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MONAMI GILBERTO

Democratici di Sinistra

CORTINI LEONARDO

Forza Italia

SOLAZZI ROSAURO

Democratici di Sinistra

MARI MASSIMO

Forza Italia

GRAZZINI SERGIO

Democratici di Sinistra

GREVI PAOLO

Forza Italia

FRANCHI STEFANIA

Democratici di Sinistra

SERGIO NALDONI

Alleanza Nazionale

RAVENNI GIAN BRUNO

Democratici di Sinistra

BRICCOLANI ALBERTO

Alleanza Nazionale

CORMAGI SERGIO

Democratici di Sinistra

ZECCHI ROBERTO

Democratici di Sinistra

FRAGHÌ ANTONIO

Democratici di Sinistra

PAOLI MASSIMILIANO

Democratici di Sinistra

PESTELLI FRANCO

Democratici di Sinistra

VEZZANI MARIO FLAVIO

Comunisti Italiani

FALMI ANGELO ANTONIO

Democrazia e Libertà
La Margherita

NOMINATIVO

Democrazia e Libertà
La Margherita

BEATRICE BENSI

CASINI FRANCESCO

NOMINATIVO

PARTITO
D’APPARTENENZA

MARCO RONCHI

Sinistra Europea
Rifondazione Comunista

PARTITO
D’APPARTENENZA

Verdi

Margh. 2
FI 3
AN 2
DS 10

RC 1
PdCi 1
Verdi 1

La nuova Giunta Municipale
di Bagno a Ripoli
La nuova Giunta Municipale è composta come segue:

ANNALISA PAPINI

Assessore alla casa, servizi di

rete e mobilità - nata a Bagno a Ripoli il 5 maggio 1960,
LUCIANO BARTOLINI

Sindaco - nato a Impruneta (FI) il
funzionario del Comune di Firenze, laureata in Giurisprudenza.

1° ottobre 1949, laureato in Matematica, professore di MateAnche la sua è una riconferma, in quanto, nella precedente
matica presso l’Istituto Sperimentale “A. Volta” di Bagno a
legislatura (2000-2004), ha ricoperto lo stesso incarico amRipoli. Consigliere Comunale PCI a Bagno a Ripoli dal 1975 al
ministrativo. Riceve il martedì ore 8,30-10,30 e 14,30-18,30.
1990 e dal 1980 al 1990 Assessore prima allo sviluppo economico e allo sport, poi alla pubblica istruzione e successiva-

CLAUDIO TONARELLI

Assessore al governo del terri-

mente al progetto giovani, allo sport e al personale, è stato poi

torio (urbanistica, infrastrutture e ambiente) – nato a San

per sei anni nella segreteria provinciale Ds, chiamato da Guido

Marcello Pistoiese il 5 gennaio 1948, laureato in Ingegneria

Sacconi, e per quattro anni ne è stato il coordinatore. Da due

Elettrotecnica. È attualmente insegnante ed esercita anche

anni fa parte della segreteria regionale Ds ed è responsabile

la libera professione nel settore impiantistico. Riceve il mar-

del Dipartimento Scuola-Università-Ricerca.

tedì ore 15-18 e il sabato ore 9-12.
STEFANO PISILLI

Assessore ai lavori pubblici e

ALESSANDRO CALVELLI Vice sindaco e assessore alle
protezione civile - nato a Firenze il 5 luglio 1963, artigiano,
politiche dello sviluppo (economia del territorio, organizzadiplomato in Elettronica. Anche in questo caso si tratta di una
zione e gestione dei servizi comunali) - nato a Bagno a Ripoli
riconferma, in quanto, nella precedente legislatura (1999-2004),
(FI) il 19 maggio 1946, già Responsabile commerciale in
ha ricoperto lo stesso incarico amministrativo. Riceve il sabauna grande azienda privata fiorentina del settore terziario
to ore 9-12.
avanzato (informatica), già Presidente della Cooperativa San
Mar tino della Caritas Diocesana di Firenze, già Presidente

ANTONIO DE DONNO

Assessore alle politiche finanzia-

provinciale delle Acli e del Circolo Acli di Grassina. Riceve il

rie (bilancio e patrimonio) – nato a Cursi (LE) il 5 gennaio

lunedì ore 9-12,30 e il giovedì ore 16-19.

