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L’IntervIsta

il nuovo dall'esperienza
Il neo Assessore 
alla Cultura  
Beppe Matulli

di Giulia  Bartarelli

politicaQ

L’IntervIsta/2

la Cultura 
al centro!

Yuna Kashi 
Zadeh ha 27 
anni ed è il 
presidente 
della III 
commissione 
consiliare

di Giulia Bartarelli

a ll’Assessore più esperto 
(Matulli) “corrisponde” in 
Consiglio comunale uno 

dei più giovani eletti, tra l’altro 
quello che in totale ha ricevuto più 
preferenze fra tutti i Consiglieri.

Alla tua prima esperienza 
in Consiglio comunale 
hai l’onere e l’onore di 
guidare da Presidente la 
terza commissione , quella 

che si occupa di Cultura. 
Come affronti questa 
responsabilità?

«Cercherò di affrontare il lavo-
ro dei prossimi cinque anni con 
l’impegno che un tema così im-
portante merita. Le decisioni che 
verranno prese dovranno essere 
frutto della condivisione con le re-
altà associative del territorio, non 
solo cittadino ma anche metropo-
litano. La commissione si riunirà 
frequentemente, non solo quando 
avrà da vagliare una delibera ma 
anche per riflettere e confrontarsi 
sulle tematiche che le competo-
no; oltre alla Cultura: Istruzione e 
Politiche giovanili, che riguardano 
nel profondo la formazione perso-
nale “permanente” di ogni singolo 
cittadino. In questo senso, vorrei 
riuscire a coinvolgere alcuni gio-
vani talenti in vari settori, per pro-
muovere insieme a loro progetti 
concreti e lungimiranti sull’ampio 
tema delle politiche giovanili».

Lavorare sulla Cultura è 
 un concetto così ampio  
da apparire a volte quasi 
vago. In cosa consiste, 
secondo te?

«Il tema della Cultura deve tornare 
a essere centrale nelle politiche 
cittadine: Cultura infatti non è 
solo l’evento in sé, il concerto, la 
mostra, lo spettacolo, ma è qual-
cosa di ben più ampio: è un modo 
di vivere. L’Unesco ne dà una de-
finizione che ritengo perfetta: la 
Cultura è una serie di caratteri-
stiche specifiche di una società 
o di un gruppo sociale in termini 
spirituali, materiali, intellettuali o 
emozionali. Per questo si può dire 
che la Cultura “tocchi” molti altri 
temi come la Scuola, lo Sport, l’at-
tenzione all’accessibilità, e si deve 
assolutamente fondere e intrec-
ciare con la formazione e il sapere».

Dal punto di vista dei servizi 
culturali in senso stretto, 
invece, cosa manca secondo 
te a Scandicci?

«Penso che manchi per lo più la 
comunicazione, l’informazione 
sui servizi culturali in città, che in 
realtà sono molti e spesso di alto 
livello. Dovremmo invece investi-
re un po’ di più nella promozione, 
non solo in città ma in tutta l’area 
metropolitana.

Durante la campagna elettorale ho 
avuto modo di incontrare molte per-
sone, tra cui molti giovani che spesso 
proponevano cose già esistenti, ma 
di cui non erano a conoscenza e que-
sto mi ha fatto riflettere molto. Infine, 
credo che dovremmo investire qual-
che risorsa in più sull’ampio tema 
delle politiche giovanili e sui giovani 
talenti scandiccesi, che sono molti e 
spesso non abbastanza valorizzati».

Come è cominciato  
e come avete impostato  
il lavoro in Commissione?

Abbiamo avuto modo di incontrarci 
solo una volta per adesso. Il tema 
più importante che è stato affron-
tato riguardava la modifica del 
Regolamento di Scandicci Cultura, 
che aveva necessità di essere ag-
giornato rispetto all’ultima versione. 
In particolare sono state inserite la 
possibilità di nominare l’Assessore 
come presidente dell’istituzione e 
di costituire un comitato scientifico 
che collabori alla riflessione sulla 
cultura e sullo sviluppo della città.

Quali obiettivi vi proponete 
per i prossimi 5 anni?

«Il sogno è una Scandicci che diventi 
stabilmente il polo culturale contem-
poraneo dell’area fiorentina, con spazi 
in cui i giovani talenti possano esibir-

si liberamente. Tra gli obiettivi più a 
breve termine, puntiamo a realizzare 
finalmente una sala autogestita per i 
molti studenti che frequentano la bi-
blioteca e che necessitano di studiare 
anche negli orari in cui attualmente è 
chiusa, potenziando il servizio internet 
e wi-fi, che ancora non è al 100%; vor-
rei che si ampliasse il programma del 

uando a fine maggio il 
sindaco Fallani rese nota la 
sua “squadra di governo”, 

un nome su tutti fece sobbalzare 
i più informati di politica, locale e 
non solo. Giuseppe Matulli non ha 
bisogno di presentazioni, ma il suo 
ruolo di assessore alla Cultura, qui 
a Scandicci, ci ha dato lo spunto per 
intervistarlo e scoprire di più su di lui 
e il suo impegno in città.
Una lunga e avvincente chiacchie-
rata, che purtroppo, per motivi di 
spazio, abbiamo dovuto sintetizzare, 
eludendo anche alcuni argomenti 
molto interessanti.

Qual è la ragione che, a 76 
anni, l’ha spinta ad accettare 
l’incarico di assessore alla 
Cultura a Scandicci?

«Ho scelto di accettare questo in-
carico dopo che per ben due volte 
avevo già deciso che il mio percorso 

Teatro Studio, inserendo anche una 
programmazione di teatro ragazzi, 
e ridonare alla città la parte privata 
dell’Abbazia di Settimo, tema molto 
sentito. Infine, sempre per promuo-
vere i giovani talenti, si potrebbe dare 
ai ragazzi scandiccesi che si laureano 
la possibilità di presentare alla città le 
loro tesi e, dunque, il lavoro».  

politico era concluso, e dopo aver 
scritto un libro sulla tramvia dichia-
rando di aver “chiuso in bellezza” 
con la realizzazione di un’opera così 
importante.
Tant’è che sono caduto dalle nuvole 
quando mi è arrivata la proposta di 
Sandro Fallani, che io non conosce-
vo, forse anche per ragioni di età. 
Credo che lui mi avesse sentito par-
lare a Scandicci in un paio di occasio-
ni, probabilmente tutte riguardanti 
Campana. Io mi sono preso un po’ di 
tempo per pensarci, che ho passato 
per lo più cercando le ragioni per 
dire di no. E alla fine ho capito che 
avrei detto no solo per pigrizia. Una 
motivazione francamente inaccet-
tabile da punto di vista etico. Penso 
di avere ricevuto dalla politica molto 
più di quanto mi meritassi e mi sen-
tivo in dovere di “restituirle” qualco-
sa. E, pur non essendo un uomo di 
cultura, ho detto sì.
Scandicci, indipendentemente dai 
servizi culturali, ha un messaggio 
culturale importantissimo, anzi uni-
co. Una città nata sostanzialmente 
dalla violenza con la quale è stata 
edificata, e che ha gestito con co-
raggio questa difficile situazione, 
cogliendo al volo tutte le opportu-
nità di divenire il vero elemento di-
namico e contemporaneo dell’area 
metropolitana, della quale è custo-
de anche di elementi storici impor-
tantissimi, come la Badia di Settimo».

Marradi e Scandicci trovano un 
punto di contatto nella Badia 
di Settimo, dove è sepolto  
Dino Campana, suo 
conterraneo.
Se nel futuro potesse 
immaginare una Badia 
finalmente riunificata 
e restaurata, come la 
immaginerebbe?

«La Badia di Settimo è una delle 
grandi sfide di questa Amministra-
zione, che prescinde da Campana e 
soprattutto dal mio arrivo a Scandic-
ci. Nel suo nome (il settimo miglio 
da Firenze), c’è intrinseco il legame 
con la città.
L’arrivo di Campana a Scandicci è 
quasi la chiusura del cerchio: lui, cul-
tore del passato ma anche profondo 
innovatore, si trova in un territorio 
vocato alla contemporaneità, ma 
dentro un elemento che è la testi-
monianza del suo passato».

si tratti di una realtà conosciuta e 
molto apprezzata, perfino a livello 
nazionale, perché segna una testi-
monianza d’avanguardia nel settore. 
Pur gravitando in passato lontano 
da Scandicci, mi è capitato di venire 
a Teatro Studio per assistere a qual-
che spettacolo, e non di rado l’ho 
sentito fra le proposte di Radio 3».

Si può dire che lei sia il padre 
della tramvia. Cosa ne pensa 
dell’idea di prolungarla fino 
alla zona industriale?

A Firenze, tanti anni fa, il tram c’era 
e percorreva molti chilometri, an-
che perché era l’unico modo per 
muoversi di chi non aveva cavalli 
e carrozze (lo strascicapoveri ndr). 
Quando poi non ci furono più pove-
ri, si dette il via libera alle macchine, 
che però presto fecero emergere il 
problema degli spazi. Nella nuova 
concezione, che però inspiegabil-

mente ci ha messo molto tempo per 
affermarsi, si liberano finalmente le 
città dalle auto, offrendo in cambio 
tanti mezzi di trasporto che creino 
un sistema efficiente e capillare. È 
quindi necessaro individuare alcu-
ne linee forti da servire con il tram 
e altre interconnessioni da garantire 
con gli autobus. È tutta una que-
stione di necessità e di richiesta. E 
non ho molti dubbi sul fatto che in 

Gennaro orIoLo
Qualcuno che lo conosceva molto bene lo ha 
definito l’uomo delle contraddizioni. Io, che 
l’ho conosciuto solo per pochi anni (ricevendo 
tantissimo in cambio), lo ricorderò come un 
esempio. Esempio di coerenza, di coraggio, di 
integrità, di rispetto degli altri e anche di 
testardaggine. Ma mai a caso, mai per sentito 
dire. Quante battaglie avrei voluto ancora vederti 
condurre. Quante volte avrei ancora voluto 
sentirti dire “Non sono convinto”.
Addio Gennaro, buon viaggio verso la tua Crosia
Giulia Bartarelli

In ricordo

quella zona, che comprende l’area 
produttiva e Casellina, esistano tutti 
e due questi presupposti. Sì, quindi, 
al prolungamento e sì anche ad un 
servizio che diventi davvero effi-
ciente nell’area metropolitana e che 
non si fermi alle 11 di sera».

Di lei si dice anche che abbia 
una grande passione per la 
cucina. E il cibo è senz’altro 
una forma di cultura. Scandicci, 
tra l’altro, è un luogo ricco di 
produzioni tipiche e, dunque, 
rispetto alla programmazione 
culturale di questa città, che 
spazio possono avere il cibo e 
la cucina?

«La cucina, come l’agricoltura sono 
forme culturali di grandissimo si-
gnificato, basti pensare anche solo 
al vino e all’olio, ma anche alle pro-
duzioni locali e anche alla ristorazio-
ne. Sarebbe molto interessante, in 
questa ottica, puntare a riscoprire la 
cucina e la sua innovazione attraver-
so i prodotti della nostra tradizione».

In questo periodo  
in cui l’imperativo  
è la rottamazione, come vive 
e come interpreta Matulli il 
rapporto tra rinnovamento ed 
esperienza?

«Io credo semplicemente che l’espe-
rienza porti innovazione, molto più 
della sua negazione. Bisognerebbe, 
parafrasando una bellissima frase 
non mia, salire sulle spalle dei padri 
per vedere più lontano. E non è det-
to che non salendoci o uccidendo i 
padri si veda più lontano. Anzi, banal-
mente, si ricomincia da capo».  

Come risponde a chi critica il 
Teatro Studio definendolo “per 
pochi” e sostenendo che si 
tratti di “soldi buttati via”?

