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Parlare di Terza Corsia dell’A1 vuol dire gestire un’emergen-
za muovendosi in un’ottica generale, affermando la necessi-

tà di potenziare il trasporto su rotaia e le vie del mare. La que-
stione della mobilità non è solo la Terza Corsia: è un panorama più
vasto da affrontare a livello nazionale e regionale, inserendo ogni
elemento in un mosaico integrato di soluzioni da far camminare
congiuntamente. Dal generale al particolare, il giudizio sul pro-
getto preliminare di Autostrade Spa è negativo. Non è accettabile
per l’impatto ambientale nell’attraversamento dei centri abitati,
in particolare Antella (si può studiare la possibilità di una galle-
ria artificiale) e Osteria Nuova, e per l’eccessiva vicinanza al-
l’ospedale di S.M. Annunziata. Premesso questo, il Comune
comprende che la Terza Corsia è necessaria, ma con indispensa-
bili modifiche al progetto, da adattare alla pregevolezza del ter-
ritorio, ai diritti dei cittadini e alla qualità della loro vita: per
soddisfare il diritto alla sicurezza di chi usa l’autostrada non si
può reprimerne altri. Pensare di trasformarla deve significare
snellire la circolazione e far evolvere l’attualità in un qualcosa di
migliore in termini di impatto ambientale (acustico e atmosfe-
rico): in concreto, eliminare le criticità.
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Lavori pubblici: le novità
È ormai in dirittura di arrivo il progetto esecutivo della nuova
sede della Protezione Civile a Ponte a Niccheri. Lo
stanziamento per la sua realizzazione è stato di euro
100.000, la struttura sarà pronta per i primi dell’anno nuovo
e consentirà di migliorare l’operatività della protezione civile
sul territorio.
A proposito di illuminazione pubblica, è pronto il progetto
esecutivo per la sostituzione e l’ampliamento degli impianti
nelle seguenti frazioni del territorio: Via della Massa a
Candeli, zona della Cappellina, Via Gobetti, Via Galganotti e
Via Ferruzzi a Grassina, San Martino e Rignalla. L’importo
totale è pari ad euro 155.000 e i lavori saranno eseguiti nella
primavera 2006. Il progetto è conforme ai criteri previsti per il
risparmio energetico e per il contenimento dell’inquinamento
luminoso in conformità alla Legge Regionale n. 37/2000.
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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 6862431
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze,
info@publiacqua.it
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche 800 238-238
- guasti e perdite 800 314-314

Enel guasti 800 900800

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

Fax:
Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390210
Ufficio scuola e sport 055 6390364
Ufficio assistenza 055 6390360
Ufficio cultura 055 6390357
Ufficio segreteria generale 055 6390322
Ufficio acquisti 055 6390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia municipale 055 633000
Biblioteca comunale 055 644338

ORARI DI RICEVIMENTO
Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (Segreteria

sindaco e assessori - tel. 055 6390.209 oppure 6390.208)

Luciano Bartolini - Sindaco

Alessandro Calvelli - Vice Sindaco e assessore alle politiche

dello sviluppo (economia del territorio, organizzazione e gestione

dei servizi comunali)

Elena Dal Pino - assessore alle politiche del welfare (istruzione,

formazione e servizi sociali)

Annalisa Papini - assessore alla casa, servizi di rete e mobilità

Claudio Tonarelli - assessore al governo del territorio

(urbanistica, infrastrutture e ambiente)

Stefano Pisilli - assessore ai lavori pubblici e protezione civile

Antonio De Donno - assessore alle politiche finanziarie

(bilancio e patrimonio)

Silvia Tacconi - assessore alle politiche culturali e giovanili

(cultura, sport, giovani, partecipazione)

Consiglio comunale
Angelo Antonio Falmi - Presidente del Consiglio Comunale -

su appuntamento giovedì mattina 10,30-12,30. Tel. Segreteria

Generale 055 6390269-219, oppure 347 6446213.

Il gruppo consiliare dei Comunisti Italiani ogni martedì dalle

ore 10 alle ore 12,30.

Il gruppo consiliare di Forza Italia ogni sabato mattina

dalle ore 9 alle ore 12.

Il gruppo consiliare di AN ogni sabato mattina dalle ore 9 alle

ore 12.

Il gruppo consiliare D.L. Margherita riceve il martedì

ore 18-19,30 o su appuntamento 338 5291348.

Il gruppo consiliare Verdi riceve su appuntamento.

