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22 anni insieme a voi

scandicci
Superiamo lo scalino

Al Palazzo Comunale ascensori, barriere zero

Si allargano le zone wi-fi

barriere 
architettoniche

n	 SCUOLA Si entra prima e si esce 
dopo. Disponibile il servizio di 
pre e post scuola. Due ore al 
giorno in più gestite  
da “L’Officina dei sogni” 
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n	 CENTRO ROGERS Su il sipario 
sul Centro commerciale 
Il presidente di Confesercenti 
Scandicci, Ugo Cardella, racconta 
come è nato il progetto 
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n	 EDILIZIA Nuovo regolamento 
urbanistico. Meno cemento e 
molta attenzione alle esigenze 
delle aziende e del paesaggio 
collinare
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www.inscandicciweb.it



edilizia

nuovo regolamento 
urbanistico

Meno cemento e 

molta attenzione 

alle esigenze delle 

aziende produttive, 

del mondo del 

lavoro e del 

paesaggio collinare

di Luca Campostrini

politica
C

Chi vuol aiutare 
scandicci?

PaRlaMeNTaRi

Cosa intendono 
fare per il bene 
della città  
i deputati  
di riferimento 
del territorio?

br
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e
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luTTo
Ciao livio

Lo scorso 8 agosto, dopo una 
lunga malattia, è scomparso a 

73 anni Livio Vitali, personaggio 
molto conosciuto a Scandicci e 
in particolare a Casellina, dove 
da molti anni era presidente 
della Casa del Popolo e dove 
da sempre partecipava con 
entusiasmo e dedizione alla vita 
associativa del quartiere. Vitali è 
stato Consigliere Comunale dal 

1999 al 2009, ricoprendo per 10 
anni la carica di Presidente della 
Seconda Commissione Consiliare 
(Urbanistica, ambiente, edilizia e 
lavori pubblici). 
«Livio era una persona generosa, 
appassionata, trasparente, ha 
dato davvero tanto a Scandicci 

– dice il Sindaco Simone Gheri 
– il suo impegno politico è stato 
prezioso per l’intera città, come 
Presidente di Commissione 
ha portato all’approvazione il 

Piano Strutturale e il primo 
Regolamento Urbanistico Era 
impossibile non volergli bene. 
A nome di tutta la città dico 
un grande grazie a Livio per 
tutto quello che ha fatto e per il 
ricordo che ci lascia». 
Tutto il Consiglio Comunale, 
nella persona del presidente 
Fausto Merlotti, ha espresso il 
proprio cordoglio.La redazione 
di INscandicci dedica a Livio 
questo ricordo.

l momento in cui stiamo 
scrivendo, davvero non 
è facile prevedere quali 

saranno le sorti del governo na-

di Scandicci?
Ci ha risposto l’on. Fossati, fioren-
tino, classe 1960, iscritto alla sezio-
ne scandiccese del PD. 
«Premesso che il lavoro legislativo 
dell’aula è sempre di media sca-
denza, con tempi lunghi, perché 
una legge va incardinata dalla 
commissione, poi passa all’aula e 
al senato - spiega il parlamentare 

- se si verificasse qualche partico-
lare emergenza a Scandicci, che 
acquistasse rilevanza nazionale, 
potrebbe essere posta come prio-
rità all’attenzione del governo per 
eventuali provvedimenti di spesa. 
Al momento attuale praticamente 
non ci sono soldi, ma si possono 
fare tante cose anche a costo zero, 
o spostando qualche risorsa da 
una parte all’altra».

Per esempio?
«Iniziamo dal versante delle 
grandi priorità: Simona Bonafè 
ed io abbiamo chiesto al sindaco 
Simone Gheri un tavolo di con-
fronto, possibilmente non dopo 
settembre-ottobre, in cui pre-
sentarci le necessità della città: 
temi come la questione Isi (ex 
Elettrolux, ndr), sollevata pro-
prio dal sindaco, la Badia di Set-
timo, il cosiddetto palazzaccio 
delle finanze, secondo me pos-
sono essere portati all’attenzio-
ne. Naturalmente non potranno 
essere più di uno, due argomenti 
e occorre un lavoro unitario: non 
bastano i deputati di Scandicci, 
ma bisogna fare alleanze, per 
evitare che diventi un’azione 
personalistica».

di Luca Campostrini E l’altro versante su cui 
intende agire?

«È quello delle piccole questioni 
sollevate dalla società civile. Io 
sono in commissione Affari sociali 
e sanità e ho un rapporto aperto 
col mondo del volontariato e delle 
pubbliche assistenze di Scandic-
ci e i loro problemi. Per esempio 
l’Humanitas: l’attuale legge pena-
lizza molto le ambulanze, perché 
se il conducente va veloce perde 
punti sulla patente, è stato reintro-
dotto il pedaggio autostradale, il 
peso del veicolo obbliga ad avere 
la patente C… Oppure Cui, i Ra-
gazzi del sole: sto lavorando per 
avere una normativa che consenta 
il superamento di alcuni ostacoli 
burocratici, come un buon trat-
tamento fiscale per le eredità per 
il Dopo di noi. Sono piccole cose, 
ma che per la quotidianità delle 
persone significano tanto».
Abbiamo chiesto anche al sindaco 
un commento.
«Io faccio riferimento a tutti i parla-
mentari eletti nell’area fiorentina - 
dichiara Simone Gheri -: in primis 
Simona Bonafé, con la quale c’è 
stato un rapporto diretto fino a 
pochi mesi fa (in quanto assessora 
nella giunta Gheri, ndr) poi, oltre a 
Filippo Fossati, anche Dario Nar-
della, Elisa Simoni e altri, anche 
non del PD, se ci danno mano a 
risolvere i problemi della città. In 
primis la riacquisizione della Ba-
dia di Settimo, poi il centro delle 
finanze».  

iò che maggiormente 
caratterizza il nuovo Re-
golamento urbanistico 

comunale, approvato nel corso 
dell’estate, è la riduzione di mi-
gliaia di metri quadri di superfici 
da costruire, rispetto a quanto era 
stato previsto lo scorso anno nella 
stesura preliminare dell’atto. 
Il nuovo documento - che avrà il 
potere di mettere i necessari pa-
letti al futuro assetto della città, 
in termini di colate di cemento 

- subentra a quello, ormai datato, 
in vigore dal 2007, ed è quindi in 
grado di guardare con occhio più 
attento alle rinnovate esigenze 
urbanistiche di una Scandicci in 
continua evoluzione. Proprio te-
nendo conto delle più aggiornate 
prospettive edilizie, l’amministra-
zione, come già accennato, ha 
deciso di snellire il regolamento 
di 21mila metri quadri, rispetto 
a quanto fissato lo scorso anno: 
9mila metri quadri in meno per gli 
edifici turistico-ricettivi, 5mila per 
la residenza, 4mila per lo spazio 
produttivo nell’area ex Cnr e 3mila 
per le strutture direzionali.
In questa nuova visione dell’ag-
glomerato urbano, spicca fra l’al-
tro una consistente attenzione 
a beneficio del territorio “verde”, 
che incornicia per gran parte la 
cittadina sul Vingone. Ma non solo, 
come spiega il sindaco Simone 
Gheri: «Approvando questo rego-
lamento - dichiara il primo citta-
dino - confermiamo la filosofia di 
base della pianificazione del no-

stro territorio degli ultimi anni, ov-
vero regole chiare e definite, oltre 
alla capacità di attualizzare i con-
cetti di base alle nuove esigenze. 
Quindi confermiamo la massima 
tutela del territorio collinare ed 
extraurbano, mentre per le zone 
urbane rafforziamo l’attenzione 
al mondo imprenditoriale che 
crea lavoro, parallelamente a una 
riduzione dei volumi per il settore 
residenziale». 

a

L’occhio di riguardo per il tessuto 
produttivo pare essere un leit-
motiv di questo nuovo atto e in 
tale direzione vanno anche le pa-
role dell’assessore all’urbanistica 
Alessandro Baglioni: «L’elemento 
sostanziale è che con il nuovo 
regolamento urbanistico diamo 
risposta innanzitutto alle esigen-
ze delle aziende produttive, con 
un’attenzione concreta al mondo 
del lavoro e alle prospettive oc-
cupazionali – fa sapere l’ammi-
nistratore –; attenzione rivolta 

anche alla formazione, con il “polo 
integrato per l’alta formazione” e 
le strutture previste con il Piuss, 
nonché all’istruzione secondaria». 
Ricordiamo che il Piuss, cui fa ri-
ferimento Baglioni, è un acronimo 
che definisce l’insieme di Piani 
Integrati Urbani di Sviluppo Soste-
nibile, atti a progettare un insieme 
coordinato di interventi, pubblici 
e privati, per la realizzazione di 
obiettivi di sviluppo socio-econo-
mico attraverso il miglioramento 
della qualità urbana e ambientale.
Nel nuovo regolamento trova spa-
zio anche l’asse centrale della città, 
in quanto è prevista la riqualifica-
zione di piazza Togliatti, sul cui 
futuro si esprime la cittadinanza 
grazie al processo di partecipazio-
ne voluto dal municipio.  

zionale nelle 
p r o s s i m e 
s e t t i m a n e . 
Potrebbe ca-
dere a causa 
del Pdl, che 
insiste nel voler 
intersecare la vo-
lontà di salvare poli-
ticamente un condannato 
giudicato in via definitiva, Silvio 
Berlusconi, col futuro dell’Italia. 

E se l’esecutivo venisse meno, non 
sappiamo se sarebbe sostituito da 
un altro o se si andrebbe a nuove 
elezioni. 

Sia come sia, poniamo che Enri-
co Letta e la sua squadra 

vadano avanti senza 
intoppi e che quin-

di anche gli attua-
li parlamentari 
continuino a se-
dere sui rispetti-
vi scranni. 
Ecco, in tal sen-

so ci siamo posti 
la domanda: i de-

putati di riferimento 
del territorio scandicce-

se, Simona Bonafè e Filippo 
Fossati, ritengono di poter agire 
concretamente, da Roma, a favore 
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le origini 
dell’imprenditoria 
scandiccese

sToRia

Il tessuto 
produttivo 
nasce negli 
anni ‘60, grazie 
a famiglie 
fiorentine

C

di Luca Campostrini

territorio

su il sipario  
sul centro  
commerciale

Nuovo CeNTRo RogeRs

Ugo Cardella, presidente  
di Confesercenti Scandicci,  
racconta come è nato il progetto  
della galleria commerciale

i

di  Calì

Passerella di Badia

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

il “gioCo Wushu”  
e il Wushu  
PeR BaMBiNi
Origini del wushu
Il Wushu è l’insieme delle arti marziali cinesi 
conosciute anche come Kungfu. La sua 
origine risale a 5000 anni fa ed è stato alla 
base delle arti marziali orientali. Nacque con 
lo scopo di educare i guerrieri alla lotta e al 
combattimento, poi si arricchì di tecniche 
per la salute della persona.
È praticato in tutto il mondo per i suoi 
aspetti educativi e formativi e perché 
favorisce in modo equilibrato la crescita e 
lo sviluppo psicofisico di chi lo pratica, per 
questo motivo è adatto ai bambini e ai più 
giovani senza distinzione di sesso.

Le attività per giovani e bambini
La Scuola del Fiume è Centro di Avviamento 
allo Sport e nel settore giovanile ha 
un’esperienza trentennale. Conosciuta 
per la serietà e la professionalità con cui 
opera, oltre le attività interne, da oltre 
15 anni sviluppa laboratori e progetti sul 
Wushu all’interno delle scuole medie ed 
elementari. Nella Scuola lo si insegna come 
disciplina educativa e formativa, nel pieno 
rispetto della personalità e delle esigenze 
dei bambini e dei ragazzi. Il giovane 
impara a concentrarsi meglio, a conoscere 

il proprio corpo e l’uso che può farne, tutto 
questo contribuisce a dargli più fiducia in 
se stesso, in un clima di socializzazione 
e cooperazione, indicato per chi tende 
a isolarsi o ha difficoltà ad esprimere la 
propria interiorità.

Il Gioco Wushu® 
La Scuola del Fiume, insieme ad altre 
scuole di Wushu italiane, dal 2011 lavora al 
progetto Gioco Wushu® indirizzato ai più 
piccoli e che consiste nello sviluppare le 
capacità psicomotorie di base, lo schema 
corporeo, la strutturazione spazio-
temporale ecc. nel bambino attraverso 
un gioco con alla base gli elementi della 
cultura e della tradizione del Wushu. Uno 
di questi è il “gioco dei cinque animali”, 
ovvero un’attività ludica che sviluppa nel 
bambino quelle peculiarità osservabili 
negli animali (ad esempio “essere agile 
come la scimmia” oppure “forte come la 
tigre”, ecc.).  
Un modo diverso di giocare dove 
si veicolano il movimento e la 
coordinazione, il senso del ritmo e dello 
spazio, l’equilibrio, l’espressività e la 
rappresentazione di sé e dove si insegna 
al bambino a conoscere e gestire il proprio 
corpo aiutandolo a superare le paure che 
possono derivare ad esempio dal saltare o 
dal cadere.  
In questo percorso, strutturato per fasce di 
età, sono inseriti gli elementi di base del 
Wushu, ma sostanzialmente è un percorso 
che fa acquisire al bambino delle abilità e 
delle capacità utili per tutti gli altri sport.

