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Bagno 7
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Le attività motorio-ricreative 2007-2008

A

nche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli e l’Aics (Associazione Italiana Cultura e
Sport), comitato provinciale fiorentino, propongono e organizzano varie iniziative motorio-ricreative:
Centro motorio: corsi per bambini di 4 e 5 anni (Attività
Corporea); corsi per bambini di 6 e 8 anni (Attività Motoria). È in questo primo comparto che offriamo l’opportunità
ai bambini più piccoli di trovare un ambiente motorio sicuro,
gratificante e stimolante. Il gioco è l’attività con la quale i
bambini sono stimolati allo scambio spontaneo di esperienze
corporee e motorie. I corsi hanno come guida operatori tecnici
qualificati, disponibili e preparati che programmano interventi ricchi nei contenuti e molto vari nell’utilizzo dei mezzi.
(segue alle pagg. 4-5)
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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

ORARI DI RICEVIMENTO
Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (Segreteria
sindaco e assessori - tel. 055 6390.209 oppure 6390.208,
sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it)
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.

AZIENDA SANITARIA FIRENZE
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 6390379
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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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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Bagno VII: il programma
Esercitazione comunale di protezione civile – 21/22/23 settembre 2007
Venerdì 21 settembre
Ore 18-21: allestimento campo base
Ore 21.30 circa: Esercitazione. Località: scene Calvario
Grassina. Scenario: smottamento terrazzi. Allestimento
logistico, ricerca, recupero e soccorso dei feriti. Mezzi:
fuoristrada e ambulanze. N° feriti: 8/10. Termine esercitazione: ore 23.30 circa.
Ore 00.00: Esercitazione. Località: Ponte a Niccheri, centro
operativo. Scenario: incidente in fabbrica con esplosione,
dispersi e feriti. Mezzi: fuoristrada e ambulanze. N° feriti:
10 (da valutare al momento). Termine esercitazione ore 2.30
circa.

Sabato 22 settembre
Ore 8.30/9 circa: Esercitazione comunale in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Colline fiorentine.
Località: Grassina e Ponte a Ema. Scenario: esondazione.
Ore 17.30: Esercitazione comunale in collaborazione con
il gruppo cinofili dell’Arma dei Carabinieri. Località:
Antella. Scenario: ricerca.
Ore 18: Esercitazione. Località: Piazza di Antella, di
Grassina, di Bagno a Ripoli. Scenario: incidenti stradali.
Mezzi: ambulanze. Sensibilizzazione dei cittadini alle
tematiche della protezione civile e del soccorso. N° feriti:
2/3 per postazione.
Ore 18: Esercitazione. Località: Incontro/Monte Pilli. Scenario: principio di incendio boschivo. Mezzi: antincendio/
fuoristrada.
Ore 22: Esercitazione. Località: Pescaia sull’Arno in via
di Rosano all’altezza del paese di Ellera. Scenario: gruppo di canoisti travolti da onda anomala. Allestimento
logistica, ricerca, recupero e soccorso dei dispersi. Mezzi: fuoristrada e ambulanze.
Ore 00.45: Esercitazione. Località: Fontesanta/Mondeggi/
Capannuccia. Scenario: incidente stradale con feriti in loc.
Mondeggi/Capannuccia e prova cartografica in fuoristrada
in zona Fontesanta. N° feriti 6/7.

Domenica 23 settembre
Smontaggio campo base.
Ore 13.30: pranzo con le autorità.
Ore 15.30: discorso conclusivo delle autorità con consegna
degli attestati ai partecipanti e termine dell’esercitazione.

