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Vivere inscandicci,  
la città del futuro  
sta in una app
Si chiama Vivere INscandicci, 
ed è la nuova utility app per 
smartphone e tablet, scaricabile 
gratuitamente dagli store di Apple 
e Android.
Dopo oltre 20 anni di esperienza 
nella realtà scandiccese e in 
tutta l’area fiorentina con i 
nostri mensili di informazione 
INscandicci e INfirenze, 
abbiamo raccolto la sfida di una 
app che servisse da bussola per 
orientarsi fra le opportunità, i 
servizi e i luoghi di questa città 
dalla personalità sempre più 
spiccata.
Cosa puoi trovarci?
Ovviamente tutto quello 
che riguarda Scandicci: dai 
ristoranti ai negozi per lo 
shopping, dal tempo libero alle 
associazioni sportive, dal culto alla cultura, gli 
spazi per giovani e bambini, le aziende, gli eventi e i numerosi 
servizi a tua disposizione.
Cerchi un centro benessere o vuoi prenotare una visita da uno 
specialista?
Questa app fa al caso tuo, anche se vuoi semplicemente passare 
un pomeriggio piacevole scoprendo tutte le bellezze (e non 
sono poche) di questo territorio così ricco di storia e di arte. 
Vivere INscandicci ti saprà dare tutti gli spunti per renderla 
un'esperienza affascinante e da ripetere.
L'abbiamo pensata come lo strumento perfetto per vivere 
appieno una città che sta attraversando un importante 
periodo di cambiamenti e di evoluzione.
Vivere INscandicci è dunque una guida completa, adatta a chi 
abita in città e a chi ne vuole scoprire le bellezze.
Una guida semplice e completa, gratuita, sempre aggiornata, 
direttamente sul tuo smartphone o sul tablet. Non ti serve 
altro che un attimo per scaricarla e cominciare l'esplorazione. 
E allora che stai aspettando? Scaricala subito!

Leggici anche su  
www.inscandicciweb.it
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Tra la genTe

politica in piazza
È una miniera 
di segnalazioni 
il punto 
d’ascolto 
dell’IDV  
in piazza  
del mercato

di Luca Campostrini

politica
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bituati come siamo a 
sentir parlare di pri-
marie del PD, suona 

decisamente strano familiariz-
zare con quelle che a marzo, a 
Scandicci, saranno le prime 
consultazioni popolari - appun-
to primarie - mai indette dal 
centrodestra.
La novità giunge dalla nuova li-
sta civica “Insieme con i cittadi-
ni – Per l’alternativa”, soggetto 
politico coordinato dai due por-
tavoce, o leader che dir si voglia, 
Alessandro Martini, consigliere 
comunale, e Giovanni Surace. 
Considerando che Martini si 
riconosce nel Nuovo Centro 
Destra, Surace è coordinatore 
cittadino dell’UDC e che la lista 
è costituita da componenti del 
PSI oltre che, in gran parte, da 
rappresentanti della società ci-
vile, da questa realtà pare quin-
di rimanere fuori solamente 
Forza Italia.

n concreto esempio di 
come la politica può 

“ascoltare” il territorio, è 
quello che ormai da quattro anni 
e mezzo, ossia dall’inizio della le-
gislatura, porta avanti l’Italia dei 
Valori col suo “gazebo d’ascolto”. 
Ogni sabato, dalle 8 alle 12.30, in 
piazza del mercato tre o quattro 
rappresentanti dell’IDV locale sono 
a disposizione della cittadinanza 
per raccogliere segnalazioni, sug-
gerimenti, proteste e istanze varie. 
«È un arricchimento per noi - spiega 
Franco Pieraccioli, Consigliere comu-
nale IDV - per conoscere il territorio e 
le sue problematiche. Molte persone, 
per vari motivi, non “raggiungono” il 
palazzo comunale: stando in mezzo 
alla gente, creiamo un punto di riferi-

La nuova lista 
civica “Insieme 
con i cittadini” 
farà scegliere 
agli scandiccesi 
il candidato 
Sindaco

novità: il centrodestra  
fa le primarie

lisTa civica

«Siamo soggetti politici con 
esperienze diverse, donne e uo-
mini che, pur con storie politi-
che differenti, intendono creare 
un’alternativa a chi amministra 
Scandicci da settant’anni - spie-
ga il consigliere Martini -; ab-
biamo deciso di unirci attorno a 
comuni valutazioni e speranze, 
nella convinzione che occorra 
un cambiamento forte, una re-
visione profonda nel modo di 
pensare».
In questa cornice si colloca ap-
punto la “dirompente” decisio-

ne di dare corso a consultazioni 
primarie, per stabilire chi sarà il 
candidato Sindaco, con relativa 
Giunta, alle prossime ammini-
strative.
«Le consultazioni popolari sono 
una scelta coraggiosa - prosegue 
Martini - non finalizzata ad avere 
qualche Consigliere in Comune, 
perché a noi interessa cambiare 
la mentalità e il modo di far poli-
tica a Scandicci; non ci interessa 
essere forza d’opposizione, ben-
sì essere l’alternativa che gover-
na, che finora gli scandiccesi non 
hanno mai avuto. Chiunque può 
proporsi come candidato Sinda-
co, non ci sarà una segreteria che 
decide dall’alto: chi se la sente 
può farsi avanti».

In effetti, chi ritenesse di poter 
essere utile alla causa, può con-
tattare la lista civica nel modo 
che ritiene più opportuno, per 
esempio tramite la relativa pa-

gina Facebook, o mediante il 
blog del consigliere Martini o 
presentandosi a uno dei vari 
incontri pubblici che “Insieme 
con i cittadini – Per l’alternativa” 

organizza in città.
I promotori che danno vita alla 
lista (oltre a Surace e Martini, 
troviamo Giancarlo Vanni, Paolo 
Papi, Giuseppe Tallarico, Fran-
cesca Lombardi, Giovanni Puri, 
Marco Moschini, Alessandro 
Scarlatti, Bruno Tallarico, Fabio 
Tortoli e Giovanni Sottani), affer-
mano che fra i punti cardine del 
loro programma figurano lotta 
all’illegalità e all’evasione fiscale, 
drastico snellimento della bu-
rocrazia, rivoluzione nel modo 
di intendere l’urbanistica - qua-
lificando le frazioni da tempo 
«abbandonate a se stesse» - in-
terventi per favorire il turismo 
in città e conseguente aumento 
delle strutture ricettive. E ancora, 
«grande attenzione verso il socia-
le», dando peraltro ai giovani «gli 
spazi che non hanno mai avuto, 
perché siamo stanchi di vederli 
migrare a Firenze».  

mento accessibile a chiunque imme-
diatamente, senza barriere».
Al punto d’ascolto dell’IDV si rivol-
gono persone di tutte le età, anche 
diversi giovani: «I ragazzi si dimo-
strano più sensibili verso tematiche 
quali l’ambiente e l’ecologia, oltre ai 
problemi legati alla scuola - raccon-
ta Pieraccioli -. Un annetto fa, per 
esempio, alcuni giovani mi invia-
rono foto, da loro scattate, in cui si 
vedevano gli operatori del mercato 
che, alla chiusura, gettavano i rifiuti 
nei cassonetti dell’immondizia, an-
ziché nell’apposito contenitore».
Tutte le mozioni e le interrogazioni 
che l’IDV ha fatto in questi anni sono 
partite da segnalazioni dei cittadini: 
per esempio la decisione di trasmet-
tere in diretta streaming i lavori del 

Consiglio, nata in seguito al deside-
rio di alcuni scandiccesi che voleva-
no la politica più “visibile”.

Ricevete anche lamentele, 
perché magari non siete 
riusciti a risolvere il problema 
segnalato? 

«Certo - ammette il capogruppo IDV 
-: sono tanti i delusi che vengono a 
protestare. Del resto, per ogni pro-
blema che ci viene segnalato, noi 
possiamo fare un’interrogazione, 
magari ne parliamo con l’Assessore 
competente, ma poi è la maggioran-
za che decide e il rammarico è che 
spesso la maggioranza non rece-
pisce le priorità che noi ascoltiamo 
fra i cittadini. Aggiungo che magari 
alcune nostre mozioni vengono 
anche approvate, ma poi non viene 

dato seguito».
Qualche altro esempio di temi 
di cui vi siete occupati?

«Fra i più recenti, i lampioni, ineffi-
cienti da tempo, nei giardini pubblici 
di via Frazzi - prosegue l’esponente 
politico -; sempre attuale, inoltre, la 
necessità di mettere dei cartelli col 
divieto di giocare a pallone in altri 
giardini pubblici, specialmente nel-
la zona di Badia, dove troppa gente 
gioca e disturba i frequentatori a 
dispetto della normativa. Ma pen-
so anche che, ad esempio, in due 
anni non ci è riuscito di convincere 
la maggioranza a far sistemare un 

a

l’omaggio
in ricordo 
di mila Pieralli
L’8 dicembre scorso si è spenta 
una delle donne che hanno 
segnato la storia di Scandicci

Quando la notizia si è 
sparsa in città, lo scorso 

8 dicembre, INscandicci era 
ormai già in stampa, ma sulle 
nostre pagine non poteva non 
trovare spazio il ricordo di una 
delle donne più importanti per 
la storia di Scandicci (e non 
solo). Così, a quasi due mesi di 
distanza, rendiamo omaggio alla 
sua memoria con queste poche 
righe.
Mila Pieralli era nata a Firenze 
il 5 febbraio 1932. La sua vita si 
era sempre divisa fra l’attivismo 
politico (sia nelle fila del Pci che 
in quelle dell’Unione Donne 
Italiane) e il lavoro in fabbrica, 
alla “Pesenti”. Poi, nel ’66 arrivò 
anche l’impegno istituzionale, 
che Mila lascerà solo molto 
tempo dopo, alla fine degli anni 
’90, quando affiorarono i sintomi 
di quella malattia che l’ha 
lentamente condotta alla morte. 
Consigliera comunale a Firenze 
prima, assessore alla Pubblica 
Istruzione alla Provincia 
di Firenze poi, fino al 1980, 
quando venne eletta Sindaco di 
Scandicci. I dieci anni successivi 
furono decisivi per lo sviluppo 
della città, grazie soprattutto al 
suo fondamentale contributo. 
Storiche rimangono le sue 
battaglie per regolamentare il 
lavoro a domicilio e la parità 
salariale e le lotte a fianco 
delle donne per il pieno 
riconoscimento dei diritti civili. 
Anche da presidente dell’Anpi, 
che ha guidato per diversi 
anni, ha saputo mostrare la sua 
lungimiranza e la statura della 
sua figura politica.

banale cestino dei rifiuti alla ferma-
ta dell’autobus nei pressi del tennis 
club La Fiorita».

Gazebo a parte, vogliamo 
buttare uno sguardo alla 
prossima legislatura?

«Siamo d’accordo a confermare, par-
tecipando con una nostra lista, la co-
alizione che ha governato in questa 
legislatura, ma siccome a tutt’oggi 
(17 gennaio, ndr) non abbiamo an-
cora potuto incontrare i tre candi-
dati a Sindaco, se nei prossimi giorni 
dovessimo constatare che nessuno 
di loro condivide con noi almeno 
due o tre cose imprescindibili, come 
la mobilità sostenibile, ci vedremmo 
costretti - conclude Pieraccioli - a 
presentare un nostro candidato, Ga-
briele Coveri, attuale assessore».  
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il nuovo “vecchio” 
Comune

PaTrimonio Pubblico di Luca Campostrini

Lo storico edificio rinasce a nuova vita 

e diventa sede di importanti servizi  

per la cittadinanza

l'

san Vincenzo,  
la Variante si farà

infrasTruTTure

Approvato l’accordo 
di programma  
fra Comune  
e Provincia.  
Prima dell’estate  
la gara d’appalto

di Giulia Bambi

f inalmente, il passo de-
cisivo per la Variante 
di San Vincenzo a Torri 

è stato compiuto. L’approva-
zione, da parte della giunta 
provinciale dell’accordo di 
programma fra la Provincia di 
Firenze e l’amministrazione 
comunale di Scandicci, avve-
nuta lo scorso 24 gennaio, ha 
messo quindi il sigillo defini-
tivo sul destino di quell’opera 
tanto attesa.
A breve il sindaco Simone 
Gheri e l’assessore provinciale 
alle Infrastrutture Marco Ga-
mannossi, firmeranno ufficial-
mente l’atto che definisce, tra 
l’altro, anche gli importi per 
la realizzazione dell’opera: 
5.525.663 euro finanziati per 
4.025.663 euro dalla Provincia 

di Firenze con fondi propri, 
1.500.000 euro dal Comune di 
Scandicci di cui 500.000 con 
fondi propri e 1.000.000 con 
appositi fondi destinati dalla 
Regione Toscana per la cassa 
di laminazione sulla Pesa.
«Si tratta di uno degli inve-

stimenti più consistenti per 
il territorio e di un impegno 
rilevante anche per il Comu-
ne – ha commentato Simone 
Gheri – lavoriamo tutti assie-
me per realizzare al più presto 
la variante e poter così portare 
nuova vita alla frazione di San 
Vincenzo; in contemporanea, 
con l’eliminazione del traffico 
di attraversamento, sarà pos-
sibile procedere con interven-
ti di riqualificazione di spazi 
pubblici come piazza Vezzosi».
«Questo accordo – spiega Mar-
co Gamannossi - è il tassello 
decisivo per realizzare l’opera. 
Non si torna più indietro. Dopo 
anni di attesa, da oggi abbia-
mo la certezza: la variante di 
San Vincenzo a Torri si farà 
davvero. L’approvazione del 
quadro economico ci consen-
te di programmare concreta-
mente la gara d’appalto, che 
pubblicheremo entro mag-
gio-giugno. Nel frattempo si 
concluderanno le procedure 
espropriative e partiranno le 
operazioni di bonifica. La va-
riante – continua Gamannossi 

– migliorerà sensibilmente la 
qualità della vita a San Vincen-
zo a Torri e completerà la mes-
sa in sicurezza del territorio 
con la realizzazione della cassa 
di laminazione».  

inaugurazione di fine 
lavori si svolse lo scorso 
dicembre, ma è in queste 

settimane che il Palazzo comunale 
storico di piazza Matteotti, è rina-
to per davvero a nuova vita, a ini-
ziare dal nome. L’edificio - che può 
a buon diritto essere considerato 
uno dei principali simboli di Scan-
dicci - è stato infatti sottoposto a 
un incisivo intervento di ristrut-
turazione, in seguito a cui può 
iniziare ad assolvere a nuovi com-
piti a beneficio della cittadinanza. 
La “Fabbrica dei saperi”, questa la 
nuova denominazione della strut-
tura, riacquisterà infatti un ruolo 
di primo piano nell’ospitare attivi-
tà comunali importanti, così come 
aveva fatto per lunghi anni in pas-
sato: vi troveranno spazio i servizi 
educativi, l’istituzione Scandicci 
Cultura, tutti gli uffici del Centro ri-
sorse educative e didattiche Cred 
(che fino ad ora hanno gravato 
sulle finanze municipali perché al-
locate in affitto in una palazzina in 
via Rialdoli); piano terra dedicato 
invece all’Urban Center metropo-
litano, un’idea innovativa, presen-
te in molte grandi città, cioè un 
nuovo spazio di informazione e 
comunicazione sullo sviluppo del 
territorio e del tessuto urbano di 
tutta l’area fiorentina.
Dal punto di vista tecnico adesso il 
palazzo comunale storico è al pas-
so con i tempi, sia per la gestione 
dei consumi energetici, ottimiz-
zata ed esente da sprechi e inte-
ramente progettata dagli uffici 
tecnici interni, sia per l’efficienza 
degli ambienti. Tra i lavori realiz-
zati, anche una passerella in vetro 
e acciaio per il collegamento tra le 
due ali dell’edificio.
L’importo totale degli interventi 
di restauro è stato di 1 milione 
e 733mila euro, finanziato per 
220mila euro con proventi da alie-
nazioni, in parte con un contributo 
regionale finalizzato alla realizza-
zione dell’Urban Center, mentre 
per la somma restante con mezzi 
propri del Comune.
Per chi ama “sguazzare” nella sto-
ria e nelle curiosità di Scandicci, 

questo fabbricato, dall’elegante e 
inconfondibile stile architettonico, 
riveste un ruolo di primaria impor-
tanza: costruito tra il 1869 e il 1870, 
inizialmente, come si legge nei do-
cumenti dell’epoca, ospitava “l’ufi-
zio comunale, le scuole maschili e 

femminili, i quartieri pel Maestro e 
per la Maestra e un loggiato per le 
contrattazioni in occasioni di fiere 
e mercati”.
Col passare degli anni vi si trasferì 
la sede del Comune di Casellina e 
Torri - che dal 1929 prese il nome 

di Scandicci -, finché, nei primi 
anni Settanta, quando il Municipio 
fu spostato nell’attuale edificio in 
piazza della Resistenza, il palaz-
zo fu utilizzato prevalentemente 
come biblioteca.
Da quanto detto si intuisce che 
un aspetto magari non evidente, 
ma certamente non secondario, 
è quello legato al risparmio a cui 
andrà incontro l’amministrazione 
comunale, che può adesso con-
centrare importanti servizi in una 
struttura di sua proprietà.  

