
Assemblea dei Soci 
Venerdì 7 dicembre 2018  - Antico Spedale del Bigallo ( Via del Bigallo e Apparita 14, Bagno a Ripoli) 

Ore 17:30 

 
 Apertura dei lavori  e saluto del Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini 
 Comunicazioni del Presidente Massimo Muratori 
 Presentazione del Bilancio Sociale 2017  

 
A seguire: 
- Intervento di Roberto Negrini, Presidente Regionale Legacoop  
- Presentazione di Mecec +  - Chiara Bimbi, Coordinatrice, Area Infanzia 
- Presentazione del progetto Ali per il Futuro – Mattia Capecchi, Coordinatore Tecnico Area 

Sociale   e  Sura Spagnoli, Direttore Area Infanzia 
- Lettura del Racconto di Faiz Farag  di  Casa Sassuolo  - Barbara  Magherini responsabile Casa 

Sassuolo 
 
Mercatino dei servizi Arca : 

- “C.A.S.A.” Centro  di Borgo San Lorenzo con i propri manufatti prodotti nel laboratorio di cucito 
e oggetti in legno: borse, portavivande presine 

- “Centro di Socializzazione” di Borgo San Lorenzo con gli oggetti di legno, carta e cucito, cuscini, 
borse, quaderni, addobbi natalizi  

- ”AD Valdinievole”  con  le decorazioni natalizie dei ragazzi del laboratori 
 
Alle ore 20.00 Buffet a cura della Cooperativa Ulisse. 
Alle ore 21.00 Spettacolo teatrale a cura di Contrattacco Teatro “ Estratti da I Narcisi” 
 
Sarà disponibile una navetta Arca dal parcheggio di via Bigallo e Apparita (situato a destra all’inizio 
della strada ) all’Antico Spedale del Bigallo, si prega di formare equipaggi in modo da ridurre al minimo 
le vetture che raggiungono la sede dell’assemblea perché il parcheggio dello Spedale  è piccolo.  

 



 

 
 
Indicazioni per raggiungere l’Antico Spedale del Bigallo 

 
Da sud e da nord autostrada del Sole A1, uscita Firenze sud, continuare su via Marco Polo e prendere 
l’uscita verso Pontassieve/Bagno a Ripoli. Svoltare a destra e imboccare Viale Europa, continuare su via 
Pian di Ripoli, poi seguendo le indicazioni, girare a destra imboccando via degli Olmi e quindi la prima a 
sinistra, via Roma. Continuare per via Roma, e all’altezza della località La Fonte, imboccare, tenendosi 
sulla sinistra, via del Bigallo e Apparita, salendo verso le colline.  
Il Bigallo si trova sulla destra al numero civico 14. Sulla strada si trovano indicazioni per Antico Spedale 
del Bigallo.  
Il parcheggio (piccolo) è pochi metri dopo sulla destra. 
 

 


