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Senso di responsabilità e sicurezza
Un appello nell’interesse di tutti

D

edichiamo l’apertura del giornale del Comune a un appello al senso di responsabilità delle persone perché la
serenità e la sicurezza di una Comunità sono il frutto della
collaborazione fra le Istituzioni e i cittadini.
L’argomento dell’appello è duplice: sicurezza sulle strade e
custodia di cani, con particolare attenzione a quelli di grosse
dimensioni e potenzialmente più pericolosi. Iniziamo dalla
sicurezza sulle strade, un problema molto grave e su cui sia i
media sia il Governo stanno lavorando con campagne e misure di maggiore rigore e severità. Purtroppo, su questo versante, il nostro 2007 non si è aperto nel migliore dei modi. Tre
vite spezzate nei primi due mesi dell’anno sono un dato preoccupante. La Polizia Municipale di Bagno a Ripoli è da
molti anni impegnata su questi temi con la massima serietà,
dedizione, competenza e disponibilità. Pensiamo all’educazione stradale ai ragazzi delle nostre scuole, e non solo per il
patentino, ma perché passi nelle loro coscienze e nelle loro

abitudini la logica della prevenzione, del rispetto delle regole
e del rifiuto dell’abuso di alcool e dell’uso di sostanze stupefacenti. Un impegno, quello dei nostri Vigili, che ha visto nel
tempo anche campagne di informazione e prevenzione, controlli nei locali, un’attività quasi di mediazione dei conflitti nei
molti microcosmi sociali che compongono la nostra Comunità. È stato anche attivato un contatto e una collaborazione
con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada.
Un impegno che viene da lontano e che certo oggi è destinato
a rafforzarsi ulteriormente, tuttavia c’è bisogno di fare ancora
di più. Oggi, con questo spirito, rivolgiamo dunque un appello diretto al senso di responsabilità personale di ciascuno di
noi, di chi si mette al volante di un’auto o di un camion o di chi
sale in sella a una “due ruote”: che questo ‘chi’ così impersonale si ricordi che, prima di essere automobilista, camionista o
centauro è madre, padre, figlio, fratello, sorella, è persona!
(segue a pag. 3)
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Call Center
Per informazioni
dal lunedì al sabato ore 8-20
800 055 055 (da telefono fisso)
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
055 65585 - fax 055 6862431
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze,
info@publiacqua.it
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche
800 238-238
- guasti e perdite
800 314-314
Enel guasti
800 900800
Numero verde Safi
lun-ven 9,30-12,30 15-17
800 139300
Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento
055 631111
Ufficio
055 6390400 - 055 630925
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2
055 630009
Grassina, via Belmonte 36
055 640020
Tesoreria comunale
055 630031 - 055 632031
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1
AZIENDA SANITARIA FIRENZE
Distretto socio-sanitario di Bagno a Ripoli
via Roma 176/a
055 630220
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
Fax:
Ufficio relazioni con il pubblico
055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa
055 6390210
Segreteria degli Assessori
055 6390210
Sportello unico attività produttive
055 6390364
Ufficio scuola e sport
055 6390364
Ufficio assistenza
055 6390360
Ufficio cultura
055 6390357
Ufficio segreteria generale
055 6390322
Ufficio acquisti
055 6390307
Ufficio anagrafe
055 6390299
Ufficio urbanistica
055 6390237
Centro operativo
055 644340
Polizia municipale
055 633000
Biblioteca comunale
055 644338
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ORARI DI RICEVIMENTO
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
dello sviluppo (economia del territorio, organizzazione e gestione
dei servizi comunali)
Elena Dal Pino - assessore alle politiche del welfare (istruzione,
formazione e servizi sociali)
Annalisa Papini - assessore alla casa, servizi di rete e mobilità
Claudio Tonarelli - assessore al governo del territorio
(urbanistica, infrastrutture e ambiente)
Stefano Pisilli - assessore ai lavori pubblici e protezione civile
Antonio De Donno - assessore alle politiche finanziarie
(bilancio e patrimonio)
Silvia Tacconi - assessore alle politiche culturali e giovanili
(cultura, sport, giovani, partecipazione)