«Il Teatro Studio, e lo dico ribadendo 
di non considerarmi un “uomo di 
cultura”, è un’altra delle caratteri-
stiche che rendono Scandicci quel 
luogo così particolare e innovativo 
che descrivevo prima. Sul Teatro si 
discute molto, ma è indubbio che 
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INscandicci
è anche su

Un tesoro  
in collina

vIno & oLIo di Giulia Bartarelli

Conosciamo 
meglio  
il territorio  
e le produzioni 
“made in 
Scandicci”

d territorioi ritorno dall’estate, fra 
le poche cose che pos-
sono consolarci dalle 

vacanze ormai passate, e che 
ci accompagneranno fin quasi 
alle luci di Natale, il vino e l’olio 
nuovo sono senz’altro fra le più 
gustose.
La fine del periodo estivo è un 
momento di lavoro intensissimo 
sulle colline (soprattutto quelle 
toscane, sulle quali viti e olivi 
convivono si può dire da millen-
ni), ma tutto è ormai pronto per 
il “tour de force” autunnale. 
E le colline di Scandicci, che co-
stituiscono la stragrande mag-
gioranza del territorio comunale, 
non fanno certo eccezione.
Ma quali vigneti si trovano sui 
declivi scandiccesi? Quali vini 
produce? E che dire dell’olio?
Prima di soffermarci sulla qualità 
della produzione di quest’anno 
(lo faremo sui prossimi numeri, 
a raccolto e spremitura avve-
nuti), ci siamo fatti spiegare da 
un esperto qualcosa in più sulla 
morfologia del territorio collina-
re, sulle sue vocazioni, sulle qua-
lità di vino che produce. Leonar-
do Francalanci, esperto perito 
agrario, nato e vissuto a Scandic-
ci, è un profondo conoscitore di 
questi luoghi.
«Le colline di Scandicci – raccon-
ta - sono state da sempre colti-
vate. 
Si tratta di una zona che da sem-
pre si è connotata come strategi-
ca: vicina a Firenze, facilitata ne-
gli scambi, naturalmente adatta 
alla produzione di vino e olio. 
All’epoca in cui il clima era più 
freddo di quello attuale – con-
tinua -, i vigneti venivano pian-
tati sul versante della Pesa, più 
caldo e assolato, mentre gli olivi 
su quello esposto a nord, verso 
Firenze. 
E anche adesso è più o meno 

così».

Qui a Scandicci  
in che zona siamo 
rispetto alla 
produzione vinicola?
«La zona di produzione 
vinicola delle colline di 
Scandicci, così come 
di tutta l’area attorno 
alla città di Firenze, ri-
cade nel Chianti Colli 
Fiorentini – spiega 
Francalanci -. È una 
zona con una natu-
rale vocazione per i 
vini di qualità e so-
prattutto per il San-
giovese Rosso, ma in 

generale vi si produ-
cono con ottimi risul-

tati vini fruttati, facili 
da apprezzare, morbidi 

e mediamente corposi. Di 
recente la qualità del vino 

delle nostre zone si è molto in-
nalzata e le produzioni hanno ot-

tenuto importanti riconoscimenti. 
Ora i vini sono buoni e raramen-
te presentano difetti. Vengono 
lavorati molto sulla vigna, per 
consentire all’uva di maturare 
il più possibile e in un ettaro di 
terreno spesso ci stanno almeno 
5000 piante, perché una più alta 
concentrazione dà un vino miglio-
re. Negli ultimi anni è cambiato 
anche il gusto delle persone, che 

hanno riscoperto vini 
più equilibrati e piacevo-
li, dal giusto rap-
porto quali-
tà/prezzo.
La ragione 
p r i n c i p a l e 

– aggiunge - è 
che è cambiato il 
gusto del cibo 
che mangia-
mo, sempre 
più dolce, di-
verso da quei sa-
pori forti che caratterizza-
vano un tempo la cucina toscana.

Passato  
e presente:  
quali vini si producevano  
e quali si producono  
oggi?

Storicamente – continua a rac-
contare Francalanci - in que-
sta zona si coltivano 5 vitigni: 
Sangiovese, Canaiolo, Malvasia, 
Trebbiano, Colorino: sono le 
uve che servono a comporre il 
Chianti. 
Sono 3 rossi e 2 bianchi, che per 
lo più servivano poi per fare il 
vinsanto. 
Trebbiano e Malvasia erano 
molto tardivi nella riproduzione 
vegetativa e molto produttivi. 
Per risparmiarli quanto più pos-
sibile al freddo, venivano pian-
tati vicino ai fossi, dove gelava 
meno. 
Adesso, invece, si tende a privi-
legiare portainnesti meno vigo-
rosi, perché si sa che una pianta 
che produce molto, in genere, 
scarseggia in qualità. 
Dagli anni ‘90 sono stati intro-
dotti anche altri vitigni in que-
sta zona, come Merlot, Caber-
net, Syrah, Chardonnay, Pinot 
Bianco e Sauvignon, ma que-
ste colline sono troppo adat-
te al Sangiovese (per il quale 
siamo famosi nel mondo) per 

concentrarsi su altro».

E l’olio, che percorso 
 ha seguito?

«La produzione dell’olio ha subito 
meno evoluzioni di quella vinicola, 
sia nelle varietà che nelle forme 
d’allevamento (a parte un espe-
rimento a San Martino alla Palma, 
dove si introdusse, senza succes-
so, la coltivazione del Monocono). 
Questo lo rende ancora più sog-
getto all’attuale crisi: mancano 
potatori e la manutenzione neces-
saria è molta e molto costosa.
Il divario incredibile di prezzo che 
c’è fra l’olio dei commercianti e 
quello della grande distribuzione, 
da solo basta per spiegare come 
sia impossibile, per le fattorie, 
competere sul mercato. 
In Toscana si imbottiglia il 90% 
dell’olio italiano, ma si vende poco 
perché costa di più».

Più in generale,  
le nostre colline  
sono un brand ormai già 
conosciuto e riconosciuto  
o dobbiamo lavorarci ancora 
su?

«I prodotti di queste colline godo-
no di una grande “visibilità” - dice 
Francalanci -, sono molto cono-
sciuti, apprezzati e ricercati, so-

agenda
venerdì 5 settembre
ore 17-24 via San Bartolo in Tuto 
e piazza Giovanni XXIII
Le botteghe di san bartolo
Mercato rionale lungo tutta la 
via, negozi aperti e gonfiabili 
per bambini, ore 18 aperitivo 
ore 21 cocomerata

sabato 20 settembre
ore 16-24 via San Bartolo in Tuto 
e piazza Giovanni XXIII
Le botteghe di san bartolo
ore 16-20 Esibizione di 
macchine d’epoca e 
contemporanee, ore 18 frittura 
di pesce, ore 20 “A cena coi 
Bolidi” su prenotazione

11-14 settembre
San Vincenzo a Torri
Festa del Crocifisso
GIOVEDÌ 11 ore 21.15 “Ero affamato…malato…carcerato” 
incontro sul tema della povertà e del disagio. Con Alessandro 
Martini, Elena Capitani, Paola Nobili
VENERDÌ 12 ore 17.00 “Vesta la festa” in ricordo del giorno più 
bello, mostra sugli abiti da sposa di varie epoche
ore 18.00 S. Messa - ore 21.30 Via Crucis
SABATO 13 ore 17.00 Adorazione eucaristica - ore 18.00 S. 
Messa e Unzione degli Infermi - ore 21.00 Sfilata di alcuni abiti 
nel piazzale antistante la chiesa
DOMENICA 14  Festa “Esaltazione della Santa Croce”
ore 8.30 e ore 11.00 Sante Messe - ore 13.00 Pranzo 
comunitario presso il circolo MCL di S. Vincenzo. Prenotazione 
obbligatoria tel. 055.769333. Prezzo: 12,00 euro

sabato 27 settembre
torrente Greve  
e quartiere Le Bagnese
Puliamo il mondo
Sollecitato dalla Pro Loco e con la partecipazione di molte 
altre associazioni del volontario scandiccese (Humanitas, 
Auser, Agesci, La Racchetta, CAI, Croce Rossa, ecc...), il 
Comune e il Quadrifoglio aderiscono alla campagna 
promossa da Legambiente, 
ripulendo il torrente Greve 
e il quartiere Le Bagnese.  
La conclusione della 
manifestazione sarà 
al circolo ARCI di via 
delle Bagnese con 
attività dimostrative 
sulla raccolta 
differenziata e giochi 
a tema per i bambini.

prattutto (come succede spesso) 
all’estero. 
Il riscontro è buono con i turisti 
stranieri, perché la posizione stra-
tegica avvantaggia queste zone, 
poste vicine alle maggiori tratte 
turistiche.
C’è, però, ancora un grande mar-
gine di miglioramento perché, no-
nostante la loro bellezza, le colline 
scandiccesi patiscono un ritardo di 
valorizzazione. 
La situazione, dal punto di vista 
imprenditoriale, è in generale 
molto difficile: troppi costi, pochi 
consumi, una burocrazia smisura-
ta. Le aziende agricole sono “fuori 
mercato” perché hanno mille vin-
coli e mille costi. 
Bisognerebbe pensare prima di 
tutto che l’agricoltura lavora non 
solo per se stessa, ma anche per la 
comunità e per il turismo. 
Gli agricoltori sono i veri custodi 
del territorio, che è un valore uni-
versale e che rimarrebbe, altrimenti, 
nell’abbandono più totale».  

Leggici anche su  
www.inscandicciweb.it



miss & mister scandicci, 
buona la prima!

L'evento

Grandissimo  
successo  
per l’iniziativa  
delle Botteghe 
di San Bartolo

di Giulia Bartarelli

È
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stata una serata piacevo-
le e divertente quella che 
domenica 31 agosto ha 

incoronato, nella sua prima edizio-
ne, Miss & Mister Scandicci 2014.
L’iniziativa, ideata e organizzata 
da “Le Botteghe di San Bartolo” e 
patrocinata dal Comune di Scan-
dicci, ha ben ripagato la fatica esti-
va degli organizzatori, richiaman-
do un pubblico numeroso e vivace, 
che ha seguito con attenzione e 
coinvolgimento tutta la serata, le 
esibizioni, le sfilate, partecipan-
do a suon di applausi, senza mai 
perdere di vista il primo obiettivo 
dello spettacolo: la beneficenza. 
Il ricavato della serata (500 euro), 
sarà infatti devoluto all’Associazio-
ne 5 Pani e 2 Pesci, che si occupa 
di disagio sociale con particolare 
attenzione ai minori.
Sul palco e sulla passerella allestiti 
nel tratto di strada fra il semafo-
ro di via Foscolo e la piazza, dalle 
21.15 si sono alternati alcuni perso-
naggi e associazioni molto cono-
sciuti a Scandicci, che hanno dato 
il loro contributo all’iniziativa con 
esibizioni di vario genere.
La performance canora (davvero 

di alto livello!) di Andrea Chiarugi 
ha fatto da preludio all’intera sera-
ta, presentata dal notissimo spea-
ker radiofonico Alessandro Masti e 
dalla giovane Irene Contini.
Le sei uscite delle undici aspiran-
ti miss (Costanza Viligiardi, Sara 
Maggi, Elisa Massetti, Chiara Cam-

pani, Martina Massetti, Guendali-
na Squilloni, Mariangela Frontera, 
Valentina, Karen Rotondi, Arianna 
Valentini e Giulia Misso) e dei 4 ma-
schietti (Lapo Becagli, Niccolò Fer-
rari, Mattia Griggio, Simone Fazzi, 
Yuri Bonechi, Matteo Bruni), vestiti 
grazie al contributo dei negozi del 

territorio (Easy&co, Intimissimi e Z 
Generation, Proposte, Merceria Tri-
nari e Pasqualetti, Marcellino Pane 
e Vin, Old Boulevard e Diva e Mara-
bù Abiti da Sposa), si sono alterna-
te all’esibizione delle giovanissime 
ginnaste della Polisportiva Caselli-
na e dai ballerini di Mas Tango di 
Moreno e Giusy. I partecipanti, a 
sorpresa, sono stati anche coinvol-
ti in una prova di pilates, condotta 
da Rossella Bassi di Pilates Art. Una 
giuria ben assortita ha seguito 
passo dopo passo le performance 
dei partecipanti: l’assessore alla 
Promozione del Territorio Andrea 
Anichini, l’ex presidente della com-
missione Pari opportunità del Con-
siglio provinciale Loretta Lazzeri, 
Fabio corti di Z Generation, Ales-
sandro, Daniele, Barbara, Patrizia e 
Biancamaria delle Botteghe di San 
Bartolo, Andrea Chiarugi, e Patrizia 
D’Aidone (dal pubblico).
Molti anche gli sponsor della se-
rata, che hanno contribuito con le 
fasce per i vincitori, gli omaggi flo-
reali e i beauty case con i prodotti: 
NB Auto Concessionario Renault, 
NP Auto Concessionario Toyota e 
Nissan, Viviani Gioielleria, Securtal 

