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L’appuntamento con la “Hit Parade della Raccolta 
Differenziata” è il 7 marzo, alle 10, al Centro di 
Raccolta (Piattaforma ecologica) di Campigliano. 
In quell’occasione il Sindaco Francesco Casini 
e l’Assessore all’Ambiente Enrico Minelli, 
insieme ai tecnici comunali e di Quadrifoglio, 
premieranno quei cittadini che, portando rifiuti 
speciali ed ingombranti nel Centro di Raccolta 
di Campigliano, hanno raggiunto nel 2013 il 
bonus di 150 e 200 punti (e non sono pochi, ma 
ben 270!), consegnando loro una pergamena 
di riconoscimento per la sensibilità ambientale 
dimostrata. Non solo. I 16 “ricicloni/conferitori” 
che hanno superato i 300 punti riceveranno in 
regalo anche un piccolo gadget sempre in tema!
Favorire la buona pratica ambientale. È con 
questo spirito che è stata impostata la politica 
ambientale ripolese del 2015.
Forti dell’ottimo risultato in termini di raccolta 
differenziata (nell’ultimo trimestre del 2014 
si è attestata al 60/61%, con un aumento del 
10% in 2 anni!), l’amministrazione comunale 
ha messo in campo una serie di iniziative per 
valorizzare, informare ed aumentare il rispetto 
ambientale del nostro territorio: riorganizzazione 
della raccolta nei centri urbani per aumentare 
la differenziata, incentivi per chi differenzia, 
campagna d’informazione del centro di raccolta 
di Campigliano e sconti in bolletta per chi vi 
conferisce i rifiuti, campagna informativa nelle 
scuole, maggiore chiarezza sulle indicazioni 

presenti sui cassonetti, controlli degli ispettori 
ambientali, ascolto delle segnalazioni dei 
cittadini e sopralluoghi sul posto per migliorare 
il servizio.
In tale contesto, i numeri del Centro di Raccolta 
di Campigliano sono davvero interessanti. Oltre 
il 20% degli utenti ripolesi hanno lì conferito nel 
2013: 270 di questi hanno raggiunto il bonus dei 
150 punti (136 utenti) e dei 200 punti (134 utenti), 
ottenendo rispettivamente lo sconto del 20% e 
del 30% sulla parte variabile della bolletta.
In altre parole chi ha conferito a Campigliano 
ottenendo il bonus ha risparmiato in media 40 
euro a bolletta, per un investimento totale di 
10.300 euro. Inoltre, sarà presto attivo il servizio 
degli scontrini, teso ad informare, di volta in volta, 
il punteggio ottenuto con il conferimento.
“Questa giornata di premiazione - dichiarano 
il Sindaco Francesco Casini e l’Assessore 
all’Ambiente Enrico Minelli - fa parte di una serie 
di iniziative messe in campo per favorire le buone 
pratiche ambientali sul nostro territorio. Vogliamo 
conoscere e ringraziare quanti hanno usato fin 
da subito il centro di raccolta di Campigliano, 
un impianto che pochi comuni hanno, ed 
informare tutti i cittadini degli enormi benefici per 
l’ambiente di una corretta raccolta dei rifiuti, oltre 
a quelli economici per i singoli utenti. La politica 
dell’amministrazione è di sostegno a chi rispetta 
l’ambiente e lo fa rispettare agli altri!”

Hit Parade della Raccolta Differenziata
Sconto in bolletta e premio a Campigliano
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Matite di Pace:
il Comune di Bagno a Ripoli ha 
consegnato agli alunni delle scuole 
medie un dono simbolo di pace e 
libertà
Consegnate le Matite di Pace agli alunni delle 
scuole medie di Bagno a Ripoli. Sulla matita, di 
colore nero in segno di lutto, la scritta Parigi 7 
gennaio 2015  Pace  Comune di Bagno a Ripoli.
Il Sindaco Francesco Casini e la Presidente della 
Commissione per la Pace e i Diritti Susanna 
Agostini hanno incontrato alcune classi della 
scuola media Francesco Redi, a Ponte a Niccheri, 
l’Assessore a Diritti Civili e Legalità Francesca 
Cellini e Roberta Montanari, in rappresentanza 
sempre della Commissione per la Pace e i Diritti, 
sono andate dagli studenti della scuola media 
Granacci, nel Capoluogo.
Un gesto simbolico realizzato con un oggetto 
semplice. Un lapis. Una matita, in queste settimane 
simbolo universale della libertà di espressione. 
Strumento di studio e di lavoro. Nell’usarla, 
i ragazzi di Bagno a Ripoli ricorderanno non 
solo gli eventi visti in televisione, ma quanto sia 
importante l’impegno che ciascuno di noi può dare 
per difendere la propria espressione di libertà.

