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Ponte a Niccheri, AmbientiAmo 2010: il Sindaco Luciano
Bartolini inaugura il fontanello con acqua di alta qualità

Verso Campaldino
La mostra di Silvano Campeggi p. 5

“Dopo di noi”
Il futuro nasce ora

p. 6

Gualchiere di Remole
Patrimonio dell’umanità

Biblioteca e Arabam,
buon compleanno
V

enti anni di incontri, letture, crescita, educazione. Venti candeline
per la Biblioteca comunale di Ponte a Niccheri, quaranta per la
nascita della Biblioteca comunale a Bagno a Ripoli in via Roma, e per
il centro infanzia Arabam, realtà “gemelle” che hanno formato generazioni e continuano a intercettare domande e bisogni dei cittadini. «Un
uomo può avere due volte vent’anni, senz’averne quaranta. Il pensiero è
di Vitaliano Brancati, grande scrittore – spiegano il sindaco Luciano
Bartolini e l’assessore alle politiche educative Rita Guidetti – e si
addice a questo anniversario. Tra passato e futuro e tra macroscenari
e microcosmi: è qui che è nata e cresciuta la nostra biblioteca e che
i nostri servizi educativi si sono contraddistinti e sviluppati in una
didattica sempre moderna, sempre di ricerca, sempre efficace, fondata
su scelte politiche che hanno precorso i tempi e sviluppata sulle linee
della lungimiranza, della perseveranza, della tenacia, della passione e
della professionalità. Un doppio compleanno quello che andiamo a
(segue a pag. 3)
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Venti anni di esperienze.
Da festeggiare con “Le radici
e il vento”, una rassegna
di eventi e incontri

Numeri e indirizzi utili

Orari di ricevimento

Call Center
Per informazioni
dal lunedì al sabato ore 8-20
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
(lun-giov 8-17, ven 8-14) 055 6862001
c/o Publiacqua,
fax 055 6862495
via Villamagna 90, Firenze - info@publiacqua.it
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche
800 238-238
- guasti e perdite
800 314-314
Numero verde Safi
lun-gio 9,30-12,30/15-17, ven 9,30-12,30/15-16
800 139300
Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento
055 631111
Ufficio
055 6390400
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2
055 630009
Grassina, via Belmonte 36
055 640020
Tesoreria comunale
055 651351 - fax 055 632849
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (Segreteria
sindaco e assessori – tel. 055 6390.209
oppure 6390.208)
Luciano Bartolini – Sindaco
Alessandro Calvelli – Vice Sindaco e Assessore
alle politiche per lo sviluppo locale
Francesco Casini – Assessore alle politiche per l’ambiente, opere
pubbliche, politiche finanziarie e di bilancio
Laura Guerrini – Assessore a Politiche giovanili e sportive,
Promozione della lettura
Rita Guidetti – Assessore alle politiche educative, formative,
della salute e abitative
Silvia Tacconi – Assessore società partecipate, protezione civile,
politiche del personale
Claudio Tonarelli – Assessore politiche di governo del territorio

Consiglio Comunale
Il presidente del Consiglio Comunale e i Gruppi consiliari ricevono
su appuntamento.
Segreteria generale tel. 055 6390255-219
Rosauro Solazzi – Presidente del Consiglio Comunale
Alberto Briccolani – Vice presidente del Consiglio Comunale

Gruppi consiliari
Italia dei Valori

Azienda sanitaria Firenze
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

Numeri FAX
Generale e Ufficio relazioni con il pubblico
Segreteria del Sindaco - Stampa
Segreteria degli Assessori
Sportello unico attività produttive
Ufficio scuola e sport
Ufficio assistenza
Ufficio cultura
Ufficio segreteria generale
Ufficio acquisti
Ufficio anagrafe
Ufficio urbanistica
Centro operativo
Polizia Municipale
Polizia Municipale Grassina
Biblioteca comunale
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055 6390267
055 6390210
055 6390210
055 6390379
055 6390364
055 6390360
055 6390379
055 6390322
055 6390307
055 6390299
055 6390237
055 644340
055 633000
055 642297
055 644338