Le Botteghe di San Bartolo
Bio Bea
Caf/Cisl

Easy&Co.
Conad City
Pilates Art
Street food

LaTavolozza
B&B immobiliare
Solution Design

Macchiaioli Viaggi
Bar Cm da Robertino

Tabaccheria Gioca Gioca
Settesemi Erboristeria

Melina Fascino d’Oriente
Parrucchiere Tre per Te
Parrucchiere Hair Style

teghe – stanno ormai giungendo 
alla seconda edizione e questo ci dà 
la spinta a continuare. Non ci siamo 
costituiti come comitato o associa-
zione: per quello vogliamo aspet-
tare ancora, e testare il nostro affia-
tamento, che comunque in questi 
mesi ci ha già regalato grandi soddi-
sfazioni. Il nostro scopo è valorizza-
re quest’area e per farlo crediamo di 
dover continuare anche nel percor-
so di dialogo con l’amministrazione 
comunale sui temi più importanti 
che riguardano la via e soprattutto 
la piazza: spazi verdi, parcheggio, 
rifiuti. Approfittiamo dell'occasione 
per ringraziare anche l’associazio-
ne fotografica Il Prisma di Vingone, 
Matteo Chiarugi per foto dal palco, 
Vivaio&Agriturismo Conca Verde e 
L’Angolo della Salute e l’Humanitas 
per il gazebo». 

Sistemi a protezione globale, Equi-
pe Testé Parrucchieri, Carrozzeria 
Cantini Elio, Poggio Il Masseto Ri-
storante Pizzeria, Pasticceria Rug-
geri e Italpelle.
Ad aggiudicarsi l’ambitissima 
fascia, vincendo così il buono 
viaggio del valore di 200 euro (da 
spendere presso Macchiaioli Viag-
gi), sono stati i “numero 3”: Elisa 
Massetti e Mattia Griggio.
La lotteria di beneficenza orga-
nizzata dai promotori ha ottenuto 
moltissime adesioni. Ai fortunati 
vincitori, tre buoni del valore di 
40 euro per partecipare a “I Bolidi 
a Cena”, il prossimo evento delle 
Botteghe di San Bartolo, in pro-
gramma per sabato 20 settembre.
«Gli eventi che abbiamo organizza-
to durante questo anno – ci raccon-
tano alcuni commercianti delle Bot-
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Quando chiude anche 
il supermercato…

CommerCIo

a

A Scandicci e in 
tutta la Toscana  
si respira aria 
di crisi ormai 
anche in un 
settore che si 
pensava non 
poter essere 
intaccato così 
pesantemente 
dalla recessione

lavoro

INscandicci
è anche su

di Giulia Farsetti

nche a Scandicci la crisi 
batte sul commercio ali-
mentare e il supermer-

cato Despar e il punto vendita “Il 
Centro” hanno dovuto serrare la 
saracinesca.
Abbiamo incontrato Francesco 
Carniani, che fino al mese scorso 
lavorava al supermercato Il Centro 
in via Donizetti e abbiamo appre-
so la drammaticità della situazio-
ne che, inevitabilmente, colpisce 
i dipendenti e le loro famiglie ma 
anche, indirettamente, i cittadini.
Primo problema: il piccolo super-
mercato si trovava in una zona 
centrale, con una densità di popo-
lazione elevata; questo costituiva 
per le persone anziane un punto 
di riferimento (e rifornimento) im-
portante e vicino a casa, mentre 
adesso nel circondario non ci sono 
più supermercati (se consideriamo 
che anche l’Eurospar di via Monti, 
nonostante la totale assenza di co-
municazione, ha chiuso.
Secondo problema: i dipendenti. 
Si parla di più di cento persone 
costrette ad abbandonare il lavoro, 
più di 1000 se prendiamo in con-
siderazione anche i dipendenti 
Cadla, ancora in attesa dell’appro-
vazione della cassa integrazione.
Nonostante 15 punti vendita to-
scani (al 20 agosto) siano stati 
acquistati dal gruppo Conad, e 
quindi siano stati reinseriti circa 
249 dipendenti, altrettanti, e for-
se anche di più, sono in attesa di 
sapere come sarà il loro futuro 
lavorativo e le conseguenze che 
avrà sulla loro vita; si parla, infatti, 
di persone (spesso con famiglia) 
che non sono più così giovani da 
poter trovare con facilità un nuovo 
posto di lavoro.
«Lavorare così è pesante - ribadi-
sce Francesco - è come una partita 
di calcio dove ogni ora che passa 
perdi sempre di più».
Per cercare in ogni modo di sal-
vare la situazione è stata anche 

probabilmente, l’amministrazio-
ne comunale può fare ben poco 
per risollevare una questione così 
grossa e una situazione ormai 
sull’orlo del baratro.
«L’imprenditoria, fattore noto, è 

fatta di rischi - commenta France-
sco -. Purtroppo nessuno si sareb-
be immaginato che, nell’arco di un 
mese, potesse finire tutto: l’entra-
ta in gioco della Cadla avrebbe do-
vuto sollevare la situazione, invece 

«fra 2-3-5 anni i problemi e il tenore 
di vita, per forza di cose, ridimensio-
nato ai dipendenti, intaccherà anche 
quello dei dirigenti, di chi, inconsape-
volmente, ha indotto una simile situa-
zione?».  

proprio la Calda si è trovata in diffi-
coltà, a causa della crisi economica, 
d’investimenti sbagliati (come Il 
Centro, già sulla via del fallimento), 
aperture copiose, intensificando 
un problema finanziario struttu-
rale».
Nei prossimi mesi si avranno maggiori 
informazioni sugli altri 15 Despar, an-
cora in attesa di un destino chiaro, ma 
la domanda che si pone Francesco è: 

promossa una raccolta firme che 
successivamente è stata sottopo-
sta alla visione dell’assessore An-
drea Anichini e del sindaco Sandro 
Fallani, che si sono attivati e inte-
ressati alla questione, anche se, 

Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti
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Annunci
immobiliari  via Pisana 129 Scandicci  

tel. 055751658 cell. 3381427300

 Scandicci, in zona centrale ma tranquilla, 
palazzo nuova costruzione, appartamenti dai 60 
ai 160mq ampie terrazze, serre solari, pannelli 
fotovoltaici, possibilità cantina, garage, posti auto/
moto. Consegna 2015. i.p.e in elaborazione. RIF.12/689 
 Scandicci Casellina, 2 vani con balcone, piano 
3° ed ultimo, senza ascensore, ristrutturato, pavimenti 
parquet, ingresso, cucina, camera, bagno con doccia, 
termosingolo. Classe “G” ipe 245,178 Kwh/mq. Euro: 
130.000,00. RIF.12/719 
 Scandicci Pontignale, vani 3,5 recente 
costruzione, mq 55 oltre loggia mq 10 con terrazza, 
ampio soggiorno ingresso con angolo cottura, 2 
camere, bagno finestrato. garage mq 15. ape in 
elaborazione. Euro: 199.000 RIF.13/730 
 Scandicci centrale, interamente e finemente 
ristrutturato, ottimo 3 vani, mq. 51, piano secondo,  
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno, terrazza, ascensore, riscaldamento 
centralizzato, classe “G” ipe 254,50 kwh/mq anno. 
Euro: 200.000 RIF.13/731 
 Vingone collinare, appartamento in colonica  
primo ed ultimo piano, nuova ristrutturazione: 
ingresso, ampio soggiorno/pranzo con angolo cottura 
e soppalco, 2 camere, 2 bagni. Giardino staccato, posti 
auto.  Classe “D”.RIF.14/589 
 Scandicci pressi Asl, zona tranquilla, vendesi 
ottimo 4 vani, di mq. 93 oltre due terrazze, piano 2° in 
piccola palazzina, pavimenti parquet, termosingolo, 
luminoso. classe “D” Ape 48,4 kwh/mq. Euro: 250.000 
RIF.14/687 
 Mantignano, ottimo 4 vani mq.100, piano 
primo ed ultimo in bifamiliare, ristrutturato, 
pavimenti parquet, terrazza, soffitta praticabile 
mq. 50. termosingolo, condizionatore, caminetto, 
luminoso. Classe “G” Ipe 382,2 kWh/mq.  Euro: 
290.000 RIF.14/715 
 Scandicci Acciaiolo, ottimo 4 vani mq. 90, 
completamente ristrutturato, piano terreno con 
giardino mq.57, oltre taverna mq. 60 e garage, 
termosingolo, piccolo condominio, classe “G” ipe 230,7 
kwh/mq anno. RIF.14/717 
 Scandicci Donizetti, 4 vani libero subito, mq. 
70, piano terreno rialzato, buone condizioni, ingresso, 
cucina con balcone, sala, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno rifatto, termosingolo, cantina. ape 
in elaborazione. Euro: 195.000 RIF.14/726 
 Scandicci Olmo, 4 vani 75mq oltre 2 balconi e 
terrazza a lastrico solare 120mq abitabile. Posto auto. 
Piano terzo ed ultimo, no ascensore. Ristrutturato. Ape 

“G” Ipe 191,19 Kwh/mq   Euro: 195.000 RIF.14/253 
 Ugnano terratetto su 3 livelli 70mq: piano 
terra ampio soggiorno e ripostiglio, piano primo: 
cucina abitabile e bagno, piano secondo: camera 
matrimoniale. da rimodernare. ace “g” ipe254,6 kwh/
mq. Euro: 130.000 RIF.2/101 

via dell'Acciaiolo, 40/a  
Scandicci  tel. 055755390 cell. 3357053006 

giulianamarranci@alice.it  
www.immobiliaremarranci.it

 Scandicci Casellina, appartamento vani 
35, soggiorno, cucinotto, 2 camere, 2 bagni, 2 
balconi, termoautonomo, 3º piano, ascensore, 
euro 190.000,00 tratt. Ape da definire
 Scandicci Casellina, 3 vani, buone 
condizioni, soggiorno, cucina arredata, camera, 
bagno, ripostiglio, balcone, secondo piano 
ascensore. Euro 155.000,00 tratt. Ape in fase di 
redazione
 Scandicci Casellina, 3 vani mq. 75, poss. 
due camere, due balconi, primo piano ascensore, 
cantina, posto auto. Euro 160.000,00 Ape 246,04
 Scandicci Vingone, in piccola palazzina 3 
vani da rimodernare, termoautonomo, primo 
piano e ultimo, giardino mq. 30.. Euro 175.000,00. 
Ape da definire 
 San Casciano-Chiesanova, bellissimo 4 
vani, oltre bagno, taverna, garage, collegati 
internamente, resede provato, euro 360.000,00: 
Ape da definire
 Scandicci, 5 vani, soggiorno, cucina, 3 
camere, 2 bagni finestrati, balcone + terrazza 
verandata, libero 3 lati, 4º piano, ascensore, 
garage, euro 360.000,00 trattabili, Ape da 
definire.
 Tavarnuzze, in piccola palazzina 4 vani mq. 
90, due balconi, secondo piano, garage. Euro 
250.000,00. Ape 379,94
 Montagne Pistoiesi, a 30 minuti 
dall’Abetone, vicino a tutti i servizi, villetta libera 
4 lati, mq. 260, ottimo stato, giardino circostante. 
Euro 250.000,00. Ape da definire
 Montespertoli campagna, vicinanze FI-
PI-LI uscita Ginestra, porzione di colonica 4 vani, 
due bagni, mansarda, terrazza, resede, giardino, 
posti auto. Euro 350.000,00 tratt. Ape G-271
 Scandicci, zona tranquilla, 4,5 vani, mq. 90, 
balconi, terrazza abitabile, soffitta, secondo 
piano, ascensore collegato con garage. Euro 
430.000,00 tratt. Ape da definire
 Scandicci, ottimo 4 vani, 90 mq., ingresso indip., 
in piccola palazzina, taverna 67 mq., giardino mq. 56. 
Euro 450.000,00 tratt. Ape G-230,72 
 Scandicci e dintorni, disponiamo di app. In 
affitto di varie metrature arredati e non, per info 
contattare l’agenzia.

