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Le fate son tornate
L

a chiamano casa delle fate, o fonte della Fata Morgana. E davvero racchiude bellezze e misteri. È un
piccolo ninfeo tardocinquecentesco, posto sulla collina
di Fattucchia (altro nome che rimanda alle streghe e alle
fate...) che faceva parte del grande parco della villa che
Bernardo Vecchietti fece abbellire nella seconda metà
del ‘500.
(segue a pag. 3)

La Fonte della
Fata Morgana
è stata restaurata
e sarà inaugurata
il 26 ottobre

Numeri
e indirizzi utili
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Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (sindaco tel. 055
6390208/209, assessori 055 6390314). 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)
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
Arnaldo Bazzani (bilancio, attività ittico-venatorie) venerdì 10-11
(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 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.

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.
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Molto suggestivo è l’interno della grotta. Il
vano al piano terra era abbellito un tempo
dalla statua della Fata, collocata entro una
nicchia.
Il ninfeo fu costruito secondo una concezione “mitologica” del gusto e della decorazione del giardino cinquecentesco e rappresenta un unicum nel suo genere. Il senso “magico” espresso da tutti gli elementi
decorativi e architettonici voluti dal suo
ideatore è accresciuto dal fascino della campagna circostante, ancora incontaminata,
che l’avvolge in un’atmosfera quasi irreale,
alimentando l’aura magica attorno a questo ninfeo. La leggenda vuole che il nome
con il quale è conosciuto in zona il ninfeo,
casa delle fate, sia dovuto alle apparizioni
A sinistra, il ninfeo prima del restauro.
Sotto, un calco della statua
raffigurante la Fata Morgana

(segue da pag. 1)
La Fonte, attribuita da molti al Giambologna, era adornata da diverse sculture, fra
cui quella – preziosissima – della Fata Morgana, data per dispersa e poi “ricomparsa”
anni fa ad un’asta. Recentemente acquisita
dal Comune di Bagno a Ripoli, la Fonte
della Fata Morgana è stata oggetto di un
accurato e completo restauro, su progetto
della Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici e con il finanziamento del
Ministero ai Beni Culturali, ed è adesso
pienamente godibile, come testimonianza
di un passato di “meraviglie” disseminate
nel territorio ripolese. Adesso che il restauro è terminato, il preziosissimo monumen-

to sarà inaugurato sabato 26 ottobre.
L’edificio si sviluppa ad “elle” ed è costruito
come una quinta teatrale con due prospetti contigui davanti un breve spiazzo: l’insieme sembra creato per stupire lo spettatore che, lungo la strada, dopo una curva,
arriva ai piedi di questo Ninfeo.
L’ingresso e le finestre, simili a feritoie, sono
rifiniti in pietra alberese: gli architravi hanno i timpani a conci sbozzati a rustico, simili a clave, che danno all’insieme, di ridotte dimensioni, un piacevole movimento. La facciata termina sulla sinistra con un
tabernacolo in pietra serena, dove era raffigurata la Samaritana alla fonte, affresco
purtroppo completamente distrutto.
di misteriose e bellissime signore che improvvisamente sparivano. E si mormora che
in realtà queste “fate” entrassero nel ninfeo
per imboccare i cunicoli segreti che giungevano alla villa poco distante... Leggende
a parte, il ninfeo adesso è restituito agli antichi splendori, ed è possibile scoprirne i
segreti prenotando una visita guidata per
sabato 26 ottobre 2002, ore 14.30-17, e
domenica 27 ottobre 2002, ore 9.30-17.
Il biglietto costa 2,60 euro, rid. 1,30. Prenotazioni: Megaron Servizi Culturali, tel.
055 480489, 338 9233101.

Cercasi corista…
Il Coro della Smsfc Casa
del Popolo di Grassina ricerca voci maschili per la
propria attività musicale.
Telefonare al sig. Giorgio
Scarselli, 055 643757.
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Ici: le regole
per il saldo
I

La detrazione è elevata a € 258,23 (L.
500.000) per i contribuenti il cui nucleo familiare comprende un invalido al
100% in presenza delle seguenti condizioni:
a) il reddito imponibile IRPEF del nucleo
familiare per l’anno d’imposta precedente
a quello d’imposizione non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante
tabella:

l Comune di Bagno a Ripoli ricorda che
dal 1° al 20 dicembre 2002 deve essere
versato il saldo dell’Ici (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’anno 2002, con
l’importo pari al 50% dell’imposta dovuta
per l’intero anno, secondo le seguenti indicazioni:
●
Aliquota per abitazione principale - 5,5
per 1000 [si considerano, inoltre, parti integranti dell’abitazione principale
gli immobili accatastati nelle categorie
C/6 (garage o posto auto) e C/2 (cantina) purché pertinenziali ed accessori all’abitazione principale, nel limite massimo di due C/6 e di un C/2, a condizione che siano ricomprese nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale
è situata l’abitazione principale. Pertanto, l’aliquota del 5,5 per 1000 si applica
anche a tali tipologie di immobili]
●
Aliquota per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale - 7 per 1000
●
Aliquota per alloggi non locati - 9 per
1000.

per una persona
per due persone
● per tre persone
● per quattro persone
● per cinque persone
● per sei persone
Per ogni persona in più
€ 2.582,28
●
●

b) che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l’unico immobile per il
quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di
imposta in tutto il territorio nazionale (non
si considera l’eventuale possesso di due
C/6 e di un C/2, pertinenziali, all’abitazione principale);
c) che l’iscrizione dell’unità immobiliare al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano sia compresa in una delle categorie catastali tra A/2
ed A/5;
d) che il contribuente o i contribuenti passivi d’imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica;

Per il 2002 è confermato l’aumento del
5% delle rendite degli immobili previsto
dalla legge finanziaria 1997. I redditi dominicali sono maggiorati del 25%.

Detrazione d’imposta:
●

€ 14.502,11
€ 18.334,22
€ 22.207,65
€ 26.081,07
€ 29.954,50
€ 33.827,93
si aggiungono

€ 139,44 (L. 270.000) per abitazione principale.

