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Percorso ParteciPativo

Verso la nuova  
piazza togliatti

Concluso l’iter 
di partecipazione 
popolare, presto 
definiti i criteri  
per la nuova 
piazza

di Luca Campostrini

politica

É

Tanto interesse 
da parte  
dei visitatori 
e risultati 
commerciali 
tutto sommato 
confortanti
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di Luca Campostrini

l

tempo di bilanci
Fiera di scandicci

INscandicci
è anche su

arrivato a conclusione il 
processo di partecipazio-
ne “la città in piazza”, 

finalizzato a decidere insieme alla 
cittadinanza come dovrà essere 
trasformata piazza Togliatti.
Ricordiamo brevemente che a lu-
glio ebbero luogo tre assemblee 

“di ascolto”, in cui furono raccolte 
idee e spunti da parte dei cittadi-
ni, a cui seguì, il 21 settembre, il 
laboratorio, che segnò la fase più 
concreta e propositiva.
Tutto quanto è infine confluito 
in un incontro che si è tenuto 
nell’ambito della Fiera di Scan-
dicci, in cui sono stati presentati i 
risultati.

Ebbene, cosa è emerso dai 
tanti contributi forniti dai 
cittadini?

Almeno quattro elementi cardine, 
su cui secondo le persone dovreb-
be essere pensata la futura piazza: 
mercato, parcheggio, piazzetta 
Rossa con annesso spazio verde, 

centro culturale. 
Oltre a istanze “minoritarie”, quali 
ad esempio un loggiato, una fon-
tana, pannelli per esposizioni tem-
poranee.

E adesso, quale sarà 
il prossimo passo 
dell’Amministrazione?

«Sarà quello di cercare di dare con-
tinuità all’iniziativa, senza lasciar 
passare anni prima di arrivare a 
un progetto di fattibilità - dichiara 
l’assessore alla Partecipazione Ga-
briele Coveri -. 
A tale scopo, dai primi di dicembre, 
sarà indetto un bando per un con-
corso di idee che coinvolga anche 
professionisti del settore, finaliz-
zato a redigere concreti progetti 

di fattibilità sulla base dei risultati 
ottenuti dal percorso partecipati-
vo. 
Sempre nello stesso periodo, 
fine novembre/primi di dicem-
bre, saranno indicati ufficial-
mente i requisiti, così da arri-
vare a gennaio con qualcosa in 
mano».

Verosimilmente,  
quando vedremo partire  
i lavori?

«È prematuro dirlo - ammette Co-
veri -, perché vanno considerati 
i tempi per il reperimento delle 
risorse, quindi forse anche la pos-
sibilità di utilizzare lo strumento 
del project financing e i contributi 
dell’Unione Europea».

Tenendo a mente le richieste 
espresse dalla cittadinanza, 
quali sono gli elementi  
da cui i progetti  
che saranno proposti  
non potranno  
prescindere?

«Prima di tutto il mercato - spie-
ga l’Assessore - che deve rima-
nere lì per garantire che l’area 
possa mantenere la sua forte 
identità. 
Anche il parcheggio dovrà esse-
re mantenuto nella piazza, pur 
se modificato, concepito in base 
a criteri più funzionali e innova-
tivi, forse in parte sotterraneo o 
forse no: starà appunto ai pro-
gettisti proporre la soluzione 
migliore. 
Poi la Piazzetta Rossa e il rela-
tivo spazio verde, che dovran-
no essere comunque rivisti e 
rimessi in discussione, magari 
per avere una nuova funzione; 
la piazzetta dovrà essere coniu-
gata a uno spazio verde esteso 
e uniforme, non discontinuo 
come è adesso».

E per l’edificio  
che rappresenta  
pur sempre un significativo 
punto di riferimento  
per i giovani,  
ossia il Ginger Zone?

«Su quello non sono ancora in 
grado di pronunciarmi - conclude 
Gabriele Coveri -, non c’è niente di 
sicuro, non si sa se sarà abbattuto 
e trasferito o cos’altro».  

a disponibilità economi-
ca delle famiglie è sem-
pre più ridotta,

la crisi continua a mordere e le 
conseguenze diventano quindi 
palpabili anche per la Fiera.
Il tradizionale appuntamento 
scandiccese, ad ogni buon conto, 
è sostanzialmente andato bene, 
sia per l’affluenza di visitatori, sia 
per il gradimento manifestato, ma 
certo non è matematico che le 
presenze si traducano in denaro 
che gira per acquisti o quant’altro.
Gli espositori sono stati circa tre-
centocinquanta e i visitatori pos-
sono essere quantificati intorno ai 
200/250mila.
«Le condizioni meteo non sono 

state delle più clementi - spiega 
l’assessore Andrea Giorgi -, ma il 
bilancio è positivo. Rispetto alle 
precedenti edizioni abbiamo as-
sistito a un rafforzamento degli 
espositori di qualità, più legati 
alla casa e all’artigianato artisti-
co, sui quali probabilmente inve-
stiremo un po’ di più nel futuro 
della Fiera. C’è stato un protago-
nismo anche del Social Party, con 
una significativa centralità, in via 
Pascoli, delle iniziative che fac-
ciamo sul territorio a favore del 
sociale e della scuola. Maggiori 
difficoltà, naturalmente, ci sono 
state per chi finalizza la presenza 
in Fiera all’incasso direttamente 
durante la manifestazione, an-

ziché al recuperare contatti per 
poi lavorarci durante l’anno. Il 
motivo è ovvio: a causa della 
crisi, le persone, sul momento, 
spendono meno e questo è un 
dato di cui tenere conto anche 
per il futuro».
Quali indicazioni sono emerse per 
gli anni a venire?
«Credo che dall’edizione appena 
conclusa - prosegue l’Assessore - 
possa partire una riflessione sul 
fatto che la Fiera deve essere lega-
ta al centro della città in maniera 
ancora più strutturata. Dal mo-
mento che Scandicci si svilupperà 
lungo l’asse della tramvia (in dire-
zione opposta a Firenze, ndr), noi 
probabilmente dovremo trovare 

le forme più adeguate in quest’ot-
tica, già dall’anno prossimo».
Venendo agli espositori, media-
mente hanno pagato mediamente 
circa 100 euro al mq per gli spazi 
standard, e va detto che da parte 
loro non sono stati registrati casi 
di significative lamentele.
Le aziende che sono andate me-
glio, quelle del settore casa e 
dell’artigianato, appartengono al 
territorio scandiccese e contribui-
scono quindi a una ricaduta positi-
va per l’economia della città?
«Alcune, anche importanti, sì, ma 
certo non la maggioranza, poiché 
non abbiamo una fortissima tradi-

zione in questo settore - ammette 
Giorgi -. Parlando di ricadute eco-
nomiche possiamo però eviden-
ziare almeno tre elementi: la visibi-
lità che le aziende hanno a livello 
regionale, perché è assodato che, 
specialmente nel fine settimana, 
arrivano visitatori da tutta la regio-
ne; in secondo luogo i benefici per 
il tessuto commerciale derivanti dal 
centro Rogers, inaugurato proprio 
nel periodo della manifestazione 
e che credo abbia rappresentato 
un traino importante; e ancora, la 
massiccia presenza dei visitatori, 
che si riflette su tutto il territorio 
cittadino».  

L'avvocato
L’ingiuria

Il reato di ingiuria, secondo quanto 
stabilito dall’art. 594 c.p., consiste 

nell’offesa all’onore (le qualità morali) e 
al decoro (il valore sociale) di una persona 

“presente”.
Quanto all’onore e al decoro, si tratta si 
concetti molto variabili e capita spesso 
che il confine con la mera impertinenza 
sia sottile: non è scontato sottolineare 
che le valutazioni, nel caso concreto, sono 
rimesse al giudice.
L’ingiuria è perseguibile a querela di 
parte: oltre al singolo, l’offeso può essere 
anche un ente o un’associazione qualora 
l’onore, il decoro e la reputazione del 
sodalizio e di chi vi appartiene, vengano 
lesi con affermazioni, non motivate, 
dirette a negare il carattere e le finalità 
della comunità e, soprattutto, ad 
attribuire a quest’ultima scopi illeciti.
L’offesa deve essere commessa in 
presenza del soggetto passivo (nel caso 
contrario, infatti, sussisterebbe la diversa 
fattispecie di diffamazione).
Si può avere altresì ingiuria nel caso di 
offese recapitate per lettera, per email, 
chat e posta privata interna al social 
network.
Allo stesso modo, nonostante l’ingiuria 
la maggior parte delle volte sia verbale, 
la stessa può essere commessa anche 
mediante scritti o disegni o immagini. 
Ad ogni buon conto, lo stesso art. 594 
c.p., afferma esplicitamente che del reato 
risponde anche “chi commette il fatto 
mediante comunicazione telegrafica o 
telefonica, o con scritti o disegni diretti 
alla persona offesa”.
Anche i comportamenti materiali possono 
integrare la fattispecie in esame, come 
nel caso dello sputo, di suoni sconci o di 
lievissime condotte violente (schiaffo) che 
abbiano come obiettivo quello di imporre 
alla vittima una sofferenza solo morale e 
non fisica.
Per quel che riguarda le espressioni 
verbali, la giurisprudenza è concorde 
nel ritenere penalmente rilevante anche 
l’ingiuria indiretta, ovvero l’offesa che 
si manifesta in pesanti allusioni. Un 
esempio potrebbe essere la frase: “come 
se non ti piacesse guardare i bambini nelle 
mutande!”.
C’è anche da aggiungere che non importa 
come la persona che riceve l’espressione 
la reputi, ma conta l’obiettiva capacità 
offensiva, da giudicarsi in base al 
significato socialmente condiviso delle 
parole, delle espressioni utilizzate (Cass. 
Pen. 2011, n. 10188).
Occorre anche tener conto del contesto 
in cui una certa espressione è usata: ad 
esempio, non integra il reato di ingiuria 
l’espressione “pedofilo” usata in senso 
scherzoso, riferita all’atteggiamento 
mantenuto dal destinatario nei confronti di 
altra persona più giovane, ma comunque 
adulta, e pronunciata, nel corso di 
un reality show caratterizzato dalla 
sollecitazione del contrasto verbale tra i 
partecipanti. (Cass. Pen. 2009, n. 37105). 
Parimenti, non integra il reato di ingiuria 
l’utilizzo, in determinati contesti, di parole 
o frasi, nella fattispecie il “vaffanculo”, che, 
pur rappresentative di concetti osceni, sono 
ormai diventati di uso comune, perdendo 
la loro portata offensiva se profferite in un 
discorso tra soggetti in posizione di parità 
(Cass. Pen. 2010, n. 3931).
L’ingiuria è aggravata se:
a) l’offesa consiste nell’attribuzione di un 
fatto determinato;
b) l’offesa sia commessa in presenza di 
più persone;
c) è commessa con finalità di 
discriminazione o di odio etnico, 
nazionale, razziale o religioso.
La competenza a giudicare dei fatti di 
ingiuria è affidata al giudice di pace 
penale: nel caso sia commessa non alla 
presenza fisica della persona, ma tramite 
strumenti informatici o telematici, la 
competenza territoriale è quella del foro 
della persona offesa.

Avvocato Fiammetta Pezzati
tel. e fax 055-2479164 

fiammetta.pezzati@gmail.com
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Verso  
un turismo doc

ricettività di Luca Campostrini

territorio

334mila euro per fare di Scandicci  

il fulcro di un “sistema turismo” 

toscano

B

lettere
alla redazione

gruPPo rorandeLLi, una storia  
che continua?
Sul numero di settembre, nell’articolo dal titolo 

“Le origini dell’imprenditoria scandiccese”, un 
passaggio potrebbe aver creato confusione sui 
destini della famiglia Rorandelli, una realtà 
imprenditoriale che invece ancora oggi è viva e 
presente sul nostro territorio. Riconoscendo questo 
possibile fraintendimento pubblichiamo una 
piccolo estratto della presentazione del Gruppo.
Per la lettura dell’intera presentazione vi 
rimandiamo al nostro sito www.inscandicciweb.it, 
nella sezione Economia

L’ impresa Edile Rorandelli nasce nel 1926 grazie al 
suo fondatore Foresto Rorandelli. L’attività iniziale, in 
conto terzi, diventa quasi subito lavoro in proprio, grazie 
alla collaborazione con il padre Alfredo e all’ impresa di 
trasporti di materiali che già apparteneva ai Rorandelli.
Nel dopoguerra l’attività edile si sviluppa in maniera 
marcata con la grande ricostruzione post-bellica, ma 
è verso la metà degli anni ’50 che avviene la vera 
trasformazione da piccola attività familiare ad azienda 
edile di media importanza, grazie all’ ingresso dei figli di 

Foresto, Mauro e Silano.
A metà degli anni ’60, con un’attività per lo più rivolta alle 
costruzioni civili, la ditta viene denominata “Costruzioni 
F.lli Rorandelli”, e cambia nome nuovamente alla fine 
degli anni ’70, quando diventa “Pre-Edil Spa” e concentra 
la propria attività sugli edifici industriali.
Agli inizi degli anni ‘80 le strade dei due fratelli si 
dividono, dando vita a due attività di costruzioni edili 
e immobiliari denominate “Finimmobiliare Teresa Spa” 
(in ricordo della nonna paterna di Mauro e Silano), 

“Rorandelli Costruzioni Spa” e “Immobiliare Emilia Spa” 
(in ricordo della nonna materna) e “Pre-Edil Spa”.
A metà degli anni ‘80 subentra la terza generazione dei 
Rorandelli: i figli di Mauro (Alessio e Fabio) e le figlie di 
Silano (Susanna e Barbara).
Attualmente l’attività si divide fra quella edile vera 
e propria (portata avanti solo da Mauro e dai figli, e 
un’attività di gestione immobiliare del patrimonio esistente 
curata dalle figlie di Silano, prematuramente scomparso.
La famiglia Rorandelli per storia e tradizione vanta un 
percorso ininterrotto di quasi 90 anni. Ancora oggi coloro 
che hanno acquistato da Foresto Rorandelli contattano i 
suoi nipoti per consigli riguardanti gli immobili costruiti 
oltre 50 anni fa o per acquistarne di nuovi.

QueLLe  
costruzioni  
rovinano  
iL Paesaggio?

La lettera che pubblichiamo  
ci arriva da un cittadino  

di Scandicci. Il signor Calonaci solleva 
una questione più volte riportata 
anche sulle pagine del nostro giornale: 
l’impatto ambientale del nuovo 
insediamento industriale su via di 
Rinaldi, frutto di una progettazione 
passata che si sta realizzando 
proprio in questi anni, dopo molti e 
considerevoli ritardi, e che da alcuni 
viene considerata brutta, inutile, quasi 
una follia. Fra di loro c’è senz’altro il 

signor Calonaci, autore della lettera 
indirizzata al sindaco Simone Gheri 
(che speriamo voglia rispondere, 
privatamente o dalle pagine del nostro 
giornale, alle critiche portate avanti da 
questo cittadino).
Intanto noi cogliamo l’occasione per 
ringraziare i tanti che da sempre (e in 
questi mesi ancora di più) si rivolgono 
alla nostra redazione con lettere, 
consigli, suggerimenti e spesso anche 
dichiarazioni di stima, che certo ci 
fanno molto piacere. Speriamo, anche 
per il futuro, di poter contare sulla 
vostra attiva partecipazione alla vita 
della città anche attraverso queste 
pagine.

Gentile Sindaco Gheri,
le scrivo perché ritengo che la questione 
del rispetto ambientale, e del rispetto 
delle sue logiche intrinseche, sia 
primaria nello svolgimento dignitoso 
della vita di una collettività.
Qualche settimana fa sono venuto 
presso la sua segreteria, per cercare 
di porre nella giusta ottica il motivo 
per cui si sta procedendo a finire 
quell’opera mostruosamente stupida 
che è in costruzione ai piedi delle colline 
di Scandicci.
Ho posto la domanda: «ora che i 
giochi sono fatti e che davanti agli 
occhi appare tutta la bruttezza e la 
devastazione che essa comporta, chi 
si prende la responsabilità di dire 
pubblicamente che questa opera è 
semplicemente un’offesa alla sensibilità 
della gente?», e ponevo in essere 
l’ipocrita correlazione tra il mantenere 
un ufficio che deve controllare gli 
eventuali abusi edilizi altrui e non 
fa niente contro quello supremo che 
l’amministrazione comunale  
ha deciso.
Ho chiesto se era così che una questione 
talmente delicata poteva essere posta. 
Mi è stato risposto, con il linguaggio 
della politica, che non c’era niente di 
abusivo in quell’opera, ma che anzi era 

un progetto degli anni Settanta come se 
la consapevolezza ecologica del tempo 
fosse tale da suggerire che così poteva 
andare bene anche oggi.
In realtà è stato un autogol.
E si è cercato di giustificare il tutto come 
una decisione del “Pip”, quindi in piena 
legge, quindi per sua natura giusta. Ora 
io non sono un giurista, ma sono un 
uomo che vede bene la cose di questo 
mondo e conosce bene il linguaggio 
della politica contemporanea.
Dire che è così perché è la legge che lo 
ha voluto è la tipica frase da Walker 
Texas Ranger.
Questa è la manifestazione della 
deformazione del senso autentico 
di appartenenza e di collaborazione 
che ogni legge deve promuovere. La 
legge non ha niente a che fare con il 
legalismo, né con una idea perversa di 
giustizia che risponda solo a logiche 
autoreferenziali.