Il gruppo consiliare DS riceve su appuntamento il lunedì mattina,

tel. 055 6390269 - 219.

E-mail
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
urp@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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L’ospedale come luogo di cura, ma anche come luogo di…
lettura e arricchimento dello spirito: si fa sempre più pres-

sante nella sanità l’esigenza di offrire ai degenti – provati dalla
sofferenza e dal disagio delle terapie – la possibilità di impie-
gare in modo spiritualmente vivo e fecondo il periodo della
malattia e della permanenza in ospedale.
Per questo l’Assessorato al Diritto alla Salute e l’Assessorato
alla Cultura della Regione Toscana, insieme al Comune di
Bagno a Ripoli, hanno organizzato un seminario intitolato
“Buone pratiche di promozione della lettura in ospedale”, che
si svolgerà l’8 novembre 2005: i lavori inizieranno la mattina
presso la sala conferenze della Biblioteca di Bagno a Ripoli
(via di Belmonte 38, Antella); seguirà un buffet presso l’Ospe-
dale di S.M. Annunziata (via dell’Antella 58, Antella; con col-
legamento a mezzo navetta dalla Biblioteca Comunale), dove
continueranno anche i lavori pomeridiani del seminario.
Per informazioni: Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, via
di Belmonte, 38 – 50011 Antella (Fi), tel.: 055 645881/79,
fax: 644338, e-mail biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Per partecipare al seminario è necessaria l ’iscrizione:
iscrizioni.biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Alla giornata, che sarà aperta da Luciano Bartolini (Sindaco
di Bagno a Ripoli), Enrico Rossi (Assessore al Diritto alla
Salute della Regione Toscana) e Mariella Zoppi (Assessore
alla Cultura della Regione Toscana), parteciperanno Barbara

Sani (responsabile Biblioteca comunale Bagno a Ripoli), Bar-
bara Marroccia (bibliotecaria Biblioteca comunale Bagno a
Ripoli), Giancarlo Zani (presidente AUSER Bagno a Ripoli),
Fabrizio Gemmi (direttore sanitario Ospedale S.M. Annun-
ziata - ASL 10 Firenze), Silvia Pecorini (responsabile settore
attività ospedaliere Ospedale S.M. Annunziata ASL 10 Fi-
renze), Dimitri Benvenuti (presidente sezioni soci COOP
Bagno a Ripoli), e molti altri operatori di Firenze e della To-
scana.
Il programma dettagliato del seminario è disponibile sul sito
internet www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Libri in ospedale
Un seminario sulle esperienze di promozione
della lettura nei luoghi di degenza

Il Comune di Bagno a Ripoli ricorda che è stato attivato il call center
Linea Comune 055.055: un numero per rispondere a tutte le
domande dei cittadini,  raccogliere pareri e suggerimenti (chi chiama
da telefono fisso può anche comporre il numero verde 800
055055).
Il call center unificato, primo servizio integrato tra i comuni esistente
in Italia, è aperto dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato, e interessa
quattro comuni del territorio fiorentino: oltre a Bagno a Ripoli, anche
Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino. Dopo la prima fase, in cui il call
center offre un servizio informativo generico, si prevede che gli
utenti, a partire dal 2006, avranno la possibilità di ricevere anche
informazioni personalizzate. A breve saranno inoltre disponibili per i

Un call center per Bagno a Ripoli
cittadini anche altri canali (fax ed e-mail) oltre al telefono. «Il call
center è un nuovo tassello delle attività di comunicazione della
nostra amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini –
quindi un passo avanti nel nostro programma di ampliare le
occasioni di informazione, dialogo e partecipazione con i cittadini di
Bagno a Ripoli. Il servizio è stato strutturato con cura e
professionalità, per cui vi invitiamo ad utilizzare lo 055.055 e a darci
tutti i suggerimenti opportuni. È da sottolineare, inoltre, come anche
in questo caso si tratti di una realizzazione frutto di una
collaborazione che supera i confini comunali, in linea, quindi, con le
tendenze più attuali delle strutture pubbliche locali. L’auspicio è
naturalmente che presto aderiscano anche altri Comuni».
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segue da pag. 1

Terza corsia: molte questioni aperte
Problemi della mobilità e rispetto del territorio

