
Anno XXVI, n. 5 - novembre 2015

Bagno a Ripoli - mensile dell’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli - registrazione del Tribunale di Firenze n. 4113 del 15 Giugno 
1991 - Direttore responsabile: Enrico Zoi - Comitato di redazione: Antonella Biliotti, Enrico Zoi - Grafica, composizione, impaginazione e 
stampa: Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1 Bagno a Ripoli - tel. 055 63901 

Torna Prim.Olio, la manifestazione che da anni 
promuove l’olio di Bagno a Ripoli e, con esso, il 
territorio e le altre realtà enogastronomiche e non 
solo: mercato contadino, aziende commerciali 
sia di prodotti alimentari che di altro genere, 
artigiani, street food.
L’edizione 2015 si svolgerà sabato 21 e domenica 
22 novembre dalle 10 alle 19.
Le aziende produttrici di olio extravergine di 
oliva, vino e loro derivati, sia di Bagno a Ripoli 
che di altri comuni, esporranno i loro prodotti nel 
capoluogo tra il Giardino dei Ponti e via Roma. In 
tutto, avremo una trentina di produttori, l’80% da 
Bagno a Ripoli, il 20% delle zone vicine.
Accanto agli stand espositivi e di vendita 
la manifestazione Prim.Olio ospiterà spazi 
di dibattito e di approfondimento, nonché 
dimostrazioni pratiche di frangitura con frantoio 
mobile a cura della ditta Omt di Bagno a Ripoli, 
corsi di degustazione, Aperitivoil, parata di 
eleganza di macchine a cura dell’Aci. 
Tornerà anche il concorso “La Gocciola D’Oro”: 
una giuria specializzata con assaggiatori della 
Camera di Commercio stilerà una graduatoria 
individuando i 3 oli migliori prodotti dalle aziende 
del Comune di Bagno a Ripoli e l’olio primo 

classificato nella sezione “Olio extravergine 
di oliva prodotto nella provincia di Firenze”. 
“Dopo la pausa forzata del mancato raccolto 
del 2014, siamo molto lieti di poter riproporre 
l’ormai tradizionale Prim.Olio  -  hanno dichiarato 
il Sindaco Francesco Casini e l’Assessore 
allo Sviluppo Economico Francesca Cellini 
-. Quest’anno l’olio non dovrebbe proprio 
mancare e si preannuncia di ottima qualità. E 
noi, Comune e gruppo di lavoro con olivicoltori, 
torniamo ad investire nel nostro prodotto, che è 
particolarmente buono, con vari riconoscimenti a 
livello nazionale e internazionale, come il primo 
premio Slow Food. Vi aspettiamo a Prim.Olio il 
21 e 22 novembre!”