Si parla infatti di legalità e di processi 
di legittimazione in cui sono coinvolti 
beni e persone.
Né mai particolarmente essa dovrebbe 
tendere a diventare sostrato per le 
azioni degli uomini che non siano 
orientate al bene pubblico.
É così che la Costituzione si esprime. 
La legge non ha in sé una validità 
apodittica, come un sigillo di 
supremazia, in quanto la sua efficacia 
nasce e deriva da ciò che fa fruttare in 
termini di qualità di vita per tutti. Se 
questi frutti non dovessero nascere, la 
legge non è buona.
La legge è un dinamismo dialettico 
che forma ed educa al senso e all’uso 
autentico della legge, dove tutte le parti 
in causa sono chiamate a pronunciarsi 
e deve mantenersi rigorosamente entro 
quei limiti che il dettato costituzionale 
esige: è un principio fondamentale 
quello che dice che è la sovranità 
popolare è del popolo e la sua funzione 
è esercitarla nelle forme e nei limiti 
della Costituzione. 
Se avesse detto che questa era 
secondaria alla legge, allora la risposta 
sarebbe stata corretta.
Ma di cosa ne avesse pensato la 
popolazione per quella costruzione, è 
passato in mente agli uomini della 
legge? O questa come oramai da 
decenni in Italia è diventata una forma 
di risposta ai soliti interessi privati?
La legge, nel caso della mia questione, 
è stata deformata poiché essa tende a 
regolare e a ordinare la vita civile che 
si esplica oltre tutto nei confronti di un 
corretto e armonioso uso della natura e 
dell’ambiente.  
Così la Costituzione. E non solo la 
Costituzione.
Che facciamo, si fermano i lavori che 
non è mai troppo tardi e si fermano 
anche quelli che in futuro seguono la 
stessa traccia?
Ché non ci si può più di tanto 
allontanare dalla propria coscienza.

Pierpaolo Calonaci

uone notizie per le 
aspirazioni di Scandicci 
di crearsi una propria 

identità in ambito di ricettività 
turistica.
Un progetto per lo studio e lo svi-
luppo del turismo nel territorio 
comunale, finanziato per 334mila 
euro dalla Regione Toscana con 
fondi europei, potrebbe far re-
cuperare il tempo che la città ha 
perso negli anni passati.
«Per poter sfruttare al massimo le 
nostre potenzialità, rafforzate an-
che dalla presenza della tramvia e 
della nuova stazione Resistenza 

– spiega l’assessore allo Svilup-
po economico Andrea Giorgi – è 
necessario integrare la vicinanza 

a Firenze con la ricchezza del no-
stro territorio, e su questa realiz-
zare un marchio».
Secondo Giorgi, Firenze soffre di un 
turismo mordi e fuggi, che “consu-
ma” il territorio usando servizi, stra-
de e quant’altro, ma non lasciando 
niente in termini di ricchezza.
«Noi vogliamo caratterizzarci 
come territorio che dia una rispo-
sta a Firenze in tal senso - prose-
gue l’amministratore -, favorendo 
un turismo che viva di più il ter-
ritorio, che si trattenga almeno 
quattro o cinque notti e che ab-
bia il punto di riferimento sulle 
colline di Scandicci. Da lì il turista 
raggiunge immediatamente Fi-
renze con la tramvia e, in tempi 

tutto sommato brevi, altre città 
d’arte toscane. Vogliamo fare, in-
somma, “sistema”, organizzando 
tutto ciò che ora è frammentato: 
strutture ricettive, ristorazione di 
qualità, fattorie, percorsi collinari 
a piedi, in bici, a cavallo e tanto 
altro ancora; riuscire a integrare 
coerentemente tutto questo sot-
to un marchio riconoscibile, che 

rappresenta una ben definita 
esperienza turistica, l’esperienza 
Toscana, difficilmente riproduci-
bile altrove».
Il progetto nasce dalla collabora-
zione tra Comune, imprenditori 
del turismo e Centro interuniversi-
tario di ricerca sul turismo e vede 
capofila Hotel Alex, Hotel Marzia, 
Hotel I Cedri, Affittacamere Dino, 
Super To, Slow Food Scandicci, 
Confesercenti, Cna, Confartigiana-
to e Fondazione Mita.
Il progetto punterà segnatamen-
te sul turismo esperienziale delle 
colline, ma anche sull’asse tram-
viario verso Firenze. In effetti, 
Scandicci soffre la mancanza di 
strutture ricettive in città, tant’è 
che è prevista la realizzazione di 
un albergo di fronte alla Coop di 
Ponte a Greve, un altro nei pres-
si del Cnr e un terzo al capolinea 
della tramvia.
«Potranno essere punti di rife-
rimento importanti - aggiunge 
Andrea Giorgi -, per colmare ciò 
che non è stato fatto in passato, 
quando è stato lasciato campo li-
bero a Sesto Fiorentino e a Calen-
zano, che hanno realizzato grandi 
strutture alberghiere all’uscita 
autostradale».
Nelle intenzioni dei promotori il 
progetto nasce non solo per sti-
molare lo sviluppo di un turismo 
autentico, consapevole e respon-
sabile, ma anche per soddisfare le 
aspettative, in termini economici, 
delle imprese e del territorio, con 
l’obiettivo di incrementare la 
qualità dei servizi erogati e mi-
gliorare il livello informativo ver-
so i turisti.  

La precisazione
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Un mese con 
la masCHera...

asterebbe un banale via 
libera da parte di alcuni 
uffici di Poste Italiane, 

ma si sa, la burocrazia italiana è 
assurda. E quindi, a San Martino, 
l’attesa prosegue.
Il caso è noto: l’edificio (una ex 
scuola di proprietà comunale) che 
ospitava (oltre a un ambulatorio) 
l’ufficio postale, è inagibile da 
inizio anno a causa di danni strut-
turali dovuti a movimenti di asse-
stamento del terreno. Addirittura, 
secondo il consigliere Alessandro 
Martini, potrebbero ravvisarsi re-
sponsabilità (carenze strutturali e 
fondamenta poco profonde) dei 
soggetti coinvolti nella realizza-
zione dell’immobile, che però risa-
le ad almeno 45 anni fa.
Comunque sia, in questi mesi 
in diversi si sono interessati alla 
questione, nella speranza di poter 

br
ev

e

l’ufficio postale 
“fantasma”

servizi

B

Ancora non si sa quanto durerà l’attesa 

per un nuovo ufficio postale  

a San Martino alla Palma

territorio

di  Luca Campostrini

contribuire a ridare alla frazione i 
servizi interrotti.
«Fin da subito iniziai a seguire il 
problema - afferma il consigliere 
comunale Pierluigi Marranci - e 

alla luce delle mie valutazioni ri-
tengo che il Comune avrebbe do-
vuto dare il terreno su cui insiste 
l’edificio pericolante a un edifica-
tore, concedendogli di costruirci 

quattro, cinque appartamenti; 
uno se lo sarebbe fatto regalare 
per farci ufficio postale e ambula-
torio». 
È poi nato il comitato di San Marti-
no, che si è interfacciato più volte 
con l’amministrazione: «In un pri-
mo tempo ci fu detto che c’erano 
400mila euro disponibili per San 
Martino - dichiara Vittorio Nencio-
ni - affermazione successivamente 
smentita. Quando poi il Comune 
aveva espresso l’intenzione di 
vendere il suolo per far realizzare 

to, che contempla una consisten-
te struttura, con molti locali, da 
poter mettere al servizio di tutte 
le frazioni limitrofe, anche per at-
tività ricreative, di socializzazione 
e quant’altro. Vorrei però sapere 

- conclude polemicamente Nencio-
ni - perché da vent’anni nessuno 
interviene sulla pericolosità di un 
muro, inclinato di 45° sulla sede 
stradale, lungo via di San Martino: 
è forse meno pericoloso della pa-
lazzina dichiarata inagibile?».
In questo vespaio, ha fatto chia-
rezza l’assessore Gianni Borgi: «Era 
stato deciso di collocare l’ufficio 
postale all’interno del circolo Arci 
e avevamo trovato una soluzione 
per coniugare le legittime esigen-
ze di Arci e di Poste; il Comune 
avrebbe sistemato il marciapiede 
per favorire l’accesso ai disabili, 
Arci avrebbe pensato alla par-
te strutturale, più consistente, e 
Poste si sarebbe occupata della 
parte di rifinitura e sicurezza. Ma 
poi tutto si è arenato su una libe-
ratoria, su una risposta che alcuni 
uffici centrali di Poste Italiane de-
vono comunicare ad altri uffici del 
medesimo ente. Bastava quel via 
libera. Ho quindi suggerito al Sin-
daco di sollecitare Poste affinché 
facciano sapere cosa vogliono fare, 
se c’è qualche problema che non 
conosciamo…».  

all’acquirente una palazzina dove 
mettere anche la posta e l’ambula-
torio ci opponemmo, perché non 
volevamo privarci di quello spazio, 
che comprende anche un giardino 
molto frequentato dai ragazzi. Ci 
eravamo intanto informati per so-
luzioni alternative, come le strut-
ture a volumi: con 300mila euro si 
potevano realizzare i locali neces-
sari, ma a causa della burocrazia ci 
sarebbero voluti due anni. Trovan-
doci ad un punto morto, ci siamo 
appoggiati alla pro loco di San 
Vincenzo a Torri, che ha proposto 
al Comune una sua idea di proget-

Annunci
immobiliari

via di Scandicci 109 - Scandicci  
tel. 0552590100 fax 0552590982

 Scandicci Olmo, vendesi/affittasi posto 
camper/auto in piazzale recintato privato, con 
passo carrabile meccanizzato
 Scandicci zona industriale, 4.000 mq di 
capannone, in parte da costruire, artigianale 
e commerciale, anche frazionabile, prezzo 
interessante
 Scandicci zona Bagnese, vendesi nuova 
costruzione, 2 vani ,1 terratetto, appartamento 4 
vani euro 4.000/mq
 Vendesi, centrale terratetto a schiera 120 mq 
più resede posteriore e due stanze nel resede
Lastra a Signa, parco fluviale, terratetto da 
rinnovare, più grande garage
 Lastra a Signa, collinare, vendesi 
appartamento in terra tetto, piano 1°, 5 vani,doppi 
servizi, garage e giardino, buone condizioni 
generali, 260.000,00 euro
 Scandicci zona Vingone, vendesi terreno 
agricolo oliveta, 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 50 mq 
cantina, richiesta 450.000,00 euro
 Scandicci via Pisana, pressi ingresso 
autostrada, vendesi fabbricato adatto ristorante 
con camere e grande parcheggio
 Firenze, vendesi supermercato affittato con 
reddita 5% trattabile

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

INscandicci
è anche su

 via Pisana 129 Scandicci  
tel. 055751658 cell. 3381427300

 Scandicci centrale, appartamento di 2 vani, 
piano 3, composto da ingresso, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, due 
terrazze, termocentrale, ascensore, APE G 149,373 
Kwh/mq, 165.000,00 euro Rif.12/681
 Scandicci Acciaiolo, app.o 3 vani 80 mq, da 
rimodernare, ampio ing., grande cucina ab., 2 camere 
matri., bagno, rip. e terrazza, posto auto, classe G APE 
157,012 kWh/mq, 200.000,00 euro Rif.13/354
 San Martino alla Palma, in ex convento 
d’epoca, bellissimo app. di 4 vani 90 mq, oltre 
soppalco, cantinetta e giardino, compl. e finemente 
ristrutturato, classe G, IPE 133,6 KWh/mq Rif.14/668 
 San Martino alla Palma, in splendida posizione 
panoramica, caratteristico 4 vani con propria entrata 
indipendente, oltre soppalco, giardino staccato 50 
mq e cantina/lavanderia, ristrutturato, classe G IPE 
287,1Kwh/mq, 325.000,00 euro Rif.14/637
 Scandicci centrale, pressi tramvia, ottimo 4 vani 
90 mq, ampio soggiorno, cucinotto-tinello, 2 camere, 
disimpegno, bagno finestrato, 2 terrazze, termo centrale, 
classe E IPE 65,199 kWh/mq, 240.000,00 euro Rif.14/339
 Scandicci Olmo, ottimo 4 vani 2 balconi e 
terrazza a lastrico solare 120 mq ab., picc.palazzina, 
piano 3° e ultimo senza ascensore, posto auto, ACE G, 
IPE 191,19 Kwh/mq, 210.000,00 euro Rif.14/253
 Scandicci Donizetti, app. 4 vani 95 mq, da 
rimettere, ampio ingresso, cucina ab., sala, 2 camere, 
bagno, rip., 2 terrazze e piccola soffitta, piano 
rialzato, classe F, IPE 161,7 kwh/mq, 230.000,00 euro 
Rif.14/680
 Scandicci pressi Asl, zona tranquilla, vendesi 
ottimo 4 vani di 93 mq, oltre due terrazze, piano 2° in 
piccola palazzina, pavimenti parquet, termosingolo, 
luminoso, classe D APE 48,4 kwh/mq, 295.000,00 
euro Rif.14/687
 Ugnano, terratetto su 3 livelli 70 mq, piano 
terra ampio soggiorno e ripostiglio, piano primo 
cucina abitabile e bagno, piano secondo camera 
matrimoniale, da rimodernare, ACE G , IPE 254,6 
kwh/mq, 130.000,00 euro Rif.2/101
 Casellina, tt. a schiera su 2 livelli, 4 vani 120 mq, 
oltre soffitta praticabile, resede anteriore e corte 
interna con stanza uso lavanderia, buone condizioni, 
classe G, IPE 120,2kwh/mq, 360.000,00 euro Rif.2/95
 Lastra a Signa, collinare, ottimo terratetto su 
tre livelli, 5 vani oltre giardino, soffitta, ampio garage, 
taverna e posto auto, 3 terrazze, panoramico, classe F 
APE 95,1 kwh/mq Rif.2/100

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

giulianamarranci@alice.it  
www.immobiliaremarranci.it

 Scandicci (Giogoli), terreno agricolo 4.000 
mq, recintato, ottima posizione, 50 piante di 
olivi, possibilità acqua e luce, richiesta 27.000,00 
euro tratt.
 Federiga (FI), appartamento 4 vani su 2 livelli, 
cantina, ingresso indipendente, da ristrutturare 
completamente, classe G, APE in corso di 
definizione, 110.000,00 euro tratt.
 Isolotto, luminoso bilocale ristrutturato, 
curato nel design per un’ottima distribuzione 
interna, zona tranquilla e servita, classe G, APE in 
corso di definizione, 153.000,00 euro tratt.
 Casellina, app. 3 vani, sogg., cucina, camera 
matrim., bagno, rip., balcone, buone condizioni, classe 
G, APE in corso di definizione, 160.000,00 euro tratt.
 Scandicci Municipio, fondo uso ufficio 
170 mq, buona posizione, piano terra, facilità 
parcheggio, classe G, APE in corso di definizione, 
170.000,00 euro tratt.
 Cerbaia colline, caratteristico appartamento 
4,5 vani, travi a vista, cotto, camino, giardino, 
classe G, APE in corso di definizione, 180.000,00 
euro tratt.
 Scandicci Vingone, 3 vani 65 mq, balcone, 
soffitta, termo singolo, 1° piano, luminoso, 
giardino 30 mq, classe G, APE in corso di 
definizione, 205.000,00 euro tratt.
 Scandicci Municipio, 4 vani 90 mq, da 
ristrutturare, 2 balconi, 3° piano, ascensore, 
luminoso, classe G, APE in corso di definizione, 
210.000,00 euro
 Cerbaia colline, grazioso appartamento 
ristrutturato finemente, 3,5 vani, ripostiglio, 
bagno, ingresso indipendente, giardino, posto 
auto, classe G, APE in corso di definizione, 
240.000,00 euro tratt.
 Impruneta, appartamento 3,5 vani, buone 
condizioni, 2 balconi, luminoso, giardino, garage, classe 
G, APE in corso di definizione, 240.000,00 euro tratt. 
 Mantignano, terra tetto da ristrutturare 
diviso in 2 unità, possibili 3, oltre garage annesso 
e giardino, classe G, APE in corso di definizione, 
550.000,00 euro
 Scandicci Vigliano, colonica libera 4 
lati, divisa in 3 unità, da ristrutturare, terreno 
circostante, classe G, APE in corso di definizione, 
720.000,00 euro tratt.