«Con Bagno 7 – spiega l’Assessore alla Protezione Civile
Stefano Pisilli – si consolida e sviluppa il sistema di Protezione civile comunale che prevede una volta all’anno una
“tre giorni” di esercitazioni, nella quale si impegnano i volontari delle sei associazioni presenti sul territorio, la Polizia
Municipale, il personale dell’Amministrazione Comunale
e, quest’anno, il Consorzio di Bonifica Colline del Chianti
e la sezione di Firenze dei Cinofili dell’Arma dei Carabinieri. Durante gli anni precedenti, sono già state fatte 6
esercitazioni e abbiamo avuto la conferma che queste prove dei vari scenari possibili di calamità e di emergenza eseguite in varie località del territorio sono state fondamentali
nel costruire un sistema di Protezione Civile organizzato e
preparato ad affrontare i possibili scenari di intervento.
La necessità di continuare in questo percorso è fondamentale per mantenere e sviluppare la capacità reattiva dell’organizzazione proprio per poter affrontare con professionalità i vari scenari che le calamità presentano.
La nostra struttura ha raggiunto un livello operativo molto
elevato, ma per poterlo conservare ed affinare occorre investire in una costante evoluzione proprio a partire dalle esercitazioni».

Grassina in festa
per il patrono
Dal 15 al 30 settembre Grassina celebra il patrono San Michele
Arcangelo con un fitto calendario di appuntamenti. Grande
attenzione alla pace e alla solidarietà con momenti di preghiera e
riflessione, il mercatino del Calcit ma anche cibi e musica da
tutto il mondo. Pellegrinaggi e gite, mostre e concerti, spettacoli
di debuttanti e di danza, l’inaugurazione della nuova sede della
Fratellanza sono solo alcune delle numerose iniziative. Il
programma completo è sul sito internet del Comune
(www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it), o presso il Circolo Acli tel.
055/64.15.00.
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A tutto sport!

C

entro fitness adulti: prevede corsi di attività motoria per
persone dai 18 anni in poi. I corsi possibili sono: a) Mantenimento adulti – dove si ricercano le potenzialità dimenticate o trascurate, dove viene privilegiato il lavoro motorio
per lo sviluppo della mobilità articolare e della tonificazione
muscolare ed infine dove vengono proposte le principali tecniche di rilassamento con l’obiettivo di mantenere le capacità
e abilità corporee e motorie raggiunte; b) Yoga – dove si ricerca lo sviluppo delle principali tecniche e posture, del modo
corretto e consapevole di respirare e di utilizzare anche il
respiro per il relax psicosomatico; c) Attività motoria per la
terza età – dove la gradualità degli esercizi è una delle caratteristiche fondamentali del lavoro proposto dai tecnici impegnati e specializzati nella conduzione di tali corsi.

Il calendario delle attività
I corsi organizzati dal Comune si articolano in due periodi:
da ottobre a febbraio e da febbraio a maggio; presumibilmente avranno inizio da lunedì 15 ottobre 2007. La prima
fase si concluderà nei primi giorni di febbraio 2008; la seconda fase inizierà di seguito alla prima e terminerà nel
mese di maggio 2008. Ogni corso ha svolgimento monosettimanale, bisettimanale o trisettimanale con lezioni di un’ora
ciascuna o di un’ora e mezzo, come specificato nel quadro
corsi. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali con le sospensioni come da calendario scolastico regionale.
Ogni attività prevede un numero minimo e massimo di iscritti
che varia da palestra a palestra e da corso a corso. Saranno
attivati solo quei corsi che raggiungeranno il numero mini-

Calcio, baseball, equitazione...
Alla Festa dello sport prove gratuite per tutti. Le proposte delle società sportive

