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L a fine dell’anno è tradizionalmente tempo di bilanci,
oltre che di auguri sinceri per le Festività Natalizie, e

qualche riflessione sul 2004 che si avvia a conclusione
merita di essere svolta.
Il primo, grande tema che lo ha caratterizzato è quello della
partecipazione. Una prova della nostra attenzione in tal
senso è la cura dimostrata verso le frazioni minori: le prime
località dove siamo andati o tornati per incontrare i cittadi-
ni sono state La Torre, Quarate, Vallina, Vicchio e
Paterno, Ponte a Ema. E continueremo con le
altre, presto. È per questo che mi ha molto
meravigliato e dispiaciuto il rifiuto da par-
te dei comitati civici di relazionare assie-
me ad altri all’incontro pubblico sul
piano regolatore, un appuntamento
sollecitato anche in consiglio comu-
nale: più volte, anche su articoli di
stampa, è stato detto e scritto che l’am-
ministrazione rifiuta il confronto, ma
noi abbiamo sempre cercato il con-
fronto vero, soprattutto portando in-
torno ad un simbolico tavolo tutte le opi-
nioni, perché tutte hanno pari dignità,
dall’Amministrazione comunale agli ambien-
talisti, dai comitati civici alle cooperative edifica-
trici e alle organizzazioni degli inquilini. Non solo: il
nostro spirito è e sarà sempre quello di giungere ad una
sintesi positiva delle varie posizioni, contro ogni pregiudi-
ziale, nell’interesse dell’intera collettività. Tra l’altro, abbia-
mo assunto impegni precisi sul Piano Regolatore, dandoci
delle scadenze, dotandoci di un dirigente specifico di alto
prestigio e di grande esperienza sui temi ambientali e del
paesaggio e costituendo l’ufficio di piano. Ma manderemo
avanti anche la normale amministrazione e risponderemo
in consiglio comunale alle osservazioni sui piani attuativi.
La revisione del piano strutturale avverrà, quindi, nel ri-
spetto degli altri adempimenti di lavoro, ma soprattutto in
maniera assolutamente partecipata, aprendo un grande

Un anno insieme
I progetti realizzati, gli

impegni per il futuro,
gli auguri del Sindaco

confronto culturale e po-
litico nella società di

Bagno a Ripoli e te-
nendo anche
conto della no-
stra collocazione
ne l l ’ ambi to
dell’area me-
tropolitana:
intendiamo ri-
definire il ruo-

lo di Bagno a Ri-
poli nell’Area Sud-

Est e nell’area fio-
rentina. Il confronto

deve essere globale e coin-
volgere tutte le forze (ambienta-

li, economiche, politiche, sociali) perché
territorio vuol dire ambiente e sviluppo, cultura ed econo-
mia, paesaggio e turismo, amore a 360° per la propria
Comunità. In questa fase, che non sarà breve proprio per-
ché largamente condivisa, adotteremo comunque tutti i
provvedimenti di legge per traghettare urbanisticamente
la Bagno a Ripoli di ora verso quella di domani. Importan-
te, poi, è l’attività sullo sviluppo economico: il Convegno
sull’agricoltura, Prim’Olio, Wine&Fashion Florence, che ha
messo insieme undici Comuni, la Camera di Commercio,
la Provincia, la Regione, e ha visto la partecipazione di
assessori regionali e di aziende leader della moda mondiale

(segue a pag. 3)
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Numeri
e indirizzi utili
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 900800
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

CARABINIERI
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 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 055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390210
Ufficio scuola, cultura, sport, assistenza 055 6390364
Ufficio segreteria generale 055 6390322
Ufficio acquisti 0556390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia municipale 055 633000
Biblioteca comunale 055 644338

Bagno a Ripoli - mensile dell’Amministrazione
Comunale di Bagno a Ripoli - Edizioni AIDA srl

Registrazione del Tribunale di Firenze - n. 4113 del 15/06/91
Direttore responsabile: Lirio Mangalaviti
Comitato di redazione: Marina Ristori, Enrico Zoi

fax

Coordinamento redazionale: Chiara Tacconi
Collaboratori: Maurizio Izzo, Sergio Lo Monte,
Massimiliano Frascino, Silvia Vigiani
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
AIDA srl, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055 321841
Stampa: Nuova Cesat - tel. 055 300150

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 informa-
zioni utili sul Comune di Bagno a Ripoli.

