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Buon Natale e buon anno, 
Bagno a Ripoli!
Un altro anno di cuore e 
lavoro insieme
“Il 2016, un anno che ha visto concretizzarsi tanti dei progetti 
avviati in questo inizio di mandato, volge al termine. Il 2017 sarà  
altrettanto ricco di novità e sfide per la nostra Comunità che, negli 
ultimi mesi, ha nuovamente dimostrato la grandezza del suo cuore. 
Penso al terremoto nel Centro-Italia del 24 agosto e alle bellissime, 
partecipate e immediate iniziative di solidarietà che tutta Bagno 
a Ripoli ha attivato, e penso alla tragedia del 17 novembre, con 
l’esplosione della villetta di Villamagna, con una giovane mamma che 
non ce l’ha fatta e alla sua famiglia che sta lentamente ripartendo: a 
loro va il mio primo pensiero e l’abbraccio più forte.
Progettualità, visione e lavoro sono state le nostre parole d’ordine 
per il 2016. E lo saranno per il 2017, con un bilancio previsionale, già 
approvato ed operativo, ricco di idee, progetti e nuovi investimenti.

 Scuola a 360°. Un piano di edilizia scolastica imponente e tanti 
interventi realizzati nel 2016, fra cui spiccano la realizzazione della 
palazzina e l’avvio dei lavori per la completa sistemazione della 
palestra della Granacci, che termineremo nel 2017, quando avremo 
anche ulteriori restyling delle scuole, l’avvio dell’ampliamento al 
“Padule” e un intervento di sistemazione della scuola media “Redi”. 
Nel bilancio 2017 abbiamo stanziato quasi 4,5 milioni di euro di 
investimenti straordinari nell’edilizia scolastica, a cui si aggiunge 
un piano di manutenzioni ordinarie altrettanto importanti. Una cifra 
pressoché senza precedenti, grazie a finanziamenti statali. Con la 
mensa scolastica, da sempre nostro fiore all’occhiello per qualità, 
tuttora riconosciuto a livello nazionale da Slow Food, abbiamo 
continuato l’esperienza nazionale di educazione alimentare ‘Io mangio 
tutto’ (filiera corta e biologico), e andremo avanti nel promuovere 
sane abitudini alimentari tra e per i bambini. La cultura di pace 
ha visto l’impegno della Commissione Pace e Diritti sui vari fronti 
delle pari opportunità, della pace e dei diritti portati nelle piazze e 
nelle scuole. Ricordo l’organizzazione del viaggio dei nostri studenti 
insieme all’Aned ai campi di concentramento nazisti di Mauthausen e 
la distribuzione dei Calendari Religions for Peace, un’attivit culminata 
nel grande incontro pubblico del 13 dicembre “Custodiamo la terra 
insieme. La cooperazione interreligiosa a protezione della vita nel 
pianeta”. Confermati e potenziati gli incontri con gli studenti, dal 
Cambridge Day (13 maggio) al Chianti Ludens (29 maggio) e a 
Diploma premiato (4 ottobre). Di grande rilievo anche l’esperienza di 

“Banda a scuola”, realizzata con la Filarmonica Cherubini, che porta 
nuovi corsi di musica nelle nostre classi elementari, e finanziata 
dal Comune. Infine, a marzo, si è concluso ‘Da scuola a scuola’, 
processo partecipativo per coinvolgere comunità scolastica, bambini, 
insegnanti, genitori, associazioni e cittadini interessati, nella 
riorganizzazione spaziale e funzionale di alcune scuole. Sul fronte 
delle tariffe dei servizi, c’è stata una revisione al ribasso dei costi per 
le famiglie, con una nuova ripartizione delle fasce Isee.

