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Sono arrivati i Cft!
Formazione gratuita per tutti offerta dalla Provincia di Firenze

A

vrete letto sui giornali o sui manifesti affissi sui muri di
una grossa novità per chi vuole costruirsi una professione nell’area fiorentina: i Centri Formativi Territoriali (Cft),
istituiti dalla Provincia di Firenze! I Cft offrono un servizio
di formazione gratuita per tutti quei cittadini che vogliono
migliorare la propria professionalità e diventare più competitivi sul mercato del lavoro. Ciascuno dei 10 Cft è in realtà
una rete di agenzie formative che fanno riferimento a un’area
territoriale ben delimitata e propone un proprio catalogo di
corsi professionalizzanti. I cittadini interessati possono accedere gratuitamente ai corsi attraverso i voucher individuali del
Fondo Sociale Europeo messi a disposizione dalla Provincia
di Firenze, previa valutazione e approvazione delle singole
richieste da parte degli uffici provinciali.
I finanziamenti verranno così erogati direttamente in funzione
delle effettive richieste dei cittadini e sarà possibile rispondere
in maniera sempre più efficace ed efficiente alle loro esigenze
(segue a pag. 3)

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 3 agosto 2010

(segue da pag. 1)
formative. La suddivisione territoriale dei Cft permette la
valorizzazione delle esperienze già esistenti, delle vocazioni
territoriali, dei fabbisogni di formazione specifici delle diverse
aree della Provincia e dei cittadini che le abitano.

Il Cft dell’Area Fiorentina Sud
L’intero territorio del Comune di Bagno a Ripoli, insieme al
Q3 del Comune di Firenze, è servito dal Cft “Area Fiorentina
Sud” che ha avviato la sua attività nel mese di luglio ed è ge-

stito da un raggruppamento di agenzie formative espressione
di diversi ambiti della società (imprenditoria, parti sociali,
associazioni, pubblica istruzione, mondo della cultura): il
capofila E-ducation.it e i partner Qualitas Forum, Itcs “A.
Volta”, ApiFinser, Ial Cisl Toscana, Change, Apab e Maggio
Fiorentino Formazione.
Il Comune di Bagno a Ripoli ha avviato un rapporto di fattiva collaborazione con i partner gestori che si concretizzerà
nel confronto e nella condivisione di analisi e valutazioni del
percorso in atto, in funzione del miglioramento del servizio
(segue a pag. 4)

Corsi in catalogo
Settore di riferimento
Titolo	Durata in ore Agenzia formativa
1 ambiente ecologia e sicurezza
Impatto ambientale e sostenibilità dei centri commerciali
24
E-ducation.it
2 distribuzione commerciale
La vendita nella distribuzione commerciale
250
E-ducation.it
3 trasversale
Rendersi visibili: posizionamento sui motori di ricerca
16
E-ducation.it
4 turismo alberghiero e ristorazione
Degustazioni d’autore
40
E-ducation.it
5 trasversale
Security for business: qualificazione e aggiornamento professionale
80
E-ducation.it
		
sulla protezione dei beni aziendali
6 trasversale
Excel base e intermedio
40
E-ducation.it
7 ambiente ecologia e sicurezza
Costruire in classe A
60
ApiFinser
8 edilizia ed impiantistica
Bioedilizia
60
ApiFinser
9 ambiente ecologia e sicurezza
Restauro edilizio e risparmio energetico
60
ApiFinser
10 ambiente ecologia e sicurezza
Idraulica fluviale
20
ApiFinser
11 trasversale
Ricambio generazionale
40
ApiFinser
12 credito, finanza, assicurazioni
gestione e intermediazione
L’Intermediazione assicurativa
60
IAL CISL Toscana
immobiliare – area assicurazioni
13 agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca Organizzazione dell’impresa agricola
40
IAL CISL Toscana
14 servizi di istruzione e formazione
Progettazione e gestione dell’aula
80
Qualitas Forum
15 turismo alberghiero e ristorazione
La gestione dell’accoglienza in strutture ricettive alberghiere
246
Qualitas Forum
		