Partito Democratico
Per una Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli
Popolo della Libertà

Stiamo effettuando una verifica sull’effettivo arrivo del
notiziario ‘Bagno a Ripoli’ a tutti i cittadini.
Chi non lo ricevesse o comunque lamentasse ritardi,
problemi o disfunzioni è pregato di segnalarlo alla mail
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

E-mail

Ufficio Relazioni con il Pubblico:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Internet

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
www.firenzelecolline.it
www.oratoriodisantacaterina.it
Chiuso in redazione il 12 maggio 2010

(segue da pag. 1)
festeggiare, che ci riempie di soddisfazione e di sano orgoglio».
«La ricorrenza di questo ventennale – aggiungono il vicesindaco Alessandro Calvelli e l’assessore alla promozione della
lettura Laura Guerrini – è un altro esempio di come si intenda
la cultura a Bagno a Ripoli. Come integrazione fra il sapere
dei libri, la multiforme varietà dei linguaggi di ogni genere,
la crescita intellettuale di una comunità. Come dimostra la
versione digitale di un’opera, quella di Luigi Torrigiani sul
Comune di Bagno a Ripoli, monumentale e fondamentale per
la conoscenza del nostro territorio». Per festeggiare, il Comune
di Bagno a Ripoli ha organizzato la manifestazione Le radici
e il vento, oltre un mese di eventi aperti a tutti. La rassegna è
già iniziata, ed ecco i prossimi appuntamenti.

Eventi in biblioteca...
Giovedì 20 maggio, ore 17.00: Ti regalo una lettura, a cura
dell’Associazione Auser-Bagno a Ripoli. Sabato 22 maggio,
ore 10.30: Divoriamoci una storia: letture per i bambini.
Mercoledì 26 maggio, ore 17.00: presentazione del libro di
Francesco Recami Prenditi cura di me, Sellerio Editore, 2010.
Sarà presente l’autore; introduce Vanni Bertini. Giovedì 27
maggio, ore 17.00: Le piante del nostro giardino: visita guidata
al giardino della Biblioteca. Giovedì 3 giugno, ore 17.00: presentazione del libro di Luigi Torrigiani Il Comune del
Bagno a Ripoli. Contrada di Pieve a Ripoli,
Baroncelli, San Piero in Palco, Quarto. Parte I, volume IV. Ed. Polistampa, 2010. Presentazione
della versione digitale dell’opera a
cura di Susanna
Giaccai.

... e per i servizi educativi
Sabato 5 giugno: convegno “Educare nella contemporaneità”.
Prima sessione, ore 9.00-13.30, Antico Spedale del Bigallo.
Seconda sessione, ore 15.00-18.00, Centro Infanzia Arabam
(Osteria Nuova). Sabato 19 giugno, Centro infanzia Il Coriandolo, ore 10.00-13.00: Credendo nei fiori si fanno sbocciare,
inaugurazione nuovi spazi del Centro infanzia. In autunno:
presentazione libro a cura di Giovanna Carbonaro Gioco è
libertà. I giochi dei bambini al nido e allo spazio gioco.

Informazioni:

Biblioteca Comunale (http://tinyurl.com/BibliotecaBagno),
tel. 055 645881/79 - fax 055 644338,
e-mail: biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it;
Cde (http://www.cde-bagnoaripoli.it),
e-mail: cde@comune.bagno-a-ripoli.fi.it;
Centro Infanzia Arabam, tel. 055 620880,
e-mail: arabam@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Educare nella
contemporaneità,
il convegno
Un convegno, “Educare nella contemporaneità”, il 5 giugno
presso lo Spedale del Bigallo dalle 9 alle 13, per aprire una
riflessione che coinvolga tutti (genitori, cittadini, educatori,
amministratori) sull’impegno e la responsabilità dell’educare in un
mondo in continuo cambiamento. Relatori Elena Pulcini (docente
di filosofia sociale dell’Università di Firenze) che affronterà il tema
“Quale futuro vogliamo costruire?” e Cinzia Mion, pedagogista
e psicologa, su “Educare oggi fra derive sociali e valori
costituzionali”. Nel corso del convegno sarà presentato il libro a
cura di Giovanna Carbonaro e Simonetta Rossi Su Sirio ci sono
bambini. Infanzia in poesia. Nel pomeriggio (dalle 15 alle 18)
presso il Nido Arabam saranno allestiti alcuni laboratori di attività
manuali ed espressiva riservate agli adulti. Per prendervi parte è
indispensabile iscriversi telefonando ad Arabam.