Via Pisana 287/A - Firenze
tel. 055715233 - cell. 33519673

www.vbimmobiliare.it 
 Scandicci centro pressi piazza Piave, piccola 
palazzina, al 2° ultimo piano, bel 3,5 vani mq 70 da 
ristrutturare, ing., grande sogg. con balcone, cucina 
ab., camera matr., cameretta, bagno finestrato, 
oltre sottotetto mq 70 circa con accesso dall’interno 
dell’app. adatto a camera/studio e vari rip. T.singolo. 
APE F. Rif. A110   euro 195.000,00 tratt.
 Le Bagnese pressi via Ussi, in strada 
interna silenziosissima, zona verde, piccola 
palazzina, al 1° piano, bel 3 vani mq 68 circa, 
in ottimo stato,  ing., cucina ab. con balcone, 
camera matr., sogg.no, bagno finestrato, rip., 
t.centrale, libero subito. APE in corso di redazione. 
(Volendo anche grande garage mq 30). Rif. A130 
APE in corso di redazione, euro 195.000,00 tratt.
 Scandicci zona Corbinaie, strada interna 
silenziosissima, bel 4 vani mq 98 circa, al 4° 
ultimo piano con ascensore, in buonissimo 
stato, balcone , ampio terrazzo ab., vista 
panoramicissima sulle Colline, t.centrale, Ape G. 
Rif. M880, euro 285.000,00 tratt.
 Scandicci/Casellina zona Chiesa,bel 4 vani 
mq 90 in buonissimo stato, al 4° piano con ascensore, 
2 grandi terrazzi con begli affacci, t.centrale, molto 
luminoso, APE E. Rif. M340, euro 210.000,00 tratt.
 Scandicci/Allende, in palazzina quadrifamiliare, 
bel 4 vani mq 90, da ristr., al pt, libero su 3 lati, con 
stupendo giardino mq 250, zona verde silenziosa, 
doppi servizi, cantina, garage. APE in corso di 
redazione, Rif. M410, euro 390.000,00 tratt.
 Baccio Montelupo/Ponte a Greve, bel 
4 vani ampio, al pt rialzato, in ottimo stato, 
composto da ing. cucina-tinello, sogg. con 
accesso a giardino mq 400, 2 camere matrim., 
grande rip. con finestra, bagno, cantina, garage. 
Rif. M260. APE G. euro 310.000,00 tratt.
 Scandicci zona Comune Nuovo, bel 4 vani 
mq 85, completamente e ben ristrutturato, al 
p.terreno, balcone + grande terrazzo mq 35, 
t.singolo, silenzioso. APE in corso di redazione. 
Rif. M430, euro 240.000,00 tratt.
 Legnaia pressi D.Veneziano,affare bel 4 vani 
ampio mq 100, buono stato, al 1° piano con ascensore, 
grande ing., cucina ab., soggiorno, 2 camere matr., 
bagno (poss. secondo servizio), ripostiglio, 2 balconi, 
t.singolo, molto luminoso. Cantina. Libero subito. Ape 
G ipe 301. Rif. M330 euro 215.000,00 tratt 
 Scandicci/Borgo ai Fossi, in strada 
silenziosa, bellissimo app. 4 vani, mq 120 ,al 
primo e ultimo piano su 2 livelli, finemente ristr. 
in palazzina d’epoca primi ‘900, ingresso, cucina 
arredata nuova, sogg., 2 camere in mansarda 
(una con grande cabina armadio), doppi servizi, 
rip., giardino cond. e posto auto di proprietà. Ape 
in corso di redazione. Rif. M380, euro 390.000,00 
tratt  

ancano ormai pochi giorni 
alla chiusura del bando per 
il Concorso di idee “La mia 

impresa a Scandicci”, aperto lo scorso 
24 luglio.
Un’iniziativa importante per tutti i gio-
vani, di età compresa tra 18 e 40 anni, 
che desiderano avviare un’impresa nel-
la nostra città (per quanto riguarda le 
società il 50% +1 dei partecipanti non 
deve aver compiuto il quarantunesimo 
anno di età).
Partecipare è semplice: basta mandare 
la propria proposta all’indirizzo e-mail 
impresascandicci@comune.scandicci.
fi.it, inviando la candidatura on-line. Il 
concorso è caratterizzato da tre diversi 
passaggi durante i quali, attraverso al-

Giovani  
imprenditori, 
fatevi avanti!

per il 26 settembre, il primo step sarà 
la presentazione dei progetti durante 
la Fiera di Scandicci, che si svolgerà dal 
4 al 12 ottobre. In questa sede verran-
no infatti rese note le elaborazioni e la 
cittadinanza potrà esprimere la propria 
opinione in merito. Sempre durante la 
Fiera, i partecipanti sono tenuti a pre-
sentare i propri progetti ad una giuria 
composta da rappresentanti dell’Am-
ministrazione Comunale e del mondo 
imprenditoriale e formativo locale, 
nonché da esperti dell’Associazione 
Vivaio per l’Intraprendenza (partner 
dell’iniziativa), che peraltro esami-
neranno le proposte e conferiranno 
un punteggio (compreso tra 15 e 25) 
basandosi su quattro diversi criteri: la 
fattibilità, la cantierabilità e l’originalità 
dell’idea, nonché la ricaduta a livello 
occupazionale.
In questo modo verranno selezionate 
trenta proposte, tenendo conto delle 
schede tecniche di presentazione del-
le idee, della presentazione pubblica 
e della votazione espressa dalla citta-
dinanza; gli autori di questi progetti 
avranno quindi la possibilità di parte-

Le tre proposte che presenteranno i mi-
gliori business plan si aggiudicheranno 
il premio finale, che sarà assegnato 
entro gennaio 2015: un contributo in 
denaro di 5000, 3000 e 2000 euro ri-
spettivamente per il primo, secondo e 
terzo posto, erogato in maniera subor-
dinata all’apertura della Partita Iva o 
all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Il concorso di idee “La mia impresa a 
Scandicci” è stato presentato dall’as-
sessore alla Formazione Diye Ndiaye 
lo scorso 24 luglio alla Fabbrica dei 
Saperi di piazza Matteotti. L’Assessore 
ha espresso chiaramente lo spirito fon-
dante di questa iniziativa. «In un mo-
mento in cui si stanno perdendo idee, 
immaginazione e creatività – ha detto 

-, questo progetto vuole dare la possi-
bilità ai giovani di concretizzare ciò che 
hanno in mente. Non è una bacchetta 
magica, certo, ma sicuramente un’im-
portante occasione».
Alla presentazione è intervenuta anche 
Giulia Cerrone, socia fondatrice di Viva-
io per l’Intraprendenza, che ha sottoli-
neato il reale fine del bando e del con-
corso. «L’obiettivo del progetto – ha 

IL ConCorso

Bando aperto 
fino al 26 
settembre.  
In palio  
5mila euro

di Giulia Bambi

m

cipare gratuitamente al corso di for-
mazione “Dall’idea all’impresa”, della 
durata complessiva di 16 ore.
A questo punto la stessa giuria valute-
rà l’effettiva fattibilità dei progetti, e 
selezionerà 15 proposte che potran-
no accedere ad un ulteriore corso di 
formazione intitolato “Il Business Plan 
della mia attività”, della durata di 32 ore 
totali.

cuni processi selettivi, verranno scelti 
tre progetti che vinceranno un premio 
in denaro, a fondo perduto, subordina-
to solamente al reale avvio dell’impre-
sa. Il concorso è aperto anche ai giovani 
non residenti nel Comune di Scandicci, 
a patto che i progetti presentati riguar-
dino attività da svilupparsi all’interno 
della nostra città.
Dopo la chiusura del bando, fissata 

spiegato - è quello di muovere energie, 
voglia e capacità di fare. Con questa ini-
ziativa si vuole diffondere una “cultura 
imprenditoriale”, soprattutto tra le gio-
vani generazioni. Si tratta di “seminare” 
cultura di intraprendenza».
Un progetto che ha lanciato un segna-
le importante ai giovani che vogliono 
impegnarsi per costruire qualcosa di 
nuovo in città.  
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Scuola del Fiume CSWI asd 
piazza Nenni, 7 
tele e fax 055740121 
info@scuoladelfiume.it 
www.scuoladelfiume.it

IL Wushu KunGFu 
tradIzIonaLe: L’arte 
marzIaLe pIù antICa 
e CompLeta
Il wushu è l’insieme delle arti marziali 
cinesi conosciuto in occidente col nome 
di Kungfu. È una disciplina completa 
che nasce per educare alla lotta a al 
combattimento a mani nude e con 
armi; migliorare le capacità fisiche e le 
attitudini come l’attenzione, i riflessi, 
l’autocontrollo, la sopportazione alla 
fatica e al dolore; garantire uno stato di 
salute ottimale e dare delle conoscenze di 
anatomia, di fisiologia e di medicina.
Nei secoli il wushu si è differenziato in 
moltissimi stili e tecniche.
Solitamente viene suddiviso come segue:
 Stili Esterni che danno risalto alla 
preparazione fisica, all’agilità, alla 
velocità, alla forza e alla potenza.
 Stili Interni che privilegiano il controllo, 
l’equilibrio, l’armonia e la fluidità.
 Stili Imitativi nati dall’osservazione 
delle movenze di alcuni animali i quali 
oltre il movimento esteriore imitano 
anche la condizione interiore.
Un’altra suddivisione è sul tipo di pratica 
svolta:
Combattimento. È lo studio delle 
tecniche di difesa e di combattimento sia 
a mano nuda sia con le armi.
Forme. È lo studio dei movimenti relativi 
alle tecniche di difesa e combattimento 
combinate con posizioni del corpo, 
sempre a mano nuda e con armi.
Studio Interno. Riguarda tutta la 
parte relativa alla respirazione, alla 
concentrazione, al rilassamento e allo 
sviluppo e all’uso dell’energia interna.
Il wushu kungfu Tradizionale riunisce tutti 
questi aspetti, dando al praticante una 
preparazione completa sotto tutti i punti 
di vista: con lo studio del combattimento 

e delle armi viene fornita una 
preparazione fisica completa; vengono 
migliorate la scioltezza, la coordinazione 
e il controllo del corpo; viene stimolata 
la concentrazione e insegnato il corretto 
uso della forza, facendo emergere le 
potenzialità che abbiamo ma che non 
sono utilizzate.
La Scuola del Fiume, nata nel 1977, è la 
prima scuola in Europa ad insegnare il 
wushu kungfu. Fin da subito si è distinta 
dagli altri per aver privilegiato la formazione 
e l’educazione dell’individuo delle arti 
marziali; è per questo che le è stata 
attribuita una frase che riassume lo spirito 
con cui opera: “Originali nella tradizione”.
Prossimi appuntamenti:
8 ottobre – dimostrazione di Wushu 
e Taijiquan In occasione della Fiera di 
Scandicci. In via Pascoli alle ore 17.30
24 ottobre – Festa della Scuola 
con dimostrazione di tutti i corsi, 
presentazione delle attività 2014 – 2015, 
buffet. In sede alle ore 20.
25 ottobre – presentazione corso 
Qigong principianti con lezione libera 
aperta a tutti. Presso la sede in orario 
10 – 11.
29 ottobre - presentazione corso di Taiji 
Qigong con lezione libera aperta a tutti. 
Presso la sede in orario 18:00 – 19:00
29 ottobre - presentazione corso di 
Autodifesa con lezione libera aperta 
a tutti. Presso la sede in orario 19:00 – 
20:00

l'

Palazzo Strozzi

sapore d’estate...  
nella storia del cinema

I FILm In vaCanza

Un filone tutto 

da esplorare.  