Consiglio comunale
Angelo Antonio Falmi - Presidente del Consiglio Comunale su appuntamento giovedì mattina 10,30-12,30. Tel. Segreteria
Generale 055 6390255-219, oppure 347 6446213.
Il gruppo consiliare dei Comunisti Italiani ogni martedì dalle
ore 10 alle ore 12,30.
Il gruppo consiliare di Forza Italia ogni sabato mattina
dalle ore 9 alle ore 12.
Il gruppo consiliare di AN ogni sabato mattina dalle ore 9 alle
ore 12.
Il gruppo consiliare D.L. Margherita - L’Ulivo riceve su
appuntamento, tel. 338 5291348 oppure 055 6390255-219.
Il gruppo consiliare Verdi riceve su appuntamento.
Il gruppo consiliare DS riceve su appuntamento il lunedì mattina,
tel. 055 6390255 - 219.

E-mail
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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Terza Corsia tra Ponte a Niccheri
ed Antella: aggiornamento
C’

è stato un lungo e paziente lavoro di tessitura e di ricerca della massima unità tra i tre Comuni (Bagno a
Ripoli, Rignano e Incisa) e la Regione Toscana, che ha consentito, assieme all’unità di tutte le forze politiche, nessuna
esclusa, e alla sensibilità della Società Autostrade, il
raggiungimento del primo grande obiettivo: lo spostamento a
monte del tracciato dell’A1 tra Ponte a Niccheri e l’Autogrill,
che si tradurrà in una maggiore salvaguardia dell’abitato di
Antella e nella deviazione di via dell’Antella nel tratto davanti all’ospedale in modo da unificare quest’ultimo al parcheggio. Un atto doveroso verso la struttura sanitaria di San-

ta Maria Annunziata e verso gli abitanti di Antella che, per
quarant’anni, hanno sopportato un impatto molto forte: la
terza corsia può davvero diventare l’occasione per risanare e
“risarcire” ambientalmente l’abitato. Per quanto riguarda gli
indirizzi strategici dell’intervento, l’obiettivo futuro, e la nostra richiesta fortissima, è di prolungare la galleria (adesso
prevista solo di 200 metri), per tutta la lunghezza dell’abitato
di Antella, attorno quindi al chilometro. Attualmente è in
corso l’esame, secondo l’ottica della partecipazione reale, di
alcuni aspetti più specifici e di problemi di singoli cittadini o
gruppi di cittadini.

La vetrina degli Archivi: documenti per la memoria...
...è il titolo di una mostra che sarà inaugurata il 27 aprile presso
l’Archivio di Stato di Firenze e terminerà il 18 maggio. La mostra
vedrà partecipare l’Archivio storico del Comune di Bagno a Ripoli,
insieme ad altri Comuni limitrofi e ai maggiori Istituti culturali di
Firenze e dintorni, con lo scopo di far conoscere, attraverso il
materiale degli archivi storici e degli istituti culturali, la ricchezza di
un’area in cui si intrecciano storia, cultura, arte e partecipazione.
Saranno esposte sia unità archivistiche in originale, sia

(segue da pag. 1)

Senso di responsabilità e sicurezza
E che non dimentichi che, fuori della macchina o accanto al suo
scooter, non c’è una semplice strada: ci sono persone!
Non si può sfrecciare oltre i limiti di velocità nelle vie cittadine,
inviare sms o parlare al cellulare senza auricolare mentre si
guida, dimenticare di allacciarsi le cinture di sicurezza, lasciare
i bambini liberi dentro la macchina esponendoli ai rischi anche
di un semplice tamponamento, abusare di alcool prima di mettersi al volante, salire sui motorini senza casco. Non si può,
semplicemente non si può. Ma non perché lo dice il codice
della strada o il vigile pronto a fare multe sempre più salate o a
ritirare la patente o l’autovelox sempre in agguato. Non si può
perché così si può morire o far morire!
Altro tema, certo di minore impatto sociale, ma ugualmente da
non sottovalutare, è quello relativo alla custodia dei cani.
È vero che i cani sono i migliori amici dell’uomo e che possono
dare tanto anche in termini di affettività. È vero che devono
essere tutelati, ben tenuti, soccorsi, non abbandonati. Ma è
vero anche che molte persone dei cani hanno paura, e queste

riproduzioni su pannelli che, attraverso un preciso percorso
cronologico, costituiranno un esempio della ricchezza e della
varietà del patrimonio documentale di quello che è considerato
universalmente uno dei maggiori giacimenti culturali del mondo.
In questa mostra, coordinati dallo Sdiaf (Sistema Documentario
Integrato dell’Area Fiorentina), saranno presenti i Comuni
dell’Area Metropolitana del Chianti e del Valdarno fiorentino e la
Provincia di Firenze.

