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Acqua, un bene
indispensabile
L’

epoca che stiamo vivendo è anche l’epoca delle risorse energetiche. Governi, organi di informazione, associazioni ecologiste, la
gente comune: tutti, chi più chi meno, hanno ben presente l’importanza
delle fonti di energia necessarie alla sopravvivenza dell’attuale modello di
sviluppo e, in sostanza, della stessa umanità. E allora si parla del petrolio,
del metano, del nucleare, della benzina, del vento, del sole e dell’elettricità. Solo marginalmente si parla dell’acqua, poiché, in effetti, è difficile
pensare ai molti impieghi della risorsa idrica quale carburante dei vari
‘motori’ che fanno parte del nostro quotidiano. Tuttavia, se solo ci pensiamo un po’, l’acqua è il carburante di tutto! E lo sapeva bene anche Einstein.
Un giorno, infatti, gli fu chiesto quale sarebbe stato, a suo avviso, il
problema più grave che il mondo avrebbe dovuto risolvere in futuro, e il
grande uomo di scienza rispose: “La mancanza d’acqua potabile”.
Da qui il bisogno di imparare alcune regole fondamentali per non sprecarla.
(segue a pag. 3)

Alcune regole
fondamentali
per non
sprecarla

Numeri
e indirizzi utili

Orari di ricevimento

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 43801
c/o Fiorentinagas, via dei Neri 25, Firenze
Sede “Chianti”:
via Rimaggio 43
055 632347 - 055 631387
Servizio guasti Fiorentinagas 800 862048 055 438043
Enel guasti
800 861285
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
Grassina, via Belmonte 36

055 630009
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
Segreteria del Sindaco - Stampa
Segreteria degli Assessori
Ufficio scuola, cultura, sport, assistenza
Ufficio segreteria generale
Ufficio acquisti
Ufficio anagrafe
fax
Ufficio urbanistica
Centro operativo
Polizia municipale
Biblioteca comunale

055 6390267
055 6390210
055 6390312
055 6390364
055 6390267
0556390307
055 6390299
055 6390237
055 644340
055 633000
055 644338
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Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (sindaco tel.
055 6390208/209, assessori 055 6390313). Ecco gli orari
di ricevimento: Giuliano Lastrucci (sindaco) orario da concordare
tel. 055 6390208/209
sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Elena Dal Pino (vicesindaco, istruzione, formazione, diritti
cittadinanza) venerdì 9-12 (via Fratelli Orsi 18/22)
assessore.dalpino@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Stefano Pisilli (opere pubbliche, protezione civile) sabato 9-11
assessore.pisilli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it (Palazzo Comunale)
Maria Cristina Pedretti (cultura, sport, pari opportunità, turismo)
mercoledì 9-11 (via Fratelli Orsi 18/22)
assessore.pedretti@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Pierfilippo Checchi (ambiente, traffico, economia, servizi alle imprese,
lavoro) mercoledì 9-11 (Palazzo Comunale)
assessore.checchi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Arnaldo Bazzani (bilancio, attività ittico-venatorie) orario da concordare
(Palazzo Comunale) assessore.bazzani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Annalisa Papini (politiche e interventi sovracomunali, interventi
infrastrutturali e grandi opere, individuazione sistemi finanziamento
integrativi) orario da concordare (Palazzo Comunale)
assessore.papini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Giovanni Cherubini (Presidente Consiglio Comunale)
su appuntamento (tel. 055 6390269)
Il Capogruppo lista Verdi-Democratici riceve senza appuntamento
il giovedì dalle 14.30 alle 16. Per accertarsi della sua presenza
telefonare allo 055 6390255/269
Gian Luca Lazzeri (Capogruppo di Forza Italia), riceve su
appuntamento, tel. 333 3233460
Leonardo Cortini (Consigliere comunale di Forza Italia e
presidente della commissione consiliare urbanistica), riceve presso
il palazzo comunale mercoledì 17-18.30. È reperibile allo 055
6390255/269 e al cellulare 335 7630488.
Il Gruppo Indipendenti di Sinistra è composto da Alessandro Simoni (capogruppo) e da Renzo Mattioli.
I cittadini possono contattarli ai seguenti recapiti telefonici:
Alessandro Simoni 348 3307471 (riceve per appuntamento chiamando anche allo 055 645333), Renzo Mattioli, 339 7564576

E-mail

• Ufficio Relazioni con il Pubblico:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Urbanistica:
assetto-del-territorio@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Settore Opere Pubbliche e Ambiente:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Assistenza e Servizi Sociali:
assistenza@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
Illustrazioni originali: Chiara Raugei
Collaboratori: Edi Ferrari
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
Aida, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055 321841
Stampa: Nuova Cesat - tel. 055 300150

Autocertificazione,
ecco come fare
G

ià da alcuni anni molti certificati possono essere sostituiti con dichiarazioni scritte a casa propria su un semplice
foglio bianco o con notizie contenute nei
documenti di identità. Autocertificare
conviene. Conviene ai cittadini e alla pubblica amministrazione. Conviene
economicamente e dal punto di vista del
tempo. E più si applicherà l’autocertificazione, più ne trarremo giovamento tutti.
Certo, ancora non è sempre applicata e
non è sempre conosciuta. È per questi
motivi che il Comune di Bagno a Ripoli
offre la propria collaborazione a quanti vo-

gliono saperne di più su un diritto utile e
vantaggioso: gli uffici sono a disposizione
per ogni chiarimento e spiegazione. E sul
sito internet del Comune è consultabile
un’aggiornata ed esauriente Guida all’autocertificazione.

(segue da pag. 1)
Ci sono infatti alcuni comportamenti della
vita quotidiana, dei quali spesso nemmeno
ci rendiamo conto, che favoriscono un consumo eccessivo o, comunque, sbagliato della
risorsa idrica. Trattandosi di gesti quotidiani, quasi di semplici particolari all’apparenza
insignificanti nel disegno complessivo della
nostra giornata, non è difficile correggerli e
sostituirli con comportamenti corretti. Da
qui il senso di questa campagna, che prende

avvio dal ‘basso’, cioè dalle giovani generazioni, dall’umanità del futuro, educandola
al rispetto della risorsa idrica, ad una corretta
conoscenza della sua importanza e dei pericoli insiti nel suo spreco o, peggio, nel suo
malaugurato esaurimento; e, in generale, ad
un atteggiamento più consapevole e maturo nei confronti del mondo che ci circonda
e, non dimentichiamolo, ci accoglie e ci fa
vivere. Da qui, anche, la scelta dell’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli di

Questo il semplice percorso da seguire per
“raggiungere” e leggere la Guida: digitare
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it (indirizzo internet del sito del Comune) e cliccare
su “Comunicati” direttamente dalla homepage.

IL COMUNE SU INTERNET
L’opuscolo del Bilancio di Previsione 2002 e il Piano Esecutivo di Gestione (Peg)
2002 sono consultabili sul sito internet dell’Amministrazione Comunale.
Questo il semplice “percorso” da seguire per “raggiungere” e leggere il Bilancio ed
il Peg di Bagno a Ripoli: digitare www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it (indirizzo internet
del sito del Comune) e cliccare su “Programmi” direttamente dalla homepage.

coinvolgere, prima di tutto, gli studenti delle scuole del territorio, in quanto uomini e
donne di domani, di quel domani che deve
essere pieno di speranza e… di acqua!
Un po’ di cifre
Solo dieci persone su cento dell’intera popolazione mondiale, possono aprire un
rubinetto ed avere l’acqua.
Ma, quando arriva, come viene utilizzata?
Ogni giorno, ogni abitante del continente
europeo consuma mediamente 140 litri di
acqua così distribuiti:
● 50 litri per lavarsi
● 6 litri per bere o cucinare
● 7 litri per lavare piatti e stoviglie
● 7 litri per le pulizie di casa
● 32 litri per il bucato
● 36 litri per il water
● 2 litri per perdite sugli impianti
Se a questi consumi si sommano tutte quelle
attività necessarie a produrre oggetti o materiali di uso quotidiano (estrarre petrolio,
fabbricare un mattone o della carta, fare
pasta ed alimenti farinacei, etc.), il consumo medio di una persona al giorno di
acqua, è calcolato in 3.000 litri.

