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La città del futuro
È

l’occasione per ridisegnare la città e pensare ad un suo
sviluppo armonico: il Consiglio Comunale di Bagno a
Ripoli ha ufficialmente dato il via alla revisione del Piano Strutturale, che traccia le linee fondamentali di Bagno a Ripoli per
gli anni a venire, nei suoi aspetti nodali (viabilità, verde, presenza di imprese).
«Dopo averlo previsto nel Documento di Programmazione
Economico-Finanziaria 2001 – spiega il sindaco Giuliano Lastrucci – l’Amministrazione Comunale ha presentato all’assemblea consiliare la proposta di avvio della procedura della revisione del Piano Regolatore, proposta che il Consiglio ha approvato (delibera n. 90 del 16 luglio 2002)». Ma quali sono gli
elementi alla base della revisione del Piano Regolatore? «Lo sviluppo della viabilità e della mobilità – prosegue il sindaco – e
l’individuazione di precise funzioni (aggregative, socioculturali, sportive...) e di centri direzionali, in maniera tale che il nostro
(segue a pag. 3)

Con la revisione
del Piano
Strutturale
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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)
su appuntamento (Palazzo Comunale)
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
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(Palazzo Comunale) assessore.bazzani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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integrativi) orario da concordare (Palazzo Comunale)
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Giovanni Cherubini (Presidente Consiglio Comunale)
su appuntamento il mercoledì ore 9-11 (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.
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Facciamo Canzone:
un concerto
per le scuole
F

acciamo Canzone apre subito la quarta edizione, quella 2002/2003, con
un concerto per le scuole. La Rassegna,
dedicata a Fabrizio De André, è indirizzata
agli studenti delle scuole presenti sul territorio ripolese, medie inferiori e superiori, e
nasce primariamente per diffondere tra i
giovani d’età compresa tra i 12 e i 18 anni
la canzone di qualità. In particolare, in questo settembre, Facciamo Canzone si concentra su un determinato periodo della
nostra storia musicale, quello che ha visto il

(segue da pag. 1)
Comune possa acquisire una fisionomia che
consenta un maggior grado di socialità e semplificazione della vita, capace di favorire il
commercio, le imprese, il turismo e le attività ricettive, eliminando il rischio di caratterizzare Bagno a Ripoli come un mèro aggregato, facendone, al contrario, una città nel
senso vero e completo del termine. Approfondendo, direi che di nodale importanza è
la revisione della mobilità (viabilità e trasporto urbano), tale da configurare un moderno paese in grado di garantire i collegamenti con i tre vertici fondamentali (Ospe-

Ai giardini
I Ponti musica di
qualità nel nome
di De André
e Battisti
rafforzarsi e il compenetrarsi delle due componenti principali della canzone, la musica
e il testo, e lo fa con un concerto rivolto agli
studenti del polo scolastico di Bagno a Ripoli “Volta” e “Gobetti”, una mattinata
dedicata al ricordo non solo di De André
ma anche di Lucio Battisti, nel mese della
sua scomparsa. Sul palco si esibirà un gruppo scelto tra gli studenti che hanno partecipato ai concorsi delle passate edizioni, ol-

tre ad altri gruppi di giovani musicisti specializzati in cover di Battisti e De André –
tra cui il gruppo di Tiziano Mazzoni – e la
recente vincitrice del concorso Cantautori
2002 Barbara Di Prospero.
Il concerto si terrà venerdì 27 settembre
2002 dalle 11.30 alle 13.30 presso i giardini “I Ponti” a Bagno a Ripoli.
Informazioni: Comune di Bagno a Ripoli,
tel. 055 6390.208/218/222.

dale, Firenze, Comune). In sostanza, la revisione avviata vede il Piano Strutturale come
momento di tutela del paesaggio, di sviluppo
armonico all’interno di una natura salvaguardata, di valorizzazione delle risorse ambientali, ma anche di modernità: infatti, è nostra
intenzione sfruttare in positivo anche la risorsa turismo, finora non adeguatamente tesaurizzata, favorire l’incremento delle attività produttive compatibili con l’ambiente ed
avviare il Comune di Bagno a Ripoli verso
una dimensione più attuale ed adeguata,
senza prevedere ulteriori edificazioni, essendo
già sufficienti nel piano che stiamo per mo-

dificare. Tenendo conto dell’alto valore paesaggistico ed ambientale del nostro territorio, siamo convinti che il percorso che stiamo per avviare abbia un grande valore per
l’intera area fiorentina». Bagno a Ripoli, insomma, vuole continuare ad essere il “giardino di Firenze” e, contemporaneamente,
sviluppare l’integrazione con gli altri Comuni della “Città delle Colline”, Fiesole e
Pontassieve. Ecco perché diventa importante
coordinare le rispettive viabilità, i trasporti
ed i flussi di traffico sulle due sponde del
fiume, senza dimenticare gli insediamenti
produttivi.
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Più verde,
meno tasse
E

vitare nuove tasse? È possibile e neanche tanto difficile, a patto che tutti
collaborino. Per legge, entro il febbraio
2003 il nostro Comune dovrà riciclare almeno il 35% dei suoi rifiuti (ora siamo circa al 26%). Se non ci riusciremo, dovremo
pagare nuove eco-tasse, che andranno ad
aggiungersi ai costi del servizio di raccolta
rifiuti.
Carta, vetro, plastica sono ormai da anni
materiali che tutti hanno imparato a riciclare comodamente grazie alla raccolta differenziata. Ma nel cestino della spazzatura (e quindi nel cassonetto) finiscono ogni
giorno moltissimi scarti “verdi”: bucce, erbacce, scarti della cucina. Tutto materiale

prezioso, che può essere facilmente riciclato per essere trasformato in concime, anzi
in compost.
Differenziare fa bene all’ambiente e all’economia. Quindi conviene non una, ma due
volte! Per informazioni sulle tipologie e sulle
modalità della raccolta differenziata: numero verde Safi (800-139300).

QUALCHE NUMERO
Obbiettivi previsti dal Decreto Ronchi sulle percentuali di rifiuti raccolti

15% nel 1999
25% nel 2001
35% nel 2003 (1° marzo)
13.074.428 kg i rifiuti raccolti nel 1998
1.928.928 kg (pari al 14,74% del totale) i rifiuti raccolti in modo differenziato
13.647.153 kg i rifiuti raccolti nel 1999
2.771.290 Kg i rifiuti raccolti in modo differenziato (20,31% del totale)
14.308.190 kg i rifiuti raccolti nel 2000
3.265.975 kg i rifiuti raccolti in modo differenziato (22,83% del totale)
14.599.168 kg i rifiuti raccolti nel 2001
3.650.809 kg i rifiuti raccolti in modo differenziato (25,01% del totale)

250

le compostiere consegnate nel 2001 per una sperimentazione di
compostaggio domestico su alcune zone non servite dalla raccolta con il
cassonetti (Villamagna, Case di San Romolo, Via Roma da Osteria Nuova fino a
San Donato)

600

le compostiere per il compostaggio familiare consegnate a Bagno a
Ripoli ad oggi
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Riciclare
materiale “bio”
per salvare
l’ambiente
ed evitare
le eco-tasse
Bagno II

