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Un premio per la
raccolta differenziata
pag. 6

Sicurezza,
un diritto
di tutti

Il problema della sicurezza, in primo piano negli
ultimi mesi anche nel Comune di Bagno a Ripoli,

è innanzi tutto un problema nazionale e come tale si
riflette sulla nostra comunità. In considerazione di ciò,
è evidente che la sua soluzione richieda leggi di ordine
generale, nazionale appunto, che noi auspichiamo siano
adottate e che sono quelle relativi al controllo e al governo
dell’immigrazione nel nostro Paese. Immigrazione che,
nell’interesse di tutti, deve diventare una risorsa e un
valore per il lavoro e per lo sviluppo, senza indulgenze
verso quanti vengono nei nostri territori privi di un ruo-
lo preciso o, peggio, con non buone intenzioni.
Per quanto riguarda poi Bagno a Ripoli, il Comune ha
affrontato il problema della sicurezza nella massima col-
laborazione con le Autorità preposte, collaborazione
ottenuta anche grazie a un nostro comportamento pre-
ciso, organizzato e ben determinato. Intanto, abbiamo
un progetto: costituire, nell’àmbito di una politica di
area con gli altri Comuni del Chianti Fiorentino e con
Firenze, un Ufficio Sicurezza, al quale i cittadini po-
tranno rivolgersi per qualsiasi problema, con un numero
verde “anti-truffa”, sulla scorta di esperienze analoghe
realizzate nelle città vicine, collegato agli altri enti della
pubblica amministrazione o, comunque, erogatori di
servizi, volto anche a scongiurare l’ingresso nelle abita-
zioni di presunti ispettori o incaricati del Comune,
dell’Enel, dell’Inps, etc.
L’Ufficio Sicurezza potrà fungere pure da punto infor-
mativo sui comportamenti da seguire e sugli accorgimenti
da prendere per meglio proteggere le abitazioni. Al
nuovo organismo spetterà anche la verifica della possibi-
lità di stipulare polizze risarcitorie per chi subisce furti
o danni. Stiamo anche pensando alla possibilità di
presidiare il territorio con colonnine Sos per consentire
un pronto intervento in caso di problemi nei giardini,
nelle piazze o comunque nei luoghi pubblici frequentati
dalla gente. Infine, l’Ufficio Sicurezza sarà un luogo dove
convergeranno le più disparate segnalazioni dei cittadini
che possano essere utili a eventuali indagini in corso.

Tutti a scuola,
con tante novità
pag. 12
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Il sindaco spiega
progetti e soluzioni
per combattere
la criminalità a
Bagno a Ripoli

Sport, tutti i corsi
Alle pagine 8 e 9



b a g n o  a  r i p o l i 2

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 055 438043
Polizia municipale, Via Sinigaglia
Pronto intervento 055 631111
Ufficio 055 6390400 - 055 630925
Tesoreria comunale 055 630031 - 055 632031
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

CARABINIERI
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020
Numero verde Safi
lun-ven 9,30-12,30 15-17 800-139300

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 - Stampa 055 6390271
Segreteria del Sindaco 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390312
Ufficio scuola, cultura, sport, assistenza 055 6390364
Ufficio segreteria generale 055 6390267
Ufficio acquisti 0556390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia municipale 055 633000
Biblioteca comunale 055 644338

Bagno a Ripoli
mensile dell’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli

Registrazione del Tribunale di Firenze - n. 4113 del 15/06/91

Direttore responsabile: Lirio Mangalaviti

Comitato di redazione: Marina Ristori, Enrico Zoi

E-mail
• Sindaco:
sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Relazioni con il Pubblico:
urp@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.

Orari di ricevimento
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento  (sindaco

tel. 055 6390208/209, assessori 055 6390.313), così come

il presidente del Consiglio Comunale (tel. 055 6390.269).

Ecco gli orari:

Giuliano Lastrucci (sindaco) mercoledì pomeriggio su

appuntamento. Tel. 055 6390208/209

Elena Dal Pino (vicesindaco) venerdì 9-11 (via Fratelli Orsi)

Stefano Pisilli sabato 9-11. E-mail: stefano.pisilli@tin.it

Maria Cristina Pedretti mercoledì 9-11 (via Fratelli Orsi).

E-mail: macriped@tin.it

Pierfilippo Checchi mercoledì 9-11

Giovanni Cherubini (Presidente Consiglio Comunale)

mercoledì 9-11.

Giovanni Dallai (Capogruppo lista Verdi-Democratici),

riceve senza appuntamento ogni lunedì non festivo

ore 11-13 presso la sede comunale. Telefonare allo

055 6390313 per accertarsi della sua presenza.

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 6390313 e al cellulare (nuovo

numero telefonico) 0335 7630488.

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

Redazione: Chiara Tacconi
Illustrazioni originali: Giuseppe Ardu
Collaboratori: Maurizio Izzo, Sergio Lo Monte
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
MANENT, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055/321841

Stampa: Nuova Cesat - tel. 055/300150
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In sostanza, l’Ufficio Sicurezza sarà sinoni-
mo di rapporto integrato tra Comune e
Forze dell’Ordine. In questo senso, abbia-
mo raggiunto un’intesa con il Prefetto e ci
dobbiamo collegare con il Comune di Fi-
renze, in maniera da rendere attivo il tutto
quanto prima, soprattutto il numero verde.
Un’altra considerazione: dal vertice del Co-
mitato Provinciale per la Sicurezza di qualche
settimana fa, che abbiamo ottenuto essere
incentrato solo su Bagno a Ripoli, sono di-
scese alcune misure importanti, quali
soprattutto il potenziamento della Stazione
dei Carabinieri di Bagno a Ripoli, il cui in-
nalzamento di livello ha portato a un
aumento dell’organico e dell’orario di aper-
tura al pubblico. Questa è una misura vera,
concreta, utile. Dallo stesso incontro è deri-
vato anche un maggior pattugliamento del
nostro territorio.
Occorre anche ricordare, tuttavia, come il
numero dei crimini che si sono consumati a
Bagno a Ripoli quest’anno
sia in calo rispetto
al 1999.

Questo, naturalmente, non significa che non
esiste il problema sicurezza – il numero ide-
ale di crimini è zero -, però vuol dire che sia-
mo in una situazione diversa da altri Comuni,
dovuta probabilmente anche all’attenzione
che l’Amministrazione di Bagno a Ripoli ha
da subito riservato al problema: dall’anno scor-
so infatti si procede a pattugliamenti e servizi
di controllo del territorio congiunti fra Polizia
Municipale e Carabinieri, attività investigati-
va di prevenzione che evidentemente ha dato
i suoi frutti.
L’invito che in questo contesto mi sento di
rivolgere alla popolazione è di fidarsi e di ri-
volgersi alle Autorità pubbliche, segnalando
tutto ciò che riterranno opportuno e utile
segnalare, senza allarmismi che la situazione

non richiede, ma con la consapevolezza di
avere a disposizione un interlocutore preciso
e attento, che sta compiendo il massimo sfor-
zo possibile, compatibile con le disponibilità
finanziarie, anche per potenziare alcune mi-
sure di sicurezza collaterali quali ad esempio

gli interventi sul-
l’illuminazione

pubblica.
Appare evi-
dente quindi
come il Comu-
ne di Bagno a

Ripoli abbia
un piano complessivo, che serve a governa-
re con i mezzi a nostra disposizione una
situazione più grande di noi, derivante, come

(segue da pag. 1)

Scrutatori e presidenti
di seggio: aperte le iscrizioni

CONCERTI
E RICAMI

Dal 1° ottobre al 30 novembre, gli interessati potranno presentare domanda per
essere inseriti nell’Albo degli Scrutatori Volontari e nell’Albo dei Presidenti di
Seggio.

I requisiti necessari sono i seguenti:

- essere residenti a Bagno a Ripoli;

- avere un’età compresa fra i 18 e i 70 anni (il limite di età dei 70 anni è solo per
i Presidenti e non esiste più per gli Scrutatori);

- essere in possesso della licenza di terza media (scrutatore) e del diploma di scuola
media superiore (presidente di seggio).

La domanda può essere redatta utilizzando l’apposito stampato disponibile presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dal lunedì al venerdì ore 8-13, il sabato ore 8.30-
12.30, il martedì e il giovedì anche 14.30-18 (tel. 055 6390 222).