ERRORE E CONGUAGLIO
ATTENZIONE!!! Nel numero 4 (giugno 2002) del notiziario comunale
Bagno a Ripoli, a causa di un errore di stampa, veniva indicata l’aliquota 5x1000 per l’abitazione principale anziché, come doveva, 5,5x1000:
i contribuenti che avessero pagato la prima rata seguendo tale sbagliata indicazione possono effettuare il conguaglio con la rata di dicembre
2002 senza alcun aggravio o soprattassa.
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Dal 1°
al 20 dicembre
2002 deve
essere effettuato
il versamento
e) che l’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita autocertificazione attestante i dati personali del soggetto passivo di imposta, la composizione
del nucleo familiare, la classe di accatastamento dell’immobile, i redditi percepiti
nell’anno precedente a quello d’imposizione e allegando copia della documentazione dell’autorità sanitaria che ha attestato
l’invalidità. In ogni caso la presentazione
dell’autocertificazione scade entro il termine ultimo previsto per la presentazione della
denuncia di variazione Ici relativa all’anno
oggetto d’imposta. [Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio
del diritto al beneficio entro i termini indicati].
Il versamento dell’Ici di Bagno a Ripoli
dovrà essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune oppure a
mezzo c/c postale n. 290502, intestato a
Servizio Riscossione Tributi - Ici - Concessione di Firenze - Cassa di Risparmio di
Firenze Spa - Via Bufalini 6 - Firenze, in
due rate, delle quali la prima, dal 1° al 30
giugno 2002, pari al 50% dell’imposta
dovuta e la seconda, dal 1° al 20 dicembre
2002 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Si ricorda che ogni variazione significativa
ai fini dell’applicazione dell’Ici deve essere
comunicata all’Ufficio competente entro
60 giorni. Informazioni e modulistica: Ufficio Relazioni con il Pubblico, 055
6390222.

Lavori, tre anni
di interventi
T

re anni di lavori per la riqualificazione
dei centri abitati. Gli interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche daranno una nuova sistemazione alle
varie località del territorio.
Il Comune di Bagno a Ripoli ha presentato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2003-2005. Il Piano, che sarà approvato contestualmente con il bilancio di previsione per il 2003, contiene importanti
interventi che andranno in parte anche sul
2004, primo tra tutti il progetto di Grassina. Saranno finanziati lavori per la riqualificazione di Piazza Umberto I; il rifacimento dei marciapiedi; la realizzazione di nuovi parcheggi e di un nuovo sistema di collegamenti pedonali con la costruzione di
due nuove passerelle; la manutenzione e

Il Piano
triennale di opere
pubbliche
per riqualificare
i centri abitati

complessivo di oltre 2 milioni di euro per
la ristrutturazione e la manutenzione di tutti
i plessi sul territorio, non ultimo quello alla
Scuola Media “F. Redi” a Ponte a Niccheri,
sono previsti interventi per la manutenzione straordinaria. Nel 2005 è fissata la realizzazione della nuova scuola elementare di
Antella, per uno stanziamento di 3 milioni
di euro. Nel biennio 2003-2004 è collocato l’intervento di completo rifacimento
delle strade e dei sottoservizi in via S. Lavagnini e relative contrade, ad Antella.
Prosegue, inoltre, l’intervento di bitumazione delle strade comunali, con uno stanziamento annuo di 400.000 euro, ed è
prevista la realizzazione di nuovi parcheggi ad Osteria Nuova (2003), a Villamagna, San Donato e Taiano (2004), nonché la sistemazione di Piazza della Vittoria a Bagno a Ripoli (2004). Per quanto
riguarda il verde pubblico, sarà realizzato
un nuovo giardino a Candeli e sarà ristrutturato quello ai Ponti nel Capoluogo. Per gli edifici del patrimonio comunale, sono stanziate risorse nel triennio per
interventi di manutenzione e di adeguamento alle norme. Segnaliamo i fondi per
la ristrutturazione della Loggia dell’Antico Spedale del Bigallo (2003) e l’ampliamento della Biblioteca Comunale di Ponte a Niccheri (2004).
Saranno, poi, realizzati nuovi loculi nei cimiteri di Quarto e di Osteria Nuova. Per
ciò che concerne le fognature e la rete dell’acquedotto comunale, sono previsti finanziamenti per la manutenzione e l’ampliamento, che saranno concordati e programmati con il nuovo gestore.

l’estensione della pubblica illuminazione.
Lo stanziamento per il 2003 ammonta in
totale a 1 milione e 325mila euro. Per quanto concerne le scuole, dopo tre anni di importanti interventi, con uno stanziamento

PROGETTI D’AUTUNNO
In questi mesi sono in corso gare di appalto di importanti opere pubbliche che
coinvolgono varie zone del territorio comunale. Ricordiamo la realizzazione di un
parcheggio a Capannuccia, le nuove aree giochi di Ludipoli a Grassina (via D.
Alighieri e Via Lilliano e Meoli) e ad Antella (giardino della Resistenza), la
realizzazione del nuovo giardino in via L. Longo a Ponte a Ema, la manutenzione
di via T. Lorenzoni e via I. Piccagli a Grassina. Sono iniziati i lavori di
completamento del teatro dell’ex Casa del Popolo di Antella e durante il
prossimo inverno sarà realizzato il primo lotto del completo rifacimento dei
marciapiedi di Antella, nel centro della frazione. Nel mese di ottobre prenderà il
via ufficialmente, con la pubblicazione del bando del concorso di progettazione,
il percorso che porterà alla edificazione della nuova scuola di Croce a Varliano
che prevede anche la realizzazione di una palestra, di un giardino e di un nuovo
parcheggio. Sempre nel mese di ottobre sarà ultimato il progetto esecutivo della
nuova Piazza di Bagno a Ripoli con la realizzazione di collegamenti ed aree
pedonali nel centro del paese che una volta espletata la gara di appalto vedrà,
nella prossima primavera, l’inizio dei lavori.
In autunno, essendo ultimati i lavori, sarà disponibile il nuovo parcheggio a
Meoste mentre per quello previsto a La Torre è in corso la progettazione
esecutiva che sarà oggetto di confronto con i cittadini. Per quanto riguarda
l’intervento della realizzazione e manutenzione della pubblica illuminazione a
Candeli, Vicchio e Vallina sarà espletata la gara entro l’anno. A Quarate si
stanno progettando i lavori di recupero dell’area del vecchio asilo per realizzare
un giardino pubblico con un edificio destinato ai servizi per la cittadinanza,
primo fra tutti l’ambulatorio. Sono in corso, infine, gli adempimenti per la
progettazione ed è stato individuato il progettista per il campo di baseball di
Antella. L’iter per la gara d’appalto è dunque ufficialmente avviato.
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Una regione
al femminile
Q