Molte sono le questioni aperte, dalla cui soluzione dipenderà il
nostro giudizio definitivo sul progetto: il campo base, oggi pre-
visto in una zona di pregio; la sicurezza dei cantieri, su cui vo-
gliamo precise garanzie; la richiesta di applicazione rigorosa della
legge sugli espropri nell’acquisizione dei terreni e di indennizzi
adeguati per i proprietari; la piena disponibilità a valutare le
problematiche dei singoli, purché in un contesto di utilità pub-
blica; la nostra attenzione a capitalizzare la grande voglia demo-
cratica di partecipazione di tutta Bagno a Ripoli, favorendo e
promuovendo le occasioni di discussione e proposta. C’è poi
un’esigenza che segnerà l’intero iter dell’opera: il monitoraggio
costante sul rispetto di tutti i limiti di inquinamento e sui risul-
tati finali dei lavori. Controlli ora, durante e dopo. È in gioco il
nostro territorio e non ci faremo sorprendere né scavalcare.
Noi abbiamo fatto la nostra parte fin da agosto, quando la Re-
gione ci mandò il progetto: la nostra era una copia interna e le
persone sarebbero dovute andare per vederlo in via di Novoli,
mentre abbiamo reso subito disponibile quell’unica copia in
Comune per ben due mesi (agosto e settembre). E tutta l’infor-
mazione è stata la massima possibile, con un consiglio comuna-
le aperto ad Antella a settembre e un’altra seduta consiliare il 12
ottobre. Né ci siamo limitati ad un’angolazione “comunale”. In-
fatti, insieme a Incisa e Rignano, abbiamo costituito un gruppo
di lavoro che ha prodotto le osservazioni unitarie al progetto, al
fine di camminare insieme con le richieste e le eventuali batta-
glie da affrontare perché quest’opera sia non qualcosa da subìre
ma diventi un’occasione da cogliere.
Un appuntamento importante in tal senso è stato, l’11 ottobre,
l’incontro chiesto ed ottenuto dal sottoscritto e dai Sindaci di
Incisa Valdarno (Fabrizio Giovannoni) e Rignano sull’Arno
(Gianna Magherini) con l’Assessore regionale al territorio ed
alle infrastrutture Riccardo Conti, presenti anche l’Assessore al
Governo del Territorio di Bagno a Ripoli Claudio Tonarelli e
l’Assessore alle Politiche delle Infrastrutture del Comune di In-

cisa Gianfranco Mazzotta, dal quale è emerso che, innanzi tut-
to, siamo ancora nella fase della cosiddetta Via (Valutazione di
Impatto Ambientale), non in quella della progettazione esecu-
tiva vera e propria: infatti, la Via non rappresenta il momento
dell’approvazione definitiva del progetto. Completata questa fase,
sarà un’apposita Conferenza dei Servizi ad entrare nel merito
del tracciato della Terza Corsia: il cammino è dunque ancora
molto lungo e c’è margine per raccogliere le sollecitazioni e le
richieste dei consigli comunali, dei comitati, della società civile
nel suo complesso; i tre Sindaci staranno “sul pezzo” finché non
vi saranno risultati concreti nel senso da loro indicato. Di gran-
de rilevanza è che, in merito al progetto preliminare presentato
dalla Soc. Autostrade, la Regione Toscana, fatte le valutazioni
tecniche del caso, ha deciso di raccogliere le osservazioni pre-
sentate congiuntamente dai tre Comuni e di inoltrarle alla Com-
missione Nazionale di Impatto Ambientale.
Per quanto ci riguarda, quindi, stiamo facendo la nostra parte (e
con successo con l’interlocutore Regione Toscana). Ai nostri
consiglieri di Alleanza Nazionale e Forza Italia chiediamo uno
sforzo simile e comune affinché le richieste condivise da noi e
da loro possano trovare analogo ascolto presso il Ministro del-
l’Ambiente e Tutela del Territorio Altero Matteoli e presso il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Pietro Lunardi.
Andiamo in delegazione a parlare con loro e a sostenere
unitariamente queste richieste, perché le facciano proprie e le
presentino con noi alla Società Autostrade.
La materia è ricca e complessa. Queste note vengono scritte alla
metà di ottobre: può darsi che, tra la chiusura del giornale del
Comune e la sua diffusione, vi siano state altre notizie e nuovi
sviluppi ad oggi ovviamente non conosciuti, ma il percorso – lo
ripetiamo – non sarà breve e ci sarà tempo per riferire di tutto.
Grazie dell’attenzione,

Luciano Bartolini
Sindaco di Bagno a Ripoli

È stato prorogato fino al 15 novembre 2005 il bando di concorso
per l’utilizzo serale degli spazi del Centro Giovani per un giorno la
settimana, fino ad un massimo di 4 mesi. Questi i requisiti
per partecipare:
1) essere un’associazione o un gruppo formale (senza fini di lucro)
proponente un microprogetto;
2) essere un gruppo informale con almeno 2 referenti maggiorenni
proponente un microprogetto;
3) i componenti del gruppo devono avere tra i 13 e i 30 anni;
4) il gruppo non deve superare i 20 componenti.