 L’impegno nel sociale. Il sociale è ancora un’eccellenza del 
nostro territorio, un impegno che crescerà nel 2017. Il 2016 è stato 
un grande anno: confermati tutti i progetti già attivi e avviate nuove 
iniziative. A gennaio, ad esempio, è partito il Progetto “Olivia e 
Braccio di Ferro. Screening di ragazze 18-20 anni per ferrocarenza, 
celiachia e invito alle donazioni di sangue o plasma”. Sulle case 
popolari, abbiamo incrementato i controlli per avere più giustizia 
sociale. A marzo, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Nuovi Giorni Onlus, la “nostra” Fondazione del 
‘dopo di noi’, e sono partiti sia il Laboratorio per disturbi cognitivi 
(progetto “Atelier Alzheimer”) del Centro Sociale Meoste, sia il 
“Progetto grandi zolle”, grazie al quale 4 persone hanno iniziato 
l’esperienza di agricoltura sociale. Ad aprile, sono stati assegnati 
a Bagno a Ripoli 6 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, e 
costruito il nuovo Patto d’intesa fra il Comune di Bagno a Ripoli e 
le Residenze Sanitarie Assistite (Rsa), che si è allargato per erogare 
servizi a favore di persone anziane segnalate dai servizi sociali. A 
maggio è stato avviato il bando per i contributi all’affitto e sono 
partiti gli interventi sulla ludopatia. A giugno sono stati inaugurati 
‘B.a.R. H’, primo social pub giovani di Bagno a Ripoli, progetto di 
integrazione per ragazzi diversamente abili, che hanno lavorato 
assieme, ed è partito il servizio di volontariato civico ‘Attivarsi’. Luglio 
è stato il mese del progetto “Procicogna”, a favore dei neogenitori, 
e del baratto amministrativo, due bandi ancora aperti. A settembre 
abbiamo presentato la nuova Guida Anziani, mentre è di ottobre 
l’avvio dell’iniziativa ‘Una scelta in Comune’, grazie alla quale si 
può esprimere la volontà di donare organi e tessuti presso gli uffici 
comunali. A dicembre l’inaugurazione dell’abitazione del progetto ‘A 
casa mia’, da noi promosso con l’Azienda sanitaria di Firenze, una 
novità nelle politiche di housing sociale per giovani adulti seguiti 
dal Servizio di Salute Mentale. Di particolare importanza, nel 2016, 
l’inaugurazione della nuova bellissima sede della Croce Rossa. Per il 
2017, sono già pronti i primi nuovi progetti: apriremo uno sportello di 
segretariato sociale/emergenza sociale e attiveremo nuove iniziative 
su disabilità (inserimenti di diversamente abili in attività sportive 
come piscina e calcio; pubblicazione di una guida), anziani (grazie 
al Fondo Sociale Europeo, incremento dell’assistenza domiciliare 
per anziani e disabili; nuove convenzioni con le Rsa), marginalità e 
nuove povertà (inserimenti lavorativi anche per chi resta al di fuori 
del ‘collocamento mirato’ e convenzioni con strutture a bassa soglia e 
mense), minori e adolescenza (contrasto alla dispersione scolastica, 
nuova sede centro affidi).

 Sport sempre in primo piano: non solo le iniziative di 
orientamento sportivo dei giovani, nuovi corsi, Festa dello Sport, 
ma anche un forte raccordo con le associazioni sportive, sport per 
tutte le età come prevenzione e corretti stili di vita. In particolare: 
a gennaio, la firma del Protocollo con il Gobetti-Volta in tema di 
“Accordi per l’attuazione della materia Discipline Sportive del Liceo 
Scientifico ad Indirizzo Sportivo”; a maggio, l’arrivo dell’orienteering 
a Bagno a Ripoli, con l’Asd Firenze Orienteering che ha donato al 
Comune la mappa per orienteering, e “Corri nell’arte: una corsa tra 
Spedale del Bigallo e Oratorio di S. Caterina”. Il 2017 vedrà due 
grandi avvenimenti: la Ecomarathon di aprile e il passaggio del Giro 



d’Italia il 17 maggio, con l’omaggio al grande Gino Bartali.