uest’anno la Regione dedica la Festa della Toscana alla figura femminile, invitando gli Enti Locali ad individuare un personaggio significativo da valorizzare.
Il Comune di Bagno a Ripoli organizza
una serie di eventi che riscoprono interessanti figure di donne, protagoniste culturali del loro tempo.
Sabato 23 novembre, ore 17, presso l’Antico Spedale del Bigallo: Imperdonate, testo
poetico-teatrale di Liliana Ugolini, ed. Morgana. Presentazione a cura di Paolo Vannini.
Lettura di brani di Liliana Ugolini. Opere
visive contemporanee di Laura Villani.
Venerdì 29 novembre, presso l’Antico
Spedale del Bigallo: cena su prenotazio-

ne, con spettacolo a cura del Teatro delle
Donne di Firenze: Lettura di brani da un
testo di Gertrude Steiner, durante la cena.
Sabato 30 novembre, ore 17, presso la
Biblioteca Comunale (Ponte a Niccheri):
Omaggio a Emilia Peruzzi Toscanelli: Il salotto letterario a Firenze e all’Antella. La nobildonna antellese, moglie di Ubaldino
Peruzzi, fu famosa per la sua amicizia con
letterati, intellettuali e politici. Sarà presentato il libro Un salotto fiorentino del
secolo scorso, di Edmondo De Amicis, edizioni E.T.S., con pubblicazione di lettere
inedite a cura di Elisabetta Benucci e introduzione di Simonetta Soldani. Interventi dell’assessore alla Cultura Maria Cristina
Pedretti, Elisabetta Benucci, Simonetta

La Festa
della Toscana
quest’anno
è dedicata
alle donne
Soldani, Massimo Casprini e studiosi della
materia. Inaugurazione della mostra di ritratti ad acquerello di Emilia Peruzzi, concessi per l’occasione dalla Soprintendenza
di Pisa, lettere, carte inedite in originale
prestate dagli eredi e dagli studiosi locali,
giornali e libri.
La mostra resterà aperta fino al 7 dicembre
secondo gli orari della Biblioteca comunale. Inoltre, sarà aperta straordinariamente
anche giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, ore
20.30 – 23.

OSPEDALE
Un aiuto ai bambini
“Dalla parte dei bambini, vicino ai genitori”. È questo il motto di Abio, l’Associazione per il
bambino in ospedale che dal 1978 si propone l’obiettivo di alleggerire il “peso” della degenza
non solo ai piccoli malati ma anche ai genitori che li accudiscono. In pratica, i volontari Abio
si occupano dell’accoglienza, dell’assistenza con l’utilizzo di appropriate tecniche psicologiche e si offrono anche come ausiliari per il personale sanitario.
Per fare questo, però, tutti passano attraverso un corso di formazione obbligatorio. La prossima sessione di formazione, organizzata in collaborazione con l’Ospedale pediatrico Meyer,
si svolgerà a novembre. Chi fosse interessato a diventare un membro dell’associazione, può
rivolgersi alla sede centrale di Milano (02 33101751), oppure alla responsabile della sede
fiorentina (Silvia, 338 8359091).

Torna “Prim’Olio”
Mostra-mercato
P
roprio in occasione della Festa della
Toscana si svolgerà Prim’Olio, la mostra-mercato dell’olio nuovo e dei prodotti
tipici delle colline di Bagno a Ripoli. Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre,
lungo via Roma, a Bagno a Ripoli, sarà possibile assaggiare e acquistare l’olio nuovo e
altre produzioni del territorio.
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dell’olio
a Bagno a Ripoli
6

Degustazioni e vendita di olio e prodotti
tipici anche nei punti di ristoro sparsi sul
territorio.
Per raggiungere Bagno a Ripoli: autobus
linea 33 da piazza Stazione. Parcheggi presso: giardino I Ponti, via Fratelli Orsi, viale
delle Arti. Informazioni: Ufficio Relazioni
con il Pubblico, tel. 055 6390222.

Vicchio di Rimaggio,
concerti d’autunno
eethoven, Mozart, Brahms, Strauss:
tutti “ospiti” della chiesa di San Lorenzo a Vicchio che presenta un ricco programma di musica classica. Organizzati dall’Associazione Amici di Vicchio di Rimaggio, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, i concerti d’autunno si
terranno il 18 ottobre, l’8 e il 15 novembre alle ore 21.15. Ecco il programma dettagliato.
● Venerdì 18 ottobre – Duo Andrea Cannoni-Giovanna Prestia, violoncello e piano. Musiche di Robert Schumann (18101856): Adagio e Allegro op. 70; Ludwig
Van Beethoven (1770-1827): Sonata in
Re Magg. op. 102 n. 2 (Allegro con brio,
Adagio con molto sentimento d’affetto,
Allegro-Allegro fugato); Richard Strauss
(1864-1949): Sonata in Fa Magg. op. 6
(Allegro con brio, Andante ma non troppo, Allegro vivo.
● Venerdì 8 novembre – Lorenza BorraniGloria D’Atri, violino e pianoforte. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (17561791): Sonata in Si bemolle Maggiore
K378 (Allegro Moderato, Andantino so-

gro Vivace, Adagio Grazioso, Rondò-Allegretto; Frederic Chopin (1810-1849):
Notturno Op. 55 n. 2, Ballata Op. 52 n.
4, Studio Op. 10 n. 8, Studio Op. 10 n.
4, Studio Op. 25 n. 11, Studio Op. 10 n.
12; Franz Liszt (1811-1886): Parafrasi su
un tema del Rigoletto.
Informazioni: Ufficio Cultura, tel. 055
6390.356/7; Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055 6390.222.

