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Una firma per
i diritti universali
I

l riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo. Così comincia il preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, che porta la “data di nascita” 10 dicembre 1948. È
passato più di mezzo secolo, eppure ancora è difficile costruire una cultura di pace. Per questo un gruppo di cittadini ha pensato di proporre lo studio dei diritti umani
nelle scuole, in modo che i valori fondamentali di una
società civile siano parte integrante della formazione culturale di base di ogni cittadino.
Il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso il proprio patrocinio alla raccolta di firme per la proposta di legge di
iniziativa popolare per l’introduzione dell’insegnamento
della disciplina “Educazione ai Diritti Umani” nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado. L’iniziativa gode
anche del patrocinio del Centro Informazione delle Na-

Il Comune patrocina
la petizione per
l’educazione ai diritti
umani nelle scuole
zioni Unite di Roma. I cittadini di Bagno a Ripoli interessati possono leggere ed eventualmente sottoscrivere la
proposta di legge presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli/Capoluogo),
aperto dal lunedì al venerdì ore 8-13, il sabato ore 8.3012.30, il martedì e il giovedì ore 14.30-18, tel. 055
6390.222.

Orari di ricevimento

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 43801
c/o Fiorentinagas, via dei Neri 25, Firenze
Sede “Chianti”:
via Rimaggio 43
055 632347 - 055 631387
Servizio guasti Fiorentinagas
800 862048 055 438043
Enel guasti
800 861285
Numero verde Safi
lun-ven 9,30-12,30 15-17
800-139300
Polizia municipale, Via Sinigaglia
Pronto intervento
055 631111
Ufficio
055 6390400 - 055 630925
CARABINIERI
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2
Grassina, via Belmonte 36

055 630009
055 640020

Tesoreria comunale
055 630031 - 055 632031
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1
AZIENDA SANITARIA FIRENZE
Via dell’Antella
centralino
055 2496.1
Distretto socio-sanitario di Bagno a Ripoli
via Roma 176/a
055 630220
Distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36
055 641760 - 055 640642
Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri
055 2496.1
Ufficio relazioni con il pubblico
Segreteria del Sindaco - Stampa
Segreteria degli Assessori
Ufficio scuola, cultura, sport, assistenza
Ufficio segreteria generale
Ufficio acquisti
Ufficio anagrafe
fax
Ufficio urbanistica
Centro operativo
Polizia municipale
Biblioteca comunale

055 6390267
055 6390210
055 6390312
055 6390364
055 6390267
0556390307
055 6390299
055 6390237
055 644340
055 633000
055 644338
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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) orario da concordare con la segreteria (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) orario da concordare con la segreteria (Palazzo
Comunale) assessore.bazzani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Annalisa Papini (politiche e interventi sovracomunali, interventi
infrastrutturali e grandi opere, individuazione sistemi di
finanziamento integrativi) orario da concordare (Palazzo Comunale)
assessore.papini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Giovanni Cherubini (Presidente Consiglio Comunale)
su appuntamento il mercoledì ore 9-11 (tel. 055 6390269)
Il Capogruppo lista Verdi-Democratici riceve senza
appuntamento il giovedì dalle 14.30 alle 16. Per accertarsi della
sua presenza telefonare allo 055 6390255/269
Gian Luca Lazzeri (Capogruppo di Forza Italia), riceve su
appuntamento, tel. 333 3233460
Leonardo Cortini (Consigliere comunale di Forza Italia e
presidente della commissione consiliare urbanistica), riceve 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

Televideo
Alle pagine 501-502 del Televideo di Italia 7 è possibile
avere informazioni utili sul Comune di Bagno a Ripoli.
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Redazione: Chiara Tacconi
Collaboratori: Maurizio Izzo, Sergio Lo Monte,
Massimiliano Frascino
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AIDA srl, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055 321841
Stampa: Nuova Cesat - tel. 055 300150

“Torri, castelli
e terre murate”
È

stato pubblicato il terzo volume degli itinerari nelle Cinque Verdi Terre: si intitola “Torri, castelli, terre murate”,
ed è a cura di Paolo Pirillo, con testi di Isabelle Chabot e Gloria Papaccio.
La pubblicazione rientra nel progetto
Museo Aperto (che ha come responsabile scientifico la dr. G. Carla Romby dell’Università di Firenze), promosso dai
Comuni di Bagno a Ripoli, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Incisa Valdarno e Rignano sull’Arno. Mille anni di
storia degli insediamenti e del popolamento delle Cinque Verdi Terre: sono
questi il tema e l’arco temporale esaminati nella terza Guida.
Dalla nascita dei castelli al diffondersi
nelle campagne di torri e case-torri ubicate al di fuori delle cinte murarie castel-

lane, la vicenda del territorio è seguita
nelle sue principali articolazioni.
Dallo sviluppo, sul fondo delle valli, dei
grandi centri abitati nati intorno a piazze di mercato, al formarsi del classico paesaggio della mezzadria con le dimore
contadine isolate sui poderi si comprenderà fino a quale punto la sempre più fitta
presenza di domini e proprietà fondiarie
cittadine nelle campagne abbia promosso la diffusione di un’edilizia residenziale di tipo ‘signorile’, sulla quale andrà a
sovrapporsi il paesaggio delle grandi ville della prima età moderna.

Ciao Marino

Punto Anziani

In questo periodo un vecchio amico ci ha lasciati,
Valdemaro Vacchi, noto
ai più come Marino, instancabile organizzatore
delle iniziative sociali del
Centro Sociale Anziani di
Ponte a Ema, organizzate da sempre in collaborazione con l’amministrazione comunale.
La Comunità di Bagno a
Ripoli saluta Marino nel
suo ultimo viaggio e ne
conserva un carissimo e
grato ricordo nel cuore.