 Lavori pubblici. Sono state realizzate importanti opere pubbliche: 
il Ponte della Rampa a Grassina, la pista ciclopedonale Bagno a Ripoli-
I Ponti-Sorgane, la rotatoria del Padule, arricchita dalla bellissima 
scultura di Pablo Atchugarry, e poi manutenzioni straordinarie per 
la sicurezza stradale (in tutto km 7), restyling dei centri urbani, e, 
come già detto, il piano di edilizia scolastica. C’è poi l’impegno sul 
verde pubblico: nel 2017, una volta definito il passaggio di proprietà, 
contiamo di aprire il rinnovato parco giochi alla casa del popolo di 
Grassina; per il parco urbano nell’area tra Ponte della Rampa e Circolo 
Acli, l’obiettivo è partire con i lavori entro l’autunno 2017. Il totale 
degli investimenti per il 2017 è di quasi 7 milioni di euro. Grande 
l’impegno anche sulle grandi opere: a ottobre, grazie al bando per 
le periferie, il Governo ha finanziato il progetto per il completamento 
della passerella tra Vallina e Compiobbi; sono partiti i lavori di 
potenziamento dell’ospedale con la realizzazione del nuovo pronto 
soccorso (un investimento da 30 milioni di euro). Sulla Variante di 
Grassina, senza tanto clamore, abbiamo lavorato molto con la Città 
Metropolitana, titolare del progetto e dei lavori: il 2017 potrebbe 
(condizionale d’obbligo, anche per scaramanzia!) forse essere 
l’anno buono. Sono partiti pure i lavori della Terza Corsia dell’A1: 
in questo 2016, abbiamo lavorato per ridurre gli impatti dell’opera 
ed anzi sistemare le criticità da sempre presenti con nuove opere 
di mitigazione, e continueremo a stare accanto ai cittadini coinvolti 
dagli interventi.
 Ambiente e territorio. Il Comune di Bagno a Ripoli ha confermato  

nel 2016 la doppia adesione a ‘Puliamo il mondo’, manifestazione 
nazionale promossa da Legambiente, e alla campagna ‘M’illumino 
di meno’. A primavera ci siamo ufficialmente affiliati alla Fondazione 
Angeli del Bello e a giugno è nato il gruppo di Bagno a Ripoli. 
Importantissimo il mese di settembre, grazie alla tre giorni di Festa 
dell’Ambiente e all’allargamento del servizio di raccolta differenziata 
Porta a porta ad altre vie di Grassina. A dicembre, come da programma, 
abbiamo completato la bonifica dell’ex fornace di Capannuccia: un 
investimento da 150.000 euro. Nel 2017 amplieremo il porta a porta. 
In arrivo altre iniziative tese a ridurre i rifiuti e il peso della tari 
per famiglie e imprese, aumentando il decoro. Per la gestione del 
territorio, a luglio, con la Banca della Terra, è partito il censimento 
dei terreni incolti. Stiamo lavorando al bando per il progetto ‘100 
mila orti in Toscana’, forma avanzata di gestione del verde urbano, 
per la quale abbiamo già individuato le aree, e all’adeguamento degli 
strumenti urbanistici alle nuove normative. Da segnalare il grande 
progetto ‘Ad Arnum’, insieme ai comuni di Fiesole, Pontassieve e 
Rignano sull’Arno, per la valorizzazione dell’Arno, un progetto che 
parteciperà al bando dell’Unione Europea Urban Innovative Action.

 Protezione Civile. Week-end di esercitazioni per la Protezione 
Civile a marzo: quest’anno gli operatori di Bagno a Ripoli e Figline-
Incisa Valdarno sono stati impegnati in simulazioni alle Residenze 
Sanitarie Assistite “Masaccio” e “Martelli”, nell’àmbito del Ce.Si 
Intercomunale-Centro Intercomunale di Protezione Civile “Arno Sud-
Est Fiorentino” (Comuni di Bagno a Ripoli e Figline-Incisa). Ad aprile 
è stato inaugurato anche il nuovo sito internet della nostra Protezione 
Civile. E poi sempre in prima fila per le varie emergenze, dal 
terremoto del 24 agosto all’esplosione della palazzina di novembre. 
A dicembre, è stata firmata la nuova convenzione 2017-2020 per la 
gestione associata con il Comune di Figline-Incisa, allargata anche  a 

