
anno 12° n. 7  dicembre 2002
sped. abb. post. art. 2 comma 20/c
legge 662/96 filiale di Firenze

(segue a pag. 3)B
A
G

N
O

 a
 R

IP
O

LI Uffici comunali
chiusi il 24 e 31
dicembre
p. 13

Una biblioteca all’interno dell’ospedale, una festa
per gli scout, un nuovo parcheggio a Meoste. Tre

novità, che il Comune di Bagno a Ripoli ha presentato
nelle ultime settimane ai suoi cittadini.
Si comincia con la Biblioteca per degenti, una vera e
propria piccola sala di lettura riservata ai pazienti. Si
trova al terzo piano dell’Ospedale Santa Maria Annun-
ziata (Ponte a Niccheri) ed è un’iniziativa sostenuta da

Refezione scolastica
cook & chill: il sindaco
interviene p. 3

Tre novità per tutta
la città: una biblioteca,
un parcheggio, una festa

A tutto Natale: feste
ed eventi ad Antella,
Bagno a Ripoli,
Grassina  p. 4

Un questionario… musicale
La rassegna “Facciamo Canzone”, dedicata
a Fabrizio De André, è arrivata alla IV edizione
e il Comune di Bagno a Ripoli presenta
alla cittadinanza un questionario incentrato
sulla musica, nelle sue più svariate accezioni.
Riempirlo diventa uno strumento attivo
di partecipazione e di collaborazione utilissimo
per le future iniziative sul territorio.
Il questionario può essere inoltre compilato sul
sito del Comune www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Unicoop Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, Lions
Club Firenze-Bagno a Ripoli, Sms San Donato in Col-
lina. Il progetto era partito nel 1998 con un servizio
“itinerante” (i volontari passavano in corsia con un car-
rello pieno di libri e cd musicali), il tutto svolto gratui-
tamente da personale volontario in collaborazione con
la Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli, la sezione di
Bagno a Ripoli dell’Auser e l’Asl 10. Dal 20 novembre,
invece, c’è uno spazio accogliente che, oltre all’affetto
dei volontari, offre 2.300 volumi, 60 audiolibri, 100
cd musicali e un computer.
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Numeri
e indirizzi utili
COMUNE, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 63901
Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo 055 640018
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto 055 43801
c/o Fiorentinagas, via dei Neri 25, Firenze
Sede “Chianti”:
via Rimaggio 43 055 632347 - 055 631387
Servizio guasti Fiorentinagas 800 862048 055 438043
Enel guasti 800 861285
Numero verde Safi
lun-ven 9,30-12,30 15-17 800-139300

Polizia municipale, Via Sinigaglia
Pronto intervento 055 631111
Ufficio 055 6390400 - 055 630925

CARABINIERI
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020

Tesoreria comunale 055 630031 - 055 632031
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

AZIENDA SANITARIA FIRENZE
Via dell’Antella
centralino 055 2496.1
Distretto socio-sanitario di Bagno a Ripoli
via Roma 176/a 055 630220
Distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36 055 641760 - 055 640642
Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri 055 2496.1

Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390312
Ufficio scuola, cultura, sport, assistenza 055 6390364
Ufficio segreteria generale 055 6390267
Ufficio acquisti 0556390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia municipale 055 633000
Biblioteca comunale 055 644338

Bagno a Ripoli
mensile dell’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli
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Orari di ricevimento
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.

fax

E-mail
• Ufficio Relazioni con il Pubblico:

urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Urbanistica:

assetto-del-territorio@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Settore Opere Pubbliche e Ambiente:

urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Assistenza e Servizi Sociali:

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

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

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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(segue da pag. 1)
Passando agli scout, la novità riguarda il
Corpo nazionale giovani esploratori ed esplo-
ratrici italiani (Cngei) ed il Comune di Ba-
gno a Ripoli che, in occasione dell’inaugu-
razione della nuova sede locale del Cngei
presso il Museo della Civiltà Contadina,
hanno organizzato una Festa degli Scout,
che si è svolta sabato 30 novembre con visi-
ta al Museo della Civiltà Contadina e inau-
gurazione con interventi del sindaco Giu-
liano Lastrucci, del presidente della sezione
di Firenze e del presidente nazionale del-

l’Associazione Scout, e di un rappresentante
dei genitori.
L’evento si è concluso con “Giochiamo in-
sieme”, uno spettacolo musicale organizza-
to al circolo “Lo Stivale” di Candeli dal grup-
po Train de vie.
Infine, possiamo dire che il nuovo parcheg-
gio di Meoste è una realtà. Sabato 16 no-
vembre è stato infatti inaugurato alla pre-
senza dell’Amministrazione Comunale. Alla
cerimonia hanno partecipato anche i figu-
ranti del corteo storico di Bagno a Ripoli.
Nell’occasione è stata scoperta la nuova tar-

ga in memoria dei fratelli Manzi. Questo il
commento del sindaco: «Si tratta di un in-
tervento molto atteso dagli abitanti di Meo-
ste che darà un notevole contributo ai pro-
blemi di parcheggio della zona. Infatti, ades-
so sono disponibili 30 box auto di parcheg-
gio privato, ma soprattutto 40 posti auto
pubblici all’aperto. Siamo molto soddisfatti
di questa realizzazione, che vede un contri-
buto dell’amministrazione comunale pari a
mezzo miliardo delle vecchie lire, anche per-
ché i tempi previsti (entro la fine del 2002)
sono stati pienamente rispettati».

Cook & chill,
lettera ai genitori
Il Cook & Chill, il sistema di preparazio-

ne dei cibi per le mense che dovrebbe
sostituire quello tradizionale, continua a sca-
tenare polemiche. Così, il sindaco Giulia-
no Lastrucci ha deciso di prendere carta e
penna e di rivolgersi direttamente a quei
genitori preoccupati per i pasti e per la sa-
lute dei propri figli. Qui di seguito il testo
integrale della lettera aperta.

«L’atmosfera che si è creata in questi ultimi
tempi intorno alla gestione della refezione
scolastica è stata, purtroppo, influenzata da
alcune ricostruzioni apparse sulla stampa
cittadina che non riflettono né la reale po-
sizione del sottoscritto, né il corretto anda-
mento delle sedute consiliari e del dialogo
fra le varie parti in campo.
Per questo motivo, sento la necessità di
mettere nero su bianco e confermare la pie-
na apertura all’instaurarsi – finalmente –
di un confronto di merito. Un confronto
libero da vincoli e da pregiudizi e pregiu-
diziali da ambo i lati (genitori e ammini-
strazione comunale). Un confronto ricco
di contenuti e proposte concrete, presen-
tate e discusse a ragion veduta, dove il sot-
toscritto rispetta la ragion veduta dei geni-
tori e questi ultimi fanno altrettanto con la

ragion veduta del sottoscritto, che non in-
tende arrivare alla somministrazione coatta
di pasti non graditi.
Un confronto, quindi, paritario, serio, ser-
rato ed approfondito, e, proprio per que-
sto, realmente democratico ed utile.
Un confronto, infine, libero da condizio-
namenti esterni: in questo modo, al termi-
ne del percorso, la via di soluzione certa-
mente arriverà. Cordialmente, Giuliano
Lastrucci, sindaco di Bagno a Ripoli».

