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in concerto il 24
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di Antella per
Facciamo
Canzone 2004: un
appuntamento
con la grande
canzone d’autore
nazionale ed
internazionale
(foto di Leonardo Crespi)

Bambini, si cambia!
P

er i bambini e per le loro famiglie arrivano novità importanti
dalle scuole di Bagno a Ripoli. A Grassina, venerdì 5 marzo,
sarà inaugurato il Centro Infanzia “Chicco di Grano”, presso la scuola elementare in via di Tegolaia 100, dove già da tempo è in funzione
lo spazio gioco. Nel giorno dell’inaugurazione, dalle 15 alle 17, il
nido sarà aperto a tutti coloro che vorranno visitarlo e gli educatori
saranno a disposizione per mostrare i locali e rispondere alle domande; alle 17 interverrà il Vice Sindaco Reggente di Bagno a Ripoli,
Elena Dal Pino. La seconda, importantissima novità riguarda il servizio mensa delle scuole del territorio.
L’Amministrazione comunale ha avviato la revisione del sistema di
produzione e fornitura dei pasti della mensa scolastica da parte della
società Siaf, a conclusione di un percorso con tutte le parti sociali.
La soluzione (usare la cucina centralizzata per la preparazione di base
dei pasti, da cuocere presso tre terminali in altrettante scuole) conferma la scelta della costituzione della Società Siaf per la gestione del
(segue a pag. 3)

L’apertura del
nido “Chicco di
Grano” e un
servizio mensa
rivisto sono le
novità di
quest’anno

Numeri
e indirizzi utili

Orari di ricevimento

COMUNE, piazza della Vittoria 1
Centralino
055 63901
Ufficio Relazioni con il Pubblico
055 6390222
Biblioteca comunale
055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo
055 640018
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
055 65585 - fax 055 6558671
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze,
e-mail info@publiacqua.it
Numeri verdi:
informazioni e pratiche – 800 238-238
guasti e perdite – 800 314-314
Enel guasti
800 861285
Numero verde Safi
lun-ven 9,30-12,30 15-17
800 139300
Polizia municipale, Via Sinigaglia
Pronto intervento
055 631111
Ufficio
055 6390400 - 055 630925
Difensore Civico, Palazzo Comunale - mar. dalle 10 alle 12;
gio. dalle 15.30 alle 17.30 - tel. 055 6390.317, fax 055 6390.210
CARABINIERI
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2
Grassina, via Belmonte 36

055 630009
055 640020

Tesoreria comunale
055 630031 - 055 632031
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1
AZIENDA SANITARIA FIRENZE
via dell’Antella
centralino
055 2496.1
Distretto socio-sanitario di Bagno a Ripoli
via Roma 176/a
055 630220
Distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36
055 641760 - 055 640642
Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri
055 2496.1
Ufficio relazioni con il pubblico
Segreteria del Sindaco - Stampa
Segreteria degli Assessori
Ufficio scuola, cultura, sport, assistenza
Ufficio segreteria generale
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Ufficio anagrafe
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Polizia municipale
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055 644338
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Elena Dal Pino, Vice Sindaco Reggente (organizzazione, risorse,
patrimonio, semplificazione, riforma amministrativa, traffico, istruzione, formazione, diritti di cittadinanza), riceve su appuntamento
in orario da concordare, tel. 055 6390.208-209, mail:
sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Gli assessori ricevono su appuntamento (tel. 055 6390.314).
Ecco gli orari di ricevimento:
Stefano Pisilli (opere pubbliche, protezione civile) sabato 9-11
assessore.pisilli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it (Palazzo Comunale)
Maria Cristina Pedretti (attività culturali e ricreative, sport, pari
opportunità, turismo) orario da concordare con la segreteria (Palazzo
Comunale) assessore.pedretti@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Arnaldo Bazzani (bilancio, attività ittico-venatorie, economia, servizi
alle imprese, lavoro) orario da concordare con la segreteria (Palazzo
Comunale) assessore.bazzani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Annalisa Papini (politiche e interventi sovracomunali, interventi
infrastrutturali e grandi opere, individuazione sistemi di
finanziamento integrativi) orario da concordare (Palazzo Comunale)
assessore.papini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Giovanni Cherubini (Presidente Consiglio Comunale)
su appuntamento il mercoledì ore 9-11 (tel. 055 6390269)
Il Capogruppo lista Verdi-Democratici riceve senza
appuntamento il giovedì dalle 14.30 alle 16. Per accertarsi della
sua presenza telefonare allo 055 6390255/269
Gian Luca Lazzeri (Capogruppo di Forza Italia), riceve su
appuntamento, tel. 333 3233460
Leonardo Cortini (Consigliere comunale di Forza Italia e
presidente della commissione consiliare urbanistica), riceve il
mercoledì 17-18.30. È reperibile allo 055 6390255/269
e al cellulare 335 7630488.
Rifondazione Comunista riceve previo appuntamento telefonico
al numero 055 642568.
I Comunisti Italiani ricevono ogni martedì, dalle ore 9.30 alle 12.30.