Settembre riserva alcune iniziative piacevoli e interessanti. Gli amanti della
musica non si lascino sfuggire due concerti della Florence Symphonietta diretta
dal Maestro Piero Bellugi, che concludono in questi giorni la ricca rassegna di
spettacoli programmati dall’Assessorato alla Cultura. Il primo concerto si terrà
domenica 17 settembre presso la pieve di Antella: il solista marco Fornaciari
(violino) e l’Orchestra eseguiranno musiche di Mozart. Il 25 settembre, invece,
appuntamento presso il suggestivo Spedale del Bigallo per ascoltare brani di
Beethoven. L’inizio dei concerti è alle ore 21, con ingresso gratuito.
Per chi invece è appassionato di artigianato segnaliamo la mostra di ricami
tradizionali a telaio, lavori eseguiti durante i corsi della scuola comunale di
ricamo. L’inaugurazione è fissata per venerdì 29 settembre alle 18 presso al
Casa del popolo di Antella. I ricami resteranno esposti fino al 2 ottobre in orario
pomeridiano (dalle 17 alle 19) e serale (dalle 21 alle 23); la mattina del 2
ottobre, giorno di Fiera, anche dalle 10 alle 12.

si è detto all’inizio, da un problema nazio-
nale. Importante è anche “smontare” il clima
di allarmismo creatosi qualche settimana fa,
utile solo a peggiorare la situazione. In tal
senso, senza criminalizzare nessuno, è viva-
mente sconsigliato ogni atteggiamento che
vada nella direzione del farsi giustizia da soli:
bisogna invece rafforzare il rapporto con le
Forze dell’Ordine – e colgo l’occasione per
annunciare che il Comune assumerà due
nuovi agenti di polizia municipale – ed es-
sere ben coscienti che, sulla sicurezza,
abbiamo concretamente lavorato e stiamo
continuando a lavorare. Insomma, ci siamo.

Giuliano Lastrucci
Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli
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Scuole, strade, illuminazione pubbli-
ca e altro ancora: ecco un resoconto

sugli interventi svolti e qualche anticipa-
zione su quelli da effettuare.

Scuole
Durante l’estate sono stati effettuati i lavori
di manutenzione, adeguamento ed amplia-
mento di alcuni plessi scolastici sul territorio
comunale.
Per quanto riguarda la zona di Bagno a Ri-
poli, si è operato sulla scuola di Croce a
Varliano, con interventi di drenaggio del
giardino, volti ad evitare il ristagno dell’ac-
qua e a rendere possibile anche d’inverno la
fruizione del giardino da parte della scuola,
e con altri lavori di controllo e risanamento
degli infissi, di messa in sicurezza della scala
esterna e di ripristino della centrale termica.
È stata eseguita anche l’asfaltatura del piaz-
zale di ingresso.
Alla scuola di Rimaggio, invece, sono state
realizzate due nuove aule per consentire il
normale svolgimento delle attività didattiche.
Si ricorda che, durante l’anno scolastico 1999/
2000, era stata effettuata anche la bonifica
del tetto dall’eternit, con un lavoro doveroso
di messa a norma e di adeguamento.
Per ciò che concerne la scuola media
‘Granacci’, si è proceduto alla chiusura
dell’ auditorium, alla realizzazione di una
cabina-regia, funzionale alle attività da svol-
gere nell’auditorium stesso, all’effettuazione
di lavori di rifacimento totale degli impianti
sportivi all’aperto, di fatto ormai da tempo
inutilizzabili.
Venendo alla zona di Antella, gli interventi
sono stati presso l’Arabam di Osteria Nuo-
va, con l’impermeabilizzazione del tetto e
di tutte le docce di raccolta dell’acqua pio-
vana e la messa in sicurezza delle scale che
escono dalle aule verso il giardino.

Per ciò che riguarda l’area scolastica di Ba-
latro, è stato effettuato un intervento di
drenaggio del giardino della parte Arabam,
con l’ampliamento del marciapiede, trasfor-
mato in piazzale pavimentato: abbiamo così
a disposizione un’area sufficiente per i gio-
chi dei bambini anche in periodi in cui il
giardino potrebbe essere difficilmente uti-
lizzabile. Nell’area della scuola materna,
invece, è stato effettuato un intervento di
risanamento del tetto.
Nella scuola elementare di via Pulicciano, i
lavori effettuati sono stati i seguenti: rifaci-
mento con imbiancatura delle aule, delle
facciate esterne, delle per-
siane, delle porte e dei
bagni, dove pure sono
state installate
delle porte

nuove, ampliamento del giardino esterno e
realizzazione di un parcheggio per gli accom-
pagnatori dei bambini, in sostituzione di
quello precedente, che era “improvvisato” in
un’area non idonea e creava grossi disagi,
in particolare nei giorni di pioggia. È questa
del parcheggio una significativa miglioria
funzionale della scuola di Antella. Ci sono,
poi, stati alcuni piccoli interventi per una ge-
stione più semplice della centrale termica, con
possibilità di comandare le regolazioni delle
temperature anche dall’interno della scuola,
diversamente da prima.
Relativamente al plesso di via Lilliano e
Meoli, a Grassina, si è proceduto alla risiste-
mazione completa delle coperture e delle
falde dei tetti, al ripristino ed al risanamento

di tutti i cordoli in cemento armato sempre
del tetto e alla imbiancatura dell’edificio sco-
lastico. All’interno dell’immobile è stata
risistemata tutta la palestra, sostituendo la
vecchia pavimentazione con una nuova a
norma e veramente efficace all’uso quotidia-
no e imbiancando una parte del tetto. È
stata rimossa anche la piccola porta a soffiet-
to tra la palestra e l’auditorium, sostituita
con una nuova e più funzionale struttura.
Sono stati sistemati i locali della vecchia cucina
e alcuni impianti tecnologici.
Compatibilmente con l’attività didattica,

i lavori proseguiranno anche durante
l’inverno, soprattutto dopo che, nel-

l’edificio di via Tegolaia, saranno
completati i lavori di adegua-
mento del piano terreno per
scuola materna e sarà così pos-

sibile trasferire la materna da
via Lilliano e Meoli a via Tego-

laia. Le aule che in tal modo si
libereranno saranno adibite a labora-

tori e, comunque, a nuovi spazi per
l’attività didattica nel suo complesso.

Illuminazione pubblica
Dopo aver già sistemato Grassina l’anno
scorso, partiranno nel prossimo autunno i
lavori di rifacimento ed ampliamento del-
l’impianto di illuminazione del centro di
Antella, con contestuale parziale intervento
anche su alcuni marciapiedi (via Cattaneo,
via Romanelli e via Labriola), di Balatro e
di Lappeggi.

Fiumi
Altro argomento importante, i fiumi. Sono
iniziati con Grassina i lavori di pulizia degli
alvei e degli argini: proseguiranno nel resto
del territorio comunale ad interessare tutti
i nostri torrenti nei centri abitati. Saranno

Lavori pubblici,
a che punto siamo

➨
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anche realizzate alcune opere di migliora-
mento degli alvei e piccoli interventi su
muretti e pescaie.

Strade
Presto verranno avviati anche i lavori di
manutenzione delle strade comunali, in un
percorso triennale che prevede uno stan-
ziamento di un miliardo e mezzo di lire
(500 milioni l’anno).
Durante l’estate sono stati installati due
impianti semaforici pedonali a chiamata per
migliorare e dare maggior sicurezza all’at-
traversamento pedonale di due importanti
plessi scolastici: quello Granacci- Gobetti-
Volta, su Via Roma (giardini I Ponti), a

Il Bed & Breakfast si sta diffondendo
rapidamente ovunque: permette ai turi-

sti di trovare una camera con colazione presso
un privato a prezzi accessibili e in un’atmo-
sfera familiare, e a molti privati di sfruttare
una o più stanze della propria casa per intra-
prendere un’attività economica. Il servizio
Bed & Breakfast (in italiano “camera e cola-
zione”, abbreviato in “C&C”) può essere
offerto anche a Bagno a Ripoli, da coloro
che svolgono l’attività di affittacamere come
prevista dalla Legge Regionale n. 42/2000.
Chi è interessato a  offrire il servizio “bed &
breakfast” deve:
- verificare che l’immobile abbia i requisiti
igienico-edilizi previsti per le civili abitazioni;
- essere in possesso della dichiarazione di
conformità degli impianti rilasciata da un
tecnico abilitato (L. 46/90);
- presentare al Comune la denuncia di inizio
attività sui relativi moduli in distribuzione
presso l‘Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Il servizio può essere offerto:

Camera con vista
Informazioni utili per avviare
un’attività di “bed & breakfast”

- in non più di 6 camere, fino ad un massi-
mo di 12 posti letto;
- in non più di 2 appartamenti di uno stesso
stabile.
Le camere destinate a questa attività devono
essere di uso esclusivo degli ospiti e con-
tenere: uno o più letti, un armadio, una
cassettiera, un tavolo con sedie, uno spec-
chio, il cestino per i rifiuti e avere alle finestre
le tende oscuranti o le imposte.
Il servizio offerto ai clienti comprende: puli-
zia quotidiana dell’alloggio; fornitura di
biancheria, acqua calda e riscaldamento;
colazione all’italiana; distribuzione di carti-
ne della città e dei trasporti, eventualmente
fornite dal Comune.
Il Comune di Firenze e gli altri Comuni
dell’area fiorentina stanno predisponendo il
regolamento per la certificazione della quali-
tà del servizio Camera e Colazione mediante
un marchio di qualità per il quale è necessa-
rio fare richiesta al Comune dove viene svolta
l’attività, in questo caso a Bagno a Ripoli.