1953, già appartenente alla Guardia di Finanza. Riceve il venerdì ore 9-12.

ELENA DAL PINO

Assessore alle politiche del

welfare (istruzione, formazione e ser vizi sociali) – nata a

SILVIA TACCONI

Assessore alle politiche cultu-

Firenze il 19 maggio 1939, laureata in Lingue e Letterature

rali e giovanili (cultura, sport, giovani, partecipazione) – nata

Straniere Moderne, già Preside della Scuola Media ‘F. Redi’.

a Firenze l’8 febbraio 1972, diplomata e impiegata. Dal 1988

La sua è una riconferma, in quanto, nella precedente legi-

al 2002 ha lavorato attivamente, anche con incarichi di am-

slatura (1999-2004), ha ricoper to lo stesso incarico ammi-

ministratore, presso la Fratellanza Popolare di Grassina. Ri-

nistrativo. È stata inoltre Vice Sindaco dal 2000 e Vice

ceve il martedì ore 16-180. Per gli appuntamenti telefonare

Sindaco Reggente dal luglio 2003 fino al termine del man-

all’Ufficio Segreteria Assessori al 055 6390209 - 055

dato (2004). Riceve il venerdì ore 9-12.

6390208. Gli appuntamenti sono presso il palazzo comunale.
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Non solo

COMMISSIONI CONSILIARI
E COMMISSIONE SPECIALE

numeri

Prima Commissione (Affari Generali, personale,
organizzazione dei servizi, bilancio, finanze, tributi, patrimonio,
ARSU, problemi del lavoro)
Marco Ronchi (Rif. Com.) - Presidente
Massimiliano Paoli (D.S.) - Vice Presidente
Gilberto Monami (D.S.)
Antonio Fraghì (D.S.)
Angelo Antonio Falmi (La Margherita)
Sergio Naldoni (A.N.)
Paolo Grevi (F.I.)

Considerazioni
sui risultati elettorali
del nostro Comune
La coalizione dell’Ulivo e il sindaco Luciano Bartolini hanno
raggiunto il 61,57% superando il risultato precedente raggiunto da Giuliano Lastrucci (si ricorda che alle precedenti elezioni
erano presenti nella maggioranza i Verdi, mentre a questa tornata elettorale, questa lista non si è presentata all’interno
dell’attuale maggioranza). Un 6%, pari a 900 voti, sono andati
al sindaco disgiunti rispetto alla coalizione, a dimostrazione
della scelta opportuna del candidato a Sindaco.
Sempre facendo considerazioni generali sono aumentati i voti
validi di 966 unità, ed è aumentato di 865 il numero dei votanti, i D.S. hanno avuto il maggior incremento numerico con ben
512 voti in più, conseguendo un incremento di un consigliere
portando il suo gruppo a 10 consiglieri.
Nella maggioranza hanno conseguito un incremento il PDCI di
298 voti, e la Margherita ha raggiunto 1519 voti e ha conseguito 2 consiglieri comunali (tale lista non è confrontabile in
quanto in precedenza i popolari avevano preso 597 voti e i
democratici si erano presentati inseme con i verdi conseguendo 674 voti).
Per la maggioranza l’unica forza che ha perso voti è lo SDI,
voti che però sono stati compensati dagli incrementi degli altri
partiti della maggioranza.
Sul versante delle opposizioni si registra un forte calo di A.N.,
un incremento di F.I. e un piccolo decremento di RC. E una
buona affermazione dei verdi che conseguono 805 voti e un
consigliere comunale.
Questi sono i risultati dei numeri, che in parte parlano da soli.
Ma vorrei aggiungere alcune considerazioni politiche.
La coalizione del Ulivo si è consolidata nonostante la defezione
segue a pag. 4