“Bando alle ciance!”, prolungata la scadenza
Il Centro Giovani si trova in via Giusiani 29,
a Bagno a Ripoli, in località Meoste;
tel. 055 6510732,
e-mail centrogiovani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Informazioni, ritiro bandi e domande: Ufficio Relazioni con il
Pubblico, Piazza della Vittoria n. 1, nei seguenti orari: lun.-ven.
ore 8-13, sab. ore 8.30-12.30, mar. e giov. anche ore 14.30-18.
Tel. 055 6390222. Informazioni anche sul sito del Comune
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it, direttamente dalla home page,
alla voce “Gare e concorsi”.
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Prim’Olio 2005
Torna la mostra mercato dell’olio extravergine
di oliva e dei prodotti tipici delle colline
di Bagno a Ripoli

6 novembre apertura straordinaria delle cantine di Villa
Mondeggi patrocinata dal Comune di Bagno a Ripoli.

10 novembre cena al Bigallo (a base di pesce in collaborazione
con “Unda Felix” e “Scuola di cucina”), presentazione del pro-
gramma e conferenza stampa con gli espositori, gli operatori
commerciali e le autorità.

Sabato 12 novembre alle ore 15,00 apertura degli stand, poi
assaggio di specialità tipiche e spettacoli folcloristici organizzati
dalle associazioni locali.

Domenica 13 novembre alle ore 10,00 Convegno sui temi dello
sviluppo locale. Alle ore 15,00 musica per le vie di Bagno a Ripoli
e spettacoli folcloristici. Sarà presente un gruppo di visitatori e
acquirenti del Tesino (Trento).

Durante le giornate del 12 e 13 si svolgerà il concorso “Gocciola
d’Oro” per individuare i migliori oli di Bagno a Ripoli che sa-
ranno poi premiati il giorno 5 Dicembre con un oggetto in oro,
il “gocciolatoio”, ovvero il tappo con versatore per versare cor-
rettamente dalla bottiglia il prezioso liquido.

19/20 novembre “Antico Spedale del Bigallo”  Esposizione dei pro-
dotti delle aziende olivicole del territorio di Bagno a Ripoli (sa-
bato pomeriggio e domenica tutto il giorno).

26/27 novembre visita guidata (partenza da Piazza dell’Antella)
alle Aziende Agricole: “Villa medicea di Lilliano” e “Fattoria
Lilium”.

28 novembre ore 20,00 al Bigallo: cena di degustazione con
premiazione del concorso “Gocciola d’Oro”. Saranno invitati i
ristoratori del nostro Comune e della Provincia di Firenze, ope-
ratori commerciali, autorità, produttori artigianali provenienti
da varie Regioni (Sicilia, Marche, Emilia Romagna). Il Sindaco
del Comune di Langhirano presenterà il famoso prosciutto di
Parma di Langhirano.

3 e 4 dicembre “Antico Spedale del Bigallo”  Sabato pomeriggio e
per l’intera giornata della domenica esposizione dei prodotti delle
aziende olivicole del territorio di Bagno a Ripoli.

4 dicembre ore 10.00 Piazza dell’Antella: concerto della Banda
Scozzese (nove cornamuse e tre tamburi).
Il concerto sarà replicato durante la giornata presso l ’Antico
Spedale del Bigallo.

