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L’olio di Bagno
a Ripoli: 
un extravergine di
altissima qualità da
valorizzare nel mondo
Otto aziende agricole di Bagno a Ripoli fi gurano nella 
Guida Slowfood 2013 dei migliori oli italiani, un succes-
so senza precedenti che ci inorgoglisce. E adesso andia-
mo oltre: non ci fermeremo. Infatti, continua il percorso di 
valorizzazione della produzione locale con il Progetto Vpl, 
cofi nanziato dalla Camera di Commercio di Firenze e 
rivolto alle aziende produttrici di olio extravergine di oliva 
Igp Colline di Firenze  dei territori di Impruneta e Bagno a 
Ripoli, e Dop Chianti Classico - frutto della collaborazione 
fra Qualitas Forum srl e i Comuni di Bagno a Ripoli e 
Impruneta (che così proseguono un percorso di collabo-
razione per giungere all’Unione dei Comuni) -, un progetto 
che si snoderà nell’arco di due mesi e mezzo, da ora alla 
vigilia di Natale, con un’appendice anche nel 2014.
Il progetto mira a costruire validi canali commerciali per 
uno dei prodotti principe dei nostri territori, l’olio appunto. 
L’organico programma di incontri ed azioni è volto a fa-

vorire una nuova cultura del gusto e una maggior consa-
pevolezza del concetto di qualità tra i cittadini, i ristoratori 
locali e gli operatori esteri impegnati nel settore food, così 
da declinare il concetto di tipicità in termini di sviluppo e 
valorizzazione del lavoro agricolo.

10/13 ottobre 2013 - Emozioni del Chianti - Piazza S. Maria Novella Firenze. Mostra mercato - Presentazione del progetto 
e degli sponsor 

17 ottobre 2013 - Impruneta - Oltre i confi ni: seminario per produttori locali sui temi dell’internazionalizzazione - Degusta-
zione fi nale

8 novembre 2013 - Impruneta- Comunità delle fornaci: evento culturale

16 e 17 novembre - Bagno a Ripoli: Prim.Olio - Mostra mercato della produzione di olio 2013 con la partecipazione di 
aziende di Impruneta e Bagno a Ripoli.

Tavola rotonda:   Olio e salute in collaborazione con Slow food, con l’intervento di giornalisti, medici, esperti di produzioni 
agroalimentari.

1-3 dicembre 2013 - Bagno a Ripoli - Antico Spedale del Bigallo: tre giorni di promozione alla presenza di opera-
tori esteri: Premiazione degli oli vincitori di Prim.Olio; Visita guidata degli operatori stranieri ai frantoi; Serata gastronomica 
gestita da cuochi di fama fi nalizzata alla sensibilizzazione e conoscenza delle proprietà dell’olio extravergine d’oliva, del 
suo utilizzo, delle ricette tipiche e innovative rivolta a ristoratori e operatori esteri; Stand dei produttori locali certifi cati Igp 
Colline di Firenze e dei produttori di derivati dell’olio; Incontri bilaterali dei produttori locali con operatori esteri

14 dicembre 2013 - Bagno a Ripoli - Oratorio di S. Caterina: L’oro della terra: l’olio nella storia. Dissertazione a cura 
di Stefano Cicali

16-22 dicembre 2013 - Impruneta: Olive Oil week, settimana della valorizzazione delle produzioni locali dell’olio nei risto-
ranti dell’area fi orentina.

Trasversalmente a queste attività sarà realizzato materiale informativo cartaceo e multimediale sull’olio. In particolare il 
sito web conterrà un’area riservata accessibile a produttori e operatori esteri fi nalizzata all’incontro domanda offerta dei 
prodotti. Sarà inoltre progettata una olive oil week all’estero da realizzare nel 2014.



