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23 anni insieme a voi

scandicci
Un tesoro storico, artistico e culturale... 

circondato da un territorio  

che "soffre" da tempo

la Badia  
delle contraddizioni
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Verso le amministratiVe

a scandicci  
anche i 5 stelle

Il Movimento 
pentastellato 
“affila  
le armi”  
per entrare  
in Comune

di Luca Campostrini

politica

f

l'appello agli elettori dei  
candidati del Centrosinistra

Primarie 9 marzo

elezioni Primarie
la “Prima Volta” 
Per il sindaco
Le primarie, che segnano  
il cammino politico della città  
da quasi un decennio,  
per la prima volta scelgono  
il primo cittadino

Ormai da anni si fa un gran parlare di 
primarie: si tratta di uno strumento, 

messo a disposizione dei cittadini, per 
agevolare il percorso che, di volta in volta, 
dovrebbe portare all’individuazione del 
rappresentante del popolo. A titolo di 
curiosità, diciamo che non è infrequente 
imbattersi in persone che confondono 
le primarie con le elezioni vere e 
proprie: ricordiamo allora in breve che 
le elezioni primarie sono quelle che un 
partito - o una coalizione - organizza 
per scegliere, fra tutti coloro che si 
propongono, chi sarà la persona da 
candidare per un determinato ruolo (in 
questo caso il Sindaco) e che dovrà quindi, 
alle successive elezioni vere e proprie, 
contrapporsi ai candidati dei partiti 
avversari.
Per restare ancorati all’attualità 
scandiccese, il 9 marzo ci saranno le 
primarie che il PD ha organizzato per 
far sì che la cittadinanza, col proprio 
voto, scelga - fra Sandro Fallani, Marco 
Gamannossi e Mario Pacinotti - chi dovrà 
essere il suo candidato a Sindaco, che poi, 
alle elezioni amministrative di maggio, 
dovrà misurarsi con i candidati a Sindaco 
degli altri partiti. Ed è la prima volta in 
assoluto che a Scandicci si sceglie questo 
metodo per la scelta del primo cittadino.
In Italia, storicamente, le primarie le ha 
fatte solo la sinistra e Scandicci non ha 
fatto eccezione.
Vediamo allora nel dettaglio la storia 
delle primarie a Scandicci, senza però 
dimenticare di segnalare una novità 
a suo modo epocale: per le imminenti 
amministrative, anche una parte della 
destra ha dichiarato che farà, per la prima 
volta in assoluto, le sue primarie.
L’esordio di questo tipo di consultazione 
fu il 20 febbraio 2005, quando i DS 
organizzarono le primarie per la scelta 
dei candidati consiglieri regionali; il 16 
ottobre l’Unione le organizzò per scegliere 
il candidato presidente del Consiglio 
(vinse Prodi).
Il 14 ottobre 2007 fu la volta della scelta 
del segretario nazionale del PD (vinse 
Veltroni) e dei segretari regionali; il 15 
febbraio 2009 si votò per scegliere il 
candidato presidente di Provincia e il 25 
ottobre per il segretario nazionale del PD 
(vinse Bersani) e dei segretari regionali 
(vinse Manciulli).
Primavera 2010: primarie per la scelta dei 
candidati consiglieri regionali; novembre-
dicembre 2012, “Italia Bene Comune” 
organizzò le primarie per il candidato 
premier (Renzi contro Bersani, vinse 
Bersani).
Il 30 dicembre 2012 il PD organizzò le 
primarie per la scelta dei deputati e infine, 
lo scorso 8 dicembre, si è votato per il 
segretario nazionale del PD.
«La partecipazione degli scandiccesi alle 
primarie è molto elevata - spiega con 
soddisfazione il segretario cittadino del 
PD Daniele Lanini -: alle ultime, quelle di 
coalizione del 2012, votarono circa 7.700 
persone (circa il 20% di tutto il corpo 
elettorale, ndr), segno che se si dà alla 
gente la possibilità di partecipare alla vita 
politica, l’opportunità viene colta. Adesso 
ci aspettiamo oltre 8mila partecipanti».

L.C.

SANDRO FALLANI 
(classe 1972, attualmente 
assessore del Comune di Scandicci 
a Pubblica istruzione, Servizi 
scolastici, Formazione, Sport, 
Welfare).
«Per governare Scandicci occorre 
passione, coraggio, competenza.
In questi anni ho svolto la mia at-
tività politica con spirito di servi-
zio e da assessore ho gestito qua-
si la metà del bilancio comunale: 
i risultati che ho ottenuto mi ren-
dono orgoglioso del lavoro svolto. 
Mi conoscete. Sapete quel che ho 
fatto per famiglie, anziani, disabi-
li, per gli asili, le scuole, la forma-
zione, lo sport e la cultura. 
So che cosa occorre fare per il 
futuro. Il mio programma parla 
della Scandicci che verrà, che 
costruirò insieme a voi in nome 
della continuità, cioè di quanto 
di buono è stato fatto, e in nome 
del cambiamento necessario per 
affrontare e superare le sfide che 
ci attendono».

MARCO GAMANNOSSI
(classe 1983, attualmente 
assessore della Provincia di Firenze 
a Pianificazione, Programmazione 
territoriale, Parchi e Aree protette, 
Infrastrutture e Piste ciclabili).
«Scandicci è da sempre lo scenario 
della mia vita ed è la città dove 
vorrei che i miei figli scegliessero 
di costruire il loro futuro. Scandic-
ci ha bisogno di progetti e non di 
promesse, di competenza e non 
di professionismo della politica. 
La mia passione per la nostra città 
mi ha spinto a non demordere su 
opere come la passerella di Badia 
e la variante di San Vincenzo, che 
presto saranno finalmente real-
tà. Scandicci ha bisogno di uno 
sguardo attento, puntato sui biso-
gni concreti della vita quotidiana, 
e di uno più lungimirante, pro-
iettato nel futuro, in un rapporto 
aperto e costante con i cittadini, 
che ne hanno diritto sempre e 
non solo in periodo di campagne 
elettorali».

MARIO PACINOTTI
(27 anni, attualmente presidente 
dell’Humanitas).
«Negli ultimi cinque anni, come 
presidente dell’Humanitas, ho po-
tuto lavorare sul territorio stando a 
fianco dei cittadini, soprattutto di 
quelli più deboli. 
È questa esperienza che voglio 
portare in Comune: la vicinanza 
alle persone, l’idea di progettare 
insieme la Scandicci del futuro, 
l’attenzione soprattutto alle classi 
sociali più deboli. 
Così come sono riuscito a far 
crescere notevolmente l’attività 
dell’Humanitas, il mio auspicio 
è che anche nei prossimi cinque 
anni, da Sindaco di Scandicci, pos-
sa far tornare a crescere questa 
comunità».

consiglio comunale,  
un anno in numeri
I primi mesi dell’anno sono sempre caratterizzati da 
bilanci e valutazioni di quanto compiuto nel periodo 
precedente: diamo quindi uno sguardo a qualche dato 
riguardante l’attività del Consiglio Comunale nel 2013.
I 30 Consiglieri comunali sono stati impegnati in 13 sedute 
di Consiglio e in 46 riunioni di Commissione, approvando 
ben 105 deliberazioni. La spesa che il Comune ha sostenuto 
per il funzionamento del suddetto Consiglio è stata di 
26.014,08 euro, nettamente inferiore rispetto al 2012, 
contando un risparmio di ben 14.340,08 euro.
Ma vediamo nel dettaglio quale è stata la percentuale 
media di presenza dei vari partiti (e dei Consiglieri 
che li rappresentano) alle 13 riunioni di Consiglio 
svoltesi nel corso dell’anno passato: il PD, partito di 
maggioranza, contando ben 18 consiglieri più il Sindaco, 
ha avuto una presenza media pari all’87,07%, con ben 
sette rappresentanti che hanno partecipato a tutti e 13 
i Consigli (in particolare Giulia Bartarelli, Patrizia 
Ciabattoni, Aldo Cresti, Luca Marino, Antonio Ragno, 
Leonardo Tomassoli e Fausto Merlotti, in qualità di 
Presidente del Consiglio Comunale). Per quanto riguarda 
il PDL, con due dei tre consiglieri sempre presenti 
(Cristian Bacci e Giuseppe Punturiero), il principale 
partito di opposizione raggiunge la media del 94,86%. 
Il Gruppo Misto, con quattro consiglieri (di cui uno, 
Alessandro Martini, sempre presente), ottiene infine una 
media del 78,8%.
Passiamo poi agli altri partiti che contano un solo 
rappresentante all’interno del Consiglio Comunale: l’IDV 
con Franco Pieraccioli presente a tutti e 13 i Consigli 
(100%), il PS, con le 11 presenze (84,6%) del consigliere 
Pasquale Porfido, e il PRC (Loretta Mugnaini) con 10 
presenze(76,9%).
In coda ci sono infine UDC e Voce del Popolo, con i propri 
rappresentanti, rispettivamente Niccolò Sodi e Guido 
Gheri, presenti a soli quattro Consigli, con una media 
percentuale del 30,7%.
Il lavoro del Consiglio Comunale, nel 2013, ha portato 
poi all’approvazione di tre ordini del giorno sui quattro 
presentati; un bilancio, insomma, che si chiude in modo 
nettamente positivo e testimonia un’attività costante e 
partecipata.

G.B

ra coloro che stanno scal-
dando i motori in vista 
delle elezioni ammini-

strative di maggio, c’è a pieno tito-
lo anche il Movimento 5 Stelle, che 
da poche settimane ha ricevuto 
dalla Direzione nazionale la certifi-
cazione per presentarsi agli eletto-
ri scandiccesi con una propria lista.
Questa giovane realtà politica 
esiste a Scandicci da aprile 2012 e, 
all’interno della più ampia cornice 
di circa duecentosessanta iscritti, 
conta una cinquantina di attivisti.
Fra i principali obiettivi dei pen-
tastellati, ai primi posti stanno le 

possibili soluzioni ad alcune ca-
renze di cui, secondo il Movimen-
to, la città soffre: scarsa tutela del 
territorio, non adeguata mobilità 
e insufficiente coinvolgimento dei 
cittadini nella vita politica. Tutto, 
naturalmente, senza perdere di vi-
sta anche le altre tematiche più ge-
nerali su cui il Movimento insiste a 
livello nazionale: energia, sviluppo, 
salute e istruzione.
«Le amministrazioni preceden-
ti hanno riqualificato la città in 
modo secondo noi non condivi-
sibile - dichiara Massimiliano To-
gnetti, portavoce M5S Scandicci -: 

fra “tutto verde” e “tutto cemento” 
ci sono delle vie di mezzo. Non ci 
piace, per esempio, il nuovo centro, 
che poteva essere fatto non dico 
meglio, ma in modo differente, 
quantomeno dando più importan-
za al verde pubblico. Per quanto 
riguarda la mobilità, riteniamo 
che si debba valutare l’impatto di 
certe scelte su un arco temporale 
di almeno dieci anni, per evitare di 
mettere “toppe” qua e là; abbiamo 
l’impressione che troppe volte, fi-
nora, siano state fatte scelte a trop-
po breve scadenza».
Il programma e il candidato Sinda-
co, compresa la lista totale dei can-
didati, saranno presentati a fine 
marzo e consultabili, fra l’altro, su 
www.beppegrillo.it e www.scan-
dicci5stelle.it.

Benché affermiate  
di correre per vincere, 
realisticamente parlando 
quanti Consiglieri ritenete  
di poter ottenere?

«È un po’ presto per dirlo - rispon-

de Tognetti -, ad ogni modo il no-
stro obiettivo è entrare in Comune, 
già quello sarebbe una vittoria. 
Del resto, chi entra è solo la punta 
dell’iceberg, un portavoce che vei-
cola l’attività del gruppo di cittadi-
ni che lo sostiene all’esterno».

Tradotto: puntano ad avere 
almeno un Consigliere.

