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Società della Salute:
l’ok di Bagno a Ripoli
S i  chiama Società della Salute e riunisce la responsabilità del go-

verno delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie-
territoriali e specialistiche di base relative alla Zona-Distretto di riferi-
mento. Per ora è solo in fase di progetto: il Consiglio Comunale di
Bagno a Ripoli ha ritenuto opportuna la sua sperimentazione nella Zona
Fiorentina Sud-Est.
A cosa servirà la Società della Salute (detta anche Sds)? A valorizzare le
esperienze di gestione associata delle attività socio-sanitarie e socio-as-
sistenziali che sono già in atto tra Azienda Sanitaria Locale e Comuni
della zona; a rafforzare i poteri di indirizzo e di programmazione a livel-
lo di zona per garantire risposte più omogenee, razionali ed efficaci ai
bisogni dell’intero territorio.

Al via la

sperimentazione
di una nuova

gestione dei servizi

socio-sanitari(segue a pag. 3)

Tutti
a
teatro:
gli eventi

della

stagione
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Numeri
e indirizzi utili
COMUNE, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 63901
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo 055 640018
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto 055 65585 - fax 055 6558671
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze,
e-mail info@publiacqua.it
Numeri verdi:
informazioni e pratiche – 800 238-238
guasti e perdite – 800 314-314
Enel guasti 800 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 - Edizioni AIDA srl

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

fax

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

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

Orari di ricevimento
Elena Dal Pino, Vice Sindaco Reggente (organizzazione, risorse,
patrimonio, semplificazione, riforma amministrativa, traffico, istru-
zione, formazione, diritti di cittadinanza), riceve su appuntamento
in orario da concordare, tel. 055 6390.208-209, mail:
sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Gli assessori ricevono su appuntamento (tel. 055 6390.314).
Ecco gli orari di ricevimento:
Stefano Pisilli (opere pubbliche, protezione civile) sabato 9-11
assessore.pisilli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it (Palazzo Comunale)
Maria Cristina Pedretti (attività culturali e ricreative, sport, pari
opportunità, turismo) orario da concordare con la segreteria (Palazzo
Comunale) assessore.pedretti@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Arnaldo Bazzani (bilancio, attività ittico-venatorie, economia, servizi
alle imprese, lavoro) orario da concordare con la segreteria (Palazzo
Comunale) assessore.bazzani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Annalisa Papini (politiche e interventi sovracomunali, interventi
infrastrutturali e grandi opere, individuazione sistemi di
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 il
mercoledì 17-18.30. È reperibile allo 055 6390255/269
e al cellulare 335 7630488.
Rifondazione Comunista riceve previo appuntamento telefonico
al numero 055 642568.
I Comunisti Italiani ricevono ogni martedì, dalle ore 9.30 alle 12.30.
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Non è facile fare i genitori, si sa. E
anche il ruolo dei nonni sta assu-

mendo sempre di più importanza nel pro-
cesso formativo dei bambini e dei ragazzi.
Ecco perché il Centro di Documentazione
Educativa si è fatto promotore di alcune
iniziative che hanno l’obiettivo di sostene-
re e facilitare la relazione positiva con figli
e nipoti.
Nonni e genitori costituiscono due realtà
diverse e complementari, entrambe neces-
sarie al loro sviluppo. Le iniziative sono
aperte anche agli insegnanti.
Presso la Biblioteca Comunale di Bagno a
Ripoli (via Belmonte 38, Ponte a Nicche-
ri) sta per terminare il corso “Con gli occhi
dei bambini”, mentre c’è tempo fino al 28
novembre per iscriversi al ciclo di lezioni
dal titolo “Gli adolescenti, questi sconosciu-
ti”. Il corso si propone di offrire a genitori
e nonni di ragazzi dagli 11 ai 18 anni un’oc-
casione per riflettere su alcune problemati-
che della fase adolescenziale e renderli più
capaci di capire e aiutare i ragazzi negli anni
più difficili della loro crescita.
Si articolerà in quattro incontri, nei quali
saranno affrontate diverse tematiche: ado-
lescenza come nascita sociale, il gruppo e il
branco, regole e trasgressioni, affettività e