BAGNO A RIPOLI

Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 055
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo 055 055
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
c/o Publiacqua, Firenze
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche 800 238-238
- guasti e perdite 800 314-314
Numero verde Quadrifoglio
dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30 800 330011
Ritiro ingombranti a domicilio ore 8.30-17.30 055 3906666

Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento 055 631111
Ufficio 055 6390400
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020
Tesoreria comunale 055 651351 - fax 055 632849
c/o Banca CR di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1
Siae 055 633545
via Procacci, 21, Bagno a Ripoli

AzIeNdA SANITARIA FIReNze
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 69361

Fax
Generale e Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267

e-mail
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Internet

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

http://www.firenzelecolline.it

http://protezionecivile-arnosudest.055055.it

http://www.sds-sudest.fi.it

Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività del 
Comune, iscriviti alla newsletter: 

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/lists

Visita il nuovo sito della Biblioteca Comunale:

http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli

Chiuso in redazione il 7 ottobre 2013

Un inatteso debutto da attore, per il Direttore della Galleria 
degli Uffizi - uno dei musei più importanti del mondo –, 
che per la prima volta nella sua carriera calcherà le sce-
ne intervistando proprio Francesco Granacci, interpretato 
da Riccardo Massai, attore, regista e Direttore artistico del 
Teatro Comunale di Antella, in un dialogo sul Bello e le 
ragioni del dipingere ospitato nel suggestivo Oratorio di 
Santa Caterina  a Rimezzano.
Sarà uno dei momenti più alti del ricco calendario delle ini-
ziative collaterali alla mostra, ed anche, data la cultura, la 
verve e la colta ironia dei due big a confronto, uno dei suoi 
pomeriggi artistici più divertenti e stimolanti.

Antonio Natali
Direttore degli Uffizi, attore per 
un giorno all’Oratorio di Santa 
Caterina
Un evento imperdibile che va ad arricchire l’intenso pro-
gramma della mostra Francesco Granacci e Giovanni 
Larciani all’Oratorio di Santa Caterina all’Antella, la prima 
in assoluto dedicata al Granacci: sabato 12 ottobre alle 
17, all’Oratorio di Santa Caterina all’Antella, andrà in sce-
na uno spettacolo inedito, un’Intervista Impossibile tra il 
Pittore di Villamagna e Antonio Natali.

Considerato il numero limitato di posti è consigliata la pre-
notazione al n. + 39 3204317644 o alla mail gabriele.dane-
si@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

La Mostra “Francesco Granacci e Giovanni Larciani al-
l’Oratorio di Santa Caterina all’Antella” (La Città degli uffi-
zi) è visitabile fino al 12 gennaio 2014 all’Oratorio di Santa 
Caterina delle Ruote, in via del Carota, a Bagno a Ripoli 
(Firenze).

Info: Gabriele Danesi; + 39 0556390202

http://oratoriosantacaterina.055055.it.



Le Amministrazioni di Bagno a Ripoli ed Impruneta, a 
seguito della firma del Protocollo d’intesa sottoscritto 
dai rispettivi Consigli Comunali, hanno cominciato ad 
analizzare in dettaglio una serie di servizi e funzioni per 
ampliare l’attuale base della gestione associata, per poi 
costituire l’Unione dei Comuni e, in una prospettiva più 
lunga, valutare una possibile fusione.

Le elezioni amministrative del 2013, che hanno coinvolto 
Impruneta, hanno segnato un’inevitabile battuta di arre-
sto al processo di analisi e discussione, ma la nuova Am-
ministrazione Comunale, per voce del Sindaco Alessio 
Calamandrei, si è detta molto convinta nel confermare la 
volontà di proseguire il percorso intrapreso dalla prece-
dente amministrazione. In tal senso, infatti, dopo la pausa 
estiva, sono ripresi gli incontri tra le strutture gestionali 
dei due enti per proseguire l’attenta analisi delle funzioni 
da condurre verso una gestione associata, con particola-
re riferimento agli àmbiti: socio-educativi; di supporto 
all’Area Tecnica (urbanistica, lavori pubblici, manu-

Bagno a Ripoli e Impruneta:
l’unione farà la forza

Più sicurezza ai pedoni:
riqualificazione in arrivo nel capoluogo
Tra ottobre e novembre partirà, nel capoluogo, una pri-
ma fase di interventi per dare una migliore sicurezza a 
pedoni, ciclisti e veicoli, ed accessibilità ai diversa-
mente abili, continuando nel lavoro già eseguito duran-
te l’estate con la riqualificazione di alcuni percorsi pedo-
nali Pedibus, finalizzati al collegamento pedonale con 
le fermate del trasporto pubblico e i plessi scolastici.