l'avvocaTo
la diffamazione
L’art. 595 del codice penale punisce 

“chiunque,[…] comunicando con più persone 
offende l’altrui reputazione”. La diffamazione 
si differenza dall’ingiuria perché avviene 
in assenza della persona offesa. La legge 
prevede un’aggravante nel caso in cui la 
diffamazione si concretizzi nell’attribuzione di 
un fatto determinato. Vi è un aggravamento 
della sanzione penale anche quando il fatto 
è commesso col mezzo della stampa o con 
qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero 
in atto pubblico: peraltro in questi casi la 
competenza a giudicare si sposta dal giudice di 
pace al tribunale in composizione monocratica.
Aumenti di pena sono previsti quando parti 
offese siano un Corpo politico, amministrativo 
o giudiziario o una sua rappresentanza, o 
un’Autorità costituita in collegio.
Il bene giuridico tutelato è la reputazione: 
l'identità personale di un soggetto, costituita 
dal “patrimonio intellettuale, politico, religioso, 
sociale, ideologico o professionale dell’individuo 
o della persona giuridica, comprensiva anche 
del profilo connesso alla attività economica 
e professionale svolta dall’individuo e alla 
considerazione che essa ottiene nel gruppo 
sociale, sicché la condotta lesiva può attenere 
anche al buon nome commerciale di un soggetto” 
(Cass. Pen. 16.06.2011 n. 37383).
Il diritto alla reputazione trova il limite più 
rilevante nelle norme costituzionali che 
tutelano la libertà di pensiero e, con essa, 
il diritto di cronaca e di critica, in specie 
nell’ambito politico.
Dalla sentenza n. 5259 del 1984 della 
Cassazione, si è chiarito che i requisiti della 
notizia debbono essere: verità oggettiva 
o anche solo putativa, purché frutto di 
un serio lavoro di approfondimento del 
giornalista; la continenza, ovvero il rispetto di 
modalità espressive che evitino, comunque, 
quelle puramente insultanti, prive di alcun 
collegamento con il tema della notizia; e infine 
l’interesse pubblico all’informazione.
Il diritto di cronaca, dunque, è maggiormente 
limitato rispetto al diritto di critica, che di 
per sé costituisce un giudizio che talvolta può 
essere feroce.
Tuttavia la Cassazione ha stabilito che “la 
critica politica - come del resto anche quella 
sindacale o artistica - essendo espressione di una 
valutazione personale, non necessariamente 
deve essere obiettiva e può anche essere 
molto aspra ed essere rappresentata in modo 
suggestivo anche per catturare l’attenzione di chi 
ascolta, ma è altresì vero che la critica, che deve 
essere sempre espressa in modo continente e non 
deve trasformarsi in un puro attacco personale, 
deve poggiare su un dato fattuale vero” (Cass. 
Pen., 11.11.2011, n. 47037).
Attualmente, all’attenzione dei tribunali 
sono posti sempre più spesso casi concreti di 
diffamazione aggravata avvenuta tramite 
internet, attraverso l’uso di social network, 
forum di discussione e mailing list. Si deve 
sottolineare che, al momento in cui certe 
notizie vengono immesse in questi sistemi 
di comunicazione, l’autore stesso ne perde il 
controllo per il fenomeno cosiddetto di viralità 
che caratterizza la rete; per tale motivo, i danni 
alla reputazione della persona offesa sono 
spesso incalcolabili.
D’altra parte, neanche chi compie diffamazioni 
su internet si rende conto dei rischi che corre: 
sempre più ragazzi giovanissimi sono querelati 
per il loro irresponsabile utilizzo di internet, 
cosicché i genitori sono costretti ad affrontare 
i costi economici e immateriali di un processo 
penale a carico dei loro figli.
Rispetto all’offesa della reputazione altrui 
realizzata via internet, si pone il problema 
dell’individuazione della competenza per 
territorio. Sono inutilizzabili, in quanto 
di difficilissima (se non impossibile) 
individuazione, criteri quali quelli di prima 
pubblicazione, di immissione della notizia 
nella rete, di accesso del primo visitatore. Per 
entrambe le ragioni esposte non è neppure 
utilizzabile quello del luogo in cui è situato il 
server (che può trovarsi in qualsiasi parte del 
mondo), in cui il provider alloca la notizia.
Pertanto, il foro di competenza è quello in cui 
ha sede il domicilio dell’imputato. (Cass. Pen. 
26.04.2011. n. 16307).

Avvocato Fiammetta Pezzati
fiammetta.pezzati@gmail.com w
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Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti

territorio
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anno preso il via a dicem-
bre, in anticipo rispetto 
alla tabella di marcia, i 

lavori per la realizzazione del se-
condo lotto del collettore che per-
metterà la depurazione delle acque 
reflue di quella parte, circa metà, 

depurazione acque,  
iniziato il secondo lotto

ambienTe

Entro la fine 
dell’anno 
sarà ultimato 
il collettore 
collegato a San 
Colombano

dei comuni di Firenze e Bagno a 
Ripoli ancora non collegati al depu-
ratore di San Colombano.
Sono dunque già in essere gli scavi 
dei tracciati del secondo lotto, che 
sarà lungo poco più di due chilo-
metri e che dovrebbe tagliare il 
traguardo entro novembre 2014, 
perfettamente in linea con quanto 
programmato all’inizio del progetto.
Anzi, in una inconsueta cornice di 
efficientismo e rispetto degli impe-
gni, merce rara dalle nostre parti, i 
lavori potrebbero concludersi ad-
dirittura entro l’estate, sempre che 
le condizioni atmosferiche si dimo-
strino alleate.
Da segnalare inoltre che, paralle-
lamente, il primo lotto, ovvero il 
primo tratto dell’emissario in riva 

sinistra d’Arno, sta registrando la 
fine dei lavori proprio in queste 
settimane.
Entro la fine dell’anno sarà quindi 
operativo ERSA (Emissario Riva 
Sinistra dell’Arno) lungo comples-
sivamente 7,4 km, che porterà a 
San Colombano le acque reflue 
di un territorio in cui vivono circa 
140mila abitanti, rendendo così l’in-
tera area metropolitana fiorentina 
la prima in Italia depurata al 100%.
La realizzazione di questa imponen-
te opera è stata resa possibile grazie 
a un lavoro di squadra fra Regione 
Toscana, Provincia e Comune di Fi-
renze, Comune di Scandicci, Autori-
tà Idrica Toscana e Publiacqua. 
Ma vediamo nel dettaglio in cosa 
consiste ERSA.

Si tratta di una tubazione che corre-
rà per 6,8 km lungo l’asse principale 
sull’argine sinistro dell’Arno, a cui si 
aggiungerà una conduttura di un me-
tro di diametro, lunga 600 metri, che 
raccoglierà anche i reflui che scaricano 
attualmente nel Fosso degli Ortolani.
Tre sono le sezioni che daranno 
corpo al secondo lotto, appena 
iniziato. La prima è una struttura 
prefabbricata in cemento armato a 
sezione quadrata di tre metri di lato, 
lunga circa 800 metri; la seconda 
sezione prosegue in una condotta 
in ghisa sferoidale del diametro di 
1,8 metri per una lunghezza di cir-
ca 750 metri; l’ultima, che collega il 
secondo al primo lotto, è una con-
dotta in ghisa sferoidale del diame-
tro di due metri per una lunghezza 
totale di circa 650 metri. È proprio 
in quest’ultimo tratto che confluirà 
una tubazione in ghisa, di un me-

H

imPosTe
anche scandicci  
ha PagaTo  
la “mini-imu”

Per prenderla con ironia si 
potrebbe dire “mal comune 

mezzo gaudio”. Gli scandiccesi 
che entro lo scorso 24 gennaio 
hanno dovuto pagare la mini 
IMU sulla prima casa, si sono 
trovati davvero in buona 
compagnia, per l’esattezza con 
altri 12 milioni e mezzo di 
contribuenti. Scandicci è stata 
infatti uno dei 2.398 Comuni 
italiani che nel 2012 aveva 
deciso di aumentare l’aliquota 
per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze, fissandola 
allo 0,5% rispetto allo 0,4% 
di cui si è fatto carico lo Stato. 
Come in gran parte della 
Penisola, quindi, i possessori di 
una casa hanno dovuto pagare 
una differenza.
Questa decisione del Municipio, 
risalente al 27 settembre 2012, 
ha in verità sollevato diverse 
polemiche, fra cui, nelle scorse 
settimane, le proteste della lista 
civica “Insieme con i cittadini”, 
che, tramite il portavoce in 
Consiglio comunale Alessandro 
Martini, ha tentato in extremis 
di scongiurare il pagamento 
della “Mini-Imu” mediante 
un’apposita delibera, tuttavia 
non approvata.

tro di diametro, attraverso la quale 
saranno avviati a San Colombano 
i reflui trattati attualmente dal de-
puratore di San Giusto - prossimo al 

“pensionamento” - compresi quelli 
provenienti dalla rete di Scandicci 
e del Galluzzo, oltre alla parte scol-
mata dal manufatto derivatore sul 
fosso degli Ortolani.
Al progetto ERSA lavorano oltre 
duecento persone, tra dipenden-
ti di cantiere e indotto; un’opera 
quindi di grandi proporzioni, in 
relazione a cui, in questi giorni, sta 
partendo un’iniziativa che coinvol-
ge cinquanta classi elementari dei 
Comuni di Firenze e Scandicci, alle 
quali sarà spiegato il funzionamen-
to del collettore e i conseguenti be-
nefici ambientali.  

di Luca Campostrini
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la palma  
non ha più freddo

disabiliTà

n

Sostituita la 
caldaia al centro 
diurno, rimasto 
chiuso per un 
mese a fine anno

territorio

di  Luca Campostrini

Piazza TogliaTTi

a proposito del totem
Il totem  
di “Spingi  
la vita” vittima 
dei vandali

di Luca Campostrini

a

on sono state settima-
ne tranquille, quelle 
che hanno caratterizza-

to l’ultimo periodo del 2013 dei 
frequentatori del centro diurno 
La Palma di via Amendola, che 
da vari lustri è un punto di rife-
rimento per molti cittadini disa-
bili. Per oltre un mese, a partire 
dalla fine di novembre, gli ospiti 
non hanno potuto usufruire del 
servizio a causa della rottura 
della caldaia e della conseguen-
te inagibilità dei locali.
Una situazione che ha fatto 
tornare in mente un episodio 
dell’anno prima, allorché nella 
giornata del 30 novembre 2012 
i pazienti del centro rimasero al 
freddo per una banale bolletta 
non pagata, a causa del cambio 
di gestore e relativi passaggi di 
intestazione della fattura.

Ma tornando al 2013, la situazio-
ne, in un certo senso, è precipi-
tata e il Comune, responsabile 
del servizio, ha dovuto “smista-
re” gli ospiti verso altri centri 
diurni; una dozzina di persone, 
peraltro affette da disabilità 
gravi, si sono dovute spostare 
fuori dal territorio comunale, 
fino a Sesto Fiorentino (centro 
diurno Camporella) e Calen-
zano (centro diurno Le Prata), 
con tutti i disagi facilmente in-
tuibili. «Sballottati tutti i giorni 
per venti chilometri, dopo la 
chiusura del centro che aveva 

dato loro ospitalità per quasi 
trent’anni», ha tuonato in pro-
posito il consigliere comunale 
Alessandro Martini.
Vero è che la rottura di una 
caldaia dimensionata per una 
superficie di quasi 500 mq non 
è affare da poco: non si può 
prevedere quando accadrà, né 
si può risolvere in pochi giorni. 
«I proprietari, responsabili del 
centro inteso come struttura, 
hanno affrontato una spesa di 
oltre 20mila euro per sostituire 
la caldaia - spiega l’assessore 
Sandro Fallani - dopo che ap-

positi sopralluoghi avevano 
escluso la possibilità di riparar-
la. È stata quindi indetta una 
piccola gara per affidare i lavori, 
sono stati vagliati i preventivi, e 
questo ha richiesto tempo. Nei 
primi tre giorni dalla rottura 
dell’impianto abbiamo sistema-
to gli ospiti presso gli altri centri, 
ma certo mi dispiace profonda-
mente per quanto accaduto».
La Palma ha ripreso regolarmen-
te a erogare il suo servizio nelle 
ore in cui i bambini aprivano la 
calza portata dalla Befana, ma 
adesso è importante guardare 
al futuro e alle novità che ha in 
serbo: «Dopo l’assegnazione 
alla nuova impresa costruttrice 
(la precedente ditta assegnata-
ria dell’appalto era fallita, ndr), 
sono ripresi i lavori per realizzare 

sos dall'olmo

Salve, 
sono un cittadino di Scandicci che 

abita ad Olmo, in via Pisana interna, 
nella zona industriale (di fronte ai 
giardini pubblici).
Vi scrivo per segnalarvi alcuni 
problemi urgenti.
Il 15 novembre 2013 sono intervenuti 
gli operai del Comune a rimuovere un 
palo di un lampione di illuminazione 
pubblica (il numero 2696), pericolante 
a causa del forte vento (lampione 
installato nel lontano 1977!). Passato 
oltre un mese, purtroppo il lampione 
mancante non è stato più sostituito, 
lasciando quel punto di strada 
completamente al buio, con evidente 
pericolosità, soprattutto per i pedoni!
Inoltre ben 15 anni fa, nei pressi di una 
curva, venne tolto un altro palo (il numero 
2686) perché danneggiato da un camion 
in manovra, insieme al cartello di curva 
pericolosa a sinistra, come impone il 
Codice della Strada (anch’esso segnalato 
ai Vigili Urbani, che però non hanno mai 
preso in considerazione di reinstallarlo) e 
quindi mai più rimessi entrambi, perché 
non ritenuti utili dal Comune, nonostante 
fossero tutti e due situati, ripeto, in una 
curva pericolosa a gomito!
Infine la strada in questione (via Pisana 
interna) un tempo privata e oggi di 
proprietà comunale, è “rotta”, piena 
di buche, con l’asfalto che si sbriciola 
ogni giorno sempre di più (fatto ben 40 
anni fa e mai, ripeto mai, riasfaltato!), 
anche a causa dei pini presenti, che 
con le loro radici hanno rotto le 
tubature delle fognature pubbliche 
sottostanti, causando quando piove 
numerosi allagamenti sotto i garage 
del condominio di fronte (519/A-B-C-D); 
per non parlare dello stato della strada 
(piena di pozze quando piove) che versa 
in condizioni pietose, con avvallamenti 
lungo la carreggiata (creando problemi 
di circolazione ai mezzi, ma soprattutto 
ai pedoni) anche a causa delle 
numerose autovetture, camion, tir, che 
transitano ogni giorno dopo la sosta 
di pausa pranzo, sfrecciando a velocità 
pazzesca davanti alle nostre case.
E per concludere… visto che in ogni 
giardino pubblico in tutta Scandicci 
è presente una fontana di acqua 
potabile per i bambini che giocano 
e per gli anziani… mi domando… 
perché dopo numerose richieste in 
Comune, non ce n’è stata messa una 
anche qui ad Olmo?
Per queste richieste-domande 
ho voluto contattare per e-mail 
l’Amministrazione comunale, che 
però mi ha dato risposte a mio parere 
inaccettabili, dicendomi che dato 
che ci sono pochi soldi, adesso le 
priorità del Comune sono altre e quel 
palo, così come la strada, per ora 
rimarrà così com’è (dopo l’arrivo in 
redazione della lettera, il cittadino ci 
ha comunicato che gli Uffici comunali, 
anche in seguito alla richiesta di alcuni 
cittadini della zona che si sono recati 
in Comune, hanno di recente effettuato 
un sopralluogo in loco, per verificare gli 
allagamenti di garage e scantinati ndr)!
Insomma… avete capito bene? 
Noi della zona industriale di Olmo, 
nonostante paghiamo le tasse 
comunali regolarmente, non abbiamo 
il diritto di godere di quello che sta 
davanti alla nostre case.
I piani alti del Comune di Scandicci ci 
ritengono (con un termine sportivo) 
cittadini di “serie B”… è incredibile e 
assurdo!
Sono profondamente esterrefatto e 
indignato!
Con questo vi saluto

Un cittadino di Olmo

lettere
alla redazione

distanza di settimane 
dall’accaduto, l’asso-
ciazione Spingi la Vita 

- onlus scandiccese che agisce su 
molti fronti a fianco dei disabili 

- ridimensiona la portata dell’e-
pisodio di vandalismo capitato 
a dicembre in piazza Togliatti, 
dove il totem informativo dell’as-
sociazione venne pesantemente 
danneggiato. Più nel dettaglio, 
la struttura, che riporta le ca-
ratteristiche e le attività salienti 
dell’associazione e del progetto 

“Superiamo lo scalino”, è stato 
rovinato a tal punto da render-
ne necessaria la sostituzione. 
«Riteniamo che non sia stato un 
danneggiamento intenzionale, 
diretto alla nostra associazione 

- dice il presidente Giovanni Paci-
ni -, quanto piuttosto il risultato, 
per esempio, di uno spintone fra 
ragazzi, che, a quanto risultereb-
be da diverse testimonianze, la 
sera si riuniscono per giocare a 

pallone e fare chiasso».
L’entità pecuniaria del danno è 
minima, un centinaio di euro, e 
quanto prima, al posto del pan-
nello provvisorio attualmente 
sistemato sul totem, ne verrà 
messo uno nuovo.
«Abbiamo sporto denuncia con-
tro ignoti presso i Carabinieri 

- prosegue Pacini -; quel che più 
dispiace è che la struttura è par-
te di uno sforzo corale di tante 
persone che sono vicine all’as-
sociazione, nonché del Comune».
Sia come sia, l’episodio appare 
comunque grave, in quanto, os-
servando attentamente il totem 
danneggiato, si capiva che certo 
la spaccatura non era stata frut-
to di una “distrazione”, ad opera 
di qualcuno che, magari, vi si era 
appoggiato sovrappensiero; sarà 
certamente vero che l’atto non è 
stato compiuto per colpire l’as-
sociazione, ma la volontà di ro-
vinare la struttura, quella appare 
innegabile.
E qui si apre un capitolo diverso, 
se è vero che alcuni commercian-
ti della zona, che peraltro abita-
no nei pressi, sostengono che la 
piazza, per un motivo o per un 
altro, qualche problema lo pre-
senta.