Decalogo del risparmio
Quelli che seguono sono alcuni suggerimenti utili per il risparmio dell’acqua
potabile. Rispettare queste regole significa imparare a considerare l’acqua come
un bene prezioso che non deve essere sprecato; significa anche fare attenzione
al problema dell’inquinamento idrico, così da rendere più semplice e meno
costosa la depurazione.
1. Far riparare tempestivamente le perdite dell’impianto interno.
2. Non fare uso eccessivo di prodotti chimici per la pulizia della casa.
3. Non usare la toilette come discarica di sostanze tossiche quali vernici,
lacche, sigarette e solventi.
4. Non lavare mai l’automobile o altro veicolo al fiume o in un corso d’acqua.
5. Innaffiare l’orto con acqua piovana.
6. Far funzionare la lavatrice o la lavastoviglie a pieno carico.
7. Fare la doccia invece del bagno in vasca.
8. Chiudere il rubinetto mentre si lavano i denti.
9. Applicare un frangiflutto ai rubinetti per arricchire d’aria il getto d’acqua.
10. Utilizzare per lo scarico del water un sistema a rubinetto o a manovella al
posto di quello dello sciacquone.
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Sicurezza,
bilancio di un anno
L

Diminuisce la microcriminalità.
Il successo dei progetti
“Difesa del cittadino” e “AreaSicura”

a lettura dei dati ufficiali relativi alle
denunce dei reati di microcriminalità a Bagno a Ripoli nel 2001, rivela come
il fenomeno, che aveva avuto un picco
nell’estate 2000, si sia oggi molto ridimensionato. Infatti, atti criminali quali borseggi,
scippi, truffe, furti in appartamenti e negozi, di autoveicoli, ecc., dopo un andamento
costante dal 1998 al 2000, nel 2001 diminuiscono di oltre il 40%. Il dato
confortante è dovuto certo anche all’intervento della Polizia Municipale di Bagno a
Ripoli con il progetto “Difesa del cittadino”
che si è concretizzato dal 1° marzo al 31
ottobre 2001 con le uscite in orario notturno (ore 22-04) di una pattuglia di tre unità
del Corpo di Polizia Municipale per il controllo del
territorio.
Nel corso di queste uscite
(in tutto 47), che hanno comportato 822 ore
di servizio aggiuntivo,
sono state controllate
326 persone e 321 veicoli, identificate 144 persone, trovati 69
individui (15 dei quali extracomunitari) in
atteggiamento sospetto, e controllati alcuni
punti sensibili del territorio (giardini, scuole, impianti ed edifici pubblici), accertando
7 reati. L’attività del Comune in materia di
sicurezza comprende anche il progetto “AreaSicura”, attivato nel giugno scorso in
collaborazione con i criminologi dr. prof.
Silvio Ciappi e dr. Silvia Ciotti Galletti, che
operano a stretto contatto con la Polizia Municipale. E continueranno a sviluppare
l’intervento anche nel 2002. Attualmente,
sono in fase di ultimazione i corsi di formazione ed aggiornamento in materia di
sicurezza rivolti al personale della Polizia Mu-
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nicipale . È però anche possibile dare notizia delle prime analisi del progetto
“AreaSicura”: dati numerici, grafici, tabelle e
diagrammi sono in corso di elaborazione e
saranno forniti nel prossimo numero del giornale. Dalla lettura dei questionari di
vittimizzazione emerge che i cittadini che
hanno subito reati nell’ultimo anno sono
una minoranza, anche se molti di loro dichiarano poi – pur non avendo subito reati
– che ritengono Bagno a Ripoli un comune
“poco sicuro” o “abbastanza sicuro”: la paura
del crimine non appare dunque collegata
ad un’effettiva grande incidenza del crimine stesso, bensì, probabilmente, più a fattori
sociali. In questo caso è più facile interveni-
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re, poiché sono sufficienti alcuni correttivi
pratici, come l’attenzione all’informazione.
I reati subiti sono, inoltre, quasi tutti contro
il patrimonio, per lo più furti in casa o sull’automobile, oltre a qualche borseggio; senza
nulla togliere alla gravità e all’incidenza psicologica, economica, sociale ed affettiva di
tali reati, si può rilevare con una certa soddisfazione che i reati contro la persona
(sicuramente più gravi), come le aggressioni, sono veramente rari. I cittadini che
subiscono un reato, inoltre, nella assoluta
maggioranza dei casi, sporgono denuncia,
al fine di rientrare in possesso dei beni sottratti, dimostrando così di avere fiducia nelle
Forze dell’Ordine e nella loro attività.
Chi non sporge denuncia lo fa o perché ritiene il fatto di lieve entità (e questo avviene
nella maggioranza dei casi di borseggio), o
perché giudica che non vi siano prove o indizi sufficienti per identificare un colpevole.
“Il progetto ‘Area Sicura’ – ha dichiarato il
sindaco Giuliano Lastrucci – prosegue con
nostra soddisfazione, proponendo dati confortanti, che non possono che spronarci a
mantenere alto il livello di attenzione e a
continuare nell’ottimo lavoro sin qui svolto.
Uno dei prossimi obiettivi è il numero verde sulla sicurezza, attualmente in fase di
allestimento. In questa fase, in ogni caso, i
cittadini sanno che possono rivolgersi allo
055 631111 della Polizia Municipale, certi
di avere sempre e comunque una risposta”.

Manutenzione,
interventi in crescita
C

ome consuetudine il Comune presenta il resoconto degli interventi di
manutenzione ordinaria effettuati con personale del Centro Operativo Comunale nel
2001, sulla cui qualità e quantità questa
Amministrazione, fin dal proprio insediamento, ha inteso investire. È il secondo
anno che siamo in grado di fornire questi
dati, che evidenziano come gli obiettivi che
ci eravamo prefissati, le scelte operate fin
dal primo anno di legislatura, la ristrutturazione del Centro Operativo e la
qualificazione del personale anche attraverso corsi di formazione, hanno prodotto ad
oggi risultati più che buoni, pienamente
in linea con la tendenza che era nostra intenzione attivare e promuovere, quella
dell’aumento qualitativo e quantitativo
della manutenzione. Pur nella loro cruda
semplicità, i dati che forniamo oggi mostrano come i 24 dipendenti del Centro
Operativo abbiano compiuto, nel 2001
5.978 interventi, contro i 4.445 del 2000,
e i 2.185 del 1999. Ciò dimostra, fra l’altro, che la volontà dell’Amministrazione
Comunale ha trovato corrispondenza nella professionalità e nella serietà dei propri
lavoratori. Se si considera la vastità del territorio di Bagno a Ripoli, 5.978 interventi
sono un numero elevatissimo e rappresentano pertanto una risposta mai raggiunta
prima d’ora, sia per quantità sia per rapidità di esecuzione, alle richieste dei cittadini.
Per noi, questo non costituisce un punto
d’arrivo, tuttavia è motivo di grande soddisfazione. Tra l’altro, abbiamo anche
raggiunto l’obiettivo di dotare il Centro
Operativo di un software per registrare gli
interventi, grazie al quale potremo avere sia
il report di fine anno, sia il quadro degli
interventi in tempo reale.