Installate le colonnine
per la ricarica
dei veicoli elettrici
Sono state installate le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
nelle seguenti località: parcheggio i Ponti (Bagno a Ripoli); piazza
Umberto I (Grassina); parcheggio Costa al Rosso (Grassina); Parco
della Resistenza (Antella, angolo via Carnia). Le colonnine sono
realizzate secondo le nuove normative di sicurezza per evitare atti
vandalici e usi impropri, infatti riconoscono se il mezzo collegato è
un veicolo elettrico
(altrimenti la presa
non dà energia). I
mezzi devono essere
adeguati alle nuove
norme di sicurezza che
prevedono prese a 4
poli. Se il mezzo ha una
presa diversa, bisogna
rivolgersi ai rivenditori
di mezzi elettrici che provvederanno all’adeguamento. I mezzi che
possono essere ricaricati sono: biciclette a pedalata assistita; scooter
elettrici; veicoli a tre e quattro ruote (fino ad un massimo di 3 kw). Per
usare le colonnine di ricarica occorre recarsi in Comune, comunicare i
propri dati e ritirare le chiavi per l’apertura/chiusura delle colonnine.
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Il nostro ambiente, la nostra casa
Un comune più pulito grazie all’impegno di tutti. AmbienTiAmo 2010

U

n comune più bello e pulito, un ambiente più rispettato si può davvero fare!
Occorre però il coinvolgimento, la sensibilità
e soprattutto la collaborazione di tutti i cittadini, delle aziende, delle istituzioni, Comune
e Safi-Quadrifoglio per primi. Le giornate di
AmbienTiAmo sono state anche questo.
A Bagno a Ripoli si sono fatti grandi passi avanti in questi ultimi
anni in tema di rispetto e tutela dell’ambiente, ma possiamo
fare ancora qualcosa in più, qualche gesto di amore in più verso
il nostro territorio, verso il nostro Comune che, perché non
ricordarlo?, si è recentemente classificato primo in Italia per le
proprie peculiarità ambientali.
Troppo spesso infatti lungo le nostre strade, accanto ai cassonetti,
talvolta in splendidi angoli delle nostre bellissime colline, ci scontriamo con il fenomeno dell’abbandono abusivo di rifiuti, talvolta
ci imbattiamo addirittura in vere e proprie discariche abusive,
specie in questo periodo primaverile. L’iniziativa-reportage fotografico “Bravo Porco! Caccia alle discariche abusive… Aiuta il
tuo Comune nella lotta agli abbandoni illegali dei rifiuti” ha avuto
proprio questo scopo: porre all’attenzione l’inciviltà e la maleducazione di questi illeciti. Un fenomeno che, con il servizio gratuito di
recupero a domicilio degli ingombranti già svolto da Safi oramai
da molti anni, non trova davvero scusanti e che nell’ambito delle
politiche per l’ambiente l’amministrazione comunale vuole combattere con determinazione, attraverso l’utilizzo della tecnologia
ma anche e soprattutto con l’aiuto dei cittadini.
A questo fine sono state attivate e sono in procinto di realizzarsi
alcune importanti iniziative tra cui:
 l’istituzione degli ispettori ambientali Safi-Quadrifoglio che
saranno così da ora in poi operativi sul territorio comunale
con la facoltà di elevare sanzioni amministrative relative al

