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Zanzare,
come
difendersi

nell’allegato

Molti hanno imparato a conoscerlo da quando una
sua opera (l’uomo con l’ombrello)  impreziosisce

la rotonda davanti al Saschall. Ma Jean Michel Folon è
un artista da tempo noto in tutto il  mondo. Di recente
ha aperto i battenti la mostra Folon/Firenze (fino al 18
settembre) nei due spazi di Forte Belvedere e Sala d’Arme
di Palazzo Vecchio, alla quale va ad aggiungersi, proprio
in questi giorni,  Folon/Ceramiche: da Firenze al Chianti,
una mostra in tre luoghi diversi, Bagno a Ripoli, Greve in
Chianti e Impruneta.
A Bagno a Ripoli le opere dell’artista sono visibili dal 28
maggio presso l’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote
(info: 055 6390.356/7), mentre a Greve nello stesso peri-
odo presso la Limonaia di Panzano in Chianti  (info: 055

Le opere di Folon
all’Oratorio di Santa Caterina

Una mostra in tre sedi:
Bagno a Ripoli,

Impruneta, Greve

(segue a pag. 3)

8546.287) e a Impruneta presso la Biblioteca Comunale
(info: 055 2036.426/408).
La mostra nelle tre sedi resta aperta fino a domenica 11
settembre con il seguente orario: lunedì chiuso, da mar-
tedì a domenica dalle 16 alle 20. Inoltre: il mercoledì a
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Numeri
e indirizzi utili
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,
e-mail 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 Sinigaglia
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
via dell’Antella
centralino 055 2496.1
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

Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390210
Ufficio scuola e sport 055 6390364
Ufficio assistenza 055 6390360
Ufficio cultura 055 6390357
Ufficio segreteria generale 055 6390322
Ufficio acquisti 0556390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia municipale 055 633000
Biblioteca comunale 055 644338

Bagno a Ripoli - mensile dell’Amministrazione
Comunale di Bagno a Ripoli - Edizioni AIDA srl

Registrazione del Tribunale di Firenze - n. 4113 del 15/06/91
Direttore responsabile: Lirio Mangalaviti
Comitato di redazione: Marina Ristori, Enrico Zoi

fax

Coordinamento redazionale: Chiara Tacconi
Collaboratori: Maurizio Izzo, Sergio Lo Monte,
Massimiliano Frascino, Silvia Vigiani
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
AIDA srl, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055 321841
Stampa: Nuova Cesat - tel. 055 300150

E-mail
• Ufficio Relazioni con il Pubblico:

urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Televideo
Alle pagine 501-502 del Televideo di Italia 7 è possibile avere
informazioni utili sul Comune di Bagno a Ripoli.

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

Orari di ricevimento
Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (Ufficio Segre-
teria Assessori - tel. 055 6390.209 oppure 6390.208) con i se-
guenti orari:
Luciano Bartolini - Sindaco - riceve su appuntamento, in orario
da concordare.
Alessandro Calvelli - Vice Sindaco e Assessore alle politiche dello
sviluppo (economia del territorio, organizzazione e gestione dei ser-
vizi comunali) - il lunedì ore 9-12,30 e il giovedì ore 16-19.
Elena Dal Pino - Assessore alle politiche del welfare (istruzione,
formazione e servizi sociali) - il venerdì ore 9-12.
Annalisa Papini - Assessore alla casa, servizi di rete e mobilità - il
martedì ore 8,30-10,30 e 14,30-18,30.
Claudio Tonarelli - Assessore al governo del territorio (urbanisti-
ca, infrastrutture e ambiente) - riceve il martedì ore 15-18 e il saba-
to ore 9-12.
Stefano Pisilli - Assessore ai lavori pubblici e protezione civile - il
sabato ore 9-12.
Antonio De Donno - Assessore alle politiche finanziarie (bilancio e
patrimonio) - tutti i giorni su appuntamento.
Silvia Tacconi - Assessore alle politiche culturali e giovanili (cultu-
ra, sport, giovani, partecipazione) - il martedì ore 16-18.