L’attività svolta dal Centro Operativo
Comunale: in aumento qualità
e quantità degli interventi
portante è la viabilità, che conta 130 chilometri di strade comunali dove, fra i 601
complessivi, sono stati effettuati 234 interventi su quelle asfaltate e 148 sulle
sterrate, 128 di sfalcio dell’erba sulle banchine, 28 su frane e cadute di alberi e 23 di
spargimento di sale per il ghiaccio. Altri
settori: centrali termiche, giardini, uffici
comunali, illuminazione pubblica.

Le tipologie degli interventi sono di varia
natura e complessità. Di particolare rilievo è la manutenzione effettuata nei 15
plessi scolastici del territorio. Anche in questo caso, ecco alcuni dati numerici: 1.308
interventi complessivi (circa il 22% del
totale), 476 nel 1° Circolo Didattico, 455
nel 2°, 218 nelle scuole medie, 159 nei
centri infanzia Arabam. Altro settore im-
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Parola d’ordine
organizzazione
P

er migliorare l’efficienza e l’organizzazione dei servizi e delle attività che
ruotano attorno al Comune, da tempo è
stata avviata una profonda riorganizzazione. Ecco cosa sta cambiando.

Come cambiano i servizi
e le attività all’interno del Comune

Servizi di rete e loro monitoraggio
Una particolare attenzione è dedicata ai
servizi di rete in particolare, acqua, rifiuti
ed energia, la cui importanza è in crescita
sia per la qualità della vita, sia per gli oneri
che ricadono sulla collettività, e la cui gestione, in genere, non è direttamente delle
amministrazioni comunali. Anzi, in futuro, come prevedono anche leggi nazionali
e regionali, sempre più stretto sarà il rapporto degli enti locali con le società di
gestione, per cui abbiamo ritenuto di non
poter ulteriormente rinviare l’istituzione
di un’area appositamente dedicata al monitoraggio, al controllo ed all’osservazione
dei servizi citati, con particolare riferimento al ciclo completo del trattamento delle
acque, alla raccolta ed allo smaltimento dei
rifiuti ed all’erogazione dell’energia (gas).
La nuova Area Servizi di Rete esordisce,
pertanto, come una struttura densa di contenuti, anche perché, sulla ‘partita’ che la
interessa, si gioca la capacità degli enti locali di affermare i propri indirizzi
nell’àmbito di una gestione vasta, che supera i propri confini territoriali, e di
conservare contemporaneamente le redini del controllo e della sanzione delle
eventuali inadempienze.
Nuova organizzazione della Dirigenza. A
seguito di queste nuove tendenze gestionali, dell’approvazione del Bilancio 2002
e del Piano Esecutivo di Gestione (Peg), e
della conferma del trend evolutivo di questa Amministrazione, che rinnova di anno

in anno i suoi obiettivi strategici, viene
flessibilizzata l’organizzazione, in modo da
poterla rivisitare annualmente ed in corso
d’opera. Lo strumento incaricato di attuare tutto ciò è il Peg, un Peg davvero
moderno, così come prevede, del resto, la
recente normativa nazionale. Bagno a Ripoli è, su questo aspetto, un Comune
‘battistrada’ rispetto ad altre amministrazioni che, osando meno, hanno interpretato
la legge in maniera restrittiva e riduttiva. Al
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Servizio di controllo interno
Nell’àmbito di tale processo di riorganizzazione, si segnala il rafforzamento del
controllo e del monitoraggio interno. La
riorganizzazione della struttura, la formazione dei dipendenti ed il lavoro comune
del personale interno con alcuni esperti che
hanno svolto attività di consulenza per la
nostra Amministrazione nel biennio appena trascorso hanno consentito di formare
e, quindi, di individuare nella provvista
professionale interna le caratteristiche adeguate a ricoprire un ruolo tanto importante
e nevralgico per l’operatività e l’economicità dell’azione di governo. Con questa scelta,
inoltre, si riducono i rapporti convenzionali con consulenti esterni, i quali, peraltro,
si sono rivelati indispensabili nel disegnarsi
di questo percorso.
Refezione scolastica
E proprio dal controllo e dal monitoraggio
di uno dei servizi essenziali e di maggior
pregio del nostro Comune, quale il servizio

▼

fine poi di dare omogeneità all’azione di
governo dell’ente ed al suo dinamismo
strutturale, è stato anche previsto un ruolo vicario della Direzione Generale
nell’Area Organizzazione e Programmazione. Tale scelta nasce dalla constatazione
della necessità di coordinare ad un livello
binario l’attività delle varie aree: al vertice,
la Direzione Generale e, in second’ordine, ma con rilevanti funzioni operative di
‘ponte’, il cardine dell’Area Organizzazione e Programmazione, collegata al Servizio

di Controllo Interno. Il percorso logico è
il seguente: Servizi di Rete – Riorganizzazione della Dirigenza – Servizio di
Controllo Interno – Coordinamento della Dirigenza incentrato sull’Area
Organizzazione e Programmazione. Quest’ultima svolge istituzionalmente una
funzione di line per le altre branche di
vertice all’interno della struttura e si pone,
pertanto, come centro della nostra rete.

La città dei giochi
Parte LudìPoli, l’iniziativa che rinnoverà i giardini

L’

iniziativa si chiama LudìPoli (città
dei giochi) e ha come motto “mettiamo dei giochi nei nostri giardini”. Non
avremo proprio un paese dei balocchi ma
certo vi saranno spazi più accoglienti e divertenti per grandi e piccini. I giardini e le
aree verdi del territorio comunale saranno
rinnovati con giochi per bambini, panchine, tavoli. Questa iniziativa ha dato il via a
due interventi di riqualificazione degli spazi-gioco dei giardini pubblici comunali: a
Bagno a Ripoli/Capoluogo, il giardino dei
Ponti; a Grassina, i giardini delle vie Dante
Alighieri e Lilliano e Meoli; ad Antella, il
giardino di via Brigate Partigiane. Saranno
sostituiti i giochi esistenti con altri nuovi e

▼

conformi alle più recenti normative in materia. Ai Ponti, inoltre, saranno installati
anche tavoli, panchine e cestini per i rifiuti.
La gara d’appalto è già stata effettuata ed
affidato il relativo incarico, per cui, all’inizio
della primavera, l’intervento potrà partire.
Per quanto riguarda Grassina ed Antella, è
già stato approvato il progetto, che andrà
rapidamente in gara d’appalto. Anche in
questo caso, l’intervento si concretizzerà nel
corso del 2002.
I nostri giardini sono bellissimi e rappresentano punti aggregativi non solo per i più
piccoli tra i nostri concittadini, ma anche
per molti meno giovani di età. Per queste
ragioni ed in considerazione del fatto che i

giochi non venivano sostituiti ormai da qualche anno, il Comune ha fortemente voluto
questo intervento complessivo, per dare
maggiore quantità e qualità di gioco, accrescere la funzione socializzante delle aree a
verde e adeguare le attrezzature alle nuove
leggi sulla sicurezza (in tal senso, saranno
realizzate anche delle piazzole ‘antiurto’ con
particolari soluzioni di pavimentazione per
attutire le eventuali cadute).
Il disegno ispiratore è, pertanto, unitario e
non fatto di interventi scoordinati fra loro,
per cui abbiamo dato un nome al nostro
intervento, che è quello di LudìPoli, una
città dei giochi e dei bambini, che richiami il
gioco, la città e Bagno a Ripoli.