I primi lavori, che partiranno in questo mese di ottobre, 
riguarderanno via Le Plessis Robinson, i cui marcia-
piedi saranno allargati e adeguati per l’abbattimento del-
le barriere architettoniche, con ristrutturazione dei siste-
mi di drenaggio dell’acqua piovana e infine risanamento 
e ripavimentazione completa della carreggiata stradale, 
con piattaforme rialzate a protezione degli attraversa-
menti pedonali e istituzione di “zona 30” con limite di 
velocità a 30Km/h. Inoltre, sarà istituito il senso unico 
di marcia in uscita su via Roma, ma con conservazione 
della sosta dei veicoli su un lato, nel tratto compreso tra 
la stessa via Roma e via della Nave a Rovezzano.

“Finalmente - hanno dichiarato il Sindaco Luciano Bar-
tolini e l’Assessore alla Viabilità e Lavori pubblici Fran-
cesco Casini – avviamo i lavori per la sistemazione dei 
marciapiedi e della strada di via Plessis Robinson a Ba-
gno a Ripoli. Continua quindi, anche se con minore 

tenzioni, etc.), gare e contratti, servizi giuridici e lega-
li, polizia municipale. L’obiettivo, chiaramente, è quello 
di raggiungere una maggiore efficienza nell’erogazio-
ne dei servizi ai cittadini e insieme trovare economie di 
spesa da “reinvestire” negli stessi ambiti. Non dobbiamo 
trascurare il fatto che, visti i vincoli sulle assunzioni e sul-
la spesa del personale, attraverso la gestione associata 
potremo cercare di dare una risposta alle inevitabili “usci-
te” di personale per pensionamenti e mobilità volontarie 
verso altre pubbliche amministrazioni e di salvaguardare 
il più possibile le professionalità e le esperienze esistenti 
in entrambi gli enti.

Ci sono però anche altri benefici che derivano dalla co-
stituzione di un’Unione tra i due comuni: un “alleggeri-
mento” del patto di stabilità relativo alle funzioni por-
tate nell’unione, nonché  contributi di alcune centinaia 
di migliaia di euro all’anno. Non trascurabile sarebbe “il 
peso contrattuale” rispetto all’intercettazione di finanzia-
menti regionali ed europei.

intensità rispetto alle esigenze e alle nostre volontà 
per la carenza di risorse, il nostro impegno per la sicu-
rezza stradale e la sostenibilità dei nostri centri, con la 
risistemazione di alcuni marciapiedi e strade particolar-
mente critiche. Dopo la positiva esperienza della “zona 
30”, area dove anche sulla strada il pedone è il “prota-
gonista principale”, di via Tegolaia a Grassina adesso è 
la volta di via Le Plessis Robinson, intervento avviabi-
le grazie ad un impegno complessivo di 140mila euro, 
70mila per la pavimentazione della strada e altri 70mila 
per i marciapiedi (35mila di questi ultimi vengono da un 
finanziamento regionale per l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche). Le cattive condizioni di questa strada 
e la necessità di dare maggiore sicurezza ai pedoni, visto 
che qui si affaccia uno degli accessi alla scuola Granacci, 
hanno determinato la priorità del nostro intervento. Ese-
guiremo quindi i lavori dalla fine del mese di ottobre a 
novembre, anche se avremmo preferito intervenire come 
consuetudine nei mesi estivi, ma abbiamo ottenuto e col-
to il finanziamento alla fine di agosto e l’impostazione del 
patto di stabilità ci impone di spendere le nostre risor-
se entro la fine dell’anno, per questo interveniamo con 
tempestività ma in questo periodo. Ci potranno essere 
disagi, ma ne varrà la pena!”