persone vanno rispettate. Ed è vero anche che si tratta pur
sempre di animali: come vengono agli esseri umani, i raptus o
le gelosie e le conseguenti aggressività capitano anche ai cani.
È irresponsabile pensare che ciò non accada o accada solo ai
cani degli altri. E allora il nostro appello va a chi ha scelto con
altruismo e generosità o anche solo per meglio proteggersi di
ospitare un cane in casa, in giardino, in campagna: questo animale non può essere lasciato allo stato brado o in condizioni
tali da non poter essere controllato. Negli scorsi mesi, a Bagno
a Ripoli, ci sono state delle aggressioni anche verso bambini.
Ricordiamo allora a chi ha un cane che esistono regole precise
per la sua custodia, riassunte in una pagina interna, e che c’è
sempre il buon senso delle persone. Quindi, senso di responsabilità e sicurezza. La Polizia Municipale è impegnatissima
sia a stare vicina ai cittadini anche nel quotidiano e nei piccoli
problemi, sia sulla sicurezza stradale, sia sul controllo della
sorveglianza dei cani da parte dei proprietari, ma occorre uno
sforzo responsabile da parte di tutti i cittadini: non costa niente e rende tantissimo in termini di sicurezza.
Grazie della collaborazione e buona Pasqua a tutti.
Il Sindaco Luciano Bartolini
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Alla scoperta del mondo
Le iniziative del Circolo Bigallo

È

iniziato nel mese di marzo un nuovo ciclo di incontri al
Bigallo dedicato alla scoperta delle tradizioni culturali di
vari paesi. Ogni mese è dedicato ad una nazione diversa e
durante ogni serata è possibile scoprirne i caratteri distintivi
attraverso le principali espressioni artistiche: la musica, la
danza, il canto, l’architettura, l’arte dei giardini e l’arte culinaria. Ad aprile è di scena la Gran Bretagna, con il programma
che segue:

Sabato 14 aprile
Gran Bretagna: arte dei giardini e danza
A tavola alle 20.30 – Assaggi della cucina inglese
A veglia (ore 21.30) – Narrazioni sparse e danza tra assaggi
di dolci inglesi
(Interventi: Silvia Martelli, Forestale, e Anna Grunwald,
Associazione Culturale Teatro Danza; con Marco Romagnoli
e Barbara Pasqui, Margherita Cavalli, Clarissa Dandoli, Sandra Favilli).

Venerdì 20 aprile
Gran Bretagna: natura e storia dell’arte culinaria
A tavola alle 20.30 – Assaggi della cucina inglese
A veglia (ore 21.30) – Narrazioni sparse tra assaggi di dolci
inglesi
(Interventi: Silvia Martelli, Forestale, e Maria Francesca
Torselli, Esperta di Arte Culinaria).

Corso di decorazioni floreali
Il circolo Bigallo organizza, in collaborazione con la fiorista Anna
Maria Mongelli, anche un corso dal titolo “Le decorazioni floreali
per la Pasqua”. Questi gli appuntamenti (orario delle lezioni: 9.3012):
25 marzo – fiori e materiali
1° aprile – centrotavola con fiori
15 aprile – centrotavola con frutta
22 aprile – ghirlanda di fiori
29 aprile – segnaposti

Venerdì 27 aprile
Gran Bretagna: architettura e canto
A tavola alle 20.30 – Assaggi della cucina inglese
A veglia (ore 21.30) – Narrazioni sparse e canto tra assaggi
di dolci inglesi
(Interventi: Antonella Valentini, Architetto, e Cecilia Cazzato,
Cantante).
Gli incontri, organizzati dal Circolo Bigallo con il patrocinio del
Comune di Bagno a Ripoli, si terranno presso l’Antico Spedale,
Via Bigallo e Apparita, 14 - Bagno a Ripoli (Firenze).
Costi: cena e veglia (dalle 20.30), € 20 (Soci Coop € 18);
solo veglia (dalle 21.30), € 10 (Soci Coop € 9). Prenotazioni
obbligatorie al 334 2007438, oppure info@giardiniassociati.it.