Esercitazione
comunale di
protezione civile
Venerdì 13 settembre
Ore 11-12: Evacuazione palazzo comunale.
Ore 18-22: Allestimento campo base.
Ore 23: Esercitazione loc. Monte
Masso. Scenario: terremoto con crollo, con feriti e principio di incendio
boschivo. Termine esercitazione ore
2.30 circa.
Sabato 14 settembre
Ore 10.30: Esercitazione loc. Ponte
a Niccheri. Evacuazione Biblioteca
Comunale via Belmonte. Scenario:
terremoto, danni a infrastrutture.
Ore 15.30: Esercitazione loc. Grassina. Scenario: terremoto, danni a infrastrutture. Evacuazione Casa del popolo di Grassina. Allestimento teleferica. Termine esercitazione ore 17.30
circa.
Ore 18.30: Esercitazione loc. Castelruggero. Scenario: tracimazione
lago. Termine esercitazione ore 19.30
circa.
Ore 22.30-23: Esercitazione rischio
esondazione loc. Vallina. Monitoraggio fiume. Termine esercitazione
ore 2.
Domenica 15 settembre
Ore 9: esercitazione. Scenario: Esondazione in loc. Vallina. Evacuazione
area. Termine esercitazione ore 13
circa.
Ore 13.30: Pranzo con le autorità.
Ore 15.30: Discorso conclusivo delle
autorità con consegna attestati ai partecipanti e termine esercitazione.

Riscaldati con cura
La manutenzione

Chi controlla

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione di un impianto termico (caldaia)
è il proprietario o inquilino o l’ amministratore di condominio nel caso di impianti centralizzati, o un delegato “Terzo Responsabile” avente determinati requisiti.
Secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente (L. 10/91 e DPR 412/93), deve
fare eseguire da una ditta abilitata:
- una volta all’anno la manutenzione ed
una volta ogni due anni la prova di combustione per impianti con una potenza
inferiore a 35 kW (ad esempio le caldaie
piccole domestiche);
- una volta all’anno la manutenzione e la
prova di combustione se la potenza è superiore a 35 kW (la prova di combustione va
eseguita due volte all’anno se la potenza è
superiore a 350 kW).
Deve firmare, sotto la propria responsabilità, un apposito Rapporto di Controllo Tecnico rilasciato in duplice copia dalla ditta
di manutenzione, regolarmente timbrato e
firmato anche dalla ditta stessa. Provincia
di Firenze, Adiconsum, Asppi, Associazione Industriale, Confartigianato, Cna, Federconsumatori, Sunia, Uppi hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, che ha
come obiettivo la semplificazione degli
obblighi dei cittadini. Tra le altre cose, è
prevista la possibilità di stipulare contratti
di manutenzione biennale dei quali vengono indicati i relativi costi di riferimento.
Per beneficiare dei vantaggi previsti dal Protocollo, il responsabile dell’impianto deve
rivolgersi ad una ditta di manutenzione
aderente al protocollo d’intesa.
Per informazioni sull’elenco di tali ditte,
telefonare al n. verde 800 997936 o consultare i siti web www.firenzenergia.com o
www.provincia.fi.it/ambiente.
Fai controllare la caldaia per contribuire
anche tu a ridurre le emissioni inquinanti
ed a migliorare la qualità dell’aria! Recupererai il costo in poco tempo grazie alle
minori spese per il combustibile!

È l’Amministrazione Provinciale che esercita, su tutto il territorio (esclusi i Comuni
di Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino e
quelli situati nel circondario EmpoleseValdelsa), il controllo sulla corretta manutenzione degli impianti termici (L. 10/91
e DPR 412/93) con onere a carico dei responsabili degli impianti. Per gli impianti
termici domestici con potenza inferiore a
35 kW, tali controlli si intendono effettuati nel caso in cui il responsabile dell’impianto trasmetta ogni due anni un’apposita autocertificazione attestante il rispetto
alle norme, pagando € 10,00 a favore dell’Ente (sono esclusi da tale obbligo stufe,
caminetti, scaldacqua singoli, impianti a
combustibile solido). Con l’autocertificazione, il responsabile garantisce che il proprio impianto è a norma e in caso di verifica non ne paga il costo (€ 67,00).

Fate revisionare
la caldaia:
è importante
per la sicurezza
adempimenti formali. La Provincia effettuerà ogni anno il 5% delle verifiche a campione sugli impianti autocertificati senza alcun
onere a carico dei responsabili. I controlli
per coloro che non provvedono a presentare l’autocertificazione costeranno € 67,00.

Chi non si autocertifica
Gli impianti termici sotto i 35 kW non dichiarati o dichiarati in modo non conforme
alle norme di legge, nonché tutti gli altri
impianti di potenzialità superiore, saranno
controllati a tappeto, con onere a carico dei
responsabili. I cittadini coinvolti in un controllo sul campo verranno avvisati preventivamente con lettera della Provincia. Il controllo della Provincia è un servizio che fornisce elementi in grado di migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica dell’impianto.

Quando
Entro il 31 dicembre 2002 per il primo anno
della campagna, entro il 30 settembre per gli
anni successivi con cadenza biennale.

Come
Il responsabile dell’impianto:
– fa eseguire la manutenzione da una ditta
qualificata, la quale rilascia il Rapporto di
Controllo Tecnico in duplice copia;
– invia, controfirmandola, una copia del
rapporto alla Provincia di Firenze - Direzione Ambiente, v. Mercadante 42, 50144
Firenze, allegando una ricevuta di versamento di € 10,00 da effettuare sul c/c postale
n. 30316509 intestato a “Tesoriere Amministrazione Provinciale - Via Cavour 1 Firenze” (specificare la causale con la dicitura:
“Controllo impianto termico – Cap. 697”).
Se il responsabile si rivolge ad una ditta di
manutenzione aderente al protocollo d’intesa della Provincia, il manutentore stesso
provvederà a riscuotere, per conto della Provincia, i 10 euro e a inviare la copia del rapporto tecnico, evitando quindi tutti gli

Sanzioni
In caso di mancato rispetto delle norme di
esercizio e manutenzione, a seguito di una
motivata richiesta della Provincia, il responsabile dell’impianto inadempiente sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge (da
€ 516 a € 2.582).
Informazioni -Ulteriori chiarimenti al numero verde 800 997936 o sul sito internet www.firenzenergia.com o presso le sedi
di: Agenzia Fiorentina per l’Energia, Provincia di Firenze - Assessorato all’Ambiente, Adiconsum, Asppi, Associazione degli
Industriali della Provincia di Firenze, Confartigianato Artigianato Fiorentino, Cna Firenze, Federconsumatori, Sunia, Uppi.
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Gli amici del deserto
A