A iniziare dal rumore notturno: 
«Fino all’una, due di notte, un po’ 
di confusione e schiamazzi fasti-
diosi ci sono - conferma Luciano 
Covoni, del negozio “Elettricità” 

-, del resto, con la paninoteca qui 
accanto, è inevitabile. Proprio 
riguardo al totem dell’associa-
zione, sono più che favorevole a 
queste iniziative, ma mi permet-
to di segnalare che a suo modo, 
seppur in minima parte, costitui-
sce un intralcio per chi abita lì di 
fronte».
Un anno fa, fra gennaio e febbra-
io, Gaia Mori ed Elena Guarniero, 
del negozio “Il balocco”, vissero 
la brutta esperienza di subire tre 
furti, appunto all’interno dell’e-
sercizio commerciale, in orario di 
apertura; i malfattori sottrassero 
loro portafogli e borse, poco pri-
ma della chiusura serale. Le due 
donne lamentano la scarsa illu-
minazione della piazza: «Dopo 
quella serie di furti - ammettono 

- ci impaurimmo e la sera ci face-
vamo venire a prendere».
Una eccessiva “vivacità” della 
piazza, per usare un eufemismo, 
viene confermata anche dal bar 

“Umberto”, dove però ci dicono 
che da qualche mese la situazio-
ne è cambiata.  

il nuovo centro diurno sede delle 
attività della Palma, che quindi 
da via Amendola si trasferirà in 
via Pacini – continua l’Assessore 

-; una struttura totalmente nuova, 
funzionale e progettata a misu-
ra dei venti disabili attualmente 
alla Palma, e che dovrebbe esse-
re ultimata entro quest’anno».
Una buona notizia, questa, che 
fa il paio con i 40mila euro in più 
destinati dall’Amministrazione 
ai servizi per disabili, per man-
tenere, pur con tutte le difficol-
tà economiche, il livello degli 
anni scorsi.  
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Cosa c’è 
nel futuro 
dell’azienda 
scandiccese,  
se il bando  
la escluderà 
dalla gara  
per il gestore 
unico?

Che cosa succede 
a li-nea?

lavoro

lavoro

di Giulia Farsetti

C

Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti

Annunci
immobiliari

via di Scandicci 109 - Scandicci  
tel. 0552590100 fax 0552590982

 Le Bagnese, vendesi appartamento 2 vani oltre 
servizio, garage, piano basso, nuova costruzione, zona 
Bagnese, rifiniture interne personalizzate, classe 
energetica C
 Le Bagnese, vendesi appartamento terratetto 
con garage collegato internamente, con giardino, 
nuova costruzione, zona Bagnese, rifiniture interne 
personalizzate, classe energetica C
 Vendesi appartamento vani 4, ingresso 
indipendente, piano primo e mansarda, con garage 
o posto auto di proprietà, ampi terrazzi, nuova 
costruzione, rifiniture interne personalizzate, classe 
energetica C
 Casellina (zona), affittasi ampio monolocale 
ammobiliato, termosingolo, 500,00 euro oltre 
condominio 30,00 euro
 Lastra a Signa pressi parco fluviale, vendesi 
appartamento terratetto con ampio garage e giardino, 
nuova costruzione, 200.000,00 euro
 Olmo (zona), affittasi posto camper/auto, in 
piazzale recintato con cancello automatizzato
 Torregalli, vendesi appartamento ristrutturato 
nel complesso immobiliare Castello Torregalli, con 
doppia camera, doppi servizi, ampio salone cucina, 
posti auto, cantina
 Scandicci (zona), vendesi lotto di terreno agricolo 
recintato con acqua e luce, a partire da 4,00 euro al mq
 Lastra a Signa (zona La Luna), vendesi 
appartamento piano 1° di vani 5 doppi servizi, 
ampio garage, giardino, in palazzina duplex, ottime 
condizioni generali, 260.000,00 euro
 Via di Scandicci, vendesi capannone 290 
mq con affaccio su strada pubblica, posti auto 
esterni, possibilità di frazionamento e di cambio di 
destinazione
 Torregalli (zona), vendesi appartamento piano 1°, 
4 vani oltre servizio, molto ampio, terrazzo, cantina
 Scandicci centro (pressi 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 Warner Village, in bel 
palazzo (recente costruzione), bellissimo bilocale 
50 mq (no frazionamento), al 5° e ultimo piano con 
ascensore, in perfetto stato, termos., aria cond., 2 
terrazzi ab. con affacci panoramici, cantina, posto auto 
di proprietà, ACE G, 188.000,00 euro tratt. Rif. A500
 Ponte a Greve Baccio da Montelupo, 
bel 3 vani 74 mq, al 3° piano con ascensore, da 
rimodernare, ing., sogg., cucina, camera matrim., 
bagno, rip., balcone, termocentrale, posto auto 
condominiale. APE G, 169.000,00 euro tratt.Rif. A180
 Le Bagnese Scandicci, in zona verde silenziosa, picc. 
palazzina, bel 3 vani 60 mq, al 2° e ultimo piano, in ottimo 
stato, balcone (affacci nel verde), termos., cantina, garage, 
classe energetica G, 215.000,00 euro tratt. Rif. A480
 Scandicci Casellina pressi via Ponchielli, in 
picc. palazzina solo 4 condomini, bel 4 vani 85 mq, 
compl. ristr., al 1° piano (ascensore), con terrazzo 75 
mq, silenzioso, termos., luminoso, oltre piccolo box 
12 mq, ACE G, 268.000,00 euro trattabili Rif. M280
 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
 Ugnano Firenze, in zona verde silenzios, picc. palazz. 
di recente costr., al 2° e ultimo piano con ascensore, 
bellissimo 4 vani 75 mq + sottotetto ab. 80 mq con altezza 
2,70 mt, sogg./studio, altre 2 camere e bagno, perfetto 
stato, 2 ampie terrazze, termos., aria cond., cantina, 
garage 18 mq, ACE G, 340.000,00 euro tratt. Rif. M410
 Ponte a Greve interno via Pisana, in contesto 
d’epoca, al 1° ed ultimo piano, app. molto particolare 
di 4 vani su 2 livelli, compl. ristr., doppi servizi, grande 
camera matrim. in torretta finestrata su 3 lati, soffitti 
molto alti volendo anche soppalcabili, travi a vista, 
posto auto, ACE F, 269.000,00 euro tratt. Rif. M540
 Scandicci zona via Ponchielli, in bel palazzo, app. 
di 4 vani ampio 95 mq, da ristr., al pt rialzato, 2 balconi, 
termocentrale, poss. di realizzare la terza camera, 
soffitta/rip., APE F, 205.000,00 euro tratt. Rif. M180
 Baccio da Montelupo Ponte a Greve, bel 4 vani 
ampio, al pt rialzato, in ottimo stato, da ing., cucina-
tinello, sogg. con accesso a giardino di 400 mq, 2 camere 
matrim., grande rip. con finestra, bagno, cantina, garage, 
APE G, 338.000,00 euro trattabili Rif. M260
 Scandicci Casellina zona chiesa, bel 4 vani 90 
mq in buonissimo stato, al 4° piano con ascensore, 
2 grandi terrazzi con begli affacci, termoc., molto 
luminoso, APE E, 219.000,00 euro trattabili Rif. M340

iò che sta accadendo a 
Li-nea, l’azienda di tra-
sporto pubblico fondata 

a Scandicci nel 1998, potrebbe 
avere un grande impatto sul terri-
torio scandiccese, soprattutto per 
i suoi effetti negativi sul lavoro.
L’azienda, che con alcune linee 
arriva fino al centro di Firenze, ha 
sempre chiuso un bilancio utile 
(anche grazie al servizio del no-
leggio) in questi quasi 16 anni 
di attività, dando lavoro e occu-
pazione a molte persone, fra cui 
un buon numero di scandiccesi. 
Nonostante questo, Li-nea non 
potrà partecipare al bando di gara 
regionale (non ancora formalizza-
to) per il trasporto pubblico loca-
le, che servirà a razionalizzare le 
risorse attraverso la fusione delle 
circa 36 aziende che operano in 
tutto il territorio regionale sotto 
un unico soggetto. Questo perché 
al suo interno Li-nea ha per soci 
due gruppi in competizione nella 
gara (Raptdev e Bus Italia); quindi, 
esclusa dalla partecipazione della 
gara, rischia un futuro poco roseo 
per lavoratori in primis e, di conse-
guenza, anche nel servizio offerto 
ai cittadini.
La società, dal 1998 a oggi, ha ve-
ramente fatto molta strada: parti-
ta senza strutture ufficiali, senza 
vetture proprie (concesse da ATAF, 
vecchissime), e in condizioni di la-
voro molto pesanti per il personale, 
è arrivata nel 2005 a fare quel salto 
in avanti che l’ha resa davvero “au-
tonoma” e “indipendente”: l’acqui-
sto di un’area privata a Scandicci, 
dove ha costruito la propria sede 
e un deposito, acquisendo anche 
vetture nuove e ulteriori chilome-
tri, concessi anche dal comune di 
Scandicci, che hanno garantito in 
questi anni anche il servizio colli-
nare e scolastico.
Questa crescita esponenziale 
ha portato a un consistente nu-

mero di assunzioni (nel biennio 
2005/2006 circa 30 e in quello 
successivo 2007/2008 circa 60) e 
a nuovi accordi sindacali che con-
tribuirono al miglioramento delle 
condizioni di lavoro.
Partita come “la Cenerentola del-
le aziende di trasporto” citando 
Simone Masini, rappresentante 
sindacale Cgil, nel corso degli anni 
è sicuramente riuscita sviluppare 
un servizio positivo per i clien-

ti, diventando una delle aziende 
medio-grandi della Toscana.
Nel 2010, però, è arrivata la prima 
battuta d’arresto: il taglio delle 
risorse da parte del governo alla 
Regione, che ha tagliato a sua 
volta sul trasporto pubblico. No-
nostante questi momenti difficili, 
nell’anno 2010/2011 i lavoratori 
hanno rinunciato a una parte dei 
premi (quelli sulla presenza) per 
dare la possibilità di rinnovare il 

contratto a 20 lavoratori, a testi-
monianza «che dentro l’azienda 
le cose hanno sempre funzionato 
e funzionano tuttora, grazie a un 
rapporto atipico ma funzionale 
con i sindacati».
Questa, in breve, è la storia di 
Li-nea: della sua crescita e della 
voglia di far funzionare le cose an-

Com’è possibile non pensare ai 
219 lavoratori che si sono sacrifi-
cati per quest’azienda dando ani-
ma e corpo? Perché né la politica 
(Comune e Regione) né le aziende 
non ponderano posizioni da pren-
dere per non rovinare una società 
come questa?».
Le possibilità che si delineano 
sono varie: Li-nea potrebbe esse-
re gestita dalla MOBIT, la società 
alla quale fanno capo Bus Italia e 
Tiemme, o andare sotto una delle 
società partecipanti (Bus Italia) 
oppure può essere spacchettata 
nelle varie società.
«Sconcertante pensare che il ban-
do, creato essenzialmente per 
unificare, potrebbe portare allo 
spacchettamento di Li-nea – com-
mentano i sindacati -. Questo si-
gnificherebbe solo la perdita dei 
diritti acquisiti sul lavoro e vari 
posti di lavoro».
Alla luce di questi fatti, dove sono le 
aziende? Qualcuna di loro dovreb-
be fare un passo indietro per per-
mettere la partecipazione di Li-nea 
al bando: Mazzoncini (Bus Italia) nel 
2012, in maniera ufficiosa, espresse 
il suo interesse a Li-nea, ma non ci 
sono passaggi ufficiali. E la politica? 
«Il comune di Scandicci ha investito 
molto su Li-nea nel corso degli anni, 
garantendo un importante servizio 
di adduzione alla tranvia, ma a cau-
sa delle elezioni e del silenzio delle 
varie aziende, neanche dall’am-
ministrazione comunale arrivano 
chiare notizie ufficiali. Nessuno si 
espone».
Tante domande, dunque, ma po-
che risposte… «L’auspicio – con-
cludono - è di poter avere delle 
chiarificazioni a riguardo da par-
te della Provincia, del Comune e 
delle aziende, senza dover riman-
dare ancora, e sapere che ne sarà 
del futuro delle centinaia di fami-
glie e del servizio per i cittadini di 
Scandicci».  

che nei momenti meno favorevoli. 
Una storia che, però, non è suffi-
ciente per permetterle di parteci-
pare al bando regionale.
Ciò che si chiedono i rappresen-
tanti dei sindacati che abbiamo 
incontrato, Simone Masini (Cgil), 
Samuele Ricci (Faisa Cisal), Giu-
seppe Misso (Uil) e Riccardo Pagni 
(Cisl) è: «com’è possibile che non 
si faccia niente per far partecipa-
re Li-nea al bando di concorso? 
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di Calì

focus

Casellina, quartiere 
di luci e ombre
Nonostante alcune note positive, che fanno sperare in una piccola “rinascita”, 
Casellina soffre ancora in maniera pesante di alcune carenze che nel 
tempo hanno acutizzato disagi e malumori: storie vecchie di decine di 
anni che ancora stentano a trovare soluzione. Proviamo, in questo focus, a 
evidenziare i punti critici, ma anche le questioni risolte di questo quartiere, 
dalla palestra della ginnastica alla galleria della Terza Corsia, da Largo 
Spontini a via Pergolesi e agli interventi di manutenzione stradale di via 
Donizetti e via di Casellina, che hanno dato un “volto nuovo” ad una parte 
del quartiere.

ualcosa si muove, a Ca-
sellina. O per lo meno 
si è mosso, da un po’di 

tempo a questa parte. È vero 
che i nodi irrisolti (e le opere 
incompiute e tanto attese) sono 
ancora molti, ma intanto non si 
può non accogliere con favore 
almeno un paio di cambiamenti 
positivi per il quartiere.
Il primo, un vero e proprio taglio 
del nastro, riguarda la “Palestra 
di Casellina”, l’edificio di via Re-
spighi in angolo con via Pisana 
e “dirimpettaio” alla galleria del-
la Terza Corsia, che finalmente, 
dopo circa 8 anni dall’inizio dei 
primi lavori, adesso ospita un’at-
tività sportiva e sicuramente 
dona un aspetto ben più vivo e 
vivace al tutto il quartiere.
Luci, movimento, tanta gente 
e un po’ di sano sport: nello 
specifico la ginnastica artistica 
della Polisportiva Casellina, re-
altà presente in città da oltre 
trent’anni (e che da sette anni 
disputa il campionato di serie 
A2 con la sua squadra femmi-

I 600 metri 
quadri della 
struttura sportiva 
e un grande 
investimento 
su strade, 
marciapiedi  
e piste ciclabili

nile, vantando ben due ginna-
ste nelle squadre nazionali sia 
giovanili che “maggiori”) che 
finalmente ha trovato una siste-
mazione idonea per i suoi oltre 
200 iscritti.
La struttura, iniziata nel 2005 
(quando vennero realizzati i 
garage sottostanti e innalzato 
lo scheletro della palestra), è ri-
masta “ferma” per oltre cinque 
anni in attesa dei lavori di com-
pletamento, finché nel gennaio 

2013 gli operai sono tornati nel 
cantiere, portandolo a compi-
mento in meno di un anno.
Così, l’11 gennaio scorso, alla pre-
senza di tantissime persone (soci 
della Polisportiva, ginnasti e gin-
naste con i loro genitori e amici, 
ma anche tanta gente del quar-
tiere), il Sindaco Simone Gheri 
(assieme all’assessore alle Opere 
Pubbliche Gianni Borgi) ha taglia-
to un nastro importante per que-
sta parte di città, che oggi conta 
senza dubbio una “bruttura” in 
meno e un luogo di aggregazione 
e di benessere in più.
La struttura, che per ades-
so ospita corsi per bambini/e, 
ragazzi/e e adulti, a breve am-
plierà la gamma delle opportu-
nità anche con corsi di ginnasti-
ca destinati agli over 60.
I 470 metri quadri del piano pa-
lestra (con un’altezza 7,40 mt, 
che permette anche le evoluzio-
ni più complesse) e i 230 metri 
quadri di servizi (spogliatoi per 
atleti e istruttori, infermeria, se-
greteria, spazi dedicati e attrez-

zati per disabili), infatti, com-
pongono un ambiente ideale 
per ogni tipo di attività legata 
alla ginnastica.
L’altro aspetto positivo di questi 
ultimi mesi, per Casellina è la 
grande risistemazione e riquali-
ficazione che ha interessato via 
Donizetti (nel tratto fra via Pon-
chielli e piazza Di Vittorio), e via 
di Casellina, nei pressi dell’in-
crocio con via Pantin (anch’es-
sa risistemata completamente 
nel tratto fra via Ponchielli e il 
Castello dell’Acciaiolo), nonché 
una parte della stessa via Pon-
chielli, fra via Donizetti e l’incro-
cio con via Pantin.
Marciapiedi rifatti, nuovi pezzi 
di piste ciclabili, viabilità e par-
cheggi ridisegnati e più funzio-
nali: questo, in sintesi, l’interven-
to, che ha riguardato un settore 
davvero in difficoltà del quartie-
re e della città. Qualche piccolo 
disagio per i cittadini, che però 
(ma l’ultima parola spetta sem-
pre a loro) sembrano stati ben 
ripagati dai risultati.  

le noTe PosiTive

palestra e strade nuove: 
traguardi importanti

la noTa sTonaTa/2
largo sPonTini, 
quel “vuoTo”  
nel cuore  
del quarTiere
Tante le questioni da risolvere  
in questa zona.  
Colpa della crisi?