T

ante le novità per chi ama lo sport. Giovedì 6 settembre
(ore 17-21) si terrà la Festa del cavallo, presso i giardini
comunali “I Ponti” di Bagno a Ripoli, con esibizioni, giochi
a cavallo per bambini (pony games) e un “battesimo” del
cavallo per tutti. Ingresso gratuito. Sempre ai Ponti, sabato 8
settembre dalle 17 alle 20, un appuntamento da non perdere:
la Festa dello sport per tutti, con prove sportive gratuite, spettacoli di clown e circensi, sketch teatrali. L’evento è organizzato dal Comune, dai Gruppi e dalle Società Sportive di Bagno a Ripoli. Per informazioni: Ufficio Sport, tel 055
6390365, fax 055 6390364.
La scuola di baseball di Antella invita invece ragazze e ragazzi dai 9 anni
in su a provare questo divertente
sport. Informazioni presso il presso il
Crc Antella, tel. 055 6565238,
antella_baseball@alice.it, cell. (risponde Maurizio Alinari) 339 1194695.
Non perdetevi il torneo Pasqui, un quadrangolare aperto alle migliori squadre
toscane, che si tiene in concomitanza
con le manifestazioni della Fiera Annuale dell’Antella.
Per concludere, la notizia della nascita
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di una nuova società di calcio dall’unione dei settori giovanili
di Grassina ed Antella: si chiama A.s.d. Belmonte A.g. ed
ha tutte le categorie giovanili dai pulcini agli allievi. La scuola
calcio si allenerà al campo sportivo di Ponte a Niccheri mentre le altre squadre si alleneranno negli altri due impianti di
Grassina e Antella. Già aperte le iscrizioni della scuola
calcio, con un mese di prova per tutti i bambini. Info: 055
642212 e 338 5976025 (Guido Arcangeli).
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mo di iscritti stabilito dall’organizzazione.
L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche agli
orari, ai giorni ed alle sedi dei corsi, per ragioni organizzative.

Iscrizioni ai corsi
I corsi sono riservati ai residenti del Comune di Bagno a
Ripoli. Le domande di iscrizione di residenti in altri comuni
saranno accettate con riserva. All’atto dell’iscrizione potranno essere effettuate, oltre a quella della persona presente,
altre due iscrizioni che dovranno comunque essere regolarizzate dai diretti interessati entro cinque giorni pena l’annullamento.
Le iscrizioni ai singoli corsi saranno accolte compatibilmente

alla disponibilità dei posti, rispettandone l’ordine di presentazione. Le iscrizioni inizieranno, presumibilmente, martedì
25 settembre e termineranno lunedì 8 ottobre 2007.
Coloro che hanno effettuato la prenotazione ai corsi, in quanto già iscritti nell’anno precedente, devono confermare l’iscrizione ritirando il bollettino di pagamento presso l’Urp del
Comune dal 3 al 13 settembre. La ricevuta dell’avvenuto
pagamento dovrà essere riconsegnata all’Urp entro e non oltre il 13 settembre 2007.
Per informazioni: Comitato Aics, Viale Matteotti, 42 – Firenze, tel. 055 561172.
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Sport, via Roma, 163 –
Bagno a Ripoli (orario: lunedì 9.30-12.30, martedì e giovedì 15-18; e-mail: aics@comune.bagno-a-ripoli.fi.it).

Il quadro dei corsi 2007-2008
Centro motorio bambini
attività
Attività Corporea A
Attività Corporea B
Attività Motoria

età
4/5
4/5
6/8

sede
F.Redi
F.Redi
sal.Granacci

orario
17.00/18.00
18.00/19.00
17.00/18.00

giorni
lun/mer
mar/ven
lun/gio

costo
€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00

Adulti 1 *
Adulti 2 *
Adulti 3
Adulti 4
Adulti 5
Adulti A
Adulti B
Adulti C

18/59
18/59
18/59
18/59
18/59
18/59
18/59
18/59

sal.Granacci
sal.Granacci
pal.Granacci
pal.Granacci
pal.Granacci
L.Meoli
L.Meoli
F.Redi

14.30/16.00
16.00/17.00
17.00/18.00
18.00/19.00
19.00/20.00
19.00/20.00
20.00/21.00
20.30/21.30

mar/ven
mar/ven
mar/ven
mar/ven
mar/ven
lun/gio
lun/gio
lun/mer/ven

€
€
€
€
€
€
€
€

116,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
98,50
116,50

Yoga
Yoga
Yoga
Yoga

18/..
18/..
18/..
18/..

