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Sicuri?
Ditelo
con
un
fumetto
U

Un concorso riservato
ai ragazzi per raccontare
la sicurezza attraverso
immagini e fantasia

n fumetto per essere protagonisti e raccontare, anzi dise
gnare, insicurezza e sicurezza. Il Comune lancia un concorso rivolto ai ragazzi delle elementari, medie e superiori di
Bagno a Ripoli. In questo modo anche i cittadini più giovani
diventano parte attiva del progetto “AreaSicura”, avviato nel
2001 in collaborazione con due criminologi di fama nazionale,
Silvio Ciappi e Silvia Ciotti Galletti, che operano a stretto contatto con la Polizia Municipale.
Il concorso artistico-fumettistico si chiama “Sicuro Io - I giovani
e la loro sicurezza”, e vuole stimolare la creatività espressiva dei
giovani, coinvolgerli in un progetto di cui possono divenire protagonisti, far loro prendere coscienza di paure ed insicurezze, spingendoli
ad esprimerle e a comunicarle agli altri, portandoli ad identificare sempre più il senso di sicurezza (comunque intesa) non come un valore
aggiunto alle proprie esistenze ma come l’imprescindibile coronamento
della qualità delle loro vite. I ragazzi dovranno trattare il tema del concorso (sicurezza/insicurezza) con una tavola a fumetti, realizzata come preferiscono (tempera, acquerello, colori a olio, collage, inchiostro di china e
bianco e nero...); il lavoro può consistere anche di un’unica vignetta, con o
senza didascalia. La Giuria è composta da Fabio Bartolini, Jacopo Brandi,
(segue a pag. 3)

Orari di ricevimento

Numeri
e indirizzi utili
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Ufficio relazioni con il pubblico
055 6390222
Biblioteca comunale
055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo
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via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
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c/o Fiorentinagas, via dei Neri 25, Firenze
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Ufficio segreteria generale
Ufficio acquisti
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Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (sindaco tel.
055 6390208/209, assessori 055 6390314). Ecco gli orari di
ricevimento:
Giuliano Lastrucci (sindaco, organizzazione, risorse, patrimonio,
semplificazione riforma amm.va, traffico) orario da concordare
Tel. 055 6390208/209 - sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Elena Dal Pino (vicesindaco, istruzione, formazione, diritti
cittadinanza) venerdì 9-12 (via Fratelli Orsi 18/22)
assessore.dalpino@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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) su appuntamento (Palazzo Comunale)
assessore.pedretti@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Pierfilippo Checchi (vivibilità, ecologia, agricoltura) mercoledì 911 (Palazzo Comunale) - assessore.checchi@comune.bagno-aripoli.fi.it
Arnaldo Bazzani (bilancio, attività ittico-venatorie, economia, servizi
alle imprese, lavoro) venerdì 10-11 (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 presso
il Palazzo Comunale mercoledì 17-18.30. È reperibile allo 055
6390255/269 e al cellulare 335 7630488.

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
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Alle pagine 501-502 del Televideo di Italia 7 è possibile
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A tutta musica
È

un febbraio tutto dedicato alla musica. Nel comune di Bagno a Ripoli si svolgeranno importanti iniziative, a
partire dall’ormai consueta rassegna in
onore di Fabrizio De Andrè “Facciamo
Canzone” (iniziative sul grande cantautore ad aprile), arrivata al suo quarto anno
di vita, che porta nella scuola l’artigianato musicale, con una serie d’incontri tra
gli studenti degli istituti Volta-Gobetti e
un costruttore di fisarmoniche, un accordatore di pianoforti, un costruttore di percussioni e un tecnico di studio di registrazione, i quali si racconteranno ben oltre la
loro professione, con aneddoti e ricordi
personali che sicuramente interesseranno
gli studenti. Inoltre, la giovane cantautrice
Barbara Di Prospero terrà con le studentesse del Volta-Gobetti un workshop musicale
tutto al femminile, denominato appunto
“Rosa d’autore”, dove potranno scambiarsi
impressioni e idee sull’arte musicale.
Altro evento molto importante è l’arrivo in
terra ripolese della nota manifestazione
“Rock Contest”, grazie al suo allargamento ai comuni confinanti con Firenze – Campi, Scandicci, Sesto e appunto Bagno a Ripoli –, promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Firenze. Ciò rappresenta
per i gruppi musicali nati a Bagno a Ripoli
un’ulteriore occasione di crescita e soddisfazione, per chi di loro riuscirà ad accedere
alla fase finale del concorso. La serata si ter-

rà alla Discoteca di Antella giovedì 27 febbraio a partire dalle ore 21. Sempre all’Antella altro evento musicale da non perdere:
in occasione dell’inaugurazione del Teatro
dell’ex Casa del Popolo in via Montisoni,
nella sala nuova di zecca si svolgeranno tre
concerti all’insegna della musica di qualità.

Mercoledì 26 febbraio la Filarmonica “Cherubini” terrà il concerto d’inaugurazione,
con pezzi di opera e brani di musica jazz eseguiti dagli allievi della locale scuola di musica; venerdì 28 febbraio, in collaborazione
con l’Associazione “Il Popolo del blues di
Ernesto De Pasquale”, “Facciamo Canzone”
presenta “Il popolo del blues - tributo a Mike
Bloomfield” con Chicago Blue Revue e Dario Lombardo’s Blues Gang in concerto, una
serata all’insegna del blues d’autore. Infine, sabato 1 marzo sempre “Facciamo Canzone” presenta colui che si può definire un
“personaggio storico” della musica italiana,
Nicola Arigliano (nella foto), che, con il
suo trio jazz, riproporrà vecchi successi
(Venti chilometri al giorno, I sing ammore,
ecc.) accanto a rivisitazioni di classici della
musica americana e altre canzoni inedite
dell’ultimo album, My name is Pasquale.

(segue da pag. 1)
Mauro Bruni, Giuseppe Di Bernardo,
Graziano Galletti, disegnatori di fama nazionale. Testimonial dell’iniziativa è
l’ispettore Ginko, personaggio del fumetto ‘Diabolik’, la cui immagine è gentilmente concessa dalla casa editrice Astorina. I vincitori riceveranno in premio scatole di libri e i loro lavori saranno esposti
in una mostra presso la Biblioteca Comu-

nale di Bagno a Ripoli. «Con questo concorso per i ragazzi delle scuole, il Progetto
AreaSicura – ha spiegato il Sindaco Giuliano Lastrucci – prosegue nella sua azione a largo raggio sulla prevenzione dell’insicurezza e sulla creazione di un clima favorevole alla sicurezza ed alla tranquillità
sociale. Si potrebbe quasi dire: “Stavolta
vince Ginko!” E sono sicuro che i nostri
bambini e ragazzi – serbatoio di creatività

e positività – sapranno donare all’intera
Comunità di Bagno a Ripoli idee, spunti
di riflessione, occasioni di maturazione e
crescita come solo delle personalità che
sono in parte già formate ed in parte in
continua evoluzione possono dare. E per
questo fin d’ora li ringrazio».
Organizzazione: Ufficio del Sindaco, Piazza della Vittoria 1, 50012, Bagno a Ripoli, tel. 055 6390.218/333.

Incontri e concerti:
Facciamo Canzone,
workshop musicali nelle scuole,
Rock Contest, jazz e blues
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Mezzo secolo
da festeggiare
I

ca 23 febbraio, ore 16, la Compagnia teatrale “Il bernoccolo” presenta Prezzemolina,
spettacolo di burattini per bambini; sabato
1 marzo, ore 21.30, Festa di Carnevale per
adulti; domenica 2 marzo, ore 16, Festa di
Carnevale per bambini; domenica 9 marzo,
ore 16, il Centro di Teatro Internazionale
presenta Animale da palcoscenico, tratto dalle favole di Esopo. Sempre nell’ambito dei

l Circolo Acli di Grassina compie 50
anni. Per festeggiare il mezzo secolo di
attività, il Circolo ha organizzato una nutrita serie di iniziative. Ecco alcuni appuntamenti, che hanno il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, per le prossime
settimane: sabato 22 febbraio, ore 21.15,
la Compagnia teatrale “Sesto Atto” presenta
C’è sempre una prima volta, farsa. Domeni-

Il Circolo Acli
di Grassina
compie 50 anni
festeggiamenti per il 50° anniversario, le Acli
organizzano un incontro con S.E. Ennio Antonelli, Arcivescovo di Firenze, e Luigi Bobba, Presidente nazionale delle Acli che si terrà
giovedì 13 marzo, presso la sede del Circolo. Informazioni: Circolo Acli di Grassina,
via San Michele 1, Grassina, tel. 055 641500
e anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, tel. 055 6390.222.

