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ELEZIONI AMMINISTRATIVE
BAGNO A RIPOLI

Per cinque anni abbiamo lavorato per la nostra comunità
con passione, impegno e convinzione.
Ci abbiamo sempre messo la faccia senza mai tirarci indietro, nemmeno di fronte alle difficoltà. Abbiamo una Bagno a Ripoli con più parchi e più verde, a misura di bimbi e famiglie,
attenta ai bisogni delle persone, che investe sui giovani talenti e valorizza il suo paesaggio
e le sue eccellenze. La qualità della vita cresce insieme alla sostenibilità dei servizi e alla
bellezza dei suoi centri urbani. Le nostre scuole stanno cambiando volto, con classi, aule e
giardini più moderni, accoglienti ed ecologici.
I traguardi che abbiamo raggiunto sono stati il frutto di un grande lavoro di squadra che
ha visto fianco a fianco giunta, amministrazione e cittadini, uniti dall’obiettivo comune di
rendere questo territorio, in cui siamo nati e cresciuti, ancora migliore. Il confronto costante
e il dialogo con i cittadini dentro e fuori le sedi istituzionali sono stati l’ispirazione per tutte
le nostre azioni. E lo saranno per i prossimi cinque anni, con un programma che è frutto di
uno scambio assiduo di idee, suggerimenti e proposte con la popolazione.
La Bagno a Ripoli che ci immaginiamo da qui al 2024 è un luogo che chiude positivamente
tante partite già aperte e in corso di realizzazione. Dalla sfida delle grandi opere e delle
infrastrutture alla valorizzazione dei nostri luoghi d’arte. Dalla cura delle persone con servizi e strutture sempre più all’avanguardia a un presidio ancora più capillare del territorio.
Dal recupero di alcuni luoghi non utilizzati ad una nuova centralità delle nostre frazioni.
Moltissimi sono i progetti avviati di cui sono già state gettate le fondamenta. Abbiamo l’energia, la voglia e la caparbietà per continuare a realizzarli, costruendo un passo alla volta
la Bagno a Ripoli bella, vivace e creativa, che ci sta a cuore.
Tutti insieme, per la nostra comunità.

#ILFUTUROCONTINUA

SCUOLA, TEMPO FUTURO!
La scuola ha sempre rappresentato la nostra priorità
e lo sarà ancora. Abbiamo 17 strutture scolastiche sul territorio e ci siamo messi in testa di riqualificarle una dopo l’altra. Non
c’è luogo più importante della scuola per costruire il futuro di una
comunità. È a scuola che i nostri bimbi e i nostri ragazzi crescono, imparano, si formano. È sempre a scuola che molti adulti decidono di dare
nuova prospettiva al proprio avvenire riprendendo e terminando gli studi.
Per questo continueremo a dare futuro alle nostre scuole con un nuovo piano di importanti investimenti.

SCUOLE BELLE, SICURE, MODERNE, ECOLOGICHE
10 milioni in 5 anni per l’edilizia scolastica
Almeno una scuola totalmente ristrutturata ogni anno

Scuola “F. Redi”, si cresce: completamento lavori di adeguamento sismico e restyling
 vvio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola “E. Agnoletti” (Padule) con
A
scelte di costruzione e tecniche di bioedilizia
Conclusione progetti di ampliamento e riqualificazione scuola “Redi” (incluso nuovo
auditorium), scuola primaria di Rimaggio, scuola “Marconi” di Grassina, scuola “Masi”
di Bubè e scuola di Croce a Varliano
Percorso partecipato con il mondo della scuola per attivare un piano di efficientamento
dei plessi scolastici

NIDI D’INFANZIA + SERVIZI – SPESE PER LE FAMIGLIE

Realizzazione nuovo nido di infanzia con accesso anche per i neonati dai 6 ai 12 mesi
Potenziamento del servizio rendendo strutturale l’avvio dell’anno educativo dalla prima
settimana di settembre, il prolungamento fino alla fine di luglio e l’estensione dell’orario
Agevolazioni sulle rette in base all’Isee (fino a 80 euro al mese)

Scuolabus: potenziamento del servizio con più linee e agevolazioni
A tavola: servizio mensa con Siaf sempre più di qualità, “bio” e a “Km zero” per promuovere
fin da piccoli una “cultura dell’alimentazione” buona e sana e una “comunità del cibo”