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

www.vbimmobiliare.it 
 Ponte a Greve, zona Warner Village, in bel palazzo di 
recente costr., bellissimo bilocale 50 mq (no frazionamento), 
al 5° e ultimo piano con ascensore, termos., aria cond., 2 
terrazzi ab. cantina, posto auto di prop. APE in corso di 
redazione, 190.000,00 euro tratt. Rif. A500
 Soffiano, interno via di Scandicci, in piccola 
palazzina anni ‘50, al 1° e ultimo piano, bel 3,5 
vani 75 mq, ing., angolo cottura, sogg., 2 camere 
matrimoniali, bagno, balcone, termos., posto auto, 
garage 14 mq, APE G, 230.000,00 euro tratt. Rif. A600
 Le Bagnese, strada interna silenziosa, piccola 
palazzina, bel 3 vani in buonissimo stato, al 2° e ultimo 
piano, balcone, termos., cantina, garage, posto auto, APE 
in corso di redazione, 210.000,00 euro tratt. Rif. A480
 Le Bagnese, pressi via Ussi, in piccola palazzina 
bel 4 vani, compl. ristr., al 1° piano, silenzioso, 2 
balconi con begli affacci, termos., aria condizionata, 
cantina, ACE G, 269.000,00 euro tratt. Rif. M870
 Ponte a Greve, interno via Pisana, in contesto 
d’epoca, al 1° ed ultimo piano, app. 4 vani su 2 livelli, 
completamente ristr. doppi servizi, grande camera 
matrim. in torretta finestrata su 3 lati, soffitti molto 
alti volendo anche soppalcabili, travi a vista, posto 
auto, ACE F, 275.000,00 euro tratt. Rif. M540
 Le Bagnese, bel 4 vani ampio, in buono stato, al 
2° piano con ascensore, 2 balconi, termoc., posto auto 
cond., APE G, 225.000,00 euro tratt. Rif. M140
 Legnaia, zona Chiesa (pressi tramvia), bel 4 
vani ampio, in buono stato, al 4° piano con ascensore, 
balcone con begli affacci, luminosissimo, termo 
singolo, ampia soffitta, vero affare, ACE G, 220.000,00 
euro tratt. Rif. M810
 S. Martino alla Palma (Scandicci), in vecchio 
convento d’epoca, bellissimo app. di 4 vani 80 mq + 
soppalco 20 mq, al 1° e ultimo piano con ingresso 
indipendente, finemente ristr., soffitti h. 3,50/4 mt, travi a 
vista, termos., giar. di prop. 50 mq, cantina 20 mq, molto 
particolare, ACE G, 310.000,00 euro tratt. Rif. M270
 Scandicci, zona via Dupré bel 4 vani, compl. 
ristrutturato, al 4° piano con ascensore, 2 balconi 
(affacci panoramici), termocentrale, posto auto 
condominiale assegnato, APE in corso di redazione, 
239.000,00 euro tratt. Rif. M440
 Legnaia, pressi via Dosio, in zona verde silenziosa, bel 
5 vani 110 mq, in buonissimo stato, al 3° piano con asc., 
3 balconi, silenzioso, molto luminoso, termos., cantina, 
posto auto, APE G, 258.000,00 euro tratt. Rif. L190
Scandicci Le Bagnese, zona verde silenziosa, bel 5 

La FotograFia 
ci avete mai Fatto 
caso...

 che le strisce pedonali di via 
Francoforte sull'Oder, in 

corrispondenza dell'accesso 
al nuovo centro commerciale, 
sono spostate sia rispetto 
all'asse di “camminamento” 
dell'area pedonalizzata di 
via Pascoli, che di quella del 
Centro Rogers? 
Per intenderci, chi cammina 

su via Pascoli (o chi scende 
dal tram alla fermata 
Resistenza e si dirige verso la 
zona pedonale), deve “deviare” 
per attraversare sulle strisce 
via Francoforte sull'Oder per 
poi tornare sulla direttrice 

“naturale” della passeggiata… 
È probabile che il Codice 
della Strada spieghi tutto, 
ma il dato di fatto è che 
il 90% di chi passa di lì (è 
bastato “appostarsi” per 

qualche decina di minuti 
per appurarlo) non ci pensa 
due volte e tira a dritto, 
attraversando di fatto 
fuori dalle strisce pedonali, 
che, tra l’altro rimangono 
completamente fuori dalla 
portata visiva per chiunque 
arrivi da via Pascoli, almeno 
finché non si è quasi già scesi 
sulla strada. 
Svista progettuale o scelta 
obbligata?

È passato poco più di un mese 
dal giorno dell’inaugurazione 

e per il centro commerciale La 
Maschera è già tempo di bilanci. 
La partenza, complice anche la 
Fiera, cominciata solamente due 
giorni dopo l’apertura ufficiale, 
è sembrata positiva: la gente 
passa, sosta sulle panchine della 
fermata del tram, spesso entra 
nei negozi e non di rado esce 
dopo aver acquistato.
Dall’esterno sembra che le cose 
stiano andando nel verso giusto, 
e che la gente apprezzi molto 
questa ventata di novità. Ma 
l’ultima parola, quella definitiva, 
sulla bontà dell’operazione, spetta 
solamente ai protagonisti: i 
commercianti che hanno investito 
e creduto nel progetto e che ormai 
da un mese vivono questo nuovo 
pezzo di città. Loro, cosa dicono?
Siamo andati a trovarli, in una 
mattinata di fine ottobre: ecco le 
loro voci.
ugo cardeLLa

Ristorante OverGlass 
e caffetteria focacceria Le Metro
Siamo partiti bene, nonostante 
i cantieri siano ancora in 
piedi, soprattutto qui davanti 
al ristorante. Abbiamo messo 
insieme circa 20 nuovi dipendenti, 
quindi siamo ancora in fase di 
rodaggio, ma la sensazione è che 

questa nuova realtà rappresenti 
un'occasione di sviluppo per il 
commercio della città e per il 
lavoro.

simone FrastagLi
Easy Market – Vice Presidente  
del Centro Commerciale
Vorrei fare un applauso a tutto 

il gruppo Confesercenti e alla 
Sii immobiliare, che hanno 
portato avanti il progetto e 
che lo hanno ben integrato 
con ciò che già esisteva, cioè 
Città Futura. Da parte nostra, 
abbiamo cercato di portare in 
questa esperienza tutto il nostro 
stile, di realizzare un negozio 
diverso dallo standard, che 
fosse all’altezza di questo centro 
commerciale, bello e funzionale. 
Una sfida che abbiamo raccolto 
e che stiamo portando avanti 
soprattutto col rinnovamento.

marisa tognaccini 
emanueLe PaLLoni
The End
Scandicci stava appassendo 
e questa iniziativa l’ha 
rivitalizzata e le ha dato 
un respiro nuovo. La gente 

è contenta e molto lo fa la 
presenza del tram. Bisogna 
riuscire a coinvolgere tutti 
anche la domenica.

Fabio e camiLLa
Primadonna

“Il centro commerciale piace. La 
gente lo trova innovativo. Dà 
un tocco in più alla città”

giuLia
Benetton
La mattina c’è passaggio, ma 

spesso le persone hanno fretta. 
Di pomeriggio, invece, in 
negozio entra molta più gente. 
E non solo scandiccesi!

nicoLa Petrignano
Verde Gioia – Presidente del 
Centro Commerciale
Questo centro commerciale è 
stato un grande investimento, 
ma la sensazione è che possa 
davvero diventare il nuovo 
asse commerciale e il cuore del 
centro cittadino.
E questo l’ho sempre pensato, 
fin dalla prima volta che 
ho visto il progetto. Così 
come l’ho pensato del mio 

negozio, frutto di una scelta 
quasi d’impulso, stregato 
com’ero da questa struttura 
luminosa e integrata con la 
stazione, che all’epoca ancora 
non esisteva neanche. La 
gente è visibilmente sorpresa 
e incuriosita, e gli scandiccesi 
sono orgogliosi, perché da 
un giorno all’altro hanno 
potuto sentirsi più “europei”. 
Da presidente del centro 
commerciale penso e spero 
che in futuro potremo puntare 
tutto sulla tramvia, che di 
questo luogo è il fulcro ed è 
una risorsa che ci distingue 
da tutte le altre realtà intorno 
a noi.

simona
Ottica Giglio
Alla gente piace la comodità 
di questa nuova realtà 
commerciale. Spesso passano 

e basta, ma poi tornano, con 
più calma. L’avvio, anche per 
la presenza della Fiera, è stato 
molto buono, ma il trend sta 
continuando. Qui al centro 
commerciale abbiamo proposte 
diverse, un po’ più di tendenza 
(e in continuo cambiamento), e 

i clienti sembrano apprezzare 
molto questa scelta.

marco
Gioielleria Pisani
Ovviamente ancora conta 
molto il fattore novità, ma 
dopo le tante presenze della 
Fiera, è stato bello vedere che 
le persone continuavano a 

tornare e mostrare interesse per 
il nostro negozio e per tutto il 
centro commerciale.

Franco giuLiani
Le mie erbe
Riuscire a partire quasi 
contemporaneamente alla Fiera 
è stato un grande sacrificio 
e una gran fatica ultimare di 
corsa gli ultimi preparativi, ma 
è stata la mossa vincente. Direi, 
quindi, complimenti a tutti noi: 
il team è stato fondamentale.

Qui abbiamo trovato molti nuovi 
clienti, a cui possiamo offrire un 
servizio diverso rispetto all’altro 
nostro negozio, come ad esempio 
l’orario continuato. E il centro 
commerciale si è fin da subito, 
com’era auspicabile, integrato con 
la città e la sua area commerciale.

eLisa
Calzedonia
Dopo la Fiera un po’ di calo 
si è sentito, ma le cose vanno 
comunque bene. 
Ci sono tante persone  
nuove e si ha proprio la 
sensazione di una città che 
si è allargata e offre nuove 
opportunità.

andrea
Centrolibro
Forse la libreria  
è stata la novità più 
grande di questo centro 
commerciale, che per adesso 
piace e funziona bene. Fino 
a Natale penso che si potrà 
facilmente cavalcare l ’onda 
della novità e il periodo 
favorevole e anche se sono 
ottimista, il vero test 
comincerà dopo  
la Befana.

✱
Inviateci la vostra ricetta 
di Natale più gustosa, più 
originale, la più elaborata 
o quella più tradizionale 
che conoscete! Le migliori 
faranno parte del nostro 
esclusivo Menù di Natale, 
fatto proprio da voi!
Lo troverete pubblicato 
sullo speciale Festeggiando 
che allegheremo come 
di consueto al numero di 
dicembre!
Non dovete far altro che 
inviarci una ricetta di una di 
queste categorie:

• antipasti
• primi
• secondi
• contorni
• dessert
Ah, non dimenticate di 
allegarci una vostra foto! 
Sarete i veri protagonisti!

Jolie
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di Luca Campostrini
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netta crescita  
dell’energia solare

Privati

Nel 2013 già trenta le richieste  

dei cittadini per l'installazione 

di un impianto fotovoltaico  

o di solare termico 

l

Edifici pubblici

sostituire le caldaie
ediFici PubbLici

La priorità è 
razionalizzare 
il consumo degli 
impianti  
di riscaldamento

U

di Luca Campostrini

Scuola del Fiume CSWI asd 
piazza Nenni, 7 
tele e fax 055740121 
info@scuoladelfiume.it 
www.scuoladelfiume.it

attività Fisica 
adattata  
e ginnastica cinese
Uno dei problemi che affligge la nostra 
società è rappresentato dai disturbi e 
dalle patologie che insorgono a causa 
dello scarso movimento fisico. Ormai tutti 
gli studi sono concordi nell’affermare che 
la mancanza di movimento e di attività 
fisica accelera i processi di degenerazione 
e di invecchiamento del corpo umano, 
ed è anche chiaro che tale attività deve 
essere adattata all’età e alle capacità 
della persona. Non solo: in presenza di 
particolari problematiche, fare attività 
fisica senza essere seguiti da persone 
competenti rischia di accentuare una 
situazione già compromessa.
È per questa ragione che la regione 
Toscana, attraverso le Asl e le Società 
della Salute ha realizzato il progetto 
di Attività Fisica Adattata, che prevede 
l’attivazione di corsi di attività fisica da 
parte di società o associazioni sportive 
aderenti al progetto, con dei costi molto 
ridotti per i partecipanti. Il progetto è 
già in funzione da alcuni anni e ha dato 
ottimi risultati.
A Scandicci la Scuola del Fiume CSWI, che 
è un’associazione sportiva, ha preso parte 
a questo progetto a partire dal 2006, ma 
già svolgeva corsi di attività fisica per 
la terza età fin dal 1988, con esercizi 
e tecniche di origine cinese mirati alla 
salute e alla prevenzione.
Gli esercizi di provenienza 
cinese hanno la 

particolarità di 
basarsi sui principi 
della Medicina 
Cinese, che 
concepisce la 
persona nel suo 
insieme mente- corpo. 
Infatti sono esercizi che interessano 
in modo completo tutte le parti del 
corpo, che contengono delle tecniche di 
respirazione, che stimolano l’attenzione e 
la concentrazione mentale, che educano 
ad una migliore postura e che fanno avere 
più consapevolezza delle capacità del 
proprio corpo e anche dei suoi limiti.
Un’equipe di medici cinesi ha riadattato 
e standardizzato questi antichi esercizi. 
In pratica ha integrato le moderne 
conoscenze e le metodiche scientifiche 
con i principi della Medicina Cinese 
sul riequilibrio e sul potenziamento 
dell’energia interna della persona, con il 
risultato, di tecniche semplici ed efficaci 
soprattutto dal punto di vista preventivo, 
e adatte a tutte le età.
Dal 2 novembre Corso Qigong 
Principianti, per tutti coloro che 
desiderano iniziare da zero lo studio e la 
pratica di questa disciplina.
Dal 6 novembre Corso di Autodifesa 
Efficace, per chi desidera sapersi difendere 
in modo semplice ed immediato.
Dal 6 novembre Corso Base di Xing Yi 
Quan per chi desidera iniziare lo studio 
e la pratica di questo stile “interno” del 
wushu.
Il 17 novembre Collegiale di Taijiquan. 
Per tutti gli appassionati di taijiquan, tre 
ore di approfondimento e ripasso delle 
tecniche di base stile Yang e di quelle in 
coppia Tui Shou.

a sensibilità degli scan-
diccesi verso l’utilizzo di 
energie alternative e di 

soluzioni edilizie per il risparmio 
energetico sta aumentando in 
modo deciso.
Diciamo subito che a Scandicci 
energia alternativa è traducibile in 
fotovoltaico (pannelli che raccol-
gono la luce del sole e la trasfor-
mano in energia elettrica) e solare 
termico (superfici che tramite la 
luce del sole riscaldano acqua, sia 
per uso sanitario, sia per impianti 
di riscaldamento a pavimento); le 
altre possibilità più diffuse, come 
l’eolico e le pompe di calore, qui 
non hanno ancora acquisito una 
loro dimensione. In particolare 
l’eolico è inutilizzabile a priori: 
dal momento che, logisticamente 
parlando, potrebbe essere instal-

ecobonus

niente stoP agLi 
incentivi
Fino al 31 dicembre 2014 riman-
gono invariati  
gli attuali ecobonus

È arrivata quando forse 
qualcuno non ci sperava già 

più, ma si è imposta come la 
vera novità del disegno di legge 
stabilità del Governo Letta: si 
tratta della conferma per un 
altro anno dei bonus fiscali 
del 50% sulle ristrutturazioni 
edilizie e del 65% sugli 
interventi di risparmio 
energetico.
Non una vera e propria 

stabilizzazione, dato che il 
taglio, seppur posticipato al 
2015, ci sarà. Ma comunque, 
per adesso, mette a tacere 
alcune voci preoccupate e lascia 
lo spiraglio, chissà, per un 
nuovo intervento durante il 
2014.
In sintesi, entrambi i bonus 
sono stati prorogati senza 
modificazioni fino al 31 
dicembre del prossimo 
anno; dopodiché il bonus 
energetico scenderà al 50%, 
quello per gli interventi 
semplici scenderà al 40%. 
Nei piani del Governo, tutto 
dovrebbe tornare nel 2016 
al vecchio ordinario 36%, 

✱
CONTO ENERGIA
Cos’è, anzi cos’era…

Conto energia è il nome del programma europeo che 
incentiva la produzione di elettricità da fonte solare, 
attraverso impianti impianti fotovoltaici “grid connected”, 
cioè connessi in maniera permanente alla rete elettrica. 
L’incentivo consiste in un contributo finanziario che varia, 
fino al raggiungimento di un tetto massimo, a seconda 
della dimensione o tipologia di impianto.
In Italia, l’iter per l’introduzione del Conto Energia è partito 
nel 2003 (con il recepimento della direttive europea 
2011/77), ma solo a partire dal 19 settembre 2005 è stato 
possibile presentare domanda al Gestore del Sistema 
Elettrico per accedervi. Negli 8 anni intercorsi fra i 2005 e 
il 2013, si sono susseguiti cinque programmi di incentivi 
in Conto Energia. L’ultimo è terminato lo scorso 6 luglio, 
dopo che si era raggiunta la quota massima di energia 
incentivabile. Ad esso non è seguito un nuovo Conto 
Energia, ma è stata introdotta la possibilità di detrarre 
fino al 50% le spese di impianto, come accade per le spese 
di ristrutturazione edilizia e mantenendo la possibilità di 
vendere l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri 
bisogni, recuperando così in tempi più brevi l’investimento 
e cominciando prima la fase di guadagno.

anche coloro che si accontentano 
di un modesto impianto di solare 
termico, avvalendosi della norma-
tiva che consente di coprire il 20% 
della superficie del tetto anche nel 
centro storico.
Nondimeno, c’è un sensibile in-
teresse anche verso la possibilità 