Prossime attività
2 settembre RIAPERTURA ATTIVITÀ
Dopo la pausa estiva riprendono tutte le 
attività della Scuola.
Dal 5 al 13 ottobre 
DIMOSTRAZIONI DI WUSHU E FOLCLORE 
CINESE presso la Fiera di Scandicci (orari e 
luoghi da definire)
dal 14 ottobre 
CORSO BASE DI TAIJIQUAN, inizio con 
frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì 
ore 18:00–19:00) e quota ridotta per i primi 
tre mesi.
Il 19 ottobre 
FESTA DELLA SCUOLA per il 36° anno di 
nascita della Scuola con: dimostrazione 
di Wushu, presentazione delle attività 
2013–2014 e buffet

Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti

FiNalMeNTe  
eCCo la CoNveNzioNe
Certo non è come avere già i soldi 
in tasca, ma senza dubbio un altro 
importante passo è stato compiuto 
verso la realizzazione della 
passerella fra Badia a Settimo e 
San Donnino.
Il silenzio di Rfi, durato oltre un 
anno, si è finalmente rotto e, con i 
progetti ormai in dirittura d’arrivo, 
la Provincia ha approvato la 
convenzione che apre la strada al 
bando di gara e all’inizio dei lavori.

«I prossimi passaggi saranno le 
indagini geologiche, archeologiche 
e la bonifica degli ordigni bellici – 
spiega Marco Gamannossi, assessore 
alle Infrastrutture della Provincia 
di Firenze. Convocheremo prima 
possibile la conferenza dei servizi 
per approvare il progetto definitivo”.

“L’approvazione della convenzione 
con Ferrovie è una grande vittoria 
per il territorio ed è il momento 
che aspettavamo da più di un anno 
– commenta ancora Gamannossi 
–. Questo atto premia la tenacia 
con cui abbiamo affrontato questo 
percorso tutt’altro che facile, 
portato avanti insieme ai cittadini”. 

“Nel ringraziare le amministrazioni 
comunali di Scandicci, Lastra a 
Signa, Signa e Campi Bisenzio 
per l’impegno che hanno portato 
avanti assieme a noi – aggiunge 
l’assessore provinciale – voglio 
davvero esprimere gratitudine 
anche ai 2.100 cittadini che hanno 
aderito alla petizione popolare 
lanciata in primavera, il cui 
successo è stato determinante per 
centrare l’obiettivo e sbloccare i 
finanziamenti”.

FoRMaseMPliCe
uN’iNNovaTiva 
sCuola  
di FoRMazioNe
Un settembre pieno di novità. 
Formasemplice, la neonata e innovativa 
scuola di formazione di Firenze ha deciso 
di puntare sulla differenziazione. Nuovi 
corsi, nuova sede e altre novità che 
saranno svelate ai partecipanti.
Iniziando a scorrere le novità corsuali 
vediamo che ai già ormai classici sul 
mondo del web, delle lingue, della grafica 
e della comunicazione saranno affiancate 
alcune tematiche più “hobbistiche” o 
di interesse personale. Sono nati così 
corsi di memorizzazione, un classico del 
momento come il cake design ed anche 
alcuni argomenti dedicati a momenti 
particolari come l’organizzazione del 
matrimonio. A differenza dei corsi di 
organizzazione eventi infatti in questo 
caso Formasemplice ha voluto pensare 
alle future spose creando un corso che 
dia a loro pratici consigli su come gestire 
al meglio un evento così importante, 
pensando al risultato ed anche alle spese. 
Curioso anche il corso “LUCE e GAS senza 
segreti” su come leggere la bolletta e 
paragonare le offerte per ottenere il 
miglior servizio possibile. Un insieme di 
argomenti in cui ciascuno può trovare il 
corso che meglio si adatta alle proprie 
specifiche esigenze.

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

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

hi oggigiorno pensa 
a Scandicci, identifica 
immediatamente la 

cittadina sul Vingone con un 
polo produttivo di una indi-
scussa rilevanza, ricco di azien-
de che creano ricchezza e posti 
di lavoro. Sono circa 4mila le 
imprese che insistono sul terri-
torio e l’attuale crisi economica, 
la cui morsa proprio in questi 
mesi si è fatta più stringente, 
non ha ridotto in maniera signi-
ficativa il numero delle partite 
iva. Il settore trainante dell’e-
conomia scandiccese è quello 
della pelletteria, che annovera 
tra le proprie punte di diaman-
te nomi oltremodo blasonati, 
Gucci in primis.
Ciò che non tutti sanno, però, è 

che Scandicci non ha alle spalle 
un retaggio di solida tradizione 
imprenditoriale e il capitale di 
ditte attualmente esistente si è 
creato praticamente in meno di 
mezzo secolo.
«Solamente due furono le azien-
de importanti del passato - spie-
ga Roberto Aiazzi, responsabile 
dell’archivio storico di Scandic-
ci -: la Natale Gozzini, nata nel 
1868, specializzata in ferramen-

ta, serrature e affini, che arrivò 
a contare fino a settanta operai 
e, successivamente, una grande 
fabbrica di chimica farmaceutica 
che sorse al suo posto, ma che 
a metà degli anni ‘50 del secolo 
scorso dovette trasferirsi nel co-
mune di Reggello, dal momento 
che le emissioni inquinanti che 
produceva durante la lavorazio-
ne non erano più compatibili col 
contesto urbano».
Il periodo che va dagli anni ‘40 
agli anni ‘50 fu caratterizzato da 
una consistente presenza dell’in-

dustria della paglia, concentrata 
fra Badia a Settimo e San Co-
lombano; una produzione tipica, 
peraltro molto apprezzata, ma 
la dozzina circa di aziende che 
la rappresentavano erano tutte 
piccole, con poche unità di ope-
rai ognuna.
Fino agli anni ‘60 la situazione 
resta sostanzialmente stabile, 
ovvero con un tasso di indu-
strializzazione veramente poco 
incisivo. 
«Uniche eccezioni - aggiunge 
Aiazzi - quelle di alcune famiglie 
legate al territorio scandiccese: i 
Rorandelli e i Cigni, uno dei quali 
Cigni si avventurò in un oneroso 
investimento, creando “Il telaio 
d’oro”, grande azienda nel cam-
po del tessile che però fallì dopo 
poco tempo. Da ricordare anche 
la Fioravante Mangini di Badia a 
Settimo, forte nel ramo calzatu-
re, ma poi svanita, causa investi-
menti avventati, alla fine degli 
anni ‘70».
Ecco che arriviamo agli anni ‘60, 
quelli del boom in tutta la peni-
sola, che a Scandicci sono con-
notati da un potere esplosivo se 
possibile ancora più dirompente. 
Innanzitutto, nel 1962, apre uno 
stabilimento della Superpila e 
nel 1967 apre la famosa Fonderia 
delle Cure. Ma ciò che più conta 
è che - sia in seguito all’alluvione 
del 1966, sia per altri motivi di 
ordine essenzialmente fiscale ed 
economico - molti imprenditori 
e artigiani si trasferiscono da Fi-
renze a Scandicci.
È in quel momento che vengono 
buttate le basi per creare quel-
la che è l’attuale imprenditoria 
scandiccese, oggi ben identifi-
cabile, ormai di seconda gene-
razione: un pullulare di aziende 
e ditte di varia natura, accomu-
nate sia dalla voglia di fare, sia 
dall’essere perlopiù famiglie ve-
nute da Firenze.  

via vivaldi,  
CaNTieRi  
aBBaNdoNaTi
Scrivo a INscandicci per ottenere 
notizie sul cantiere di via Vivaldi (ormai 
abbandonato da anni) che faceva parte di 
un progetto di ampliamento delle scuole 
di Scandicci.
Diversi anni fa, dopo aver distrutto il 
giardino pubblico che contava più di una 
trentina di piante grandi e setacciato 
rivoltando per mesi tutta la terra, come se 
si trovasse chissà quale residuato bellico, 
è iniziata l’opera di costruzione da parte 
di alcune imprese che sono fallite per 
mancanza di fondi lasciando il cantiere 
nello stato attuale.
Anzi, in questi anni il luogo è stato 
destinato alla discarica della terra 
prelevata da altri lavori di scavo dei 
cantieri di Scandicci: si sono visti spesso 
arrivare camion carichi di terra a scaricare 
qui monti di detriti!
Grazie a tutto questo ora stanno 
proliferando in loco topi e scarafaggi, che 
il recinto in legno (marcio) non riesce più 
a contenere.

Spero si possa presto fare luce su questa 
vicenda, perché la pazienza di tutta la 
gente del vicinato sta per terminare!

Fabrizio Intizzi

Anche la nostra pazienza è messa a dura 
prova da questo cantiere; sulla durata dei 
lavori il lettore ha tutte le ragioni, ma le 
cause dei disagi non possono essere attribuite 
a responsabilità dell’Amministrazione 
Comunale. Approfitto volentieri del vostro 
giornale così da condividere le seguenti 
informazioni con tutti i lettori. 
Il lettore fa le seguenti affermazioni. 

- È stato distrutto il giardino: come da 
progetto gli alberi tagliati saranno sostituiti 
in pari numero con altre piante arboree 
nell’area a verde della scuola;

- È stata rivoltata per mesi tutta la terra, 
come se si trovasse chissà quale residuo: 
la bonifica bellica è una procedura 
obbligatoria per legge;

- Alcune imprese sono fallite per 
mancanza di fondi: le ditte non sono 
fallite per mancanza di fondi da parte 
dell’Amministrazione che, per legge, deve 
coprire finanziariamente tutte le opere che 
decide di realizzare prima di approvarne 
i progetti. Il Comune di Scandicci ha 
regolarmente pagato tutti gli stati di 
avanzamento dei lavori, a differenza di quel 
che hanno fatto in questi ultimi anni molte 
altre Amministrazioni italiane;

- Il luogo è stato destinato a discarica della 
terra: la terra riportata è di coltivo e serve 
per la sistemazione del giardino.
In queste settimane abbiamo rescisso il 
contratto alla seconda impresa perché 
non procedeva con le attività nel cantiere. 
Come previsto dalla legge i lavori di 
completamento saranno riappaltati; 
attualmente le parti in calcestruzzo sono 
finite al grezzo e il primo lotto e parte del 
secondo lotto delle strutture in legno sono 
completate. 
Comprendo il disagio dei cittadini ma, 
ripeto, la responsabilità del ritardo non è da 
attribuire all’Amministrazione. 
Saluti 

Gianni Borgi
Assessore alle Opere pubbliche

lettere
alla redazione

l conto alla rovescia è 
partito e fra poche set-
timane il Nuovo Centro 

disegnato da Richard Rogers vivrà 
il suo momento più importante: 
quello dell’inaugurazione.
In questi giorni le finestre degli 
appartamenti hanno iniziato ad 
aprirsi, e la presenza dei nuovi 
inquilini comincia già ad animare 
questo nuovo pezzo di città, ma 
sarà l’apertura ufficiale della nuo-
va galleria commerciale, il prossi-
mo 3 ottobre, a rendere finalmen-
te vivo questo luogo che per ben 
tre anni gli scandiccesi (e non solo 
loro) hanno atteso, fra speranza e 
preoccupazioni.

mazioni per acquistare i fondi 
del Nuovo Centro Rogers, ormai 
tre anni fa – spiega Ugo Cardel-
la, presidente di Confesercenti 
Scandicci, l’associazione che 
ha “patrocinato” l’iniziativa -. La 
cooperativa li avrebbe venduti 
solamente tutti insieme e questo 
non rientrava certo nelle possibi-
lità di ogni singolo commerciante. 
L’idea di mettersi tutti assieme è 
nata lì, quando ci siamo trovati 
davanti all’ostacolo: solamente 
la costituzione di una società 
immobiliare ci avrebbe permes-
so di superarlo. E così è stato, 
sicuramente anche per merito 
di Confesercenti, che ha saputo 

mettere ad un tavolo tutti gli at-
tori di questa avventura. Certo è 
servita anche una buona dose di 
coraggio, ma sicuramente grazie 
alla lungimiranza di chi ha deciso 
di investire in questa opportunità, 
presto Scandicci avrà il suo primo 
vero centro commerciale».
La galleria commerciale che nasce-

rà nel Nuovo Centro, infatti, avrà 
alcune caratteristiche ben preci-
se. «Scandicci ormai da anni sta 
sperimentando la presenza di un 
centro commerciale naturale, ma 
adesso alcuni imprenditori hanno 
sentito l’esigenza di superare (pur 
nella continuità) quell’esperienza; 
è stato durante una delle prime 
riunioni che è nata l’idea di co-
stituire un vero e proprio centro 
commerciale».
Ma che differenza c’è? «La diffe-
renza – commenta Cardella - sta 
nel fatto che far parte di un cen-
tro commerciale significa sotto-
scrivere un regolamento al quale 
poi ognuno è tenuto ad attener-

si: dalle azioni di marketing agli 
orari di apertura, dal marchio 
alla comunicazione, tutto verrà 
sviluppato secondo decisioni che 
varranno per tutti. Cosa che non 
vale invece per i centri commer-
ciali naturali, dove le proposte 
possono essere accettate o meno 
dai singoli esercenti». 
E in che rapporto si porrà questo 
nuovo soggetto con Città Futura?
«I promotori di questa operazione 
sono soci di Città Futura – spiega 
il presidente di Confesercenti – e 
il nuovo centro commerciale en-
trerà globalmente con delle quote 
dentro a Città Futura, pur conser-

vando la sua identità ben precisa».
E adesso, a pochi giorni dall’inau-
gurazione, quali sono le sensazio-
ni più vive?
«Senza dubbio quella di aver intra-
preso la strada giusta e di averlo 
fatto in un momento in cui anco-
ra questo era possibile – afferma 
Cardella -. Forse oggi non sarebbe 
più possibile, perché la crisi ha già 
morso troppo; ma questo ci rende 
ancora più consapevoli della bon-
tà delle scelte e delle valutazioni 
fatte. Confesercenti – continua 

– è riuscita a mettere insieme un 
gruppo di imprenditori lungimi-
ranti, oserei definirli gli “imprendi-
tori del futuro”, che sfidano la crisi 
piuttosto che subirla».
Un’esperienza che parte dunque 
con tutte le carte in regola per svi-
lupparsi nel migliore dei modi. «I 
contratti d’affitto – precisa il Pre-
sidente di Confesercenti – sono 
già stati tutti depositati a gennaio 
scorso e non bisogna dimenticare 
che questa realtà che sta per na-
scere si tradurrà anche in almeno 
50 o 60 nuovi posti di lavoro, dato 
che si tratta di nuove aperture e 
non di trasferimenti. Per Scandicci 
sarà come aprire una fabbrica di 
medie dimensioni».  

