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Il 20° Vertice Nazionale Antimafi a e 3° Summit del 
Mediterraneo si svolgerà a Bagno a Ripoli sabato 
22 novembre 2014 alle 16, nella splendida cornice 
dell’Antico Spedale del Bigallo.
La manifestazione, intitolata “Per una nuova visio-
ne nella lotta al crimine organizzato in Europa e nel 
Mediterraneo”, è organizzata dalla Fondazione An-
tonino Caponnetto e dal Comune di Bagno a Ripoli, 
sotto l’Alto Patronato del Presidente Repubblica e 
grazie al supporto della Regione Toscana.
Dopo l’intervento di apertura dei lavori del Sinda-
co di Bagno a Ripoli Francesco Casini, interver-
ranno: il Presidente del Senato Pietro Grasso, il 
Procuratore Nazionale Antimafi a Franco Roberti, 
il magistrato della Direzione Distrettuale Antimafi a 
di Napoli Catello Maresca, il Presidente della Re-
gione Sicilia Rosario Crocetta, e tanti altri espo-
nenti del governo nazionale e regionale. Moderatori: 
Salvatore Calleri (presidente Fondazione Antonino 
Caponnetto) e Raffaele Palumbo (giornalista radio-
televisivo).
L’iniziativa si presenta di grande livello ed è dedica-
ta alla memoria di Antonino Caponnetto, magistrato, 
uomo simbolo ed eroe della lotta alle mafi e, maestro 
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

20° Vertice Nazionale Antimafi a
a Bagno a Ripoli
appuntamento il 22 novembre al Bigallo

La Fondazione Caponnetto ha sede a Grassina ed 
ha come scopo la diffusione della cultura della lega-
lità, la denuncia di ogni infi ltrazione mafi osa e gene-
rare sempre più anticorpi nella società civile contro 
le attività mafi ose. È molto attiva, assieme al Comu-
ne di Bagno a Ripoli, nel promuovere questi valori 
soprattutto tra i giovani e nelle scuole.
Ingresso libero fi no ad esaurimento dei posti.

www.comune.bagno-a-ripoli.fi .it
www.antoninocaponnetto.it

Per una nuova visione nella lotta al crimine organizzato in euroPa e nel mediterraneo

CON L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

sPedale del Bigallo
via del Bigallo e apparita, 14
50012 Bagno a ripoli (Fi)
sabato 22 novembre 2014
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20 vertice antimaFia

3° summit del mediterraneo

°

ore 11.30  13.00
1° workshop  sul “rapporto tra crimine internazionale, finanza ed evoluzioni geopolitiche”
interventi di:
claudio Foglini, margherita Pollini, martin de sa Pinto, claudio loiodice

ore 15.00 
nascita del centro studi dedicato a Pier luigi vigna
interno alla Fondazione caponnetto formato da agenti ed ex agenti dia

ore 16.00 
Saluto Francesco casini sindaco di Bagno a ripoli

Relazione di Pietro grasso

Interventi di
Franco roberti, catello maresca, lorenzo diana, dario meini, mario michele giarrusso,
rosario crocetta, Francesco cirillo, giuseppe lumia, domenico Bilotta, adriana musella,
susanna agostini, Paola di nicola, loredana Ferrara, claudio gherardini, davide ermini,
rosa maria di giorgi, sonia alfano, enrico Bini, claudio Foglini, margherita Pollini, martin de
sa Pinto, claudio loiodice

Conduce
raffaele Palumbo

Presiede
salvatore calleri

All’interno del vertice verranno premiati 
con il “premio scomodo 2014”
renato scalia, Paolo Borrometi, calogero Parisi, Pasquale calamia,  Pietro tagliaferri, gianluca calì
ed i ragazzi di corto circuito

con l’attestato del Progetto giovani sentinelle 2014
gianni ricciardi, sergio tamborrino, valentino maltinti

Agenzia Ufficiale della Fondazioneil vertice verrà seguito dalla giornalista free lance, madaleine rossi per Francia e svizzera e da david oddone per la tribuna di san marino



Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 055
Uffi cio 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
Tares - Tari da lun. a ven. ore 9-16 800 485822

Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento 055 631111
Uffi cio 055 6390400
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020
Tesoreria comunale 055 6513597 - 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 6939480-484

Ospedale S.M. Annunziata

via dell’Antella, Ponte a Niccheri 055 69361

Fax
Generale e Uffi cio 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://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi .it
http://protezionecivile-arnosudest.055055.it
Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività del 
Comune, iscriviti alla newsletter: 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi .it/lists

Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli
Chiuso in redazione il 12 novembre 2014 

RICEVIMENTO SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO
Segreteria Sindaco e Assessori tel. 055 6390.208-209
Segreteria del Consiglio comunale tel. 055 6390.255-219

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

È iniziato con la gremitissima assemblea del 4 novembre 
a Grassina il nuovo percorso di  incontri con i nostri 
cittadini, che abbiamo chiamato Dire–Fare–Condividere 
per rendere l’idea di quanto contino per noi ascolto e 
partecipazione costruttiva. Un tour di appuntamenti di 
confronto aperto che toccherà periodicamente tutte le 
frazioni. Saranno  incontri serali, assemblee come la 
prima e appuntamenti più informali attorno ad un caffè 
o un aperitivo.
L’obiettivo è mantenere vivo e dinamico il rapporto 
con i cittadini mai interrotto dalle Primarie ad oggi e di 
arricchirlo con gli spunti e i suggerimenti che arriveranno 
dal contatto diretto, con un nuovo ascolto, cogliendo 
l’occasione per illustrare in modo chiaro e semplice 
idee, progetti e interventi elaborati in questi primi mesi 
di lavoro. Sarà un fi lo diretto fatto di pura concretezza, 
che l’Amministrazione Comunale non smetterà mai di 
coltivare e sviluppare”

Francesco Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli

Prossimi appuntamenti: Bagno a Ripoli, martedì 18 
novembre ore 21.15, Palazzo Comunale, Sala Falcone 
e Borsellino; Sorgane, inizi di dicembre (da defi nire).

Info: Segreteria del Sindaco, 055/6390.208/209

Dire – Fare – Condividere
Partite le assemblee con Sindaco e Giunta.
Il tour toccherà tutte le frazioni.

Lo sapevate che...
...lo psicologo ora si trova anche in farmacia ed è gratis?
Il Comune ha patrocinato l’iniziativa ‘Lo psicologo in far-
macia’, servizio di consultazione gratuita per il benessere 
della persona indirizzato a bambini, adolescenti e adulti, 
all’insegna di ascolto, sostegno e aiuto.

Per appuntamenti: 366 9327475.
Il servizio è offerto dalle farmacie:

Farmacia di Bagno a Ripoli, Via Roma 154, Bagno a Ripoli; 
Farmacia Bronzini, Piazza Umberto I 43, Grassina; Farma-
cia Santa Maria dell’Annunziata Sas, Via Chiantigiana 34/c, 
Ponte a Niccheri; Farmacia Bischi, Piazza Peruzzi 11, An-
tella; Farmacia Rimaggio e Vicchio, Via di Rimaggio 30, 
Bagno a Ripoli.
Le consulenze hanno durata di 45 minuti. Sono previsti 
fi no ad un massimo di 3 colloqui per ogni utente. 



Riparte dalla partecipazione il futuro del trasporto 
pubblico locale a Bagno a Ripoli.
Il taglio dei fondi statali a Regione e Comune del 
marzo del 2011 costrinse l’Amministrazione di allora a 
ripensare interamente il servizio bus.
Fu così che, se la linea 33 venne dismessa e la linea 23 
non poteva essere allungata ulteriormente, si decise di 
prolungare la linea 8 fino a Bagno a Ripoli e si istituì una 
circolare a “C” per collegare l’intero territorio: nacque 
in tal modo la linea 24, che rispondeva positivamente 
alle indicazioni del percorso partecipato del Piano 
Strutturale per un maggiore collegamento tra i due 
versanti del nostro Comune e per aumentare le corse 
da e per Firenze.
Le criticità della riorganizzazione, soprattutto a 
Villamagna e Quarate, e l’eliminazione della circolarità 
del servizio delle linee 31 e 32 con il dimezzamento 
di fatto delle corse per Antella e Grassina, furono 
compensate dai vantaggi prodotti dalla neonata linea 
24, grazie alla quale si riuscì a coprire un’area più vasta 
e a fornire un servizio migliore al capoluogo, poiché la 
linea 8 ha un maggior numero di corse della linea 33. 
Con il tempo, proprio il confronto costante tra tecnici 
e cittadini che oggi intendiamo rilanciare, ha prodotto 
effetti positivi, con la crescita degli interscambi tra le 
linee 24, 8 e 23.
Nel settembre 2011, inoltre, arrivò anche a Bagno a 
Ripoli NOTTETEMPO per le linee 8, 31 e 32, servizio a 
chiamata notturna attivo dalle 22 alle 2 di notte, con orari 
e itinerari definiti in base alle prenotazioni dei clienti; il 
biglietto costa 4 euro e vale su Ataf, Linea, Tram e, 
appunto, Nottetempo. In tal modo si è prolungato il 
servizio di diverse ore nella notte.
E oggi? Oggi si deve pensare a uno scenario futuro 
con la tranvia. La nuova Amministrazione sta lavorando 
per integrare sempre più le varie forme di trasporto 
pubblico locale e punta a ricostituire il gruppo di lavoro 
tra amministratori e cittadini rappresentanti delle diverse 
località del territorio per armonizzare le esigenze delle 
varie frazioni e fornire un servizio efficiente, a basso 
impatto ambientale e con costi sostenibili.
Chi vuole partecipare può scrivere a:
sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Il trasporto pubblico locale
a Bagno a Ripoli:
ieri, oggi e domani
Si riforma il gruppo di lavoro
amministratori / cittadini