sessualità, adolescenti e mass media. Le le-
zioni saranno tenute dallo psicologo e ses-
suologo Simone Fanti il 12 e il 26 gennaio
2004 dalle ore 21 alle 23 e il 9 e il 23 feb-
braio. La partecipazione è gratuita e chi
desidera iscriversi può telefonare o recarsi
al Centro di Documentazione Educativa
(chiedendo di Paola Leoncini, Liliana Ma-
sini o Anna Natili) il lunedì, il giovedì e il

venerdì dalle 9 alle 13, il martedì dalle 9 alle
19 e il mercoledì dalle 13 alle 19, oppure
inviare un fax (specificando “per Centro di
Documentazione Educativa”) o una mail. Il
Centro di Documentazione Educativa è in
via Belmonte, 38 a Ponte a Niccheri, tel. 055
645879 – 645881, fax 055 644338, e-mail
cde@comune.bagno-a-ripoli.fi.it, sito inter-
net: www.cde-bagnoaripoli.it.

Il documento approvato dal Consiglio co-
munale prevede anche la costituzione di un
Gruppo paritetico di Coordinamento tra
membri dell’Azienda Sanitaria Locale e dei
Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est per
la predisposizione del progetto di sperimen-
tazione. A monte di questa decisione sta il
Piano Sanitario Regionale 2002-2004, il
quale, fra le altre cose, prevede la sperimen-
tazione della Sds, in quanto strumento per
garantire l’appropriatezza delle prestazioni,

maggior controllo della spesa, effettivo
coinvolgimento e maggior soddisfazione
degli operatori, maggior consenso della
popolazione, e propone un modello di sa-
lute basato sulla responsabilizzazione del-
l’intera comunità, sulla partecipazione dif-
fusa dei soggetti pubblici e privati, sul coin-
volgimento dei cittadini e delle Istituzioni
nelle decisioni e attribuisce la titolarità della
tutela della salute all’intera comunità. La
Sds, quindi, si pone come la nuova solu-
zione organizzativa dell’assistenza territo-

riale, in modo che la comunità locale, rap-
presentata in primo luogo dal Comune e
articolata in tutte le componenti della so-
cietà civile, diventi protagonista della tute-
la della salute e del benessere sociale. Im-
portante è in questo contesto, il ruolo del
Comune, che non assume solo funzioni di
programmazione e controllo, ma compar-
tecipa, con l’azienda sanitaria, ad un gover-
no comune del territorio finalizzato ad obiet-
tivi di salute e diviene a tutti gli effetti coge-
store dei servizi socio-sanitari territoriali.

Fidati dell’affido!
Prosegue l’iniziativa di informazione e sensibilizzazione sull’affidamento fami-
liare con persone, operatori, gruppi e associazioni presenti sul territorio che
vivono la scelta dell’affido organizzata dal Centro Affidi Zona Fiorentina Sud-
Est. Due gli appuntamenti: 14 novembre 2003, ore 21: Figline Valdarno –
Ridotto del Teatro Garibaldi, piazza Serristori, Figline Valdarno; 28 novembre
2003, ore 21: San Casciano Val di Pesa – Biblioteca Comunale, via Roma 37,
San Casciano Val di Pesa.
La serata è gratuita e aperta a tutti. Sarà garantita la presenza di un educato-
re che intratterrà i bambini per tutta la durata dell’incontro. Informazioni: Cen-
tro Affidi tel. 055 6390.352, centroaffidi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

(segue da pag. 1)

Grazie ai corsi organizzati nella
biblioteca di Ponte a Niccheri

Genitori e nonni
si diventa
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Tutti a 
C’è solo l’imbarazzo della scelta:
commedie, burattini, musica,
improvvisazione… senza dimenticare gli
spettacoli di beneficenza. Riaprono i
teatri uno dopo l’altro (ultimo quello di
Antella) e si riempiono di un pubblico
sempre più variegato che spegne la tv e

Il Teatro Comunale di Antella

È iniziata con un’applaudita Tempesta di
Shakespeare la Stagione Teatrale 2003/
2004 del Nuovo Teatro Comunale di An-
tella, la prima dopo il restauro e l’inaugu-
razione dello scorso febbraio.
A novembre (13-14-15-21-22-28, ore 21;
16–23, ore 17) l’Associazione Culturale