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Orari di ricevimento
Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (Ufficio Segre-
teria Assessori - tel. 055 6390.209 oppure 6390.208) con i seguen-
ti orari:
Luciano Bartolini - Sindaco - riceve su appuntamento, in orario da
concordare.
Alessandro Calvelli - Vice Sindaco e Assessore alle politiche dello
sviluppo (economia del territorio, organizzazione e gestione dei
servizi comunali) - il lunedì ore 9-12,30 e il giovedì ore 16-19.
Elena Dal Pino - Assessore alle politiche del welfare (istruzione,
formazione e servizi sociali) - il venerdì ore 9-12.
Annalisa Papini - Assessore alla casa, servizi di rete e mobilità - il
martedì ore 8,30-10,30 e 14,30-18,30.
Claudio Tonarelli - Assessore al governo del territorio (urbanistica,
infrastrutture e ambiente) - riceve il martedì ore 15-18 e il sabato
ore 9-12.
Stefano Pisilli - Assessore ai lavori pubblici e protezione civile - il
sabato ore 9-12.
Antonio De Donno - Assessore alle politiche finanziarie (bilancio e
patrimonio) - il venerdì ore 9-12 e tutti i giorni su appuntamento.
Silvia Tacconi - Assessore alle politiche culturali e giovanili (cultu-
ra, sport, giovani, partecipazione) - il martedì ore 16-18.

Consiglio comunale
Angelo Antonio Falmi - Presidente del Consiglio Comunale - su
appuntamento giovedì mattina 9-12. Tel. Segreteria Generale 055
6390269-219.
Il gruppo consiliare dei Comunisti Italiani ogni martedì dalle 9 alle 12.
Il gruppo consiliare di Forza Italia ogni sabato mattina dalle ore
10,00 alle ore 12,00.
Il gruppo consiliare D.L. Margherita riceve il martedì ore
18-19,30 o su appuntamento 338 5291348.
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agli appuntamenti di Bagno a Ripoli, in par-
ticolare al convegno del Bigallo. Da queste
esperienze sono emerse indicazioni molto
utili in tema di sviluppo locale inteso nel-
l’accezione più ampia e cioè culturale, socia-
le ed economico. Infine, Bagno a Ripoli è
entrata a pieno titolo e con un ruolo impor-
tante nel Piano Strategico di Firenze.
Altro capitolo, la scuola. L’anno scolastico
2004/2005 si è avviato in un clima molto
difficile per le scelte sbagliate del Governo:
tagli nei bilanci e nel personale, uniti al-
l’impoverimento nelle scelte educative. Sia-
mo a fianco dei bambini e dei giovani, ol-
tre che delle famiglie e degli insegnanti,
per rilanciare il ruolo fondamentale del-
l’educazione nella formazione della perso-
na umana. Abbiamo superato le difficoltà
passate del servizio mensa grazie all’opera
paziente dell’assessore Dal Pino ed alla par-
tecipazione dei genitori. Con questo stesso
spirito, vogliamo organizzare un momento
di riflessione sul futuro della scuola a Ba-
gno a Ripoli. Perché la scuola produce cul-
tura, futuro e lavoro.