nche quest’anno, per la seconda volta, dieci famiglie di Grassina hanno
ospitato altrettanti ragazzi del popolo Saharawi. I Saharawi erano nomadi che vivevano a sud del Marocco, nel Sahara Occidentale. Dal 1975, da quando il re del Marocco ha invaso con l’esercito la loro terra per
sottometterli, si sono rifugiati in parte nel
deserto algerino, dove vivono da circa
trent’anni, in attesa di tornare nella piena
autodeterminazione. Ogni anno, 1.000 dei
loro ragazzi raggiungono l’Italia e 3.000
la Spagna per trascorrere l’estate e sono
considerati i piccoli ambasciatori del loro
popolo.
A Bagno a Ripoli, sono accolti ed ospitati
nell’ambito di un progetto organizzato dalla
Commissione Consiliare per la Pace insieme all’Amministrazione Comunale. Angela Mannucci, vicepresidente della Commissione Pace, coordina le famiglie che si rendono disponibili per ospitare questi ragazzi e l’Amministrazione Comunale li accoglie
all’interno del centro estivo del Padule. Lì
entrano in contatto con i loro coetanei in
giochi di squadra dove la lingua non sembra essere un problema, anche perché c’è
di supporto una maestra saharawi che par-

la spagnolo. Sempre durante il centro estivo sono stati in gita in Fonte Santa e in
piscina, esperienze particolarmente significative per chi, come loro, vive in un deserto di pietre e di sassi e l’acqua ce l’ha solo
per lavarsi e per bere, e contata.
I ragazzi saharawi trascorrono l’estate ospitati anche da altri Comuni del Chianti Fiorentino, San Casciano Val di Pesa e Greve
in Chianti, in un coordinamento gestito
da Costanza Malavolti (Associazione “ Selma” di Strada in Chianti).

Le famiglie di
Bagno a Ripoli
hanno ospitato
dieci ragazzi
Saharawi

Attività produttive,
le pratiche per lo Sportello unico
A
diari finanziari, dovrà essere inoltrata tramite lo Sportello Unico. Ad essa dovrà essere allegata, oltre alla documentazione di
rito, anche la domanda unica, utilizzando
l’apposito stampato disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Lo Sportello Unico di Bagno a Ripoli si
trova in via Fratelli Orsi 18/22, a Bagno a
Ripoli, ed è aperto il lunedì ore 8-13, il
martedì ed il giovedì ore 14.30-18, ed è

seguito della riapertura, nello scorso
mese di marzo, dello Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap), ogni
pratica edilizia e dell’Ufficio Ambiente
avente per oggetto immobili con destinazione d’uso finale rientrante nelle tipologie
di attività quali agricoltura, artigianato, turistico-alberghiera, commercio al dettaglio,
commercio all’ingrosso, industria, banche,
beni e servizi, telecomunicazioni, interme-
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raggiungibile: telefono 055 6390.365/
371, fax 055 6390.364 e posta elettronica (silvia.bramati@comune.bagno-aripoli.fi.it). L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 055 6390.222) ha sede in Piazza della Vittoria n. 1, a Bagno a Ripoli, ed
è aperto dal lunedì al venerdì ore 8- 13, il
sabato ore 8.30-12.30, il martedì ed il giovedì anche ore 14.30-18 (e-mail:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it).

Alcool, non mettiamolo
al volante
L'

Italia è il Paese del buon vino. Tutti
lo sanno e tutti ci invidiano i nostri
vini, a partire proprio dal Chianti fino a
quelli più semplici che è possibile acquistare in ogni regione italiana. Purtroppo questa “vicinanza” con il vino, ed in molte zone
anche con grappa e acquavite, non solo
permette una diffusione molto capillare di
sostanze alcoliche disponibili anche a costi
contenuti, ma soprattutto spesso non ci
consente di avere una visione chiara dei
rischi che derivano dall’abuso di tali sostanze; e in questo siamo in buona compagnia, considerato che questo tipo di problema lo hanno altri Paesi mediterranei produttori di bevande alcoliche come la Francia o la Spagna. Eppure l’alcool è il maggior
responsabile (in realtà spesso l’unico) dei
cosiddetti “incidenti del sabato sera”, tanto
che stime del 2001 della Polizia Stradale
ritengono che circa un quinto dei sinistri
che si verificano nel fine settimana siano
dovuti allo stato di ebbrezza dei guidatori,
per lo più giovani tra i 23 ed i 27 anni, e
nel 2000 gli incidenti causati da conducenti di autoveicoli che avevano “ecceduto” con l’alcool sono stati 3.660 (il 5,7%
del totale). Ogni anno, nei Paesi dell’Unione Europea, ci sono complessivamente più
di 9.000 morti, vittime di incidenti stradali dovuti all’abuso di bevande alcoliche
di vario tipo e varia gradazione.
Di fatto, nel 1999, in Italia sono stati consumati 47 milioni di litri di bevande alcoliche, con una media pro capite (neonati
compresi!) di 87 litri di bevande superalcoliche, 58 di vino e 23,8 di birra; le persone che nel nostro Paese abusano quotidianamente di questa sostanza sono circa un
milione e mezzo, cui devono essere aggiunti
tre milioni e mezzo di persone che ne abusano più di una volta al mese, per un totale
di soggetti dipendenti dall’alcool ben su-

periore a quello dei dipendenti da eroina.
Spesso, dopo aver ecceduto con gli alcolici
ci si mette alla guida di una vettura, mettendo in serio pericolo non solo la propria
vita ma anche quella degli altri; basti pensare che, nel 2000, le multe per guida in
stato di ebbrezza sono state 17.513.
Fin qui, si può dire, abbiamo “dato i numeri”; vediamo adesso in concreto che cosa
è stato fatto per cercare di contenere questo
fenomeno. Vengono considerate alcoliche
tutte le bevande che abbiano più di 12
gradi di alcool, e superalcoliche quelle che
ne hanno più di 21; nel marzo dello scorso
anno è stata approvata dal Parlamento una
nuova normativa, più restrittiva, che prevede l’abbassamento del limite tollerato di
alcool nel sangue per chi si mette alla guida
(accertato con l’ormai noto etilometro, o
“test del palloncino”), ed ha visto un corrispondente incremento dei controlli da parte
delle forze dell’ordine, fornite di nuove strumentazioni tecniche, molto più precise di
quelle usate precedentemente. Attualmente, il limite massimo di alcool tollerato nel
sangue del guidatore è di 0,5 grammi per
ogni litro di sangue (prima era di 0,8 grammi), corrispondente all’incirca all’alcool
contenuto in due bicchieri di vino: al di
sotto di questo limite non si può parlare di
“guida in stato di ebbrezza”, al di sopra scattano invece le sanzioni.
Altre misure riguardano l’abuso di alcool
in maniera si potrebbe dire “preventiva”: è
fatto divieto di somministrare bevande alcoliche nelle aree di servizio delle autostrade tra le ore 22 e le 6 del mattino, è proibito trasmettere spot pubblicitari di vino,
birra, grappa e di ogni altra bevanda con
più di 12 gradi di alcool in televisione tra le
16 e le 19 (fascia di massimo ascolto televisivo giovanile) e nei cinema dove vengono
proiettati film per ragazzi. Altre misure sono

state infine previste per recuperare gli alcolisti, sia per quanto riguarda l’accesso a centri specializzati di disintossicazione sia per
ciò che concerne riguarda la distribuzione
dei farmaci specifici che possono aiutare
nel difficile percorso di vero e proprio recupero della propria vita, degli affetti, del lavoro.
Detto questo, è importante ricordare che
vino, birra e alcolici in genere non sono,
come molte altre cose, né buoni né cattivi
in sé, ma si adattano al ruolo che noi gli
diamo: un buon bicchiere di vino tra amici, una birra in pizzeria non solo non costituiscono né un rischio né un problema ma
sono un piacevole intermezzo di gusto nella nostra vita quotidiana. L’importante è
lasciare loro questa funzione e non chiedere all’alcool risposte e soluzioni esistenziali
che ovviamente non può darci; e, se si inizia a consumare alcool sempre di più e sempre più spesso, riconoscere di avere un problema e rivolgersi a centri specializzati dove
ricevere aiuto, senza vergognarsi e senza
nascondersi dietro la falsa certezza di fare
tutto da soli.
Nella nostra condizione in realtà di “privilegiati”, viviamo nella zona di produzione
di uno dei vini più apprezzati e ricercati:
impariamo dunque a preferire la qualità alla
quantità e beviamo meno ma meglio.
Silvia Ciotti Galletti, Dottore in Legge –
Specialista in Criminologia
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Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale
di Bagno a Ripoli propone e organizza iniziative
motorie e sportive per grandi e piccoli.
Ecco la guida alle attività.

