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Tanti eventi nei giorni scorsi, mille occasioni per 
dimostrare che, su solidarietà, sport, memoria, comunità, 
ambiente, Bagno a Ripoli c’è!
Grandi emozioni nei fine settimana di settembre: la 
premiazione in consiglio comunale di alcuni volontari 
che si sono contraddistinti per il loro impegno sociale 
in occasione dell’undicesima edizione di “80...voglia di 
solidarietà”; ai giardini dei Ponti la Festa dello Sport 
ha visto radunate decine di società sportive che hanno 
coinvolto per l’intero pomeriggio moltissimi bambini e 
ragazzi in giochi e attività sportive; sempre ai Ponti, 
la partenza di “Ricordando Giuliano..., primo Trofeo 
Giuliano Lastrucci”, gara podistica di beneficenza 
organizzata dal Comune e dal Gruppo podistico della 
Fratellanza Popolare di Grassina, il cui incasso è 
andato a due associazioni per la lotta contro il cancro; 
la presentazione della “Guida ai Servizi per gli Anziani 
del Comune di Bagno a Ripoli”, un nuovo strumento in 
grado di orientare con semplicità nell’insieme di progetti 
e iniziative che l’amministrazione e il terzo settore 
propongono come sistema unico, dinamico e composito, 
in costante evoluzione, a favore dei nostri anziani e 
dell’intera Comunità; la festa “#NewCri”, per l’apertura 

Il grande cuore di Bagno a Ripoli

della nuova sede della Croce Rossa nel capoluogo; e poi 
Bagno a Ripoli ancora piena per lo “Svuota Cantine”.
Notte bianca a Grassina dedicata agli anni ‘70 e soprattutto 
a Sandra Fabiani, primo presidente di Grassina e le 
sue Botteghe. Inaugurando la nuova aiuola di Piazza 
Umberto I, è stata scoperta una targa in suo ricordo 
voluta dal Centro Commerciale Naturale e dal Comune. 
Presenti il sindaco Francesco Casini, la vicesindaca llaria 
Belli e l’assessora allo sviluppo economico Francesca 
Cellini.
“Festa dell’Ambiente” nell’ultimo week end, con il sindaco 
Francesco Casini, l’assessore all’ambiente Enrico Minelli 
e il direttore generale di Quadrifoglio Livio Giannotti 
che, presso il Centro di Raccolta di Campigliano, hanno 
premiato i grandi conferitori, ovvero quei cittadini che 
si sono contraddistinti per aver conferito molti rifiuti 
nel centro di raccolta, raggiungendo il bonus di 150 
o 200 punti ed usufruendo dello sconto del 20% o 
del 30% sulla parte variabile della bolletta della tassa 
rifiuti: anche grazie a loro a Bagno a Ripoli raccolta 
differenziata al 60%! Venerdì 23 la festa con gli studenti 
della scuola Redi.
E soprattutto la solidarietà di Bagno a Ripoli ha portato 

Foto grande: Sindaco e Vicesindaca presentano 
della “Guida ai servizi per gli anziani”.
Foto sopra: “80 voglia di solidarietà”.
Foto sotto: lo start del primo “Trofeo Giuliano 
Lastrucci”.



13900 euro per i comuni del Centro Italia colpiti dal 
terremoto del 24 agosto e 5500 euro per Cure2Children 
Foundation. Questo il bilancio positivo che la Comunità 
di Bagno a Ripoli ha saputo mettere insieme nelle ultime 
settimane. I soldi raccolti per i Centri investiti dal sisma 
provengono dalle tre cene di solidarietà di Antella, Bagno 
a Ripoli e Grassina, che hanno visto 1400 partecipanti e 
l’indispensabile sostegno di circa 150 volontari. I fondi 
per Cure2Children Foundation sono venute dall’asta 
benefica battuta da Leonardo Pieraccioni in occasione 
del decennale della Blue Clinic: dalle scarpe di Luca Toni 
indossate nell’annata della Scarpa d’Oro alla maglia di 
Leo Messi. Presenti anche Giancarlo Antognoni e altre 
Glorie Viola.
Bagno a Ripoli ha davvero un cuore grande!

