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FESTA DI SAN VALENTINO PER 173 COPPIE
PER LA PRIMA volta anche Bagno a Ripoli festeggia San Valentino e
le coppie storiche di innamorati nel suo «salotto buono»: l’Antico
Spedale del Bigallo. Domenica pomeriggio saranno celebrate le
nozze d’oro di 104 coppie e quelle d’argento di altre 69

Francobolli in cambio di musica
Il baratto sociale per la biblioteca

Il progetto di Giancarlo Passarella per ravvivare la passione filatelica
di MANUELA PLASTINA

FRANCOBOLLI in cambio di
un sogno in musica. Bagno a Ripoli è il primo Comune italiano
ad aver aderito a un progetto di baratto tra materiale filatelico e cddvd musicali che permetteranno
a giovani musicisti di promuovere le loro note. L’idea è di Giancarlo Passarella, eclettico appassionato e conoscitore di musica, presidente di Ululati dall’Underground, conduttore di centinaia
di festival rock. Dopo una visita
al carcere di Sollicciano, ha ideato
un progetto di recupero sociale
unendo due sue passioni: i francobolli e le note. La proposta è semplice: chi riceve una lettera nella
cassetta della posta (ormai sempre più rare, purtroppo), mette da
parte la busta col francobollo timbrato. Questi preziosi talloncini
vengono donati alla U.D.U. Ululati Records. In cambio si ricevono
cd musicali di band o musicisti
emergenti. Lo scopo è doppio:
ravvivare la passione per la filatelia e promuovere la musica giovanile, troppo spesso sconfitta in
partenza dagli alti costi della diffusione. I francobolli raccolti poi
vengono donati: in un primo tempo il team di Passarella li ha regalati, appunto, ai detenuti di Sollicciano. Poi ha cominciato a donarli ai giovani che ne hanno fatto richiesta, appassionati di filatelia in
erba che in questo modo possono
cominciare la loro collezione. Fi-

Il libro

«Il bello dell’Italia»
Presentazione
a Palazzo Comunale

Giancarlo Passarella, eclettico appassionato e conoscitore
di musica

nora sono stati distribuiti 300 cd.
Ma per la prima volta ad aderire è
un’amministrazione pubblica. I
francobolli della corrispondenza
cartacea indirizzata al Comune di
Bagno a Ripoli e ai suoi uffici, invece di finire nel cestino della raccolta differenziata della carta, saranno consegnati nelle mani del
presidente Giancarlo Passarella.

A sua volta lui donerà all’amministrazione 50 cd e dvd musicali che
andranno a rimpinguare il patrimonio della biblioteca comunale
per farlo diventare un piccolo museo in divenire sulla nuova ondata musicale giovanile di cui il comprensorio fiorentino è da anni
all’avanguardia in Italia. «Questo
progetto ci ha entusiasmato – am-

L’ASSOCIAZIONE Alumni
“Cesare Alfieri” è lieta
d’invitare alla
presentazione del libro
«Il bello dell’Italia» di
Maarten van Aalderen
Intervengono: Carlo
Gattai, Giorgio
Giovannetti, Carlo
Sorrentino, coordina
Fulvio Conti, presente
l’autore. Domani alle 11,
la presentazione del libro
a Palazzo Comunale, Sala
del Basolato, piazza Mino
a Fiesole.
mette il sindaco Francesco Casini
-, sia per i risvolti sociali sia per il
suo sviluppo in senso artisticomusicale, con l’opportunità data a
diverse band e solisti di farsi conoscere. La musica fa la felicità di
chi la ascolta, ma porta anche gli
artisti coinvolti e meritevoli a una
promozione importante. Vorremmo che Bagno a Ripoli diventasse
terra di filatelia interdisciplinare».

