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Domenica 22 settembre su il sipario 

sui campionati del mondo di ciclismo, 

delicato banco di prova per la città

firenze è… mondiale!

Leggici anche su www.infirenzeweb.it
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PALAZZO

bilancio  
di previsione

Inalterata 
la fiscalità e 
maggiori risorse 
per istruzione, 
cultura e servizi 
sociali

f

politica

di Luca   Campostrini

n

La V B 
dell’istituto 
fiorentino ha 
progettato 
un impianto 
elettrico a 
basso impatto 
ambientale  
per la zootecnia 

SCUOLA&INNOVAZIONE

il “Green technologies 
award” al meucci

È

NORMATIVE COMUNALI

modificato lo statuto
Pari 
opportunità, 
diminuzione 
dei consiglieri 
e cancellazione 
del Consiglio 
degli stranieri

a

IL PRONTO SOCCORSO GIURIdICO

informazione pubblicitaria

Ogni venerdì dalle ore 10 presso i locali del 
Centro per l’Età Libera di via Carlo Bini 
5 (tel. 0554222119) e ogni martedì dalle 
ore 15,30 presso i locali del Centro per l’Età 
Libera di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 
11 (tel. 0554361076) è attivo il servizio di 
Pronto Soccorso Giuridico, con l’obiettivo 
di fornire ai cittadini, tramite operatori 
giuridici volontari, un primo orientamento 
giuridico gratuito sui problemi relativi 
alla convivenza civile e alle controversie 
che sorgono nella vita di ciascuno di noi: 
difficoltà matrimoniali, questioni di natura 
condominiale o immobiliare, locazioni, 

problematiche ereditarie, della necessità di 
far fronte all'incapacità di un familiare di 
provvedere a sé stesso. Lo scopo è fornire una 
prima e pronta consulenza informativa, per 
valutare assieme i casi in cui è opportuno 
rivolgersi a un legale di fiducia.
Gli utenti ideali di questo “sportello” 
sono le persone anziane le quali, vuoi 
per la difficoltà di farsi ascoltare da chi 
li circonda, vuoi per la mancanza di 
dimestichezza con le questioni legali, qui 
trovano un ideale punto di appoggio: da ciò 
l’ubicazione del servizio presso i locali dei 
Centri per l’Età Libera.

la battaglia di 
nuova Cesat coop.

CRISI&dISOCCUPAZIONE

La più importante tipografia toscana 

indipendente, morsa dalla crisi,  

a fianco di chi perde il lavoro

territorio

di Luca Campostrini

di Luca Campostrini

el mare magnum della 
crisi economica galleggia-
no - per quanto, ancora? - 

realtà definibili a buon diritto come 
fari per la cultura e per la libertà di 
pensiero. Una di queste è la coope-
rativa Nuova Cesat di Firenze - un 
organico di trenta persone, la metà 
di cui in cassa integrazione - da lun-
ghi anni regina nel ramo tipografico, 
ma che, come ci spiega Renato Pac-
ca, direttore e vicepresidente, sta 
vivendo una tormentata agonia. 
«Già da alcuni anni siamo vittime 
della crisi della carta stampata, che 
l’attuale congiuntura economica 
non ha fatto altro che accelerare. Da 
sempre - prosegue Pacca - abbiamo 
scommesso sul pluralismo dell’in-
formazione, mettendo a disposizio-
ne della piccola editoria fiorentina 
e toscana rotative che altrimenti si 
sarebbero potute permettere so-
lamente i grandi gruppi, quali La 
Nazione o La Repubblica. Abbiamo 
consentito in questi anni a tante 
voci, dagli annunci economici, alla 
politica, al sindacato, al volontaria-
to, sempre in modo imparziale, di 
potersi esprimere sulla carta stam-
pata». 
Ma da anni, complici i tagli dei vari 
governi alla cultura, all’editoria, alle 
poste, il settore ha preso mazzate di 
vario genere: l’aumento del costo 
della carta, la minor disponibilità 
finanziaria dei committenti (fra cui 
amministrazioni comunali, enti 
pubblici, editoria di piccole-medie 
proporzioni, associazioni e quant’al-
tro) e, pesantissimo, l’onere della 
distribuzione. Poste Italiane infatti 

- forte della posizione di monopolio 
che ha da sempre - ha aumentato, 
in taluni casi in modo vertiginoso, le 
tariffe dei servizi. Questo ha penaliz-
zato fortemente la piccola editoria, 
che non ha più potuto sostenere i 
costi, fra l’altro, per le spedizioni a 
domicilio di pubblicazioni di vario 
genere. E di conseguenza è venuto 
a mancare il lavoro alle tipografie. 
Da notare che enti, associazioni, am-
ministrazioni, provano a sostituire la 
comunicazione col cittadino in for-
ma cartacea con quella online, ma 
«i siti web spesso sono poco curati, 
non aggiornati - spiega il direttore 
della Nuova Cesat - e comunque 
consistenti fette di popolazione 
non li utilizzano. Il risultato è che 
i cittadini non vengono informati. 
Peraltro questo modo di operare 
rischia di portare l’Italia “al pensiero 

GIUNTA
RIMPASTO  
CON POLEMICHE

Chissà quali altri scossoni dovrà 
sostenere la giunta Renzi, 

prima dello scadere naturale del 
suo mandato? 
Certo è che l’ultimo 
avvicendamento di assessori - 
fuori Massimo Mattei, dentro 
Filippo Bonaccorsi - non è 
passato, usiamo un eufemismo, 
inosservato. Per due motivi. 
Primo: Mattei, dal 2009 assessore 
alla mobilità, manutenzioni e 
decoro del comune, rassegnò le 
proprie dimissioni a metà dello 
scorso giugno, motivandole con i 
problemi di salute che lo avevano 
interessato in quelle settimane. 
Per carità, non si scherza su queste 
cose, ma il destino beffardo 
volle creare una particolarissima 
coincidenza di eventi: proprio in 
quei giorni era infatti scoppiato 
in tutta la sua virulenza il caso 
del giro di prostitute nella 
Firenze che conta. Punta di 
diamante della vicenda, una 
rumena ex modella, con la quale 
pare si intrattenesse anche un 
funzionario di Palazzo Vecchio. 
Funzionario che per l’appunto 
era stato stretto collaboratore di 
Mattei, il quale peraltro da anni 
era amico della donna, essendo 
stata essa a più riprese dipendente 
di sue aziende.
Secondo: la nomina di Bonaccorsi, 
assessore alle infrastrutture e 
grandi opere, manutenzioni 
e decoro, trasporto pubblico 
locale, è stata indicata da alcuni 
inopportuna, da altri addirittura 
illegittima. Fra questi, i consiglieri 
Tommaso Grassi e Ornella De 
Zordo, per i quali «il decreto 
legislativo 39/2013 vieta a chi è 
stato presidente, amministratore 
delegato o direttore di una 
partecipata di assumere ruoli 
di governo nello stesso comune. 
Bonaccorsi fino ad agosto 2012 
è stato presidente di ATAF, 
partecipata dal comune all’80%, 
e successivamente ha ricoperto 
fino al 12 luglio scorso la 
carica di consigliere delegato e 
direttore generale».

quattro anni dalla sua ul-
tima modifica, lo statuto 
del comune di Firenze è 

stato interessato, alcune settimane 
fa, da ulteriori variazioni. 
Non sono stati apportati cambia-
menti radicali, ma alcuni temi su-

scitano indubbiamente un certo 
interesse, come il rispetto delle pari 
opportunità, la riduzione del nu-
mero dei consiglieri, l’abrogazione 
del difensore civico, l’eliminazione 
della parola straniero, al posto della 
quale si parla di cittadine e cittadini 
provenienti da paesi terzi comuni-
tari e apolidi.
Più nel dettaglio, le modifiche ri-
guardano innanzitutto il titolo I 
(dei principi), dove il comune ga-
rantisce, nel rispetto delle pari op-
portunità, la presenza di entrambi 
i sessi in giunta, nell’ufficio di pre-
sidenza del consiglio, nei consigli 
di quartiere, negli organi collegiali 
elettivi, nelle rappresentanze del 
comune negli enti partecipati e ne-

gli organi delle società a controllo 
pubblico.
Passando ai diritti di cittadinanza, 
al punto 4 dell’articolo 6 viene spe-
cificato che il comune accoglie e 
promuove le forme di cittadinanza 
sancite dalla normativa nazionale 
e comunitaria. Inoltre, al posto del 
cosiddetto “Consiglio degli stranie-
ri”, all’articolo 1 si legge: “il Comune 
realizza forme di rappresentanza e 
partecipazione istituzionali delle 
cittadine e dei cittadini provenienti 
da paesi terzi e comunitari e apolidi 
attraverso la consultazione e il coin-
volgimento delle loro comunità”. 
«La parola stranieri non fa più parte 
del nostro Statuto - ha commenta-
to con soddisfazione la presiden-

ra i punti principali del 
bilancio di previsione 
2013, approvato nelle 

scorse settimane, sono senz’altro 
da annoverare maggiori risorse per 
istruzione, cultura e servizi sociali 
rispetto ai dati di consuntivo 2012, 
nonché una pressione tributaria 
sostanzialmente invariata. Resta-
no inalterate le aliquote Imu, addi-
zionale Irpef, imposta di soggiorno 
e Cosap, le tariffe dei servizi cala-
no di 800mila euro e in bilancio 
ci sono 166 milioni di euro per gli 
investimenti contro i 28 milioni del 
2012. In aggiunta, la stabilità tarif-
faria per i servizi alla persona e la 
ripresa degli investimenti.

Più nel dettaglio, rispetto al 2012, 
due milioni in più saranno desti-
nati all’istruzione, un milione e 
mezzo alla cultura e un milione 
al sociale. Non trascurabile anche 
l’aumento di 50mila euro, per un 
totale di 220mila, per i contributi 
alle società sportive e gli investi-
menti in molti degli impianti citta-
dini. Note dolenti, invece, in merito 
alle risorse stanziate per l’edilizia 
scolastica, nonché per quanto ri-
guarda le politiche giovanili che, a 
causa dei tagli a livello nazionale, 
subiranno una forte diminuzione.
Riguardo al succitato settore della 
cultura, il milione e mezzo di euro 
in più sarà destinato alla Firenze 

Card (1milione e 200mila euro) e 
alla riapertura del Forte Belvede-
re (300mila euro). Il punto è che 
l’amministrazione conta di reperi-
re una significativa parte di risorse 
dall’aumento della bigliettazione 
di Palazzo Vecchio e della Torre 
d’Arnolfo: da 6.5 a 10 Euro il prezzo 
del biglietto per la vista del museo 
e da 10 a 14 per quello compren-
sivo anche della visita alla Torre 
d’Arnolfo. 
«Qualcosa di clamoroso - ha com-
mentato al riguardo il consigliere 
di SEL Tommaso Grassi - sia per 
l’entità dell’aumento, sia perché 
non fa distinzione tra fasce della 
popolazione e tra turisti e resi-

denti, ma soprattutto perché non 
è giustificato da alcun incremento 
dei costi».  
Nel bilancio trovano spazio anche 
le politiche abitative: netta appare 
la volontà di potenziare gli stru-
menti per dare risposte sulla casa 
alle tantissime famiglie in crescen-
te difficoltà e per affrontare l’e-
mergenza abitativa dovuta all’au-
mento degli sfratti. In particolare è 
stato confermato il “Contributo af-
fitti” ed è stato introdotto un nuo-
vo capitolo di spesa per affrontare 
proprio l’emergenza degli sfrattati.
Naturalmente non mancano giu-
dizi ampiamente critici sul bilancio 
da parte delle opposizioni.
La Lista Galli esprime alcuni dub-
bi: «Ad oggi sono stati incassati 7 
milioni dalle alienazioni, in bilan-

cio ne sono iscritti 23,6. Da dove 
si pensa di recuperare i rimanen-
ti? E i trasferimenti di capitali da 

“altri soggetti”, cioè i privati? Si 
prevede di incassare 58,5 milio-
ni, ma ad oggi solo 18, provenienti 
da RFI, sono certi. E gli altri 40»? 
Da perUnaltracittà si fa notare che 
«sono state messe a bilancio, oltre 
ai dividendi delle società partecipa-
te, anche le riserve degli ultimi dieci 
anni per 7.4 milioni, in particolare 
da Toscana Energia, drenando total-
mente riserve che, appunto, riserve 
non sono più. Inoltre è stato impie-
gato un avanzo di amministrazio-
ne di 3.9 milioni di euro, scelta di 
cui si risentirà nel 2014».  

tessa della commissione Pace e 
diritti umani Susanna Agostini -; a 
settembre la commissione  spinge-
rà in avanti il sollecito alla promul-
gazione delle due leggi jus soli e 
diritto di voto». 
Gradimento, seppur da una diffe-
rente prospettiva, espresso anche 
dalla Lista Galli: «Ogni “straniero” in 
possesso dei requisiti di elettorato 
attivo e passivo può presentarsi 
alle elezioni amministrative e sede-
re negli scranni di Palazzo Vecchio, 
senza la necessità di istituire una 
costosa ed infruttifera istituzione 
ad hoc quale era il Consiglio degli 
stranieri».
Significativo anche lo snellimento 
dei vari consigli di rappresentanza: 
se gli assessori non devono essere 
in numero superiore a quello sta-
bilito dalla legge, diminuiscono 
anche i consiglieri comunali, da 
47 a 37, nonché quelli di quartiere, 
che da 36 passano a 19. «Pd e Pdl 
mirano a ridurre gli spazi di agibilità 
politica ed espressione del dissenso 
di quanti non si allineano ad essi 