Lo sapevate che. . .
A Bagno a Ripoli, all’interno del Centro Affidi Zonale, 
servizio gestito dalla Coop. Di Vittorio per conto dei 
Comuni della zona Fiorentina Sud Est,  stato aperto un 
nuovo Servizio di Mediazione Familiare.
Il servizio è rivolto alle coppie con e senza figli minori 
e in genere alle famiglie che attraversano un momento 
di difficoltà relazionale o una situazione conflittuale 
(anche separazione o divorzio), ai genitori separati o 
non conviventi interessati ad un effettivo esercizio della 
bigenitorialità e a quelli con difficoltà relazionali con figli 
minori o adolescenti. Il Servizio si colloca tra le attività 
del Centro Affidi.
Sede:  via L. Longo 1, a Ponte a Ema, Bagno a Ripoli 
(FI), presso il Centro Civico,  aperto su appuntamento il 
mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 20.
Informazioni e prenotazioni: tel. 360 1024377, mail 
mediazionefamiliaresudest@divittorio.it.



Ponte e ciclabile
di Vallina: dalla Regione
1.850.000 euro
Presto l’accordo di programma

Un primo grandissimo risultato è stato raggiunto. 
La Regione Toscana ha assegnato alla Provincia 
(ora Città Metropolitana) e ai Comuni di Bagno a 
Ripoli e Fiesole un milione e 850.000 euro per la 
realizzazione del ponte pedociclabile di Vallina, 
che unirà Vallina a Compiobbi. Il finanziamento 
totale arriverà in tre annualità. Di questa 
somma, 150.000 euro saranno impegnati per la 
progettazione esecutiva anche delle piste ciclabili 
fra Bagno a Ripoli e Vallina e, dall’altra parte, fra 
Girone e Compiobbi. L’accordo di programma 
sarà firmato entro febbraio. Il risultato è stato 
possibile grazie all’impegno delle amministrazioni 
comunali interessate, Bagno a Ripoli e Fiesole, 
con la Città Metropolitana capofila del gruppo 
di lavoro, e la collaborazione concreta delle 
associazioni dei territori interessati, la Pro Loco 
di Fiesole e, sul nostro territorio, Natura e Vita 
Onlus di Case di San Romolo, in particolare, per 
quest’ultima, di Francesco Zito, grande sostenitore 
del progetto, che, una volta realizzato, consentirà 
di raggiungere il treno alla stazione di Compiobbi. 
Il finanziamento rientra in una voce più ampia che 
riguarda la viabilità ciclopedonale dell’Arno, da 
Pisa al Casentino, e testimonia una saggia scelta 
politica di concludere la percorribilità “dolce” totale 
di un’area. Sarà importante per noi riuscire a 
congiungere l’abitato di Vallina con la fine della 
pista ciclopedonale che arriva da Gavinana, 
un’opera che ci sta particolarmente a cuore. La 
progettazione di massima è già pronta: rientra 
nella pianificazione più ampia che collegherà 
gli abitati di Vallina e del capoluogo ai percorsi 
lungo il fiume. Potrebbero servire ulteriori somme 
per arrivare a raggiungere lo scopo. Il compito di 
questa amministrazione è riuscire a convogliare 
ogni risorsa disponibile in questa parte di territorio, 
anche coinvolgendo le attività produttive e ricettive, 
e partecipare alla realizzazione di una mobilità 
ciclopedonale dell’intero corso dell’Arno.

Il Sindaco Francesco Casini
L’Assessore alle Grandi Opere e Mobilità Paolo Frezzi

Portale eCHIANTI 
Bagno a Ripoli le 
colline di Firenze
e del Chianti
Un successo la presentazione

Sabato 14 febbraio 15 Bloggers e Instagramers, 
appassionati di Instagram, applicazione per 
smartphone e di mobile photography, hanno 
partecipato al tour #echiantilovers che li ha portati 
alla scoperta del territorio e della storia di Bagno 
a Ripoli. Hanno così potuto visitare il Convento 
dell’Incontro, la Pieve di Villamagna, l’Oratorio di 
S. Caterina e due aziende del territorio, Monna 
Giovannella e l’Antellino, che hanno offerto ai 
partecipanti un pranzo a base di prodotti realizzati 
con le farine dei grani antichi. L’obiettivo del tour 
era far parlare di Bagno a Ripoli sulla rete e sui 
social network e lo scopo è stato pienamente 
raggiunto con oltre 300 tweets in tre lingue 
diverse, italiano, inglese e portoghese, per oltre 
100mila account raggiunti nella sola giornata di 
sabato e 114 foto caricate su Instagram, che 
hanno raccolto più di 9mila like. Un successo 
inaspettato ma fortemente voluto, che ha portato 
a credere che questa sia una strada giusta da 
perseguire per promuovere il territorio ripolese.

Oltre 130 presenti per l’inaugurazione del 
progetto eCHIANTI – Bagno a Ripoli le colline di 
Firenze e del Chianti, che si è svolta domenica 
15 febbraio, all’Antico Spedale del Bigallo. Una 
grande soddisfazione per l’Amministrazione 
comunale di Bagno a Ripoli, presente con il 
Sindaco Francesco Casini e l’Assessore allo 
Sviluppo Economico Francesca Cellini, e per la 
società Pubblica Amministrazione & Mercato, 
organizzatrice dell’evento e gestore del portale 
eCHIANTI.