Uno sportello informativo per la terza età

I

l Comune di Bagno a Ripoli ricorda che
è attivo lo sportello informativo “Punto
Anziani”, ovvero informazioni, suggerimenti
e consigli alla terza età per stare bene a casa.
Il servizio si rivolge ai cittadini anziani e alle
loro famiglie e offre l’opportunità di reperire informazioni sui servizi che Comune e
Privato Sociale gestiscono anche per favorire il permanere dell’anziano, per quanto in
condizioni di difficoltà, nel proprio contesto di vita, nella propria casa. Proprio perché è dalla casa che parte una diversa organizzazione dei supporti assistenziali, lo sportello fornisce informazioni relative alla prevenzione degli incidenti domestici, e opera
un’azione di sensibilizzazione sulla sicurezza

Presentato
il terzo
itinerario
nelle Cinque
Verdi Terre

dell’alloggio attraverso la rilevazione dei fattori di rischio che vi si possono trovare e che
minacciano quotidianamente la sicurezza
stessa dell’anziano. Questo servizio nasce da
una convenzione fra il Comune di Bagno a
Ripoli e le cooperative sociali Arca e Cepiss
che lo gestiscono attraverso propri operatori, ed ha la sua sede affiancata a quella dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP),
presso il palazzo del Comune in piazza della
Vittoria 1, a Bagno a Ripoli/Capoluogo.
Gli orari di apertura sono: il lunedì dalle 9
alle 13, il mercoledì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 14 alle 17. Gli operatori possono
essere contattati anche telefonicamente, negli stessi orari, al numero 055 6390.238.
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Visite & corsi
L’arte protagonista delle iniziative di questa primavera

S

abato 22 e domenica 23 marzo il FAI
– Fondo per l’Ambiente Italiano, organizza in tutta Italia iniziative culturali e
ricreative per promuovere la conoscenza e
la tutela dei nostri beni storici, artistici, paesaggistici e ambientali. A Bagno a Ripoli,
dopo il successo riscosso l’anno passato
dall’apertura con visite guidate dell’Oratorio di Santa Caterina a Ponte a Ema, la scelta è caduta sul Bigallo. Nelle due giornate
dedicate alle visite di primavera del FAI,
sarà dunque possibile ammirare i suggestivi ambienti dell’edificio duecentesco, recentemente restaurato. Orario di visita: 10-16.
Con la primavera, riaprono i “gioielli” di
Bagno a Ripoli: all’Oratorio di Santa Caterina, stupenda cappella gentilizia del XIV
secolo, si affianca da quest’anno la Fonte
della Fata Morgana, ninfeo della Villa Vecchietti, sorta alla metà del XIV secolo.
L’Oratorio sarà visitabile da sabato 22 marzo e domenica 23 per tutti i fine settimana

fino a luglio con il consueto orario (sabato
15-18.30, domenica 10-12,30 e 15-18).
Apertura straordinaria anche per Pasquetta (21 aprile), 25 aprile e 1 maggio (orario:
10-12.30 e 15-18). La Fonte della Fata sarà
visitabile da domenica 6 aprile tutte le do-

Un bimbo in più

U

L’affido familiare,
incontri ed esperienze
per saperne di più

ltimo appuntamento per 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 Val di
Pesa, Tavarnelle Val di Pesa):
28 marzo 2003, ore 21: Il bambino al “Centro”. L’esperienza di una famiglia, a cura della
Dottoressa Alfredina Fiori, Psicologa dell’Azienda Sanitaria Locale di Firenze.
Anche questo incontro è gratuito e aperto
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a tutti e si svolge 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
6390.352; Ufficio Relazioni con il Pubblico di Bagno a Ripoli, 055 6390.222.
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meniche fino a luglio, dalle 15 alle 18. Eccezionalmente, il 6 aprile sarà aperta anche
la mattina dalle 10 alle 13: per l’occasione,
invitiamo gli abitanti di Grassina a tornare
alla loro “casina delle fate”, con una bella
passeggiata: la visita è gratuita.
Arte da vedere, arte da imparare: riprende
infatti lunedì 24 marzo il corso di acquerello tenuto da Luciano Piseri presso l’Antico Spedale del Bigallo. Si tratta di 10 lezioni di 2 ore e mezzo a cadenza settimanale; gli orari (a scelta) sono 17-19.30 oppure 21-23.30. L’iniziativa, promossa
dall’Associazione “G. Mazzon” per l’arte
e la cultura, avviata in autunno, ha raccolto molti consensi, e la particolarità dell’acquerello, nonostante le notevoli difficoltà tecniche, ha entusiasmato i partecipanti del corso.
Gli interessati possono contattare l’Ufficio
Cultura del Comune. Per ulteriori informazioni: tel. 055 6390356-7.

XIII° Concorso
Nazionale di Poesia
È

stata bandita la tredicesima edizione
del Concorso Nazionale di Poesia
“Daniela Pagani - Manuela Masi”, organizzato dal Calcit (Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori) del Chianti Fiorentino (organizzazione che fa parte della Consulta Comunale del Volontariato di Bagno
a Ripoli), con il patrocinio del Comune di
Bagno a Ripoli e dell’Azienda Sanitaria 10
di Firenze.
Si può partecipare con un massimo di tre
poesie in lingua italiana, ognuna in tre copie, due delle quali anonime ed una riportante nome, cognome, indirizzo ed eventuale numero telefonico dell’autore; la carta deve essere di formato lettera, per un
massimo di 36 versi.
Il tema è libero, ma non deve essere in contrasto con i più elementari valori etici. Il
giudizio della commissione è inappellabile. Le liriche inviate non saranno restituite,
ma distrutte a cura dell’organizzazione, a

fine concorso, con i documenti relativi.
A parziale copertura delle spese di organizzazione e segreteria, il Calcit richiede una
quota di 13 € per la prima poesia inviata e
di 5 € per ogni successiva, da versare sul
conto corrente postale n. 29055506, intestato a Calcit Chianti Fiorentino, via Dante Alighieri 25/27/29, 50015 Grassina (Firenze).
Potranno essere stabilite più sezioni secondo gli orientamenti stilistici e concettuali
delle opere presentate. Sono in palio: per i
primi tre classificati, il Trofei Calcit Chianti
Fiorentino; il Trofeo “Daniela Pagani”, offerto dalla ditta Franco Lapini di Firenze;
il Trofeo “Manuela Masi”; il Trofeo “Chianti Fiorentino”, riservato al migliore poeta
del territorio; il Trofeo “Ugo e Morena Binazzi”, riservato alla migliore poesia d’amore. Tutti i concorrenti riceveranno il diploma di partecipazione.
Gli elaborati e le relative quote dovranno

L’iscrizione scade
il 31 marzo
pervenire entro il 31 marzo 2003 (farà fede
il timbro postale di partenza) al Calcit
Chianti Fiorentino, a mezzo raccomandata, alla quale deve essere allegata la fotocopia dell’attestazione del versamento
La premiazione si svolgerà domenica 25
maggio, alle 16, presso la Sala Consiliare
del Comune di Bagno a Ripoli, in piazza
della Vittoria 1 (autobus 33 da piazza Stazione, Firenze).
Il Comune di Bagno a Ripoli offrirà il pernottamento ai vincitori provenienti da oltre 250 chilometri di distanza.
Informazioni: Calcit tel. 055 6580428 (ore
ufficio), o Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune tel. 055 6390222.