Rignano sull’Arno. Nel 2017 sarà disponibile la nuova App ‘Informati 
e sicuri’, un facile strumento per collegare istituzioni, protezione 
civile e cittadini.
 Sicurezza dei cittadini: prevenzione e controllo. Incremento del 

sistema di videosorveglianza, che crescerà con nuove telecamere 
anche nel 2017 grazie ai fondi del piano per le periferie urbane, 
azione costante sul territorio da parte della Polizia Municipale insieme 
alle altre forze dell’ordine e gli incontri nelle frazioni: questi alcuni 
dei punti della nostra attività nella non facile materia della sicurezza, 
accompagnata anche quest’anno dallo sguardo più ampio del 22° 
Vertice Nazionale Antimafia del 16 dicembre allo Spedale del Bigallo. 
Nel settore scuola, accanto alle attività didattiche dei nostri istituti e 
alla prosecuzione del lavoro di educazione alla legalità, registriamo 
la bella conferma dell’iniziativa delle Giovani sentinelle della legalità, 
incontro tra gli studenti e l’Amministrazione Comunale.

 Spending review, riorganizzazione La spesa del nostro ente 
scende sempre di più, grazie ad una razionalizzazione i cui passaggi 
più significativi sono la chiusura delle sedi in affitto, con i lavori della 
nuova sede unica della Polizia Municipale, il successo della raccolta 
differenziata porta a porta e la gestione associata con Impruneta 
di vari servizi (i più importanti scuola e sociale) e con Figline-Incisa 
e Rignano per il Centro Intercomunale di Protezione Civile ed 
Antincendio Boschivo. Gestione associata e riduzione dei costi del 
personale: è per questo che abbiamo un bilancio sempre in ottimo 
stato, che permette nel contempo nuove opere pubbliche: meno 
debito, meno spesa, meno tasse, più progetti e finanziamenti dal 
governo, più investimenti.

 Cultura. Accanto alle manifestazioni tradizionali (Rievocazione di 
Grassina, Estate Ripolese, Giostra della Stella, Amici di Vicchio di 
Rimaggio e stagione del Teatro Comunale di Antella), il 2016 ha 
visto importanti novità. Per la Fata Morgana, scelta dal Comune pure 
per l’iniziativa governativa bellezza@governo.it, risalgono a marzo 
il “Progetto Fare Comune. Volontari del verde e dell’ambiente” e 
l’iniziativa “Salva la Fata”. Sempre a marzo è stata inaugurata la 
Croce dei Simboli della Passione di Marcello Guasti, posizionata a 
Croce a Varliano. Ad aprile siamo stati il primo Comune italiano 
ad aderire al baratto tra materiale filatelico e cd: dal recupero 
dei detenuti alla promozione di giovani musicisti. A maggio 2016, 
all’Oratorio di S. Caterina, si è svolta ‘Arte e Artigianato nei Secoli’, 
mostra/esposizione di pittura e liuteria ripolese. Ad agosto è partito 
il primo bando per la street art, a settembre abbiamo aderito a 
Wikilovesmonuments, per creare un grande database fotografico 
online dei monumenti italiani, contribuendo a illustrare voci nuove su 
Wikipedia. L’11 ottobre il Maestro uruguayano Pablo Atchugarry ha 
inaugurato la sua scultura “Incontro” alla nuova rotatoria di Quarto. 
Prosegue la valorizzazione della biblioteca comunale, dotata da 
aprile di un nuovo sito internet e coinvolta nel progetto del baratto 
filatelico. Nel 2017, già pronta la mostra-evento “Santa Caterina 
d’Egitto, l’Egitto di Santa Caterina”, in collaborazione con l’Istituto 
Papirologico di Firenze G. Vitelli, l’Università di Firenze e la Biblioteca 
Vaticana, e in programma l’adesione al progetto Rete delle Abbazie 
e novità per l’area archeologica.

 Sviluppo locale e turismo. Un anno il 2016, incorniciato da 
Prim.Olio (Gocciola d’Oro 2015 assegnata a gennaio e nuova 
edizione della manifestazione a novembre) e dal primo corso per 
guide turistiche e giovani under 30 “Scoprendo Bagno a Ripoli”, la 
cui seconda edizione si apre proprio in questo dicembre. Da febbraio 
il Suap, con il Sistema Star, garantisce più velocità ed efficienza per 
cittadini e imprese. È di marzo il convegno “Il marketing territoriale 
come chiave per la crescita di un territorio”, all’Antico Spedale del 



Uffici comunali: le chiusure straordinarie
per le festività natalizie

Lo sapevate che...
. . . per manifestare la volontà di donare i 

propri organi... è sufficiente recarsi in comune 
e firmare una semplice dichiarazione?