Una scuola per i bambini indiani
La struttura, realizzata
I
grazie al Progetto
mato che racconta la costruzione della struttura e la sua inaugurazione, avvenuta lo
scorso 10 dicembre. La famiglia di Andrea,
che si è recata a Calcutta per il taglio del
nastro, ha ricevuto un’accoglienza festosa e
ha assistito a una splendida giornata di festa, i bambini avevano organizzato balli e
canti in costumi tradizionali e avevano addobbato la scuola con ghirlande di fiori,
bandiere, palloncini colorati. La scuola sarà
gestita dalle suore salesiane che si dedicano
agli emarginati di Calcutta ma sarà aperta
a tutti, cosa non comune in un paese in cui
spesso le differenze di religione sono causa
di scontri e inimicizie; le insegnanti sono
tutte indiane. È inoltre la prima scuola che
ospita sia maschi che femmine; già la realizzazione della struttura ha dato lavoro
molte persone, compresa un’intera famiglia
che sta realizzando gli arredi per le aule. La
struttura è finita, ma il progetto continua:
basta un piccolo contributo per sostenere
le attività della scuola, che dovrà essere corredata di materiale didattico. Anche la cena
del 18 febbraio potrà portare un ulteriore
aiuto al progetto. L’importanza dell’istruzione primaria in una città come Calcutta
è facilmente immaginabile, soprattutto per

n ricordo di Andrea, scomparso nel
1995, la famiglia, con il sostegno di tanti
amici, ha voluto realizzare un segno concreto di solidarietà e speranza per i bambini indiani. Oggi una prima importante fase
del Progetto Andrea è conclusa: a Barasat, a
Calcutta, c’è ora una scuola che può ospi-

tare circa 2000 bambini al mattino e un
migliaio al pomeriggio. Martedì 18 febbraio
si terrà una cena presso il circolo Acli di
Grassina (ore 20): sarà un’occasione di ritrovo per tutti coloro che hanno seguito e
sostenuto la costruzione della scuola e il
ricavato della cena andrà interamente al
Progetto. Dopo cena sarà proiettato un fil-

b a g n o

a

r i p o l i

4

Andrea, è stata
inaugurata
a Calcutta. Una cena
per sostenerla
le bambine che sono maggiormente discriminate e non hanno possibilità di riscatto.
Chi uscirà dalla scuola, invece, avrà forti
probabilità di trovare lavoro, anche grazie
ai corsi di avviamento professionale che affiancheranno le normali lezioni. Al Progetto
Andrea si legano inoltre le adozioni a distanza che permettono di assicurare la sussistenza ai bambini indiani. Per partecipare alla serata del 18 febbraio basta prenotare al circolo Acli, tel. 055 641500; per informazioni, invece, è possibile consultare
il sito www.progettoandrea.it.
Per un contributo: Abi 06160, Cab 02800,
c/c 106027/00 intestato a: Bagnoli Progetto Andrea, C.R.F. (sede centrale) via Bufalini 6, Firenze Italia.

Note per tutti i gusti
C

Corsi per grandi e piccoli
alla scuola di musica
“Gino Ravenni”

I corti premiati
E
ccoli i vincitori del festival nazionale
Schermi Irregolari: sono stati premiati
i migliori cortometraggi del concorso organizzato dall’Associazione Culturale Archetipo in collaborazione con la Casa di produzione Tedavi ‘98 e il Comune di Bagno
a Ripoli e la partecipazione del C.R.C.
Antella. Il premio Miglior Corto è stato

TEATRO
dell’Antella
Mercoledì 26 febbraio
si inaugura
il Teatro dell’Antella
(ex Casa del Popolo).
È in corso di pubblicazione
il libro Il Teatro dell’Antella.
Oltre un secolo di storia,
di Massimo Casprini.

sessorato alla Cultura, che ha riconosciuto
nella scuola di musica un importante punto di riferimento culturale. Lo scorso 7 gennaio sono riprese le lezioni teoriche e strumentali per gli allievi già iscritti, in contemporanea con le nuove adesioni.
La scuola di musica, che ha sede in via
Montisoni 10, Antella, tel. 055 621333,
cell. 329 1105617, è aperta martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

sa è arrivata dall’inaspettato successo ottenuto dai primi corsi di musica propedeutica per bambine e bambini più piccoli (circa 80 partecipanti). Con questi risultati la
scuola di musica “Gino Ravenni” si accinge al nuovo anno, ben consapevole del ruolo
che si è ritagliata nel territorio, grazie anche all’effettivo sostegno dell’Amministrazione comunale, che ha dato il proprio patrocinio, e all’impegno complessivo dell’As-

Pittore

on il concerto Ben arrivato Natale,
tenuto dagli allievi della scuola di
musica “Gino Ravenni” e dai componenti
della Filarmonica “Luigi Cherubini”, lo
scorso 23 dicembre al Circolo Ricreativo e
Culturale di Antella, si è conclusa l’attività
della scuola di musica per l’anno 2002. Il
saggio degli allievi ha evidenziato al numeroso pubblico presente l’ottimo livello
musicale raggiunto con esecuzioni sia individuali che d’insieme. L’anno che si è concluso è stato per la scuola di musica ricco
di grandi soddisfazioni. L’introduzione di
nuove discipline strumentali (violino, violoncello e basso elettrico), incrementando
quelle già esistenti (flauto, clarinetto, tromba, corno, pianoforte, saxofoni, chitarra e
batteria), hanno fin qui registrato un esponenziale riscontro di adesioni. Una sorpre-

I vincitori del festival
Schermi Irregolari

assegnato a La Scarpa Rossa di Fabrizio
Ancillai «per la freschezza, il ritmo, la buona interpretazione degli attori. Buona la costruzione del personaggio». Premio Miglior
Regia a Playgirl di Fabio Tagliavia con la
seguente motivazione: «buona la direzione
degli attori, i movimenti di macchina e la
fluidità del corto». Premio Miglior Soggetto Il Vampiro di Marco Speroni «per come
l’autore riesce attraverso il gioco d’incastro
delle parti a trovare un finale aperto e inaspettato». Menzione speciale della giuria per
la fotografia a La croce, il lenzuolo e l’aquilone di Stefano Chiodini. Sono stati ospiti
musicali della serata Stazione centrale, vincitori del “Rock live party”.
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Silvano Campeggi
Per festeggiare l’80° compleanno di Silvano Campeggi il Comune di Bagno a Ripoli ha organizzato la serata Omaggio a Nano.
Il brindisi, aperto a tutti, si è svolto lo scorso 23 gennaio presso
l’Antico Spedale del Bigallo, alla
presenza del Sindaco Giuliano
Lastrucci e dell’Assessore alla
Cultura Maria Cristina Pedretti.
«Silvano Campeggi, detto “Nano”
– ha scritto lo storico e critico d’arte Stefano De Rosa – è il più affermato dei pittori italiani per il
cinema. Con il suo estro creativo, con il suo segno dinamico e
forte, ha firmato alcuni dei più
celebri manifesti della storia del
cinema, da Ben Hur [...] a decine
di pellicole che hanno fatto vibrare d’emozione platee di tutto il
mondo (Via col vento, Casablanca, Bambi, Il principe e la ballerina, etc.). È un pittore che ha saputo vestire il cinema con l’eleganza di una pittura sensibile e
nel contempo popolare».
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al 10 al 17 gennaio 2003, su invito
del Presidente dell’Assemblea Regionale di Kidal (Mali) una delegazione della
Regione Toscana composta da Luca Blasi,
Presidente Associazione Transafrica Sviluppo, Sandro Targetti, consigliere provinciale di Firenze, Maria Cristina Pedretti (nella
foto), assessore alla cultura del Comune di
Bagno a Ripoli, oltre ad un gruppo di tre
musicisti provenienti da Grosseto, si è recata al Festival della Cultura Tuareg. Questa occasione è servita, a noi amministratori per capire meglio questa realtà e contribuire così ad una migliore impostazione
della cooperazione decentrata tra gli Enti
Locali della nostra Regione e l’Assemblea
Regionale di Kidal.
Nell’ambito degli accordi di pace che hanno seguito la rivolta Tuareg dei primi anni
‘90, dopo una fase di pesante controllo