Consiglio comunale
Angelo Antonio Falmi - Presidente del Consiglio Comunale - su
appuntamento giovedì mattina 9-12. Tel. Segreteria Generale 055
6390269-219.
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 riceve il martedì ore
18-19,30 o su appuntamento 338 5291348.
Il gruppo consiliare Verdi riceve su appuntamento.

La pubblicazione del giornalino comunale riprende
adesso dopo la pausa di legge per il periodo elettorale.
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Le opere di Folon all’Oratorio di Santa Caterina
(segue da pag. 1)

Greve in Chianti, il giovedì a Bagno a Ri-
poli e il sabato a Impruneta, l’apertura si
protrae fino alle 20. Periodo di chiusura
estivo (esclusa Impruneta): dall’8 al 26 ago-
sto. Ingresso € 3, con uno sconto del 50%,
che sarà praticato alla visita delle sedi espo-
sitive successive.
“L’arrivo di Jean Michel Folon e della sua
arte, più che una visita ci sembra un ritor-
no a casa. In fondo, le sue colline che si
perdono all’orizzonte sono i nostri poggi; i
suoi colori, caldi ma delicati, sono i colori

dei nostri tramonti; e le mani che tornano
nelle sue opere, mani forti e protettive, sono
le mani delle generazioni che per secoli e
secoli hanno modellato il nostro paesaggio.
Insomma, si potrebbe dire che, senza sa-
perlo, Folon ha sempre disegnato il Chian-
ti, e il Chianti, senza saperlo, ha sempre
avuto in Folon l’artista che gli faceva il ri-
tratto. Questa è la prima volta che Folon
espone le sue opere nel Chianti fiorentino
(opere in ceramica, come si conviene nella
terra del cotto)” (dall’Introduzione al Ca-

talogo dei tre Sindaci).
Le tre mostre si legano indissolubilmente a
quelle di Firenze e per la prima volta si è
fatto un progetto di area. Fra l’altro, Folon
è anche l’ideatore di un logo molto bello e
significativo che, tra breve (salvo i tempi
tecnici), sarà su tutte le strade delle nostre
colline sotto forma di un pannello che co-
municherà l’immagine dello sviluppo eco-
nomico, culturale e turistico dei territori dei
tre Comuni di Bagno a Ripoli, Greve e
Impruneta.

P er il pagamento dell’Ici (Imposta
Comunale sugli Immobili) per il

2005 sono state riconfermate le aliquote e
le detrazioni del 2004:
●  Aliquota per abitazione principale - 5,5
per 1000 [si considerano, inoltre, parti in-
tegranti dell’abitazione principale gli im-
mobili accatastati nelle categorie C/6 (ga-
rage o posto auto) e C/2 (cantina) purché
pertinenziali ed accessori all’abitazione
principale, nel limite massimo di due C/6
e di un C/2, a condizione che siano ri-
comprese nello stesso edificio o comples-
so immobiliare nel quale è situata l’abita-
zione principale. Pertanto, l’aliquota del
5,5 per 1000 si applica anche a tali tipo-
logie di immobili]
● Aliquota per immobili diversi dalle abi-
tazioni o posseduti in aggiunta all’abita-
zione principale - 7 per 1000.
● Aliquota per alloggi non locati da alme-
no 2 anni - 9 per 1000.
Per il 2005 è confermato l’aumento del
5% delle rendite catastali previsto dalla leg-
ge finanziaria 1997. I redditi dominicali
sono maggiorati del 25%.
Detrazione d’imposta:
- € 139,44 per abitazione principale.