Un luogo che fin dall’inizio è stato 
pensato intorno alla tramvia, forse 
una delle più azzeccate novità che 
la città abbia mai vissuto.
Un’esperienza importante che ha 
vissuto un lungo percorso e nasce 
da un’idea di alcuni commercianti.
«Tutto è nato quando alcuni im-
prenditori hanno chiesto infor-
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Annunci
immobiliari via Pisana 129 - Scandicci 

tel. 055751658 - cell. 3381427300

 Ponte a Greve (Fi), ottimo bilocale ristr. di 57 mq 
con soppalco, piano secondo e ultimo, termos., cond., 
luminoso, posizione interna, tranquilla e riservata, 
posto auto privato, Ace G, 165.000,00 euro RIF.12/679
 Scandicci Centrale, app. di 2 vani, piano 3, 
ingresso, cucina abitabile, camera matrimoniale, 
bagno, rip., due terrazze, termocentrale, ascensore. 
Ape “G”, 149,373 Kwh/mq, 165.000,00 euro RIF.12/681
 Pistoiese, appartamento di 2,5 vani, piano 
primo e ultimo in bifamiliare, cucinotto-tinello con 
terrazza, camera matrimoniale con balcone, bagno, 
termosingolo, condizionatore, buone condizioni, Ape 

“G”, Ipe 364,5 Kwh/mq, 150.000,00 euro RIF.12/506
 San Donnino, ottimo 3 vani 63 mq, ristrutturato, 
piano 2 e ultimo, sogg.-ing. con cucinotto arredato, 
camera, cameretta, bagno, termos., giardino, posti auto, 
Ape “G”, Ipe 246 kwh/mq, 200.000,00 euro RIF.13/195
 Reggello pressi, in trifamiliare, 3 vani 60 mq, pt 
con ampia terrazza, taverna 50 mq, giardino ang. di 
200 mq, garage e cantina, buone condizioni, Ipe “G” 
384.6 Kwh/mq, 180.000,00 euro RIF.13/14
 Scandicci Casellina, appartamento 4 vani 100 
mq, piano terzo, da ristrutturare, ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, termosingolo, classe “G”, Ipe 
164,829 kWh/mq, 170.000,00 euro RIF.14/669
 Mantignano, nuova costr., app. su 2 livelli posto 
al primo ed ultimo piano, sogg. pranzo, camera, 
bagno, 2 balconi, oltre mansarda con 2 camere e 
bagno, posto auto, Ape “D”, Ipe 85 kwh/mq RIF.14/563
 Ponte a Greve (Fi), nel verde, tranquillo, 
ottimo 4 vani 95 mq, ingresso, cucina, soggiorno, 2 
matrimoniali, 2 bagni, 3 ampie terrazze, garage, 
posto auto, Ape “G”, Ipe 136,93 Kwh/mq RIF.14/333
 Scandicci Casellina, attico 6 vani 150 mq, buone 
condizioni, salone doppio, cucina, tre camere, doppi 
servizi, terrazze 275 mq, termocentrale, ascensore, 
panoramico, posto auto, volendo garage, classe “G”, 
Ipe 312,6 Kwh/mq RIF.16/84
 Scandicci Casellina, affittasi 2 vani ammobiliato, 
45 mq, piano terreno rialzato, cucina con angolo 
cottura, camera, ingresso, bagno, termocentrale, 
terrazzino, cantina, solo referenziati, classe 
energetica in elaborazione, 580,00 euro escluso 
condominio RIF.12/145
 Scandicci pressi tramvia, affittasi ottimo 2 
vani, piano primo, recente costruzione, ammobiliato, 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera, 
bagno, terrazze, termosingolo, ascensore, solo 
referenziati, classe energetica in elaborazione, 630,00 
euro RIF.12/47

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

giulianamarranci@alice.it 
www.immobiliaremarranci.it

 Federiga (Fi), in piccola palazzina monolocale 
arredato, piano terreno, possibilità ingresso 
indipendente, buone condizioni, ottimo per 
investimento, classe G, 68.000,00 euro
 Castefiorentino (Fi), in palazzo storico, 
appartamento 4 vani, arredato, buone condizioni, 
termosingolo, 2 e ultimo piano, zona centrale, 
adiacenze stazione, classe G, 100.000,00 euro
 Casellina, monolocale ampio con possibilità 
trasformazione in bilocale, ampia terrazza abitabile 
oltre terrazza sovrastante, garage 15 mq e cantina, 
ottimo stato, da rinnovare, 170.000,00 euro trattabili
 Casellina, tre vani, ing., sogg., camera matrim., 
bagno, rip., balcone, buone condizioni, arredato, 3 
piano, ascensore, classe G, 165.000,00 euro tratt.
 Scandicci centro, app. 3 vani, ingresso, sogg., 
cucina, camera matrimoniale, bagno, rip., 2 balconi, 
luminoso, facilità parcheggio, 195.000,00 euro
 Cerbaia colline, app. caratteristico, travi cotto, 
camino, ing., sogg., cucina, 2 camere, studio, bagno, 
giardino 70 mq, classe G, 185.000,00 euro tratt.
 Casellina, appartamento 4 vani ingresso-
soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 balconi, piano intermedio, ascensore, 
luminoso, tranquillo, facilità parcheggio, classe G, 
219.000,00 trattabili
 Impruneta (Falciani), tt nuova costruzione 
ing.-sogg., cucina, 2 camere, 2 servizi, mansarda, 
balcone, taverna con bagno e angolo cottura, garage, 
giardinetto, classe C, 260.000,00 euro trattabili
 Scandicci centro, appartamento 5 vani, 
ingresso, sogg., cucina, 3 camere matrimoniali, 
bagno, rip. (possibilità 2° bagno con finestra), 2 
terrazzi, luminoso, cantina 14 mq, classe G, 290.000 
euro tratt.
 Scandicci Acciaiolo, splendido 5 vani, 
soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, rip., 3 balconi 
di cui 1 verandato, affacci nel verde, luminoso, 
tranquillo, ottimo stato, termos., possibilità garage 
22 mq e posto auto recintato, classe G, 380.000,00 
euro tratt.
 Scandicci colline, colonica libera 4 lati, 400 mq 
divisa in due unità, possibili ¾ circondata da 15.000 
mq di terreno recintato, classe G, 730.000,00 euro 
trattabili
 Scandicci/Firenze e immediata periferia, 
disponiamo di appartamenti in affitto arredati e non. 
Per informazioni rivolgersi in agenzia

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

www.vbimmobiliare.it 

 Ponte a Greve, interno via Pisana silenzioso, 
in contesto d’epoca, bel monolocale ampio mq 45, 
compl. ristr., con possibilità divisione G/N, al 1° piano, 
t.singolo, posto auto di proprietà. No frazionamento. 
Rif. A340 ACE G. EURO 135.000 tratt.
 Ponte a Greve, zona W.Village interno silenzioso, 
palazzo di recente costr., bel 3,5 vani come nuovo, al 2° 
piano con asc., ingresso, ang. cottura/sogg., camera 
matr. camera singola, bagno, terrazzo con affacci nel 
verde, t.singolo. APE in corso di redazione Rif. A490 
EURO 210.000 tratt. (Volendo anche grande GARAGE).
 Le Bagnese, strada intera silenziosa, piccola 
palazzina, bel 3 vani in buonissimo stato, al 2 e ultimo 
piano, balcone, t.singolo, cantina, garage, posto auto. 
APE in corso di redazione. Rif A480 EURO 210.000 tratt.    
 Isolotto pressi via Pio Fedi zona verde 
silenziosa, bel 3,5 vani, compl. e ben ristr., al 4° 
piano con ascensore, composto da ingresso/cucina/
soggiorno, camera matr. camera singola, bagno 
balcone con affacci nei giardini, pavimenti in parquet, 
t.centrale. ACE G Rif. A510 EURO 180.000 tratt!  
 Legnaia pressi via Caparra bel 4 vani mq. 85, 
in buono stato, al 4° piano con ascensore, 2 balconi, 
luminosissimo, begli affacci, t.singolo. Soffitta. APE in 
corso di redazione. Rif. M810 EURO 238.000 tratt.
 Talenti zona COOP in strada interna silenziosa, 
bellissimo 4 vani mq 90, finemente ristr., al 2° piano 
con asc., cucina nuova arredata, balcone, t.centrale 
predisposto al singolo, aria cond., cantinetta. APE in 
corso di redazione. Rif. M500 EURO 298.000 tratt!!!
 Ponte a Greve interno via Pisana in contesto 
d’epoca, al 1° e ultimo piano, app. molto particolare 
di 4 vani su 2 livelli, compl. ristr., doppi servizi, grande 
camera matrimoniale in torretta finestrata su 3 lati, 
soffitti molto alti volendo anche soppalcabili, travi a 
vista. Posto auto. ACE G. Rif. M540 EURO 275.000 tratt.
 Piazza Puccini pressi, strada silenziosa in picc. 
palazzina al 2° ultimo piano, bel 4 vani su 2 livelli, mq 60 + 
mansarda mq 30 con ampio terrazzo a tasca, compl. ristr., 
balcone, t.singolo, pavimenti in parquet, doppi servizi. 
APE in corso di redazione. Rif. M110 EURO 260.000 tratt.    
 Isolotto pressi via Maccari in zona verde 
silenziosa, bellissimo 4,5 vani mq 90, completamente 
ristrutturato, al 2° piano con ascensore, 2 ampie 
terrazze con begli affacci, t.centrale, composto da 
ingresso/angolo cottura/soggiorno, 3 camere matr. 
bagno, ripostiglio, pavimenti in parquet, cantina. APE 
in corso di redazione. Rif. M970 EURO 285.000 tratt. 
(Volendo anche grande garage).  

via di Scandicci 109 - Scandicci  
tel. 0552590100 fax 0552590982

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

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

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

territorion agricoltura un vecchio 
proverbio ammonisce 

“le pecore si contano a 
maggio”, indicando che i con-
ti si fanno alla fine per capire 
come sia andato un progetto o 
un’annata. Ritengo invece che 
per giudicare l’annata 2013 non 
si debba aspettare “maggio”, ov-
vero la fine dell’annata agraria 
tradizionalmente il 10 novembre, 
ma un’analisi possa essere fatta 
anche alla fine di questa “strana” 
estate dopo un’altrettanta parti-
colare primavera.
Le abbondanti e continuative 
piogge primaverili che seguivano 
quelle autunnali e invernali e le 
basse temperature della primave-
ra hanno ostacolato in frutticol-
tura l’allegagione di molte spe-
cie, prime fra tutte le albicocche 
e causato ritardi nelle varie fasi 
fenologiche, ritardi che si sono 
evidenziati anche nel settore orti-
colo tanto che le produzioni sono 
state ritardate di almeno 20-30 
giorni. Le piogge quasi ininterrot-
te da ottobre 2012 a giugno 2013 
hanno impedito in molti casi la 

semina sia dei cereali vernini (fru-
mento tenero e duro in primis) 
che di quelli primaverili (mais e 
girasole) con la conseguenza di 
avere scarse superfici investite 
e, ovviamente, pochi raccolti. La 
stagione fresca e piovosa, salvo 
alcune bolle di altissime tempe-
rature di qualche giorno a luglio e 
nella prima metà di agosto, han-
no provocato anche l’attacco di 
numerosi patogeni vegetali quali 
ad esempio quelli della perono-
spora e della ticchiolatura. 
La peronospora è stata partico-
larmente aggressiva su vite, su 
pomodoro, su patata, su cetriolo 