Teatro Comunale di Antella – Archetipo per le Scuole
Il Comune di Bagno a Ripoli ricorda i prossimi
appuntamenti del programma di proposte teatrali per
le scuole di ogni ordine e grado allestito da Teatro
Comunale di Antella e Associazione Archetipo:

Scuola media
16-17 aprile: I Savoiardi, di Maria Pagnini.
Spettacolo teatrale. Durata 55 minuti.

Scuola dell’infanzia ed elementare
primo biennio
18-19 aprile: I vestiti nuovi dell’imperatore, di H. C.
Andersen. Lettura con immagini. Durata 45 minuti.

Scuola superiore
20-21 aprile: Inferiorità, di Italo Svevo. Spettacolo
teatrale. Durata 1 ora.
23-24 aprile: Dalla Resistenza alla Costituzione.
Spettacolo. Durata 50 minuti.
23-24 aprile: Immagini e pensieri dall’Olocausto. Spettacolo. Durata
40 minuti.
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28-29 aprile: La Commedia che non si fa, di
Giovan Battista Fagiuoli. Spettacolo teatrale. Durata
1 ora.

Scuola elementare e prima media
26-27 aprile: Le Controfiabe (Versi perversi di
Roald Dahl e Pierino-porcospino). Lettura con
immagini. Durata 45 minuti.

Scuola elementare e media
3-4 maggio: Il Maestro di Cappella, Opera buffa
con marionette. Durata 50 minuti.
Prosegue intanto la Stagione teatrale con Le
Baccanti di Euripide (fino al 1° aprile) e la ripresa
del fortunato spettacolo Battaglia nel Nero (13-15
aprile) con la Compagnia di attori non vedenti e
ipovedenti “Il Faro”.
Il Teatro Comunale di Antella si trova in Via Montisoni 10, a Bagno a
Ripoli, loc. Antella.
Info: Archètipo tel. 055 6530729, www.archetipoac.it.
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Aperte le iscrizioni
a Voci Silenti
I concorso artistico-letterario rivolto ad artisti e autori emergenti

S

ono aperte le iscrizioni a Voci silenti, il primo concorso artistico-letterario rivolto ad artisti emergenti italiani e stranieri che vivono o lavorano nel Levante Fiorentino. Un’opportunità e un invito a farsi conoscere, a esprimere talento,
idee, creatività per tutte le voci silenti che vivono nei territori
dei Comuni del Mugello, della Valdisieve, del Valdarno e del
Chianti Fiorentino.
In considerazione della molteplicità delle forme di espressione proprie dell’arte, il concorso è aperto a qualsiasi tipo di
produzione artistica ed è quindi possibile parteciparvi – in
maniera completamente gratuita – con poesie, racconti, pittura, scultura, musica, produzioni video, fotografie, arti digitali, performance, etc.
Il concorso è intitolato “Stazioni: riflessioni su un’umanità in
viaggio” e ha come tema conduttore il viaggio come esperienza reale o simbolica, legata alla migrazione fisica o esistenziale, l’identità personale e le storie di vita attraverso la visione di
luoghi di passaggio e transizioni, ma anche fermate e soste,
luoghi di incontro, di scambio, di arrivi e partenze. L’invito è
rivolto dunque in maniera particolare a tutte quelle persone
straniere che hanno deciso di vivere qui e che spesso hanno
meno opportunità di esprimersi.
Le iscrizioni sono aperte a chi vive o lavora o ha rapporti

significativi con il territorio della Valdisieve, del Mugello, del
Valdarno fiorentino e dei Comuni di Impruneta e Bagno a
Ripoli. Le opere premiate, che saranno valutate da una giuria
di esperti, saranno poi presentate ed esposte attraverso iniziative pubbliche, mostre o eventi organizzati durante l’estate 2007. Sono previsti premi per le prime cinque opere classificate e una sezione dedicata alla letteratura delle migrazioni. Gli enti promotori dell’iniziativa sono i Comuni di Bagno a Ripoli, Dicomano, Figline Valdarno, Impruneta, Incisa
in Val d’Arno, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano
sull’Arno, Rufina e le Comunità Montane della Montagna
Fiorentina e del Mugello. Il concorso è stato realizzato anche
grazie al contributo della Regione Toscana, nell’àmbito del
progetto “Una rete per la Cultura Contemporanea nel Levante Fiorentino”, finanziato con la Legge Regionale n. 33/
05 per la promozione della cultura contemporanea in Toscana, che stimola processi innovativi di contaminazione tra il
fare arte e il confronto interculturale, unificando i processi già
intrapresi in tutto il territorio regionale con Tra Art e Porto
Franco. La scadenza è il 15 maggio 2007.
Il regolamento e i moduli di iscrizione sono reperibili all’indirizzo internet http://www.comune.pontassieve.fi.it/cint/
index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=113.