Il marchio C&C può essere esposto in modo
visibile nella struttura e sul materiale pub-
blicitario e comporta l’inserimento nel
circuito promozionale dell’area fiorentina
anche attraverso la rete informatica.

Per informazioni:
Ufficio Relazioni con il Pubblico,
tel. 055 6390 222. fax 055 6390 271
Oppure Settore Polizia e Commercio
U.O. Commercio Sportello Unico
Attività Produttive,
tel. 055 6390 371/365
E- mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Bagno a Ripoli, e quello della scuola media
Redi, a Ponte a Niccheri, su via dell’Antel-
la.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale sta ela-
borando un progetto per la creazione di una
struttura agile e veloce che consenta la rapida
effettuazione di vari interventi di manuten-
zione sul territorio, quegli interventi magari
piccoli, ma richiesti a volte dai cittadini in
tempi brevi, che non sempre il Comune, fi-
nora, è riuscito ad effettuare celermente.
L’obiettivo è quello di velocizzare e migliorare
complessivamente i servizi di manutenzione.

Strutture
Altro capitolo, l’ex casa del popolo di

Antella. È ormai prossima a partire la
progettazione definitiva dei lavori di siste-
mazione esterna del giardino e di quelli alle
rifiniture interne e al palcoscenico (impianti
per il teatro e il cinema), a completamento
degli interventi in questo importante
edificio.
Si avvicina, infine, dopo l’accelerazione
impressa nel 2000, la data di fine dei lavori
per il centro civico di Ponte a Ema, altra
struttura che andrà ad arricchire il paese di
nuove opportunità ed attività che il Co-
mune e il Volontariato potranno lì offrire.

Stefano Pisilli
Assessore ai Lavori Pubblici

➨
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Il 13 luglio a Roma, Legambiente, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambien-

te, ha dato un riconoscimento ai Comuni
che hanno ottenuto i migliori risultati di
raccolta differenziata d’Italia.
I Comuni premiati sono stati ben 300, con-
tro la decina della stessa manifestazione del
1994. Fra questi compare anche Bagno a
Ripoli nella categoria del miglior riciclaggio
totale, nella percentuale fra il 15% ed il
35%. Nella valutazione di Legambiente Ba-
gno a Ripoli compare con il 19,9%.

Anche noi fra
i “ricicloni”
Un premio al Comune di Bagno a
Ripoli per la raccolta differenziata

In realtà, grazie ad una buona coscienza
ecologica e al senso di responsabilità e col-
laborazione dei cittadini, le cose sono
andate avanti: negli ultimi 12 mesi abbia-
mo superato il 21% e nel giugno 2000
raggiunto il 23,85%.
In effetti la raccolta della frazione organica,
introdotta su circa la metà del Comune,
e quella del tris (lattine, plastica, vetro) stan-
no dando buoni risultati, oltre naturalmente
quella della carta e cartone ormai stabilizza-
ta. Siamo ancora lontani da alcuni risultati

molto buoni raggiunti da altri comuni in
Italia (206 sono sopra il 50% di raccolta
differenziata, undici superano il 70% e tre il
75%) ma la strada intrapresa è quella giusta.
Due sono gli obbiettivi verso cui vuol muo-
versi l’Amministrazione, per raggiungere i
quali occorre anche la collaborazione dei cit-
tadini: la riduzione della produzione di rifiuti
ed un maggior riciclaggio.
A questo proposito, nel prossimo autun-
no, il Comune promuoverà una campagna
per il compostaggio domestico, nelle zone
non servite dalla raccolta della frazione or-
ganica e con giardini o spazi verdi privati a
disposizione.
Il Compost è il terriccio che si ottiene
dalla biodegradazione dell’organico in
apposite campane (o in cumulo) e che
può essere riutilizzato nel giardinaggio o
nei campi con buoni risultati: a chi ne farà
richiesta verrà fornita gratuitamente que-
sta compostiera e verrà seguito per i primi
tempi, in maniera da impostare corretta-
mente il processo.
Ai fini di un buon riciclaggio dei rifiuti dif-
ferenziati raccolti nei cassonetti lungo le
strade, si ricorda che è molto importante la
qualità della selezione perché anche poco ri-
fiuto non idoneo in un cassonetto può
comprometterne la possibilità del recupero.

Nel cassonetto del verde deve
essere conferito solo materiale
organico (in sacchetti chiu-
si) e sfalci e potature anche
liberi: quindi non metalli,

plastica, vetro, ecc., e assolutamente non ri-
fiuti pericolosi (pile, vernici).

IL RICICLAGGIO
RACCONTATO DA GOETHE

“Moltissimi sono coloro – parte di mezz’età, parte ancora ragazzi e per lo più
vestiti assai poveramente – che trovano lavoro trasportando le immondizie fuori
città a dorso d’asino. Tutta la campagna che circonda Napoli è un solo giardino
di or taggi, ed è un godimento vedere le quantità incredibili di legumi che afflu-
iscono nei giorni di mercato, e come gli uomini si dian da fare a riportare subito
nei campi l’eccedenza respinta dai cuochi, accelerando in tal modo il circolo
produttivo. Lo spettacoloso consumo di verdura fa sì che gran parte dei rifiuti
cittadini consista di torsoli e foglie di cavolfiori, broccoli, carciofi, verze, insa-
lata e aglio; e sono rifiuti straordinariamente ricercati. I due grossi canestri
flessibili che gli asini portano appesi al dorso vengono non solo inzeppati fino
all’orlo, ma su ciascuno d’essi viene eretto con perizia un cumulo imponente.
Nessun orto può fare a meno dell’asino. Per tutto il giorno un servo, un garzo-
ne, a volte il padrone stesso vanno e vengono senza tregua dalla città, che ad
ogni ora costituisce una miniera preziosa. E con quanta cura raccattano lo
sterco dei cavalli e dei muli! A malincuore abbandonano le strade quando si fa
buio, e i ricchi che a mezzanotte escono dall’opera certo non pensano che già
prima dello spuntar dell’alba qualcuno si metterà a inseguire diligentemente le
tracce dei loro cavalli. A quanto m’hanno assicurato, se due o tre di questi
uomini, di comune accordo, comprano un asino e affittano da un medio possi-
dente un palmo di terra in cui piantar cavoli, in breve tempo, lavorando sodo in
questo clima propizio ove la vegetazione cresce inarrestabile, riescono a svilup-
pare considerevolmente la loro attività”.

Napoli, 27 Maggio 1787
J.W. Goethe, Viaggio in Italia ➨
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Per ogni bambino nato a Bagno a Ripoli, il
Comune pianta un albero. Lo dice la legge
ed è un modo originale e simbolico per in-
foltire le aree verdi e allo stesso tempo per
festeggiare ogni nuovo nato. Fino all’anno
scorso il Comune di Bagno a Ripoli ha te-
nuto fede all’impegno di legge piantando
alberi nei centri abitati; adesso invece ha
deciso di compiere interventi di rimboschi-
mento in un’area extraurbana.
È stato così stabilito di provvedere alla pian-
tumazione di 200 piantine di cipresso
comune, fornite gratuitamente dalla Comu-
nità Montana del Mugello, nel bosco
comunale dell’Incontro.
Ad effettuare l’intervento sarà l’Associazio-
ne Vab, già convenzionata con il Comune
per gli interventi di pronto intervento e

Il Comune di Bagno a Ripoli ha aderito
anche per quest’anno a Puliamo il mondo,
manifestazione organizzata da Legambiente
in collaborazione con l’Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani (Anci), che si svolgerà
il 22, 23 e 24 settembre 2000. L’iniziativa
si inserisce in un progetto mondiale di vo-
lontariato denominato Clean Up the World,
che coinvolge 120 Paesi del mondo e deci-
ne di milioni di persone ed è organizzato in
collaborazione con il Programma per l’Am-
biente delle Nazioni Unite (Unep).
Per l’edizione 2000, l’Amministrazione
Comunale intende valorizzare la parteci-
pazione dei bambini della scuola
dell’obbligo. Pertanto, in collaborazione
con le Istituzioni Scolastiche e le Associa-
zioni del Volontariato del territorio, Puliamo
il mondo si svolgerà a Bagno a Ripoli secon-
do il seguente programma:
- venerdì 22 settembre: giornata dedicata
all’informazione con proiezione nelle scuole
di materiale audiovisivo e dimostrazione, a
cura della Safi, di metodi e mezzi per la
raccolta dei rifiuti;
- sabato 23 settembre: giornata dedicata alla
valorizzazione del territorio con pulizia del
Parco di Fonte Santa da parte dei bambini e
dei loro genitori e con la collaborazione ed il
supporto della Safi e delle Organizzazioni
del Volontariato territoriali. L’appuntamen-
to è per le ore 9 all’ingresso del parco. La
pulizia si protrarrà per l’intera mattinata per
concludersi prima dell’ora di pranzo. Ai
bambini partecipanti verrà consegnato un
apposito kit contenente l’equipaggiamento
necessario alla pulizia, mentre gli adulti
accompagnatori e tutti gli altri cittadini in-
teressati a partecipare sono invitati a dotarsi
di calzature e guanti adatti allo scopo.
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pub-
blico, tel. 055/6390.222.