Il Comune di Bagno a Ripoli ha aderito al 
progetto regionale “Scelta in Comune” che consente 
di manifestare la propria volontà in merito alla 
donazione degli organi. La dichiarazione, che si può 
rendere ai Servizi Demografici o all’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, sarà automaticamente trasmessa 
al Sistema Informativo Trapianti (SIT) nazionale. È 
possibile dare il consenso o il diniego alla donazione e 
modificare in qualunque momento la volontà espressa: 
se sottoscriviamo la dichiarazione di volontà positiva, 
i familiari non possono opporsi; se sottoscriviamo la 
dichiarazione di volontà negativa non c’è prelievo di 
organi; se non ci esprimiamo, il prelievo è consentito 
solo se i familiari aventi diritto non si oppongono. Il 
silenzio assenso non esiste. Possono firmare solo i 
cittadini maggiorenni. Info: http://www.comune.
bagno-a-ripoli.fi.it/servizi/scheda-servizio/donazione-
organi-e-tessuti.

. . . e che le donne che aspettano un 
bambino possono richiedere il pass per il 
parcheggio?

Possono richiedere il contrassegno: le donne in 
stato di gravidanza dal 7° mese residenti nel comune di 
Bagno a Ripoli per UNA sola auto del nucleo familiare; 
le madri il cui figlio/a non abbia superato il terzo 
mese di vita per UNA sola auto del nucleo familiare; 
gli esercenti la professione sanitaria nel territorio 
comunale per effettuare visite domiciliari; i giornalisti 
accreditati presso il comune di Bagno a Ripoli. Si può 
richiedere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Lo rilascia 
la Polizia Municipale e deve essere ritirato presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Autorizza a sostare 
gratuitamente nelle aree pubbliche soggette alla 
regolamentazione della sosta a pagamento (dove c’è 
il parcometro) SOLO il veicolo per il quale è rilasciato. 
Autorizza a sostare in deroga alle limitazioni orarie 
previste (dove c’è il disco orario) SOLO il veicolo per 
il quale è rilasciato. Info: http://www.comune.bagno-
a-ripoli.fi.it/servizi/scheda-servizio/contrassegno-zcs-
delibera-gm-n-134-del-17122015.

In occasione delle Festività Natalizie, sono state decise le seguenti chiusure straordinarie o variazioni 
di orario degli uffici comunali:

Sabato 24 dicembre 2016, sabato 31 dicembre 2016 e sabato 7 gennaio 2017, chiusura di 
tutti gli uffici comunali, esclusi Polizia Municipale, Servizio necroscopico (limitatamente al ricevimen-
to della salma) e Stato Civile (con orario 8.30-10.30 per la sola ricezione delle denunce di morte).

Nelle zone dove si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo Porta a Porta, il servizio 
sarà sospeso domenica 25 dicembre 2016 e domenica 1° gennaio 2017.

Bigallo, che fa il pari con la nostra “Cernobbio” a Villa La Massa, 
svoltasi ad aprile, un momento importante per il nostro rapporto con 
le imprese di tutte le dimensioni. Da aprile è partito anche l’albo dei 
negozi storici e da maggio abbiamo nuove regole per le farmacie 
comunali, con una guardia farmaceutica diurna più ampia e un 
numero unico per la notte. Sempre stretta la collaborazione con i 
commercianti del territorio e le associazioni e i comitati delle frazioni 
(Giostra della Stella/Palio delle Contrade Bagno a Ripoli, Grassina e 
le sue Botteghe, Cat, Comitato Vivere all’Antella).
Partecipazione. Sono proseguiti gli incontri con i cittadini, uno degli 

 Innovazione. Sarà completata la seconda parte del sito ‘Firenze 
semplice’ e saranno estesi i servizi del portale dei cittadini al settore 
dei tributi.