Ponte a Niccheri poetico
Quante volte in attesa di fare un esame del sangue o seduti negli
spazi di attesa di un Pronto Soccorso, per ingannare il tempo e
contenere l’ansia, ci siamo messi a leggere ossessivamente le
istruzioni sull’uso di un estintore antincendio… far passare il
tempo in ospedale non è facile. Perché dunque non modificare lo
spazio di cura dandone una visione più rasserenante, umana,
accogliente?
L’idea è stata semplice: un gruppo formato da storiche istituzioni si
è unito per realizzare, nell’ambito di un innovativo progetto di
umanizzazione degli spazi ospedalieri, un’azione di forte
cambiamento all’interno dell’Ospedale S.M. Annunziata di Ponte a
Niccheri.
Il progetto si inaugura il 26 ottobre alle ore 10, alla presenza
dell’Assessore Regionale alla Salute Enrico Rossi e della poetessa
Vivian Lamarque. Presto, quando gli utenti entreranno
nell’ospedale e si fermeranno per attendere, ad esempio, un
esame del sangue potranno “gustare l’attesa” volgendo gli occhi
ai muri abbelliti da positivi pensieri e parole buone e confortanti. Il
Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux ha individuato un
idoneo frasario poetico, le poesie sono poi state trasposte con
energia ed entusiasmo in dipinti dagli allievi dell’Istituto D’Arte di
Firenze. Con la collaborazione della biblioteca del Comune di
Bagno a Ripoli, infine, tanti corridoi e sale d’attesa sono stati
disseminati di “punti di lettura imprevista” mettendo a
disposizione degli utenti molti volumi di poesia.
Unendo i valori di arte e scienza si è voluto dunque contribuire a
rendere il percorso della malattia e della cura meno traumatico e
più leggero, tramite messaggi capaci di parlare, ancora prima che
al malato, all’uomo.

Azienda USL 10 di Firenze
Sede Legale: piazza S.M.Nuova,1 - 50122 Firenze
Tel. 055  2758851 - Fax 055  2758378
Part. IVA e C.F. 04612810483
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Nell’ambito del “Progetto Cilindro magico” organizzato dal
Centro Giovani, si terranno anche quest’anno i corsi de-

stinati ai giovani e agli studenti del territorio.
L’insegnante Maria “Baba” Bazzani terrà le sue lezioni di hip-
hop presso il Centro giovani tutti i mercoledì dalle 15.00 alle
16.00 (a partire dal 2 novembre), con tanto di spettacolo finale
dopo il termine dei corsi (previsto per fine aprile 2006). Le
iscrizioni sono aperte fino al 29 ottobre e il compenso richie-
sto è di 15 euro.
In collaborazione con l’Associazione Regionale Toscana dei
Cemea, inoltre, il Centro Giovani organizza un corso per co-
noscere la fotografia in bianco e nero. Il corso si svolgerà il
mercoledì in orario 14.30-16.30, presso la sede della Direzio-
ne Didattica del 1° Circolo (Via del Pratello, 15 – Bagno a
Ripoli), per un totale di 7 incontri a partire da mercoledì 2
novembre. I materiali prodotti resteranno di proprietà dei par-
tecipanti. Chi avesse disponibilità, è pregato di venire munito
della propria macchina fotografica (non digitale!). Le iscrizio-
ni sono aperte fino al 29 ottobre e il compenso richiesto è di
15 euro.
I giovani cinefili, infine, avranno la possibilità di partecipare al
corso di videomontaggio digitale. Il corso sarà finalizzato alla
ideazione e alla realizzazione di un breve audiovisivo da parte
dei partecipanti al corso, ed è previsto il rilascio di un attestato
di frequenza per tutti i partecipanti. Il corso, tenuto da Guido
Bandini, avrà la durata di 30 ore, con 15 lezioni di 2 ore cia-
scuna, che si terranno il martedì dalle 15 alle 17, a partire da
martedì 8 novembre. La quota di iscrizione è di 15 euro. Le
iscrizioni sono aperte (salvo esaurimento posti) fino al 5 no-
vembre.

Fuori i corsi... dal Cilindro!
Hip-hop, videomontaggio e fotografia in bianco e nero presso il Centro Giovani

Paas, ovvero “Punti per l’Accesso Assistito ai Servizi”: si tratta di
una rete territoriale di Punti per l’Accesso Assistito ai Servizi e a
internet, un servizio gratuito aperto ai cittadini secondo un orario
settimanale, dotato di strumentazione e risorse tecnologiche e
telematiche (computer, internet), presso la Fratellanza Popolare di
Grassina e il Circolo Lo Stivale di Candeli.
Modalità di accesso: il cittadino si iscrive al Paas, compilando una
scheda di iscrizione e riceve una password, con la quale può
accedere al computer. È necessario presentare un documento di
identità valido. L’accesso ai computer ha la durata di mezz’ora per
turno di apertura. Esistono tre tipologie di accesso:
AA – Accesso Assistito: l’utente può utilizzare un operatore che
lo aiuta nella navigazione e nella ricerca.