C

ENTRO MOTORIO: corsi per
bambini di 4 e 5 anni (attività corporea); corsi per bambini di 6 e 8 anni
(attività motoria).
È in questo primo comparto che offriamo
l’opportunità ai bambini più piccoli di trovare un ambiente motorio sicuro, gratificante e stimolante. I corsi hanno come guida operatori tecnici qualificati disponibili e
preparati che programmano interventi ricchi nei contenuti e molto vari nell’utilizzo
dei mezzi. Il gioco è l’attività con la quale i
bambini sono stimolati allo scambio spontaneo di esperienze corporee e motorie. La
ripetizione continua dello stesso stimolo
motorio è vietata nei nostri corsi!
CENTRO SPORTIVO: dai 9 ai 10 anni,
prevede corsi formativi di attività sportiva multilaterale e pluridisciplinare. I corsi
proposti intendono integrare esercizi e giochi, soprattutto di coordinazione, con la
conoscenza pratica dei giochi sportivi principali.
CENTRO FITNESS ADULTI: prevede
corsi di attività motoria per persone dai 18
anni in poi. I corsi possibili sono: a) mantenimento adulti, dove si ricercano, in una
prima fase, le potenzialità dimenticate o
trascurate, in una fase centrale uno sviluppo di mobilità articolare, di rilassamento e
di tonificazione muscolare e una fase finale
di mantenimento delle capacità e delle abilità raggiunte; b) yoga principianti e avanzati con lo sviluppo delle principali tecniche e posture, del modo corretto e consapevole di respirare e del rilassamento psicosomatico; c) attività motoria per la terza
età dove la gradualità degli esercizi è una
delle caratteristiche fondamentali del lavoro proposto dai tecnici impegnati nella conduzione dei corsi.
NUOTO: corsi rivolti a bambini, ragazzi e
adulti, organizzati presso la piscina di San
Marcellino. Le iscrizioni, se vi sarà disponi-
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bilità di posti liberi, saranno accettate in
qualsiasi momento dell’anno, presso la segreteria della piscina gestita dalla Società
Sportiva “ La Fiorentina Nuoto”. I residenti nel comune di Bagno a Ripoli possono
usufruire di uno sconto del 50% sulla quota di iscrizione annuale, presentandosi alla
segreteria della piscina muniti di documento di riconoscimento valido.

Zona Antella - Grassina CENTRO MOTORIO
Attività
Corporea
Motoria
Gioco e Sport

Il calendario delle attività
I corsi organizzati dal Comune si articolano su due periodi: da ottobre a febbraio e
da febbraio a maggio; avranno inizio da
lunedì 14 ottobre 2002.
La prima fase si concluderà nei giorni 3, 5,
7, febbraio 2003 secondo i giorni di frequenza scelti; la seconda fase inizierà di seguito alla prima e terminerà nei giorni 21,
26, 28, 30 maggio 2003 sempre secondo
i giorni di frequenza scelti.
Ogni corso ha svolgimento monosettimanale (per alcuni corsi di yoga), bisettimanale o trisettimanale con lezioni di un’ora
ciascuna o di un’ora e mezzo.
Le lezioni si svolgono nei giorni feriali con
le sospensioni come da calendario scolastico regionale. Ogni attività prevede un numero minimo e massimo di iscritti che varia da palestra a palestra e da corso a corso.
Saranno attivati solo quei corsi che raggiungeranno il numero minimo di iscritti stabilito dall’organizzazione.
L’Amministrazione si riserva di apportare
modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi
dei corsi, per ragioni organizzative.
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Sede
L. Meoli
L. Meoli
F. Redi

CENTRO FITNESS ADULTI
Attività
Età
Adulti A
18/59
Adulti B
18/59
Adulti C
18/59

Sede
L. Meoli
L. Meoli
F. Redi

Yoga Principianti 1
Yoga Principianti 2
Yoga Principianti 3
Yoga Avanzati 1
Yoga Avanzati 2
Yoga Avanzati 3

16/...
16/...
16/...
18/...
18/...
18/...

da definire
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire

3ª età A
3ª età B
3ª età C

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

L. Meoli
L. Meoli
F. Redi

CENTRO MOTORIO
Attività
Corporea
Motoria
Gioco e Sport

Iscrizioni ai corsi
I corsi sono riservati ai residenti del Comune di Bagno a Ripoli. Le domande di iscrizione di residenti in altri Comuni saranno
accettate con riserva.
All’atto dell’iscrizione potranno essere effettuate, oltre a quella della persona pre-

Età
4/5
6/8
9/10

Zona Bagno a Ripoli -

▲

b a g n o

Sport

Età
4/5
6/8
9/10

Sede
sal. Granacci
pal. Granacci
pal. Granacci

CENTRO FITNESS ADULTI
Attività
Età
Adulti 1 *
18/59
Adulti 2 *
18/59
Adulti 3
18/59
Adulti 4
18/59
Adulti 5
18/59

Sede
sal. Granacci
sal. Granacci
pal. Granacci
pal. Granacci
pal. Granacci

Yoga Principianti 1
Yoga Principianti 2
Yoga Principianti 3
Yoga Avanzati 1
Yoga Avanzati 2
Yoga Avanzati 3

da definire
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire

16/...
16/...
16/...
18/...
18/...
18/...

3ª età 1 *
60/...
Sal. Granacci
3ª età 2 *
60/...
Sal. Granacci
3ª età 3
60/...
Sal. Granacci
3ª età 4 *
60/...
da definire
*L'avvio di tali corsi per il momento non è certo.

▲

per tutti

- Ponte a Ema
Orario
17.30/18.30
16.30/17.30
18.00/19.00

Giorni
mar./ven.
mar./ven.
mar./ven.

Costo
€ 51,65
€ 51,65
€ 72,30

Orario
19.00/20.00
20.00/21.00
20.30/21.30

Giorni
lun./gio.
lun./gio.
lun./mer./ven.

Costo
€ 98,13
€ 98,13
€ 116,20

18.45/20.15
18.00/19.30
17.15/18.45
20.15/21.45
19.30/21.00
18.45/20.15

lun./gio.
mar./ven.
merc.
lun./gio.
mar./ven.
merc.

€ 116,20
€ 116,20
€ 59,40
€ 116,20
€ 116,20
€ 59,40

17.00/18.00
18.00/19.00
17.00/18.00

lun./gio.
lun./gio.
mar./ven.