Musica classica
nella chiesa
di San Lorenzo
a Vicchio

La chiesa

B

stenuto e cantabile, Allegretto; Johannes
Brahms (1833-1897): Sonata n. 3 op. 108
in Re Minore (Allegro, Adagio, Un poco presto e con sentimento, Presto agitato); Cesar
Franck (1822-1890): Sonata in La Maggiore, Allegretto ben moderato, Allegro, Recitativo-Fantasia, Allegretto poco mosso.
● Venerdì 15 novembre 2002 – Olivier
Cavè, pianoforte. Musiche di Domenico
Scarlatti (1685-1757): Sonata L 304 in
Sol Maggiore, Sonata L 333 in Sol Maggiore, Sonata L 366 in Re Minore, Sonata
L 225 in Mi Maggiore, Sonata L 209 in
Sol Maggiore; Ludwig Van Beethoven
(1770-1827): Sonata Op. 31 n. 1 (Alle-

San Lorenzo a Vicchio
La Chiesa, in via di Vicchio e Paterno, a poche centinaia di metri
da Rimaggio, risulta documentata già dal XII secolo. È un piccolo
gioiello al cui interno si conservano alcune pregevolissime opere:
oltre a vari manufatti in pietra
serena del ‘400 (cibori, pulpito,
lavabo), restano tracce notevoli di
affreschi e una tavola con la Madonna e Santi attribuiti a Cenni di
Francesco (fine del ‘300). Un’altra bella immagine della Vergine
col Bambino risalente ai primi del
XIV secolo, oggetto di particolare
venerazione, è attribuita al cosiddetto “Maestro di Vicchio”.

Gli Amici
del Centro
Anziani di
Ponte a Ema
in vacanza in
Valle Aurina.
7
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La nuova stagione
del Bigallo
T

orna la nuova edizione di La Storia a
Tavola - Conoscere il passato attraverso il piacere del convito e di Incontrarsi
al Bigallo.
Da quest’anno, le conferenze e le cene sono
indipendenti l’una dall’altra, svolgendosi
le prime di pomeriggio, alle 17, ad ingresso
libero, e le seconde alla sera, alle 20, per cui
è possibile scegliere la partecipazione o abbinare le due cose.

Cene e conferenze,
nel nome del gusto e della cultura
Venerdì 15 novembre – Omaggio a Giuseppe Mazzon. In mostra dipinti di Osvaldo Curandai, Graziano Marsili, Tarquinio
Mazzilli, Fabrizio Secci e Roberto Smorti,
in collaborazione con l’Associazione Mazzon. Nella stessa serata: presentazione del
libro di Raffaello Torricelli Una cucina, una
famiglia, edizione Polistampa, a cura di Pierfrancesco Listri. Cena a tema su prenotazione.
Domenica 1° dicembre – Presentazione del libro di Maria Salemi La cucina medievale – La cucina rinascimentale, edizioni Libriliberi, a cura di Zeffiro Ciuffoletti.
Cena a tema su prenotazione.
Sabato 7 dicembre - Le buone maniere

La Storia a Tavola prevede i seguenti primi
appuntamenti:
Venerdì 8 novembre – Pan di legno…
storia, natura e miracoli gastronomici della
castagna. Presentazione di varie pubblicazioni sulla castagna, edite da Polistampa, a
cura di Giovanni Cherubini. Cena a tema
su prenotazione.
Sabato 9 novembre – La cucina precolombiana, conversazione di Laura Minelli
(Università di Bologna). Cena a tema su
prenotazione.

a tavola, conversazione di Daniela Romagnoli (Università di Parma). Cena a tema
su prenotazione.
I primi appuntamenti di Incontrarsi al Bigallo, sono, invece, i seguenti:
Sabato 14 dicembre – Le Antellesi. Il
Decamerone di Bindo di Simone Peruzzi. Un
documento inedito del ‘700, trascritto e
commentato da Massimo Casprini, edizioni Olschki. Presentazione a cura di Giovanni Cherubini.
Domenica 15 dicembre – Bagno a Ripoli il giardino più delizioso. Cartella di acquerelli di Massimo Tosi. Presentazione a
cura di G. C. Romby e G. B. Ravenni.

“Facciamo Canzone” in festa con gli studenti
del Gobetti e del Volta venerdì 27 settembre
al giardino dei Ponti, a Bagno a Ripoli
b a g n o
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R

iprende l’attività dell’Associazione
Giuseppe Mazzon con una stagione
ricca di colore. E una nuova sede. Giuliano
Lastrucci, primo cittadino ripolese, considerata la fama ormai acquisita dall’Antico
Spedale del Bigallo come centro di cultura,
oltre che di ospitalità, nei quasi 3 anni di
apertura al pubblico dopo i restauri, ha
individuato in alcuni locali di prossima sistemazione del prestigioso edificio la sede
per l’Associazione.
Giuseppe Mazzon ha vissuto al Bigallo un
periodo della sua vita – forse il più bohemien – lasciando sulle pareti tracce del suo
carboncino.
Nel grande salone refettorio sarà allestita, a
metà novembre, come affettuoso omaggio
degli allievi al Maestro, un’esposizione di
loro recenti lavori. La mostra di quadri di
Curandai, Marsili, Mazzilli, Secci e Smorti
resterà aperta fino ai primi di dicembre
nell’ambito delle iniziative comunali previste per il periodo invernale di “Incontrarsi al Bigallo”.
L’associazione ricorda inoltre che Luciano
Piseri sta tenendo un corso di approfondimento della tecnica dell’acquerello, dal 14
ottobre al 2 dicembre 2002, per un totale
di 8 lezioni di 2 ore, una volta la settimana,
al prezzo di € 100,00. Per informazioni:
Ufficio Cultura, tel. 055 6390.356/7;
Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055
6390.222.

Santa Caterina

I colori di Mazzon
L’Associazione
intitolata
al pittore ha
trovato la sede:
l’Antico Spedale
del Bigallo

Nuovi orari
Ecco gli orari dell’Oratorio di
Santa Caterina a Rimezzano
(Ponte a Ema) fino al 24 novembre 2002. È aperto tutti i
fine settimana del mese il sabato dalle 16 alle 18.30 e la
domenica dalle 10 alle 12.30
e dalle 16 alle 18.30.
Inoltre, per celebrare la festa
di Santa Caterina d’Alessandria, che ricorre il 25 novembre, sono previste altre due
iniziative. Domenica 24 novembre, alle ore 17, presso l’Antico Spedale del Bigallo, si svolgerà un concer to del Trio di
Parma (Ivan Rabaglia, violino;
Enrico Bronzi, violoncello; Alberto Miodini, pianoforte), formazione di livello internazionale;
ingresso 7 euro.
Domenica 8 dicembre alle
17.30, presso l’Oratorio di
Santa Caterina sarà presentata la seconda edizione del volume L’Oratorio di Santa Caterina (Ed. Pagnini). L’opera si
presenta accresciuta da un importante contributo di Sara Pagnini, dedicato alla figura della Santa ed alla sua rappresentazione nell’arte. Si ricorda anche l’apertura dell’Antico Spedale dal Bigallo, tutte le domeniche fino al 30 marzo 2003,
dalle 10 alle 12.30. Informazioni: Ufficio Relazioni con il
Pubblico (tel. 055 6390.222).