di protezione civile e, in generale, impegna-
ta a collaborare con l’Amministrazione
Comunale per quanto riguarda la promo-
zione e la realizzazione di iniziative di tutela
ambientale.
L’intervento inizierà nei prossimi giorni e
continuerà fino alla fine dell’anno. Sarà ne-
cessario ripulire il sottobosco e tra le ceppaie
di roverella per predisporre l’area all’inseri-
mento delle piantine; fare le buche (40x40
cm); prelevare presso il Vivaio della Comu-
nità Montana del Mugello 200 piantine,
trasportarle e piantarle, fornendole di palet-
ti tutori di dimensione adeguata. Si dovrà
poi provvedere alle prime cure con diserbi
localizzati, spietramenti e sarchiature. L’in-
tervento è coordinato dall’esperto forestale
del Comune, sig. Delfino Amantini.

Puliamo il
mondo 2000
L’adesione e le iniziative
di Bagno a Ripoli

Un albero
per ogni nato
Saranno piantati 200
cipressi all’Incontro

Nel cassonetto del Tris solo vetro, lattine e
contenitori di plastica, che passino per gli
appositi fori; altre plastiche (come cassette,
sedie da giardino, ecc.) vanno, per ora, nel
cassonetto dell’ indifferenziato. La presen-
za anche di poca ceramica o porcellana
può compromettere il recupero dell’intero
cassonetto.
Nel cassonetto della carta vanno solo carta e
cartoni, meglio se ripiegati in maniera da
occupare meno spazio.
Nel cassonetto dell’indifferenziato va tut-
to il resto purché non sia tossico, nocivo
od ingombrante.
Si ricorda che le pile e le batterie vengo-
no raccolte presso i rivenditori, i medicinali
presso le farmacie ed il Comune, le vernici
e simili una volta al mese dalla SAFI, presso
i mercati settimanali.
Per l’amianto occorrono ditte specializzate
per asportazione e confezione e poi può
essere ritirato dalla SAFI (consultare

Ufficio Ambiente del Comune o SAFI).
Per gli ingombranti (vecchi mobili, elettro-
domestici, ecc.) va fatto un discorso a parte
in quanto, nonostante la SAFI faccia un ser-
vizio totalmente gratuito telefonando
all’apposito numero verde per concordare
ora e luogo del prelievo, alcuni cittadini ab-
bandonano presso piazzole o peggio lungo
strade di campagna, tali rifiuti: questo fatto,
oltre ad essere sanzionabile per legge, procu-
ra un grave danno all’igiene, al paesaggio ed
all’immagine della nostra comunità. Speran-
do che tali atti dipendano da ignoranza
verranno apposti dei cartelli informativi
sulle possibilità alternative e sulle sanzio-
ni previste dalla legge, presso le piazzole
più esposte agli abusi.
Verrà inoltre intensificata l’azione di sorve-
glianza. Numero verde SAFI: 800 139300

Pierfilippo Checchi
Assessore all’Ambiente

➨
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Zona: Bagno a Ripoli - Candeli

Centro motorio
Attività Età Sede Orario Giorni Costo
Corporea 4/5 sal.Granacci 17.00-18.00 lun/gio L.88.500
Motoria 6/7 pal.Granacci 17.00-18.00 lun/gio L.88.500
Gioco e Sport 8/10 pal.Granacci 18.00/19.00 lun/gio L.88.500

Centro Fitness Adulti
Attività Età Sede Orario Giorni Costo
Adulti 1 * 18/59 sal.Granacci 14.30-16.00 mar/ven L.210.000
Adulti 2 * 18/59 sal.Granacci 16.00-17.00 mar/ven L.171.000
Adulti 3 * 18/59 pal.Granacci 17.00-18.00 mar/ven L.171.000
Adulti 4 18/59 pal.Granacci 18.00-19.00 mar/ven L.171.000
Adulti 5 18/59 pal.Granacci 19.00-20.00 mar/ven L.171.000

Yoga Principianti1 16/.. Croce a Var. 19.00-20.00 lun/gio L.120.000
Yoga Principianti 2 16/.. Croce a Var. 17.00-18.30 merc L.87.500
Yoga Avanzati 1 18/.. Croce a Var. 20.00-21.30 lun/gio L.175.500
Yoga Avanzati 2 18/.. Croce a Var. 18.30-20.00 merc L.87.500

3ª Età 1 * 60... Sal.Granacci 15.00-16.00 lun/gio L. 80.500
3ª Età 2 * 60... Sal.Granacci 16.00-17.00 lun/gio L. 80.500
3ª Età 3 * 60... Granacci 17.00-18.00 mar/ven L. 80.500

* L’avvio di tali corsi per il momento non è certo. Le iscrizioni vengono comunque
accettate con riserva.

L’Amministrazione può apportare modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi dei
corsi, per ragioni organizzative. Saranno attivati solo quei corsi che raggiungeranno
il numero minimo di iscritti previsto all’organizzazione.

Ufficio Sport: tel. 055 639 0354, fax 055 639 0364

Si ricorda che gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
Lunedì 08.00 - 13.00, martedì e giovedì 14.30 - 18.00.

Presentazione del programma
Anche quest’anno l’Amministrazione Co-
munale di Bagno a Ripoli propone e orga-
nizza varie iniziative motorie e sportive:

A) Centro Motorio: corsi per bambini di
4 e 5 anni (Attività Corporea); corsi per
bambini di 6 e 7 anni (Attività Motoria).
È in questo primo comparto che offriamo
l’opportunità ai bambini più piccoli di
trovare un ambiente motorio sicuro, grati-
ficante e stimolante.
I corsi hanno come guida operatori tec-
nici qualificati disponibili e preparati che
programmano interventi ricchi nei con-
tenuti e molto vari nell’utilizzo dei mezzi.
Il gioco è l’attività con la quale i bambi-
ni vengono stimolati allo scambio
spontaneo di esperienze corporee e mo-
torie. La ripetizione dello stesso stimolo
motorio è vietata nei nostri corsi!!

B) Centro Sportivo: dagli 8 ai 10 anni, pre-
vede corsi formativi di attività sportiva
multilaterale e pluridisciplinare. I corsi pro-
posti intendono integrare esercizi e giochi,
soprattutto di coordinazione, con la cono-
scenza pratica dei giochi sportivi principali.

C) Centro Fitness Adulti: prevede corsi di at-
tività motoria per persone dai 18 anni in poi.
I corsi possibili sono: a) Mantenimento adul-
ti, dove si ricercano, in una prima fase, le
potenzialità dimenticate o trascurate, in una
fase centrale uno sviluppo di mobilità arti-
colare, di rilassamento e di tonificazione
muscolare e una fase finale di mantenimen-
to delle capacità e delle abilità raggiunte;
b) Yoga principianti e avanzati con lo svi-
luppo delle principali tecniche e posture,
del modo corretto e consapevole di respirare
e del rilassamento psicosomatico; c) Attività
motoria per la terza età dove l’intensità e la
gradualità degli esercizi sono le caratteristiche
principali e fondamentale per affrontare il
lavoro proposto.

Guida alle attività motorie

D) Nuoto: Corsi rivolti a bambini, ragazzi
e adulti, organizzati presso la piscina di San
Marcellino. Le iscrizioni, se vi sarà disponi-
bilità di posti liberi, saranno accettate in
qualsiasi momento dell’anno, presso la se-
greteria della piscina gestita dalla Società
Sportiva “ La Fiorentina Nuoto”. I residen-
ti nel Comune di Bagno a Ripoli possono
usufruire di uno sconto sulla quota di iscri-

zione annuale del 50% presentandosi alla
segreteria della piscina muniti di documen-
to di riconoscimento valido.