L’invito
del sindaco
ad un confronto
“libero”
sul nuovo sistema
di refezione
scolastica

È APERTO
il confronto
Con l’incontro del 5 dicembre, tra

genitori e Comune, si è aperto il

tavolo di confronto sul Cook and

chill. D’ora in poi si alterneranno

momenti di studio e momenti aperti

dove si darà conto del lavoro

effettuato e delle proposte.

«Contestualmente – ha assicurato il

sindaco – è sospesa ogni iniziativa

operativa tendente ad avviare

l’introduzione del nuovo metodo di

preparazione dei cibi per la

refezione scolastica fino al termine

del confronto stesso e fino

all’adozione di una soluzione

condivisa».
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“Stendardi rossi”,
cent’anni di storia
Il Comune di Bagno a Ripoli e la Sms

“Gustavo Modena” La Fonte presenta-
no il libro “Stendardi Rossi”, di Massimi-
liano Franci, sulla storia del Circolo. La ma-
nifestazione si svolgerà domenica 15 di-
cembre 2002, alle ore 16, presso la sede
della Sms. Il periodo storico investigato è
compreso tra il 1902 (anno della nascita
della Società) ed il 1947. Oltre che a rac-
contare nel particolare la storia della Socie-
tà all’interno del tessuto sociale dell’epoca,
passando dai primi del ‘900 alla Prima
Guerra Mondiale, al cosiddetto “Biennio
Rosso”, al regime fascista, alla Seconda
Guerra Mondiale, alla Liberazione ed alla
primissima ricostruzione. Il libro narra an-
che la storia di altre associazioni come la
Cooperativa di consumo dell’Arco del Ca-
micia, la Sms di Croce a Varliano, oppure
comitati cittadini come quello per la cor-

rente elettrica o quello per la scuola ele-
mentare “Caduti in Guerra” di Croce a Var-
liano. Viene anche tratteggiata, con dovi-
zia di immagini, la storia dello sviluppo dei
borghi interessati dall’indagine: La Fonte,
Arco del Camicia, Croce a Varliano, Pater-
no, Meoste. Informazioni: Sms Arci “Gu-
stavo Modena”, via Roma 368, La Fonte
(Bagno a Ripoli), tel. 055 630256; Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico del Comune,
tel. 055 6390222.

Un libro sulla Società Corale
e di Mutuo Soccorso
dal 1902 ad oggi

Te
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o Non è vero che sei stonato!
Il Coro della Smsfc Casa del Po-
polo di Grassina ricerca voci ma-
schili per la propria attività musi-
cale. Il motto? “Non è vero che
sei stonato!”. Chi fosse interes-
sato, può telefonare ai seguenti
numeri: segreteria Smsfc Casa del
Popolo di Grassina, tel. 055
642639; Massimo Vannetti, tel.
347 7873459.

Pomeriggio alla Villa Mondeggi
L’azienda agraria Mondeggi-Lap-
peggi, di proprietà della Provincia
di Firenze, organizza la manifesta-
zione “Pomeriggio alla Villa Mon-
deggi”, che si svolgerà il 15 di-
cembre 2002 e il 5 gennaio 2003,
dalle 14 alle 18. In programma:
degustazione dell’olio nuovo e dei
prodotti dell’azienda; visita alle
cantine e al giardino della villa;
esibizione del Gruppo Danze Sto-
riche della Contrada Alfiere di Ba-
gno a Ripoli (coreografie di Flavia
Sparapani). La Villa Mondeggi è a
Bagno a Ripoli in via di Mondeggi
7, tel. 055 6499183.

SOCIAL FORUM,
una cena per dire grazie

Il sindaco Giuliano Lastrucci ha voluto ringraziare coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita del Social Forum di Firenze. E lo ha fatto il 6 dicembre con una cena
all’Antico Spedale del Bigallo. All’incontro erano presenti il prefetto Achille Serra,
il presidente della Regione Toscana Claudio Martini, l’assessore Marzia Monciatti
in rappresentanza del Comune di Firenze, il Colonnello dei Carabinieri Luigi Curatoli,
il Colonnello della Guardia di Finanza Provinciale Giovanni Coletta, il Capo Gabinetto
del Prefetto Renato Saccone, i Marescialli dei Carabinieri di Bagno a Ripoli, Fabiano
Mulas, e di Grassina, Antonio Bonafede, il Comandante della Polizia Municipale
Mauro Sani, la consigliera comunale Ilaria Belli (che ha seguito il Social Forum
delegata dal sindaco), il presidente dell’Arci Comunale Tiziano Masi, e il presidente
della Casa del Popolo di Grassina Paola Checchi.

Befana in festa
Con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, il Comitato paesano e la Sms di
Quarate (via Tizzano, 182), nell’àmbito del ricco programma di iniziative nata-
lizie, organizzano anche per quest’anno la tradizionale Festa della Befana di
Quarate. La simpatica vecchietta aspetterà grandi e piccoli il 5 gennaio 2003,
a partire dalle ore 21. Partecipate numerosi perché, con Sergio Forconi, Gio-
vanni Lepri e Lisetta Luchini e gli altri amici di sempre, il divertimento è assi-
curato! In occasione della festa, via di Quarate rimarrà chiusa al transito veico-
lare dalle 17 alle 24, nel tratto da via di Tizzano al parcheggio.
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055 6390222.



b a g n o  a  r i p o l i 6

Il Comune di Bagno a Ripoli è inserito a
pieno titolo nel processo di integrazione

europea ed in particolare è impegnato nel-
le politiche attive di promozione dello svi-
luppo sostenibile. In questo quadro di rife-
rimento generale, l’Amministrazione parte-
cipa al processo di Agenda 21, che stabilisce
una serie di azioni concrete per garantire ai
cittadini la possibilità di vivere, muoversi,
lavorare e divertirsi in una città sostenibile.
Non a caso, il programma Agenda 21 è sta-
to adottato dall’Onu a Rio de Janeiro nel
1992, durante la conferenza sull’ambiente
e lo sviluppo (Summit della terra).
Il primo passo dell’Amministrazione di
Bagno a Ripoli è stato quello di sottoscrive-
re l’adesione alla Carta di Aalborg e alla
Campagna Europea per le Città sostenibi-
li, impegnandosi ad elaborare piani di azio-
ne a lungo termine e ad utilizzare strumen-