7 Settembre: Cena di solidarietà ad Antella.

14 Settembre: Cena di solidarietà a Bagno a Ripoli.

22 Settembre: Cena di solidarietà a Grassina.

17 Settembre: Festa dello Sport.

17 Settembre: Notte Bianca a Grassina. La targa per Sandra Fabiani.

23 Settembre: Festa dell’Ambiente con gli studenti della Redi.

24 Settembre: Leonardo Pieraccioni “battitore d’asta” per beneficenza.



Il Maestro uruguaiano Pablo 
Atchugarry per Bagno a Ripoli
Una sua scultura alla nuova rotatoria di Quarto.

Una scultura del Maestro uruguaiano Pablo Atchugarry 
nella rotatoria di Quarto, in via di Rosano, sarà la porta 
di Bagno a Ripoli per quanti giungono nel nostro Comune 
da Pontassieve e dal Valdarno.
L’opera, donata dal collezionista Roberto Casamonti, sarà 
inaugurata martedì 11 ottobre alle 10.30, alla presenza 
del Maestro Atchugarry, del donatore, del sindaco 
Francesco Casini, del sindaco della città metropolitana 
Dario Nardella e del presidente del consiglio regionale 
Eugenio Giani.
“Sarà un momento importante nella storia di Bagno a 
Ripoli. Uno svincolo un tempo problematico diventato 
qualche mese fa una rotatoria moderna e sicura, grazie 
al lavoro della Città Metropolitana, che ora riceve un dono 
che è un valore aggiunto di grande spessore artistico 
e culturale: un’opera del grande scultore uruguaiano 
Pablo Atchugarry, italiano di adozione e conosciuto ed 
apprezzato a livello internazionale contribuirà in maniera 
moderna e significativa all’arredo urbano del capoluogo 
in un’area già oggetto di un’importante riqualificazione e 
messa in sicurezza. Nell’esprimere profonda gratitudine 
al Maestro, a Roberto Casamonti e a tutti coloro che 
hanno contribuito a questa realizzazione, ci piace 
constatare come la bellezza non sia passata di moda, 
anzi sia un ingrediente importante del benessere e della 
qualità della vita di una comunità e un modo di valorizzare 
il territorio, arricchendolo di positive contaminazioni 
artistiche”.

Diploma Premiato 2016
allo Spedale del Bigallo
Il 4 ottobre il sindaco Francesco Casini, l’assessora alla 
pubblica istruzione Annalisa Massari e la dirigente scolastica 
del Gobetti-Volta Clara Pistolesi premieranno gli studenti che 
nel 2016 hanno conseguito la licenza media inferiore con 
voti 9 e 10 e il diploma di maturità con voti da 80 a 100.
Un’iniziativa, quella di Diploma Premiato, che nasce dalla 
volontà del Comune di valorizzare e dare un riconoscimento 
di tutta Bagno a Ripoli a quanti si sono impegnati nella 
carriera scolastica e alla fine hanno superato brillantemente 
l’esame: uno sprone e un esempio per altri giovani che 
portano avanti o stanno concludendo gli studi. Vogliamo 
riconoscere l’impegno e le capacità, la costanza e la dedizione 
allo studio, senza le quali difficilmente si possono conseguire 
risultati importanti.

Domenica 9 ottobre torna la Marcia Perugia-Assisi 
della pace e della fraternità, alla quale aderiscono 
l’amministrazione comunale e la commissione comunale 
per la pace e i diritti.

Per partecipare:
commissionepace@gmail.com - 0556390209

PARTENZE: ore 6.30 Giardino dei Ponti; ore 6.40 Scuola 
Redi. Rientro previsto per le ore 20. Quota di iscrizione 
12 euro (pranzo a sacco incluso).
Questo il messaggio della Commissione: “Partecipiamo 
numerosi! Vieni anche TU! Se, come noi, vuoi confermare 
lo spirito e la cultura politica  garanti la crescita  
solidale della Famiglia Umana, all’origine dell’Unione 
Europea. Insieme contrastiamo gli orientamenti 
che danneggiano i nostri popoli e fanno arretrare le 
possibilità di pacifiche soluzioni dei conflitti! Queste 
sono le domande che ci poniamo: ‘Possiamo fare a 
meno dell’Europa; impedire a chi cerca rifugio nel nostro 
continente di arrivare da noi; sostenere che la guerra è 
inevitabile e la solidarietà è un lusso che non ci possiamo 
più permettere?’ Marcia con noi, condividiamo una bella 
giornata per chiedere una pace vera e duratura, per 
garantire un’ accoglienza più responsabile e più umana, 
per allargare il fronte della solidarietà, per il dialogo. Per 
proseguire insieme il cammino della nonviolenza e della 
fraternità. Ti aspettiamo!”