Informazioni importanti sui corsi
motori-sportivi
Il calendario delle attività
I corsi organizzati dal Comune si articola-
no su due periodi: da ottobre a febbraio e
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Zona Antella - Grassina - Ponte a Ema

Centro Motorio
Attività Età Sede Orario Giorni Costo
Corporea 4/5 L.Meoli 17.30-18.30 mar/ven L.88.500
Motoria 6/7 L.Meoli 16.30-17.30 mar/ven L.88.500
Gioco e Sport 8/10 F.Redi 17.45-18.45 mar/ven L.88.500

Centro Fitness Adulti
Attività Età Sede Orario Giorni Costo
Adulti A 18/59 L.Meoli 19.00-20.00 lun/gio L.171.000
Adulti B 18/59 L.Meoli 20.00-21.00 lun/gio L.171.000
Adulti C 18/59 F.Redi 20.30/21.30 lun/mer/ven L.210.000

3ª Età A 60... L.Meoli 17.00-18.00 lun/gio L. 80.500
3ª Età B 60... L.Meoli 18.00-19.00 lun/gio L. 80.500
3ª Età C* 60... F.Redi 16.45-17.45 mar/ven L. 80.500

* L’avvio di tali corsi per il momento non è certo. Le iscrizioni vengono comunque
accettate con riserva.

L’Amministrazione può apportare modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi dei corsi,
per ragioni organizzative. Saranno attivati solo quei corsi che raggiungeranno il nume-
ro minimo di iscrizioni previsto dall’organizzazione.

Ufficio Sport: tel. 055 6390 354, fax  055 6390 364

Si ricorda che gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
Lunedì 08.00-13.00, martedì e giovedì 14.30-18.00.

da febbraio a maggio; avranno inizio da lu-
nedì 16 ottobre 2000. La prima fase si
concluderà nei giorni 5, 6 o 7 febbraio 2001;
la seconda fase inizierà di seguito alla prima
e terminerà il 23, 24 o 25 maggio 2001.
Ogni corso ha svolgimento bisettimanale o
trisettimanale con lezioni di un’ora ciascuna
o di un’ora e mezzo. Le lezioni si svolgono
nei giorni feriali con le sospensioni come da
calendario scolastico. Saranno attivati solo
quei corsi che raggiungeranno il numero
minimo di iscritti stabilito dall’organizzazio-
ne. Ogni attività prevede un numero
minimo e massimo di iscritti che varia da
palestra a palestra e da corso a corso. L’Am-
ministrazione si riserva di apportare
modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi dei
corsi, per ragioni organizzative.

Iscrizioni ai corsi
Per informazioni e iscrizioni ai corsi rivol-
gersi all’Ufficio Sport del Comune di
Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 22 - 50012
Bagno a Ripoli (Fi) - Tel. 055/6390354
nei giorni: lunedì dalle ore 8.00 alle ore
13.00, martedì e giovedì dalle ore 14.30
alle ore 18.00.
Le iscrizioni ai singoli corsi verranno ac-
colte compatibilmente alla disponibilità
dei posti, rispettandone l’ordine di pre-
sentazione.
Le iscrizioni alla prima fase inizieranno
lunedì 18 settembre e termineranno mar-
tedì 3 ottobre 2000.

Pagamento quota iscrizione
Le quote di iscrizione ai corsi comunali
dovranno essere versate ( prima dell’inizio
dei corsi stessi) su appositi bollettini
di C/C Postale n. 207506 intestato a
“Comune di Bagno a Ripoli - servizio
Tesoreria - 50012 Bagno a Ripoli (Fi)” con
la causale “Attività Sportive, corso di....
sede.... orario....”.
Gli appositi bollettini sono disponibili
presso l’Ufficio Sport del Comune.

e  sportive 2000/2001
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Biblioteca, la parola
agli utenti
Un questionario
per scoprire
esigenze e
proposte di chi
la frequenta

Nel mese di giugno la biblioteca ha
chiesto agli utenti di compilare un

questionario, con l’obiettivo di fare il punto
sul gradimento dei servizi forniti e sui percor-
si di sviluppo.
Il successo è stato notevole: ben 514 que-
stionari compilati in meno di 30 giorni, che
definiscono un campione sicuramente rap-
presentativo. Come era logico attendersi, la
categoria maggioritaria (quasi il 50%) è quel-
la degli studenti, ma molto ampia è anche la
rappresentanza di lavoratori, pensionati, ca-
salinghe. Il 44% ha oltre 30 anni; molti sono
i frequentatori abituali (un terzo viene più
volte la settimana) ma anche quelli che si

IL “48” CAMBIA
TUTTO

Il bus numero 48 cambierà tragitto e
frequenza in modo da essere sempre
più utile alle esigenze del territorio.
Con l’inizio dell’anno scolastico il bus
fornirà collegamenti con Sorgane,
con il cimitero di San Martino e via
Chianesi e con San Polo in Chianti.
Saranno inoltre rivisti il percorso e gli
orari in modo da giungere alle scuole
del territorio nei momenti di inizio e fine
delle lezioni e all’Ospedale Santa Maria
Annunziata di Ponte a Niccheri nell’orario
del passo per la visita ai degenti.
Questi importanti risultati sono stati
ottenuti senza alcun aggravio econo-
mico per l’Amministrazione Comunale.

rio di apertura, ma questa risposta si è for-
temente differenziata nella scelta della
fascia da ampliare (mattina, sabato pome-
riggio, sera dopo cena).
È infine molto rilevante il fatto che ben
122 utenti, ossia il 23,7% del campione, si
siano dichiarati disponibili a svolgere attivi-
tà di volontariato in biblioteca. Si tratta di
una disponibilità forse inattesa ma positiva,
che costituisce una risorsa importante sulla
quale si potrà contare in futuro.

Vanni Bertini
Responsabile Biblioteca Comunale

di Bagno a Ripoli

Servizi da sviluppare

Risposte Perc.
Acquisti libri,
CD-ROM ecc. 342 66,5%

Corsi Internet
e informatica 155 30,2%

Orario di apertura 148 28,8%

Informazione
bibliografica 90 17,5%

Conferenze 71 13,8%

Promozione lettura
per bambini e ragazzi 59 11,5%

Servizi per categorie
svantaggiate 50 9,7%

Altri servizi 45 8,8%

Visite guidate 22 4,3%

Giudizio sull’orario

Ottimo 66 12,8%

Buono 391 76,1%

Suf ficiente 37 7,2%

Insufficiente 8 1,6%

Non indicato 12 2,3%

recano in biblioteca più di rado (una volta al
mese). E il 70% degli utenti prende libri in
prestito, contro un 37% che viene per stu-
diare con libri propri. Insomma la biblioteca
risulta un centro di servizi differenziati, ac-
cogliente per tutte le categorie di cittadini.
Il 56% degli utenti è residente nel territorio
del Comune, ma molti vengono da fuori,
soprattutto dal Comune di Firenze (32%),
a rappresentare il richiamo esercitato da ser-
vizi di qualità elevata.
Alcune domande riguardavano i servizi del-
la biblioteca. La grande maggioranza (quasi
il 90%) ha espresso un giudizio ampiamen-
te positivo sull’attuale orario di apertura,
mentre soltanto l’1,6% lo ha giudicato
insufficiente. Significativa anche la rispo-
sta relativa ai servizi da sviluppare: ben due
utenti su tre hanno indicato l’acquisto di
libri e di altri materiali multimediali come
cd-rom e video, e questa dovrà essere una
delle priorità da rispettare per il futuro.
Al secondo posto la richiesta di organiz-
zazione di corsi su Internet e più in
generale di alfabetizzazione informatica:
questo mostra che per molti cittadini la
biblioteca è, o dovrebbe essere, un luogo
di informazione, conoscenza e anche di
formazione che prosegue anche dopo la
fine del ciclo di studi tradizionale.
Il 28% degli utenti ha poi indicato l’ora-
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L a Conferenza dei Sindaci Zona Sud-
Est Azienda Sanitaria n. 10, Area Fio-

rentina, ha approvato il Piano Operativo
di Zona dell’Azienda Sanitaria Locale.
La prima constatazione è che, in tale stru-
mento, ritroviamo gli impegni assunti dalla
Azienda Sanitaria in sede di approvazione
del Piano Attuativo Locale, cioè quegli
aspetti più concreti di intervento che do-
vrebbero assicurare un miglioramento della
qualità del servizio erogato.
In particolare, c’è un impegno sul sociale
per il potenziamento dell’assistenza domi-
ciliare, per l’integrazione socio-sanitaria, e
per la tutela degli anziani e dei portatori di
handicap. Abbiamo intenzionalmente sot-
tolineato tali aspetti, esterni alla rete
ospedaliera, per evidenziare l’attenzione e
gli interventi sul territorio ed il collegamen-
to tra Asl ed Ente Locale. Infatti, è chiaro
come, su questo versante, vi sia anche una
competenza degli Enti Locali e si possano
gettare le basi per costruire un rapporto
più stretto con l’Azienda Sanitaria per tut-
te quelle politiche territoriali di competenza
o della Asl, o del Comune o “abbinata” (per
esempio, gli interventi integrati).
Oltre tutto, nella riorganizzazione dei ser-
vizi, vengono posti degli obiettivi, ma non
staremo ad elencare la qualificazione del-
l’offerta, che pure esiste (c’è uno sforzo, in
questo senso, a livello ospedaliero, di quali-
ficare i servizi offerti in omaggio, anche ad
alcuni princìpi stabiliti già nel Piano At-
tuativo Locale, soprattutto di poter disporre
anche di professionalità itineranti da un
ospedale all’altro, in maniera da rinforzare