Ici: le regole per il 2005
Versamenti:
● 1° rata - dal 1° al 30 giugno 2005: il 50%
dell’imposta calcolata con le aliquote e le
detrazioni spettanti per il 2004.
● 2° rata - dal 1° al 20 dicembre 2005: il
saldo con eventuale conguaglio dell’impo-
sta dovuta per l’intero anno.
● Unica soluzione: entro il 30 giugno 2005.
Per ulteriori detrazioni, riduzioni, agevola-
zioni ed informazioni, consultare il sito in-
ternet www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it o
telefonare all’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico del Comune (055/6390.222).
Il versamento deve essere effettuato al con-
cessionario territorialmente competente con
una delle seguenti modalità:
- direttamente al concessionario della riscos-
sione nella cui circoscrizione è compreso il
comune di appartenenza dell’immobile (nel
caso di Bagno a Ripoli: Concessione di Fi-
renze - Cerit Spa - Via Baracca 134a - FI);
- presso gli uffici postali, mediante apposi-
to bollettino di conto corrente postale in-
testato al concessionario c/c n. 290502;
- presso qualsiasi sportello della Banca CR
di Firenze (Cassa di Risparmio), con com-
missioni pari a quanto previsto dalle tariffe
postali;

- pagamento on-line mediante il Servizio
Pagoclic del Centro Riscossione Tributi –
Cerit Spa (www.pagoclic.it) alle seguenti
condizioni economiche: 1) nel caso in cui
l’utente utilizzi il RID (addebito diretto in
conto corrente) per pagare i tributi, la com-
missione a suo carico è fissa e pari a 1,13
Euro; 2) nel caso in cui l’utente utilizzi la
carta di credito, la commissione a suo cari-
co varia a seconda dell’importo del paga-
mento stesso: è pari a 2 Euro per importi
inferiori o uguali a 133 Euro, mentre è pari
all’1,5% dell’importo per pagamenti supe-
riori a 133 Euro.
Dal 1° al 30 giugno, presso l’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico (Urp) del Comune, è
attivo anche quest’anno un servizio gratui-
to di calcolo dell’Ici, per usufruire del qua-
le è sufficiente presentarsi all’Urp con la
rendita catastale dell’immobile nei seguen-
ti orari: dal lunedì al venerdì ore 8-13, il
martedì e il giovedì anche ore 14.30-18, il
sabato ore 8.30-12.30.

ATTENZIONE!!! Mercoledì 29 giugno è
la Festa del Patrono di Bagno a Ripoli e gli
Uffici Comunali sono chiusi per l’intera
giornata.
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Mensa, sicurezza
prima di tutto

L’Amministrazione Comunale torna
sui recenti episodi che hanno inte-

ressato alcune cucine delle nostre scuole per
confermare ancora una volta che sono stati
adottati tutti i provvedimenti del caso, sia
a tutela della sicurezza dei luoghi di cottu-
ra, sia in difesa della qualità del servizio di
refezione scolastica comunale. La materia
è delicatissima, per cui, per quanto ci ri-
guarda, non sono né saranno ammesse scar-
sa attenzione, superficialità o sottovaluta-
zione. La sicurezza dei bambini che man-
giano nelle mense scolastiche è e sarà l’uni-
co nostro obiettivo da tutelare.
Il Comune ha dato e continuerà a dare la
massima informazione possibile su queste
tematiche, proseguendo a 360 gradi in quel-
la che ha voluto definire ‘operazione tra-
sparenza’, che coinvolge sia la tutela della
qualità e dell’igiene del servizio, sia la que-
stione delle tariffe.
Al riguardo, l’Amministrazione conferma
la propria decisione di sospendere l’aumen-
to del 10% previsto dal 1° aprile 2005 per
il corrente anno scolastico, rinviando le va-
riazioni tariffarie all’anno scolastico 2005/
2006.
In questo periodo, l’Amministrazione ef-
fettuerà alcune verifiche:
- l’assunzione del dato preciso sia sugli in-
troiti economici derivanti dal versamento
delle tariffe attuali, sia sulle previsioni per
il prossimo anno scolastico sulla base delle
dichiarazioni Isee, che partiranno a breve;
- un controllo con Siaf sulla possibilità di
recuperi economici nell’organizzazione del
servizio senza intaccare la qualità.
L’Amministrazione ricorda altresì che:
- dall’anno scolastico 1997/1998 all’anno