militare da parte del Governo Centrale, è
stata istituita l’ottava regione amministrativa della Repubblica del Mali, con capoluogo Kidal: un territorio a nord-est di circa 250.000 Km2, prevalentemente desertico abitato da circa 120.000 persone, quasi
tutti nomadi Tuareg dediti all’allevamento
di bestiame. La Regione del Kidal è composta da: quattro province e undici comuni, con sindaci eletti dalla popolazione, i
Presidenti delle Province e il Presidente

della Regione eletti con sistema di secondo
grado. La recente istituzione della Regione
di Kidal rappresenta per il popolo dei Tuareg una concreta possibilità di autoamministrarsi.
Tra gli amministratori di Kidal abbiamo
constatato una diffusa volontà di valorizzare la propria storia e cultura, sviluppare
la tradizionale attività nomade della pastorizia, senza chiudersi, peraltro, in una concezione arcaico-feudale, ma facendo i conti con la modernità per migliorare le condizioni di vita, promuovere la partecipazione e la democrazia.
Percorrendo circa 1400 Km nella Regione
insieme a Luca Blasi, sono emersi chiaramente alcuni punti:
1) Le priorità materiali più evidenti sono
l’autosufficienza alimentare, l’accesso all’acqua – essenziale per il pascolo e l’abbeve-

“Amarcord” del gemellaggio

T

utti sappiamo quale occasione di incontri, di scambi, di affetti è stato il
gemellaggio con il Comune di Le Plessis
Robinson. Un gruppo di persone che hanno attivamente collaborato a suo tempo alle
attività del gemellaggio ha organizzato un
incontro con tutti, giovani e meno giovani
per festeggiare insieme, rievocando con fotografie e racconti la gioia e le emozioni di
quel periodo. La Società di Mutuo Soccorso ha messo loro a disposizione il salone.
Saranno presenti due importanti testimoni: Bruno Cocchi, Sindaco del Gemellaggio, e la signora Marcelle Bouchè, già segretaria del Sindaco di Le Plessis Robinson
e membro del Comitato di Gemellaggio.
Il Comitato promotore invita a mettersi in
contatto e di prestare, per questa occasione, fotografie e documenti relativi quel
periodo; l’invito è ovviamente a partecipa-
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Bagno a Ripoli – Le Plessis,
una festa per ricordare
gli scambi

6

re a questa serata. Essendo impossibile riuscire ad avvertire tutti i “coinvolti”, gli organizzatori contano sul “passa parola”. La
festa si terrà domenica 16 marzo 2003 alle
ore 15,30 all’S.M.S. di Bagno a Ripoli, via
Roma 124, e sarà allietata da un concerto
della Filarmonica Luigi Cherubini, diretta
dal Maestro Fabio del Cioppo; proseguirà
con la visione delle fotografie e della documentazione raccolta ed esposta nel salone.
«Per superare le forti emozioni di rivederci
in foto di circa 40 anni fa – scherzano gli
organizzatori – ci ritroveremo assieme intorno ad un buffet offerto dalla Società
Mutuo Soccorso di Bagno a Ripoli» che
potrà essere arricchito da qualche personale apporto. Tutti coloro che hanno materiale da esporre sono pregati di contattare
il Comitato promotore: Paola Mannucci
Campani tel. 055 632094.

▼

Tra i Tuareg

Una delegazione
al festival della cultura

Ospitalità per
i piccoli di Černobyl
C

▼

ome ogni anno, anche lo scorso settembre sono stati ospiti di famiglie
di Bagno a Ripoli e Firenze 26 bambini,
una maestra e un’interprete provenienti dal
villaggio di Nosoviči in Bielorussia. Si tratta – come già molti sanno, ma non è mai
superfluo ricordare – di bambini che sono
nati e tuttora abitano in una delle zone più
contaminate dalla nube radioattiva causata dall’esplosione di uno dei reattori della
centrale atomica di Černobyl.
La maggior parte dei bambini non ha particolari problemi di salute ma il quotidiano contatto con le invisibili e impalpabili
radiazioni rende il loro sistema immunitario molto più debole di quello di un bambino che nasce e cresce in zone non contaminate. È stato scientificamente provato
che il soggiorno dei bambini anche per un
solo mese lontano dalle radiazioni rafforza
a tal punto il loro organismo che nell’inverno successivo al “cambiamento d’aria”
diminuiscono drasticamente i casi di influenze e banali raffreddori. Respirare aria
diversa, mangiare cibo ricco di vitamine e
sali minerali come può essere il nostro li
aiuta a superare molto più facilmente il rigido inverno bielorusso.
I bambini sono invitati dalla Fratellanza
Popolare di Grassina che, grazie all’aiuto

di alcuni volontari, organizza durante tutto l’anno dei momenti di riunione (cene,
lotterie, mercatini, etc.) a cui è invitata la
popolazione al fine di raccogliere fondi che
servono per pagare il biglietto aereo ai bambini e agli accompagnatori. La giornata tipica di un bambino ospite di una famiglia
è la seguente: durante tutta la mattina frequenta la scuola (si tratta, infatti, di bambini di una classe con la propria maestra),
mentre per il resto del giorno sta con la famiglia, ad eccezione di quelle giornate in
cui vengono organizzate gite (mare, montagna, parchi giochi, etc.). Durante il soggiorno i bambini seguono un corso di nuoto
presso la Piscina di San Marcellino e vengono sottoposti ad esami di controllo (ecografia alla tiroide, visita dentistica, visita pediatrica).
Ringraziamo di cuore tutti coloro che anche quest’anno hanno partecipato all’orga-

nizzazione e alla realizzazione del progetto
e l’Amministrazione comunale che ci ha
concesso l’uso dei pulmini. Ricordiamo,
inoltre, che nel mese di febbraio faremo una
raccolta di generi alimentari e di prima
necessità che spediremo in Bielorussia con
il convoglio di aiuti umanitari organizzato
da Anpas Toscana. Un grazie anticipato a
tutti coloro che ci vorranno aiutare. Chi
fosse interessato ad ospitare un bambino il
prossimo settembre 2003 può contattarci alla
sede della Fratellanza Popolare a Grassina in
via Pian di Grassina 8/10, telefono 055
640505; oppure contattare il sig. Antenore
Poggi al numero 055 641608; o scrivere a
emanuelinka@hotmail.com.
Grazie ancora per l’aiuto che ci avete dato
e per quello che ci darete nel futuro.

raggio delle greggi – l’assistenza sanitaria,
la scolarizzazione.
2) L’autonomia amministrativa, rappresentata dall’istituzione della Regione di Kidal,
è senz’altro una conquista ed una buona
base di partenza, ma rimane tuttora priva
di adeguate risorse economiche e strumenti amministrativi per dare risposte concrete alle esigenze delle popolazioni ed esercitare un effettivo governo del territorio. Da

qui l’importanza della Cooperazione internazionale con l’Europa e di quella decentrata con alcuni Enti Locali francesi ed italiani per concretizzare i progetti indicati dagli amministratori Tuareg.
3) I gruppi musicali francesi, Tuareg ed italiani che hanno suonato insieme durante il
festival, e non solo, hanno rappresentato per
noi la prova tangibile che provenienze musicali e culturali diverse non hanno confine

e possono contribuire notevolmente ad
un’educazione interculturale. Sarebbe interessante far conoscere maggiormente la musica e la cultura Tuareg come da tempo l’Associazione Transafrica sta facendo in alcune
scuole della Provincia di Firenze.
Sandro Targetti, consigliere provinciale
Firenze, Commissione Pace
Maria Cristina Pedretti, assessore alla
cultura Comune di Bagno a Ripoli