Per il Movimento è prioritario po-
tersi interfacciare con la cittadi-
nanza, così da intercettare tutte le 
esigenze e i problemi della città; 
per farlo, utilizzano il gazebo al 
mercato di piazza Togliatti il saba-
to mattina, dove peraltro in queste 
settimane si può lasciare un pro-
prio riferimento per essere even-
tualmente ricontattati per firmare 
e consentire così ai pentastellati 
di presentare la propria lista. Altro 
appuntamento fisso è quello del 
lunedì sera alla focacceria, sempre 
in piazza Togliatti (che sarà anche 
il loro comitato elettorale), per l’a-
pericena e la successiva riunione, 
ovviamente aperta a tutti.
Nei pensieri dei 5 Stelle c’è anche 
la cultura e in tal senso si stanno 
prendendo a cuore il futuro della 
Badia di Settimo, convinti che pro-
prio con la cultura si possa anche 
vivere.

Rapporti con Grillo  
e Casaleggio?

«Ne siamo del tutto indipendenti - 
conclude Tognetti -, mentre invece 
esiste una efficace comunicazione 
con i parlamentari, sempre dispo-
nibili e solleciti nel risponderci e a 
mantenere un filo diretto con le re-
altà, anche piccole, territoriali».  

Bilancio di Luca Campostrini
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Giuseppe mastursi 
nuovo comandante

sicurezza

di Luca Campostrini

Polizia 

municipale: 

gli obiettivi 

della gestione 

Mastursi

C

Bene le grandi,  
sos per le piccole

industria

Resiste l’industria 
che sta sui mercati 
internazionali, 
soffrono sempre  
più le piccole  
e medie imprese

di Luca Campostrini

s

territorioclima e criticità
scandicci “regge” 
bene all’acqua
Messo nel cassetto il piano neve,  
la città affronta senza  
preoccupazioni le piogge  
di questi mesi

Alla data in cui scriviamo non possiamo 
sapere se le prossime settimane 

riserveranno alle nostre zone significative 
precipitazioni nevose, ma ciò che appare 
evidente è che le nevicate delle ultime 
stagioni - quattro eventi in quattro anni, 
di cui le più incisive nel 2010 e nel 2011 - 
sembrano essere state episodi sporadici, 
già ascritti alla categoria dei fenomeni 
rari. Tuttavia il Comune aveva approntato 
un piano neve a suo modo impegnativo 
in termini di investimenti, attrezzature e 
personale disponibile alla bisogna. Sforzi 
inutili? Vedremo, in ogni caso era necessario 
farli.
Ma se lo spauracchio non è più la neve, cosa 
dire dell’innegabile cambiamento climatico 
che ormai non risparmia piogge prolungate 
e frequenti, con episodi in varie parti d’Italia 
di allagamenti, alluvioni e frane? Come 
siamo messi a Scandicci?
«Non abbiamo avuto criticità, né dal punto 
di vista degli allagamenti, né da quello 
di esondazioni dei corsi d’acqua - spiega 
l’assessore Gianni Borgi -; abbiamo anzi 
avuto l’opportunità di utilizzare per 
la prima volta qualcosa che abbiamo 
realizzato ormai da tempo, ossia le casse 
d’espansione sul Vingone nelle aree di 
piazza Kennedy, piazza Antinori, Rinaldi. 
Due grossi invasi, che non erano mai stati 
messi alla prova da condizioni climatiche 
avverse; negli ultimi dieci mesi sono 
invece entrate in funzione due o tre volte, 
quindi sono state collaudate alla prova 
dei fatti».
Gli unici piccoli problemi registrati sono 
stati l’acqua entrata in golena alla Nave 
di Badia - condizione peraltro normale 
quando l’Arno sale - e qualche intervento 
per togliere l’acqua dalla cantina di alcuni 
cittadini, a cui si erano rotte le pompe.
La città intende comunque attrezzarsi 
al meglio, per il futuro: insieme 
all’opera della variante di San 
Vincenzo a Torri, verrà fatta una 
cassa d’espansione sulla Pesa, poiché 
l’Autorità di bacino ha preteso che la 
nuova struttura viaria fosse fatta a 
condizione della regimazione del corso 
del fiume; inoltre inizieranno in estate, 
per concludersi entro l’anno, i lavori per 
fare le due “bocche tarate” (mini dighe 
con apertura a saracinesca) sul Vingone 
e sul Soglia in zona piazza Kennedy. 
Sarà così garantito che il flusso 
d’acqua che arriva al Vingone non sia 
superiore alla capacità di smaltimento, 
segnatamente in occasione delle 
sempre più frequenti bombe d’acqua.
«Sono proprio le bomba d’acqua a far 
soffrire di più - commenta al riguardo 
Borgi -: un’ora di pioggia intensa può 
mettere in crisi alcuni punti della 
città. In passato, ad esempio, avevamo 
problemi al sottopasso di Casellina, ma 
sono scomparsi con gli ultimi lavori 
fatti sulle griglie e i collegamenti 
fognari».
Se nei prossimi anni dovesse consolidarsi 
la tendenza climatica attuale, di 
imponenti e frequenti precipitazioni, le 
opere realizzate in città daranno quindi 
una certa garanzia di efficace gestione 
delle acque.
Restano però le ombre legate alla 
struttura fognaria. Basti pensare che tutta 
l’acqua che arriva dalle colline confluisce 
nel Vingone: una parte di quest’acqua 
scende nel fosso Rigone, che è chiuso in 
superficie e attraversa la città in direzione 
Casellina, ma in certe situazioni il volume 
d’acqua che lo percorre è enorme e 
interferisce con tutto ciò, acque scure 
comprese, che poi arriva al depuratore di 
San Colombano. L’ideale sarebbe una rete 
fognaria suddivisa, che portasse l’acqua 
piovana nell’Arno e le acque scure al 
depuratore, ma, per adesso, si tratta quasi 
di un’utopia.

L.C.

candicci è anche, ma non 
solo, pelletteria. E allora 
cogliamo l’occasione per 

tastare il polso alla salute del com-
parto industriale, attraverso due 
realtà di rilievo del territorio: la 

“Molteni Farmaceutici” e la “Giotti 
Alimentari” potranno, con buona 
probabilità, espandersi nelle aree 
su cui già insistono i loro stabili-
menti.
La prima, nata nel 1892, è presente 
in oltre venticinque paesi e produ-

ce le cosiddette “droghe control-
late”, come il metadone e altri 
oppiacei, ma anche antidolorifici 
in varie forme.
Duecentoquaranta dipendenti, un 
fatturato di circa 65 milioni di euro 
l’anno, l’azienda ha segnalato la 
necessità di edificare sul proprio 
terreno i 28mila metri quadrati 
ancora disponibili, a conferma, ap-
punto, della tendenza in crescita 
della propria attività.
Discorso analogo per la Giotti - 

centosessanta dipendenti suddivi-
si nei tre stabilimenti di Scandicci, 
Mosca e Macedonia - specializzata 
nel dare gusto con i propri aromi, 
estratti e succhi, a tanti prodotti 
alimentari fra i più conosciuti e 
diffusi al mondo, dal basilico na-
turale al tartufo bianco. L’azienda, 
per far fronte al volume di lavoro, 
ha necessità di ampliare le proprie 
strutture. Il presidente della Re-
gione Enrico Rossi ha confermato 
che sono stati stanziati 500mila 

euro per bonificare l’area, così da 
permettere alle due aziende di 
chiedere le autorizzazioni per gli 
ampliamenti.

Fatta questa confortante 
premessa, “come butta” 
a Scandicci il settore 
industriale?

«Da noi il numero di imprese 
ha tenuto, la situazione è meno 
grave che in altre zone d’Italia - 
spiega l’assessore Andrea Giorgi 

-, diciamo che, anche rispetto ad 
altri territori della Provincia, stia-
mo meno peggio. Però è chiaro 
che se non muterà in fretta il 
contesto nazionale, che tende 
a strozzare le imprese con tasse 
e burocrazia, i danni potranno 
essere grossi, perché non siamo 
Shangri-La (luogo immaginario, 
caratterizzato da prosperità ed 
efficienza, ndr). Di questo sta-
to di cose soffre più che altro la 
piccola e media impresa, mentre 
l’industria, soprattutto nel set-
tore manifatturiero, che riesce a 
stare sui mercati internazionali, 
resiste abbastanza bene. Penso 
ad aziende di vari settori: oltre a 

inquantatre anni, gli ul-
timi tre lustri trascorsi ri-
coprendo il ruolo di vice, 

Giuseppe Mastursi è da poche 
settimane il nuovo comandante 
della Polizia Municipale di Scan-
dicci. È succeduto ad Antonello 
Bastiani, andato a ricoprire un al-
tro ruolo di rilievo all’interno del 
Municipio.
La domanda d’obbligo da rivol-
gere a chi contribuisce a tenere 
la barra della sicurezza in città, 
è quella attinente a eventuali, 
marcate criticità: «Ho la fortuna e 
l’onore di lavorare a Scandicci dal 
1987 - esordisce il Comandante - 
quindi conosco bene il territorio 
e posso dire che siamo fortunati, 
perché rispetto a Comuni anche 

a noi vicini, questa città non ha 
grandi problemi di criminalità né 
di ordine pubblico. È ovvio che 
è una città in trasformazione e 
che diventa sempre più “vissuta” 

- prosegue Mastursi - basti pensa-
re che per la prima volta è stato 
festeggiato il capodanno in piaz-
za, con più di 5mila partecipanti, 
e gestirla al meglio è stata una 
sfida anche per noi».
Una sfida piuttosto ardua, verreb-
be da pensare, considerando che 
l’organico del Corpo di polizia è 

ampiamente sottodimensiona-
to: dai quarantacinque agenti di 
dieci anni fa, adesso se ne conta-
no trentacinque, quando l’ideale 
sarebbe un poliziotto ogni mille 
abitanti, quindi, a Scandicci, una 
cinquantina. Il neocomandante, 
comunque, è fiducioso e spera 
nell’arco del 2014 di vedersi asse-
gnare fra i tre e i cinque elementi 
in più.

Che impostazione intende 
dare all’azione di comando?

«Bisogna gradualmente anda-

Molteni e Giotti anche Cso, che 
è in espansione e di recente ha 
acquisito una commessa impor-
tante dagli Stati Uniti e ha amplia-
to lo stabilimento; poi il centro 
unidirezionale Unicoop, Arval… 
Aziende che hanno investito, si 
stanno espandendo e assumono, 
dandoci segnali positivi».

Sul destino dei lavoratori ex 
Isi c’è qualche novità?

«Purtroppo no: per i 370 dipen-
denti ormai gli ammortizzatori 
sociali sono esauriti e c’è solo la 
mobilità (“indennità di mobilità”, 
prestazione di disoccupazione 
che viene riconosciuta ai lavora-
tori licenziati; ha una durata più 
lunga della cassa integrazione e 
prevede benefici per le aziende 
che assumono i lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità, ndr), che 
però al momento non sembra es-
sere garantita per tutti, in quanto il 
Ministero non si è ancora espresso 
in maniera chiara su cosa intenda 
concedere. È una situazione dram-
matica, perché c’erano famiglie in 
cui entrambi i coniugi lavoravano 
alla Isi».  

re verso un miglioramento dei 
servizi resi alle persone - spiega 
Giuseppe Mastursi - orientando-
si alla ricerca e percezione delle 
priorità proprio dal punto di vista 
della cittadinanza; l’indirizzo è 
quello di aumentare l’informatiz-
zazione e la digitalizzazione non 
solo all’interno del Comando, ma 
anche all’esterno, dotando il per-
sonale di strumentazioni, come i 
tablet, idonee alla gestione delle 
attività in modo molto più snello. 
Penso, ad esempio, a banche dati 
di vario genere per effettuare 
accertamenti più veloci e precisi. 
Mi piacerebbe poter lavorare per 
obiettivi e non solo sull’emergen-
za, ponendo l’accento sulla piani-
ficazione delle risorse; analizzare 
le dinamiche dei sinistri per com-
prendere non solo le zone più a 
rischio, ma anche le modalità dei 
sinistri stessi e arrivare così alla 
prevenzione e alla repressione 

delle violazioni del codice della 
strada più diffuse in città. Allo 
stesso modo, analizzare le aree 
meno sicure per i pedoni e gli in-
croci più “delicati”, così da risolve-
re le varie criticità in base a un’ap-
posita valutazione di priorità».
Oltre a tutto questo (e anche alla 
repressione dell’evasione fiscale), 
gli agenti di Mastursi continue-
ranno ad occuparsi anche delle 
attività “istituzionali”, che devono 
essere svolte perché imposte dalle 
normative di legge; basti pensare 
agli incidenti stradali, per i quali la 
polizia municipale collabora con 
l’arma dei Carabinieri per sgravar-
la di alcune mansioni e agevolarla 
quindi nell’esplicazione di impe-
gni più attinenti alla sua missione.
Per quanto concerne, infine, l’in-
columità degli agenti, rimane 
confermata la dotazione di bom-
bolette spray di gas urticante per 
la difesa personale.  
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INscandicci
è anche su

nuova sede  
per la scuola di musica

cultura

Entro l’anno quest’eccellenza  

del territorio si trasferirà  

nella ex Anna Frank

H

di Luca Campostrini

libera uniVersità
il diaVolo Veste 
scandicci

Il territorio di Scandicci vanta un’importante 
eredità nell’ambito della moda e del fashion. 