Dopo una difficile 

annata agraria  

ci aspetta  

la vendemmia 

e la raccolta delle 

olive
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La situazione all’ex scuola di Marciola 
è peggiorata. Ricoperta di eternit, 
rappresenta un pericolo  
per chi si reca a fare scampagnate  
nella zona

attenzione all’amianto!
saluTe

ambiente

di Luca Campostrini

rmai da anni se ne sente 
parlare sempre più, sta di-
ventando un tema cono-

sciuto dall’opinione pubblica, ma la 
strada che porta verso la soluzione 
del problema viene percorsa troppo 
lentamente. Oggetto della questio-
ne sono le strutture in eternit, ma-
teriale a base di amianto, che alcuni 
decenni fa era ritenuto idoneo agli 
usi più disparati e perciò ne fu rico-
perta mezza Italia. Poi si scoprì che è 
pericoloso, in quanto se inalato può 
provocare tumori. 
L’amianto in sé e per sé non farebbe 
male, al limite se ne potrebbero anche 
ingerire pezzetti senza arrecare danni 
all’organismo; i guai arrivano quando 
esso si deteriora e si decompone in 
minuscoli frammenti, aghiformi, che, 
magari perché tira vento, una volta 
respirati si fissano nella struttura pol-
monare e, anche dopo decenni, indu-
cono lo svilupparsi di neoplasie.
Quindi andrebbero rimosse tutte 
le strutture esistenti - tetti, rivesti-
menti, coperture - per garantire 
salute alla popolazione. O, almeno, 
messe in sicurezza trattandole con 
apposite vernici. Lo dovrebbero fare 
i privati, ove proprietari di manufat-
ti incriminati, e le amministrazioni, 
per quanto concerne le strutture 
pubbliche. Ma la rimozione, la boni-
fica e lo smaltimento costano…
Scandicci sta procedendo, per 
esempio, con la messa a norma 
delle scuole, ma sono ancora troppi 
i siti presenti sul suo territorio che 
ospitano strutture in eternit.
Fra questi, come fa notare il con-
sigliere comunale di Più Scandicci, 
Alessandro Martini, una struttura pe-
ricolante in località Poggio alle Calle, 
più nota come ex scuola di Marciola.
Quello che ormai può essere defini-
to un rudere a tutti gli effetti, si trova 
in una amena zona collinare, meta 
di numerosi cittadini che vi si recano 
per trascorrere qualche ora immersi 
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bambini, che con sedie e tavolini 
affollano l’area fino a ridosso dell’ex 
scuola pericolante. Rispetto alle pre-
cedenti ricognizioni, la situazione è 
ulteriormente peggiorata: la recin-
zione è stata divelta e chiunque può 
accedere fin dentro la struttura peri-
colante. E se un bambino per gioca-
re finisce dentro e disgraziatamente 

nella natura. Come spiega Martini 
nel suo blog, «sono molti i cittadini 
che, soprattutto nei fine settimana 
estivi, cercano in questa zona un po’ 
di refrigerio e aria buona; nell’enne-
simo sopralluogo che ho effettuato 

- prosegue il consigliere - ho potuto 
difatti constatare la presenza di mol-
ti gruppi di anziani e famiglie con 

succede qualcosa?».
Come si vede, Martini mette l’accen-
to, oltre che sul pericolo amianto, 
anche sui rischi immediati legati 
all’eventuale accesso da parte di mi-
nori all’interno dell’ex scuola.
Il comune, sembrerebbe con palesi 
ritardi, dichiara di essersi attivato chie-
dendo al proprietario del terreno di 

produrre una certificazione attendi-
bile in merito allo stato di manuten-
zione del manufatto e al conseguente 
rischio sanitario, ma fino a questo mo-
mento pare che niente si sia mosso.
Quindi, il suggerimento da dare, è 
forse quello di andare a fare scam-
pagnate indossando mascherine 
anti nbc…  

idee del FuTuRo
Ancora pochi mesi, un annetto scarso, e Scandicci avrà 
i suoi (primi) incubatori d’impresa. Il cantiere, aperto 
ormai da due anni fra il Russell-Newton e il Centro 
Rogers, porterà a conclusione la realizzazione dell’opera 
nei tempi stabili. Tre anni, come previsto.
La struttura grezza in cemento armato è ormai completa. 
Certo, mancano gli intonaci e gli infissi, ma il grosso del 
lavoro è stato fatto. All’interno, invece, ferve il lavoro 
di distribuzione delle dorsali degli impianti tecnologici 
(termico, elettrico ecc.).
Il contratto con la ditta esecutrice (650 giorni naturali e 
consecutivi dal 4 giugno del 2012) scadrà a marzo 2014 e 
a quanto pare nessuna proroga si profila all’orizzonte.
Gli incubatori, che avranno una superficie utile lorda 

totale di 3150 mq, saranno completi solo quando 
terminerà anche il secondo stralcio d’appalto: quello che 
riguarda la centrale termica. Un lavoro che secondo gli 
uffici comunali comporterà due ulteriori mesi di cantiere, 
e che inizierà probabilmente poco prima del termine 
del cantiere principale, prorogandolo più o meno fino 
all’inizio dell’estate.
A giugno 2014, dunque, tutto dovrebbe essere pronto e 
Scandicci avrà piazzato il primo tassello della “Città 
dei Saperi”, che dovrebbe compiersi definitivamente con 
la realizzazione futura di un campus di 4850 mq per 
circa 220 studenti. Un’esperienza che vedrà dialogare 
sinergicamente il mondo della formazione con quello 
del lavoro e darà a Scandicci una nuova e importante 
funzione metropolitana.

Cantieri

e su zucchino (in questi ultimi 
due casi nella forma di pseudope-
ronospora), oltre che su basilico e 
lattuga (bremia). La ticchiolatura 
su melo e pero.
In molti casi le patologie sono 
state tenute sotto controllo, in al-
tri invece hanno causato notevoli 
danni alle piante e al prodotto.
Come se tutto questo non bastas-
se intorno alla metà di luglio due 
eventi grandinigeni hanno colpito 
a macchia di leopardo molti com-
prensori agricoli della provincia 
fiorentina, causando danni ingenti 
alle colture in raccolta (le poche 
albicocche allegate, le pere cosce, 
le pesche, la lattuga e le zucchine) 
o in fase di accrescimento (fagioli, 
pomodori, uva, olive…).
Anche nel settore zootecnico le 
piogge ostacolando la fienagione, 
hanno causato aumenti nei costi 
aziendali.
Insomma, nel settore agricolo po-
tremmo dire che niente (o quasi) 
si è salvato dalle intemperanze 
atmosferiche, come d’altra  parte 

succede sempre quando la sta-
gione non è benigna.
Ci avviamo velocemente verso la 
fine di una difficile annata agra-
ria, ci aspetta ancora però la ven-
demmia, la raccolta delle olive e 
la coltivazione e raccolta di tutti 
gli ortaggi autunnali, dai cavoli 
di ogni tipo, ai porri, ai finocchi, 
prima di arrivare alla semina dei 
cereali vernini per l’annata 2014. 
Mi piace terminare con una ven-
tata di ottimismo: alcuni segnali 
sembrano indicare che la più gran-
de crisi economica degli ultimi 100 
anni (84 per la precisione) che ci ha 
accompagnato per oltre un lustro 
stia per finire e che ci possa esse-
re una timida ripresa nei prossimi 
mesi e nel prossimo anno. Voglio 
pensare che sia davvero così e i 

“reduci” finalmente potranno, con 
una Natura non più matrigna, ri-
trovare in ogni settore economico 
la ripresa per tanti anni auspicata: 
sarà così, dovrà essere così.

* Agronomo  
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di Luca Campostrini

focus

superiamo 
lo scalino

BaRRieRe aRChiTeTToNiChe

In alcuni negozi di piazza Togliatti 
collocate pedane per l’ingresso  
dei disabili 

p

Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti

iù volte, dalle colonne 
di questo periodico, 
abbiamo posto l’ac-

cento sull’importanza dell’ab-
battimento delle barriere ar-
chitettoniche, a beneficio di 
chi, per un motivo o per un 
altro, è affetto da una forma 
di disabilità. Dovrebbe ormai 
essere entrato nella mente dei 
più che un negozio, una città, 
una nazione, inaccessibili ai 
disabili, sono da considerare 
di serie B, senza appello. Per 
fortuna Scandicci ha iniziato 
concretamente a muoversi 
nella direzione giusta. 
Se di recente l’amministra-
zione è intervenuta anche 
in “casa” propria, rinnovando 
gli ascensori del municipio 
con impianti dotati di cabine 
e porte più ampie, un altro 
evento ha fatto segnare un 
punto decisivo in questa bat-
taglia per la civiltà. Nell’ambi-
to del progetto “Superiamo lo 
scalino” (ideato, sviluppato e 
concretizzato dall’associazio-
ne Spingi la vita, con il patroci-
nio del comune di Scandicci e 
il contributo di Chianti Banca) 
sono state consegnate cinque 
pedane removibili ad altret-
tanti esercizi commerciali di 
piazza Togliatti. I negozi che 
aderiscono al progetto, e che 
quindi disporranno di una pe-
dana, saranno contraddistinti 
dall’adesivo “Si può - Attività 
accessibile” in modo tale da 
essere identificati dalle perso-
ne che necessitano di un aiuto 
per potervi accedere. Le atti-
vità disporranno anche di un 
campanello per richiedere as-
sistenza per entrare all’interno 
del negozio.
Spingi la Vita, con questa ini-
ziativa, intende proporsi non 
solo ai diversamente abili, 
bensì a tutti coloro che hanno 

TeCNologie&diNToRNi
Bolle Wi-Fi
Interventi a basso costo  
che offrono servizi di alto valore

“Stiamo lavorando e investendo 
perché in poco tempo 

Scandicci riesca ad allargare 
le proprie zone di wi-fi”. Con 
queste parole, pochi mesi fa, 
l’assessore all’Innovazione 
Gabriele Coveri, aveva descritto 
l’impegno del Comune per 
una città accessibile, anche dal 
punto di vista “tecnologico”.
In quel momento la “bolla” 
wi-fi gestita dalla Provincia 
(Firenze WFI), copriva già 
tutto l’asse della tramvia 
(da Santa Maria Novella a 
Villa Costanza), il Castello 
dell’Acciaiolo (compreso il 
cortile e il Pomario) e il Centro 
per l’Impiego di via Pantin.
In tutti questi luoghi, così 
come in prossimità di ognuno 
degli oltre 400 hot spot sparsi a 
Firenze e dintorni, è sufficiente 
effettuare la ricerca delle reti 
Wi-Fi dal proprio dispositivo, 
quindi richiedere le credenziali 
di accesso alla rete Firenze 
WIFI e seguire le istruzioni che 
si ricevono on-line.
Una procedura semplice e 
che si esegue una sola volta, 
al primo accesso. I successivi 
collegamenti sono rapidi e 
diretti, da qualsiasi punto della 
rete.
«A distanza di pochi mesi – 
spiega Coveri – il grado di 
copertura wi-fi del territorio 
si è ulteriormente allargato. 
Infatti, con il passaggio a 
Firenze Wi-Fi anche della 
Biblioteca comunale, adesso 
anche il giardino davanti alla 
struttura riceve perfettamente 
il segnale. Nel prossimo futuro, 
poi, contiamo di estendere la 
copertura anche a buona parte w
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difficoltà ad accedere ad un 
locale che presenta uno scali-
no: dunque persone anziane o 
con mobilità ridotta, mamme 
con passeggini, ipovedenti…
«Lo scalino è l’opera urbana 
più antidemocratica che esista 

– questa la filosofia degli orga-
nizzatori -: è una barriera cul-
turale e fisica che limita liber-
tà e discrimina la popolazione 
tra abili e non abili».
Pedane, certo, ma anche un 
totem informativo che spiega 
i dettagli del progetto e i prin-
cipi secondo i quali l’associa-
zione ha portato avanti l’atti-
vità. Anche perché, si capisce, 
l’intendimento è che a questi 
primi cinque negozi se ne ag-
giungano a cascata tanti altri, 
coinvolti in questa lodevole 
spirale di sensibilizzazione.  
Uno dei soggetti che ha credu-
to molto nel progetto è il sin-
daco Gheri al quale abbiamo 

chiesto quanta strada deve 
ancora percorrere Scandicci 
per poter essere definita a mi-
sura di disabile.
«Un po’ di strada ancora biso-
gna percorrerla - ha ammesso il 
primo cittadino -, per esempio 
occorre continuare a fare scivo-
li sui marciapiedi. L’importante 
è mettere sul tavolo le cose 
da fare, poi queste andranno 
avanti anche quando non sarò 
più sindaco, perché una volta 
intrapreso un percorso, indie-
tro non si torna.    Superiamo 
lo scalino, il rifacimento in tem-
pi rapidissimi degli ascensori 
del comune, il percorso della 
scuola cani guida per ciechi, 
sono tutti interventi che van-
no in questa direzione. Biso-
gnerebbe inoltre far passare 
il principio che anche i privati 
dovrebbero adeguarsi all’ab-
battimento delle barriere ar-
chitettoniche».  

della piazza Cioppi».
E nel giro di pochi mesi pare 
che altri due luoghi cruciali 
della città potranno offrire 
lo stesso servizio, sempre 
attraverso Firenze WIFI, 
sempre con le stesse credenziali 
d’accesso. Innanzitutto la 
piazza pedonale del Nuovo 
Centro, che sarà inaugurata 
(con tutta probabilità verso la 
metà di dicembre) già dotata di 
un punto di accesso. “Proprio 
in questi giorni – precisa 
l’Assessore – con i tecnici della 
Provincia stiamo eseguendo 
sopralluoghi e prove tecniche 
per far sì che la copertura sia 
completa e ben collegata con 
quella della linea tramviaria”.
Anche in piazza Matteotti 
e piazza Piave, presto i 
cittadini potranno usufruire 
dell’accesso alla rete Firenze 
WIFI. Sono infatti in fase di 
montaggio, in contemporanea 
con la ristrutturazione del 
vecchio palazzo comunale, i 
supporti tecnologici per creare 
un’ulteriore “bolla”, che entrerà 
in funzione una volta terminati 
i lavori che vedranno trasferirsi 
nella storica piazza alcuni uffici 
comunali e il nuovo Urban 
Center.