La domanda

lato solo nella zona collinare e, 
proprio per questo, rientrerebbe 
in una categoria a forte impatto 
ambientale, non compatibile con 
la situazione scandiccese.
Anno dopo anno, dunque, l’inte-
resse degli abitanti verso l’energia 
del futuro è cresciuto molto, come 
ci ha confermato Agostina Manci-
ni, assessore all’edilizia.
«Negli ultimi due anni la Regione 
ha emanato norme più favorevoli 

- spiega - semplificando l’accesso 
alle fonti energetiche alternative; 
con paletti sempre meno restrit-
tivi, è quindi aumentata la richie-
sta dei privati. Anche noi, come 
Comune, alla luce delle nuove di-
sposizioni abbiamo rivisto le cose 
che era nelle nostre facoltà modi-
ficare».
Parliamo di numeri: quanti 

Fondiaria sai
con La tecnoLogia 
si Può Fare tutto

Nel nostro settore,  
ad esempio, le tarif fe RC auto nel 

2013 sono realmente diminuite e ciò 
è dovuto, in larga parte, al sempre 
maggiore utilizzo della tecnologia 
telematica.
Essa permette di erogare un’ampia 
gamma di servizi preziosi per la 
sicurezza del Cliente e dei propri cari, 
quali l’assistenza immediata in caso di 
bisogno e la protezione della vettura 
in caso di furto. 
A questi servizi già noti, si è 
recentemente aggiunta la possibilità 
di avere, tramite la c.d. “scatola 
nera” (gps), una serie di informazioni 
determinanti per avere una 
tarif fazione personalizzata, nonché 
per ricostruire la dinamica di un 
incidente e contenere i tentativi di 
frode assicurativa.
Diverse compagnie  
assicurative, oggi, propongono polizze 
abbinate al gps.  
Tuttavia, tra coloro che hanno 
contribuito a questo sviluppo tecnico 
e tarif fario, le Società del Gruppo 
Unipol detengono la leadership 
incontrastata di mercato, sia per il 
numero di dispositivi già installati 
(oltre un milione), che per il know-
how maturato insieme alle aziende 
partner.
In conseguenza della recente fusione 
aziendale, dal 1° ottobre le Agenzie 
Fondiaria-Sai sono state abilitate 
alla commercializzazione di Auto 
Intelligente, la polizza RC Auto 
che include l’installazione di un 
dispositivo gps.  
Una delle tre diverse soluzioni 
possibili, destinata alle sole 
autovetture e denominata Super 
Easy, ritengo che sarà destinata ad 
immediato successo.
Infatti, con Super Easy,  
un sistema telematico di 
posizionamento e comunicazione 

(gps), concesso in comodato d’uso 
gratuito al Cliente, acquisisce, registra 
e trasferisce al Centro Servizi  
di Octo Telematics (azienda leader nel 
settore) i dati relativi alla condotta 
di guida.
Gli stessi dati sono successivamente 
messi a disposizione  
della Compagnia.
Il sistema viene consegnato in Agenzia, 
al momento della f irma della polizza 
e si caratterizza per la semplicità 
dell’installazione, eseguibile in pochi 
minuti direttamente dall’assicurato. 
A fronte di un canone per il servizio di 
28 euro annui, il Cliente  
ottiene subito uno sconto tarif fario 
del 20% sul premio di assicurazione 
RC Auto. Negli anni successivi, lo 
sconto verrà ricalcolato in funzione 
delle effettive percorrenze, analizzate 
in termini quantitativi e qualitativi 
(strada-autostrada, giorno-notte).
Oltre a questo, l’Assicurato può 
contare sul servizio  
di assistenza crash.
Il dispositivo consente, in caso di 
rilevazione di un incidente di media 
o di elevata entità, di attivare 
un’immediata comunicazione tra 
il Cliente e il Centro servizi, per 
ottimizzare l’assistenza stradale 
oppure i soccorsi.
Inoltre, il sistema fornirà dati certi 
per la ricostruzione della dinamica del 
sinistro, evitando inutili e fastidiose 
contestazioni.
Altri importanti servizi accessori sono 
fruibili su richiesta del Cliente ma, 
essendo lo spazio tiranno, mi riservo 
di illustrarli, di persona e con piacere, 
a tutti coloro che ci verranno a trovare 
in Agenzia.

Dott. Leonardo Lampredi

Agente Generale  
in Scandicci di Fondiaria-Sai  

divisione Fondiaria – Gruppo Unipol.

na voce importante 
del piano energetico 
cittadino è quella che 

riguarda gli edifici pubblici, che 
consumano molto in quanto per 
lo più abbastanza datati.
«La migliore energia è quella 
non consumata - spiegano Pa-
olo Consigli e Andrea Lari, re-
sponsabili dell’ufficio impianti 
tecnologici del Comune - per-
ché è lì che c’è il maggior ri-
sparmio. La priorità è sostituire 
le vecchie caldaie, a gasolio o a 
metano, con caldaie sì a metano, 
ma del tipo a condensazione ad 
altissimo rendimento».
In effetti l’85% degli edifici 
pubblici è messo male: a gaso-
lio sono rimaste ancora solo un 
paio di caldaie, ma a metano di 
vecchio tipo ce ne sono molte.
Anche lo stesso palazzo comu-
nale, fino a cinque anni fa ave-
va una caldaia a gasolio, ma su 
impulso di Consigli e Lari ne fu 
installata una a metano a con-
densazione.
«In un solo anno e mezzo fu re-
cuperato il costo dell’interven-
to!» dichiarano i due tecnici.
Riguardo alle altre possibilità di 
risparmio energetico, possiamo 
citare l’ex palazzo comunale di 
piazza Matteotti, fresco di in-
terventi di manutenzione, che 
adesso è dotato di pompe di 

calore che consentono sia pro-
duzione di acqua calda, sia im-
pianto a volume di refrigerante 
variabile; è così garantita l’aera-
zione selettiva degli ambienti. 
Inoltre ogni stanza ha un senso-
re di luminosità.
Un esempio, unico in città, di 
integrazione di varie applica-
zioni, è l’asilo Pacini, che dopo 
la ristrutturazione energetica è 
fornito di impianto fotovoltaico, 
solare termico, pannelli radianti 
a pavimento, cappotto esterno 
coibentante e recupero delle 
acque meteoriche. Adesso con-
suma meno della metà rispetto 
a prima della ristrutturazione.
Determinante anche il settore 
dell’illuminazione pubblica: un 
parco lampioni - circa 5mila - 
vecchio, di circa quaranta anni, 

che però si sta rapidamente 
trasformando, grazie alla con-
venzione con Consip (S.p.a. 
ministeriale che coadiuva le 
amministrazioni pubbliche 
nell’ambito degli acquisti di 
beni e servizi). Entro pochi mesi 
saranno sostituite tutte le 1200 
lampade al mercurio ancora 
esistenti, caratterizzate da alto 
assorbimento e bassissima resa 
luminosa, con quelle di tipo 
cosmopolis, che consumano il 
50% in meno e incrementano 
l’illuminazione a terra del 20%, 
oltre ad avere una miglior resa 
cromatica (importante, questa, 
ai fini della sicurezza stradale, 
perché consente di distinguere 
bene i colori e quindi di perce-
pire eventuali ostacoli anche a 
lunga distanza).

caLdaie: controLLo annuaLe, si o no?
Gentile Redazione,
vi scrivo per un problema che interessa molti lettori, cioè il 
controllo annuale delle caldaie di riscaldamento.
Per quale ragione dobbiamo annualmente fare un controllo 
caldaia e ogni 2 anni la prova fumi, se già l’Unione Europea con 
una delibera di alcuni anni fa ha stabilito che il controllo deve 
avvenire non annualmente ma ogni 2/3 anni?
Con i tempi che corrono e i disoccupati dentro le famiglie, non 
ci si può più permettere di spendere annualmente più di 100 
euro per controlli non dico inutili, ma eccessivi. Anche i nostri 
amministratori dovrebbero cominciare a capirlo e l’unione fa la 
forza. Per questo vi scrivo e qualcuno dovrebbe spiegarci queste 
discrepanze.
Piero Fratoni

L’esperto risponde
In merito al quesito posto dal lettore, è doveroso chiarire che 
non è la comunità Europea che regolamenta i criteri generali 
in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e 
ispezione degli impianti termici, ma piuttosto la Legge Italiana, 
e precisamente con il D.P.R. 16 Aprile 2013 n° 74. L’Unione 
Europea predispone delle direttive che per essere cogenti devono 
essere recepite dallo Stato membro. Le operazioni di controllo e 
manutenzione dovranno essere eseguite da persone abilitate, con 
le periodicità previste dalla stessa ditta installatrice. Nel caso 
in cui l’impresa non abbia fornito le istruzioni di controllo e 
manutenzione (presenti normalmente nel manuale d’impianto), 
si dovranno rispettare le prescrizioni fornite dal produttore del 
singolo componente. Se anche quest’ultime non fossero presenti 
si dovrà fare riferimento alla normativa vigente per lo specifico 
apparecchio o dispositivo. Di contro, il controllo di efficienza 
energetica dell’impianto (prova dei fumi), deve rispettare le 
periodicità previste dall’Allegato A del suddetto Decreto. Nel caso 
di caldaie a gas, il controllo dovrà avvenire: ogni due anni per 
generatori di potenza superiore a 100 kW; ogni quattro anni per 
quelli compresi tra 10 e 100 kW.

Francesco Bellandi, Studio tecnico d’Ingegneria Angelo 
Bernardini

sono i cittadini che hanno de-
ciso concretamente di agire? 
«Da gennaio a oggi sono trenta 
le pratiche che sono state evase 
dai nostri uffici competenti, fina-
lizzate a richiedere l’installazione 
di impianti fotovoltaici o di solare 
termico».
A fronte di esse, ce ne sono state 
diverse in più (che per vari motivi 
i cittadini non hanno portato in 
fondo) a testimonianza dell’inte-
resse generale.
«Una richiesta abbastanza frequen-

te da chi ha un agriturismo o una 
fattoria - aggiunge Mancini -, è 
quella di poter fare un campo so-
lare, seppur di non eccessiva esten-
sione, perché nel nostro Comune 
quelli industriali per adesso non 
sono previsti. Ne sono già stati rea-
lizzati alcuni, anche lo scorso anno».
E c’è poi chi ha fatto le cose in 
grande: all’Isolato Boccaccio le 
centinaia di condomini che vi 
abitano hanno realizzato un im-
pianto fotovoltaico del costo di 
alcuni milioni di euro. Ma ci sono 

di ristrutturare la casa con criteri, 
come la coibentazione, mirati a 
ottenere risparmio energetico. Cri-
teri che, parlando di edifici nuovi, 
sono ben presenti, anche perché 
imposti dalla legge, nei palazzi del 
nuovo Centro Rogers.
Da segnalare che anche “Casa spa” 
sviluppa vari progetti sull’energia 
sostenibile: concretamente sugli 
alloggi da costruire e, a livello in-
formativo, con un vademecum per 
il risparmio energetico distribuito 
agli inquilini delle case popolari. 

introdotto nel 1997 dal 
Governo Prodi.
In caso di interventi sulle 
parti comuni degli edifici, lo 
sconto del 65% si applicherà 
alle spese sostenute dal 6 
giugno 2013 fino al 30 giugno 
2015. Mentre dal primo luglio 
2015 fino al 30 giugno 2016 
lo sgravio fiscale sarà concesso 
nella misura del 50 per cento.
Prorogato invece di 2 anni, 
fino al 31 dicembre 2015, il 
termine per gli interventi 
antisismici, di miglioramento 
energetico e di efficienza 
idrica degli edifici esistenti.

G.B.

obiettivo energia (Quasi) zero
Limiti e parametri, ma pochi obblighi veri.  

Basterà per cambiare la situazione?

Il termine è fissato al 31 dicembre 2020: entro quella data tutti 
gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi 
zero. La data viene però anticipata di due anni (al 31 dicembre 
2018), nel caso di edifici di nuova costruzione occupati da enti 

pubblici o di loro proprietà.
Così la Commissione Europea ha deciso di regolamentare 

quelle buone pratiche che, sebbene nelle intenzioni di tutti i 
Governi, finiscono poi con l’essere sistematicamente accantonate, 

sorpassate da capitoli di spesa più “urgenti”.
Oltre a fissare gli obiettivi finali, la Commissione promuove 
l’attuazione di piani nazionali che comprendono anche step 

intermedi, ma fungano da reale stimolo, specie sulle nuove 
costruzioni.

Il traguardo di una riduzione radicale dei consumi deve 
passare, secondo l’Europa, anche e soprattutto (e più che altro 
prima) dagli edifici pubblici. Infatti, mentre la direttiva sulle 

prestazioni energetiche, nella versione originaria del 2002, ha 
puntato il dito su questi edifici, obbligandoli semplicemente a 
dotarsi dell’Attestato di Certificazione Energetica da esporre 

ben visibile al pubblico, nel 2010 la Commissione ha voluto 
ribadirne il ruolo fondamentale, obbligandoli al rispetto dei 
nuovi standard (energia quasi zero) con due anni di anticipo 

rispetto agli altri edifici.
Così, per gli edifici con aree calpestabili superiori a 500 mq e 

dotati di impianti di climatizzazione di proprietà del governo 
centrale e da essi occupati, scatta l’obbligo di riqualificare 
energeticamente ogni anno almeno il 3% della superficie 

coperta utile totale. Da luglio 2015 il rinnovo riguarderà anche 
gli edifici pubblici che presentano aree calpestabili superiori a 

250 mq.
L’Europa invita poi ogni singolo stato a spronare e stimolare 

quanto più possibile, con azioni anche e soprattutto normative, 
i rispettivi enti locali e regionali alle buone pratiche di 

risparmio energetico e ad affrontare percorsi di riqualificazione, 
ristrutturazione ed efficientamento che avvicinino sempre più le 
performance energetiche dei propri edifici agli standard previsti.

Insomma, di fatto a mancare è l’anello fondamentale della 
catena: quell’obbligo normativo che imponga alle Pubbliche 

Amministrazioni a rispettare tempi e parametri.
Sarà sufficiente la buona volontà? Ai posteri l’ardua sentenza.

I rimanenti 3400 lampioni sono 
al sodio, con prestazioni ancora 
accettabili, ma a mezzanotte se 
ne spengono la metà, alterna-
tivamente, per risparmiare, ma 
fra qualche mese sarà rinnovato 
il sistema d’alimentazione, che 
in automatico riduce il livello 
di illuminazione mantenendoli 
comunque tutti accesi, con evi-
dente vantaggio per i cittadini.
Sempre in tema di illuminazio-
ne, all’interno della scuola Per-
tini di San Giusto, fra poco tutto 
l’impianto sarà rinnovato con i 
led.
Con l’assessore Gianni Borgi cer-
chiamo di capire il futuro ener-
getico di Scandicci.
«Il fotovoltaico non si sta dif-
fondendo, perché non avendo 
risorse proprie per fare investi-
menti di questo tipo ed essendo 
ormai ridotti i vantaggi degli 
incentivi, per il Comune è dif-
ficile trovare partner disposti a 
fare interventi - spiega l’ammi-
nistratore -. Oltre a rinnovare 
le caldaie, dovremmo puntare 
sulla maggiore efficienza ener-
getica, come le pompe di calore, 
con utilizzi mirati all’interno dei 
vari locali degli edifici. Al palaz-
zo comunale, per esempio, do-
vrebbero essere sostituiti gli in-
fissi e realizzato un impianto di 
condizionamento tramite pom-
pe di calore. Ma più in genera-
le - conclude Borgi - penso che 
dovremmo utilizzare anche per 
gli edifici la formula adottata 
per l’illuminazione, con la con-
venzione Consip: trovare cioè 
un gestore della manutenzione, 
che dovrà soddisfare le nostre 
richieste (per esempio garantire 
una certa temperatura negli uf-
fici, ndr) e che troverà soluzioni 
adeguate per ridurre il consumo 
energetico, dal momento che 
sarà suo interesse ridurre le spe-
se».  
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racconto di irene,  
chiamandola per nome

testimonianze

Il dolore e l’amore di una mamma  
che ha perso sua figlia. Ma che, assieme al 
suo compagno, si è fatta prendere per mano

l

Le
associazioni

sPi-cgiL
Lega Comunale Scandicci
via Ugo Foscolo, 9/11
tel. 0552594635  
fax 0552594625
codice fiscale 94072800488