Attuare lo sviluppo
sostenibile Agenda 21 nel

Comune di
Bagno a Ripoliti tecnici e politici per attuare un approccio

alla gestione urbana che tenga conto degli
ecosistemi. In quest’ottica Bagno a Ripoli
si è associato ai comuni dell’area omoge-
nea: Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze,
Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino
e Signa, per partecipare ai bandi ministe-
riali e regionali relativi al cofinanziamento
di programmi di Agenda 21 locale.
Il progetto ha come partner provincia di
Firenze, Arpat e le aziende partecipate per
la gestione dei servizi di pubblica utilità
(Publiacqua, Ataf, Linea, Quadrifoglio e
Safi), le associazioni ambientaliste Italia
nostra, Amici della terra, Ambiente lavoro
toscana, Legambiente, Wwf e, in qualità di
sponsor, Cariprato spa. Il progetto, deno-
minato Start, è molto ambizioso ed ha
l’obiettivo di realizzare una procedura di
contabilità ambientale (Cat) che diventi

uno strumento di analisi del territorio, di
programmazione e di governo. Progetto che
avrà come esito la redazione di una Rela-
zione sullo stato dell’ambiente (Rsa) del-
l’area omogenea, che conterrà al suo inter-
no anche elementi descrittivi riferiti ai sin-
goli comuni appartenenti all’area.
L’obiettivo a lungo termine è la creazione
di uno strumento di governo del territorio,
che permetta al decisore pubblico di fare
scelte gestionali delle comunità amministra-
te sulla base di elementi di valutazione og-
gettivi e condivisi, secondo i meccanismi
propri di Agenda 21. Il progetto, che ha
un costo totale di 219.000 euro, ha otte-
nuto il cofinanziamento di 150.000 euro
dalla Regione Toscana.

Agenda 21 coinvolge anche i cittadini
del futuro. “Eco-Scuola: laboratorio

di progettazione partecipata ecologico-am-
bientale per una scuola dei bambini” è in-
fatti un progetto articolato in quattro in-
contri suddivisi per aree tematiche, che,
grazie all’intervento di esperti in grado di
delineare riferimenti metodologici e orga-
nizzativi, sfoceranno in un laboratorio di-
dattico sui metodi del costruire eco com-
patibile. L’esperimento è proposto dal I
Circolo Didattico del Comune di Bagno a
Ripoli in collaborazione con l’Istituto Na-
zionale di Bioarchitettura® e con il patroci-
nio degli Assessorati all’Ambiente e alla
Pubblica Istruzione.
Il laboratorio, gestito da docenti ed aperto

comunale di Bagno a Ripoli, messi a dispo-
sizione dall’Amministrazione comunale.
Ecco il calendario degli incontri:
● Lunedì 13 gennaio 2003, ore 21.00

La scuola come “luogo di salute”
● Martedì 28 gennaio, ore 21.00

La scuola come “spazio psicopedagogico”
● Lunedì 10 febbraio, ore 21.00

La scuola come “struttura di spazi nella luce”
● Lunedì 24 febbraio, ore 21.00

La scuola come “espressione di una
collettività”

Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Am-
biente - Piazza della Vittoria 1- 50012
Bagno a Ripoli, tel. 055 6390245/270-
fax 055 6390230.

Agenda 21 per la eco-scuola
a genitori, si basa sulla didattica impostata
sull’educazione ambientale e sulla proget-
tazione di interventi manutentivi e costrut-
tivi ‘educativi’ ispirati ai criteri di Bioarchi-
tetturaÒ. Il fine ultimo è l’individuazione
di parametri per la vivibilità e salubrità del-
le strutture scolastiche, così da garantire la
possibilità concreta di costruire o ristruttu-
rare in modo ambientalmente corretto gli
edifici scolastici del territorio comunale.
Dalle scelte fatte per la costruzione o ri-
strutturazione degli edifici, dipende infat-
ti la riduzione dei consumi energetici, del-
l’inquinamento ambientale e di conseguen-
za la tutela della salute dell’uomo.
I quattro incontri a cadenza bisettimanale,
si svolgeranno nei locali della Biblioteca
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Gli anziani residenti nel comprenso-
rio di Bagno a Ripoli possono fare

affidamento sul Centro sociale Meoste. L’at-
tività della struttura ricreativa, gestita dal
Comune di Bagno a Ripoli e dalla coope-
rativa Arca, infatti, non si ferma nemmeno
in questo scorcio finale di 2002; ecco alcu-
ne delle iniziative in calendario.
È ancora possibile prendere parte al labo-
ratorio di pittura su stoffa, che ha comin-
ciato a funzionare lo scorso 15 ottobre. La
frequenza del laboratorio è articolato in due
incontri settimanali (martedì 16.30-18.30
e mercoledì 16-18.30); già impegnato un
gruppo di 12/15 persone di diverse età.
Obbiettivo dell’attività, che è completa-
mente gratuita, è quello di favorire la socia-
lizzazione e l’espressione creativa attraverso
attività di semplice realizzazione, ma che
hanno come esito manufatti unici e molto
curati nei dettagli. Il materiale utilizzato per
l’attività è acquistato in parte con i fondi
del Comune, e in parte fornito a titolo gra-
tuito dalla Tappezzeria Elle di Vallina, e da
persone comunque collegate al Centro.
In occasione delle festività natalizie sarà or-

Un laboratorio
speciale

Al Centro sociale
Meoste si lavora

per allestire
il mercatino

natalizio
di manufatti

artigianali

ganizzato un mercatino dei lavori per ac-
quisire fondi da destinare all’autofinanzia-
mento del laboratorio e di alcune attività
di animazione, che si svolgeranno all’inter-
no del Centro (pomeriggi musicali, serate
danzanti, occasioni ricreative). Nel frattem-
po, ospitata nello stand del Comune di

Bagno a Ripoli, nel week end a cavallo tra
novembre e dicembre, si è svolta una pri-
ma mostra mercato dei lavori nell’ambito
della manifestazione Prim’olio, che si è te-
nuta lungo la via Roma.
Il Punto anziani – che opera all’interno del
Centro sociale Meoste – ricorda anche che
prosegue l’attività di informazione relativa
ai servizi a disposizione dei cittadini ultra-
sessantenni e delle loro famiglie. Oltre a
questo, continua la campagna di informa-
zione sul tema della sicurezza e della pre-
venzione degli incidenti domestici.

