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Gli auguri del sindaco
I grandi interventi già realizzati e gli aggiornamenti sui progetti ancora da fare

C

hiudiamo il 2011 consapevoli che la situazione del Paese è
molto, molto difficile. La crisi economica e morale è grave:
serve un sussulto! Il primo bersaglio sono le imprese: quindi
lavoro e ceti più deboli. La conseguenza è l’aumento di povertà
e disparità sociali, con una crescente difficoltà di intervento
degli enti pubblici per le ristrettezze finanziarie sempre più
forti. Vista l’impossibilità di investire per i vincoli del patto di
stabilità, noi abbiamo ridotto drasticamente il debito residuo:
dai 20 milioni di euro del 2006/7 ai 5 milioni di oggi. Nonostante i 15 milioni in meno non siamo rimasti con le mani
in mano, ma abbiamo lavorato sulla ricerca di fondi europei,
nazionali e regionali e finanziamenti alternativi, riuscendo a
giungere a importanti risultati, anche attraverso il rapporto
pubblico-privato. Il Paese si rilancia solo se si creano le condizioni perché le aziende riprendano l’attività: il Comune, fra

i vari enti pubblici, deve essere soggetto attivo nella crescita
dell’economia locale.
Territorio, ambiente, sviluppo, coesione sociale, welfare, valori:
questi i capisaldi della nostra attività per il 2011.
Il Piano Strutturale approvato da pochi mesi dà le linee guida della Bagno a Ripoli dei prossimi 15 anni. Adesso stiamo
lavorando al Regolamento Urbanistico, ma fin d’ora stiamo
applicando alle nostre scelte l’impostazione del Piano.
Quali i risultati del 2011 su territorio e ambiente, tutti integrati in un unico disegno?
La Variante di Grassina: con l’apertura delle buste del 9 novembre si è conclusa la procedura avviata dalla Provincia di
Firenze per l’aggiudicazione dei lavori. Erano otto le imprese
(segue a pag. 3)

Numeri e indirizzi utili
Orari di ricevimento

Call Center
Per informazioni
dal lunedì al sabato ore 8-20
Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Biblioteca comunale
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
c/o Publiacqua, Firenze

Giunta

055 055
055 6390222
055 645879 - 055 645881
055 055

Numeri verdi:
- informazioni e pratiche
800 238-238
- guasti e perdite
800 314-314
Numero verde Quadrifoglio
dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30
800 330011
Ritiro ingombranti a domicilio ore 8.30-17.30
055 3906666
Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento
055 631111
Ufficio
055 6390400
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2
055 630009
Grassina, via Belmonte 36
055 640020
Tesoreria comunale
055 651351 - fax 055 632849
c/o Banca CR di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1
Azienda sanitaria Firenze
Distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36
055 641760 - 055 640642
Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri
055 69361

Alessandro Calvelli – Vice Sindaco e Assessore
alle politiche per lo sviluppo locale
Francesco Casini – Assessore alle politiche per l’ambiente, opere
pubbliche, politiche finanziarie e di bilancio
Laura Guerrini – Assessore alle politiche giovanili e sportive,
Promozione della lettura
Rita Guidetti – Assessore alle politiche educative, formative,
della salute e abitative
Silvia Tacconi – Assessore società partecipate, protezione civile,
politiche del personale
Claudio Tonarelli – Assessore politiche di governo del territorio

Consiglio Comunale
Il presidente del Consiglio Comunale e i Gruppi consiliari ricevono
su appuntamento.
Segreteria generale tel. 055 6390255-219
Rosauro Solazzi – Presidente del Consiglio Comunale
Alberto Briccolani – Vice presidente del Consiglio Comunale

Gruppi consiliari
Italia dei Valori
Partito Democratico
Per una Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli
Popolo della Libertà