A casa, al sicuro

C

asa dolce casa? A leggere le statistiche sugli incidenti domestici non
si direbbe proprio. Eppure bastano poche
attenzioni per far sì che l’abitazione sia davvero il luogo in cui sentirsi sicuri. Al tema
della Sicurezza domestica e la prevenzione
degli incidenti sarà dedicato un incontro
tenuto dalle operatrici del Punto Anziani.
L’appuntamento è per giovedì 3 aprile presso il centro Sociale Meoste alle ore 16.30.
Questo evento si colloca all’interno di una
serie di attività organizzate in collaborazione con i servizi sociali del territorio e con
la responsabile delle attività del Centro stes-

so, e rivolte in modo privilegiato alla popolazione anziana, con l’intento di fornire
occasioni formative, culturali e ricreative.
Con l’incontro di aprile si conclude un piccolo ciclo a tema sicurezza che è
iniziato con l’intervento dei
vigili urbani e di una criminologa, e relativo alla sicurezza personale; l’incontro conclusivo tenuto dalle operatrici del Punto
Anziani fornirà ai partecipanti spunti di
riflessione e consigli utili alla conoscenza
dei fattori di rischio presenti nelle proprie

abitazioni dando anche alcune facili indicazioni sui comportamenti da tenere per
evitare incidenti.
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Dai banchi
al palcoscenico
L

a Rassegna Teatro-Scuola “Espressioni in scena” – coordinata dall’Associazione Archètipo, per il Comune di Bagno a Ripoli nell’ambito del Progetto Regionale Sipario Aperto – giunge quest’anno alla sua terza edizione. L’iniziativa, incentrata sulla didattica teatrale nelle scuole
del Comune di Bagno a Ripoli, ma aperta
anche a proposte esterne, vuole valorizzare
e dare visibilità alle numerose attività teatrali che durante l’anno scolastico coinvolgono insegnanti, operatori, esperti del settore e soprattutto studenti, veri protagonisti dell’evento, favorendo il confronto e
lo scambio tra esperienze e gruppi diversi.
Il programma della
rassegna di quest’anno, che si svolgerà
come per le edizioni
precedenti nei mesi
di maggio e giugno,

è in fase di elaborazione, ma sappiamo già
che l’adesione all’evento si preannuncia altissima e che parteciperanno a questa edizione scuole di ogni ordine e grado.
Agli spettacoli proposti dai giovani attori,
si aggiunge poi quello fuori rassegna, realizzato dai professori dell’I.T.C. A. Volta
che, rinnovando l’esperienza positiva della
scorsa edizione, torneranno simpaticamente sulle tavole del palcoscenico con lo scopo di raccogliere fondi a fini benefici.
Quest’anno l’intera rassegna sarà ospitata
nel nuovo Teatro Comunale di Antella (in
via Montisoni):
i giovani interpreti avranno
così modo di
esibirsi in questo nuovo spazio comunale
che si propone
come punto di
riferimento culturale del terri-

A maggio
e giugno la terza
edizione
della Rassegna
Teatro-Scuola
torio. La grande partecipazione alla rassegna testimonia come l’inserimento del linguaggio teatrale tra le attività scolastiche
rappresenti uno strumento educativo e didattico di estrema validità. Determinante
l’impegno degli insegnanti che vedono in
questa proposta un’occasione di crescita per
gli studenti che come già accaduto in passato rispondono con entusiasmo, slancio e
creatività a quella che è ormai una manifestazione importante.

Rinascimento in primo piano

P

Proseguono
fino al 3 aprile gli
incontri al Liceo Gobetti

rosegue l’iniziativa “Il Rinascimento. Aspetti di una cultura europea”,
organizzata dal Liceo Scientifico Statale
Piero Gobetti di Bagno a Ripoli, in collaborazione con il Centro di Documentazione del Comune di Bagno a Ripoli. Si tratta
di un ciclo di incontri aperti a tutti, che
hanno lo scopo di rivisitare gli aspetti del
patrimonio culturale europeo nel quale affondano le nostre radici antropologiche.
Gli incontri si tengono presso la sede del
Liceo, dalle 17 alle 19, con questo program-
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ma: giovedì 20 marzo “La realtà dell’uomo
nella plasticità della scultura del Rinascimento” (Prof. Lucia Melone); giovedì 27
marzo “Aspetti della fortuna di Machiavelli in Europa” (Prof. Leonardo Bucciardini); giovedì 3 aprile “L’armonia nella pit-
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tura rinascimentale” (Prof. Lucia Melone).
La prima parte è dedicata all’introduzione
dell’argomento, la seconda ad una letturavisione-ascolto di fonti documentarie. La
partecipazione è gratuita e, su richiesta,
potrà essere rilasciato un attestato.
Informazioni: Liceo P. Gobetti, via Roma
77, Bagno a Ripoli, tel. 055 6510035 6510107; Centro di Documentazione Educativa, tel. 055 645879; Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune, tel. 055
6390222.

Omaggio
a Galileo Chini
L’

Amministrazione Comunale, raccogliendo una proposta del circolo Acli
di Grassina che festeggia quest’anno il 50°
anniversario, renderà omaggio, con una
iniziativa che si svilupperà su tutto il territorio comunale, a Galileo Chini, pittore e
grande decoratore, famoso per la produzione di bellissime ceramiche del periodo Liberty, che ha lasciato opere pregevoli presso il cimitero monumentale dell’Antella.
L’Assessorato alla Cultura, continuando ad
operare in stretta collaborazione con i circoli e le associazioni di volontariato presenti sul territorio, ha ideato una manifestazione che valorizzerà i tre centri del Comune. In effetti si tratta di tre mostre in tre
sedi distinte: presso l’Oratorio di Santa Caterina venerdì 11 aprile alle ore 17, presso
il salone della Misericordia di Antella sabato 12 alle ore 15 con visita guidata al cimitero monumentale alle ore 16, infine, la

Una mostra
articolata
su tutto
il territorio
comunale
sera del 12 aprile alle ore 21 sarà inaugurata presso il circolo Acli di Grassina. Un
Chini in tutte le sue manifestazioni artistiche quello che potremo ammirare a Bagno
a Ripoli, dalle ceramiche ai dipinti di paesaggi e nature morte a quadri meno conosciuti, quelli che saranno esposti all’Oratorio di Santa Caterina, ma che esprimono

un sentimento tenuto più nascosto ma sempre presente dall’artista: il tema della sofferenza umana vissuto attraverso le calamità
della vita. La mostra all’Oratorio di Santa
Caterina curata dal Dott. Piero Pacini rimarrà aperta fino al 2 giugno con il seguente orario: sabato ore 15-18, domenica 1012.30 e 15-18.