€ 30,99
€ 30,99
€ 30,99

- Candeli

Le novità
C

sente, altre due iscrizioni che dovranno
comunque essere regolarizzate dai diretti
interessati entro cinque giorni pena l’annullamento.
Le iscrizioni ai singoli corsi saranno accolte compatibilmente alla disponibilità dei
posti, rispettandone l’ordine di presentazione.

ome tutti gli anni, al rientro delle vacanze e all’inizio della scuola, l’Assessorato allo Sport ripropone le attività che si
svolgeranno durante l’anno. Il programma
esposto in questa pubblicazione è sostanzialmente nato dalle richieste che gli stessi
cittadini hanno fatto nel corso di questi
ultimi anni e quindi: l’attività corporea,
motoria e di gioco sport per i bambini dai
quattro ai dieci anni; l’attività di fitness per
adulti fino a 59 anni; per gli ultra sessantenni il Comune offre la possibilità di seguire corsi strutturati per loro e lo yoga a
partire dai 16 anni.
Quest’anno, come novità, vogliamo proporre il “check-up di fitness” in collaborazione col nostro Centro di Orientamento
Sportivo. Il check-up prevede una visita
medica articolata in grado di dare informazioni attraverso una serie di test motoriofunzionali quali: la flessibilità, la forza degli
arti superiori e il calcolo della percentuale
di grasso corporeo. Rivisitando il programma, dopo lunga riflessione, l’Amministrazione ha deciso di aumentare le tariffe dei
corsi che non erano state aggiornate dal
1996; oltre che aggiornate, le tariffe sono
state anche riequilibrate fra i diversi corsi
unificandoli in quattro categorie diverse.
Auspico che, nonostante la non gradevole
notizia che vi ho appena trasmesso, voi
vogliate comunque usufruire dei nostri corsi
di attività motoria, tenendo conto che il
Comune di Bagno a Ripoli è uno dei pochi
Comuni rimasti che organizzano in proprio,
rispettando tutti i requisiti imposti dalla legge regionale, questo tipo di attività. Augurando a tutti un buon inizio corsi nelle nostre strutture, vi saluto cordialmente.

● Per le iscrizioni ai corsi da parte delle
persone di oltre 60 anni di età, è obbligatorio il certificato medico di idoneità all’attività ludico-motoria e ricreativa.
● Da quest’anno anche i corsi della terza
età si articolano in due periodi come gli
altri corsi: il primo da ottobre a febbraio, il
secondo da febbraio a maggio.
● Le iscrizioni al primo periodo inizieranno martedì 17 settembre e termineranno
martedì 1 ottobre.

Pagamento quota iscrizione

Orario
17.00/18.00
17.00/18.00
18.00/19.00

Giorni
lun./gio.
lun./gio.
lun./gio.

Costo
€ 51,65
€ 51,65
€ 72,30

Orario
14.30/16.00
16.00/17.00
17.00/18.00
18.00/19.00
19.00/20.00

Giorni
mar./ven.
mar./ven.
mar./ven.
mar./ven.
mar./ven.

Costo
€ 116,20
€ 98,13
€ 98,13
€ 98,13
€ 98,13

18.45/20.15
18.00/19.30
17.15/18.45
20.15/21.45
19.30/21.00
18.45/20.15

lun./gio.
mar./ven.
merc.
lun./gio.
mar./ven.
merc.

€ 116,20
€ 116,20
€ 59,40
€ 116,20
€ 116,20
€ 59,40

15.00/16.00
16.00/17.00
17.00/18.00
da definire

lun./gio.
lun./gio.
mar./ven.
da definire

€ 30,99
€ 30,99
€ 30,99
€ 30,99

Le quote di iscrizione ai corsi comunali
dovranno essere versate su appositi bollettini di C/C Postale n. 207506 intestato a
“Comune di Bagno a Ripoli - servizio Tesoreria - 50012 Bagno a Ripoli (FI) - con la
causale obbligatoria “Attività sportive, corso di... sede... orario...”.
Gli appositi bollettini sono disponibili presso l’Ufficio Sport del Comune. La ricevuta
del versamento dovrà essere riconsegnata
entro 5 giorni dalla data di iscrizione all’Ufficio Sport a corredo della propria scheda d’iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni ai corsi rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Bagno a Ripoli, Via F.lli Orsi 22, 50012 Bagno a Ripoli (FI) nei giorni: lunedì dalle
ore 8.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Tel. 055 6390354 – fax 055 6390364
E-mail: anna.maggi@comune.bagno-aripoli.fi.it

L’Assessore allo Sport, M. Cristina Pedretti
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Nuove professioni
per lo sport
Corsi di formazione per istruttori ludico-sportivi

I

l progetto Amicosport propone un corso di formazione gratuito per “istruttori
ludico-sportivi che operano per lo sport sociale e per tutti”. Il corso ha come obiettivo
quello di formare 100 operatori che lavoreranno nell’ambito di programmi locali di
educazione motoria o sportiva, diretti verso soggetti in situazione di disagio psicosociale o di disabilità psicofisica al fine di fornire loro occasioni educative per migliorare
il loro stato di salute e di benessere, apprendere nuove competenze e abilità motorie e maturare esperienze di relazione interpersonale e integrazione sociale significative. Docenti universitari si alterneranno
nella formazione con operatori esperti del
settore. Tra le metodologie di apprendimento verranno utilizzati mezzi informatici,
multimediali ed attività pratica sul campo.

I corsi si svolgeranno a Bagno a Ripoli (Comune capofila) e in altri 4 comuni della
zona Chianti-Valdarno-Valdisieve a partire da ottobre 2002 per concludersi a marzo 2003.
Per informazioni relative al Progetto (bando, domanda d’ammissione e altro) rivolgersi alla Segreteria del Progetto Amicosport
(tel. e fax 055 2591022), Via San Bartolo
in Tuto 20, Scandicci (dal lunedì al venerdì 9.30-12.30) www.amicosport.it - email: info@amicosport.it. Il progetto è promosso da Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Regione Toscana, Provincia di Firenze e
realizzato in collaborazione con Conferenza dei Sindaci dell’Area Socio-Sanitaria Sud/
Est, Ass.“il Labirinto”, Coop. “L’Isola d’Arturo”, Protosport, Tk Consultant.