Seconda Commissione (Urbanistica, edilizia privata,
edilizia pubblica, lavori pubblici, verde pubblico, servizi
tecnologici, edilizia scolastica, impianti sportivi, tutela
dell’ambiente)
Leonardo Cortini (F.I.) – Presidente
Sergio Grazzini (D.S.) – Vice Presidente
Rosauro Solazzi (D.S.)
Mario Flavio Vezzani (PDCI)
Francesco Casini (La Margherita)
Alberto Briccolani (A.N.)
Beatrice Bensi (Verdi)
Terza Commissione (Pubblica istruzione, cultura,
scuola, sport, igiene, sanità, assistenza scolastica, interventi
sociali, problemi della gioventù)
Alberto Briccolani (A.N.) – Presidente
Gilberto Monami (D.S.) – Vice Presidente
Stefania Franchi (D.S.)
Franco Pestelli (D.S.)
Mario Flavio Vezzani (PDCI)
Massimo Mari (F.I.)
Paolo Grevi (F.I.)
Quarta Commissione (Statuto, regolamenti, attività
produttive e commerciali)
Beatrice Bensi (Verdi) – Presidente
Roberto Zecchi (D.S.) – Vice Presidente
Sergio Cormagi (D.S.)
Antonio Fraghì (D.S.)
Gian Bruno Ravenni (D.S.)
Leonardo Cortini (F.I.)
Marco Ronchi (Rif. Com.)
Commissione Speciale Commercio Sede Fissa
e Ambulante, Pubblici Esercizi
Roberto Zecchi (D.S.) – Presidente – riceve mercoledì
ore 14-17 – per appuntamento tel. 320.4317643
Sergio Grazzini (D.S.)
Massimo Mari (F.I.)
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segue da pag. 3
di una forza politica, e nonostante la
flessione dello SDI anche grazie all’in-

I nostri progetti

cremento dei Democratici di Sinistra.
I DS incrementano voti anche in
controtendenza rispetto ai risultati dei
comuni della provincia di Firenze. A mia
impressione questo risultato è stato
raggiunto da una scelta azzeccata del-

Il voto amministrativo dello scorso 12-

comune un ottimo risultato per La

la lista dei candidati che si sono mobi-

Margherita. Il nostro par tito ha infatti

litati andando a toccare i cittadini di

sfiorato il 10% di preferenze ponendosi

Bagno a Ripoli, nei diversi settori e nel-

come terza forza politica locale dietro

le singole località, si è infatti sviluppa-

Ds e Forza Italia.

to un incremento notevole del numero

È dif ficile fare un confronto con le

delle preferenze a candidato.

precedenti tornate elettorali dato che

L’opposizione subisce un forte decre-

la Margherita è un par tito nato nel

mento a eccezione dei Verdi.

dicembre 2002 come fusione di forze

La consapevolezza di essere la forza

politiche che condividevano uguali valori

maggiore in consiglio comunale ci deve
spingere a stare attenti all’interno della coalizione, nel dare pari dignità a tutte

Dopo l’ottimo

13 giugno ha fatto registrare nel nostro

risultato delle
amministrative
ecco gli obiettivi
della Margherita

e principi.
Il risultato, data la for za nuova,
innovatrice, moderata ed aper ta della

le forze politiche, non trascurando l’iniziativa e le volontà dei singoli consi-

Margherita riteniamo sia destinato a
crescere nel tempo. È anche per questo

glieri DS.

che cogliamo questa occasione per

quale forza di centro-sinistra, possa

prima delle elezioni su chi è di sinistra

ringraziare ma soprattutto coinvolgere

nuovamente tornare a collaborare con i

e chi è di centro, confrontandoci sui

tutti i nostri elettori, in par ticolare i

par titi di maggioranza.

nostri programmi e dialetticamente tro-

giovani, ma anche tutti gli altri cittadini,

L’impegno del gruppo della Margherita

vando momenti di sintesi e di accordo.