Numeri FAX
Generale e Ufficio relazioni con il pubblico
Segreteria del Sindaco - Stampa
Segreteria degli Assessori
Sportello unico attività produttive
Ufficio scuola e sport
Ufficio assistenza
Ufficio cultura
Ufficio segreteria generale
Ufficio acquisti
Ufficio anagrafe
Ufficio urbanistica
Centro operativo
Polizia Municipale
Polizia Municipale Grassina
Biblioteca comunale

Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (Segreteria
sindaco e assessori – tel. 055 6390.209
oppure 6390.208)
Luciano Bartolini – Sindaco

055 6390267
055 6390210
055 6390210
055 6390379
055 6390364
055 6390360
055 6390379
055 6390322
055 6390307
055 6390299
055 6390237
055 644340
055 633000
055 642297
055 644338

E-mail

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

Internet

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
www.firenzelecolline.it
www.oratoriodisantacaterina.it
Chiuso in redazione il 7 dicembre 2011
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(segue da pag. 1)
che avevano presentato l’offerta e la gara (20 milioni di euro)
è stata vinta dal Consorzio Cooperative Costruzioni. È un
evento importantissimo: nella storia di tale infrastruttura non
ci eravamo mai spinti così in avanti. Ciò non significa che dopodomani vedremo le ruspe, ma l’aggiudicazione è certo un
passaggio decisivo cui dobbiamo guardare con oggettiva serenità e grande soddisfazione.
Poi, il “cantiere invisibile”, ma importantissimo di Capannuccia, con i lavori che il Consorzio di Bonifica sta ultimando con
grandi opere di difesa dalle alluvioni, che dovrebbero essere
pronti prima dell’estate: un milione e mezzo di euro ben investiti che serviranno a ridurre sensibilmente il rischio idraulico
a Grassina, Ponte a Ema e Galluzzo.
Il 30 giugno è stata inaugurata la nuova pista pedociclabile
Ponte a Niccheri-Grassina con un finanziamento regionale:
in tutto, 1630 metri sicuri e protetti, in un punto nevralgico
di Grassina che agevola i collegamenti di mobilità dolce e sicura per pedoni e ciclisti fra il centro della frazione e Ponte a
Niccheri, cioè con fontanello di qualità, scuola Redi, biblioteca comunale, impianti sportivi, Carabinieri e Ospedale S.
M. Annunziata. Un’opera molto attesa: il primo passo nella
realizzazione del progetto di percorsi pedociclabili nel nostro
territorio.
Dopo il fontanello di Ponte a Niccheri, abbiamo inaugurato
nel 2011 altri due fontanelli a Bagno a Ripoli/Capoluogo e
ad Antella e arriveremo ad aprirlo anche a Grassina: acqua di
qualità, tonnellate di plastica in meno, risparmio economico
per le famiglie e meno CO2 nell’aria.
A settembre il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’acquisizione gratuita di circa 2 ettari di terreno ad Antella dalla Misericordia. Nel 2001 Comune e Misericordia di
Antella siglarono un accordo per ampliare il cimitero monumentale e il conseguente passaggio all’amministrazione di un
terreno su cui realizzare spazi verdi, percorsi pedonali e un
impianto da baseball. Le condizioni economiche per realizzare il progetto non ci sono state. Intanto abbiamo comunque
acquisito il terreno: un altro bel polmone verde per Antella.
Adesso si aprirà una fase di consultazioni per ascoltare cittadini e associazioni.
In ultimo, non per importanza, citiamo l’inaugurazione (4 dicembre) del Bosco Parco di Mondeggi, a conclusione degli
interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale realizzati dalla Provincia di Firenze.
Dicevamo all’inizio del rapporto pubblico-privato. Pensiamo
all’area di Ponte a Ema-Campigliano e alla sua avviata riqualificazione (ex Etelia, ex Vivauto, ex Le Monnier): lo sviluppo
passa da una concertazione e condivisione di obiettivi con le
aziende interessate dai rispettivi interventi. Nel Piano Strutturale diamo grande rilevanza alle attività produttive e vogliamo combattere la rendita. Il quinto appuntamento a Villa La