A cominciare  

da questi  

10 titoli!

cultura

di Giulia Farsetti

estate cinematografica 
2014 è molto particolare: 
i film che riguardano l’e-

state, le vacanze e il mare sono sta-
ti decisamente surclassati dai su-
pereroi, impegnati in una guerra 
universale contro il male… X-Man, 
Spiderman, Godzilla, Transformers, 
superano di gran lunga per quan-
tità i classici film romantici e diver-
tenti in meravigliose atmosfere 
vacanziere.
Fortunatamente esistono i film 
del passato, più o meno recente, 
che ci permettono di tuffarci in un 
mare di ricordi e di bellezza, che, 
diciamolo, ha sempre caratterizza-
to la nostra estate, respirando, ad 
esempio, un “Sapore di mare”. 
Nel 1982 la commedia diretta da 
Carlo Vanzina affascinò tutti gli 
italiani (già abituati al film estivo) 
entrando nella storia come film 
portante di un filone immagina-
rio del cinema. A Forte dei Marmi, 
nella calda estate del 1964, si sno-
dano eventi e personaggi in una 
classica vacanza al mare, tra battu-
te e gag della migliore “commedia 
all’italiana”.
I film estivi sono un fenomeno so-
cio-culturale che, ormai, ha coin-
volto chiunque, trovando nei film 
la perfetta soluzione per combat-
tere l’indolenza tipica dell’estate. 

“Sapore di mare” resta una dei pun-
ti focali di questo filone, ma, nel 
corso degli anni (dagli anni ’50 a 
oggi) si sono susseguiti tantissimi 
film dal sapore, è proprio il caso di 
dirlo, estivo: “Quando la moglie 
è in vacanza” (1952) e “Vacan-
ze romane” (1953) hanno come 
protagoniste due delle icone cine-
matografiche di tutti i tempi, Ma-
rilyn Monroe  e Audrey Hepburn. 
Entrambi pietre miliari del cinema, 
i film esplorano il mondo delle 
vacanze da due lati opposti: se in 

“Quando la moglie è in vacanza” 
nel Meine, rimaniamo a osservare 
il marito che, nella calda e assolata 

Manhattan, conosce l’affascinante 
vicina di casa (Marilyn Monroe), 
in “Vacanze Romane” saliamo in 
vespa con Audrey Hepburn e Gre-
gory Peck alla scoperta di Roma e 
delle sue bellezze.
Ancora commedia all’italiana e 
ancora Roma sono i protagonisti 
del film “Il Sorpasso” (1962), ca-
polavoro di Dino Risi con Vittorio 
Gassman, spaccato della società e 
del costume italiano degli anni ’60, 
ambientato nell’afosa mattina di 
Ferragosto nel 1962.
Un altro film che non può manca-
re nel nostro excursus di cinema 
rigorosamente estivo è lo spasso-
sissimo “Dove vai in vacanza?” 
(1978), con Ugo Tognazzi, Paolo 

Villaggio e Alberto Sordi, in un 
film corale e collettivo diviso in tre 
episodi. Sebbene indipendenti, i 
tre piccoli film narrano tre diverse 
visioni dell’estate: momento di ri-
conciliazione, le avventure di una 
guida turistica e tempo di vacanze 
intelligenti.
Il capolavoro premio Oscar “Me-
diterraneo” (1991) di Gabriele 

arrIva pICasso!
La modernItà spaGnoLa sbarCa  
a FIrenze…

Dopo il grande successo 
della precedente mostra 
sul Manierismo, Palazzo 
Strozzi ospita uno dei 
maestri più influenti sulla 
pittura del XX secolo 
e sulle figure dell’arte 
moderna spagnola: Pablo 
Picasso.

“Picasso e la modernità 
spagnola” è organizzata 

dalla Fondazione Palazzo Strozzi e dal Museo 
Nacional Reina Sofia di Madrid ed è curata da 
Eugenio Carmona.
La mostra sarà visitabile dal 20 settembre 2014 al 
25 gennaio 2015 e presenterà un’ampia selezione 
di opere del grande artista dell’arte moderna, 
messo a confronto con quelle di altri importanti 
artisti spagnoli come Juan Mirò, Salvador Dalì, 
Juan Gris, Maria Blanchard, Julio Gonzales.
Le circa 90 opere, fra dipinti, sculture, incisioni 
e disegni (su cui spiccano i lavori preparatori per 
il grande capolavoro di Picasso “Guernica”, mai 
esposti in numero così elevato fuori dai confini 
spagnoli) riflettono un periodo storico particolare, 
mettendo in relazione i lavori degli artisti 
spagnoli con la tragedia storica, l’emergere del 
mostro dal volto umano, indagando sul rapporto 
tra realtà e surrealtà.
Cresce l’attesa per questa mostra che vuole almeno 
bissare, per importanza e qualità, il successo di 
presenze e di opinioni positive della mostra del 
Pontormo e del Rosso Fiorentino, conclusa lo 
scorso 20 luglio.

G.F.

Salvatores narra invece la storia di 
una pattuglia di soldati italiani che 
nel giugno 1941 riceve l’ordine di 
presidiare un’isoletta del mare 
Egeo… Alla fine, però, la bellezza 
della natura prenderà il soprav-
vento sulla guerra.
Una natura che ha avuto un ruolo 
da protagonista anche in film più 
recenti, come “I diari della mo-

tocicletta” (2004) e “Into the 
Wild” (2007), due capolavori che, 
fra storia e natura, ci spingono a 
preparare i bagagli e partire…
Spesso, sono le commedie a de-
scrivere (dis)avventure estive e 
anche stili molto simili ai romanzi 
di formazione: il musical “Mam-
ma Mia” (2008) o “Che ne sarà 
di noi” (2004) sono i testimonial 
ideali di un percorso di crescita av-

venuto proprio durante le vacanze 
estive.
Gli esempi potrebbero essere an-
cora cento e dopo altri cento, ma 
sicuramente il filone del film esti-
vo è un genere che non passa mai 
di moda, amato da grandi e piccini, 
da vedere sia in estate che in in-
verno, per “un tuffo dove il mare 
è più blu”.  



settembre2014 9

pronti al suono 
della prima  
campanella

nuovo anno sCoLastICo

Tutte le novità, 

dal calendario 

unico ai nuovi 

scaglioni Isee  

per la mensa

s

Le
associazioni

spI-CGIL
Lega Comunale Scandicci
via Ugo Foscolo, 9/11
tel. 0552594635  
codice fiscale 
94072800488

bILanCIo ComunaLe 
dI prevIsIone 2014
L’Amministrazione Comunale e 
le Organizzazioni Sindacali CGIL – 
CISL – UIL di Scandicci e le rispettive 
categorie dei pensionati hanno discusso 
l’impostazione del bilancio preventivo 
per l’anno 2014.
La situazione generale del Paese presenta 
ancora specifiche e forti criticità e in 
questo quadro rientrano anche le scelte 
in materia di finanza locale, dove la 
combinazione della pesante riduzione 
dei trasferimenti statali (per il Comune 

Anpi

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Sezione di Scandicci - via dei Rossi, 26 - Scandiccitel. 055254758  

www.anpiscandicci.it - anpiscandicci@gmail.com

di Scandicci ad oggi 1,1 milioni di euro) 
e un patto di stabilità caratterizzato da 
evidenti tratti di irrazionalità, inibisce 
politiche di investimento e di crescita 
dell’economia locale e mette a rischio il 
mantenimento dei servizi alla persona.
Tutto ciò premesso, le OO.SS. condividono 
i contenuti del bilancio di previsione, 
specie nella salvaguardia dei servizi sociali 
e socio educativi, dell’istruzione, della 
cultura e dello sviluppo territoriale;
In particolare si sottolinea:
 Per la spesa corrente continua la linea 

di rigore, di controllo e di riduzione 
dell’indebitamento; nonostante ciò si 
conferma la spesa per i servizi sociali 
ed educativi rispetto al consuntivo 
2013, con il mantenimento del Fondo 
per la non autosufficienza e dei 
contributi all’affitto;

 In sede di approvazione del Bilancio 
di previsione 2014 è stato finanziato 
per euro 50.000 il Fondo di solidarietà 
rispetto ai lavoratori colpiti dalla crisi; 
le parti si impegnano a rivedersi a 
breve per verificare la necessità di un 
ulteriore finanziamento;

 Nella consapevolezza che la recente 
e vigente legislazione richiede una 
particolare attenzione alle politiche 
per il personale, le parti ritengono 
importante mantenere un costante 
ed adeguato rapporto di confronto 
con la RSU aziendale e con le OO.SS. di 
categoria;

 Sarà impegno crescente 
dell’Amministrazione Comunale 
mettere in atto tutte le azioni per il 
contrasto dell’evasione e dell’elusione 
fiscale previste nell’accordo sottoscritto 
dalle OO.SS. e dall’ANCI regionale; 
sarà inoltre opportuno intensificare i 
controlli delle dichiarazioni ISEE per le 
richieste di contributi, agevolazioni e 
servizi alla persona e alle famiglie;

 Circa il sistema tributario e fiscale 
non ci sarà nessun aumento 
dell’addizionale IRPEF nonché dell’IMU 
limitatamente alle fattispecie a più 
elevata criticità sociale;

In sede sperimentale la tassa sui servizi 
indivisibili (TASI) sarà applicata con 
l’aliquota del 2.5 per mille. Verranno 
escluse dal pagamento le abitazioni con 
rendita catastale inferiore a 200 euro e 
verrà applicata una detrazione di euro 
50,00 per quelle stesse fattispecie (anziani 
ultra sessantacinquenni pensionati al 
minimo, portatori di handicap gravi e non 
autosufficienti).
Le parti concordano infine che lo 
sviluppo di Scandicci debba passare dal 
consolidamento del polo industriale e 
formativo e con politiche tese a dare 
soluzioni al tema degli alloggi agevolati 
per giovani coppie e anziani.
Per quanto concerne le politiche legate 
ai servizi pubblici le parti riaffermano 
la necessità di una governance e di 
un coordinamento tra vari soggetti in 
ambito metropolitano.
Le parti decidono di attivare da 
ottobre 2014 un tavolo di confronto 
per affrontare il tema della 
fiscalità locale con l’obiettivo di 
garantire maggiormente il principio 
costituzionale della progressività, in 
particolar modo, riguardo alla TASI.
L’intento di entrambe le parti è quello 
di rilanciare un confronto a tutto campo, 
pur nei rispettivi ruoli, per trovare così 
alle questioni in campo le soluzioni 
migliori e maggiormente condivise.