DIDATTICA, PREMIARE LA QUALITÀ

 ostegno a progetti educativi e didattici innovativi promossi dagli Istituti comprensivi “Mattei”
S
e “Caponnetto” (“Caponetto 2.0”, “Classi senza aule”, inziative su educazione civica, scienze e
tecnologia, musica, memoria storica, diritti e legalità, sostenibilità ambientale e inclusività, ecc.)
Collaborazione sempre più stretta tra scuola e Biblioteca per nuovi progetti di lettura,
bookcrossing e scrittura creativa per diffondere fin da bambini una “cultura del libro”
Potenziamento stage formazione/lavoro
Relazione sempre più stretta con Istituto superiore “Volta-Gobetti”

SCUOLA SMART

Realizzazione App Scuola per avere informazioni su tutti i servizi scolastici – dai nidi
alle medie, dalle mense agli scuolabus – e pagamento diretto delle rette mensili
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BENESSERE DI COMUNITÀ
Il rispetto della dignità della persona e la sua valorizzazione
sono i cardini del Welfare che vogliamo, la base di una comunità
coesa, integrata, solidale e inclusiva. Potenzieremo tutti i servizi
sociali già attivi e ne progetteremo di nuovi per rispondere in maniera
sempre più efficace ai bisogni di anziani, persone con fragilità, disabili,
famiglie a rischio povertà, giovani e minori.
Fondamentale sarà il rapporto con le associazioni di volontariato sociale del territorio, uno
dei nostri fiori all’occhiello, gli operatori del Terzo settore, i circoli e tutti i soggetti attivi nella
promozione di servizi alla persona, con cui potenzieremo collaborazioni e sinergie con un
approccio integrato e innovativo. Rafforzeremo la collaborazione con l’ospedale di Santa
Maria Annunziata per lo sviluppo del presidio e del distretto sanitario, la valorizzazione
dei servizi e la promozione della cultura della prevenzione. Valuteremo con i Comuni della
Zona fiorentina sud est la possibilità di riattivare la Società della Salute per servizi e progetti
di Welfare ancora più strutturati e migliori.
ANZIANI: Progetto benessere, aggregazione, sport e salute per la terza età. Progetto
“Nonni 2.0” con nuovi corsi di informatica e lingue (“Università della terza età”) e
occasioni di socialità intergenerazionale. Potenziamento e valorizzazione del “Centro
sociale anziani”. Nuovi protocolli con le Rsa per garantire sgravi e agevolazioni per i
meno abbienti che hanno necessità di cure continue. Potenziamento progetti per
l’autosufficienza e le misure a sostegno degli anziani soli, con particolare attenzione alla
cosiddetta “quarta età”.
DISABILI: Creeremo nuove occasioni e opportunità per una vita autonoma e integrata
in tutti i campi. Dal lavoro alla scuola fino dall’abitare. Nuovi progetti di social housing e
appartamenti per il “Dopo di Noi”. Metteremo in campo un grande piano di abbattimento
delle barriere architettoniche.
NUOVE POVERTÀ: Confermeremo tutti gli sgravi per le famiglie e i singoli a rischio
nuove povertà, attivando nuovi progetti e occasioni di formazione professionale e
accompagnamento nel mondo del lavoro. Nuove forme di microcredito e voucher per
beni indispensabili per chi è in difficoltà (ad esempio buoni acquisto libri di scuola).
GIOVANI: Creazione di nuovi spazi di socialità e creatività, potenziamento dei progetti
di prevenzione (alcol, malattie sessualmente trasmissibili, sostanze stupefacenti,
violenza di genere) e di educativa di strada. Nuove occasioni per l’inserimento lavorativo,
orientamento e momenti di incontro con le aziende locali.
FAMIGLIE E GENITORI: Confermeremo tutte le agevolazioni per le famiglie numerose
e i servizi per i neo-genitori. In collaborazione con gli esercizi commerciali doneremo alle
famiglie in difficoltà in attesa di un bambino un Kit bebè con i principali prodotti per la
cura di un neonato. Potenziamento del Centro Affidi zonale e nuove sinergie con l’Istituto
degli Innocenti per promuovere l’affido familiare e supportare le famiglie affidatarie.
CASA: La qualità dell’abitare sarà centrale nel piano per il benessere della comunità.
Per rispondere alle esigenze di alloggi di famiglie e giovani saranno ristrutturati 20
nuovi alloggi Erp solo nel primo anno di mandato, svilupperemo forme di co-housing e
porteremo a termine la ristrutturazione dell’edificio di via Simone degli Antelli per persone
in emergenza abitativa. Destineremo ad uso sociale una casa confiscata alla mafia.
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AMBIENTE E CITTÀ SOSTENIBILE
La qualità della vita dei nostri cittadini, il potenziamento dei servizi
e la salvaguardia dell’ambiente continueranno ad essere una
priorità. Con una parola d’ordine: “sostenibilità”.