Massa (31 ottobre) con la nostra imprenditoria è stato in tal
senso utile e illuminante: favorire la ristrutturazione di immobili, l’insediamento (come nella pregevole area artigianale di
Antella) e il rilancio di nuove aziende. Un grande patrimonio
per Bagno a Ripoli. Nel nostro lavoro sulle imprese, si è cercato anche di qualificare quelle in cui il Comune è socio. In
tal senso va la fusione Safi-Quadrifoglio, cui siamo giunti nel
2011.
Sono tutti elementi che accrescono la qualità della vita nel territorio e fanno coesione sociale, uno dei valori sui quali siamo
al lavoro anche con azioni specifiche integrate fra loro. Penso al progetto “Più buono, più vicino” e all’iniziativa del 24
novembre insieme alla Siaf, in cui alimentazione, bontà della
refezione scolastica e filiera corta formano un tutt’uno positivo
fra economia, ambiente ed educazione delle giovani generazioni. Che emozione trovare accomunati dagli stessi obiettivi
bambini, genitori e produttori agricoli! E vedere i piccoli che
ci cucinano la cena! Sono esperienze che li accompagneranno
per tutta la vita.
In questa situazione di grave crisi siamo riusciti a mantenere
grande l’attenzione sul disagio, su anziani, diversamente abili e infanzia. E cito la Fondazione Nuovi Giorni, a livello di
Società della Salute Firenze Sud Est, per garantire un futuro
alle persone meno fortunate dal punto di vista fisico o mentale,
una Fondazione portata come esempio dalla Scuola S. Anna
di Pisa.
Il 16 luglio 2011 all’isola d’Elba è stata inaugurata Sassi turchini, struttura ricettiva di residenza temporanea ad accessibilità allargata, in cui troverà spazio ogni tipo di (dis)abilità,
dove la differenza sarà risorsa e coesione e le difficoltà energie
per superarle con la bellissima e pluridecennale esperienza del
Gruppo Elba di Bagno a Ripoli. Su tale scia si inseriscono
l’importante manifestazione “Con il Sole a Levante”, dedicata
al Giappone e alla tragedia dello tsunami, e il nostro impegno
verso l’Armenia, due progetti tra cultura, solidarietà e sviluppo.
(segue a pag. 4)
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(segue da pag. 2)
Tra i valori primi del nostro agire la legalità, con l’inaugurazione della nuova sede nazionale della Fondazione Antonino
Caponnetto a Grassina (20 novembre), frutto di un percorso
articolato ed entusiasmante: l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo a Caponnetto, la dedica della Sala del Consiglio Comunale a Falcone e Borsellino, il progetto Giovani Sentinelle
della Legalità, le partecipazioni dei nostri giovani ai campi di
lavoro estivi dell’associazione Libera in Sicilia.
Cose concrete e su fronti diversi, pur in un quadro difficilissimo e inedito. Tante cose ancora da fare, tante le lacune
da colmare e le risposte da dare. Non ci mancano volontà ed
energia. Carissimi Cittadini, continuiamo assieme a costruire
una Comunità migliore, con meno egoismi, più disponibilità

verso il prossimo, verso le nostre bambine e i nostri bambini,
verso i giovani e gli anziani, soprattutto quelli soli e ammalati.
Un caloroso augurio a tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, per la serietà e l’impegno con cui ci
siamo confrontati, per i tanti provvedimenti approvati all’unanimità e per quelli in cui ci siamo civilmente e schiettamente
contrapposti, agli assessori per la mole di lavoro sopportato e
per la collegialità garantita. Un particolare saluto ai lavoratori
del Comune per l’imparzialità e l’impegno dimostrati da una
grande maggioranza. A tutti buon Natale e felice 2012, con
tutto il cuore!
Luciano Bartolini
Sindaco di Bagno a Ripoli