E-mail

• Ufficio Relazioni con il Pubblico:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Urbanistica:
assetto-del-territorio@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Settore Opere Pubbliche e Ambiente:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Assistenza e Servizi Sociali:
assistenza@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Televideo
Alle pagine 501-502 del Televideo di Italia 7 è possibile
avere informazioni utili sul Comune di Bagno a Ripoli.

Sito internet

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Redazione: Chiara Tacconi
Collaboratori: Maurizio Izzo, Sergio Lo Monte,
Massimiliano Frascino
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
AIDA srl, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055 321841
Stampa: Nuova Cesat - tel. 055 300150

Assegno per i figli,
ecco come funziona
e madri cittadine italiane o comunitarie riceveranno un assegno di 1000
euro per ogni figlio nato dal 1° dicembre
2003 al 31 dicembre 2004, che sia il secondo o terzo (o quarto… comunque non
primogenito). La verifica dei requisiti e la
comunicazione dei dati delle madri aventi
diritto spetta all’Inps, che eroga il contributo. La procedura per l’assegnazione del
contributo avviene “automaticamente”, le
madri non devono fare nessuna richiesta.
Solo in casi particolari è necessario presentare una dichiarazione:
● la madre che partorisce quello che al Comune risulta essere il primo figlio – in quanto, ad esempio, la famiglia non è originaria
di Bagno a Ripoli e, per qualsiasi motivo,
esiste un altro figlio residente presso un al-

tro nucleo familiare e/o figlio di padre diverso e con residenza presso il padre –, ma
che in realtà è il secondo o terzo, deve dichiarare, per avere il contributo, il possesso
del requisito ‘2° figlio’.
● se la madre, invece dell’assegno spedito
alla sua residenza, opta per il bonifico bancario, deve comunicare, entro dieci giorni
dalla nascita, questi dati: istituto di credito

(segue da pag. 1)
servizio, mantenendo la tecnologia produttiva tradizionale: una decisione frutto
di un lungo confronto e perciò altamente
condivisa (genitori, scuola, consiglio comunale).
Il punto di arrivo formale sarà un “Protocollo d’intesa fra Scuole e Amministrazione sulla Refezione scolastica”. Sul piano
economico la prospettiva è che la Siaf sviluppi in pieno la sua capacità produttiva
portando utili che potranno incidere positivamente sui bilanci dei singoli soci.
Al di là di questo emerge il clima costruttivo creatosi sulla questione mensa, sottolineato da tutti, tanto da auspicare che il
metodo adottato dall’Amministrazione in
questa circostanza non si configuri come
un evento eccezionale, ma diventi parte
integrante delle attività ordinarie.
Questo è quanto emerge da un documento diffuso nelle scorse settimane dai genitori e intitolato “Partecipazione, Con-

certazione, Condivisione”, dal quale si
cita un brano significativo: «Rafforzare o
generare ex novo il senso di identità e di
appartenenza di una comunità non significa semplicemente riscoprire e consolidare le relazioni sociali preesistenti e la
memoria storica o metterne in luce le risorse ambientali costituite dal patrimonio naturale ed architettonico: una comunità solidale può oggi crescere e svilupparsi solo se ha le capacità di non chiudersi in se stessa, se è in grado di evolversi
nel tempo interagendo con i processi
complessi in atto nella società contemporanea, se è disposta a rimettersi continuamente in discussione ricercando nuovi e più complessi equilibri al proprio
interno, se sa leggere la propria storia non
per imbalsamarla in un nostalgico libro
di memorie, bensì per individuare risorse vitali per far fronte alla ‘sfida globale’
attuale, con soluzioni originali e appropriate».

