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Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 
porta a porta partirà a Grassina dal mese 
di giugno 2015. Queste le vie del centro di 
Grassina interessate dal servizio di raccolta 
differenziata porta a porta, con esclusione del 
vetro, per il quale rimarrà il conferimento nelle 
campane: Via Chiantigiana (dall’incrocio con 
Via Tegolaia all’incrocio con Via di Tizzano), 
Via di Tegolaia (dall’intersezione con la 
Chiantigiana a Via Pian di Grassina), Via Ponte 
del Lepri, Via Costa al Rosso, Piazza Umberto 
I, Via del Leccio, Via Sacco e Vanzetti.
“Un altro passaggio importante verso la tutela 
dell’ambiente e l’incremento della raccolta 
differenziata – hanno dichiarato il Sindaco 
Francesco Casini e l’Assessore all’Ambiente 
Enrico Minelli –: il primo grande progetto 

Raccolta dei rifi uti porta a porta da giugno
nel centro di Grassina
In arrivo riduzioni in bolletta per i cittadini
coinvolti nel progetto

di ‘porta a porta’ in un centro urbano dopo 
l’esperienza nelle zone collinari, un progetto che 
interesserà la frazione più popolosa del nostro 
territorio, Grassina, e dal quale ci attendiamo 
risultati importanti. I benefici del porta a porta 
saranno molti: l’eliminazione delle postazioni 
dei cassonetti da Piazza Umberto I e dalle 
altre vie del centro; maggior decoro urbano; 
una raccolta differenziata ancora più diffusa, 
che permetterà di ridurre la quantità di rifiuti 
da smaltire, di recuperare materiali riciclabili e 
quindi di ottenere un beneficio ambientale e, 
nel tempo, un vantaggio economico per tutti. 
Inoltre, per le famiglie e gli esercizi comunali 
interessati al nuovo servizio di raccolta porta 
a porta, ci sarà da subito una riduzione in 
bolletta della tariffa dei rifiuti”.
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Lunedì 23 marzo, nella Sala del Consiglio 
Comunale ‘Falcone e Borsellino’, si è tenuto un 
nuovo importante incontro tra l’Amministrazione 
Comunale e gli studenti delle scuole medie 
inferiori “Granacci” e “Redi” e del Liceo “Gobetti-
Volta” che hanno aderito al progetto “Giovani 
sentinelle della legalità”, promosso dalla 
Fondazione Caponnetto e avviato in molte scuole 
italiane. Oltre ai Rappresentanti delle scuole, 
sono intervenuti all’incontro il Sindaco Francesco 
Casini, l’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Annalisa Massari e l’Assessore a Diritti Civili e 
Legalità Francesca Cellini.
Lo spirito del progetto, articolato in varie tappe, 
presenta tutte le peculiarità di un percorso 
educativo rivolto alla diffusione della cultura 
antimafi a; è riconosciuto dai Protocolli d’intesa 
sottoscritti con il Miur (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) e l’Anci 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Gli incontri tra gruppi di studenti che hanno 
lavorato a progetti analoghi con gli stessi obiettivi 
e le istituzioni più vicine ai cittadini, quali i Comuni, 
rafforzano nei giovani la consapevolezza di 
essere dalla parte migliore della società, quella 
che combatte la cultura mafi osa e la vuole 
sradicare, e contribuisce a creare gli strumenti 
affi nché tale obiettivo si possa perseguire dal 
punto di vista culturale,  importante quanto quello 
criminale.
“La legalità è un valore irrinunciabile: per 
mantenerlo e crescerlo come si deve bisogna 
lavorare innanzi tutto con le giovani generazioni 
– ha dichiarato il Sindaco Francesco Casini -, 
nella fattispecie gli studenti delle scuole medie 
inferiori e superiori del nostro territorio che 
hanno aderito al progetto ‘Giovani Sentinelle 
della legalità’ della Fondazione Caponnetto, che, 
ricordiamo, ha sede a Bagno a Ripoli. Grazie 
alla Fondazione Caponnetto, alle Scuole e alle 
Forze dell’Ordine che collaborano a questa 
fondamentale iniziativa”.