Il ritorno di Prim.Olio: 
appuntamento il 21 e 
22 novembre

Nuove conferme dal Teatro Comunale di Antel-
la: un cartellone ricco e vario, nel segno della 
contemporaneità, che prosegue dopo l’avvio di 
ottobre con la prima regionale  della commedia 
“Peperoni Difficili” e le letture de I Capolavori 
moderni da parte della grande Maria Paiato. Si 
prosegue poi con Targato H, dove “H” sta per 
“handicap”, appuntamento da non perdere, il 14 
novembre, con David Anzalone, attore disabile 
che rielabora il quotidiano in chiave comica in-
ducendoci a demolire la la definizione castran-
te di “anormalità”. Si prosegue il 21 Novembre 
con Cronaca di un amore rubato di Dacia Ma-
raini con Federica De Martino, una produzione 
Fondazione Teatro della Toscana: in scena una 
storia vera di violenza di gruppo che la società 
si rifiuta di vedere e condannare.
Quattro date dedicate alla musica classica, ra-
dio, teatro e opera lirica, progetto Recitare con 
la musica, creato ad hoc per il TCA da Giovan-
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ni Vitali, Produzione Opera di Firenze, il 28 No-
vembre e 19 Dicembre con Il Piave mormorò 1 
e 2, musica e parole dal Fronte della Grande 
Guerra, Fantasie esotiche, George Bizet e Emi-
lio Salgari il 30 Gennaio e il 19 Marzo Egmont, 
un ritratto di Goethe, produzione Archètipo, li-
beramente tratta da un testo di Carmelo Bene. 
Tornano poi le serate del Garage Ermetico, 
scoppiettanti appuntamenti con la radio, in di-
retta alle 21.00 su Novaradio Città futura, con 
Lorenzo Carcasci, Irene Guerrini, Pietro Mas-
sai e Leonardo Monfardini. Queste le date: 22 
Novembre Star wars, 31 Gennaio Le circ du 
garage, 20 Marzo con il Garage R’n’b’” e 15 
Maggio con Shakespeare in garage.
Occasioni importanti quelle legate al cinema, 
quattro date a ingresso libero: il 5 Febbraio 
Elementare sulla scuola sperimentale di Fran-
co Lorenzoni, 21 Febbraio La scuola d’esta-
te, un ricordo di Luca Ronconi a un anno dal-
la sua scomparsa, 28 Febbraio Pina bausch 
a Roma”, 1° Aprile XVII appuntamento con il 
Festival del cortometraggio Schermi irregola-
ri che quest’anno vede la partecipazione della 
Fondazione Sistema Toscana Mediateca Film 
Commission.
Dopo l’anteprima delle Murate, in occasione 
delle giornate “Firenze a teatro”, l’11 e il 12 Di-
cembre sarà messa in scena, in versione in-
tegrale, la nuova produzione Archètipo Studio 
su La follia, regia di Riccardo Massai, ispirato 
a Michel Foucault, che ha riscosso grande in-
teresse di pubblico. Il 13 e il 14 Febbraio, Ma-
donna che botta!, tributo in chiave punk-rock 
alla regina del pop Maria Luisa Ciccone, a cura 
di Elena Raugei con Betty Barsantini ed altri. Il 
20 Febbraio Chiedi alla polvere di John Fante, 
interpretato da Giovanni Guidelli e il 27 Feb-
braio anteprima del nuovo spettacolo di The 
Quartetto Euphoria, esilarante performance di 
musica da guardare: quattro eccezionali stru-
mentiste che interpretano la musica classica 
in chiave comica. Il 5 Marzo “Solo piano con 
donna #1” performance musicale della pianista 
franco-senegalese Oumoilkairy Carroy, regia 
di Caterina Poggesi: performance composta 
di dialoghi corporei, vocali e simbolici. Torna 
poi Maria Paiato con Amuleto il 12 Marzo. Il 2 
Aprile, Commedia di matti e assassini, perfor-
mance recitata da 15 attori che parteciperan-
no ad un laboratorio volontario il giorno stesso 
della rappresentazione. 8 Aprile, Festival ar-
chivio della parola toscana a cura di Cecilia 
Trinci, che cura per il nostro territorio anche il 
laboratorio di Scrittura Creativa. Il 9 Aprile, Un 
viaggio lungo un mondo, spettacolo promosso 

dagli allievi di Don Milani, basato sulle loro te-
stimonianze,  regia e interpretazione di Gionni 
Voltan. il 15 e il 16 Aprile, la commedia  La 
carta da parati gialla con Elena Balestri chiude 
il cartellone di prosa.
Dedicato ai piccoli: 15 Novembre butterfly, una 
lettura della vicenda adatta ai bambini da 5 ai 
10 anni, 29 Novembre Pezzetti d’infanzia di e 
con Miriam Bardini, Pier Elisa Campus e Bian-
ca Papafava, 13 Dicembre Musica da tavolo 
per pupazzi, 24 Gennaio Little bang, 7 Feb-
braio Preistoriclown e 6 Marzo L’onda di nata-
le e altri racconti di Laura Galgani e 13 Marzo 
blu Odissea di e con Miriam Bardini. Quattro 
tipi di abbonamento, riduzioni sul prezzo del 
biglietto, prenotazioni, informazioni sui labora-
tori sul sito http://www.archetipoac.it.

Quest’anno, in occasione della Festa del Volonta-
riato ‘80 voglia di solidarietà’, le Associazioni pre-
miate hanno avuto in dono, oltre alla consueta per-
gamena, una riproduzione su legno del quadro del 
giovane pittore e designer Mattia Paoli, vincitore 
della Biennale d’arte 2014 per la sezione “giovani”. 
La manifestazione, che riconosce la fondamentale 
importanza del volontariato ripolese, si è svolta il 
26 settembre nella bella cornice del giardino dei 
Ponti, alla presenza di un folto pubblico (circa 200 
persone) al quale è stato offerto un rinfresco.

80 voglia di solidarietà 
la festa del volontariato



Il diario 2015/2016? 
Facciamolo noi
studenti e genitori!

Il diario scolastico 2015/2016, ideato e realizzato 
dai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensi-
vo “Caponnetto” di Bagno a Ripoli, rappresenta 
un importante contributo ala concretizzazione 
del patto formativo tra famiglia e scuola. Il diario, 
di non piccolo formato, adatto alla scrittura dei 
bambini e dei ragazzi, è abbellito da disegni e 
poesie scritte dagli studenti stessi in occasione 
dell’annuale corso di scrittura creativa che culmi-
na nel concorso del Calcit di Grassina. I genitori 
hanno avuto l’idea, accolta dal Dirigente Scola-
stico, hanno trovato gli sponsor e la tipografia 
ed hanno distribuito gratuitamente il diario alle 
classi.
Apprezziamo quindi il significativo apporto dato 
alla realizzazione di uno degli obiettivi di questa 
Amministrazione: favorire il dialogo tra le varie 
componenti della scuola e tra la scuola e le asso-
ciazioni del territorio, in un’ottica identitaria che 
influisca favorevolmente nel processo di cono-
scenza e crescita dei nuovi cittadini