InformaHandicap
Uno sportello informativo per aiutare persone in difficoltà e consigliare chi opera nel sociale

I

l Comune di Bagno a Ripoli mette a disposizione un Servizio informazioni per persone
affette da disabilità, per le loro famiglie e per
tutti coloro che ne sono coinvolti (enti, associazioni, ecc.). Obiettivo di questo sportello
è facilitare l’accesso alle informazioni, contribuendo a migliorare la qualità della vita di un
diversamente abile. Informazioni che possono
riguardare i servizi messi in campo dal Comune, dalle associazioni di volontariato e dai privati, tutti rivolti
al sociale, così da facilitare il vivere quotidiano in caso di difficoltà. Lo sportello informativo fornisce anche orientamento e individuazione di possibili percorsi di risposta a seconda
delle esigenze, sostegno per effettuare pratiche amministrative,
modulistica necessaria per l’invalidità civile, la certificazione di
handicap (L. 104) e il contrassegno per invalidi. Mette a di-
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sposizione le normative sui congedi parentali per
l’assistenza ai disabili e dà indicazioni sulle riduzioni economiche riguardanti gas, luce, telefono,
ecc., sugli inserimenti lavorativi e socioterapeutici, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sul volontariato e il tempo libero (vacanze,
gite, feste, momenti di incontro e formazione).
Il servizio è gestito da personale qualificato nell’ascolto ed esperto in tema di disabilità,
disponibile ad accogliere domande, dubbi e richieste di chiarimenti. Questi i giorni e gli orari di apertura: martedì dalle
9 alle 12 presso il Palazzo comunale in piazza della Vittoria
1 (tel. 055/6390238 - fax 055/6390267, informahandicap@
comune.bagno-a-ripoli.fi.it); giovedì dalle 9 alle 13 presso i
Servizi Sociali in via Fratelli Orsi 22 (tel. 055/6390395 - fax
055/6390360).

Raccolta differenziata...

a Bagno a Ripoli si sale!
Raggiunti gli obiettivi del 2011. In cantiere: nuovi progetti e sistemi di raccolta dei rifiuti

A

Bagno a Ripoli salgono le percentuali di raccolta differenziata,
in attesa dei dati di dicembre, toccando quota 50% di media
comunale per tutto il periodo 2011. Un risultato che finalmente
ci pone, anche su questo fronte, tra i comuni più virtuosi della
Provincia di Firenze.
Un bel salto dunque, in costante e progressivo aumento negli ultimi
anni grazie soprattutto ad un’accresciuta sensibilità ambientale
della cittadinanza ripolese disponibile ad accogliere le novità e i
progetti proposti dall’amministrazione comunale. Progetti come la
raccolta porta a porta in tutte le aree industriali del territorio, con
risultati estremamente alti a Scolivigne (72,2%), Vallina (69,4%),
Vacciano e Campigliano (70%), o la raccolta porta a porta di rifiuti
provenienti da utenze domestiche nella zona Vallina-Case San
Romolo-Villamagna-Candeli passata dal 36% al 55%.
Ma il Comune vuole proseguire nella strada dell’innovazione, della
tutela dell’ambiente, dando luogo, a Bagno a Ripoli, ad un vero e
proprio laboratorio di sperimentazione delle buone pratiche anche
nel settore dei rifiuti.
Per questo sono già in cantiere piccoli e grandi progetti ad alta
valenza ambientale:
• realizzare nuovi fontanelli di acqua di alta qualità, recentemente
installati a Bagno a Ripoli (Giardino “I Ponti”) e ad Antella (Area
Mercato). Si lavora per finanziare il quarto fontanello a Grassina;
• progetto Olly, il presidio di raccolta fissa degli oli esausti ovvero