AL – Accesso Libero: l’utente utilizza la postazione internet
sapendo che non ha un operatore disponibile per aiutarlo.
AM – Accesso per i Minorenni: i minorenni possono utilizzare
le postazioni internet alla presenza di un operatore che controlla.
Questi i nostri Paas, con i rispettivi orari di apertura:
Candeli, Circolo Lo Stivale: martedì 18-20 (AM); martedì 20-22
(AA); venerdì 17-19 (AA); venerdì 20-22 (AA); sabato 17-19 (AA);
sabato 20-22 (AA); domenica 17-20 (AL).
Grassina, Fratellanza Popolare: lunedì 17-19 (AM); martedì
10-22 (AL); mercoledì 17-19 (AA); giovedì 10-12 (AL); venerdì 17-
19 (AA); sabato 16-20 (AA); sabato 20-22 (AL); domenica 10-12
(AA); domenica 18-22 (AL).
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055 6390 222.

A sPAASso per la rete

C’è tempo fino al 13 novembre 2005 per partecipare alla
Settima Edizione del Festival Nazionale di Cortometraggi
“Schermi irregolari” (Teatro Comunale di Antella, sabato
17 dicembre 2005), organizzata dall’Associazione Culturale
“Archètipo”, con il contributo del Comune di Bagno a Ripoli.
Il bando di concorso e il facsimile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Associazione Archètipo: http://
www.archetipoac.it/download/Schermi-irregolari-
2005%20bando.doc.
Per informazioni: Archetipo, tel. 055 6530729, fax 055 6532128,
e-mail segreteria@archetipoac.it; Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune, tel. 055 6390222.

Per le iscrizioni ai corsi e tutte le informazioni:
Centro Documentazione Educativa, c/o Biblioteca Comuna-
le, via Belmonte 38, Ponte a Niccheri, tel. 055 645879-81, fax
055 644338, e-mail cde@comune.bagno-a-ripoli.fi.it (orario:
lun.-mar.-giov.: 9-19.30; merc.-ven. 14.30-19.30; sab. 9-13).
Centro Giovani, via Giusiani 29, Bagno a Ripoli (bus 33 e
48), tel. 055 6510732, e-mail centrogiovani@comune.bagno-
a-ripoli.fi.it (orario: lun.-mar.-merc.-ven. 15-19).
Si ricorda che hanno la precedenza i residenti del Comune di
Bagno a Ripoli e gli studenti delle scuole del territorio.

“Schermi irregolari”:
cortometraggi in concorso
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Nell’àmbito delle iniziative del Palio delle Contrade, anche
quest’anno l’Assessorato allo Sport ha curato ed organiz-

zato, in collaborazione con i gruppi e le società sportive, presso
i giardini comunali “I Ponti”, ben quattro manifestazioni e
feste che hanno arricchito il programma della “Giostra della
Stella”: 7° Trofeo Podistico Walter Paggetti, Pedalata a Villa
Mondeggi, Festa del Cavallo, Sport per Tutti e Staffetta del-
l’Amicizia e della Pace 1985 – 2005.
A tutte le associazioni e a tutti i partecipanti va il sincero e
caloroso ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per
l’impegno, la voglia, la simpatia e le abilità impegnate nella
serie di eventi. Un grande settembre reso ancor più interes-
sante dal convegno sull’Orientamento allo Sport, svoltosi il
12 settembre, presso l’Antico Spedale del Bigallo, organiz-
zato dal Comune. Da anni l’Amministrazione di Bagno a
Ripoli, valutando di estrema rilevanza la delicata fase di av-
vio allo sport dei bambini, che riguarda la quasi totalità dei
soggetti da 7 a 10 anni e le loro famiglie, ha dato vita ad un
Servizio che si sviluppa nella scuola e fuori dalla scuola, in
collaborazione con le diverse figure e strutture di riferimen-
to, quella sanitaria, quella educativa e quella sportiva, deno-
minato Cos (Centro di Orientamento Sportivo). Il conve-
gno, al quale ha partecipato un folto gruppo di qualificati
esperti, si è proposto di fare il punto sullo stato del processo
di sportivizzazione dei più giovani a Bagno a Ripoli invitan-
do tutti i soggetti coinvolti ad affrontare concretamente un
percorso di integrazione dei rispettivi interventi a tutto be-
neficio degli interessati, i bambini, ed anche della qualità del-
l’esperienza così importante e significativa come sappiamo.
All’invito del Comune hanno risposto in modo significativo
numerosi addetti, manifestando non solo una generica ade-
sione al progetto, ma fornendo la loro disponibilità a dare
vita ad un gruppo di lavoro (tavolo) coordinato dal Comune
che si prefigga di fissare delle linee guida alle quali attenersi
da parte di ognuno: in particolare, i pediatri di Famiglia del
territorio, presenti nella loro totalità, e la Scuola, rappresen-
tata dai due Circoli Didattici e dalla Scuola Media, hanno
avanzato proposte concrete e dettagliate circa le modalità che
potrebbero essere seguite per la formulazione di un percorso
integrato di Orientamento Sportivo da realizzare tramite la
messa a punto in via sperimentale di un Libretto Sportivo
individuale da compilarsi da parte di ogni operatore per tutti
i soggetti da 6 a 14 anni. Anche le Società Sportive hanno
fornito il loro contributo al dibattito, direttamente ed anche
tramite il Presidente Provinciale del Coni, Paolo Ignesti, an-
ch’egli presente. L’Assessore Provinciale allo Sport e alle Po-