Da quest’anno le madri
riceveranno mille euro per i
bambini non primogeniti
(nome, filiale, indirizzo completo), numero di conto corrente, codice ABI, Codice
CAB, codice CIN.
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 055/6390.222, e-mail
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it), aperto
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 18.

Sport

L

Dall’Oriente
con passione
Il Comune di Bagno a Ripoli organizza una Manifestazione
delle Arti Motorie Orientali, che
si svolgerà presso la Palestra
‘F. Granacci’, in Via Le Plessis
Robinson, a Bagno a Ripoli/
Capoluogo, sabato 6 marzo,
alle ore 15.30.
Par tecipano: Freebudo-Judo
Bagno a Ripoli (judo); A.S.
Chianti Fiorentino (karate tradizionale); Ken Shin Kan –
Scuola di Kendo (kendo, iaido,
kenjutsu); Ku Ich Do (zan shin
do); Kyudo Club Firenze (kyudo); Ki Dojo Firenze (t’ai chi
chuan); Centro Ki-Aikido Firenze (aikido). Ingresso libero.
Infor mazioni: Uf ficio Spor t
(anna.maggi@comune.bagnoa-ripoli.fi.it;
tel.
055
6390.354); Ufficio Relazioni
con il Pubblico (tel. 055
6390.222).
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Sfida all’ultimo ballo
D

anzatori grandi e piccoli si sfideranno nella quinta edizione del concorso internazionale di danza “Eugenio Polyakov” (28, 29 e 30 maggio 2004), nell’ambito dell’ormai nota rassegna Danza
Primavera, organizzata dal Centro Studi
Danza di Grassina (presidente Franco Cipolla, direzione artistica di Maria Grazia
Nicosia), in collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli.
C’è tempo fino al 15 maggio per iscriversi
al concorso. A discrezione della giuria,
composta da esperti di rinomata personalità artistica scelti fra coreografi, insegnanti, danzatori e giornalisti di chiara fama,
saranno assegnati premi in denaro fino a

Torna il concorso
internazionale di danza
“Eugenio Polyakov”
1600 euro nelle varie categorie. I vincitori delle quattro categorie parteciperanno
al Gala del 30 maggio, durante il quale
sarà attribuito un ulteriore riconoscimento da parte della critica e del pubblico presente.
Informazioni e regolamenti: Ufficio Cultura del Comune di Bagno a Ripoli, tel.

055 6390.356-7, fax 055 6390.210. Orario di apertura: lunedì ore 8-13, martedì
e giovedì ore 14.30-18. Centro Studi Danza Grassina, tel. e fax 055 644481. Orario
di apertura: dal lunedì al venerdì ore 1619.30. Maggiori informazioni sui siti
http://web.tiscali.it/danzaprimavera e
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Contributi per le nuove caldaie…
L

a Provincia di Firenze concede contributi per la “rottamazione” delle vecchie caldaie, che inquinano e consumano
di più. L’accesso al fondo è riservato a tutti
coloro che intendano sostituire la vecchia
caldaia istallata da più di 13 anni con una
di nuovo modello ad alta efficienza ener-

getica ed a basse emissioni di sostanze inquinanti (sull’etichetta avrà 3 o 4 stelle nel
parametro relativo all’efficienza). Le domande vanno inviate alla Provincia di Firenze, Direzione Tutela Ambientale, Ufficio Energia, Elettromagnetismo e Tutela
delle acque, presso Ufficio Archivio e Protocollo, via Ginori 10, 50129 Firenze, e
devono pervenire entro le ore 12 di giovedì
15 aprile 2004. La Provincia di Firenze si
riserva la possibilità di riaprire i termini di
presentazione delle richieste di contributo

Tesserini venatori
2003/2004
C’è tempo fino al 20 marzo 2004
per riconsegnare i tesserini venatori relativi alla stagione 2003/2004.
Il tesserino può essere restituito al
Comune dall’interessato o da altra
persona incaricata.
Il Comune rilascerà una ricevuta,
che dovrà essere conser vata. La
riconsegna si effettua presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza della Vittoria n. 1, a Bagno a Ripoli/Capoluogo, aperto dal lunedì
al venerdì ore 8-13, il sabato ore
8.30-12.30, il mar tedì e giovedì
anche ore 14.30-18 (tel. 055/
6390.222).
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nel caso in cui fossero ancora disponibili
risorse finanziarie.
Il contributo a fondo perduto sarà pari al
30% dell’investimento sostenuto fino ad un
massimo di 500 euro per caldaie di tipo
domestico con potenza nominale al focolare inferiore a 35 Kw; 3000 euro per caldaie per il riscaldamento di tipo collettivo.
Informazioni su internet: http://
www.provincia.fi.it/ambiente/dta/energia/
documenti/bandoInnovazione.rtf; Ufficio
Relazioni con il Pubblico, 055 6390.222.