Approvato il piano
della Asl 10
Gli interventi socio-sanitari: dall’assistenza domiciliare
alla tutela degli anziani e dei portatori di handicap

la qualità dei servizi a livello locale).
Piuttosto, preme, in questa sede, sottoline-
are l’impegno della Asl a ridurre le liste
d’attesa. È un obiettivo fondamentale sul
quale misureremo pure la capacità operati-
va dell’Azienda Sanitaria, perché il suo

conseguimento significherebbe non solo ri-
durre il disagio, ma consentire anche
diagnosi più rapide e, quindi, intervenire
su situazioni a rischio in tempi reali, senza
costringere i cittadini ad assurde peregri-
nazioni. La riduzione delle liste di attesa
eviterebbe inoltre il danno al bilancio del-
l’Azienda o, se gli interventi non rientrano
fra quelli rimborsabili, alle tasche del citta-
dino, derivante dalle prestazioni richieste
fuori Asl, presso istituti privati.
Fra gli altri punti di qualità, citeremo la
riqualificazione del Day Hospital oncolo-
gico dell’Ospedale Santa Maria Annunziata,
ma il Piano presenta un impegno comples-
sivo anche su altri punti specializzati. Pur
riconoscendo anche l’attuale stato di crisi

CERCASI
PERSONALE

L’Assessorato allo sport del Comune
di Bagno a Ripoli cerca personale
tecnico-educativo per le attività
motorio-sportive extrascolastiche
per il 2000-2001. Gli interessati
possono presentare domanda su
appositi moduli da ritirarsi presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) presso il Palazzo Comunale
tutti i giorni dalle 8 alle 13, il martedì e
il giovedì anche dalle 14.30 alle 18, il
sabato dalle 8.30 alle 12.30. Le
domande possono essere presentate
dal 7 al 22 settembre 2000.

del Dea (ex-Pronto Soccorso) e proponen-
dosi l’eliminazione delle funzioni ad esso
improprie, su questo settore si rendono
necessarie ulteriori verifiche. Concluden-
do, comunque, il Piano Operativo di
Zona ha, per noi, tutti elementi positivi,

alcuni di eccellenza, al-
tri da verificare con

attenzione.

Giuliano Lastrucci
Presidente Conferenza dei Sindaci

Zona Sud-Est
Azienda Sanitaria n. 10 – Area Fiorentina



b a g n o  a  r i p o l i 12

Siamo all’inizio dell’anno scolastico, un
anno importante, il primo dell’auto-

nomia: desideriamo inviare agli alunni, al
personale della scuola, alle famiglie e agli ad-
detti ai servizi educativi del Comune un
caloroso saluto e auguri sinceri di buon la-
voro, informando contemporaneamente i
cittadini sugli interventi educativi che in-
tendiamo realizzare con le scuole e sul lavoro
di preparazione fatto nell’anno scolastico
appena concluso.
L’attuazione dell’autonomia è il banco di
prova che attende le scuole, ma anche gli
Enti Locali, poiché la scuola dell’autono-
mia dovrà essere fortemente integrata con
il territorio. A Bagno a Ripoli abbiamo la-
vorato per tutto l’anno scolastico 1999/
2000 a porre le basi di questa integrazione.
Vediamo come.

L’autonomia
L’autonomia scolastica trova espressione in
un documento, il Piano dell’Offerta For-
mativa (P.O.F.), con cui ogni scuola rende
pubblica la sua progettazione educativa ed
organizzativa, assumendosi la responsabilità
dei risultati. Nel P.O.F. il raccordo con il ter-
ritorio assume un ruolo importante, poiché
l’azione educativa della scuola deve tenere
conto delle caratteristiche culturali, dei biso-
gni e delle risorse della comunità in cui opera.
Come amministrazione abbiamo ritenuto
che lo strumento utile per cercare di stabi-
lire questo raccordo potesse essere il Piano
Educativo Territoriale (P.E.T.), che, par-
tendo dalla ricognizione dell’esistente,
consentisse di ricomporre un quadro di ri-
ferimento generale riconosciuto da tutte le
agenzie formative, istituzionali e non, pre-
senti sul territorio (le scuole stesse, il
Comune, la ASL nelle sue articolazioni zo-
nali, le associazioni, il volontariato, gli stessi
privati che operano nel campo della forma-

Scuola, ecco le novità
Inizia l’anno scolastico, tra autonomia e nuovi progetti

zione). Scopo del P.E.T. è individuare alcu-
ne “idee forti” intorno alle quali costruire un
progetto educativo organico con la condivi-
sione e la partecipazione dei vari soggetti. La
stessa Regione Toscana ha già da tempo in-
dividuato nella progettazione integrata lo
strumento per garantire il diritto allo studio,
prevenire il disagio e accrescere le opportu-
nità formative territoriali.
Il Progetto Integrato di Area (P.I.A.) del
Chianti Fiorentino, di cui Bagno a Ripoli
fa parte, mette in relazione Comuni simili
per caratteristiche ambientali, culturali, so-
cio-economiche e le rispettive scuole.
I tre Piani si devono integrare, pena l’ineffica-

cia e una inadeguata utilizzazione delle risor-
se, ma questo non è facile, nemmeno in una
realtà come quella di Bagno a Ripoli dove
esiste già una cultura in tal senso e sono pre-
senti le strutture di servizio per attuarla.
Pur consapevoli di dover instaurare rap-
porti meno occasionali anche con le scuole
superiori, abbiamo scelto di cominciare dalla
scuola di base, per la quale il Comune è
l’Ente Locale di riferimento per eccellenza.
Sono stati costituiti due tavoli di program-
mazione, uno sugli interventi educativi,
l’altro su quelli di edilizia scolastica, coordi-
nati dai rispettivi assessori.

Formazione per tutti
Considerata l’esigenza per l’Amministrazio-
ne Comunale di assicurare pari opportunità

formative a tutti i suoi cittadini, è sembra-
to utile:
1. istituire un tavolo unico di tutte le scuo-
le intorno a cui concertare la politica
educativa locale, riservando le contratta-
zioni separate alle situazioni specifiche;
2. allargare il numero dei referenti delle
scuole dai dirigenti scolastici ai presidenti
dei consigli di circolo e di istituto, a rappre-
sentanti dei collegi dei docenti, per garantire
la presenza di tutti gli Organi Collegiali;
3. puntare sul metodo, sulle modalità di
impostazione del lavoro di progettazio-
ne prima che sulla quantificazione delle
risorse economiche disponibili;
4. stabilire regole di base chiare e condivi-
se: pari dignità di tutti i soggetti coinvolti,
corresponsabilità nella progettazione, nella
realizzazione, nella verifica e nella valuta-
zione delle attività, compartecipazione alla
gestione economica, disponibilità da parte
delle scuole a documentare e a socializzare
le esperienze;
5. procedere per tappe alla costruzione di un
quadro generale di riferimento che, partendo
da obiettivi e metodologie condivise, scenda
poi sul piano degli interventi specifici;
6. allargare gradualmente il tavolo a ulteriori
soggetti in funzione dei bisogni e delle azioni
da realizzare privilegiando strutture agili e
operative a strutture di pura rappresentanza;
7. promuovere iniziative di confronto e di
riflessione su temi alti, da cui trarre stimoli e
spunti per la progettazione futura. Il semina-
rio su “La dimensione del tempo: esperienza
educativa e tempi di vita” del giugno scorso
ha inteso affrontare un problema di fondo,
l’organizzazione dei tempi di scuola e di vita
dei bambini in funzione educativa.

Progetti per l’anno scolastico
Siamo consapevoli di aver iniziato un per-
corso non facile che richiederà capacità ➨
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di ascolto reciproco, flessibilità, disponibili-
tà al confronto e alla discussione, in sintesi
capacità di lavorare in gruppo in modo pro-
duttivo. La situazione attuale presenta diversi
aspetti positivi, altri più problematici sia
sul piano dei contenuti che del metodo.
Sul piano dei contenuti cioè delle attività da
fare con gli alunni, gli insegnanti e i genito-
ri, esistono progetti già delineati che saranno
ripresi, orientati e definiti in modo più pun-
tuale. Sul piano del metodo occorrerà essere
fermi sulle condizioni fissate per la loro rea-
lizzazione.
I progetti su cui ci proponiamo di lavorare
in questo anno scolastico riguardano i se-
guenti ambiti: integrazione interculturale
(accoglienza e inserimento degli alunni stra-

Duecento all’anno: sono tanti gli inci-
denti che si verificano sul territorio co-

munale. Molti, moltisimi di questi potrebbero
essere evitati o potrebbero avere conseguenze
molto meno pesanti se solo fosse rispettato il
codice della strada, in particolare limiti di ve-
locità e uso delle cinture e del casco. Scorrendo
i dati raccolti dalla Polizia Municipale di Ba-
gno a Ripoli, nei primi sei mesi del 2000,
oltre a tutte le altre infrazioni al Codice della
Strada, sono state rilevate le seguenti violazio-
ni in materia di sicurezza stradale:
319 infrazioni per violazione ai limiti di

velocità;
391 infrazioni per omesso utilizzo delle

cinture di sicurezza;
388 infrazioni per uso del telefono cellu-

lare durante la guida;
73 violazioni per non aver indossato il

casco protettivo durante la guida dei
mezzi a due ruote.