Il “cambiamento d’aria”
diminuisce drasticamente i casi
di influenze e raffreddori

Il presidente della Fratellanza Popolare,
Piero Gastaldo e i volontari
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Chicco di grano
N

el nostro Comune c’è, una bella novità per i bambini, le bambine e le
loro famiglie: nel mese di dicembre è stato inaugurato a Grassina, presso la scuola
di Tegolaia, un nuovo spazio gioco per
bambini e adulti. Il nome di questo nuovo Centro per l’infanzia è Chicco di grano:
nome che è un augurio per una bella crescita. Al Chicco di grano i bambini potranno fare nuovi incontri e nuovi amici, potranno giocare e dedicarsi ad attività
espressive, potranno ascoltare storie, cantare insieme, sfogliare tranquillamente dei
libri di immagini. Anche i genitori, o comunque gli adulti accompagnatori, saranno coinvolti nelle attività e sollecitati alla
partecipazione attiva alle esperienze dei
bambini da parte delle educatrici, attente
guide, sostegno e supporto per tutti, grandi e piccini. Chicco di grano è il terzo spazio gioco che nasce nel nostro Comune
dopo quello storico di Arabam (Osteria
Nuova) e Isola che non c’è (Balatro). Così
adesso per ogni bambino che abita nel
nostro vasto territorio comunale ci sarà un
luogo di incontro con i coetanei un poco
più vicino a casa. Con l’apertura del Chicco
di grano, si è colmato un vuoto e si è data
risposta ai bisogni della popolazione di
Grassina. È importante ricordare come gli
spazi gioco siano luoghi pensati per favorire lo sviluppo sereno di ogni bambino e
per sostenere il nascere di un profondo

senso di amicizia e di solidarietà fra le persone, perché la Pace è il dono più grande
che possiamo fare alle nuove generazioni.
Notizie utili
Rivolto a bambini dai 14 ai 24 mesi
Aperture ed orario:
mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30,
sabato dalle 10 alle 12.
Rispetto al primo progetto è stato destinato
ai bambini più piccoli anche il mercoledì.
Quota di iscrizione:
€ 50 (1 pomeriggio la settimana);
€ 70 (2 pomeriggi la settimana).
Per informazioni rivolgersi a Sonia Casini
e Loretta Cellai al Centro Infanzia Arabam di Osteria Nuova, tel. e fax 055
620880. Per gli ultimi nati si ricorda inoltre

Nasce nel nostro
Comune il terzo
spazio gioco dopo
quelli di Arabam e
Isola che non c’è
che presso lo spazio gioco Isola che non c’è di
Balatro sono aperte le iscrizioni al 2° gruppo di massaggio per bambini da 0 a 7 mesi
che si terrà dal 31 marzo 2003 per 5 incontri, il lunedì dalle 16,30 alle 18.

BIBLIOTECA
per bambini dai 5 ai 7 anni
Per i bambini di 5-6-anni, sabato 5 aprile 2003 (ore 11-12) si terrà C’era
una volta… lettura di storie; sabato 8 e 15 marzo 2003 ore 10-12, Filastrocca di carta o di legno… laboratorio (iscrizioni a partire dal 1° marzo,
contributo € 5).
Ai bambini un po’ più grandi (6-7 anni) sono riservati altri incontri: sabato
29 marzo (ore 11-12), C’era una volta… lettura di storie, e Filastrocca di
carta o di legno…..laboratorio, sabato 15 e 22 febbraio (ore 10-12), iscrizioni a partire dall’8 febbraio, contributo € 5. Il numero massimo per le
attività di laboratorio, condotte da Manuela Pranzino, è di 8 bambini; le
iniziative sono rivolte ai bambini residenti o frequentanti le scuole del Comune. Sarà rispettato l’ordine di iscrizione. I genitori che intendono iscrivere i bambini possono recarsi o telefonare in Biblioteca: 055 645881/79.

Corso di pittura su stoffa e su vetro

I

Numero minimo di iscritti: 7. I materiali
occorrenti sono a carico dei partecipanti ed
i manufatti prodotti durante il corso resteranno di loro proprietà. Il corso si articolerà in due fasi: si comincia con le lezioni di
disegno ornato e decorativo per apprendere le tecniche di base necessarie e familia-

l Circolo Mcl Pieve a Ripoli, con il patrocinio del Comune organizza un corso di pittura su stoffa e su vetro, articolato
in lezioni di due ore ciascuna a cura della
pittrice Gabriella Poggi. Sede del corso: Parrocchia di San Pietro a Ripoli, via Poggio
della Pieve 3, Bagno a Ripoli/Capoluogo.
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rizzare con gli strumenti dell’arte. La seconda parte prevede lezioni di pittura su
stoffa e su vetro per ideare le decorazioni e
realizzarle.
Informazioni: tel. 055 630186. Informazioni anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, tel. 055 6390222.

Che cos’è
l’affido familiare?
P

rosegue il ciclo di incontri Che cos’è
l’affido familiare?, organizzato dal
Centro Affidi Zona Fiorentina Sud-Est (Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Incisa Valdarno, Impruneta, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull’Arno, Rufina, San
Casciano e Tavarnelle Val di Pesa).
L’iniziativa di informazione e formazione
sull’affidamento familiare si svolge secondo il seguente programma:
21 febbraio 2003, ore 21: Chi fa l’affido è
un folle?! L’esperienza di una famiglia – Andrea Mirri, assistente sociale responsabile
del Centro Affidi Santa Croce sull’Arno e
coordinatore del coordinamento regionale
dei Centri Affidi Toscani;
14 marzo 2003, ore 21: Genitorialità: ave-

Al via il ciclo di incontri
per scoprire un modo
diverso di essere genitori
re due babbi e due mamme! L’esperienza di
una famiglia – Mario Santini, psicoterapeuta e giudice onorario Tribunale per i Minorenni di Firenze;
28 marzo 2003, ore 21: Il bambino al “Centro”. L’esperienza di una famiglia – Alfredina Fiori, psicologa dell’Azienda sanitaria
locale di Firenze.
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti e

si svolgono presso la Biblioteca Comunale
di Bagno a Ripoli, via di Belmonte, 38 –
Antella, tel. 055 645879-81. Sarà garantita la presenza di un educatore che intratterrà i bambini nella ludoteca per tutto il
tempo dell’incontro.
Informazioni: Centro Affidi tel. 055
6390352; Ufficio Relazioni con il Pubblico di Bagno a Ripoli, 055 6390222.

Mensa, obiettivo qualità
P
rosegue il dibattito sulle prospettive
della mensa scolastica. Il 21 gennaio
si è svolto infatti il secondo tavolo di confronto sull’educazione alimentare e sulla refezione, con una folta rappresentanza delle
varie componenti interessate (Comune,
scuola e genitori).
In particolare, per il Comune, erano presenti il sindaco Giuliano Lastrucci, il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione
Elena Dal Pino e l’intero staff tecnico-amministrativo; per la scuola, i due direttori
didattici Stefano Dogliani e Daniela Borghesi, i rappresentanti delle commissioni
mensa, dei genitori e degli insegnanti.
Dall’incontro sono emersi i seguenti contenuti. In primo luogo, è stato riscontrato
che le richieste e le segnalazioni al Comune e alla Siaf sono state accolte e, in diversi