Alcuni tra i più grandi marchi che colorano 
le passerelle di tutto il mondo affondano 
le loro radici proprio in questa città, dove 
prendono vita capi di abbigliamento e 
accessori di altissima qualità, che onorano 
il nome del Made in Italy in tutti e cinque i 
continenti. Lo scorso 8 febbraio ha preso il 
via un interessantissimo corso della Libera 
Università di Scandicci, in collaborazione con 
la Fondazione MITA, per favorire la conoscenza 
di questi “pilastri” della moda da parte della 
cittadinanza. Il progetto, curato dall’architetto 
Antonella Vitiello (attualmente insegnante 
presso l’istituto “Russel-Newton”), condurrà 
i partecipanti in un viaggio attraverso la 
storia della moda italiana dal ‘900 ad oggi. 
Questo corso darà agli iscritti l’opportunità di 
conoscere da vicino grandi aziende come Gucci 
e Ferragamo, che hanno portato l’eccellenza 
del Made in Italy, ed in particolare del Made 
in Tuscany, sui più importanti palcoscenici 
della moda internazionale. Il programma 
prevede diversi incontri; ai primi due, 
rispettivamente dedicati alla geografia della 
moda e all’evoluzione da marchio di fabbrica 
a brand, seguiranno le visite ai musei di Gucci 
e di Ferragamo (nel centro di Firenze). Il corso 
si concluderà con alcune visite all’interno 
delle principali aziende di moda presenti sul 
territorio di Scandicci (Gucci ed altre), dando la 
possibilità di osservare come i prodotti nascono 
e prendono forma tra le mani di esperti 
artigiani. È fondamentale dare alla cittadinanza 
l’opportunità di conoscere più da vicino realtà 
così importanti come quelle delle case di 
moda fiorentine; l’iniziativa appena descritta 
rappresenta in questo senso una grande 
occasione per comprendere come questi 
marchi abbiano portato l’eccellenza toscana in 
giro per il mondo, imprimendo il proprio nome 
nel settore del lusso, ma mantenendo sempre 
le proprie radici all’interno della nostra città.

G.B.

Avverrà con ogni probabilità en-
tro quest’anno il trasferimento 
della Scuola comunale di Musica, 
che dall’attuale sede in una pa-
lazzina in affitto in via Pisana, si 
stabilirà al piano terra - e in parte 

del primo piano - dell’ex 
scuola Anna Frank in via 
del Padule 34, di pro-

prietà comunale. Questa novità 
consentirà un risparmio di circa 
20mila euro all’anno, pari all’im-
porto del canone d’affitto. Ma, 
risparmi municipali a parte, il tra-
sferimento è apprezzato o no?
«Era desiderato da molto tempo 
- conferma Gennaro Oriolo, presi-
dente della Commissione cultura 

-, in quanto i locali di via Pisana 
non sono più idonei, sia per ca-
pienza, sia per funzionalità, a far 
svolgere alla scuola la propria at-
tività in modo adeguato».
Per accogliere la Scuola è però 
necessario eseguire un fraziona-
mento dell’immobile, con modesti 
interventi edilizi che non compor-
tano alterazioni dell’assetto stati-
co strutturale. A seguito dell’inter-
vento la struttura sarà suddivisa in 
due porzioni: l’intero piano terra, 
oltre a due locali al primo piano, 
ospiteranno appunto la Scuola 
di Musica, su una superficie com-
plessiva di 880 metri quadri; nella 
parte rimanente del primo piano, 
troveranno sede le varie associa-
zioni di volontariato che già sono 
sistemate nella ex scuola.
Una parte dei lavori di ristruttu-
razione - appena 5mila euro - è a 

carico del Comune, che li ha già 
iniziati, mentre il resto spetta al 
nuovo gestore della Scuola di 
musica. Già, perché la gestione 
del prestigioso ente culturale, 
finora assegnata all’Accademia 
Musicale di Firenze, è scaduta, e 
deve quindi essere indetto un 
nuovo bando di gara, di durata di 
tre o, più verosimilmente, cinque 
anni, per consentire appunto al 
gestore di recuperare l’investi-
mento che sarà chiamato a fare. 
«Il bando è ormai pronto - spiega 
Oriolo - ed entro pochi mesi sa-
premo quale ente avrà dimostra-

to di possedere tutti i requisiti per 
assumere la gestione. Valutiamo 
positivamente quanto l’Accade-
mia musicale di Firenze ha fatto 
in questi anni, quindi se dovesse 
classificarsi al primo posto ne sa-
remmo lieti, ma i giochi sono as-
solutamente aperti».
Intanto il Municipio ha interrotto 
gli interventi di ristrutturazione, 
perché deve ora attendere di 
potersi interfacciare col nuovo 
gestore, per procedere in accor-
do con le esigenze strutturali che 
questi esprimerà.
L’edificio di via del Padule origina-
riamente ebbe destinazione indu-
striale, ma a metà degli anni ’70 fu 
trasformato per ospitare la scuola 
media Anna Frank; le attività di-
dattiche andarono avanti fino al 
1996, dopodiché, con alcuni inter-
venti edilizi, l’edificio è stato adibi-

to per periodi provvisori a scuola 
materna e a scuola elementare, 
in occasione di lavori di ristruttu-
razione in altri plessi scolastici. A 
breve riacquisterà quindi un ruolo 
di rilievo in termini di punto di rife-
rimento culturale.
«Siamo molto soddisfatti di 
questa scuola - conclude Gen-
naro Oriolo - che sta facendo 
cose egregie; è un’eccellenza 
che intendiamo valorizzare 
ancora di più. Infatti gli oltre 
duecento iscritti attuali potran-
no crescere molto in seguito al 
trasferimento».  
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Via dell’orto,:  
i soliti vecchi problemi

il “lato b”

i

Le buche, la vecchia fabbrica e i gravi 

problemi di parcheggio.  

L’esasperazione dei cittadini

focus

di Giulia Farsetti

la Vicenda giudiziaria
PeeP, questione 
sosPesa
Con una delibera del Consiglio 
comunale, l’Amministrazione 
sospende la vicenda in attesa 
del Tar

Ha compiuto ormai vent’anni, la lunga 
e complicata vicenda del Peep di 

Badia, l’enorme insediamento di edilizia 
popolare realizzato dal Consorzio Nuova 
Badia nella piana di Settimo. Un intervento 
che ha preso origine da una delibera di 
Consiglio Comunale del 1993, che decretò 
l’apertura del procedimento; fu nel 1999 
che il Consorzio si aggiudicò il bando, ma 
solamente nel 2006, a distanza di altri 7 
anni, si andò alla firma della convenzione 
che stabiliva, fra le altre cose, anche i criteri 
per la definizione dei prezzi di vendita 
degli appartamenti. Nel 2009 le prime case 
sono state consegnate ai nuovi proprietari 
e l’intera frazione ha visto crescere in 
maniera repentina e molto consistente la sua 
popolazione. Ciò che è emerso, a distanza di 
qualche anno, è che probabilmente (ma si 
tratta di un’ipotesi ancora non confermata 
in tutti i suoi dettagli) quegli appartamenti 
sarebbero stai venduti a prezzi diversi (e 
più alti) di quelli di convenzione. Il Comune, 
come previsto in Convezione, ha subito fatto 
scattare pesanti sanzioni, immediatamente 
impugnate dalle cooperative di fronte 
al Tar, che dovrà decidere se il prezzo di 
convenzione fosse davvero troppo basso 
e se, quindi, le maggiorazioni di prezzo 
avessero una giustificata ragion d’essere. 
Nel frattempo che il Tar si prende il tempo 
necessario per decidere in merito, il Consiglio 
comunale ha recentemente deliberato la 
sospensione per 18 mesi della validità del 
Peep, che sarebbe scaduto nel dicembre 
del 2013. Visto che alcuni lotti del Peep 
attendono ancora attuazione, pare che la 
decisione dell’Amministrazione comunale sia 
quella di evitare di trovarsi nuovamente di 
fronte a convenzioni disattese, o per lo meno 
di dubbia validità. Solo con la pronunzia 
del Tar la situazione potrà ambire ad una 
soluzione concreta e definitiva, sperando che 
questo non concretizzi le paure di chi teme di 
perdere la propria casa.

n via dell’Orto, a Badia a 
Settimo, si susseguono i 
disagi per i residenti, so-

prattutto quando la pioggia non 
dà tregua: a causa delle buche vi-
cino ai marciapiedi, quando piove 

non solo è impossibile camminare 
senza essere bagnati dalle auto (e 
gli autobus) che passano, ma gli 
schizzi, spesso e volentieri, entrano 
fin nelle case di chi abita lì di fron-
te. Perfino le porte delle abitazioni, 

ormai, portano i segni permanenti 
di un disagio difficile da sopportare 
ancora oltre.
Ma l’acqua non è l’unico ospite 
inatteso dei residenti. L’ex fabbri-
ca abbandonata in via dell’Orto è 
tuttora ricoperta da eternit e, non 
essendo chiusa in maniera efficace, 
spesso diventa alloggio provvi-
sorio a senzatetto. Il risultato è un 
immenso contenitore di sporcizia e 
meno sicurezza per i cittadini, che 
oltre a temere furti, non di rado si 

la Passerella che Verrà
Si avvia alla soluzione la vicenda della famosa passerella 
di Badia, il collegamento ciclo-pedonale con l’altra 
sponda dell’Arno e la stazione di San Donnino, dalla 
quale raggiungere Firenze, col treno, in un quarto 
d’ora scarso. Dopo le vicissitudini legate alla mancata 
erogazione dei soldi necessari al finanziamento dell’opera 
da parte di Rfi, dopo una lunga serie di lettere partite 
da Palazzo Medici Riccardi e dopo una petizione 
popolare che ha raccolto ben 2100 adesioni fra i cittadini, 

finalmente, verso la fine del 2013, i badiani hanno visto 
all’opera le prime gru, impegnate nelle operazioni di 
carotaggio dell’area, che si sono concluse alcune settimane 
fa. Pochi passi separano ancora l’opera dalla sua concreta 
realizzazione: nel mese di marzo la conferenza dei servizi, 
che dovrà vagliare il progetto definitivo già approntato 
dagli uffici della Provincia; poi la bonifica dagli ordigni 
bellici, che in quella zona purtroppo abbondano. Infine, 
sarà il bando di gara a dare il “a “definitivo alla 
cantierizzazione dell’area.

trovano in casa serpenti, ratti e altri 
animali.
Il manto stradale poco curato e la 
sporcizia, che riscontriamo anche 
sul marciapiede che porta alla fer-
mata dell’autobus (buche, sconnes-
sioni e cassonetti colmi d’immondi-
zia), non sono i soli problemi di via 
dell’Orto, ma anche la viabilità e il 
parcheggio non rendono vita facile 
ai cittadini di questa zona. I resi-
denti sono costretti a parcheggiare 
a centinaia di metri da casa perché 
i posti di sosta sono pochi e molto 
spesso si assiste a un parcheggio 

selvaggio, che causa, tra l’altro, an-
che suoni di clacson e discussioni 
frequenti. Il parcheggio selvaggio, 
come ci raccontano alcuni cittadini, 
si estende anche all’angolo di via 
dell’Orto, spesso occupato da mac-
chine in sosta (ovviamente in una 
zona vietata al parcheggio) che 
provoca ai conducenti di autobus 
grandi disagi e che li costringono, 
per svoltare, a sfiorare le finestre 
delle abitazioni del lato opposto; 
infine, lo stop che si trova per im-
mettersi nella via è ignorato da 
tutti: auto, motorini e autobus arri-
vano a tutta velocità, come se non 
esistesse.
I cittadini chiedono la possibilità di 
mettere un dosso, la presenza più 
vigile e frequente di pattuglie di 
polizia per quanto riguarda il par-
cheggio selvaggio e la possibilità di 
possedere dei posti auto riservati. 
L’auspicio dei residenti è che la 
prossima Amministrazione riesca 
a fronteggiare più efficacemente 
tutti i disagi e le tante difficoltà che 
pesano da troppo tempo su queste 
zone e su questi cittadini.  