ed extra alberghiere
16 turismo alberghiero e ristorazione
Promuovere la PMI turistica. Web marketing e revenue management
40
Qualitas Forum
17 edilizia ed impiantistica
Workshop di progettazione sostenibile in edilizia
80
Qualitas Forum
18 edilizia ed impiantistica
Costruire in legno
40
Qualitas Forum
19 turismo alberghiero e ristorazione
Inglese tecnico alberghiero
40
Qualitas Forum
20 trasversale
Standard di qualità e accreditamento nelle strutture di servizi
40
Qualitas Forum
		
alla persona del sistema sociale integrato
21 trasversale
Public speaking
24
Change
22 trasversale
Gestione rete vendita
40
Change
23 trasversale
Il ruolo del venditore
80
Change
24 trasversale
Leadership e gestione risorse umane
40
Change
25 trasversale
Project management
40
Change
26 trasversale
L’orientamento al cliente sul punto vendita
40
Change
27 trasversale
Dall’analisi di bilancio al controllo di gestione
80
Change
28 trasversale
Lo sviluppo delle capacità manageriali
40
Change
29 agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca Gestione agricola biodinamica
120
Apab
30 agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca Gestione e progettazione attività culturali turistiche
36
Apab
31 cartotecnica stampa editoria
Fotografia editoriale
40
Apab
32 turismo alberghiero e ristorazione
Servizi di animazione per l’infanzia nelle strutture ricettive
40
Apab
33 informatica
Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software
80
Itcs “A. Volta”
34 trasversale
Office accessibile su misura
80
Itcs “A. Volta”
35 trasversale
Ecdl: uso degli strumenti informatici d’ufficio (preparazione agli esami
80
Itcs “A. Volta”
		
previsti per conseguire la certificazione Ecdl core)
36 spettacolo
Tecniche informatiche e multimediali per le scenografie
120
Maggio Fiorentino
				
Formazione
37 spettacolo
Tecniche di amplificazione del suono nella musica classica
120
Maggio Fiorentino
				
Formazione
38 informatica
Progettazione siti web
60
ApiFinser
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(segue da pag. 3)
anche in vista di possibili sviluppi futuri. Il catalogo attuale del
Cft Area Fiorentina Sud è composto da 38 corsi, che saranno
successivamente incrementati fino a un massimo di 50. La ricca
e variegata offerta formativa proposta si rivolge sia a chi vuol
migliorare la propria professionalità sia a chi vuole acquisire
nuove competenze per ripresentarsi con rinnovata fiducia sul
mercato del lavoro.

Informazioni e recapiti sul territorio

Sedi nel territorio comunale

Istituto Tecnico Commerciale Statale “A. Volta”
Via Roma n. 75, 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Tel. 055 630087 – Fax 055 630138 – Mail: itcvolta@itcvolta.it

Per avere informazioni sul catalogo, sulle procedure di richiesta
dei voucher e trovare assistenza nella scelta del corso e nella
compilazione della domanda di voucher il cittadino può
trovare nel Comune di Bagno a Ripoli tre punti di accesso
al Cft, presso le sedi di E-ducation.it, Qualitas Forum, Itcs
“A. Volta”.
Quella della Provincia di Firenze è stata una scelta coraggiosa:
grazie a essa infatti c’è un’opportunità concreta per dare valore
ai territori e alle loro Comunità. Il Comune di Bagno a Ripoli
si impegnerà a monitorare l’attività del Cft e a sviluppare

E-ducation.it S.p.A.
Via Chiantigiana n. 62, 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Tel. 055 6233316 – Fax 055 6233274 – Mail: m.bartolozzi@e-ducation.it
Qualitas Forum S.r.l.
Via Giusiani n. 4, 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Tel. 055 2638388 – Fax 055 2269286 – Mail: info@qualitas.org

il lavoro di informazione e di integrazione di questa nuova
esperienza, con le imprese e con i lavoratori, in particolare con
i giovani. Importante anche il raccordo che in tal senso può
garantire la presenza dell’Itcs “A. Volta”.
Luciano Bartolini, Sindaco di Bagno a Ripoli

Servizi e diritti
Approvato il regolamento per i servizi socioassistenziali nella Zona Fiorentina Sud-Est