i gruppi, le associazioni e le categorie

all’interno del Consiglio Comunale sarà

Non dare per scontato la delimitazione

ad una par tecipazione attiva alla vita

quello di essere propositivi, costruttivi

della nuova maggioranza, in quanto con-

politica. Sono infatti tanti i progetti e

ed aper ti al dialogo e al confronto con

sideriamo diverse sensibilità all’inter-

le idee da por tare avanti e il vostro

tutte le forze politiche, in sinergia con

no dell’opposizione, purché nessuno si

contributo, le vostre osser vazioni e il

gli altri par titi dell’Ulivo, ma anche

consideri detentore esclusivo delle esi-

vostro sostegno saranno indispensabili.

ascoltando attentamente i par titi

Ma va ricordato che in queste ultime

d’opposizione, convinti che per il bene

elezioni è tutto il centro sinistra, di cui

di Bagno a Ripoli sia necessario il

noi siamo una forza determinante, che

rispetto e la collaborazione di tutti. Ma

ha vinto.

come par tito politico e for za di

L’Ulivo ha dimostrato compattezza e

maggioranza ci proponiamo di realizzare

unità raggiungendo un ottimo risultato,

il programma della giunta guidata dal

Il capogruppo DS

pur senza avere in coalizione il Par tito

sindaco Luciano Bar tolini, di cui fa

Massimiliano Paoli

dei Verdi che il nostro gruppo auspica,

parte il nostro primo eletto Alessandro

Bisogna superare un dibattito che c’era

genze ecologiste e ambientali, sociali.
Lavoriamo tutti per uno sviluppo economico compatibile del nostro territorio,
superando talvolta momenti di cattiva
informazione ai cittadini, talvolta un
dibattito velleitario sulle compatibilità
ambientali.

l’amministrazione comunale
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L’impegno

Calvelli, nominato vice-sindaco con

culturali e bibliotecari, consapevoli

deleghe allo sviluppo economico e al

dell’impor tanza sociale della cultura e

turismo nonché alla gestione del

dell’istruzione.

personale.

Infine, per terminare, promuoveremo

Il nostro obbiettivo primario, seguendo

una cultura dell’ambiente per l’utilizzo

i principi di uguaglianza, equità e

intelligente delle risorse e della bellezza

giustizia sociale, sarà quello di ascoltare

del nostro territorio, valorizzando nel

e dar voce alle esigenze della

contempo l’agricoltura di qualità che

popolazione, soprattutto delle famiglie

produca paesaggio anche attraverso

e dell’infanzia, degli anziani, dei disabili

incentivi e sostegni.

e della par te più debole della società.

Ma sarà soprattutto dall’ascolto reale

Proprio per questo, conoscendo

dei bisogni e delle esigenze dei cittadini

l’elevato valore sociale della loro

che par tirà la nostra azione, ed è per

attività, pr ester emo par ticolar e

questo che vi invitiamo ad incontrarci

attenzione agli input che arriveranno dal

tutti i mar tedì dalle 18 alle 20 presso

sistema dell’associazionismo e del

la saletta consiliare all’interno del

volontariato locale e proporremo la

palazzo comunale o di scriverci al

aumento rispetto alla scorsa tornata in

creazione di un forum permanente

nostro

cui il 4.5% – lo ricordiamo – fu ottenuto

dell’associazionismo, per meglio

margherita.bar@libero.it.

da una lista congiunta tra i Verdi e il

coordinare le azioni di solidarietà

Un grazie speciale e un saluto a

gruppo I Democratici, ora confluiti nella

sociale, di difesa dell’ambiente e

tutti.

Margherita. È significativo che la nostra

continua
Dopo l’importante
consenso elettorale,
i Verdi proseguono
il lavoro iniziato
Ringraziamo di cuore tutti gli elettori che

indirizzo

e-mail

culturale nel nostro territorio.