Album di famiglia per Bagno a Ripoli
La vita nella prima metà del ’900 in una mostra fotografica organizzata
dall’Archivio Fotografico Toscano

S

i intitola “Una famiglia borghese del
Novecento”, e sarà inaugurata il 5
aprile al Parco del Cassero a Prato: è una
singolare mostra fotografica, che presenta
le immagini realizzate nella prima metà del
Novecento (orientativamente dall’inizio del
Novecento fino alla seconda guerra mondiale), da Kate Muller, uno dei membri
della famiglia. Le foto sono concentrate soprattutto in tre diverse residenze della famiglia – Villa Barone, Villa Torriccia e San

teressante spaccato di vita e di costume, cui
fanno da sfondo le diverse vicende che hanno segnato quel periodo, eventi che hanno
segnato la storia della famiglia e del Paese.
In mostra saranno esposte oltre cento immagini; completano l’iniziativa, l’allestimento di alcune bacheche contenenti gli
originali e gli album posseduti dalla famiglia, e alcuni computer attraverso i quali è
possibile ricostruire il percorso della mostra attraverso raggruppamenti tematici.

Donato – e vi sono ritratti gli ambienti (gli
esterni e gli interni delle residenze, la campagna e i paesaggi); i componenti la famiglia, specialmente i bambini; le case coloniche e la campagna, con i diversi lavori
che vi si svolgevano (dalla vendemmia alla
semina alla battitura); e ancora le vacanze
al mare e in montagna, le escursioni nei
dintorni, le feste e le occasioni di incontro
(come cerimonie e processioni), colonie
estive e manifestazioni. Il risultato è un in-
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Accordo con i pediatri
di base per il COS
L’

Assessorato allo Sport del Comune
di Bagno a Ripoli ed i pediatri di
libera scelta del territorio stanno per siglare un accordo per collaborare nell’ambito delle procedure socio-sanitarie previste dal Servizio di Orientamento Sportivo. Questo accordo, che si auspica possa
nel futuro essere ulteriormente sviluppato, consentirà fin da quest’anno di introdurre un fattore di novità e di grande importanza nel COS Comunale, il servizio
che a partire dal 1991 si rivolge attraverso
la scuola a tutti i bambini delle classi III
elementari ed alle loro famiglie a sostegno
e supporto dei primi processi di sportivizzazione dei bambini di 8-9 anni. Come
noto, l’esame di Orientamento Sportivo
prevede, fra l’altro, una visita medico-auxologica che quest’anno sarà effettuata –
nella fase extrascolastica del servizio – da

Per un servizio
più completo ed efficace
parte dei pediatri di famiglia nei confronti dei loro assistiti ai quali sarà rilasciato
anche – se lo vorranno – il certificato per
lo svolgimento dell’attività sportiva non
agonistica.
I risultati della visita medica realizzata dai
pediatri saranno poi integrati da altri esami, clinici e strumentali, effettuati a cura
dei medici della Federazione Fiorentina di
Medicina dello Sport che da anni collaborano con il COS. Attraverso tale collaborazione il servizio potrà risultare più
completo ed efficace e le indicazioni richieste dalle famiglie per promuovere o

migliorare il benessere e la salute dei loro
bambini, attraverso il movimento e lo
sport, potranno essere ancor più precise e
dettagliate.
Il Comune, dopo il pieno coinvolgimento nel processo di orientamento da parte
della Scuola ed ora dei pediatri, auspica e
si adopererà affinché nel breve tempo sia
possibile attuare un accordo analogo di collaborazione anche con le società ed i gruppi sportivi del territorio, spesso diffidenti
verso le procedure di orientamento allo
sport così come sono state messe in pratica
da anni attraverso il nostro Servizio.

UNA FESTA
in riva all’Arno
Alla riscoperta dell’Arno fra le Gualchiere e il Mulino del Guasti
Dalle Gualchiere di Remole
alla pescaia della Nave a
Rovezzano l’Arno attraversa
quattro comuni (Pontassieve, Bagno a Ripoli, Fiesole
e Firenze) e potrebbe essere
per molti un ambiente naturale di particolare suggestione
in cui passeggiare o fare sport all’aria aperta. Ecco perché
il comitato per la costituzione del parco fluviale a Candeli
ha pensato di organizzare una festa: due giorni (sabato 7 e
domenica 8 giugno) che portino l’attenzione su questo
splendido spicchio di natura. Spettacoli, mostre e
manifestazioni che si svolgeranno presso i circoli Cral
Comune di Bagno a Ripoli e Match Ball e presso Le
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Gualchiere di Remole, e che prevedono anche il concorso
fotografico a premi “Alla riscoperta dell’Arno fra le Gualchiere
e il Mulino del Guasti” ed una discesa dell’Arno in canoa. Per
il concorso ogni partecipante potrà presentare da due a tre
foto di formato 20 x 30 in bianco e nero o a colori. La discesa
in canoa, adatta anche per i principianti, si svilupperà su un
percorso di circa 8 chilometri. La partecipazione a tutte le
iniziative della festa sarà completamente gratuita.
Per informazioni e comunicazioni: Circolo ricreativo sportivo
CRAL Comune di Bagno a Ripoli, via della Massa 42, Bagno
a Ripoli (località Candeli) oppure Paolo Busacca cellulare
329 2249275, posta elettronica busacs@inwind.it e Paolo
Orlandini cellulare 329 8060530, posta elettronica
paoloorl@inwind.it. Scadenza 20 maggio.
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Cavalli, che passione
Piccola guida alle scuole di equitazione del territorio
Centro Ippico I Noccioli

Scuola Equitazione Fiorentina

Al Centri Ippico I Noccioli si insegna equitazione da quasi 18 anni. Sembra, questo,
uno sport ‘antico’, lontano dai ritmi frenetici che contraddistinguono la vita odierna; anche i suoi tempi di apprendimento,
lunghi e che necessitano di pazienza, mal
si conciliano con la rapidità alla quale siamo ormai abituati. Ma forse proprio per
questo il cavallo offre ai giovanissimi un
modo per restare ancorati alla realtà: non
c’è infatti gioco virtuale che possa sostituire quel dialogo vero e palpitante che si instaura con questo animale che generosamente ci fa partecipi del suo mondo.
A I Noccioli si pratica da circa un anno
anche l’ippoterapia.