MOBILITÀ
 utti sui pedali
T
Realizzeremo nuove piste ciclopedonali per valorizzare e promuovere la mobilità
“verde” sul territorio. I nuovi tracciati serviranno a collegare tra di loro le nostre frazioni,
connettere le nostre piste con quelle di Firenze e a creare percorsi per due ruote e pedoni
lungo l’Arno. Questi i progetti:
Pista ciclabile Antella - Grassina - Ponte a Ema
Pista Bagno a Ripoli - Sorgane (Candeli - Rimaggio - I Ponti - Sorgane - Firenze)
Pista Grassina - Capannuccia
Pista Bagno a Ripoli - Pontassieve (Ciclopista dell’Arno, lungo la Sp 34 - via di Rosano)
Passerella ciclopedonale Vallina - Compiobbi (integrata alla Ciclopista dell’Arno)
 Pista Piana di Ripoli (da realizzare con la Linea 3.2 della tramvia, dal cimitero del Pino al Padule)

Muoversi green

 aranno previsti incentivi economici e sgravi per chi acquisterà mezzi elettrici (automobili,
S
moto e biciclette)
Nuovi progetti di bike sharing, car sharing e car pooling
Potenziamento del sistema di colonnine di ricarica per una valida mobilità elettrica e
sostenibile

Trasporto pubblico

Negli ultimi cinque anni abbiamo fatto grandi passi in avanti per potenziare il trasporto pubblico
locale. Continueremo in questa direzione, incrementando la qualità dei servizi e potenziando
l’integrazione tra il trasporto su gomma e ferro.
 iù corse al servizio del territorio e nuovi collegamenti per le frazioni collinari, soprattutto
P
con l’arrivo del tram
Potenziamento delle linee
Conferma piano “anti-rincari” per studenti, azzerando l’aumento sull’abbonamento annuale
Nuovo impegno per potenziare e modernizzare la flotta dei mezzi in servizio sul territorio
con veicoli ibridi e elettrici come già avviato
Ricambio progressivo della flotta di scuolabus comunali con nuovi modelli ibridi e/o
elettrici

ENERGIA

Bagno a Ripoli in questi anni ha investito moltissimo sul risparmio energetico e continueremo
a farlo. Renderemo più ecologici i nostri edifici pubblici e le scuole anche sotto questo aspetto.
 utti gli edifici pubblici e le scuole dovranno essere dotati di illuminazione Led, di infissi,
T
impianti di condizionamento e strutture a risparmio energetico
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 viluppo e sostegno a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per edifici
S
pubblici e privati valorizzando i progetti innovativi
Sinergia con la Regione Toscana per il progetto di recupero delle briglie sull’Arno anche
attraverso impianti di produzione di energia idroelettrica

SU CON LA DIFFERENZIATA ED ECONOMIA CIRCOLARE

Nella gestione dei rifiuti, potenzieremo, modernizzeremo e amplieremo il servizio di raccolta
“porta a porta” avviato dalla nostra amministrazione comunale estendendolo a tutto il territorio
per superare il 75% di raccolta differenziata. Metteremo in campo nuove forme di controllo per
eliminare gli abbandoni e avvieremo nuovi progetti di riciclo, recupero e riuso.

OBIETTIVI

 ontrollo del territorio con videosorveglianza, ispettori ambientali Alia e istituzione di un
C
coordinamento di volontari “Sentinelle per l’ambiente” per contrastare gli abbandoni di
rifiuti e le discariche a cielo aperto
“Porta a porta” anche in collina: si parte subito da Quarate, Lappeggi, La Torre e Capanuccia,
si prosegue con Villamagna, San Romolo e Vallina
“Porta a porta” nel capoluogo e a Ponte a Ema

 Sgravi in bolletta per chi differenzia
 Servizi all’ecostazione di Campigliano e potenziamento del riuso

con la vendita di prodotti riciclati (progetto di economia circolare “Re-start”)
Operazione Plastic Free | Via la plastica da tutti gli edifici pubblici