ochi giorni ancora e un 
nuovo passo verso la 
completa accessibilità del 

Palazzo Comunale sarà compiuto. 
Un’altra barriera architettonica sarà 
spazzata via: merito dei nuovi ascen-
sori, che mentre scriviamo questo 
articolo sono ancora in fase di mon-
taggio e collaudo, ma che risulteran-
no, una volta in funzione, più larghi e 

ascensori, barriere zero
Palazzo CoMuNale

Fra pochissimo in 
funzione le nuove 
cabine, più larghe 
e risparmiose

“risparmiosi” dei precedenti.
Le nuove cabine, infatti, saranno ali-
mentate da un sistema che prevede 
recupero e riuso di energia, consen-
tendo così un notevole contenimen-
to dei costi di funzionamento.
L’accessibilità ai piani sarà garantita 
grazie alle porte d’accesso più ampie, 
che permetteranno il passaggio an-
che a carrozzine di dimensioni mag-
giori e a passeggini doppi.
I lavori sono stati effettuati a partire 
dal 15 luglio scorso. Si sono scelti 
dunque i mesi estivi, perché i disagi 
ci sono stati, ma affievoliti dal (natu-
rale) minor afflusso di pubblico negli 
uffici comunali.
Proprio per non creare troppe dif-

ficoltà agli utenti (e anche ai dipen-
denti comunali), durante questi due 
mesi l’Amministrazione comunale ha 
organizzato, in collaborazione con le 
associazioni Auser, Humanitas, Mise-
ricordia e Croce Rossa, servizi alterna-
tivi e piani temporanei per le persone 
che hanno problemi a salire le scale.
Nel periodo di non funzionamento 
degli ascensori, infatti, la saletta di 
fianco al bar (già a “barriere zero”) 
si è trasformata in un vero e proprio 
ufficio polivalente, dove i cittadini 
impossibilitati a salire le scale han-
no potuto incontrare i responsabili 
degli uffici. Nella stessa saletta, ogni 
giovedì mattina, è stato possibile ef-
fettuare le visure dell’Ufficio Edilizia.

L’Ufficio anagrafe, invece, ha avuto 
la sua sede distaccata (e sarà ancora 
così fino alla messa in funzione dei 
nuovi ascensori) presso l’Urp, al pia-
no terra.
In ogni caso, la necessità di salire ai 
piani è stata soddisfatta dal monta-
scale manuale, manovrato dai volon-
tari delle associazioni e dal personale 
dipendente appositamente formato. 
Tale servizio è prenotabile in antici-
po allo 0557591201 o 0557591302. In 
casi di estrema necessità è garantito 
un servizio di reperibilità, con un ad-
detto disponibile entro dieci minuti 
dalla richiesta.
«Passare con una certa frequenza 
nei paraggi dell’ascensore – raccon-
ta l’assessore alle Opere pubbliche 
Gianni Borgi - significava essere 
spesso spettatori di situazioni di 
disagio dei disabili con carrozzine o 
mamme con passeggini doppi trop-
po grandi per entrare nella cabina 
dell’ascensore. Una fonte di discrimi-
nazione cui si doveva trovare una so-
luzione. Abbiamo lavorato in stretto 
rapporto con le associazioni dei disa-

bili, che collaborano costantemente 
con l’Amministrazione per una città 
più accessibile. Mi fa molto piacere 
che questo percorso sia approdato a 
una soluzione positiva».
«E in futuro – aggiunge l’Assessore – 
si potrebbe anche provare rendere 
pienamente accessibile la sala del 
Consiglio Comunale anche dalla ter-
razza pensile. Tra l’altro, con la nuova 
piazza del Centro Rogers, si potreb-
be anche immaginare quella terraz-
za come la porta principale per acce-
dere al palazzo comunale, anch’esso 
ripensato spostando gli uffici più fre-
quentati ai piani più bassi… a patto 
ovviamente che si abbattano tutte 
le barriere architettoniche».  

p

di  Calì
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si entra prima 
e si esce dopo

sCuola 

Anche quest’anno è disponibile il servizio  
di pre e post scuola. 
Due ore al giorno in più

C'

di  Luca Campostrini

Le
associazioni

sPi-Cgil
Lega Comunale Scandicci
via Ugo Foscolo, 9/11
tel. 0552594635  
fax 0552594625
codice fiscale 94072800488
NoN C’È PiÙ TeMPo 
PeR asPeTTaRe
Cgil–Cisl–Uil ritengono sia urgente che il 
tema del lavoro torni al centro delle politiche 
economiche. Investimenti, retribuzioni del 
reddito, ripresa dei consumi sono le condizioni 
essenziali per sostenere la nostra economia. In 
particolare servono provvedimenti per uscire 
dalla recessione e riprendere la crescita. 
1. Dare soluzione alle emergenze che 
alimentano la disoccupazione, attraverso: 
Il finanziamento degli ammortizzatori in 
deroga, almeno per tutto il 2013, 
l’effettiva salvaguardia degli “esodati”.
2. Ridurre le tasse per i lavoratori dipendenti, 
i pensionati e le imprese che faranno 
assunzioni nel prossimo biennio, destinando 
automaticamente le risorse derivanti da 
un’efficace lotta all’evasione fiscale, reato di cui 
va sancita la natura penale. 
3. Rilanciare politiche anticicliche prevedendo 
la possibilità per i Comuni che hanno risorse, 
di fare investimenti e di avviare i cantieri già 
deliberati fuori dal Patto di Stabilità. 
4. Ridurre i costi della politica è la condizione 
per buone istituzioni e buona politica. Si tratta 
da un lato, di 
riordinare l’assetto istituzionale e 
amministrativo del Paese, seguendo quanto 
già fatto dagli altri partner europei e, dall’altro, 
di tagliare con decisione gli sprechi e i privilegi 
che non sono compatibili con la buona 
amministrazione. 
5. Ammodernare e semplificare la Pubblica 
Amministrazione non attraverso tagli lineari, 
ma con la riorganizzazione e l’efficacia del suo 
funzionamento, con il contenimento della 
legislazione corrente ed eliminando tutte le 
formalità che rallentano le decisioni. 

sociale
È fondamentale, per sostenere la crescita, 
investire nella scuola pubblica, nell’università, 
nella ricerca pubblica e nell’innovazione. 
6. Prorogare i contratti precari nella Pubblica 
Amministrazione e nella Scuola in scadenza. 
7. Definire una politica industriale che rilanci 
le produzioni, valorizzando le imprese che 
investono in innovazione e ricerca e che 
salvaguardano l’occupazione e le competenze. 
8. Definire uno strumento di contrasto 
alla povertà e il finanziamento della non 
autosufficienza. 
9. Applicare la riforma dell’IMU esonerando 
solo i possessori di un’unica abitazione, con un 
tetto riferito al valore dell’immobile. 
10. Correggere le iniquità della legge Fornero 
sulle pensioni. 
Queste sono le scelte per arrestare la caduta del 
sistema produttivo e fare ripartire la crescita 
creando nuove opportunità di lavoro. 
Insieme a queste misure le Parti Sociali sono 
impegnate nei rinnovi dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro e nella scelta di salvaguardare 
l’occupazione, anche attraverso gli 
ammortizzatori sociali e i contratti di solidarietà. 
Informiamo che grazie all’impegno e alle 
pressioni esercitate sull’Inps dal nostro 
Sindacato Spi/Cgil lo stesso Istituto ci ha 
comunicato che sono stati prorogati al 
31/10/2013 i termini per la presentazione dei 
modelli RED, ICRIC ICLAV e ACC/ASPS. 

FNP Cisl
piazza Giovanni XXXIII, 1
tel. 0557302030 055732029
fnpscandicci@libero.it
orario: lun.-ven. 9-12.30  
e 16-18.30
gli aNziaNi,  
le eMozioNi  
e le diFFiColTÀ
L’anziano della quarta età è coinvolto poco dalle 
condizioni esterne e molto da quelle personali, 
in particolare dal benessere fisico e psichico, 
spesso collegato e conseguente ai legami 
affettivi e relazionali, su cui incidono anche lo 
status economico e sociale.
Le emozioni negative prevalgono di gran 
lunga su quelle positive, con un dislivello più 
marcato per coloro che vivono in istituti e in 
case di riposo, come è stato dimostrato da varie 
indagini, alcune realizzate anche dalla FNP.

La serenità ha a che fare con la riuscita e 
l’autorealizzazione; la preoccupazione e 
la tristezza con il timore di non essere in 
gradi di far fronte alle sfide dell’ambiente, 
con la sensazione di essere limitati 
nell’arterializzazione, con la solitudine e la 
mancanza di aiuto.
Gli stati umorali di frequente legati alla tristezza 
possono essere in relazione al pensiero della 
morte, della malattia e della sofferenza fisica, 
dell’isolamento.
Con gli anni il nucleo della personalità conserva 
la sua struttura, ma subisce cambiamenti 
riconducibili ad uno stato reattivo di difesa 
verso l’ambiente.
L’anziano spesso tende a creare una barriera, 
si rafforza nell’idea di essere incompreso e 
talvolta sviluppa un mondo interiore fantastico 
che evolve per conto suo, senza tener conto 
di ciò che succede nel mondo circostante. La 
persona si isola, diventa diffidente, cerca di 
difendersi indirizzando verso la dimensione 
fantastica l’attività psichica conservata 
che, invece, potrebbe essere utilizzata per 
mantenere e agire le dinamiche relazionali.
Conoscere i motivi che determinano il 
comportamento quotidiano significa 
comprendere la persona e accettarla, conoscere 
i motivi che determinano il comportamento 
quotidiano significa comprendere la persona e 
accettarla.

auseR
via del Padule, 34
tel. 055755188
fax 0550133001
info@auserscandicci.org
www.auserscandicci.org
la RevisioNe del 
CalColo dell’isee 
MiglioRa la NoRMa 
oRigiNaRia, Ma  
si Può FaRe di PiÙ
Dichiarazione di Enzo Costa, 
Presidente Nazionale Auser
Nei giorni scorsi il Forum del Terzo 
Settore ha segnato diversi incontri 
politici sul Decreto per la nuova ISEE, 
confrontandosi con l’intergruppo 
parlamentare, con il gruppo dei deputati 
del PD, con la Segreteria nazionale 
del PD e con le Commissioni Riunite 

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

Centro Pas

Finanze e Lavoro. In tutti gli incontri è 
stata sottolineata la delicatezza che la 
revisione del calcolo dell’ISEE rappresenta 
per l’accesso ai servizi della pubblica 
amministrazione a partire dai soggetti 
più deboli. 
In particolare 
• Vanno definiti i Livelli Essenziali di 
Assistenza; 
• Bisogna superare le profonde disparità 
territoriali; 
• Le prestazioni assistenziali non possono 
far parte dell’indicatore reddituale; 
•  Serve un organismo di monitoraggio, 
partecipato dalle forze sociali, per 
verificare e correggere in corso d’opera 
eventuali difetti del nuovo strumento; 
• La nuova ISEE non può nascere come 
strumento di contenimento della spesa 

e quindi come veicolo attraverso il quale 
ridurre i servizi. Pertanto ogni risparmio 
di spesa va reinvestito nei servizi sociali 
alla persona; 
• Come si è parlato del passaggio dall’auto 
certificazione ai controlli incrociati 
automatici con Inps, Agenzia delle Entrate 
e C/C bancari. Il nuovo testo poteva fare di 
più ma bisogna riconoscere che migliora 
notevolmente la norma originaria. 
Se sarà accolta la nostra richiesta 
sull’istituzione di un organismo di 
monitoraggio potremo continuare a 
perfezionarlo, partendo dal presupposto 
che non deve essere lesa l’universalità 
dei diritti delle persone e che in periodi 
di crisi chi può contribuire di più, sia sulla 
fiscalità generale che sul costo dei servizi, 
ha il dovere di farlo. 

è tempo fino a giovedì 5 
settembre per iscrivere i 
propri figli al servizio di 

pre e post scuola. 
Si tratta di un’opportunità decisa-
mente vantaggiosa per tutti colo-
ro - genitori, nonni e tutori a vario 
titolo - che si trovano impossibili-
tati sia ad accudire, sia, più sem-
plicemente, ad accompagnare e 
riprendere i piccoli a scuola nelle 
fasce orarie tradizionali. 
In pratica, è possibile far entrare 
alunni e studenti alle 7.30 e farli 
uscire alle 17.30, invece che, ri-
spettivamente, alle 8.30 e alle 
16.30, piuttosto che in altri orari 
a seconda dei diversi istituti sco-
lastici. In aggiunta esiste la pos-
sibilità di utilizzare due momenti 
per l’uscita, il primo alle 17.00 e il 
secondo, appunto, alle 17.30.
Le due ore in più al giorno sono 
gestite dall’associazione “L’offi-
cina dei sogni”, sulla base di una 

l’associazione, riusciamo ad or-
ganizzare il servizio di pre e post 
scuola – ha dichiarato con soddi-
sfazione l’assessore alla Pubblica 
istruzione e alle Politiche sociali 
Sandro Fallani –: si tratta di una 
preziosa opportunità, ad esem-
pio per le famiglie in cui gli orari 
lavorativi dei genitori non coin-
cidono con quelli della scuola. Ci 
sono attività educative pensate 
ad hoc per quelle fasce orarie e 
le tariffe concordate sono più che 
accettabili per due ore giornalie-
re garantite per tutto l’anno. In 
ogni caso è prevista l’esenzione 
totale nei casi indicati dai servizi 
sociali».
Già, a proposito di tariffe, vedia-
mole nel dettaglio: il costo annuo 

PReNoTazioNi  
FiNo alle oRe 23
Un’opportunità che verrà senza 
dubbio molto apprezzata, anche 
perché in tanti avevano chiesto che 
il servizio venisse ampliato per 
poter essere sfruttato appieno.
A grande richiesta, infatti, il Centro 
diagnostico specialistico Pas di 
Scandicci, in via Bessi, rimarrà 
aperto con orario prolungato per 
permettere anche a chi lavora fino a 
tardi, di prenotare visite ed esami.
Il punto prenotazioni, infatti, sarà 
aperto il lunedì, martedì, mercoledì 
e giovedì sera fino alle 23.
Sarà quindi possibile prenotare 
visite ed esami diagnostici anche 
in orario serale nelle seguenti 
discipline: Dermatologia, 
Angiologia, Oculistica, 
Otorinolaringoiatria, Ecografia, 
Risonanza Magnetica.