Legge di stabiLità: 
scioPero  
di 4 ore 
iL 13 novembre
Scioperi di 4 ore nel pomeriggio 
del 13 novembre contro la Legge di 
Stabilità, con iniziative articolate e a 
livello territoriale, in tutto il mese. È 
stato annunciato il 21 ottobre u.s. dai 
sindacati Cgil, Cisl e Uil in conferenza 
stampa congiunta dopo un incontro 
tra i segretari, Susanna Camusso, 
Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti.
Susanna Camusso ha ribadito le 
critiche alla legge. 
 «Non determina il cambiamento 
e quindi il Paese rischia di perdere 
nuovamente - ha detto - la legge deve 
cambiare segno. Il nostro problema è 
come far vincere il paese».
All’interno del provvedimento, a suo 
avviso, «ci devono essere le risorse per 
gli esodati e la cassa integrazione». La 
Camusso ha quindi aggiunto:«Bisogna 
spostare risorse per ridurre il peso 
fiscale su lavoratori e pensionati. E si 
può fare anche a saldi invariati».
Il Segretario ha risposto al vice 
ministro dell’Economia, Stefano 
Fassina, che aveva definito “un errore” 
l’eventuale proclamazione di scioperi. 
«È stato un errore non fare  
una legge di stabilità che avesse 
il lavoro al centro», ha replicato la 
Camusso.
L’obiettivo è indire scioperi che, con 
manifestazioni a livello territoriale nel 
prossimo mese, riescano a influenzare 
il dibattito parlamentare.
Anche la Segretaria Generale dello 
SPI/CGIL Carla Cantone ha aspramente 
criticato questa Legge di Stabilità 
sostenendo che non si vedono segni 
di equità perché ancora una volta 
vengono penalizzati i redditi da lavoro 
e da pensione.
Quanto previsto poi sulla rivalutazione 
delle pensioni è assolutamente 
insufficiente, in quanto si peggiora 
la legge esistente che avevamo con 
fatica conquistato.
Si continua a minare lo stato sociale 
in tutti i suoi aspetti, provocando 
continui disagi alle famiglie e ai più 
deboli con un ulteriore indebolimento 
dei diritti di cittadinanza previsti dalla 
Costituzione.
Come CGIL continueremo a mobilitarci 
per far sì che il Parlamento modifichi 
le iniquità.

regione toscana 
ticket sanitari : 
esenzione  
Per reddito  
e Per età
Le proroghe dei cer tif icati E01 – 
E03 – E04 sono scadute il 31 ottobre 
2013.
Ricordiamo a tutti quelli che hanno 
benef iciato della proroga per 
l ’esenzione dal ticket di cui sopra 
che è necessario presentarsi alla 
sede della Asl in via Vivaldi  
per il r innovo f ino  
al 31 marzo 2014.
In tutti i casi, per informazioni i 
pensionati potranno rivolgersi alla 
nostra sede dello SPI/CGIL in via Ugo 
Foscolo 11/9.

sociale

FnP cisL
piazza Giovanni XXXIII, 1
tel. 0557302030 055732029
fnpscandicci@libero.it
orario: lun.-ven. 9-12.30  
e 16-18.30

Legge di stabiLità
Secondo la CISL, il punto da cui partire per un 
giudizio sulla legge di stabilità, è il tasso di 
disoccupazione complessivo che ha superato 
il 12% e quello giovanile il 40%.
Intere generazioni corrono il rischio di 
essere emarginate dalla società. I redditi 
delle famiglie e i consumi sono in grande 
sofferenza.
Sappiamo che i vincoli Europei ci 
impediscono una piena libertà di manovra 
e che è irrealistico pensare di avere soluzioni 
miracolistiche; tuttavia le confederazioni 
sindacali, unitariamente, avevano chiesto 
una decisa inversione di tendenza incentrata 
su una forte riduzione fiscale sul lavoro, su 
salari e pensioni per ridare respiro ai redditi 
delle famiglie, per far ripartire i consumi 
e la crescita della economia e quindi 
l’occupazione.
Non ci sono risorse perché anche questo 
Governo ha rinunciato ad operare tagli 
decisi a quella spesa pubblica che alimenta 
inefficienze, sperperi, corruzione e, quando li 
fa, prosegue nella logica dei tagli lineari.
Su questo punto non si può che constatare 
la incapacità di interventi efficaci che 
dovrebbero smontare la forte resistenza 
degli apparati e degli interessi di 
corporazioni. Anche questo Governo non 
può ridurre la spending review ad un fatto 
tecnico mentre è tutto politico; vanno 
assunte le decisioni e vanno aperti i confronti, 
situazione per situazione, per fare emergere 
tutti gli interessi in gioco.
Nonostante i ripetuti annunci, le Provincie 
sono ancora in piedi; i costi e i fabbisogni 
standard, come la centralizzazione degli 
acquisti nella sanità, non sono stati 
introdotti; i consorzi dei piccoli comuni per 
limitare le spese non si realizzano; le società 
pubbliche e partecipate continuano ad 
essere funzionali alle esigenze della politica 
anziché del cittadino.
Questo, secondo la CISL, è il punto dirimente, 
unitamente alla lotta all’evasione, per 
affrontare oggi la drammatica situazione 
dell’economia italiana.

auser
via del Padule, 34
tel. 055755188
fax 0550133001
info@auserscandicci.org
www.auserscandicci.org

ecco La casa  
deLLa saLute
Inaugurata il 18 ottobre la Casa della 
Salute, un polo sanitario per specialistica 
ambulatoriale, Cup, screening e sanità 
d’iniziativa per gli assistiti di 11 medici di 
Scandicci.
È il secondo progetto del genere dopo 
quello attivato a Empoli delle previste 90 
Case della Salute finanziate dalla Regione 

acat scandicci
via del Padule, 34
risoLvere i ProbLemi 
Legati aLL’uso di aLcoL   
si Può
Il modello di trattamento dei problemi 
alcolcorrelati e complessi, elaborato 
sull'approccio ecologico-sociale, e basato 
sui club degli alcolisti in trattamento 
(Cat), rappresenta oggi in Italia il modello 
più diffuso d'intervento sull'alcolismo 
e sugli altri problemi alcol correlati. Il 
club degli alcolisti in trattamento è, 
un'associazione privata costituita da 
famiglie con problemi alcolcorrelati e 
complessi e lavora secondo un approccio 
familiare. Si tratta, di comunità 
multifamiliari composte da un minimo 
di due ad un massimo di dodici famiglie, 
più un "servitore insegnante", che è una 
persona che ha ricevuto una formazione 
per occuparsi dei problemi alcolcorrelati, 
presenti nella propria comunità e che 
opera a titolo volontario. Le famiglie si 
riuniscono settimanalmente, per un’ora 
e mezzo, insieme al servitore insegnante 
per affrontare e condividere i propri 
disagi e le proprie esperienze e sviluppare 
un clima di solidarietà e di amicizia. 
Nell’incontro settimanale tutti parlano, 
ascoltano partecipano. Le famiglie si 
mettono in discussione, si confrontano, 
offrono le proprie esperienze. Spesso, 
assieme all’uso di alcol, vi sono problemi 
legati all’uso di altre sostanze, sia legali 
che illegali (psicofarmaci, tabacco, 
hashish, eroina...), vi sono disagi psichici, 
disturbi del comportamento, sofferenze 
diverse, anche queste possono essere 
affrontate nel lavoro del club.Il prossimo 
incontro verrà promosso anticipatamente.  
A Scandicci e comuni limitrofi sono 
presenti 12 club aperti in giorni e orari 
diversi per venire in contro alle esigenze 
di tutte le famiglie.Per informazioni su 
luoghi e orari:
Per informazioni su luoghi e orari:  
Alma cell. 3386750696  almamartelli@
alice.it

Anpi

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Sezione di Scandicci

via dei Rossi, 26 - Scandiccitel. 055254758  
www.anpiscandicci.it - anpiscandicci@gmail.com

diritti umani

scandicci, verso la consulta
L’assessorato 
di Gabriele 
Coveri sta 
contribuendo 
all’approvazione 
della legge 
regionale

s

di  Luca Campostrini

Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti

nr premio nr biglietto colore
biglietto

1 bicicletta “Country” 642 Celeste
2 portavivande “Cassetti” 100 Rosso
3 12 bottiglie vino “Santa Cristina” 8 Celeste
4 borsa in pelle 81 Arancio
5 borsa in tessuto finitura in rettile 682 Celeste
6 portafoglio “Guess” 92 Bianco
7 2 buoni spesa “Coop” da € 10 

ciascuno
40A Bianco

8 portafoglio “Kathy Van Zeland” 57 Giallo
9 fermalibri “Melina” 21A arancio
10 1 buono spesa “Coop” da € 10 42 rosso
11 1 buono spesa “Coop” da € 10 631 celeste
12 1 buono spesa “Coop” da € 10 975 celeste

Ordine del Giorno

L’Assemblea dei soci ANPI Sezione di Scandicci, riunitasi 
domenica 27 ottobre a Casellina (Scandicci - Fi):

Ribadisce la sua ferma opposizione alle proposte 
di modifica dell’art.138 della Costituzione, che – 

semmai – dovrebbe essere rafforzato, sia a quelle 
rivolte al cambiamento della forma di governo in 

senso presidenzialista o semi-presidenzialista.
Su queste ipotesi di modifica costituzionale la 

nostra Associazione ha espresso da sempre la sua 
contrarietà. Non si tratta infatti di restare ancorati 

a tutti i costi a un sistema immodificabile (numero 
dei parlamentari, funzioni doppione di Camera e 

Senato), ma di impedire ingiustificate alterazioni di 
esso, senza alcun vantaggio per la democrazia.

Chiede che:
- l’ANPI Nazionale, in base al contenuto del nostro 

Statuto e al documento dell’ultimo Congresso, 
continui a operare in maniera netta in tutte le 

sedi, istituzionali e nel Paese, affinché le proposte 
di modifica della Costituzione che ipotizzano una 
nuova forma di governo in senso presidenzialista 

o semi-presidenzialista, o che determinino 
un’alterazione nell’equilibrio dei poteri fra 

Parlamento, Governo e Magistratura, vengano 
respinte.

- le forze politiche che siedono in Parlamento, 
sappiano valutare l’alto valore della nostra Carta 

Costituzionale e la necessità, invece di pensare a 
modificarla in maniera sostanziale, di attuarla in 

tutte le sue parti.
Auspica invece, questa sì urgente e necessaria, 

l’approvazione al più presto, da parte del Parlamento, 
di una NUOVA LEGGE ELETTORALE che cancelli 

il cosiddetto Porcellum e ridia piena sovranità ai 
cittadini.

Chiede con forza che il DIRITTO AL LAVORO sia il 
vero tema al centro dell’impegno delle Istituzioni, un 

lavoro per i milioni di persone e giovani disoccupati, 
presenti nel nostro Paese.

Toscana, destinate a diventare, in futuro, 
ben 120.
Il progetto rappresenta la prima 
risposta sul territorio al programma di 
riorganizzazione del sistema sanitario 
toscano.
I due locali della Casa della Salute di 
Scandicci sono ubicati uno in via Foscolo, 
l’altro in via Monti e costituiscono la 
porta d’accesso per le cure primarie: 
grazie alla presenza di medici di medicina 
generale, infermieri, personale sociale e 
amministrativo e alla collaborazione con 
servizi di volontariato – Auser, in questo 
caso -.
La Casa della Salute consente di accedere 
ad assistenza e professionalità medica, 
facilitando la semplificazione dell’accesso 
ai servizi della salute.
La sede è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 20 (tel. 055256536-
055256567).
I servizi sono rivolti ai cittadini, circa 
16.000, assistiti dagli undici medici 
della Casa della Salute, ai quali sono 
offerte prestazioni infermieristiche, 
sanità d’iniziativa (per i pazienti 
affetti da insufficienza respiratoria, 
diabete, scompenso cardiaco, postumi 
di ictus) e, grazie al collegamento 
con le strutture specialistiche 
dell’Asl, prestazioni specialistiche 
ambulatoriali.
Sempre per gli assistiti della Casa della 
Salute, è aperto uno sportello Cup per 
prenotare gli esami prescritti dai medici 
della struttura, e che, a regime, sarà 
attivato anche dai nostri volontari.
Si tratta in sostanza di un’esperienza 
nuova, che per il cittadino può proporre 
semplificazione e aiuto nell’accesso al 
sistema sanitario, mentre per l’Auser 
Scandicci rappresenta un rafforzamento 
della propria integrazione nel tessuto 
sociale cittadino e del contributo di 
aiuto e solidarietà soprattutto verso 

le persone svantaggiate, per le quali 
può aprirsi la possibilità di interventi di 
welfare leggero.
Fiera di Scandicci: ecco 
i numeri vincenti della 
lotteria della solidarietà:
Ricordiamo che i premi possono essere 
ritirati presso la nostra sede fino al 29 
novembre 2013. Trascorsa tale data i 
premi non saranno più esigibili.

candicci si sta ritaglian-
do un ruolo piuttosto 
importante nell’ambito, 

purtroppo ancora poco cono-
sciuto, dei diritti umani. Proprio 
in città, infatti, da tempo c’è chi 
si adopera per far sì che la regio-
ne Toscana approvi una legge 
d’iniziativa popolare in ottem-
peranza a una risoluzione dell’O-
NU detta “Principi di Parigi”.
Lo slancio partì anni fa dal co-
mitato “Articolo 28 - consulta 
nazionale diritti umani”, presie-
duto da Iramar Da Silva Amaral, 
residente appunto a Scandicci, 
che ha poi trovato una sponda 
affidabile nell’assessorato alla 
Cooperazione internazionale, 
attualmente guidato da Gabriele 
Coveri.
Già di per sé il nome del comi-
tato è eloquente, in quanto si 
rifà per l’appunto all’articolo 28 

cessaria a produrre cambiamen-
ti» dicono i responsabili.
Oltre al Comune di Scandicci, re-
citano un ruolo di primo piano la 
provincia di Firenze e i comuni di 
Impruneta e Calenzano.
Il prossimo, determinante passo, 
sarà la votazione in Consiglio re-
gionale della legge d’iniziativa 
popolare, a cui seguirà la nascita 
della consulta. Per questo, due 
settimane fa, l’assessore Coveri 
e i rappresentanti degli altri enti 
hanno avuto un incontro col pre-
sidente del Consiglio regionale 
Alberto Monaci e col presidente 
della Prima commissione Marco 
Manneschi, per fare il punto su 
come procedere in vista della 
votazione.
«La legge verrà votata a fine di-
cembre - ha detto Gabriele Co-
veri - e ci è stato detto che con 
grande probabilità sarà appro-
vata, seppure dalla sola maggio-
ranza. A patto però che venga 
ratificato che la Consulta non 
dovrà avanzare verso la Regione 
richieste di risorse economiche, 
neanche a titolo di rimborso 
spese. La futura Consulta, inoltre, 
dovrà coadiuvare la Giunta re-
gionale in tema di cooperazione 
internazionale».  

della Dichiarazione universale 
dei diritti umani – stilata a New 
York il 10 dicembre 1948 - che 
recita: «Ogni individuo ha diritto 
a un ordine sociale e internazio-
nale, nel quale i diritti e le libertà 
enunciati in questa dichiarazio-
ne possano essere pienamente 
realizzati».
Lo scopo di Articolo 28 è attuare 
un collegamento tra i vari sog-
getti che fanno parte della so-
cietà e predisporre le condizio-
ni adeguate per l’applicazione 
dell’articolo omonimo.
Agisce quindi affinché, nelle re-
gioni italiane e presso la presi-
denza della Repubblica, venga-
no approvati testi normativi che 
favoriscano la nascita di organi 
di consultazione e uffici adibiti 
al rispetto dei diritti umani. Da 
cui, nelle intenzioni del comitato, 
dovrebbero poi essere emanate 
azioni di sensibilizzazione ed 
educazione sia verso la popola-
zione sia verso gli enti pubblici.
Da segnalare che esiste anche 
un blog - www.dirittoalfuturo.
org - mirato a promuovere la 
proposta di legge e contempora-
neamente a stimolare il dialogo 
tra le persone, «per accrescere 
la sensibilizzazione culturale ne-

a lettera di Alessandra 
Zingoni non ha biso-
gno di commenti. Ci li-

mitiamo a pubblicarla così come 
l’abbiamo ricevuta, carica di tan-
te e diverse emozioni, soprattut-
to di dolore. Ma a suo modo un 
inno alla vita.
Grazie Alessandra