Opere
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Finalmente 
riaperta  
al pubblico  
la mostra 
permanente  
di Badia a 
Settimo

ecco la toscana… 
un mare di anni fa!
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Annunci
immobiliari

via di Scandicci 109 - Scandicci  
tel. 0552590100 fax 0552590982

 Bagnese, vendesi appartamento 2 vani, oltre 
servizio, garage, piano basso, nuova costruzione, 
rifiniture interne personalizzate, classe energetica C
 Zona Bagnese, vendesi appartamento 
terratetto, con garage collegato internamente, con 
giardino, nuova costruzione, rifiniture interne 
personalizzate, classe energetica C
 Vendesi appartamento 4 vani, con ingresso 
indipendente, piano primo e mansarda, con garage 
o posto auto di proprietà, ampi terrazzi, nuova 
costruzione, rifiniture interne personalizzate, classe 
energetica C
 Zona Casellina, affittasi ampio monolocale, 
ammobiliato, termosingolo, 500,00 euro oltre 30,00 
euro condominio
 Lastra a Signa pressi, parco fluviale, vendesi 
appartamento terratetto con ampio garage e 
giardino, nuova costruzione, 200.000,00 euro
 Zona Olmo, affittasi posto camper/auto, in 
piazzale recintato con cancello automatizzato
 Vendesi appartamento ristrutturato, nel 
complesso immobiliare Castello Torregalli, con 
doppia camera, doppi servizi, ampio salone, cucina, 
posti auto, cantina
 Zona Scandicci, vendesi lotto di terreno agricolo, 
recintato con acqua e luce, a partire da 4,00 euro 
al mq
 Vendesi appartamento al 1° piano, di 5 vani, 
doppi servizi, ampio garage, giardino, in palazzina 
duplex in Lastra a Signa, zona la Luna, ottime 
condizioni generali, 260.000,00 euro
 Vendesi capannone 290 mq, con affaccio 
su strada pubblica via di Scandicci, con posti auto 
esterni, possibilità di frazionamento e di cambio di 
destinazione
 Zona Torregalli, vendesi appartamento al 1° 
piano, 4 vani oltre servizio, molto ampio, terrazzo, 
con cantina
 Scandicci centro pressi zona mercato, affittasi 
appartamento 4 vani, arredato, persone referenziate, 
780,00 euro oltre condominio

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

 Viale Talenti pressi strada interna, in 
bel fabbricato, vendesi appartamento tre vani, 
ottime condizioni - piano terreno rialzato, termo 
centrale, ascensore, posto auto,    APE  depositata, 
Classe Energetica G, richiesta 210.000,00 euro
 Viale Talenti, vendesi locale piano terra, 
mq.35 con piccolo soppalco e bagno w.c., ottimo 
anche come investimento, APE depositata, Classe 
energetica G. richiesta 120.000,00 euro 
 Adiacenze via Rosai, vendesi appartamento 
quattro vani, piano primo, balcone, terrazza, 
ascensore, termocentrale, cantina, garage, 
APE depositata, Classe energetica G, richiesta 
290.000,00 euro
 Soffiano, vendesi ottimo appartamento, 
ultimo piano di cinque vani con cucina tinello, 
doppi servizi (mq.130), oltre balcone mq.22 su 
strada e terrazzo di servizio sul retro e garage. 
Grande lastrico solare di mq.85, due soffitte 
annesse al piano superiore, termo centrale, 
ascensore, APE depositata, Classe energetica G, 
richiesta 550.000,00 euro
 Talenti Sansovino, vendesi attico mq.130 
composto da cucina tinello, sala, tre camere, 
bagno, terrazzo di servizio, lastrico solare mq.30, 
soffitta finestrata collegata internamente 
all’appartamento, termocentrale, ascensore, 
APE depositata, Classe energetica G, richiesta 
350.000,00 euro 
 Adiacente viale Talenti, affittasi locale 
negozio cat. C/1 mq.80 circa termocentrale, APE 
depositata Classe energetica G, richiesta 950,00 
euro mensili  

 via Pisana 129 Scandicci  
tel. 055751658 cell. 3381427300

 Scandicci, in zona centrale ma tranquilla, 
palazzo nuova costruzione, appartamenti dai 60 
ai 160 mq, ampie terrazze, serre solari, pannelli 
fotovoltaici, possibilità cantina, garage, posti auto/
moto, consegna 2015, Ipe in elaborazione Rif.12/689
 Scandicci Pontignale, ottimo 3,5 vani, 65 
mq, soggiorno-ingresso con angolo cottura, due 
camere, bagno, due terrazze/loggia, termosingolo, 
ascensore, posto auto, garage 15 mq, classe “D”, Ipe 
78,571 kwh/mq, 205.000,00 euro Rif.13/599 
 Casellina, app. 3 vani 57 mq, posto al piano 
terra, ing., cucina/sogg., picc. studio, camera con 
guardaroba, bagno e balcone, cantina 11 mq, compl. 
ristr., classe “F”, Ipe 169,014, 178.000,00 euro 
Rif.13/501
 Scandicci centrale, pressi tramvia, 3 vani libero, 
70 mq oltre terrazza 11 mq, ampio soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, bagno, ingresso, ripostiglio, 
termosingolo, ascensore, panoramico, classe “G”, Ipe 
259,383 kwh/mq, 210.000,00 euro Rif.13/699
 Mantignano, nuova realizz., app. 3 vani, 65 mq, 
posto al pt, entrata indip. oltre a resede esclusiva 10 
mq e terrazza ab. 13 mq, termos., classe energetica 
in elaborazione, 225.000,00 euro Rif.13/702
 Badia a Settimo, 3 vani, nuova realizzazione, 
50 mq oltre cantina di 10 mq con accesso 
dall’app., ing., ang. cottura/sogg. pranzo, camera 
matrimoniale, studio, bagno e balcone, Ape in 
elaborazione, 170.000,00 euro Rif.13/24
 Scandicci centrale, pressi tramvia, ottimo 
4 vani 90 mq, ampio sogg., cucinotto-tinello, 2 
camere, disimpegno, bagno finestrato, 2 terrazze, 
termoc. Classe “E”, Ipe 65,199 kwh/mq, 235.000,00 
euro Rif.14/339
 Casellina, appartamento 4 vani 80 mq, 
cucinotto/tinello, sala, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
ingresso, terrazza, termosingolo, buone condizioni, 
panoramico, classe “G”, Ipe 179,449 kwh/mq, 
volendo garage, 210.000,00 euro Rif.14/682
 Scandicci, pressi Asl, zona tranquilla, vendesi 
ottimo 4 vani di 93 mq, oltre due terrazze, piano 2° 
in picc. palazzina, pavimenti parquet, termosingolo, 
luminoso, classe “D”, Ape 48,4 kwh/mq Rif.14/687
 Soffiano, zona Starnina, ottimo 4 vani 100 
mq, piano 3° senza ascensore, ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno notte, 2 matrimoniali, bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze, classe “G”, Ipe 147,71 kwh/
mq 245.000,00 euro Rif.14/257

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

giulianamarranci@alice.it  
www.immobiliaremarranci.it

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

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

www.vbimmobiliare.it 
 Ponte a Greve zona W. Village, in bel palazzo 
(recente costruzione), bellissimo bilocale 50 mq (no 
frazionamento), al 5° e ultimo piano con ascensore, in 
perfetto stato, termos., aria condizionata, 2 terrazzi 
ab., cantina, posto auto di proprietà, no frazionamento, 
APE G, 189.000,00 euro trattabili Rif. A500
 Pontignale (Fi) zona via del Pantano, in 
palazzo di recente costruzione, bel bilocale, come 
nuovo, al 4° e ultimo piano con ascensore, diviso 
giorno/notte, terrazzo abitabile con affacci nel 
verde, termocentrale con termostati a consumo, 
aria condizionata, garage 15 mq, APE C, Ipe 53,143, 
149.000,00 euro trattabli Rif. A10
 Le Torri zona via Lunga, in bella palazzina di 
recente costruzione, appartamento di 3,5 vani in 
ottimo stato, al 1° piano con ascensore, composto 
da ingresso, angolo cottura arredato nuovo/
soggiorno, camera matrimoniale, camera singola, 
bagno, ampio balcone con affacci nel giardino 
condominiale, termosingolo, posto auto scoperto, 
APE G, 198.000,00 euro Rif. A310
 Isolotto pressi via Assisi, interno 
silenziosissimo, bella palazzina con opere 
condominiali rifatte, appartamento 4 vani 85 mq, 
completamente ristrutturato, due terrazzi abitabili, 
termocentrale predisposto al singolo, affacci nel 
verde, cantina, posto auto, APE in corso di redazione, 
260.000,00 euro trattabili Rif. M30
 Le Bagnese pressi via Ussi, in piccola palazzina 
bel 4 vani, compl. ristr., al 1° piano, silenzioso, 2 
balconi con begli affacci, termos., aria condizionata, 
cantina, ACE G, 269.000,00 euro trattabili Rif. M870
 Scandicci - Casellina zona chiesa, bel 4 vani 90 
mq, in buonissimo stato, al 4° piano con ascensore, 2 
grandi terrazzi con begli affacci, termocentrale, molto 
luminoso, APE E, 218.000,00 euro tratt. Rif. M340
 Talenti zona Coop, strada interna silenziosa, 
in piccola palazzina (solo 6 condomini), al 2° piano 
con ascensore, bellissimo 4 vani ampio, finemente 
ristrutturato, 2 balconi, cucina nuova arredata, 
termocentrale predisposto al singolo, aria 
condizionata, canti netta, APE G, 279.000,00 trattabili 
Rif. M500
 Baccio da Montelupo – Ponte a Greve, bel 4 
vani ampio, al piano terreno rialzato, in ottimo stato, 
composto da ingresso, cucina-tinello, soggiorno con 
accesso a giardino di 400 mq, 2 camere matrimoniali, 
grande ripostiglio con finestra, bagno, cantina, 
garage, APE G, 338.000,00 euro trattabili Rif. M260

l’abbazia
Perché non siano 
Più Parole  
al Vento
Il recupero del millenario  
complesso monastico  
deve diventare una priorità

Promesse mancate, visite 
istituzionali incoraggianti e 
poi ancora silenzi assordanti, 
dai quali purtroppo non è 
mai emerso niente di chiaro 
sul futuro di quello che di 
fatto è un tesoro storico e 
culturale in attesa da troppo 
tempo di tornare allo splendore 
originario: l’abbazia di San 
Salvatore a Settimo.
Questa imponente opera 
architettonica, con una storia 
ormai millenaria, è divisa 
da oltre 200 anni in una 
parte pubblica ecclesiastica 

e in una privata, dovuta allo 
smembramento operato dal 
Granduca Pietro Leopoldo 
nel 1783; per molto tempo si 
è cercato di unificare le due 
parti, per ridonare qualità 
all’abbazia, questo immenso 
patrimonio culturale; ma per 
riuscire nell’impresa c’è bisogno 
di risorse che continuano a 
mancare.
Per anni, anzi addirittura 
decenni, per Badia sono passati 
ministri e presidenti, che 
hanno valutato e constatato la 
necessaria la riunificazione del 
complesso per restituire alla 
comunità l’importantissima 
eredità che la Badia rappresenta. 
Tante promesse, dunque, ma 
puntualmente disattese. Già nel 
2006 il Sindaco Simone Gheri 
chiese un incontro al cardinale 
Antonelli e al ministro Rutelli: 
un tavolo di confronto sulla 
necessità di risorse, funzioni 
e gestioni riguardanti la 
millenaria struttura. Nel 
2007 il ministro Rutelli 
nel corso della conferenza 
stampa fiorentina, dopo 
(pareva) accurate valutazioni, 
dichiarò espressamente 
il proprio impegno per la 
riunificazione della Badia 
di Settimo. Sembrava che le 
parole positive pronunciate da 
Rutelli e dall’allora presidente 
della Provincia di Firenze 
Matteo Renzi, aprissero la 
strada ad una positiva soluzione 
della vicenda; e invece, poco 
dopo, fecero la fine di tutte le 
precedenti promesse. L’ultimo, 
in ordine di tempo, ad aver 
visitato l’abbazia, è stato l’allora 
Ministro dei Beni culturali 
Massimo Bray, il quale però, 
anche per evidenti motivi 
di tempo, non è riuscito a 
intavolare alcun percorso 
risolutivo per questo luogo 
così bello e allo stesso tempo 
sofferente della nostra città.
Dunque, per la Badia pare si 
ancora il tempo delle attese; 
anche se, purtroppo, a causa del 
degrado che ormai attanaglia 
la parte privata (e di fatto 
abbandonata) della struttura, di 
tempo, la nostra Badia, non ne 
ha poi più molto.