Piano Formativo 2002
Ultimo tassello logico è il programma della
formazione per il 2002, articolato in modo
da interessare nuovamente tutto il personale interno, diviso per categorie, ed essere
ripartito in due ordini di tematiche: uno
più generale e ‘tecnico’, che riguarderà,
per esempio, approfondimenti sul Testo
Unico per gli Enti Locali, le normative

sulla privacy e sull’accesso, vale a dire tutte quelle leggi di interesse comune, al di
là del ruolo aziendale svolto da ogni singolo dipendente; il secondo concernerà,
invece, aspetti relazionali, di clima e di atmosfera, spesso trascurati o sottovalutati,
quali il lavoro di gruppo, il problem solving, l’approccio con l’utenza e la
comunicazione.

di refezione scolastica, l’Amministrazione
ha raccolto gli elementi per articolare una
nuova organizzazione che porti ad una riduzione delle spese e ad una migliore
efficienza del servizio, attraverso l’intesa con
l’Azienda Sanitaria. E siamo in piena fase
operativa. Anche questo è un frutto della
nuova organizzazione dei servizi e della
buona prova data dalla nostra Dirigenza e,
in generale, dalle professionalità interne.
Concorsi
Il Comune di Bagno a Ripoli ha da poco
portato a termine un’esperienza molto interessante ed innovativa, che ha pochi
eguali fra gli enti locali italiani di analoghe
dimensioni, consistente nella costituzione
di apposite commissioni formate anche da
esperti in grado di valutare gli aspetti relazionali, psicologici e motivazionali dei
concorrenti. È questa una novità prevista
dalla legge, ma che nessuno o quasi ha mai
messo in pratica.
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Fondi per le case
e le famiglie
Ecco come presentare domanda per
ottenere i finanziamenti agevolati
Fondo locale per il
mantenimento e la valorizzazione
del patrimonio immobiliare del
Comune
Il Comune di Bagno a Ripoli eroga un contributo in conto interessi pari a 1,5 punto
percentuale per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dei
centri urbani.
A chi spetta: ai proprietari di immobili
situati nei centri urbani nel Comune di
Bagno a Ripoli come definiti dal Piano
Regolatore (soggetti privati, associazioni
o imprese commerciali, in regola con il
pagamento delle tasse ed imposte comunali relative all’immobile oggetto
dell’intervento), che realizzeranno lavori di
manutenzione e realizzazione di arredi esterni delle facciate degli edifici (a titolo
esemplificativo: rifacimento facciate, tetti,
grondaie, cornicioni, infissi esterni, riduzione del numero delle antenne televisive).
Le domande dovranno concernere interventi il cui importo complessivo di spesa
risulti superiore a € 5.165,00 (pari a L.
10.000.835). Il contributo concesso sarà
ammesso, anche nel caso di più domande
avanzate dai medesimi soggetti in relazione
ad interventi suscettibili di finanziamento,
su un importo globale massimo di €
51.650,00 (pari a L. 100.008.346). Gli
investimenti ammessi al contributo sono
da intendersi al netto dell’Iva o di altre
imposte. Non sono ammessi interventi
effettuati in economia.

b a g n o

a

r i p o l i

Fondo locale per favorire
gli insediamenti abitativi
delle giovani famiglie
Il Comune di Bagno a Ripoli eroga un
contributo in conto interessi pari a 1,5
punto percentuale per facilitare, promuovere e mantenere gli insediamenti
residenziali nel territorio comunale.
A chi spetta: a coloro che non abbiano
superato i quaranta anni di età: giovani
coppie o persone che vivono sole ma con
almeno un minore a carico, intenzionate a
fissare la loro stabile residenza nel Comune di Bagno a Ripoli. Per la concessione
del contributo è previsto il vincolo di residenza nel Comune dei soggetti beneficiari
almeno per la durata del finanziamento.
Tipologia degli investimenti ammessi al
contributo.
Gli interventi per i quali può essere presentata la domanda per l’ottenimento del
contributo riguardano:
● acquisizione in affitto dell’appartamento
ove stabilire la propria abituale residenza;
● lavori di ristrutturazione, ampliamento
e manutenzione straordinaria dell’immobile adibito ad unica ed esclusiva
abitazione;
● lavori di impiantistica sui predetti immobili;
● acquisto arredi ed attrezzature essenziali per la conduzione dell’abitazione.
Il Comune ha stipulato una convenzione
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con gli Istituti di Credito Cooperativo di
Impruneta e Pontassieve, che applicheranno ai finanziamenti un tasso di interesse
nominale parametrato al tasso IRS +
0,85% pp, che rimarrà fisso per tutta la
loro durata.
Le domande dovranno concernere interventi il cui importo complessivo di spesa
risulti superiore a € 5.165,00 (pari a L.
10.000.835). Il contributo concesso sarà
ammesso, anche nel caso di più domande
avanzate dai medesimi soggetti in relazione ad interventi suscettibili di
finanziamento, su un importo globale
massimo di € 10.330,00 (pari a L.
20.001.669). Gli investimenti ammessi
al contributo sono da intendersi al netto
dell’Iva o di altre imposte. Non sono ammessi interventi effettuati in economia.
Al momento di chiudere in stampa,
non siamo in grado di comunicare la
data esatta di scadenza della presentazione delle domande, ma i bandi sono
comunque aperti.
Per ogni informazione al riguardo:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (055
6390.222).

Il “censimento” di
Toscana Film Commission
Un invito a tutti coloro che lavorano nella produzione
tv, cinematografica e pubblicitaria

P

rosegue a Bagno a Ripoli la distribuzione delle schede per gli operatori
toscani impegnati nei settori della produzione cinematografica, televisiva e pubblicitaria,
che intendano segnalare alla Toscana Film
Commission la propria attività.
L’obiettivo primario del lavoro della Toscana
Film Commission è promuovere la Toscana
come set e le sue risorse umane e tecniche
presso le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie. Il mercato a cui si
rivolge è quello dell’industria dell’intrattenimento. Di seguito, si indicano le figure
professionali cui si riferisce la scheda della
Toscana Film Commission:
● RISORSE UMANE: aiuto registi, ammaestratori, amministratori di produzione,
annunciatori, architetti, arredatori, art
buyers, art director, assistenti di doppiaggio, assistenti fotografi, assistenti coreografi,
assistenti costumisti, assistenti operatori, assistenti scenografi, assistenti registi, attrezzisti,
capi costruttori, capigruppo, carpentieri, cassieri, casting directors, compositori,
coreografi, costumisti, decoratori, dialoghisti, direttori della fotografia, direttori di
doppiaggio, direttori di produzione, disegnatori, doppiatori, elettricisti, fonici,
fotografi, giornalisti cinematografici, guardarobieri, home economist, illustratori,
ispettori di produzione, location manager,
locations scout, macchinisti, maestri d’arme,
microfonisti, montatori, montatori del suono, operatori di ripresa cinematografici,
operatori di ripresa video, operatori steady-

mezzi civili/militari/d’epoca e moderni,
mezzi di scena, mezzi di trasporto (noleggio), mezzi tecnici attrezzati, make-up,
montaggio (studi), multivisioni, parrucche
(noleggio/vendita), pelliccerie (produzione/
noleggio), post-produzione (studi), produzioni cine/televisive, produzioni films
pubblicitari, produzioni musicali, rappresentanti artistici (agenzie), riprese aeree,
riprese in elettronica, sale di incisione e di
registrazione, sale di proiezione, sartorie
cine-teatrali, scuole di danza, scuole di recitazione/dizione, servizi amministrativi e
finanziari, servizi di sicurezza e sorveglianza,
sincronizzazione (studi), società di edizione,
spedizionieri, studi di animazione, studi fotografici, studi televisivi, tappezzeria scenica
(noleggio/vendita), teatri e compagnie teatrali, teatri di posa, toilettes (noleggio), truke,
uffici stampa cinematografici. Le schede possono essere ritirate presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico, in Piazza della Vittoria 1,
Bagno a Ripoli, dal lunedì al venerdì ore 813, il sabato ore 8.30-12.30, il martedì e il
giovedì anche ore 14.30-18, tel. 055
6390.222. Successivamente dovranno essere riconsegnate in busta chiusa, a mano o
a mezzo posta, direttamente alla Regione
Toscana/Toscana Film Commission, via
Cavour 18, 50129, Firenze.
Per ulteriori informazioni: Toscana Film
Commission, tel. 055 4384876, 055
4384913, fax 055 210408; e-mail:
filmcomm@regione.toscana.it; sito internet: www.filmcommission.toscana.it.