Sport a Bagno a Ripoli
Grande successo per gli appuntamenti di settembre

litiche Sociali Alessandro Martini ha voluto sottolineare non
soltanto l’appoggio che il suo Assessorato intende fornire al-
l’iniziativa, ma anche l’importanza che tale esperienza pilota
potrebbe rivestire per il territorio fiorentino nel suo insieme,
soprattutto se inserita in un percorso di prevenzione ed edu-
cazione alla salute. Rappresentanti dell’Università (Lauree
Specialistiche di Scienze Motorie), Asl, Medicina dello Sport,
Provveditorato agli Studi e delle professioni legate allo sport
(auxologia, scienza dell’alimentazione, posturologia), presenti
al convegno hanno fornito importanti contributi di idee.

Dal 23 al  25 settembre si è svolta a Bagno a Ripoli la 5ª
esercitazione comunale di Protezione Civile Bagno 5, che
prevedeva diversi scenari: allestimento di un campo base per i
soccorsi, incidenti vari con soccorso dei feriti, ricerca dispersi
etc., nonché particolare cura nell’evacuazione di una scuola
media inferiore per crollo sismico. All’evacuazione, che si è svolta
nel territorio di Greve in Chianti, hanno partecipato: il comune di
Bagno a Ripoli in qualità di organizzatore della manifestazione e
capofila del Centro Operativo Misto (Com) territoriale; il comune
di Greve in Chianti; la struttura scolastica interessata; la struttura
di Protezione Civile della Provincia di Firenze; il soccorso
sanitario del 118; l’equipaggiamento dell’elisoccorso Pegaso 1.
Obiettivo dell’esercitazione è stato quello di verificare
l’operatività del Com inteso come raccordo tra i Comuni e la
struttura organizzativa a livello provinciale. In particolare, si è
voluto verificare la funzionalità delle strutture e risorse
disponibili, oltre che il coordinamento delle operazioni, con
particolare attenzione all’integrazione con il volontariato. Gli
operatori hanno potuto prendere visione delle attrezzature
esistenti – Postazione Mobile Avanzata (Pma), gruppi generatori,
gruppi per illuminazione artificiale, etc. -, dell’efficacia della
comunicazione e dei tempi di risposta, e la struttura scolastica
ha potuto verificare l’efficacia del proprio piano di evacuazione.
L’esperienza dell’esercitazione è stata importante anche per
diffondere, nelle scuole in particolare e nella popolazione in
generale, il concetto di Protezione Civile non solo come
strumento post-emergenza, ma come modello orientato verso la
previsione e prevenzione del rischio, e per far acquisire il
concetto di autoprotezione come contributo a rendere più
efficiente la macchina del soccorso.

Protezione civile,
protezione di tutti
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L’Orchestra della Toscana, che ha sede al Teatro Verdi di Fi-
renze, è oggi considerata una tra le migliori orchestre da