…e per i veicoli
P

er i residenti nel Comune di Bagno
a Ripoli sono disponibili altri nuovi
incentivi per l’acquisto di veicoli a basse
emissioni inquinanti, per i ciclomotori, le
autovetture e i veicoli commerciali leggeri.
I contributi vanno da un minimo di 200 a
un massimo di 1500 euro, a seconda del
veicolo acquistato. Tutti gli incentivi si riferiscono a mezzi acquistati dopo il 14 gen-
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naio 2004. Per informazioni: Comune di
Bagno a Ripoli, Ufficio Ambiente, piazza
della Vittoria 1, tel. 055 6390.270-235234, fax 055 6390.230, nei giorni di lunedì (orario 8-13), martedì e giovedì (orario
14.30–18). Per ogni dubbio è sempre attivo 24 ore su 24 con segreteria telefonica il
numero di telefono dell’Ufficio Relazioni
con il Pubblico: 055 6390.222.

Ricami in mostra

Un mese
di spettacolo
Febbraio

I

l trecentesco Oratorio di Santa Caterina a Rimezzano ospiterà, subito dopo
le feste di Pasqua, una mostra di ricami antichi eseguiti su parati ecclesiastici, conservati nelle chiese del territorio. Quella del ricamo è un’arte che da oltre venti anni il laboratorio comunale conserva e tramanda
come attività tradizionale delle donne del
nostro territorio; i lavori realizzati sono stati
esposti nelle sale del Museo della paglia e
dell’intreccio di Signa, alternati a cappelli
dalle fogge più varie, scatole e cesti, provenienti da tutte le parti del mondo, in un
“connubio” che ha esaltato, di ogni manufatto esposto, l’originalità, la raffinatezza e
la preziosità della lavorazione.
Le Amministrazioni di Signa e Bagno a Ripoli sono impegnate a promuovere la riscoperta e la valorizzazione dei cappelli e dei
ricami che costituiscono un patrimonio pre-

Giovedì 26 - Venerdì 27 - Sabato 28 ore 21.00. Domenica 29 - ore 17.00
Compagnia di profughi presenta
Zingarità
DEL LEGAME, DAL LEGAME
Testo e regia di Daniele Lamuraglia
con Emanuela Agostini, Roberto Caccavo, Caterina Fusi, Saverio Tommasi, Scilla Bellucci.
Musiche eseguite dal vivo dagli
Asciugamanouche

zioso e forse un po’ dimenticato di opere
cosiddette “di arte minore”.
Una capillare indagine, affidata al Centro
Signa Arti e Mestieri, e svolta dalla Dr. Laura Casprini, ha evidenziato un gran numero
di importanti e preziosi ricami in parte inediti, conservati nelle chiese del territorio e
altri assai interessanti e pregevoli, riferiti soprattutto all’àmbito della committenza privata, trattandosi di arredi per la casa e indumenti appartenuti a corredi da spose.
In tutto questo patrimonio di stoffe ricamate non sono rari i capolavori; con il sostegno
e la collaborazione della Soprintendenza ai
Beni Culturali, è stato deciso di esporre i
“pezzi” più belli e preziosi: la prima mostra
che il Comune di Bagno a Ripoli intende
predisporre è volta a far conoscere, traendo
dall’oblio di cassoni e armadi di sacrestia, i
parati sacri, e gli addobbi per il culto.