Graziano Marsili – Una pittura garbata...
L’Associazione Culturale “Giuseppe Mazzon”, con il patrocinio del
Comune di Bagno a Ripoli e in collaborazione con il Centro Attività
Turistiche di Grassina, presenta, allestita negli spazi espositivi
dell’Osteria del Rosso a Grassina, una mostra personale di Graziano
Marsili, Una pittura garbata..., che sarà visitabile dal 1° al 30 aprile.
“Pittore e poeta”, così Giuseppe Mazzon definiva Graziano Marsili
che, giovanissimo, lo seguiva nell’esercizio della pittura en plein air,
allievi entrambi della vera, grande maestra, la Natura. Di
fondamentale importanza per la sua formazione, il rapporto diretto
con la realtà delle cose accresce in Graziano Marsili quell’estro che
«...non improvvisa, ma medita e sogna...» ed amplifica
quell’amore per la pittura che «...coltiva come il miglior dono che
Dio gli abbia dato». Sarebbe dunque banale dire di Marsili che, nei
suoi quadri, ritrae il paesaggio: per chi, come lui, cerca di
individuare tutti i colori, registrare le infinite variazioni luminose,

cogliere le sfumature in continuo divenire,
riprodurre equivale ad infondere il soffio della
vita, distendendo sulla tela tutte le possibili
emozioni. Con un giudizio molto appropriato, la
sua è stata definita «una pittura garbata,
percorsa da una vibrante intonazione lirica e
dominata da un senso coinvolgente della realtà
che dà quasi l’impressione di viverci dentro,
respirando la purezza e la quiete dei luoghi» (G.
Gentilini). Inaugurazione, domenica 1° aprile,
ore 17, Osteria del Rosso, Grassina (Firenze).
Fino al 30 aprile, aperta dal lunedì al sabato
ore 9-12 e 17-20 (domenica chiusa).
Informazioni: Osteria del Rosso, via Costa al Rosso 20, Grassina (FI),
tel. 055 640240, www.osteriadelrosso.it.
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Fili preziosi
L’arte dell’intreccio della paglia e del ricamo
a Signa e a Bagno a Ripoli