È

stato approvato il regolamento per l’erogazione degli interventi e dei servizi di assistenza e di promozione sociale: il
regolamento, valido per tutti i Comuni della Zona Fiorentina
Sud-Est (fra cui quello di Bagno a Ripoli), si propone l’intento
di programmare e organizzare in modo integrato e omogeneo gli
interventi e i servizi di assistenza e servizio sociale, in coerenza
con i princìpi di solidarietà, di cittadinanza sociale, di qualità
della vita, di autonomia individuale, di coesione sociale e con il
fine di ridurre le condizioni di disagio e di esclusione.
Gli obiettivi sono: garantire i fondamentali diritti di cittadinanza; assicurare la fruibilità delle prestazioni garantendo l’uguaglianza di trattamento a parità di bisogno; aiutare il singolo a
far fronte alle necessità vitali e a facilitarne la vita; sostenere la
famiglia nel proprio compito di assistenza e solidarietà verso
i suoi componenti; valorizzare e sostenere le abilità personali
residue; rimuovere gli ostacoli al conseguimento di maggiore
autonomia personale.
Gli interventi socio-assistenziali erogati dal servizio sociale,
oltre a garantire la dignità della persona e la riservatezza delle
informazioni, si integrano con i servizi sanitari, educativi,
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culturali e del mondo del lavoro e si concretizzano mediante:
interventi di sostegno economico; servizi domiciliari territoriali;
servizi residenziali e semiresidenziali.
Il regolamento rappresenta dunque un enorme passo avanti
verso la reale presa in carico della persona e della famiglia mediante la predisposizione di un progetto individuale concordato
e condiviso; la programmazione, la gestione, il monitoraggio e la
valutazione dei servizi erogati e la promozione di informazione
e orientamento dei cittadini.

Servizio Civile: noi l’abbiamo fatto!
Quattro ragazze raccontano la loro esperienza nel servizio socio-assistenziale del Comune

U

n’esperienza irripetibile che ci ha stravolto la vita, ci ha
fatto maturare, crescere, capire e conoscere situazioni
che non pensavamo neanche di essere in grado di affrontare
e superare.
Siamo quattro ragazze, Alessia, Elisabetta, Ilaria e Sonia, che
il 27 settembre 2009 hanno iniziato a far parte del servizio
socio-assistenziale presso il Comune di Bagno a Ripoli.
Nessuna di noi si conosceva prima, ma fin da subito si è costruito un feeling incredibile. I primi giorni sono stati di formazione generale per tutti gli iscritti al concorso del Servizio
Civile Nazionale al Monastero di Monte Senario, all’interno
del quale abbiamo conosciuto molti ragazzi provenienti da
tutta la Toscana, che come noi avevano l’entusiasmo e anche
la paura di affrontare questa nuova esperienza.
Subito dopo abbiamo svolto attività amministrative all’interno degli uffici dei Servizi Sociali, dove abbiamo conosciuto
persone meravigliose che sono sempre state al nostro fianco
e soprattutto in grado di incitarci, incoraggiarci, sostenerci e
aiutarci in qualsiasi situazione che si è presentata nel corso
di quest’anno. Successivamente, a ognuna di noi sono stati
affidati i casi: alcuni più semplici e facilmente gestibili, altri,
al contrario, ci hanno duramente messo alla prova, ma alla
fine, con grande tenacia e grande voglia, siamo state in grado
di superare le difficoltà, orgogliose di noi stesse.
I progetti assegnati sono stati svariati, in vari ambiti (compagnia ad anziani soli, sostegno scolastico a minori e uscite con
ragazzi portatori di handicap), e sono state realizzate attività
con lo scopo di aiutare a superare le situazioni di bisogno

o di difficoltà che le persone possono incontrare durante la
loro vita.
Essere volontari in Servizio Civile significa avere un’importante e spesso unica occasione di formazione e di crescita
personale, in campo sociale e culturale. È un’opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per
aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro territorio.
Chi sceglie di impegnarsi per 12 mesi nel servizio civile
volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante
al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della
vita lavorativa, quando non diventa addirittura un’opportunità
di lavoro.