G.F.

iete appassionati di minerali, 
vi piacciono le conchiglie e 
vi incuriosiscono i fossili di es-

seri marini vissuti diversi milioni di anni 
fa? A Badia a Settimo c’è il posto che fa 
per voi: in piazza Vittorio Veneto 1 trova 
la sua sede quello che tutti chiamano 
Museo Geopaleontologico (in realtà for-
malmente si tratta di una “mostra per-
manente”) del GAMPS, il Gruppo Avis 
Mineralogia Paleontologia Scandicci.
Le sue sale, le sue vetrine e gli oggetti 
che in esse sono esposti proiettano il 
visitatore in un passato remoto, quando  
alcune zone della nostra regione erano 
sommerse da immense distese d’acqua, 
abitate da esseri incredibili, alcuni dei 
quali oggi totalmente estinti.
Il Gamps nasce circa venticinque anni fa, 
per volontà di alcuni appassionati di mi-
neralogia e paleontologia che una sera 
a settimana si ritrovavano per condivi-
dere la loro passione. La sede originale 
si trovava in via Bessi, in una stanza con-
cessa da Avis; con il passare del tempo, 
però, i pezzi raccolti diventavano sem-
pre più numerosi, tanto da rendere ne-

cessario il trasferimento della sede negli 
attuali locali di piazza Vittorio Veneto a 
Badia a Settimo (per i quali il Presidente 
del Gamps, a nome di tutto il gruppo, 
ringrazia l’Amministrazione Comunale).
Le dimensioni di questa nuova colloca-
zione hanno permesso di allestire un la-
boratorio per confrontare, restaurare e 
classificare i fossili che continuano mese 
dopo mese ad arricchire la collezione, 
diventata ormai una vera e propria rari-
tà a livello mondiale. Nel “museo”, infatti, 
sono custoditi migliaia di reperti, da pic-
colissime conchiglie ad enormi verte-
brati marini, ognuno dei quali racconta 
una storia unica.
Come molti di voi sapranno, alcuni mi-
lioni di anni fa la Toscana non aveva la 
conformazione attuale: molti dei terri-
tori in cui oggi viviamo erano ricoperti 
dal mare, che si estendeva quasi fino 
a Firenze; per questo motivo sulle no-
stre colline possiamo ritrovare fossili di 
animali marini, che adesso possiamo 
ammirare sugli scaffali della mostra del 
Gamps, come fotografie istantanee di 
un passato lontano.

Abbiamo incontrato Simone Casati, 
presidente del Gruppo, che con il suo 
sguardo appassionato ed estremamen-
te competente ci ha raccontato le sue 
avventure di paleontologo toscano, il-
lustrandoci la storia di tutti quei reperti 
che si possono ammirare all’interno del 

“museo”. Dopo aver visitato la prima par-
te dell’esposizione, abbiamo chiesto alla 
nostra speciale guida se ci fosse un pez-
zo a cui fosse particolarmente legato, e 
se sì, quale. Con gli occhi luccicanti di or-
goglio ci ha condotti in una seconda sala, 
dove si imponeva alla vista un gigante-
sco scheletro di balena. «Tutto è iniziato 
con il ritrovamento di una delle ultime 
vertebre della coda – racconta, come se 
stesse rivivendo proprio quei momenti -. 
Abbiamo continuato a scavare per due 
anni e mezzo, risalendo una collina, ed 
alla fine l’abbiamo estratta. Posso pro-
prio dire – ha concluso sorridendo - di 
averla tirata fuori per la coda!».
È il fossile di balena più completo mai 
scoperto in Europa, lungo circa 9 metri, 
ritrovato pressoché intatto nel 1998, 
nelle colline di Castel Fiorentino.

nel resto della settimana sono aperte le 
prenotazioni a visite guidate, per gruppi 
di almeno dieci persone. Per i più picco-
li, oltre alle visite scolastiche, il gruppo 
organizza escursioni e corsi di restauro 
e pulizia dei fossili, facendo vivere ai 
bambini il sogno di essere paleontologi 
per un giorno!
Per tutti i curiosi, consigliamo di visitare 
il canale youtube hunterwhales, che 
con circa 300 video mostra le avventure 
dei paleontologi del gruppo, dando un 
esempio chiaro ed esaustivo di come 
avviene il processo di ritrovamento, rac-
colta e restauro dei fossili.
Questo gruppo, che collabora in manie-
ra costante con il Mondo Scientifico (in 
particolare con la Soprintendenza alle 
Antichità della Toscana, con le Universi-
tà di Firenze e di Pisa e con il Ministero 
dei Beni Culturali), è un valido esempio 
dell’eccellenza toscana nel campo della 
Mineralogia e della Paleontologia. Una 
gita istruttiva e divertente, per un po-
meriggio da trascorrere in una “Tosca-
na…un mare di anni fa”!
 www.gamps.it.  

INscandicci
è anche su

Il museo contiene, oltre a questo, miglia-
ia di altri pezzi unici, scheletri di esseri 
vissuti milioni di anni fa nei territori su 
cui adesso poggiamo i nostri piedi, ma 
che in origine erano ricoperti da immen-
se distese d’acqua.
La mostra, che ha riaperto i battenti lo 
scorso 19 gennaio, è visitabile ogni do-
menica pomeriggio dalle 15 alle 19, e 
ogni mercoledì sera dalle 21 alle 23.30; 
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cultura

Cdp Casellina

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

il Wushu  
Per gioVani,  
ragazzi e 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. Il 
wushu nacque con lo scopo di educare i 
guerrieri alla lotta e al combattimento; 
poi si arricchì di tecniche per la salute 
della persona.
Il wushu 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.

LE ATTIVITÀ PER GIOVANI E BAMBINI
La Scuola del Fiume è Centro di Avviamento 
allo Sport e nel settore giovanile con 
esperienza trentennale. Conosciuta per la 
serietà e la professionalità con cui opera, 
da più di quindici anni sviluppa anche 
laboratori e progetti sul wushu all’interno 
delle scuole.
Nella Scuola si insegna il wushu 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.

IL GIOCO WUSHU®
La Scuola del Fiume, insieme ad altre scuole 
di wushu italiane, dal 2011 sta lavorando 
al progetto Gioco Wushu® indirizzato ai 
più piccoli, per lo sviluppo delle 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. 
Un percorso che fa acquisire al bambino delle 
abilità e delle capacità utili per tutti gli altri 
sport.

Prossime attività:
dal 1 marzo – Corso Qigong principianti 

– corso in 8 incontri, il sabato mattina 
dalle 10 alle 11
16 marzo – Raduno regionale di wushu 
giovanile – presso la sede della Scuola del 
Fiume, aperto agli atleti e praticanti di 
wushu di età 7–12 anni. Orario 9–12
17 e 18 marzo – Mobilità e 
coordinazione – Lezione teorica del 
ciclo: “Come Fare Ginnastica. Capire ed 
eseguire bene la ginnastica cinese”. La 
lezione verrà svolta nell’orario dei corsi 
di ginnastica cinese ed Attività Fisica 
Adattata.

il Viaggio della memoria  
Parte da casellina

Partiranno il prossimo 15 maggio, per 
5 giorni pieni di emozioni forti, in 

un’esperienza unica, che forse tutti noi 
dovremmo provare almeno una volta nella 
vita. Si chiama Viaggio della Memoria, in 

realtà sarà un viaggio verso la consapevolezza, 
per toccare con mano, vivere quasi sulla 

propria pelle, le atrocità che in quegli anni 
resero l’Europa teatro di una barbarie 

senza precedenti. La sezione Turismo della 
Casa del Popolo di Casellina, che ogni anno 

organizza tantissimi viaggi per i suoi soci 
e le loro famiglie, per il 2014 ha progettato 

un vero e proprio Viaggio della Memoria, 
che realizzerà in collaborazione con 

Promoturismo e con il patrocinio del Comune, 
proprio nel mese di maggio.

Da Scandicci partiranno in tanti, verso 
Slovacchia e Polonia; da Bratislava a 

Cracovia, con le visite ai campi di sterminio 
di Auschwitz e Birkenau; dalle miniere di 

sale di Wieliczka a Brno, fino al rientro in 
Italia, con tante sensazioni ancora fresche 

nell’anima.
Al viaggio parteciperanno anche alcuni 
studenti delle scuole medie di Scandicci, 

anche grazie al ricavato della cena 
organizzata per domenica 2 marzo proprio 

nei locali della Casa del Popolo di Casellina.
Un’esperienza che rimarrà impressa, 

indelebile nei cuori e nelle menti di chi la 
vivrà, affinché anche quando chi l’ha vissuta 
in prima persona non potrà più testimoniare, 

il mondo abbia già sviluppato gli anticorpi 
per fronteggiare quella terribile epidemia che 

lo colse impreparato in quegli anni terribili.

na donna spumeggiante 
e solare, che non si ri-
sparmia nel raccontare e 

raccontarsi: questo (e molto altro) 
è Alessandra Barucchieri. Prove-
niente da una famiglia d’artisti (il 
padre è stato uno dei più impor-
tanti cembalari italiani, la cugina 
è l’affermata attrice Elena Sofia 
Ricci), la nostra concittadina è una 
persona curiosa e amante della 
vita.
Nonostante la sua professione 
d’informatico, nella modulistica, 
nell’editing e nella formazione, i 
suoi interessi e le sue passioni spa-
ziano principalmente nell’ambito 
artistico: la fotografia, la scrittura, 
la musica, la danza, la ginnastica 
artistica e lo sport in generale e, 
sicuramente, molto altro!
Probabilmente il lavoro che svolge 
ormai da una vita l’ha aiutata nella 
sua passione per la fotografia, che, 
nata in età già adulta, l’ha condot-
ta a lavorare con il digitale, evi-
tando il passaggio della stampa 
fotografica, che Alessandra con-
sidera decisamente affascinante, 
ma altrettanto lungo in termini di 
tempo.
Inizia a scattare foto a tutto ciò 
le suscita emozioni, indipenden-
temente dall’ancora poca cono-
scenza delle basi tecniche, che ha 
poi acquisito nel corso degli anni 
anche grazie all’amico e collega 
Giuseppe Sabella. Poi, spinta dalla 
voglia di mettersi in gioco, inizia 
a partecipare a svariati concorsi. 
Cinque anni fa, ad esempio, par-
tecipa al prestigioso Concorso 
Fotografico Nazionale Comuni-
Italiani, piazzandosi, attraverso la 
votazione del pubblico e successi-
vamente di una giuria competente, 
al 400° posto su 1400 concorrenti; 
decisamente un ottimo risultato 
per una fotografa alle prime armi! 
Successo che aumenta sempre di 
più: arrivano vittorie importanti e 
il successivo concorsi dei Comuni 

Una donna,  
mille idee

il Personaggio

La storia di Alessandra, fotografa, 

ballerina, cantante e… 

innamorata della vita

Italiani la vede balzare al 35esimo 
posto, ottenendo anche ottimi 
risultati per una foto del Ponte 
Vecchio.
Molto spesso, oltre che immorta-
lare un momento o una situazione 
che le suscita emozioni, Alessan-
dra ferma anche sulla carta i propri 
pensieri e sentimenti: da questa 
unione di fotografia e poesia, na-

scono le raccolte “Scrivere di Luci” 
(2011) e “Riflesso di luna, specchio 
dei sogni”(2012), con le quali par-
tecipa a gruppi artistici leggendo 
le sue poesie e mostrando i suoi 
scatti.