Prim.Olio:
sospesa l’edizione 2014
La decisione presa per tutelare l’altissima qualità 
dell’extravergine di Bagno a Ripoli.

“Prim.Olio”, il tradizionale appuntamento delle 
aziende agricole e degli olivicoltori di Bagno a Ripoli, 
quest’anno non ci sarà.
La Giunta Municipale, insieme ai produttori del 
territorio, dopo una lunga serie di incontri, ha deciso 
di sospendere l’edizione 2014 della rassegna 
sull’extravergine di oliva.
La produzione e la quantità dell’olio ripolese di 
quest’anno è infatti andata a picco a causa delle 
avverse condizioni climatiche dei mesi estivi e 
dei nubifragi di settembre, oltre che per la mosca 
olearia, che ha ridotto le quantità tipiche della nostra 
produzione, elevatasi negli anni ad eccellenza, tanto 
da consentire a numerose aziende del territorio di 
Bagno a Ripoli di primeggiare nelle più importanti 
manifestazioni e rassegne internazionali sull’olio. 
Quest’anno, però, è troppo poco l’extravergine di 
altissima qualità per poter dare il via al tradizionale 
evento. Pertanto, su proposta delle aziende del 
territorio, il Sindaco Francesco Casini e l’Assessore 
allo Sviluppo Economico Francesca Cellini hanno 
optato per la sospensione, per il 2014, dell’evento 
come conosciuto e per organizzare, in sua sostituzione, 
“Prim.Olio a Bagno a Ripoli: perché no?” (Antico 
Spedale del Bigallo, domenica 23 novembre 2014, 
ore 11-20), con questo programma di massima:
Mattina - Breve corso di formazione dedicato ai Food 
Blogger presenti all’iniziativa tenuto da esperti della 
Camera di Commercio e dell’Associazione Nazionale 
Assaggiatori Professionisti di Olio d’Oliva.
Pomeriggio - Interventi di: Sonia Donati, coordinatrice 
regionale della guida olio extravergine di Slow Food 
e tecnico, assaggiatore dell’olio sul tema “Il buono, il 
pulito e il giusto dell’olio extravergine di oliva: come 
affrontare, un’annata difficile”; Aleandro Ottanelli, 
tecnico olivicolo, sul tema “La specificità del territorio 
nella produzione dell’olio extravergine di oliva”; 
Giacomo Trallori. medico gastroenterologo, sul tema 
“La salute vien dall’olio”.
Nell’arco della giornata saranno organizzate iniziative 
gastronomiche con spuntini, merende e aperitivi che 
valorizzino l’utilizzo dell’olio extravergine di oliva nella 
preparazione di ricette tradizionali e innovative.
“Abbiamo deciso la sospensione di Prim.Olio 2014 
– hanno dichiarato il Sindaco Francesco Casini e 
l’Assessore Francesca Cellini – a tutela della qualità 
altissima del nostro prodotto. Puntare alle eccellenze 
quest’anno è oggettivamente molto difficoltoso, ma, 
a conferma del grande interesse di Bagno a Ripoli 
Comune dell’Olio verso il proprio pregiato extravergine 
e per tenere viva l’attenzione, abbiamo comunque 
organizzato, insieme alle aziende, una serie di 
appuntamenti per promuovere e sviluppare la cultura 
dell’olio e di una sana e corretta alimentazione e per 
la ricerca sempre e comunque dell’eccellenza”.



Buon compleanno 
Marcello Guasti!

Marcello Guasti, illustre artista e nostro concittadino, 
il prossimo 17 novembre compirà 90 anni e per fe-
steggiarlo il Comune gli dedica il concerto E adesso 
Mozart (duetti, quartetti e conversazione musicale sul 
grande W.A. Mozart), che si svolgerà al Teatro Co-
munale di Antella venerdì 28 novembre alle 21.