Per la Margherita

Sarà inoltre una nostra priorità rendere

Francesco Casini

impianti di illuminazione, dei ser vizi di
manutenzione e pulizia stradale, nonché

in quelle minori e, per quanto riguarda
la viabilità, daremo il massimo
contributo alla realizzazione delle
varianti di Grassina e Vallina.

I NOSTRI
ELETTI

il miglioramento del sistema scolastico
locale di ogni ordine, dalle scuole
dell’infanzia alle scuole di formazione
superiore e alla organizzazione di corsi
professionali post-diploma, dei ser vizi

nei luoghi più minacciati dalle nuove

Nuova).
La forte componente innovativa della
nostra lista rappresentata dai non iscritti

Alessandro Calvelli
Vice-sindaco con deleghe
allo sviluppo economico e
del turismo.
Delegato alla gestione del
personale

Proporremo e appoggeremo tutte le
politiche che favoriranno lo sviluppo e

forza si è dimostrata ancora maggiore

9,2% a Case San Romolo, 8,2% a Osteria

di gestione dei parcheggi e dei giardini
pubblici, sia nelle frazioni più grandi che

raggiunto dai Verdi rappresenta un grosso

edificazioni (9,55% a Croce a Varliano,

i centri abitati più sicuri e vivibili,
attraverso il miglioramento degli

ci hanno votato. Il 5,1% di consensi

Francesco Casini
Capogruppo in Consiglio
Comunale

e dalla presenza femminile e la posizione
dei Verdi rispetto alla pace sono stati altri
elementi apprezzati dagli elettori.
Come abbiamo detto prima delle elezioni,
i Verdi si sentono parte attiva dell’Ulivo,
ed intendono battersi con determinazione
e lealtà insieme alle altre forze politiche
del centrosinistra su alcuni temi che fanno
parte del patrimonio di idee di questo
movimento. Innanzitutto, per evitare ogni
forma di speculazione edilizia:

Angelo Falmi
Presidente del Consiglio
Comunale

ricercheremo immediatamente nuove
forme di partecipazione in cui i cittadini
possano incidere nella formulazione delle
segue a pag. 7
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Dopo le amministrative
Continua il nostro lavoro che ha per destinatari i cittadini
del Comune ai quali chiediamo collaborazione
Giovani

elettorale. Ringraziamo le elettrici e gli elettori che ci hanno

Ringraziamo Marco Antonucci Tarolla, Simone Marcucci, Marta

dato la loro fiducia: per noi un impegno concreto per il governo

Pantani, Valentina Romanelli, che si sono candidati nella lista

del nostro comune nei prossimi anni.

del Par tito dei Comunisti Italiani rinnovando gli ideali di
democrazia e di uguaglianza che furono di Gramsci, di Togliatti,
di Enrico Berlinguer e di generazioni di lavoratori italiani.

Elettori

P.d.C.I. nel 2004
nel 1999

922 voti
694 voti

6,27%
4,70%

circa 300 voti in più

Gli elettori di Bagno a Ripoli hanno premiato il nostro partito, il
centro-sinistra e Luciano Bartolini. Un notevole successo, uno

Alcune sezioni significative
Sez.
voti %

dei migliori della Provincia di Firenze. Cercheremo di essere
all’altezza della loro fiducia.
Ricordiamo i primi tre candidati della nostra lista, per numero di
preferenze: Pisilli Stefano (54), Vezzani Mario Flavio (34),
Romanelli Valentina (9).

Giunta Consiglio Ricevimento
Stefano Pisilli ricopre la carica di Assessore ai Lavori Pubblici
ed alla Protezione Civile, Mario Flavio Vezzani quella di
consigliere. Martedì dalle 9 alle 12 il Gruppo Consigliare riceve
i cittadini.