L’Università di Firenze, in collabora-
zione con Comune di Bagno a Ri-

poli, Azienda sanitaria di Careggi e Mena-
rini Diagnostics, prosegue lo studio clinico
sul diabete nel territorio comunale di Ba-
gno a Ripoli allargandola a Firenze.
I cittadini di Bagno a Ripoli potranno co-
munque continuare a prenotarsi per pren-

dere parte allo studio, telefonando al nu-
mero 055 4279576; la prenotazione è ob-
bligatoria. Possono partecipare allo scree-
ning tutte le persone di età compresa fra i
30 ed i 75 anni, purché non diabetici.
Lo screening si effettua a Careggi, presso la
Piastra dei servizi – lunedì, martedì, merco-
ledì, venerdì e sabato (no giovedì e domeni-

Lo screening per il diabete mellito
si sposta a Careggi

ca) – presso la quale gli interessati dovranno
presentarsi il giorno dell’appuntamento alle
7.30, a digiuno. Lo screening consiste in:
un primo prelievo di sangue a digiuno, visi-
ta medica, somministrazione di glucosio per
via orale; un secondo prelievo di sangue dopo
due ore dal primo. I risultati dello screening
saranno spediti al domicilio dell’interessato.
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Pronti i rimborsi Ici
per contratti di affitto

Scade il 28 febbraio 2003
il termine per presentare
in Comune la richiesta

L’Amministrazione comunale ricorda
che i proprietari di immobili locati a

titolo di abitazione principale hanno diritto
al rimborso di una quota dell’imposta co-
munale sugli immobili (Ici) fino ad un im-
porto massimo di 258,22 euro. Questa op-
portunità è garantita dall’Accordo territo-
riale sulle locazioni abitative stipulato dai co-
muni dell’Area fiorentina il 16 luglio del
1999, e dal successivo Accordo stipulato tra
il Comune di Bagno a Ripoli e le associazio-
ni degli inquilini e dei proprietari. Il rimbor-
so dell’ICI ai proprietari di immobili locati a
titolo di abitazione principale è previsto dal-
l’art. 2, comma 3°, della Legge n. 431/98.
La somma rimborsabile potrà ammontare
fino ad un massimo di € 258,22 (£
500.000) annui, e comunque non potrà
essere superiore all’importo dell’imposta
pagata. Il contributo dovrà essere calcolato
in proporzione al periodo di possesso del-
l’immobile e alla durata del contratto di
locazione nell’anno di riferimento. La do-
manda deve essere presentata entro il 28
febbraio 2003 al Comune nel territorio del
quale è ubicato l’immobile e si riferisce al-
l’Ici pagata nell’anno precedente (2002).

Alla domanda do-
vranno essere allegati
anche i seguenti do-
cumenti:
– copia del contratto
di locazione;
– copie delle ricevute
dei versamenti Ici.
Nel caso in cui l’im-
mobile locato fosse in
comproprietà, nella
domanda dovranno
essere indicati i nomi-
nativi di tutti i com-
proprietari e le relative quote, nonché il sog-
getto delegato alla riscossione della quota
rimborsata.
I moduli per la presentazione della doman-
da (in bollo) sono disponibili presso l’Uffi-

SPORT
per tutti

In occasione della IVa edizione di “Facciamo Canzone”, presentiamo alla
cittadinanza un questionario incentrato sulla musica nelle sue più svariate

accezioni. Il questionario, che trovate nelle prossime due pagine, potrà essere
restituito per posta al seguente indirizzo: Comune di Bagno a Ripoli – Ufficio

Relazioni con il Pubblico (URP) – 50012 Bagno a Ripoli, oppure riconsegnato a
mano sempre all’URP dal lunedì al venerdì, ore 8 - 13, martedì e giovedì anche il

pomeriggio dalle 14.30 alle 18, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre, può
essere riconsegnato alla Biblioteca Comunale nei seguenti giorni e orari: il

lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 19.30; il mercoledì e il venerdì
dalle ore 14.30 alle ore 19.30; il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Infine, può

essere compilato sul sito internet del Comune  www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

QUESTIONARIO
Istruzioni per l’uso

cio relazioni con il pubblico (tel. 055
6390.222), aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle
12.30, il martedì e il giovedì anche dalle
14.30 alle 18.

Dal 14 al 23 gennaio si apriranno le
iscrizioni alla seconda fase dei cor-
si motorio-sportivi, organizzati dal-
l’assessorato alla Sport, che si ter-
ranno a partire dal 10 febbraio 2003
Per informazioni rivolgersi all’Uffi-
cio Sport di via F.lli Orsi, 22 (tel
055 6390354), il lunedì dalle 8 alle
13 e il martedì e il giovedì dalle
14.30 alle 18.
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1) Età e sesso del compilante
anni ____________________ ❍ maschio ❍ femmina

2) Conosci la manifestazione”Facciamo Canzone”, dedicata alla canzone di qualità, ed organizzata
dal comune di Bagno a Ripoli?
❍ sì ❍ no ❍ ne ho sentito parlare

3) Ritieni giusto l’abbinamento di questa manifestazione a Fabrizio De André?
❍ sì ❍ no ❍ altre proposte _________________________________________

4) Ritieni sia soddisfacente l’attività musicale che si svolge nel territorio di Bagno a Ripoli?
❍ sì ❍ non lo so ❍ no

5) Cosa vorresti vedere realizzato sul territorio dal punto di vista musicale?
❍ sale prova ❍ corsi musicali e tecnici
❍ spazi per esibizioni dal vivo ❍ concorsi e rassegne musicali
❍ altre proposte _______________________________________________________________________________________________

6) Avresti individuato un luogo, sul nostro territorio, da adibire a sala prove?
❍ sì (indicare dove) __________________________________ ❍ no

7) Ti piacerebbe lavorare o seguire corsi di formazione nei seguenti settori musicali?
❍ interprete ❍ deejay radiofonico
❍ musicista ❍ deejay per discoteca
❍ arrangiatore ❍ conduttore radio/tv
❍ programmatore midi/audio ❍ giornalista, critico musicale, redattore
❍ produttore artistico ❍ tecnico manutentore audio
❍ fonico di studio ❍ promoter, management
❍ fonico per spettacoli dal vivo ❍ artigiano di strumenti musicali
❍ organizzatore di eventi ❍ altro ________________________________________________

8) Ti piacerebbe imparare una lingua straniera attraverso la musica e le canzoni?
❍ sì ❍ no

9) Con quale mezzo prevalentemente ascolti la musica?
radio ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
televisione ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
CD ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
dischi in vinile ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
cassette ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
internet, MP3 ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
dal vivo, concerti ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
non ascolto musica ❍

10) Quale stazione radiofonica ascolti generalmente?
nome radio _________________________________________ ❍ non ascolto nessuna radio

11) Che genere di musica ascolti?
classica, lirica ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
jazz ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
blues ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto

Questionario musicale
Comune di Bagno a Ripoli
Eccetto che nei casi ovvi, potete fornire risposte multiple

✁
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rock ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
pop ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
folk, etnica ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
new age ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
dance ❍ mai ❍ poco ❍ abbastanza ❍ molto
altro ______________________________________________________________________

12) Qual’è la tua spesa media mensile per l’acquisto di musica?
❍ meno di 10 euro ❍ da 10 a 20 euro ❍ da 20 a 60 euro ❍ oltre i 60 euro
❍ non spendo niente perché la scarico da internet o la copio da altri cd
❍ non spendo niente perché mi è sufficiente quello che ascolto attraverso radio e tv

13) Generalmente, cosa fai quando ascolti musica?
❍ lavoro ❍ studio ❍ guido l’auto ❍ niente, ascolto solo musica

14) Suoni uno strumento?
❍ sì (nome dello strumento) _________________________________________________ ❍ no

15) A che livello lo suoni?
❍ professionale ❍ semi-professionale ❍ amatoriale ❍ sto imparando