AmbientiAmo 2010, al Giardino “I Ponti”,
piantumazione di alberi mangiasmog
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regolamento comunale di raccolta rifiuti;
 una nuova mappatura e un costante controllo, da parte di Polizia Municipale e ispettori ambientali Safi, delle zone più a rischio
di illecito abbandono di rifiuti sul territorio
comunale anche con la collaborazione della
Protezione civile;
 installazione, sulla base della normativa vigente e del regolamento comunale sulla videosorveglianza approvato nell’ultima
fase della scorsa legislatura, di un sistema di telecamere fisso
e mobile sul territorio comunale, obbiettivo da realizzare
entro l’estate;
 percorso di coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza sul rispetto e la manutenzione dei beni comuni e del
territorio con la collaborazione di cittadini volontari, che possono segnalare e denunciare fenomeni di abbandono illegale
dei rifiuti o danneggiamenti;
 avvio di un nuovo sistema di raccolta rifiuti “porta a porta”,
arrivando alla copertura totale di questo servizio nelle aree
artigianali e avviandolo nelle zone collinari;
 realizzazione entro breve di un centro di raccolta e smistamento rifiuti nell’area di via di Campigliano a Grassina,
dando un’ulteriore soluzione ai cittadini per la dismissione,
oltre a proseguire col ritiro domiciliare gratuito dei rifiuti
ingombranti.
È utile ricordare inoltre che chi abbandona rifiuti sul suolo
originando una discarica abusiva o un deposito incontrollato è
tenuto agli oneri di bonifica, all’eventuale risarcimento del danno
ambientale e al pagamento della ecotassa e delle sanzioni che
vanno da 25 euro (per l’abbandono del sacchetto fuori dal cestino)
a 26.000 euro, sino all’arresto nei casi più gravi di carattere penale.
I controlli da parte delle autorità preposte – Comune, Polizia
municipale e Safi – sono già stati intensificati e anche i cittadini
possono contribuire segnalando eventuali illeciti.
Intendiamo davvero come amministrazione di Bagno a Ripoli
promuovere un sempre più concreto e diffuso senso civico di
rispetto dei beni comuni e di cultura del rispetto dell’ambiente.
Un obbiettivo da raggiungere attraverso un sempre più stretto
legame di collaborazione tra cittadini e Comune, in cui tutti,
con semplici gesti e buone abitudini, possiamo contribuire a
migliorare il nostro ambiente e di conseguenza la qualità del
vivere nel nostro territorio.
Francesco Casini
Assessore alle politiche per l’ambiente,
politiche finanziarie e di bilancio, lavori pubblici

Un evento tra arte e storia
Verso Campaldino: la mostra di Silvano Campeggi e la rievocazione di sabato 12 giugno

È

visitabile fino al 20 giugno presso l’Oratorio di
Santa Caterina delle Ruote, gioiello del Gotico
toscano, una mostra di opere del maestro Silvano
Campeggi (autore di indimenticabili manifesti
cinematografici, da Via col vento a Ben Hur) ispirate
alle vicende che portarono l’esercito fiorentino
di parte guelfa a scontrarsi con le truppe aretine,
fedeli all’imperatore, nella famosa battaglia di
Campaldino, l’11 giugno 1289. La storia racconta
che i fiorentini, prima di dirigersi verso Arezzo
attraverso il Casentino, si accamparono nei pressi
della Badia di Ripoli. E proprio ai momenti che precedettero
lo scontro è dedicato l’evento Prima della battaglia. Il campo dei

Luoghi pervasi
da note e parole

Da maggio a dicembre, “Viae Musicae –
Suoni e parole da sipari inattesi”

I

nizia a maggio, per proseguire fino al 12 dicembre, la settima
edizione di Viae Musicae – Suoni e parole da sipari inattesi:
in suggestivi luoghi storici del territorio si tengono concerti e
spettacoli, oltre a visite guidate dei luoghi stessi e degustazioni
di prodotti locali. Ecco il programma.
Domenica 23 maggio, ore 17. Chiesa di Santo Stefano a Paterno.
Concerto del Trio Yamada.
Domenica 6 giugno, ore 17.30. Fattoria di Poggio Casciano e
Parco Monumentale della Fattoria. Spettacolo di teatro itinerante
della Compagnia Carbone Prezioso.
Domenica 3 ottobre, ore 16.30. Castello di Montauto a Villamagna. Concerto di musica russa con il Duo Arieli.
Domenica 17 ottobre, ore 16.30. Villa Medicea di Lilliano. Spettacolo di teatro itinerante della Compagnia Carbone Prezioso.
Domenica 12 dicembre, ore 16.30. Antico Spedale del Bigallo.
Concerto di Natale del Trio La Tarara.
Quota di partecipazione per ogni spettacolo: intero 10 euro,
ridotto 5 (studenti, soci Coop, Auser, anziani sopra i 65 anni).
Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: tel. 320
4317644, 055 6390356/7. Informazioni: http://viaemusicae.
blogspot.com.