A Casellina, la zona di 
Largo Spontini è al centro 

delle polemiche per una 
riqualificazione più volte 
promessa (e perfino annunciata) 
e mai partita, che lascia nel 
quartiere un vero e proprio 

“buco”.
Il piano attuativo, approvato 
all’unanimità dal Consiglio 
Comunale il 6 luglio del 2010, 
prevede diversi interventi: in 
primo luogo la costruzione di 
un edificio con ventiquattro 
appartamenti, di cui sei 
di edilizia sociale, per una 
superficie utile lorda prevista 
dal piano urbanistico pari 
a 1600 metri quadri. Il 
locale a piano terra sarebbe 
invece stato destinato 
all’amministrazione comunale, 
per usi pubblici.
Oltre a questo intervento, il 
piano attuativo prevedeva 
anche la riorganizzazione della 
viabilità, la predisposizione di 
nuovi spazi pedonali e verde 
pubblico, la realizzazione di un 
area per cani e di un parcheggio 
pubblico per 120 posti auto. 
Il progetto unitario per la 
riqualificazione della zona di 
Largo Spontini avrebbe dovuto 
essere realizzato entro 5 anni 
dalla data di approvazione 
(2010), con la possibilità di 
proroga, se necessaria, di due 
anni.
Adesso siamo all’inizio del 2014, 
e a Largo Spontini continua a 
sussistere quello che l’assessore 
all’urbanistica Alessandro 
Baglioni aveva efficacemente 
definito un “vuoto urbanistico”.
La partenza dei lavori è 
stata più volte sollecitata 
dall’amministrazione comunale 
attraverso una raccolta firme 
e l’organizzazione di due 
assemblee pubbliche, ma 
purtroppo permangono gli 
ostacoli che impediscono 
la concreta realizzazione 
dell’opera da parte del soggetto 
privato.
In un periodo di crisi 
economica quale è quella in 
cui viviamo, infatti, trovare 
un accordo per interventi 
così importanti non è affatto 
semplice; ad ogni modo 
l’amministrazione comunale sta 
concludendo la progettazione 
delle opere pubbliche, inerenti 
la viabilità, i parcheggi e 
l’illuminazione.
Se verrà approvata la proroga 
di due anni, ci sarà tempo fino 
al 2017 per realizzare la tanto 
attesa opera di riqualificazione 
della zona di Largo Spontini: 
un intervento importante 

non solo per il quartiere in 
questione, ma anche per tutta 
la città.
Daniele Lanini, Consigliere 
comunale e segretario del PD di 
Scandicci, nonché “casellinese 
Doc”, dichiara: «Posso 
assicurare che l’obbiettivo 
dell’amministrazione comunale 
è quello di dar seguito, non 
appena sarà possibile, a tutte 
le opere di urbanizzazione 
previste».

Giulia Bambi

la noTa sTonaTa/3
via Pergolesi, quel 
ProgeTTo s’ha da 
fare?
Una situazione che dura 
da decenni e che ormai pare  
non più sostenibile

Se si considera il problema 
della riqualificazione di 

Casellina, non si può evitare 
di analizzare il caso di via 
Pergolesi. Da tanto, forse 
troppo tempo, gli abitanti della 
zona chiedono la sistemazione 
di quella che, ad oggi, sembra 
una strada abbandonata.
Le voragini sul manto stradale 
che con la pioggia diventano 
piccoli stagni e i marciapiedi in 
gran parte dissestati stridono 
con il resto del quartiere, che 
passo dopo passo è stato 
sistemato e rimesso a nuovo in 
questi ultimi anni (pensiamo 
ad esempio a piazza Di 
Vittorio). Se poi consideriamo 
che nella strada in questione 
si trovano ambulatori medici, 
scuole di ballo e associazioni 
per disabili, il problema si fa 
ancora più serio.
L’8 giugno 2010 era stato 
presentato un progetto che 
prevedeva la realizzazione 
di nuovi parcheggi tra via 
Pergolesi e via Ponchielli. Un 
intervento di questo tipo, 
oltre a risolvere il problema 
del degrado che da troppo 
tempo caratterizza questa 
strada, aumenterebbe al tempo 
stesso l’offerta di parcheggio, 
prevedendo 40 posti auto 
pubblici, 110 privati a raso e 82 
box auto interrati.
Un progetto di cui però 
l’amministrazione comunale 
non può assumersi l’onere 
complessivo, non volendo 
accendere nuovi mutui che 
aumenterebbero la spesa 
corrente e incrementerebbero, 
di conseguenza, la pressione 
fiscale sui cittadini.
La proprietà ha però 
confermato il proprio interesse 
sull’intervento e il progetto 
sta proseguendo il suo iter 
autorizzativo, riaccendendo 
la speranza non soltanto negli 
abitanti della zona, ma in 
tutti quei casellinesi che passo 
dopo passo sperano di veder 

“rinascere” il loro quartiere.

Giulia Bambi

Q
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autostrada,  
una storia infinita

la noTa sTonaTa/1

Opere di 
compensazione 
della terza corsia 
sempre nel limbo, 
a causa del blocco 
per le terre di scavo

l

di Luca Campostrini

a famosa terza corsia 
ormai c’è, gli scandic-
cesi hanno subìto per 

anni i disagi dei lavori finalizza-
ti all’ampliamento della carreg-
giata autostradale, ma la “con-
tropartita”, ovvero la cosiddetta 
compensazione - realizzazione 
di opere a beneficio del territo-
rio a carico di Autostrade per l’I-
talia - è ancora lontana dall’es-
sere ultimata.
Dunque parcheggio scambiato-
re di Vingone, giardino pensile, 
pista ciclabile, barriere antiru-
more e quant’altro promesso 
alla cittadinanza, restano ades-
so impantanati nelle pastoie 
di particolari normative, che 
rispondono all’appello come 

“terre di scavo”.
Si tratta di terra (contenente 
percentuali di sostanze tipo fi-
bra di vetro, residuo dell’attività 
di perforazione, non inquinan-
te) che una recente decisione 
del Ministero delle Infrastrut-
ture ha definito a tutti gli ef-

fetti utilizzabile per realizzare 
determinate opere - quelle che 
appunto costituiscono la com-
pensazione -, ma che la norma-
tiva precedente aveva invece 
bollato come non idonea, dan-
do il via a lunghi iter giudiziari, 
ancora lontani dal vedere la 
fine, e bloccando di fatto i lavo-
ri. A questo aggiungiamo anche 
vicissitudini delle imprese che 
negli anni erano state incaricate 
di svolgere i lavori: la prima, Btp 
(Baldassini Tognozzi Pontello), 
fu sostituita da “Impresa spa” 
e quando questa fallì suben-
trò Pavimental, controllata al 

100% da Autostrade per l’Italia 
e quindi, almeno, non soggetta 
al rischio fallimento.
E adesso, a che punto è la situa-
zione?
«I lavori che non sono interes-
sati dalle terre di scavo sono 
ripresi, dopo che Autostrade ne 
ha affidato a Pavimental il com-
pletamento - spiega l’assessore 
Gianni Borgi -, ma appunto sia-
mo bloccati sul lato via Respi-
ghi».
Quindi entro qualche mese do-
vrebbe essere ultimata l’area fra 
via Pacini e Casellina; lo stesso 
dicasi per il collettore fognario 

leTTere dai ciTTadini
si è PensaTo solo 
al “necessario”…  
e il “bello” quando 
arriva?

Signor Sindaco,
come altri hanno già fatto, mi 

trovo a scriverLe circa l’opera del 
tunnel autostradale nel quartiere di 
Casellina.
Già in fase progettuale vi erano 
critiche negative da parte di molti. 
Sicuramente se ne sarebbe andato 
l’impatto acustico (cosa ben gradita 
senza dubbio), di rimando sarebbe 
arrivato un muro alto 12 metri e 
lungo quasi 500: un po’ duro da 
digerire visivamente.
Tuttavia notai con piacere lo 
sforzo nell’ideare tutta una serie 
di strutture atte, nel complesso, a 
riqualif icare la zona.
Ricordo i campi da calcio e le zone a 
verde in quello spicchio di terra lungo 
via Codignola. Il giardino pensile 
con aiuole, alberi, percorsi vita e poi 
ascensori e piste ciclabili per poterlo 
raggiungere. C’era del verde sulla 
grigia parete del muro per mitigarne 
l’aspetto.
Il progetto è stato realizzato, ma 
buona parte è rimasto sulla carta. 
Non so perché, ma molti di noi 
immaginavamo questa situazione: 
l’indispensabile per la viabilità si, il 
resto chissà.
Un famoso politico diceva che a 
pensar male si fa peccato, ma spesso 
ci si azzecca. Allo stato attuale pare, 
mio malgrado, che questa tesi sia 
quella corretta. Insomma diciamo 
così: il muro si è fatto, ma la parte 
bella no.
Anzi, come se si fosse fatto di tutto 
per peggiorare la cosa: al posto del 
verde, sul muro vi sono sporco e 
lunghe macchie di ruggine; al posto 
del giardino pensile vi è un enorme 
terrazzo inaccessibile, sulla cui 
sommità vi possono arrivare solo 
i piccioni portandosi appresso un 

segno tangibile della loro presenza, 
sia fuori che sotto il ponte. Nell’area 
dei campi da gioco vi è ancora un 
grande deposito edile. E poi lavori 
iniziati e non f initi, sia lato via 
Codignola che lato via Respighi 
(soprattutto), con strutture di 
cemento ed un ponte su via Pisana 
inutilizzati.
È ovvio che c’è stato un inghippo 
durante i lavori, ma mi domando cosa 
sarebbe successo se questo inghippo 
si fosse verif icato con l’autostrada 
o con le vie Respighi e Codignola 
ancora chiuse perché devastate dai 
lavori: ho la certezza che si sarebbe 
trovata una soluzione per riaprire 
la viabilità, perché di primaria 
importanza.
A mio modo di vedere, anche 
concludere quello che si era detto 
di fare sarebbe importante. In 
compenso si sta facendo tanto 
per il centro città e va bene. Ma 
se un visitatore entra a Scandicci 
provenendo dall’autostrada, è certo 
che non avrà una bella impressione 
della nostra città.
Un bel quadro dovrebbe avere 
una discreta cornice, o almeno 
dignitosa. Siamo la periferia lo so, 
non pretendiamo lampioni in ghisa o 
marmi a rif inire, ma semplicemente 
la conclusione di quello stesso lavoro 
che ci era stato presentato.
Signor Sindaco, so che non è facile 
stare al suo posto, però diamo un 
colpo al cerchio ed uno alla botte per 
rimanere in equilibrio.
Il mio rammarico è forte, ma sono 
comunque una persona molto 
ottimista e f iduciosa e credo che il 
detto di quel vecchio politico italiano 
non sia sempre vero; la prego quindi 
di non deludere me e le persone del 
mio quartiere.
Cordiali saluti

Bruna

in zona via Codignola. Quel che 
servirebbe adesso, però, sareb-
be il poter “sanare”, rispetto alla 
precedente normativa, quanto 
costruito sinora.
«Comprendo Autostrade, che 
preferisce non proseguire, sa-
pendo che rischia di costruire 
qualcosa che domani potrebbe 
essere dichiarato non a norma 

- prosegue Borgi -, quindi chi si 
prende la responsabilità di agi-
re fino a che è in corso l’inchie-
sta della magistratura? Il Comu-
ne non può farlo, occorre che 
il Ministero delle Infrastrutture 
dica una parola definitiva per 
indicare come uscire da questa 
situazione, visto che si tratta di 
un’opera di grande importanza 
per la città».
Insomma, un’impasse dovuta 
non ai classici problemi quali 
mancanza di risorse, bensì a ca-
villi di legge.
È peraltro già pronta la conven-
zione fra Comune e Autostrade, 
in base a cui quest’ultima ero-
gherà alla’Amministrazione le 
finanze necessarie per realiz-
zare in proprio, previo bando di 
gara, quanto resta da fare: com-
pletare tutta la parte superiore 
della galleria di Casellina, l’area 
sportiva limitrofa e il tratto di 
strada parallelo al percorso dei 
tram diretti al deposito. Ma, per 
adesso, l’accordo non viene fir-
mato, sempre per il solito pro-
blema delle terre di scavo…  

INscandicci
è anche su
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a fianco  
dei più deboli

solidarieTà

Nuovi contributi 
del Comune  
per i fondi  
di solidarietà

l

di  Luca Campostrini

sociale

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

Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti

a difficile congiuntura 
economica che stiamo 
attraversando - oppu-

re, per dirla fuor di metafora, la 
terribile crisi che ha già messo in 
ginocchio un bel po’ di persone - 
induce le varie Amministrazioni 
a intervenire, nei limiti del pos-
sibile, per aiutare i cittadini biso-
gnosi a sostenere le spese mag-
giormente necessarie. Fra queste, 
intuitivamente, stanno ai primi 
posti quelle per la casa, come le 
rate del mutuo o le mensilità di 
affitto, oltre a quelle mediche e 
per la scuola.
Anche il Comune di Scandicci 
eroga contributi a favore dei con-
cittadini più indigenti e l’ultima 

“tranche” di aiuti è di 60mila euro, 
che va ad aggiungersi ai 650mila 
euro complessivi già stanziati in 
quattro anni per i fondi di solida-

rietà e per la non autosufficienza. 
Dal 2010 ad oggi il Comune ha 
infatti destinato 250mila euro al 
fondo rivolto a famiglie in diffi-
coltà a causa della crisi econo-
mica, oltre a 400mila euro per il 
fondo per la non autosufficienza, 
assegnati direttamente alla So-
cietà della Salute e stanziati at-
traverso il proprio Servizio sociale.

Vediamo nel dettaglio come 
sono stati distribuiti tali contri-
buti fra le famiglie scandiccesi. 
Nella prima fase, quella speri-
mentale, che andava da giugno 
2010 a gennaio 2012, sono state 
presentate 117 domande - di cui 
102 accolte, pari all’87% - con 
una media di 500 euro erogati 
per ciascuna domanda.

La seconda fase ha visto invece 
soddisfare 91 delle 147 richieste 

- corrispondenti al 62% - con un 
contributo medio di 1230 euro. In 
totale, dunque, 193 famiglie han-
no ricevuto contributi (con una 
media a domanda di 837 euro), 
per un importo complessivo di 
poco superiore ai 161mila euro.
I sostegni sono andati per 24mila 
euro circa a sanare debiti di rette 
di mensa scolastica e di asili nido, 
per quasi 105mila euro a saldare 
arretrati di affitto, per 33mila euro 
a far fronte ad altre spese, come 
rate di mutui, spese condominiali 
e utenze mediche arretrate.
È interessante registrare che, 
rispetto alla prima fase, le do-
mande di cittadini italiani sono 
cresciute del 4%, andando a co-
stituire il 57% del totale; segno 
che il disagio economico miete 
vittime in modo trasversale, col-
pendo abbondantemente anche 
fra coloro che, in precedenza, po-
tevano magari contare sull’aiuto 
da parte delle famiglie.
La vicinanza dell’amministra-
zione comunale ai cittadini in 
difficoltà si traduce anche nell’as-
segnazione di alloggi di Edilizia 
residenziale pubblica; nel 2013 
sono stati 24 in totale: 14 abita-
zioni sono state consegnate in 
base alla graduatoria generale, 2 
in base alla graduatoria speciale 
per gli anziani e 8 in virtù della 
mobilità a famiglie già assegnata-
rie con nuove esigenze abitative; 
dei 16 alloggi assegnati in base 
alle graduatorie, 11 sono andati a 
nuclei familiari italiani e 5 a fami-
glie straniere.
A tutto questo si aggiunge un pro-
getto sperimentale di microcredi-
to - funzionale anche alla soprav-
vivenza di piccole aziende - frutto 
della collaborazione fra quattro 
Centri di ascolto, una dotazione 
sociale comunale di 20mila euro e 
il fondo Essere di Firenze.  
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Le
associazioni