La Scuola offre a tutti i bambini e ragazzi
delle scuole di Bagno a Ripoli 3.000 lezioni prova in omaggio. È aperta dal martedì
alla domenica, e per prenotare la lezione
basta telefonare al numero 055 632718.
Informazioni e contatti sono possibili anche on-line, all’indirizzo www.equitazione
fiorentina.it.
C’è inoltre la possibilità, per i ragazzi più
esperti della Scuola, di partecipare ai concorsi di salto ostacolo, organizzati principalmente in Toscana, con i pony e cavalli
della Scuola stessa.

molti sentieri segnati dal Cai. Questo offre
la possibilità di passeggiate o trekking di
uno o più giorni negli splendidi paesaggi
della campagna e dei monti del Chianti. Il
Centro si trova in via Picille 108, Antella,
telefono 055 6569002 oppure 333
3638855.

Associazione Sportiva
Il Borro delle Serre
Nella valle del torrente Borro delle Serre,
ai piedi del monte di Fonte Santa, sorge il
Centro Ippico Il Borro delle Serre. Vedere,
conoscere e toccare con mano la storia, l’arte
e la natura: questo è l’obiettivo del Centro,
raggiungendo chiese, tabernacoli, ville, parchi, con il mezzo di trasporto più antico,
più bello e più naturale che esista: il cavallo. Il Centro Ippico organizza escursioni a
cavallo guidate da accompagnatori professionisti, alla scoperta della stupenda campagna del Chianti e della Toscana. Per partecipare è sufficiente prenotare presso la
sede del Centro, in via di Picille 37/int,
Antella.
Per coloro che non si fossero mai avvicinati al cavallo, e per chi ha compiuto i sei
anni di età, sono a disposizione istruttori
federali per la formazione alla tecnica dell’equitazione. Inoltre presso il Centro Ippico si svolgono attività di socializzazione
e riabilitazione per disabili fisici e psichici.

Centro Ippico L’Antellino
La scuola di equitazione, affiliata alla FISE
ed al CONI, è dotata di due ampi maneggi e di un tondino utile per far avvicinare
all’equitazione principianti di ogni età.
Il Centro dispone di numerosi cavalli
di alta qualità, che vengono impiegati sia per coloro che iniziano sia
per allievi di livello un po’ più
avanzato, con interessi anche nell’attività agonistica.
Per saperne di più, basta recarsi
a Centro di persona, oppure digitare www.paginegialle.it/antellino; contatti virtuali all’indirizzo multi@interfree.it, telefonici
ai numeri 055 621811 oppure
348 411052.

Centro Ippico La Selva
Centro Ippico I Loti

I loro nomi sono Fox, Rocker e Julia, e
sono i ponies che aspettano giovani e giovanissimi per tre lezioni gratuite di equitazione. Il centro si trova in via di Ritortoli a Bagno a Ripoli; informazioni allo
055 631065.

Il Centro Ippico I Loti si trova ai confini del Parco di Fonte Santa, in una
zona ricca di percorsi da trekking come
l’antica strada maremmana, l’ippovia, e
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Girosport
Notizie da circoli e società sportive
C.r.c. Antella Baseball e Softball
Il 6 aprile il c.r.c. Antella Baseball e Softball compie venti anni di attività. Dai primi quindici ragazzi iscritti al campionato
del 1983, pian piano, anno dopo anno, il
numero dei tesserati è costantemente aumentato, e ormai da diversi anni può contare su un parco atleti che varia tra gli 80 e
i 90 annui.
L’attività prevalente è sempre stata rivolta
al settore giovanile e, nel panorama regionale e nazionale, può vantarsi di essere tra
le poche società capaci di iscrivere, anno
dopo anno, l’intero arco delle categorie giovanili.
Il 2002 ha visto la società partecipare ai
campionati di Baseball di serie C Senior,
Cadetti e Ragazzi, e per il Softball al campionato di serie B. Non essendo ancora disponibile il campo regolamentare, per il
2003 ha dovuto rinunciare, a malincuore,
alla categoria Baseball C; ma parteciperà ai
campionati Baseball di categoria Juniores,
Cadetti, Allievi e Ragazzi mentre per il Softball proseguiamo con la serie B e possibilmente con la Serie Cadette.
L’attività non è rivolta solo all’agonismo:
solo nel 2002 sono state organizzate manifestazioni giovanili a carattere nazionale ed
internazionale, come il “Torneo del Chianti”, e tornei di avvicinamento allo sport,
come “Winter Liga”, anche usufruendo
delle palestre messe a disposizione dal comprensorio comunale. Inoltre è ormai consuetudine organizzare, nel periodo estivo,
successivamente alla chiusura delle scuole,
i “Centri Estivi di Baseball e Softball” che
solo nello scorso anno hanno contato sulla
partecipazione di circa 100 tra ragazzi e
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ragazze. Il ventennale ci vedrà impegnati
in forze per onorare nel migliore dei modi
questa ricorrenza, con un programma di
manifestazioni all’altezza dell’evento.
I ragazzi e le ragazze interessati ad avvicinarsi a questo sport, possono rivolgersi alla
segreteria del c.r.c. Antella, via di Pulicciano 39, Antella - Bagno a Ripoli, telefono
055 631207, che si preoccuperà di indirizzarli ai dirigenti responsabili delle diverse
categorie.

M.C.L. Antella
Dal 1° dicembre dello scorso anno funziona presso il Circolo M.C.L. Antella la Sezione sportiva, che mette a disposizione due
campi da tennis in terra rossa e un campo
di calcio a 5 in erba sintetica (polivalente
anche per il tennis).
La struttura è aperta dalle 8 alle 24, sia per
il tennis, sia per il calcetto. C’è anche un
maestro di tennis, per lezioni private e per
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corsi collettivi, per le varie fasce di età, dai
bambini di 6 anni alla terza età. In programma ci sono corsi trimestrali di tennis
per ragazzi dai 7 ai 16 anni e corsi per adulti.
I costi dei corsi sono molto contenuti. Ai
giovanissimi, inoltre, viene data la possibilità di effettuare attività agonistica seguita
dal maestro del Circolo.
La Sezione Tennis, infine, organizza per le
scuole elementari e medie del Comune di
Bagno a Ripoli il “Sabato pomeriggio al
tennis gratuito”: tornei di tennis e mini tennis, giochi motori di diverso genere, e un
corso tecnico accelerato, il tutto sotto la
guida di un istruttore di tennis. Le racchette, cortesemente fornite dalla Wilson Italia, saranno messe a disposizione dal Circolo.
Le iscrizioni, informazioni e prenotazioni
per i campi da tennis e quello da calcio, si
effettuano presso la Segreteria del Circolo
M.C.L. (telefono 055 6569633).