guelfi, rievocazione storica a cura dell’associazione
Arcieri storici fiorentini, che si terrà sabato 12
giugno nello spazio intorno all’Oratorio di Santa
Caterina delle Ruote. La costruzione dell’accampamento inizierà di buon’ora, ma l’accesso al pubblico
è previsto dalle ore 10. Saranno montate sei tende
da campo medievali e allestite le botteghe degli
artigiani che forgeranno il materiale per la disfida:
archi e frecce, spade, insegne e scudi, elmi, cotte
di maglia… Saranno rappresentate anche scene di
vita quotidiana, con varie figure storiche come il
falconiere e i palvesi aretini con i loro grandi scudi in legno e ci
saranno anche, naturalmente, cavalli e cavalieri.
All’ora di pranzo sarà distribuito il pasto in stile rigorosamente
medievale (prima i nobili!), mentre nel pomeriggio è previsto
il corteo storico con la processione delle truppe dall’accampamento all’Oratorio, con la benedizione degli armati. Intorno
all’Oratorio sarà allestito un poligono di tiro con l’arco dove, a
conclusione della manifestazione (prevista per le 18.30), saranno
a disposizione del pubblico istruttori esperti per quanti volessero
provare l’emozione di scoccare una freccia in stile Robin Hood.
Per informazioni: www.oratoriodisantacaterina.it

Musica di primavera
Gli appuntamenti organizzati
dagli Amici di Vicchio di Rimaggio
Nella chiesa di S. Lorenzo a Vicchio di Rimaggio (via Vicchio e Paterno,
Bagno a Ripoli), proseguono i tradizionali appuntamenti del venerdì
(ore 21.15, ingresso libero) con la musica da camera. Il 21 maggio
si esibirà un giovane virtuoso del pianoforte, Vincenzo Oliva, che
proporrà una “full immersion” nel romanticismo, con Mendelssohn,
Liszt e Chopin.
Di particolare interesse per gli appassionati di chitarra (e non solo)
il concerto del 4 giugno: il chitarrista russo (ormai fiorentino
di adozione) Alexander Mironov, pluripremiato in vari concorsi
internazionali, propone un mix tra repertorio classico (Giuliani,
Tarrega) e contemporaneo (Koshkin, Piazzolla e lo stesso Mironov).
Conclude il 18 giugno un trio “classico”: violino, violoncello e
pianoforte. Il Trio Magritte offre all’ascolto due opere del repertorio
da camera dell’Ottocento: il trio in Re maggiore di Beethoven e il
Trio in Sol minore di Schumann. Informazioni: Associazione “Amici di
Vicchio di Rimaggio”- tel. 349 2384256; Ufficio Cultura del Comune
di Bagno a Ripoli, tel. 055 6390356/357.
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“Dopo di noi”,
un futuro concreto
Sta nascendo
la fondazione
per le persone
diversamente
abili