- denuncia al riguardo perUnaltra-
città -: l’abbassamento del numero 
dei consiglieri, collegandosi ad una 
legge elettorale altamente antipro-
porzionale, come il 60% dei seggi 
assegnati alle liste collegate al 
candidato sindaco vincente, deter-
minerà minori possibilità per liste fi-
nanziariamente e mediaticamente 
deboli di ottenere rappresentanza 
in Consiglio comunale».
Il nuovo statuto tocca anche la 
componente, per così dire, edilizia 
della città: viene difatti assicurata 
la coerenza delle trasformazioni 
urbanistiche con gli strumenti di 
pianificazione territoriale.  

unico”: se tutta l’informazione pas-
sa da internet, eventualmente basta 
un click per cancellarla e metterle 
un bavaglio. C’è poco da fare: alcuni 
settori della cultura e dell’informa-
zione, quelli di qualità, non possono 
vivere senza contributi pubblici. Ag-
giungo che negli Stati Uniti, giornali 
che avevano bandito la carta stanno 
tornando sui propri passi, proprio 
perché l’online non funziona».
Oltre a quello della distribuzione (a 
Firenze molte edicole, che oltretut-
to sono rarefatte sul territorio, chiu-
dono perché in deficit, mentre pres-
so distributori di benzina, autogrill 
e altro i piccoli giornali non sono 
presenti in quanto troppo oneroso), 
l’altro punto debole è la gestione 

della pubblicità: monopolizzata da 
Mediaset e Rai, alle grandi testate 
nazionali vanno le briciole e il qua-
si niente che rimane va alla piccola 
editoria. 
«Gli enti pubblici potrebbero desti-
nare una parte delle loro spese di 
pubblicità all’editoria locale» pro-
pone Renato Pacca.
Il cda di Nuova Cesat si sente pe-
raltro, in questa tremenda fase 
congiunturale, parte integrante del 
movimento dei lavoratori. 
«Vogliamo far capire cosa sta acca-
dendo a Firenze - dice il direttore -: 
muoiono aziende, con centinaia e 
centinaia di dipendenti licenziati 
e nessuno ne parla, salvo per le 
più conosciute. Da metà settem-

bre riprenderemo a organizzare 
gazebo informativi (dopo quelli in 
piazza Ghiberti) ogni sabato mat-
tina, prima in piazza Dalmazia, poi 
al mercato di Sesto e in altre sedi. 
Là distribuiremo “Fermiamoli”, un 

stata un trionfo la parte-
cipazione della classe V 
B dell’Istituto Tecnico In-

dustriale Statale Meucci di Firen-
ze al concorso “Green technolo-
gies award, energia nuova per le 
scuole”, organizzato da Schneider 
Electric e patrocinato dal ministe-
ro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca.
Schneider Electric è un gruppo in-

dustriale francese di primo piano, 
attivo nel settore dei prodotti per 
la gestione elettrica.
Al concorso - che premia i migliori 
progetti relativi alla realizzazione 
di sistemi per l’efficienza ener-

getica e per l’utilizzo di energie 
rinnovabili, applicate ad impian-
ti tecnologici presenti in ambito 
scolastico e in settori quali l’in-
dustria, l’agricoltura e il terziario 

- hanno partecipato ben cinquan-

tuno istituti da tutta Italia, per un 
totale di oltre seicento studenti. 
Fra questi, appunto, i ragazzi del 
Meucci, che si sono aggiudicati la 
palma della vittoria progettando 
l’impianto elettrico di un’azien-
da zootecnica che alleva mucche 
da latte e coltiva frutti di bosco 
nelle serre. Il latte viene prevalen-
temente venduto e una piccola 
parte è trasformata in gelato alla 
frutta, da cui il nome del proget-
to, “Energia da Gustare”. 
Partendo dall’assunto che la for-
ma di energia più conveniente è 
quella che non viene consumata 

- i cosiddetti watt negativi o “ne-
gawatt”, preziosi per l’economia 
e per l’ambiente - i giovani fioren-
tini hanno concepito un impianto 
in cui l’efficienza energetica pas-
siva è ottenuta mediante l’utiliz-
zo di prodotti a basso consumo, 
mentre quella attiva deriva dal 
ricorso all’automazione. Più nel 
dettaglio, sul tetto della stalla 
hanno trovato collocazione sia 
pannelli fotovoltaici per soddi-
sfare una parte del fabbisogno 
di energia elettrica, sia pannelli 
solari termici per produrre acqua 
calda. 
Dal punto di vista squisitamente 

didattico, la finalità era quella 
di far prendere coscienza delle 
opportunità legate al risparmio 
energetico e alla necessità di ge-
stire in maniera più efficiente l’e-
nergia; gli allievi hanno così potu-
to acquisire competenze tecniche 
utili per un rapido inserimento 
nel mondo produttivo.
Dopo aver appreso di essere stati 
selezionati fra le tre scuole finali-
ste, gli studenti del Meucci hanno 
affrontato l’ultima prova, ovvero 
la preparazione di slides e di un 
filmato di tre minuti per la pre-
sentazione del progetto.
Dopodiché gli allievi Lorenzo 
Landi, Stefano Mencattini, Leo-
nardo Pasquini, Alberto Rossi e 
Lorenzo Schipani, accompagnati 
dal prof. Francesco Accordino, si 
sono diretti a Brescia presso Am-
bienteParco, il primo science cen-
ter in Italia sul tema della sosteni-
bilità ambientale, dove si è svolta 
la cerimonia di premiazione alla 
presenza di autorevoli addetti 
ai lavori. A Schipani, in qualità di 
portavoce dell’istituto, il compi-
to di illustrare il lavoro alla pla-
tea, evidenziando i benefici dati 
dalla mancata emissione di CO2 
nell’impianto ideato.  

nostro tabloid con cui diamo voce 
a chiunque sia vittima di quanto sta 
accadendo nel mondo del lavoro. 
Invitiamo tutti a contattarci. Inoltre, 
sempre gratuitamente, mettiamo 
a disposizione carta e rotative per 
stampare volantini e quanto serva 
ai lavoratori che hanno perso il la-
voro e che desiderano farsi sentire».
Nei gazebo campeggia la scritta 

“Chi lotta può perdere, chi non lotta 
ha già perso”, a conferma della filo-
sofia di Nuova Cesat, che non inten-
de arrendersi e che intanto valuta l’i-
potesi sia di riconvertirsi alla stampa 
digitale, più adatta a tirature ridotte, 
sia di diventare essa stessa editrice, 
producendo anche contenuti gior-
nalistici.  

OLTRARNO 
PORTE TELEMATICHE  

Sono ormai a pieno regime - e 
abilitate quindi a comminare 

sanzioni - le porte telematiche 
installate durante l’estate in 
lungarno Diaz, via dei Bardi e 
piazza Pitti. A fare da pendant 
al provvedimento, anche 
l’ampliamento della ztl in via del 
Campuccio. 
Le regole di accesso sono le stesse 
in vigore ormai dal 2011; chi è già 
in possesso di un’autorizzazione 
per accedere alla Zona a Traffico 
Limitato (e quindi la targa del 
veicolo utilizzato è già contenuta 
negli elenchi in possesso della 
Servizi alla Strada) non dovrà fare 
niente, mentre se il veicolo non è 
autorizzato, il proprietario dovrà 
recarsi presso Servizi alla Strada 
per comunicare la targa e ottenere 
il permesso di transito.
Negli stessi giorni in cui ha 
collocato gli sbarramenti a tutela 
dell’Oltrarno, l’amministrazione 
comunale ha installato anche 
la telecamera situata in piazza 
Bambine e Bambini di Beslan, 
a presidio della corsia riservata 
Valfonda-Strozzi.

ACCOGLIENZA
CENTRO VISITE  
ALLE CASCINE

Finalmente il più grande e 
importante parco storico 

della nostra città dispone di 
un punto di accoglienza in cui 
i visitatori pos-sono ricevere 
assistenza e informazioni, 
programmare le proprie visite, 
ristorarsi, acquistare souvenir e 
prodotti della nostra tradizione 
locale. Ad ospitare il servizio 
è stato destinato il corpo 
centrale dell’immobile delle “ex 
Scuderie”, che risale al 1859 e fu 
costruito come ‘Tiro a Segno’. La 
ristrutturazione è co-stata circa 
un milione di euro. Il centro, 
concepito come una ‘porta del 
Parco’, si presenta come una 
struttura modulare artico-lata 
in varie sezioni: una incentrata 
sulla storia del Parco, una sulla 
dimensione ambientale e un’altra 
sullo sport. Al piano supe-riore 
nascerà la Casa dell’Arno, il 
primo ambiente interattivo 
de-dicato alla conoscenza del 
principale fiume della Toscana. 
Nell’occasione è stata attivata 
la palazzina dell’Indiano, nella 
parte occidentale del Parco, alla 
confluenza dei fiumi Arno e Mu-
gnone, accanto al monumento 
dedicato al Mahārāja indiano 
Rajaram Chuttraputti di Kolhapur, 
morto nel 1870 mentre era in visita 
a Firenze e qui cremato secondo 
il rito indù. La palazzina è un 
ca-ratteristico locale di ristoro in 
cui è possibile gustare le mi-gliori 
specialità alimentari toscane, con 
apertura dalle 9 del mattino fino 
a notte. Qui è pure possibile 
noleggiare le bici per percorrere 
il suggestivo itinerario che lungo 
l’Arno conduce fino ai Renai di 
Signa, in uno scenario di fascino 
storico e naturali-stico, capace di 
coniugare la presenza di aironi, 
cormorani e gar-zette con la visione 
di manufatti come la Badia di 
Settimo che dà bella mostra di sé 
sull’altro lato del fiume. Al via 
anche i lavori al Fosso Bandito, 
più noto come ex-discoteca Central 
Park, che sarà trasformato in un 
ambiente polivalente al servizio dei 
visitatori, alla demolizione dell’ex-
discoteca Mecca-nò e alla successiva 
riqualificazione del Giardino della 
Catena.
orario: fino al 31 ottobre, tutti i 
giorni dalle 9 alle 19; dal 1° novembre, 
ore 9-17, dal venerdì alla domenica
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“365 giorni no”
VIOLENZA dOMESTICA

Anche il comune di Firenze ha aderito 
alla campagna tesa a combattere  
la violenza sulle donne

sociale
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il nuovo concorso arricchito
PREMIO ELISAbETTA E MARIACHIARA CASINI

“C’è bisogno  
di educare  
i nostri giovani  
e tutti noi  
al rispetto  
della nostra vita, 
e di quella degli 
altri”

t

di Luca Campostrini

i

di Giulia Bartarelli
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PARTERRE 
ANT RICERCA MERCE 
E VOLONTARI
Merc’ANT d’Autunno al Parterre

Nei giorni 4-5-6 ottobre, per 
il decimo anno consecutivo 

e con la collaborazione del 
Quartiere 2, dell’AUEL (Amici 
Università Età Libera) e della 
Sezione Soci Coop Firenze 
Nord-Est, la Fondazione ANT 
Onlus organizza, il Mercatino 
della Solidarietà. Tutti coloro 

che fossero interessati a donare 
merce in buone condizioni 
(oggettistica, bigiotteria, 
pelletteria, ceramica), oppure 
offrire il proprio aiuto come 
Volontari, possono contattare 
la Delegazione di Firenze o 
portare direttamente la merce in 
via delle Panche 40b, a Firenze. 
Il ricavato dell’iniziativa 
sostiene il servizio di assistenza 
domiciliare oncologica che 
ANT offre gratuitamente ai 

Sofferenti di tumore e alle loro 
famiglie a Firenze, Prato, Pistoia 
e i progetti di prevenzione 
portati avanti dalla Fondazione. 
La struttura sanitaria nella 
regione Toscana è composta 
da 8 medici, 3 infermieri e 3 
psicologi.
Sala dell’AUEL (Cubo 5) del 
Parterre a Firenze 
orario: venerdì 15-19: sabato e 
domenica 10-13 e 15-19
info: 055-5000210

ornerà il prossimo 17 no-
vembre, dopo un anno 
di stop, il premio lettera-

rio Elisabetta e Mariachiara Casini, 
in una veste rinnovata e arricchita. 
Tante infatti le novità che la Fonda-
zione, guidata da Doretta Boretti, 
madre delle due sorelle scom-
parse nove anni fa in un terribile 
incidente stradale di fronte allo 
stadio, ha introdotto nel concor-
so, che avrà il suo culmine proprio 
nella giornata mondiale in memo-
ria delle vittime della strada e che 
rimane uno dei pochi concorsi in 
Italia ad essere completamente 
gratuito per i partecipanti.