Europa di confine, progetto artistico
promosso dall’Associazione Miro Artificio
Cinque i Paesi che vivranno e lavoreranno insieme all’interno del
convento dell’Incontro nel territorio di Bagno a Ripoli dal 19 al
27 settembre: Turchia, Cipro, Repubblica Ceca, Spagna e Lettonia.
Uniti nella diversità, il gruppo di artisti diviene la metafora
dell’Europa Unita, come gruppo di elementi diversi, che per
raggiungere un obiettivo comune devono unirsi e dotarsi di regole
di convivenza. Gli artisti realizzeranno un laboratorio di creazione
drammaturgica collettiva e una performance teatrale finale aperta

alla collettività il 26 settembre. Il progetto ha avuto il plauso del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in quanto incarna
i valori di democrazia, partecipazione e tolleranza, fondanti per
la Costituzione e per le Istituzioni Europee. Il 20 settembre alle
ore 18.30, presso il Circolo Culturale Ricreativo Antella, ci sarà
un incontro conviviale fra gli artisti e le altre associazioni di
volontariato presenti sul territorio.
Per informazioni e contatti: www.miroartificio.eu
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Sport a tutte le età
Il programma delle attività motorio-sportive 2010-2011
nche quest’anno tornano le attività motorio-ricreative organizzate dal Comune di Bagno a Ripoli e dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Salute e Movimento”.
Centro motorio: corsi per bambini di 4 e 5 anni (attività corporea); corso per bambini dai 6 agli 8 anni (attività motoria); corso
per bambini dai 6 ai 10 anni (GiocaAtletica). È in questo primo
comparto che offriamo l’opportunità ai bambini più piccoli di
trovare un ambiente motorio sicuro, gratificante e stimolante. Il
gioco è l’attività con la quale i bambini sono stimolati allo scambio

t

A

I corsi 2010/2011
ATTIVITÀ	ETÀ

CENTRO MOTORIO BAMBINI
SEDE	
ORARIO

GIORNI	

ATTIVITÀ	ETÀ

CENTRO FITNESS ADULTI
SEDE	
ORARIO

GIORNI	

Attività Corporea
Attività Motoria*
Attività Corporea
GiocoAtletica
GiocoDanza*
GiocoDanza*

4/5
6/8
4/5
6/10
4/6
7/10

Adulti 1*
Adulti 2*
Adulti 3
Adulti 4
Adulti 5
Adulti A
Adulti C
Pilates
Posturale

18/59
18/59
18/59
18/59
18/59
18/59
18/59
18/59
18/59

Yoga 1
Yoga 2
Yoga 3
Yoga 4
Yoga 5
Yoga 6
3ª età 1*
3ª età 2*
3ª età 3
3ª età 4*
3ª età 5*
3ª età A
3ª età B
3ª età C*
3ª età D

F. Redi
pal. Granacci
pal. Granacci
campo Sorgane
Croce a Varliano
Croce a Varliano

17.00/18.00
17.00/18.00
17.00/18.00
17.00/18.00
17.00/18.00
18.00/19.00

lun/mer
lun/gio
lun/gio
lun/mer
gio
gio

COSTO
54 euro
54 euro
54 euro
54 euro
42 euro
42 euro

COSTO

sal. Granacci
sal. Granacci
pal. Granacci
pal. Granacci
pal. Granacci
L. Meoli
F. Redi
L. Meoli
pal. Granacci

14.30/16.00
16.00/17.00
17.00/18.00
18.00/19.00
19.00/20.00
19.00/20.00
20.30/21.30
18.30/19.30
17.00/18.00

mar/ven
mar/ven
mar/ven
mar/ven
mar/ven
lun/gio
lun/mer/ven
mar/ven
mer

122 euro
103 euro
103 euro
103 euro
103 euro
103 euro
122 euro
103 euro
62 euro**

18/..
18/..
18/..
18/..
18/..
18/..

Croce a Var.
Croce a Var.
Croce a Var.
Croce a Var.
Croce a Var.
Croce a Var.