Volley, si ricomincia
R
educe da anni di contrastata e difficile gestione, la società Bagno a Ripoli Volley si ripresenta sul territorio con
rinnovata veste ed energia. Il consiglio direttivo, completamente rinnovato, è stato
eletto nell’assemblea di fine maggio riuscendo a coinvolgere i dirigenti delle varie rappresentative. Ha ricevuto anche l’imprimatur delle autorità locali, presentandosi al
Sindaco e all’assessore allo Sport nello scorso 17 giugno, assumendo così una grossa
responsabilità sul futuro delle giovani leve
del volley ripolese. La strategia della società
è totalmente rinnovata, puntando soprattutto sul settore giovanile femminile (Under 13, Under 15) e Minivolley (maschile
e femminile). Sarà appunto sulle nuove leve
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che la società concentrerà tutti gli sforzi e le
energie. Le atlete meno giovani potranno
invece dar sfogo alla loro voglia di fare volley nella prima squadra, che in questo campionato parteciperà alla 1ª divisione. Alla
festa dello sport di settembre i genitori po-
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tranno ricevere informazioni sulle iscrizioni e le nuove leve potranno provare a giocare nel campo di gioco ai Ponti. A settembre si apriranno le nuove iscrizioni.
Per informazioni: tel. 328 7486881, e-mail
bagnoaripoli.volley@tiscali.it

Dall’Arno
al Potomac

Un gemellaggio tra il “fiume della cultura”,
l’Arno, e il “fiume della scienza”, il Potomac, che, bagnando Washington, capitale
degli Stati Uniti, ben rappresenta la nuova
frontiera scientifica. Il Comune di Bagno a
Ripoli ha concesso il proprio patrocinio al
Progetto “I fiumi scorrono in cielo” - Dalle
terre dell’Arno alle rive del Potomac, per il
suo “significato culturale ed umanitario”,
promosso dalla pittrice Giulia Rovai e fondato sul dono di un’opera dell’artista, intitolata L’Uomo dell’Universo o dello Spazio
all’ente spaziale Usa (Nasa). Alla base dell’iniziativa sta la constatazione che solo dal
connubio tra arte, cultura e scienza si potrà
compiere una svolta radicale, capace di dare

vita ad una nuova epoca nei
rapporti tra gli uomini, tra le
Nazioni e gli Stati, un Nuovo
Rinascimento. Il progetto ha
ottenuto anche il sostegno del
Consolato Generale degli Stati Uniti d’America di Firenze
ed il patrocinio dei Comuni
di Campi Bisenzio, Capraia e
Limite, Cerreto Guidi, Figline Valdarno, Fucecchio, Incisa Valdarno,
Lastra a Signa, Montelupo, Pelago, Pontassieve, Reggello e Vinci.
Informazioni e adesioni: sig. Giulia Rovai,
via del Casentino 8, Reggello, tel. 055
8667001, 335 5771692.

Ballo e sballottata
A
Ponte a Ema, presso il Circolo L’Unione, torna il ballo liscio con orchestra:
tutti i giovedì dalle 15.30, dal 12 settembre 2002 fino a maggio 2003. Lo stesso
Circolo organizza una Sballottata a Casti-

glione Garfagnana, per sabato 26 ottobre
2002, con favoloso pranzo al ristorante al
prezzo di € 32 tutto compreso. Ecco il
menu: come primi piatti, crespelle ai funghi porcini, maccheroni alla boscaiola o al
ragù, penne all’arrabbiata; come secondi,
scaloppine ai funghi porcini, arrosti misti
(pollo, coniglio, agnello e maiale) con patate arrosto e sformato di verdure. Dolce, caffè,
spumante, bevande incluse e per finire tante castagne! Informazioni: tel. 055 640546;
tel. 055 6390222 (Urp); tel. 055
6390238 (Punto Anziani).
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Internet in biblioteca

Il progetto “I fiumi scorrono
in cielo” per avvicinare
arte e scienza

Dopo gli incontri organizzati in Biblioteca Comunale sul variegato mondo di
internet, per il prossimo
autunno-inverno sono in
preparazione analoghe iniziative didattiche.
Argomento: la navigazione e l’uso di internet nella vita quotidiana. L’affluenza ai corsi primaverili è stata, infatti, così
alta da convincere a ripetere l’esperienza. Il programma e il calendario
saranno comunicati nelle
prossime settimane. Informazioni: Biblioteca Comunale, via di Belmonte
38, Ponte a Niccheri 055
645879/81.
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Porte aperte
alla cultura
O

ratorio di Santa Caterina a Rimezzano (Ponte a Ema): dal 15 settembre apertura tutti i sabati (16-18.30) e le
domeniche (10-12.30/16-18.30). Biglietto intero 2,60 euro, ridotto 1,30 euro.
Antico Spedale del Bigallo: dal 6 ottobre
apertura tutte le domeniche (10-12.30),
biglietto intero 2,60 euro, ridotto 1,30
euro.
Venerdì 4 ottobre ore 16-18 visita guidata
(biglietto intero 2,60 euro – ridotto 1,30),
ore 18.15-19.30 Presentazione video
“Cinque Verdi Terre”, ore 20 cena (su prenotazione).
Venerdì 11 ottobre ore 16-18.00 visita
guidata (biglietto intero 2,60 euro – ri-
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dotto 1,30), ore 18.15 presentazione libro “Il Medioevo nelle colline a sud di
Firenze”, ore 20 Cena (su prenotazione).
Pieve Romanica S. Maria all’Antella dal
14 settembre al 26 ottobre apertura il sabato ore 16-18 a cura degli Amici della
Pieve, ingresso libero. Sabato 5 ottobre
ore 17-18 visita guidata, ore 21 Concerto
della Filarmonica “L. Cherubini”.
Mostra dei ricami a telaio: presso l’Antica
Fiera dell’Antella (dal 5 al 7 ottobre) mostra dei preziosi ricami eseguiti dalle partecipanti del laboratorio, che da più di
venti anni sotto la guida delle due insegnanti Fernanda Fusi e Bruna Salvadori
mantiene viva questa gentile arte tutta al
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In giro per pievi,
concerti e mostre,
ecco orari
e informazioni
utili per un fine
settimana diverso
femminile. I lavori saranno esposti nel salone della Misericordia in via Montisoni.
L’inaugurazione è fissata per sabato 5 ottobre alle ore 17.30 e sarà possibile ammirare i ricami domenica 6 e lunedì 7 ottobre dalle ore 10 alle ore 20. Inoltre nell’ambito del gemellaggio che lega da alcuni anni Bagno a Ripoli con l’arte del ricamo
e Signa con l’intreccio della paglia, presso
il museo Michelacci di Signa accanto a
cappelli, abiti e borsette realizzati con la
paglia saranno esposti capi preziosi con
festoni ricamati, cifre e trafori veri capolavori di gusto e abilità.
L’inaugurazione è prevista per sabato 19
ottobre alle ore 17.
Concerti a Vicchio di Rimaggio: nella meravigliosa chiesa di S. Lorenzo a Vicchio
di Rimaggio (via Vicchio e Paterno, Bagno a Ripoli) si terranno i concerti di
musica da camera che l’Associazione Amici di Vicchio di Rimaggio organizza per
l’Autunno 2002.
Ecco le date: 4 ottobre Duo Miriam Sadum- Silvano Mazzoni violino e chitarra,
18 ottobre Duo Andrea Nannoni - Giovanna Prestia violoncello e piano, 8 novembre Lorenza Borrani - Gloria D’Atri
violino e piano, 15 novembre Olivier
Cavè pianoforte. I concerti iniziano alle
ore 21.15 e sono a ingresso libero. Per informazioni: 055 630631 Associazione
Amici di Vicchio di Rimaggio (ore 8.30/
9.30), Ufficio Cultura del Comune 055
6390.356/357.