Non più solamente un premio let-
terario, ma di tutte le arti, dalla fo-
tografia alla pittura, dalla scultura 
ai filmati: qualunque mezzo per-
metta di esprimere il concetto che 
sta alla base di questa vera e pro-
pria crociata che Doretta Boretti 
sta portando avanti con instanca-
bile tenacia, da quando, quella ma-
ledetta sera di novembre del 2004 
il destino, ma più probabilmente 
una semplice distrazione, le ha 
portato via entrambe le figlie, in 
circostanze se possibile ancor più 
dolorose a causa del tristemente 
noto scambio di persona per cui 
Elisabetta fu data per morta, ma in 
realtà sopravvisse alla sorella per 
ben 5 giorni. Una vicenda che sta 
ancora vivendo i suoi risvolti giu-
diziari, ma che per Doretta si è tra-
sformata in una missione: quella 
di lottare perché si riscopra il vero 
valore della vita, la sua bellezza, il 
gusto di viverla e di trattarla per 
quello che è: la cosa più preziosa 
che abbiamo. Parole come sicu-
rezza, senso di responsabilità, ri-

spetto per se stessi e per gli altri, 
da allora hanno assunto un ruolo 
centrale nella vita di Doretta Bo-
retti, che sente di dover stimolare 
la sensibilità, soprattutto quella 
dei giovani, perché le strade non 
siano più un luogo di morte.
«Con l’edizione del 2011 – spie-
ga Doretta – avevamo raggiun-
to il top e ho avuto bisogno di 
quest’anno di riflessione per ca-
pire come potevo reinventare il 
premio e renderlo ancora più coin-
volgente».
E quindi, apertura a tutte le for-
me d’arte e tanti, tantissimi premi 
diversi. «Il motto di quest’anno – 
spiega Doretta – è riportare la vita 
nelle famiglie, nei luoghi pubblici, 
sul lavoro e sulle strade della no-
stra meravigliosa Italia».
Per questo accanto ai premi in 
ricordo delle vittime della strada 
e a quelli istituzionali della fon-
dazione (dedicati quest’anno a 
personalità come Fabrizio Borghi-
ni, Romolo Valli, Pietro Bartolini, 
Alda Merini e Mario Luzi, oltre al 

Centro Immaginaria di Viareggio) 
si susseguiranno riconoscimenti 
dedicati tra gli altri ai bambini vit-
time di tutte le guerre, alle donne 
vittime di violenza familiare, alle 
vittime delle stragi dei Georgofili, 
della stazione di Bologna e di Via-
reggio, alle vittime del terremoto 
dell’Aquila e contro ogni forma 
di discriminazione. Insomma, un 
messaggio d’amore a 360°.
La scadenza per la consegna degli 
elaborati (poesie, lettere, racconti, 
articoli giornalistici, filmati, cor-
tometraggi, spot pubblicità-pro-
gresso, testi teatrali, testi musicali, 
foto, quadri realizzati con qualun-
que tecnica artistica, sculture, tesi 
di laurea in giurisprudenza e in 
psicologia) è per la metà di questo 
mese di settembre. Le premiazioni, 
fissate per il pomeriggio del 17 no-
vembre, nel Salone dei Cinquecen-
to di Palazzo Vecchio, saranno pre-
cedute in mattinata da una mostra 
(che si prolungherà per tutto il 
giorno nella Sala d’Armi) di tutte 
le sculture e le foto in concorso.

Ma l’impegno di Doretta non è 
esaurito qui: la pausa è stata solo 
l’occasione per intavolare altri im-
portanti progetti. Primo fra tutti 
quello che ha coinvolto le scuole di 
sei comuni della Toscana: un gior-
no a teatro per riflettere sugli inci-
denti stradali. Come lo definisce la 
stessa Boretti, «un percorso educa-
tivo diverso e molto importante».
Il testo di Maternità Offesa, la tra-
gedia scritta (e adesso anche diret-
ta) dalla stessa Doretta per raccon-
tare il dolore della sua perdita, è 
stato regalato ai ragazzi ed è stato 
oggetto di riflessioni proprio sui 
banchi di scuola. 
«Ho pensato anche – aggiunge – 
di fornire ai ragazzi una scaletta 
su alcuni temi, chiedendo loro di 
sviluppare un tema. Non potete 
immaginare quante magnifiche 
riflessioni ne siano uscite fuori 
e questo mi ripaga degli sforzi. 
Tutti i partecipanti, uno per uno, 
sono stati premiati lo scorso apri-
le, ognuno nella propria città, ma 
i migliori elaborati in assoluto var-
ranno per le scuole del primo, se-
condo e terzo classificato, tre pre-
mi (macchine fotografiche digitali) 
che saranno consegnati durante la 
mattinata del 17 novembre, sem-
pre nel Salone dei Cinquecento. 

l fenomeno, non c’è bi-
sogno di dirlo, è gravis-
simo e almeno stando 

a quanto raccontano le crona-
che, sembra essere, per qualche 
motivo, in crescita esponenziale. 
Parliamo della violenza contro 
le donne e appunto sarebbe da 
capire se i numeri, sconcertanti, 
che quasi ogni giorno ci sono 
sbattuti in faccia, siano su per 
giù gli stessi del passato - ma an-
ziché restare confinati nel silen-
zio delle pareti domestiche, in 
cui perlopiù si consumano questi 
aberranti episodi, sono portati 
alla ribalta - o se invece ultima-
mente si stia verificando davvero 
un’escalation. 

INCONTRI RAVVICINATI
SENZA SENSO…

Ogni giorno si fanno tutta una serie 
di cose senza pensare. Cose che 

ci sembrano semplici e naturali come 
sedersi a tavola, mangiare, bere. Bene, 
provate a fare tutto questo nell’oscurità 
più totale: tagliare la carne, versarvi un 
bicchiere di vino, riempirvi il piatto. 

“Cene senza senso” serve – tra le altre 
cose – a rendersi conto anche di questo, 
a non dare per scontato uno dei nostri 
5 sensi: la vista. Il prezzo è politico e 
l’esperienza è da farsi. Questo progetto, 
che in futuro potrebbe diventare anche 
un percorso di inserimento professionale, 
è nato grazie alla collaborazione tra 
l’Associazione Incontri Ravvicinati, i 
ragazzi dell’IPSIA Nicolodi ed altri giovani 
non vedenti di Firenze.  
Come funziona? Ci si ritrova all’ora 
convenuta, di solito in un circolo che 
ospita l’iniziativa. C’è curiosità e un 
pizzico di nervosismo: sappiamo che si 
tratta di cene che si svolgono in ambienti 
completamente oscurati, cucinate da 
cuochi e servite da camerieri tutti non 
vedenti. I ragazzi dell’Associazione ci 
accolgono con un aperitivo mentre 
aspettiamo che qualcun altro dei loro 
ci venga a prendere per la cena. Poi, 
in fila indiana, si entra in un locale 
completamente al buio, buio pesto. Si 
viene divisi in gruppi, ognuno affidato 
ad un cameriere che ci accompagna al 
tavolo. Lui è a suo agio, noi no. Noto che 
intorno a me diverse persone ridacchiano 
nervosamente o parlano ad un tono 
di voce più alto del normale. Sembra 
quasi vogliano riempire il vuoto che la 
mancanza di luce ha creato. 
Intanto ci siamo seduti a tavola, 
accuratamente mescolati gli uni agli 
altri e cominciamo ad interagire con chi 
ci siede a fianco o di fronte, sforzandoci 
di immaginarne o ricordarne i tratti. 
Stendo le mani davanti a me ed incontro 
piatti-posate-bicchiere (riempirlo al buio 
ve l’assicuro, non è certo un gioco da 
ragazzi…) Poi la cena comincia, i nostri 
camerieri si muovano con eleganza, noi 
invece siamo costretti a trovare ognuno il 
proprio sistema per riuscire a trattenersi 
dal mangiare con le mani ed usare 
correttamente forchetta e coltello. 
Il menu è segreto e ogni portata scatena 
una ridda di indovinelli: che cos’è 
secondo voi? Con cosa è fatto? Come è 
cucinato? Tutto comunque è molto buono, 
si stabilisce una sorta di “solidarietà 
di tavolo” e diamo spazio agli altri 4 
sensi rimasti, a nuove sensazioni e a 
nuovi stimoli. Il tempo vola e arrivati 
alla conclusione della serata, ormai con 
un nuovo modo di “vedere” le cose, ci 
attende un piacevole colpo di scena finale. 
Vivamente consigliato.
prenotazioni: 328 0452637

P.L.

Probabilmente la realtà sta nel 
mezzo, ma una cosa è certa: le 
istituzioni, parallelamente alla 
società nel suo insieme, devono 
agire al più presto per arginare la 
strabordante scia di violenza.
I comuni da parte loro hanno ini-
ziato a dare dei segnali e in que-
sto senso si colloca l’iniziativa 

“365 giorni No”, lanciata a livello 
nazionale dal comune di Torino e 
alla quale ha aderito anche l’am-
ministrazione fiorentina, appro-
vando una delibera presentata 
dall’assessora alle pari opportu-
nità Cristina Giachi. «Ogni giorno 
è utile per battersi in questa bat-
taglia - ha sottolineato in merito 
Giachi - perché questo è un tema 
che non è risolvibile in un giorno 

però contribuire a far cambiare 
le cose, sono proprio le donne 
maltrattate: solo una percentua-
le bassissima di esse denuncia 
i crimini subiti. Forse per paura, 
per omertà, per insicurezza o 
per assurdi retaggi culturali. Evi-
dentemente le vittime provano 
anche un senso di vergogna nei 
confronti di familiari e amici e 
anziché parlarne e “rendere di 
cristallo”, ovvero trasparenti e 
visibili a tutti le situazioni subite, 
avvantaggiandosi così anche del-

la solidarietà che di certo riceve-
rebbero, preferiscono, in modo 
miope, mantenere buie e segrete 
le proprie vicende.
Premesso che gli uomini che 
picchiano mogli, fidanzate o ex, 
oltre a essere totalmente vigliac-
chi, sono dei perfetti delinquenti 
(e nei casi estremi, assassini) e in 
quanto tali dovrebbero scontare 
in carcere pene severissime, il 
punto, di cui si parla ancora poco 
o niente, è che se compiono i 
propri crimini in presenza dei 
figli piccoli, li fanno diventare 
cosiddette “vittime di violenza 
assistita”, ossia li traumatizzano 
segnandone psiche e personalità 
per il resto della loro vita.
Ecco, anche a questo dovrebbero 
pensare le donne che subiscono 
violenza: a liberare subito - de-
nunciandoli - non solo se stesse, 
ma anche i figli, dalla presenza di 
individui estremamente perico-
losi sia per l’incolumità fisica, sia 
per quella psicologica.  

e che è tra i primi dell’agenda 
politica del Paese. L’obiettivo è 
anche quello di favorire un pro-
cesso culturale, che veda radicar-
si una coscienza civile diffusa che 
respinga con forza ogni violenza 
contro le donne». 
La campagna prevede una se-
rie di azioni concrete: appoggio 
alle associazioni di sostegno alle 
donne maltrattate, prevenzione, 
istituzione di centri antiviolenza 
e case rifugio per le vittime, ini-
ziative nelle scuole e l’impegno, 
da parte delle amministrazioni, 
a inserire nei propri regolamenti 
il divieto, anche per i privati, di 
messaggi pubblicitari con conte-
nuti offensivi verso le donne.
I primi soggetti che dovrebbero 
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Annunci
immobiliari

piazza P. Batoni 12 - Firenze
tel. e fax 055711035

 Viale Talenti vendesi app. quattro vani 
(due piccoli) piano secondo termos. ascensore 
tetto e facciate rifatte buone condizioni 
interne, balcone e terrazzo Locato con 
contratto 4+4 €. 800,00
mensili. Ottimo come investimento.
Rich. €. 160.000,00 Classe Energetica G
 Via de Tommasi vendesi ottimo app. tre 
vani piano terreno rialzato, cantina, posto 
auto coperto, piccolo condominio ben tenuto, 
giardino condominiale. Rich. €. 240.000,00.  
Classe Energetica G
  Pressi via Maccari vendesi ottimo 
app. 4 vani perfetto come nuovo piano terzo, 
posto auto di proprietà esclusiva, ascensore, 
riscaldamento centrale Rich. €. 310.000,00 
Classe energetica G
 Via Rosai vendesi appartamento cinque 
vani, doppi servizi, garage mq. 19, cantina 
ascensore, riscaldamento centrale, ottime 
condizioni interne. Rich. €. 450.000 trattabili 
Classe energetica G
  Isolotto vecchio pressi della Chiesa 
vendesi app. cinque vani piano terzo e ultimo, 
no ascensore, oltre cantina. Terrazza veranda, 
balcone su strada.
Termos. Rich. €. 240.000,00  
Classe energetica G
  Pressi Via G. Monaco, vendesi locale
con due sporti di mq. 100,00 circa. Rich. €.
190.000,00 Classe energetica da definire
  Viale Talenti vendesi garage 
nuova costruz., varie superfici, possibilità 
finanziamento. Classe energetica da definire
 Viale Talenti vendesi locale piano terra, 
mq. 35 con piccolo soppalco e bagno w.c. 
Ottimo anche come investimento. Rich. €. 
120.000. Classe energetica da definire
  ia Pisana vendesi locale al p.t. mq. 110 
circa con grande giardino sul retro possibilità 
trasfo0rmazione in appartamento. Rich. €. 
290.000,00 Classe energetica da definire
  Adiacente Teatro Comunale vendesi 
ottimo appartamento al piano primo, unico 
al piano, doppio ingresso, mq. 170 circa, 
terrazza abitabile mq. 16, termosingolo, 
ascensore, cantina,ottime condizioni. 
Trattativa riservata Classe energetica G
  Adiacenze via Rosai vendesi 
appartamento quattro vani piano primo 
balcone, terrazza, ascensore, termocentrale, 
cantina, garage. Rich.
€. 310.000,00 Classe energetica G
  Vendesi bilocali ristrutturati da
frazionamenti in varie zone con prezzi a 
partire da €. 170.000,00. Classe energetica 
da definire