cam, operatori subacquei, operatori televisivi, organizzatori, parrucchieri, pittori, pittori
di scena, produttori, registi, sarti, scenografi, sceneggiatori, scultori, segretari di
edizione, segretari di produzione, soggettisti, stilisti, stuccatori, stuntmen, suggeritori,
traduttori, trovarobe, truccatori.
● SERVIZI TECNICI: agenzie di pubblicità, agenzie di servizi, agenzie di stampa,
agenzie di viaggio, allestimenti scenografici,
alta moda (abbigliamento), animali, armi
(noleggio, vendita), arredamenti d’epoca e
moderni, assicurazioni, attrezzature tecniche
(di ripresa e audio) - noleggio e vendita, autonoleggio, auto d’epoca (noleggio), banche,
calzature (produzione), camera-car, camper,
roulotte (noleggio/vendita), cartoni animati, casting (agenzia di), catering, compagnie
di doppiaggio, costruzioni, costumi (noleggio), edizioni musicali, edizioni lingua
straniera, effetti sonori, effetti speciali di trucco, effetti speciali digitali, effetti speciali ottici,
effetti speciali scenici, effetti speciali sonori,
fiori (allestimenti ed addobbi floreali), forniture cinematografiche e teatrali, gioielli per
scena, grafica computerizzata, gruppi elettrogeni, laboratori fotografici, luci - noleggio
e vendita, maschere (produzione/noleggio),
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Traffico e mobilità
Punto per punto le strategie del Comune
per viabilità e trasporti

A

utobox/autovelox. A distanza di un
anno dall’installazione delle prime
quattro postazioni fisse (autobox/autovelox) per il controllo della velocità lungo la
via Roma, la Polizia Municipale informa
che sono stati ottenuti i risultati desiderati: 1) dalle rilevazioni degli stessi strumenti,
si è dimostrato che essi non servono solo
per comminare le multe ai conducenti indisciplinati, poiché la semplice loro
presenza ha fatto sì che la velocità media
dei veicoli in transito si sia notevolmente
ridotta; 2) come conseguenza si è verificato un significativo calo del numero delle
infrazioni accertate, dalle 926 dei primi sei
mesi alle 745 del secondo semestre del
2001; 3) tuttavia, la soddisfazione maggiore è stata riscontrare che anche il numero
degli incidenti in via Roma è notevolmente diminuito, soprattutto relativamente alla
quantità di giornate di prognosi. A seguito
di tale esperienza, l’Amministrazione Comunale ha installato altri quattro autobox
in via di Rosano, all’altezza delle frazioni di
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Candeli e Vallina, nonché all’acquisto di
un ulteriore apparecchio autovelox per il
controllo anche statistico della velocità e
per l’accertamento delle relative infrazioni.
Con questo nuovo intervento sulla sicurezza si potranno ottenere risultati analoghi
a quelli conseguiti in via Roma e ridurre
drasticamente la pericolosità di una strada,
troppe volte teatro di tragici incidenti stradali. Non solo: è già stato programmato
l’acquisto di altri quattro autobox (uno dei
quali sarà installato lungo la via Chiantigiana, nel centro abitato di Grassina, gli
altri in sedi ancora da definire).
Polizia municipale. Dalla Polizia Municipale giungono anche altre notizie: il 29
dicembre sono stati assunti tre nuovi vigili urbani, i quali, dopo un breve corso
di formazione, svolgono già regolare servizio; inoltre, è già pronto il programma
di educazione stradale, che ripartirà a breve nelle scuole del territorio.
Trasporto pubblico. Tra poche settimane, a seguito di un accordo con
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l’Amministrazione Comunale, l’Ataf modificherà l’itinerario delle linee 31 e 32 da
Firenze verso Grassina ed Antella secondo le seguenti modalità: 1) la linea 31,
prima di fare capolinea a Grassina, transiterà da Antella; 2) la linea 32, prima di
fare capolinea ad Antella, transiterà da
Grassina. In tal modo, si raddoppieranno
le corse davanti all’Ospedale Santa Maria
Annunziata di Ponte a Niccheri, con il
duplice vantaggio di intensificare il servizio pubblico e di ridurre il numero dei
veicoli in transito e in sosta nell’area dell’Ospedale. Buone notizie, inoltre,
arrivano dall’ampliamento delle linee 48
e 49, avviato nel settembre del 2000: infatti, sono molto aumentati gli utenti del
servizio.
Taxi. Il Consiglio Comunale ha approvato anche il protocollo d’intesa tra i Comuni
di Scandicci, Sesto Fiorentino, Bagno a
Ripoli, Fiesole, Impruneta e Campi Bisenzio per la gestione unificata
dell’autoservizio pubblico non di linea
(taxi), che, una volta approvato, coordinerà il sistema tariffario e la gestione del
servizio, con il duplice obiettivo di migliorarne la qualità e di facilitare, in
prospettiva, un accordo con il Comune
di Firenze.
Strada provinciale di Rosano. Il Comune
di Bagno a Ripoli, nel porre la propria
attenzione anche ai problemi di viabilità e
mobilità sovracomunali, esprime la propria contrarietà al previsto cambio di classe
da Provinciale a Statale della Strada Provinciale n. 34 di Rosano, per le ricadute
negative che tale decisione, se assunta,
avrebbe sulla viabilità della stessa arteria e
delle località da essa attraversate.

P O L I Z I A
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Bambini sicuri
Seggiolini e cinture: cosa prevede il codice stradale

F

ra i quesiti che gli automobilisti pongono al centralino della Polizia Municipale, i più gettonati sono le domande
sui sistemi di ritenuta per il trasporto dei
bambini a bordo degli autoveicoli; pertanto riteniamo opportuno dare la dovuta
informazione alle famiglie del Comune.
Innanzi tutto, preme precisare che le norme di riferimento sono contenute nell’art.
172 del Decreto Legislativo n. 285/92
(Nuovo Codice della Strada) e in ogni
caso si ricorda che i passeggeri di età inferiore a 12 anni, aventi meno di m. 1,5 di
altezza, devono utilizzare sistemi di ritenuta adeguati alla loro statura ed al loro
peso ed in ogni caso conformi ad uno dei
tipi omologati, secondo le norme del Ministero dei Trasporti. Si tratta di sistemi
di ritenuta costituiti da seggiolini od adattatori delle normali cinture di sicurezza,
sia sui sedili anteriori che posteriori.
Per semplificare la conoscenza delle norme previste in materia, si riporta di
seguito una tabella che indica gli obblighi in relazione all’età ed all’altezza dei
bambini.