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

il Xvii congresso 
della cgil
Il XVII Congresso della CGIL si colloca in un 
momento drammatico del nostro Paese, 
con la disoccupazione al 12,5% e quella 
giovanile oltre il 40%.
Altri indicatori, assolutamente negativi, 
li troviamo nei consumi anche dei beni 
primari, negli investimenti, ormai fermi da 
tempo, con il rischio che quel po’ di ripresa, 
che prima o poi arriverà in Europa, non 
produca nuova occupazione visto anche 
una legge di stabilità che non presenta 
contenuti tali da invertire questa tendenza.
La fragilità del sistema politico e l’incertezza 
di quello istituzionale aggravano la 
situazione con pesanti ricadute dal punto di 
vista economico, sul lavoro e sulle condizioni 
di vita delle persone.
Due sono i documenti licenziati in 
occasione del Comitato Direttivo del 2 
dicembre u.s. ovvero:
 “Il lavoro decide il futuro”, con prima 
firmataria Susanna Camusso;
 “Il Sindacato è un’altra cosa”, con primo 
firmatario Giorgio Cremaschi.
Le azioni proposte nel primo documento 
sono 11 e partono da quelle che sono 
ritenute la priorità per il nostro Paese:
 un progetto strategico che aggredisca 
con coraggio e con idee innovative prima 
di tutto il tema della crescita del lavoro;
 il tema delle disuguaglianze nel lavoro, 
nei diritti di cittadinanza, nei redditi che 
sono anche la causa della mancata ripresa;
 una radicale riforma fiscale con 
una lotta serrata all’evasione fiscale, 
all’elusione ed alla corruzione;
 rilancio degli investimenti pubblici 
anche sul welfare, per promuovere diritti e 
determinare occupazione; 
 ricostruire l’universalità del Servizio 
Sanitario Nazionale, per assicurare in tutto 
il Paese il diritto universale alla tutela della 
salute ed a cure di qualità;
 agire sulla previdenza, per tentare 

di riparare i guasti prodotti dalla legge 
Fornero, che ha introdotto nuove 
disuguaglianze;
 nuove politiche attive sul lavoro ed 
una politica industriale che risponda 
ai problemi di un sistema industriale 
fortemente indebolito, dove le piccole 
imprese non ce la fanno e le grandi faticano 
ad essere competitive nel mercato globale;
 necessità di indirizzi da parte del 
Governo sulla modernizzazione del Paese 
e l’innovazione che sono tutt’uno con la 
crescita economica;
 rilanciare la contrattazione sui due 
livelli, includendo tutte le diverse forme 
di rapporto di lavoro presenti dentro le 
imprese con l’obiettivo di recuperare 
il controllo sulle condizioni di lavoro; 
quindi tornare a parlare concretamente di 
retribuzioni, di orari, sia in termini difensivi 
rispetto alla crisi, sia in termini di migliori 
condizioni di lavoro.
Naturalmente il documento parla anche 
di altre cose: democrazia, partecipazione, 
rappresentanza violenza sulle donne...
Siamo solo all’inizio di una discussione che 
durerà fino a maggio,  quando si svolgerà, 
dal 6 all’8, il Congresso Nazionale della CGIL.
Il congresso è una grande occasione 
per lanciare questi temi e riportare la 
discussione sulle condizioni delle persone.
Con tanto impegno, passione e soprattutto 
con la convinzione che questa sia una 
discussione essenziale da fare il più 
diffusamente possibile; infatti vogliamo 
garantire la massima partecipazione per 
consentire di parlare ed essere ascoltati 
a tutti quelli che soffrono di più della 
situazione che si è determinata.
Lo faremo attraverso le assemblee 
territoriali (11 nella sola Scandicci) che 
organizzeremo nelle nostre sedi ed in cui 
inviteremo iscritti e non iscritti, ovvero 
tutti coloro che sono interessati a dire la 
loro, tutti coloro che vogliono costruire il 
futuro insieme a noi.

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

non c’è Più TemPo...
La Federazione Nazionale Pensionati 
esprime apprezzamento e condivide i 
contenuti del documento presentato dalla 

CISL nell’audizione al Parlamento sulla Legge 
di Stabilità, rilevando che sono state incluse 
tutte le rivendicazioni che la FNP ha espresso 
in più occasioni.
Prima fra tutte, una decisa inversione di 
tendenza incentrata su una forte riduzione 
fiscale selettiva sul lavoro, su salari e 
pensioni per ridare respiro ai redditi delle 
famiglie, per far ripartire i consumi, la 
crescita dell’economia e l’occupazione.
Ci vuole più coraggio! Se mancano le 
risorse è perché anche questo Governo ha 
rinunciato ad operare tagli decisivi a quella 
spesa pubblica che alimenta inefficienze, 
sperperi,corruzione.
È ora di andare a toccare quei privilegi che 
qualcuno vorrebbe intoccabili. Per questo, se 
la politica vuole far pace con i cittadini, tutti 
coloro che hanno responsabilità di governo, 
nei partiti, nelle Regioni (e non solo) devono 
farsi carico di una svolta decisiva. Subito!!!
Come FNP ci opponiamo con forza 
all’esclusione dei pensionati dai 
provvedimenti che comprendono 
l’allineamento della “No Tax Area” e 
chiediamo che venga ristabilita 
l’applicazione delle percentuali secondo le 
fasce di importo, recuperando le risorse dallo 
scorporo dell’assistenza dalla previdenza e, 
finalmente, mettendo mano alle pensioni 
stratosferiche di quei privilegiati che non 
hanno certamente versato contributi per 
quanto ricevono.
In questi momenti di crisi la gente ha bisogno 
SUBITO di segnali concreti, atti ad eliminare le 
ingiustizie e gli scandali più evidenti.

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

il ProgeTTo  
sociale auser  
Per TuTTe le eTà
Il modello a cui facciamo riferimento è  
quello di un “Welfare attivo”, fondato su 
risorse finanziarie adeguate ai bisogni sociali, 
costruito su un sistema integrato di soggetti 
e interventi pubblici e privati, dove attraverso 
reti informali Stato, Terzo Settore e singoli 
cittadini si attivino per costruire il benessere 
sociale delle persone, rafforzando così il 
concetto di comunità e di coesione sociale.
Un’Auser che diventa un vero e proprio 

“movimento di persone”, di cittadinanza attiva, 

Anpi

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Sezione di Scandicci

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

impegnata ad affermare la dignità delle 
persone che invecchiano, ma attenta ai bisogni 
di tutte le età. Un’associazione che si presenterà 
ogni anno ai cittadini ed alla comunità con il 
proprio Bilancio Sociale, per rendere conto delle 
scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego 
delle risorse.
Un Progetto Sociale basato su due cardini, 
il territorio come luogo privilegiato dove 
svolgere il lavoro sociale e la centralità del 
valore della persona. Un progetto “per tutte 
le età” perché le nostre azioni di prossimità, 
che hanno raggiunto quota 2 milioni e 
360.000, si allargano sempre di più a tutta la 
comunità. Ci occupiamo in modo particolare 
di anziani, ma siamo profondamente 
convinti che ci debba essere una tutela della 
qualità della vita anche per chi è piccolissimo, 
per chi studia, per chi lavora.
L’obiettivo è di costruire una rete di servizi 
che, partendo dal territorio, si estenda 
su scala nazionale ed europea e operi per 
migliorare le condizioni di vita dei cittadini 
in ogni fase della vita, attraverso il sostegno 
reciproco e dell’intera comunità.
Si cercano nuovi amici.
A causa dell’altissimo numero di servizi che 
ogni anno effettuiamo (circa 15.000), non 
siamo in grado di dare immediata risposta 
alle ulteriori richieste di intervento e di aiuto 
che da più parti ci pervengono.
Per questo motivo torniamo a chiedere a 
tutti voi la possibilità di dedicarci una parte 
anche piccolissima del vostro tempo libero. 
Un’ora o due alla settimana sono sufficienti 
per garantire un aiuto concreto a chi si 
trova in difficoltà, sia esso anziano, disabile, 
bambino o comune cittadino.
Accompagnare una persona dal medico, 
all’ufficio postale, consegnare al suo domicilio 
la spesa o addirittura il pranzo completo, 
accompagnare i bambini a scuola, ma anche 
collaborare alla realizzazione di progetti 
quali le vacanze estive (“Vacanze d’Argento”) 
o culturali (“Università Libera Scandicci”), 
l’”Estate” o l’”Inverno” per gli anziani, 
attivarsi nei servizi ospedalieri, nelle attività 
organizzative o amministrative all’interno 
dell’Associazione, sono alcuni degli ambiti 
nei quali la tua collaborazione – ripeto, anche 
di poche ore alla settimana – può essere 
preziosa, perché consente alla struttura 
dell’Auser di funzionare a pieno ritmo.
Il volontariato sociale migliora la qualità 
della vita di chi lo fa e di chi ne beneficia.
Ti invitiamo quindi a contattarci per 
provare una nuova esperienza nell’Auser 
Volontariato Scandicci, dove troverai nuovi 
amici uniti nel sentimento della solidarietà.
Mercatino del 23 febbraio
Vi aspettiamo al prossimo mercatino nel 
nostro stand in piazza Matteotti (di fronte 
al cinema Cabiria).

Quale futuro  
per moustapha?

solidarieTà

Ancora nessuna certezza  

per il sopravvissuto alla strage  

di piazza Dalmazia

gazie di TuTTo, dino
Qualche giorno fa ci ha lasciato il compagno Casimirro 
Coli detto “Dino”. Antifascista da sempre, fece parte delle 
SAP (Squadre Azione Patriottica) operanti a Scandicci 
contro i tedeschi. Dopo la Liberazione divenne responsabile 
dell’organizzazione del P.C.I.
È stato prima animatore della ricostruzione del Circolo 

“Bella Ciao” e poi suo Presidente per molti anni. Nel 
Comitato direttivo della nostra Sezione ha lungamente 
operato, con incarichi di responsabilità.
Circa un anno fa l’avevamo incontrato a casa per raccogliere 
la sua storia di antifascista. Un lavoro, quello della raccolta 
delle testimonianze degli ultimi antifascisti che hanno lottato 
per la fine della dittatura, che il circolo “Bella Ciao” f.lli 
Mariotti, in collaborazione con la nostra Associazione, sta 
conducendo da tempo.
Come un fiume in piena Dino ci ha raccontato di quegli 
anni così difficili e del rischioso lavoro degli anti-fascisti. 
Proveniva da una famiglia democratica e dallo spirito laico 
che, già all’epoca delle Barricate del 1921, si era schierata 
con coloro che si opponevano alla violenza dei fascisti e 
all’avvento della dittatura.
Poi, negli anni seguenti, l’impegno antifascista di Dino e 
di suo fratello Azelio, più grande di lui di qualche anno, è 
cresciuto fino alla partecipazione diretta nelle SAP: esse 
avevano compiti di propaganda (mediante volantini e 
giornali clandestini), sabotaggi, trasferimento di armi, oltre 
a raccogliere informazioni sui movimenti delle truppe nazi-
fasciste.
Ma il lavoro più importante e rischioso di Azelio e Dino 
fu un altro: Azelio, di professione incisore, era infatti in 
grado di riprodurre timbri con la svastica e altri necessari 
per realizzare documenti falsi stampati clandestinamente. 
Azelio riusciva anche, dopo pazienti  prove, a riprodurre 
in maniera perfetta sui documenti le firme degli ufficiali 
tedeschi.
Pertanto i due fratelli furono incaricati dal Comitato 
di Liberazione Nazionale, nel periodo della lotta di 
Resistenza, con il rischio continuo di essere scoperti e 
catturati, di riprodurre i documenti tedeschi che servivano 
per gli sbandati che cercavano di fuggire all’arruolamento 
obbligatorio della RSI, per gli ebrei perseguitati, e per altri 
membri del CTLN.
L’episodio più rischioso che Dino ricorda, che coinvolse lui 
e suo fratello, è quello che successe nell’estate del 1944. Lui 
e Azelio erano soliti andare ad ascoltare Radio Londra 
presso Villa Martini, dove viveva la famiglia di Renato 
Castaldi, noto antifascista di Scandicci. Un tardo pomeriggio 
vennero avvistati e bloccati da due soldati tedeschi: furono 
sequestrati i documenti personali, e i due furono radunati, 
insieme ad una decina di persone, presso una colonica vicino 
a CastelPulci.
Qui Dino e Azelio, comprendendo la gravità della situazione 
e il rischio di essere condotti a Firenze presso qualche 
caserma e poi chissà dove, decisero di scappare. Anche perché 
a guardia di questo gruppetto di prigionieri, era rimasto in 
quel momento un solo soldato tedesco. Con un gesto d’intesa 
si dettero alla fuga, verso la zona del torrente Vingone, 
riuscendo a sorprendere la guardia armata. Nei giorni 
successivi non dormirono a casa, anche se fu loro cura far 
sapere ai familiari che erano sani e salvi.
È grazie a compagni come Dino Coli e al loro impegno 
antifascista, che viviamo oggi in un Paese libero e 
democratico, così come sancito dalla nostra Costituzione.

ome qualcuno forse ricor-
derà, Scandicci, tramite l’as-
sociazione “Spingi la vita” 

e il Social party, ha recitato e recita 
tuttora un ruolo di primo piano nella 

“mission” di aiutare Moustapha Dieng, 
il senegalese sopravvissuto all’atten-
tato di piazza Dalmazia nel dicembre 
2011.
Lo sventurato giovane, una volta 
lasciate le strutture ospedaliere che 
lo accolsero nel periodo successivo 
alla tragedia, fu trasferito al reparto 
Unità spinale di Careggi, presso cui 
Spingi la vita è accreditata, ma, det-
to in poche parole, era privo di ogni 

riferimento, di qualsivoglia appoggio 
economico e di quanto necessita per 
la quotidianità, a iniziare dal vestiario.
L’associazione scandiccese decise 
così di farsi capofila per coordinare 
l’edizione 2013 del Social Party, che 
reperì risorse da destinare a Mou-
stapha.
Lo scorso novembre, finalmente, l’uo-
mo fu dimesso al termine del ciclo di 
terapie programmate e il Comune di 
Firenze gli mise a disposizione una 
struttura di gran livello, la casa domo-
tica situata in piazza Leopoldo. «È ec-
cezionale, attrezzata perfettamente 
per ospitare persone nelle condizioni 

di Dieng - dichiara Giovanni Paci-
ni, presidente di Spingi la vita -; noi 
abbiamo fornito contributi di prima 
necessità, per esempio abbigliamen-
to, mentre il Social Party sostiene le 
spese per l’assistenza, visto che Mou-
stapha, pur essendo molto migliorato, 
rimane comunque tetraplegico, può 
solo muovere un po’ le braccia e la 
testa».

Già, l’assistenza: Dieng necessita di un 
infermiere e di un assistente presenti 
24 ore al giorno, forniti dalla Miseri-
cordia di Rifredi.
Il costo, per niente irrisorio, è di cir-
ca 3.500 euro mensili: il risultato è 
che il senegalese non può rimanere 
ancora a lungo in quella struttura. 
«Le prime mensilità le sta pagando 
il Social party - spiega Pacini - ma 

occorre che il Comune di Firenze si 
metta a un tavolo con noi (Spingi 
la vita, ndr), col Social Party e con 
altri soggetti eventualmente coin-
volti, per trovare una sistemazione 
definitiva». Sì, perché va da sé che 
il Social party non è certo in grado 
di continuare a sborsare 3.500 euro 
ogni mese e quindi, oltre alla citta-
dinanza italiana e, forse, ma è tutto 
da vedere, a un aiuto economico in 
virtù della legge a favore delle vit-
time del terrorismo, l’ex venditore 
ambulante nel suo futuro non vede 
certezze; suo fratello, che abita a 
Cascina, non può ospitarlo, dato che 
alloggia insieme a quasi una decina 
di connazionali e in ogni caso Mou-
stapha ha bisogno di assistenza spe-
cializzata.
«La realtà è che le sessanta associa-
zioni di Scandicci appartenenti al So-
cial party sono le uniche a sostenere 
questo ragazzo - ammette l’assessore 
Sandro Fallani -: se non saranno trova-
te soluzioni adeguate e dovrà tornare 
all’Unità spinale, sarà peggio per la 
sua salute».
Quindi, o il Comune di Firenze trova 
il modo di fornire a Dieng, a tempo 
indeterminato, la permanenza nella 
casa domotica, o alternative al ritorno 
in ambiente ospedaliero non ne esi-
stono.  