•

•

•
•

•

•
•

quelli utilizzati in cucina. L’olio usato raccolto, oltre ad evitare
che un rifiuto altamente inquinante sia disperso per l’ambiente,
è trasformato in combustibile per produrre energia elettrica e
calore da fonte rinnovabile. La prima installazione sperimentale
è stata avviata in via delle Arti, a Bagno a Ripoli. Prosegue la
raccolta con l’ecofurgone ai mercati settimanali;
realizzare il Centro di raccolta Quadrifoglio in via Campigliano, la nuova area ecologica dove i cittadini potranno conferire
materiali e rifiuti ingombranti. Oltre alla raccolta qui saranno
attivati progetti di riuso e riciclo, mantenendo comunque l’attuale
servizio gratuito di ritiro a domicilio;
nuovi sistemi di raccolta: proseguimento con la diffusione del
metodo porta a porta, a bidoncini e a sacchi, da avviare anche
in altre zone del comune, a partire nei prossimi mesi dall’area di
Antella e sulle colline di Bagno a Ripoli;
sperimentare “nuovi cassonetti” e ulteriore separazioni dei rifiuti;
proseguire la lotta all’abbandono abusivo di rifiuti, che ha già
dato risultati positivi, grazie anche all’uso di telecamere a tecnologia mobile;
nuovi Eco-point, punti di raccolta di rifiuti particolari (batterie,
oli, medicinali scaduti, ecc.) da realizzarsi in collaborazione con
circoli e associazioni del territorio;
nuovi progetti di educazione all’ambiente per adulti e bambini;
obiettivo per il 2012… superare il 50 % di differenziata!

Cosa va, cosa non va
La raccolta differenziata in pillole

Cassonetto giallo
SÌ: Carta (giornali, riviste, libri), Cartone (scatole, scatoloni), Quaderni e opuscoli, Sacchetti di carta, Fogli in genere.
NO: Contenitori latte e succhi di frutta con parti in plastica (es.
poliesteri), Carta termica di fax e scontrini, Carta con residui di colla,
Carta unta o molto sporca, Bicchieri e piatti di carta.
Cassonetto vetro
SÌ: Bottiglie e flaconi in vetro.
NO: Piatti e tazze in ceramica e porcellana, Oggetti in terracotta.
Multimateriale
SÌ: Bottiglie e flaconi di plastica, Sacchetti anche a rete, Contenitori
in poliaccoppiato per latte, succhi di frutta, spremute, passata di
pomodoro, panna, vino e acqua (schiacciati per ingombrare meno),
Scatole in polistirolo o in plastica rigida, Blister, Cellophan e nylon
da imballaggio, Lattine in alluminio, Barattoli di metallo per alimenti, come quelli dei fagioli e del tonno, Altri contenitori in metallo.

No: Giocattoli e casalinghi, custodie di CD, musicassette e DVD,
Piatti, posate e bicchieri in plastica, Bidoncini e cestini, Elementi
di automobili, Barattoli di metallo che contenevano prodotti
tossici o infiammabili.
Cassonetto organico
SÌ: Scarti vegetali e animali di cucina, bucce di frutta, gusci
d’uova, Scarti di manutenzione di piccole aree verdi, come erba
tagliata e piccoli rami.
NO: Tutti quei prodotti che non sono di origine vegetale o
animale, Prodotti tessili anche se di origine vegetale o animale.
Cassonetto indifferenziato
SÌ: Tutti quei rifiuti urbani che non appartengono alle categorie
indicati precedentemente.
NO: Carta pulita, Vetro, Metallo, Legno, Rifiuti organici, Plastica,
Rifiuti pericolosi, Rifiuti ingombranti, inerti.