16) Hai la strumentazione necessaria per registrare la tua musica?
❍ sì, professionale ❍ sì, amatoriale ❍ no

17) Saresti in grado di produrre, autonomamente, un’MP3 della tua musica?
❍ sì ❍ no

18) Hai ricevuto un’educazione musicale?
❍ sì ❍ no

19) Da quale età?
❍ 3-5 anni ❍ 6-9 anni ❍ 10-15 anni ❍ oltre i 15 anni

20) I tuoi genitori ascoltano o ascoltavano musica?
❍ sì, spesso ❍ sì, occasionalmente ❍ no mai

21) Tra i tuoi genitori o parenti c’è qualcuno che ha avuto esperienze musicali dirette?
❍ sì, professionale ❍ sì, come dilettante ❍ no

22) A che età hai visto il tuo primo concerto?
❍ intorno o prima dei 5 anni ❍ intorno ai 6-9 anni ❍ intorno ai 10-15 anni
❍ intorno ai 15-20 anni ❍ dopo i 20 anni

23) I tuoi genitori ti hanno mai accompagnato ad un concerto?
❍ sì ❍ no

24) Nella tua abitazione vi sono strumenti musicali?
❍ sì (nome strumenti) ______________________________________________________ ❍ no

Le seguenti informazioni non sono obbligatorie ma ci permetteranno, se tu vuoi, di contattarti e mantenerti informato circa le
iniziative culturali e musicali organizzate dal comune.

nome ____________________________________________________________________________________________________________

cognome _________________________________________________________________________________________________________

via/piazza ________________________________________________________________________________________  n° ____________

località ___________________________________________________________________________________________________________

tel. ______________________________________________________________________________________________________________

e-mail ____________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/1996 si informa che i dati personali richiesti sono utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente
per i fini inerenti al presente questionario.

✁
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Parte all’inizio di febbraio del prossimo
anno, per concludersi alla fine di mar-

zo, il corso di formazione per volontari in
cure palliative promosso dal Calcit. Il ciclo
di lezioni è rivolto in particolare agli abitanti
della zona del Chianti Fiorentino, con
l’obiettivo di accrescere il numero dei vo-
lontari attualmente in servizio, reperendo
anche volontari nelle zone più distanti dalla
città, come S. Casciano, Mercatale, Greve,
Strada in Chianti.
I volontari saranno formati presso l’ospedale
di Santa Maria Annunziata di Ponte a Nic-
cheri, dove ha sede l’Unità di cure continue
della Asl 10, che coordina l’assistenza a do-
micilio dei malati oncologici in fase avanzata
e terminale. L’Unità, diretta dal dottor Mas-
simo Piazza, comprende figure professionali
diverse, come medici, infermieri, psicologi e
volontari.
I volontari che parteciperanno al corso, do-
vranno offrire la propria disponibilità per
una o alcune prestazioni settimanali, che

Parte a febbraio
il corso del Calcit

L’iniziativa è rivolta ad aspiranti
volontari che opereranno nell’area
di Firenze Sud e Chianti Fiorentino
potranno avere la durata di 2 o 3 ore. La loro
presenza a casa del malato può alleviare la
famiglia sul piano pratico, ma costituisce an-
che una risorsa importante per la comunica-
zione con il malato e con i suoi cari. Il grup-
po dei volontari è in contatto continuo con
l’équipe curante e si riunisce ogni 15 giorni
con lo psicologo, per riflettere e discutere sul
proprio operato a casa del malato.
Per promuovere il corso sono stati organiz-
zati tre incontri con la popolazione, nel cor-
so dei quali il Calcit fornirà tutte le informa-
zione utili a valutare l’opportunità di dare la
propria disponibilità. Ecco il calendario dei
prossimi incontri:

– Giovedì 9 gennaio 2003, ore 20.45, ad
Antella, presso il Circolo Ricreativo Cultu-
rale - via Pulicciano;
– Martedì 14 gennaio 2003, ore 20.45, a
Strada in Chianti, presso il Centro Civico -
via Togliatti.
Saranno presenti operatori della Unità di
Cure Continue e Volontari già operanti.
È importante tener presente che possono
partecipare al corso anche persone che non
siano sicure di poter poi diventare volontari;
il corso rappresenterà per loro comunque
un’occasione di informazione e approfon-
dimento sui temi trattati. Informazioni: tel.
055 642511.

Ultimo appuntamento per Regala un
Regalo, organizzata dal Calcit (Co-

mitato Autonomo Lotta Contro i Tumori)
del Chianti Fiorentino.
L’incontro è per sabato 21 dicembre a
Grassina, dalle ore 8.30 alle 18.30. In caso
di pioggia la manifestazione si terrà all’in-
terno dell’atrio della Casa del Popolo di
Grassina. In questi anni, grazie al contri-
buto dei bambini e degli adulti, il Calcit
ha sostenuto istituzioni sanitarie pubbli-
che, malati e familiari, con l’obiettivo di
rafforzare la prevenzione, la cura e l’assi-

Regala un regalo chiude il ciclo
di iniziative del 2002

stenza ai malati di tumore della nostra
zona. Il Mercatino dei Ragazzi (che in ver-
sione natalizia si chiama appunto Regala
un regalo) è l’iniziativa sulla quale il Calcit
punta per contribuire al lavoro di quanti
seriamente si battono per restituire di-
gnità e speranza a chi combatte con il
tumore.
Il Calcit ringrazia quanti – ragazzi, adulti,
anziani – contribuiranno alla riuscita del
Mercatino, impegnandosi a realizzare gli
obiettivi ai quali è stata finalizzata l’inizia-
tiva, e ricorda che non ha convenzioni,

rimborsi, patrimoni immobiliari o beni al
sole, ma vive della solidarietà dei cittadi-
ni. Nata come associazione basata sulle
esperienze di vita e di sofferenza, il Calcit
del Chianti Fiorentino svolge un’azione
preziosa di sostegno a chiunque si imbat-
ta in patologie tumorali, garantendo con-
sulenza e assistenza, e contribuisce ad af-
fermare la dignità della persona malata,
anche quando la scienza non ha più mez-
zi e strumenti per intervenire.
Informazioni: Calcit 055 642511, Urp
tel. 055 6390222.



b a g n o  a  r i p o l i 12

Continuano a svolgersi gli appunta-
menti dedicati a La Storia a Tavola e

a Incontrarsi al Bigallo, presso l’Antico Spe-
dale del Bigallo. Un’occasione per godere
delle gioie del convito e trascorrere piace-
voli serate in ambienti suggestivi, che sono
divenuti simbolo di ospitalità.
Alle conversazioni si alternano quest’anno
prestigiosi concerti programmati in colla-
borazione con l’Associazione amici di Vic-
chio di Rimaggio. Le conferenze e i convi-
ti, comunque, sono indipendenti tra loro.
È quindi possibile scegliere oppure abbi-
nare le due iniziative: le prime si svolgono
nel pomeriggio, e sono ad ingresso libero;
le seconde iniziano alle ore 20 ed è obbli-
gatoria la prenotazione. La lista delle vi-
vande sarà diversificata e improntata al tema
delle conversazioni. In particolare quest’an-
no la collaborazione con Slow Food per-
mette di allargare la proposta dei conviti
che avranno per protagonista di volta in
volta un grande vino toscano.
Di seguito il programma dei prossimi ap-
puntamenti:
Domenica 5 gennaio, Incontrarsi al Bigal-
lo, ore 17.30: Il Cipresso, storia e miti di
terre toscane, a cura di Luca Giannelli, edi-
zioni Scramasax. Presentazione di France-
sco Macina, Ivana Gallo, G. Carla Romby,