Informazioni e prenotazioni sono 
disponibili allo 055711111.
Inoltre, la Fondazione Pas 
ha raggiunto un accordo con 
Farmanet per istituire nelle 
farmacie comunali altri punti di 
prenotazione. 
Il servizio, già attivo presso la 
farmacia n. 3 di via Donizetti 
e presto esteso anche alle altre 
farmacie del territorio, è fruibile 
dalle 9 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 
19, per fissare visite specialistiche 
per gli ambulatori della Fondazione 
Pas nella sede di Scandicci.

“Il nuovo servizio – spiegano i 
promotori - nasce per agevolare 
ulteriormente gli utenti e 
garantire quella costante 
presenza e assistenza che da 
sempre caratterizzano il Centro 
Diagnostico della Rete Pas e 
l’Humanitas”.

a carico delle famiglie degli iscritti 
è di 125 euro più 5 euro di tessera 
associativa per le scuole primarie 
e di 160 euro più 5 euro di tessera 
associativa per la scuola dell’in-
fanzia, da versare al momento 
dell’iscrizione. Per l’attivazione 
del servizio il numero minimo di 
iscritti nei singoli plessi scolastici 
è fissato in quindici alunni. 
Le iscrizioni possono essere effet-
tuate nei giorni di lunedì, martedì 
e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 e mercoledì e venerdì dalle 
10.30 alle 12.30 presso la Ludoteca 
“Ludovico&Ludovica” di piazza Bru-
nelleschi a  Vingone (tel. 055 740641). 
Per informazioni è possibile 
contattare il 334-3527424 o il 
328-0324001  

convenzione siglata con l’am-
ministrazione comunale e i tre 
istituti comprensivi della città: i 
bambini possono partecipare a 
semplici laboratori manuali, gio-
chi di gruppo organizzati dagli 
operatori o usufruire del mate-
riale messo a disposizione dall’as-
sociazione, secondo un progetto 
integrato trimestralmente con 
la programmazione del servizio 
scolastico.
Ricordiamo brevemente che L’Of-
ficina dei sogni nasce a Scandic-
ci nel 2007, con l’intento di dare 
spazio a competenze ed espe-
rienze professionali maturate 
dai soci nel campo educativo e 
psicologico; la finalità è quella 
di creare opportunità di crescita 
individuale per bambini e ragazzi, 
che sviluppino le innate capacità 
creative ed espressive di ognuno.
«Anche quest’anno, grazie alla 
collaborazione con le scuole e 

Anpi

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

tel. 055254758 www.anpiscandicci.it - anpiscandicci@gmail.com

È NaTa la RivisTa oN liNe sulla 
sToRia CoNTeMPoRaNea
È nata www.novecento.org una rivista on 
line di didattica della storia progettata e 
gestita dall’Istituto nazionale per la storia del 
movimento di Liberazione in Italia e dai 68 
Istituti ad esso associati, presenti sul territorio 
nazionale. Attraverso questa rivista l’Insmli 
intende contribuire a realizzare gli obiettivi 
della convenzione con il Miur per l’insegnamento 
della storia del Novecento. L’ambizione è quella 
di raccogliere, condividere e ridistribuire 
saperi, conoscenze, risorse utili per la ricerca 
didattica e l’innovazione in atto nella scuola 
italiana, utilizzando le potenzialità di Internet 
e stimolando la nascita e lo sviluppo della 
comunità virtuale degli insegnanti-ricercatori 
di storia. La rivista è stata quindi pensata e 
progettata come uno strumento affidabile per 
i docenti italiani che vogliano aggiornarsi dal 
punto di vista storico e didattico, come un punto 
di riferimento che offra materiali, percorsi 
didattici, dossier di documenti, mostre virtuali, 
riflessioni metodologiche e aggiornamenti su 
quanto avviene in Europa in questo specifico 
ambito di insegnamento. Attraverso essa la rete 
Insmli sarà in grado di fornire al mondo della 
scuola il proprio contributo sull’insegnamento 
della storia e di valutare la ricaduta del proprio 
lavoro tra i docenti italiani.

RaCColTa di FiRMe  
PeR ChiedeRe la ChiusuRa  
di Casa PouNd
Nell’ultima riunione del Comitato 
Provinciale dell’ANPI di Firenze è stato deciso 
di aderire ad una petizione pubblica per la 
chiusura dell’organizzazione neo-fascista 
chiamata Casa Pound e delle sue sedi.
Tale petizione è stata promossa da alcuni 
soggetti democratici del nostro territorio (ARCI, 
ALBA, Associazione Senegalesi, Studenti di 
Sinistra, Collettivo di Scienze) nell’ambito del 
tradizionale ritrovo in piazza Poggi del 25 
Aprile.
Ora anche l’ANPI Provinciale, come è ovvio 
e naturale, entra a far parte dell’iniziativa, 
cui intende dedicare il massimo impegno, 
sollevando anche con questo strumento 
attenzione e mobilitazione sul tema del 
contrasto a vecchie e nuove forme di fascismo, 
ribadendo il valore e la totale attualità e 
legittimità sia del dettato Costituzionale, 
che vieta radicalmente la ricostituzione del 
disciolto partito fascista “in ogni forma”, sia 
del conseguente quadro normativo che definisce 
reato penalmente perseguibile l’apologia di 
fascismo.

Personalmente considero il ruolo che il 
Forum sta svolgendo in questa delicata 
fase politica di governo del paese molto 
importante. 
Siamo, lo dico con orgoglio, uno dei 
soggetti interlocutori principali, abbiamo 
aperto tavoli sia con i Ministri interessati - 
Welfare, Tesoro, Cultura - che con la stessa 
Presidenza del Consiglio, svolgiamo un 
vero e proprio ruolo di contrattazione 
politica con una sufficiente autorevolezza. 
Ritengo che anche regionalmente 
l’attività del Forum del terzo Settore vada 
rilanciata aprendo tavoli con le Regioni e 
i Comuni perché su molte materie sociali 
ci sono competenze concorrenti Stato-
Regione inserite principalmente dalla 
riforma costituzionale del titolo V.
Arrivederci alla Fiera.



settembre2013 12 settembre2013 13

Hockey in carozzina

È la vita la vetta 
più alta

sPoRT, disaBiliTÀ&diNToRNi

Stefano Melani: “Il mio punto di vista 

sulla montagna è cambiato, ma adesso 

sento che la amo ancora di più”

di Giulia Bartarelli

sportQ
obiettivo salvezza
Pallavolo

Savino del Bene, polvere di stelle, 
profumo di A2 per la squadra tutta 
italiana di Marco Botti

l'

INscandicci
è anche su

Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti

Associazioni
sportive

Bocciofila Scandiccese
via di Scandicci Alto, 1
tel. 0552590241
boc.scandiccese@tiscali.it
aTTiviTÀ  
di alTo livello
Agosto è da sempre il mese che caratterizza 
maggiormente l’attività dell’A.S.D. Bocciofila 
Scandiccese. Nell’ultimo week end vengono 
organizzati due eventi in memoria di 
Mario Sbrilli, martire della Liberazione e 
Medaglia d’oro al Valore. Anche quest’anno 
il Bocciodromo Comunale Tamiro Martelli si 
è vestito a festa per ospitare una due giorni 
di ad elevato tasso tecnico. L’A.S.D. Bocciofila 
Scandiccese ha infatti organizzato le 2 
manifestazioni patrocinate dal CONI, dalla 
Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze 
e dal Comune di Scandicci che, nel corso 
degli anni, hanno contribuito a consolidare il 
ruolo dell’A.S.D. Bocciofila Scandiccese quale 
Associazione di riferimento del panorama 
boccistico nazionale. La Parata dei Campioni, 
giunta alla 7̂  edizione, si è svolta come di 
consueto nella giornata di sabato. A spuntarla 
sono stati “i canarini” di Ancona 2000 che 
hanno bissato il successo della scorsa edizione. 
I portacolori anconetani Cappellacci, Cesini 
e Patregnani hanno avuto la meglio sulla 
quotata formazione del G.S. Rinascita Budrione 
composta da Alessi, Luraghi e Signorini.
7^ Anteprima Coppa Mario Sbrilli, parata 
dei Campioni a invito per 6 formazioni:
1 Cesini–Cappellacci-Patregnani  (Ancona 
2000 A.S.D.); 2 Alessi-Luraghi-Signorini 
(G.S. Rinascita Budrione); 3 Casedda-Ferlito-
Matalucci (A.S.D. Bocciofila Scandiccese)
4 Bassi-Forese-Galli (Montecatini Bocce)
5 Gasperini- Monaco- Morri  (Bocciofila 
Campigiana); 6 Ciani-Del Terra-Pellegrini  
(A.S.D. Pieve a Nievole)
La Coppa Mario Sbrilli, gara nazionale a terna 
giunta quest’anno alla 54^ edizione ha visto la 
partecipazione di ben 327 giocatori provenienti 
da 8 regioni della penisola. Alla fine i 
portacolori del G.S. Rinascita Budrione Alessi, 
Luraghi, Signorini dopo una serie di partite 
emozionanti che sembravano interminabili 
per i colpi di scena derivanti da gesti tecnici 
magistrali dei campioni in campo, nonostante 
il calo fisico e mentale, conseguenza di 14 ore 
di gara, sono riusciti a portarsi a casa l’alloro 
del vincitore. 
FIRENZE – 54° Coppa Mario Sbrilli 
Direttore Castellari di Perugia 
109 terne di categoria 
1° Alessi-Signorini-Luraghi Marco (MP Filtri 
Rinascita, Modena); 2° Bonifacci-D’Alterio-
Mauro (Monastier, Treviso); 3° Ricci-Mussini-
Saleri (Brescia Bocce, Brescia); 4° Capeti 
Carlo-Balboni-Capeti Luca (Trem Osteria 
Grande, Bologna);  5° Garbin-Radicchi-Estivi 
(Grossetano, Grosseto); 6° Porrozzi-Rossi-
Bistarelli (Città di Perugia, Perugia); 7° Cesini-
Patregnani-Cappellacci (Ancona 2000, Ancona);  
8° Spadea-Capaccioli-Guglielmini (Migliarina, 
Lucca). 
Punteggio della finale 12-3
Importante, vista anche la ricorrenza del 
70° anniversario della scomparsa di Mario 
Sbrilli, l’intervento del Socio e Presidente del 
Consiglio Comunale del Comune di Scandicci 
Fausto Merlotti, a rimarcarne la figura, visto 
anche che la manifestazione è a lui intitolata 
come incarnazione di quei valori che hanno 
contraddistinto molti giovani e no, durante il 
periodo della Resistenza, e che hanno trovato 
riscontro nella stesura della Costituzione del 
nostro Paese.
Perfetta la macchina organizzativa grazie 
sopratutto alla preziosa collaborazione del 
corpo sociale. Il tutto a rimarcare, qualora ce ne 
fosse bisogno, che i valori dell’associazionismo 

- che ancora contraddistinguono realtà come 
quella scandiccese - sono fondamentali per 
approntare manifestazioni di livello.

Filippo Gosi
Vice Presidente A.S.D. Bocciofila Scandiccese

uando lo dice le parole 
escono appena sussur-
rate, ma si sente che 

vengono dal cuore. «Adesso rie-
sco a vedere la montagna da un 
altro punto di vista. 
E finalmente riesco a goderme-
la». Così Stefano Melani com-
menta la sua ultima scalata, i 
4046 metri della punta Giordani 
sul Monte Rosa, che gli ha porta-
to in dono una nuova consape-
volezza. Lo incontriamo (come 
sempre dopo ogni sua impresa) 
nel suo ufficio al secondo piano 
del palazzo comunale.
Un po’ a sorpresa, Stefano ci spa-
lanca le porte della sua vita e di 
tutte le difficoltà che ha dovuto 
cominciare ad affrontare prati-
camente dalla nascita, da quan-
do si è manifestata la paraparesi 
spastica con cui convive pratica-
mente da sempre.
«In realtà – comincia – io quel-
la cima non l’ho raggiunta. Mi 
sono fermato prima, esattamen-
te a 4000 metri, 46 in meno. In 
compenso, però, mi sento rea-
lizzato. E credetemi, non è un 
controsenso: ho solo capito che 
quello era il mio limite e mi sono 
fermato. Forse sto un po’ invec-
chiando – aggiunge autoironico 
come sempre -, ma questo modo 
di vivere la montagna per me è 
una vittoria».
Stefano e la sua guida Max Gian-
chini erano partiti, in realtà, alla 
conquista di punta Vincent (4125 
mt), sempre sul Monte Rosa. 
«Volevo scalarla perché ci avevo 
provato già due volte, ma senza 
successo (una volta a causa del-
le condizioni meteo, l’altra per 
motivi di salute ndr) – racconta 
Stefano -. 
Poi, però, per problemi logisti-
ci abbiamo optato per punta 
Giordani, un po’ più bassa ma 
tecnicamente molto più impe-
gnativa».