Il 21 ottobre 2013 sarà pubblicato il bando di concorso 
2013 per l’aggiornamento della graduatoria degli aspi-
ranti all’assegnazione, in locazione semplice, di alloggi 
di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Bagno a 
Ripoli.
Il termine per la presentazione delle domande è stabilito 
in 60 giorni con scadenza al 20 dicembre 2013.
Possono partecipare i residenti o chi svolge attività lavo-
rativa nel Comune con i requisiti previsti dal bando e dalle 

Bando case popolari: al via il 21 ottobre

è aperto il bando per la concessione di contributi per il diritto allo studio per 
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado resi-
denti nel Comune di Bagno a Ripoli per l’anno scolastico 2013/2014?
I moduli per le domande e il bando di concorso sono disponibili:

presso le segreterie di tutte le scuole del Comune di Bagno a Ripoli;

su internet a questo link: http://tinyurl.com/PacchettoScuolaBaR
Per informazioni rivolgersi:
alle segreterie scolastiche; 

Ufficio Scuola del Comune di Bagno a Ripoli, tel. 055/6390.363,

Emanuela Morandi, fax 055/6390.364,

e-mail emanuela.morandi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Le domande devono pervenire a mano o a mezzo posta entro giovedì 31 ot-
tobre.

vigenti normative regionali.
La domande - da predisporsi sugli appositi moduli - sa-
ranno in distribuzione presso l’Urp (Ufficio Relazioni con 
il Pubblico) e presso l’Ufficio Assistenza nei giorni di rice-
vimento del pubblico.
Il bando sarà pubblicato sul sito del Comune
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Info: Ufficio Assistenza 055 6390353 355.

Venerdì 4 ottobre 2013, alle ore 17.30, nelle Sala Con-
siliare Falcone e Borsellino del Palazzo Comunale, si è 
svolta la sesta edizione dell’iniziativa Diploma Premiato, 
realizzata dall’Amministrazione Comunale in collabora-
zione con l’Istituto Isis Gobetti Volta.
Sono stati premiati i ragazzi che hanno ottenuto alla Ma-
turità 2012/2013 una votazione superiore a 90/100, in to-
tale 24 studenti. Ai diciassette 90-99 sono stati consegna-
ti una pergamena-attestato personalizzata e un ingresso 
gratuito alla Mostra “Francesco Granacci e Giovanni 
Larciani all’Oratorio di Santa Caterina all’Antella”, mentre 
ai cinque 100 e due 100 e lode, oltre alla pergamena, 
andranno un ingresso gratuito alla Mostra, uno al Teatro 
Comunale di Antella per la Stagione teatrale 2013-2014, 
gentilmente offerto dall’A.C. Archetipo, e due al Cinema 

“Diploma Premiato” a Bagno a Ripoli:
bravi, giovani e internazionali

del Circolo Crc Antella, gentilmente offerti dalla Presiden-
za del Circolo.
Alla manifestazione, presieduta dal Sindaco Luciano 
Bartolini e dal Dirigente vicario del Gobetti-Volta Paolo 
Boncinelli e introdotta dall’Assessore alle Politiche edu-
cative e formative Rita Guidetti, che ne ha spiegato le 
motivazioni, erano stati invitati alcuni giovani imprendi-
tori che si sono particolarmente distinti nel mondo la-
vorativo. Hanno dunque parlato della loro esperienza 
Laura Guerrini, ex assessore che attualmente lavora a 
Londra in uno studio internazionale di ingegneri e archi-
tetti, dove è impegnata in un importante progetto di recu-
pero architettonico; Oliviero Roggi, docente di Finanza 
aziendale presso l’Università di Firenze e professore di 
finanza alla Leonard N. Stern School of Business di New 
York; Uliano Lastrucci, diplomato alla London Business 
School e manager della Boston Consultingp; Susanne 
Ritterhaus, rappresentante del socio di maggioranza 
della Hospital Consulting, con sede a Grassina. Erano 
presenti anche, freschi del successo ottenuto a ‘Trieste 
Next - Italia x 10’, rassegna di progetti di giovani, Ales-
sio Pampaloni, Lorenzo Biffoli, Tommaso Ristori, Loren-
zo Maddii Fabiani, i quattro giovani di Antella che hanno 
realizzato con successo l’esperimento del lancio di un 
pallone aerostatico nella stratosfera che ha raggiunto 
l’altezza di 32 km.

Lo sapevate che...