Un protocollo d’intenti
e una serie di
approfondimenti
tra genitori, insegnanti
e amministratori

casi, i problemi riscontrati sembrano avviarsi a soluzione.
In secondo luogo, il Comune ha proposto
ai presenti un percorso di approfondimento
e confronto relativo alla qualità del servizio
di refezione scolastica. I partecipanti al tavolo hanno accolto con favore l’idea e hanno programmato una serie di incontri con
esperti, aperti a tutti e sui seguenti temi:
aspetti legati al rapporto tra crescita e alimentazione e alla formazione del gusto dei
bambini (auxologo); aspetti igienico-nutrizionali, qualità del cibo, valori nutritivi, alimenti biologici, trasformazione degli alimenti (nutrizionista, esperti della qualità, tecnologo alimentare); aspetti culturali, educativi
e affettivo-relazionali connessi ad una sana
alimentazione (psicopedagogista); la preparazione dei pasti, le tecnologie: il fresco-cal-

do e il cook and chill (tecnologo/i dell’alimentazione); il momento del pranzo a scuola
e in famiglia (scuole e psicopedagogista); la
qualità del servizio, qualità dell’organizzazione, controllo di qualità dei prodotti, qualità attesa e percepita, partecipazione organizzata dei genitori ed allargamento delle
commissioni (esperto in qualità). Infine, è
stato deciso all’unanimità di giungere ad un
protocollo d’intenti scuola-Comune sugli
indirizzi, i criteri operativi, la definizione del
concetto di qualità ed il controllo della qualità della ristorazione a Bagno a Ripoli.
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A tutto sp
Minivolley, largo ai giovani
I corsi di minivolley organizzati dalla società Bagno a Ripoli Volley per l’anno
2002-2003 hanno riscosso un grande successo. Le trenta bambine finora iscritte sono
tutte nate tra il 91 ed il 94, ad eccezione di
Ambra, che ha appena sette anni ed è la
più giovane atleta tesserata.
Sono stati formati due gruppi che si allenano due volte alla settimana sotto la guida esperta di due istruttrici.
Le piccole atlete praticano il loro sport presso la palestra dell’istituto A. Volta di Bagno a Ripoli e della scuola elementare di
Grassina Lilliano e Meoli: i corsi utilizzano
due sedi per favorire al meglio le necessità
dei genitori della zona. I gruppi sono organizzati a due livelli: il minivolley, che raggruppa le bimbe nate tra il ’92 e ’94, e il
superminivolley, rivolto invece alle bimbe
del ’90/’91. Successivamente le giovani atlete potranno entrare a far parte di diritto
della squadra Under 13. La società, completamente rinnovata nel consiglio direttivo, sta concentrando sulle nuove leve tutte
le energie possibili. Le iscrizioni sono ancora aperte per coloro che avessero inten-
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zione di praticare questa disciplina sportiva.
Per informazioni: tel. 328 7486881, oppure sul sito internet web.tiscali.it/
bagnoaripoli.volley

Judo, venti anni di attività
Proseguono anche nel 2003 i corsi di judo
presso la palestra della scuola media “F.
Granacci”. Anzi, quest’anno viene festeggiato il ventennale della Società Judo Bagno a Ripoli – scuola
tradizionale.
Molte sono le manifestazioni in programma: oltre alla
normale attività dei
corsi rivolti a tutte le età
(dai 5 anni in poi) ci saranno scambi con Società di
varie provenienze, stage con Maestri
giapponesi, gare sia propedeutiche per bambini, sia per agonisti più esperti. Le lezioni
si svolgono tutti i giorni dalle ore 18 in poi
sotto la guida del Maestro Gianni Volpi,
coadiuvato dalle numerose cinture nere che
si sono formate in tutti questi anni.

10

Pallacanestro: vuoi provare?
La società Firenze 2 Basket organizza ogni
anno, da settembre a giugno, corsi di minibasket per ragazzi e ragazze dai 6 agli 11
anni; le iscrizioni rimangono sempre aperte. I corsi vengono effettuati nelle palestre
del quartiere 3 (scuola Kassel) e presso il
palazzetto dello sport del comune di Bagno a Ripoli (scuola Gobetti), sono divisi per età e
tenuti da istruttori federali.
La società dà la possibilità ai ragazzi di
fare un periodo di
prova gratuito.
Per informazioni la
sede è in via G. Bretagna 60 ed è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19.30; oppure contattare
l’assessorato allo sport del Comune di Bagno a Ripoli (055 6390354) o telefonare
allo 055 6530105 nelle ore del pranzo.

Ku ich do, le arti marziali
Presso la palestra della scuola elementare
“G. Marconi” via Lilliano e Meoli a Grassina, l’Associazione sportiva Ku Ich Do ha
attivato un corso trisettimanale, il lunedì,
mercoledì e venerdì, per insegnare una nuova disciplina chiamata ZAN SHIN DO –
l’arte marziale come via di conoscenza interiore. I corsi sono aperti ai ragazzi dai 12
anni in poi e alle persone adulte.
Le arti marziali differiscono enormemente
dagli sport e dalle pratiche di combattimento conosciuti in occidente. La differenza
non consiste solo nella tecnica, ma nello
spirito della pratica.
La pratica del karate era intesa come mezzo di autoconoscenza, per raggiungere quell’equilibrio interno da sempre ricercato

or t
dalle diverse culture del pianeta. L’adattamento all’agonismo, lo spirito di competizione per il raggiungimento di una vittoria
sportiva ne limita le straordinarie possibilità, contrastando con la spinta alla collaborazione attraverso la quale si realizza appieno lo spirito dello Zan Shin Do, l’arte marziale. Al di là del fatto sportivo, la pratica
come mezzo dello sviluppo armonico dell’uomo è importante per essere operativi
nella nuova era. La nostra associazione ha
fatto una dimostrazione dell’effettivo valore
raggiunto dai nostri allievi nell’ultima manifestazione “Sport per Tutti” che ha avuto luogo a Bagno a Ripoli nello scorso settembre.
Per informazioni ed iscrizioni: tel. 055
6560461

Match Ball Firenze
Per il Match Ball Firenze il 2002 si è chiuso con un bilancio altamente positivo, sia
dal punto di vista dell’ulteriore processo di
rinnovamento delle strutture che da quello
della frequenza dei soci, che nel giro di
questi ultimi due anni è passata da 290 a

Ecco una panoramica
che presentano le loro attività

circa 500 unità. L’investimento del circolo
è stato indirizzato soprattutto sui giovani,
e questo ha consentito di avvicinare all’ambiente anche gran parte delle loro famiglie.
Secondo Roberto Sarti, responsabile organizzativo dell’intera struttura, il segreto di
questa crescita sta tutto nell’essere stati capaci di andare incontro alle aspettative dei
soci: «Oggi c’è meno affezione verso un
unico sport, quindi diventa importante far
fare alla gente attività sportiva a livello generale: l’amatore, infatti, gioca a tennis ma
va anche in palestra, frequenta la piscina,
fa sauna, idromassaggio per curare anche il
proprio benessere e la salute estetica. Mentre, per quanto riguarda l’attività sportiva,
pur partecipando a tutti i Campionati di
vertice, si è puntato molto sulle scuole tennis, attraverso la collaborazione con la Florence Tennis School di Fabrizio Fanucci di
cui il Match Ball è il Centro di allenamento principale. Ma non solo su quelle, visto
che sono stati potenziati i corsi per adulti
con varie formule molto divertenti. E attraverso questa attività per soci e non, stia-
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mo riuscendo anche a far assaporare agli
adulti il gusto per il tennis». Attualmente
la struttura, la più grande di tutta la Toscana, dispone di 16 campi da tennis (10 in
terra battuta, 3 in erba sintetica, 3 in cemento), di cui 4 coperti; una piscina, 2
campi di calcetto (disponibili su prenotazione); una palestra; un centro benessere
con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio; un bar ristorante, la cui gestione è stata affidata proprio in questi giorni a Walter
Fanucci, ex titolare dello storico locale del
centro di Firenze: “La Nandina”.
Notizie ulteriori sul sito internet
www.dynamisfirenze.it.
Per informazioni: Match Ball Firenze, via
della Massa 40 - 50012 Bagno a Ripoli,
tel. 055 631572, fax 055 632124, e-mail
info@matchball.net.