Perché Mozart? Perché Mozart è il compositore più 
amato dal Maestro, oltre che da tutto il pubblico per 
l’universalità del suo linguaggio, semplice ma profon-
do allo stesso tempo.

Marcello Guasti, amico di Ottone Rosai e Corrado 
Cagli, esponente di spicco dell’espressionismo italia-
no e dell’arte aniconica, dopo le sue incisioni giovani-
li, policrome e in bianco e nero, è divenuto un artista 
importante nella pittura, nella xilografia, nel disegno, 
nella scultura e in vari adattamenti materici e funzio-
nali: dai successi nella rilettura in chiave moderna 
della tradizione classico rinascimentale italiana, im-
prontata alla pittura di Paolo Uccello e Piero della 
Francesca, fino alla partecipazione alle maggiori ras-
segne espositive ed in numerose mostre personali e 
collettive sia in Italia che all’estero, in particolar modo 
in Germania. Nel 1946, nel 1948 e nel 2011 espone 
alla Biennale di Venezia e nel 2011 riceve il Premio 
delle Arti Fiorentini nel Mondo 2011. Raro artista le-
gato alla sua terra, molti dei suoi capolavori adornano 
infatti città della Toscana, da molti anni è residente e 
lavora a Terzano, nel Comune di Bagno a Ripoli.

Con questo concerto, dove ottimi musicisti (in buona 
misura Prime Parti dell’Orchestra Regionale della To-
scana) si alternano in brani cameristici di formazioni 
diverse (quartetto d’archi, quartetto con pianoforte, 
duetti), dando vita ad un programma vivace e vario, 
Archètipo ed il Comune di Bagno a Ripoli vogliono 
rendere omaggio e un affettuoso abbraccio al gran-
de artista. Il concerto sarà preceduto da una presen-
tazione musicale in cui aneddoti biografici ed infor-
mazioni più tecniche introdurranno piacevolmente 
all’ascolto.

Fabiana Barbini pianoforte; Andrea Tacchi, Susanna 
Pasquariello violini; Stefano Zanobini viola; Luca Pro-
venzani violoncello; Leonardo Previero conversazio-
ne musicale. Produzione AgimusArte Ensemble, con 
la partecipazione del Comune di Bagno a Ripoli.

Teatro di Antella
La bella stagione

2014/2015

La bella stagione 2014/2015 del Teatro Comunale 
di Antella (direttore artistico Riccardo Massai) è 
partita a ottobre, con un cartellone di 51 aperture 
di sipario (32 a ingresso libero!), contro le 24 
dell’anno scorso, e segnato dalla grande varietà 
di proposte: cinema, piccoli, poesia, editoria e la 
novità della radio.

Spicca, fra i primi appuntamenti, Maria Paiato, 
che torna ad Antella con Amuleto, dello scrittore 
cileno Roberto Bolaño (14 e 15 novembre), la 
nuova produzione di Archètipo realizzata in 
collaborazione con il Teatro Metastasio Stabile 
della Toscana e diretta dallo stesso Massa, e poi 
ben 17 incontri dedicati alla musica, 4 serate per 
il cinema e la sedicesima edizione di Schermi 
Irregolari.

Ospite del Teatro di Antella, quest’anno sarà anche 
il Garage Ermetico, programma di divulgazione 
culturale, radiofonico e ora, appunto, pure teatrale. 
Inoltre, da ottobre ha aperto anche L’Officina di 
Teatro Archètipo, insieme di 4 laboratori.

“Il cartellone 2014/2015 del Teatro di Antella è 
all’insegna della ‘bella stagione’ – hanno detto 
il Sindaco Francesco Casini e l’Assessore alla 
Cultura Annalisa Massari -, con appuntamenti 
legati alla storia di questo spazio, giovane ma già 
ricco e forte di una prestigiosa tradizione di nomi 
e produzioni a livello nazionale e internazionale, e 
con altri incontri, eventi e corsi, che testimoniano, 
da un lato, la continuità e il legame tra teatro e 
territorio e, dall’altro, la sua attenzione alle realtà 
di formazione e laboratorio teatrale. Uno spazio 
che incrementa i propri appuntamenti grazie alla 
qualità della direzione artistica di Massai e di 
Archetipo, al sostegno del nostro Comune e alla 
collaborazione di sponsor privati. Un punto di 
riferimento culturale per l’intera platea fiorentina”.

Tutta la stagione su http://www.archetipoac.it.