● Classe 3: per bambini oltre 25 Kg e fino

Caratteristiche ed omologazioni dei
dispositivi di ritenuta
Come già detto, i dispositivi di ritenuta
per il trasporto dei bambini sono essenzialmente di due tipi:
● Seggiolini: si tratta di seggiolini che devono essere ancorati ai sedili delle auto per
mezzo delle normali cinture di sicurezza o
per mezzo di speciali attacchi forniti con il
seggiolino.
● Dispositivi di ritenuta: si tratta per lo
più di adattatori che, rialzando la normale
seduta della vettura, consentono l’uso delle normali cinture di sicurezza.
Tutti i dispositivi suddetti devono essere
di tipo omologato, in base alla normativa
nazionale, costituita dal Regolamento ECE
44. Tale regolamento prevede quattro classi di seggiolini, secondo le fasce di peso dei
bambini che possono utilizzarli:
● Classe 0: per neonati o infanti fino a 9
Kg di peso (sempre seggiolini)
● Classe 1: per infanti da 9 a 18 Kg di
peso (sempre seggiolini)
● Classe 2: per bambini da 18 a 25 Kg di
peso (seggiolini o adattatori)

Età del bambino Sedile anteriore

Sedile posteriore

Da 0 a 3 anni

Su seggiolini omologati
(se disponibili) - oppure
accompagnati da persona
di età superiore a 16 anni
(se seggiolini non disponibili)

Solo su seggiolini
omologati

Da 3 a 12 anni
Su seggiolini omologati
(ma con altezza
oppure dispositivi
inferiore a m. 1,50) adattatori per le cinture
di sicurezza

Solo su seggiolini omologati
oppure dispositivi
adattatori per le cinture
di sicurezza

a 35 Kg di peso (adattatori).
Su ognuno di questi dispositivi (seggiolini
o adattatori) deve essere presente un talloncino, da conservare sempre integro, con la
sigla ECE 44 o ECE R44 o solo R44 e
recante le seguenti indicazioni: marca della
casa costruttrice, classe del prodotto, Paese
di produzione, numero di omologazione.
Esempio di stampigliatura dell’omologazione sul seggiolino o dispositivi di ritenuta
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UNIVERSAL
9 Kg (0)

E

4

ECE R 44
023442428

Legenda:
Universal

= Modello universale
adattabile su qualunque autovettura
E
= Omologazione secondo le disposizioni del
regolamento
ECE - ONU n. 16.
4
= Paese (in codice) nel
quale è stata rilasciata l’omologazione
9 Kg
= Adatto per bambini
fino a 9 Kg di peso
(0)
= Classe, indica per quale fascia d’età e di
peso è adatto il seggiolino (corrisponde
all’indicazione Kg)
ECE R44
= Regolamento ECE ONU n. 44 secondo le
cui norme è stato
omologato il seggiolino
023442428 = numero omologazione
ECE - ONU
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Cultura e assaggi
Appuntamenti di primavera al Bigallo

S

empre più apprezzati gli appuntamenti all’Antico Spedale del Bigallo. L’iniziativa “Incontrarsi al Bigallo”, un
indovinato accostamento di cultura e gusto, offre occasioni di ritrovarsi per la
presentazione di un libro o ascoltare un
concerto e concludere con la degustazione
di un sorso di vino, insieme a qualche altra
golosità locale. Sabato 23 febbraio, alle 17,
si festeggia il 70° compleanno della pianista Maria Tipo. Dopo una conversazione
di Marco Vincenzi, potremo ascoltare il
Concerto del Quartetto di Fiesole, del quale
fa parte anche la figlia di Maria Tipo. Il
Quartetto è composto da Alina Company,
violino; Enrico Bernini, violino; Pietro Scalvini, viola; Sandra Bacci, violoncello.
Musiche di W. A. Mozart. Alle 18.30 l’Antica Gastronomia Palmieri offrirà ai presenti
un assaggio di prodotti tipici.

Venerdì 1° marzo, alle 19.30,
sarà presentato il libro A
tavola con il Re, di Giovanna Lazzi, Betty
Barsantini e Anna
Vangelisti (Polistampa, Firenze, 1999).
Conversazione di
Sandro Vannucci.
Alle ore 20 si può partecipare a un convito.
Domenica 17 marzo, invece, sarà la volta della Festa della
Potatura. Nell’orto del Bigallo, alle ore
10, si svolgerà una interessante e utile
lezione pratica di potatura. Alle 13 Convito (su prenotazione). Alle 15,
conversazione su La coltura dell’olivo, a
cura di ARSIA. L’ingresso alle conferenze
e ai concerti è gratuito. È gratuita anche

la degustazione. Per i
conviti è prevista una
quota di partecipazione
ed
è
obbligatoria la
prenotazione.
Informazioni:
055 6390.3567. Iscrizioni: tel.
347 1760302. Informazioni: Ufficio
Cultura
(tel.
055
6390.356/7); Ufficio Relazioni
con il Pubblico (tel. 055 6390.222).
La domenica mattina fino al 24 marzo è
possibile visitare il Museo Ospitale del Bigallo: dalle 10 alle 12 saremo guidati fra sale,
scorci panoramici e scale, a ripercorrere 700
anni di storia. Il Bigallo: 2 euro (ridotti 1
euro, gratis 0-14 anni).

Prosegue “La Storia a Tavola”
I banchetti, allestiti nella cucina monumentale e nel
salone-refettorio del Bigallo, sono preceduti da una conversazione con docenti universitari e ricercatori appassionati di civiltà e cultura gastronomica. I conviti sono
a cura di Maria Salemi. I prossimi appuntamenti:
Sabato 2 marzo - Ore 19.30: La carne: dalle bocche di
pochi ai piatti di molti - Conversazione di Andrea Giuntini (Università di Modena); ore 21: Convito;
Venerdì 8 marzo: Festa della Donna - Ore 19.30: Le
tentazioni della carne - Conversazione di Maria Salemi;
ore 21: Convito;
Venerdì 15 marzo - Ore 19.30: La mensa della dea Ragione - Conversazione di Maria Salemi; ore 21: Convito;
Giovedì 21 marzo : Festa dell’equinozio di Primavera - Ore 19.30: Vino e cibo nel
tempo: si mangia, si beve - Se ne parla con Giovanni Cherubini, Giuliano Pinto,
Domenico Del Nero, Zefiro Ciuffoletti; ore 21: Convito con ricette tratte da Le
spezie, Gli agrumi, Il Chianti, Il Martini, Il latte, Il pomodoro, Lo zucchero, Collana enogastronomica Il Quadrifoglio, Nardini Editore.
La quota di partecipazione ad ogni convito è di 37,50 euro. La prenotazione è
obbligatoria. Tutti i conviti sono allestiti dal catering Valdarno Carni.
Informazioni: Comune di Bagno a Ripoli, Ufficio Cultura (tel. 055 6390.356/7) e
Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 055 6390.222).
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Un’associazione
per la cultura e l’arte
el nome di Giuseppe Mazzon, pittore molto conosciuto soprattutto nel
territorio di Bagno a Ripoli, dove ha vissuto ed operato per gran parte della sua vita,
è stata costituita da un gruppo di suoi “allievi” ed estimatori un’Associazione, per
esclusivi fini culturali.
Per creare delle occasioni di incontro tra
artisti e pubblico, è intenzione del gruppo
realizzare al più presto una mostra antologica del Mazzon, operando una selezione
nella copiosa produzione artistica del Maestro. È inoltre intenzione aprire un atelier
dove gli allievi del Maestro in primo luogo,
ma anche altri artisti possano incontrare
tutti coloro che “simpatizzano” con i pen-

Dedicata a “Giuseppe Mazzon”,
pittore che ha vissuto a Bagno a Ripoli
nelli e i colori, per corsi, stages, lezioni a
diversi livelli. In questo àmbito, sarà prioritario instaurare un rapporto con le scuole e
i giovani.
Inoltre, stabilendo collegamenti con altre
associazioni culturali, è intenzione promuovere iniziative di scambio nell’àmbito non
solo dell’arte figurativa, ma anche in campo letterario, musicale e quant’altro. Un
appello: chi possiede quadri di Mazzon si

rivolga all’associazione che è interessata a
pubblicare un catalogo delle sue opere, ricordando anche gli episodi salienti della
sua vita. Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Giuliano Lastrucci, nel dare il patrocinio alla
neonata Associazione, ha ad essa personalmente aderito, auspicando la crescita
dell’elenco di associati.
Informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Bagno a Ripoli, tel. 055/6390356-7.