In scena
per il Calcit

Il Calcit (Co-
mitato Auto-

nomo Lotta
Contro i Tumori)

del Chianti Fiorentino, organizzazione
Onlus che fa parte della Consulta Comu-
nale del Volontariato di Bagno a Ripoli, e
il Laboratorio Teatrale Yorik presentano lo
spettacolo I 5 cugini bollenti, che si svolge-
rà presso il Teatro Puccini (piazza Puccini
41, Firenze), martedì 2 dicembre 2003, alle
ore 21. Lo spettacolo, scritto e diretto da
Raffaele Iorio, è interpretato da Alan Sar-
toni (Roberto), Alessandro Potito (Giovan-
ni), Antonio Zirpoli (Franco), Piero La
Greca (Ugo), Enrico Pasquini (Massimo),
Sandra Bonciani (Clara), Benedetta Fragor-
zi (Francesca), Chiara Casini (Verusca),
Raffaele Iorio (Tazio), Franco Menicacci (lo
zio). Il ricavato dello spettacolo sarà utiliz-
zato per l’acquisto di un’automobile per l’as-
sistenza dei malati domiciliari.
Informazioni: Calcit Chianti Fiorentino,
via Dante Alighieri 25, 50015, Grassina,
tel. 055 642511. Informazioni anche: Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico del Comu-
ne di Bagno a Ripoli, tel. 055 6390.222.

vuole divertirsi in maniera creativa e
intelligente. E sono tanti anche gli
appassionati di teatro che dalla platea
decidono di salire sul palco: le compagnie
teatrali sul territorio presentano
esperienze piccole o grandi, sicuramente
impegnative, come quella degli

Mannini Dall’Orto Teatro presenta in pri-
ma nazionale Volo di notte, dal racconto di
Antoine de Saint-Exupéry (autore del famo-
sissimo Piccolo principe). Riduzione e inter-
pretazione di Italo Dall’Orto (nei giorni 17-
18-19-20-24-25-26-27 spettacoli riservati
alle scuole).
In occasione della Festa della Toscana, nel-
l’anno dedicato ai disabili, due spettacoli
davvero particolari: il 29 novembre (ore 21)
la compagnia degli InSuperAbili presenta
Improvvisazione Teatrale; il 30 (ore 17) il
Faro, compagnia di attori non vedenti ed
ipovedenti, in collaborazione con Archèti-
po ac onlus, presenta Battaglia nel nero, di
Roland Topor, in prima nazionale. Regia
di Riccardo Massai.
A dicembre sono in programma: il concer-
to Bolling Cello Jazz (il 2, ore 21); Garibal-
di, presentato da Arca Azzurra Teatro (10 e
11 dicembre, ore 21); il 13 (ore 21) la
Quinta Edizione del Festival Nazionale
Cortometraggi Schermi irregolari. E il ric-
co cartellone (che comprende anche con-
ferenze e incontri di lettura su testi poetici
di Maria Pagnini ed Enrico Zoi), prosegue
fino a marzo.
Informazioni: Ufficio Cultura del Comu-
ne, tel. 055 6390.357, fax 055 6390.267,
e-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
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teatro
InsuperAbili, un gruppo di persone di età
differenti e con diverse abilità che porta
in scena esperimenti di improvvisazione
teatrale che nascono dalla voglia di
mettersi in gioco a dispetto di ogni
handicap. O le compagnie teatrali di
Ponte a Ema e Badia a Ripoli; o gli

Rassegna
teatrale
al circolo Acli
di Ponte a Ema

Al Circolo Parrocchia-
le Acli di Ponte a Ema,
con il patrocinio del
Comune di Bagno a
Ripoli, prosegue la X
Rassegna teatrale ‘Au-
tunno in Teatro’, in
svolgimento presso la
Sede del Circolo, in via
Chiantigiana 113, a