E un altro fronte su cui
abbiamo operato con
grande impegno è pro-
prio quello della cultura,
con la mostra dedicata a
Giuseppe Mazzon fra set-
tembre ed ottobre, il restauro
del Tabernacolo del Podestà di Bagno
a Ripoli, il doppio scambio fra il nostro Co-
mune e quelli della valle del Tesino, il ven-
tennale del Comitato per il Nicaragua, l’at-
tività per il popolo Saharawi, l’imminente
ritorno di Facciamo Canzone, l’importante
e continua presenza culturale del nostro Te-
atro Comunale di Antella (ho sempre negli
occhi e nella mente le crude e attualissime
scene del Macbeth), le cui scelte di program-
mazione giudichiamo di qualità, pienamente
condivisibili, ben articolate e capaci di coin-
volgere un pubblico variegato.
L’amministrazione si è mossa anche nel set-
tore nevralgico delle opere pubbliche. Le
gare si aprono, si chiudono e partono i lavori
(dalle fognature ai marciapiedi, dalle manu-
tenzioni ordinarie a quelle straordinarie), e
ne apriremmo e chiuderemmo operativa-
mente assai di più se potessimo disporre di
più fondi. Non mancano né i progetti, né le

opere da realizzare, né le idee e
le competenze dei nostri tec-
nici, né la capacità di pianifi-
cazione della Giunta: quello

che è carente è la disponibilità
economica, senza la quale dob-

biamo per forza compiere delle scelte
e concretizzare molto meno del necessario.
Ci stiamo impegnando in serie politiche
comprensoriali. Come sulla mobilità, dove
costante ed interattivo è il nostro rapporto
con la Provincia e il Comune di Firenze e
con gli altri Comuni dell’area, e dove forte è
il nostro impegno per realizzare la Variante
di Grassina, il Bypass di Vallina e la previsio-
ne della tranvia a Bagno a Ripoli.
Tra gli interventi “singoli”, vorrei segnalare,
innanzi tutto, l’operazione di risanamento e
di rilancio dell’intera area dell’ex-Etelia e la
nuova veste dell’impianto sportivo dei Ponti,
nel Capoluogo, vertice della nostra grande
attenzione allo sport.
Motivo di soddisfazione è il clima sereno e il
lavoro collegiale che stanno svolgendo gli
Assessori. Quando ogni mattina, e spesso
fino a tarda notte, ci incontriamo per af-
frontare i vari argomenti, alle volte anche
molto spinosi, ci guida una forte identità di
vedute e la consapevolezza del ruolo che ci
hanno assegnato i cittadini. Ci aspettano
momenti difficili per far quadrare il bilancio
2005: dovremo operare dolorosissimi tagli
e aumentare molto il costo dei nostri servizi.
L’alternativa è chiuderli e noi non lo voglia-
mo fare! Vorrei ringraziare TUTTI i consi-
glieri comunali, di maggioranza e di mino-
ranza, per la loro presenza costante, per i
loro contributi e anche per le loro polemi-
che. D’altra parte, il confronto anche duro e
la polemica sono il sale della democrazia.
Consentitemi, infine, di ricordare chi pur-
troppo non è più tra noi e soprattutto due
Sindaci che ci hanno lasciato: Bruno Cocchi
e Giuliano Lastrucci. A loro un ricordo sen-
tito e particolare da parte di tutta la Comu-
nità di Bagno a Ripoli.
Siamo a Natale, per cui desidero concludere
porgendo a tutta la Comunità di Bagno a
Ripoli i miei più calorosi auguri di Buone
Feste e Felice 2005, con un occhio partico-
lare alle famiglie, ai bambini e agli anziani.

Luciano Bartolini

COSTITUITO IL CONSORZIO
SOCIETÀ DELLA SALUTE

Nei mesi scorsi, si è ufficialmente costituito il Consorzio Società della Salute
dell’Area Sud-Est (Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Figline Valdarno, Greve
in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano
sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa). La Società
della Salute nasce da una legge regionale, sulla base della quale i Consigli
Comunali dei tredici Comuni del Valdarno, della Val di Sieve e del Chianti hanno
già deliberato da tempo l’avvio di una sperimentazione di due anni per costituire
questo Consorzio, un consorzio che non gestisce fondi e cura una programma-
zione, al termine della quale la Regione stabilirà il proseguimento o meno della
sua attività. Ci sono 5 Società della Salute in tutta la Provincia di Firenze:
• Empolese;
• Centrale, che fa capo a Firenze;
• Area Nord-Ovest, con i Comuni della Piana (Calenzano, Campi Bisenzio,