“Domina” anche il corpo, lei che fin 
da piccola ha sempre fatto danza 
classica (abbandonata in età ado-
lescenziale e poi “riconquistata” 

verso i 35 anni), esibendosi in sag-
gi e spettacoli che le hanno dato 
tanto, soprattutto a livello umano, 
con compagne di circa 20 anni più 
giovani.
Alessandra ha sempre amato il 
contatto umano, il relazionarsi alle 
altre persone e lo scoprire mondi 
nuovi: anche il semplice portare 
le figlie a ginnastica artistica ha 
significato, per lei, la scoperta di 
un qualcosa di sconosciuto e quin-
di da esplorare. Ha iniziato dando 
un supporto alla segreteria, per 
poi avvicinarsi all’insegnamento 
propedeutico dei bambini dai 3 ai 
6 anni, dopo essersi formata come 
operatore sportivo e istruttore.
Un’altra delle passioni più forti di 
Alessandra è la musica: alle ele-
mentari, la maestra di musica le 
chiedeva di cantare in playback, di 
fare finta, ma questo non l’ha cer-
to abbattuta e ha continuato ad 
amare il canto, fino a guadagnar-
si un posto, una decina di anni fa, 
nel coro Gospel organizzato dal 
professore di musica Franceschini 
alla scuola Rodari, con la direttrice 
Lucrezia Balatri, purtroppo scom-
parsa prematuramente.
«Lucrezia – ricorda commossa 
Alessandra – ci ha dato la forza, 
ci ha trasmesso passione pura; 
dall’unione dei vari gruppi Gospel 
con i quali collaborava, è nata la 
One Voice Gospel Choir e One 
Voice Gospel Association, che ha 
assegna borse di studio e organiz-
za workshop per tutti quei ragaz-
zi meritevoli, ma che non hanno 
possibilità di pagarsi gli studi in 
canto». «Io mi sono semplicemen-
te sentita accolta, mi hanno fatto 
sentire come a casa; la sola cosa 
essenziale è lo stare insieme e con-
dividere passioni ed emozioni».
Una donna piena di gioia, talento 
e passione in molti campi, Ales-
sandra Barucchieri è un vulcano 
con le idee chiare e ancora chissà 
quanto da dare!  
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la scandicci… atletica!
associazioni sPortiVe

La Uisp Pro Sport 

è l’unica realtà 

scandiccese  

di atletica leggera

l

di Giulia Bambi

sportAssociazioni
sportive

Bocciofila Scandiccese
via di Scandicci Alto, 1
tel. 0552590241
boc.scandiccese@tiscali.it
bocce, sPort  
Per tutti
Con il mese di febbraio è arrivata al termine la 
fase eliminatoria del campionato di serie C 2014 
della Raffa. La compagine scandiccese, dopo 
3 vittorie nelle 3 giornate iniziali, ha subito un 
calo di concentrazione e  una battuta di arresto 
sui campi dell’ Asd Bocciofila Migliarina, per 
poi recuperare le necessarie energie mentali 
sulle corsie del Bocciodromo della Bocciofila 
Campigiana. La lotta è stata serrata, ma la 
maggiore concentrazione ha consentito agli 
scandiccesi di concquistare un pareggio che è 
poi risultato quasi decisivo.
La sesta giornata ha poi messo di fronte la 
compagine scandiccese alla Biturgia di San 
Sepolcro: sospinti dal tifo amico, i nostri atleti 
hanno archiviato la pratica già alla fine delle 
prime tornate di gara, gestendo poi il vantaggio 
per concludere l’incontro con un netto 2-0.
Sono iniziati nel frattempo i Campionati Italiani 
di Società per le categorie inferiori B-C-D.
La formazione di seconda categoria, opposta 
per sorteggio alla Bocce Arezzo, ha subito una 
sconfitta per 2-0 nell’incontro di andata in 
trasferta.
La compagine di terza categoria ha subito una 
doppia sconfitta ad opera dell’Affrico che, di 
fatto, ha interrotto il cammino nel campionato 
di serie.
Per quanto concerne la quarta categoria, forte 
di un consistente incremento di atleti, l’Asd 
Bocciofila Scandiccese ha deciso di schierare 2 
formazioni.
La prima squadra, impegnata contro La 
California di Livorno, è stata costretta allo 
spareggio con i tiri al pallino, dopo che entrambi 
gli incontri erano terminati in perfetta parità e 
grazie a nervi saldi ha guadagnato agevolmente 
il passaggio del turno. Il prossimo scontro li 
vedrà opposti alla Croce Bianca di Lucca (8 e 22 
marzo); l’altra formazione iscritta incontrerà 
invece la vincente fra Bocce Arezzo e Biturgia 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

      

 

Volontariato Scandicci 
 

Via del Padule 34 
50018 Scandicci 
tel. 055 755188 

     fax 055 0133001 
info@auserscandicci.org 

 

 

ISCRIZIONI 
 
Dal 2 al 16 aprile le iscrizioni per 
ciascun turno si effettuano:  
 presso Circolo ARCI “Il Ponte”, 

piazza Piave (adiacente cinema 
Cabiria) al mattino dalle ore 
09.00 alle 11.00 del giorno 
indicato come “1° giorno 
prenotazione” nell’ultima 
colonna dello schema e 
proseguono  dalle ore 11.00 alle 
12.00 nei giorni successivi.  
 

Dal 17 aprile al 30 maggio per tutti i 
turni  le iscrizioni si completano: 
 mercoledì e venerdì:  solo al 

mattino con orario 09.00 - 11.00 
presso la sede Auser, in via del 
Padule 34 (ex-scuola Anna 
Frank); 

 lunedì: solo al mattino con orario 
09.00 - 11.00 presso Circolo ARCI 
“Il Ponte”, piazza Piave 
(adiacente cinema Cabiria) 

 
Dal 3 giugno per tutte le operazioni 
concernenti i soggiorni “Vacanze 
d’Argento” occorre rivolgersi alla 
sede dell’associazione Auser, in via 
del Padule 34 (ex-scuola Anna Frank) 
nei seguenti orari: 
 ore 09.00 - 11.00  nei giorni di 

lunedì - mercoledì – venerdì 
 
ATTENZIONE:    
All’atto della prenotazione deve 
essere versato un acconto (anche 
direttamente ai nostri incaricati) di 
€ 100. Il servizio è riservato 
esclusivamente ai soci Auser, quindi 
ad ogni partecipante è richiesta la 
sottoscrizione della tessera annuale 
dell’associazione Auser (costo € 12).  
 
 

 

CARATTERISTICHE 
Soggiorni di 14 notti (dove non diversamente indicato) con trattamento di pensione completa in camera doppia con bagno in alberghi 3/4 stelle, viaggio AR in 
pullman, assicurazione e, nelle località marine (escluso termali), stabilimento balneare.  Il prezzo indicato si riferisce a questa tipologia di soggiorno 
 
I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE AUSER PRESTANO IL PROPRIO IMPEGNO A TITOLO DI PURO VOLONTARIATO NON RETRIBUITO.                   

IL PROGRAMMA BENEFICIA DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI SCANDICCI 

 

A CHI SONO RIVOLTE 
I soggiorni estivi per la 
terza età sono 
riservati a tutte le 
persone pensionate 
ed autosufficienti (nel 
fisico e nella mente) 
che abbiano compiuto 
60 anni di età, che non 
svolgano attività 
lavorativa e che siano 
residenti a Scandicci.  
INFORMAZIONI e 
ISCRIZIONI 
Tutte le informazioni 
si possono avere 
presso la nostra sede 
(lunedì-mercoledì-
venerdì ore 9-12). 
Le iscrizioni si 
effettuano nei giorni, 
nei luoghi e con gli 
orari indicati nel 
riquadro a sinistra. 
Le caratteristiche e i 
dettagli dei soggiorni 
sono consultabili 
presso la nostra sede e 
vengono sottoscritti 
all’atto della 
prenotazione. 
 
 
 

 

 

LOCALITA' HOTEL DATA
QUOTA camera 

doppia
1° giorno di 

prenotazione

Tarquinia Helios 17 Giu-1 Lug 780,00€                2 aprile 

Tarquinia Helios 1-15 luglio 800,00€                3

Tarquinia Helios 15-29 luglio 850,00€                4

Lido di Camaiore Rialto S. 01 - 15 luglio 835,00€                7

Lido di Camaiore 8

Lido di Camaiore Rialto S. 25 agosto - 9 sett. 808,00€                9

Montalto di Castro Enterprise 01 - 15 luglio 856,00€                10

Montalto di Castro Enterprise 15 - 29 luglio 925,00€                10

Rimini Miramare Cenisio 29 giu-13 luglio 713,00€                11

Igea Marina Diplomatic 12 - 26 luglio 733,00€                11

Igea Marina Dei Cesari 26 lug - 09 ago 735,00€                14

Abbadia S. Salvatore Giardino 12 - 26 luglio 637,00€                15

Andalo Alpen 28 giu - 12 luglio 794,00€                16

Sestola Cristallo 05 - 19 luglio 698,00€                15

Sestola Cristallo 29 lug - 09 ago (**) 595,00€                15

Calalzo di Cadore Bellavista 29 Lug - 08 Ago (*) 645,00€                16

Ischia Pineta 28 giu - 12 luglio 856,00€                9

Ischia Pineta 12 - 26 luglio 795,00€                9

Ischia Colella 7 - 21 settembre 897,00€                9

Rialto S. 15 - 29 luglio 840,00€                

MARE

MONTI

TERME

LOCALITA' HOTEL DATA
QUOTA camera 

doppia
1° giorno di 

prenotazione

Tarquinia Helios 17 Giu-1 Lug 780,00€                2 aprile 

Tarquinia Helios 1-15 luglio 800,00€                3

Tarquinia Helios 15-29 luglio 850,00€                4

Lido di Camaiore Rialto S. 01 - 15 luglio 835,00€                7

Lido di Camaiore 8

Lido di Camaiore Rialto S. 25/8 - 8/9 808,00€                9

Montalto di Castro Enterprise 01 - 15 luglio 856,00€                10

Montalto di Castro Enterprise 15 - 29 luglio 925,00€                10

Rimini Miramare Cenisio 29 giu-13 luglio 713,00€                11

Igea Marina Diplomatic 12 - 26 luglio 733,00€                11

Igea Marina Dei Cesari 26 lug - 09 ago 735,00€                14

Abbadia S. Salvatore Giardino 12 - 26 luglio 637,00€                15

Andalo Alpen 28 giu - 12 luglio 794,00€                16

Sestola Cristallo 05 - 19 luglio 698,00€                15

Sestola Cristallo 29 lug - 09 ago (**) 595,00€                15

Calalzo di Cadore Bellavista 29 Lug - 08 Ago (*) 645,00€                16

Ischia Pineta 28 giu - 12 luglio 856,00€                9

Ischia Pineta 12 - 26 luglio 795,00€                9

Ischia Colella 7 - 21 settembre 897,00€                9

mare

monti

terme

Rialto S. 15 - 29 luglio 840,00€                

(*)   11 giorni, 10 notti   (**)   12 giorni. 11 notti 

 