Irene, la mia prima bimba, ha vis-
suto in me 34 settimane.
Ricordo il test di gravidanza fat-
to quella mattina del 7 febbraio 
2011, all’alba, tra euforia agita-
zione e panico. Gioia e consape-
volezza sono arrivate dopo, con 
calma, nel tempo.
8 mesi di Lei, 8 mesi in cui ci sia-
mo scoperte, conosciute, amate, 
vissute con spensieratezza, come 
se il lieto fine fosse dovuto e scon-
tato… ovvio.
Irene cresceva in me ed io con lei, 
come persona.
Mi scoprivo mamma ogni giorno 
di più e l’emozione che provavo 
ogni volta che vedevo il suo profi-
lo sul monitor durante un’ecogra-

fia me lo riconfermava.
Sì, ero già mamma senza alcun 
dubbio: la mamma felice della 
piccola Irene.
Genitori lo si diventa da subito.
La sera in cui non sentendola più 
muovere ci precipitammo in ospe-
dale, la porto impressa nei miei 
giorni come si fa con ogni evento 
catartico della vita. Un monitor a 
sentenziare che quel cuoricino ave-
va smesso di pulsare, un medico a 
comunicarci quel verdetto che mai 
avremmo voluto sentire «Mi dispia-
ce, non c’è più battito».
Da quell’istante in poi e nelle 
ore a seguire, ogni evento, ogni 
parola detta o non detta, ogni 
sguardo evitato, ogni cura amo-
revole mancata, hanno rischiato 
di trasformare quel dolore, già di 
per sé terribile, in un lutto ancora 
più complicato, irrisolvibile e non 
superabile.
Mia figlia è nata morta alle 10.25 
del 15 settembre 2011. Per molta 
gente in quel giorno ho smesso di 
essere sua madre e lei ha smesso 
di essere mia figlia. Una gravi-
danza cancellata, un «sei giovane, 

puoi riprovarci, andrà meglio la 
prossima volta», a liquidare quel 
dolore con sufficienza, a cancella-
re la nostra storia insieme.
Un lutto non condiviso dalla so-
cietà, non accettato, scansato, un 
lutto imbarazzante, come se per 
eliminare quel macigno bastasse 
fingere che quel figlio non fosse 
mai esistito, mai nato, anziché 
nato morto.
Spesso l’equipe ospedaliera che si 
trova a dover fronteggiare aggra-
vanti come la nostra, ha scarsa 
formazione su come gestirle, ri-
ducendo l’episodio al solo evento 
medico negativo, non offrendo 
alcun sostegno e supporto psico-
logico su come affrontarlo e favo-
rirne poi il recupero.
La morte in utero, per alcuni me-
dici, rimane un argomento che 
non necessità di alcun approfon-
dimento diagnostico,solo casuali-
tà, SFORTUNA.
I più consigliano di riprovarci il 
prima possibile, nessuna indagi-
ne consigliata, il darsi tempo per 
elaborare la perdita non è previ-
sto.
Personalmente ho scelto di af-
fidarmi a quei medici che so-
stengono l’opposto, a coloro che 
proclamano la NON casualità 
dell’evento, a chi, tramite esami 
specifici cerca di indagare sulle 

possibili cause.
E a volte qualche causa la si trova 
davvero.
Nel mio caso un deficit di Proteina 
S, una coagulazione non perfetta, 
andata a sommarsi a un diabete 
gestazionale non curato egregia-
mente: due fattori di rischio non 
trascurabili, potenzialmente leta-
li entrambi.
La mia seconda gravidanza, mo-
nitorata e seguita scrupolosa-

mente, ipermedicalizzata, mi ha 
portato ad abbracciare il mio 
primo figlio urlante, al quale ho 
potuto guardare il colore degli oc-
chi e a cui, appena sarà in grado 
di capire, parlerò e racconterò di 
Irene, sua sorella maggiore.
Incasellare quel dolore e collocare 
quel figlio perso dove merita di 
stare, per me è stato complicatis-
simo. Il mio percorso non si è certo 
concluso, prosegue.
Ho avuto l’enorme fortuna, e 
dovrebbe essere routine e non 
casualità, di imbattermi nelle 
primissime fasi della mia vicen-
da in CiaoLapo, una onlus che 
si occupa della tutela della gra-
vidanza a rischio e della salute 
perinatale, offrendo sostegno 
psicologico nella perdita in gra-
vidanza e dopo il parto. Loro ci 
hanno accolti, RACCOLTI e sup-
portati, facendoci riappropriare 
di quel diritto di sentirci in tre… 
il dono più prezioso. Ci hanno 
preso per mano e saputo indica-
re la via più sana e amorevole per 
trasformare tutto quel dolore in 
amore da coltivare, senza la pau-
ra di chiamare per nome nostra 
figlia Irene.
A loro Grazie sempre.  

Alessandra Zingoni
alexa11@hotmail.it

“La città Per i ragazzi” è uFFiciaLe

Dopo una prima fase sperimentale, è 
stato formalizzato il progetto “La città 
per i ragazzi”, finalizzato a ridurre 
sempre più il disagio scolastico e il 
conseguente rischio di abbandono.
Il protocollo di intesa, elaborato 
dall’assessore alla Pubblica Istruzione 
Sandro Fallani, è stato siglato dai dirigenti 
degli istituti scolastici di Scandicci e 
dal direttore della Società della Salute. 
Precisiamo che per disagio scolastico non 
si intende la dimensione della disabilità, 
né fisica né intellettiva, quanto piuttosto 
una condizione che può compromettere 
la serenità dello studente, incidendo di 
conseguenza sul suo profitto scolastico; un 
disagio, visto in tutte le sue declinazioni.
«I principali soggetti coinvolti nel 
progetto - spiega l’assessore Fallani - sono 
la scuola, i servizi sociali e il Comune; 
è infatti proprio l’istituto scolastico, a 
ricevere per primo le segnalazioni di 
casi di alunni disagiati, o da parte 
dei docenti stessi o dei genitori. A quel 
punto, mediante un’azione coordinata, li 
ragazzo viene preso in carico». In pratica, 
si crea una griglia fra scuola, servizi 
sociali e Comune, che si interconnettono e 
agiscono di conseguenza.
«Il comunicare fra noi consente una 
valutazione multidisciplinare - conferma 
Fallani - con competenze differenti e con 

la conoscenza reciproca di quanto viene 
fatto; ciascuno col suo ruolo per un’unica 
finalità».  Ogni mercoledì il gruppo di 
professionisti (responsabili scolastici e dei 
servizi sociali) si incontra per fare una 
valutazione dei ragazzi presi in carico, 
che nell’ultimo anno sono stati circa 
duecentocinquanta.
Una volta che è stato esaminato il singolo 
caso, allo studente viene offerto un percorso 
vario e strutturato, che non si ferma alla 
semplice attività di recupero scolastico 
e sostegno allo studio all’interno della 
Biblioteca Comunale, ma comprende anche 
laboratori, attività di socializzazione e la 
sperimentazione di un percorso innovativo 
per contrastare il bullismo.
Che la formula di questo progetto sia 
quella giusta, ce lo ha confermato anche 
Luca Marino, docente di strumento: 
«Generalmente il progetto prende avvio a 
novembre. Gli insegnanti fanno emergere 
i casi che ritengono meritevoli di essere 
valutati, sia durante i colloqui con le 
famiglie, sia nel corso dei consigli di classe. 
Ai genitori viene spiegato, fra l’altro, che per 
affidare il figlio ai benefici del progetto, non 
ci sono spese a loro carico. Il pomeriggio 
vengono i tutor e i ragazzi si trattengono a 
scuola. Tutto funziona bene, ci sono buoni 
risultati, va detto che l’amministrazione 
comunale è molto vicina alla scuola, siamo 
un po’ un’isola felice».

L.C.

Disagio scolastico
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Giovani, creativi 
e… impegnati

zoom FestivaL

Fino al 23, 
torna la 
fucina di 
nuove proposte 
artistiche di 
Teatro Studio 
Krypton

di Giulia Farsetti

culturas Visto
per voi

in Libreria
“caino vive 
a PaLermo”

Si chiamava Mario, e di cognome faceva 
Trapassi. Nella vita era Maresciallo dei 

Carabinieri, capo scorta di sicurezza, e la sorte 
lo ha voluto al fianco di Rocco Chinnici, quel 
maledetto 29 luglio 1983. Quel giorno la loro 

storia finì, assieme a quella 
di altre due persone: l’altro componente della 
scorta, Salvatore Bartolotta e il portiere dello 
stabile del palazzo, Stefano Li Sacchi. Una storia 
stroncata dall’esplosione di un’auto imbottita 
di tritolo, piazzata da Cosa Nostra col preciso 
intento di uccidere. Una storia importante di 
coraggio e di alto senso della giustizia. Una storia 
di lotta alla Mafia che è costata la vita a coloro 
che l’hanno portata avanti, ma che continua a 
riempirsi di significato grazie al fratello di Mario, 
Pietro, che nelle pagine del suo libro “Caino vive 
a Palermo”, mette nero su bianco quella vita e 
quegli ideali, per continuare una lotta che non si 
ferma (e non deve fermarsi)di fronte alla violenza. 
A Scandicci, la presentazione del libro è 
prevista per venerdì 15 alle ore 21 presso la 
saletta dei Soci Coop in via Aleardi.
L’evento, organizzato in collaborazione 
con la Presidenza del Consiglio Comunale 
di Scandicci e la Sezione Soci Coop è 
aperto a tutta la cittadinanza e vedrà la 
partecipazione del presidente della Sezione  
Soci Coop Adriano Sensi, del presidente del 
Consiglio Comunale Fausto Merlotti e di varie 
associazioni del territorio. Conduttrice della 
serata, alla presenza dell’autore,  la nota e 
apprezzata artista scandiccese Mara Faggioli.

Woody aLLen  
e Le sue donne
Il nuovo film  
del “re dell’agrodolce”

Uscirà il 5 dicembre Blue 
Jasmine, il nuovo film di 
Woody Allen, che dopo la 
parentesi europea decide di 
tornare in patria con una 
storia agrodolce sull’amore, i 
rapporti interpersonali e le 
illusioni che la vita ci riserva 
costantemente.
Nel cinema di Allen 
c’è sempre stato tanto 
cinema, tanta ironia, tanta 
casualità che condiziona 
inevitabilmente la vita e 
tante donne. Jasmine (Cate 
Blanchett), la protagonista 
del film, è una casalinga che 
ha una vita apparentemente 
agevole e felice, fino al 
momento in cui scopre che il 
marito è un truffatore: questa 
bancarotta economico-
sentimentale porterà la 
donna a una crisi psicologica 
e alla conseguente ricerca di 
se stessa a San Francisco, con 
l’aiuto della sorella Ginger 
(Sally Hawkins).
In tutta la cinematografia 
di Allen (come nella vita), 
le donne hanno avuto, e 
hanno tutt’ora, un ruolo 
fondamentale nella 
narrazione, in quanto a 
loro sono affidate le sorti 
dell’uomo che le affianca.
Il ruolo femminile, nei film 
di Woody Allen, è spesso 
considerato dallo stesso 
regista fonte di problemi, ma 

è lui il primo a far 
girare il suo mondo (e la sua 
nevrosi) attorno alla donna, 
sia per quanto riguarda il 
sesso, sia per le relazioni 
emozionali.
Uno su tutti, l’esempio del 
film Manhattan (1979), dove 
la donna viene ripresa in 
tutte le sue sfaccettature: la 
ex moglie di Isaac (Woody 
Allen), interpretata da una 
sempre meravigliosa Meryl 
Streep, si scopre lesbica e 
decide di scrivere in un 
libro, durante la convivenza 
con la sua nuova compagna, 
la storia fallimentare del 
primo matrimonio, causando 
scompensi emozionali 
all’uomo, che a sua volta 
frequenta la diciassettenne 
Tracy.
Nella sua testa questa 
relazione sarà breve, di 
poca importanza a causa 
della differenza di età, e 
la supplica più volte a non 
innamorarsi di lui. Nel 
frattempo, Isaac incontra 
un’altra donna, Mary (Diane 
Keaton), inizialmente troppo 
saccente e pedante per lui, 
ma dopo un po’ di tempo se 
ne innamora, troncando la 
relazione con Tracy. Dopo 
che Mary lo lascia, però, si 
rende conto di quanto le 
manca la ragazza, che nel 
frattempo (incoraggiata dallo 
stesso Isaac) ha accettato 
l’opportunità di studiare 
a Londra, mentre Isaac, al 
contrario di quanto detto 
precedentemente, la implora 

di rimanere. Solo questo 
film basterebbe a capire 
la complessità del ruolo 
femminile nella mente, nel 
cinema e nella vita di Allen.
Oltre all’umorismo, alla 
filosofia, alla psicoanalisi, 
alla religione, il regista 
affronta il tema delle 
relazioni amorose spesso 
anche con riferimenti a 
tradimenti, come nel film 
Match Point (2005), nel 
quale il protagonista Chris, 
un giovane istruttore 
di tennis più o meno 
felicemente fidanzato, si 
innamora di Nola (Scarlett 
Johansson), fidanzata di uno 
dei suoi allievi.
I due iniziano 
un’appassionata (e malata) 
relazione che non porterà 
loro altro che ossessioni 
e sofferenze, lasciando il 
compito allo spettatore di 
condannare o assolvere la 
vita dei personaggi.
Anche nel film Crimini 
e misfatti (1989), Allen 
affronta il tema del 
tradimento (con conseguente 
crisi di nervi) e delle fisime 
create dal protagonista. Uno 
dei personaggi principali 
è interpretato da Woody 
che, innamorato, corteggia 
Halley (Mia Farrow): i due 
hanno intrapreso un lungo 
sodalizio cinematografico 
che si è esteso anche alla vita 
reale, in una relazione durata 
12 anni. Lo scandalo che 
più ha sconvolto la vita e il 
lavoro stesso di Allen risale 

proprio al 1992, quando la 
Farrow scopre delle foto di 
sua figlia adottiva Soon-Yi 
nuda, scattate dal regista; ma 
nonostante i quasi 40 anni di 
differenza, i due continuano 
apertamente la loro relazione.
La vita di Allen non 
poteva che rispecchiare 
i film che dirige e/o 
interpreta, travagliati e 
colmi di situazioni morali 
amaramente ironiche.

Giulia Farsetti

i concluderà il 23 novem-
bre (è attualmente infatti 
già in svolgimento) l’e-

dizione 2013 di Zoom Festival, 
il Festival dedicato al teatro, alla 
danza e alla performance: un pro-
getto di Teatro Studio Krypton, 
quest’anno intitolato Chilome-
trozero.
Il direttore artistico Giancarlo 
Cauteruccio spiega il significato 

tando una moltitudine di temati-
che, coinvolgenti, impegnative e 
interessanti.
Apertura affidata a Codice Ivan, 
nato dall’incontro di Anna Deste-
fanis, Leonardo Mazzi e Benno 
Steinegger. Quest’ultimo crea la 
performance site-specific “The Ca-
sting”, che coinvolgerà 15 attori/
non attori, selezionati previa per-
formance tramite un laboratorio, 
in uno spettacolo sperimentale 
che rivoluziona il concetto di bel-
lezza, intesa qui come intima e 
soggettiva, in una continua ricerca 

di se stessi.
Sempre seguendo l’idea della 
sperimentazione anche “#Tessuto” 
della compagnia Cascina Barà, si 
rivela un connubio fra recitazione, 
disegno dal vivo e musica live.
Il suono ricopre un ruolo fonda-
mentale anche per lo spettacolo 
della compagnia cesenate Dewey 
Dell “Tuono”, capace di dar vita a 
personaggi e a movimenti senza 
tracciare un confine netto fra me-
lodia e gesto.

“Muro” dei gruppi KanterStrasse/
Uthopia/tra Cielo e Terra e Co-
mune di San Giovanni Valdarno, 
è uno spettacolo che narra la bio-
grafia di Nannetti, artista geniale 
con una vita suddivisa fra orfano-
trofi, manicomi e processi.
Sarà presentato anche il primo 
lavoro da regista di Iacopo Braca 

“Faust_prologo”: partendo da una 
riflessione dal testo di Goethe, gli 
attori compiono una ricerca sul 
corpo e sugli schemi culturali, re-
ligiosi e politici che la società ha 
costruito.
Anche “Holidays”, della compagnia 
teatrale toscana Con-fusione, par-
tendo dalla riflessione di alcune 

domande dello scrittore spagnolo 
Sampedro, crea uno spettacolo 
unico: da una apparente banale 
situazione, si crea un’involuzione 
dall’uomo all’animale.
Il duo Minasi e Carullo nella “Con-
ferenza tragicheffimera – sui con-
cetti ingannevoli dell’arte” con 
unica interprete Cristiana Minasi, 
allestisce un monologo/confe-
renza attorno ai temi dell’uomo e 
quindi dell’arte.
Sempre sul tema dell’uomo con-
temporaneo anche “Lo splendore 
dei supplizi” del gruppo pugliese 
Fibre parallele, così come “Abba 

– Bosh, uno spettacolo di fanta-
scienza” di InQuanto teatro e 

“Porco mondo” della compagnia 
Biancofango, ritratti del nostro 
tempo affrontati in modo diverso 
con una moltitudine di punti di 
vista.
Tre sono anche le anteprime na-
zionali del Festival: “Tandem” del 
duo Civilleri/Lo Sicco, uno spetta-
colo rievocativo di tempi, persone, 
spazi e incontri; la compagnia ro-
mana Clinica Mammut presenta 

“Il retro dei giorni” e la compagnia 
fiorentina Collaborazioni anoni-
me con “M3dusa”.
Il primo indaga lo spinoso tema 
del tempo presente, politico e 
sociale, mentre nello spettacolo 
M3dusa si affronta il tema del le-
game attraverso miti e simboli.
A questo fitto programma si ag-
giungono anche gli incontri di stu-
di che avvengono durante alcune 
giornate di Festival e la serata/fe-
sta venerdì 15 che Giancarlo Cau-
teruccio propone per celebrare i 
trent’anni dell’acclamata e famosa 

“Eneide”, dove collaborarono Kryp-
ton e Litfiba, con importanti nomi 
della musica, dell’arte e del teatro.
Non possiamo far altro che invitar-
vi a partecipare a questo Festival 
dal respiro innovativo e sperimen-
tale sul teatro e l’arte contempora-
nea.  

iL Futuro (deLL’arte) da scegLiere  
e ProPorre

Se è vero che la qualità di un’opera è 
direttamente proporzionale alla bravura e 

alla creatività di un artista, è altrettanto 
vero che la necessità di fondi porta 

inevitabilmente a cercare una sicurezza 
di guadagno, preferendo quest’ultimo 

all’originalità.
Fortunatamente esistono siti come Kickstarter 

(www.kickstarter.com) o Indiegogo 
(www.indiegogo.com), ma anche www.

crowdfunding-italia.com, che permettono 
a chiunque abbia un’idea creativa di 

realizzarla e, viceversa, al consumatore, di 
scegliere e finanziare il prodotto che vuole.
Ogni donazione consente di contribuire al 

progetto, vederne gli sviluppi e riceverne la 
copia finale e gadget (o similari) in base alla 

quota versata.
Dai games ai film, dalle linee di moda 
agli oggetti tecnologici, su questi siti si 

possono trovare e inserire proposte a 360°, 
finanziando il prodotto che si ritiene valido.