Giovani sentinelle della legalità
Gli studenti incontrano l’Amministrazione 
Comunale di Bagno a Ripoli
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Giovedì 19 marzo 2015 il Comune di Bagno a 
Ripoli ha firmato il protocollo per la realizzazione 
del Progetto sperimentale “Bagno a Ripoli ci sta 
a cuore” per più defibrillatori sul territorio.
Insieme al Sindaco Francesco Casini e 
all’Assessore allo Sport Enrico Minelli, hanno 
sottoscritto il protocollo la Venerabile Misericordia 
di Antella, la Croce Rossa Italiana sez. di Bagno 
a Ripoli, la Fratellanza Popolare di Grassina, la 
Croce d’oro di Ponte a Ema, il Centro Formazione 
IRC “Claudio Evangelisti” e Hi Tech Engineering 
spa.
“Bagno a Ripoli ci sta a cuore” è rivolto ai residenti 
nel Comune di Bagno a Ripoli, alle aziende che 
hanno sede nel Comune e ai loro lavoratori, 
alle scuole del territorio ed ai relativi alunni, 
alle Associazioni di volontariato e sportive del 
territorio ed ai loro aderenti. Avrà durata di 5 anni 
e potrà essere rinnovato.
Il progetto prevede le seguenti attività: corsi per i 
formatori, corsi di primo soccorso; formazione alle 
manovre salvavita pediatriche; corso di BLSD-
PBLSD; diffusione sul territorio e mappatura dei 
defibrillatori; diffusione delle informazioni alla 
popolazione.
Le associazioni coinvolte si impegnano alla 
preparazione specifica dei formatori e della 
popolazione per una cultura della prevenzione, 
alla promozione dell’informazione sul progetto 
e a partecipare alla diffusione dei defibrillatori. 
Il Comune si impegna a patrocinare il progetto, 
promuovendo pure l’informazione e la diffusione 
delle apparecchiature. Hi Tech Engineering 
sponsorizza il progetto con un contributo e mette 
a disposizione il proprio know-how, in ricordo 

Bagno a Ripoli ci sta a cuore
Firmato il Protocollo per la realizzazione del progetto per la diffusione
dei defibrillatori

di Enrico Natale, volontario e formatore nelle 
pubbliche assistenze del territorio.
“Un’azione concreta per dimostrare una volta di 
più che Bagno a Ripoli ci sta a cuore – hanno 
dichiarato il Sindaco Francesco Casini e 
l’Assessore allo Sport Enrico Minelli  –. In ogni 
campo è bene avere un’adeguata informazione, 
ma, quando si tratta della salute e della possibilità 
di salvare una vita, sapere e prevenire diventano 
azioni indispensabili: pochi secondi possono 
fare la differenza. Con questa intesa, con le 
associazioni del territorio riusciremo a diffondere 
sia la conoscenza delle tecniche di salvataggio 
attraverso corsi qualificati, sia la presenza 
di defibrillatori sul territorio, a promuovere la 
consapevolezza dell’importanza di tali sistemi 
di prevenzione e a informare sui luoghi dove 
trovare il defibrillatore e sulle opportunità di 
partecipare attivamente a corsi di pronto soccorso 
e salvataggio. Prevenire e conoscere, un 
binomio potenzialmente salvavita, un’occasione 
di crescita per l’intera società civile di Bagno 
a Ripoli. Grazie, anche per questo, alle nostre 
straordinarie associazioni di volontariato”.

Pronto Badante
Anche a Bagno a Ripoli attivato
il progetto di sostegno per le famiglie

Con “Pronto Badante” la Regione mette a 
disposizione delle famiglie toscane un operatore 
autorizzato per gli ultrasessantacinquenni nel 
momento in cui si presenta, per la prima volta, una 
situazione di fragilità.

Obiettivo del nuovo progetto è fornire informazioni, 
aiuto e orientamento sulle modalità di intervento 
per gli anziani in difficoltà e per le loro famiglie.

Per richiedere il servizio, rivolgersi al Numero Verde 
800.593388. Le persone anziane che vivono sole 
o in famiglia per poter accedere al servizio devono: 
avere almeno 65 anni; risiedere a Bagno a Ripoli; 
trovarsi per la prima volta in un momento di 
difficoltà, fragilità o disagio; non avere già attivo un 
progetto di assistenza personalizzato con i servizi 
territoriali; non aver stipulato un contratto con un 
assistente familiare.