di Luca Campostrini

focus

firenze è… mondiale!
CICLISMO

Domenica 22 settembre si alzerà  

il sipario sui campionati del mondo  

di ciclismo, delicato banco di prova 

per la città

Q

n

Prevedibili 
significativi 
inconvenienti 
riguardo alla 
circolazione, 
ma le soluzioni 
ci sono

mobilità, servizi sociali  
e scuola

dISAGI

✱
SE LA CAMPANA NON C’È PIÙ
Sono ben 667 i contenitori per 
la raccolta dei rifiuti spostati 
dalle strade cittadine 
interessate dai percorsi di gara 
dei Mondiali di Ciclismo 2013. 
I cittadini che non troveranno 
più i cassonetti, campane e 
contenitori per la raccolta di 
abiti usati negli abituali punti 
potranno utilizzare nuove 
postazioni collocate nelle 
strade vicine. 
I contenitori torneranno al 
loro posto al termine della 
manifestazione 

il punto di vista  
di riccardo nencini

COMMENTO

Il Senatore 
è Presidente 
del Comitato 
regionale 
della FCI

U

PROGRAMMA&PERCORSI

il calendario 
delle gare

Percorsi tecnicamente molto 
interessanti, soprattutto il circuito 
iridato, con arrivo a Fiesole e ritorno

di Luca Campostrini

G

uelli che “invaderan-
no” Firenze dal 22 al 
29 settembre, saran-

no gli ottantesimi campionati 
del mondo di ciclismo su stra-
da, nonché i primi mai orga-
nizzati in Toscana. 
Cinquantaquattro le nazioni 
partecipanti, per un totale di 
duecentoventisette corrido-
ri. I paesi che schiereranno il 
maggior numero - nove - di 
ciclisti ciascuno sono Austra-
lia, Colombia, Francia, Italia, 
Olanda, Polonia, Spagna e 
Svizzera; per quanto riguar-
da le donne, Italia, Olanda e 
Australia potranno contare 
sul numero massimo - otto - 
di atlete al via. Ci sarà anche 
Susanna Zorzi, campionessa 
europea in carica.
Per quanto concerne la crono-
metro a squadre, saranno pre-
senti cinquantuno formazioni 
maschili e venti femminili.
Per ogni giorno della mani-
festazione - compreso il 21, 
dedicato agli allenamenti 

- la città ospita in media una 
competizione al mattino e 
una al pomeriggio.
Tutte le dodici gare in pro-
gramma si concluderanno a 
Firenze, in viale Paoli di fron-
te al Mandela Forum, mentre 
le partenze sono distribuite 
in diverse altre città: Lucca, 
Montecatini Terme, Pistoia e 

MONdIALI
I bENEFICI  
PER LA CITTÀ

I vantaggi derivanti da eventi 
come questo, almeno in 

teoria, sono significativi per 
la città ospitante. A Firenze 
e provincia 40 km di strade 
sono state rifatte, bypassando 
il fastidioso blocco causato dal 
patto di stabilità e sono stati 
investiti oltre 7 milioni di euro. 
Altri numeri che la dicono 
lunga sono i 400mila visitatori 
distribuiti sul territorio e in 
generale è stimata una ricaduta 
economica di 160milioni di 
euro, con nuovi investimenti 
per 37milioni e mezzo. 
Più nel particolare, il fermento 
creatosi intorno all’evento 
potrebbe servire, per esempio, 
per accelerare iter finalizzati a 
migliorare la città, come per 
esempio quello che dovrebbe 
recuperare e valorizzare il parco 
delle Cascine, dal momento che 
lo storico e suggestivo polmone 
verde della città sarà una delle 
zone da cui transiteranno con 
frequenza i ciclisti.
Da rilevare anche che per 
questa occasione Firenze non ha 
costruito cattedrali nel deserto, 
ossia opere costose ed eccessive, 
destinate a restare inutilizzate 
una volta dimenticato l’evento 
mondiale; la conseguenza è che 
tutti i finanziamenti ottenuti 
dovrebbero andare a incasellarsi 
laddove ce n’è veramente 
bisogno. 
Accanto al ritorno economico 
più o meno immediato, la 
città beneficerà di una grande 
opportunità, cioè quella di 
essere per nove giorni al centro 
dell’attenzione di milioni di 
persone in tutto il mondo. 
Dunque una imponente 
operazione promozionale, che 
certo non fa male in questo 
periodo storico, che ha fatto 
registrare fra l’altro una 
flessione del turismo nel Bel 
Paese.

on c’è bisogno di dirlo: 
eventi di questa portata 
generano disagi per la 

cittadinanza, specialmente riguar-
do alla mobilità.
Un punto di riferimento in grado 
di aiutarci a sapere quali sono, 
giorno per giorno, le zone a rischio 
e a organizzarci di conseguenza 
(tramite mappe con i percorsi di 
gara e orari) è il sito online del co-

mune, all’indirizzo http://mondia-
liciclismo2013.comune.fi.it 
Più nel dettaglio, il programma 
delle competizioni prevede in 
media una gara al mattino e una 
al pomeriggio e, dall’inizio della 
prima alla fine dell’ultima, i per-
corsi sono interdetti alla normale 
circolazione. Una pezza, per così 
dire, sarà comunque rappresen-
tata dai varchi percorribili in orari 
differenziati. 
A questo si aggiunga che ogni 
giorno della manifestazione ha 
una specifica connotazione, per-
ché variano i percorsi, le distanze 
e gli orari: per facilitare l’indivi-
duazione dell’itinerario più adatto 
alle proprie esigenze, sul sito sono 
state preparate delle schede con 
indicate, di volta in volta, le diret-
trici più utili.
In questo “caos”, esistono in ogni 
caso dei punti fermi.
Tutti gli ospedali dell’area metro-

Fiesole. Proprio Fiesole rico-
prirà un ruolo di prestigio, in 
quanto la salita per raggiun-
gerla costituirà il terreno di 
selezione di tutte le gare in 
linea.
Come da tradizione, la sfida 
più prestigiosa sarà la gara 
in linea Uomini Elite, in pro-
gramma domenica 29, con 
partenza da piazza Napoleo-
ne a Lucca e arrivo a Firenze. 

prossimi quindici anni, sia 
perché, proprio per l’impor-
tanza della situazione, la re-
sponsabilità è enorme. 
La città dovrà infatti dare il 
meglio di sé, agli occhi del 
mondo, in quanto a organiz-
zazione e ospitalità, ma al 
contempo sarà tenuta a ga-
rantire le migliori condizioni 
di vivibilità possibili ai propri 
cittadini. In questo senso, un 

ià da sabato 21 la città 
inizierà ad assaporare l’e-
vento, in quanto saranno 

disputati allenamenti in varie zone 
del capoluogo. Dopodiché, da do-
menica 22 e fino alla domenica 
successiva, via alle competizioni: 
ben sette giorni di ciclismo ai mas-
simi livelli, intervallati dalla pausa 
di giovedì 26, quando agli atleti 
sarà concesso un giorno di riposo.
Ecco nel dettaglio il programma 
delle gare.

CRONOSQUADRE
Domenica 22: ore 10, Donne Elite, 
Pistoia-Firenze di 42,79 km; ore 14, 
Uomini Elite, Montecatini-Firenze 
di 57,20 km, con arrivo per entram-
be al Mandela Forum.
CRONOMETRO INDIVIDUALI
Lunedì 23: ore 10 Donne Junior, 

di Luca Campostrini

n commento certamente au-
torevole sull’evento ciclistico 
che sta per iniziare, ce lo ha 

fornito Riccardo Nencini, senatore, se-
gretario nazionale del PSI e da sempre 
appassionato di ciclismo, non foss’altro 
per il fatto che è nipote del celebre cicli-
sta Gastone Nencini, soprannominato 

“Il Leone del Mugello”, nato a Barberino 
di Mugello, professionista dal 1953 al 
1965 e vincitore, fra l’altro, di un Giro d’I-
talia e di un Tour de France. 
Il senatore Nencini occupa la carica 
di presidente del comitato regionale 
toscano della Federazione Ciclistica 
Italiana ed è coordinatore del comi-
tato istituzionale che affianca il co-

mitato organizzatore dei Campionati 
del mondo di ciclismo di quest’anno.

Senatore, quali sono secondo 
lei gli elementi distintivi di 
questa manifestazione? 

«Uno soprattutto: per la prima volta 
dopo qualche decennio, un campio-
nato del mondo torna in una grande 
città. Sino a ora erano stati mondiali che 
prendevano sì il nome della tale città, 
ma si tenevano nelle campagne vicine: 
pensiamo ai mondiali di Maastricht o di 
Lugano. Questo invece è tutto dentro 
Firenze e Fiesole, una circostanza stra-
ordinaria. Il secondo elemento di rilievo 
è che stiamo parlando di Firenze, che di 
per sé è già una cosa eccezionale. Il terzo 
aspetto qualificante è che si tratta di un 
mondiale fatto al risparmio, senza opere 
faraoniche come per esempio avvenne 
a Varese nel 2008, però tutti gli interven-
ti base sono stati previsti e realizzati in 

tempi perfetti, anche dal punto di vista 
della previsione progettuale». 

Dal punto di vista più 
squisitamente tecnico-
sportivo, può essere definito 
un evento di alto livello?

«Certo, basti dire che da alcuni esperti, 
quali Alfredo Martini e Paolo Bettini, 
è considerato il mondiale più duro 
degli ultimi trent’anni. Non solo per 
quella salita terribile che dalla Faenti-
na porta alla Bolognese e a via Salviati, 
ma perché è un circuito che non ha 
respiro, in quanto è tutto un saliscen-
di continuo. Inoltre anche i tratti di 
discesa sono pedalabili, ma mai dritti, 
sono anzi pieni di curve e saliscendi e 
anche questo fa la differenza».  

Cascine-Mandela Forum di 16,27 
km; ore 14, Under 23, Pistoia-Fi-
renze Mandela Forum di 43,49 km.
Martedì 24: ore 10, Uomini Junior, 
Cascine-Mandela Forum, di 22,05 
km; ore 14:30, Donne Elite, Casci-
ne-Mandela Forum, di 22,05 km.
Mercoledì 25: ore 13:15, Uomini 
Elite, Montecatini Terme-Firenze 
Mandela Forum di 57,9 km.
Venerdì 27: ore 08:30, Donne 
Junior, Firenze Mandela Forum-
Firenze Mandela Forum di 82,85 
km; ore 13, Under 23, Montecatini 
Terme-Firenze Mandela Forum di 
km 173,19.
Sabato 28: ore 08:30, Uomini Ju-
nior, Montecatini Terme-Firenze 
Mandela Forum di km 140,05; ore 
14:15, Donne Elite, Montecatini 
Terme-Firenze Mandela Forum di 
km 140,05.

Domenica 29: ore 10, Uomini Eli-
te, Lucca-Firenze Mandela Forum 
di km 272,26.