5

Il 20 gennaio scade la Tassa

sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)
L’

Ufficio Tributi del Comune di
Bagno a Ripoli ricorda quali
sono le prossime scadenze per la
Tarsu, la tassa sullo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani che va pagata
da tutti i cittadini proprietari di
immobili, da inquilini, usufruttuari
o comodatari, da società e imprese
che occupano locali come uffici,
abitazioni o negozi. La denuncia va
presentata entro il 20 gennaio 2012,
ed entro la stessa data vanno presentate anche le denunce per
immobili non utilizzati, che sono cioè in ristrutturazione o
privi di arredi, e per eventuali agevolazioni e riduzioni.
La tassa non è soggetta a Iva viene calcolata in base alle

superfici degli insediamenti, escluse le
zone dove si producono rifiuti speciali,
tossici o nocivi o che per loro natura
non producono rifiuti. Gli appositi
modelli per le denunce sono scaricabili
dal sito www.comune.bagno-a-ripoli.
fi.it e a disposizione presso l’ufficio
relazioni con il pubblico e l’ufficio tributi. Se spediti tramite posta il timbro
postale vale come data di consegna. In
caso di parziale o tardivo pagamento il
Concessionario della riscossione, Equitalia spa, emetterà le
cartelle di pagamento che comporteranno spese di notifica
ed eventuali interessi di mora nel caso in cui non vengano
rispettate le nuove scadenze.

Ici, come e quando effettuare il pagamento
I

l prossimo 16 dicembre scade il termine per il pagamento
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) dell’anno 2011.
Ricordiamo che le aliquote per l’anno 2011 sono del 5,5 per
mille per le unità immobiliari che appartengono alle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale; del
7 per mille per gli altri immobili; del 9 per mille nel caso
di alloggi a disposizione per i quali non sono stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni. La detrazione per
abitazione principale è di 139,44 euro o, se in presenza di particolari condizioni di reddito, di 154,94 euro. Il versamento si
può effettuare in diverse modalità: con l’apposito bollettino di
conto corrente postale n. 88727706 intestato a Equitalia Cerit

Spa Bagno a Ripoli-Fi-Ici direttamente presso gli sportelli del
concessionario: via Baracca 134/a, Firenze oppure via Galilei
23, Scandicci, presso gli uffici postali e le aziende di credito
convenzionate con i concessionari. Oppure con il modello F24,
con eventuale compensazione del debito I.C.I. con il credito
risultante da altri tributi erariali liquidato in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi. Con il Decreto Legge
27/05/2008 n. 93 è stata disposta l’esenzione dell’Ici a favore,
oltre che dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
(eccetto le categorie A/1, A/8 e A/9) dal soggetto passivo, anche
di quelle ad essa assimilate per legge. Maggiori informazioni
sul sito del Comune: http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Da gennaio riapertura degli spazi gioco adulti-bambini
Con il nuovo anno riapriranno gli spazi gioco pensati per
fare stare insieme adulti e bambini. Ai più piccoli saranno
offerte occasioni di esplorazione e di conoscenza, mentre
ai genitori la possibilità di conoscere meglio il proprio
figlio in relazione con gli altri bambini e di giocare con
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loro, facendo amicizia con gli altri adulti presenti. Ecco i
nuovi orari delle attività ludiche: martedì 16.30-18.30,
presso il nido Chicco di grano, per bambini da 12 a 24
mesi, e giovedì 16.30-18.30 presso il nido Arabam, per
bambini da 24 a 36 mesi.

Cimitero di Grassina, San Martino
Le fasi del progetto di recupero e il piano alternativo predisposto dal Comune