spor t spor t spor t spor t spor t

Ki Aikido
Mantenere l’unità della mente con il corpo: anche se non è possibile scindere queste due realtà, molte persone spesso adoperano solo la mente e non tengono in considerazione il proprio corpo; altre invece pensano solo all’aspetto fisico. Il Ki Aikido,
attraverso una serie di test e tecniche specifiche, dà la possibilità di mantenere questa
unità nel tempo.
I corsi di Ki Aikido si svolgono tutti i mercoledì, dalle 20.30 alle 22, presso la palestra delle scuola di Croce a Varliano. Sempre nella stessa scuola si svolgono anche
lezioni per bambini.

brizio Fanucci mentre Beatrice Parolai,
nata a Montevarchi il 4 ottobre 1990, vive
a Laterina, si allena al Circolo tennis Montevarchi e nel 2002 ha vinto anche il titolo toscano under 12 individuale e a squadre. In finale Lo Re ha battuto per 6-4, 63 la compagna del Match Ball Vittoria Perugini, anche lei giovanissima: 15 anni;
mentre Parolai ha avuto la meglio per 60, 6-3 sulla sedicenne pistoiese Luisa Lenzi. Per quanto riguarda gli altri tabelloni,
da segnalare la prova di Marzia Grossi (32
anni), ex numero 60 al mondo, attualmente giocatrice-maestra al Match Ball Firen-

telefono 055 631572, fax 055 632124, email info@matchball.net.

Conosci il minivolley?
Il minivolley non è un gioco unico, ma una
serie di giochi il cui fine è quello di imparare a giocare a pallavolo.
Può essere considerato una valida preparazione per molti altri sport individuali e di
squadra.
È un gioco semplice, le cui regole, soprattutto agli inizi, sono di facile comprensione; è un gioco stimolante, poiché ogni progresso tecnico viene man mano inserito nel

XXV Campionati toscani assoluti
indoor di tennis al Match Ball
Firenze
Nelle precedenti 24 edizioni dei Campionati toscani indoor di tennis, non si era mai
avuta una affermazione così imponente
della “linea verde”.
I Campionati numero 25, che si sono svolti sui campi del Match Ball Firenze con la
collaborazione del Centro Sportivo Anchetta, al Girone, passeranno così alla storia non solo per la partecipazione-record
di quasi 700 iscritti o per l’ennesima impresa di Marzia Grossi che ha conquistato
il suo quindicesimo titolo regionale, ma
soprattutto per l’affermazione di due giovanissime giocatrici: Letizia Lo Re, 14
anni, e Beatrice Parolai, 12, che si sono
imposte rispettivamente nel torneo di terza
categoria e in quello di quarta.
Letizia Lo Re, nata a Pistoia il 6 settembre 1988, dal settembre dello scorso anno
si allena alla Florence Tennis School di Fa-

ze, che battendo in finale del tabellone
‘open’ l’altra biancoverde Elisa Innocenti
col punteggio di 6-1, 6-2, ha collezionato
il suo 15° titolo regionale, fra singolari (9)
e doppi (6).
A segno anche il fratello Elia Grossi, 28
anni, attualmente numero 554 della classifica mondiale Atp, che in coppia con
Massimo Caroti ha firmato il suo quinto
scudetto a spese della coppia Piolanti-Trusendi (6-1, 6-2). Da quest’anno i tabelloni, gli orari e le news del Torneo sono stati pubblicati in tempo reale sul sito internet : www.dynamisfirenze.it
Per informazioni Match Ball Firenze, via
della Massa 40 - 50012 Bagno a Ripoli,
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gioco, lo accresce continuamente, chiedendo al bambino un impegno fisico sempre
nuovo; è uno sport simmetrico, cioè sviluppa armonicamente tutte le parti del corpo, poiché gran parte dei suoi fondamentali si eseguono con entrambi gli arti; è completo, poiché sviluppa le doti di forza, velocità, resistenza, ma anche quelle di agilità
ed intelligenza. Stimola la socializzazione,
e può essere continuato e praticato anche
al di fuori della palestra, nei cortili, sulle
spiagge, nei luoghi più disparati.
Per informazioni Bagno a Ripoli Volley telefono 328 7486881 oppure consultare il
sito internet o inviare una e-mail
web.tiscali.it/bagno a ripoli.volley.
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Nuova piazza pedonale
a Bagno a Ripoli
È

in gara di appalto il progetto di realizzazione della nuova piazza pedonale del capoluogo, con collegamento pedonale verso l’area di via delle Arti e via
Granacci.
La piazza, che sarà pavimentata in cotto e
pietra, darà una nuova centralità e identità
a Bagno a Ripoli, anche nell’ottica della volontà dell’Amministrazione comunale di
riconnettere le due aree, oggi abbastanza
distinte specie per i pedoni: l’area ‘storica’
lungo via Roma e l’area nuova del capoluogo (supermercato, nuova chiesa, poste),

dove risiedono quindi importanti funzioni. La piazza riqualificherà il centro del
paese ed è un progetto fortemente voluto
dal Comune. Finalmente siamo alla definizione del progetto esecutivo, alla redazione del quale ha collaborato anche un
urbanista di livello nazionale, l’architetto
Attilio Pizzigoni.
Nella sua globalità, lo stanziamento è di
690.000 €, 500.000 circa dei quali effettivi per i lavori. Il resto è destinato alle
spese tecniche, all’Iva e al finanziamento
di un’opera d’arte ad ulteriore miglioria

In cotto e pietra,
ospiterà anche
un’opera d’arte
dell’intervento. Entro aprile si concluderà l’appalto e a ruota inizieranno i lavori.
Un altro lavoro pubblico di pregio che va
a buon fine.