 Partecipazione. Sono proseguiti gli incontri con i cittadini, uno 
degli aspetti che abbiamo a cuore e che ci piacciono nel nostro 
impegno di amministratori, con un ampliamento delle opportunità: 
oltre a ‘Dire, Fare, Condividere’, abbiamo organizzato ‘Un caffè col 
Sindaco’ e ‘Corri col Sindaco’. Una partecipazione di diverso tipo, 
ma di grande impatto emotivo è stata quella registrata a febbraio e 
a giugno: il 14 febbraio, in occasione della Festa di San Valentino, 
abbiamo invitato le coppie che nel 2016 hanno festeggiato le nozze 
d’argento e d’oro allo Spedale del Bigallo; il 2 Giugno, per la Festa 
della Repubblica, nell’anno del 70° Anniversario della Repubblica, 
abbiamo inviato una lettera ai neo Diciottenni.

Un amplissimo fronte di lavoro e di impegno, del quale abbiamo 
potuto menzionare numerosi interventi del 2016, ma non tutti. 
Soddisfatti quindi, dei risultati raggiunti, però non appagati, anzi con 
la voglia di dare anche più slancio a un 2017 che possa davvero 
essere un grande anno per la Comunità di Bagno a Ripoli.

Un caloroso augurio e ringraziamento per il lavoro svolto agli 
assessori, ai consiglieri e ai dipendenti comunali e a tutta Bagno a 
Ripoli. Un buon Natale e felice 2017 a tutti i cittadini, di cuore”.

Francesco Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli



Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 055
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo 055 055
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
c/o Publiacqua, Firenze
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche 800 238-238
- guasti e perdite 800 314-314
Numero verde Quadrifoglio
anche per ritiro ingombranti a domicilio
dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30 800 330011
Tares - Tari da lun. a ven. ore 9-16 800 485822

Polizia municipale
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Pronto intervento 055 631111
Ufficio 055 055
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020
Tesoreria comunale 055 6513597 - fax 055 632849
c/o Banca CR di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

AzieNdA SANiTARiA FiReNze
distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36 055 6939480-484

Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri 055 69361

FARMACie orario notturno 055 0982154

Fax
Generale e Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267

e-mail
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

internet
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://protezionecivile-arnosudest.055055.it
Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività del 
Comune, iscriviti alla newsletter: 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/newsletter

Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli
Chiuso in redazione il 21 dicembre 2016

RiCeviMeNTO SiNdACO, GiUNTA e CONSiGLiO
Segreteria Sindaco e Assessori tel. 055 6390.208-209
Segreteria del Consiglio comunale tel. 055 6390.255-219

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Il 16 dicembre all’Antico Spedale del Bigallo a Bagno a Ripoli, 
si è svolto il 22° Vertice Nazionale Antimafia, organizzato dalla 
Fondazione Antonino Caponnetto, presieduta da Salvatore 
Calleri. Dopo il saluto del Sindaco Francesco Casini, i lavori 
sono stati introdotti dalla relazione di Pietro Grasso Presidente 
del Senato.

A CasaMia... ci siamo!

Prim.Olio 2016
che successo!

Grande successo per “Prim.Olio 2016” (19-20 novembre), 
che ha riempito Bagno a Ripoli, di visitatori, artisti, relatori, 
turisti, appassionati dell’olio extravergine, dei prodotti 
enogastronomici ed artigianali della nostra Comunità 
e delle cose belle. In primo piano, nella foto: il Sindaco 
Francesco Casini e l’Assessora allo Sviluppo Economico 
Francesca Cellini nel momento del taglio del nastro. Un 
grazie a tutti i nostri produttori, espositori, collaboratori 
e volontari, che hanno reso disponibile la 18a edizione di 
Prim.Olio: l’olio extravergine di oliva è una delle eccellenze 
di Bagno a Ripoli, fonte di gusto, salute, benessere, lavoro 
e promozione del territorio”.

Inaugurato sabato 17 dicembre a Grassina l’appartamento 
di via Spinello Aretino, fulcro del progetto A CasaMia, una 
sperimentazione innovativa nelle politiche di housing sociale 
a favore di giovani adulti seguiti dal Servizio di Salute 
Mentale, realizzato anche grazie anche al lavoro di tre giovani 
immigrati.
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