Sulla strada
in sicurezza
Aumentano i controlli della Polizia Municipale

Dal 1° aprile del 2000 la Polizia Munici-
pale ha effettuato inoltre una serie di
interventi organici, programmati fino al
prossimo dicembre, per ridurre i livelli di
pericolosità della circolazione sulla Strada
Statale 222 Chiantigiana, sulla Strada Pro-
vinciale 34 per Rosano e sulla Strada
Provinciale 1 Aretina per San Donato, con
particolare riferimento agli accertamenti
degli eccessi di velocità, nonché all’uso del
casco e delle cinture di sicurezza. Ecco al-
cuni dati riferiti a queste tre strade:
- nei primi tre mesi sono stati effettuati 37
posti di controllo, per complessive 78 ore,
di cui 26 in orario notturno;
- nel corso di tali interventi, sono stati con-
trollati 1165 veicoli, accertate 310 infrazioni
(82 riguardanti la velocità) e ritirati 29 do-
cumenti di circolazione;
- un dato specifico su un servizio notturno
riguarda la sera del 2 agosto, dalle 22 alle

nieri, azioni di sensibilizzazione e di cono-
scenza di culture diverse, ecc.); supporto agli
alunni in difficoltà; didattica del territorio;
educazione alla lettura e all’uso della bibliote-
ca; esperienze di animazione teatrale;
organizzazione del tempo scuola; educazione
alla legalità; educazione alla musica; uso libe-
ro di spazi scolastici in orario extrascolastico
per attività ludiche. I primi cinque interessa-
no o possono interessare tutte le scuole; gli
altri sono legati a singoli piani dell’offerta
formativa. Per garantire l’efficacia dei risul-
tati sono previsti interventi specifici per gli
alunni, per gli insegnanti e per le famiglie.
Ci proponiamo di lavorare anche su proget-
ti che investano le attività extrascolastiche
cercando gli opportuni contatti con sogget-

ti diversi: scuole, famiglie, associazionismo.
L’impegno è rilanciare nella comunità locale
l’interesse per i problemi educativi e la vo-
glia di discutere e di partecipare: impresa
non facile considerato il contesto sociocul-
turale attuale, molto mutato anche da noi
rispetto agli anni che hanno contraddistin-
to Bagno a Ripoli come una comunità
educante, capace di esprimere una scuola
aperta e solidale. Bisognerà trovare interlo-
cutori non solo nella scuola, ma in tutte le
forze autenticamente democratiche del ter-
ritorio. Lo impone la complessità della società
in cui viviamo e la stessa riforma del sistema
scolastico appena all’inizio.

Elena Dal Pino
Assessore alla Pubblica Istruzione

una di notte del 3 agosto: sulla Strada Pro-
vinciale 34 per Rosano, sono stati redatti 68
verbali, fra i quali 47 per eccesso di velocità
e 11 per le cinture di sicurezza non allaccia-
te; inoltre, sono state ritirate 6 patenti di
guida e 2 libretti di circolazione.
Quotidianamente le pattuglie esterne effet-
tuano controlli anche nelle piccole frazioni,
in particolare quelle attraversate dalle prin-
cipali arterie stradali, come Vallina, Osteria
Nuova, Croce a Varliano, Capannuccia.
Purtroppo, nonostante il forte impegno della
Polizia Municipale di Bagno a Ripoli, il nu-
mero degli incidenti sul nostro territorio non
accenna a diminuire: alla data del 26 luglio,
siamo già a 117 sinistri stradali rilevati.
L’invito del Comune agli automobilisti, ai
motociclisti, ai ciclisti e – perché no? – an-
che ai pedoni è di usare prudenza e di
rispettare tutte le regole del Codice della Stra-
da: ne va dell’incolumità e della vita di tutti.

➨
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IComunisti Italiani stanno lavorando,
insieme alle altre forze del centro-sini-

stra, ad una Legge Finanziaria per l’anno
2001 che porti a provvedimenti a favore
di una diminuzione delle tasse sulla prima
casa, ad investimenti a favore dell’occupa-
zione in special modo quella giovanile, ad
aumenti delle pensioni, alla riduzione dei
ticket sanitari insomma ad una finanziaria
che porti equità riducendo anche il peso
fiscale sui redditi da lavoro.
Questo oggi è possibile grazie al buon la-
voro svolto ai governi di centro–sinistra che,
avendo avviato una seria politica di risana-
mento del nostro paese, hanno creato le
condizioni e le risorse necessarie per uno
sviluppo equo e compatibile.
Da Settembre saremo, di fatto, già in cam-
pagna elettorale, noi Comunisti Italiani

Gruppo Consiliare
dei Comunisti Italiani

siamo nati nel 1998 per dare la possibilità
al centro-sinistra di continuare l’azione
di governo come voluto dagli elettori alle
elezioni del 1996 che avevano dato la fi-
ducia al programma dell’Ulivo, evitando
che una scelta, sbagliata ed irresponsabile,
compiuta da Rifondazione consegnasse il
paese a Berlusconi e Fini vanificano il buon
lavoro svolto.
Noi lavoreremo per rafforzare la coalizione
del L’Ulivo, con forza e coerenza, per vin-
cere le prossime elezioni e per continuare
l’azione riformatrice sin qui svolta.
Facciamo appello a tutte le forze democra-
tiche della nostra società a partecipare
concretamente al rafforzamento della coa-
lizione di centro-sinistra.
Ci rivolgiamo anche a Bertinotti perché
abbandoni posizioni politiche demagogi-

che ed estremistiche, che non hanno mai
fatto parte della tradizione democratica del
movimento operaio italiano e che favori-
scono di fatto soltanto la destra senza
produrre benefici concreti.
I Comunisti Italiani, come sempre hanno
fatto nella loro storia, sono e saranno a fian-
co dei lavoratori e dei ceti più deboli del
nostro paese, forti di tante battaglie com-
piute per la democrazia e per la giustizia
sociale senza assumere posizioni isolate ma
lavorando assieme a tutte le forze democra-
tiche ed antifasciste per rendere l’Italia più
giusta, equa e solidale, lavoreremo soltanto
in questa direzione con forza, passione e
coerenza forti della nostra storia e delle no-
stre idee.

Gruppo Consiliare
Comunisti Italiani

Dopo un anno dall’insediamento del
nuovo Consiglio a Bagno a Ripoli e

dall’inizio della nostra prima esperienza di
politica attiva, sentiamo la necessità di fare
una verifica della nostra azione.
Ci siamo presentati agli elettori con una
precisa proposta politica che sviluppando-
si dalle linee guida del nostro partito, quali
manifestatesi a Fiuggi e successivamente a
Verona atte a far conoscere la nostra destra
che è una destra moderna, liberista ed Eu-
ropea senza per questo rinunziare ai principi
di giustizia sociale e di identità nazionale.
Abbiamo concentrato il nostro lavoro, sia
in Aula che nelle commissioni tenendo sem-

Gruppo Consiliare
di Alleanza Nazionale

pre ben presente il primario interesse dei
cittadini sia nel quotidiano che in prospet-
tiva. Da questa volontà sono scaturiti i
nostri interventi in materie estremamente
importanti quali i diversi bilanci, la pub-
blica sicurezza ed i lavori pubblici.
Nelle analisi di bilancio non ci siamo limi-
tati a criticare le scelte dell’amministrazione
ma crediamo di aver offerto valide alterna-
tive a tali scelte mantenendo un clima di
critica costruttiva, propria di una forza po-
litica capace di progettualità e quindi di
governo.
Di tale capacità e volontà, crediamo di aver
dato ampia prova in occasione dell’appro-

vazione del progetto della Variante di Gras-
sina per la quale oltre a non far mancare il
nostro voto in aula ci siamo immediata-
mente adoperati per la raccolta di firme
mobilitando tutte le figure istituzionali di
Alleanza Nazionale, a livello Provinciale,
Regionale e Parlamentare per l’ottenimen-
to di quest’opera, oramai improrogabile per
il nostro Comune.
Con questo spirito andremo avanti pronti
a pungolare l’amministrazione offrendo
sempre e comunque il nostro contribu-
to nell’interesse primo della collettività.