C

di  Luca Campostrini
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Quando la cultura 
diventa… Centrale

TeaTro sTudio

La convergenza 
delle arti come 
filo conduttore 
della stagione 
2014 

di Giulia Farsetti
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il Wushu come  
disciPlina  
sPorTiva comPleTa, 
acrobaTica  
e sPeTTacolare
Il wushu (o Kung Fu) è l’insieme delle arti 
marziali cinesi, è nato 5000 anni fa ed è 
stato alla base delle arti marziali orientali. Il 
wushu è una disciplina completa nata per i 
guerrieri con lo scopo di: educare alla lotta a al 
combattimento con e senza armi; migliorare le 
attitudini come l’attenzione, i riflessi, il controllo, 
la sopportazione alla fatica e al dolore; garantire 
uno stato di salute ottimale.
Oggi il wushu è praticato in tre indirizzi: il primo 
con modalità più tradizionale e marziale, il 
secondo orientato verso la salute e il benessere 
psicofisico della persona, infine il terzo come 
disciplina sportiva che privilegia la preparazione 
atletica e la performance del praticante, pur 
mantenendo i contenuti marziali del wushu.
È proprio in ambito sportivo che a partire dagli 

anni ‘80 è stato dato un forte impulso al wushu, 
tanto che oggi nel mondo la IWuF (International 
Wushu Federation), riconosciuta dal CIO 
dal 1999, riunisce le federazioni di oltre 100 
nazioni, fra le quali l’Italia, che con la F.I.Wu.K. 
e gli enti di promozione sportiva riscuote un 
grande successo nella promozione del wushu, 
soprattutto fra le fasce di età giovanili.
Il wushu sportivo è suddiviso in:
Sandà. È il combattimento libero del wushu, 
più spettacolare e completo di altre discipline. 
Comprende calci, pugni e proiezioni a terra. 
Fornisce un’ottima preparazione fisica ed è 
molto efficace per la difesa personale.
Taolu. È composto dalle forme del wushu, ovvero 
da posizioni e movimenti che simulano la difesa 
e l’attacco con molte tecniche di mano e gamba 
compresi i calci volanti, sia a mani nude che con 
armi come bastone, sciabola, spada e lancia. Il taolu 
è suddiviso in livelli di difficoltà, fornisce scioltezza, 
forza e velocità a chi lo pratica e comprende una 
parte acrobatica che lo rende molto spettacolare.
La Scuola del Fiume partecipa all’attività 
agonistica in entrambi i settori, sempre con 
ottimi piazzamenti e distinguendosi per l’ottima 
preparazione degli atleti. I corsi di Taolu e Sanda 
sono aperti a tutti, senza distinzione di sesso, 
adatti a chi è interessato all’aspetto atletico 
e/o agonistico della disciplina, ma anche a chi 
vuole praticare una disciplina che gli fornisca 
un’eccellente forma psicofisica.
Prossime attività:
Il 9 febbraio RADUNO FIWUK DI TUI SHOU: dalle ore 
9 raduno per gli atleti e i praticanti appassionati di 
Tui Shou, la tecnica di combattimento del Taijiquan. 
Presso la Scuola del Fiume.
Il 16 febbraio TROFEI 8° PANDA KUNGFU E 5° 
WUSHU HEROES: trofei promozionali di wushu 
per i praticanti più giovani, il Panda Kungfu 
per i bambini fino a 12 anni, il Wushu Heroes 
per i ragazzi dai 13 ai 18 anni. Al Palazzetto di 
Calenzano a partire dalle ore 9.30.
Il 17 e 18 febbraio 5° INCONTRO DEL CICLO 

“COME FARE GINNASTICA” che ha come tema 
“L’attenzione e la concentrazione”. L’incontro 
ha un carattere teorico/pratico e viene svolto 
negli orari dei corsi di ginnastica cinese. 
Presso la sede della Scuola del Fiume.
Il 22 febbraio PRESENTAZIONE CORSO DI 
QIGONG PRINCIPIANTI: dalle ore 10.30 alle 
11:30, con lezione gratuita aperta a tutti. 
Presso la sede della Scuola del Fiume.
Per informazioni telefonare 
al 055740121 o inviare una e-mail  
a info@scuoladelfiume.it.

iparte la stagione di tea-
tro, musica, arte e perfor-
mance al Teatro Studio 

di Scandicci, con un programma 
ricco e pieno di prime nazionali e 
grandi successi.
Per questo quarto anno della ge-
stione della compagnia Teatro 
Studio Krypton, Giancarlo Caute-
ruccio ha pensato a un progetto 
chiamato “Italia Centrale – la con-
vergenza delle arti”, che, come 
sottolinea lo stesso Cauteruccio, 
non è soltanto un richiamo alla 
posizione geografica, ma soprat-
tutto un nucleo unito dove aspi-
razione e innovazione territoriale 
s’intersecano grazie alla cultura e 
alle arti.
Si evidenzia, così, quanto il Teatro 

Studio Krypton, da vent’anni a 
oggi, abbia avuto nella città una 
parte attiva e rilevante, trasfor-
mandosi e rinnovandosi proprio 
come Scandicci ha fatto negli ul-
timi decenni: l’ultimo in ordine di 
tempo è sicuramente la galleria La 
Maschera, situata proprio a poche 
centinaia di metri da via Donizetti, 
dove sorge il Teatro, progettata 
dal famoso architetto Richard Ro-
gers.

La città e il Teatro Studio sono 
sempre più Italia Centrale, sempre 
più vicine a una futuristica realtà. 
Giancarlo Cauteruccio analizza 
l’importanza dei luoghi culturali 
in centri come Scandicci attraver-
so un rapporto costante e vitale, 
sia per la cultura sia per il territorio, 
che inevitabilmente costituisce lo 
scenario della creazione contem-
poranea.
L’attesa sale per la prima nazionale 
del nuovo lavoro teatral-musicale 
del regista, che andrà in scena dal 
14 al 23 marzo e della rivisitazio-
ne con un’edizione speciale dello 
spettacolo “Crash Trōades” dal 7 
al 9 maggio dove, insieme a Cau-
teruccio stesso in qualità di attore, 
si esibirà anche il gruppo musicale 
Flampercussion composto dagli 
allievi della scuola scandiccese En-
rico Fermi diretta dal maestro Luca 
Marino.
Il 27 gennaio, Teatro Studio Kryp-
ton e l’Assessorato allo sport del 
Comune di Scandicci, durante la 
manifestazione della “Giornata 
della memoria”, hanno ricordato 
la figura di Bruno Neri, unico anti-
fascista della Fiorentina degli anni 
Trenta, con una mise en espace 
a cura di Giancarlo Cauteruccio 
sul testo del giornalista sportivo 
Francesco Graziani e da una coreo-
grafia di Lucia Poggiali ispirata alla 
Shoah.
Il 29 aprile Giardino Chiuso presen-
terà “Il Supermaschio” di Alfred 
Jarry con adattamento teatrale di 
Sebastiano Vassalli. Fulvio Caute-
ruccio (il Supermaschio) e Camilla 
Diana (la Superfemmina) interpre-
tano attraverso parole, movimenti 
e immagini un mondo di verità e 
finzione.
Il primo spettacolo della program-
mazione rappresenta una prima 
nazionale: “Perduto Pinocchio”, 
scritto e diretto dal brasiliano 
Virginio Liberti, ha inaugurato la 
stagione il 16 gennaio (e replicato 
fino al 26).
Un Pinocchio umano, adulto, 40 
anni dopo la trasformazione col-
lodiana da burattino a uomo; un 
viaggio mnemonico nel passato 
fra dolore, ironia e sadismo per 
cercare il suo vero essere.

Il 7 e l’8 febbraio un’altra antepri-
ma nazionale: “Piccoli suicidi in 
Ottava Rima – Volume 1”; il grup-
po nostrano I Sacchi di Sabbia 
hanno ideato e mettono in scena 
una raccolta di episodi recitati in 
ottava rima e in quartine ottonarie.
Anche il 15 e il 16 febbraio sarà 
presentata una prima nazionale 
con “Quei 2” dell’ormai consolida-
ta presenza di Gogmagog, affian-
cato qui dall’artista visiva milanese 
Marcella Vanzo.
Insieme indagheranno il rappor-
to di coppia su un testo ironico di 
Vanzo, ispirato dal libro Il Diario di 
Adamo ed Eva di M. Twain. 
Un altro spettacolo ispirato alla 
letteratura è “Lo stupro di Lucre-
zia” di Valter Malosti, che andrà 
in scena l’8 e il 9 aprile; questo 
spettacolo si basa su un tragico 
poemetto cinquecentesco di Wil-
liam Shakespeare. Un manifesto a 
trecentossessanta gradi contro la 
violenza sulle donne, dove si al-
terneranno la giovane attrice Alice 
Spisa e Jacopo Squizzito, al quale 
Malosti richiede un lavoro fisico e 
verbale sfibrante; lo spettacolo è 
consigliato solamente a un pub-
blico adulto.
Il 16 e il 17 aprile sarà la volta dello 
spettacolo “Eva” di Massimo Sgor-
bani presentato da Renzo Marti-
nelli. Andrà in scena la pluripre-
miata Federica Francassi, che darà 
voce a Eva Braun, una delle tre fi-
gure legate a Hitler nella dramma-
turgia tratta da Innamorate dallo 
spavento dello steso Sgorbani; la 
sua storia s’intreccerà a quella di 
Rossella O’Hara.
Non solo riferimenti letterari, ma 
spazio anche a cinema, tv e musi-
ca. Il 6 marzo, infatti, sarà proietta-
to interamente il film “La chute de 
la maison Usher” di Jean Epstein 
(1928), accompagnato dalla musi-
ca dal vivo di Ivan Fedele, eseguita 
da Contempoartensemble; due 
mondi diversi che si completano, 
armonizzano e valorizzano crean-
do un’unica emozione universale.
Dal 28 febbraio al 1 marzo torne-
rà invece una vecchia conoscen-
za del Teatro Studio: i ravennati 
Fanny & Alexander con lo spet-
tacolo “Discorso giallo”. L’attri-
ce protagonista Chiara Lagani 
interpreterà, enfatizzandolo, ciò 
che viviamo tutti i giorni: sarà, 
infatti, un adulto-bambino, og-
getto e soggetto di alcuni famosi 
programmi televisivi, ponendosi 
domande e facendo interrogare 
il pubblico sul caso della tv pe-
dagogica.
Il 21 e il 22 febbraio sarà rappre-
sentata “Konya”, una performan-
ce di Santasangre: una partitura 
sonora, visiva e corporea in cui 
gli artisti plasmano un’atmosfera 
astratta dove gli eventi sfuggono 
al controllo.
Anche il 28 e il 29 marzo la musica 
sarà padrona nella ballata scritta e 
interpretata da Claudia Castellucci 
in “Dialogo degli schiavi” della 
Socìetas Raffaello Sanzio, con ar-
rangiamenti musicali di Scott Gib-
bons.
Infine, per sottolineare le parole di 
Cauteruccio sulla centralità della 
cultura nella città di Scandicci, du-
rante tutto l’arco della program-
mazione teatrale saranno effet-
tuati incontri, laboratori ed eventi 
racchiusi nel progetto chiamato “I 
linguaggi dell’arte”. 
Un anno veramente ricco di 
eventi, un programma che av-
volge tutte le arti nella loro 
globalità, un’importante risor-
sa umana e territoriale che «di-
mostra di non essere marginale 
nei processi di trasformazione 
sociale, bensì Centrale». Parola 
di Giancarlo Cauteruccio.  
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Visto
per voi

Nel libro di Gilberto Bacci ed Ernesto Ricci  
il racconto di quei giorni così importanti  
per la storia della città

le barricate del 1921:  
un evento scolpito nella memoria

scandicci combaTTenTe
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viTe da social,  
sosPese Tra sogno 
e realTà
Film “generazionali” su esistenze 
in evoluzione, alla ricerca (forse) 
del proprio “io”

di Giulia Farsetti

“I sogni segreti di Walter Mitty” 
di Ben Stiller è uno di quei 
film poco decifrabili, che per 
alcuni giorni ti lascia un po’ 
intontito.
Un film che sicuramente 
non urla al capolavoro, ma 
che, con velata ironia, con 
una fotografia mozzafiato e 
un’azzeccata colonna sonora, 
bisbiglia profonde osservazioni 
sulla vita.
Ognuno di noi ha un Walter 
Mitty dentro di sé, più o 
meno accentuato: il sognare 
a occhi aperti, il ritrovarsi in 
immaginarie situazioni assurde 
e fantastiche per ovviare 
a una grigia routine che 
inevitabilmente investe tutti, è 
una caratteristica di quasi tutti 
gli over 30.
Poi, altrettanto inevitabilmente, 
cerchiamo di sovvertire 
l’andamento cadenzato della 
nostra vita in qualcosa di 
frizzante, che ci sproni a 
orizzonti diversi… qualcosa 
in più.
Walter Mitty intraprende un 
vero e proprio viaggio alla 
ricerca di sé (e del fotogramma 

m a n c a n t e che si 
prospetta come la copertina 
dell’ultimo numero di Life 
cartaceo), alla ricerca di 
una vita che non è la sua, 
fra Groenlandia, Islanda 
e Oriente, coinvolto 
in avventure al limite 
dell’assurdo, che gli 
permetteranno di crescere, di 
maturare e di apprezzare più la 
realtà che non i propri sogni.
Anche nel 2004 Zach Braff, 
nei panni di regista e attore, 
interpreta un personaggio 
apatico, schiavo della sua stessa 
vita, che, dopo essere ritornato 
nella sua città, intraprende 
un percorso di crescita, forse 
per troppo tempo celato a 
se stesso. Il surrealismo del 
protagonista Andrew è, però, 

paradossalmente meno reale 
di un Walter Mitty che si 
lancia in una casa in fiamme 
per salvare un cagnolino; la 
crescita del personaggio del 
film “La mia vita a Garden 
State”, aiutata anche in questo 
caso da ottime scenografie, 
semplicemente non è credibile 
e non emoziona chi la guarda.
Quest’ondata di film 
generazionali rischia di essere 
solo tanto fumo, che inebria 
lo spettatore di scenografie 
mozzafiato e d’ironia, ma che 
contiene plot sostanzialmente 
statici (nonostante si parli di 
crescita).
Ne “I sogni segreti di Walter 
Mitty”, al contrario del film di 
Braff, non solo la maturazione 
del personaggio avviene a 

tappe, quelle tappe usuali 
della vita, ma il regista punta 
l’attenzione anche su un altro 
tema caldo dei nostri tempi: i 
social media e il web.
Durante le due ore di film, 
infatti, sono molteplici i 
riferimenti a Instagram e a una 
qualsiasi chat per conoscere 
persone, all’importanza 
che la società dà ai social 
media: molti dei personaggi 
del film (come della vita 
reale) preferiscono, infatti, 
condividere la foto, il momento, 
l’emozione che provano in quel 
preciso istante su un social 
media; il non aver visitato 
nessun luogo e il non aver fatto 
cose particolari ti portano 
impopolarità nella chat, ma 
l’andamento si sovverte nel 
momento in cui si scrive di aver 
combattuto nell’oceano con 
uno squalo!
Una critica solo accennata, 
che permette, però, allo 
spettatore di rifletterci un po’ 
una volta uscito dal cinema.

“I sogni segreti di Walter Mitty” 
è un film che fa sognare a 
occhi aperti anche lo spettatore, 
che non lascia spazio 
all’immaginazione, ma che fa 
respirare momenti d’ironia e di 
vera bellezza, dove la differenza 
fra vivere una vita mediocre e 
sognarne una all’altezza delle 
proprie aspettative, sta proprio 
nell’accendere i motori e 
lanciarsi. Forse.

giorni che vanno dal 
28 febbraio al 2 marzo 
sono giornate impor-

tanti per Scandicci che, nel 1921, 
si preparò all’arrivo dei fascisti 
costruendo barricate che delimi-
tavano i confini del paese.
Abbiamo avuto l’occasione di 
parlare di quest’evento con Gil-
berto Bacci che nel 2001, in occa-
sione dell’80° anniversario, pub-
blicò un libro sull’argomento. 
Gilberto, disponibile ed esausti-
vo, ci ha coinvolto durante la sua 
narrazione di quei fatti storici, 
ancora troppo poco conosciuti 
soprattutto dalle nuove gene-
razioni, che non sanno quanto 
Scandicci fece per proteggersi 
dai fascisti fin dal 1921, grazie 
a uno spirito di aggregazione e 
forza comune.
Poco tempo prima, nel 1920, a 
Scandicci ci furono le elezioni, 
dalle quali uscirono vincitori i 
socialisti con una maggioranza 
assoluta; a Firenze, in un aggua-
to, il 21 febbraio 1921 Spartaco 
Lavagnini fu ucciso da un grup-
po di squadristi, causando una ri-
volta contro i fascisti sia a Firen-
ze sia nei paesi limitrofi, come 
Scandicci, Empoli, Bagno a Ripoli.
Questo fece crescere la paura di 

un attacco armato da parte dei 
fascisti stessi, causato anche del 
passaggio dell’amministrazio-
ne da socialista a comunista: il 
Sindaco Silvio Cicianesi, uomo 
comune come la maggior parte 
del Consiglio Comunale, fondò 
a Livorno il Partito Comunista 
d’Italia, diventando così il primo 
Sindaco comunista di Scandicci. 
Vennero fortificate le vie d’acces-
so al paese costruendo, in modo 
rudimentale, quattro o cinque 
barricate: la più importante sul 
Ponte della Greve, ma anche in 
via Roma all’altezza del cimitero, 
sulla via del Pinone e in altri punti 
più o meno strategici della città.
Molti furono i cittadini volontari 
che si alternarono per la costru-
zione, rinfrancati durante l’atte-
sa dell’arrivo dell’esercito fasci-
sta, dal parroco di Scandicci Don 
Giulio Cioppi, che portò perso-
nalmente viveri e allegria ai cit-
tadini, trasformando un momen-
to drammatico in un’occasione 
di aggregazione paesana.
La mattina del 2 marzo, però, 
non arrivarono i fascisti, bensì 
l’Esercito Regio, che con i canno-
ni abbatté facilmente le barrica-
te ed entrò in Scandicci.
Ovviamente in seguito arrivaro-

no anche i fascisti, che cattura-
rono Vittorio Michelassi, la vera 
anima delle barricate, lo legaro-
no a un albero dell’odierna piaz-
za Matteotti e lo resero oggetto 
di varie e ripetute violenze; in 
seguito Michelassi fu arrestato e 
portato al carcere delle Murate.
Ciò che avvenne dopo è noto alla 
storia nazionale e internazionale, 
con la marcia su Roma di Benito 
Mussolini il 28 ottobre del 1922 e 
tutto ciò che ne conseguì.