Itinerari nelle
Cinque Verdi Terre
ornano gli Itinerari alla scoperta delle
Cinque Verdi Terre (Bagno a Ripoli,
Figline Valdarno, Greve in Chianti, Incisa
Valdarno e Rignano sull’Arno), con due
appuntamenti nel mese di ottobre. Si tratta di andare a visitare luoghi monumentali
difficilmente accessibili ai singoli visitatori
e al di fuori dei tradizionali itinerari turistici, che caratterizzano in maniera peculiare
uno dei territori più belli e significativi della campagna toscana.
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE - Primo itinerario:
Greve-Bagno a Ripoli-Rignano (Poggio ai
Mandorli, Villa Il Leccio, Antico Spedale
del Bigallo, Chiese di San Quirico a Rubal-

Due appuntamenti per scoprire
le bellezze nascoste del territorio
la e di San Cristoforo in Perticaia).
VENERDÌ 18 OTTOBRE - Secondo itinerario:
Figline-Greve (Collegiata di Santa Maria,
Chiesa di S. Francesco, Ponte agli Stolli, Fattoria di Montagliari, Villa di Vignamaggio).
La partecipazione all’iniziativa (min. 30,
max 50 persone) è subordinata alla prenotazione telefonica: da lunedì a venerdì, dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 17, telefonando

all’Agenzia Viaggi Caf (055 2302283). La
partecipazione alle singole iniziative aventi
la durata di un’intera giornata ha un costo
di € 30 a persona.
Informazioni (non prenotazioni): Mègaron
Servizi Culturali, da lunedì a venerdì, 055
480489 - 338 9233101; Ufficio Cultura
del Comune di Bagno a Ripoli, da lunedì a
venerdì, 055 6390.356-7.

La sfida dei corti
Quarta edizione di “Schermi Irregolari”

L'

Associazione Culturale Archètipo,
in collaborazione con la casa di produzione fiorentina Tedavi ’98, con il finanziamento dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Bagno a Ripoli, organizza
la Quarta Edizione del Festival di Cortometraggi “Schermi irregolari” che si terrà
nel Comune di Bagno a Ripoli nel mese di
dicembre 2002. Durante la serata verranno mostrati al pubblico i cortometraggi
finalisti, quelli cioè che hanno superato la
preselezione. Una giuria composta da personaggi del mondo della cultura e dello
spettacolo visionerà nella serata conclusiva i corti finalisti ed assegnerà il premio.
La terza edizione del festival si è conclusa
con grande successo riscuotendo una notevole adesione: più di 120, infatti, i cortometraggi pervenuti. I vincitori, quest’anno sono stati individuati:
- I° vincitore assoluto, Incastro di Gabriele Moro;

- Miglior regia Un’altra Vacanza di Massimo Alì
- Miglior soggetto Il Frigo di Ludovica
Banfi e Barbara Fantini
I vincitori hanno dimostrato come la qualità sia cresciuta ed anche la voglia di fare
buoni cortometraggi.
Per la quarta edizione riserviamo delle novità. In particolare, oltre al miglior corto
pervenuto, al quale assegneremo il primo
premio, sarà assegnato un premio anche al
miglior realizzatore del corto realizzato su
soggetto e sceneggiatura, scritti dal giornalista Rai Tre Alberto Severi.
Il soggetto, intitolato Complici, è scaricabile dal sito internet dell’Associazione Archetipo, www.archetipoac.it.
Informazioni: Archetipo tel. 055 687938;
Tedavi ’98 tel. 055 6120205. Informazioni anche presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune, tel. 055
6390.222.
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Antella e Grassina

T

Bandi per LudìPoli
Sono aperti i termini per il pubblico incanto per la fornitura e l’installazione di giochi e arredi in alcuni giardini comunali, con progettazione delle aree-gioco, ad Antella (Parco della Resistenza) e a
Grassina (Giardino tra via Machiavelli e via Alighieri e Giardino di
via Lilliano e Meoli).
Scadenza: entro le ore 12 di martedì 17 settembre 2002.
Copia integrale del bando e dei relativi allegati è consultabile presso l’Ufficio Tecnico (Piazza della
Vittoria 1, Bagno a Ripoli/Capoluogo, tel. 055/6390.265, il lunedì
ore 8-13, il martedì e il giovedì
ore 14.30-18) ed è reperibile sul
sito internet del Comune:
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it,
direttamente dalla homepage, alla
voce Scadenze.
«Questo è il primo bando del Comune di Bagno a Ripoli – spiega
l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Pisilli – in cui, nell’affidamento dei lavori, si tiene conto non
solo del ribasso d’asta, ma anche
della qualità della proposta progettuale. I criteri di valutazione si fonderanno sia sul rispetto della normativa di sicurezza dei giochi, sia
sull’idea complessiva».
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Sicurezza stradale,
le novità del Codice
P

er fronteggiare l’emergenza costituita dal crescente fenomeno dei sinistri stradali che si verificano sulle strade
italiane il Governo ha emanato il Decreto
Legge n. 121 del 20 giugno 2002 e successive modifiche di cui alla Legge di conversione n. 168 del 1° agosto 2002 “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
stradale”, che per molti aspetti, ha anticipato l’entrata in vigore di alcune modifiche al Codice della Strada, già emanate col
Decreto Legislativo 15 gennaio 2002 n. 9.
Le novità introdotte sono costituite dai seguenti provvedimenti:
● modifica dell’art. 173 del nuovo Codice
della Strada che, oltre al dispositivo viva voce
per il telefono cellulare, ha ammesso anche
l’uso di “auricolare, purché il conducente
abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie” (n.b.: non si parla di cuffie le
quali sono vietate); con l’uso pertanto di un
semplice “dispositivo di collegamento” del telefonino al padiglione auricolare, facilmente
reperibile sul mercato con modica spesa e
peraltro già da tempo in dotazione agli stessi
telefonini di recente generazione, si può evi-

tare il pagamento delle odiate contravvenzioni, ma soprattutto si può ridurre il rischio di incidenti dovuti a manovre improvvise per rispondere sul cellulare o ricorrere
alla guida del veicolo con una sola mano;
● modifica dell’art. 186 del nuovo Codice
della Strada che abbassa il limite di tasso
alcoolimetrico consentito nel sangue, da 0,8
g/l a 0,5 g/l per cui, per tutti coloro che
verranno sorpresi alla guida, con un tasso
alcoolimetrico nel sangue superiore a 0,5
g/l, si configura la violazione di guida in
stato di ebbrezza e saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme (vedi
comma 2 art. 186 Codice della Strada);
● modifica dell’art. 152 del nuovo Codice
della Strada che riguarda l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva, durante le ore
diurne, per gli autoveicoli e motoveicoli per
cui si rende obbligatorio:
a) per tutti i veicoli, in autostrada e nelle
strade extraurbane principali, l’uso dei proiettori anabbaglianti, luci di posizione, luci
della targa e se prescritte luci d’ingombro
anche di giorno;
b) per i motoveicoli ed i ciclomotori, du-

rante la circolazione su
tutte le strade pubbliche o private aperte
al pubblico
transito, l’uso
dei dispositivi di
segnalazione visiva (proiettori anabbaglianti
e luci di posizione) anche di giorno.
Le suddette modifiche sono già in vigore
sin dal 7 agosto 2002 e che, dopo un comprensibile periodo di sensibilizzazione, in
particolare per quanto riguarda l’uso dei
dispositivi di segnalazione visiva, il personale dei corpi di vigilanza stradale provvederà alle contestazioni delle violazioni accertate. Altre novità riguardano l’uso degli
apparecchi automatici che consentono la
rilevazione di infrazioni in tempi successivi
(caso classico degli autovelox), e delle competizioni sportive sulle strade ed aree pubbliche e le gare di velocità con veicoli a
motore non autorizzate, ma di questi argomenti si tratterà nel prossimo numero.