Ponte a Ema. Ecco i prossimi spettacoli:
Sabato 15 novembre 2003, ore 21.15 – Pri-
mavera di San Martino – Commedia in tre
atti di N. Coward – Compagnia teatrale “G.
Borsi”, del Centro Incontri di Badia a Ri-
poli;
Sabato 22 novembre 2003, ore 21.15 –
Viaggio alle Murate – Commedia brillante
in tre atti di Tito Zenni – Compagnia tea-
trale “Lelio Mazzoni”, del Circolo Acli di
Ponte a Ema.
Informazioni: Circolo Parrocchiale Acli di
Ponte a Ema, tel. 055 640662. Informa-
zioni anche all’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico del Comune, tel. 055/6390.222.

ormai celebri Pupi di Stac che da anni
incantano grandi e piccini. Non mancano
eventi da segnare sul calendario, come le
prime nazionali al Nuovo Teatro
Comunale di Antella. Insomma, una
stagione ricca di spettacoli tutti da vedere.
Ecco i prossimi appuntamenti.

Saburan: protagonisti i burattini

Prosegue fino al 14 febbraio 2004 “Sabu-
ran” – Il Sabato dei Burattini all’Antella
(XV Stagione Fiorentina), con i
Pupi di Stac, presso il Teatro del
Crc Antella, le cui iniziative cine-
matografiche e teatrali sono pa-
trocinate dal Comune di Bagno
a Ripoli. Ecco il programma:
Sabato 15 novembre: Aladino
e la Lampada magica, con
Augusto Terenzi
Sabato 22 novembre: Il
Principe Porco, con i Pupi
di Stac
Sabato 29 novembre: Il
Prode Orlandino, con i
Pupi di Stac
Sabato 17 gennaio: La
Melina, con i Pupi di
Stac
Sabato 24 gennaio: Le
Avventure di Pinocchio,
con i Pupi di Stac
Sabato 31 gennaio: Gira-
mondo, con i Maninalto
Sabato 7 febbraio: Il
Drago dalle Sette Teste,
con i Pupi di Stac

Sabato 14 febbraio: Gli Animali Ricono-
scenti, con i Pupi di Stac
Gli spettacoli sono alle ore 17. Prevendite:
Box Office, via Alamanni 41, tel. 055

210804, e Circuito Regionale Pro-
grammi sul sito internet
www.pupidistac.it.
I Pupi di Stac sono in via Boito 15,
50144, Firenze, tel. 055 3245099-
661215, cell. 347 3494755, e-

mail: pupi@pupidistac.it.
Il Teatro del Crc Antella è in
Via Pulicciano 53, Antella,
tel./fax 055 621207; sito in-
ternet www.crcantella.it; e-
mail: crc.antella@libero.it,
circoloantella@libero.it,
crc.antella@dada.it. Bus
31-32.
Informazioni anche pres-
so l’Ufficio Relazioni con

il Pubblico del Comu-
ne, tel. 055

6390.222.
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Tutti i servizi per
anziani e adulti

in difficoltà

U no degli obiettivi prioritari della
programmazione del Comune è il

potenziamento dei servizi che servono a
mantenere gli anziani e gli adulti in diffi-
coltà nella propria casa tra i quali il servizio
di spesa a domicilio.
L’iniziativa si colloca all’interno della rete
di solidarietà a cui sta lavorando la nostra
Amministrazione Comunale, assieme al
Volontariato ed alle Associazioni di cate-
goria nell’intento di promuovere la prote-
zione sociale delle fasce più deboli.
Come è organizzato?
Attraverso i volontari dell’Auser e della

La spesa
a casa vostra

A chi rivolgersi per attivare il servizio?
Bisogna mettersi in contatto con gli Uffici
sociali territoriali (055 6390368 o 358) o
con lo sportello informativo “Punto anzia-
ni” (lunedì e mercoledì 9-13, giovedì
14.30-17.30) che ha la sede affiancata a
quella dell’Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co presso il Palazzo Comunale (tel. 055
6390238) o telefonando ai numeri:
- Croce d’Oro di Ponte a Ema: 055 643235;
- Punto Soci Coop Bagno a Ripoli: 055
621172 – 646113 – 651201;
- Misericordia dell’Antella: 055 6560333;
- Auser: 055 621278.