I comunisti alle Elezioni Comunali
del 13 giugno 2004
Come prima cosa dalle elezioni emergono i seguenti dati:
●

aumento rispetto al 1999 di circa 1000 voti validi

●

la coalizione di centrosinistra aumenta di circa il 3% di voti e

54
44
35
34
47
44
64
71
45
43
39
41
24

9,31%
5,87%
7,11%
4,49%
6,69%
7,39%
9,34%
10,13%
6,42%
7,34%
5,58%
6,58%
4,79%

differenza
+ 13 voti
+ 18
+7
+ 13
+ 18
+ 26
+ 11
+ 27
+ 23
+7
+ 10
+ 10
+ 11

Il voto è omogeneo in tutto il territorio comunale. La sezione col
migliore risultato è la 13 di Antella (10,13%), la più bassa la 4

passa da 12 a 13 seggi
Per le opposizioni: buon risultato dei Verdi con il 5%; il centro
destra perde oltre il 4% ed 1 consigliere, perde un consigliere
anche Rifondazione. La valutazione, a nostro avviso, è chiara: i
cittadini di Bagno a Ripoli hanno valutato positivamente il
candidato Sindaco e la coalizione di centrosinistra, il lavoro ed i
risultati dei 5 anni di governo 99-04, nonché le proposte per
l’attuale legislatura mentre hanno espresso un giudizio negativo
sull’operato e sulle proposte dell’opposizione di centrodestra.
Come Comunisti italiani, registriamo un risultato significativo di
rafforzamento della nostra forza politica nel territorio, segno di
un apprezzamento del lavoro da noi portato avanti nella scorsa
legislatura e delle proposte che abbiamo avanzato in campagna

l’amministrazione comunale

1 Sorgane
3 Bagno
6 Bagno
7 Osteria
8 Rimaggio
9 Villamagna
12 Antella
13 Antella
14 Balatro
16 Ponte a Ema
21 Bubè
22 Grassina
25 Grassina

voti
nel ’99
41
28
28
21
29
18
53
44
22
36
29
26
13
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(3,27%) dove però si è passati da 16 a 22 voti.
Sorgane e Antella accrescono i già notevoli risultati del ‘99
confermandosi le località più rosse del comune. Risultati molto
buoni si ottengono a Balatro, Rimaggio, Candeli, Villamagna,
Vallina. A Grassina, risultati mediamente più bassi, anche se si
sono ottenuti forti incrementi.
Chiediamo agli elettori di Grassina che hanno votato il nostro
simbolo di aiutarci a rendere più efficace la nostra presenza.
Prendete contatto col nostro Gruppo Consiliare.

Provinciali
P.d.C.I.
922 voti
nel ’99
744 voti

5,7%
4,97%

Europee
P.d.C.I.
nel ’99

accolta da inchini e sorrisi di compiacimento. Non così fra i più

799 voti
594 voti

4,7%
3,72%

caserecci Versigliesi. Un improvviso silenzio ha aleggiato, carico
di tensione, mentre si afflosciavano parrucche e codini.

L’esame comparato dei voti ci dice che i comunisti intercettano

Un signore, agitando il bastone animato, bofonchiava: «Ma sono

buona parte dei nuovi elettori, anche di giovani, e che le elezioni

discorsi da fare fra la bella gente? È risaputo che biglietti e

comunali registrano un maggior incremento di voti rispetto alle

tasse li pagano il terzo e il quarto Stato». La sua compagna

Europee e alle Provinciali. Anche se si tratta di differenti

Maria Antonietta da Bonivrea assentiva vibrando colpi tranchants

votazioni, per metodo e per contenuto, si può concludere che

a ventaglio chiuso: «Ma, dico io, sono proprio discorsi a pera!»

l’impegno del P.d.C.I. nel Consiglio e nella Giunta è stato premiato

Riceviamo da Villamagna e pubblichiamo

dagli elettori.

Rivolgiamo a voi, in quanto rappresentanti della maggioranza

Un merito particolare va riconosciuto ai compagni Butteri,

dell’attuale Giunta comunale di Bagno a Ripoli, un’interrogazione

Ceccarelli e Berdondini per la loro esperienza ed il loro impegno.

circa le previste abitazioni del Piano regolatore a Villamagna.