Tutti
a tavola

Proseguono al
Bigallo incontri

e cene a tema

Divo Savelli. Mostra di fotografie ed ac-
querelli tratti dal libro.
Sabato 11 gennaio, La Storia a Tavola, ore
17.30: La cucina precolombiana. Conver-
sazione di Laura Minelli (Università di
Bologna); ore 20: Convito.
Sabato 18 gennaio, La Storia a Tavola, ore
17.30: Bisanzio. Conversazione di Adele
Cilento (Università di Firenze), ore 20:
Convito.

Sabato 25 gennaio, Incontrarsi al Bigallo,
ore 17.30: La porta d’oriente, di Chiara
Cardini. Edizioni Città Nuova. Presenta-
zione di Zeffiro Ciuffoletti, Maria Salemi.
Gli incontri proseguiranno fino alla fine
del mese di marzo.
Il costo di partecipazione ai conviti de La
Storia a Tavola è di 30 euro a persona. L’alle-
stimento è a cura del Valdarno Catering di
Firenze. Per prenotare tel. 3471760302. Per
i concerti è previsto un biglietto unico di 9
euro a persona. I posti nel salone sono limi-
tati: si avverte pertanto che al raggiungimen-
to del numero consentito non potranno es-
sere accolti spettatori. La biglietteria è aperta
un’ora prima del concerto. È previsto un
servizio di bus-navetta con partenza dal par-
cheggio all’inizio di via del Bigallo e Appari-
ta un’ora prima del concerto.
I conviti a tema continuano, in collabora-

zione con Slow Food Firenze. Una cena al
mese dedicata ad un grande vino, con de-
gustazione di altri prodotti dei Presidi Slow
Food:
Martedì 14 gennaio, protagonista il vino
di Carmignano in collaborazione con Te-
nuta di Capezzana – Carmignano.
Martedì 10 febbraio, protagonista il vino
di Montepulciano in collaborazione con
Fattoria del Cerro – Montepulciano.

Martedì 11 marzo, protagonista il vino
di San Gimignano in collaborazione con
Azienda Agricola Panizzi di San Gimi-
gnano.
La cena ha inizio alle ore 20. È obbligatoria
la prenotazione; costo della partecipazione
a persona € 35 (per i soci Slow Food
€ 30).
Prenotazioni: tel. 055 2341107 – 347
1760302, tel. 055 684405. Segreteria di
Incontrarsi al Bigallo – La Storia a Tavola:
Giuliana Righi – Roberta Tucci, Ufficio
Cultura del Comune di Bagno a Ripoli,
tel. 055 6390.356/357, fax 055
6390.364 e-mail: roberta.tucci@comune.
bagno-a-ripoli.fi.it, da lunedì a venerdì ore
9–12/martedì e giovedì anche 15–18. In-
formazioni: Comune di Bagno a Ripoli,
Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 055
6390.222.I 
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e Il 17 e il 18 dicembre il liceo
“Piero Gobetti” e l’istituto
“Elsa Morante” mettono in
scena al ridotto
del Comunale di Firenze
I sentieri del sole, una libera
interpretazione della vita e
del pensiero del Budda.
Testo di Mario Vezzani,
regia di Manu Lalli.

Bagno a Ripoli a “Dire & Fare”
Venerdì 15 novembre si è tenuto il Convegno Formare è innovare: la formazione
per gli enti locali, organizzato dal Comune di Bagno a Ripoli, insieme ad Anci
Toscana, nel corso di “Dire & Fare”, rassegna dell’innovazione nella pubblica
amministrazione. Sul palco del Centro Affari, sede dell’iniziativa, ha aperto i
lavori il sindaco Giuliano Lastrucci, che ha parlato degli sviluppi e delle prospet-
tive della formazione del personale del pubblico impiego, incentrando il suo
intervento sull’importanza strategica di una struttura lavorativa più responsabi-
lizzata, motivata e cosciente del proprio ruolo aziendale. La discussione è pro-
seguita affrontando vari temi fra i quali la ricca ed innovativa esperienza forma-
tiva ‘selfmade’ di un Comune di dimensioni medio-piccole, quale, appunto,
Bagno a Ripoli, dove la formazione è stata studiata ed accuratamente monitora-
ta sui bisogni del Comune.



b a g n o  a  r i p o l i13

Storie, giochi
e tante coccole
Giocare, lavorare, parlare e divertirsi: è

possibile fare tutto questo nei Cen-
tri Infanzia Arabam (Area Adulti Bambi-
ni) di Balatro, Grassina e di Osteria Nuo-
va. Per partecipare alle attività in program-
ma per il prossimo anno (dal 7 gennaio al 7
giugno) è sufficiente scegliere fra le tante
proproste e iscriversi.

Osteria nuova
Spazio gioco e laboratori permanenti dove i
bambini dai 16 mesi ai 5 anni (martedì e
giovedì ore 15-18.30, mercoledì ore 9-12,
sabato ore 9-12.30) potranno fare esperien-
ze, libere e guidate, con la presenza di perso-
nale educativo negli spazi attrezzati. Negli
stessi giorni, saranno realizzati cicli di labora-
tori: “I buoni cibi, la cucina dei bambini”
(gennaio, febbraio, marzo), “Costruzione di
cappelli e maschere magiche” (a febbraio,
con la collaborazione di Francesca e Simo-
na), “Osserviamo gli animali” (aprile, mag-
gio, con Alessandra).
Laboratori temporanei per bambini (dai 16
mesi ai 5 anni) e adulti: “Le coccole musica-
li” (incontri guidati da Penny Ritscher e Se-
rena Draghi Lorenz: rime, ritmi, giochi con
il corpo, canti, ninne nanne dalla tradizione
orale, un repertorio da adoperare quando
occorre, durante la vita quotidiana, in ritagli

di tempo, prima del sonno, giochi di movi-
mento con oggetti semplici); “C’era una
volta” (racconti di storie e fiabe animate con
pupazzi, burattini, suoni: ogni incontro pre-
vede la narrazione e l’elaborazione della sto-
ria attraverso giochi di movimento, di ritmi-
ca ed un laboratorio manuale di costruzione
di alcuni elementi del racconto, a cura di
Giorgia Scarselli).