Info: www.echianti.it o info@echianti.it



Teatro Comunale di Antella:

i prossimi spettacoli

Giovedì 26 febbraio, ore 19: I concerti del giovedì. 
Concerto con apericena in collaborazione con il 
Conservatorio Luigi Cherubini.

Sabato 28 febbraio, ore 17: Era una notte buia e 
tempestosa, incontro sul futuro e il passato dell’editoria 
fi orentina, con la partecipazione degli editori: Mario 
Curia (Mandragora), Beatrice Fini (Giunti Editore), 
Tommaso Gurrieri (Edizioni Clichy), Daniele Olschki 
(Casa Ed. Leo S. Olschki), Mauro Pagliai (Polistampa). 
Coordina l’incontro Giovanni Morandi, Direttore 
Responsabile di QN Quotidiano Nazionale. Ingresso 
libero. Durata 75’.

Domenica 1° marzo, ore 17: Con gli occhi di Mirò, 
durata 60’ – età consigliata dai 5 anni. Con Miriam 
Bardini e Patrizia Mazzoni. Un progetto Ad Arte in co 
– produzione con Teatri d’Imbarco.

Sabato 7 marzo, ore 21: Torta al cioccolato, di 
Carlina Torta e Linda Brunetta, con Carlina Torta e 
Aldo Gentileschi. Regia Carlina Torta. Durata 75’.

Domenica 8 marzo, ore 17, per la Festa della Donna: 
Donne di pietra, di Elena Giannarelli e Lorella Pellis, 
storie al femminile ‘scolpite’ sui muri di Firenze.

Domenica 15 marzo, ore 17: Il piccolo Amadè, la 
vita suonata di Mozart bambino, di Massimo Bonechi. 
Adattamento musicale Massimo Annibali, con Andrea 
Anastasio. Regia Massimo Bonechi. Produzione Arte 
dei suoni e Sta (Spazio Teatrale Allincontro). Durata 
60’. Età consigliata dai 5 anni.

Sabato 21 marzo, ore 21, in occasione della giornata 
mondiale della poesia, proclamata dall’Unesco e per 
i 130 anni dalla nascita di Aldo Palazzeschi: A Volo 
insieme a non tutti i poeti del ‘900 italiano. Riccardo 
Massai voce recitante. Immagini a cura del Centro 
Attività Espressive La Tinaia. Produzione Archetipo. 
Prima esecuzione. Durata 60’.

Domenica 22 marzo, ore 17, per ricordare Carlo Monni 
a quasi due anni dalla scomparsa: Sogni di gloria, 
un fi lm in due episodi di John Snellinberg. Commedia, 
Italia, 2014.

Carlo Monni -foto di Pino Le Pera

I Calendari Religions 
for Peace nelle scuole
di Bagno a Ripoli
Il Comune ha consegnato i Calendari 2015 di 
Religions for Peace agli studenti delle scuole 
primarie, medie inferiori e superiori del territorio 
comunale, uno per classe.
Religions for peace (http://www.religionsforpeace.org), 
associazione nata a Kyoto nel 1970 allo scopo 
di promuovere la pace fra le diverse confessio-
ni, invita i leader religiosi del mondo a prendere 
parte ai congressi per condividere i propri obiet-
tivi e contribuire alla pace nel mondo nello spiri-
to della cooperazione interreligiosa. Tra i mem-
bri di Religions for peace troviamo leader delle 
religioni Buddista, Ebraica, Ortodossa, Prote-
stante e Romana Cattolica, Confucianesimo, 
Induismo, Fedi Indigene, Islamismo, Jainismo, 
Taoismo e molte altre.
“L’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli 
-  hanno dichiarato il Sindaco Francesco Casini 
e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Annalisa 
Massari -, riconoscendo all’iniziativa un signi-
fi cativo valore in campo educativo, ha ritenuto 
utile la distribuzione di questo calendario nelle 
scuole. L’invito rivolto agli insegnanti è di coglie-
re gli svariati stimoli di approfondimento in esso 
presenti per stimolare nei bambini e nei ragazzi 
l’attenzione verso culture diverse dalla nostra, 
traendone occasione di conoscenza, dibattito e 
accoglienza reciproca nello sforzo di abbattere 
le barriere culturali e religiose e gli stereotipi le-
gati ad esse. L’invito rivolto agli studenti, piccoli 
e grandi, di ogni provenienza culturale e geo-
grafi ca, è di avvicinarsi all’amico di diversa cul-
tura con semplicità, rispetto e curiosità, con la 
consapevolezza di poter riconoscere nel com-
pagno gli stessi valori umani universali, anche 
se declinati in una lingua diversa e maturati in 
un’altra società. Questo contribuirà ad allargare 
gli orizzonti e arricchirsi di esperienza, a supe-
rare le diversità nel segno della pace, dell’ami-
cizia e della fratellanza”.