S

igna e Bagno a Ripoli hanno avviato da qualche anno un
importante “gemellaggio” per valorizzare due antiche manifatture artistiche, il ricamo e l’intreccio della paglia, che, nel
tempo, hanno raggiunto livelli di abilità tecnica e di espressione artistica d’eccellenza, patrimonio prezioso e poco conosciuto di opere cosiddette di “arte minore”.
I legami tra il ricamo, che ha una tradizione antichissima
nell’area fiorentina e un laboratorio tra i più fiorenti a Bagno a Ripoli, e l’intreccio della paglia, per cui Signa è famosa
nel mondo, sono strettissimi e pertanto la collaborazione tra
le due realtà, poste a monte e a valle di Firenze, è risultata
più che naturale.
Un’indagine nelle chiese del territorio ripolese ha riportato
alla luce un tesoro di stoffe ricamate che è stato esposto nel
trecentesco Oratorio di S. Caterina a Ponte a Ema, nella
primavera del 2004, con la mostra “Il filo degli angeli”. Alla
ricerca sul ricamo il Museo “Domenico Michelacci” di Signa
ha affiancato un’analoga indagine, che ha preso in esame
un gruppo di manufatti in paglia, esempio della produzione
signese e fiorentina del XX secolo.
A questo punto, per offrire ad un più vasto pubblico l’opportunità di apprezzare i bellissimi oggetti ritrovati, vengono proposte due mostre, giocando lo scambio di sede: in
contemporanea, sarà esposta a Signa, presso l’Oratorio di S.
Maria in Castello, la preziosa raccolta dei ricami di Bagno a
Ripoli, splendida rassegna di parati ecclesiastici tratti dall’oblio dei cassoni di sacrestia, mentre a Bagno a Ripoli,
all’Oratorio di S. Caterina, i visitatori potranno rivivere i
cambiamenti nel gusto della moda maschile e femminile
dai primi del ‘900 fino agli anni ‘70, con il mutare dello stile
e il susseguirsi delle fogge di cappelli, borse, scarpe, in paglia, rafia, treccia. È l’evento della primavera 2007, che rende omaggio alla genialità creativa ed imprenditoriale di donne
e uomini che hanno fatto del loro lavoro un’opera d’arte
conosciuta in tutto il mondo.
La mostra di paglie artistiche presso l’Oratorio di S. Caterina
sarà inaugurata mercoledì 4 aprile alle ore 17.30 e sarà
visitabile fino a domenica 24 giugno (orario di apertura sabato 15.30-19; festivi 10-12.30, 15.30-19). Ingresso € 2,50.
La mostra di ricami antichi presso l’Oratorio di S. Maria in
Castello a Signa, sarà inaugurata sabato 21 aprile alle ore 10
e sarà visitabile fino a domenica 24 giugno (orario di apertura
sabato e festivi 10-12.30, 15.30-19). Ingresso € 2,50.
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Appuntamenti di primavera
Ecco in sintesi il calendario di alcune delle manifestazioni
programmate per il mese di aprile e maggio nel territorio
comunale.
Dal 3 al 7 aprile: Gemellaggio con Weiterstadt (Germania).
6 aprile: Rievocazione Storica del Venerdì Santo a Grassina.
21 aprile: Manifestazione Enogastronomica Madia a Bagno a
Ripoli.
6 maggio: inizia la rassegna Viae Musicae – Suoni e parole da
sipari inattesi.
6 maggio: mercatino del Calcit a Candeli.
18 maggio: Giornata di Studi “Luigi Torrigiani Segretario
comunale a Bagno a Ripoli. La sua opera e di suoi tempi”
all’Antico Spedale del Bigallo.
20 maggio: Mostra Mercato dell’Antiquariato su Via Roma
Bagno a Ripoli.
20 maggio: mercatino del Calcit a Candeli.
26 maggio: Caccia al tesoro, Antella.
27 maggio: Mostra dei fiori, Antella.

Arabam: cosa è
cambiato… in tavola
D

a pochi giorni, al nido Arabam, c’è stata una piccola rivoluzione, essendosi interrotta un’antica consuetudine entrata in uso fin dall’apertura del nido. Fu deciso, infatti, fin da
quel lontano 1989 di far portare ai bambini i piatti e le posate
da casa. Questa apparve, allora, una buona abitudine che
voleva sottolineare l’unione, il rapporto stretto tra il
nido e la famiglia. I piattini
andavano avanti e indietro a seguire un percorso
comune. Oggi i tempi sono
cambiati e anche le cucine sono attrezzate diversamente. La lavastoviglie
di tipo industriale ha segnato un nuovo inizio. Già fin dall’apertura, il nido Chicco di
Grano fu fornito di stoviglie messe a disposizione dal Comune: piatti e scodelle di porcellana, bicchieri di vetro, posate.
Oggi anche l’Arabam ha questa attrezzatura e prossimamente anche il nido Coriandolo. I bambini hanno accettato
con facilità questo cambiamento che ha portato non poche
novità nell’organizzazione del pranzo: apparecchiare e sparecchiare è diventata un’attività di gruppo che aiuta fortemente lo sviluppo dell’autonomia dei bambini.
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Zanzare e processionarie: che fare?
Disposizioni comunali e consigli pratici per difendersi

I

n vista dell’approssimarsi dell’estate, è utile ricordare alcune precauzioni da adottare fin d’ora per far fronte agli insetti
dannosi. Per quanto riguarda le zanzare, tutte le aree pubbliche del comune sono monitorate fin dalla primavera, con
disinfestazione di tombini, caditoie, pozzetti, griglie e ogni altra
zona di ristagno di acqua, qualora sia ritenuto necessario l’intervento. Inoltre, per affrontare in modo sempre più efficace la
prevenzione contro il proliferare delle zanzare, l’Amministrazione si è attivata con i Comuni della cosiddetta Area Omogenea per intervenire in futuro in modo coordinato.
L’intervento sulle aree pubbliche tuttavia da solo non basta a
garantire un’efficace azione di contrasto alla proliferazione delle
zanzare; in un territorio come il nostro, in cui una parte molto
consistente (circa il 70%) dei possibili ristagni d’acqua ricade in
proprietà privata, occorrono interventi di prevenzione guidati
in ogni situazione e la più sollecita collaborazione di tutti i
cittadini. Esiste un’ordinanza comunale apposita, infatti, che
invita a seguire indicazioni di prevenzione e disinfestazione
attraverso l’uso di prodotti specifici. In allegato al prossimo
numero del giornalino del Comune i cittadini potranno trovare
le informazioni sulle precauzioni che tutti possono prendere