Un ruolo chiave nello svolgimento 
della manifestazione lo gioca il co-
siddetto circuito iridato, che con i 
suoi sedici km e cinquecentoset-
tanta metri parte da viale Paoli, di 
fronte al Mandela Forum, e arriva 
fino ai 295 metri di quota di Fie-
sole, per poi tornare a Campo di 
Marte, sempre al Mandela Forum, 
passando da via Faentina, via Sal-
viati, Ponte Rosso e viale dei Mille. 
Sarà terreno di gara, fra l’altro, per 
le donne categoria junior e, a det-
ta del ct azzurro Edoardo Salvoldi, 
«è un circuito molto impegnativo, 
infatti ci sarà una selezione natu-
rale nelle fasi conclusive». Per l’at-
leta Noemi Cantele «la prima parte 
della salita di Fiesole può essere 
affrontata senza sprecare energie 
importanti mettendoti a ruota 

- dichiara -. Diventano più impe-
gnativi gli ultimi due chilometri. È 
un percorso duro, tecnico e molto 
spettacolare», mentre secondo la 
collega Elisa Longo Borghini «il 
punto più significativo è dopo lo 
strappo di via Salviati, dove può 
partire una fuga decisiva. Il circu-
ito è affascinante».  

via di Scandicci 109 - Scandicci  
tel. 0552590100 fax 0552590982

 Scandicci Olmo, vendesi/affittasi posto 
camper/auto in piazzale recintato privato con 
passo carrabile.
 Scandicci zona industriale, mq 4.000 
di capannone in parte da costruire artiganale 
e commerciale anche frazionabile prezzo 
interessante.
 Scandicci zona Bagnese, vendesi 
nuova costruzione n. 2 vani, 1 terratetto, 
appartamento 4 vani euro 4.000 mq
 Vendesi centrale, terratetto a schiera 
mq 120 più resede posteriore
e due stanze nel resede
 Lastra a Signa, parco fluviale terratetto 
da rinnovare più grande garage
 Scandicci centrale, affittasi 
appartamento vani 3 molto grande 
ammobiliato o no
 Scandicci zona Vingone, vendesi 
terreno agricolo uliveta euro 4 mq trattabili.
 Scandicci zona largo Spontini, 
affittasi posti auto in piazzale recintato 40 
euro mese
 Scandicci Rinaldi, vendesi terratetto 
ristrutturati con 2 piccoli resede mq 145 più 
m. 50 cantina richiesta euro 450.000
 Scandicci via Pisana, pressi ingresso 
autostrada vendesi fabbricato adatto 
ristorante con camere e grande parcheggio
 Firenze, vendesi supermercato affittato 
con rendita 5% trattabile

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

www.vbimmobiliare.it 

 Ponte a Greve, interno via Pisana 
silenzioso, in contesto d’epoca, bel 
monolocale ampio mq 45, compl. ristr., con 
possibilità divisione G/N, al 1° piano, t.singolo, 
posto auto di proprietà. No frazionamento. 
Rif. A340 ACE G. EURO 135.000 tratt.
 Ponte a Greve, zona W.Village interno 
silenzioso, palazzo di recente costr., bel 
3,5 vani come nuovo, al 2° piano con asc., 
ingresso, ang. cottura/sogg., camera matr. 
camera singola, bagno, terrazzo con affacci 
nel verde, t.singolo. APE in corso di redazione 
Rif. A490 EURO 210.000 tratt. (Volendo anche 
grande GARAGE).
 Le Bagnese, strada intera silenziosa, 
piccola palazzina, bel 3 vani in buonissimo 
stato, al 2 e ultimo piano, balcone, t.singolo, 
cantina, garage, posto auto. APE in corso di 
redazione. Rif A480 EURO 210.000 tratt.    
 Isolotto pressi via Pio Fedi zona verde 
silenziosa, bel 3,5 vani, compl. e ben ristr., al 4° 
piano con ascensore, composto da ingresso/
cucina/soggiorno, camera matr. camera 
singola, bagno balcone con affacci nei giardini, 
pavimenti in parquet, t.centrale. ACE G Rif. 
A510 EURO 180.000 tratt!  
 Legnaia pressi via Caparra bel 4 
vani mq. 85, in buono stato, al 4° piano con 
ascensore, 2 balconi, luminosissimo, begli 
affacci, t.singolo. Soffitta. APE in corso di 
redazione. Rif. M810 EURO 238.000 tratt.
 Talenti zona COOP in strada interna 
silenziosa, bellissimo 4 vani mq 90, finemente 
ristr., al 2° piano con asc., cucina nuova 
arredata, balcone, t.centrale predisposto al 
singolo, aria cond., cantinetta. APE in corso di 
redazione. Rif. M500 EURO 298.000 tratt!!!
 Ponte a Greve interno via Pisana 
in contesto d’epoca, al 1° e ultimo piano, 
app. molto particolare di 4 vani su 2 livelli, 
compl. ristr., doppi servizi, grande camera 
matrimoniale in torretta finestrata su 3 lati, 
soffitti molto alti volendo anche soppalcabili, 
travi a vista. Posto auto. ACE G. Rif. M540 

EURO 275.000 tratt.
 Piazza Puccini pressi, strada silenziosa in 
picc. palazzina al 2° ultimo piano, bel 4 vani su 
2 livelli, mq 60 + mansarda mq 30 con ampio 
terrazzo a tasca, compl. ristr., balcone, t.singolo, 
pavimenti in parquet, doppi servizi. APE in corso 
di redazione. Rif. M110 EURO 260.000 tratt.    
 Isolotto pressi via Maccari in zona 
verde silenziosa, bellissimo 4,5 vani mq 90, 
completamente ristrutturato, al 2° piano con 
ascensore, 2 ampie terrazze con begli affacci, 
t.centrale, composto da ingresso/angolo 
cottura/soggiorno, 3 camere matr. bagno, 
ripostiglio, pavimenti in parquet, cantina. APE 
in corso di redazione. Rif. M970 EURO 285.000 
tratt. (Volendo anche grande garage).  
Legnaia zona via Arcipressi in piccola 
palazzina, bel 4 vani da ristrutturare, al 2° 
piano, luminoso, 2 balconi, t.singolo, grande 
cantina, posto auto condominiale. ACE G. Rif. 
M230 EURO 218.000 tratt.
Legnaia zona via Cigoli bel 5 vani mq 105, in 
buonissimo stato, al 3° piano con ascensore, 3 
balconi, silenzioso, molto luminoso, t.singolo, 
cantina, posto auto. APE in corso di redazione. 
Rif. L190 EURO 260.000 tratt.
Soffiano pressi D. Boninsegna zona 
verde silenziosa, bel palazzo signorile, 
appartamento 5 vani mq 125, in buonissimo 
stato, al 3° piano con ascensore, 3 terrazzi, 
doppi servizi finestrati, t.centrale, box auto 
mq 13. APE in corso di redazione. Rif. L80 
EURO 330.000

Per tutte le tasche, o quasi, 
i biglietti per assistere ai 
momenti salienti delle gare, in 
particolare gli arrivi a Firenze. 
Per i primi quattro giorni di 
corse, per l’area dell’arrivo in 
viale Paoli, la tribuna A costa 
25 euro, la B 20 euro. 
Venerdì e sabato, le 
due tribune costano 
rispettivamente 30 e 40 euro, 
mentre domenica 29 il prezzo 
è di 70 e 100 euro. 
Chi preferisce assistere ai 
passaggi da Fiesole, i prezzi 
vanno da un minimo di 15 a 
un massimo di 50 euro. 
Sia per Firenze sia per Fiesole 
sono disponibili abbonamenti 
multi giornalieri.

CAMbIO dI dATE

I mercati settimanali che insistono su 
aree interessate dal passaggio dei ciclisti, 
ovviamente non saranno allestiti nel 
periodo di gare, ma in compenso saranno 

“raddoppiati” nella settimana successiva. 
Quello che è probabilmente il più rinomato 
della città, il mercato Lincoln, che si tiene 
alle Cascine, non si svolgerà martedì 24 
settembre, ma sarà recuperato domenica 6 
ottobre.

politana, quindi Careggi, Meyer, 
Torregalli e Ponte a Niccheri, sa-
ranno naturalmente sempre rag-
giungibili, tutti i giorni di gara, a 
qualunque ora.
Anche i viali di circonvallazione 
lungo l’anello Porta Romana, piaz-
za Tasso, piazza Gaddi, Fortezza, 
piazza Libertà, viale Matteotti, 
piazza Beccaria, piazza Ferruc-
ci, piazzale Michelangelo, Porta 
Romana, resteranno sempre inte-
ramente percorribili. Di più: la cir-
colazione che interessa Gavinana, 
Oltrarno, Porta Romana, Galluzzo, 
Legnaia, Isolotto e Ponte a Greve 
non subirà variazioni, per cui gli 
spostamenti interni alle zone di 
Firenze sud non presenteranno 
modifiche rispetto alla situazione 
ordinaria.
E veniamo alle scuole: gli asili nido 
e gli istituti di ogni ordine e grado 
nel comune di Firenze saranno 
aperti da lunedì 23 a giovedì 26 

settembre. Lunedì 23, martedì 
24 e mercoledì 25 gli asili nido e 
le scuole dell’infanzia comunali 
applicheranno il prolungamento 
dell’orario fino alle 17.30. Negli 
stessi giorni, l’uscita dalle scuole 
medie sarà anticipata alle 12.30.
Nei nidi ci sarà la possibilità di 
uscita alle 12.30 per i bimbi che 
hanno l’orario a tempo ridotto.
Giovedì 26 i nidi e tutte le scuole 
svolgeranno l’orario consueto. 
Altro elemento di imprescin-
dibile importanza è quello dei 
servizi sociali, come per esempio 
l’assistenza e la riabilitazione do-
miciliare, per i quali l’obiettivo 
sarà quello di garantire i servizi 
a maggior carico assistenziale, 
come le alzate dal letto, i bagni 
assistiti ecc.
I centri diurni dedicati ad anziani, 
disabili e minori, previo accordo 
con i singoli gestori, si adegue-
ranno agli eventi con la chiusura 
posticipata nei giorni di lunedì 23, 
martedì 24 e mercoledì 25 (uscita 
alle 17-17.30, anziché alle 16); svol-
geranno orario regolare sabato 21 
e giovedì 26, mentre rimarranno 
chiusi venerdì 27 e sabato 28.  

Mercati

contributo significativo sarà 
dato dai volontari reclutati 
per l’occasione dal comita-
to organizzatore: centinaia 
di persone, perlopiù appas-
sionate di ciclismo, che si 
occuperanno dei molteplici 

aspetti che compongono la 
manifestazione.
Non trascurabile, oltretutto, 
la complessità del dispie-
gamento di forze mediatico, 
atto a coprire la diretta in 
mondovisione; i ciclisti tran-
siteranno difatti anche in luo-
ghi, quali piazza del Duomo, 
estremamente delicati in vir-
tù dei patrimoni culturali che 
contengono.  

Il capoluogo toscano sta com-
prensibilmente vivendo con 
grande fibrillazione queste 
ultime settimane, sia perché, 
a detta di alcuni, questo cam-
pionato sarà il più importante 
evento sportivo in Italia nei 
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pedalando nel passato
MUSEO GALILEO

Una mostra che ci riporta indietro 

nel tempo, quando alcuni mestieri si 

facevano con la bicicletta

di Paola Bolletti
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SPI-CGIL

via Bezzuoli 22–28 
tel. 0557322835 
spiq4@firenze.tosc.cgil.it

dUE PESI,  
dUE MISURE
È bastato poco meno di un mese per 
restituire i soldi ai pensionati d’oro. L’Inps 
pare rispettare la Corte Costituzionale 
solo quando sono in gioco gli interessi 
dei pensionati d’oro, tanto è insolita 
la solerzia con la quale ha provveduto 
all’immediata restituzione del “contributo 
di perequazione” alla stabilità finanziaria 
introdotto nel 2011 sulle pensioni oltre i 
90 mila euro annui.
Almeno quanto è intollerabile 
l’atteggiamento dell’Istituto 
Previdenziale pubblico nei confronti dei 
pensionati “normali”, a cui non sono stati 
inviati né il Modello CUD, né il modello 
ObisM.
Per risparmiare il costo di un francobollo 
si nega un diritto: due pesi e due misure.

UN PRESIdIO  
SANITARIO  
A SAN LORENZO  
A GREVE???
La Lega Spi-Cgil del Quartiere 4  ha 
raccolto la richiesta di tanti cittadini della 
zona di San Lorenzo a Greve di istituire, 
come promesso e previsto già tanti 
anni fa, un presidio sanitario che possa 
garantire quei servizi di base necessari in 
particolar modo ai cittadini anziani, ma 
ovviamente non solo a loro.
È stata ufficializzata la richiesta al 
Consiglio di Quartiere di un incontro per 
affrontare e approfondire la questione.
Contiamo sul sostegno di tutti per 
ottenere un servizio che migliori la qualità 
delle vita nel nostro quartiere.
Lo Spi-Cgil è da sempre impegnato a 
informare, sostenere e difendere i diritti 
dei propri iscritti.
Rivolgiti con fiducia alla Lega Spi-Cgil, 
riceverai sempre una risposta ai tuoi 
problemi e un valido aiuto per risolverli.

l’affrico si tinge 
di… silver

bASKET

La società di viale Paoli disputa 
quest’anno la prestigiosa Legadue 
Silver. Il 6 ottobre al Mandela Forum 
arriva l’Olimpia Matera

È

sport

di Luca Campostrini
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OPERE STORICHE  
dI GIANFRANCO  
bARUCHELLO 

Una mostra di opere storiche di 
Gianfranco Baruchello, aperta 

dall’11 ottobre al 10 gennaio 2014, 
è stata ideata da Mauro Panzera 
che, scomparso recentemente, non 
ha potuto seguirne la realizzazione. 
Pur conoscendo l’importanza 
dell’attività svolta dall’artista, si 
è scelto un nucleo fondamentale 
di 20 opere dal 1962 al 1978, 
che va dalle prime opere, con le 
quali l’artista si esprime attraverso 
la frantumazione o meglio la 