Croce
Croce
Croce
Croce

Var.
Var.
Var.
Var.

18.00/19.30
19.30/21.00
17.15/18.45
18.45/20.15

mar/ven
mar/ven
mercoledì
mercoledì

€
€
€
€

116,50
116,50
59,50
59,50

60/..
60/..
60/..
60/..
60/..
60/..
60/..
60/..

sal.Granacci
sal.Granacci
sal.Granacci
pal.Granacci
L.Meoli
L.Meoli
F.Redi
F.Redi

15.00/16.00
16.00/17.00
17.00/18.00
17.00/18.00
17.00/18.00
18.00/19.00
17.00/18.00
18.00/19.00

lun/gio
lun/gio
mar/ven
lun/gio
lun/gio
lun/gio
mar/ven
lun/mer

€
€
€
€
€
€
€
€

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

Centro fitness adulti

1
2
3
4

3^ Età 1 *
3^ Età 2 *
3^ Età 3
3^ Età 4
3^Età A
3^Età B
3^Età C
3^Età D

a
a
a
a

* per questi corsi non è consentito l’uso delle docce e degli spogliatoi.
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Fili preziosi,
la mostra continua
P

rorogata fino al 14 ottobre la mostra presso l’Oratorio di
Santa Caterina degli oggetti in paglia prpvenienti dal
Museo Domenico Michelacci di Signa. L’apertura straordinaria da sabato 8 settembre fino a domenica 14 ottobre (sabato
15.30-19 e domenica 10-12.30 / 15.30-19) sarà un’attrattiva
in più, nell’àmbito delle iniziative del Palio dei Rioni di Bagno
a Ripoli (9 settembre), delle Feste Patronali in onore di San
Michele a Grassina (29 settembre), nonché della tradizionale Fiera di Antella di fine settembre/inizio ottobre.
A chiunque visiterà la mostra, sarà offerta la spiegazione

Una biblioteca
per grandi e piccini
Incontri di narrazione e lettura per i più
piccoli e un tutor per navigare in internet

L’

appuntamento per i piccoli lettori è presso la biblioteca
di Bagno a Ripoli con due iniziative collegate alla campagna del Ministero dei Beni Culturali “Ottobre piovono
libri” dedicata alla lettura nelle sedi più varie (piazze, teatri,
scuole, centri per la terza età, strutture ospedaliere, comunità religiose, carceri, ecc.) e nelle forme più diverse. Bagno a
Ripoli organizza sei incontri nella Bilbioteca comunale a
cominciare dal 13 ottobre, dalle ore 16.30: “La musica delle storie”, narrazioni con suoni e ritmi dal vivo per bambini
di età compresa tra i 5 e i 9 anni, in collaborazione con la
Cooperativa Equilibri. Si prosegue il 20 ottobre, 3 e 17
novembre, 1 e 15 dicembre 2007, dalle ore 10.30: “Sabati
favolosi 2ª edizione”, letture ad alta voce a tema per bambini di 4-8 anni. Ad ogni incontro saranno realizzate delle
brevi segnalazioni bibliografiche per bambini e genitori sui
temi proposti.
Sempre da ottobre, presso la Biblioteca, sarà possibile avere
un tutor per l’uso di Internet. Le persone che lo desiderano,
previa precedente iscrizione, saranno affiancate da un bibliotecario che durante la loro navigazione in Internet illu-
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Fino al 14 ottobre l’Oratorio di
Santa Caterina ospita Il
ricamo di Bagno a Ripoli
e la paglia di Signa

del ciclo pittorico ad affresco che orna le pareti della cappella, opera di maestri del XIV secolo, tra cui Spinello Aretino,
e dei manufatti in paglia esposti. Questa particolare “accoglienza”, molto gradita dal pubblico, è la prerogativa di tutte
le iniziative che si svolgono all’Oratorio. Sarà ripetuto inoltre l’appuntamento con degustazione, e sarà la volta del “Caffè col cappello”, domenica 7 ottobre alle ore 16. Tutti sono
invitati a partecipare, naturalmente indossando un cappello.
L’Oratorio ospiterà infine domenica 21 ottobre alle ore 17 lo
spettacolo della rassegna Viae Musicae (vedi pagina seguente).