E poi, cos’è successo?
«Credo sia successa la cosa più 
naturale – spiega -: ho raggiun-
to il mio limite, e non ho avuto 
nessuna voglia di azzardare. 
Avevo finito le energie e ho fat-
to la scelta giusta. Era stata una 
bella scalata e non sarebbe stato 
sensato voler continuare a tutti i 
costi. La montagna non perdona, 
ed io non ho voluto sfidarla più 
del consentito».
A sentirlo parlare così quasi non 
sembra lo stesso Stefano di qual-
che anno fa… «È vero, sono mol-
to cambiato nell’approccio con la 
montagna, e forse la spinta deci-
siva me l’ha data proprio questa 
scalata, e alcune altre esperienze 
personali. 
Fino a qualche anno fa volevo 
essere il migliore raggiungendo 
vette ogni volta più alte e inve-
ce adesso ho la consapevolezza 
di non dover dimostrare niente 
a nessuno, ormai neanche più a 
me stesso».
Una svolta decisa nella vita di 
Stefano, che però ribadisce: 
«Non voglio certo dire che non 
amo più la montagna come pri-
ma… anzi, forse la amo ancora 
di più, adesso che ho capito con 
quale approccio la voglio af-

frontare, senza troppo impegno 
mentale, e soprattutto ascoltan-
do i miei limiti: non sono certo 
50 metri che cambiano la vita. 
Se starò bene, l’anno prossimo 
ci riproverò, altrimenti farò qual-
cos’altro».
Ed eccolo qua, il suo motto: l’im-
portante è aver dato il massimo. 
Stefano, a riguardo, non ha certo 
bisogno di maestri: nella vita ce 
l’ha sempre messa tutta, perché 
«per uno che come me è nato ne-
gli anni ’60 affetto da paraparesi 
spastica, la vita non è stata certo 
in discesa. 
Si parla di razzismo oggi, nel 
calcio, e si pensa che valga solo 
per chi ha la pelle di un altro co-
lore. In realtà il razzismo è molto 
più vasto come concetto e pur-
troppo anche molto più diffuso. 
È pura volontà di offesa ed io 
l’ho provato sulla mia pelle, il 
pensiero di quei tempi, dove chi 
non riusciva ad “arrivare” veniva 
emarginato. Devo ringraziare 
la tenacia dei miei genitori che 
si sono fatti in quattro per tro-
vare una scuola adatta alle mie 
esigenze e ovviamente anche la 
mia testardaggine. 
In questa realtà difficile sono ri-
uscito ad andare avanti perché 
l’alpinismo è uno sport diverso, 
che mi ha messo immancabil-
mente di fronte ai miei limiti e 
alla fatica, ma che allo stesso 
tempo mi ha dato la possibilità 
di provarci sempre». 
Non solo: Stefano ha sempre 
messo davanti a tutto le sue 
passioni. Per questo, da ormai 
vent’anni, si allena giocando a 
calcio, sul campo dello Scandicci 
a Vingone. 
«Sono l’iscritto che vanta più 
anzianità – dice sorridendo – ho 
visto passare tanti e tanti ragazzi 
su quei campi. E sono ancora lì»
Certo che qualcosa vorrà pur 
dire…  

ufficialità della Lega, 
arrivata in piena estate, 
ha riportato Scandicci 

nel volley che conta. Una no-
tizia attesa dai tanti tifosi e da 
tutti gli appassionati di sport e 
di pallavolo. Finalmente, per la 
Pallavolo Scandicci la serie A2 è 
una realtà e fin da subito biso-
gna pensare all’obiettivo finale, 
che per la Savino del Bene è una 

“tranquilla salvezza”.
Una stagione senza dubbio 
impegnativa, che la società 
scandiccese comincerà in salita, 
dato che nelle prime giornate 
le ragazze di mister Botti incon-
treranno tre fra le favorite per la 
promozione e alla quarta gior-
nata dovranno affrontare il dif-
ficilissimo derby con il Bisonte 
di San Casciano.
Ora che l’emozione ha lasciato 
spazio alla voglia di fare bene, la 
Savino del Bene vuole giocare a 
testa alta e senza atteggiamenti 
reverenziali nei confronti delle 
blasonate avversarie.
La società ha innanzitutto prov-
veduto a rinfoltire la rosa delle 
giocatrici, con importanti acqui-
sti “da serie A”.
Sarà una squadra tutta “made in 
Italy” e con una top player d’ec-
cezione: Caterina Fanzini, 186 
cm per 70 kg, un curriculum (e 
un’elevazione) da fare invidia e 
tanta voglia di fare bene a Scan-
dicci. Nel suo palmares uno scu-
detto e una Champions League 
con la Volley Bergamo, una pro-
mozione in A1 con la Crema Vol-
ley, e un’avventura tedesca al 
Potsdam, chiusa in anticipo per 

di Giulia Bartarelli

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

RiPaRTe l'aTTiviTÀ
La sezione Ginnastica della Polisportiva 
Casellina organizza per l'anno sportivo 
2013/2014 tantissimi corsi di ginnastica 
artistica maschile e femminile per tutte 
le età.

• corsi PRINCIPIANTI per bambini/e e 
ragazzi/e dai 3 anni in su (al Palazzetto 
dello Sport)

• ATTIVITÀ PROMOZIONALE a vari livelli 
FGI, UISP e AICS (al Palazzetto dello 
Sport e nella Palestra dell’Agonismo)

• ATTIVITÀ AGONISTICA e di ALTA 
SPECIALIZZAZIONE per ginnaste 
selezionate (nella Palestra 
dell’Agonismo)

• corsi di GINNASTICA ARTISTICA e 
GINNASTICA ACROBATICA per giovani 
FINO A 30 ANNI (nella Palestra 
dell’Agonismo)
Nel corso dell'anno sportivo verranno 
attivati anche corsi di GINNASTICA 
ARTISTICA PER ADULTI e per i PIÙ PICCOLI 
(2-3 anni).
Le due lezioni di prova previste per i corsi 
principianti si svolgeranno nella settimana 
compresa fra lunedì 16 e venerdì 20 
settembre.

Per informazioni e iscrizioni:
• 339/7432000 (Gabbriella)
• 333/2906506 (Giulia)
• 333/4757227 (Lisa)

Una responsabile della segreteria  
è presente per le informazioni  
e le pre-iscrizioni nei giorni di martedì e 
giovedì dalle 18 alle 19  
presso il Palazzetto dello Sport  
in via Rialdoli.

un infortunio lo scorso gennaio.
Adesso, con la spalla di nuovo a 
posto, la campionessa fidentina 
si dichiara “contenta di essere 
qui e di poter far parte di un 
progetto ambizioso”.

“Conosco molto bene il coach 
Marco Botti – continua -, amo 
Firenze, e credo che questa sia 
stata la scelta giusta”.
Ma se la serie A2 ha trovato 
Scandicci pronta ad accettare la 
sfida, molto del merito va al ds 
Massimo Toccafondi, che ave-
va già in mente di costruire un 
gruppo di ragazze tecnicamen-
te di categoria superiore, pronte 
a sposare il progetto della Savi-
no del Bene. Dopo aver ricevuto 
la conferma del ripescaggio la 
società ci ha messo solo tredici 
giorni per completare la rosa 
per la serie A2.

“Ho iniziato a lavorare per un 
campionato di Serie B1 di verti-
ce – spiega lo stesso Toccafondi 

-, andando a cercare ragazze che 
accettassero con entusiasmo il 
nostro progetto. Io e il coach 
crediamo molto in loro – ag-
giunge - pensiamo di mante-
nere la categoria, lotteremo su 
ogni pallone, perché sappiamo 
che è difficile ma alla portata 
di questa squadra: ma lasciamo 
parlare il campo, ora è prema-
turo”.
La Savino del Bene si prepara 
allo storico esordio in A2, che 
anche volendo rimanere con 
i piedi per terra non può non 
richiamare alla mente la Valda-
gna campione d’Italia. 
Un’estate di lavoro, dunque, 

quella appena trascorsa, per il 
ds della Savino del Bene, che 
negli ultimi anni ha conquista-
to molte promozioni. “Ho avuto 
la fortuna di lavorare in società 
ambiziose – si limita a commen-
tare lui -. Non voglio meriti, ma-
gari sono un buon amuleto!”
E sull’italianità del gruppo dice: 

“prenderemo solo una straniera, 
ma solo se ci consentirà di fare 
un notevole salto di qualità: il 
gruppo ‘Made in Italy’ mi con-
sente sonni tranquilli”.  

NoviTÀ dai luPi TosCaNi
A metà ottobre prenderà il via il 
campionato di serie A2 di hockey 
in carrozzina, a cui i Lupi Toscani 
parteciperanno per il quarto anno. 
L’obiettivo, tanto per volare bassi, è 
sempre quello della permanenza, 
ma la squadra è ormai dotata 
di notevole esperienza e le mire 
potrebbero essere anche più 
ambiziose. 
Gli scandiccesi affronteranno 
squadre di Varese, Pescara, Bologna 
e Parma. A tal proposito, quest’anno 
le trasferte saranno più agevoli, 
grazie a Polisportiva Ponte a 
Greve, Polisportiva San Giusto 
e Casellina Calcio, che hanno 
raccolto finanziamenti per dotare il 
pulmino dei Lupi (messo gentilmente 
a disposizione dalla Uildm, che 
collabora fattivamente con la 
squadra) di una pedana idraulica: 
anziché dover spingere le pesanti 
carrozzine sul mezzo, basterà farle 
sollevare dalla pedana.
Ricordiamo che quella di Scandicci 
è l’unica società della Toscana che 
pratica l’hockey in carrozzina in 
forma ufficiale, partecipando a 
un campionato nazionale di alto 
livello. Le spese sono notevoli: 20mila 
euro circa di gestione annua, di 

cui circa il 95% proveniente da 
donazioni di privati e da eventi di 
autofinanziamento. 
E in tal senso ci sono subito due 
appuntamenti da segnalare: sabato 
21 settembre alle ore 21:30, presso il 
Palazzetto di via Rialdoli, avrà luogo 

“Il karaoke e il cabaret del sostegno”, 
serata condotta da Alessandro Masti 
con la partecipazione di Gaetano 
Gennai, Mery Nacci, Alessandro 
Calonaci, Rossella Mugnai, Stefania 
Mangini, Fabrizio Innocenti, 
Alex Music Karaoke e danza in 
carrozzina. 
Il 5 e 6 ottobre sarà invece la volta 
della nuova edizione della 24 ore di 
calcetto.
Fra le novità, da registrare anche 
una nuova struttura (un bordo 
campo rialzato) a disposizione della 
squadra per gli allenamenti.
Infine, sempre contando sull’impegno 
di Fiorenzo Gangoni - patron della 
squadra nonché delegato regionale 
federale - i Lupi sono in cerca sia di 
una palestra dove poter integrare 
alcune sedute di allenamento, sia 
di arbitri (anche provenienti da 
altri sport) che dirigano gli incontri 
casalinghi, così da evitare gravose 
trasferte da Bologna o da Roma come 
avviene attualmente. w
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Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti
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bene
a sapersi

“i colori  
dell’immaginario“

CeNTRod’aRTeModigliaNi

s

La Personale di Pittura di Sandra Tesi 

nel Chiostro di Villa Vogel  

dal 21 al 30 settembre

cultura

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

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

“capelli” nel dopo estate è dunque di 
impegnarci seriamente almeno su due fronti: 
quello interno e quello esterno. 
Nel primo caso, l’esperienza di tanti anni mi 
ha insegnato che i rimedi naturali più efficaci 
sono almeno tre: il miglio (antichissimo 
cereale che è un vero toccasana per la 
rigenerazione dei capelli), l’equiseto (la 
cosiddetta “coda cavallina” ricca di proprietà 

rimineralizzanti e di silicio), il lievito di birra 
(preziosissimo serbatoio naturale delle 
vitamine del gruppo b). 
Potete trovarli in erboristeria racchiusi 
in un unico integratore che comprende 
anche alcuni aminoacidi (cistina, 
metionina) particolarmente utili nella 
attivazione della circolazione periferica. 
Vi sono poi piante officinali 
particolarmente indicate per consentire 
all’organismo di “produrre” capelli sani e 
forti. Si tratta della bardana, della salvia, 
dell’ortica e del crescione. 
Una tisana di queste piante, presa 
almeno due volte al giorno, è un ottimo 
complemento dei rimedi naturali che 
abbiamo visto in precedenza. 
Per quanto riguarda, infine, i trattamenti 
esterni raccomando di ricorrere a: sciampi 
delicati, oli, lozioni, fiale e gelatine, 
assolutamente naturali. In questo modo, 
eviterete le conseguenze dei 
tensioattivi presenti in molti prodotti 
industriali e che finiscono per “aggredire” 
il cuoio capelluto. Insomma, con 
pazienza e piena fiducia nei rimedi 
naturali, potremmo davvero fare molto 
per i nostri capelli e, perché no, vivere 
più serenamente la prossima stagione 
autunnale. 