Anatre nei centri abitati
Al fine di prevenire i problemi verificatisi negli anni scorsi a causa
dell’eccessiva presenza di anatre in alcuni centri abitati, il Comune
di Bagno a Ripoli ricorda che, in tutto il territorio comunale, è
vietato abbandonare o distribuire sostanze alimentari, rifiuti
organici e mangimi (anche se destinati all’alimentazione di animali
domestici e selvatici) nelle aree pubbliche ed in particolare lungo
le sponde dei corsi d’acqua.

Rinnovo della Commissione
Comunale per il Paesaggio
Il Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli (delibera n. 30 del
20.2.2007) ha provveduto al rinnovo dei membri della
Commissione Comunale per il Paesaggio. Sono stati eletti: Arch.
Francesca Di Natali, Dott. Amerigo Hofmann, Dott. Alessandro
Braschi. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che
hanno proposto la loro candidatura, in considerazione della
quantità e della qualità delle domande ricevute.

per ridurre al minimo i rischi di diffusione della zanzara tigre. Nel frattempo, ricordiamo che, fin dall’inizio
della primavera, è necessario eliminare i ristagni d’acqua e trattare tombini e griglie con appositi prodotti
larvicidi. Per maggiori informazioni,
sono a disposizione il numero telefonico (055 6390222) e l’indirizzo
di posta elettronica (urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it) dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, ai quali possono rivolgersi tutti i cittadini.
In alcune zone del Comune di Bagno a Ripoli, inoltre, sono
stati segnalati alcuni sporadici casi di infestazione da
processionaria della querce, un lepidottero (ordine cui appartengono tutte le farfalle) che, allo stadio di larva, si nutre delle
foglie delle querce (cerro, roverella, rovere, farnia) e vive in
colonie numerose. Le larve conducono una vita gregaria e
talvolta costituiscono grandi gruppi che avvolgono le piante
con una pelliccia grigiastra; in estate formano nidi a forma di
sacca sul tronco o sui rami delle querce che possono persistere per più di un anno. Quando raggiungono il maggiore sviluppo (giugno-inizio luglio), le larve possono risultare pericolose per l’uomo e gli animali domestici in quanto portano sul
dorso minuscoli peli urticanti, che possono provocare sulla
cute prurito, irritazioni o anche vere e proprie reazioni allergiche. Ecco dunque in sintesi i comportamenti da adottare:
1) Evitare assolutamente il contatto con le larve e con i nidi
anche se vuoti (vi rimangono i peli urticanti); tenere sotto
controllo gli animali domestici (in particolare i cani).
2) Non sostare o fare attività in zone infestate o sotto piante
singole, specialmente nelle giornate ventose.
3) Far eseguire ogni intervento di lotta da personale esperto
e tecnicamente qualificato.
4) In caso di contatto, oltre alla normale igiene, usare i prodotti farmaceutici necessari a seconda della risposta di ogni
individuo. In caso di inalazioni o di contatti importanti con le
mucose è necessario rivolgersi immediatamente al Pronto
Soccorso. Se la presenza delle larve viene rilevata su alberature pubbliche, la segnalazione deve essere fatta immediatamente all’Ufficio Ambiente (055 6390234-235;
ufficioambiente@comune.bagno-a-ripoli.fi.it) o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (055 6390222; urp@comune.bagno-aripoli.fi.it) del Comune di Bagno a Ripoli.
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Amici
a quattro zampe
Cura e custodia di cani: cosa dice la legge