camera in Italia. È formata da 45 musicisti, tutti professionisti
eccellenti che sono stati applauditi nei più importanti teatri ita-
liani e nelle più importanti sale europee e d’oltreoceano. Da ol-
tre venti anni è presente nei teatri della Toscana e tra le sue
finalità ha proprio quella di contribuire alla diffusione della mu-
sica. In tale prospettiva la Fondazione Ort, da quest’anno, guar-
da con attenzione alla possibilità di raggiungere gli abitanti dei
piccoli e medi comuni dell’area metropolitana e dell’intera Pro-
vincia, per costruire insieme un percorso che agevoli l’ascolto
della musica e il raggiungimento dello storico e centralissimo
Teatro Verdi. È un progetto concreto che vuol facilitare l’ascol-
to della musica dal vivo, mettendo a disposizione degli spettato-
ri mezzi di trasporto per raggiungere il teatro e garantirsi con
tutta tranquillità il ritorno a casa. La proposta si articola in due
opzioni, che comprendono almeno uno spettacolo programma-
to nel periodo autunno-inverno più tre concerti fissati nei mesi
di marzo, aprile e maggio:
●  25 novembre, La Bella Addormentata di Cajkovskij, interpre-
tata dal Balletto di Mosca; 22 marzo, concerto con Frédéric
Chaslin sul podio e musiche di Ghedini, Fedele e la “Piccola”
Sinfonia di Schubert; 27 aprile, un originale concerto omaggio a
Mozart, in occasione dei 250 anni dalla nascita; 17 maggio, con-
certo diretto da Gabriele Ferro, Sinfonia “Grande” di Schubert e
K.467 di Mozart.
●  28 febbraio, serata speciale intitolata Le mille e una notte del-
l’Occidente e l ’Oriente amoroso, musiche e canti ottomani, arie e ou-
verture d’opera; Concerto di Pasqua (13 aprile) Stabat Mater di
Pergolesi nell’interpretazione di Christopher Hogwood; 10 mag-
gio, concerto diretto da Paul Daniel, Settima Sinfonia e Concerto

L’Oratorio di Santa Caterina a Rimezzano, a Ponte a Ema, reduce
dai successi della mostra Folon/Ceramiche, con i suoi 600
visitatori, resterà chiuso, come consuetudine, fino a tutto il mese di
febbraio 2006. Riaprirà a marzo 2006, secondo modalità ed orari
che saranno comunicati in seguito. In questo periodo, comunque,
l’Ufficio Cultura del Comune è disponibile ad effettuare l’apertura
previo appuntamento telefonico.
Per informazioni e prenotazioni visite: Ufficio Cultura, tel. 055
6390356/7, lun.-ven. ore 9-13. Solo informazioni: Ufficio Relazioni
con il Pubblico, tel. 055 6390222.

op. 61 per violino di Beethoven; 30 maggio, Quarta di Schumann
e Concerto di Bartók. Prezzo Promozionale: per i concerti € 10
anziché  € 14 (posto numerato in platea); per il balletto  €19
anziché € 22 (galleria, II, III ordine di palchi). Costo totale
prima opzione: € 49; Costo totale seconda opzione: € 40 com-
prensivi del trasporto messo a disposizione dell’Amministrazione
provinciale. I concerti iniziano alle ore 21 e terminano intorno
alle ore 23. Il pagamento dovrà avvenire tramite vaglia postale
entro e non oltre giovedì 10 novembre 2005. Il vaglia deve esse-
re intestato a Fondazione Ort, via Verdi 5, 50122 Firenze, e
deve riportare l’indicazione “Le vie della musica 1” (per la prima
opzione), oppure “Le vie della musica 2” (per la seconda opzio-
ne).  Servizio trasporti: le soste del pullman saranno nelle piazze
dei rispettivi Comuni, sia per l’andata a Firenze che per il ritor-
no. I luoghi precisi e gli orari sono ancora in fase di definizione.
Informazioni: Ufficio Cultura, tel. 055 6390357 e www.orche-
stradellatoscana.it.

Le Vie della Musica
ci accompagnano a teatro
Un’iniziativa del Comune di Bagno a Ripoli, Fondazione Ort e Provincia di Firenze

Assegnazione degli alloggi,
al via il bando degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica

Il Comune di Bagno a Ripoli ha pubblicato il bando di concorso
per l’anno 2005 per l’aggiornamento della graduatoria degli
aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (Erp). La scadenza del bando è il
12 dicembre 2005. Per l’ammissione al concorso è necessario
essere residente o esplicare la propria attività lavorativa nel
Comune di Bagno a Ripoli.
Informazioni, bandi e stampati:
●  Ufficio Assistenza, Via Fratelli Orsi 18/22, Bagno a Ripoli, il
lunedì dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18,
tel. 055 6390353;
●  Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza della Vittoria 1, Bagno
a Ripoli, 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, tel.
055 6390222.
Il bando è disponibile anche sul sito internet del Comune:
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it, direttamente dalla home page,
alla voce “Gare e concorsi”.

L’Oratorio di Santa Caterina
riapre a marzo 2006