“riduzione” del mondo, i cui elementi 
così sezionati e ricostruiti in maniera 
quasi miniaturistica prendono 
corpo su un terreno “neutro” il 
bianco, che accresce il senso di 
incertezza e indeterminazione di 
questa ricostruzione onirica e ironica 
e al tempo stesso dettagliatissima 
dell’elemento insignificante o banale. 
La miniaturizzazione dell’immagine 
è “... frutto di una dialettica fra 
enciclopedia e anarchia, spirito 
cartesiano e quello duchampiano, 
tentativo di sistemazione e 
impossibilità a realizzarlo. Il mondo 
si può assemblare attraverso dettagli 
che però non possono restituirci 
unità e totalità. È possibile fare 
enciclopedie del presente, ma 
sommarie e provvisorie...” dice 
Achille Bonito Oliva che con Carla 
Subrizi ha curato mostra e catalogo 
per la mostra del 2011 alla GNAM 
di Roma: Baruchello.  Gianfranco 
Baruchello (Livorno, 1924) - che 
ha abbracciato ogni modalità 
espressiva (pittura calligrafica, 
produzione di oggetti, testi letterari, 
teatrali, film, videotapes, fotografia, 
operazioni agricole) fino al pieno 
sconfinamento nell’azione sociale 

–inizia la sua ricerca nel 1959 nel 
clima parigino. Nel 1962 conosce 
Marcel Duchamp e, nel 1964 a 
New York, John Cage. Si confronta 
con la pop art e l’espressionismo 
astratto americano. Le esperienze 
americane si concretizzano nelle 
grandi tele bianche, quelle europee 
nella creazione di oggetti vicini 
al Nouveau Réalisme. Nel 1962 
partecipa alla mostra New Realists 
o di Pierre Restany alla Sidney Janis 
Gallery di New York. Nel 1963 
e ‘64 altre mostre a Roma e New 
York. Al 1963 risale il suo primo 
film, Il grado zero del paesaggio, e 
nel 1964 La verifica incerta. Dal 
1975 va a vivere in campagna e 
inizia l’operazione Agricola Cornelia 
S.p.A. una società costituita con lo 
scopo sociale di coltivare la terra. Poi 
antologiche a Livorno e Mantova 
nel 1982, nel 1989 la mostra 
Artisti Italiani contro l’Apartheid 
e nel 1990 la collettiva Chiasmus a 
Londra. Nel 1998 viene istituita la 
Fondazione Baruchello. 

via di Mezzo, 42/b   
tel. 055 240617 info@galleriailponte.

orari: lun-ven. 15.30-19.00 
sabato su appuntamento

Mondiali di ciclismo 
sono alle porte, e mentre 
in città fervono i prepa-

rativi per accogliere il passaggio 
di centinaia di ciclisti, ammiraglie 
e televisioni di tutto il mondo, il 
Museo Galileo ospita un’appas-
sionante esposizione che raccon-
ta le principali tappe nella storia 
della bicicletta. La prima sezione 
della mostra presenta g l i 
antichi bicicli della 
collezione del Mu-
seo Galileo, accura-
tamente restaurati 
dopo l’alluvione del 

1966 e solitamente conservati nei 
depositi; si spazia dalla draisina, 
l’antenato della bicicletta che si 
spingeva con i piedi, allo “scuoti-
ossa”, il primo velocipede dotato 
di pedali e freni, ai bicicli dalle 
grandi ruote anteriori, fino ai più 
recenti “bicyclette” e “bicicletto”.
La seconda sezione è dedicata 
alle cosiddette “biciclette dei me-

stieri” di cui possia-
mo ammirare una 
selezione dalla 
collezione privata 
di Marco Agnolet-
ti: pezzi unici risa-
lenti al periodo 
tra i primi anni 
del Novecento 
e il secondo do-
poguerra, vere 
e proprie botte-

ghe ambulanti che 
offrono al visitato-

re uno spaccato 
di vita popolare 
documentando 
antichi mestieri 

alcuni dei quali 
scomparsi. 

Lungo il percorso 
dell’esposizione si pos-

sono ammirare curiosi veicoli 

modificati e attrezzati con vari 
strumenti per lo svolgimento di 
diverse attività come per esem-
pio quella dell’arrotino che in ori-
gine si muoveva con una carriola 
che era anche banco di lavoro, 
ma che in seguito, con l’ausilio 
di una speciale bicicletta dotata 
di sostegno, pedalando da fermo 
l’artigiano trasferiva il moto alla 
mola che levigava le lame.
Anche il “bottaro” si serviva della 
bicicletta per recarsi dove era ri-
chiesto il suo intervento, portan-
do con sé l’attrezzatura indispen-
sabile per costruire o riparare 
recipienti di legno che contene-
vano il vino: morsa, morsetti, im-
buto e pialle, oltre a un piccolo 
campionario costituito da botti-
cella e secchio, erano tutti dispo-
sti con equilibrio sul velocipede.
Quando poi un tempo i materas-
si estivi erano imbottiti di fibre 
vegetali e quelli invernali di lana, 
il materassaio, figura oggi quasi 
scomparsa, si muoveva con un 
triciclo dotato di cassone sul qua-
le era montato il “cardalana” per 
svuotare e riempire i materassi. 
Molti fotografi iniziarono a usare 
la bicicletta per recarsi a matri-
moni, battesimi e comunioni. Ol-
tre ai primi apparecchi fotografici 
portatili, sulla bicicletta trovava-
no posto cavalletto in legno, sca-
tole per le lastre, ombrello e stof-
fa nera. 
Con la diffusione della bicicletta, 
gli artisti en plein air iniziarono 
a utilizzarla per girare nelle cam-

pagne e soffermarsi nei luoghi 
che più li attraevano. E così la 
bicicletta del pittore era dotata 
di valigie in legno per colori, pen-
nelli, stracci e tavolozza mentre la 
valigia anteriore si trasformava in 
cavalletto, come lo si può osser-
vare dal campione esposto.
Poi ci sono le biciclette dei ven-
ditori ambulanti, come quella del 
Burraio o del Venditore di sale e 

così via fino ad arrivare alla bici-
cletta del Postino, forse l’unico 
mestiere per adesso ancora in vita.
Gli straordinari mezzi su due ruo-
te esposti al Museo Galileo fino al 
17 novembre, costituiscono sola-
mente una selezione della colle-
zione di Marco Paoletti.
A corredo della collezione espo-
sta alcuni filmati in bianco/nero 
della Mediateca Regionale To-
scana fanno rivivere alcuni mo-
menti “sportivi” della storia della 
bicicletta.

“Vorrei che la mostra fosse di 
spunto per capire che bicicletta è 
sinonimo di ecologia – ci ha spie-
gato Andrea Gori curatore della 
mostra - un aiuto per muoversi 
in una città difficile come Firen-
ze e quindi spingere le persone a 
farne uso il più possibile (soprat-
tutto i ragazzi!) nonché un invito 
al nostro Comune affinché prov-
veda a far sì che ci sia un mag-
gior numero di rastrelliere, più 
piste ciclabili che dalla periferia 
portano al centro e maggior si-
curezza per coloro che fanno uso 
delle due ruote”. 
Ci auguriamo che i Mondiali del 
ciclismo e la mostra sulle biciclet-
te d’epoca “invoglino” i fiorentini 
a lasciare automobili o scooter 
per utilizzare questo straordina-
rio mezzo a “propulsione umana”.

 Informazioni e prenotazioni: 
lunedì-venerdì 9/18; sabato 9/13

 tel. 055265311 
 info@museogalileo.it  

uando si dice che piove 
sul bagnato… Il Maggio 
Musicale Fiorentino sta 

vivendo da lunghi mesi una situa-
zione che definire delicata è dire 
niente. La fondazione cui fa capo 
è indebitata fino all’osso - e trala-

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

il costume dove lo metto…
Tra sprechi e mala gestione, scene e costumi 

dell’ente lirico - veri capolavori - rischiano  

di marcire in container

sciamo qui di spiegare quali sono 
i motivi di questa imbarazzante 
condizione, anche perché sono 
molteplici e spalmati su tanti anni 

- e sono a rischio decine di posti di 
lavoro; a rimetterci, naturalmente, 
sono anche le produzioni, da sem-

pre fiore all’occhiello della città 
per la loro eccellenza, che rischia-
no di saltare o di andare in scena 
rimaneggiate. La gestione è stata 
commissariata, ha evitato per un 
niente di essere messa in liquida-
zione e all’orizzonte per adesso si 
vede poco di rassicurante. 
Ecco, in tutto questo marasma, tro-
va spazio anche il problema della 
mancanza di magazzini, atti a 
contenere l’immenso patrimonio 
artistico e culturale rappresentato 
dalle scenografie e dai costumi.  
La questione è stata sollevata da 
Silvano Ghisolfi, dell’Rsa-Cgil del 
Maggio Musicale, determinato a 
portare avanti la battaglia.
«Premetto che il Comune ha il 
dovere, per legge, di fornire alla 
fondazione lirica che risiede sul 
proprio territorio sia il teatro vero 
e proprio, sia le strutture che ser-
vono per il funzionamento dello 
stesso. Fra questi - spiega Ghisolfi 

- un ruolo rilevante lo hanno i ma-
gazzini. Va detto che la lirica costa 
anche perché, appunto per con-
servare scenografie e quant’altro, 
c’è bisogno di spazi». 
Originariamente i magazzini era-
no nell’ex fabbrica Longinotti 
nella zona di Campi Bisenzio. Ma 

il Comune vendette la struttura e, 
per quanto abbia erogato parte 
dei dodici milioni di ricavato alla 
fondazione, nel contempo la sfrat-
tò. Fu allora individuata, come 
nuova sede di stoccaggio materia-
li, una parte della manifattura ta-
bacchi, ma dopo poco la proprietà 
dell’immobile iniziò una causa per 
sfrattare l’ente lirico; questo, in 
base agli accordi iniziali, avrebbe 
dovuto beneficiare del comoda-
to d’uso, ma in realtà entro breve 
dovrà versare alla proprietà circa 
tre milioni di euro di arretrati per 
l’uso dei locali. 
Al che, dall’alto, è stato ipotizzato 
di stoccare tutto in container e si-
stemarli in uno spazio vuoto, pre-
sumibilmente all’aperto o, bene 
che vada, sotto un capannone, da 
qualche parte nella piana, forse in 
prossimità dell’aeroporto o anche 
più lontano.
«Una soluzione del tutto inaccetta-

bile - tuona Silvano Ghisolfi - per-
ché significherebbe rimandare 
il problema senza risolverlo. Co-
stumi, scene e accessori vari che 
servono per le rappresentazioni 
liriche, sono  materiale delicato, 
che si deteriorerebbe rimanendo 
abbandonato senza un minimo di 
manutenzione. Non chiediamo lo-
cali prestigiosi, ma semplicemente 
delle strutture dove immagazzina-
re la roba: sappiamo che esistono 
tante realtà che potrebbero esse-
re utilizzate in tal senso. Il nostro 
obiettivo è un teatro efficiente per 
poter operare al meglio».
il nuovo teatro dell’opera alle 
Cascine?
«Là gli spazi non sono sufficienti 
neanche per i laboratori sceno-
grafici - lamenta il sindacalista -, 
figuriamoci per stoccare scene e 
costumi, che per ora sono depo-
sitati in alcuni fabbricati presso il 
tiro a segno delle Cascine».  

Q

di Luca Campostrini

SoCietà SPortive
ARRIVANO 
 I dEFIbRILLATORI

C’è ancora più di un anno 
di tempo, ma date le 

lungaggini, burocratiche o 
meno, che caratterizzano le 
cose italiane, è opportuno 
darsi da fare.
Dal 1° gennaio 2015 entrerà 
infatti in vigore l’obbligo di 
legge, per le società sportive, 
di dotarsi di un defibrillatore, 

che sia sempre disponibile 
presso gli impianti di propria 
competenza.
È anche per questo motivo 
che il comune di Firenze 
ha iniziato ad adeguarsi, 
arricchendo la dotazione 
di defibrillatori negli 
impianti sportivi che 
gestisce direttamente. Lo 
ha fatto coinvolgendo 
Esaote - azienda leader nel 
settore della diagnostica 

medicale - la quale ha 
donato all’amministrazione 
comunale tre apparecchi, 
destinati alla piscina Costoli 
e ad altre due strutture da 
definire. 
Poiché però, oltre alla 
presenza dei dispositivi, è 
necessaria anche quella 
di persone che li sappiano 
usare, a cura dell’ANMCO 
(associazione nazionale dei 
medici cardiologi) sono 

stati formati trentadue 
operatori in servizio presso 
gli impianti sportivi. Senza 
stare a ricordare casi celebri, 
quali la morte del calciatore 
Piermario Morosini nel 
corso della partita Pescara-
Livorno dello scorso anno, 
basti pensare che negli 
ultimi sei anni, in Italia 
ci sono stati poco meno 
di seicento decessi per 
arresto cardiaco fra sportivi 

dilettanti, tragedie che in 
diversi casi potevano essere 
evitate con la presenza di un 
defibrillatore.
Intanto il municipio ha 
individuato, tramite avviso 
pubblico, alcune aziende 
nel ramo dei defibrillatori 
disponibili a vendere, alle 
società sportive fiorentine 
interessate, dispositivi a 
prezzo di favore concordato 
col Comune stesso.