I

l Consiglio Comunale ha approvato lo schema di atto costitutivo
e lo statuto della Fondazione Dopo di Noi per le persone diversamente abili. «L’istituzione della Fondazione di partecipazione
– ha dichiarato il Sindaco Bartolini – è un modo per rispondere
ai genitori che pensano a come vivranno i loro figli diversamente
abili una volta che i loro genitori non ci saranno più. La Società
della Salute Firenze SudEst raccoglie l’invito della Regione Toscana e vara questa fondazione, frutto di numerosi incontri con
le famiglie: sarà il perno per creare le condizioni di vita autonoma
indipendente dei diversamente abili insieme alle famiglie singole
e alle associazioni di famiglie. C’è un impegno della Società della
Salute e dei Comuni per far partire l’attività: circa 80.000 euro
dei 13 Comuni nel primo anno e altrettanti nel secondo, e circa
50.000 per il terzo anno. Per il primo anno c’è pure un fondo
regionale, poi vanno coinvolte banche, sponsor e famiglie. Subito
dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale abbiamo già
incontrato le famiglie di Bagno a Ripoli interessate al progetto,
le quali ci hanno manifestato la loro soddisfazione per la nascita
della Fondazione e ci hanno richiesto di fare presto nel renderla
operativa. Il Comune – ha concluso il Sindaco – ha messo in
evidenza l’esigenza di avere famiglie che partecipano attivamente
al processo costituente e a trovare forme idonee di rappresentanza
Comune per Comune, vista la vastità (13 Comuni) e la complessità
della zona da coprire (Chianti, Valdarno, Valdisieve)».

Fiori all’Antella
Dipinti, ricamati, fotografati e... profumati. Torna la consueta mostra
di pittura, ricamo e fotografia sul tema dei fiori. L’inaugurazione sarà
venerdì 21 maggio alle 21 presso il Teatro Comunale di Antella a cura
di Associazione Mazzon, Associazione Archetipo-Laboratorio di ricamo
tradizionale a telaio, Gruppo Fotografico Antella. Le opere in mostra
si potranno ammirare sabato 22 e domenica 23 maggio, ore 10-12 e
15-19. Domenica 23 maggio, in piazza Peruzzi ad Antella, consueta
esposizione di piante e fiori a cura della Società Toscana di Orticultura.
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Concorso di poesia
del Calcit: la premiazione
Si terrà domenica 30 maggio alle 18 presso il Teatro Comunale
di Antella la cerimonia di premiazione del XX concorso nazionale
di poesia Daniela Pagani – Manuela Masi, organizzato dal Calcit
Chianti fiorentino. Quest’anno si è registrata una lusinghiera
partecipazione di poeti: oltre 90 le composizioni giunte, inoltre
un’intera classe di ragazzi, la V B elementare della Michelet di
Antella, partecipa fuori concorso, con le proprie poesie. Brani
eseguiti al pianoforte da Paolo Cognetti si alterneranno alla lettura
delle poesie vincitrici, a cura di Alessandro Calonaci. A conclusione,
sarà offerto un rinfresco.

Estate di scoperte
Il parco, il bosco, il fiume possono diventare fonti inesauribili di
scoperte e di esperienze a contatto con la natura: è così che nascono
le proposte di attività estive del Cde per i ragazzi di 11/14 anni,
residenti o frequentanti le scuole del territorio. Sono previste uscite
nei parchi, laboratori di riciclo (“La tribù di Belmonte costruisce il
suo totem”) e attività ludico-sportive sulla riva del fiume (con uso di
canoe, racchette da tennis e attrezzature sportive), che si svolgeranno
in due settimane indicativamente dal 21 giugno al 2 luglio. Le
informazioni dettagliate saranno trasmesse nelle scuole tramite
volantini e sui siti www.cde-bagnoaripoli.it e www.comune.bagno-aripoli.fi.it.

Mercatini del Calcit
Proseguono i Mercatini dei Ragazzi organizzati dal Calcit (Comitato
Autonomo Lotta Contro i Tumori) del Chianti Fiorentino. Prossimi
appuntamenti: domenica 30 maggio, al Circolo La Rinascente, a
Cascine del Riccio a Firenze, e martedì 6 giugno, in piazza Matteotti,
a Greve in Chianti (Firenze). Info: tel. 055 642511.

Bandi per contributo affitti
Il Comune di Bagno a Ripoli ha pubblicato i bandi di concorso per
il 2010 per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni
di locazione. Gli interessati devono presentare la domanda entro il
28 maggio. I bandi e i moduli di domanda saranno in distribuzione
presso l’Urp e l’Ufficio assistenza. Informazioni e bandi scaricabili
anche sul sito del Comune. La partecipazione è subordinata alla
presentazione di attestazione Ise/Isee, per ottenere la quale occorre
contattare i Caf (http://tinyurl.com/ElencoCaf). Aderendo ad una
sollecitazione dell’Anci Toscana, la Giunta Municipale (come l’anno
precedente) favorisce politiche di inclusione sociale e promuove
percorsi di accesso all’abitazione da parte della popolazione straniera
residente.