O

rmai da anni la situazione del cimitero di San Martino
ai Cipressi, il cimitero di Grassina, è critica e complicata.
Mentre la parte nuova è di proprietà del Comune – cui spetta
pertanto la cura e la manutenzione di tale porzione – la parte
più antica apparteneva alla Venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento di San Martino che oggi non esiste più.
La soppressione della Compagnia ha determinato lo stato di
abbandono in cui si trovano alcune cappelle pericolanti, tant’è
che da oltre dieci anni questa parte dell’edificio è interdetta al
pubblico. A seguito delle segnalazioni dei cittadini che hanno i
propri defunti in tali cappelle e di un accordo con la parrocchia
di San Martino, il Comune si è assunto l’onere di coordinare
il risanamento di un immobile, anche se non di sua proprietà.
La fase operativa di recupero costerà almeno un milione di
euro. Non essendo ancora un cimitero interamente comunale,
le risorse necessarie potranno essere reperite solo grazie alla
collaborazione attiva dei familiari dei defunti. I lavori saranno
così finanziati mediante concessione ai privati, già proprietari
dei vecchi loculi, dei nuovi spazi a prezzi dimezzati rispetto a
quelli di mercato e risorse derivanti dalla prevendita di ulteriori
nuovi loculi (da 4.000 a 4.500 euro ciascuno a seconda della
posizione e dimensione) e ossarini (da 400 a 600 euro l’uno).
In sintesi il progetto di recupero previsto si articolerà nelle

seguenti fasi:
- prevendita dei loculi e degli ossarini ai familiari dei defunti già
presenti nel cimitero e a chi ne fa richiesta (il bando di prevendita
si chiuderà il prossimo 24 dicembre);
- raggiungimento delle risorse necessarie a realizzare l’intervento;
- accettazione della donazione con relativa iscrizione del bene
in oggetto nel demanio dell’Amministrazione;
- realizzazione di nuovi ossarini (400) e nuovi loculi (350);
- trasferimento delle salme nella nuova struttura cimiteriale;
- demolizione del vecchio immobile pericolante e messa in
sicurezza dell’area.
La strada scelta dal Comune, certamente non di facile attuazione, è quella di una soluzione concordata con le istituzioni
religiose e con i familiari dei defunti. In considerazione delle
possibili difficoltà che il progetto potrà incontrare, l’Amministrazione ha elaborato un piano alternativo:
- realizzare un numero più limitato di loculi all’interno del
perimetro cimiteriale esistente e un restauro della struttura
cimiteriale meno complesso del precedente;
- recuperare i loculi ormai giunti alla scadenza trentennale e
utilizzare quelli non reclamati all’interno della cappella privata
(restaurata di recente grazie al contributo di circa settanta
famiglie).

Apertura del nuovo Punto Info-Famiglia
Uno spazio gratuito di ascolto e informazione sui problemi dei nuclei familiari

L’

Associazione Mediamente (Centro di ricerca e sviluppo
per la mediazione familiare e il Counseling nella relazione
di aiuto) ha aperto, con il patrocinio del Comune di Bagno
a Ripoli, un Punto di orientamento e di informazione per le
famiglie, Punto Info-Famiglia, presso la Casa del popolo di
Grassina. L’intento dell’associazione di promozione sociale,
fondata a Firenze quattro anni fa, è di ripetere l’esperienza
fiorentina del 2010 nel territorio di Bagno a Ripoli con questo
uno spazio di ascolto e informazione gratuito sui temi che
toccano le famiglie in momenti di transizione, difficoltà, cambiamento derivanti da separazione, divorzio oppure riguardanti
famiglie ricostituite, allargate, con anziani, ecc.
All’interno di questo nuovo servizio, gestito da volontari
dell’associazione, è possibile:
- trovare uno spazio di primo ascolto su problemi familiari di
carattere relazionale e comunicativo,

- acquisire informazione sui vari strumenti di aiuto/sostegno
esistenti per persone singole, coppie e famiglie in transizione
(consulenza familiare, mediazione familiare e relazionale,
sostegno alla genitorialità, gruppi di auto aiuto) per fare scelte
consapevoli,
- conoscere modalità pacifiche per gestire la crisi familiare/
separazione/divorzio con minore impatto economico ed emozionale per sé e per i propri figli in un’ottica di prevenzione.
Si può accedere al Punto Info-Famiglia sia tramite appuntamento (il secondo mercoledì del mese in orario 9.30-16) che
senza (l’ultimo mercoledì di ogni mese in orario 10.30-13,
tranne nei mesi di luglio, agosto e dicembre).
Per informazioni e prenotazioni: info@associazionemediamente.org oppure cell. 320 0622844; www.associazionemediamente.org, associazionemediamentenews.blogspot.com,
www.facebook.com/groups/111787382175709/.
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Nuovi laboratori