Marzo
Sabato 6 - ore 21.00; Domenica 7 ore 17.00
Compagnia Delle Seggiole presenta
L’ippopotamo ed il pensatore...
...ed altre storie di Achille Campanile
Lunedì 8 - ore 21.00 - Festa della
donna
Sostantivo femminile
Voci e suoni che si alternano a parole
con Federica Chezzi, Ilaria Danti, Silvia Falugiani, Angelica Valtancoli
Mercoledì 10 - Giovedì 11- Venerdì
12 - Sabato 13 ore 21.00
Zauberteatro presenta
All’impruìsa, la commedia!
Viaggio nella Commedia dell’Arte
Adattamento testi e regia Paolo Lelli

L’Algeria in foto
G
iovedì 4 marzo, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale di Bagno
a Ripoli, a Ponte a Niccheri, sarà inaugurata la mostra di fotografie Raccontami l’Algeria, di Pia Ranzato.
Alla presentazione della mostra seguirà la
proiezione del video Donne di Algeri: la
voglia di vivere, il coraggio di resistere. A tutti i partecipanti sarà offerto un buffet.
La mostra resterà aperta fino al 13 marzo,

negli stessi orari di apertura al pubblico
della Biblioteca: il lunedì, il martedì e il
giovedì dalle 9 alle 19.30, il mercoledì dalle 14.30 alle 19.30, il venerdì e il sabato
dalle 9 alle 13.
La Biblioteca Comunale è in Via di Belmonte 38, a Ponte a Niccheri.
Informazioni: 055 645879/81 (Biblioteca
Comunale), 055 6390.222 (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

Domenica 14 – ore 17.00
Susy Bellucci in
Donne di Toscana
Concer to - Musica della tradizione
popolare toscana
Domenica 21 - ore 17.00
L’Associazione Culturale “Il Laboratorio” presenta
Il badante di Dio
di M. Zannoni
con Dimitri Frosali e Marco Zannoni

Zanzara tigre, pensiamoci ora!
L’

Amministrazione sta procedendo alla
programmazione degli interventi volti
alla lotta antilarvale, l’unico modo efficace per
tenere sotto controllo il proliferare della zanzara tigre, e a quella adulticida, ambedue previsti per la prossima primavera. Come abbiamo già avuto modo di comunicare nel luglio
scorso, è indispensabile che nelle proprietà

private (siepi, balconi, giardini, orti) sia il singolo cittadino a provvedere alla cura ed al
mantenimento delle condizioni di igiene, pulizia e disinfezione minima, necessari alla drastica riduzione delle larve e degli insetti. Il
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
Sanitaria di Firenze ha prodotto un utile vademecum per i cittadini che intendono prov-

vedere, senza l’ausilio di un’impresa specializzata, alla lotta larvicida e adulticida contro
la zanzara tigre. Questo materiale è in libera
distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune e quindi a disposizione di tutti. Se la prossima estate vogliamo dormire sonni tranquilli pensiamoci fin da ora
seguendo le istruzioni dell’Azienda Sanitaria.
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S

i apre il 28 marzo la rassegna ‘Viae
Musicae’, con un cartellone ricco di
eventi musicali e teatrali, organizzato dal
Comune di Bagno a Ripoli e dall’Auser
Territoriale Firenze, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di godere di numerosi spettacoli nei luoghi più suggestivi del
Comune di Bagno a Ripoli, che, per l’occasione, potranno essere visitati dagli spettatori. La rassegna prevede anche brevi
escursioni a piedi, visite ai monumenti che
ospiteranno gli spettacoli, e ai luoghi di
interesse artistico circostanti, normalmen-

te chiusi al pubblico. Il tutto accompagnato da sfiziose degustazioni finali, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta del gusto e dei sapori della nostra terra.
Domenica 28 marzo ore 15.30
Ritrovo presso la Pieve di San Donnino a
Villamagna
Visita alla Pieve di San Donnino a Villamagna, all’Oratorio di Beato Gherardo e
al Convento dell’Incontro.
Convento dell’Incontro
Ensemble Vocale Opera Polifonica

Ecco la Rete
per la terza età

È

nata la Rete di Solidarietà di Bagno a
Ripoli, dall’incontro fra le associazioni del territorio e il Comune: uno strumento in più per aiutare e sostenere la popolazione anziana. Il progetto nasce nell’àmbito delle politiche sociali promosse dall’Amministrazione di Bagno a Ripoli e coinvolge
le associazioni più rappresentative della nostra comunità: il Calcit Chianti Fiorentino, il Centro Sociale Anziani di Ponte a
Ema, la Confraternita della Misericordia di
Santa Maria all’Antella, la Croce d’Oro di

Ponte a Ema, la Fratellanza Popolare e Croce d’Oro
di Grassina, il Sottocomitato della Croce
Rossa Italiana e l’Auser Volontariato Bagno
a Ripoli, con il concorso ed il coordinamento del Punto Anziani, lo sportello informativo aperto per la Terza Età. Presto
sarà in funzione un centralino della Rete,
che offrirà momenti di ascolto, di informazione, di orientamento e potrà dare una
risposta a bisogni sociali con particolare attenzione agli anziani che vivono da soli.