Le Gualchiere, patrimonio
dell’umanità

U

n unico, eccezionale obiettivo: portare l’Istituto Internazionale per le Conoscenze Tradizionali (Itkl - International
Traditional Knowledge Institute) alle Gualchiere di Remole.
Coinvolgendo anche tutti gli enti interessati, a cominciare dal
Comune di Firenze, proprietario del complesso, che ha inserito
le Gualchiere tra i beni che potrebbero essere venduti, avviando

Sviluppo locale
e cultura
D

esidero svolgere una breve considerazione sull’assessorato allo
sviluppo locale, che rappresenta e si occupa della promozione
del territorio a tutto tondo, per cui nel suo àmbito vanno compresi
lo sviluppo economico, la cultura, il turismo e l’agricoltura. Perché questa puntualizzazione? Per evitare l’equivoco in cui alcuni
sono caduti, cioè che a Bagno a Ripoli non vi sia un assessorato
alla cultura: c’è all’interno dello sviluppo locale, un’impostazione
globale che ci ha permesso di promuovere ancor di più la cultura. Oltre all’arte, alla letteratura, alla musica, anche la cultura
dell’agricoltura, del territorio, del mondo contadino. Ovvero
riconoscere gli equilibri del nostro contesto, all’interno dei quali
sono state organizzate, sono in corso e sono in programmazione
le molte manifestazioni culturali e di promozione turistica, come
la prossima “Estate culturale ripolese” (dai primi di giugno al Palio
di settembre), il primo, bellissimo cartellone estivo del territorio, e
la nostra volontà di promuovere i ‘geni’ di Bagno a Ripoli. Questa
è la nostra risposta a chi intende tagliare le risorse alla cultura.
Alessandro Calvelli
Vicesindaco e Assessore allo sviluppo locale di Bagno a Ripoli

le procedure per il riconoscimento dello stesso
opificio come Patrimonio dell’Umanità. Questo
l’impegno di Bagno a Ripoli, come ha confermato
il Consiglio comunale, a
sostegno del lavoro della Giunta, approvando
all’unanimità un ordine del
giorno sulle soluzioni possibili per salvaguardare le Gualchiere,
in rete con gli altri attori interessati al progetto. Il Consiglio
Comunale ha poi anche approvato l’adesione all’Istituto e il
suo statuto. L’Istituto è stato quindi ufficialmente costituito lo
scorso 11 maggio.
«La Comunità di Bagno a Ripoli – dice il sindaco – è consapevole
dello storico passaggio, che potrebbe riassegnare alle Gualchiere
il valore che loro compete e le inserisce in un sistema regionale
di valenza internazionale, tale da caratterizzare Bagno a Ripoli
nell’area fiorentina per avere al suo interno beni di alto pregio
storico, culturale e civile, come per esempio lo Spedale del Bigallo
o l’Oratorio di Santa Caterina. Un passaggio che presuppone
ancora tempi non brevi: se l’Istituto è già stato fondato, va tenuto
conto che si tratta solo di una tappa, ancorché importante, di un
lungo ed affascinante cammino».

Sportello mobile
della Polizia Municipale
Dall’esperienza del servizio Vigile di prossimità nasce la novità
dello Sportello Mobile della Polizia Municipale. L’ufficio mobile,
appositamente attrezzato, con personale della polizia municipale,
sarà presente in via sperimentale, dal 3 giugno, ogni giovedì dalle 10
alle 12, nell’area del mercato settimanale di Antella. Segnalazioni,
richieste, informazioni su verbali o rimozione veicoli, insomma tutto
quello che i cittadini possono chiedere negli uffici della Polizia
Municipale, ora può trovare risposta anche allo sportello mobile. Entro
la fine dell’anno altre zone del Comune saranno interessate dalla
sperimentazione con la presenza dell’Ufficio Mobile nella zona di
Ponte a Ema, Capannuccia e Villamagna.
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