Il Sindaco Sandro Fallani
CGIL Carla Bonora
SPI-CGIL  Alfredo Crivelli
CISL  Giovanni Ronchi
FNP-CISL Maria Grazia Viganò
UIL / UILP -UIL Marco Turchi

auser
via del Padule, 34
tel. 055755188
info@auserscandicci.org
www.auserscandicci.org

oLGa
Sembravi 
incrollabile, ma 
in pochi giorni 
sei andata via. Eri 
un’amica, più che 
una volontaria 
dell’Auser. Una 
donna energica, 
disponibile, 
generosa. Ora siamo più soli e tu sei lassù, 
certamente ad organizzare il volontariato 
per quelli che, in mezzo alle nuvole, ne 
dovessero avere bisogno.

autunno
Dopo il periodo estivo, che comunque 
ci ha visti sempre in piena attività, 
riprende la programmazione autunnale e 
invernale:

- accompagnamenti scolastici
- attraversamenti pedonali presso le scuole
- “Inverno Anziani”
- partecipazione alla Fiera
- Libera Università
- cultura e tempo libero
In più, i consueti servizi di 
accompagnamento di anziani, ragazzi e 
disabili e di presenza all’ospedale Nuovo 
S.Giovanni di Dio (biblioteca, “un libro per 
amico”, accoglienza reparti nefrologia e 
radiologia).
Chi avesse voglia di darci una mano a gestire le 
nostre attività può contattarci al 055 755188. 
C’è da impegnarsi, ma anche da divertirsi! 
Arrivederci al nostro stand alla Fiera.

di MariaSole

scuola
iamo ormai agli sgoccioli 
di questa estate; per dirla 
come i nostri nonni… si 

avvicina”Santa Susina”.
Con all’approvazione della delibera 
sul calendario unico da parte della 
Giunta regionale, l’inizio dell’anno 
scolastico 2014/2015 e di quelli suc-
cessivi è fissato per il 15 settembre in 
tutte le scuole della Toscana di ogni 
ordine e grado.
Durante l’anno le lezioni saranno in-
terrotte dalle vacanze natalizie (dal 
24 dicembre al 6 gennaio compresi), 
e da quelle pasquali (dal 2 al 7 aprile).
Le scuole chiuderanno per le festi-
vità di Tutti i Santi (1 Novembre), 
dell’Immacolata Concezione (8 
Dicembre), della Liberazione (25 
Aprile), del Lavoro (1 Maggio), della 
Repubblica (2 Giugno), e del Santo 
Patrono, nel nostro caso San Zanobi 
(10 Maggio).
Le vacanze estive, d’ora in poi, co-
minceranno sempre il 10 giugno, 
fatta eccezione per quelle d’infanzia 
che potranno protrarre il servizio 
fino al 30/06. I giorni di scuola effetti-
vi saranno 208 per tutte quelle classi 
che faranno lezione anche il sabato, 
e 175 per quelle che concluderanno 
la settimana con il venerdì.
L’introduzione del calendario unico 
stabilisce in maniera certa e puntuale 
quelli che saranno i tempi dell’intero 
anno scolastico; questo permetterà 
agli insegnanti, agli studenti e alle loro 
famiglie, di organizzare più facilmente 
le loro attività. Con l’anno scolastico 
2014/2015 arriva a Scandicci un’altra 
importante novità che riguarda la 
mensa scolastica: è infatti previsto un 
abbassamento delle tariffe per le fa-
miglie numerose e per quelle a basso 
reddito. Quella che prima era un’unica 
fascia di reddito, che andava da 9.500 
euro a 32.500, è stata infatti suddivisa 
in diversi scaglioni che garantiscono 
nei fatti una maggiore equità.
Le nuove tariffe, basate sull’Isee, sa-
ranno le seguenti:

 Isee tra 0 e 5.000 euro: 1 euro a 
pasto (0,85 euro in meno rispetto 
allo scorso anno);

 Isee tra 5.001 e 9.500 euro: 2,5 
euro a pasto (0,65 euro in meno);

 Isee tra 9.501 e 14.000 euro: 3,60 
euro a pasto (0,65 in meno)

 Isee tra 14.001 e 21.000 euro: 4 
euro a pasto (0,25 euro in meno)

 Isee tra 21.000 e 25.000 euro: 4,30 
euro a pasto (0,05 in più)

 Isee tra 25.000 e 32.500 euro: 4,40 

euro a pasto (0,15 euro in più)
 Isee superiore a 32.500 euro: 4,60 

euro a pasto (0,20 euro in più).
A questo scaglionamento si affian-
cherà una particolare attenzione alle 
famiglie numerose (con figli di età 
inferiore a 26 anni non percettori di 
reddito), con Isee inferiore 32.500 
euro, che godranno di un ulteriore 
alleggerimento delle tariffe: i nuclei 
con 3 figli riceveranno uno sconto 
del 20%, che raddoppierà per i nu-

equità delle tariffe per la mensa sco-
lastica, non risiede solo nello scaglio-
namento di quella che era un un’u-
nica fascia, ma tiene conto anche di 
quei figli, di età inferiore ai 26 anni 
ancora a carico dei genitori.
L’amministrazione comunale ha inol-
tre deciso di attivare un sistema di 
maggiore controllo sulle morosità e 
sugli sprechi di cibo: questa “vigilan-
za” si attuerà attraverso un sistema 
di verifica delle presenze in tempo 
reale, cosicché le cucine sappiano 
esattamente quanti bambini usu-
fruiranno del servizio ogni giorno 
e potranno in tal modo preparare il 
giusto quantitativo di cibo.
«Con questi provvedimenti – sot-
tolineano l’assessore all’Istruzione 
Diye Ndiaye e il Dirigente del Settore 
Servizi Socio-Educativi Stefano De 
Martin - l’Amministrazione Comuna-
le lancia un segnale fondamentale 
che sottolinea quanto sia importan-
te garantire un servizio di alto livello 

clei con 4 figli (40%); le famiglie con 
5 figli potranno invece godere di uno 
sconto pari al 50%.
Considerato che ogni pasto ha un co-
sto pari a 4,80 euro, e che ogni anno 
ne sono garantiti circa 477 mila (per 
3.380 iscritti), il Comune di Scandicci 
destina ben 510.000 euro a coprire il 
disavanzo rispetto a quanto pagato 
dalle famiglie degli utenti.
L’importante novità di questa misu-
ra, volta a garantire una maggiore 

alla cittadinanza, mantenendo una 
particolare attenzione all’equità del 
sistema tariffario.
Sul sito del Comune di Scandicci è 
attivo un portale che raccoglie tutte 
le notizie inerenti la scuola, l’istruzio-
ne e i servizi collegati; per accedervi 
basta cliccare sul logo della Fabbrica 
dei Saperi, collocato sulla destra del-
la home page.
A questo punto non resta che augu-
rare buon anno scolastico a tutti!  
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Fnp CIsL
piazza Giovanni XXXIII, 1
tel. 0557302030 055732029
fnpscandicci@libero.it
orario: lun.-ven. 9-12.30 e 16-18.30

“L’unICo approCCIo umano aLLa Guerra 
è L’aboLIzIone, Com’è suCCesso 

Con La sChIavItù”

Questa frase, profonda e categorica nel messaggio che ci 
trasmette, è di Gino Strada, presidente di Emergency. 
La guerra e la situazione ecologica del nostro pianeta 

ci appaiono i temi di estrema  attualità, su cui bisogna 
focalizzare  la nostra attenzione.

Come ANPI Scandicci avvertiamo forte la necessità di avere 
una visione d’insieme, dal livello internazionale e poi a 
caduta in Italia, se vogliamo essere all’altezza dei tempi, 

cercare di  capire quello che sta succedendo e quello che, nel 
nostro piccolo, possiamo fare per cambiare in meglio la 

situazione. È di questi giorni la notizia che già ad agosto 
la terra ha esaurito le risorse ambientali di un intero anno, 

andando quindi ad intaccare quelle degli anni successivi. È 
un segnale allarmante: i popoli della terra hanno diritto ad 

avere uno sviluppo che sappia garantire cibo a sufficienza 
per tutti, i servizi essenziali e un rapporto equilibrato con il 

nostro pianeta.
La stessa crisi economica appare avvitarsi in una spirale di 

recessione che va a scapito dei diritti dei lavoratori e delle 
loro condizioni. Su questo è bene essere chiari: è inutile 

parlare di diritto e democrazia, se poi nei fatti, per stare 
dietro alle logiche del guadagno, vengono attaccati i diritti 

che l’umanità ha conquistato nei secoli: giornata lavorativa 
su 8 ore, riposo settimanale, salario equo, garanzie  sindacali.

O usciamo da questa logica o rimarremo in questo buio 
tunnel di guerre per decenni. In questo senso non è 

possibile che, in un mondo globale, le decisioni di politica 
internazionale siano assunte da pochi, in primis dagli  Stati 

Uniti e da una pallida Europa che appare al traino del  carro 
americano. Nella tragedia di questi anni, i potenti della terra 

appaiono non adeguati alle sfide dell’umanità. Ma i popoli 
della terra chiedono Pace e una vita dignitosa.

Il primo impegno dell’Anpi è quindi quello di ribadire il 
nostro no alla logica della guerra, che miete vite innocenti. 
Vogliamo che si levi alto l’impegno di ognuno/a di noi  per  
chiedere che trovi applicazione il dettato dell’art.11 della 
Costituzione che stabilisce che il nostro Paese “ripudia la 

guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli 
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
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su il sipario  
sulla a1

savIno deL bene

La squadra  
ha ripreso  
gli allenamenti 
in vista 
dell’impegno 
nella massima 
serie
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di MariaSole

sportAssociazioni
sportive

boCCIoFILa sCandICCese
via di Scandicci Alto, 1
tel. 0552590241
boc.scandiccese@tiscali.it

Coppa sbrILLI
due GIornI  
dI Festa  
e boCCe  
aL “tamIro marteLLI”
Agosto è da sempre il mese dell’ 
anno che caratterizza maggiormente 
l’attività dell’ Asd Bocciofila 
Scandiccese: nell’ ultimo week end del 
mese vengono organizzati due eventi 
collegati a manifestazioni sportive alla 
memoria di Mario Sbrilli, martire della 
Liberazione e Medaglia d’oro al Valore.
Anche quest’anno l’impianto del 
Bocciodromo Comunale Tamiro 
Martelli ha ospitato una due giorni di 
elevato tasso tecnico per lo sport delle 
bocce.
La Bocciofila ha infatti organizzato 
le due manifestazioni che, nel 
corso degli anni, hanno contribuito 
a consolidarne il ruolo quale 
Associazione di riferimento del 
panorama boccistico nazionale.
La Parata dei Campioni è stata 
quest’anno sostituita da una gara a 
carattere regionale per formazioni 
individuali. I partecipanti sono accorsi 
numerosi, come di consueto, nella 
giornata del sabato. A spuntarla fra 
i 160 iscritti è stato un ex beniamino 
del pubblico scandiccese: l’atleta Luca 
Santucci, al momento tesserato per la 
società Sant’Erminio di Perugia, che 
ha dimostrato di non essersi scordato 
delle caratteristiche delle corsie 
del Bocciodromo Comunale Tamiro 
Martelli.
Da segnalare due ottimi piazzamenti 
degli atleti locali Michele Di Chirico e 
Marco Petti.
La Coppa Mario Sbrilli, gara nazionale 
a terna giunta quest’anno alla 55^ 
edizione, ha visto la partecipazione 
di ben 285 giocatori provenienti da 5 
regioni. 
A spuntarla sono stati i “canarini” di 
Ancona 2000 che avevano già vinto 
due edizioni dell’Anteprima.
I portacolori anconetani Cappellacci, 
Cesini e Patregnani hanno avuto la 
meglio nella partita di f inale sulla 
quotata formazione del Bocciofila 
Pieve a Nievole composta da Bonellii, 
Matteo e Pellegrini.
Importante, vista anche la ricorrenza 
del 71° anniversario della scomparsa 
di Mario Sbrilli, l’intervento del 
Presidente dell’ Asd Bocciofila 
Scandiccese Sergio Bartoloni, a 
rimarcarne la f igura, come 
incarnazione di quei valori che hanno 
contraddistinto molti giovani e non, 
durante il periodo della Resistenza, 
e che successivamente hanno 
trovato riscontro nella stesura della 
Costituzione del nostro Paese.
Perfetta la macchina organizzativa 
che, grazie alla preziosa 
collaborazione del corpo sociale, ha 
permesso all’Associazione di mettere 
in piedi due manifestazioni in maniera 
esemplare.
Il tutto a rimarcare, qualora ce ne 
fosse stato il bisogno, che i valori 
dell’ associazionismo che ancora 
contraddistinguono realtà come quella 
Scandiccese sono fondamentali per 
approntare manifestazioni di livello.