18.00/19.30
19.30/21.00
17.15/18.45
18.45/20.15
17.15/18.45
18.45/20,15

mar/ven
mar/ven
mercoledì
mercoledì
lunedì
lunedì

122 euro
122 euro
62 euro
62 euro
62 euro
62 euro

60/..
60/..
60/..
60/..
60/..
60/..
60/..
60/..
60/..

sal. Granacci
sal. Granacci
sal. Granacci
pal. Granacci
pal. Granacci
L. Meoli
L. Meoli
F. Redi
F. Redi

15.00/16.00
16.00/17.00
17.00/18.00
15.00/16.00
16.00/17.00
17.00/18.00
18.00/19.00
17.00/18.00
18.00/19.00

lun/gio
lun/gio
mar/ven
lun/gio
lun/gio
lun/gio
lun/gio
mar/ven
lun/mer

42 euro
42 euro
42 euro
42 euro
42 euro
42 euro
42 euro
42 euro
42 euro

* I corsi contrassegnati con asterisco potranno subire variazioni negli orari e nelle sedi o non essere attivati per motivi organizzativi; inoltre, in questi
corsi non è consentito l’uso delle docce e degli spogliatoi.
** 37 euro se frequentante altri corsi per adulti.
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spontaneo di esperienze corporee e motorie. I corsi hanno come
guida operatori tecnici qualificati, disponibili e preparati che programmano interventi ricchi nei contenuti e molto vari nell’utilizzo
dei mezzi. Quest’anno saranno attivati nuovi corsi motori: corso
per bambini dai 4 ai 10 anni di GiocoDanza, corso per adulti di
ginnastica posturale.
Centro fitness adulti: prevede corsi di attività motoria per persone
dai 18 anni in poi. I corsi possibili sono: a) mantenimento adulti/
Pilates – dove si ricercano le potenzialità dimenticate o trascurate,
dove viene privilegiato il lavoro motorio per lo sviluppo della mobilità articolare e della tonificazione muscolare e infine dove vengono
proposte le principali tecniche di rilassamento con l’obiettivo di
mantenere le capacità e abilità corporee e motorie raggiunte; b)
yoga – dove si ricerca lo sviluppo delle principali tecniche e posture,
del modo corretto e consapevole di respirare e di utilizzare anche
il respiro per il relax psicosomatico; c) attività motoria per la terza
età – dove la gradualità degli esercizi è una delle caratteristiche
fondamentali del lavoro proposto dai tecnici impegnati e specializzati nella conduzione di tali corsi.

Il calendario delle attività
I corsi si articolano su due periodi: da settembre a gennaio/febbraio
e da febbraio a maggio; presumibilmente avranno inizio da lunedì
27 settembre 2010. La prima fase si concluderà negli ultimi giorni
di gennaio 2011; la seconda fase inizierà di seguito alla prima e
terminerà nel mese di maggio 2011.
Ogni corso ha svolgimento monosettimanale, bisettimanale o
trisettimanale con lezioni di un’ora ciascuna o di un’ora e mezzo,

come specificato nel quadro corsi. Le lezioni si svolgono nei giorni
feriali con le sospensioni come da calendario scolastico regionale.
Ogni attività prevede un numero minimo e massimo di iscritti
che varia da palestra a palestra e da corso a corso. Saranno attivati
solo quei corsi che raggiungeranno il numero minimo di iscritti
stabilito dall’organizzazione.
L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche agli orari, ai
giorni e alle sedi dei corsi, per ragioni organizzative.

Come iscriversi
I corsi sono riservati ai residenti del Comune di Bagno a Ripoli.
Le domande di iscrizione di residenti in altri comuni saranno
accettate con riserva. All’atto dell’iscrizione potranno essere effettuate, oltre a quella della persona presente, altre due iscrizioni,
che dovranno comunque essere regolarizzate dai diretti interessati
entro cinque giorni pena l’annullamento. Le iscrizioni ai singoli
corsi saranno accolte compatibilmente alla disponibilità dei posti,
rispettandone l’ordine di presentazione. Le iscrizioni inizieranno
lunedì 13 settembre 2010 e termineranno martedì 21 settembre
2010, presso l’ufficio sport nei seguenti giorni e orari: lunedì 9.3013, martedì e giovedì 15-17.30. Coloro che hanno effettuato la
prenotazione ai corsi, in quanto già iscritti nell’anno precedente,
devono confermare l’iscrizione ritirando il bollettino di pagamento
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) del Comune dal 1°
al 9 settembre. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere
riconsegnata all’Urp entro il 9 settembre 2010.
Per informazioni: Ufficio Sport, via Roma 163, Bagno a Ripoli
(lunedì 8-13, martedì e giovedì 14.30-18), tel. 055 6390365.