Un liceo europeo
È stato approvato dall’Agenzia Nazionale
per i progetti europei Socrates un progetto
Comenius 1 di partenariato tra scuole europee della durata di 3 anni (2002/2005)
dal titolo “Le radici umanistiche dell’Europa. La cultura dell’Umanesimo come crocevia europeo tra l’età medievale e l’età
moderna”.
Il progetto è coordinato dal Liceo “P. Go-

betti”, che ha come partner altri istituti
superiori di diverse città europee: Wisla
(Polonia), Berlino (Germania), Le Kremlin-Bicetre (Francia), Santiago de Compostela (Spagna), Leeuwarden (Olanda).
Il progetto prevede anche un corso di lezioni sul Rinascimento che sarà aperto a
tutta la cittadinanza. Maggiori informazioni: prof. Valerio Del Nero, 055 6510035.

Il “Gobetti”
promuove
un progetto di
scambio culturale
9
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Bagno a Ripoli
tra sviluppo e futuro
A

lla presenza di un pubblico folto ed
interessato, si è svolto venerdì 27 settembre, presso la Sala Consiliare di Bagno
a Ripoli, il convegno Bagno a Ripoli tra
sviluppo e futuro, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli per
avviare il dibattito sui rapporti tra Bagno a
Ripoli e Firenze alla luce dei progetti metropolitani contenuti nel Piano Strategico
fiorentino.
Giuliano Lastrucci, Sindaco di Bagno a
Ripoli: «La città metropolitana deve nascere dal riconoscimento delle funzioni del
territorio, dalla base. A Bagno a Ripoli vi
sono funzioni che possono nobilitare Firenze: rispetto dell’ambiente, coltivazioni
di pregio, ricchezze architettoniche e culturali, accanto a un tessuto produttivo di

a
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Un convegno
sui progetti
metropolitani
di Firenze
che coinvolgono
il nostro comune
na, passando da una discussione ampia sul
territorio. Anche Giuseppe Matulli, Vicesindaco di Firenze, ha sottolineato che «non
vi sono più servizi gestibili all’interno di
un singolo territorio, il ruolo stesso delle
autonomie locali nasce da queste integrazioni. C’è poi la nuova funzione dei Comuni nello sviluppo del territorio. Il Piano
Strategico parte dall’analisi delle funzioni e
dalla sintesi dei vari progetti individuando
per la prima volta la necessità di coordinare
i progetti stessi e dare ad essi corso politico
investendo. Questa è la sfida». Michele
Ventura, Deputato, ha aggiunto: «Vi sono
state varie stagioni nella pianificazione, con
molti progetti rimasti nel cassetto, forse perché erano disegni solo urbanistici, privi a
monte di un’idea di sviluppo. Oggi, invece,
si considera l’insieme della comunità: urbanistica, servizi, economia. È cioè superata la
visione meramente urbanistica e si sono affinati gli strumenti gestionali».
«Firenze ha confini più stretti di altre città
– ha detto Valdo Spini, Deputato – e questo ha aumentato l’importanza dei Comuni contermini. A Bagno a Ripoli ciò ha si-

▲

b a g n o

alta qualità, un tessuto che tiene, ma non è
riconosciuto come altrove. Per questo, è
necessaria un’armonia complessiva nello
sviluppo della città metropolitana ed una
crescita economica seria e compatibile con
la cultura e l’ambiente, e la cultura deve
essere intesa come produzione culturale. In
tal senso, l’idea di ospitare il Social Forum è
un’idea forte: dimostra che Firenze è viva.
Bagno a Ripoli è un Comune-porta, ma
non per questo deve divenire un semplice
passaggio. L’offerta turistica dei Comuni
di confine, come Bagno a Ripoli o Fiesole,
non può essere la stessa del Chianti o del
Valdarno, dove manca la continuità con
Firenze. Il nostro territorio deve essere fatto vivere: per questo, occorre dare valore
anche economico ai beni che esso ospita».
Leonardo Domenici, Sindaco di Firenze:
“La città metropolitana è una finalità su cui orientare la nostra attenzione e i prossimi sindaci,
quelli del 2004-2009,
potrebbero realizzare
tale obiettivo. Il Piano
Strategico è uno dei
fondamenti di questo
percorso, come lo sono
il Piano Strutturale o la
politica di integrazione
del sistema dei servizi
pubblici locali (acqua,
casa, etc.). L’importanza
della funzione trainante di
Firenze rimane, ma nella
consapevolezza di transitare dal Piano strategico alla dimensione metropolita-

Un ufficio legale
per tre Comuni

▲

Positivo il bilancio di quasi un anno di attività

I

naugurato il 1° dicembre del 2001, l’Ufficio Legale della Città delle Colline (Bagno a Ripoli, Fiesole e Pontassieve), fa oggi
un primo bilancio della sua attività, ed è
un bilancio dai connotati ampiamente positivi. E sono i fatti a parlare. La necessità di
predisporre studi ed istruttorie per emettere i pareri legali richiesti dagli uffici e dalle
cause in corso ha, infatti, consentito di creare un’autentica banca-dati a servizio di
tutti e tre i Comuni. In considerazione del
fatto che le problematiche tendono a ripetersi in maniera tendenzialmente omogenea nelle tre realtà, studi, pareri e consulenze divengono adesso patrimonio comune della Città delle Colline, con la
conseguenza di snellire l’iter sia delle
cause sia delle procedure amministrative a monte e di risparmiare in
termini economici e di tempo.
Importanti le tematiche divenute
patrimonio comune ed importanti i
risultati ottenuti: dalla corposissima
attività di consulenza alla realizza-

zione di società a capitale a maggioranza
pubblica per la gestione di rilevanti servizi
pubblici locali, allo snellimento delle operazioni connesse al vincolo ambientale, particolarmente importante nei territori dei tre
Comuni, o agli studi sulle dinamiche delle
gare d’appalto in relazione alle normativa
Merloni, compresa la ‘Merloni quater’. Da
evidenziare anche il significativo lavoro su
alcuni istituti di diritto privato assai frequenti nella pubblica amministrazione, per

i quali la tendenza era quella di avvalersi di
professionisti esterni (nel caso per esempio
di una donazione). Oggi, l’Ufficio Legale
Associato è in grado di gestire tali istituti
autonomamente ed in maniera condivisa
fra le tre amministrazioni.
Tematiche di grande rilevanza, quindi, che
non hanno fatto mai diminuire l’attività
analoga di studio e consulenza su argomenti
forse meno eclatanti, ma altrettanto rilevanti per la vita dell’ente e della collettività: debiti dell’azienda sanitaria, autovelox,
procedure con precetti, autotutela in
materia urbanistica e in caso di sanzioni Arpat, convenzioni urbanistiche, etc.
Occorre sottolineare, inoltre, come
tale attività altamente qualificata sia
stata svolta ovviamente in contemporanea all’organizzazione della
nuova struttura dell’Ufficio Legale Associato, un lavoro “di fondo”
assolutamente indispensabile e propedeutico ad ogni altra attività.