A presto 
Mariella 

Terapie e interventi in base  
alle molteplici cause

p

lesioni vascolari
deRMaTologo

salute

di Maurizio Bellini

le nostre
rubriche

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

iamo molto lieti di aver 
programmato fra le 
nostre numerose mani-

festazioni artistiche e culturali 
anche questa Personale di San-
dra Tesi, che è certo un evento 
molto importante. Sandra Tesi, 
della quale è noto il suo gran-
de talento, è un’artista che da 
alcuni anni è entrata di slancio 
nella storia della pittura italiana 
del Novecento e che, fra l’altro, 
ha fatto parte di alcuni nostri 
Consigli Direttivi e da qualche 
tempo è stata eletta nostra So-
cia Onoraria. 
La Tesi è una pittrice e opera-
trice artistica e culturale molto 
impegnata anche nel Centro 
d’Arte Modigliani, attiva nella 
promozione di tante manifesta-
zioni ed è molto stimata anche 
all’estero: è stata invitata anche 

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

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

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

urtroppo l’estate sta vol-
gendo al termine e l’ab-
bronzatura faticosamen-

te conquistata sulle spiagge inizia 
a scomparire. La pelle torna al suo 
normale colore ed è più facile os-
servarne eventuali cambiamenti 
o imperfezioni. È possibile allora 
notare la comparsa, al volto e/o sul 
corpo, di lesioni di colore rosso più 
o meno estese, rilevate e nume-
rose che prima non avevamo os-
servato, forse perchè cammuffate 
dall’abbronzatura. Con grande 
probabilità si tratta di nuove lesio-
ni vascolari cutanee che possono 
insorgere improvvisamente con 
quadri clinici diversi. Ad esempio 
possono comparire striature line-
ari più o meno estese e diramate 
(teleangectasie, tipiche quelle del 
volto e delle gambe), punti di co-
lore rosso acceso circondati da pic-
cole ramificazioni (angiomi stella-
ti), lesioni rosse rotondeggianti e 
rilevate (angiomi rubino) o neofor-
mazioni rosso-brunastre pianeg-
gianti o in rilievo spesso presenti 
fin dall’infanzia (angiomi piani). Le 
lesioni -benigne provocate da una 
eccessiva dilatazione dei vasi san-
guigni localizzati nella parte su-
perficiale della cute - si localizzano 
a livello del volto (guance, fronte, 
ala ed apice del naso), del tronco e 
degli arti inferiori ma tutta la pelle 
può esserne interessata. 

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

I trattamenti finora impiegati per la 
loro rimozione, dalla diatermoco-
agulazione alla crioterapia sino ai 
primi laser di uso chirurgico, hanno 
dato risultati alterni. Sono infatti te-
rapie aspecifiche che, insieme al vaso 
dilatato, rischiano di danneggiare 
anche la cute sana soprastante, con 
conseguente rischio di effetti colla-
terali (cicatrici, macchie). Fortunata-
mente questo problema è stato su-
perato con l’avvento di nuovi sistemi 
Laser, in grado di eliminare in modo 
selettivo i vasi sanguigni. Attualmen-
te è possibile utilizzare sorgenti dif-
ferenti, a seconda del tipo di lesione 
vascolare da eliminare. Ad esempio 
in presenza di angiomi piani del vol-
to e/o del tronco il sistema laser più 
adatto ed efficace è il Pulsed Dye 
Laser, di cui sono adesso disponibli 
versioni molto avanzate ed efficaci. 
Questi nuovi laser emettono un rag-
gio di 585-595 nm di lunghezza d’on-
da con  una durata di impulso varia-
bile da 0.45 a 40 msec, attraverso 
manipoli di grande dimensioni (10-
12 mm) forniti di particolari sistemi 
di raffreddamento cutaneo. Queste 

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

caratteristiche tecniche consentono 
di danneggiare solo la struttura va-
scolare dell’angioma che viene così 
gradualmente rimosso senza esiti 
cicatriziali, con risultati clinici molto 
buoni*.  Al contrario in presenza di 
capillari del volto e/o delle gambe 
lo strumento più indicato è il laser 
Nd:YAG a impulso lungo, che emette 
un raggio di 1064 nm di lunghezza 
d’onda attraverso impulsi di lunga 
durata (msec); queste caratteristiche 
tecniche consentono di eliminare in 
modo specifico le telangectasie cu-
tanee**. Durante la seduta il raggio, 
rilasciato da un apposito manipolo 
associato ad un sistema di raffredda-
mento cutaneo, viene mosso lungo il 
decorso della lesione vascolare, che 
è così sigillata senza danneggiare la 
cute. Nella maggior parte dei casi il 
trattamento è indolore o si avverte 
una lieve fastidio, paragonabile ad 
un colpo di elastico sulla pelle. Subi-
to dopo la seduta la cute si presenta 
arrossata e talora compaiono piccoli 
rilievi lungo il tragitto del vaso (simili 
a punture di insetto), che si risolvono 
nel giro di 1-2 giorni. Talvolta, quan-

do si trattano lesioni vascolari più 
voluminose, si possono formare pic-
coli ematomi di colore bluastro e/o 
crosticine superficiali che regredisco-
no, senza esiti, nell’arco di qualche 
giorno. 
La terapia post-operatoria è semplice 
e consiste nell’applicare una crema 
antinfiammatoria e una protezione 
solare per alcuni mesi. Il numero del-
le sedute, che durano pochi minuti 
e sono ambulatoriali, dipende dalla 
quantità e dimensione delle lesioni 
vascolari. I capillari più sottili e gli 
angiomi più piccoli, scompaiono ge-
neralmente con un solo trattamento, 
invece se sono presenti lesioni più 
grandi e numerose, possono essere 
necessarie fino a due - tre sedute di-
stanziate fra loro di 30 giorni. È chiaro 
che il laser, pur eliminando in modo 
selettivo i vasi sanguigni, non può 
modificare la predisposizione gene-
tica a fare nuove lesioni; non si può 
perciò escludere la comparsa, a di-
stanza di tempo, di nuove formazio-
ni vascolari. L’estrema efficacia clini-
ca, sicurezza e tollerabilità dei nuovi 
laser consentono però di effettuare 
trattamenti periodici, così da non 
avere mai lesioni vascolari presenti. 

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

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

dott. Cesare Paoleschi
Odontoiatria perfezionato 

in chirurgiaimplantare preprotesica 
chirurgia laser, chirurgia estrattiva dei denti 

incluse tecniche operative  
di implantologia e parodontologia

per le nostre rassegne d’arte 
contemporanea italo-francese 
e italo-franco-russe. Ha fatto 
parte anche del gruppo dei 10 
artisti italiani da noi invitati alla 
grande rassegna d’arte contem-
poranea italo-francese itineran-
te, organizzata in occasione del 
Bicentenario della Rivoluzione 
Francese.
Tommaso Paloscia nel libro 

“Accadde in Toscana n.3–L’arte 
visiva dai primi anni Settanta 
alle ore antelucane del terzo 
millennio” ha scritto che le 
mostre della Tesi testimonia-
no dell’impegno, dello sfor-
zo inteso a esprimere un suo 
mondo interiore fatto di sogni, 
di aspettative, di speranze e 
fors’anche di delusioni, spes-
so di ricordi. Aggiungendo 
poi che la sua pittura si presta, 
nell’avvicendamento dei suoi 
cicli espressivi - tutti egual-
mente belli e validi nelle diver-
sificazioni formali - a convinte 
constatazioni di nuovi itinera-
ri, ed è una pittura di grande 
coerenza stilistica soprattutto 
nelle sue simbologie.
Ho presentato la Tesi in occasio-
ne di varie Personale e Colletti-
ve alle quali ha partecipato ed 
ho scritto spesso di lei e della 
sua opera. Con riferimento alla 
sua Personale da me curata nel 
2005, organizzata a Firenze alla 
Fondazione Il Fiore, ho scrit-
to fra l’altro: “Sandra Tesi è un 
punto di riferimento molto im-
portante per il versante della 
pittura ‘engagé’. 
I suoi dipinti, cominciando 
dalle campiture dei colori, ci 
meravigliano, mentre notiamo 
che il suo immaginario, la sua 
‘réverie’, si spingono oltre ad 
un’apparente resa tipica del 
realismo magico. D’altronde, 
nell’alveo del realismo magi-
co, hanno operato e operano 
vari pittori, mentre Sandra 
Tesi, con la sua ‘réverie’ tutta 
mentale, pensata e studiata 
razionalmente, mai impulsiva 
e istintiva, ci conduce in un 
mondo immaginario, che par-
te dal suo inconscio e si con-
nota di effetti introspettivi e 
onirici con alcuni elementi di 
simbolismo. Qualcuno potreb-
be pensare ad un immaginario 
collettivo, ma non è così: è 
l’immaginario di una grande 
artista che ha fatto della pittu-
ra la sua scelta di vita”.
Dopo tante altre mostre, mi sof-
fermo infine sull’ultima nostra 
Collettiva alla quale è stata invi-

di  Roberto Cellini*

Mazza del 1984; di Tommaso Pa-
loscia del 1996.
Fra i numerosi premi ricevuti 
ricordo il Premio Internazio-
nale S.Valentino d’Oro, Terni 
1992 ed il Premio Acquisto 
del 1994 del Ministero dei La-
vori Pubblici di Roma. Fra le 
Personali ricordo, fra l ’altro, 
quella alla Galleria Piazza di 
Spagna Roma 1979, al Palazzo 
Comunale di Scandicci 1984, 
a Positano 1992, alla Chiesa 
di San Cristoforo Lucca 1994, 
alla Galleria Via Larga della 
Provincia Firenze 1996, a Villa 
Bandini Firenze 2006, a Cine-
città S. Quirico Legnaia Firen-
ze 2010.
L’inaugurazione di questa Per-

MeCheRiNi
il Tuo Negozio 
PeR il CuCiTo

Da oltre 50 anni Mecherini è 
un punto di riferimento per 

chi si occupa di taglio e cucito.
In un mondo sempre dominato 
da outlet e centri commerciali 

– dove si compra e si butta 
via tutto con grande facilità – 
l’attività di riparare un capo o 
cucire un bottone sembra un 
qualcosa di lontano. Eppure da 
Mecherini in via di Monticelli 
potrete trovare tutto ciò che 
riguarda il cucito e ancora 
molto ricercati sono i prodotti 
e il tipo di servizio offerto. 
Troverete dai filati, agli elastici, 
dalle cerniere e bottoni alle 
macchine da cucire. Mecherini 
offre, inoltre, un servizi molto 
particolare e ricercato, quello 
della riparazione macchine 
da cucire con intervento 
anche domicilio. Un’attività, 
quella portata avanti da 
Sonia e Filiberto i due titolari 
di Mecherini, con grande 
entusiasmo ed impegno che 
viene incontro alla necessità di 
molte persone che ancora non 
rinunciano a riparare un capo, 
cucire un bottone o riparare un 
orlo. 
Sono 54 anni che Mecherini 
vende macchine per cucire 
maturando una grande 
esperienza in questo mondo.
Non resta pertanto che andare 
da Mecherini  per tutto ciò 
che riguarda il cucito. Sonia e 
Filiberto vi suggeriranno quello 
che più si adatta alle vostre 
necessità facendovi sentire 
proprio come a casa vostra.

Mecherini
via di Monticelli, 2r
zona Monticelli – Firenze 
tel./fax 055707106

tata: è quella del gennaio scor-
so, allestita nello spazio ‘Eventi’ 
del Bocciodromo di Scandicci. 
Come ho scritto l’opera della 
Tesi è emblematica della grande 
pittura colta e narrativa, e il suo 
stile figurativo introspettivo è 
certo, come sempre, di grande 
talento.
Per la bibliografia essenziale 
sulla sua opera occorre conside-
rare anche altri numerosi scritti. 
Cito a  questo  proposito il testo 
di Mauro Innocenti del 1974; di 
Elvio Natali del 1981; di Senzio 

sonale al Chiostro di Villa Vogel 
è prevista sabato 21 settembre 
alle ore 17. Interverranno anche 
il Presidente del Consiglio Co-
munale di Firenze Eugenio Giani 
ed il Presidente del Quartiere 4 
Giuseppe D’Eugenio. 

La Mostra resterà aperta fino 
al 30 settembre: tutti i giorni in 
orario 15-19 (ingresso libero).  

*Presidente
Centro d’Arte Modigliani
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focus
a oTToBRe… 
Abbiamo ripreso la 
pubblicazione dopo la 
pausa estiva e speriamo che 
l’argomento del numero 
scorso dedicato ai giardini 
sia stato utile per coloro che 
hanno passato l’estate in 
città.
Come sempre ci sono 
arrivate molte lettere e 
segnalazioni sui temi che 
vorreste vedere trattati e per 
questo vi ringraziamo, ma 
non anticipiamo quello del 
prossimo numero.
Continuate a leggere 
INscandicci che vi tiene 
aggiornati ogni mese. 
Se non lo ricevete a casa 
potete trovarlo in vari 
punti di diffusione, oppure 
chiedete alla redazione di 
inviarvelo o cercatelo on line  
 
  www.inscandicciweb.it 
   redazione@edimedia-fi.it 
   tel. 055340811

fax 055340814

scandicci