San Sepolcro.
Con lo scopo di incrementare l’attività agonistica, 
l’Asd Bocciofila Scandiccese, in collaborazione 
con lo sponsor INV, ha organizzato il 1° Trofeo 
INVernale,attualmente in svolgimento, le cui 
fasi finali si disputeranno tutte sulle corsie della 
Bocciofila Scandiccese.
Il calendario delle gare ancora in programma è 
così composto:
10/13 marzo - 4^ prova specialità individuale
30 marzo - 5 ^ prova specialità coppia
8/11 aprile - 6^ prova specialità individuale
Finale sabato 3 maggio - specialità individuale
Da segnalare gli ottimi risultati conseguiti da 
parte degli atleti biancoazzurri in occasione 
delle due prove già disputate: completamente 
biancazzurro il podio della prima prova dove, 
dopo una finale emozionante, riusciva a 
spuntarla Fabio Matalucci che si imponeva su 
Massimo Gramigni, atleta che, dopo 30 anni di 
inattività sta conseguendo risultati importanti 
che sicuramente lo porteranno al passaggio di 
categoria. Completavano il podio Gherardi Paolo 
e Fondi Paolo.
La seconda prova ha visto affermarsi gli atleti 
scandiccesi Gherardi-Ricci che, in una finale a 
senso unico, hanno facilmente avuto la meglio 
sulla compagine sestese Cimei-Ferrantini.
In semifinale, le coppie menzionate si erano 
imposte rispettivamente su Ceccarini-Eljazouli e 
Carniani-Gramigni.
Da marzo ricomincerà il progetto “Scuola Bocce 
tutti in gioco” rivolto a tutti coloro che hanno 
interesse ad avvicinarsi alla pratica dello sport 
bocce, seguiti da istruttori qualificati FIB.
Per continuare a gestire al meglio questa 
importante iniziativa educativa, la 
Bocciofila Scandiccese ha deciso di 
proseguire nell'attività rivolta sia 
al settore giovanile sia ai senior, per 
trasmettere i fondamentali delle bocce. 
Si terrà venerdì 7 marzo la Cena Sociale, fiore 
all’occhiello di tutte le manifestazioni 
organizzate a livello sociale dall’ Asd 
Bocciofila Scandiccese.
L’evento rappresenta il momento di massima 
aggregazione e confronto fra il C.D. ed il 
corpo sociale, passaggio obbligato per la 
riscoperta dei valori dell’associazionismo 
alla base della convivenza, nonché 
occasione di consolidamento della 
struttura come polo di aggregazione.
Filippo Gosi
Vice Presidente
Asd Bocciofila Scandiccese

a Uisp Pro Sport Atletica 
Scandicci è una realtà 
importante che opera 

a Scandicci da ben 36 anni, in-
segnando a bambini e ragazzi le 
varie discipline di cui si compone 
l’atletica leggera. La società, che 
quest’anno conta circa 90 iscritti, 
ha raccolto nel tempo numerosi 
successi, vedendo alcuni atleti 
nati sportivamente al suo interno, 
vincere titoli regionali, italiani e 
arrivare perfino ad indossare la 
maglia azzurra.
L’attività di questa vivace società 
si differenzia in base alle fasce di 
età: i più piccoli rientrano nella ca-
tegoria degli Esordienti (dai 6 agli 
11 anni), e svolgono allenamenti 
di gioco-atletica che li aiutano 
a sviluppare gli schemi motori 
di base. Nei due anni successivi 
(fascia 12-13) la categoria Ragaz-
zi/Ragazze inizia ad affacciarsi 
all’atletica leggera vera e propria, 

cominciando ad imparare le tec-
niche utili nelle varie discipline. 
Lo step successivo è quello dei 
Cadetti, categoria che compren-
de ragazzi e ragazze di 14 e 15 
anni; con questo passaggio, che 
dà agli atleti un’impostazione più 
specifica nelle varie discipline, si 
chiude il settore giovanile.
Maschi e femmine, fino a questo 
punto, si allenano insieme; que-
sto è un fattore di fondamentale 
importanza, poiché insegna agli 
atleti a crescere insieme, senza 
fare alcuna precoce divisione di 
genere.
La Uisp Pro Sport Atletica Scan-
dicci è collegata alla società 
Pro Sport Firenze ed all’atletica 

Empoli: in queste due società i 
ragazzi e le ragazze di Scandicci 
possono proseguire la loro atti-
vità nel momento in cui passano 
dalla categoria Cadetti a quella di 
Allievi.
La sede sociale si trova pres-
so l’impianto polivalente della 
scuola media A. Spinelli, dove si 
svolgono le attività sportive di 
questi giovani atleti. In merito a 
questo, Maria Luisa Fancello, che 
nel 1978 ha costituito la società 
insieme a Rinaldo Calcini, orgo-
gliosa dell’attività finora svolta, 
lamenta importanti difficoltà allo 
svolgimento degli allenamenti, 
soprattutto nel periodo invernale, 
a causa della mancanza di illu-

minazione dell’impianto da loro 
utilizzato. Nonostante questo im-
pedimento, la società porta avan-
ti il proprio lavoro, continuando 
ad allenare con professionalità e 
competenza i giovani iscritti, sen-
za arrendersi davanti alle difficol-
tà.
La Uisp Pro Sport Atletica Scandic-
ci è molto presente sul territorio, 
poiché oltre ad essere l’unica so-
cietà che svolge questa disciplina a 
Scandicci, partecipa ad alcuni pro-
getti organizzati dal Comune come 

“Voglia di Movimento” e i laboratori 
extrascolastici, diffondendo così 
in modo sempre più capillare uno 
sport completo e salutare, quale è 
l’atletica leggera.  
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sPi-cgil
Lega Comunale Scandicci
via Ugo Foscolo, 9/11
tel. 0552594635  
codice fiscale 94072800488

stoP ai tagli  
alle Pensioni
I sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uil-
Uilp chiedono unitariamente al nuovo Governo, 
alle forze politiche ed al Parlamento italiano, 
una svolta nella politica economica e sociale del 
Paese. E dicono basta con i tagli alle pensioni.
I pensionati italiani hanno già contribuito 
pesantemente al risanamento dei conti pubblici 
del paese, con 12.000.000.000 di euro attraverso 
il blocco della rivalutazione previdenziale.
Chiedono il diritto alla salute per tutti, chiedono 
di tagliare gli sprechi e le inefficienze nella sanità.
Chiedono una legge nazionale sulla non 
autosufficienza che garantisca i livelli essenziali.
Spi, Fnp e Uilp chiedono più lavoro per i giovani 
e una società più giusta e solidale, un Paese 
dove chi ha di più contribuisca di più per il 
superamento di questa grave crisi. Il 19 febbraio 
u.s. si è svolto, presso il castello dell’Acciaiolo, 
il congresso dello Spi/Cgil di Scandicci, in cui i 
delegati hanno salutato con affetto la segretaria 
uscente Iolanda Toccafondi, che dopo 2 mandati, 
come previsto in Cgil, lascia la segreteria della 
lega di Scandicci. Non possiamo che ringraziarla 
per il grande impegno, equilibrio, la disponibilità 
e la passione con cui ha sempre affrontato il suo 
compito in un momento così particolare.
Iolanda Toccafondi continuerà comunque a dare 
il suo contributo all’interno della Cgil.
Nell’occasione è stato eletto il direttivo, che ha 
provveduto a nominare il nuovo Segretario nella 
persona di Alfredo Crivelli.
Ad entrambi lo Spi e tutti gli iscritti augurano buon 
lavoro.

Anpi

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Sezione di Scandicci

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

le nostre
rubriche

salute

Informiamo tutti gli iscritti che dal lunedì 3 
marzo potranno rivolgersi presso la nostra sede 
in via Ugo Foscolo 9/11 per richiedere il Cud e 
l’Obism, visto che anche quest’anno l’Inps non 
provvede ad aiutare i pensionati.

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

al Futuro sindaco
A Scandicci si va verso il rinnovo del Sindaco e 
degli Assessori. Come Federazione Nazionale 
Pensionati CISL della sede di Scandicci, siamo 
da tempo lo sportello avanzato di ascolto dei 
bisogni e dei “desiderata” dei cittadini. 
E cosa chiediamo al nuovo Sindaco?
 Scandicci è la città delle associazioni e 
quindi anche della nostra Anteas; bisogna 
valorizzare sempre più il ruolo fondamentale 
e insostituibile del volontariato nel campo dei 
servizi e dell’assistenza.
 Sulle politiche socio-sanitarie dobbiamo 
trovare il massimo supporto affinché il disabile 
sia accompagnato durante tutto il percorso della 
sua vita, realizzando anche un centro sociale per 
la terza età e strutture diurne per anziani non 
autosufficienti.
 Le “Case della Salute” dovranno diventare 
meta di cure intermedie tese a sollevare il 
pronto soccorso di Torregalli dal trattamento dei 
casi meno gravi e dovranno garantire continuità 
assistenziale a tutti quelli che accedono ai siti.
 L’azione della nuova amministrazione 
comunale dovrà essere ispirata ai fondamentali 
principi di equità, rispetto delle regole e ogni 
scelta dovrà avere come obbiettivo la serenità 
della famiglia e l’attenzione per le fragilità 
presenti sul territorio.
 Quello che chiediamo è anche il diritto alla 
sicurezza; i cittadini sono sempre più tartassati 
dalla microcriminalità, il territorio dovrà essere 
sempre più controllato con una maggiore presenza 
della Polizia Municipale e con i Carabinieri.
 Chiediamo anche un occhio particolare alle aree 
dismesse o periferiche, che soffrono della poca 

vitalità sociale e dell’abbandono proprio delle aree 
di confine; è lì che si annida il malaffare!!!
I cittadini desiderano sempre più un Comune 
aperto, disposto all’ascolto e di facile accesso, 
che offra risposte sia alle persone che alle 
imprese, senza tanta burocrazia.

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

in ricordo 
di un Partigiano
Un partigiano se n’è andato, a novant’anni.
Dicevano di lui che era un vecchio rompiscatole. 
Si chiamava Mario, ma tanti anni fa, in collina, 
era conosciuto col nome di “Fregio”. Era uno 
dei tanti giovani che vollero opporsi a coloro 
che avevano umiliato, torturato, ammazzato il 
nostro Paese. Fu ferito in battaglia, fu catturato 
dai tedeschi, fuggì, si arruolò nell’esercito di 
liberazione e continuò a combattere per ridare 
dignità e speranza agli italiani.
Oggi dicevano di lui che era un vecchio 
rompiscatole. Ma tutti noi gli dobbiamo molto.
Vacanze d’argento
I soggiorni che abbiamo organizzato per la 
prossima estate: un ventaglio di proposte 
molto varie, che coprono periodi e località 
diverse. Quest’anno troverete il più alto numero 
di soggiorni che abbiamo mai offerto. C'è n'è 
davvero per tutti i gusti. Nella pagina a fianco 
trovate tutte le informazioni relative a costi, 
modalità di prenotazione, ecc.
Festa della donna
Il 7 marzo organizziamo, con un giorno in 
anticipo, la Festa della Donna, appuntamento 
con l’universo femminile che l’Auser Scandicci 
tiene da tanti anni. Quest’anno il tema, e 
purtroppo non poteva essere diverso, è quello 
della violenza sulle donne. La manifestazione 
(ore 17 c/o saletta CNA in via 78° 
Reggimento Lupi di Toscana) prevede un 
piccolo rinfresco e un miniconcerto del 
gruppo “Il Sentiero delle Rose”.