Pallamano, facile e divertente
La pallamano è uno sport che viene regolarmente praticato nella scuola, perché di
facile apprendimento e completo sotto il
profilo motorio. Questo sport, che da
trent’anni vanta una tradizione a Firenze
– distinguendosi nei campionati nazionali
fino alla serie A –, è presente di nuovo nel
territorio con la Pallamano Firenze 1.
La società organizza dei corsi di pallamano
per ragazzi/e dagli 8 ai 14 anni, che si tengono alla Palestra del Liceo Scientifico
Gobetti e al Palazzetto dello sport di San
Marcellino, il lunedì e il giovedì dalle ore
17 alle ore 18.30. I corsi sono tenuti da
istruttori diplomati ISEF e tecnici federali.
La società Pallamano Firenze 1 partecipa
ai campionati under 12 e 14 e al trofeo
Topolino Provinciale e Regionale.
Per informazioni:
tel. 055 670870 – 328 6767553
o scrivere all’indirizzo
pallamanofirenze@hotmail.com.
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Mercati e pubblici
esercizi, ecco i bandi
L’

Amministrazione Comunale ha indetto un bando di concorso per l’assegnazione in concessione decennale dei
posteggi disponibili nelle aree fuori mercato del Comune di Bagno a Ripoli. I posteggi disponibili sono 39. Sono ammessi
a partecipare al concorso i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa in vigore.
Le domande potranno essere presentate
entro e non oltre lunedì 17 marzo 2003.
Farà fede la data di presentazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune,
oppure la data di spedizione della domanda. Le graduatorie saranno predisposte entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Sempre per il commercio ambulante, il
Comune di Bagno a Ripoli ha indetto un
bando di concorso per l’assegnazione in
concessione decennale dei posteggi riservati ai portatori di handicap nei mercati
di Bagno a Ripoli e Ponte a Ema. I posteggi disponibili sono 2 (1 per mercato).
Sono ammessi a partecipare al concorso i
soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ai sensi della
normativa in vigore.
Le domande potranno essere presentate,
pena l’esclusione, esclusivamente dal 27
febbraio all’12 aprile 2003. Farà fede la
data di presentazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, oppure la
data di spedizione della domanda.

ARPA A PRIMAVERA
Prosegue il programma per la primavera
2003 dell’Associazione Culturale ArPa, le
cui iniziative sono patrocinate dal Comune
di Bagno a Ripoli ed
autorizzate dai Servizi Amministrativi di Firenze. Fra i prossimi
appuntamenti, i seminari di fine settimana:
Reiki con Barbara
Probst (serate aperte
per uno scambio di
Reiki il secondo mercoledì di ogni mese, ore 21) (1° livello: 17-18 maggio); Il
Cerchio Sacro (danze meditative e canti degli Indiani d’America con Irene
Christen, 8-9 marzo); Gioco di trasformazione di Findhorn (con Barbara Probst,
23-25 maggio 2002); Corso triennale di formazione psicopedagogica in atéliers
d’arte, con Barbara Probst e Ruth Schmid.
Informazioni: Associazione Culturale ArPa (Arte-Psicologia-Atéliers), Via Poggio della Pieve 10/a, 50012 Bagno a Ripoli (Firenze), tel. 055 6821284, fax
055 6530248, e-mail arpa@dada.it, web www.centroarpa.it. Informazioni anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (tel. 055 6390.222).
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Altro bando di concorso è quello per l’assegnazione in concessione decennale dei
posteggi nei mercati settimanali di Bagno a Ripoli e Ponte a Ema.
I posteggi disponibili sono 2 (1 per mercato). Sono ammessi a partecipare al concorso i soggetti legittimati ad esercitare il
commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa in vigore.
Infine è stato indetto il bando di concorso per il rilascio di 2 autorizzazioni per
l’attivazione di un pubblico esercizio di
tipologia A (ristoranti, pizzerie, etc.) e di
1 autorizzazione per l’attivazione di un
pubblico esercizio di tipologia B (bar).
Le domande dovranno essere presentate
entro il 26 febbraio 2003. Farà fede la
data di presentazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, oppure la
data di spedizione.
Le domande potranno essere presentate,
pena l’esclusione, esclusivamente dal 27
febbraio all’12 aprile 2003. Farà fede la
data di presentazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, oppure la
data di spedizione della domanda.
Per partecipare ai presenti concorsi gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Bagno a Ripoli una domanda in carta
da bollo da € 10,33 (L. 20.000), utilizzando l’apposito stampato disponibile
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Informazioni, bandi e stampati: Ufficio
Relazioni con il Pubblico, 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, tel. 055 6390.222.
I bandi di concorso ed i facsimili della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune:
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it, direttamente dalla homepage, alla voce Scadenze.

ICI, rimborso
per gli affitti
l Comune di Bagno a Ripoli ricorda che,
sulla base dell’Accordo Territoriale sulle
locazioni abitative stipulato con i Comuni
dell’Area Fiorentina il 16 luglio del 1999 e
il successivo Accordo tra il Comune di Bagno a Ripoli e le Associazioni degli Inquilini e dei Proprietari, è prevista la concessione di un rimborso dell’ICI ai proprietari di immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2 comma 3,
della Legge n. 431/98. Si specifica che hanno diritto al rimborso soltanto i titolari di
contratti concordati (no patti in deroga).
La somma da rimborsare potrà ammontare fino ad un massimo di € 258,22 (L.
500.000) annui e comunque non potrà essere superiore all’importo dell’imposta pagata. La stessa dovrà essere calcolata in proporzione al periodo di possesso dell’immobile e alla durata del contratto di locazione
nell’anno di riferimento.
La domanda deve essere presentata al Comune ove è ubicato l’immobile entro il 28
febbraio 2003 e si riferisce all’ICI pagata
nell’anno precedente (2002). Alla domanda dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:
- copia del contratto di locazione;
- copie delle ricevute dei versamenti ICI.
In caso di comproprietà, nella domanda
dovranno essere indicati i nominativi di
tutti i comproprietari e le relative quote
nonché il soggetto delegato alla riscossione
della quota rimborsata. I moduli per la presentazione della domanda (in bollo) sono
disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (tel. 055 6390.222), 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.
Ricordiamo che, a partire dal 2002, il Regolamento per l’applicazione dell’Ici prevede che le variazioni significative ai fini

dell’applicazione dell’imposta (ogni modifica della titolarità del diritto di proprietà
o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l’imposta, compresa la costituzione e l’estensione di tali
diritti) avvenute nel corso dell’anno devono essere oggetto di COMUNICAZIONE secondo le seguenti indicazioni:
● utilizzare l’apposito modello comunale
(disponibile presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico e sul sito internet del Comune
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it, secondo
il seguente percorso: homepage>Guida ai
Servizi>Imposte Tasse Sanzioni), avendo
cura di compilarlo in ogni sua parte e di
sottoscriverlo;
● presentarla, per variazioni verificatesi dal
1° gennaio 2002 in poi, entro 60 giorni
dall’evento (acquisto, cessione, locazione,
concessione in uso gratuito ad ascendente
o discendenti in linea retta di primo grado
o altro) modificativo della situazione impositiva. In caso di successione relativa a
decessi avvenuti dal 25/10/2001, data di
entrata in vigore della Legge n. 383 del 18/
10/2001, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la comunicazione;
● consegnarla direttamente al Comune,
che rilascerà ricevuta, oppure inviarla per
posta mediante raccomandata semplice. In
caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l’interessato a
regolarizzarla, assegnandogli un termine
non inferiore a quindici giorni. Se l’interessato non provvederà a regolarizzarla nei
termini assegnati, l’omissione sarà soggetta ad applicazione di sanzione.
Restano immutati i termini previsti per i
casi di cui all’art.10, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/92 (immobili oggetto di procedure fallimentari). In presenza
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di più contitolari soggetti passivi dell’imposta, la comunicazione può essere presentata in un unico modello, purché riporti i
dati relativi a tutti i contitolari. Sono esclusi
dall’obbligo di comunicazione gli immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7
del Decreto Legislativo n. 504/92. L’omissione della comunicazione è punita con una
sanzione di € 155,00 (centocinquantacinque) per ciascuna unità immobiliare non
dichiarata.
Importante: il Comune ha deciso di concedere ancora sei mesi di tempo (entro il
30 giugno 2003) per le variazioni intervenute nel 2002 a chi ancora non avesse provveduto a regolarizzare la propria situazione. A partire dal 1° luglio 2003, chi ancora
non avrà consegnato la comunicazione Ici
sarà passibile delle sanzioni di legge.
Per le comunicazioni relative a variazioni
del 2003, resta il termine dei 60 giorni e
non è prevista alcuna sanatoria.
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055 6390.222.