è partita l’operazione Adotta il verde! Dopo 
il disastro causato dalla tromba d’aria del 1° 
agosto i cittadini possono contribuire alla rico-
struzione e riqualificazione di parchi e giardini 
pubblici del nostro territorio con un contributo 
da versare entro il 28 febbraio 2016.
Il contributo può essere versato sul c/c posta-
le n. 207506 oppure sul c/c bancario IBAN IT-
36M0616037720000000143C01, indicando la 
causale “Donazione a favore della ricostruzio-
ne dei parchi e patrimonio arboreo del Comune 
di Bagno a Ripoli a seguito di calamità naturale 
del 01.08.2015”.
Si ricorda che per questo tipo di donazione è 
prevista una detrazione fiscale del 19%.
“Adotta il verde. Tre parole per concentrarci 
sulle cose concrete e sui bisogni del territorio 
e della Comunità” hanno dichiarato il Sindaco 
Francesco Casini e l’Assessore all’Ambiente 
Enrico Minelli -. Il patrimonio di parchi, alberi 
e verde pubblico, che a Bagno a Ripoli rap-
presenta una ricchezza per l’ambiente, per la 
salute, per il turismo e, in generale, per la qua-
lità della vita, è stato duramente colpito dalla 
tromba d’aria del 1° agosto e deve essere ri-
costruito e riqualificato, per il bene di tutti, a 
partire dai più giovani fra noi. Da qui l’idea del-
l’adozione da parte dei cittadini e, quindi, del-
l’integrazione possibile delle risorse di questa 
Amministrazione con i contributi della stessa 
Comunità. C’è un Iban, c’è un conto corrente, 
e ci auguriamo che, da parte di quanti ne han-
no le disponibilità, ci siano pure la sensibilità e 
l’altruismo che hanno sempre contraddistinto 
Bagno a Ripoli”.

Nubifragio del 1° agosto. 
Adotta il verde
per il contributo c’è tempo 
fino al 28 febbraio

PACChETTO SCUOLA
C’è TEMPO FINO AL 4 DICEMbRE
C’è tempo fino a venerdì 4 dicembre 2015 per 
partecipare al bando per la concessione di 
contributi per il diritto allo studio per studenti 
delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado residenti nel Comune di Bagno 
a Ripoli per l’anno scolastico 2015/2016 (Pac-
chetto Scuola).
Bando di concorso e i moduli per le domande 
sulla home page del sito

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Informazioni: Ufficio Scuola, tel. 055/6390.363 
(Emanuela Morandi),
emanuela.morandi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.



Lo sapevate che...
...dal 2 ottobre è aperto a Bagno a Ripoli 
“Assistenza in Famiglia”, sportello informativo 
e di orientamento?
La sede è presso i Servizi sociali del Comune in 
via Fratelli Orsi 22 ed è aperto il venerdì dalle 
10 alle 12.
Lo sportello è gestito da un care manager della 
cooperativa Nomos, che effettua informazione 
ed orientamento attraverso incontri individuali 
su: modalità di relazione con la persona 
anziana; assistenza a persona con demenza; 
corrette modalità di igiene della persona e degli 
ambienti; come scegliere una colf/badante; 
come mettere in regola colf/badante e relativo 
contratto; elementi di sicurezza nell’ambiente 
domestico; consulenza e sostegno nelle eventuali 
fasi di individuazione e valutazione delle 
caratteristiche e di inserimento del personale 
di assistenza a domicilio; trasferimento di 
competenze al personale di assistenza in 
funzione della complessità del caso. L’attività 
sperimentale è inizialmente attiva per sei mesi 
e in questa fase completamente gratuita per la 
cittadinanza.
Rilevante è il bisogno di orientamento ai 
servizi esistenti sul territorio destinati agli 
anziani, cui risponde da tempo con il Punto 
Accoglienza e sostegno alle persone anziane 
e fragili. Nell’ultimo periodo è fortemente 
aumentata la richiesta di informazioni 
specifiche sulle modalità di accesso ai servizi 
per la non autosufficienza, cui si aggiunge 
spesso l’esigenza della ricerca di personale di 
assistenza competente, formato e referenziato 
da inserire presso il domicilio dell’utente 
per casi di non autosufficienza, sia in forma 
continuativa che temporanea. La Regione 
Toscana ha attivato in tal senso il servizio 
Pronto Badante che garantisce informazioni a 
domicilio. Da qui il nuovo servizio del Comune 
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 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
Siae 055 633545
via Procacci, 21, Bagno a Ripoli

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

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/lists

Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli
Chiusura in redazione - 10 novembre 2015 

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