Lo sapevate che...
...il Comune sta cedendo gratuitamente 40 
personal computer dotati di monitor, non più 
utilizzabili per le attività dell’Ente, a istituzioni 
scolastiche, associazioni o altri soggetti non 
aventi fine di lucro?
La richiesta deve essere inviata esclusivamente 
tramite un messaggio di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) alla casella PEC comunale 
comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it 
(N.B. l’invio deve avvenire da una casella di 
posta certificata) entro le 24 del 20 ottobre 
2016, con indicazione del seguente oggetto: 
“Richiesta cessione a titolo gratuito di 
Personal Computer/Monitor”. Sarà presa in 
considerazione una sola manifestazione di 
interesse proveniente da uno stesso soggetto 
richiedente. Info: http://www.comune.
bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/cessione-
a-titolo-gratuito-di-personal-computer-e-
monitor-a-istituzioni-scolastiche.

Marcia della Pace
Bagno a Ripoli presente!



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 F.lli Orsi 18/20
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 27 settembre 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

SABATO 1 OTTOBRE 

ORE 9.30: Inaugurazione Mostra Mercato Ass. Culturale Ceramiche 
a Montughi nei locali della Misericordia 

ORE 10/12: Prove gratuite di Nordic Walking con gli istruttori di 
Nordic Walking Active, presso I Giardini della Resistenza.

ORE 15.30:  Teatro Comunale Antella – Convegno “Vespasiano Da 
Bisticci” un Cittadino Antellese del Sec. XV  

ORE 16:  Apertura dell’Antica Fiera di Antella alla presenza delle 
Autorità Comunali – Esposizione animali in collaborazione con 
ARAT: bovini-ovini-pecore-capre-poni-avicoli-colombi, laboratori di 
caseificazione, degustazione prodotti Mukki, “Disegna gli animali in 
fattoria”, ai Giardini della Resistenza   

ORE 16.30: Corteo per le vie del paese con antico carro trainato da 
buoi... con giocolieri - bolle di sapone - clown e percussioni 

ORE 21: Spettacolo di musica africana dal vivo con giocoleria con il 
fuoco a cura de “ La Manada del Fuego” - Piazza Peruzzi

DOMENICA 2 OTTOBRE

ORE 8/19 - Tradizionale Mercatino del Calcit – Via dell’Antella

ORE 10/18 - Esposizione animali in collaborazione con ARAT: bovini-
ovini-pecore-capre-pony-avicoli-colombi, laboratori di caseificazione, 
degustazione prodotti Mukki, “Disegna gli animali in fattoria”

ORE 15: Mostra Canina – 1° Trofeo Maramiao – Expo Amatoriale 
canina. Il ricavato sarà devoluto al Canile di Bagno a Ripoli – Giardini 
della Resistenza

LUNEDì 3 OTTOBRE

ORE 8/20 - Tradizionale Fiera Merci per le vie del paese

ORE 8/20 - Mercato contadino in collaborazione con le associazioni 
di categoria Cia, Coldiretti e Upa – Via Brigate  Partigiane.

ORE 17 Teatro Comunale - Presentazione del progetto Karaterzaetà 
a cura della Misericordia 

ORE 18.15  Esibizione degli Sbandieratori della Giostra della Stella 
– Palio delle Contrade Piazza Peruzzi

in collaborazione con: ARAT, CALCIT ONLUS, CNA, COLDIRETTI, 
COMITATO VIVERE ALL’ANTELLA, CONFESERCENTI, MUKKI LATTE, 
VENERABILE MISERICORDIA DI ANTELLA, PALIO DELLE CONTRADE 
GIOSTRA DELLA STELLA, UPA

Durante la manifestazione in piazza Peruzzi le Giostre  

Antica Fiera
di Antella

1, 2, 3 Ottobre 2016

in collaborazione con:

Venerabile Misericordia di Antella, Siaf, Comitato Vivere all’Antella,

Palio delle Contrade Giostra della Stella, Confesercenti, Confcommercio,

Cna, Coldiretti, Cia, Upa, Calcit Onlus,

 

realizzazione:

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO 