In questo modo si contribuisce alla varietà 
dell’offerta (che di questi tempi soffre molto 
l’omogeneizzazione di formati e contenuti) 

e si offre l’opportunità a chiunque abbia 
un’idea valida di provare a realizzarla.

G.F.

Crowdfunding

di questo titolo: per lui Chilome-
trozero significa freschezza delle 
idee e autenticità delle prospetti-
ve; due valori alla base del Festival 
che punta all’innovazione e agli 
artisti emergenti.
Giunto ormai alla sua ottava edi-
zione, il Festival si è consolidato 
negli anni come una fucina nazio-
nale di nuove proposte artistiche, 
nate dalla collaborazione di realtà 
esordienti.
Partecipano sedici giovani prove-
nienti non solo dalla Toscana, ma 
da varie regioni italiane, affron-



novembre2013 14 novembre2013 15

Bene
a sapersi

br
ev

e

savino del Bene,  
le luci della ribalta

voLLey a2

È

Una partenza con sorpresa per le ragazze 

del coach Marco Botti, che nelle prime 

uscite hanno ottenuto punti insperati

sport

INscandicci
è anche su

Le mie erbe
via Alfieri, 12 - Scandicci
tel. 0552579907 
via Costetti, 1 zona Le Torri, 
Firenze 
tel. 0557323786 
www.erboristeriefirenze.com 
lemieerbe@alice.it

novità! novità!  
novità! e miLLe 
doni… Per un  
unico e Fantastico 
nataLe

Questo mese vi parlerò della pianta del 
Tiglio (un’autentica grandezza, sotto tutti 

i punti di vista), che l’Erbolario, con una veste 
straordinaria, presenta come dono natalizio.
Fin dai tempi più antichi, questa meravigliosa 
pianta era ritenuta sacra nel nord Europa, ma 
anche nei paesi delle valli alpine; per questo 
motivo sotto la sua chioma si amministrava 
la giustizia, dirimendo controversie tra gli 
abitanti.
I Greci si avvalevano delle ottime doti calmanti 
e rasserenanti dei fiori di Tiglio e utilizzavano 
il cosiddetto libro che risiede tra la corteccia e 
il legno per produrre carta e stuoie, mentre i 
Romani utilizzavano le foglie come foraggio 
per gli animali, tradizione ancora in uso in 
Svizzera e nel Nord Europa.
Ma non è tutto: in passato anche la linfa 
e i fiori di Tiglio erano impiegati per la 
fabbricazione dello zucchero e del cioccolato.
Oggi, in molti paesi, l’infuso di Tiglio dalle 
qualità delicatamente calmanti, viene 
preferito alla camomilla. Infine, i suoi fiori 
sono ricercatissimi dalle api, perché forniscono 
il nettare da cui nell’alveare si ricava un miele 
deliziosamente aromatico.
Abbiamo scoperto quanti simboli siano legati 
al Tiglio, ma c’è un’immagine, una sensazione 
che accomuna chiunque si ritrovi all’ombra 
di questa nobile pianta: un senso di pace, 
di raccoglimento e soprattutto di quieto 
benessere.

Non è solo il nostro organismo a trarre 
beneficio, ma sicuramente anche il nostro 
animo sembra assorbire la tranquilla energia 
che si respira accanto a un tale monumento 
della Natura.
Ritrovare il naturale benessere sotto la 
quieta ombra di tiglio, oggi è una splendida 
realtà anche per l’epidermide, grazie alla 
linea di specialità per il corpo, formulata 
dalla Ricerca Fitocosmetica dell’Erbolario 
(Bagnoschiuma, Crema profumata per 
il corpo, Profumo, Profumo gel Roll-on, 
Sapone profumato, Candela profumata, 
Sacchetti profumati per cassetti, Sacchetti 
profumati per guardaroba, Fragranza di 
legni profumati per la casa).
Questi studi in particolare si sono concentrati 
sui fiori di Tiglio, da cui è stato ricavato un 
prezioso Estratto di grande pregio, grazie 
alle sua qualità antiossidanti, che si rivelano 
eccellenti per tenere sotto controllo il precoce 
avanzare dell’invecchiamento cutaneo, la 
cui prerogativa è quella di proteggere 
e consolidare la naturale compattezza, 
morbidezza ed elasticità dei tessuti cutanei.
In piena coerenza con il senso di frescura 
regalato dalle chiome del possente 
Tiglio, la profumazione di queste ricette 
irresistibilmente avvolgenti e gradevoli si fa 
apprezzare dalle donne, e scegliere anche 
dagli uomini.

Mariella

Strumenti particolari in grado  
di eliminare in modo selettivo  
i pigmenti inseriti nella pelle

a

il tatuaggio?  
si rimuove col laser

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

di  Giulia Bartarelli

Associazioni
sportive

Bocciofila Scandiccese
via di Scandicci Alto, 1
tel. 0552590241
boc.scandiccese@tiscali.it
un 2014 di sPeranze
Il mese di ottobre, per quanto concerne 
l’attività dell’ ASD Bocciofila Scandiccese, 
è caratterizzato dalla ripresa dell’attività 
organizzativa in concomitanza con il 
periodo caratterizzato, a livello cittadino, 
dallo svolgimento della tradizionale 
Fiera di Scandicci.
A caratterizzare la stagione agonistica 
2013/14, anche quest’anno, sarà l’attività 
a squadre: la compagine biancoazzurra 
si ripresenta nel ruolo di favorita nel 
Campionato Italiano di Serie C.
La lunga corsa alla promozione, 
fallita per ben due anni consecutivi 
dalla formazione scandiccese, vedrà 
all’appello nazionale 64 formazioni 
divise in 16 gironi di quattro squadre 
ciascuno, per quella che è la fase 
eliminatoria a carattere regionale. Il via 
il 16 novembre.
Sono questi i numeri del campionato 
di serie C 2014 della Raffa, l’avvincente 
torneo che coinvolge tutta la penisola, 
per decidere le quattro squadre che 
saliranno nel campionato cadetto.
Ecco il calendario degli incontri che 
vedranno gli atleti biancazzurri 
nuovamente protagonisti:
1ª giornata 16 novembre 2013 - Biturgia – 
Scandiccese / Campigiana - Migliarina
2ª giornata 7 dicembre 2013 - 
Scandiccese – Campigiana / Migliarina 

- Biturgia
3ª giornata 14 dicembre 2013 

- Scandiccese – Migliarina / Biturgia – 
Campigiana
4ª giornata 25 gennaio 2014 - Migliarina 

– Scandiccese / Campigiana - Biturgia
5ª giornata 8 febbraio 2014 - Campigiana 

– Scandiccese / Biturgia – Migliarina
6ª giornata 22 febbraio 2014 - 
Scandiccese – Biturgia / Migliarina 

- Campigiana
La conferenza stampa di presentazione 
della nuova squadra è avvenuta presso 
l’impianto della scandiccese, in via di 
Scandicci Alto in data sabato 5 ottobre 
u.s.
La rosa, confermata in toto dalla 
dirigenza, sarà guidata quest’anno dal 
C.T. Mauro Persiani, persona stimata 
nell’ambiente boccistico, avendo 
ricoperto ruoli di responsabilità anche a 
carattere nazionale.
Agli ordini del Sig. Persiani, saranno 
dunque chiamati, ad esprimere al meglio 
le proprie potenzialità, gli atleti:
Claudio Ferlito (capitano)
Francesco Caliendo
Alessio Casedda
Michele Di Chirico
Fabio Matalucci
Gabriele Parravicini
Marco Pieroni
Ivano Ricci.
Importanti le aspettative del presidente 
Sergio Bartoloni che, vista sfumare 
per ben due volte l’occasione per il 
salto di categoria, quest’anno conta 

Grandi aspettative 
nuoto

Belle prove  
per la squadra  
di sincronizzato; 
le speranze  
sugli atleti  
del salvamento

È

Premiazioni
notte  
deL PaLLone rosa

Lunedì 18 novembre, alle ore 21, 
si terrà nella sala del Consiglio 

Comunale la III edizione della 
“Notte del Pallone Rosa – Premio 
Maria Nisticò”, evento pensato 
per valorizzare la presenza e il 
ruolo della donna nel mondo del 
calcio e della pallavolo.
Un’occasione per rendere 
omaggio a tutte le signore 

che si impegnano nello sport 
dentro e fuori il campo di 
gioco. Ricordiamo che Maria 
Nisticò, a cui è intitolata la 
serata, morì improvvisamente, 
ancora ragazza, alla piscina 
de Le Bagnese quattro anni 
fa, per cause mai scoperte. In 
occasione della manifestazione 
verrà consegnato un premio 
anche alla giornalista sportiva 
più votata nel sondaggio di 
Violanews.

baLLando Per FiLe
soLidarità suL 
PaLco, a ritmo di 
musica

Torna puntuale “Ballando 
per FILE”, giunta alla quarta 

edizione e dedicata all’arte della 
danza. Venerdì 22 novembre, 
alle 20.30 al Teatro Aurora di via 
San Bartolo in Tuto, i riflettori 
saranno puntati su undici 
scuole di ballo del territorio. 
Innumerevoli i generi di ballo 

proposti al pubblico, dalla classica 
alla moderna, dall’hip hop alla 
latino-americana.
Ma come sempre, sul 
palcoscenico dell’Aurora, 
insieme alle evoluzioni degli 
interpreti, palpiteranno i cuori 
della solidarietà: l’evento è 
infatti finalizzato a sostenere 
FILE, Fondazione Italiana di 
Leniterapia Onlus, a cui sarà 
devoluto l’incasso della serata, 
con ingresso ad offerta.

L'associazione agisce offrendo 
assistenza ai malati oncologici e 
alle loro famiglie sia a domicilio, 
sia all’interno dell’Hospice San 
Giovanni di Dio a Torregalli. 
Quest’anno sarà organizzata 
una lotteria di beneficenza 
con premi donati da aziende 
del territorio e sarà possibile 
acquistare il Panettoneperfile, 
tradizionale simbolo natalizio 
della Fondazione. 
Info allo 055-2001212

vero che l’appetito vien 
mangiando, ma è altret-
tanto vero che se ci si 

ferma a pensare razionalmente, 
quelle due vittorie in campiona-
to (una con la Riso Scotti Pavia e 
l’altra a Bolzano contro le terribili 
sudtirolesi) potrebbero quasi con-
tare doppio per la Savino Del Bene, 
esordiente in serie A2 e con un 
calendario di inizio campionato 
da urlo.
Nel momento in cui scriviamo 
questo articolo la squadra scan-
diccese ha 5 punti in campionato, 
su 3 partite disputate. Davvero 
non male, considerando come 
tutto è cominciato: il ripescaggio 
estivo, la squadra già pronta per 
la B1, la scelta forte di puntare su 
quel gruppo, tutto made in Italy, 
per provare a conquistare una 

“salvezza tranquilla”, possibile ma 
per niente certa.
Poi l’esordio, le luci della ribalta e 

ormai entrata nel vivo 
la stagione 2013-2014 
alla piscina Braschi, 

sede della Uisp Nuoto Scandicci 
1982. Quest’anno la struttura di 
via Cassioli propone ai soci, ben 
6mila, una gamma ancora più 
ricca di attività da praticare.
«Siamo diventati una società a 

di  Luca Campostrini

360° - conferma il direttore tec-
nico Maurizio Nocentini -: tutto 
quello che ha a che fare con l’ac-
qua, addirittura fin da prima che 
i bimbi nascano, mi riferisco ai 
corsi per mamme gestanti, noi 
lo abbiamo. Essendo una scuo-
la nuoto federale riconosciuta, 
abbiamo avuto l’autorizzazione 
ad attivare alcuni nuovi corsi, 
quello per salvamento e quello 
per sub».
Il corso di specializzazione di 
nuoto per salvamento è una di-
sciplina sportiva appartenente 
alle specialità acquatiche della 
Federazione Italiana Nuoto e 
comprende gare in piscina, sul-

la spiaggia o in mare. Il tutto è 
finalizzato a simulare agonisti-
camente una situazione simile 
al salvataggio in acqua.
I corsi sub danno invece l’op-
portunità di soddisfare il piace-
re di andare sott’acqua in tutta 
sicurezza. Queste novità hanno 
incontrato il gradimento della 
gente, tant’è che il V corso per 
assistenti bagnanti, iniziato die-
ci giorni fa, ha diciotto frequen-
tatori. Da segnalare che chi ot-
tiene il brevetto può trovare 
sbocchi lavorativi non solo con 
le tradizionali modalità, ovvero 
lavorando d’estate presso pisci-
ne o bagni, ma anche diretta-

mente, durante tutto l’anno, alla 
stessa piscina de Le Bagnese, in 
quanto c’è bisogno di tali com-
petenze specialmente per i corsi 
dei bambini, durante i quali vie-
ne raddoppiata l’assistenza.
Venendo all’attività agonisti-
ca, «la chiusura prolungata del 
2010 pesò molto sui nostri risul-
tati - prosegue Nocentini - per-
ché quando perdi degli atleti, 
poi non è facile riconquistarli. 
Quest’anno abbiamo una buo-
na squadra di esordienti A e un 
buon vivaio di esordienti B e C, 
ma più che altro puntiamo su 
una squadra di nuoto sincroniz-
zato che sta facendo delle belle 
cose, con ragazze capaci e mo-
tivate. Inoltre partecipiamo al 
campionato della federazione 
italiana con due squadre di sal-
vamento». 
Appuntamenti importanti del-

la stagione, per la Uisp Nuoto 
Scandicci 1982 saranno i cam-
pionati regionali, le finali di 
federazione a primavera e le 
classificazioni dei master ai 
campionati italiani del prossimo 
marzo.
Vale la pena ricordare che la pi-
scina Braschi è l’unica struttura 
natatoria presente sul territorio 
scandiccese.
Riuscite a sopportare bene 
l’onere di essere l’unico 
punto di riferimento per gli 
appassionati di nuoto? 
«Sì, senza problemi - afferma il 
direttore tecnico - consideran-
do peraltro che serviamo non 
solo Scandicci, ma anche gran 
parte dell’Isolotto, la cui micro 
piscina non è in grado di soddi-
sfare più di tante esigenze, oltre 
a utenti di Legnaia, Soffiano e 
Marignolle».  

quel vortice di emozioni che han-
no per fortuna saputo trascinare 
la squadra, dopo la prima partita 
persa a Montichiari con la Metal-
leghe, a due vittorie incredibili e 
meritatissime.
Prima della sfida con Pavia era sta-
ta la fiorentina Barbara Bacciottini 
a spiegare cosa era mancato alla 
Savino. «Nei due set che abbia-
mo giocato alla pari è mancata 
la determinazione e la cattiveria 

necessarie per vincere – ha detto 
-. Un po’ di grinta in più ci avrebbe 
aiutato. Anche Pavia è una squa-
dra molto forte – aveva aggiun-
to - ma noi ci crediamo. Possiamo 
strappare punti a ogni squadra se 
vogliamo».
Parole quanto mai profetiche, data 
l’impresa che le ragazze del coach 
Botti avrebbero realizzato di lì a 
qualche ora, fra le mura amiche 
del Palazzetto dello Sport, tanto 
titanica quanto quella bissata la 
domenica successiva a Bolzano, 
contro la Volksbank Südtirol.
Neanche il tempo di smaltire l’a-
drenalina della seconda vittoria 
consecutiva, eccoci arrivati al der-
by del 10 novembre con Il Bisonte 

San Casciano, questa volta in Cop-
pa Italia.
Una sfida nella sfida, con diverse 
ex in campo e data l’amicizia fra 
i due patron, Paolo Nocentini e 
Wanny Di Filippo.
Una partita molto sentita anche 
dalle stesse giocatrici. «Scaraman-
tica come sono non mi sbilancio 
ma sicuramente sarà uno spet-
tacolo! I derby hanno sempre un 
fascino particolare. Mi aspetto un 
bel po’ di gente. Un derby è sem-
pre un’emozione – ha concluso 

-, vincerlo sarebbe una gioia im-
mensa”.
E invece, nonostante la bellissima 
cornice di pubblico, la sfida sul 
campo ha visto prevalere le sanca-
scianesi, anche sulla carta tecnica-
mente più forti della Savino.
Non sono un caso, infatti, le pa-
role del patron Nocentini alla fine 
dell’incontro, perso per 3-0.
«Se vincevamo il secondo set la 
partita poteva cambiare, onore 
ai vincitori ma mai accontentarsi, 
mi sarei aspettato ancora di più. 
Comunque loro hanno la Koleva e 
noi no…».
Parole che fanno capire quanto le 
buone prestazioni della squadra 
di Marco Botti facciano ben spe-
rare la dirigenza per il prossimo 
futuro. Intanto, qualche settimana 
fa, la rosa della Savino ha visto il 
primo ingresso straniero: dalla Po-
lonia è infatti arrivata la bravissima 
Iga Cojnacka ex nazionale Junio-
res proveniente da Chieri. 184 cm, 
attaccante di posto quattro, Iga è 
nata a Varsavia nel 1994. Presto, 
comunque, la conosceremo più da 
vicino.  

nel raggiungimento della tanto 
attesa promozione per riportare l’ASD 
Bocciofila Scandiccese a competere per i 
traguardi che merita.
Anche quest’anno l’impianto comunale 
Tamiro Martelli si è vestito a festa per 
ospitare la 2^ edizione della Coppa Fiera, 
gara provinciale individuale per 64 atleti, 
svoltasi sabato 12 ottobre.
Come nella miglior tradizione, anche 
quest’anno le mura amiche portano 
bene ai colori biancazzurri: motivato 
dal 2° posto agli Assoluti di Cat. A 
conseguito a Brescia, il portacolori Fabio 
Matalucci ha espresso un livello di gioco 
altissimo, contraddistinto da regolarità 
nell’accosto e da bocciate chirurgiche, 
che hanno reso vani gli sforzi degli 
avversari, conducendolo in maniera 
inarrestabile fino alla meritata vittoria.
Ancora una volta la perfetta macchina 
organizzativa scandiccese è stata 
messa alla prova ma, come in passato, 
la collaborazione del corpo sociale, 
ha permesso di mettere in piedi una 
manifestazione in maniera più che 
soddisfacente.
Da segnalare inoltre un ottimo 3° posto, 
conseguito al Trofeo Sarzolo, dall’atleta 
Alessio Casedda. L’atleta dell’ASD 
Bocciofila Scandiccese si è arreso in 
semifinale contro il portacolori della 
Bocciofila Sestese Andrea Giachetti che, 
sfruttando al meglio i vantaggi delle 
corsie amiche, anche grazie a qualche 
giocata fortunosa e al calo di rendimento 
dell’atleta biancoazzurro, è comunque 
riuscito a strappare una vittoria alla fine 
meritata.
La prolifica organizzazione 
dell’ ASD Bocciofila Scandiccese 
è stata nuovamente messa alla 
prova nell’organizzazione di una 
manifestazione a carattere nazionale: il 
9 ed il 10 novembre scorso, infatti, sono 
scesi in campo gli atleti della categoria 
paralimpica, per 1° Memorial Marco 
Ciampoli e Alessandro Lazzeri, meeting 
individuale a invito con gironi all’italiana.
La Kermesse è stata organizzata per 
ricordare i due soci e giocatori di bocce 
scomparsi a inizio anno.