scolastico 2001/2002, la tariffa per la mensa
fu stabilita nella misura di £ 6.000 a pasto
consumato;
- dall’anno scolastico 2002/2003, la tariffa
per la mensa fu stabilita nella misura di £
6.500 a pasto consumato, con contestuale
abolizione della tassa di iscrizione al servi-
zio (£ 50.000);
- pertanto, l’adeguamento di una tariffa ri-
masta ferma per cinque anni fu accompa-
gnato da un considerevole risparmio nel-
l’iscrizione;
- la tariffa approvata con delibera n. 8 del
19 gennaio 2005 e “ratificata” dal Consi-
glio Comunale in sede di approvazione del
Bilancio è la seguente: 3 Euro a pasto con-
sumato per coloro che presenteranno una
dichiarazione Isee inferiore a 8.000 Euro e
per il 2° e 3° figlio ed oltre; 4,20 Euro a
pasto per coloro che presenteranno una di-
chiarazione Isee inferiore a 26.000 Euro; 5
Euro a pasto consumato per coloro che pre-
senteranno una dichiarazione Isee superio-
re a 26.000 Euro o che non presenteranno
la suddetta certificazione. Su tali ipotesi è
già stata data informazione alle famiglie
intorno alla metà di marzo 2005 e sono stati
effettuati numerosi incontri di approfon-
dimento con i dirigenti scolastici e con gli
organi collegiali delle scuole. È emersa an-
che l’eventualità di una quarta fascia di red-
dito che la Giunta si è dichiarata disponi-
bile a porre all’attenzione del Consiglio
Comunale;
- si fa notare come 8.000 Euro e 26.000
Euro di dichiarazione Isee corrispondano
rispettivamente a redditi Irpef pari circa a
24.000 Euro e 70.000 Euro e come l’Isee si
formi tenendo presente, oltre al reddito, altri

Trasparenza e controlli per tutelare i bambini

parametri: numero dei componenti della
famiglia, abitazioni o terreni di proprietà,
beni mobili (conti correnti, Bot, Cct), af-
fitto annuo, ecc.;
- le famiglie hanno già ricevuto una nota
informativa dell’Amministrazione sulle
modalità di effettuazione delle dichiarazio-
ni Isee presso gli Uffici Comunali e presso i
Caf. Il servizio è completamente gratuito.
Tra l’altro la dichiarazione Isee non è una
novità, poiché è da anni in vigore per la
riduzione delle tasse universitarie e per l’ac-
cesso ai buoni libro e agli assegni di studio,
e il Comune di Firenze, oltre che per la
mensa scolastica, la adotta anche per i pro-
pri centri estivi.
La scelta delle fasce tariffarie e della com-
misurazione di queste sulla base delle di-
chiarazioni Isee, scelta adottata peraltro
anche da numerosi altri Comuni e prove-
niente dalle indicazioni espresse dal Consi-
glio Comunale, consente, allo stato attua-
le, il massimo grado di democrazia contri-
butiva possibile. Teniamo a sottolineare un
passaggio fondamentale per la comprensio-
ne dell’intera operazione: le cifre sopra ri-
portate e le relative “fasce di reddito” sono
solo indicative, in quanto il Sindaco e l’As-
sessore alle Politiche del Welfare si sono im-
pegnati in Consiglio Comunale a ridefinir-
le dopo aver visto come si distribuiranno le
singole famiglie nelle stesse fasce di reddi-
to. L’obiettivo è raggiungere un incremento
complessivo del 15% rispetto alle entrate del
2005/2006. C’è, inoltre, l’impegno dell’Am-
ministrazione a reinvestire eventuali utili
della Siaf sulla quota parte comunale nello
stesso servizio di refezione o comunque nel-
la scuola, con la massima trasparenza.
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E cco le proposte della biblioteca co-
munale di Ponte a Niccheri (Via

Belmonte 38, tel. 055/64.58.79/81).
Corsi di formazione a distanza
Nella biblioteca è possibile seguire nume-
rosi corsi on line di formazione a distanza
del Progetto Trio della Regione Toscana (è
sufficiente una semplice prenotazione an-
che telefonica).
La Biblioteca è punto di accesso al Proget-
to per il territorio di Bagno a Ripoli.
Bancarella sport
Prosegue il premio letterario “Bancarella
Sport”: i ragazzi tra i 12 e i 20 anni posso-
no scegliere i 20 libri finalisti e contribuire
all’opera maggiormente votata dalle biblio-
teche toscane.