Riceviamo e pubblichiamo:
Il circolo Case di S. Romolo ha collabora-
to come da programma all’iniziativa Pulia-
mo Il Mondo – Clean Up The World, orga-
nizzata dall’Unep e promossa in Italia da
Legambiente Alle 9 di domenica 28 set-
tembre, i volontari di San Romolo si sono
trovati davanti alla sede del Circolo dove è
stato fornito il materiale necessario alla rac-
colta e una fetta di torta per svegliare i cor-
pi ancora intorpiditi dal sonno.  I volonta-
ri si sono incamminati verso Vallina per-
correndo la via di San Romolo, la strada è
stata scelta proprio perché è noto che i bordi
e le scarpate sono usati, oltre che dai soliti
automobilisti “distratti”, come discarica da
imprese edili e di cambio mobili.
Il mancato controllo di questo deprecabile
fenomeno, molto diffuso nella zona, ha
portato all’accumularsi con il tempo di di-
versi strati di rifiuti ingombranti, come un
motore di automobile, due motorini, di-

Puliamo il mondo
(cominciando da qui…)

Coop che, in collaborazione con la Croce
d’Oro di Ponte a Ema, portano la spesa al
domicilio degli anziani; attraverso la Coop
che, in collaborazione con la Misericordia
dell’Antella, svolge un servizio settimanale
di accompagnamento delle persone anzia-
ne e disabili a fare la spesa; attraverso l’Au-
ser che accompagna il cittadino agli eserci-
zi commerciali da lui richiesti dislocati sul
territorio.
Aderiscono all’iniziativa anche le associa-
zioni di categoria dei commercianti, che si
sono impegnate a fornire l’elenco degli eser-
cizi da contattare.

versi lavandini, wc, due televisori, pile di
secchi di vernice, ante di mobili, un diva-
no, una vecchia cucina, tappeti, e sono sta-
ti riempiti sacchi di rifiuti meno ingom-
branti come bottiglie e contenitori di pla-
stica; inoltre, è stata trovata una grande
quantità di calcinacci. Circa quaranta per-
sone, di tutte le età, hanno partecipato-
all’iniziativa, che verrà sicuramente ripetu-

Alle Case di San Romolo
grande partecipazione

all’iniziativa di Legambiente

Bandi: al via la gara
per il servizio assicurativo

Il Comune di Bagno a Ripoli ha bandito la gara per l’affidamento dei seguenti
servizi di copertura assicurativa dal 1° gennaio 2004 a tutto il 2006: danni da
infortunio; danni da furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori; danni alle
apparecchiature elettroniche; rischi dell’incendio dei beni mobili ed immobili;
spese legali e peritali; danni ai veicoli del personale dipendente; responsabilità
civile obbligatoria e dei danni ai veicoli in dotazione; responsabilità derivante
dall’esercizio di attività istituzionali. Il termine ultimo per partecipare è fissato
entro e non oltre le ore 12 del 9 dicembre 2003. Il bando di gara e il disciplinare
sono reperibili sul sito www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it, direttamente dalla home
page, alla voce Bandi di gara. Info: tel. 055 63901, fax 055 6390267-322.

ta l’anno prossimo con il sostegno del cir-
colo. Tuttavia queste iniziative possono solo
servire come mezzo dimostrativo: servono
anche interventi concreti e sistematici del-
la Safi e del Comune, da cui comunque ab-
biamo ricevuto pieno sostegno per la rea-
lizzazione di questa giornata.

Gli organizzatori del Circolo
Case San Romolo
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C’è uno spazio dedicato ai bambini
e alle bambine dai 2 agli 11 anni:

è lo Spazio Gioco, che propone attività lu-
diche e laboratori, organizzate dalla Smsfc
Casa del Popolo di Grassina nei propri lo-
cali, con il patrocinio del Comune di Ba-
gno a Ripoli.
Per i prossimi mesi il programma è ricco di
iniziative fantasiose e divertenti.
Laboratori di Natale. Aspettando Nata-
le: facciamo il nostro calendario dell’Av-
vento. Sabato 8, 22 e 29 novembre, dalle
16 alle 18, per bambini dai 7 agli 11 anni;
mercoledì 12, 19 e 26 novembre 2003,
dalle 16.45 alle 18.30 per bambini dai 4
ai 6 anni. Quota di partecipazione: € 15,
da versare al momento dell’iscrizione. Sa-
bato 13 e 20 dicembre, dalle 16 alle 18:
Facciamo le Candele!!! (aperto a tutti, gran-
di e piccoli).
Acquarellando: Pittura. Sabato 17, 24 e
31 gennaio 2004, dalle 16 alle 18, per
bambini dai 7 agli 11 anni; mercoledì 14,