Caccia

I

La domanda va
presentata entro
il 28 febbraio

Tesserini venatori
2002/2003
C’è tempo fino al 20 marzo 2003
per riconsegnare i tesserini venatori relativi alla stagione 2002/
2003. Il tesserino può essere
restituito al Comune dall’interessato o da altra persona incaricata. Il Comune rilascerà una ricevuta, che dovrà essere conservata. La riconsegna si effettua presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza della Vittoria n. 1, a
Bagno a Ripoli, aperto dal lunedì
al venerdì ore 8-13, il sabato ore
8.30-12.30, il martedì e giovedì
anche ore 14.30-18 (tel. 055
6390.222).
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ultura, buona tavola e arte continuano a fare tappa all’Antico Spedale del
Bigallo, nei suggestivi ambienti del salonerefettorio e della cucina monumentale.
Ecco gli appuntamenti per la rassegna di
incontri La Storia a Tavola (con inizio alle
ore 17.30).
8 marzo: Dall’arte dei Medici alla vita quotidiana. Presentazione del volume di Carla
Geri Camporesi e Barbara Golini, a cura di
R. Ceccotti e Antonio Natali.
15 marzo: Le buone maniere a tavola nel
Medioevo. Conversazione di Daniela Romagnoli dell’Università di Parma.
22 marzo: La caccia. Conversazione di Anna
Laura Trombetta dell’Università di Bologna.
La partecipazione alle conferenze è libera e
gratuita. Per partecipare al convito, previsto
al termine della conferenza, con menù di
volta in volta diversificato ed elaborato sul
tema della serata, è obbligatoria la prenotazione (tel. 348 5128094); la quota di partecipazione a persona è di € 35.
In collaborazione con Slow Food è organizzata martedì 11 marzo una cena dedicata ad
un grande vino di San Gimignano con degustazione di altri prodotti dei “Presidi Slow
Food”. Obbligatoria la prenotazione costo
€ 35 (per i soci € 30) tel. 347 1760302.
Sempre in tema di alimenti si segnala una

Nell’Antico
Spedale concerti,
mostre, cene e corsi
mostra che sarà allestita sempre al Bigallo,
in collaborazione con la Sezione Soci Coop
di Bagno a Ripoli. Nel salone refettorio saranno esposte dal 9 marzo fino alla fine del
mese 30 opere degli allievi della scuola “Sole
Costa” tutte ispirate al cibo. Arteciboarte è il
titolo della mostra presentata dal critico d’arte Elvio Natali. Inaugurazione sabato 9 marzo ore 17.30, ingresso libero.
In programma anche la giornata dedicata alla
potatura degli olivi, presso l’orto del Bigallo. Domenica 16 marzo l’appuntamento per
tutti coloro che desiderano apprendere le
nozioni di base di questa tecnica particolare
è fissato per le ore 9, la lezione sul campo si
protrarrà fino alle 13; il pranzo sarà allestito
nel salone dove continuerà l’incontro con
gli esperti per approfondire vari aspetti della
coltura dell’olivo. Obbligatoria la prenotazione (tel. 055 6390.356/357), costo di partecipazione all’intera giornata € 22.

CONFERENZE
La Fata Morgana
Il tema dei giardini storici monumentali e dei parchi sarà oggetto di due importanti
conferenze che saranno tenute al Bigallo, nell’ambito degli appuntamenti con la cultura.
Sabato 22 febbraio ore 17.30 Litta Medri e Laura Baldini Giusti parleranno di “Giardini
del Principe”. Sabato 1 marzo ore 17.30 Maria Teresa Colomo presenterà “Morgana
la Fata – Il Ninfeo di Villa Vecchietti” di cui è stata la validissima curatrice del restauro.
Si sono finalmente conclusi i lavori di restauro che hanno consolidato la struttura e
restituito l’edificio, piccolo e prezioso a luogo di delizia per cui fu costruito. Inaugurata
con una cerimonia svoltasi il 26 ottobre 2002 “Il Ninfeo di Villa Vecchietti”, la “Casina
delle Fate”, dopo la parentesi invernale sarà aperto al pubblico, a partire da domenica
2 marzo dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Visite esclusivamente su prenotazione
presso Megaron tel. 338 9233101.
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Pittura
Cene

La cultura
al Bigallo

Mostra e corso
di acquerello
Nell’ambito delle numerose iniziative che l’Associazione Mazzon ha
promosso nei mesi scorsi, si ricorda la mostra degli allievi con
una esposizione di circa 50 quadri al Bigallo nel mese di novembre. Grande interesse ha suscitato il corso di acquerello tenuto da
Luciano Piseri. Le lezioni riprenderanno a partire da marzo, il corso
comprende 10 incontri il lunedì
dalle 17.30 alle 20 oppure dalle
21 alle 23.30. Per informazioni e
iscrizioni tel. 055 6390.356/357.

I Cavalieri
Templari
L’Ordine dei Cavalieri Templari,
con il patrocinio del Comune di
Bagno a Ripoli, organizza il ciclo
di conferenze La storia, la leggenda, la sopravvivenza dei Cavalieri
Templari, seguite da una cena (su
prenotazione), presso l’Antico
Spedale del Bigallo. I prossimi appuntamenti: giovedì 20 febbraio,
ore 18.30, La simbologia dall’immaginario biblico al Tempio. Relatore: Prof. Don Angelo Pellegrini.
Ore 20: Cena Rinascimentale. Giovedì 6 marzo, ore 18.30, I cavalieri medioevali fra storia e leggenda. Relatore: Prof. Fabrizio Trallori. Ore 20: Cena Orientale. Giovedì 20 marzo, ore 18.30, L’architettura delle abbazie cistercensi.
Relatore: Prof. Padre Goffredo Viti.
Ore 20: Cena Vegetariana. Giovedì 3 aprile, ore 18.30, Ospitalieri
e Templari. Relatore: Gr. Uff. Bruno Marini. Ore 20: Cena Tradizionale. Mercoledì 9 aprile, ore
18.30, Tavole di monaci, tavole di
cavalieri. Relatore: Dott. Maria
Concetta Salemi. Ore 20: Cena
Medievale.
Cena: 25 €. Prenotazioni: 348
5128094, fax 055 654566.

Amici di Vicchio
Presso il salone del Bigallo sono in
programma questi concerti: 2 marzo Pietro De Maria, pianoforte, musiche di Chopin, Schumann, Liszt;
30 marzo Duo Ancillotti-Masi, flauto e pianoforte, musiche di Haydn,
Schubert, Blumen, Debussy, Dutilleux. Inizio dei concerti ore 17.30,
bus-navetta dal parcheggio della
Fonte. Ingresso unico € 9.

Il Comune nella rete
Bagno a Ripoli e i progetti di e-government

I

l Comune di Bagno a Ripoli, che dal
1999 fa parte della rete telematica promossa dalla Regione Toscana per i servizi
informatici, ha recentemente aderito ad
alcuni progetti metropolitani di e-government promossi dal massimo Organo regionale e da altri enti pubblici nell’àmbito del
bando indetto dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica. Il bando aveva per oggetto i fondi reperiti attraverso la gara Utms
e destinati all’innovazione tecnologica.
L’e-government rappresenta l’informatizzazione della pubblica amministrazione abbinata ad una notevole semplificazione
normativa, volta a realizzare significativi
risparmi di gestione (circa 7500 milioni di
Euro a regime) e a migliorare i servizi ai
cittadini e alle imprese.
Il Comune di Bagno a Ripoli ha aderito ai
seguenti progetti:
1. Costituzione del centro tecnico della
rete regionale (Rtrt), estensione e poten-

ziamento dell’infrastruttura telematica sul
territorio.
2. Realizzazione dell’infrastruttura di servizi per la cooperazione applicativa.
3. Eliminazione delle attività di certificazione e di comunicazione da parte del cittadino della propria posizione (anagrafica, sanitaria, previdenziale, ecc.) nei confronti
della pubblica amministrazione toscana, uffici periferici dello Stato ed enti nazionali.
4. Invio telematico di comunicazioni da
parte di cittadini ed imprese al sistema della pubblica amministrazione toscana e fra
organizzazioni pubbliche e private.
5. Sviluppo dei servizi territoriali on-line
alle imprese.
6. Rete regionale degli Sportelli Unici per
le Attività Produttive (Suap).
7. Sportello informativo per il cittadino:
Rete degli uffici relazioni con il pubblico
della Toscana.
8. Front-office telematico del cittadino.