Concerti a Vicchio di Rimaggio
A San Lorenzo a Vicchio di Rimaggio riprenderanno i concerti di primavera
organizzati dagli Amici di Vicchio di Rimaggio che presentano anche quest’anno un programma molto interessante. L’iniziativa, fino ad ora, ha riscontrato
un crescente successo, grazie all’elevata qualità delle proposte ma anche ad
un notevole sforzo organizzativo. Prossimi appuntamenti:
16 aprile 2004 ore 21.15 - Vieri Bugli - Giulia Lorimer - Stefano Corsi (violino,
voce e violino, arpa celtica)
30 aprile 2004 ore 21.15 - Stefania Cafaro (pianista)
14 maggio 2004 ore 21.15 - Cristiano Porqueddu (chitarra)
28 maggio 2004 ore 21.15 - Trio Comuzzi (viola, flauto e arpa)

b a g n o

a

r i p o l i

6

Corso

Concerti
e degustazioni

Lezioni
di acquerello
Visto il successo ottenuto nello scorso autunno, l’Associazione “G. Mazzon” ripropone dal
22 marzo prossimo il corso di
acquerello, tenuto da Luciano
Piseri, aperto a tutti coloro che
vogliono provare a cimentarsi
con questa tecnica. Il laboratorio si terrà come di consueto
presso l’Antico Spedale del Bigallo il lunedì, martedì e mercoledì dalle 17.30 alle 20, oppure dalle 21 alle 23.30.
Informazioni: tel. 055 6390.3567 oppure 055 631290.

Melodie della fede
Concerto vocale con brani di J. Desprès,
T. Tallis, King Johao IV
Degustazione offerta dall’Associazione
Auser.

Tutti al
Centro
Meoste
Continuano le attività
del Centro Sociale di
Meoste, la struttura
sociale gestita dal Comune di Bagno
a Ripoli in collaborazione con la cooperativa sociale Arca. Attenta alle
problematiche sociali, alla solitudine ed al disagio di tante persone,
l’Amministrazione comunale ha in
programma di continuare ad offrire
opportunità sociali, ricreative, culturali ed aggregative nel Centro da svolgersi attraverso laboratori di attività
espressive, pomeriggi musicali, tombole e – in occasioni speciali – (perché no?) anche un pranzo sociale…
per stare in compagnia e condividere momenti di svago. Il materiale utilizzato per le attività lavorative è stato acquistato con i fondi del Comune e in parte fornito a titolo gratuito
da “In Florence” di Alessio Salvini e
da “Tappezzeria Elle” di Ermini Lucia, e da alcuni privati cittadini.Per
ulteriori informazioni: Centro Sociale di Meoste tel. 055 633130; Punto Anziani, lunedì e mercoledì ore 913 e giovedì ore 14.30-17.30 (telefono 055 6390.238).

Protezione civile, ecco
il nuovo piano comunale
I

l Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli, all’unanimità, ha riapprovato con
modifiche il Piano Comunale di Protezione Civile, che risaliva al luglio 1998.
In questi anni, l’Amministrazione comunale ha investito molte risorse ed energie per
creare una struttura di protezione civile.
L’inizio del lavoro risale al 1992, ma è con le
leggi Bassanini di fine anni ’90 che agli enti
locali sono state assegnate funzioni specifiche e la piena autorità del sindaco di un
Comune sul proprio territorio in materia di
protezione civile.
La struttura di Bagno a Ripoli esiste concretamente dal 2000, con un responsabile e
nove funzioni, a capo di ognuna delle quali
sta un ulteriore responsabile: in caso di emergenza, questa macchina è in grado di effettuare e coordinare gli interventi di protezione civile. La nuova struttura si fa forte anche delle convenzioni siglate con le sei associazioni di volontariato del territorio
(Misericordia di Antella, Misericordia di
Badia a Ripoli, Croce Rossa di Bagno a Ripoli, Fratellanza Popolare di Grassina, Gruppo Protezione Civile Colline Fiorentine di
Grassina, Vab di Bagno a Ripoli). Il nostro
Comune è noto per la grande partecipazio-