Balatro – L’isola che non c’è
Lo spazio gioco per 15 bambini dagli 11 ai
16 mesi e adulti offre opportunità educati-
ve attraverso l’uso spontaneo degli spazi e la
realizzazione di attività e di laboratori gui-
dati da educatori. Come per l’anno passato
“scoprire ed esplorare” sarà il filo conduttore
che ci guiderà alla scoperta di tanti nuovi
giochi e modi di giocare.
È previsto inoltre un corso di massaggio in-

Tornano i Centri
Arabam: spazi
per far divertire
i più piccoli

fantile (5 incontri il lunedì, ore 16.30-18)
per promuovere il benessere del bambino e
il contatto gioioso tra genitore e figlio. Il cor-
so sarà tenuto da Anna Ciofi.

Grassina (Tegolaia) – Chicco
di grano
Nello spazio gioco adulti-bambini ogni grup-
po potrà accogliere 10 bambini. Per bambi-
ni da 24 a 36 mesi: mercoledì 16.30-18.30.
Per bambini da 14 a 24 mesi: giovedì 16.30-
18.30, sabato 10-12. Un educatore, sem-
pre presente, avrà cura di accogliere bambi-
ni e adulti. Attraverso proposte di attività e
giochi creerà, con la collaborazione di tutti,
un’atmosfera serena e stimolante. All’inter-
no del periodo di apertura sarà organizzato
un laboratorio tenuto da Penny Ritscher,
esperta di educazione della prima infanzia:
“Scoprire ed esplorare”.

L’apertura degli spazi gioco è
prevista il 7 gennaio 2003 (per

Osteria Nuova) e l’8 gennaio 2003
(per Balatro e Grassina). Se non si
riceve nessuna comunicazione da

parte di Arabam entro il 23
dicembre 2002, l’iscrizione è da

ritenersi accolta.
Iscrizioni e informazioni: Centro
Infanzia Arabam, piazza Fratelli

Rosselli 5, 50010, Osteria Nuova,
tel. 055 620880.

INFO

Uffici comunali, gli orari durante le feste

Anche gli uffici comunali festeggiano il Natale rimanendo chiusi martedì 24 e
martedì 31. Solo la Polizia Municipale rimarrà attiva dalle 8.30 alle 12.30.
Saranno comunque garantiti i servizi cimiteriali, la manutenzione stradale; lo
stato civile (dalle ore 8 alle ore 10). Le eventuali scadenze si intendono posti-
cipate, rispettivamente, al 27 dicembre e al 2 gennaio del nuovo anno.
Gli orari del Comune e altre informazioni utili possono essere comunque consul-
tati da casa sul sito internet www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it oppure attraverso
le pagine 501 e 502 del Televideo di Italia 7.
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OPERE E INTERVENTI GIÀ REALIZZATI
E DI PROSSIMO INIZIO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Rinnovo impianti di:
Grassina – zona via del Ponte Nuovo
Antella (via Brigate Partigiane, via Torricella, via Romanelli, via
Cattaneo, via Labriola) e Lappeggi (intero centro abitato)
San Martino (area antistante la Chiesa)

PARCHEGGI
Meoste (40 posti auto, inaugurato il 16 novembre 2002)
Capannuccia – Gara d’appalto in corso

EDIFICI SCOLASTICI
Rimaggio realizzazione due aule nuove
Lilliano e Meoli sistemazione esterna e manutenzione

tetti ed interni
Tegolaia ristrutturazione piano terra, sistema-

zione esterna e installazione giochi
Antella manutenzione interna ed esterna
Granacci auditorium, aule elementari, manu-

tenzione impianti sportivi all’aperto,
centrale termica

Croce a Varliano centrale termica, manutenzione, con-
solidamento fondazioni parte vecchia

Croce a Varliano nuova scuola (concorso di progetta-
zione, scadenza 28 febbraio 2003)

Padule sistemazione esterna
Rimaggio sistemazione tetto
Redi sistemazione esterna, completa ristrut-

turazione dell’edificio terminata nel-
l’ottobre del 2002 (stanziamento di €
877976,73), e realizzazione nuovi
uffici di presidenza nell’agosto 2002

Scuole varie manutenzioni straordinarie a mezzo
cottimi prematerne, materne, elemen-
tari e medie

RETE IDRICA E DEPURATORE
Vallina sostituzione tratto rete idrica (Candeli

– Vallina)
Osteria Nuova sostituzione tratto rete idrica (Antella

– Osteria Nuova)

Lavori pubblici
Grassina manutenzione della rete in via Costa

al Rosso
Ponte a Niccheri depuratore realizzazione trattamento

fanghi
La Fonte realizzazione della nuova fognatura: la-

vori attualmente in corso
Via delle Arti prossimo inizio dei lavori di realizza-

zione della nuova fognatura
Balatro realizzazione della nuova fognatura: la-

vori attualmente in corso

STRADE
(risagomatura e bitumatura del manto)
Osteria Nuova via San Quirico a Ruballa
S. Andrea a Morgiano via Tavarnuzze
Antella via della Torricella

via U. Peruzzi
via dell’Antella
percorso pedonale via di Pulicciano
(lavori in corso)

Grassina via 4 Agosto, via Botticelli, via Giotto,
via Tizzano, fermata bus piazza Um-
berto I

P. Niccheri via dell’Antella, via Chiantigiana
Ponte a Ema via Lungo l’Ema, via Vacciano, via

Poggio secco
Bagno a Ripoli via Roma

via Ritortoli

MARCIAPIEDE
di via di Pulicciano

Il 2 dicembre sono iniziati i lavori di realizzazione di un

marciapiede, di uno spazio di manovra e sosta per

l’autobus, delle panchine, di impianto di alcuni alberelli e

di predisposizione per il futuro allargamento stradale, in

via di Pulicciano, ad Antella. Il costo complessivo

dell’intervento è di € 95.544,53.

Tempi previsti per i lavori: circa 3 mesi. Per i problemi di

sosta che potranno verificarsi in concomitanza con

l’entrata e l’uscita dalla Scuola ‘Michelet’, è assicurata la

presenza della Polizia Municipale.
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PATRIMONIO
Bigallo II lotto (realizzazione nuove camere da

letto, nuova cucina e locali tecnici e
nuovo bar/caffetteria)

Palazzina via F.lli Orsi rifacimento tetto e lavori impianti
interni

Centro Operativo ristrutturazione laboratori e officine
Cucina centralizzata realizzazione nuovo giardino
Palazzo comunale ristrutturazione uffici Ced, Tributi e

sala consiliare, sistemazione ingresso ed
area antistante

Ex Casa del Popolo Antella – sistemazione interna ed esterna per
realizzazione area spettacoli (lavori in corso)

CIMITERI
Ristrutturazione cimitero Quarate
  “                           “ Osteria Nuova
  “                           “ San Donato
  “                           “ Quarto

IMPIANTI SPORTIVI
Baseball Antella in corso progettazione definitiva ed

esecutiva
Ristrutturazione campo sportivo I Ponti (nuova recinzione e mi-
gliorie sugli impianti di illuminazione)
Ristrutturazione campo sportivo Ponte a Niccheri (manutenzio-
ne campo principale e locali tecnici e sostituzione manto campo
da calcetto)

AREE GIOCHI GIARDINI
(Progetto Ludipoli)
Giardino I Ponti realizzazione nuova area giochi com-

pletata nel giugno 2002
Giardino della Resistenza realizzazione nuova area giochi: inizio

lavori dicembre 2002
Giardino via D. Alighieri realizzazione nuova area giochi: inizio

lavori dicembre 2002
Giard. via Lilliano e Meoli realizzazione nuova area giochi: inizio

lavori dicembre 2002
Giardino via De Nicola realizzazione nuova area giochi: inizio

lavori dicembre 2002

IN GARA D’APPALTO
Lavori di realizzazione di un parcheggio in località Capannuccia e
risagomatura di accesso – importo a base di appalto euro
62.483,96 – gara di licitazione privata semplificata con scadenza
offerte il giorno 17 dicembre 2002.