Nel 1943, poco prima della ca-
duta del fascismo, due camion 
tornarono a Scandicci diretti 
uno alle case di alcuni comunisti 
e l’altro alla casa del Michelassi, 
che, aiutato dalla figlia Fedora, 
riuscì a scappare da casa.
Non trovandolo, i fascisti presero 
la moglie e la figlia e le portaro-
no a Villa Triste, luogo conosciu-
to per le torture e sevizie che vi si 
consumavano: la figlia, come ri-

corda lo stesso Michelassi, 
morì dopo alcuni anni a 
causa delle lesioni cele-
brali da shock riportate 
in quel posto orribile.
Tutti questi avvenimen-
ti sono descritti nel 
libro “Le Barricate di 
Scandicci” di Gilberto 
Bacci (scritto a quat-
tro mani con Ernesto 
Ricci), consultabile 
nella Biblioteca Co-
munale, che spiega 
d e t t a g l i at a m e nte 
non solo le vicende 
delle Barricate e il 
processo a carico 
di Michelassi, ma 
aggiunge anche 
note di colore sugli 
episodi, con testi-
monianze testuali e 
fotografiche dell’e-
poca, alleggerendo 
così la lettura, che 
non stanca mai.  

libri & riceTTe
quando il noir  
si Tinge di… rosso!
L’ultima opera di Andrea 
Gamannossi “19 sfumature  
di peperoncino” fra i 5 migliori 
libri del 2013

Sembra inesauribile l’ispirazione, sempre 
originale e ricca di nuovi spunti, dell’ormai 

famoso autore scandiccese di gialli e noir 
Andrea Gamannossi, scrittore per passione 
e appassionato per natura a tutto ciò che 
muove (e ottenebra) l’animo umano. Lunga 
ormai la lista delle sue opere, tutte molto 
apprezzate da pubblico e che, negli anni, 
l’hanno fatto conoscere non solo a Scandicci 
e dintorni, ma anche in tutta la Toscana e 
perfino oltre. È infatti di qualche settimana 
fa la notizia che la sua ultima creazione, “19 
sfumature di peperoncino” (presentato 
proprio a Scandicci , si è classificato al 5° posto 
nel concorso “Liberidileggere Award 2013” (ad 
esclusiva votazione dei lettori) che premiava i 
migliori libri editi in Italia nel 2013. Una grande 
soddisfazione per Andrea, che segue di un solo 
anno l’incoronazione, sempre da parte dei 
lettori, come “Miglior Scrittore Toscano 2012”, 
ottenuta con il suo ultimo romanzo “Nessie – 
morte sul lago”. Ma torniamo alle “19 sfumature 
di peperoncino”, un libro “insolito”, come del resto 
Andrea ama creare da un po’. Tre thriller e sedici 
ricette, un viaggio verso la sensualità e l’erotismo, 
sospesi fra Eros e Thanatos (vita e morte), ma 
con il cibo come ingrediente fondamentale. Una 
copertina rossa come il sangue e la passione, 
una cena a lume di candela, sensazioni soffuse, 
confuse, un groviglio di sensi e una parola 

“magica”: afrodisiache.
Un altro “non ricettario” edito da Mauro 
Pagliai Editore, scritto con l’efficace semplicità 
che da sempre contraddistingue il lavoro di 
Andrea Gamannossi, già autore, per la stessa 
collana, di “Sangue di Rose” (2011) e “Oh 
Mare Nero” (2012). Gamannossi si affida al 
peperoncino, capace di risvegliare sensi e 
sapori, afrodisiaco per eccellenza, come trait 
d’union fra i tre racconti, fatti di tensioni e colpi 
di scena, e cibo che nasconde veleno, in un 
eterno triangolo fra cibo, Eros e noir.
Il primo, “Come in un sogno”, racconta di un uomo 
perso nel ricordo di una donna che non ha più e in 
un viaggio nel tempo dai contorni sfumati come 
una nebbiosa e fredda notte d’inverno.

“Il caso Minsky”, invece, assomiglia più ad un 
romanzo vero e proprio, seppur in miniatura: 
l’uccisione di una badante ucraina e lui, il 
comandante Amelia, già comparso in alcuni 
racconti di Gamannossi, che con il suo intuito e la 
risolve un caso quasi inestricabile.
Infine, in “Linguine con astice blu” il protagonista 
è l’amore annientatore e demolitore, che 
non perdona a Stefania l’essersene andata 
rinunciando proprio al suo piatto preferito. Alla 
fine dei tre racconti, spazio all’estro e alla creatività 
culinaria di Andrea, a suo agio anche nei panni di 
un esperto gastronomo. Quattro i menù: “Acqua 
e Passione”, “Trionfo di Fiori e Colori”, “Coccole e 
Carezze” e “Fuoco d’amore” Ricette da provare. 
Per poi perdersi in un vortice di emozioni.

G.B.

sPazio alfieri
TuTTi nello sTesso 
PiaTTo Tour

Dal 7 a l 9 marzo, allo Spazio Alfieri di 
via dell’Ulivo a Firenze, si terrà il “Tutti 

nello stesso Piatto Tour”, una rassegna 
cinematografica dedicata al tema del rapporto 
tra cibo, biodiversità, sostenibilità e sovranità 
alimentare, un tema da sempre caro ai G.A.S. 
(Gruppi di Acquisto Solidale) e alle realtà del 
Mercato Equo-Solidale. I film proiettati saranno 
scelti tra quelli del Festival Tutti nello stesso piatto 
di Trento. L’idea è nata nello scorso novembre 
con la formazione di un gruppo di lavoro che 
si è dato da fare per realizzare un evento che 
avvicinasse le decine di gruppi GAS locali della 
provincia di Firenze, Prato e Pistoia. L’opportunità 
di organizzare una prima edizione Toscana da 
svolgersi a Firenze si è concretizzata grazie alla 
collaborazione della cooperativa Mandacarù, 
titolare del Festival Internazionale di Trento, che 
ha proposto un certo numero di film tra quelli 
dell’edizione di quest’anno e quelli delle edizioni 
passate. Visto il grande interesse per questa 
iniziativa, l’idea si è trasformata in una realtà. 
Per info: www.gasfiorentini.it  
info.nsptoscana@gmail.com

di Giulia Farsetti
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la savino del bene 
ci crede. e si rinforza

volley

m

Al giro di boa in campionato, la squadra 
è ripartita con una partita di altissimo 
livello

sportAssociazioni
sportive

Bocciofila Scandiccese
via di Scandicci Alto, 1
tel. 0552590241
boc.scandiccese@tiscali.it

TanTe gare  
e un rinnovaTo 
enTusiasmo
Ha preso il via lo scorso 16 novembre il 
campionato di serie C 2014 della Raffa, 
l’avvincente  torneo che coinvolge tutta la 
Penisola per eleggere le quattro squadre 
che saliranno nel campionato cadetto. 
La compagine scandiccese ha esordito 
con una serie di ottime prestazioni nelle 
3 giornate iniziali che hanno portato la 
storica società in testa al proprio girone 
a punteggio pieno.
L’avventura è  iniziata sui campi della 
Bocciofila Biturgia di San Sepolcro: 
i portacolori biancoazzurri, ben 
diretti dal C.T. Mauro Persiani si sono 
imposti con un netto 3 grazie alle 
maiuscole prestazioni di tutti gli atleti, 
praticamente infallibili sia in accosto che 
in bocciata.
La 2ª giornata svoltasi il 7 dicembre u.s., ha 
visto affrontarsi  sulle corsie del Bocciodromo 
Comunale Tamiro Martelli le due formazioni  
che, secondo i pareri di tutti gli addetti ai 
lavori, si sarebbero contese la vittoria finale 
ovvero l’ A.S.D. Bocciofila Scandiccese e la 
Bocciofila Campigiana. Come da pronostico, 
la lotta è stata serrata ma, la concentrazione 
maggiore nei momenti determinanti 
del match ha fatto sì che la compagine 
scandiccese riuscisse a strappare il punto 
decisivo.
La 3ª giornata, svoltasi il 14 dicembre 
u.s., ha messo di fronte la compagine 
scandiccese alla Bocciofila Migliarina: 
dopo due vittorie importanti si temeva 
un calo di concentrazione da parte degli 
atleti biancoazzurri che invece, spinti dal 
tifo amico, avevano archiviato l’impegno 
alla fine delle prime tornate di gara per 
poi gestire il vantaggioe concludendo 
l’incontro con un netto 2-0.
Il mese di novembre si era concluso 
con la manifestazione per Comitati 
Provinciali più rappresentativa ovvero 
la CoppaItalia Seniores. Gli atleti delle 
due compagini fiorentine avevano unito 
le forze per affrontare una kermesse 
che ormai da troppe edizioni, risultava 
essere priva di soddisfazioni per la 
formazione biancorossa.
Le aspettative della vigilia, nonostante 
un tabellone ostico, sono state 
rispettate e la formazione fiorentina, 
rappresentata dagli atleti :
Ferlito Claudio (capitano )
Casedda Alessio
Conti Angiolino
Iaccarino Vincenzo
Matalucci Fabio
Monaco Bruno.
Ha espresso prestazioni maiuscole sin 
dalle fasi eliminatorie riuscendo ad 
estromettere comitati più blasonati 
quali Brescia Cento, Roma e Brescia 
Garda per poi interrompere la corsa al 
titolo nei quarti di finale di fronte alla 
compagine di Macerata.
Il 5°posto rimane comunque un risultato 
storico per il Comitato di Firenze a 
dimostrazione che il livello tecnico 
degli atleti toscani è in progressivo 
miglioramento.
È stata una giornata di grande sport 
quella che si è svolta sabato 23 
novembre a Grosseto in occasione 
dell’attesa Finale della Polident Cup 
2013, il torneo interregionale di 
bocce più atteso dell’anno, nato dalla 
collaborazione tra il Comitato Toscano 
della Federazione Italiana Bocce e 
Polident, marchio di GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare.
Nel Bocciodromo dell’ASD di Grosseto 

torna la mezza maratona
Come ogni anno 
Scandicci diventa 
per un giorno 
palcoscenico per 
il podismo di alto 
livello

l

di  Luca Campostrini

Gennaio è un mese di fon-
damentale importanza 
per la pallavolo professio-

nistica: divide il girone di andata da 
quello di ritorno, riapre il mercato e 
permette alle squadre di riflettere 
su quanto fatto durante la prima 
metà del campionato.
Valicando questa linea immagina-
ria che divide in due parti la sta-
gione sportiva, le società hanno 
la possibilità di valutare il proprio 
operato, cogliendo così l’occasione 
per potenziare la squadra, laddove 
si sia dimostrata un po’ più fragile.
Questa pausa risulta ancora più 
preziosa per una società come la 
Savino del Bene Scandicci Volley, 
che per la prima volta, in qualità di 
neo-promossa, disputa il campio-
nato di serie A2 femminile.
Il team di Scandicci è molto giova-
ne e sta crescendo a vista d’occhio, 
grazie alle qualità delle ragazze 
che compongono la squadra e alla 
regia di uno staff tecnico altamente 
preparato, diretto dall’allenatore 
Marco Botti, forte di un curriculum 
impeccabile. Questi sono gli ingre-
dienti di base per un campionato di 
successo.
Il debutto in A2 è apparso netta-
mente in salita per le scandiccesi, 
che nelle prime cinque partite han-
no incontrato consecutivamente 
tutte le squadre favorite alla pro-
mozione nella massima serie, da 

si sono sfidati i più forti giocatori 
delle varie categorie, quelli che nel 
corso di questi 14 appuntamenti 
disputati tra Toscana e Lazio, hanno 
dato prova di grande tecnica, tenacia e 
gioco di squadra. Un folto pubblico di 
appassionati ha assistito alle gare che si 
sono succedute nel corso della giornata 
supportando ed incitando gli atleti 
che hanno dato vita ad uno spettacolo 
emozionante.
I colori biancoazzurri erano 
rappresentati per la cat. A dagli atleti Di 
Chirico, Ferlito, Matalucci e da  Migliori 
per la cat.B.
Una prova al di sotto delle aspettative 
ha fatto sì che tutti gli atleti scandiccesi 
venissero estromessi dalla corsa al titolo 
già nelle batterie eliminatorie lasciando 
la finale priva di rappresentanti 
dell’A.S.D. Bocciofila Scandiccese.
Ad aggiudicarsi il podio e l’ambito 
primo premio, una crociera per due 
persone, sono stati i migliori atleti delle 
quattro categorie di riferimento: Mauro 
Gennari di Cat. A e Claudio Tonnicchi di 
Cat.D entrambi della Società Orbetello, 
Giuseppe Sapienza di Cat. B della Società 
La Romanina e Emilio Mattesini di Cat. C 
della Società Bocce di Arezzo.
Da segnalare gli ottimi piazzamenti 
degli atleti biancoazzurri  alla 1^ Coppa 
Il Boccino, manifestazione a coppia a 
carattere provinciale organizzata dalla 
Bocciofila Sestese: la corsa al titolo 
delle coppie scandiccesi  terminava in 
finale dove la coppia Caciagli – Rontani 
veniva sconfitta dai più esperti Dal 
Principe – Campestre che in semifinale 
avevano sconfitto un’altra formazione 
scandiccese composta da Di Chirico – 
Ricci che, a loro volta, avevano eliminato 
Gosi – Petti nei quarti di finale. 
Nei due mesi conclusivi dell’anno, 
la prolifica organizzazione dell’ 
A.S.D. Bocciofila Scandiccese è stata  
nuovamente messa alla prova nell’ 
approntare una manifestazione 
a carattere nazionale: il 9 ed il 10 
Novembre sono scesi  in campo gli 
atleti della categoria paralimpica, per 1° 
Memorial Marco Ciampoli e Alessandro 
Lazzeri, meeting individuale ad invito 
con gironi all’italiana. 
La manifestazione, organizzata in 
ricordo di due soci e giocatori di bocce 
scomparsi ad inizio anno, è stata un 
successo di pubblico.
Ad affermarsi, dopo due giorni di intenso 
agonismo sono stati:
1° classificato – Arzilli Silvano 
2° classificato – Tommaso Antonio Friolo
3° classificato – Tarcisio Fadda
4° classificato – Angelo Gaudenti
Di solito ogni associazione sportiva 
nasce dall’unione di intenti di un gruppo 
più o meno numeroso di persone unite 
dalla passione per uno sport specifico; il 
discorso che si deve fare per la bocciofila 
è però ben diverso: dopo le prime 
entusiastiche fasi iniziali, è fisiologico 
che il gruppo di appassionati,  si sfaldi 
vista la difficoltà di coniugare l’attività 
agonistica con gli impegni familiari 
e lavorativi che si intensificano con 
l’andare avanti dell’età.
Ma le bocce rimangono nel sangue e, ogni 
volta che si ripresenta l’occasione, può 
scattare nuovamente la scintilla che porta 
a iniziare nuovamente la pratica sportiva.
Questo presupposto è stato per l’A.S.D. 
Bocciofila Scandiccese la base di 
partenza per organizzare, durante il 
periodo autunnale, una serie di attività 
con il semplice intento di riavvicinare 
ex tesserati all’ambiente delle bocce 
e trascorrere del tempo insieme 
rinvigorendo quelle vere amicizie che gli 
anni trascorsi non avevano sopito . 
Questo tempo includeva anche la 
pratica sportiva ed ha portato un 
gruppo cospicuo di nuove ex-leve, con 
entusiasmo, a riprendere l’attività 
agonistica permettendo all’ Associazione 
Scandiccese di incrementare il proprio 
gruppo agonistico.. 