ne dei cittadini alla vita sociale, che si attua
anche attraverso il ricco associazionismo. Nel
caso della protezione civile siamo particolarmente fortunati, potendo contare su ben
sei organizzazioni: una risorsa estremamente importante, portatrice di un centinaio di
persone preparate e costantemente aggiornate. Non a caso, le esercitazioni di protezione civile di fine estate sono già state tre,
un appuntamento ormai stabile, tanto è vero
che siamo già al lavoro per Bagno 4, in programma il prossimo settembre. E le esercitazioni hanno prodotto buona parte proprio
delle modifiche introdotte al Piano, mentre
altre vengono da novità normative, fra cui
la Legge Regionale n. 67/2003, la quale, assegnando ai Comuni il compito di effettuare esercitazioni di protezione civile, ci conforta sulla bontà della strada da noi intrapresa. Un’altra importante novità del Piano
è il supporto informatico, il Metodo Augustus, che, raccogliendo e aggiornando tutti i
dati delle risorse disponibili, nonché l’intera cartografia elettronica, rappresenta uno
strumento dinamico di notevole rilevanza.
C’è di più: al suo interno stiamo inserendo i
dati delle persone inabili, anziane e non autosufficienti del territorio, le più a rischio in

caso di calamità. Nel bisogno, in tal modo,
interrogando il programma, sarà possibile
individuare queste persone e tutti i loro dati
(indirizzi, telefoni) per localizzarle ed aiutarle rapidamente a mettersi in salvo. Si tratta
di una procedura georeferenziata, che consente l’uso dei sistemi di navigazione satellitare. Inoltre, abbiamo realizzato un nuovo
ponte radio per i collegamenti per la gestione delle emergenze ad uso esclusivo della protezione civile, che si va ad aggiungere a quello
della Polizia Municipale. Bagno a Ripoli conferma così la propria tradizione di attenzione e costante innovazione all’evoluzione dei
servizi per i cittadini anche nel campo della
protezione civile: oggi, sia dal punto di vista
delle risorse materiali, sia da quello delle risorse umane (interne al Comune e del Volontariato), possiamo disporre di un Piano e
di una struttura di protezione civile in grado di intervenire efficacemente sia in caso
di calamità, sia per la prevenzione degli incendi.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto, a partire dal responsabile della struttura e dalle Associazioni di Volontariato, che
hanno sempre dimostrato capacità e serietà.

Internet per tutti

Il Tarlo… a Grassina

Nei mesi di febbraio e di marzo si
svolgeranno, presso la Biblioteca
Comunale di Bagno a Ripoli, due
nuovi corsi Internet, rivolti a tutte
quelle persone che si erano iscritte
come riserva ai corsi precedenti. Vista la grande richiesta, la Biblioteca prevede di organizzare un nuovo
corso nel mese di giugno, articolato in quattro incontri serali, per 14
frequentanti, aperto a tutti i cittadini che vorranno iscriversi. Sarà data
tempestiva comunicazione delle
date di svolgimento del corso e del
termine previsto per l’iscrizione.

Appuntamento sabato 13 marzo 2004

L

a Confederazione Nazionale Artigianato Cna di Bagno a Ripoli, con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale, organizza una nuova edizione de Il Tarlo… a Grassina, Mostra promozionale di
antiquariato, oggettistica e articoli di col-

lezione. L’appuntamento è fissato per l’intera giornata di sabato 13 marzo 2004, in
piazza Umberto I, a Grassina.
Informazioni e prenotazioni: 055 750072,
oppure Ufficio
Relazioni con il
Pubblico, 055
6390.222.
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Patentino
per i motorini

Bagno a Ripoli
è pronta: iniziati
i corsi nelle scuole

I

(due gruppi di studenti) per complessive 24
ore di insegnamento delle norme di comportamento sulla strada, segnaletica stradale ed educazione al rispetto della legge;
● tra marzo e metà aprile, sarà la volta delle scuole medie inferiori “Redi” e “Granacci”, i cui studenti saranno raggruppati in
tre moduli per complessive 36 ore di insegnamento;
● infine, nella seconda metà di aprile e a
maggio, toccherà agli studenti dell’Istituto
Tecnico Commerciale “Volta”; anche in
questo caso, la disponibilità della Polizia
Municipale di Bagno a Ripoli è stata concordata per due gruppi di studenti, per altre 24 ore.