Terza età, tutti in gita

N

PIETRO ANNIGONI
ALL’ORATORIO DI S. CATERINA
L’Oratorio di S. Caterina nel Comune di Bagno a Ripoli, splendidamente affrescato da Spinello Aretino, ospiterà dal 5 aprile al 5 maggio una singolare
mostra di Pietro Annigoni. Una sessantina di opere, quasi tutte inedite, gelosamente conservate dai figli e dai pochi stretti amici. Una mostra che, come
dice il titolo “Annigoni – diario inedito”, è composta da piccoli appunti di
viaggio schizzati su foglietti di taccuini, olii giovanili, lettere alla figlia Ricciarda, che raccontano e illustrano la favola di Messer Pulciò inventata, con
effetto, da un padre artista, lontano dalla famiglia; un autoritratto in affresco
su embrice, primo esperimento di una tecnica di cui diventerà maestro; infine
la grande tempera “Cinciarda” una sorta di autoritratto nei panni di barbone.
La mostra è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di bagno a
Ripoli e il catalogo, con una introduzione del figlio Benedetto, sarà curato dal
Centro Culturale “Il Bisonte” di Firenze.

L’Oratorio riapre a marzo 2002
Per tutto il mese di febbraio 2002, l’Oratorio di Santa Caterina, a Ponte a Ema,
resterà chiuso per un intervento di ordinaria manutenzione. Riaprirà da sabato
1° marzo 2002, con il consueto orario: sabato 15-17.30, domenica 9.30-12.
Ingresso: intero € 2,50, ridotto € 1,30, gratuito fino a 14 anni. Informazioni:
Ufficio Cultura, tel. 055 63.90.356/7. Informazioni anche presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune (tel. 055 6390.222).
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Da circa 15 anni esiste a Bagno a Ripoli un’organizzazione
che riunisce tutti coloro che,
entrati nella terza età, hanno
voglia di ritrovarsi e passare piacevolmente un po’ di tempo insieme. È il Centro Sociale Anziani, ben rappresentato da uno
degli “animatori”, Marino Vacchi, che pur avendo superato gli
80 anni ha ancora energia da
vendere e organizza gite che
raccolgono più di cento partecipanti. Le proposte sono sempre
molto interessanti. Prossimi appuntamenti: 8 marzo a San Giuliano Terme, aprile a San Luca
(Parma) in data da stabilire, il
1° maggio a Gatteo a mare, il
20 maggio 4 giorni in Corsica.
E tutti i giovedì pomeriggio ballo liscio presso il circolo L’Unione di Ponte a Ema. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Marino Vacchi tel. 055
640546 o il giovedì pomeriggio
al circolo tel. 055 640325.

b a g n o
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Danza,
vincano i migliori
Aperte le iscrizioni al Concorso Internazionale
di Danza “Eugenio Polyakov”

S

ono aperte le iscrizioni per partecipare al 4° Concorso Internazionale
di Danza “Eugenio Polyakov” (31 maggio, 1 e 2 giugno 2002), che si svolgerà
nell’ambito di ”Danza Primavera 2002”,
la rassegna di danza, teatro e musica classica, organizzata dal Centro Studi Danza
Teatro Musica di Grassina (Presidente:
Franco Cipolla), sotto la direzione artistica
di Maria Grazia Nicosia, in collaborazione
con il Comune di Bagno a Ripoli. Il concorso è riservato alle categorie pulcini (da
11 a 12 anni di età), allievi (da 13 a 15
anni), juniores (da 16 a 18 anni) e seniores
(da 19 a 25 anni). L’età minima e massima
si intende compiuta al 30 maggio 2002.
A discrezione della giuria, composta da
esperti di rinomata personalità artistica scelti
fra coreografi, insegnanti, danzatori e giornalisti di chiara fama, saranno assegnati i
seguenti premi (al lordo delle ritenute dovute per legge):
- per la categoria seniores: primo classificato € 1.549,37, secondo classificato €
774,69, terzo classificato € 413,17;
- per la categoria juniores: primo classificato € 1.032,91, secondo classificato €
516,46, terzo classificato € 258,23;
- per la categoria allievi: primo classificato
€ 516,46, secondo classificato € 258,23,
terzo classificato € 129,11, targa d’argento e partecipazione gratuita all’edizione
successiva del Concorso;
- per la categoria pulcini: primo, secondo
e terzo classificato, medaglie e partecipa-
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zione gratuita all’edizione successiva del
Concorso. I premi per la categoria ‘Allievi’
andranno per il 50% al candidato e per
l’altro 50% alla Scuola di appartenenza,
come contributo agli studi. I vincitori delle
tre categorie sono tenuti a partecipare al
Gala del 2 giugno 2002, durante il quale
a due dei dodici finalisti saranno attribuiti due ulteriori riconoscimenti da parte
della critica e del pubblico presente, per
un importo pari, per ciascuna assegnazione, a € 258,23.
Quota di iscrizione: Pulcini € 41,32, Allievi € 51,65, Seniores e Juniores € 92,96.
Scadenza: venerdì 10 maggio 2002.
Sono aperte anche le iscrizioni alla 18a edizione di “Panorami di Scuole”, che si terrà

durante la terza decade di maggio. Come
di consueto, sono ammesse tutte le tecniche della danza. Ciascuna scuola potrà
partecipare con uno o più brani della durata complessiva massima di 20 minuti.
Scadenza: lunedì 15 aprile 2002.
Informazioni e regolamenti:
Ufficio Cultura del Comune di Bagno a
Ripoli, Via Fratelli Orsi 18, 50012, Bagno
a Ripoli (Firenze), tel. n. 055 6390.3567, fax n. 055 6390.364. Orario di apertura
al pubblico: il lunedì ore 8-13, il martedì e
giovedì ore 14.30-18; Centro Studi Danza Musica e Teatro, tel. e fax n. 055 644481.
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì
al venerdì ore 16-19.30.
Internet: www.danzaprimavera.supereva.it

Piccole note
La Parrocchia di Santa Maria all’Antella, in collaborazione con il Circolo Mcl
Antella e con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, presenta “Piccole
Note 2002”, concorso canoro per bambini, riservato ai nati dal 1991 al 1997.
Le serate si svolgeranno venerdì 22 e sabato 23 febbraio, alle 21, e domenica
24 febbraio, alle ore 15.30, presso il Circolo Parrocchiale Mcl, via Peruzzi 54,
Antella, tel. 055 621060.
I ragazzi in gara saranno giudicati nelle serate di venerdì e sabato da una giuria
composta da giovani, i quali esprimeranno il proprio voto con un punteggio da
5 a 10. Nella finale di domenica, alla giuria di giovani si affiancherà una giuria
‘tecnica’ di adulti. In palio due “Premi Speciali Giuria” e la nomina dei primi
tre classificati del concorso. Dal quarto classificato in poi, saranno considerati tutti a pari merito.
Come lo scorso anno, il ricavato della manifestazione (ingresso ad offerta
libera) sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico di Firenze “Meyer”.
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Promemoria
per i pagamenti
Tassa dei rifiuti
Nelle prossime settimane, saranno inviate, in diverse riprese, le bollette per la
riscossione della tassa dei rifiuti solidi urbani, che si riferiscono ai seguenti ruoli:
Ruolo suppletivo 2001, relativo alle denunce pervenute al Comune dopo
l’emissione del ruolo principale e riferite a
variazioni avvenute nel 2001. Senza sanzioni. Scadenza: 28 febbraio 2002, con
possibilità di pagamento entro 10 giorni
dal ricevimento della bolletta (esempio: ricevuta il 15 marzo, termine il 25 marzo).
Ruolo suppletivo 2001, relativo agli avvisi di accertamento già notificati ai
contribuenti interessati. Scadenza: 28 febbraio 2002, con possibilità di pagamento
entro 10 giorni dal ricevimento della bolletta (esempio: ricevuta il 15 marzo,
termine il 25 marzo).
Ruolo principale 2002: bollette in arrivo
nel mese di marzo 2002.
Ricordiamo inoltre che il termine per la
presentazione delle domande di riduzione della tassa dei rifiuti per contribuenti
nel cui nucleo familiare sia presente un
portatore di handicap o un infermo non
autosufficiente è stato prorogato dal 20
gennaio al 30 marzo 2002.
La proroga nasce dalla decisione del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli di
modificare il Regolamento per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
estendendo e riconoscendo concretamente
tale agevolazione come segno di attenzione