Parola d’ordine,
divertirsi

Lo spazio gioco della
Casa del Popolo di Grassina

è una miniera di sorprese
21 e 28 gennaio 2004, dalle 16.45 alle
18.30 per bambini dai 4 ai 6 anni. Quota
di partecipazione: € 15, da versare al
momento dell’iscrizione.
Laboratorio di Carnevale. Sabato 7 e 14
febbraio 2004, dalle 16 alle 18, per bam-
bini dai 7 agli 11 anni; mercoledì 11 e 18
febbraio 2004, dalle 16.45 alle 18.30 per
bambini dai 4 ai 6 anni. Quota di parteci-
pazione: € 15, da versare al momento del-
l’iscrizione.
Facciamo i burattini. Sabato 13, 20 e 27
marzo 2004, dalle 16 alle 18, per bambini
dai 7 agli 11 anni; mercoledì 10, 17 e 24
marzo 2004, dalle 16.45 alle 18.30 per

C e ne siamo accorti tutti: la vita è sem-
pre più cara e anche la scuola, che è

un diritto e non un bene accessorio, incide
pesantemente sui bilanci familiari. Il Co-
mune di Bagno a Ripoli offre numerose oc-
casioni di sostegno agli studenti e alle loro
famiglie. È aperto infatti il bando pubbli-
co per la concessione di buoni–libro, asse-
gni di studio e borse di studio per gli stu-
denti delle scuole elementari, medie infe-
riori e medie superiori statali e paritarie che
hanno sede nel Comune di Bagno a Ripo-

li, relativi all’anno scolastico 2003/2004 e
riservati agli studenti iscritti alle scuole sta-
tali e paritarie. Informazioni, bandi e stam-
pati possono essere richiesti presso la segre-
teria della scuola di frequenza del proprio
figlio. La scadenza per la presentazione della
domanda presso segreteria della scuola: 28
novembre 2003.
Il bando è consultabile anche sul sito in-
ternet del Comune: www.comune.bagno-
a-ripoli.fi.it, direttamente dalla home page,
alla voce “Bandi di gara”.

bambini dai 4 ai 6 anni. Quota di parteci-
pazione: € 15, da versare al momento del-
l’iscrizione.
Centri estivi. Giugno e luglio 2004, dalle
16 alle 18, per bambini dai 7 agli 11 anni.
Informazioni e iscrizioni: Smsfc Casa del
Popolo (piazza Umberto I 14, Grassina,
tel. e fax 055/64.26.39, dal lunedì al ve-
nerdì ore 9.30-13 e 15-18.30, giovedì
mattina chiuso), e-mail:
grassina@casadelpopolo.fi.it, sito internet
www.casadelpopolo.fi.it.
Solo informazioni: Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune (tel. 055
6390.222).

In
te

rp
re

ta
ri
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to Per gli alloggi

domande in
albanese e arabo

È stato istituito un servizio di
interpretariato in lingua albane-
se e araba per la compilazione
delle domande per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
Il servizio è attivo fino al 4 di-
cembre 2003, ogni giovedì dal-
le 15 alle 17, presso l’Ufficio
Assistenza (via Fratelli Orsi 18/
22, Bagno a Ripoli, tel. 055
6390.353, fax 055 6390.364).
Il servizio è curato dal Centro
Servizi per la Mediazione Lin-
guistico-Culturale della Asl 10
di Firenze, con sede in via Znoj-
mo 61, a Pontassieve.