Internet in biblioteca
Corso per principianti, per un massimo di
12 ore in aula attrezzata, con iscrizioni (an-

Tutti in biblioteca

Sono aperte le iscrizioni al servizio di
trasporto scolastico per il 2005-06.

Le famiglie degli alunni già utenti del servi-
zio nel corrente anno riceveranno, tramite
la scuola, la lettera informativa con allegato
il modulo di domanda. Per gli alunni che
frequenteranno il primo anno della scuola
materna tale documentazione sarà inviata per

Scuolabus, istruzioni per l’uso

posta. Chi fosse comunque interessato ad
usufruire del servizio e non avesse ricevuto il
modulo, potrà ritirarlo presso l’Ufficio Scuo-
la (Via Roma 163, il lunedì ore 8-13, il mar-
tedì e giovedì ore 14.30-18) o presso l’Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico (Urp) (Palazzo
Comunale, dal lunedì al venerdì ore 8-13, il
martedì e giovedì anche ore 14.30-18, il sa-

bato ore 8.30-12.30). Il modulo, debitamen-
te compilato, dovrà essere riconsegnato en-
tro il 16 giugno direttamente all’Ufficio
Scuola oppure all’Urp o tramite l’autista
dello scuolabus (per gli alunni già utenti).
L’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di non accettare le domande perve-
nute dopo la scadenza.

CIRCOLI DI STUDIO
Insieme per saperne di più

Un piccolo gruppo per una grande idea: i Circoli di Studio,
un’esperienza innovativa di educazione permanente. Come
funziona? È molto semplice: i cittadini, da soli o in gruppo,
possono proporre tematiche da approfondire per coltivare
interessi e curiosità, progettando e realizzando insieme
ad altri momenti di formazione. È facile attivare un Circolo
di Studio: basta avere un’idea e metterla in circolo. Il pro-
getto Apprendere Insieme facilita la costituzione dei Circo-
li fornendo il supporto informativo e logistico ed aiutando
lo sviluppo dei processi di apprendimento individuali e di
gruppo. Qualunque cittadino maggiorenne comunitario o

extracomunitario, singolarmente o in gruppo, può propor-
re un Circolo di Studio. La partecipazione è gratuita per-
ché il progetto è finanziato con un fondo sociale europeo.
Il circolo è un piccolo gruppo costituito da 8-12 persone,
con frequenza obbligatoria, con una durata da 24 a 30
ore, sostenuto da un tutor e da esperti. Gli argomenti,
anche se proposti direttamente dagli utenti, devono riguar-
dare tematiche particolarmente sentite nei territori di ap-
partenenza. Le proposte progettuali sono esaminate da una
Commissione. Come si può far nascere un circolo di studio
o partecipare ad un Circolo già formato? Basta recarsi pres-
so la Biblioteca Comunale (via Belmonte 38, tel. 055/
64.58.79/81) o utilizzare il sito www.circolidistudio.net.

Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico

Non solo libri, ma
anche corsi,

internet, letture
con assaggi, e altre

ottime  proposte

che telefoniche) gratuite fino ad esaurimen-
to posti.
Racconti magici
Letture per bambini di età 5-8 anni, in
compagnia di Chiara Moscati: 4 giugno,
ore 10.
L’appetito vien… leggendo
Bollettino di proposte di lettura redatto
in occasione delle serate organizzate dalla
Biblioteca aventi per tema: cibo-cultura-
narrativa.
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Giornata Nazionale
dello Sport
I l 5 giugno 2005 è la Giornata Nazio-