e workshops al Centro giovani
Partono i nuovi laboratori e workshop promossi dal Centro
Giovani di Bagno a Ripoli, in via Giusiani 29 a Bagno a Ripoli
(Firenze).
Sono aperte le iscrizioni.
Corsi attivi da novembre a maggio:
w Corso di Hip Hop
A cura di Baba Bazzani
Per ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Il lunedì dalle 15 alle 16.30.
Contributo per tutto il corso: 35 euro
w Corso di Fumetto
A cura di Riccardo Bogani
Per ragazzi dai 14 ai 20 anni. Il martedì o il giovedì dalle 16 alle 18.
Contributo per tutto il corso: 40 euro
CORSI DI 12 ORE
Contributo per ogni corso: 20 euro
Per ragazzi dagli 11 ai 16 anni
w Corso Dj
A cura di Claudio Bracci

Ultimi giorni per il Bando
per gli alloggi di Edilizia
residenziale pubblica
È in scadenza il Bando di concorso anno 2011 per
l’aggiornamento della graduatoria degli aspiranti
all’assegnazione - in locazione semplice - di alloggi di
Edilizia residenziale pubblica (Legge Reg. Toscana 96/96).
Possono partecipare coloro che sono residenti o lavorano
nel Comune di Bagno a Ripoli. I relativi moduli sono in
distribuzione presso:
Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico), piazza della Vittoria
1: lunedì, mercoledì e venerdì 8–13; martedì e giovedì
8-12 e 14.30–18; sabato 8.30-12.30;
Ufficio Assistenza, via Fratelli Orsi 22: lunedì ore 8-13,
martedì e giovedì ore 14.30-18.
La consegna delle domande compilate dovrà avvenire
unicamente all’Urp del Comune o a mezzo raccomandata
postale con ricevuta di ritorno, entro il 23 dicembre 2011.
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w Board Game
Sperimentazione di
giochi da tavolo di ruolo,
di simulazione
A cura di Tiziano Falcicchio
w Laboratorio di Graffiti
A cura di Tiziano Falcicchio
w Corso di Teatro
A cura di Ilaria Solari (Associazione “Il Tango delle Civiltà”)
w Laboratorio di Accessori Moda con Materiali di Riciclo
A cura di Barbara Iacoviello
w Laboratorio Filosofico
Domande sulla nostra vita a partire da racconti, film, giochi
A cura di Francesco Camerlingo
w Corso di Tastiera per principianti
A cura di Fabrizio Giovannoni
w Corso di Informatica Free Ware
A cura dell’Associazione “Libera Informatica”
(presso la scuola media F.Granacci – Via Le Plessis Robinson,
Bagno a Ripoli)
w Workshop di Circo - giocoleria, equilibrismo
A cura dell’Associazione “En Piste”
Presso la scuola media F.Granacci – Via Le Plessis Robinson,
Bagno a Ripoli
Per info e iscrizioni:Centro Giovani 50012 Via Giusiani,
29 Bagno a Ripoli (FI); tel. 055/6510732 dal lun al ven
15-19 - centrogiovani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it,
ww.centrogiovanibagnoaripoli.it.

Borse di studio e buoni libro
Le domande per le Borse di studio e i Buoni libri per l’anno
scolastico 2011 – 2012 devono essere presentate, come
tutti gli anni, alle segreterie scolastiche entro venerdì 30
dicembre 2011, utilizzando gli appositi modelli disponibili
sul sito internet del Comune alla pagina web http://tinyurl.
com/DirittoStudio2011 o da ritirare presso le segreterie
scolastiche.