ARNO DA VIVERE

Tra gli obiettivi che più ci stanno a cuore c’è quello di rendere l’Arno di nuovo navigabile.
Un progetto che si inserisce nel piano più ampio di riscoperta e valorizzazione del fiume che
comprende altri interventi importanti come:
la riqualificazione del complesso delle Gualchiere in collaborazione con il Comune di
Firenze, da recuperare valorizzando le caratteristiche storico-culturali e architettoniche
di questa storica struttura. Avvieremo un percorso partecipativo che coinvolga cittadini,
istituzioni e associazioni
la realizzazione della Ciclovia dell’Arno
la valorizzazione delle sponde del fiume per renderle sempre più fruibili dalla comunità,
in collaborazione con il Consorzio di Bonifica e associazioni del territorio e regionali legate
all’Arno

CITTÀ SMART:

 i-fi free in tutti i luoghi pubblici
W
Estensione delle fibra ottica e banda larga
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DECORO & QUALITÀ URBANA
Avere abitati più verdi, vivi, connessi da servizi efficienti è
quello che fa la differenza quando si parla di benessere, qualità
della vita ma anche di percezione della sicurezza. Per questo motivo, investiremo moltissimo sulla riqualificazione dei centri urbani
e delle frazioni con grande attenzione alla valorizzazione dei parchi e
dei giardini.

PIÙ BELLI I GRANDI ABITATI

Investiremo molte risorse e energie per rendere più belli, funzionali e vivibili i centri abitati
più popolati. Con interventi di rigenerazione urbana che interesseranno i conglomerati di
Antella, Grassina e Bagno a Ripoli, Ponte a Ema e Sorgane. Con il potenziamento di aree e
collegamenti pedonali, del verde pubblico, nuove infrastrutture, servizi e soluzioni per la
viabilità.

FRAZIONI SEMPRE PIÙ “CENTRO”

Una delle priorità del prossimo mandato sarà la riqualificazione urbana delle nostre frazioni.
Le parole d’ordine saranno qualità e servizi.
 istemi di videosorveglianza in tutte le frazioni
S
Nuovo piano di illuminazione pubblica
Più posti auto (già allo studio a Rimaggio, Case di San Romolo, Villamagna, Candeli, Vallina,
Capannuccia e Osteria Nuova nuove aree parcheggio) e progetto “Giardino per ogni
frazione” (vedi di seguito)
Realizzazione di una “Consulta delle Frazioni” con esponenti di ciascuna frazione in grado
di segnalare necessità e richieste per un rapporto ancora più stretto, veloce e immediato tra
cittadini e amministrazione

Sorgane e Ponte a Ema

Le due frazioni saranno al centro di importanti interventi di riqualificazione che interesseranno
gli abitati, il verde pubblico e la qualità delle strade e della viabilità, da realizzare in
collaborazione con il Comune di Firenze.

UN PARCO PER TUTTI

Il verde pubblico è stato uno dei “pallini” del primo mandato, con la realizzazione del nuovo
parco urbano di Grassina e la riqualificazione di numerosi giardini come quelli di Bagno a Ripoli,
Croce a Varliano, le aree giochi di via Bikila a Grassina e dei giardini della Resistenza all’Antella.
Continueremo su questa strada con importanti investimenti:
 ealizzeremo un nuovo giardino per ogni frazione! Progetti sono già in corso per Sorgane
R
(restyling giardino via De Gasperi e area campetto via del Tagliamento), Capannuccia Quarate, Ponte a Ema, Villamagna, Osteria Nuova e Rimaggio
Cento nuove alberature ogni anno
Estensione “baratto amministrativo”: riduzione o esenzione temporanea dei tributi locali in
cambio di attività utili alla collettività
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ANIMALI AMICI

Realizzazione di una nuova area cani a Ponte a Ema e restyling area cani di Lilliano e Meoli
Realizzazione di una nuova area cimiteriale per animali

STRADE INTELLIGENTI
Avanti con il lavoro per migliorare la qualità delle nostre strade, dagli
asfalti alla segnaletica fino a un nuovo piano-semafori e rotatorie,
per una viabilità che scorra senza problemi, maggiore sicurezza per
pedoni e automobilisti e un maggiore decoro urbano. La riqualificazione
delle arterie principali e secondarie del nostro territorio sarà un’alta priorità
del nuovo mandato.
Un milione l’anno per rifare gli asfalti, dire addio alle buche,
installare nuova segnaletica e avere strade più sicure e più belle

MUOVERSI SMART

Creazione di una Control Room (insieme a Silfi e Linea Comune) per monitorare il traffico in
tempo reale e informare la cittadinanza su modifiche alla viabilità, cantieri in corso, incidenti
ecc. sul territorio comunale e metropolitano

SICURA SÌ!