Sesto Fiorentino), Lastra a Signa, Scandicci e Signa;
• Mugello, con tutti i Comuni del Mugello, con esclusione di alcuni Comuni

della Val di Sieve, che rientrano nell’Area Sud-Est;
• Area Sud-Est.
Il Presidente della Società della Salute dell’Area Sud-Est è Luciano Bartolini, Sinda-
co di Bagno a Ripoli, che è anche Presidente della Conferenza dei Sindaci, altro
organismo che riunisce le stesse amministrazioni e relativi territori. È un fatto
importante, che ha premiato la tendenza a andare sempre di più verso un lavoro
intercomunale, soprattutto sui temi riconducibili in generale allo sviluppo, inteso
globalmente come sviluppo culturale, sociale, civile, educativo ed economico.

Un anno insieme
(segue da pag. 1)
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Sport per tutti

L’Amministrazione Comunale di Ba-
gno a Ripoli propone e organizza

varie iniziative motorie e sportive per la se-
conda fase dei corsi. In questa seconda fase
i posti a disposizione sono limitati in quan-
to gli iscritti alla prima fase hanno la prece-
denza.

A) Centro motorio: corsi per bambini da
4 a 5 anni (Attività Corporea); corsi per
bambini da 6 a 8 anni (Attività Motoria).
È in questo primo comparto che offriamo
l’opportunità ai bambini più piccoli di tro-
vare un ambiente motorio sicuro, gratifi-
cante e stimolante. I corsi hanno come gui-

da operatori tecnici qualificati, disponibili
e preparati che programmano interventi ric-
chi nei contenuti e molto vari nell’utilizzo
dei mezzi.
Il gioco è l’attività con la quale i bambini
sono stimolati allo scambio spontaneo di
esperienze corporee e motorie.

B) Centro fitness adulti: prevede corsi di
attività motoria per persone dai 18 anni in
poi.
I corsi possibili sono:
a) Mantenimento adulti – dove si ricerca-
no le potenzialità dimenticate o trascurate,
dove viene privilegiato il lavoro motorio

Tutte le attività motorio-sportive organizzate
dall’Amministrazione comunale

per lo sviluppo della mobilità articolare e
della tonificazione muscolare ed infine dove
vengono proposte le principali tecniche di
rilassamento con l’obiettivo di mantenere
le capacità e abilità corporee e motorie rag-
giunte;
b) Yoga – dove si ricerca lo sviluppo delle
principali tecniche e posture, del modo cor-
retto e consapevole di respirare e di utilizza-
re anche il respiro per il relax psicosomatico;
c) Attività motoria per la terza età – dove
la gradualità degli esercizi è una delle carat-
teristiche fondamentali del lavoro propo-
sto dai tecnici impegnati e specializzati nel-
la conduzione di tali corsi.

Il calendario delle attività

Secondo i giorni di frequenza scelti, il calen-
dario previsto risulta il seguente:

Lunedì + giovedì:
da lunedì 07/02/05 a giovedì 26/05/05
Martedì + venerdì:
da martedì 08/02/05 a martedì 24/05/05
Lunedì + mercoledì + venerdì:
da mercoledì 09/02/05 a venerdì 27/05/05
Mercoledì:
da mercoledì 16/02/05 a mercoledì 25/05/05

Vacanze di Pasqua: dal 24 al 29 marzo 2005 compresi.

Iscrizioni ai corsi

I corsi sono riservati ai resi-
denti del Comune di Bagno a
Ripoli. Le domande di iscrizio-
ne di residenti in altri comuni
saranno accettate con riser-
va. All’atto dell’iscrizione po-
tranno essere effettuate, oltre
a quella della persona presen-
te, altre due prenotazioni che
dovranno comunque essere
regolarizzate dai diretti interes-
sati entro cinque giorni pena
l’annullamento. Le iscrizioni ai
singoli corsi saranno accolte
compatibilmente alla disponi-
bilità dei posti, rispettandone
l’ordine di presentazione.
Le iscrizioni alla seconda fase
inizieranno martedì 11 genna-
io e termineranno martedì 25
gennaio.

e massimo di iscritti che varia da palestra a
palestra e da corso a corso. Saranno attivati
solo quei corsi che raggiungeranno il nu-
mero minimo di iscritti stabilito dall’orga-
nizzazione. L’Amministrazione si riserva di
apportare modifiche agli orari, ai giorni e
alle sedi dei corsi, per ragioni organizzative.