L

a custodia degli animali, in particolare dei cani, è disciplinata da normative nazionali, regionali e comunali e dal
Codice Penale. Quali i principali obblighi?
Chi prende un cane deve iscriverlo all’anagrafe canina presso
la Asl di competenza, tramite inoculazione di microchip, tra il
sesto e l’ottavo mese di vita e comunque entro 30 giorni dall’inizio della sua detenzione. Non farlo comporta una sanzione
amministrativa di € 206. È vietato tenere i cani in spazi angusti, privi dell’acqua,
del cibo necessario e di idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo; la superficie di
base a disposizione del cane deve essere
almeno di 15 mq, tale da contenere fino a
due cani. Ogni cane in più comporterà
un aumento di superficie minima di 6 mq.
L’area deve inoltre essere regolarmente
pulita, al fine di evitare odori sgradevoli.
È vietato tenere cani legati o a catena, ad eccezione che per
periodi di tempo inferiori alle otto ore nell’arco della giornata,
con una catena di almeno quattro metri a scorrere su un cavo
aereo della lunghezza superiore a quattro metri e posta ad
un’altezza di 2 metri dal terreno. Infine, il proprietario deve
evitare che gli animali rechino disturbo con rumori fastidiosi o
continui, soprattutto se dovuti all’isolamento o alla solitudine
dell’animale. Il mancato rispetto di queste norme comporta
una sanzione amministrativa di € 50. È vietato lasciare vagare
liberamente animali su aree pubbliche o aperte al pubblico. I
proprietari devono usare museruola o guinzaglio quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, in locali

Nuovo orario
per il Distaccamento
di Polizia Municipale
di Grassina
Il Comune di Bagno a Ripoli informa che, a partire dallo scorso 1°
marzo, l’orario di apertura al pubblico del Distaccamento di Polizia
Municipale di Grassina è il seguente: martedì, giovedì e sabato
chiusura completa (nessuna variazione); lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 11 (anziché dalle 11 alle 12).
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Dalla parte degli animali
Segnaliamo qui un intervento del nostro volontariato dalla parte
degli animali e in favore di una sana e sicura convivenza fra
animali e persone. L’Associazione di volontariato onlus “Dalla
parte degli animali” ha fra le sue iniziative principali: attività di
socializzazione presso Residenze Sanitarie Assistite, coadiuvata
dalla presenza terapeutica degli animali domestici;
accompagnamento presso le cliniche veterinarie degli anziani
non autosufficienti, possessori di animali da compagnia; incontri
di sensibilizzazione per il rispetto degli animali domestici presso
le scuole; attività volontaria presso canili (pubblici o privati) per
garantire la salute psico-fisica dei cani ospitati.
Per informazioni: cell. 335 6255938, fax 055 2094059,
gilberta.fraschetti@virgilio.it.

pubblici e sui mezzi pubblici. I proprietari dei cani delle seguenti razze devono sempre usare guinzaglio e museruola,
quando conducono gli animali in area pubblica o aperta al
pubblico: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell’Anatolia; Cane da pastore dell’Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da canapo majoero; Perro
da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pit bull
mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa
inu. Si ricorda inoltre che: a) è proibito l’accesso ai cani, anche se
condotti a guinzaglio e museruola, nei giardini, spazi verdi,
parchi, luoghi pubblici, dove vi siano giochi per i bambini e
negli spazi con apposita segnaletica di divieto; i detentori dei
cani sono obbligati a provvedere alla pulizia e alla rimozione
degli eventuali escrementi dell’animale. Per chi non lo fa è
prevista una sanzione amministrativa di € 50. Per uniformarsi
alle recenti disposizioni del Ministero della Salute, il Comune
sta aggiornando il regolamento comunale sulla detenzione degli
animali, che avrà l’obiettivo di stabilire nuove norme per la loro
tutela e per la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.

Karate, lo stile Zan Shin
Presso la scuola G. Marconi in via Lilliano e Meoli a Grassina, il
lunedì, mercoledì e il venerdì, il Ku Ich Do tiene un corso di
Karate stile Zan Shin. La scuola segue la via del Maestro Luciano
Parisi. Lo stile del Karate significa allenamento non solo del
fisico, ma anche della mente e della propria essenza.
L’allenamento pone importanza all’evoluzione dell’attenzione a
ciò che ci circonda. Quest’arte mira al raggiungimento della
consapevolezza dell’unione mente-corpo, base per il
raggiungimento dei nostri obiettivi. Per informazioni, rivolgersi a
Gianluigi Rugi, tel. 335 6544999.