Pista ciclabile e lavori
di riqualificazione
Grande soddisfazione è stata espressa dal Consiglio direttivo
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Marina di Candeli
per la realizzazione e il completamente del primo tratto di pista
ciclabile e per la riqualificazione dell’area afferente il torrente
Rimaggino. Tali opere, infatti, oltre a riqualificare positivamente
tutta l’area, hanno permesso di rendere agibile la struttura del
circolo, risolvendo così l’annosa questione della messa in sicurezza
idraulica della struttura e rendendola finalmente agibile. Il
Consiglio direttivo considera essenziale il completamento della
pista ciclabile, come previsto nel progetto, sino al
ricongiungimento con il parco cittadino dell’Albereta a est e sino
alle Gualchiere di Remole a ovest, attraverso il passaggio da Villa
La Massa. Altrettanto importante è il restauro dell’antica Pescaia di
Sant’Andrea a Rovezzano, che consentirà l’attraversamento delle
due sponde della pista ciclabile grazie ad un moderno ponte a
corde di acciaio pedo-ciclabile. Il Consiglio del Circolo ha anche
espresso a nome di tutti i soci la soddisfazione per la fattiva e
concreta collaborazione con il Consorzio di Bonifica Colline del
Chianti, la Provincia di Firenze e il Comune di Bagno a Ripoli.

strerà praticamente le principali caratteristiche della ricerca
sul web, per un totale complessivo di 3 ore. Le iscrizioni sono
aperte dal 17 settembre, ore 9. Per informazioni: Biblioteca
Comunale di Bagno a Ripoli, Via di Belmonte, 38 – 50011
Bagno a Ripoli (FI); tel. 055 645879/81, fax 055 644338.
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Consorzio di bonifica,
a ottobre i pagamenti
A

gli inizi di ottobre arriverà il nuovo avviso di pagamento
del Comprensorio 22 del Consorzio di Bonifica Colline
del Chianti relativo al 2007. Il tributo annuale è ricavato in
funzione della rendita catastale in caso di fabbricati, e del reddito dominicale, in caso di terreni. Questi dati tengono conto
della categoria catastale, del beneficio diretto legato ai lavori di
bonifica e di quello indiretto legato a riduzione del rischio idraulico e tutela ambientale. Il Comprensorio 22 è composto da 18
comuni e si estende per 731 kmq. Comprende i bacini idrici
del torrente Pesa, di Greve-Ema, Vingone, Virginio e tutti i
bacini minori della riva sinistra dell’Arno tra le Gualchiere di
Remole (Bagno a Ripoli) e la foce del Pesa (Montelupo Fiorentino). I tributi consortili sono deducibili con la dichiarazione
dei redditi.
Il nuovo avviso comprende anche alcune pagine esplicative
dell’attività del consorzio oltre alle modalità per segnalare eventuali errori e imprecisioni. Si tratta di un avviso bonario inviato

Viae Musicae,
che spettacoli
Visite guidate, concerti, teatro e buffet
nei luoghi più belli