come se a Firenze il 
testimone del basket 
fosse passato di mano: 

se negli ultimi anni l’onore del-
la pallacanestro in riva d’Arno 
era stato tenuto alto dalla Pal-
lacanestro Firenze, dalla sta-
gione che si accinge a iniziare 
il compito spetterà all’Affrico. 
La prima delle due società 
infatti non si iscriverà al pros-
simo campionato di Legadue 
Silver, non essendoci le risorse 
economiche adeguate a garan-
tire la copertura finanziaria.
Ecco quindi che per l’Affrico si 
spalancano le porte del basket 
di alto livello, passando per 
l’appunto dal campionato di 
Legadue Silver.
La Legadue è il secondo cam-
pionato per importanza della 
pallacanestro maschile italia-
na, subito dopo la Serie A. Si 
compone di due gironi, chia-
mati Gold e Silver, composti 
da sedici squadre ciascuno. 
Da questa stagione, per con-
tenere i costi di gestione, la 
Legadue torna ad essere un 
torneo dilettantistico, ma le 
caratteristiche fondamentali 
del professionismo, sia come 
organizzazione sia come qua-
lità, restano tutte.
Il campionato inizierà dome-
nica 6 ottobre e la società del 
presidente Andrea Calosi, il cui 
sponsor principale è Enegan, 
per farsi trovare pronta all’ap-
puntamento ha portato avanti 
una campagna acquisti di tut-
to rispetto.
Innanzitutto i due stranieri, gli 
statunitensi Brandon Wood, 
classe 1989, guardia nativa di 
Kokomo nell’Indiana, primo 
americano della storia dell’Af-
frico Basket Firenze e Kyle Dar-
nell Swanston, nato nel 1986 
in Florida, esterno longilineo 
che sarà uno dei punti di riferi-
mento dell’attacco dell’Affrico. 
E poi nomi più che prestigiosi, 
quali ad esempio Marco Pazzi 
e Alex Simoncelli.
Insomma, grandi stimoli scan-
diranno questa annata, che, 
come conferma Luca Giotti, 
amministratore delegato, vuo-

Rari Nantes 

le essere la base per un brillan-
te futuro: «Ringrazio tutto l’Af-
frico per il sostegno, nonché 
lo staff tecnico e la squadra 
dell’ultimo campionato, che ci 
hanno permesso di trovarci in 
questa situazione - dichiara il 
dirigente -. Ci aspetta una nuo-
va sfida, che raccogliamo con 
ambizione e serietà d’inten-
ti. Nel 2011 abbiamo iniziato 
un percorso preciso, non solo 
sportivo, ma di riqualificazio-
ne di tutta la nostra cittadella, 
che prevede la costruzione di 
un nuovo palazzo all’interno 
dell’Affrico. Abbiamo idee 
chiare e siamo già al lavo-
ro. Con il supporto dei nostri 
sponsor siamo pronti a fare 
tanta strada, per portare il ba-

sket fiorentino sempre più in 
alto».
Il roster, ovvero la squadra, agli 
ordini del coach Gabriele Gior-
dani e del vice Riccardo Caimi, 
ha iniziato il raduno lunedì 19 
agosto, per iniziare a trova-
re l’intesa fra i nuovi innesti e 
impostare le strategie di gioco 
da mettere in campo sin dalle 
prime amichevoli di settembre. 
A tal proposito, chi desideras-

GIORNI CONTATI?

Fiato sospeso per le sorti della storica piscina 
Rari Nantes: la data del 16 settembre potrebbe 
essere quella in cui la struttura natatoria di 
lungarno Ferrucci sarà condannata alla pena 
capitale. 
Il problema è ormai noto: la procura della 
Repubblica, con una prima ordinanza 
risalente al lontano 1998, ha decretato che 
diversi manufatti esistenti sulla riva sinistra 
d’Arno sono “ fuorilegge”, in quanto a rischio 

per la sicurezza idraulica; rischio legato alla 
possibilità che il fiume, in concomitanza di 
piene eccezionali, possa interessare direttamente 
tali costruzioni. Fra queste, appunto, anche 
la Rari Nantes e, per esempio, la Canottieri 
Comunali. La provincia di Firenze, che per 
statuto è la principale responsabile in ambito 
di sicurezza idrogeologica del territorio, si 
sta dimostrando inflessibile e determinata 
a obbedire alla Procura; disposta insomma 
a far arrivare le ruspe per abbattere tutte le 
costruzioni irregolari. 

Il Comune invece sta tirando 
dalla parte opposta, accusando la 
provincia di eccessiva remissività 
e tentando di salvare almeno la 
Rari. Salvarla fino a che non possa 
essere ricostruita altrove, per 
esempio individuando nel nuovo 
regolamento urbanistico alcune aree 
idonee in riva destra, sul lungarno 
del Tempio. Intanto, i competenti 
assessorati di comune e provincia 
hanno discusso un paio di settimane 
fa di un’ipotesi di crono programma, 
che consenta di arrivare alla 
riqualificazione della riva sinistra 
d’Arno e individuare una soluzione 
definitiva per le strutture sportive 
interessate.

se assistere alle prime uscite 
casalinghe dell’Enegan Affri-
co Firenze, ecco due date: 11 
settembre, Enegan Firenze-
Fortitudo Pallacanestro Bolo-
gna 103; 14 settembre, Enegan 
Firenze-Stella Azzurra Roma.
Come detto, l’esordio in cam-
pionato è in programma do-
menica 6 ottobre al Mandela 
Forum, quando arriverà l’Olim-
pia Matera.  
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SEDE OPERATIVA
Via S. Bartolo a Cintoia, 20 
tel. 055 7330008

Poliambulatorio
Rete PAS 
Numero Unico Prenotazioni
055 71.11.11 
www.retepas.com

Guardia Medica Q4
tel. 055 700536

Emergenza Medica 24h 
118

CUP 
840 003 003

www.humanitasfirenze.it
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Notizie a cura della 
Pubblica Assistenza Humanitas

memorial 
massimo 
duma

Motoraduno  
di moto d’epoca 
il 14 settembre

2° MOTOGIRO HUMANITAS 

Corsi

Se vuoi essere aggiornato sulle iniziative e su quanto fa 
l’ASSOCIAZIONE seguici anche sul web Facebook e twitter !

www.humanitasfirenze.it

www.facebook.com/humanitas.firenze

www.twitter.com/HumanitasFi

s

Rete PAS 
Poliambulatori  
Medici del No-Profit
Numero Unico 
Prenotazioni
055 71.11.11
www.retepas.com

Humanitas  
Onoranze Funebri 

H24  
tel. 055780986

dUE RUOTE PER LA VITA

Un nuovo progetto  
per il soccorso 

Terapie e 
interventi in 
base  
alle molteplici 
cause

p

lesioni vascolari
dERMATOLOGO

salute

di Maurizio Bellini

le nostre
rubriche

n Per contattare i medici 
specialisti presenti in 
queste pagine, chiamare la 
redazione tel. 055340811 
o scrivere a  
redazione@edimedia-fi.it

dENTISTA
SEI CONSIGLI  
PER UNA CORRETTA 
MANUTENZIONE  
dEGLI IMPIANTI  
dENTALI
Gli impianti dentali sono radici 
artif iciali che sostituiscono i denti 
naturali mancanti e, in quanto tali, 
trasferiscono il carico masticatorio 
direttamente sull’osso anziché 
affidare ai denti rimanenti l’onere 
di sopportare le forze. Quando gli 
impianti vengono impiegati per 
sostituire i denti mancanti, gli altri 
denti naturali non sono coinvolti. Gli 
impianti possono essere posizionati 
in quasi tutte le zone della bocca 
dove i denti non sono più presenti e 
possono operare indipendentemente 
l’uno dall’altro a differenza di altri tipi 
di sostituzioni che dipendono, per il 
supporto, da molti denti. Gli impianti 
possono sostituire un singolo dente, 
pochi denti, un’arcata completa; 
inoltre ne bastano pochi per rendere 

molto più stabile, sicura e solida 
un’intera dentiera. 
Ad oggi l’impianto dentale è la 
soluzione più vicina al dente originale 
e può e deve durare per molti anni. 
Per questo la manutenzione è una 
componente fondamentale del suo 
successo. In linea generale, valgono 
per qualsiasi impianto queste poche e 
semplici regole di base:
l’impianto e la corona che vi è 
attaccata sono molto resistenti 
ma si possono rompere, a seguito 
di un trauma, esattamente come 
i denti naturali. Non usare i denti 
come utensili, indossare l’apposita 
protezione quando si praticano sport 
di contatto;
l’usura è un altro elemento che 
in misura variabile da soggetto a 
soggetto può contribuire ad accorciare 
la vita dell’impianto. Gli impianti 
durano di più se si evitano errori 
banali, per esempio masticare le 
penne. Digrignare i denti è una delle 
abitudini più nocive sia per i denti 
naturali, sia per gli impianti, pertanto 
è consigliabile indossare il bite ogni 
notte. L’usura riguarda quasi sempre 
le corone, e non gli impianti. È infatti 
fortunatamente molto più raro che 
l’impianto nell’osso debba essere 

riparato o sostituito; 
anche se gli impianti non si possono 
cariare, a differenza dei denti 
naturali, e anche se sono molto 
meno soggetti alle infezioni, i batteri 
presenti in placca e tartaro possono 
compromettere l’osso che li circonda. 
Gli impianti dentali vanno tenuti 
puliti con molta, molta cura sia a 
casa propria, sia attraverso le visite 
programmate dal dentista; 
nella maggior parte dei casi, 
l’impianto dentale è costituito da una 
vite in titanio che si graffia quando 
viene a contatto con un altro metallo. 
I graffi rendono la sua superficie più 
ruvida e perciò più diff icile da tenere 
pulita: tenere gli oggetti metallici 
lontani dalla linea delle gengive. 
L’igienista stesso, per le operazioni 
di routine, usa speciali attrezzi non 
metallici… 
i controlli regolari e programmati 
dal dentista sono imperativi; solo 
così è infatti possibile rilevare con 
la massima tempestività la presenza 
di eventuali problemi e correggerli 
prima che diventino vere e proprie 
complicazioni;
non fumare. Il fumo ha un impatto 
negativo molto più forte sugli 
impianti che sui denti naturali.

urtroppo l’estate sta 
volgendo al termine e 
l’abbronzatura faticosa-

mente conquistata sulle spiagge 
inizia a scomparire. La pelle torna 
al suo normale colore ed è più 
facile osservarne eventuali cam-
biamenti o imperfezioni. È possi-
bile allora notare la comparsa, al 
volto e/o sul corpo, di lesioni di 
colore rosso più o meno estese, 
rilevate e numerose che prima 
non avevamo osservato, forse 
perchè cammuffate dall’abbron-
zatura. Con grande probabilità si 
tratta di nuove lesioni vascolari 
cutanee che possono insorgere 
improvvisamente con quadri cli-
nici diversi. Ad esempio possono 
comparire striature lineari più o 
meno estese e diramate (telean-
gectasie, tipiche quelle del volto 
e delle gambe), punti di colore 
rosso acceso circondati da picco-
le ramificazioni (angiomi stellati), 
lesioni rosse rotondeggianti e ri-
levate (angiomi rubino) o neofor-
mazioni rosso-brunastre pianeg-
gianti o in rilievo spesso presenti 
fin dall’infanzia (angiomi piani). 
Le lesioni -benigne provocate da 
una eccessiva dilatazione dei vasi 
sanguigni localizzati nella parte 
superficiale della cute - si loca-
lizzano a livello del volto (guance, 
fronte, ala ed apice del naso), del 
tronco e degli arti inferiori ma 
tutta la pelle può esserne interes-
sata. 

le cause
Le cause sono molteplici, da una 
predisposizione genetica (spes-
so c’è una familiarità per disturbi 
vascolari) a fattori ormonali, come 
nel caso dei capillari e degli angio-
mi rubino che compaiono in modo 
eruttivo durante la gravidanza 
e/o in seguito all’assunzione del-
la pillola. Altri possibili elementi 
favorenti sono un’eccessiva espo-
sizione solare e un uso improprio 
di lampade abbronzanti. Infatti 
la pelle ha come una “memoria” 
che consente di ricordare i danni 
subiti manifestando, a distanza 
di tempo, la comparsa di macchie, 
rughe e lesioni vascolari. Anche il 
fumo, alcuni trattamenti estetici e 
talora patologie epatiche possono 
favorire l’improvvisa comparsa di 
capillari e angiomi. Le lesioni va-
scolari cutanee, pur non essendo 
pericolose, rappresentano un ine-

La reazione biologica dell’impianto 
ai batteri patogeni ha un forte 
impatto sul suo successo a lungo 
termine e proprio le variazioni nel 
suo stato di salute possono indicare 
se sta guarendo, fallendo, o se è 
fallito. Per questo è vitale il confronto 
continuo tra le condizioni iniziali 
di salute dell’impianto e quelle che 
si presentano successivamente - 
condizione che può essere garantita 
se e solo se ci si affida a un dentista 
di f iducia, possibilmente non troppo 
lontano da casa.