l Codice della Strada prevede che, dal
1° luglio 2004, i minorenni sprovvisti
della patente di guida cat. A o della patente di guida sotto cat. A1, debbano conseguire il certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori. In particolare, la normativa prevede la frequenza a corsi che possono essere effettuati gratuitamente anche
presso le scuole pubbliche e private, su richiesta delle famiglie; le istituzioni scolastiche individuano i docenti tra coloro che
hanno competenze specifiche nel rispetto
della normativa vigente, fra insegnanti di
autoscuole, Polizia Stradale, Carabinieri,
Vigili Urbani, Guardia di Finanza, personale del Ministero Infrastrutture e Trasporti

abilitato all’espletamento del servizio di
polizia stradale, docenti che abbiano organizzato specifiche attività di educazione
stradale per almeno un triennio e certificate dai dirigenti scolastici, ecc.
La Polizia Municipale di Bagno a Ripoli,
riconfermando una tradizione avviata fin
dal 1996 con interventi di educazione stradale nelle scuole del territorio, si è impegnata per tale attività da ora fino a giugno,
venendo incontro alle richieste dei dirigenti
scolastici delle scuole medie inferiori e superiori.
In particolare:
● il 2 febbraio sono iniziati i corsi per gli
studenti del Liceo Scientifico “Gobetti”

Progetto “Notti Sicure”
C

on il 31 dicembre 2003 si è concluso
il servizio sperimentale in orario notturno denominato Progetto “Notti Sicure”,
svolto dalla Polizia Municipale ed articolato
su tre uscite settimanali in orario compreso
tra le 21 e le 2 di notte, per il controllo del
territorio. Il servizio è stato effettuato con
l’impiego di due pattuglie di due unità ciascuna, con l’obiettivo della sicurezza stradale, del rilievo di eventuali incidenti, del controllo del territorio e del contrasto dei fenomeni di microcriminalità, anche in collaborazione con i Carabinieri di Bagno a Ripoli
e Grassina.
Nell’espletamento dei servizi notturni (89
in sei mesi, per complessive 446 ore di attività), sono stati effettuati controlli di polizia
stradale su 2.618 veicoli ed elevati 1.702
verbali di accertamento di violazioni al Co-

b a g n o

a

r i p o l i

dice della Strada con il ritiro di 40 documenti per la circolazione, per lo più patenti
di guida. Di tali verbali, 327 riguardano violazioni in materia di velocità, rilevate con
Telelaser, e 372 violazioni a norme di comportamento. Sono inoltre stati effettuati i
rilievi di 2 incidenti stradali.
Oltre ai controlli di polizia stradale, sono stati
svolti pattugliamenti per il controllo del territorio su percorsi prestabiliti e variabili, in
modo da interessare tutto il Comune, comprese le frazioni minori e le numerose case
sparse sulle colline; sono stati inoltre effettuati controlli nei cosiddetti punti sensibili
(giardini comunali, edifici pubblici, ecc.).
Durante l’attività di Notti Sicure sono state
controllate e identificate 104 persone, 41
delle quali in atteggiamento sospetto, ed effettuati 3 controlli in pubblici esercizi, uno
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dei quali in collaborazione con i Carabinieri di Grassina e la Polizia di Stato, presso un
circolo privato in località Ponte a Niccheri,
dove è stata accertata l’attività abusiva di discoteca, che creava disturbo ai cittadini presenti nella zona e problemi alla circolazione
stradale.
L’attività di polizia stradale è stata molto intensa anche durante i servizi ordinari in orario diurno, con programmati servizi di “posto di controllo” nelle principali strade del
Comune. A tale proposito, preme rilevare
un netto calo (11%) dei sinistri stradali, rilevati nel corso dell’anno appena concluso,
rispetto all’anno precedente (218 nel 2003
contro i 243 del 2002): un effetto positivo
dell’introduzione della patente a punti, ma
anche della maggiore presenza sul territorio
della Polizia Municipale.