Il Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale
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Dopo circa un anno dall’insediamento
del nuovo consiglio comunale pos-

siamo fornire ai cittadini un primo
consuntivo sul lavoro svolto dal gruppo con-
siliare di Forza Italia. In un anno sono stati
convocati 15 consigli comunali e oltre 30
commissioni consiliari. A queste i 4 rappre-
sentanti del gruppo consiliare hanno
garantito la pressoché loro totale presenza. Il
capo gruppo, ai sensi della normativa vigen-
te, ha inoltre impiegato per lo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali, ulteriori
280 ore circa. I vari consiglieri hanno poi
assicurato una giornaliera presenza presso
il Comune.
Si deve infine considerare anche la parteci-
pazione alle varie riunioni e manifestazioni
tenutesi in orario serale o festivo. L’impegno
del gruppo si è concentrato in maniera par-
ticolare sul fronte delle tasse, della qualità
della vita e dei lavori pubblici. Circa 100 le

Forza Italia - un anno di
opposizione: la concretezza
del nostro impegno

mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e
richieste presentate sulle varie problemati-
che amministrative. Richiamiamo in questa
sede alcuni momenti particolarmente salienti
del nostro impegno. Le problematiche dei
lavori pubblici sono state seguite dal presi-
dente della II comm. cons. Cortini e dal
consigliere Grevi. Ricordiamo le nostre de-
nuncie sia riguardo la cattiva esecuzione di
lavori in via Roma che sulle eccessive spese
per la realizzazione della pista ciclabile di
Grassina.
La consigliera Maria Pia Lumini ha curato
invece il fronte dei servizi e della qualità del-
la vita. Tra le varie proposte la messa in
sicurezza dei giardini dell’Antella, l’apertura
notturna della Biblioteca comunale, la crea-
zione di un ufficio per gli animali, una
maggiore tutela per la sicurezza dei cittadi-
ni. Il capo gruppo Lazzeri ha seguito la
politica delle tasse e tariffe. Le varie proposte

di F.I. per una minore pressione fiscale sui
cittadini hanno pressoché caratterizzato tut-
to il dibattito per l’approvazione del bilancio
preventivo del 2000. Le proposte di Forza
Italia (no all’addizionale Irpef, no all’aumen-
to Ici ecc.) sono state tutte bocciate dalla
maggioranza dopo un accesissimo dibattito
protrattosi dal pomeriggio fino alle prime
ore del mattino successivo.
Su alcune problematiche poi anche le stes-
se forze di maggioranza hanno dovuto
pubblicamente apprezzare il contributo
portato dal gruppo consiliare di F.I. tra
queste il sostegno dato per la realizzazione
della variante di Grassina (ad oggi bloc-
cata per la mancanza di finanziamenti da
parte di Governo e Regione) e le proposte
per l’ammodernamento dello Statuto del
Comune.

Gian Luca Lazzeri,
Capogruppo Forza Italia

Il Gruppo consiliare dei Democratici di
Sinistra del comune di Bagno a Ripoli dà

notizia ai cittadini che l’Amministrazione
Comunale ha iniziato una verifica del servi-
zio di trasporto pubblico nel territorio
comunale con le società gestori ATAF e LI-
NEA. Il primo risultato, considerata la
necessità di dare un servizio anche alla zona
di Costa al Rosso in Grassina, zona distante
dal centro della frazione e dal cimitero di S.
Martino, in accordo con tutti i soggetti inte-

Gruppo Consliliare D.S.:
trasporti pubblici e “linea 48”

ressati, dal prossimo settembre sarà previsto
un potenziamento del percorso della LINEA
48 che con sufficiente frequenza collegherà
anche il cimitero e le zone di Costa al Rosso.
Con questo servizio viene data risposta alle
richieste di numerose famiglie, anziani e gio-
vani in età scolare; oltre a servire un luogo
come il cimitero di S. Martino dove tutti i
giorni si recano vari cittadini, oggi a piedi od
in auto, per far visita ai defunti. L’Ammini-
strazione Comunale, in una assemblea che

sarà tenuta nella zona di Costa al Rosso, darà
tutte le informazioni e sarà pronta a recepire
i suggerimenti e le richieste dei Cittadini.
Il gruppo D.S., nell’invitare i cittadini
ad una costruttiva partecipazione, esprime
soddisfazione per questa ulteriore realizza-
zione della Giunta che sta attuando
puntualmente il programma della Coalizio-
ne di Centrosinistra.

Per il Gruppo Consiliare D.S.
Franco Burgassi
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Tre modi per risparmiare
1. Eliminare le perdite sulla rete pubbli-

ca di distribuzione.
2. Garantire potabilità e gradevolezza.
3. Accumulare e usare quella piovana in

maniera appropriata.

Sul primo punto mi sono già soffermato
sufficientemente in una precedente nota.
Insisto col dire che non è ammissibile che si
verifichino perdite di acqua potalizzata pari
al 42% di quella immessa in rete.
Quando il numero degli interventi riparatori
su un tratto della rete supera il limite tecnico-
economico prestabilito è necessario procedere
alla sua sostituzione.  Questo non è avvenu-
to, per esempio, nel Capoluogo, dove in Via
della Nave a Rovezzano non c’è metro di
tubazione che non sia stato riparato negli ul-
timi dieci anni.
Ricordo che alla formazione del prezzo indu-
striale del metro cubo di acqua potabilizzata e
distribuita concorrono, in misura non trascu-
rabile, sia il volume di quella perduta che il
numero degli interventi riparatori.
Per il secondo punto è utile segnalare
che l’acqua che esce dall’impianto dell’
Anconella è potabile e di sapore grade-
vole. Un bel risultato se consideriamo che
il prelievo avviene dall’Arno, ridotto, negli
ultimi 50 anni, assieme ai suoi affluenti,
da fiume a collettore fognario fra la genera-
le indifferenza. Per averne conferma basta
assaporare l’acqua che sorga dal fontan-
ello installato dal Comune di Firenze nel
parco dell’Anconella in prossimità di via
Villamagna.
L’acqua perde in gradevolezza dopo essere
stata trattata con il cloro prima di essere
messa in rete. Per ragioni di igiene e profi-
lassi, in presenza di reti di distribuzione
malandate, non c’è alternativa alla clora-
zione a meno che non si voglia far rischiare
mal di pancia o disturbi anche peggiori ai
cittadini e denuncie penali ai responsabili
del servizio, sindaci in testa.

La spesa per l’acqua
Se la rete di distribuzione fosse tecnicamente
ed igienicamente affidabile la clorazione non
sarebbe necessaria o lo sarebbe in misura mi-
nore, l’acqua risulterebbe potabile, di sapore
gradevole e quindi bevibile. Probabilmente
si ridurrebbe drasticamente il consumo di
acqua “minerale” che nel 1999 è stato di 10,5
miliardi di litri, con una spesa media pro ca-
pite di Lit. 150.000. L’anno scorso si sono
spesi a livello nazionale, 8,5 mila miliardi per
acquistare acqua minerale.

Sul terzo punto è sufficiente rispondere a
questa domanda: è necessario che le casset-
te dei w.c. e i rubinetti dai quali si preleva
l’acqua per lavare le auto, pavimentazioni e
per innaffiare giardini siano alimentati con
acqua potabile? La risposta non può essere
che negativa.
Cosa fare? Bisogna dotare le costruzioni di
cisterne, convogliare e accumulare in esse
l’acqua piovana, realizzare due reti di di-
stribuzione indipendenti, la prima
dovrebbe distribuire solo acqua potabile,
la seconda solo acqua piovana accumulata.
Questo progetto merita di essere incenti-
vato al massimo dall’Amministrazione.

Termino con la consapevolezza che i mezzi
per risparmiare sulla spesa dell’acqua ci sono.
Dipendono in parte dall’Amministrazione
che dovrebbe approntare,a breve, un piano
tecnico-economico pluriennale per rinnova-
re l’intera rete idrica di distribuzione, si
eliminerebbero così le perdite e si potrebbe
distribuire acqua potabile e di sapore grade-
vole, ed in parte dai cittadini che dovrebbero
dotare le loro costruzioni di cisterne e usare in
maniera appropriata l’acqua piovana in esse
convogliata e accumulata. Si determinereb-
bero così i presupposti per un consumo più
moderato e responsabile di acqua “minerale”
che a differenza di quella del rubinetto è no-
toriamente più costosa.

Giovanni Dallai
Consigliere Verdi-i DemocraticiG
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RACCOLTA
FIRME PER...
...REFERENDUM E LEGGI
Il Comune di Bagno a Ripoli informa
che, d’ora in avanti, la sottoscrizione
delle proposte di referendum e di
leggi di iniziativa popolare da parte
dei cittadini residenti interessati
si ef fettuerà presso l’Uf ficio
Relazioni con il Pubblico, 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, tel. 055/6390.222.