9. Gestione Integrata dei Servizi Sociali e
Sociosanitari (GE.NE.SI.).
10. Intergeo: Sportello Unico Territoriale.
11. E-Firenze, il cui obiettivo è l’attivazione di un Centro Servizi multicanale che
consenta l’erogazione di un sistema unitario di servizi per cittadini e imprese fruibile nell’àmbito territoriale dell’intera Provincia di Firenze, con la finalità di rendere disponibili informazioni, servizi interattivi e
transazionali a tutti i soggetti pubblici e
privati che risiedono nel territorio provinciale o che hanno rapporti con esso.
I progetti 1 e 2 sono relativi alle infrastrutture e, quindi, indispensabili per realizzare
gli altri. Ogni singolo progetto è finanziato
con una quota-parte a carico della Regione,
una quota a carico del Dipartimento dell’Innovazione Tecnologica ed una quota da
parte del singolo ente che partecipa al progetto, ed ha una durata di due anni dalla
firma della convenzione Regione-Stato.

Dichiarazione Isee: come fare

L

a legge prevede che, per usufruire di
tutta una serie di servizi ed agevolazioni, i cittadini debbano presentare alla
pubblica amministrazione la dichiarazione
sostitutiva Isee. Che cosa è la dichiarazione
Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)? È il dato che si ottiene rapportando il valore Ise (Indicatore della Situazione Economica) al coefficiente relativo al nucleo familiare e alla sua situazione
economica, laddove il valore Ise indica il
risultato di un calcolo che considera l’insieme dei redditi da lavoro o impresa e dei
beni mobiliari e immobiliari di un nucleo
familiare. La legge, peraltro, non individua

le modalità e i limiti di accesso al servizio
né quelli di erogazione del servizio di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà e conseguente rilascio di
attestazione Isee. Pertanto, il Comune di
Bagno a Ripoli ha ritenuto opportuno provvedere alla definizione dei criteri entro i
quali svolgere tale servizio, stabilendo, per
il servizio di rilascio attestazioni Isee, le seguenti modalità di accesso e di erogazione.
Il servizio è svolto presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, il martedì e giovedì pomeriggio, su appuntamento. Se ne occupano un dipendente addetto all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico e un dipendente
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Il servizio è svolto
dall’Ufficio Relazioni
con il Pubblico
dell’Area Servizi ai Cittadini e alle Imprese. Per usufruirne basta avere la residenza
nel Comune di Bagno a Ripoli e/o servizio
erogato dal Comune di Bagno a Ripoli.
L’attestazione è a rilascio immediato, compatibilmente all’accesso alla banca dati on
line dell’Inps e, comunque, entro e non
oltre una settimana dalla richiesta.
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055 6390.222.
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Due ruote, le revisioni
I

l Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto 29.11.2002, “Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori” pubblicato in G.U. n. 288 del
09.12.2002, ha stabilito che dovranno essere sottoposti a revisione i ciclomotori e
motoveicoli più recenti (certificato d’idoneità tecnica o carta di circolazione rilasciata dal 01.01.1994 al 31.12.1999) e quelli
già revisionati per la prima volta nel 2001.
Il provvedimento suddetto contiene anche
importanti novità sul calendario e le modalità delle revisioni dei ciclomotori e motoveicoli; infatti, esso ponendo fine al regime transitorio, fissa le regole definitive analoghe a quelle già adottate per le autovetture e gli altri veicoli leggeri; in breve
stabilisce che anche i ciclomotori e motoveicoli devono essere sottoposti a revisione per la prima volta dopo 4 anni da quando sono entrati in circolazione per la prima volta e successivamente ogni 2 anni.
Pertanto nel 2003 dovranno essere sottoposti a revisione oltre alle autovetture e veicoli leggeri anche i ciclomotori e motoveicoli immatricolati nel 1999 e quelli revisionati l’ultima volta nel 2001.
Visto, in ogni caso, che le ultime revisioni
effettuate in regime transitorio, riguardano i ciclomotori ed i motoveicoli immatricolati dal 01.01.1983 al 31.12.1993, nel
2003 le revisioni riguarderanno anche i ciclomotori ed i motoveicoli immatricolati
dal 01.01.1994 al 31.12.1998.
Contrariamente a quanto avveniva per le
revisioni previste per i ciclomotori e motoveicoli per gli anni 2001 e 2002 con scadenze trimestrali, nel corrente anno 2003
le date entro cui i veicoli in parola devono
essere sottoposti a visita di revisione, coincidono con la fine del mese in cui sono
stati rilasciati i certificati d’idoneità tec-
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nica per i ciclomotori o le carte di circolazione per i motoveicoli.
Come già detto le revisioni successive alla
prima volta devono essere effettuate ogni
due anni e pertanto i ciclomotori e motoveicoli sottoposti a revisione nel 2001 (tranche in circolazione da prima e fino al
31.12.1982) devono essere sottoposti a revisione nel 2003 rispettando la scadenza
entro la fine del mese corrispondente a quello
in cui è stata fatta la prima revisione. Riassumendo, entro il 31 gennaio 2003 avrebbero dovuto essere sottoposti a revisione:
● Ciclomotori e quadricicli leggeri il cui
certificato d’idoneità tecnica è stato rilasciato nei mesi di Gennaio degli anni compresi tra il 1994 ed il 1999;
● Motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri,
mototrattori, motoveicoli per trasporti
specifici e motoveicoli per uso speciale,
ad esclusione di quelli destinati al servizio di piazza o di noleggio con conducente, la cui carta di circolazione è stata
rilasciata nei mesi di gennaio degli anni

compresi tra il 1994 ed il 1999;
● Veicoli delle categorie sopra richiamate
già revisionati a gennaio del 2001.
Nei mesi successivi, il calendario seguirà
regole analoghe per veicoli delle categorie
sopra richiamate, con documenti rilasciati o con prima revisione effettuata nei mesi
corrispondenti (28 febbraio 2003, 31
marzo 2003, ecc.).
Si avverte che coloro che pur avendo ciclomotori e motoveicoli rispettivamente
con certificato d’idoneità tecnica o carta
di circolazione rilasciata prima e fino al
31.12. 1982 hanno effettuato la prima
revisione nell’anno 2002 anziché nel 2001
come previsto, posso attendere fino al
2004 per la seconda revisione, rispettando le scadenze come detto nel riepilogo di
cui sopra.
Si ricorda infine che la data d’inizio per il
controllo anche dei gas di scarico e la prova della velocità massima dei ciclomotori,
prevista per il 1 gennaio 2003, con il decreto 29.11.2002 in parola, è stata spostata al 1° luglio 2003.

UFFICI POLIZIA MUNICIPALE
nuovi orari
Da lunedì 20 gennaio 2003, l’orario di apertura al pubblico degli Uffici dei vigili urbani
di Bagno a Ripoli sarà così articolato:
Comando di Polizia Municipale di Bagno a Ripoli - lunedì, mercoledì e venerdì chiusura
completa; martedì, giovedì e sabato dalle 11 alle 13.
Distaccamento di Polizia Municipale di Grassina - martedì, giovedì e sabato chiusura
completa; lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 11.
La variazione dell’orario è motivata dalla necessità di consentire un migliore impiego
del personale di Polizia Municipale. La richiesta e la riconsegna, di modulistica, atti e
documenti diretti alla Polizia Municipale non subirà conseguenze negative o ritardi,
poiché sarà possibile effettuarla presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, come già
sperimentato nello scorso mese di dicembre.
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, 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 (tel.
055 6390.222).
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