Un aiuto per il caro-libri
Buoni, assegni e borse di studio

per le scuole: aperto il bando
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Il raccolto non è stato generoso, si sa. Ma
Bagno a Ripoli non poteva rinunciare al

quinto appuntamento con Prim’olio: il 15
e 16 novembre in via Roma. «Nonostante
l’annata sia stata avara – ha confermato l’as-
sessore allo Sviluppo economico Arnaldo
Bazzani – il Comune e le varie associazioni
partecipanti intendono proseguire nel loro
massimo impegno per aumentare la pro-
duzione nel territorio e per non far morire
quest’iniziativa così importante per il pae-
se e, di conseguenza, per la sua economia e
turismo».
Un rassegna che è dunque anche un modo
per riaffermare la genuinità di un prodotto
fondamentale per il territorio. L’edizione
di quest’anno si riveste di ulteriori valenze
e significati. Per ricordare l’impegno verso
la riqualificazione delle rive dell’Arno,
Prim’olio sarà inaugurato alle 12.30 di sa-
bato 15 alla Casa del Popolo in via Roma
proprio dalla Federazione Italiana Pesca
Sportiva e attività subacquee (Fipsas), dal-
l’Arci Pesca Fisa, dall’Enal Pesca e con la
collaborazione degli operatori della Scuola
Alberghiera Fiorentina “A. Saffi” di Firen-
ze. Come? Con un pranzo a base di pesce

dove verranno esaminate e discusse le pro-
blematiche inerenti lo sviluppo del territo-
rio in rapporto ai suoi prodotti tipici e al
turismo.
Nel pomeriggio ci sarà il concerto della Fi-
larmonica “L. Cherubini” dell’Antella,
mentre gli stands continueranno a rima-
nere aperti, con assaggi vari. Oltre a
Prim’olio, saranno presenti anche varie as-
sociazioni di volontariato e bancarelle con
altri prodotti tipici del territorio (vino, fio-
ri, ortaggi vari derivanti da agricoltura bio-
logica e biodinamica).

La kermesse sarà
inaugurata da
un pranzo
a base di pesce
d’acqua dolce

Torna Prim’olio

I Concerti
degli Amici di Vicchio

Proseguono i Concerti di musica da ca-
mera proposti dall’Associazione

“Amici di Vicchio” nella splendida cornice
della Chiesa di S. Lorenzo a Vicchio di Ri-
maggio (Bagno a Ripoli), luogo rivelatosi
acusticamente ideale oltre che di raro fa-
scino.
Ecco i prossimi appuntamenti: 14 novem-
bre – Duo pianistico Belli-Lanzoni; musi-
che di Brahms, Ravel, Mendelssohn; 21
novembre 2003 – Edoardo Turbil, piano-

forte; musiche di Beethoven.
Tutti i concerti si svolgono alle ore 21.15,
presso la Chiesa di San Lorenzo a Vicchio.
La Chiesa si trova in via di Vicchio e Pater-
no, a poche centinaia di metri da Rimag-
gio.
L’ingresso è libero e senza prenotazione.
Informazioni: Associazione Amici di Vic-
chio di Rimaggio, tel. 055 630631, e-mail:
ilva.palchetti@tin.it; Ufficio Cultura, tel.
055 6390.356/7; Ufficio Relazioni con il
Pubblico, tel. 055 6390.222.

d’acqua dolce condito con olio locale. Que-
st’iniziativa, tendente a sottolineare l’im-
portanza storica dell’Arno e del suo baci-
no, non a caso viene inserita in una rasse-
gna come questa, incentrata sulla valoriz-
zazione delle risorse naturali e culturali del
territorio ripolese. A seguire, alle ore 16,
apertura ufficiale degli stands lungo le stra-
de del paese.
Domenica 16 mattina, sempre presso i lo-
cali della Casa del Popolo, è previsto un
convegno organizzato in collaborazione con
lo staff di Wine & Fashion Florence 2003,

O
lia

n
d
o
li Le cene “a tema”

Proseguono le serate a tema or-
ganizzate dall’enoteca Canto
degli Oliandoli con il patrocinio
del Comune di Bagno a Ripoli.
Ecco le prossime date: cena etru-
sca (sabato 8 novembre), cena
afrodisiaca con lettura di poesie
greche (sabato 22 novembre),
cena del fuoco (sabato 13 dicem-
bre). Ancora da definire le date
per la cena dedicata all’antica
Roma  e quella intitolata “Sogno
di una notte di mezza estate”.
Informazioni e prenotazioni: Eno-
teca Canto degli Oliandoli, Fatto-
ria di Monticchio, via Roma 576,
Bagno a Ripoli, tel. 055
6510727, fax 055 633270,
www.fattoriadimonticchio.com.