FIESOLE AI GENITORI CON FIGLI SONO A DISPOSIZIONE FASCIATOI E MARSUPI PER VISITE COMODE

I musei diventano luoghi a misura di famiglie

Turisti a Fiesole

I MUSEI di Fiesole diventano
«family friendly». L’associazione
Mamma cult Firenze ha firmato
una convenzione che permette alle mamme e ai papà di visitare in
tutta comodità i principali luoghi
culturali del Colle etrusco insieme ai loro bambini, anche piccolissimi, grazie a una serie di servizi messi a loro disposizione gratuitamente. L’accordo interessa in
particolare l’area archeologica e il
museo Bandini e prevede l’organizzazione di visite guidate studiate con programmi e tempistiche
adeguate alle esigenze delle famiglie, nonché la garanzia di trovare
luoghi facilmente accessibili, passeggini compresi. Si inizia doma-

ni, sabato alle ore 10.30 per poi
proseguire con due appuntamenti
mensili fino a giugno. La visita
parte dall’area archeologica per
concludersi al museo Bandini, dove è stato realizzato un angolo fasciatoio per il cambio dei bambini.
In caso di necessità vengono forniti anche marsupi. Utilizzando a
supporto delle schede elaborate
dal team di Mamma Cult sarà possibile anche intrattenere i bambini più grandi. Su richiesta le visite potranno essere svolte anche
per gruppi privati e in lingua straniera. Inoltre la convezione prevede per chi presenta la Mamma
Cult Card di avere un’agevolazio-

ne sul costo del biglietto comprensivo di ingresso all’area archeologica. Il progetto Mamma Cult by
Baby Planner Italia di Francesca
Camerota si inserisce in un circuito che cura visite guidate per un
turismo culturale dedicato alle famiglie che, nato nel 2012, è già
presente in numerose città italiane. Ecco il calendario completo
delle visite previste per i musei di
Fiesole: 4 e 12 marzo; 2 aprile e
17 aprile; 14 e 29 maggio; 12 giugno e 18 giugno. Tutte le visite
inizieranno alle ore 10:30. Ulteriori informazioni: firenze@mammacult.com e didatticafirenze@mammacult.com
Daniela Giovannetti

IMPRUNETA

Alta velocità
e sosta selvaggia
I dati delle multe
dei vigili urbani
ECCESSO di velocità e sosta
selvaggia: sono queste le
principali infrazioni al codice
della strada contestate agli
automobilisti di Impruneta
che, dai dati dell’attività di
polizia municipale del 2015,
appaiono sempre più
indisciplinati. Le multe
elevate dai vigili urbani sono
state 6.650 contro le 5.600 del
2014 e le 4.498 dell’anno
ancora precedente. «Le
infrazioni al Codice della
Strada aumentano – dice il
sindaco Alessio Calamandrei
–, soprattutto con la
pericolosa velocità elevata,
ma anche con la sosta
illegittima e spesso
ingiustificata: basti pensare a
via dei Popoli ad Impruneta,
dove il marciapiede
prospiciente la Coop è
perennemente invaso dalle
auto nonostante il parcheggio
sottostante sia spesso mezzo
vuoto». Il numero degli
incidenti stradali resta
invariato (60 contro i 58 del
2014) con una diminuzione
dei feriti (31 contro 37). Tre i
morti sulle strade
imprunetine nel 2015: un
ciclista 75 enne di Grassina
ucciso nello scontro con un
auto davanti al cimitero di
Picchirillo alla fine di giugno
e i due coniugi di Scandicci,
morti suicidi schiantandosi
contro un muro davanti al
cimitero degli americani. In
diminuzione (3218 contro
3574) anche i punti decurtati
dalle patenti. Solo 9 i veicoli
abbandonati rimossi, «dopo
l’egregio lavoro svolto nel
2014 con ben 44 rimozioni di
mezzi abbandonati da anni»
ricorda il sindaco. Cento i
rapporti e i sopralluoghi per
l’edilizia; in crescita anche i
sopralluoghi per randagismo
e colonie feline, mentre per
oltre 400 ore la polizia
municipale ha prestato
servizio all’ingresso e uscita
delle scuole. Dati importanti,
sottolinea il primo cittadino,
nonostante il comando di
polizia municipale di
Impruneta sia fortemente
sotto organico: soli sei agenti
su un territorio vasto e
dispersivo.
Manuela Plastina