Ogni corso ha svolgimento monosettima-
nale (per alcuni corsi di Yoga), bisettima-
nale o trisettimanale con lezioni di un’ora
ciascuna o di un’ora e mezzo. Le lezioni si
svolgono nei giorni feriali con le sospensio-
ni come da calendario scolastico regionale.
Ogni attività prevede un numero minimo
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UFFICIO SPORT
Tel. 055 6390365 - Fax 055 6390364
anna.maggi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Si ricorda che gli orari di apertura al pubblico sono
i seguenti: lunedì 08.00/13.00 martedì e giovedì 14.30/18.00

I corsi per il 2005
attività età sede orario giorni costo
Centro motorio
Attività Corporea 4/5 F. Redi  18.00/19.00 mar/ven € 52,00
Attività Motoria 6/8 pal.Granacci 17.00/18.00 lun/gio € 52,00

Centro fitness adulti
Adulti 1 18/59 sal. Granacci 14.30/16.00 mar/ven € 116,50
Adulti 2 18/59 sal. Granacci 16.00/17.00 mar/ven € 98,50
Adulti 3 18/59 pal. Granacci 17.00/18.00 mar/ven € 98,50
Adulti 4 18/59 pal. Granacci 18.00/19.00 mar/ven € 98,50
Adulti 5 18/59 pal. Granacci 19.00/20.00 mar/ven € 98,50
Adulti A 18/59 L. Meoli 19.00/20.00 lun/gio € 98,50
Adulti C 18/59 F. Redi 20.30/21.30 lun/mer/ven € 116,50

Yoga 1 18/... Croce a Var. 18.00/19.30 mar/ven € 116,50
Yoga 3 18/... Croce a Var. 17.15/18.45 mercoledì € 59,50
Yoga 4 18/... Croce a Var.  18.45/20.15 mercoledì € 59,50

3ª Età 1 60/... sal.Granacci  15.00/16.00 lun/gio € 40,00
3ª Età 2 60/... sal.Granacci  16.00/17.00 lun/gio € 40,00
3ª Età 3 60/... sal.Granacci 17.00/18.00 mar/ven € 40,00
3ª Età 4 60/... pal.Granacci 17.00/18.00 lun/gio € 40,00
3ª Età A 60/... L.Meoli  17.00/18.00 lun/gio € 40,00
3ª Età B 60/... L.Meoli  18.00/19.00 lun/gio € 40,00
3ª Età C 60/... F.Redi  17.00/18.00 mar/ven € 40,00

L’Amministrazione può apportare modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi dei corsi, per ragioni organizzative.

Pagamento della quota d’iscrizione

L e quote di iscrizione ai corsi comunali
dovranno essere versate su apposito

bollettino di C/C Postale n. 207506 inte-
stato a “Comune di Bagno a Ripoli - servi-
zio Tesoreria - 50012 Bagno a Ripoli (FI) –
con la causale obbligatoria “Attività Spor-
tive, corso di... sede... orario...”.

Gli appositi bollettini prestampati sono
disponibili presso l’Ufficio Sport del Co-
mune.
La ricevuta del versamento dovrà essere
riconsegnata entro 5 giorni dalla data di
iscrizione all’Ufficio Sport a corredo della
propria scheda d’iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni ai corsi rivol-
gersi all’Ufficio Sport del Comune di Ba-
gno a Ripoli, Via Roma, 163 - 50012 Ba-
gno a Ripoli (FI) nei giorni:
lunedì dalle 8.00 alle 13.00,
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.00.
Tel. 055 6390365 – Fax 055 6390364
E-mail: anna.maggi@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it
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Il Comune di Bagno a Ripoli, insieme a Confcommercio, Confesercenti e
Cna, organizza A tutto Natale, ricco programma di iniziative in occasione

delle prossime Festività. Questi gli appuntamenti nelle varie località:

A tutto Natale

ANTELLA
MERCOLEDÌ 22 dicembre, ore 21.30,
Pieve S. Maria all’Antella: Concerto della
Filarmonica “G. Verdi” di Impruneta e della
Filarmonica “L. Cherubini” di Bagno a
Ripoli (Maestri Leonardo Cremonini e
Carlo Chiarotti).
VENERDÌ 24 dicembre: al termine della
Santa Messa di mezzanotte, in Piazza Pe-
ruzzi si festeggerà con panettone e spuman-
te per tutti, offerti dal Comitato Vivere al-
l’Antella.
Seconda edizione di Chi addobba meglio: il
Comitato Vivere all’Antella premierà la fa-
miglia che allestirà il più bell’esterno della
propria abitazione.
Parcheggi: Piazza Ubaldino Peruzzi, Via
Brigate Partigiane, Via Ubaldino Peruzzi,
Via Simone degli Antelli, Via dell’Antel-
la, Piazza S. Manetto (vicino alla Miseri-
cordia).
Autobus: 31 – 32 – 49.

BAGNO A RIPOLI
GIOVEDÌ 23 dicembre, ore 19, Circolo
Lo Stivale, Candeli: Aspettando Babbo
Natale, in collaborazione con la Contrada
Il Mulino.
GIOVEDÌ 6 gennaio, ore 15, Circolo Lo
Stivale, Candeli – Festa della Befana, in
collaborazione con la Contrada Il Mulino.
Parcheggi: Piazza della Vittoria, Via F.lli
Orsi, Viale delle Arti, Giardino i Ponti.
Autobus: 33 – 48.

GRASSINA
FINO A VENERDÌ 24 dicembre, Circo-
lo Acli Grassina, Mostra di pittura di Ro-
berto Barni.
MARTEDÌ 6 gennaio – Arrivo dei Magi –
ore 9.30: partenza da Piazza Peruzzi (Antel-
la); ore 11: arrivo alla Chiesa di San Michele
a Tegolaia (Grassina). A cura del Centro At-
tività Turistiche Grassina (Cat), con la colla-
borazione del Comitato Vivere all’Antella.

In memoria di
Giuliano

Lastrucci
Alla Lega Italiana contro i tumo-
ri è stata donata la somma di
4071 euro raccolta in memoria
di Giuliano Lastrucci. Servirà a
comprare attrezzature per l’Uni-
tà di cure continue dell’Ospeda-
le di Ponte a Niccheri. La fami-
glia Lastrucci vuole ringraziare
tutti i cittadini che hanno contri-
buito, e sono veramente tanti, e
anche: Cgil funzione pubblica,
Cgil regionale Toscana, Dipen-
denti Ministero delle Finanze,
Unione Comunale DS Bagno a
Ripoli, Consiglieri Comunali DS
Bagno a Ripoli, Dipendenti Co-
mune Bagno a Ripoli, Polizia Mu-
nicipale Bagno a Ripoli, Sms Qua-
rate, Circolo Ricreativo Camillo
Protto, Fiom Firenze, Spi Cgil,
Jolly Caffè Spa.

d
o
n
a
zi

o
n
i

Durante il periodo delle festività natalizie,
Babbo Natale allieterà le vie del paese con
caldarroste e dolcetti per i piccoli, e in tutto
il Comune alcuni negozi esporranno pro-
dotti dell’artigianato locale.
Parcheggi: Piazza Umberto I, Via S. Mi-
chele a Tegolaia, Via Abebe Bikila, Via Lil-
liano e Meoli, Piazza di Tegolaia.
Autobus: 31 – 32 – 49.

Spazio gioco
Grandi e piccoli insieme

Presso i centri infanzia Arabam di Oste-
ria Nuova, Il Coriandolo di Balatro

e Chicco di grano di Grassina riaprono,
da gennaio, gli spazi gioco per bambini e
adulti. In un clima di collaborazione e
scambio i centri offrono opportunità edu-
cative attraverso l’uso spontaneo degli spa-
zi da parte dei bambini per scoprire ed
esplorare ambienti e materiali nuovi.
E per completare il divertimento, una ric-
ca proposta di laboratori per attività nar-
rative, manipolative, musicali…

Informazioni: Centro Arabam, piazza F.lli
Rosselli 5, Osteria Nuova, tel. e fax 055
620880.