Lavori di sistemazione esterna centro civico in località Ponte a
Ema – Importo a base di appalto euro 85.550,00 – gara di licita-
zione privata semplificata con scadenza offerte il giorno 17 di-
cembre 2002.

Via Lorenzoni e Piccagli: rifacimento sottoservizi, asfaltatura, rea-
lizzazione parcheggio e giardino pubblico.
Antella – rifacimento primo lotto di marciapiedi nel centro del
paese, rifacimento della pubblica illuminazione a Candeli, Valli-
na e Vicchio di Rimaggio.
Asfaltatura strade comunali Area Peep Ponte a Ema.

Nel Capoluogo sono in corso di ultimazione i progetti esecutivi
della nuova piazza e della realizzazione di un’area pavimentata
polivalente con fontana nel giardino dei Ponti.

CROCE A VARLIANO:
al via il concorso

per la scuola
Il Comune di Bagno a Ripoli informa che sono aperti i

termini per partecipare al concorso di progettazione per la

realizzazione di una scuola elementare e materna a Croce

a Varliano. Costo dei lavori: € 2.706.000,00, con

esclusione dell’Iva, degli espropri e delle competenze

professionali.

Di seguito l’iter dell’importante opera pubblica: il bando

del concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

europea il 25 ottobre 2002 e sulla Gazzetta ufficiale l’11

novembre 2002; il sopralluogo e l’incontro con l’ente

banditore sono stati effettuati il 2 dicembre 2002; la

scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 28

febbraio 2003.

L’iter per il concorso è ufficialmente avviato e si

concluderà il 31 maggio 2003 con la proclamazione del

vincitore. Dopo tale data sarà allestita una mostra di tutti

gli elaborati progettuali partecipanti al concorso.

Ente banditore: Comune di Bagno a Ripoli, piazza della

Vittoria 1, 50012 – Bagno a Ripoli, tel. 055 63901,

fax 055 6390267.

Il bando di gara è reperibile sul sito internet del Comune:

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it, direttamente dalla

homepage, alla voce Scadenze.
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Sempre più spesso negli ultimi tem-
pi, terminati gli incentivi per la rot-

tamazione dei motocicli di vecchia genera-
zione, per passare ai modelli conformi alle
direttive Cee o molto più semplicemente
per liberare garages o cantine, capita che
vicino ai cassonetti della nettezza urbana si
trovino motorini abbandonati.
Va subito precisato che, trattandosi di ri-
fiuti speciali, a norma del decreto legislati-
vo n. 22/97 (decreto Ronchi), i suddetti
veicoli devono essere avviati ad un centro
di raccolta regolarmente autorizzato per la
rottamazione o demolizione; la procedura
di cui sopra vale anche per tutti gli altri

Il cimitero
dei vecchi motorini

Ecco le sanzioni per chi abbandona
i ciclomotori vicino ai cassonetti

veicoli a motore, siano essi abbandonati in
aree pubbliche che private.
Tutto quanto sopra premesso, sarà bene
chiarire quali siano le conseguenze per i tra-
sgressori, che possono essere facilmente
identificabili tramite gli abbinamenti dei
numeri di targa, telaio e motore per mezzo
anche delle varie case costruttrici. L’art. 50
comma 2 del suddetto decreto prevede,

infatti, che per questa violazione sia appli-
cata una sanzione amministrativa di 206
euro, oltre all’emissione dell’ordinanza per
la rimozione del veicolo e l’avvio ad un cen-
tro autorizzato.
L’inottemperanza all’ordinanza costituisce
violazione di carattere penale ai sensi del
già citato art. 50 comma 2 del decreto legi-
slativo n. 22/97.
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e Tutti i cittadini che utilizzano ac-
que sotterranee da fonti di approv-
vigionamento idrico autonomo
(pozzi) hanno tempo dal 1° al 31
gennaio 2003 per presentare la
denuncia annuale dei consumi re-
lativa al 2002.
Se gli interessati sono in posses-
so dei dati relativi al consumo, al
numero della denuncia originaria
di attivazione del pozzo, della
marca e della matricola del con-
tatore, possono presentare la de-
nuncia annuale direttamente al-
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(tel. 055 6390222, dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 13, il sabato
dalle 8.30 alle 12.30, il martedì
e il giovedì anche dalle 14.30 alle
18). Se invece non sono in grado
di comunicare tali dati, si invita-
no a presentarsi direttamente al-
l’Uf ficio Ambiente (tel. 055
63901, il lunedì dalle 8 alle 13, il
martedì e il giovedì dalle 14.30
alle 18).

MOLISE: SOLIDARIETÀ
ai terremotati

La Regione Toscana, aderendo ad una richiesta del Dipartimento della
Protezione Civile, ha avviato un’iniziativa di solidarietà in favore delle zone del
Molise colpite dal terremoto, inviando tecnici per la verifica dell’agibilità degli
edifici. Il Comune di Bagno a Ripoli ha partecipato all’iniziativa con due tecnici

comunali, un architetto e un ingegnere, che si sono recati nelle zone
terremotate dal 28 novembre al 5 dicembre 2002.

Intercultura ti porta lontano
Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Sudafrica. Sono queste le mete proposte
da Intercultura, un’associazione Onlus, con status consultivo presso l’Unesco
e il Consiglio d’Europa, che organizza scambi per giovani dai 15 ai 19 anni.
Ogni anno Intercultura, che nel 2005 festeggerà i suoi 50 anni di attività,
manda in quasi 30 paesi diversi quasi 600 ragazzi e ragazze italiani, e ne ospita
oltre 450 provenienti dall’estero. Un modo alternativo per imparare una lingua
straniera e conoscere culture diverse. Tutti i programmi hanno durata 12, 6, 3
e 2 mesi. Tutti coloro che sono interessati a un’esperienza di questo tipo e
desiderano qualche informazione in più possono contattare i responsabili del-
l’area fiorentina: Emilio Carlo Basile per andare all’estero (055 413061) e
Rosaclelia Ganzerli per ospitare (055 711120). Il telefono della Direzione pro-
grammi invece è 0577 900011.