Un territorio sicuro rende vivi i suoi luoghi, investe sulla qualità urbana
e mantiene coesa la comunità. Ma è anche un territorio che mette in
campo tutte le forze necessarie e la collaborazione della popolazione
per prevenire le criticità. È questa la strada che seguiremo. A partire da un
piano di nuove assunzioni per la Polizia Municipale fino al potenziamento
della videosorveglianza e l’estensione del “Controllo di Vicinato”.
Videosorveglianza in ogni frazione, le telecamere raddoppieranno: da 25
ad almeno 50
Progetto “Adotta una telecamera”: cittadini, condomini, aziende o associazioni
potranno acquistare una telecamera e metterla a disposizione delle forze dell’ordine
Impiego di droni per il controllo del territorio
Potenziamento del “Controllo di vicinato”, coordinamento tra cittadini, istituzioni e
forze dell’ordine per fornire segnalazioni qualificate e prevenire fattori di rischio
Rafforzamento personale di Polizia Municipale con nuove assunzioni
Potenziamento della task force speciale anti-furti
Estensione delle reti di illuminazione pubblica

PROTEZIONE CIVILE

E
 stensione dell’alert system per la pronta comunicazione ai cittadini in caso di emergenza
e urgenza attraverso messaggi telefonici registrati, sms e mail
C
 ittadino informato: corsi per la gestione dell’emergenza tra la cittadinanza e nelle scuole
P
 otenziamento collaborazione con associazioni e volontari del sistema di Protezione civile
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INFRASTRUTTURE
PER CRESCERE
I prossimi anni saranno fondamentali anche sul piano delle grandi
infrastrutture. La loro realizzazione faciliterà i collegamenti tra il
comune di Bagno a Ripoli e i territori limitrofi, segnando inoltre un grande
potenziamento dei servizi e un miglioramento nella vita dei cittadini.

#TRAMVIA

Portare la linea tramviaria 3.2 a Bagno a Ripoli sarà il nostro grande compito dei prossimi anni.
Un’infrastruttura che significherà collegamenti veloci ed ecologici, posti di lavoro, aumento della
qualità della vita e soprattutto riduzione del traffico, con un progetto rispettoso dell’ambiente,
sostenibile e armonizzato con il paesaggio.
A
 vviata la progettazione definitiva con il Comune di Firenze e ottenuti i finanziamenti europei,
adesso il nostro obiettivo è chiudere il progetto entro il 2020 per accogliere il tram a Bagno
a Ripoli entro il 2023

VARIANTE DI GRASSINA

In campo di grandi opere, la nostra priorità sarà la Variante alla Chiantigiana. Si tratta di
un’opera fondamentale per bypassare il centro abitato di Grassina e liberarlo dalla morsa del
traffico. Faremo tutto il possibile per portare a termine quest’opera molto richiesta dalla nostra
cittadinanza, che non può più aspettare. Lavoriamo affinché i lavori ripartano nel primo
semestre 2020 con un cronoprogramma molto stringente per recuperare i tempi.

IL “NICCHERI” CRESCE

L’ospedale di Santa Maria Annunziata sta per cambiare volto grazie al maxi-investimento di
34 milioni per realizzare il Pronto soccorso e per la riqualificazione della struttura ospedaliera.
Continueremo a lavorare al fianco dell’Osma e dell’Azienda Usl Toscana Centro per rendere il
“Niccheri” sempre più un punto di riferimento per la salute a livello regionale. Realizzazione del
nuovo parcheggio.

TERZA CORSIA, AVANTI VELOCI

La prossima legislatura sarà fondamentale anche per la conclusione del lotto 1 dei lavori per
la Terza corsia autostradale dell’A1, un’opera di interesse nazionale che dovrà avere importanti
ricadute compensative sul territorio per migliorare la viabilità. Altrettanto importanti saranno gli
interventi di reinserimento paesaggistico, ambientale ed estetico che accompagneranno l’opera,
a cui daremo massima priorità per la tutela del territorio. I prossimi anni saranno fondamentali
anche per l’avvio e il completamento dei lavori secondo lotto e la realizzazione delle “opere
compensative”, dalle rotatorie di Ponte a Ema agli asfalti, dalle ciclabili al parcheggio Osma.