nale dello Sport. Anche il Comune di
Bagno a Ripoli parteciperà con alcune ini-
ziative, a cominciare dal patrocinio alla Fe-
sta provinciale del minivolley di 1° livello
(per bambini nati negli anni 95-96) che la
Federazione provinciale Fipav ha assegnato
per l’organizzazione alla società sportiva
“Bagno a Ripoli Volley”. Quest’ultima, co-
adiuvata dai Responsabili della Federazio-
ne, accoglierà 32 squadre di minivolley pro-
venienti da tutta la provincia di Firenze e
Prato con la partecipazione di 250 atlete e
relativi genitori al seguito. Le giovani atlete
si affronteranno su otto campi di minivol-
ley, realizzati nella splendida cornice dei
Giardini dei Ponti dalle 9 alle 18. Nel po-
meriggio, premiazione e premi per tutti i

Do-Zan Shin Do, Kyudo Club Firenze,
Centro Ki-Aikido Firenze.
Infine, domenica 12 giugno, a conclusione
della settimana dedicata allo sport, la Pro-
vincia di Firenze, in collaborazione con il
mondo sportivo, ha programmato una gior-
nata per lo sport nel Parco di Villa Demi-
doff, a Pratolino. Anche Bagno a Ripoli
parteciperà con il Centro di Orientamento
Sportivo (Cos) che presenterà test e prove
motorie per l’orientamento sportivo e la
promozione della salute.

Il 5 giugno tutti
ai Ponti per
il minivolley

e le arti marziali

Promosse in anticipo
A nche per quest’anno la “A.S. Bagno a

Ripoli Volley” ha conseguito risultati
di rilievo. Il lungo campionato di Serie D
regionale girone A, iniziato lo scorso otto-
bre 2004, dopo 24 faticose giornate senza
sosta (a parte le festività di rito), si è felice-
mente concluso con due giornate di antici-
po, con la promozione matematica in serie
C. Risultato sicuramente di rilievo se si con-
sidera che nel 2003-2004 è stata conqui-
stata la promozione dalla 1 divisione, quindi
due promozioni consecutive. Va anche con-
siderata la giovane età delle atlete (annate
82-89) che, grazie al lavoro costante e te-
nace dei tecnici e del preparatore atletico,
hanno conseguito notevoli miglioramenti
sul piano tecnico, agonistico e psicofisico.
Un ringraziamento quindi alle atlete ai tec-
nici e ai dirigenti che hanno tutti contri-
buito a raggiungere questo consistente
obiettivo.

Ma adesso guardiamo al futuro: un conso-
lidamento tecnico, un continuo migliora-
mento, senza strafare, guardando sempre
all’attività giovanile e al minivolley.
E a proposito di minivolley anche quest’an-
no la Federazione Provinciale Fipav ha as-
segnato alla Bagno a Ripoli Volley l’orga-
nizzazione della Festa Provinciale del Mi-
nivolley di 1° livello (anni 95-96).

partecipanti. Ancora domenica 5 giugno,
presso il campo sportivo “I Ponti”, dalle 10
alle 12.30, ci sarà la Festa delle arti motorie
orientali, realizzata con la collaborazione di
Judo Bagno a Ripoli, Associazione Sporti-
va Chianti Fiorentino-Karate tradizionale,
Ken Shin Kan-Scuola di Kendo, Ku Ich

Ponte a Ema, 15 maggio
2005, inaugurazione
del Museo Bartali.
Nella foto, la moglie e il figlio
di Gino Bartali, il sindaco di
Bagno a Ripoli Luciano
Bartolini, l’assessore allo
sport di Firenze Eugenio
Giani. Sullo sfondo, Andrea
Bresci, presidente
Associazione Amici del
Museo Bartali.