nei confronti di tutti quei nuclei familiari in
cui sia presente una persona disabile con
handicap accertato e di consentire il più
ampio grado di accesso alla riduzione da parte
dei contribuenti interessati.
Imposta di pubblicità
Il termine di pagamento per l’imposta di
pubblicità è stato prorogato dal 31 gennaio al 30 aprile 2002. Informazioni e
bollettini di conto corrente postale: Ufficio Affissioni (via Procacci 1, Bagno a
Ripoli/Capoluogo, tel. 055/63.05.54,
aperto dal lunedì al mercoledì ore 10-12, il
giovedì e venerdì ore 9-12).
Tassa di Occupazione Suolo
Pubblico (Tosap)
Il termine di pagamento per la Tassa di Occupazione Suolo Pubblico (Tosap) è stato
prorogato dal 31 gennaio al 28 febbraio
2002. La decisione è motivata dalla necessità di meglio ammortizzare il cambiamento
della valuta legato all’introduzione dell’Euro, in maniera tale da ridurre al minimo i
problemi per i contribuenti, e di consentire
l’invio dei bollettini di pagamento.
Informazioni: Ipe srl (Via Matteotti 33, Bagno a Ripoli/Capoluogo, tel. 055/63.04.82,
aperto il lunedì e il martedì ore 9-13, dal
mercoledì al sabato ore 10.30-13).
Informazioni anche presso:
Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune, tel. 055 6390222.
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Commercio ambulante

Tasse e imposte,
le scadenze
Bando per
l’assegnazione
Il Comune ha indetto un bando
di concorso per la redazione
delle graduatorie per l’assegnazione in concessione decennale
dei posteggi disponibili nelle
aree fuori mercato del Comune. I posteggi disponibili sono
38. Sono ammessi a partecipare al concorso i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa in vigore.
Per partecipare al concorso gli
interessati dovranno far pervenire al Comune di Bagno a Ripoli una domanda in carta da bollo da € 10,33 (£ 20.000), utilizzando l’apposito stampato
disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre sabato
16 marzo 2002. Farà fede la
data di presentazione all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune, oppure la data di spedizione della domanda. Le graduatorie saranno predisposte entro
45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Informazioni, bandi e stampati: Ufficio
Relazioni con il Pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,
il sabato dalle 8.30 alle 12.30,
il mar tedì e il giovedì anche
dalle 14.30 alle 18, tel. 055
6390.222. Il bando di concorso, il facsimile della domanda
di partecipazione e l’elenco delle aree sono disponibili sul sito
internet del Comune: www.
comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
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ASL - OSPEDALE S. MARIA ANNUNZIATA

Cure continue
Aumentano gli interventi e cresce la professionalità
Unità di Cure Continue (UCC) della Asl 10 è all’avanguardia a livello
nazionale. Nella Zona sud-est (la nostra,
quindi) dispone di 2 medici, un medico
finanziato con borsa di studio del Calcit, 4
infermieri a tempo pieno e uno a tempo
parziale. L’area coperta dal servizio si è allagrata e ora comprende anche i comuni del
Valdarno fiorentino e l’ospedale Serristori.
Nel corso degli ultimi tempi è migliorata la
collaborazione con i distretti e i medici di
famiglia; i membri dell’UCC hanno inoltre frequentato corsi di aggiornamento
aumentando la loro preparazione specifica; hanno poi organizzato un corso di cure

palliative per medici e infermieri e molti
operatori sanitari hanno effettuato periodi
di tirocinio pratico presso l’Ucc. E aggiungiamo che nel 2001 l’attività all’interno
degli ospedali S.M. Annunziata e Serristori
(consulenze ai pazienti ricoverati e in day
hospital) è aumentata di circa il 50% rispetto al 2000; quella di attività domiciliare
è aumentata di circa il 35%. Molo proficui
sono infine i rapporti di collaborazione con
le associazioni di volontariato della zona,
come il Calcit Chianti Fiorentino, l’Aama
della Valdisieve, Pallium e Lega Tumori di
Firenze. I familiari di una paziente seguita
dall’Ucc hanno scritto una lettera alla dire-

Ortopedia, 25 anni di storia

S

ullo scorso numero di Bagno a Ripoli un articolo ricordava i 25 anni
di vita della divisione ortopedica dell’Ospedale di S. Maria Annunziata. Cesarino
Salvadori, infermiere, ci ha scritto per ri-

AIUTIAMO
L’AVO
Bastano poche ore del proprio tempo per aiutare delle persone. Con lo
slogan “Due ore spese bene” l’AVO
cerca nuovi volontari. Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Associazione Volontari Ospedalieri,
via Carducci 4 Firenze,
tel.
055
2344567, il lunedì,
mercoledì e venerdì
dalle 16 alle 18 e il
martedì e giovedì
dalle 10 alle 12.
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cordare come nacque questo importante
ramo dell’Ospedale di Ponte a Niccheri.
Nel 1976 – ricorda Salvadori – si trasferì al
Niccheri l’intera divisione di S. M. Nuova,
diretta dal prof. Cecchini. Giunsero poi il
dott. Domenico Santoro, dallo Iot, e il dott.
Faussone, dal Cto. Agli inizi degli anni ’80
il prof. Cecchini decise di riportare la divisione a S.M. Nuova ma Santori e Riugoli
rimasero al Niccheri. Mancava però il personale infermieristico. “Fu chiesto ad
alcuni infermieri già operanti nella divisione, fra i quali il sottoscritto – scrive
Salvadori – la disponibilità a rimanere al
loro fianco. Accettammo in 4 o 5 e con loro
condividemmo disagi, sacrifici e soddisfazione”. È giusto ricordare gli infermieri che
hanno contribuito in maniera fondamentale alla nascita e al buon funzionamento, per
ben 25 anni, della divisione di ortopedia
dell’ospedale di Ponte a Niccheri.
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zione dell’Ospedale proprio per ringraziare la stessa Ucc, che ha seguito la signora
fino alla fine “e ci ha consentito di farla
rimanere a casa con le stesse cure e la stessa
assistenza che avrebbe potuto avere nel migliore degli ospedali.
Dobbiamo oltremodo ringraziare tutto il
gruppo per aver saputo dare anche a noi
familiari sostegno materiale e morale tali da
non farci sentire soli in una così dolorosa
fase della nostra vita. Vorremmo che questa esperienza potesse essere conosciuta,
sostenuta e divulgata come esempio per
quelle strutture ospedaliere che ne fossero
prive”.

Un check up gratuito

L’

Prosegue lo studio clinico sul
diabete nel territorio comunale di Bagno a Ripoli, caratterizzato dallo slogan “Tre ore del
vostro tempo in cambio di un
check up gratuito contribuiranno ad un importante studio clinico”, avviato fin dallo scorso
anno.
Possono partecipare allo screening tutte le persone di età
compresa fra i 30 ed i 75 anni,
residenti a Bagno a Ripoli, o che
lavorano a Bagno a Ripoli e risiedono in un Comune confinante, purché non diabetici.
La prenotazione avviene telefonando all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune (tel. 055
6390.222) esclusivamente nella fascia oraria fra le 8.30 e le
12.30. Lo screening si effettua
presso la palestra del liceo “Gobetti”, in via della Nave a Rovezzano, dove gli interessati dovranno presentarsi il giorno dell’appuntamento alle 7.30, a digiuno per il prelievo di sangue.
Informazioni e prenotazioni: tel.
055 6390.222.