DOPPIO PONTE PER VALLINA

Il doppio ponte di Vallina è un’opera fondamentale per la Valle dell’Arno, per Vallina e per
il tessuto sociale e produttivo presente. Attualmente è in fase di progettazione definitiva.
Ci impegneremo con determinazione per raggiungere la realizzazione di quest’opera di altissima
qualità architettonica.
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IL NOSTRO PAESAGGIO
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

UNESCO

Le nostre colline non rappresentano solo un meraviglioso
patrimonio naturalistico da tutelare e valorizzare, ma sono la
testimonianza di un’antica tradizione agricola che oggi riesce a
stare al passo con i tempi dando frutti di altissima qualità, come il nostro
olio e il nostro vino. Qui si conservano, incastonati nelle campagne, piccoli
scrigni d’arte come l’Oratorio di Santa Caterina e l’Antico Spedale del Bigallo, la Fonte della
Fata Morgana, le numerose ville medicee, i tabernacoli e le Gualchiere, volto tangibile della
cultura e dell’identità locale.

 Tra i nostri obiettivi, per questo, c’è quello di richiedere ufficialmente che il

riconoscimento Unesco di Firenze sia ampliato alle nostre colline, che con i loro
paesaggi, le viste e le olivete, sono parte integrante e imprescindibile della sua
storia e della sua bellezza.

TERRITORIO DI OPPORTUNITÀ
Nel 2020 porteremo a termine il lavoro di revisione degli
strumenti urbanistici comunali, Piano strutturale e operativo,
che consentiranno di disegnare la Bagno a Ripoli del futuro.
Rigenerazione urbana, recupero dell’esistente, disegno armonico
dei centri urbani, contenimento del consumo di suolo saranno le
parole d’ordine
Continueremo il censimento e il recupero degli immobili dismessi o abbandonati,
trasformando le criticità in opportunità sulla scia di quanto accaduto per l’ex Fornace
Brunelleschi dove sorgerà la nuova fabbrica di Fendi con un progetto ad altissima
sostenibilità ambientale
Riqualificheremo le aree artigianali per attrarre insediamenti di nuove imprese
Per quanto riguarda Mondeggi lavoreremo per un recupero che ne valorizzi i caratteri
storici, rurali e paesaggistici. Un recupero che dovrà inevitabilmente passare da una
partnership pubblico-privata in grado di attivare gli ingenti investimenti necessari e
contemporaneamente garantirne usi pubblici e sociali
Bando per la Bioedilizia: prevederemo a sgravi e incentivi per chi attua interventi di
bioedilizia a partire da chi ristruttura la facciata della propria casa secondo i principi della
riqualificazione energetica
“Ethernit Free”: erogheremo contributi a chi deciderà di rimuovere l’ethernit dalla propria
abitazione
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LAVORO & ECONOMIA LOCALE
Proseguirà il lavoro dell’amministrazione per sostenere
l’economia locale, incentivando le aziende che vogliono
investire e dare nuova occupazione.

IMPRESE E COMMERCIO
Incentivi a start-up, agevolazioni per le nuove aziende che investono
Contributi e sgravi alle aziende storiche
Creazione di una nuova Scuola di Pelletteria e Sartoria per formare nuove maestranze
che diano ulteriore valore al settore moda presente a Bagno a Ripoli con le maggiori
griffe internazionali e cresciuto in maniera esponenziale
Potenziamento di un Ufficio unico di Programmazione per coordinare le progettazioni
e intercettare sempre di più fondi del governo, regionali ed europei
Valorizzazione dell’economia locale, nuove sinergie e opportunità per il commercio di
vicinato e i centri commerciali naturali
Comune sempre più digitale, abbattimento della burocrazia e tutte le pratiche online
a portata di clic per rendere la vita più facile a chi vuole fare impresa
“Una Dote per un Lavoro”: erogazione incentivo economico alle aziende del territorio
che decidano di assumere persone senza lavoro del territorio

AGRICOLTURA
 ettore importante dell’economia locale ed elemento distintivo della tradizione agricola
S
del nostro comune, realizzeremo nuovi progetti per sostenere gli agricoltori locali,
forme di finanziamento per l’impiego di nuove tecnologie avanzate e incentivi per
giovani agricoltori e produttori di tipicità locali
Sostegno ai produttori viti-vinicoli locali, valorizzazione delle sinergie tra imprese
agricole del territorio e dei Consorzi del Chianti
Cultura d’oliva: In campo nuovi strumenti per valorizzare il nostro olio extra vergine di
oliva e tutta la filiera produttiva
 Potenzieremo la mostra mercato dell’olio “Prim.Olio”
 Realizzeremo le “Strade dell’Olio”, percorsi “del gusto” alla scoperta delle olivete,
delle aziende agricole e dei frantoi presenti sul territorio con tour che sappiano
coniugare natura, benessere e degustazioni di prodotti di prima qualità