gnificato la difesa della propria qualità della vita, a Firenze il volgere lo sguardo sempre più all’area metropolitana. Tutti e due
le realtà devono lavorare sinergicamente.
Evidenzierei, al riguardo, le Gualchiere di
Remole, per la quale è necessario fare in
fretta e bene.
È intervenuto anche Carlo Fusaro, docente all’Università di Firenze, incaricato di
seguire il processo di formazione e crescita
della Città delle Colline: «L’importanza dell’incontro di stasera sta nel segno della maturazione culturale che esso comunica ri-

spetto a vecchie impostazioni calate dall’alto o legate ad alchimie istituzionali. Ora si
parte, invece e finalmente, “dal basso”, come
con la coraggiosa ed ambiziosa esperienza
della Città delle Colline, che, unendo Bagno a Ripoli, Fiesole e Pontassieve, compie
un’operazione anche di marketing territoriale e di successiva integrazione con Firenze. E sono molte le idee da condividere con
il Capoluogo».
Carlo Trigilia, docente all’Università di Firenze e Coordinatore del Programma Piano Strategico del Comune di Firenze: “Rin-

grazio il Sindaco Lastrucci dell’opportunità della riflessione avviata. Per parte mia,
riconfermo la contestualizzazione della qualità della vita, che deve nascere dalla capacità di governare insieme e dal fatto che la
città metropolitana deve sorgere dalla cooperazione fra soggetti diversi”. Il convegno
si è chiuso con un impegno importante
delle due amministrazioni comunali per le
Gualchiere di Romole, prezioso e antico
edificio industriale sulle sponde dell’Arno
di proprietà del Comune di Firenze, ma
sul territorio ripolese.
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C

on l’avvio del nuovo anno scolastico, Il Centro di Documentazione
Educativa riprende la programmazione
delle attività rivolte a insegnanti, genitori e
ragazzi del Comune.
Sono previste iniziative di aggiornamento
per gli insegnanti, concordate con i collegi
dei docenti delle scuole della zona, a sostegno di sperimentazioni didattiche e di progetti in atto (anche in collaborazione con i
servizi sociali) e in attuazione del Piano Integrato di Area sul Diritto allo Studio, per
il raccordo e l’integrazione dell’offerta formativa sul territorio comunale.
Riprenderanno anche gli incontri nell’ambito dell’iniziativa, ormai pluriennale, Genitori si diventa, sui temi della comunicazione, relazione, rapporto con i figli; a questi si affiancheranno, inoltre, iniziative rivolte anche ai nonni, organizzate in

Le attività del Centro
di Documentazione
Educativa

collaborazione con il Centro Arabam.
È in fase di organizzazione un ciclo di incontri, rivolti a tutti coloro che hanno compiti educativi e a tutta la cittadinanza, sul
tema della trasformazione del mondo giovanile: come cambia il sistema di valori, la
percezione di sé, il rapporto con la famiglia,
gli amici, le istituzioni sociali, il rapporto
con la scuola e il mondo del lavoro, la cultura giovanile e il mondo dei divertimenti.
Sono in fase di organizzazione, inoltre, alcune attività per i ragazzi nell’ambito del
progetto Cilindro Magico.
Sulle varie iniziative saranno diffusi volantini informativi attraverso la scuola. Gli interessati potranno anche consultare il sito
internet del Comune (www.comune. bagno-a-ripoli.fi.it) e del Centro di Documentazione Educativa (www.cde-bagnoa
ripoli.it).

Internet

Insegnare
ad educare

Il sito web del Centro di
Documentazione Educativa
Il Centro di Documentazione Educativa si è dotato di un sito internet, www.cde-bagnoaripoli.it, sul
quale si potranno trovare informazioni sui servizi e le iniziative del
CDE, sui progetti educativi che vedono la collaborazione tra il Comune
e le scuole, sul Progetto Integrato di
Area per il Diritto
allo Studio. Sarà inserita anche la documentazione di
percorsi didattici attuati nelle scuole
con il sostegno del Comune e la
documentazione di alcune attività
di formazione rivolte a insegnanti
o genitori. Le scuole che lo richiedono potranno inserire informazioni, progetti, documentazione di
attività educative e didattiche.

Assaggi, film e letture in biblioteca
Incontri e buffet dedicati
A

lla biblioteca comunale di Ponte a
Niccheri non si va solo per leggere.
In programma per le prossime settimane
ci sono infatti due cicli di incontri dedicati all’America latina e alla poesia. Il 30 ottobre appuntamento con Briciole, assaggi
e immagini dall’America latina. Alle 18.30
si terrà un incontro con l’esperta Martha
Canfield che ci aiuterà a scoprire bellezze
e contraddizioni di questo affascinante
mondo oltreoceano, e alle 21 sarà proiettato il film “Missing” di Costa-Gavras. Il
13 novembre ci sarà il secondo incontro
con Martha Canfield, alle 18.30, e la sera
alle 21 si potrà assistere alla proiezione del
film “La storia ufficiale” di Puenzo. In entrambe le serate, prima delle proiezioni,
verrà offerto un piccolo buffet con assag-
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all’America latina.
E lezioni per fare poesia
gi e “entremés” della cucina tradizionale
latino-americana realizzato in collaborazione con la sezione soci Coop di Bagno a
Ripoli. Sempre a novembre la biblioteca
ospiterà inoltre quattro incontri laboratorio sul tema La poesia e la memoria: parlare, leggere, scrivere poesie. La partecipazione
è gratuita. Gli incontri, condotti da Barbara Pumhosel, si terranno il 16, 22, 23 e
30 novembre in orario 9-11. Venerdì 13

12

dicembre alle 17: Scritture di donne: letteratura femminile contemporanea, incontro
con la Libreria delle donne. Tutte le iniziative si svolgeranno presso la sala conferenze
della Biblioteca Comunale.
Informazioni e iscrizioni: Biblioteca ComunaleVia Belmonte 30, Antella, tel. 055
645879/81, fax 055 644338, e-mail
biblioteca.bagno-a-ripoli@mail.regione.
toscana.it.