Podismo, ippica e non solo
N

ell’àmbito delle iniziative a contorno del Palio delle
contrade, il Comune di Bagno a Ripoli ha organizzato,
per settembre, tre appuntamenti che spaziano dalla podistica
all’ippica. Si parte, alle ore 9 di domenica 5 settembre, con la
Corsa podistica per il XII° Trofeo Walter Paggetti. Due i percorsi non competitivi, studiati in collaborazione con i gruppi
podistici “Fratellanza popolare di Grassina” e “Villamagna-Le
Case”: il primo di 14,5 km e l’altro di 7,5 km. L’appuntamento
è ai giardini comunali “I Ponti”. Qui, nel pomeriggio del sabato
successivo (11 settembre), avranno luogo: la Festa dello sport
per tutti, in cui per tre ore, dalle 16 alle 19, si potrà assistere
alle prove e alle dimostrazioni di sport a cura dei gruppi e delle
società sportive locali; la Festa del Cavallo, dalle 16.30 alle 19,
dedicata solo allo sport equestre, ideata in collaborazione con i
centri ippici “I Loti”, Il Rospetto”, “I Noccioli”, “L’Antellino”,
“Riding Club Firenze” e la “Scuola di equitazione fiorentina”:
si potrà assistere a esibizioni di pony.
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Chiarezza in prima linea
I redditi del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali

P

i princìpi di chiarezza che hanno da sempre contraddistinto
l’Amministrazione di Bagno a Ripoli.
Gli stessi dati sono consultabili da tempo alla seguente pagina
del sito del Comune di Bagno a Ripoli: http://tinyurl.com/
Trasparenza. I redditi sono espressi in euro.

ubblichiamo in forma sintetica i redditi annuali lordi del
Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, relativi
al 2008 (gli unici attualmente disponibili).
Una scelta di informazione e trasparenza in un momento in cui
molto si discute sui costi della politica, una scelta in linea con

Amministratori
Redditi
	Dominicali

Redditi
Agrari

Redditi
Terreni

Redditi
Redditi Lavori
Fabbricati	Dipendenti e Assimilati

Redditi di Capitale, Lavoro
Autonomo e Redditi Diversi

Enrico Minelli

-

-

-

88

4340

300			

Rosauro Solazzi

-

-

-

12269

98467

-			

Pier Luigi Zanella

-

-

-

610

-

Guido Signorini

34

18	 	

3315

27078

-			

Paolo Santurro

-

-

-

-

60569,88

-			

Cecilia Beconcini

-

-

-

-

15000

-			

Paolo Frezzi

-

-

-

422

22520

2510		

Antonio Angeli

-

-

-

896

14200

11220		

Mirko Briziarelli

-

-

-

-

306,21

-			

Giulia Ulivi

-

-

-

-

16778

-			

Angelo Antonio Falmi

-

-

-

883

29481

4500		

Sabrina Nencioni

-

-

-

239

-

39402		

Lorenzo Cappelletti

-

-

-

-

23927,89

Alberto Briccolani

-

-

-

460

521

Andrea Poli

-

-

-

-

22478

Massimo Mari

-

-

-

449

25426,76

780,96		

Marco Manzoli

-

-

27

937

-

-7210		

Alberto Acanfora

-

-

26

688

-

20424		

Alessandra Passigli

-

-

-

-

34238

-			

Beatrice Bensi

-

-

-

4707

22663

-			

Luciano Bartolini

-

-

-

432

82996

5609		

Alessandro Calvelli

-

-

-

980

67997

-			

Francesco Casini

-

-

-

-

26899

-			

Laura Guerrini

-

-

-

-

-

-			

Rita Guidetti

-

-

29

14783

-

146209		

Silvia Tacconi

-

-

-

13421,63

13458,37

Claudio Tonarelli

-

-

-

567

47095

8

14221		

-			
50100		
-			

-			
41169