Progetti & appalti
Boom di partecipazioni per la scuola di Croce a Varliano

I

l concorso di progettazione per la realizzazione di una scuola elementare e materna a Croce a Varliano ha ottenuto un
successo eccezionale: al 28 febbraio, data
ultima indicata dal bando, erano arrivati
in Comune ben 166 progetti, a conferma
della bontà della scelta dell’Amministrazione comunale di procedere ad un concorso
anche di idee e di creatività. Il costo dei
lavori, ricordiamolo, è di 2.706.000 € (ai
quali vanno aggiunti gli importi relativi all’Iva, agli espropri e alle competenze professionali).
Scadono invece il prossimo 25 marzo i termini del pubblico incanto per l’appalto dei
lavori di manutenzione straordinaria di via
T. Lorenzoni e via I. Piccagli, a Grassina,
con costruzione di un piccolo parcheggio.
È possibile prendere visione degli atti presso l’Ufficio Tecnico (tel. 055 63901) tutti i
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giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, e il
martedì e giovedì
anche dalle 14.30
alle 18. Copia del bando
e dell’allegato, nonché
degli elaborati progettuali, potrà essere ottenuta, dietro versamento dei costi di riproduzione,
rivolgendosi direttamente
alla copisteria Art Copy (via
Carlo D’Angiò 46 a Firenze, tel. e fax 055 6810695),
oppure consultando il sito
Internet del Comune
(www.comune.bagno-aripoli.fi.it), direttamente
nella home page alla
voce Scadenze.
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Primavera
in biblioteca
I

nternet, poesie, conversazioni e naturalmente letture nel programma di primavera della Biblioteca Comunale.
Per chi ancora è alle prime armi, per chi
vuole approfondire la conoscenza di tecniche di navigazione, consultare cataloghi
e biblioteche virtuali, comunicare con le
persone, discutere, rapportarsi con le amministrazioni pubbliche, accedere a informazioni utili per la vita quotidiana e lo
studio, trovare testi di legge, leggere libri
e giornali, organizzare viaggi, fare acquisti… Sono mille le buone ragioni per partecipare agli incontri Internet in biblioteca (con Annamaria Sciortino), un corso
pratico con esercitazioni per 10 persone

Dal computer alla poesia,
dalle conversazioni alla terza età,
ecco gli incontri dei prossimi mesi
in aula attrezzata con 5 PC. Le date: 1, 4,
8, 11 aprile (dalle 20 alle 23). Iscrizioni
gratuite, anche telefoniche, a partire dal
24 marzo.
Lasciamo la tecnologia e spostiamoci verso la poesia. Barbara Pumhösel terrà un
laboratorio dedicato a tutti coloro che già

INFORMAZIONI
Le iniziative si svolgeranno presso la sala conferenze
della Biblioteca Comunale Via Belmonte 38, 50011 Antella. Tel. 055 6458.79/81.
E-mail: biblioteca.bagno-a-ripoli@mail.regione.toscana.it.
biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

amano la poesia ma anche a chi pensa che
la poesia sia noiosa, incomprensibile e che
non abbia niente a che fare con la vita di
ogni giorno. Ci saranno le occasioni per
capire quanto del quotidiano può diventare poesia. Gli incontri si terranno il 3,
10, 17 e 25 maggio, dalle ore 9 alle 11.
Iscrizioni gratuite, anche telefoniche, a
partire dal 22 aprile. Di altro genere, ma
ugualmente interessante, l’incontro dal
titolo Dopo la tempesta: rinascita delle risorse dopo l’esperienza della malattia. Conversazioni e suggerimenti di letture con
Roberta Cini, psicologa collaboratrice del
Calcit, giovedì 10 aprile alle 17.30. E per
finire: L’età libera e quella della riflessione.
Dalla maturità alla vecchiaia. Incontro con
il professor Francesco Antonini, sabato 10
maggio, ore 10.30.

Il Tarlo… a Grassina
Torna Il Tarlo… a Grassina, Mostra promozionale di antiquariato, oggettistica e
articoli di collezione, che si terrà domenica 6 aprile 2003, per l’intera giornata, in
Piazza Umberto I, a Grassina.
Tema di questa giornata: Arte contadina.
La mostra è organizzata dalla Confederazione Nazionale Artigianato Cna di Bagno a Ripoli, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Per l’occasione e in vista dell’ampia partecipazione che si prevede, gli esercizi commerciali in sede fissa e i pubblici esercizi
di Grassina sono stati autorizzati a derogare all’obbligo di chiusura domenicale e
festiva per l’intera giornata.
Per consentire lo svolgimento della manifestazione è stato istituito il divieto di sosta per l’intera giornata di domenica dalle
7 alle 22, nell’intera area della piazza.
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Ampie possibilità di parcheggio: di fronte
alla Chiesa di San Michele a Tegolaia e
dietro la Casa del Popolo. Bus Ataf 31,
32, 49. Informazioni e prenotazioni: 055
750072; Ufficio Relazioni con il Pubblico
055 6390222.
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Amicizia
internazionale
D

opo il viaggio di una delegazione toscana al Festival Tuareg, gli ospiti
hanno ricambiato la visita: il Presidente della
Regione di Kidal (Mali), Hama Ag Sid’Ahmed, si è recentemente fermato a Bagno a
Ripoli, Fiesole e Firenze, nell’àmbito delle
iniziative di cooperazione internazionale organizzate da Transafrica Sviluppo, Associazione di Solidarietà Internazionale per il volontariato nella Cooperazione Internazionale
partenaria allo sviluppo Umano nel Nord e
nel Sud del mondo. La Delegazione toscana
che nel gennaio scorso si è recata al Festival
Culturale Tuareg di Kidal, era composta,
oltre che da alcuni musicisti, dal vice-presidente della Commissione per la Pace del
Consiglio Provinciale di Firenze, Sandro
Targetti, e dall’Assessore alla Cultura del
Comune di Bagno a Ripoli, Maria Cristina
Pedretti. È la prima presa di contatto per
l’organizzazione del corso di formazione per
gli amministratori eletti Tuareg, che si svolgerà dal 16 al 29 marzo prossimi. In particolare, gli eletti Tuareg saranno ospiti di
Bagno a Ripoli nella giornata del 27 marzo.
Lunedì 17 febbraio, presso la Sala Consiliare del Comune, il Presidente del Kidal è stato accolto dalla Comunità di Bagno a Ripoli, rappresentata dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Cherubini e dall’Assessore alla Cultura di Bagno a Ripoli
Maria Cristina Pedretti, e dal Presidente
dell’Associazione Transafrica Luca Blasi,
nonché da alcuni esponenti dei circoli e delle associazioni del territorio.
Martedì 18 febbraio si è svolto l’incontro
con il Sindaco di Bagno a Ripoli Giuliano
Lastrucci, al termine del quale il Presidente
Hama Ag Sid’Ahmed ha detto: «Penso che
l’incontro di ieri sera, stimolato dall’Assessore alla Cultura, sia stato utile, nel quadro
degli scambi fra le nostre realtà, per prendere coscienza non solo dei problemi e della
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Dal Mali il presidente della regione
di Kidal in visita a Bagno a Ripoli