A cura del Gruppo Consigliare

Noi cittadini abitanti riteniamo che il progetto sia non accettabile

del P.d.C.I.

in termini di aumento della popolazione circa del 40%, in termini
di impatto paesaggistico in una zona protetta dal Ministero dei

Noterelle da Balatro riceviamo e pubblichiamo

Beni Culturali, in termini di viabilità con una strada panoramica

Discorsi a Pera

ma alquanto stretta che serve anche altri centri urbani limitrofi,

Nella calura estiva, al Café Chantant della Versiliana, si è esibito

in termini di impatto ambientale, visto che esistono già da tempo

il Presidente del Senato della Repubblica. Di fronte al numeroso

seri problemi di acqua, fogne, servizi in genere. Tale progetto

pubblico, degno di un piccolo angolo vandeano, il Presidente ha

appare assolutamente sovradimensionato. Riteniamo che per

dato una brillante giustificazione dei tagli agli Enti Locali.

rivitalizzare il nostro centro sarebbe più opportuno puntare sui

«Sul mio tavolo, ha detto l’eminente filosofo della scienza,

servizi ai cittadini e sul patrimonio artistico-paesaggistico-

arrivano da comuni e province pacchi di inviti: manifestazioni,

culturale di estremo valore potenziale per l’intera popolazione.

conferenze, concerti, mostre... Costano, ohibò, e non sono le

A nostro parere l’attuale Piano Regolatore e regolamento edilizio,

iniziative più pertinenti agli Enti Locali».

ad esempio con l’invenzione del mezzo vano, non hanno

Brusio di approvazione fra vecchie dame impellicciate, paggi e

consentito di tutelare adeguatamente le aspettative dei cittadini

signori incravattati (sembra che in Vandea costumi così),

residenti e forse alcuni aspetti quali la viabilità e l’acqua sono

frementi di sdegno contro i Sindaci giacobini, dissipatori del

stati certamente sottostimati; vi invitiamo quindi a ripensare se

pubblico denaro, estorto dalle odiose tasse repubblicane.

fosse il caso di modificare immediatamente il Piano e

Il Presidente, forte del suo spirito popperiano, si è spinto a dire

regolamento edilizio prima di assumersi tale responsabilità e

che «anche per accedere a questa manifestazione, per ascoltare

procedere a compiere uno scempio ambientale e sociale

una persona che dice cose intelligenti, si dovrebbe pagare un

impossibile da sanare in futuro.

Maurizio Lunghi - Seguono numerose firme

biglietto (consistente n.d.r.)». A corte l’autoironia sarebbe stata
segue da pag. 5
scelte, partendo da una scadenza imminente; le osservazioni

periodo che occorrerà per la realizzazione di qualsivoglia variante.

ai Piani Attuativi per i nuovi inter venti edificatori a Baratro,

Beatrice Bensi

Villamagna e Vallina il cui termine di presentazione scadrà il 7

Consigliera comunale Lista Verdi

agosto p.v.
L’impegno dei Verdi sarà for te anche su altre tematiche

Ricordiamo che il Gruppo verdi si ritrova ogni mercoledì alle

ambientali, in continuità con il lavoro già svolto dall’Assessore

ore 21.15 presso la Casa del Popolo di Grassina al primo

Checchi: dal traf fico, alle aree naturali protette, alla

piano, nella stanza della musica, e che tutti i cittadini possono

manutenzione dei fiumi, alla gestione dei rifiuti, alla

par tecipare e dare il loro contributo. Il nostro sito è

risistemazione della viabilità di Grassina, in attesa del lungo

www.verdibagniaripoli.it
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Un risultato importante
Un ringraziamento agli elettori vecchi e nuovi
Dobbiamo senza dubbio ringraziare uno ad uno gli oltre 2300
cittadini di Bagno a Ripoli che con il loro voto hanno inteso

Il gruppo di Forza Italia in consiglio comunale è così

premiare la volontà di cambiamento che Forza Italia ha e aveva

composto:

rappresentato in questo comune fin dalla sua costituzione. Un

Leonardo Cortini, capogruppo, già consigliere nel-

grazie particolare e un caloroso benvenuto va ai 383 nuovi

la passata legislatura.

elettori di Forza Italia di Bagno a Ripoli che, il 12 e 13 giugno
scorso, hanno apposto per la prima volta la loro preferenza sul
simbolo del nostro partito (differenza tra i voti ottenuti alle

Paolo Grevi, già consigliere nella passata legislatura.
Massimo Mari, new entry.