Filippo Gosi
Vice Presidente

vere un’immagine tatuata 
sulla pelle è ormai diventa-
ta una moda: un numero 

sempre maggiore di persone deci-
de di farsi imprimere sulla cute, per 
sempre, un disegno da mostrare a 
parenti e amici. L’arte del tatuaggio 
è molto antica e pare che le sue ori-
gini risalgano addirittura all’Età del-
la pietra (12000 a.c.).
Originariamente vennero utilizzati 
come strumenti di seduzione, ma 
anche come simboli di nobiltà e co-
raggio.
Sappiamo, poi, come la storia di 
questa pratica abbia avuto alti e 
bassi, essendo stata nel tempo 
proibita o considerata espressione 
artistica al pari della pittura. Il fatto 
che questa pratica abbia origini così 
remote, ha suggerito l’idea che il ta-
tuaggio rappresenti una risposta a 
un bisogno umano innato.
Alcuni studi, infatti, mostrano che 
tra tutti i possibili motivi per farsi ta-
tuare, è centrale e predominante la 
ricerca della propria identità.
La pelle funziona come una tela per 
ritrarre affermazioni di individuali-
tà, sessualità, appartenenza, noia e 
rabbia.
Ma il boom dei tatuaggi scoppiato 
intorno alla metà degli anni ‘90 in 
tutto il mondo, ha portato a supera-
re il significato psicologico di questa 
pratica.
Ormai ci si fa tatuare per moda e 
non tanto per dare risposta a pre-
cise esigenze interiori. Infatti l’età 
media delle persone che ricorrono 
a questa pratica è salita dai 18 (età 
critica per la ricerca della propria 
identità) ai 30 anni. Si calcola che cir-
ca il 15% degli adulti degli Stati Uniti 
(oltre 10 milioni di persone) siano 
tatuate, mentre in Italia negli ultimi 
anni sono triplicati i posti in cui si 
pratica la cosiddetta body art. Ma 
recenti sondaggi mostrano come 
molte persone tatuate riferiscano 
problemi legati all’avere un disegno 
permanente sulla pelle e come circa 
il 30% stia pensando alla sua rimo-
zione.
Infatti, sotto l’influenza della moda 
dilagante, si può essere portati a 
compiere un gesto senza esserne 
interiormente convinti.

nutrizionismo
aLimentazione  
e cuore
I consigli nutrizionali nella prevenzione 
dell’arteriosclerosi e delle altre patologie 
del sistema cardiocircolatorio (infarto, ictus, 
ipertensione, ischemia), che ad oggi restano 
la prima causa di morte per le popolazioni 
dei paesi occidentali, possono essere 
riassunte nella necessità di ridurre la quota 
calorica giornaliera, l’apporto di colesterolo 
e di grassi e di aumentare il consumo di 
carboidrati complessi non raffinati, proteine 
vegetali, verdure e pesce.
Difatti, anche se la frequenza delle malattie 
cardiovascolari varia in rapporto al sesso e 
all’età, è comunque accertato che lo stile 
di vita sia in grado di favorirne moltissimo 
l’insorgenza e l’aggravamento. Basti pensare 
che nei paesi del terzo e quarto mondo 
queste malattie sono, ancora oggi, quasi del 
tutto sconosciute.
Tra i principali fattori responsabili 
dell’aumento del rischio cardiovascolare 
vanno ricordati: ipertensione, iperlipidemia 
(colesterolo, frazioni lipoproteiche e 
trigliceridi), diabete, fumo di sigaretta, 
alimentazione ipercalorica, obesità e 
abitudini di vita sedentaria.
Il cambiamento più negativo nelle abitudini 
alimentari delle popolazioni occidentali è 
proprio rappresentato dall’inversione del 
rapporto tra acidi grassi saturi e insaturi, i 
primi largamente dominanti sugli altri.

Gli acidi grassi sono molto importanti dal 
punto di vista nutrizionale, tanto che nel 
muscolo cardiaco vengono utilizzati come 
principale fonte di energia, prima ancora 
degli zuccheri. L’apporto equilibrato di questi 
nutrienti dovrebbe mantenersi attorno al 
30%, rispetto all’energia giornaliera: il 10% 
di saturi, in gran parte di origine animale e 
il 20% di insaturi, specie i polinsaturi, propri 
degli alimenti vegetali e dei prodotti della 
pesca. Per millenni nella storia dell’uomo i 
grassi insaturi hanno prevalso nella razione 
alimentare; tra questi, soprattutto gli 
omega-6 (linoleico e arachidonico) e gli 
omega-3 (linolenico e eicosopentanoico).
Per poter praticare una seria prevenzione 
della malattia cardiovascolare è essenziale 
attuare i seguenti suggerimenti. In primo 
luogo è necessario riequilibrare e stabilizzare 
il peso corporeo, praticando una terapia 
finalizzata al perseguimento del giusto 
peso. Molto importante è anche la riduzione 
del consumo di sale da cucina, zuccheri 
semplici, grassi e condimenti di origine 
animale, alcolici e caffè. Dovranno piuttosto 
essere preferiti i grassi vegetali ed il pesce; 
gli omega-3 in esso contenuti esercitano 
un importante effetto antitrombotico, 
prevenendo buona parte delle complicanze 
cardiovascolari.
Devono, infine, essere evitati pasti 
abbondanti e cibi elaborati, causa di 
affaticamento digestivo e, quindi, di un 
aumentato impegno vascolare.
Sarà per questo utile frazionare i pasti 
nell’arco di tutta la giornata, con limitazione 
soprattutto della cena serale.

dott. Daniele Leoni
specialista in scienza dell’alimentazione

odontoiatria
i mini imPianti  
dentaLi
Cosa sono e quando si usano 
i mini-impianti?
Un mini-impianto dentale (MDI, Mini-
Dental Implant) impiega viti in lega 
biocompatibile al titanio di diametro 
più piccolo di quelle degli impianti 
convenzionali; uno degli impieghi più 
tipici dei mini-impianti consiste nella 
stabilizzazione della dentiera (protesi 
mobile completa) inferiore o superiore, 
che spesso rende la vita complicata a chi è 
rimasto senza denti e crede a torto di non 
avere alternative; in questo caso, i mini-
impianti dentali risolvono praticamente 
tutti i problemi connessi alla protesi 
mobile, rendendola stabile e salda, ma 
facile da rimuovere per tutte le operazioni 
della normale igiene quotidiana.
I mini-impianti dentali costituiscono una 
struttura di supporto a lungo termine, e 
vengono impiegati dai dentisti anche per 
la sostituzione di un dente singolo, per 
una corona o per un ponte.
Con i mini-impianti, la stabilizzazione 
della dentiera o di altre protesi (corone, 
ponti) può essere ottenuta in poche ore, 
perché la ridotta dimensione delle viti 
comporta meno chirurgia e garantisce 
una stabilizzazione immediata e duratura 
per le persone che non sono in grado, per 
varie ragioni, di tollerare un impianto 
convenzionale.

In cosa consiste l’intervento?
A differenza dagli impianti tradizionali, i 
mini-impianti possono venire inseriti 
nell’osso in una procedura che dura meno 

di un’ora e che in genere non richiede 
l’incisione delle gengive. I mini-impianti 
sono molto piccoli e composti di una 
resistente lega al titanio che si integra 
molto bene nell’osso. Una volta inseriti 
i mini-impianti, la dentiera (in genere 
la vecchia dentiera del paziente) viene 
rimessa in posizione grazie a microscopici 
spazi che contengono un o-ring che 
scivola sopra i mini-impianti. La dentiera 
viene fissata nella posizione corretta al 
di sopra dei mini-impianti e il paziente 
può immediatamente applicarla e usarla 
senza problemi quando lascia lo studio 
del dentista al termine della procedura. 
Il costo di questa procedura è molto 
inferiore rispetto a quello dell’ancoraggio 
della dentiera sugli impianti convenzionali, 
questo perché il processo chirurgico è più 
breve e molto meno invasivo e può essere 
in linea di massima adatto a qualsiasi 
paziente in qualsiasi condizione medica.
I mini-impianti sono adatti al cosiddetto 
carico immediato, questo significa che 
al termine della procedura, in una sola 
seduta, il paziente può lasciare lo studio 
del dentista con una protesi mobile 
(dentiera) stabile. Spesso, ma non 
sempre, i mini-impianti possono essere 
inseriti nell’osso senza tagli e incisioni 
della gengiva, con una semplice puntura 
di anestetico locale direttamente sulla 
posizione delle gengive dove verrà 
inserito ciascun impianto. La vecchia 
dentiera può essere adattata al nuovo 
mini-impianto e il paziente può usarla 
subito, senza dover aspettare mesi perché 
si completi la osteointegrazione.
Inoltre, i mini-impianti sono in moltissimi 
casi la soluzione ideale per quei pazienti 

inadatti all’inserimento di impianti 
convenzionali a causa, per esempio, di una 
insufficienza dell’osso. L’intera procedura 
(inserimento degli impianti e aggancio 
della dentiera) dura normalmente circa 
90 minuti, non è dolorosa e ha un post-
operatorio assolutamente tollerabile.

Cosa succede alla vecchia dentiera?
La dentiera del paziente viene esaminata 
per verificare che sia adatta a essere 
forata per creare gli speciali spazi cavi con 
o-ring che consentono il fissaggio al mini-
impianto. Se risulta non adatta, o se il 
paziente decide di farsene fare una nuova, 
dopo che tutti i mini-impianti sono stati 
inseriti, il dentista la ribaserà con uno 
speciale materiale morbido che sostituisce 
gli alloggiamenti fissi, e che dovrà essere 
sostituito ogni sei mesi. Naturalmente, 
nel caso di una dentiera completamente 
nuova, quella esistente ribasata servirà 
solo come “provvisorio”, in attesa che sia 
pronta la protesi definitiva.

dr. Cesare Paoleschi Odontoiatra
perfezionato in Chirurgia implantare 

preprotesica, Chirurgia laser, Chirurgia 
estrattiva dei denti inclusi, Tecniche 

operative di implantologia e 
parodontologia

Capita allora che dopo poco tempo 
il tatuaggio perda il suo significato 
simbolico, rappresentando per la 
persona solo una macchia ingom-
brante.
Questo fatto non deve sorprendere, 
se si pensa che perfino mummie 
egiziane risalenti al 4000 a.c., pre-
sentano rudimentali tentativi di 
rimozione dei tatuaggi. Togliere un 
tatuaggio è stata, fino ad oggi, una 
impresa difficile da ottenere e con 
mediocri risultati estetici. Infatti le 
metodiche fin qui utilizzate, dalla 
dermoabrasione alla crioterapia, 
dalla salabrasione ai peeling chi-
mici, dalla chirurgia plastica sino ai 
laser di uso chirurgico (Laser CO2, 
Erbium:Yag) hanno dato risultati 
deludenti.
Si tratta infatti di tecniche aspecifi-
che che, insieme al colore, danneg-
giano la cute sana, con conseguente 
alta incidenza di effetti collaterali 
(cicatrici, modifiche di colore).
Fortunatamente la tecnologia 
avanza e il problema della rimo-
zione dei tatuaggi può essere oggi 
risolto, grazie all’avvento di nuovi 
sistemi Laser. Sono stati infatti ideati 
e costruiti strumenti particolari in 

grado di eliminare in modo seletti-
vo i pigmenti inseriti nella pelle. La 
sorgente utilizzata da più tempo e 
che garantisce maggiore efficacia 
e sicurezza è il laser Q-switched 
Nd:Yag Doubled Frequency *, di cui 
è adesso disponibile una nuova ver-
sione (Revlite) ancora più sofisticata 
dei precedenti modelli.
Questo laser emette quattro raggi di 
1064, 532, 650 e 585 nm di lunghez-
za d’onda, che vengono rilasciati 
sottoforma di impulsi di brevissima 
durata ed alta potenza. Il raggio 
di luce riesce così ad attraversare 
la cute senza ferirla, colpendo in 
modo selettivo il pigmento che 
forma il tatuaggio. Questo porta ad 
una esplosione e frammentazione 
microscopica del colore, che viene 
poi gradualmente rimosso dalle cel-
lule della pelle; tutto questo senza 
danneggiare o ferire la cute.
Il numero di sedute necessarie ad 
eliminare un tatuaggio e la possibi-
lità di rimozione completa o parziale, 
dipendono da numerosi fattori qua-
li: quantità, tipo e colore dell’ inchio-
stro utilizzato, profondità di iniezio-
ne del pigmento, sede anatomica 
e età del tatuaggio. Ad esempio, i 

tatuaggi più vecchi necessitano di 
meno sedute rispetto a quelli re-
centi poiché il colore è già stato 
parzialmente riassorbito dalle cel-
lule “spazzine” della cute. Ed ancora 
i tatuaggi cosmetici (sopracciglia, 
labbra) scompaiono prima di quelli 
tribali, mentre i tatuaggi amatoriali 
e/o traumatici (ad esempio quelli 
causati dai frammenti di asfalto pe-
netrati nella pelle dopo un inciden-

te) richiedono meno sedute di quelli 
professionali. Esistono perciò molte 
variabili, spesso difficili da conosce-
re (soprattutto le notizie riguardanti 
le caratteristiche chimiche dei colori 
usati), che rendono arduo stabilire 
con precisione il numero totale del-
le sedute e l’entità dello schiarimen-
to finale.
Nella maggior parte dei casi si ot-
tiene una scomparsa completa del 
tatuaggio, ma bisogna sapere che 
nel mondo vengono utilizzati più di 
1000 differenti tipi di inchiostro.
Non potendo sapere di quale so-
stanza chimica si tratti, è pratica-
mente impossibile per il derma-
tologo prevedere con certezza il 
risultato finale di qualunque tatuag-
gio.

L’estrema efficacia e sicurezza del 
Laser Q-switched Nd:YAG Doubled 

- Frequency, l’assenza di ferite e di 
esiti cicatriziali, consentono però 
di effettuare trattamenti periodici 
fino a ottenere lo schiarimento de-
siderato.

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

Grognard C. Pigmentary lasers and other 
polychromatic implements . Ann Derma-
tol Venereol. 2008 Feb;135 Suppl3:S205-7.

Bernstein EF. Laser treatment of tattoos. 
Clin Dermatol. 2006 Jan-Feb;24(1):43-55. 
Review.  
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focus
a dicembre… 
Dallo scorso numero 
abbiamo cominciato a 
pubblicare regolarmente 
alcune delle tante 
lettere che riceviamo in 
redazione. Continuate a 
inviarci i vostri pensieri, le 
riflessioni, critiche e anche 
suggerimenti. Noi daremo 
sempre spazio alla vostra 
voce, anche approfondendo 
nei Focus gli argomenti che 
vorrete proporci.
INscandicci non è solo 
un mensile “di carta”, ma 
anche un sito web (www.
inscandicci.it) e una pagina 
Facebook ricca di novità ed 
eventi sempre aggiornati, 
sulla quale potete lasciare i 
vostri commenti!
Seguiteci!!!
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Laserterapia 

Endodonzia e conservativa
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