stetismo evidente e talora difficile 
da mascherare. 
le terapie
I trattamenti finora impiegati per 
la loro rimozione, dalla diatermo-
coagulazione alla crioterapia sino 
ai primi laser di uso chirurgico, 
hanno dato risultati alterni. Sono 
infatti terapie aspecifiche che, in-
sieme al vaso dilatato, rischiano di 
danneggiare anche la cute sana 
soprastante, con conseguente ri-
schio di effetti collaterali (cicatrici, 
macchie). Fortunatamente questo 
problema è stato superato con 
l’avvento di nuovi sistemi Laser, in 
grado di eliminare in modo selet-
tivo i vasi sanguigni. Attualmen-
te è possibile utilizzare sorgenti 
differenti, a seconda del tipo di 
lesione vascolare da eliminare. Ad 
esempio in presenza di angiomi 
piani del volto e/o del tronco il si-
stema laser più adatto ed efficace 
è il Pulsed Dye Laser, di cui sono 
adesso disponibli versioni molto 
avanzate ed efficaci. Questi nuovi 
laser emettono un raggio di 585-
595 nm di lunghezza d’onda con  
una durata di impulso variabile 
da 0.45 a 40 msec, attraverso ma-
nipoli di grande dimensioni (10-12 
mm) forniti di particolari sistemi di 
raffreddamento cutaneo. Queste 
caratteristiche tecniche consen-
tono di danneggiare solo la strut-

tura vascolare dell’angioma che 
viene così gradualmente rimosso 
senza esiti cicatriziali, con risultati 
clinici molto buoni*.  Al contrario 
in presenza di capillari del volto 
e/o delle gambe lo strumento più 
indicato è il laser Nd:YAG a impul-
so lungo, che emette un raggio 
di 1064 nm di lunghezza d’onda 
attraverso impulsi di lunga dura-
ta (msec); queste caratteristiche 
tecniche consentono di eliminare 
in modo specifico le telangectasie 
cutanee**. Durante la seduta il 
raggio, rilasciato da un apposito 
manipolo associato ad un sistema 
di raffreddamento cutaneo, viene 
mosso lungo il decorso della lesio-
ne vascolare, che è così sigillata 
senza danneggiare la cute. Nella 
maggior parte dei casi il tratta-
mento è indolore o si avverte una 
lieve fastidio, paragonabile ad un 
colpo di elastico sulla pelle. Subito 

dott. Cesare Paoleschi
Odontoiatria perfezionato 

in chirurgiaimplantare preprotesica 
chirurgia laser, chirurgia estrattiva dei denti 

incluse tecniche operative  
di implantologia e parodontologia

dopo la seduta la cute si presenta 
arrossata e talora compaiono pic-
coli rilievi lungo il tragitto del vaso 
(simili a punture di insetto), che 
si risolvono nel giro di 1-2 giorni. 
Talvolta, quando si trattano lesioni 
vascolari più voluminose, si pos-
sono formare piccoli ematomi di 
colore bluastro e/o crosticine su-
perficiali che regrediscono, senza 
esiti, nell’arco di qualche giorno. 
La terapia post-operatoria è 
semplice e consiste nell’applica-
re una crema antinfiammatoria e 
una protezione solare per alcuni 
mesi. Il numero delle sedute, che 
durano pochi minuti e sono am-
bulatoriali, dipende dalla quanti-
tà e dimensione delle lesioni va-
scolari. I capillari più sottili e gli 
angiomi più piccoli, scompaiono 
generalmente con un solo tratta-
mento, invece se sono presenti 
lesioni più grandi e numerose, 

possono essere necessarie fino 
a due - tre sedute distanziate fra 
loro di 30 giorni. È chiaro che il 
laser, pur eliminando in modo 
selettivo i vasi sanguigni, non 
può modificare la predisposizio-
ne genetica a fare nuove lesioni; 
non si può perciò escludere la 
comparsa, a distanza di tempo, 
di nuove formazioni vascolari. 
L’estrema efficacia clinica, sicu-
rezza e tollerabilità dei nuovi la-
ser consentono però di effettua-
re trattamenti periodici, così da 
non avere mai lesioni vascolari 
presenti. 

* Pulsed dye laser for port wien 
stains: CordoroKM, Friedens 
LS. J Am Acad Dermatol.2010 
Jun,62(6):1065-6
The pulsed dye laser for tre-
atment of cutaneous conditions. 
Bernstein ET. G Ital Dermatol 
Vnereol.2009 Oct;144(5):557-72

** Clinical experience in the 
treatment of different vascular 
lesions using a neodymium-
doped yttrium aluminium gar-
net laser. Civas E, Koc E, Aksoi 
B et al. Dermatol Surg.2009 
Dec;35(12):1933-41
Long Pulsed ND:YAG laser for 
the treatment of leg veins in 40 
patietns with assessments at 6 
and 12 months. 
Trelles MA, Allones I, Martin 
Vazques MJ et al. Lasers Surg 
Med.2004;35(1):68-76  

abato 14 settembre, presso 
la sede di San Bartolo a Cin-
toia, avrà luogo il Secondo 

Motoraduno Humanitas, intitolato al 
volontario Massimo Duma, ideatore 
della manifestazione, prematura-
mente scomparso in un tragico inci-
dente stradale.
Il “Motogiro” è un raduno di moto 
d’epoca, aperto a tutti coloro che 
sono i fortunati possessori di una 
moto immatricolata entro il 1992 ed 
in regola con il Codice della strada. 

a Pubblica Assistenza 
Humanitas Firenze il 14 
settembre, presenterà il 

nuovo progetto “Due ruote per la 
vita”, presso la propria sede di Fi-
renze in via San Bartolo a Cintoia, 
20 durante il 2° Motogiro Humani-
tas “Memorial Massimo Duma” vo-
lontario vittima della strada.
Impegnata da 40 anni sul territorio 
fiorentino e toscano nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria di emer-
genza e della protezione civile, 
Humanitas Firenze propone un 
ulteriore servizio al cittadino, con 
l’allestimento di una squadra di 
ciclo-soccorso formata da due bi-
ciclette complete di presidi sanitari 
di emergenza atti alla stabilizza-
zione precoce del paziente, utile 
soluzione durante tutte le manife-
stazioni cittadine.
Le biciclette saranno attrezzate in 
particolare degli strumenti per la 
ventilazione polmonare e da un de-
fibrillatore semi-automatico, oltre a 
vario materiale per medicazione e 
traumatologia.
Il primo grosso impegno dove sa-
ranno pronte ad intervenire in caso 
di necessità è durante i Mondiali di 
Ciclismo dal 21 al 29 settembre, col-
laborando con il comune di Firenze 
e ANPAS Toscana. 
Le biciclette sono un dono della 
ditta LeeCougan bicycles che par-
tecipa all’iniziativa offrendo due 
mountain bikes “rigorosamente” di 
colore bianco.
Gli allestimenti saranno curati dalla 
ditta Ecologica di Firenze, nella per-
sona del suo titolare sig. Sebastia-
no che provvederà ad aggiungere i 
necessari supporti per l’attrezzatu-
ra fornita dalla Humanitas.
Della necessaria tempestività degli 
interventi si faranno poi carico gli al-
lenatissimi volontari “ciclisti” che ve-

L’idea è quella di radunare possessori 
ed estimatori delle due ruote non più 
giovanissimi, stare insieme, e con-
tribuire al mantenimento di tutte le 
attività della nostra Associazione.
La manifestazione partirà nel pri-
mo pomeriggio, dalle ore 15, con 
la registrazione delle moto par-
tecipanti e l’esposizione presso la 
sede Humanitas di via San Bartolo 
a Cintoia. Successivamente, intor-
no alle ore 18, partirà il corteo per 
le strade del quartiere, delle moto 
intervenute, con una sosta in piaz-
za dell’Isolotto.
Tutti i fortunati possessori di una 
moto d’epoca non possono mancare 
a questo appuntamento, soprattutto 
se soci Humanitas o abitanti del quar-
tiere. Il Motogiro Humanitas punta e 
spera di diventare un classico del 
dopo estate, aiutiamolo a raggiunge-
re il suo scopo.  

Humanitas 
presenta le sue 
nuove squadre 
di ciclo-soccorso

dremo sfrecciare per le vie cittadine.
Una iniziativa di sicuro successo vi-
sta la difficoltà di spostamento con 
mezzi più ingombranti nelle nostre 
città d’arte, che però possono pe-

M.E.V.  
(MOVIMENTO ENERGIA VITALE)
Corso di movimenti fisico-energetici 
rivolto alla persona che vuole:
far fluire la propria energia vitale;
liberare le articolazioni e la colonna 

vertebra leda tensioni inutili;
sviluppare la propria percezione del 
corpo e la propria autostima; 
compiere movimenti armonici e fluidi.
(attività disciplinata ai sensi  L. 
n.04/2013)
È prevista una lezione aperta 
gratuita il 27 settembre ore 18:00
c/o Pubblica Assistenza Humanitas, 
viale Talenti, 154 Firenze.
Il corso si terrà, a partire dal 4 di 
ottobre, ogni venerdì ore: 
16:45-18:15 e ore: 18:30-20:00 
c/o Pubblica Assistenza Humanitas, 
viale Talenti, 154, Firenze.
Insegnante Sonia Bortoli

Per maggiori informazioni:  
cell. 3395637329 (Sonia) 
s.bortoli@tiscali.it

nalizzare non poco chi deve inter-
venire velocemente, soprattutto in 
caso di manifestazioni con molta 
partecipazione e difficoltà di pas-
saggio con i mezzi tradizionali.  
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FORMASEMPLICE
UN’INNOVATIVA 
SCUOLA  
dI FORMAZIONE

Un settembre pieno di novità. 
Formasemplice, la neonata e 

innovativa scuola di formazione 
di Firenze ha deciso di puntare 
sulla differenziazione. Nuovi 
corsi, nuova sede e altre 
novità che saranno svelate ai 
partecipanti.
Iniziando a scorrere le novità 
corsuali vediamo che ai già 
ormai classici sul mondo del web, 
delle lingue, della grafica e della 
comunicazione saranno affiancate 
alcune tematiche più “hobbistiche” 
o di interesse personale. Sono nati 
così corsi di memorizzazione, un 
classico del momento come il cake 
design ed anche alcuni argomenti 
dedicati a momenti particolari 
come l’organizzazione del 
matrimonio. A differenza dei corsi 
di organizzazione eventi infatti 
in questo caso Formasemplice ha 
voluto pensare alle future spose 
creando un corso che dia a loro 
pratici consigli su come gestire al 
meglio un evento così importante, 
pensando al risultato ed anche 
alle spese. Curioso anche il corso 

“LUCE e GAS senza segreti” 
su come leggere la bolletta e 
paragonare le offerte per ottenere 
il miglior servizio possibile. Un 
insieme di argomenti in cui 
ciascuno può trovare il corso 
che meglio si adatta alle proprie 
specifiche esigenze.

“Abbiamo cercato di ampliare 
il nostro pacchetto corsi 
integrandolo con temi di 
interesse quotidiano o legati a 
specifici momenti “ dice Marco 
Magrini “ pur nel rispetto 
delle nostre caratteristiche: 
massima applicabilità e docenti 
esclusivamente professionisti 
del settore, elemento che ci 
sta fortemente caratterizzando 
nella nostra presenza sul 
mercato della formazione. 
La capacità di parlare con 
linguaggio semplice e con 
concetti immediatamente 
applicabili è elemento per noi 
decisivo. E solo chi lavora 
quotidianamente sul campo 
può saperlo fare”.

“I risultati che abbiamo avuto 
in questi mesi ci hanno fatto 
capire che la strada intrapresa 
è stata apprezzata dai nostri 
partecipanti. Molti nostri 
iscritti sono persone che hanno 
partecipato a più corsi e per 
noi questo è motivo di grande 
soddisfazione perché significa 
che stiamo dando risultati 
concreti”, ribadisce Costanza 
Bertelli. “Questo ci spinge 
anche a cercare di essere sempre 
innovativi, a portare costanti 
miglioramenti sia alla nostra 
offerta che a nuove modalità di 
erogazione corsi. Ecco perché a 
settembre proporremo alcune 
novità di cui però non posso 
svelare molto”.
Per offrire un’alternativa anche 
come dislocazione Formasemplice 
ha stretto un accordo con Ops, 
spazio multifunzionale che si 
trova all’interno del Centro 
Commerciale Coop di Ponte a 
Greve. 
Nella sede Ops saranno svolti 
temi di particolare interesse del 
pubblico che frequenta il centro 
commerciale come il corso in 
gestione del rapporto genitori-
figli, argomento sempre “caldo” 
e attuale.
L’elenco completo dei corsi 
prenotabili è presente sul sito 
e le prenotazioni potete farle 
direttamente online.
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Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.
Inquadra il codice  
con la fotocamera  
e approfondisci i contenuti

A NOVEMbRE

La relazione al 
Parlamento del capo 
Dipartimento nazionale 
politicheantidroga ci ha 
incuriosito. Dai risultati 
ottenuti analizzando le 
acque reflue emerge che 
Firenze è la città – seguita 
da Napoli, Roma e Milano 

– con il maggior utilizzo di 
cocaina in Italia. E di questo 
parleremo nella sezione 
INfocus del prossimo 
numero.
Continuate a seguire 
INfirenze e a segnalarci 
i temi che volete vedere 
trattati.  Se non lo ricevete a 
casa potete trovarlo in vari 
punti di diffusione, oppure 
chiedete alla redazione di 
inviarvelo o cercatelo on line.
Nel sito trovate anche 
l’aggiornamento degli 
argomenti tra un’uscita e 
l’altra del numero   