Europee 2004/1999). Un incremento quindi pari all’1,5 %

Ciascuno di loro ricopre all’interno delle commissioni

circa, che ha visto Forza Italia crescere anche a livello comunale

consiliari i seguenti ruoli:

e provinciale; si tratta di giovani e di elettori stanchi delle

1a commissione (Affari Generali, personale, orga-

promesse non mantenute dai governi di sinistra e recentemente

nizzazione dei servizi, bilancio, finanze, tributi, patri-

di centrosinistra, che si sono succeduti alla guida di Bagno a

monio, Arsu, problemi del lavoro)

Ripoli. Elettori che hanno raggiunto quasi il 15% e sono destinati
a un costante quanto scomodo trend di crescita, visto i primi
passi di questa nuova giunta che, se come si dice, il buon

Paolo Grevi: componente/membro.
2a commissione (Urbanistica, edilizia privata, edi-

giorno si vede dal mattino, è destinata ad emanare ed a

lizia pubblica, lavori pubblici, verde pubblico, servizi

promuovere l’approvazione di provvedimenti che vanno proprio

tecnologici, edilizia scolastica, impianti sportivi, tutela

nella direzione opposta a quella desiderata dai cittadini. Ma si

dell’ambiente)

sa, l’amore in certi casi è cieco.

Leonardo Cortini: Presidente.

Ci hanno visto bene invece gli elettori di Forza Italia che con il

3a commissione (Pubblica istruzione, cultura, scuo-

loro voto hanno dimostrato coraggio e attenzione ai problemi
del nostro territorio cosi come l’aveva dimostrata il gruppo
consiliare di Forza Italia presente in consiglio nella passata

la, sport, igiene, sanità, assistenza scolastica, interventi
sociali, problemi della gioventù)

legislatura, che sotto la guida del suo capogruppo Gianluca

Paolo Grevi, Massimo Mari: componenti/membri.

Lazzeri ha tenuto fede alle promesse, con una “opposizione

4a commissione (Statuto, regolamenti, attività produt-

fermissima” che ha più volte messo in difficoltà la maggioranza

tive e commerciali)

a tutela degli interessi di tutta la cittadinanza senza peraltro

Leonardo Cortini: componente/membro.

mai travalicare o prestare il fianco ad uno sterile scontro di

Commissione Speciale (Commercio)

tipo politico, che in nome di una ideologia, mai sopita, cattura
e rapisce ancora oggi molti esponenti della sinistra.
Cose concrete e fatti, questo è quanto interessa ai cittadini di

Massimo Mari: componente/membro.
Commissione (aree metropolitane)

Bagno a Ripoli, elettori di Forza Italia, che non sono stati certo

Massimo Mari: componente/membro.

attratti da ammiccamenti o equilibrismi di potere, ma che

Commissione (elettorale)

confidano nell’ attenta e oculata gestione della cosa pubblica.

Massimo Mari: componente/membro.

Propositi che i consiglieri eletti in questa legislatura terranno,
per quanto commisurato con il loro ruolo, ben presente e che
da subito si sono messi a lavorare al servizio di tutti i cittadini
per i quali sono a disposizione: presso il palazzo comunale
ogni sabato mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Gruppo consiliare Forza Italia

l’amministrazione comunale
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Leonardo Cortini, Capogruppo Forza Italia
Te. 3357630488
Paolo Grevi, consigliere Forza Italia tel. 3384097776
Massimo Mari, consigliere Forza Italia tel. 3287323312
aleely@inwind.it