La “finanziaria”
di Bagno a Ripoli
L

unedì 30 settembre il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
di Programmazione Economico-Finanziaria (Dpef ), che costituirà la base del Bilancio per l’esercizio 2003, con il voto unitario di tutte le Forze Politiche della Maggioranza e quello contrario di Rifondazione Comunista, Forza Italia e Alleanza
Nazionale.
Soddisfatto il Sindaco Giuliano Lastrucci:
«L’approvazione del Dpef – ha commentato – nel dettare le linee per il bilancio e
quindi per l’attività amministrativa a Bagno a Ripoli per il 2003, manifesta una
significativa controtendenza rispetto alle
notizie che, in tema di prospettive finanziarie, giungono dal Governo centrale. Nel
nostro Comune, infatti, la linea dei tagli

Approvato il Documento
di Programmazione
Economico-Finanziaria
indiscriminati e della falce sulle risorse non
è passata. Al contrario, riconoscendo il ruolo forte dei Comuni nell’erogazione dei servizi ai cittadini, in particolare di quelli sociali e ai più svantaggiati, il Consiglio Comunale ha votato ed approvato un Dpef
impostato non solo sulla salvaguardia, ma
anche sul rilancio dei servizi. Un segnale,
quindi, ben chiaro per i nostri cittadini che

l’Amministrazione Comunale, per quanto
nelle sue possibilità, punta al mantenimento della qualità della vita non con astratti
provvedimenti, bensì con idee chiare ed
attenzione ai vecchi e nuovi bisogni».
Il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria è consultabile sul sito internet del Comune direttamente dalla homepage, alla voce Programmi.

Solidarietà con la Croazia

L

a Commissione Comunale per la Pace
di Bagno a Ripoli, in collaborazione
con l’Associazione volontariato di utilità
sociale Assieme, ha organizzato anche per
il 2002 (31 luglio-17 agosto) l’iniziativa
Tutti al mare, ovvero portare in vacanza
in agosto nel campeggio di Primosten 50
bambini dell’orfanotrofio Maestral di Spalato (Croazia). Per Bagno a Ripoli si è trattato del 64° viaggio nella ex-Jugoslavia, il
52° per l’Associazione Assieme. Adesso
pensano già al Tutti al mare 2003…
Proseguono anche le attività di cure mediche ai bambini di Croazia. Pochi giorni
dopo il ritorno dei volontari, infatti, sono
arrivati a Firenze due bambini e una famiglia di profughi abitanti a Knin. È molto
probabile che, in futuro, si renda necessario sostenere spese mediche per accertamen-

Servono
medicinali
e attrezzature
per l’orfanotrofio
di Spalato
ti nei confronti dei piccoli, affetti da gravi
patologie, per cui la Commissione per la
Pace fa appello per raccogliere fondi per
questo specifico fine (causale “Cure mediche ai bambini di Croazia”).
In considerazione dei grossi problemi doganali che, ad ogni viaggio, i volontari in-

contrano con le autorità croate, l’orientamento resta quello di raccogliere esclusivamente denaro per finanziare i progetti.
Tuttavia, sono richiesti anche: vecchi computer e CD-Rom per l’orfanotrofio di Spalato, e una sedia a rotelle, con sedile rigido, per un uomo anziano dell’ospizio di
Knin.
Per dare il proprio contributo: conto corrente n. 30040505, intestato a: Assieme,
Associazione Volontariato di Utilità Sociale, Via G. Puccini 79, 50041, Calenzano (FI). Si raccomanda di riportare la
causale del versamento: Progetto Knin o
Orfanotrofio Spalato o Cure Mediche Bambini Croazia. Per informazioni: Nancy
Bailey, tel. 347 3735358, e-mail
nbailey@libero.it; Associazione Assieme,
tel. 055 8826655, e-mail: assieme@tin.it.
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I servizi di
salute mentale
L

a rete dei servizi per la salute mentale,
nel distretto Bagno a Ripoli-Valdisieve, si articola attraverso luoghi di cura
diversi ed équipe territoriali multiprofessionali (Medico Psichiatra, Psicologo, Infermiere, O.T.A., Educatore, Assistente
Sociale).
Il Centro di Salute Mentale è la sede in
cui il MOM (Modulo Operativo Multiprofessionale) assicura la progettazione,
l’attuazione e la verifica degli interventi
di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale per il territorio di competenza. Le strutture periferiche nelle quali
si articola il servizio funzionano come una
rete in grado di fornire interventi che rispondono ai bisogni dei cittadini-utenti.
È difficile separare, in un intervento tanto complesso, le
attività specificamente psichiatriche da quelle di salute mentale: il
coinvolgimento attivo dei settori della comunità non è solo utile al
paziente, ma si traduce in
una forma di educazione
sanitaria, di promozione della salute utile a tutti. Per questo il
servizio ha promosso, insieme agli enti
locali, varie iniziative pubbliche rivolte alla comunità, come
l’ultima del maggio scorso organizzata in collaborazione con l’Associazione dei familiari Il
Pentagramma presso la sala consiliare di Pontassieve, sul tema “Cultura
della Salute Mentale”. È stata una serata
che ha visto partecipi cittadini, membri
delle istituzioni, dell’associazionismo, del
clero, della scuola, del lavoro, del commercio, dello sport, per uno scambio ed
una conoscenza reciproca.
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Una rete di
professionisti per
interventi di
prevenzione e cura