Filippo Gosi
Vice Presidente

A.S.D. Bocciofila Scandiccese
INscandicci

è anche su

sezIone GInnastICa  
artIstICa
piazza G. di Vittorio - Scandicci
www.ginnasticacasellina.it
segreteria: Palazzetto dello Sport 
martedì e giovedì ore 17-19
per info: 339-7432000 
(sig.ra Gabbriella) 
ginn_casellina2@hotmail.com

un aLtro anno  
d’oro per  
La poLIsportIva 
CaseLLIna
Il 2014, per la sezione Ginnastica Artistica 
della Polisportiva Casellina, era l’anno 
delle conferme, dopo un 2013 che aveva 
addirittura fruttato la qualifica di “Scuola 
di Ginnastica a 4 stelle” (assieme a sole 
altre 2 società in tutta Italia ndr). E 
nonostante la stagione non sia ancora 
conclusa, i risultati raccolti in questi primi 
7 mesi sono stati addirittura migliori 
rispetto alle iniziali speranze di dirigenti e 
allenatori.
Parliamo di numeri: circa 300 sono infatti 
i bambini e le bambine (ma anche ragazzi 
e ragazze) che durante l’anno si sono 
iscritti ai tantissimi corsi organizzati dalla 
Polisportiva. Dalla base (dai 4 anni in poi) 
al livello agonistico, dal promozionale 
all’alta specializzazione, fino ai piccolissimi 
(3 anni compiuti) e agli “under 30”, che 
hanno affollato i corsi serali di ginnastica 
artistica e acrobatica.
Ma passiamo ai risultati agonistici, 
cominciando dalla punta di diamante 
della società: la squadra di Serie A2 
(allenata dai tecnici federali Fabiola 
Cantini e Riccardo Brilli e composta da 
Sara Balducci, Sofia Bonistalli, Sara Cellai, 
Sara Dei, Arianna Fantini e Jessica Favarin), 
che per il settimo anno consecutivo ha 
conquistato la salvezza e parteciperà a 
questo campionato di prestigio anche 
nel 2015. Sempr nel settore dell’alta 
specializzazione, importantissimo è il 
risultato ottenuto dalla più giovane del 
gruppo, la dodicenne Alice Fantini che ha 
sfiorato il titolo nazionale della Federazione 
Ginnastica d’Italia.
Un anno carico di soddisfazioni anche per 
Sofia Bonistalli, che dopo una convocazione in 
nazionale Juniores nel 2013, anche da Senior 
indosserà il body azzurro nella Novara Cup 
(incontro internazionale del 6 settembre) e 
parteciperà alla Golden League (competizione 
nazionale il 13 e 14 settembre fra le ginnaste 
e le squadre più blasonate del Paese).
Non solo attività Federale, però, per le 
ginnaste e i ginnasti della Polisportiva, che 
hanno preso parte con ottimi risultati anche 
alle competizioni Aics.
Tre, infatti, sono i titoli regionali conquistati 
da altrettante atlete scandiccesi e tre anche 
quelli nazionali, conquistati in varie categorie 
a Civitavecchia lo scorso inizio di luglio. Ecco 
i loro nomi: per il campionato regionale 
Valentina Baldi, Alice Casaglia, Vittoria Marilli; 
per i nazionali Alessia Chiti, Matilde Chiti, Sara 
Migliori.
«La possibilità di usufruire della nuova 
palestra comunale di via Respighi (la società 
è affidataria della gestione fino al 2017 ndr) 
è stata una spinta decisiva per la nostra 
attività. La serie A richiede allenamenti 
in strutture estremamente attrezzate e 
dopo 7 anni di grandi sacrifici, finalmente 
abbiamo una palestra adatta. Non solo: lo 
spazio di via Respighi ci ha anche permesso 
di accogliere sempre più iscritti ai vari corsi e 
abbiamo la sensazione che, oltre a migliorare 
sensibilmente la qualità della nostra offerta, 
questo ci permetta di essere un vero e proprio 
punto di riferimento per il quartiere, sportivo 
e non solo».
Nei programmi della società ci sono infatti 
anche nuovi corsi, sia per gli adulti che per 
la Terza Età. Si terranno tutti nella palestra 
di via Respighi, in orario mattutino. «Quello 
che speriamo – conclude il Presidente – è 
poter offrire a chiunque voglia avvicinarsi 
alla ginnastica, la possibilità di farlo, 
indipendentemente dall’età o dalle capacità».

opo tanti anni, Scan-
dicci torna in “pole po-
sition” nella pallavolo 

femminile di alto livello. Dopo 
aver mancato per un soffio la 
finale dei play off di serie A2, a 
causa della sconfitta riportata 
il 1 Maggio scorso, la Savino 
del Bene Scandicci Volley ac-
cede al campionato di serie A1 
rilevando il titolo del Frosinone.
Una squadra tutta nuova ap-
proderà sui campi in giro per 
l’Italia intera, per inseguire un 
sogno fatto di sport, passione 
e spettacolo.
«L’altissimo livello del cam-

pionato che ci apprestiamo 
ad affrontare ci ha portato a 
rinnovare completamente la 
squadra, fatta eccezione per 
Silvia Lussana, il libero che il 
pubblico di Scandicci ha già 
avuto il piacere di conoscere 
durante la scorsa stagione in 
A2 – dice il Direttore Sportivo 
Massimo Toccafondi -. Il nuo-
vo allenatore, Massimo Bella-
no, proveniente da Ornavasso, 
vanta un importante curricu-
lum, nonché una grande espe-
rienza maturata nella massima 
serie; nel lavoro in palestra 
sarà affiancato dal suo “sto-

rico” secondo, Matteo Azzini, 
con il quale collabora da or-
mai cinque anni». Le parole di 
Toccafondi esprimono appieno 
l’entusiasmo e la grinta che la 
società di Scandicci ha sempre 
dimostrato.
Le ragazze che comporranno 
il roaster della Savino del Bene 
per la stagione 2014-2015 sono 
le centrali Federica Stufi, Sara 
Menghi e Ilaria Garzaro, le 
schiacciatrici Daiana Muresan, 
Giusy Astarita, Elena Perinel-
li, Tina Lipicer Samec e Tereza 
Vanzurova, le palleggiatrici 
Chiara Scacchetti e Pavla Vin-
courova e infine i liberi Jole 
Ruzzini e Silvia Lussana. «Credo 
di poter affermare con tutta 
tranquillità che siamo riusciti 
ad allestire una formazione in 
grado di competere con qual-
siasi avversario - continua Toc-
cafondi -, abbiamo iniziato ad 
allenarci il 25 agosto proprio 
per permettere alla squadra di 
riprendere confidenza con la 
palestra e per dare alle ragazze 
il tempo di conoscersi meglio. 
L’inizio del campionato è fissa-
to per il 2 novembre, quando 
saremo impegnati nella trasfer-
ta contro Unendo Yamamay Bu-
sto Arsizio. La prima partita tra 
le mura di casa sarà domenica 
9 novembre contro la Nordmec-
canica Rebecchi Piacenza. Un 
inizio di campionato difficilissi-
mo, che ci vedrà lottare con tre 
delle squadre più forti del cam-
pionato, ma sono pienamente 
convinto che il gruppo che ab-
biamo formato saprà “dare fa-
stidio” anche ai più grandi».
A noi non resta che fare un 
grandissimo in bocca al lupo 
a tutte le ragazze e allo staff 
della Savino del Bene Scandicci 
Volley, che dopo tanti anni ha 
riportato a brillare la pallavolo 
in città!  

w
w

w
.in

sc
an

di
cc

iw
eb

.it



settembre2014 11

le nostre
rubriche

salute

Sempre più 
persone ne 
sentono 
l’esigenza.  
Ecco perché oggi 
è possibile…  
e sicuro!

tatuaggi,  
come rimuoverli  
in sicurezza

dermatoLoGIa di  dr Maurizio Bellini

a

ImpLantoLoGIa
domende & rIsposte: 
ChIarIamo I dubbI
Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto tantissime 
richieste di informazioni dai lettori di 
INscandicci, specialmente per quanto riguarda 
l’implantologia. In questo articolo riportiamo 
alcune domande e risposte per chiarire i più 
importanti aspetti relativi agli interventi di 
implantologia osteointegrata.
Ci sono dei limiti di età per ricorrere alla 
implantologia?
In linea di massima non ci sono limiti di età per 
l’adulto, anche se è necessaria una valutazione 
caso per caso dell’idoneità clinica e fisica.
Quanti impianti devono essere inseriti?
Generalmente si inserisce un impianto per ogni 
dente mancante. A volte i molari richiedono due 
impianti. Quando gli impianti sono posizionati 
per sostenere una protesi di più denti, può essere 
sufficiente un minor numero di inserimenti.
È necessaria una preparazione all’intervento?
Può essere indicata una terapia antibiotica e/o 
l’impiego di collutori antisettici già da qualche 
giorno prima dell’intervento. Sarà comunque 
l’odontoiatra a prescrivere i farmaci opportuni.
L’intervento è doloroso?
L’intervento avviene in anestesia locale senza 
che il paziente avverta dolore. Terminato 
l’effetto dell’anestesia può comparire dolore 
postoperatorio: generalmente lieve negli 
interventi semplici, più intenso nei casi complessi. 
Dolore e infiammazione possono essere 
controllati assumendo i farmaci che, nel caso, vi 
verranno prescritti; quando è necessario possono 
seguire l’intervento.
Quanto è invalidante l’intervento nei giorni 
successivi?
Il disagio nei giorni seguenti l’intervento è 
paragonabile a quello di un’estrazione dentaria 
e non interferisce in modo significativo sulle 
normali attività. Per i primi giorni è opportuno 
evitare lavori faticosi e non praticare sport.
È possibile fare ricorso all’anestesia 
generale?
Sì. IRIS dispone di una sala operatoria attrezzata 
quando la complessità dell’intervento o 
specifiche esigenze del paziente rendano 
consigliabile intervenire con l’assistenza 
dell’anestesista. Per circa una settimana è 
conveniente limitare l’alimentazione a cibi 
leggeri e facili da masticare ed evitare bevande 
calde o alcoliche. La masticazione deve avvenire 
sul lato della bocca che non ha subìto l’intervento.
Quanto durano gli impianti?
Non esiste un limite di durata della vita 
dell’impianto, a condizione di una diligente 
collaborazione del paziente nel seguire tutte le 
indicazioni che riceve dall’odontoiatra. Le parti 
protesiche fissate agli impianti sono soggette a 
usura (come tutte le protesi) e possono richiedere 
di essere riparate o sostituite. Nella letteratura 
internazionale la sopravvivenza degli impianti dopo 
10 anni è stimata fra il 95 e il 97% degli inserimenti.
È possibile il rigetto dell’impianto?
No, il materiale di cui sono fatti non causa rigetto. È 
però possibile, in un limitato numero di casi (circa 
l’1-2% degli inserimenti), il fallimento precoce 
dell’integrazione, dovuto principalmente alla 
formazione di un coagulo le cui fibre si orientano 
parallelamente all’impianto stesso impedendo una sua 
salda adesione all’osso. Allo stato delle conoscenze è 
un evento non prevedibile, legato alla variabilità della 
risposta biologica individuale di guarigione. Tuttavia, 
nel caso di riabilitazioni complesse o di protesi di più 
denti la progettazione prevede un numero di impianti 
sufficiente a garantire il successo anche nel caso 
di perdita di un impianto. Inoltre, nella gran parte 
dei casi, la perdita di un impianto non pregiudica la 
possibilità di inserirne successivamente un altro.
Se si usura una protesi su impianti 
è possibile ripararla o sostituirla 
mantenendo gli stessi impianti?
Sì, le protesi sono fissate con viti o cementi 
che l’odontoiatra può rimuovere qualora sia 
necessario intervenire sulla protesi e poi fissarla 
nuovamente sugli stessi impianti.
È possibile inserire impianti in assenza di osso?
È possibile! Le soluzioni per condurre un paziente 
con seri problemi di atrofia al mascellare a 
ritrovare il sorriso e a vivere una vita normale 
senza dover usare una protesi mobile sono due:

- innesto d’osso;
- impianti zigomatici.
L’innesto d’osso è una soluzione che raramente 
riesce a ricostruire un’anatomia normale e 
che richiede almeno due interventi chirurgici. 
L’alternativa all’innesto di osso è rappresentata 
dagli impianti zigomatici, che si ancorano al 
processo zigomatico e sui quali, salvo imprevisti 
intraoperatori, si può realizzare il cosiddetto 

“carico immediato” (entro 72 ore dall’intervento).