Info:     www.regione.toscana.it/-/pronto-badante.
Numero Verde 800.593388



Domenica 8 marzo 2015 l’Associazione Calcio 
Belmonte ha ufficialmente aperto i cancelli del 
nuovo campo di calcio sintetico dell’impianto 
sportivo comunale di via Chiantigiana 123, a 
Ponte a Niccheri, intitolato al grande Andrea 
Pazzagli, ex portiere di Fiorentina e Milan. 
Nel corso dell’inaugurazione, alla quale erano 
presenti anche il Sindaco Francesco Casini e 
l’Assessore allo Sport e ai Lavori Pubblici En-
rico Minelli, si è svolta una partita amichevole 
tra la prima squadra della Belmonte e la Fio-
rentina Glorie Viola, capitanata da Giancarlo 
Antognoni.
Il campo (100x60m) ad 11, realizzato secondo 
le ultime tecnologie, si può trasformare in due 
campi a sette, messi a disposizione della scuola 
calcio. L’intervento sul campo ad 11 rientra 
nei piani di ammodernamento e di sviluppo 
delle attività della Associazione Belmonte: la 
prossima  tappa sarà la ristrutturazione del 
campo in erba sintetica a 5. La scuola Calcio 
e le giovanili del Belmonte contano quasi 400 
giovani atleti. La scuola Calcio, negli ultimi tre 
anni, si è attestata stabilmente tra le prime 
tre Scuole Calcio dell’area metropolitana 
fiorentina, secondo i parametri della 
Federazione Giuoco Calcio. Il finanziamento 
del progetto ha previsto un investimento di 
circa 600.000 euro. Questo sforzo finanziario 
sarà coperto dalle varie attività proprie della 
Belmonte, corroborate dalla partnership con lo 
Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale), 
che usufruirà degli spazi per i propri tornei 

Lo sapevate che...
...c’è tempo fino alle 14 di giovedì 16 apri-
le 2015 per partecipare al bando regionale 
per la selezione di 648 giovani (4 a Bagno 
a Ripoli) da impiegare in progetti di servizio 
civile nazionale?

Bisogna avere compiuto 18 anni, non aver-
ne più di 28, essere residenti in Toscana e 
avere gli altri requisiti richiesti dal bando. 
L’impegno è per 12 mesi, 25 ore la settima-
na secondo il progetto presentato dall’Ente. 
È possibile inoltrare una sola domanda di 
partecipazione per un unico progetto di ser-
vizio civile nazionale, da scegliere tra quelli 
inseriti nel bando e negli altri bandi regionali 
e delle Province autonome contestualmente 
pubblicati. La presentazione di più domande 
comporta l’esclusione dalla partecipazione 
a tutti i progetti inseriti nei bandi.
Il progetto si chiama Reti Resistenti Plus e 
si propone di contribuire a rafforzare i servi-
zi che la rete di prevenzione ed assistenza 
è in grado di garantire sul territorio di Bagno 
a Ripoli per minori, disabili, anziani fragili. 
I posti per Bagno a Ripoli in tutto sono 4. 
I volontari prenderanno ogni giorno servi-
zio presso la sede dei Servizi Sociali in Via 
Fratelli Orsi, a Bagno a Ripoli, ma potran-
no anche essere impegnati per alcune at-
tività presso le scuole del territorio o altre 
sedi pubbliche (Biblioteca, Centro Anziani). 
Avranno anche a disposizione mezzi comu-
nali per spostarsi insieme ai propri assistiti 
quando necessario.
È possibile consultare il bando, i progetti fi-
nanziati e scaricare il modulo di domanda 
direttamente sul sito del Comune, alla pa-
gina web http://tinyurl.com/ServCiv2015. 
Scadenza 16 aprile 2015.

nelle ore serali. Con affidamento del proprio 
impianto per quindici anni alla Belmonte 
mediante una gara, il Comune di Bagno a 
Ripoli ha creduto nel programma di sviluppo 
della Belmonte a partire dal piano marketing 
supportato dal budget economico finanziario 
concedendo la fidejussione per il mutuo 
erogato dalla banca Bcc Impruneta.
Adesso, con questo investimento, frutto della 
partnership tra Comune e Società Belmonte, 
disponiamo di un impianto di altissimo 
livello, tra i migliori dell’area metropolitana 
fiorentina.

Inaugurato il nuovo campo
di calcio in sintetico
di Ponte a Niccheri
Una sinergia Comune - ASD Belmonte 
che ha dato a Bagno a Ripoli uno dei 
migliori impianti dell’Area Metropolitana 
Fiorentina