Il programma
di tutti gli eventi

delle festività
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I l problema delle fognature è all’atten-
zione dell’Amministrazione Comuna-

le, perché sappiamo quali problemi vi sia-
no in tal senso e, naturalmente, quanto essi
siano importanti per i cittadini: è una real-
tà per la quale il Comune di Bagno a Ripoli
sta attuando e attuerà importanti interven-
ti, volti al risanamento della rete fognaria.
Il sistema fognario rappresenta un tassello
importante per la difesa dell’ambiente. I
cittadini spesso protestano – e a ragione –
per la mancanza di parcheggi, per un’in-
sufficiente viabilità, per carenze nella rete
idrica, ma difficilmente per la mancanza di
fognature, almeno finché l’ambiente non
è maleodorante: noi dobbiamo prevenire
queste situazioni. Le fognature stanno sot-
to il terreno, non si vedono, non si sa qua-
li zone ne siano dotate e quali no, per que-
sto arriverà un “piano regolatore delle fo-
gnature”, in maniera da avere un quadro
esauriente della situazione e da poter ope-
rare scelte insieme oculate ed adeguate.
Numerosi i lavori già intrapresi e quelli di
prossima attuazione. In particolare, è in
fase di realizzazione il secondo lotto dei
lavori di manutenzione straordinaria del-
le fognature comunali (zona Costa al Ros-
so, Grassina), appaltati a novembre 2004.
Partiranno agli inizi del 2005, invece, i
lavori per la realizzazione delle fognature

Il punto dei lavori
Il risanamento della rete fognaria

e i prossimi interventi
nel territorio del Comune

a Rimaggio e in via delle Arti a Bagno a
Ripoli, mentre Publiacqua realizzerà la
fognatura in via Piana, a Ponte a Ema (per
l’inizio di quest’ultimo intervento si do-
vrà attendere che siano stati perfezionati i
necessari provvedimenti per il traffico ve-
icolare della zona, che si è ritenuto non
mettere in atto nel periodo delle feste di
Natale). Infine, sta per essere bandita la
gara di appalto per la realizzazione della

Scarichi domestici

nuova fognatura di collegamen-
to tra Villamagna e il depura-
tore delle Case di San Romolo.
Un’altra importante opera pub-
blica in corso di realizzazione è
il parcheggio in località la Torre,
la cui consegna è prevista dopo
le festività natalizie. Un altro
parcheggio, per il quale verrà
pubblicato prossimamente il
bando di gara, è quello in locali-
tà Costa al Rosso.

Altri lavori di cui si attende entro il mese la
pubblicazione dei bandi di gara sono quel-
li riguardanti la manutenzione straordina-
ria dell’edificio di via F.lli Orsi e la manu-
tenzione straordinaria di via S. Lavagnini e
di altre strade comunali. Per queste opere
sono stati già completati i progetti esecuti-
vi. Sono in avanzato stato di progettazione
la piattaforma del campo sportivo i Ponti e
il progetto di illuminazione a Sorgane.

Obbligo di autorizzazione per scarichi domestici fuori fognatura: c’è tempo fino al 31.12.2004

IL 31 DICEMBRE 2004. L’adeguamento degli impianti esi-
stenti e la realizzazione del nuovi impianti dovrà attenersi
alle disposizioni del citato Regolamento regionale n. 28/R
del 23.05.2003 e delle vigenti disposizioni tecniche comu-
nali in materia. Le disposizioni tecniche comunali e la modu-
listica per la presentazione delle domande possono essere
richiesti direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13, martedì
e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 ed il sabato
dalle 8.30 alle 12.30; tel. 055/6390.222, e-mail
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it).