Coadiuvata dai responsabili della Fipav Fi-
renze si ritroveranno circa 32 squadre di mi-
nivolley provenienti dalle province di Fi-
renze e Prato con la partecipazione di 250
atleti e relativi genitori al seguito.
Tutta la manifestazione si svolgerà sotto il
patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli,
e rientra nel programma della settimana na-
zionale dello sport promossa dal Coni.
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È il momento di Danza Primavera

N ei luoghi più belli seguendo la mu-
sica e il teatro: è già iniziata l’edi-

zione 2005 di Viae Musicae -Suoni e parole
da sipari inattesi. Presentata da Comune di
Bagno a Ripoli, Auser Volontariato Terri-
toriale Firenze e Accademia Musicale di Fi-
renze, la rassegna prevede un cartellone ric-
co di eventi musicali e teatrali, con brevi
escursioni a piedi, visite ai suggestivi mo-
numenti che ospiteranno gli spettacoli e ai
luoghi d’interesse artistico circostanti, stra-
ordinariamente aperti al pubblico; per fi-
nire, l’immancabile piacere di una degusta-
zione genuina e ricercata. Ecco i prossimi
appuntamenti: sabato 28 maggio, ore 17 -
Ritrovo presso l’ingresso del parco di Villa
Mondeggi, Antella. Visita al giardino della
villa. Parco di Villa Mondeggi - Elena Ma-
riani  (soprano), Francesco Triboli (liuto):

Musica e teatro
con escursioni
e degustazioni

Nunc amemus, ordunque amiamo, Concer-
to di musica antica sul tema dell’amore con
brani di J. Dowland, T. Campion, M. Mor-
laye. Buffet offerto dalla sezione soci Coop
Bagno a Ripoli.
Sabato 18 giugno 2005, ore 21.30 - Ritro-
vo presso la Chiesa di San Martino ai Ci-
pressi - Visita alla Chiesa di San Martino ai
Cipressi. Chiesa di San Martino ai Cipressi
- Compagnia Carbone Prezioso: Il Mantel-

Ecco Viae Musicae, suoni
e parole da sipari inattesi

lo, ovvero dell’atrocità di ogni guerra, atto
unico tratto dal racconto omonimo di Dino
Buzzati. Degustazione offerta dall’Azienda
Agricola di Monticchio. Quota di parteci-
pazione per ogni spettacolo: intero euro 7,
ridotto euro 5 (studenti, soci Coop, Auser,
anziani sopra i 65 anni).
Prenotazione obbligatoria: tel. 055
6390.356/7, 339/1891477. Direzione arti-
stica: Gabriele Danesi.

È già a metà della programmazione
Danza Primavera, il festival che ha

reso famosa Grassina nel panorama nazio-
nale ed internazionale della danza. Iniziata
il 13 maggio, la rassegna prosegue con ap-
puntamenti importanti.
Domenica 29 maggio (ore 21) Serata in-
ternazionale: un’occasione imperdibile per
vedere primi ballerini e solisti dell’Opera
di Parigi, della Scala, del Maggio Danza,
dell’Opera di Roma, e per ammirare il tra-
volgente flamenco di Alvise Carbone.
Martedì 31 maggio (ore 20.30), invece,
Giovani talenti alla ribalta.
E il 16, 17 e 18 giugno (ore 20.30) Visita
guidata… a una pazza pazza galleria. Sfu-
mature dell’immaginario.

Stelle internazionali, flamenco, giovani talenti:
fino al 18 giugno il festival grassinese
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Lavori pubblici:
al via le gare

Tutte le scadenze
per i mesi di

maggio e giugno

I l Comune presenta il panorama delle
gare e dei relativi lavori nel periodo mag-

gio/giugno 2005:
●  Realizzazione di parcheggio e verde pub-
blico in località Costa al Rosso, a Grassi-
na – Affidamento lavori il 10 maggio 2005
– Inizio lavori: luglio 2005 – Importo: €
523.000.
●  Rifacimento completo dell’impianto di
pubblica illuminazione a Sorgane – Affi-

damento lavori il 17 maggio 2005 – Ini-
zio lavori: luglio 2005 – Importo: €

150.000.
●  Adeguamento di aree a parcheggio pub-
blico in via Brodolini e San Michele a Te-
golaia, a Grassina – Inizio lavori: fine giu-
gno 2005 – Importo: € 62.000.
●  Realizzazione di nuova fognatura fra le
località di Villamagna e San Romolo – Af-
fidamento lavori previsto il 23 maggio