Sulla strada
in sicurezza

Corse su strada,
autovelox
e le altre novità

C

ome anticipato nel precedente numero di Bagno a Ripoli, proseguiamo nella presentazione delle novità introdotte al nuovo Codice della Strada (C.d.S.).
Una modifica è stata apportata all’art. 9
del nuovo C.d.S. che riguarda le modalità
e la competenza al rilascio delle autorizzazioni per l’effettuazione delle competizioni sportive su strada; la normativa è molto
articolata e pertanto la Polizia Municipale è
a disposizione delle società sportive organizzatrici per tutte le informazioni utili.
Anche l’art. 141 del nuovo C. d. S. è stato
integrato da un nuovo periodo che prevede la pena dell’arresto da uno ad otto mesi
e l’ammenda da 516,00 a 5.164 euro,
nonché la confisca del mezzo con il quale è
stata commessa la violazione, oltre la sanzione accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi, per chiunque venga sorpreso, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, a gareggiare in velocità con
veicoli a motore, naturalmente al di fuori
delle competizioni sportive autorizzate.
Preme segnalare anche che l’art. 191 del
nuovo Codice della strada, che riguarda il
comportamento che devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti di persone invalide, anziani o con capacità motorie
ridotte che attraversano o si accingono ad
attraversare la carreggiata, ha subìto una
piccola integrazione, aggiungendo che il
segno di riconoscimento di una persona
sordo-cieca è costituito dal bastone bianco-rosso.
Altra novità riguarda l’utilizzo e l’installazione degli strumenti tecnici finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni alle
norme di comportamento di cui agli arti-

coli 142 e 148 del C.d.S., che possono
essere installati anche su strade o tratti di
strada diversi dalle autostrade e strade extraurbane principali, tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per
le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza
della circolazione, alla fluidità del traffico o
all’incolumità degli agenti operanti e dei
soggetti controllati. Tali apparecchi consentono l’accertamento di violazione in tempi
successivi e quindi senza la contestazione
immediata dell’infrazione, come nel caso
classico degli autovelox, installati in postazioni fisse.
A proposito di postazioni fisse, negli ultimi mesi, a completamento del progetto
“sicurezza stradale”, tendente alla diminuzione dei livelli di pericolosità delle principali strade del Comune, sono state rea-
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lizzate le ultime quattro postazioni previste per il triennio 2000-2002. Pertanto, a
quelle già esistenti sulle strade provinciali
n. 1 (via Roma) e n. 34 (via di Rosano), si
sono aggiunte due postazioni sulla Strada
Regionale n. 222 via Chiantigiana), una
sulla via di Ritortoli e una sulla via dell’Antella nei pressi dell’Ospedale di Ponte
a Niccheri.
L’Amministrazione comunale, visti i risultati ottenuti almeno sulle strade dove sono
stati installati da più tempo, ove si è riscontrata generalmente una diminuzione
della velocità media e soprattutto del numero di incidenti gravi, è intenzionata a
potenziare questi sistemi automatici di rilevazione della velocità, non solo come
numero ma anche e soprattutto rendendo le postazioni già esistenti funzionanti
durante le ore notturne.
Informazioni: 055 631111.
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Un asilo nido
a domicilio
P

Un progetto sperimentale per creare
uno spazio-bambini a casa propria
to a famiglie nelle quali le madri siano occupate.
Per l’anno educativo 2002/2003 i servizi
sperimentali, sono rivolti ai bambini della
fascia d’età 12-36 mesi (4 bambini per ogni
nido, compreso quello della famiglia ospitante) in un tempo giornaliero non superiore alle 6 ore consecutive che possono essere articolate flessibilmente nell’arco della
giornata (eventuali ampliamenti dell’orario potranno essere concordati in un secondo tempo).
Le famiglie o gli educatori mettono a disposizione uno spazio della propria abitazione per l’attività, partecipando, insieme

REQUISITI DELL’ABITAZIONE
Lo spazio all’interno dell’abitazione dedicato al servizio deve rispondere ai
requisiti previsti dal Regolamento Regionale 3/2000 sia riguardo ai “Requisiti
tecnico strutturali”, sia riguardo agli “Standard strutturali”. Il servizio
domiciliare può essere autorizzato dal Comune ove ha sede il servizio stesso ad
ambienti di civile abitazione i cui impianti siano a norma e in possesso della
dichiarazione di abitabilità.
Inoltre, la porzione di civile abitazione deve essere organizzata in modo tale da
risultare, durante il funzionamento del servizio, autonoma e identificabile in
modo distinto dal resto dell’abitazione (art. 66).
Gli spazi, gli arredi, i materiali di gioco e le attrezzature per il cambio e la pulizia
dei bambini devono essere idonei, sicuri e funzionali (art. 67).
Standard funzionali fino ad un massimo di 5 bambini (art. 68) con uno spazio
minimo per bambino di 5 mq (art. 69).
Il servizio sarà attivato, previa verifica delle conformità degli ambienti, della
creazione del gruppo delle famiglie e della condivisione del progetto di servizio
tra educatore, famiglie, cooperativa e servizi comunali.
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alla Cooperativa e all’educatore, alla progettazione del servizio e alla scelta dell’orario di funzionamento.
Il costo mensile del servizio, relativamente ad un modulo massimo di 30 ore settimanali, sarà di € 250,00 con una riduzione (a titolo di rimborso) per la famiglia
ospitante.
Nel caso in cui sia richiesto il pasto, l’organizzazione sarà a carico dei genitori.
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: Cooperativa Arca 055 6507023,
cell. 338 9385507 lunedì-venerdì dalle
ore 9,30 alle 13,00. Arabam 055 620880
lunedì-venerdì dalle ore 8.30 alle 13,00.

Gli educatori domiciliari

er garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e
ai bisogni dei bambini, attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo, Arca cooperativa sociale e Consorzio “Isola che non c’è” hanno promosso,
nell’ambito del Programma Operativo regionale ob. 3, un progetto volto ad una
migliore conciliazione della vita familiare
con le esigenze professionali, attraverso la
creazione di nidi familiari, come previsto
dalla Legge Regionale 22/199. Il nido familiare si inserisce in un lavoro di rete caratterizzato da incontri periodici con altri
educatori e con i servizi alla prima infanzia
presenti sul territorio. Saranno inoltre previsti corsi di aggiornamento comuni con
gli operatori dei nidi presenti nel Comune.
Il progetto, qualificato come servizio sperimentale, per l’anno educativo 2002/2003
è sostenuto economicamente dal finanziamento della Comunità Europea ed è rivol-

Gli educatori domiciliari, come
previsto dalla Legge Regionale 22/
99 e dal Regolamento Regionale
3/2000, hanno seguito lo specifico corso di formazione progettato e gestito dal Consorzio “Isola
che non c’è”, articolato in 60 ore
di teoria e 150 di tirocinio. L’educatore seguirà il gruppo dei bambini, lavorando a stretto rapporto
con le famiglie e con la Cooperativa Arca, la quale si occuperà
della qualità del servizio, sia mediante l’utilizzo di procedure di
verifica, sia attraverso la formazione e l’aggiornamento degli educatori domiciliari.