Per informazioni: www.compagniairis.it -  
urp@compagniairis.it. Per prenotare una visita: 
numero verde gratuito 800 198419

Dr. Cesare Paoleschi
Odontoiatra perfezionato  

in Chirurgia implantare preprotesica,
 Chirurgia laser, Chirurgia estrattiva dei denti inclusi, 

Tecniche operative di implantologia  
e parodontologia

Le mIe erbe
via Alfieri, 12 - Scandicci
tel. 0552579907 
piazzale della Resistenza, 6/b 
Scandicci  
tel. 055250184 
orario continuato 9-20 
via Costetti, 1 zona Le Torri, 
Firenze 
tel. 0557323786 
www.erboristeriefirenze.com 
lemierbe@g.mail.com

Scopri l’efficacia  
del programma “3D” 
Depurare
Drenare
Dimagrire
il nostro prezioso segreto  
per il tuo benessere  
dopo le vacanze

rImedI naturaLI  
per La saLute  
deI CapeLLI 
I capelli sono la cornice del nostro modo di 
essere, ma non c’è bisogno di scomodare la 
mitologia antica e la psicologia per ricordare 
che essi sono anche simbolo di forza, 
energia e vitalità. 
Se al ritorno dalle vacanze i nostri capelli 
si presentano in cattive condizioni, sono 
inevitabili in noi le preoccupazioni che 
vanno oltre il problema estetico, e che 
sono destinate ad acuirsi in autunno, il 
periodo più critico per la salute della nostra 
capigliatura. 
Meglio allora provvedere per tempo, 
ricordando però alcuni principi di base. 
Innanzitutto, occorre tener presente che la 
salute dei 
capelli è strettamente collegata a quella 
dell’organismo ed entrambe vanno di pari 
passo. In secondo luogo, i risultati che 
possiamo ottenere non sono mai frutto 
di interventi “miracolistici”, ma di un 
metodo serio, costante e basato sui rimedi 
assolutamente naturali. 
Il modo migliore per affrontare la questione 

“capelli” nel dopo estate è dunque di 
impegnarci seriamente almeno su due 
fronti: quello interno e quello esterno. 
Nel primo caso, l’esperienza di tanti anni 
mi ha insegnato che i rimedi naturali 
più efficaci sono almeno tre: il miglio 
(antichissimo cereale che è un vero 
toccasana per la rigenerazione dei capelli), 
l’equiseto (la cosiddetta “coda cavallina” 
ricca di proprietà rimineralizzanti e di silicio), 
il lievito di birra (preziosissimo serbatoio 
naturale delle vitamine del gruppo b). 
Potete trovarli in erboristeria racchiusi in 
un unico integratore che comprende anche 
alcuni aminoacidi (cistina, metionina) 
particolarmente utili nella attivazione della 
circolazione periferica. 
Vi sono poi piante officinali particolarmente 
indicate per consentire all’organismo 
di “produrre” capelli sani e forti. Si tratta 
della bardana, della salvia, dell’ortica e del 
crescione. 
Una tisana di queste piante, presa 
almeno due volte al giorno, è un ottimo 
complemento dei rimedi naturali che 
abbiamo visto in precedenza. 
Per quanto riguarda, infine, i trattamenti 
esterni raccomando di ricorrere a: sciampi 
delicati, oli, lozioni, fiale e gelatine, 
assolutamente naturali. In questo modo, 
eviterete le conseguenze dei 
tensioattivi presenti in molti prodotti 
industriali e che finiscono per “aggredire” il 
cuoio capelluto. Insomma, con pazienza e 
piena fiducia nei rimedi naturali, potremmo 
davvero fare molto per i nostri capelli 
e, perché no, vivere più serenamente la 
prossima stagione autunnale. 

A presto 

Mariella 

Bene
a sapersi

ChI sIamo
La sezione AVIS di Scandicci si occupa fin 
dal 1960 della raccolta di sangue e dei suoi 
derivati per sostenere i bisogni di salute 
dei cittadini, favorendo il raggiungimento 
dell’autosufficienza di emocomponenti a 
livello nazionale, e di promuove la solidarietà.

Le raccolte del mese
Le raccolte domenicali si terranno domenica 
14 e 28 settembre al Centro Fisso AVIS presso 
la P.A. Humanitas di Scandicci dalle 8 alle 11. 
Potete inoltre donare tutti i giorni in ogni 
struttura trasfusionale dell’Asl 10.

App Avis Toscana
È una App che consente ai donatori di rima-
nere aggiornati sulle ultime notizie dall’AVIS 
e conoscere le esigenze di sangue, plasma 
ed emocomponenti a livello toscano. L’App è 
organizzata in 4 sezioni: Home, News, Meteo, 
Profilo. Sarà inoltre possibile telefonare o 
mandare un SMS direttamente dall’Spp, se 
si ha la volontà di prenotare una donazione.
Per informazioni contattaci allo 
055.252666/3318640256, invia una mail a 
scandicci.comunale@avis.it o su Facebook 
Avis Comunale Scandicci.

Chi può donare
Per donare è sufficiente avere un’età com-
presa tra 18 e 65 anni e pesare più di 50 kg.

vere un’immagine ta-
tuata sulla pelle è ormai 
diventata una moda; 

un numero sempre maggiore di 
persone decide di farsi impri-
mere sulla cute, per sempre, un 
disegno da mostrare a parenti e 
amici. L’arte del tatuaggio è mol-
to antica e pare che le sue origini 
risalgano addirittura all’Età della 
pietra (12000°a.c.).
Originariamente sono stati uti-
lizzati come strumenti di sedu-
zione ma anche come simboli di 
nobiltà e coraggio. Alcuni studi 
mostrano che oggi, tra i moti-
vi per farsi tatuare, è centrale e 
predominante la ricerca della 
propria identità. Il boom dei 
tatuaggi scoppiato della metà 
degli anni ‘90, ha portato a supe-
rare il significato psicologico di 
questa pratica: ormai ci si fa ta-
tuare per moda e non tanto per 
dare risposta a precise esigenze 
interiori.
L’età media delle persone che 
ricorrono a questa pratica è sa-
lita dai 18 ai 30 anni, ma recenti 
sondaggi mostrano come molte 
persone tatuate riferiscano pro-
blemi legati ad avere un disegno 
permanente sulla pelle e come 
circa il 30% stia pensando alla 
sua rimozione. Capita infatti che 
il tatuaggio perda il suo signifi-
cato simbolico, rappresentando 
per la persona solo una macchia 
ingombrante.
Togliere un tatuaggio è stata, 
fino ad oggi, un’impresa difficile 
da ottenere e con mediocri risul-
tati estetici. Le metodiche fin qui 
utilizzate dalla dermoabrasione 
alla crioterapia, dalla salabrasio-
ne ai peeling chimici, dalla chi-
rurgia plastica sino ai laser di uso 
chirurgico hanno dato risultati 
deludenti danneggiando, insie-
me al colore, anche la cute sana.
Fortunatamente la tecnologia 
avanza e il problema della rimo-

zione dei tatuaggi può essere 
oggi risolto, grazie all’avvento 
di nuovi sistemi Laser. Sono stati 
infatti ideati e costruiti strumen-
ti particolari in grado di elimina-
re in modo selettivo i pigmenti 
inseriti nella pelle. La sorgente 
utilizzata da più tempo e che ga-
rantisce maggiore efficacia e 
sicurezza è il laser Q-switched 
Nd:Yag Doubled Frequency *, 
di cui è adesso disponibile una 
nuova versione (Revlite) ancora 

più sofisticata. La luce riesce ad 
attraversare la cute senza ferir-
la, colpendo in modo selettivo il 
pigmento che forma il tatuaggio, 
facendolo esplodere. Saranno 
poi le cellule della pelle a elimi-
narlo definitivamente; tutto sen-
za ferire la cute.
Il numero di sedute necessarie a 
eliminare un tatuaggio e la pos-
sibilità di rimozione completa o 
parziale, dipendono da numero-
si fattori, a volte anche difficili da 

conoscere, quali: quantità, tipo e 
colore dell’inchiostro utilizzato, 
profondità di iniezione del pig-
mento, sede anatomica e età del 
tatuaggio.
Nella maggior parte dei casi si 
ottiene una scomparsa comple-
ta del tatuaggio, ma bisogna 
sapere che nel mondo vengono 
utilizzati più di 1000 differenti 
tipi di inchiostro. Non potendo 
sapere di quale sostanza chimica 
si tratti, è impossibile per il der-
matologo prevedere con certez-
za il risultato finale di qualunque 
tatuaggio.
L’estrema efficacia e sicurezza 
del Laser Q-switched Nd:YAG, 
l’assenza di ferite e di esiti ci-
catriziali, consentono però di 
effettuare trattamenti periodici 
fino ad ottenere lo schiarimento 
desiderato.

*
Gorouhi F, Davari P, Kashami mn 
et al. Treatment of traumatic tat-
too with the Q-switched Nd:YAG 
laser. J Cosmet Laser Ther.2007 
Dec;9(4):253-5.

Grognard C. Pigmentary lasers 
and other polychromatic imple-
ments . Ann Dermatol Venereol. 
2008 Feb;135 Suppl3:S205-7.

Bernstein EF. Laser treatment of 
tattoos. Clin Dermatol. 2006 Jan-
Feb;24(1):43-55. Review.  
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"Il prossimo numero  
di INscandicci uscirà con 
l'allegato Speciale Fiera, 
nel quale troverete tutte 
le informazioni utili  
per visitare l'esposizione 
e vivere la città in quei 
giorni riducendo  
al minimo i disagi.  
Nel frattempo, 
continuate a segnalarci 
situazioni particolari, 
disagi, eventi, e qualsiasi 
tema vorreste vedere 
approfondito sul nostro 
mensile.Ecco come 
contattarci: via mail a  
redazione@edimedia-fi.it 

su fb alla pagina 
INscandicci WEB

 
  Il nostro mensile  
  è online 
  su 
  www.inscandicciweb.it

scandicci

PROGETTAZIONE GRAFICA INCLUSA IN TUTTE LE VERSIONI

EDIMEDIA TI OFFRE TRE SOLUZIONI PER IL TUO SITO WEB

SITO BASIC

ALCUNE CARATTERISTICHE

• Scelta fra 3 template
• Adattamento del Layout
• Sidebar personalizzata
• 4 Pagine con immagini e testo
• Ottimiz. sui motori di ricerca
• 5 Email configurabili

SITO PRO

ALCUNE CARATTERISTICHE

• Adattamento del Layout
• Personaliz. Sidebar, Top
• 6 Pagine con immagini e testo
• Blog
• Integrazione social network
• Ottimiz. per motori di ricerca
• 10 Email configurabili

SITO TOP
ALCUNE CARATTERISTICHE

• Adattamento del Layout
• Personalizzazione Sidebar, Top, Footer
• 8 Pagine con immagini e testo
• Blog • Galleria foto
• Integrazione social network
• Ottimiz. per motori di ricerca
• 15 Email configurabili
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