La campagna nazionale di Auser “Scarpe 
rosse in cammino” contro il femminicidio

acat scandicci
via del Padule, 34
Problemi legati 
all’uso di alcol? 
ParteciPa  
ad un club!
ACAT, Associazione Club Alcolisti in 
Trattamento, è costituita da famiglie con 
problemi alcol-correlati e complessi, che 
lavorano secondo un approccio familiare.
Il Club ha come obiettivo la protezione 
e promozione della salute attraverso il 
cambiamento dello stile di vita; crediamo che 
il cambiamento culturale si possa ottenere a 
partire dal cambiamento della sua unità più 
semplice: la famiglia. Le famiglie si riuniscono 
settimanalmente, per un’ora e mezzo, insieme al 

“servitore insegnante”, operatore volontario, per 
affrontare e condividere disagi ed esperienze.

a società sta cambiando 
ad un ritmo così verti-
ginoso che ogni nuova 

tecnologia appare obsoleta dopo 
pochi mesi. Questa accelerazione 
ha aumentato il divario fra le ge-
nerazioni. Gli adolescenti di dieci 
anni fa erano appassionati di calcio 
e cantanti, amavano stare insieme, 
fare gruppo e strimpellare una 
chitarra intorno ad un falò. Adesso 
sono esperti navigatori in internet 
e abilissimi utilizzatori di tecnolo-
gia elettronica. Vivono isolati nella 
propria stanza, ma sono connessi 
virtualmente con tutto il mondo 
grazie ai nuovi social network.
Questo cambiamento ha contribu-
ito ad allargare l’abisso culturale e 
di pensiero fra genitori e figli, con-
ducendo a problematiche serie e 
fin troppo attuali. L’unico punto 
in comune fra l’adolescenza di 20 
anni fa e quella attuale, sembra es-
sere la lotta contro i brufoli. Infatti 
ancora oggi il 70-80% dei giovani 
fra i 13 i 20 anni soffre di brufoli e 
tutti si sentono autorizzati a dare 
un consiglio.
La pubblicità presenta prodotti 

“miracolosi”, mentre altri affermano 
che l’acne non si cura. Opinioni così 
diverse finiscono col creare una 
grande confusione.
Innanzitutto bisogna sapere che 
l’acne è un’infiammazione cronica 
delle ghiandole sebacee, le cui cau-
se sono molteplici e non del tutto 
conosciute.
Sicuramente entrano in gioco fat-
tori genetici; forse non tutti sanno 
che i giapponesi e le popolazioni 
orientali sono meno colpite dai 
brufoli rispetto a quelle occidentali. 
È importante anche la componente 
ormonale, infatti i foruncoli si ma-
nifestano soprattutto nel periodo 
della pubertà mentre nella donna 
è frequente un peggioramento 
premestruale. L’acne è anche pro-

Spesso si arrende chi si affida a consigli 
improvvisati. Ma risolvere il problema 
si può, con l’aiuto dello specialista

Chi l’ha detto che 
l’acne non si cura?

dermatologia

vocata da un germe (Propioni-
bacterium Acnes) che si trova nella 
ghiandola sebacea e che causa un 
processo infiammatorio con la con-
seguente comparsa delle pustole. 
Recenti studi hanno evidenziato 
come l’alimentazione, ed in parti-
colare alcuni cibi in passato proibiti 
in chi soffriva di acne, non abbiano 
importanza nello scatenare le lesio-
ni. Invece non dobbiamo trascurare 
il ruolo svolto dalla componente 
emotiva e dallo stress.
Non è vero che i brufoli non si cu-
rano e che le terapie siano spesso 
inefficaci o inutili; questa convin-
zione nasce in chi ha tentato di 
curare l’acne da solo, fidandosi dei 
consigli del compagno di banco o 
della pubblicità.
Spesso il limite di queste terapie 

“artigianali” dipende dalla incom-
pletezza dei consigli dati, dalla 

inesatta strategia terapeutica e 
dalla limitata efficacia dei prodotti 
impiegati.
Oggigiorno l’acne può essere cu-
rata in modo efficace attraverso 
terapie locali e sistemiche di poten-
za crescente, che lo specialista è in 
grado di prescrivere in base al qua-
dro clinico. Il dermatologo ha molte 
armi per affrontare il problema dei 
brufoli: dai detergenti ad azione 
disinfettante e sebonormalizzante 
a quelli che favoriscono l’apertura 
dei comedoni, dagli antibiotici to-
pici ai retinoidi per uso locale, dalla 
terapia antibiotica per via sistemica 
a quella ormonale, fino alla isotre-
tinoina.
Quest’ultimo è un farmaco molto 
potente in grado di risolvere ve-
locemente e in modo pressochè 
definitivo l’acne anche grave e resi-
stente alle normali terapie. Questa 

cura però deve essere prescritta 
solo in casi selezionati, sotto stret-
to controllo medico e rispettando 
un preciso protocollo terapeutico. 
L’acne dunque può essere vinta, 
occorrono però tenacia e pazienza. 
Solo una stretta collaborazione fra 
paziente e dermatologo consente 
di individuare le strategie terapeu-
tiche più adatte a superare il pro-
blema nella maggioranza dei casi.
L’acne non deve perciò essere sot-
tovalutata. Gli adolescenti devono 
affrontare numerosi cambiamenti 
e si trovano, più o meno improvvi-
samente, a sembrare adulti senza 
realmente esserlo.
Ritrovarsi con il viso coperto di 
foruncoli può quindi ritardare il 
desiderato e temuto contatto con 
il nuovo da affrontare. Ecco allora 
che è importante parlarne con gli 
amici, i familiari, ed anche con il 
dermatologo. Comunicare ansie e 
difficoltà a persone capaci di ascol-
tare, può aiutare ad uscire indenni, 
sia “dentro che fuori”, da questa 
difficile quanto affascinante epoca 
della nostra vita.  

meno F35, Più scuole e laVoro

Per la Festa Resistente di quest’anno, in ricordo delle Barricate 
di Scandicci del 1921, abbiamo scelto il tema della PACE e della 
necessità di un movimento diffuso e attivo contro le logiche della 

guerra e della corsa agli armamenti.
Perché dunque la nostra Festa Resistente:

- perché i Partigiani e le staffette quando hanno combattuto lo 
hanno fatto per abbattere la dittatura e le sue nefandezze, ma 

anche per realizzare un futuro dell’umanità in cui la parola 
“guerra” fosse cancellata (l’art.11 della nostra Costituzione lo sta a 

testimoniare in maniera netta);
- perché, nonostante i vari trattati per evitare le guerre, gli interessi 

economici delle grandi potenze, delle multinazionali e delle 
industrie delle armi, spingono per lo scatenarsi dei conflitti;

- perché l’umanità non può più accettare che gran parte delle risorse 
degli stati siano sperperate in strumenti di morte, invece che in 

interventi per combattere la fame e il sottosviluppo e garantire una 
vita dignitosa ai cittadini del mondo;

- perché non possiamo accettare che il nostro Paese partecipi a 
missioni di guerra in vari teatri mondiali e possa spendere cifre 

folli in questo settore, addirittura nel pieno di una profonda crisi 
economica e sociale. Ad Con il costo di un cacciabombardiere F35 

potremmo costruire 387 asili per 11.610 famiglie e con 3.500 nuovi 
posti di lavoro; mettere in sicurezza 258 scuole italiane; coprire 

l’indennità di disoccupazione a 17.200 lavoratori precari; offrire 
servizi di assistenza a 14.742 famiglie con disabili e anziani non 

autosufficienti.
Come Sezione ANPI di Scandicci chiediamo semplicemente:

- l’applicazione dell’art.11 della Costituzione;
- un ruolo attivo di pace del nostro Paese nello scenario mondiale;

- il ripensamento totale delle missioni militari dell’Italia all’estero;
- un taglio netto alle spese militari e in armamenti.

Il trattamento dei problemi viene intrapreso 
nel rispetto dei principi dell’approccio 
ecologico-sociale del dott.Hudolin.
Nel lavoro del Club si affrontano anche i problemi 
legati all’uso di altre sostanze, sia legali che 
illegali (psicofarmaci, tabacco, hashish, eroina) e 
legati a disagi psichici e comportamentali.
A Scandicci e comuni limitrofi sono presenti 12 
club, aperti in giorni e orari diversi per venire 

incontro alle esigenze di tutte le famiglie.
Siamo partecipi come associazione agli eventi 
culturali della nostra città.
Il prossimo incontro aperto alla comunità sarà 
l’Interclub del 13 aprile alla Parrocchia della Natività 
di Lastra a Signa (nel prossimo numero di INScandicci 
sarete maggiormente informati a riguardo).
Per informazioni sui Club:  
Alma - cell.3386750696 - almamartelli@alice.it

di  dr Maurizio Bellini

l

odontoiatria
odontoiatria  
estetica:  
le Faccette  
in Porcellana
L’apprezzamento ed il piacere che tutti proviamo 
ad osservare qualcosa di bello fa parte della 
natura umana. Una bella immagine suscita 
pensieri e sensazioni positive nei confronti di 
qualcuno, dà a quella persona una buona visione 
di sé e favorisce la fiducia in se stessi.
Il termine “estetica” deriva dalla parola greca 

“aestesia”che significa sensazione, sensibilità. Può 
essere anche definita come “appartenente alla 
valutazione della bellezza”. Allo stesso modo, il 

significato dell’aggettivo “estetico” indica la 
capacità di reagire alla bellezza nell’arte o nella 
natura. E’ inoltre comunemente riconosciuto 
che l’odontoiatria estetica accentua la bellezza 
naturale della bocca e del viso: la relazione fra i 
due termini, infatti, è usata specificatamente per 
indicare un miglioramento globale dell’estetica 
del paziente piuttosto che uno superficiale. 
Oggi la professione dentale cerca non solo di 
conservare i denti sani e funzionali, ma anche di 
creare e migliorare gli elementi dentari affinché 
appaiano anche piacevoli esteticamente.
Cosa sono le faccette in porcellana?
Le faccette sono sottilissimi gusci in porcellana 
che vengono incollati al lato anteriore dei 
denti dell’arcata superiore per mascherare 
imperfezioni associate al loro colore, alla loro 
forma, dimensione o posizione.
Una faccetta assomiglia a un’unghia finta perché 
il suo aspetto è altrettanto sottile e delicato. 
Una tipica faccetta di porcellana è infatti 
spessa meno di 1 millimetro: grazie a questa 
sottigliezza, ma non solo, una faccetta tenuta 

in controluce è parzialmente trasparente, una 
caratteristica fondamentale che le conferisce 
quel tipico e irripetibile aspetto naturale.
Perché scegliere le faccette?
Le faccette si utilizzano su un dente 
fondamentalmente sano, ma con problemi 
estetici, tra i quali:
 discromie (macchie permanenti) che non 

si possono migliorare con le tecniche di 
sbiancamento;

 diastemi (spazio fra i denti), dove si applicano 
ai denti faccette di dimensione leggermente 
maggiore di quella della superficie di 
applicazione, in modo da riempire gli spazi vuoti;

 otturazioni con difetti di colore, risultato 
del deterioramento di otturazioni bianche. 
In questi casi, le faccette sono un’ottima 
soluzione per un risultato a lungo termine. La 
natura “vetrosa” della porcellana, infatti, ha 
la caratteristica di non subire pigmentazioni, 
a differenza dei materiali compositi;

 denti che presentano difetti dello smalto; 
 denti abrasi, quale risultato di processi erosivi: 

chimici o meccanici (es. bruxismo o scorretto 
spazzolamento);

 denti con anomalie di posizione: denti ruotati 
o disallineati possono essere corretti con 
l’utilizzo delle faccette, creando, così, un 
effetto di “ortodonzia istantanea”.

Le faccette presentano una forte resistenza 
all’abrasione e un’elevata stabilità cromatica. 
Richiedono una preparazione del dente 
estremamente conservativa e consentono il 
raggiungimento di un risultato estetico che non 
ha eguali con altri trattamenti. Il posizionamento 
delle faccette richiede poche sedute 
(generalmente due: una per la preparazione della 
superficie e per la scelta del colore ed una per la 
cementazione). Durano  circa 10 anni passati i 
quali è spesso necessario sostituirle.
Gli effetti positivi di un restauro sul sorriso, 
sull’aspetto, sull’autostima, e sulla salute mentale 
del paziente, non devono essere sottovalutati: 
l’odontoiatra cerca non solo di migliorare 
l’aspetto esteriore del paziente, ma anche di 
aumentare la considerazione che egli ha di 
se stesso. Un risultato riuscito è possibile solo 
quando tutti questi fattori sono stati inclusi 
nella valutazione e nel piano di trattamento.

Dr. Cesare Paoleschi Odontoiatra perfezionato  
in Chirurgia implantare preprotesica, Chirurgia 

laser, Chirurgia estrattiva dei denti inclusi,
Tecniche operative di implantologia  

e parodontologia
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focus
a marzo… 
Dopo Casellina e Badia 
a Settimo, sul numero 
di aprile ci occupiamo 
di un'altra zona delle 
città, indagandone le 
fragilità ma anche alla 
ricerca di curiosità e note 
positive. In questo, molto 
ci aiuteranno le vostre 
segnalazioni. 
Vi ricordiamo che 
INScandicci è anche 
un sito web sempre 
aggiornato e una  
pagina Facebook  
sulla quale condividere e 
commentare tutte  
le notizie.  
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