TURISMO
Proseguiremo nell’opera di promozione del nostro territorio, investendo sull’identità
dei nostri luoghi, sulla loro bellezza, sulla qualità delle offerte culturale, ricettive ed enogastronomiche. Il turismo, fonte di occupazione e risorsa dell’economia locale, sarà
valorizzato e incentivato anche mediante i nuovi strumenti urbanistici.
 iqualificazione e nuova segnaletica dei sentieri e delle piste per trekking e biciclette
R
“Colli Fiorentini”
Promozione degli itinerari storico-religiosi (“Le Vie di Francesco” e non solo)
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Una “Card” per la cultura: in collaborazione con l’amministrazione fiorentina inseriremo
l’Antico Spedale del Bigallo, la Fonte della Fata Morgana e l’Oratorio di Santa Caterina
delle Ruote nel circuito della Firenze Card, per aprire questi luoghi d’arte ad un pubblico
sempre più vasto e qualificato
Nuove regolamentazioni per affitti turistici. Adempimenti semplificati per le strutture
turistiche professionali

A REGOLA D’ARTE

La valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale
sarà al centro del prossimo mandato con una serie di nuove
idee, iniziative concrete e investimenti. Continueremo a sostenere
le associazioni e le imprese culturali del territorio e le iniziative
della tradizione, che contribuiscono a rendere ricca la nostra comunità
(Palio delle Contrade, Rievocazione Storica, Teatro Comunale).
Torna Morgana
Collocheremo all’interno della Fonte una riproduzione della statua di Morgana del
Giambologna per ricreare la suggestione originaria di questo luogo carico di storia
Un coworking (artistico) a Teatro
Al Teatro Comunale di Antella sarà realizzato il progetto “Vagone della vedova
Begbick”. Negli spazi esterni adiacenti alla struttura sarà collocato un vagone
ferroviario dismesso che diventerà un elegante ed inusuale spazio ristoro
pre e post spettacolo, un nuovo luogo per installazioni e performance culturali
e uno spazio di coworking aperto ai giovani professionisti e creativi
Monumenti a Led (insieme a Silfi)
Predisporremo per tutti i monumenti e i siti di interesse storico, culturale e artistico
un nuovo sistema di illuminazione Led
Mostre e iniziative
Rafforzeremo la collaborazione con le principali istituzioni d’arte del territorio e non
solo per creare esposizioni e appuntamenti di elevata qualità artistica e di richiamo.
Promuoveremo i giovani talenti locali con nuove occasioni di creatività che valorizzino
le più variegate forme di espressione artistica, dalla street art alla musica

BIBLIOTECA, IL NOSTRO POLO CULTURALE

Potenzieremo le attività della Biblioteca comunale, già al centro di ingenti investimenti durante
il mandato 2014-2019 per migliorarne la struttura, le dotazioni e gli allestimenti, estenderne i
servizi con l’allungamento dell’orario, ampliarne le professionalità e incrementarne le offerte
con progetti che accanto alla lettura coinvolgano anche nuovi settori di interesse. Durante il
mandato 2019-2024 proseguiremo su questa strada con l’obiettivo di rendere la Biblioteca
sempre più un punto di riferimento per la vita culturale del nostro territorio.
Tra gli obiettivi:
Apertura serale fino alle 23 almeno due giorni alla settimana
Realizzazione progetto di “babysitting” serale con intrattenimento e letture per bambini
PROGRAMMA

2019 - 2024
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SPORTIVAMENTE
Coniugheremo sport, benessere e natura con una serie
di investimenti e nuovi progetti che valorizzino tutti gli
sport e la loro accessibilità anche alle persone con disabilità.
Lo sport per tutti è elemento di crescita per la comunità.
Riqualificheremo tutti gli impianti sportivi comunali: realizzeremo
il secondo campo da calcio al “Pazzagli” e riqualificheremo
le tribune, effettueremo il restyling totale del campo, delle tribune e dell’illuminazione
all’impianto ai Ponti, e una nuova illuminazione e il nuovo spogliatoio per il tennis a
Marina di Candeli
Realizzeremo un nuovo piccolo “palazzetto dello sport” per garantire spazi adeguati
per tutte le discipline sportive a partire da quelle meno diffuse
Progettazione di fattibilità per una nuova piscina comunale
Saranno riqualificate alcune palestre scolastiche e l’area sportiva della ex Misericordia
di Antella
Proseguiremo l’impegno per organizzare manifestazioni e appuntamenti sportivi che
coinvolgano attivamente la popolazione con attenzione a tutte le discipline sportive, ai
giovani, all’offerta sportiva integrata per una maggiore e migliore accessibilità da parte
delle persone con disabilità
Insieme all’amministrazione fiorentina, lavoreremo per valorizzare e potenziare le
attività del Museo del Ciclismo di Ponte a Ema intitolato a Gino Bartali. Organizzeremo
nuove manifestazioni sportive dedicate al grande campione ripolese