Uno sportello per i disabili

Per avere informazioni sui servizi, per
conoscere i diritti e le agevolazioni di

cui possono usufruire le persone con disa-
bilità e le loro famiglie c’è il Servizio Infor-
mazioni Disabilità. Gestito dalle Coopera-
tive Sociali Cepiss e Arca, questo progetto
del Comune ha avuto inizio a giugno 2004
e, nell’ottobre dello stesso anno, è stato
aperto al pubblico uno sportello settima-
nale presso il Palazzo Comunale di Bagno
a Ripoli, dove vengono date tutte le infor-
mazioni utili. Presso lo sportello è disponi-
bile anche la documentazione necessaria per
accedere ad agevolazioni economiche o di
altro genere. Esiste anche uno spazio di rac-
colta ed elaborazione del materiale infor-
mativo e mappatura delle risorse del terri-
torio (servizi, corsi ed eventi) e, per situa-
zioni che necessitano di un livello di ap-
profondimento maggiore, l’operatore è
disponibile su appuntamento per garantire
la privacy e parlare con calma e riservatezza
in un ambiente protetto.

2005 – Importo: € 103.000.
●  Manutenzione ed ammodernamento de-
gli impianti di pubblica illuminazione del
territorio comunale (biennio 2005/2006)
– Gara in corso – Affidamento lavori: lu-
glio 2005 – Importo: € 212.500.
●  Manutenzione straordinaria nei cimite-
ri comunali – Affidamento lavori: 30 mag-
gio 2005 – Inizio lavori: luglio 2005 –
Importo: € 40.000.

Il servizio informazioni per i portatori
di handicap e le loro famiglie

Il Servizio Informazioni Disabilità tiene
inoltre i contatti con le associazioni del ter-
ritorio che offrono servizi inerenti le disa-
bilità di tipo ricreativo, culturale, sportivo,
educativo, riabilitativo in un’ottica di co-
ordinamento e ottimizzazione delle risorse
esistenti attraverso l’attivazione di un tavo-
lo fra le varie Istituzioni. Il servizio è aperto
il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 presso il
Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della
Vittoria 1, tel. 055/6390.238, e-mail:

Un premio
nazionale per

l’Informahandicap
Nel corso della manifestazione FO-
RUM P.A. 2005 svoltasi a Roma dal
9 al 13 maggio 2005, il progetto
Informahandicap di Bagno a Ripoli
ha ricevuto un riconoscimento uffi-
ciale all’interno dei premi attribuiti
alle migliori azioni per rendere ac-
cessibili le amministrazioni e i ser-
vizi ai disabili e alle fasce deboli.

informahandicap@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it. Per appuntamenti il martedì ore
9-13 e ore 13.30-15.30 al numero 055/
6390.395.

Domenica 29 maggio, in piazza Peruzzi, ad Antella, si svolgerà la Mostra Mer-
cato dei Fiori, la prima iniziativa del genere di grande livello che si realizza a
Bagno a Ripoli: dieci i floricoltori presenti. Una parte della piazza sarà intera-
mente allestita con limoni, un’altra parte con rose. La parte del giardino da-
vanti alla Coop diventerà un vero e proprio ‘Giardino Ideale’. Con questa inizia-
tiva, il Comune non vuole organizzare il semplice mercato di una domenica,
ma dare ai visitatori il senso del fiore visto come arte, come amore, come
cultura. Si vedranno inediti abbinamenti tra fiori diversi. Sarà una bella giorna-
ta di colore, che potrà impreziosire un luogo già bello di per sé. È un esperi-
mento, ma anche qualcosa di più, un tentativo concreto di creare una novità
vera: questo è sviluppo economico, questa è cultura della partecipazione alle
manifestazioni del nostro Comune.

MOSTRA MERCATO DEI FIORI