I

l convento dell’Incontro, la chiesa di Sant’Andrea a Candeli,
l’Oratorio di Santa Caterina e il Bigallo: quattro gioielli che
ospiteranno quattro serate di Viae Musicae con “suoni e parole da sipari inattesi”, e un buffet per chiudere in bellezza. Gli
incontri sono organizzati dal Comune di Bagno a Ripoli, l’Auser
Volontariato Territoriale Firenze e l’Accademia Musicale di
Firenze. Ecco le prosisme date: sabato 22 settembre, ore 16.30.
Convento dell’Incontro,Compagnia Carbone Prezioso in Don
Chisciotte. Degustazione di prodotti tipici. Sabato 6 ottobre,
ore 17. Chiesa di Sant’Andrea a Candeli. Visita alla Chiesa.
Trio EST-E. Buffet. Domenica 21 ottobre, ore 17. Oratorio
di Santa Caterina. Della ruota pagana e di altri miracoli. Buffet
autunnale. Domenica 16 dicembre, ore 17. Antico Spedale del
Bigallo. Favole in cantina. Dolce buffet natalizio. Quota di
partecipazione: intero euro 7, ridotto euro 5 (studenti, soci Coop,
Auser, anziani sopra i 65 anni). Prenotazione obbligatoria tel.
055-6390.356/7 – 339-1891477.

Ecco alcune informazioni
utili, soprattutto per chi usa
la domiciliazione bancaria

per posta ai contribuenti iscritti nei ruoli e pagabile in 2 rate
(30/11/07 e 31/01/08) o in un’unica soluzione: presso gli uffici postali, gli sportelli Equitalia Cerit Spa (Via Baracca 134,
Firenze; o Via Pantin 1, Scandicci), tutti gli sportelli bancari o
con addebito su c/c bancario. In alcuni casi, se il consorziato
ha attivato con la propria banca un servizio di domiciliazione
per alcune imposte, l’istituto di credito pagherà in automatico (in un’unica rata) anche il tributo del Consorzio. Si consiglia di verificare le clausole dell’accordo con la propria banca. Tale modalità di pagamento automatico non dipende dal
Consorzio. In caso di dati errati darne comunicazione agli
uffici anche via posta, fax o posta elettronica. In attesa di definizione, il Consorzio sospenderà il pagamento del tributo per
l’anno in corso. Da fine settembre sarà attivo un call center 055
240269 (dal lun al ven 9-13 e 14-18) e materiale informativo
sarà disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico dei
comuni interessati. Info: www.cbcc.it.

Esperienza
di gusto
Dopo la prima esperienza fatta
l’anno scorso sul tatto,
quest’anno Archètipo presenta il
secondo appuntamento con i
sensi: una cena insolita ed
un’esperienza speciale alla
scoperta del gusto.
L’appuntamento è per
venerdì 28 e sabato 29
settembre al teatro comunale di
Antella (ore 20) con Troverò la mia bocca? Esperienza n. 2 Il
gusto, spettacolo messo in scena da Il Faro, compagnia di attori
non vedenti e ipovedenti.
Un’esperienza dove chi è portatore di handicap “porta” una
ricchezza da condividere. Un’emozione per la scoperta delle
diverse potenzialità sensoriali di ciascuno. Un viaggio
plurisensoriale nel gusto. Un’occasione per fare nuove
conoscenze. Biglietto d’ingresso e cena € 50. La prenotazione è
obbligatoria. Per informazioni: tel. 055 621894 (lasciare
messaggio in segreteria), 339 4604799; teatro@archetipoac.it,
www.archetipoac.it.
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BAGNO A RIPOLI

4 agosto: 63 anni dalla Liberazione
Iniziative di commemorazione e riscoperta degli eventi del 1944