L’Uf ficio Ambiente ricorda che tutti gli scarichi idrici dome-
stici ed assimilabili (come da art. 28, comma 7, Decreto
Legislativo n. 152/1999 e Regolamento Regionale n. 28/R
del 23.05.2003), ESISTENTI e NUOVI, che non recapitano
in pubblica fognatura devono essere autorizzati dal Comune,
ai sensi della vigente normativa in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento.
Gli scarichi NUOVI dovranno essere autorizzati PRIMA del-
l’attivazione.
Gli scarichi ESISTENTI dovranno essere autorizzati, previo
eventuale adeguamento del sistema di depurazione, ENTRO
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Affitti 2004,
l’intervento del Comune

Fondi comunali
e regionali per
l’integrazione

dei canoni
di locazione

L a Regione Toscana ha assegnato al
Comune di Bagno a Ripoli la somma

complessiva di Euro 78.981,05 a fronte
di una richiesta di Euro 227.285,41, per i
contributi ad integrazione dei canoni di
affitto (come da legge 431/98) per l’anno
2004.
Nel nostro comune, le richieste di coloro
che risultano inseriti in fascia A (ovvero di
chi è titolare di un reddito imponibile in-
feriore a 2 pensioni minime INPS) sono
46, con una spesa complessiva stimata in
Euro 119.308,24. Le richieste di coloro
che risultano inseriti in fascia B (ossia tito-
lari di un reddito che rientra nei limiti di
accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica)
sono 57, con una spesa complessiva di Euro
107.977,17.
Di conseguenza, il finanziamento assegna-
to dalla Regione soddisfa solo parte delle
domande inserite nella fascia A della gra-
duatoria per l’assegnazione dei contributi,
mentre restano totalmente escluse le do-
mande inserite nella fascia B.

Tuttavia l’Amministrazione Comunale,
fortemente attenta in materia di politiche
sociali, ha finora previsto all’interno del
proprio Bilancio una somma adeguata, da
utilizzare per far fronte alle insufficienze
dei finanziamenti regionali, ed aiutare così
nel pagamento dell’affitto le fasce più de-
boli. Saranno quindi utilizzate le risorse re-
gionali e comunali come segue:
- intera copertura della fascia A;
- copertura parziale della fascia B (per oltre
il 50% ciascuno).
Questi contributi sono da intendere al netto
delle anticipazioni concesse dal Comune
nel pagamento mensile dell’affitto: infatti,
in attesa della erogazione dei fondi regio-
nali, la Commissione di Assistenza ha so-
stenuto famiglie in grave precarietà econo-
mica, per evitare possibili sfratti per moro-
sità.
Inoltre, il bando di concorso pubblicato
per tali contributi prevedeva un ulteriore
intervento da parte dell’Amministrazione
nei confronti di famiglie con redditi mo-

desti (ovvero famiglie che pagano un affit-
to che incide sul proprio reddito per meno
del 24%)che nel corso degli anni passati
hanno beneficiato di tali contributi ma che,
essendo cambiate (a livello nazionale) le
condizioni di accesso ai contributi, si tro-
vano ad essere escluse dalla concessione.
Si pensa a un intervento a loro favore con
fondi assistenziali.

Funghi che passione Centro Affidi

Ecco i nuovi recapiti del
Centro affidi di zona:
Centro affidi zona fiorentina
sud-est
via L. Longo 1, Centro civico
Ponte a Ema, 50012 Bagno
a Ripoli,
tel e fax 055 645093,
centroaffidi@comune.bagno-
a-ripoli.fi.it.

Riconoscere i funghi commestibili da
quelli velenosi, raccoglierli in totale

rispetto della natura, conservarli corretta-
mente e finalmente… mangiarli! Arriva un
corso organizzato dalla Asl 10 (dipartimento
di prevenzione – provincia di Firenze) per
tutti gli appassionati di micologia, ovvero
la scienza che si occupa di funghi. Gli in-
contri si terranno l’11, il 18 e il 25 genna-
io, alle 21, al Teatro Comunale di Antella.
Numero massimo di partecipanti: 30.
Iscrizioni: 055 6390357.
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