SPORT SMART

“A Spasso con l’App”
Realizzeremo un’applicazione per smartphone per accompagnare gli amanti del
trekking, del running e tutti gli appassionati delle passeggiate all’aria aperta, lungo i
sentieri e i percorsi naturalistici. Percorsi per tutti, suddivisi per grado di difficoltà,
accessibili anche alle persone con disabilità
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COMUNE APERTO
DEMOCRAZIA È PARTECIPAZIONE

Il Comune che vogliamo è un luogo di confronto, condivisione
e trasparenza, un luogo di ascolto e soluzioni, di comunicazioni
chiare e veloci. Convinti che la partecipazione dei cittadini alla cosa
pubblica sia la base dei principi democratici e il primo strumento per
formare una cittadinanza consapevole.
Tutto online. Con il mandato 2019-2024 estenderemo la digitalizzazione della
pratiche burocratiche e dei certificati anagrafici avviata negli ultimi cinque anni, con
la possibilità per il cittadino di poter “sbrigare” da casa operazioni online, direttamente
dal proprio computer
Partecipazione e comunicazione. Continueremo a potenziare la comunicazione
dell’amministrazione comunale con i cittadini, con la possibilità di avere aggiornamenti
costanti e informazioni in tempo reale, sia sui canali tradizionali, sia attraverso i social
network
Continueremo a promuovere occasioni di incontro con la popolazione, condivisione
delle scelte e delle opportunità per il territorio
Proseguiremo la collaborazione con gli istituti comprensivi del territorio per coinvolgere
gli studenti e la comunità scolastica in iniziative pubbliche rivolte alla collettività come
accaduto in questi ultimi anni con i Consigli aperti ospitati nelle piazze in occasione di
particolari ricorrenze o iniziative (ad esempio il racconto degli studenti del Viaggio della
Memoria negli ex campi di sterminio)

PROGRAMMA

2019 - 2024

14

CHI SONO
Ho 40 anni, sono sposato con Erica e insieme abbiamo due bambini, Emma di sette anni
e Niccolò di quattro. Sono nato a Bagno a Ripoli, cresciuto a Osteria Nuova e oggi abito
all’Antella.
Sono laureato in Scienze politiche all’Università di Firenze, per nove mesi ho studiato alla
University of Manchester con il progetto Erasmus e attualmente sono impiegato. Fin da
giovanissimo ho fatto volontariato e mi sono avvicinato alla politica per darmi da fare per
la mia comunità. A casa mi hanno sempre insegnato che solo rimboccandoci le maniche si
ottengono i risultati e che il rispetto degli altri, l’impegno civico e l’onestà sono sacri.
Sono stato uno dei fondatori del Partito democratico e da sempre credo in un centrosinistra
ampio e unito. Nel 2004 sono stato eletto consigliere comunale e sono stato capogruppo
del Pd fino al 2009, quando sono stato chiamato a ricoprire il ruolo di assessore con le
deleghe al bilancio, ai lavori pubblici e all’ambiente.
Nel 2014, dopo aver vinto le primarie di centrosinistra, sono stato eletto sindaco del mio
comune con il 68% dei voti e una fiducia straordinaria. Lo stesso anno sono diventato
responsabile della finanza locale per Anci Toscana e presidente della Conferenza dei
sindaci della Zona socio-sanitaria Firenze sud-est.
Oggi mi presento per il secondo mandato, con l’obiettivo di essere il sindaco di tutti e non
solo di una parte, di proseguire il lavoro iniziato e con tante nuove idee per rendere Bagno a
Ripoli un luogo ancora più bello da vivere, accogliente, sicuro e a misura di cittadini.
C’è ancora molto da fare, molti progetti da portare a termine
e traguardi da raggiungere.

NOI CI SIAMO
E INSIEME VOGLIAMO ANDARE AVANTI!
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26 MAGGIO 2019
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
BAGNO A RIPOLI

I SIN D

A

Per maggiori informazioni visita il sito www.francescocasini.it