S

abato 4 agosto 2007 si è svolta la manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale per ricordare il 63°
anniversario della Liberazione di Bagno a Ripoli, avvenuta il 4
agosto 1944. Il Sindaco Luciano Bartolini ha così commentato
l’evento: «È stata una giornata davvero molto interessante, sia
nella parte – non formale, ma di sostanza – del percorso
commemorativo e dell’omaggio a tutti i cippi del territorio che
ricordano gli eventi legati alla Liberazione di Bagno a Ripoli,
sia per le iniziative del pomeriggio, con l’omaggio a Vito Emilio
Lo Schiavo, insieme a parenti e ad amici (praticamente due
generazioni) della giovane vittima dei nazisti, e la successiva
inaugurazione della targa restaurata dedicata all’Ottava Armata Britannica lungo via Roma, poco prima di San Donato,
alla presenza del console britannico a Firenze Moira
Macfarlane e dei rappresentanti locali dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), che poi la sera hanno incontrato la cittadinanza al Giardino dei Ponti.
Si è trattato di momenti emotivamente molto forti, poiché si
rammentavano due eventi assai significativi accaduti nel nostro territorio, che sono stati come riscoperti in occasione della
ricorrenza del 63°. Infatti, la storia di Lo Schiavo, trucidato dai
tedeschi il 27 luglio 1944, quindi a pochissimi giorni dalla Liberazione, non era nota prima come lo è oggi, grazie al pregevolissimo libro, presentato proprio il 4 agosto scorso, Per non
dimenticare Vito Emilio Lo Schiavo, a cura della Sezione locale
della Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, che ha compiuto
una grande opera di ricerca delle testimonianze. Un’ulteriore
riprova che bisogna ancora lavorare molto per ricostruire il più
possibile compiutamente il mosaico dei fatti della Resistenza.
L’altro evento che abbiamo riportato alla luce è la partecipazio-

ne dell’esercito britannico alla Liberazione di Bagno a Ripoli e
poi di Firenze: nelle nostre zone, poco sotto San Donato, furono uccisi decine di soldati britannici, ricordati a suo tempo da
una targa che stava finendo nell’oblio. Con la collaborazione e
l’aiuto dell’Anpi di Bagno a Ripoli, abbiamo risistemato la targa e l’abbiamo riscoperta alla presenza di Moira Macfarlane, la
Console britannica di Firenze con giurisdizione su buona parte dell’Italia Centrale, la quale ha colto l’importanza del recupero
storico non solo per la memoria ripolese, ma anche per quella
britannica. Infatti, la ricerca andrà avanti con l’Esercito
d’Oltremanica, partendo dai nomi dei soldati inglesi trucidati e
menzionati nella targa.
Una Resistenza all’insegna dell’Europa di ieri e di oggi, dei
giovani di sessant’anni fa venuti a morire per la nostra libertà,
e dei giovani di oggi, come gli studenti della nostra scuola media “Redi-Granacci”, che hanno realizzato, in collaborazione
con il regista Riccardo Massai, il video La lezione più bella,
proiettato la sera di sabato 4 agosto alla presenza della Dirigente Scolastica Clara Vella, giovani che sono un simbolo di
un’Europa che, dalla Memoria e dalla Resistenza, trae spunti e
linfa per costruire un domani migliore».
La foto in prima pagina è stata scattata sabato 4 agosto 2007,
in occasione dello scoprimento della targa che ricorda i soldati
britannici trucidati dai Tedeschi nel 1944 nella zona ripolese di
San Donato in Collina. L’immagine ritrae, da sinistra a destra:
Clara Vella, Dirigente Scolastico Scuola Media “Redi-Granacci”;
Andrea Gensini (con Gonfalone), Agente Polizia Municipale;
Marco Conti, Sindaco Scuola Media “Redi-Granacci”; Luciano
Bartolini, Sindaco Comune di Bagno a Ripoli; Moira Macfarlane,
Console britannica di Firenze; Bedlu Valgimigli, giovane
Rappresentante dell’Anpi di Bagno a Ripoli; Luigi Remaschi,
Presidente dell’Anpi di Bagno a Ripoli.

Ciak a Bagno
a Ripoli
Francesca Elia, regista fiorentina indipendente, girerà il
suo prossimo film anche a Bagno a Ripoli. Il titolo è L’amore non è
un osso, il genere commedia. La produzione ricerca attori generici e
comparse di ogni età e sesso. Per chi fosse interessato, il casting si
svolgerà presso l’Antico Spedale del Bigallo, via del Bigallo e Apparita
14, Bagno a Ripoli, mercoledì 12 settembre 2007, ore 10-15.
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