situazione della regione del Kidal, ma anche
della sua ricchezza culturale. Io credo di aver
capito dai presenti ieri sera che vi sia un’attenzione tutta particolare verso la cultura
Tuareg e verso l’inizio del nostro decentramento amministrativo. Nel processo di democratizzazione della zona, quella di Kidal
è l’ultima regione in senso cronologico: i
Tuareg, di tradizione nomade, hanno avuto
anche problemi interni e sono all’avvio di
questa fase amministrativa. Per me è anche
utile l’incontro con Bagno a Ripoli perché
gli enti locali italiani hanno una tradizione
di decentramento dei poteri lunga e antica:
spero che questo incontro possa portare dei
risultati per un futuro partenariato nel quadro di scambi culturali e di formazione. L’incontro con il Sindaco di Bagno a Ripoli è
stato positivo ed è andato nel senso del sostegno dell’inizio dell’amministrazione Tuareg e degli scambi culturali. Insomma, ci
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saranno delle prospettive. Per quanto riguarda il corso di formazione degli amministratori eletti – i primi della storia Tuareg -, spero che questi potranno approfittare degli enti
locali italiani, in particolare i Comuni di
Bagno a Ripoli e Fiesole, il Comune e la
Provincia di Firenze e la Regione Toscana,
ma spero anche che gli amministratori ed i
lavoratori del Comune di Bagno a Ripoli
possano a loro volta avvalersi dell’esperienza
degli eletti Tuareg».
«Per la Comunità di Bagno a Ripoli – hanno infine commentato il Sindaco Lastrucci e l’Assessore Pedretti - gli incontri di
questi giorni con il Presidente Hama Ag
Sid’Ahmed ed i loro sviluppi futuri rappresentano una nuova occasione, cercata, voluta ed ottenuta, di mettere in pratica la
sua tradizione di solidarietà e pace e la sua
vocazione internazionale di promozione dei
popoli del mondo».

Ici, la comunicazione
di variazione
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/

Vademecum
per i modelli
da compilare,
le scadenze,
la consegna
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
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.

Bigallo fra cultura e convivio
Il programma delle iniziative all’Antico Spedale

C

ontinuano “La Storia a Tavola” e “Incontrarsi al Bigallo”, gli incontri all’Antico Spedale del Bigallo a Bagno a Ripoli. Prossimi appuntamenti il 22 marzo
(“La Storia a Tavola”, alle 17.30: “La caccia”, conversazione di Anna Laura Trombetti; alle 20: Convito), il 29 marzo (conferenza: “Morgana la Fata. Il ninfeo di Villa Vecchietti” a cura di Maria Teresa Colo-

mo, alle ore 17.30) e il 30 marzo (“Incontrarsi al Bigallo”, alle 17.30: concerto del
Duo Ancillotti-Masi). Proseguono anche
le conferenze su “La storia, la leggenda, la
sopravvivenza dei Cavalieri Templari”. Le
conferenze (alle 18.30) sono seguite da una
cena (su prenotazione al 348 5128094,
costo 25 €). Prossimi appuntamenti il 3
aprile (“Ospitalieri e Templari”, relatore
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Gr. Uff. Bruno Marini; alle 20 Cena Tradizionale) e il 9 aprile (“Tavole di monaci, tavole di cavalieri”, relatore Dott. Maria Concetta Salemi; alle 20 Cena Medievale).
Informazioni per tutte le iniziative presso
il Comune di Bagno a Ripoli: Ufficio Cultura tel. 055 6390356/357; Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 055 6390222.
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A scuola
di sicurezza stradale
P

rosegue la collaborazione, avviata ormai da diversi anni, della Polizia Municipale con le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale: dall’inizio dell’anno, un ispettore e un agente della Polizia Municipale si alternano nei vari istituti, dando una mano agli insegnanti che
affrontano i vari argomenti relativi all’educazione e alla sicurezza stradale in modo
diverso a seconda dell’età degli studenti.
Per quest’anno sono stati richiesti e programmati interventi in diversi istituti: alcune seconde classi delle scuole elementari, dove vengono trattati in particolare il
comportamento dei ciclisti e dei pedoni
sulle strade, oltre al comportamento dei
bambini a bordo delle auto; tutte le terze
classi delle scuole medie F. Granacci e F.
Redi, con particolari interventi relativi alle
norme di circolazione e di comportamen-
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to alla guida di ciclomotori; tutte le classi
del biennio del Liceo Scientifico P. Gobetti, dove oltre a tutte le norme di comportamento durante la circolazione, vengono
affrontate le conseguenze relative all’alterazione delle caratteristiche dei ciclomotori e i criteri per il conseguimento della patente di categoria A1 per la guida dei motocicli.
Complessivamente sono previste, al momento, 53 ore di lezione in aula. Un impegno non indifferente per la Polizia Municipale, considerate tutte le altre attività di
sua competenza per contribuire, insieme
agli altri servizi del Comune, ad assicurare
la tranquillità della comunità di Bagno a
Ripoli.
Lo spirito con cui l’Amministrazione comunale e gli operatori della Polizia Municipale s’impegnano in questa attività è quel-
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Prosegue
l’impegno della
Polizia
Municipale negli
istituti scolastici
lo di formare dei “buoni utenti della strada”, così come è scritto nell’attestato che
viene rilasciato alla fine del corso.
L’augurio è che questa iniziativa non venga
vanificata dal comportamento di molti
utenti della strada che non sempre forniscono buoni esempi: a cominciare dall’uscita delle scuole, dove si trovano autoveicoli
parcheggiati in modo disordinato (sui marciapiedi o in doppia fila, per citare solo due
esempi); per poi continuare durante la guida, con l’uso di telefoni cellulari senza viva
voce o auricolare; per non parlare poi del
mancato utilizzo delle cinture di sicurezza
sugli autoveicoli, o del casco alla guida dei
motoveicoli; o, infine, del trasporto del
passeggero a bordo dei ciclomotori.
L’invito è che ciò che è stato affrontato in
classe con gli studenti, costituisca occasione di dialogo nelle famiglie e, per gli adulti, occasione di ripasso delle giuste norme
di comportamento, così da ridurre il livello di sinistrosità che in Italia è fra più alti
della Comunità europea.