Lavori pubblici: scuole & C.
I

lavori di ristrutturazione della Scuola
Media Redi, a Ponte a Niccheri (importo complessivo € 678.642,79) sono stati
eseguiti nella parte interna dell’edificio, in
maniera da consentire la regolare attività
didattica dal 16 settembre. I lavori alla parte esterna dell’immobile saranno completati entro l’autunno, limitando al minimo i
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disagi per studenti, professori ed operatori
della scuola. L’intervento complessivo interessa la ristrutturazione e la manutenzione dell’edificio (impianti tecnologici, sostituzione degli infissi, rifacimento dei cordonati in cemento armato e della copertura del tetto dell’edificio, sistemazione
dell’area esterna e tinteggiatura interna ed
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esterna). Con il mese di settembre vengono ultimati i lavori ai due impianti sportivi
di Ponte a Niccheri e dei Ponti (Capoluogo), iniziano i lavori di sistemazione interna ed esterna della ex-casa del popolo di
Antella e parte la gara di appalto per l’affidamento degli interventi di ristrutturazione di
via Lorenzoni e via Piccagli, a Grassina.

Grassina in festa
per il patrono
Due settimane di iniziative presso il circolo Acli

I

l Circolo Acli di Grassina organizza, con
il patrocinio del Comune di Bagno a
Ripoli, la Festa Patronale di San Michele,
in programma presso la sede del Sodalizio,
in via San Michele a Tegolaia 1, a Grassina,
da giovedì 26 settembre a sabato 12 ottobre 2002.
Ecco il programma:
● giovedì 26 settembre: assemblea dei soci
e presentazione della manifestazione;
● venerdì 27 settembre: inaugurazione della Mostra di Pittura del Maestro Aldo Nava;
● sabato 28 settembre, ore 17.30: spettaco-

lo teatrale per bambini con la Compagnia
del ‘Centro Internazionale del Teatro’ diretta da Olga Melnik;
● domenica 29 settembre: gita a Padova,
con visita alla Cappella degli Scrovegni.
Sarà celebrata una Santa Messa sulla Tomba del Santo in memoria dei defunti di
Grassina;
● giovedì 4 o venerdì 5 ottobre, ore 21:
incontro dibattito con i relatori di maggioranza e minoranza sulla Legge “Bossi-Fini”
sull’Immigrazione. Interverrà il Vicedirettore della Caritas Don Andrea Bigalli;

● sabato 5 ottobre: rappresentazione della
commedia La zia di Carlo, interpretata
dalla Compagnia del Circolo Acli di Grassina;
● domenica 6 ottobre: pranzo sociale. Presentazione dei nuovi progetti per il Circolo;
● sabato 12 ottobre: tango argentino e poesie, in collaborazione con l’Accademia “Vittorio Alfieri”.
Informazioni: Circolo Acli, via San Michele a Tegolaia 1, Grassina, tel. 055 641500;
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, 055 6390.222.

Fotografia,
teatro
e scrittura
C

orsi per tutti i gusti alla Smsfc Casa
del Popolo di Grassina. Con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, il Circolo organizza un Corso di Fotografia e
Camera Oscura, che si svolgerà presso i locali della Casa del Popolo, a partire dal mese
di ottobre 2002.
Sempre con il patrocinio del Comune e
sempre a partire dal mese di ottobre 2002
cominceranno anche alcuni laboratori tea-

trali per adulti e bambini. Infine, un Corso
di Scrittura Creativa, anche questo presso i
locali della Casa del Popolo a partire dal
mese di ottobre 2002.
Informazioni e iscrizioni:
Smsfc Casa del Popolo (piazza Umberto I
14, Grassina, tel. e fax 055 642639), email: casadelpopolo@fionline.it; Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune (tel.
055 6390.222).

Alla Casa del
popolo di Grassina
corsi e laboratori
per tutti

15

b a g n o

a

r i p o l i

Volontari
contro il Parkinson
I

Scopi dell’associazione

l morbo di Parkinson è una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale,
la cui causa è tutt’oggi ignota e che colpisce
soggetti di entrambi i sessi (senza preferenze) prevalentemente di età superiore ai 60
anni.
La malattia non è ereditaria, né infettiva,
né contagiosa. A determinarla è la riduzione di una sostanza, la dopamina, in alcune
strutture cerebrali deputate fondamentalmente al controllo di complesse funzioni
motorie, quali la rapidità del movimento, il
tono muscolare, il mantenimento di alcune posture del corpo. I sintomi principali
sono: tremore, rigidità e bradicinesia (ritardo e rallentamento di tutti gli atti motori),
associati a molti altri sintomi secondari.
L’esigenza di offrire assistenza ai malati e
garantire loro conforto psicologico e aggiornamento medico costante ha convinto un
piccolo gruppo di pazienti e di loro familiari e amici a riunirsi. Nel 1993 si è costituita l’A.I.P. (Associazione Italiana Parkinsoniani), sezione di Firenze, con il triplice
scopo di migliorare le condizioni di vita del

Da anni l’Aip lotta
contro la malattia.
Una sezione anche a Firenze
malato, raccogliere fondi per sostenere la
ricerca, pervenire a nuove conoscenze scientifiche sulla malattia. Per raggiungere tali
obiettivi, l’Aip si adopera per informare i
pazienti e le famiglie sulle terapie farmacologiche, chirurgiche e fisioterapiche più
avanzate e sui centri specializzati in Italia
ed all’estero. Per la molteplicità dei servizi
che offre, l’Aip è un sicuro riferimento per
i pazienti e le loro famiglie, anche relativamente a problematiche non strettamente
di carattere clinico, quale la dieta, la fisioterapia, la logopedia ed il sostegno psicologico. Tra le iniziative più recenti è doveroso
ricordare che l’Aip nazionale è stata promotrice della costituzione della WPDA

■ Aggiornare i soci sulle novità in campo medico e farmacologico
■ Contribuire alla conoscenza
della legislazione sanitaria e
sociale
■ Informare sui centri medici e
fisioterapici specializzati
■ Attivare gruppi di autosostegno, coadiuvati da psicologi
■ Promuovere corsi di fisioterapia e rilassamento yoga
■ Contribuire allo studio
ed alla ricerca sulla malattia
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(World Parkinson Disease Association), l’Associazione Mondiale per il Parkinson, che
convoglia su Internet le conoscenze medico-scientifiche dei singoli paesi in materia
di Parkinson (www.wpda.org).
L’A.I.P. – Sezione Provinciale di Firenze ha
sede a Firenze in Via Malcontenti 6, presso
l’Istituto di Montedomini, 50122 Firenze, tel. fax e Segreteria 24 ore su 24 al numero 055 243849 – C.C. Postale n.
17539586.
Orari: lunedì – giovedì – venerdì dalle ore
9.30 alle ore 11.30, lunedì – martedì –
mercoledì – giovedì dalle ore 16.30 alle
ore 18.00. Coordinatrice Sezione di Firenze : Sig.ra Patrizia Ciolli.