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

Metalleghe Sanitars Montichiari, 
fino al derby contro Il Bisonte San 
Casciano.
In queste partite le ragazze del co-
ach Botti hanno dimostrato grande 
carattere ed indiscutibili qualità, ri-
uscendo a dare del filo da torcere a 
squadre di enorme esperienza, no-
nostante i pronostici non favorevoli. 
Qualche difficoltà in più, la squadra 
l’ha trovata nel mantenere una cer-
ta costanza nel gioco; un ostacolo 
che gli ha impedito di proseguire, 
con la carica iniziale, un girone di 
andata che è stato tutto fuorché 
scontato. Le prime due partite gio-
cate da favorite hanno portato alle 

scandiccesi le sconfitte più cocenti: 
quelle contro Crovegli Reggio Emi-
lia e Puntotel Sala Consilina.
Come si dice, però, sbagliando si 
impara; basti pensare all’incontro 
che ha segnato l’inizio della secon-
da parte del campionato, quello 
contro Metalleghe Sanitars Monti-
chiari, quando le scandiccesi, capo-

volgendo ogni pronostico, hanno 
vinto per 3 a 0, a soli pochi giorni di 
distanza da un altro 3 a 0 che, inve-
ce, aveva stoppato il percorso della 
squadra di Marco Botti ai quarti di 
finale di Coppa Italia.
Una vittoria fondamentale per le 
scandiccesi, non soltanto per i tre 
punti che si sono aggiudicate, ma 
per lo spirito con cui hanno giocato, 
per il grande carattere che hanno 
dimostrato e per le emozioni che 
hanno regalato al pubblico presente.
Uno splendido inizio del girone di 
ritorno insomma, che speriamo sia 
di buon auspicio per il prosegui-
mento del campionato!
Nel mese di gennaio la riapertura 
del mercato ha portato due nuo-
ve atlete nelle fila della Savino del 
Bene: Stefania Corna e Serena Mo-
neta, rispettivamente palleggiatri-
ce e schiacciatrice di grande espe-
rienza, presentate in conferenza 

a data che gli appassio-
nati di podismo devono 
segnare in rosso sul ca-

lendario è quella di domenica 16 
febbraio, quando in città si dispu-
terà l’XI mezza maratona “Città di 
Scandicci - Di corsa contro le ma-
fie”: 21,097 km di gara agonistica a 
categoria unica, valida per il trofeo 
E. Camangi.
La partenza è fissata per le ore 9.30 
in piazza Matteotti, con qualsiasi 
condizione atmosferica.
La gara, che lo scorso anno regi-
strò la bellezza di 898 arrivati, sarà 
affiancata dalla “Passeggiata della 
legalità” (nelle versioni di 11,2 km 
e 5 km) e dalla “Mini run” di 1,2 km 

sPorT & solidarieTà

tracciato interamente pianeggian-
te, adatto dunque a ritmi elevati, 
grazie anche alla presenza di lun-
ghi rettilinei e all’assenza di disli-
velli. La classica occasione per fare 

“il tempo” e migliorare il proprio 
personale.
A tal proposito, va detto che i pri-
mati della gara sono imbattuti 
da diversi anni: ecco allora che la 
gioielleria Pisani mette in palio un 
orologio per chi, uomo, donna o 
entrambi, riuscirà a migliorare i 
tempi del keniano Daniel Kiprop, 
1h 04’ 25” risalente al 2007 e della 
ruandese Angeline Nyiransabima-
na, che vinse nel 2010 con 1h 16’ 03”.
La società podistica di casa, Il Ponte, 
schiererà un consistente numero 
di atleti, riponendo anche molte 
aspettative su Filippo Bianchi, Ma-
nuela Boschi e Barbara Dore, cam-
pionessa italiana Uisp di maratona.
Passiamo alle quote d’iscrizione: 
per la mezza maratona, fino al 9 
febbraio, 15 euro, mentre dal 10 

febbraio in poi 20 euro; la passeg-
giata della legalità costa 6 euro, 
comprensiva di maglietta di Libera, 
con parte del ricavato che andrà 
proprio all’associazione di don 
Ciotti.
La componente sportiva va dun-
que di pari passo con quella soli-
daristica, nell’ambito del progetto 

“Libera, la tua terra”, promosso dal 
Comune di Scandicci in collabora-
zione con la grande rete di associa-
zioni presieduta da don Luigi Ciotti.
Veniamo ai principali premi per gli 
iscritti alla mezza maratona: a tutti 
spetterà il pacco gara con prodotti 
alimentari Libera Terra; il 1° premio 
maschile e femminile categoria 

“assoluti” è di 400 euro, mentre alla 
società con maggior punteggio 
toccherà il 34° Trofeo Il Ponte.
«Sport, sociale e scuola convivono 
in una precisa idea di città sensibile 
alla legalità e alla solidarietà - di-
chiara l’assessore Sandro Fallani -: 
sabato 15 possono essere ritirate 
le “arance della legalità”, prodotte 
dalla cooperativa Beppe Montana, 
mentre l’8 febbraio le associazioni 
del Social Party venderanno al mer-
cato la “maglietta della legalità”, re-
alizzata da Gucci, con disegno di 
Sergio Staino».  

per gli under 14.
È in programma anche il 2° 

“Walking guidato” di 5 km, a cura 
della campionessa mondiale ma-
ster di marcia Milena Megli.
Le iscrizioni alla mezza maratona, 
aperte fino al 15 febbraio, non po-
tranno essere effettuate il giorno 
della gara; quelle per le altre com-
petizioni potranno invece essere 
effettuate fino alle 9.15 di domeni-
ca 16. Per iscriversi ci si può recare 
presso la sede dell’ente organizza-
tore (podistica “Il ponte Scandicci 
Asd” (tel. 328-7052869, fax 055-
8588666, mail info@podisticailpon-
te.it, web www.podisticailponte.it), 
oppure a Firenze all’Isolotto dello 
Sport in via dell’Argingrosso,69/a o 
a Training Consultant in via Frà Gio-
vanni Angelico, 6. 
Il percorso della mezza maratona si 
snoda totalmente all’interno della 
città ed è composto da un doppio 
giro di 10 km, più un’appendice di 
circa un chilometro in partenza. Un 

stampa lo scorso 10 gennaio presso 
il Bar Marisa.
Le due ragazze, entrambe classe 
1990, portano con sé un meravi-
glioso curriculum; il loro enorme 
talento le ha infatti già condotte, 
nonostante la giovanissima età, 
a giocare nei campionati della 
massima serie. Poche settimane 
fa sono approdate a Scandicci per 
contribuire con la loro esperienza 

alla crescita della squadra e il loro 
esordio è apparso più che positivo. 
Sebbene inserirsi in una squadra a 
metà campionato non sia un’im-
presa semplice, Serena e Stefania 
sono state accolte benissimo dalle 
compagne. Dopo appena un mese 
dal loro arrivo, Stefania esprime 
così le sue impressioni sul team e 
sulla città. «Mi trovo molto bene 
qua – dice -. Le ragazze ci hanno 
accolto benissimo; mi sembra di 
essere qui da sempre! La Savino del 
Bene è una bella squadra, e credo 
che lavorando tanto si possa arriva-
re a fare davvero bene. Scandicci è 
una città perfetta, a misura d’uomo, 
una bella realtà per fare della buo-
na pallavolo!».
Serena ribadisce con forza quanto 
detto dalla compagna. «Sono sta-
ta accolta con calore dalle ragazze 

– commenta -, che si sono mostrate 
disponibili a farci inserire veloce-
mente. Adoro questa città, ma del 
resto a chi non piace Firenze? Mol-
te volte è stato detto che siamo un 
gruppo giovane, che ha bisogno di 
lavorare tanto, ma impegnandoci 
e mettendo in campo grinta e ca-
rattere possiamo toglierci grandi 
soddisfazioni. Lavoriamo insieme 
da poco ma i risultati sono già 
positivi. Aspettiamo le prossime 
partite per dimostrare che, nono-
stante la giovane età, possiamo 
competere con squadre che in 
questo momento sono al vertice 
della classifica!».
E a noi non resta che augurare in 
bocca al lupo a tutta la squadra, 
che con il suo lavoro costante sta ri-
portando in alto la città di Scandicci 
nel mondo della pallavolo.  
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bene
a sapersi

INscandicci
è anche su

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

PianTe ricche  
di viTamina “c” 
ci ProTeggono dai 
malanni invernali
Della vitamina “C” si è scritto tutto il possibile, 
e non solo per l’opera di grandi scienziati, 
come l’americano (due volte premio nobel) 
Linus Pauling. Dopo anni di studi e di 
sperimentazioni effettuati in tutto il mondo, 
ormai sappiamo che questa preziosa vitamina 
agisce positivamente in varie direzioni: 
Facilita la fissazione del calcio nelle ossa, 
favorisce la cicatrizzazione delle ferite e, più 
in generale, rinforza le difese dell’organismo 
rispetto a molte malattie, specie quelle da 
raffreddamento. Oggi sappiamo che chi 
ha buone riserve di vitamina “C” ha meno 
probabilità di passare l’inverno a preoccuparsi 
del naso otturato o gocciolante, dei mal di 
gola, dei raffreddori e delle influenze. Ma dove 
e come approvvigionarsi di questo prezioso 

“scudo” naturale? La parola “vitamina C” è 
facilmente associata ad aranci e agrumi che, 
in effetti, ne sono molto ricchi. Spesso non è 
sufficiente “una buona spremuta mattutina” 
per far sì che la vitamina possa agire con 
continuità ed efficacia.  In effetti, la natura e le 
piante ci offrono molte possibilità di disporre di 
vitamina “C” ben più concentrata e più incisiva 
rispetto alle nostre esigenze. Come erborista 
ho imparato a fare affidamento soprattutto su 
quattro piante: l’Acerola, l’Echinacea, 
la Rosa Canina, il Mirtillo. Su ognuna 
di esse si potrebbe scrivere un libro, ma qui mi 
limiterò a mettere in evidenza le loro principali 
caratteristiche e specificità. 
L’Acerola è una ciliegia originaria delle Antille 
che contiene vitamina “C” e acido ascorbico da 
50 a 100 volte in più rispetto ad arance, limoni e 
pompelmi. È utilissima durante il periodo della 
gravidanza ed allattamento, per gli studenti, gli 
sportivi e in ogni caso in cui vi è in organismo 
debilitato. L’Echinacea è la cosiddetta “pianta 
della prateria”, ovvero una straordinaria 
scoperta delle tribù indiane del Nord America. 
Rafforza il sistema immunitario contro le 
malattie poiché ha la capacità di ostacolare la 
penetrazione del virus all’interno della cellula 
sana. La Rosa Canina è un piccolo straordinario 
serbatoio naturale di vitamina “C” che tutti 
conosciamo, e che possiamo trovare nei boschi 
di casa nostra. È adattissima per i bambini, 
per il trattamento del mal di gola. Infine il 
Mirtillo, il piccolo arbusto spontaneo che 
mette a nostra disposizione le caratteristiche 
bacche ricche di vitamina “C” ed “A”, acidi 
organici, tannini, carotene. Un validissimo aiuto, 
non solo per soddisfare il nostro fabbisogno 
di vitamina “C”, ma anche per migliorare la 
circolazione, combattere la fragilità capillare, 
rendere “più acuta” la nostra vista (specie di 
notte). Se vogliamo potenziare ancora di più il 
nostro “scudo naturale”, possiamo abbinare alle 
piante che abbiamo visto un altro eccezionale 
rimedio: il Propolis, ovvero l’antibiotico naturale 
prodotto dalle api che da millenni protegge 
dalle malattie e dai batteri. 
Il Propolis si combina bene con la Rosa Canina, 
e l’Echinacea, ed ad altre piante ricche di 
vitamina “C”. Vi ricordo infine, che il Germe 
di Grano e la Pappa Reale sono ottimi 
alleati della vitamina “C”, dei veri “toccasana” 
contro i soliti malanni invernali. La fantasia 
e le risorse della natura sono davvero 
inesauribili. Piccole, ma preziose piante 
possono dunque aiutarci a vivere meglio, e 
più allegramente, la stagione invernale.

A presto Mariella
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n Per contattare i medici 
specialisti presenti in 
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redazione tel. 055340811 
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redazione@edimedia-fi.it

nuTrizionismo

le ProPrieTà  
nuTrizionali  
del TarTufo
Le primissime notizie sul tartufo si perdono 
nella notte dei tempi. A partire dalla civiltà 
babilonese (3000 a.C., più di 5000 anni fa!) e poi 
in quelle egizia, greca e romana, il tartufo era già 
conosciuto, non tanto come alimento, quanto 
come vero e proprio farmaco per le sue proprietà 
antibiotiche e cicatrizzanti e per le presunte 
influenze sulle “capacità amatorie”.
E proprio di queste proprietà afrodisiache ci parla, 
appunto, già Aristotele (IV secolo a. C.), che lo consacra 
come “frutto” di Afrodite, dea dell’amore. È chiaro, 
però, che più che al tartufo così come lo conosciamo 
noi oggi (tartufo bianco = Tuber magnatum e 
tartufo nero = Tuber melanosporum), i nostri antichi 
estimatori erano rivolti alle forme volgari di funghi 
ipogei, le terfezie o funghi delle sabbie.
Dopo un lungo periodo di oblio, coincidente 
col Medioevo oscurantista del quale il tartufo 
fu vittima per la sua fama afrodisiaca, in pieno 
Rinascimento, sia alla corte dei Medici prima 
che, più tardi, alla corte dei re di Francia, il 
tartufo conobbe il massimo apprezzamento, 
poi accresciuto nel tempo come testimoniato 
dallo stesso Molière, che lo volle consacrare nel 
suo celeberrimo “Tartufo”, nonché per le note 
scorpacciate che Napoleone era solito farne per 
incentivare una addormentata “vis amandi”.
Il punto di forza del tartufo è il profumo che è 
dato dal dimetil-tiometano, un idrocarburo 
aromatico contenente zolfo.
Ma il tartufo non è solo aroma, in quanto possiede 
apprezzabili qualità nutrizionali.
Il 72% è costituito da acqua, i grassi vegetali 
sono appena lo 0.6%, formati da acidi grassi 

insaturi, quale l’acido linoleico, mentre elevata è 
la presenza di proteine (8,6%), tutte ad elevato 
valore biologico, di buona digeribilità, ricche 
come sono di aminoacidi essenziali quali la 
metionina, la cistina, la lisina e l’arginina.
Alto è il contenuto in sali minerali: fosforo, calcio, 
magnesio, sodio e ferro ma anche zolfo e silicio. 
Infine le fibre, preziose amiche dell’intestino, 
pari al 7,6%. Il totale energetico è sicuramente 
contenuto, appena 72 Kcal (circa 300 Kjoule).
Possiamo poi aggiungere che i tartufi non hanno 
particolari controindicazioni al consumo, con 
l’eccezione di accertate intolleranze specifiche 
e patologie gastrointestinali del tipo gastrite e 
reflusso gastro-esofageo, dovute alle stimolazioni 
gastriche. Anche per il sapore del tartufo vale la 
pena di spendere qualche ulteriore considerazione. 
Ai quattro sapori fondamentali (dolce, salato, acido 
e amaro), riconosciuti dai recettori gustativi della 
lingua, dal 1908 se ne è aggiunto un quinto (umami) 
scoperto dal chimico giapponese Ikeda, che isolò 
l’acido glutammico (glutammato) in un brodo 
di alghe. Nel 1913 un altro chimico giapponese, 
Kodama, scopre che l’associazione del glutammato 
con un nucleotide, il GMP (guanosinmonofosfato) è 
in grado di intensificarne il sapore.
Dal 2002, il gusto “umami” è ufficialmente 
aggiunto ai precedenti quattro, come gusto 
autonomo, risultato dell’associazione tra 
glutammato e GMP. Il gusto “umami” è presente 
in molti alimenti (parmigiano, carni e pesce) 
nonché nei concentrati per brodo (come 
esaltatore di sapidità) ma è proprio nel tartufo 
che l’“umami” è in grado di trovare la sua 
massima espressione, conferendo all’alimento un 
gusto pieno e intenso.
Che dire, infine, delle presunte proprietà 
afrodisiache?
Secondo recenti studi scientifici, il tartufo 
conterrebbe particolari sostanze ad attività 
ormone-simile analoghe al testosterone, in 
grado di sollecitare i nervi olfattivi, trasmettendo 
al sistema nervoso centrale una piacevole 
stimolazione.

Dott. Daniele Leoni
specialista in Scienza dell’alimentazione

orTodonzia
soluzioni  
imPlanTari Per  
la gesTione  
dei casi comPlessi
Sono comunemente considerate casi 
complessi quelle situazioni cliniche in cui 
la mancanza di denti, ma soprattutto 
di scheletro osseo, impedisce il 
posizionamento e la stabilità anche di una 
dentiera. Sono per lo più determinati da 
perdita dei denti (in età precoce), resezione 
di origine oncologica, oppure gravi traumi 
del massiccio facciale (incidenti stradali). 
Per l’ampiezza delle problematiche, 
l’approccio terapeutico dei casi 
complessi è articolato e richiede 
esperienza clinica e odontotecnica 
da un lato, e assoluta qualità dei 
materiali dall’altro.
Il riassorbimento osseo, sia nelle zone 
anteriori che posteriori, l’incremento del 
volume del seno mascellare, la scarsa 
qualità dell’osso e la mancanza di volume 
riducono le possibilità di posizionamento 
degli impianti convenzionali, rendendo 
la riabilitazione orale della mascella, 
con grave atrofia, una vera sfida per il 
team chirurgico e protesico in termini di 
stabilità, estetica e qualità di vita. La scelta 
delle possibili alternative ricostruttive 
avviene, di conseguenza, attraverso 
un’informazione trasparente ed accurata 
con il paziente.
Nel corso degli ultimi anni la ricerca 
scientifica si è occupata di definire terapie 
rapide, semplici ed affidabili per 
risolvere casi complessi dove la quantità 
di osso residuo a disposizione per un 
impianto sia insufficiente.
Impianti zigomatici: una 
alternativa all’innesto osseo
Gli impianti zigomatici sono viti in 

titanio di lunghezza variabile tra 35 
e 50 mm che vengono inserite nell’osso 
alveolare zigomatico e mascellare. 
Sono stati ideati per tutte le situazioni in 
cui l’atrofia del mandibolare posteriore 
complica o impedisce il ricorso agli impianti 
convenzionali. L’ideatore degli impianti 
zigomatici è il dr. Branemark, che 
già nel 1998 li considerava indicati per 
l’arcata superiore con atrofia dell’area 
corrispondente ai denti molari. Gli 
impianti zigomatici possono risolvere 
il problema proprio quando l’osso è 
scarso, anche in caso di grave atrofia. 
Oggi è possibile ricostruire un’intera arcata 
con un numero veramente minimo di 
impianti e con un risparmio di tempo di 
mesi. Per la riabilitazione dell’intera arcata, 
gli impianti zigomatici devono essere 
combinati a impianti tradizionali inseriti 
nella parte frontale dell’arcata; i due tipi 
di impianti sono collegati tra di loro da 
una barra.
Gli impianti zigomatici rappresentano 
una valida alternativa al rialzo 
del seno mascellare e al trapianto 
d’osso nei pazienti con atrofia nella 
zona posteriore della mascella. Le 
percentuali di successo riportate in 
letteratura variano tra l’82% e il 100%, con 
i valori più bassi riferiti agli studi condotti 
su pazienti oncologici.
Operare nella parte posteriore della 
bocca richiede notevole perizia 
tecnica e molta esperienza. Questa 
è infatti l’area intraorale più difficile 
e problematica, sia a causa delle sue 
caratteristiche anatomiche, sia a causa 
delle dinamiche masticatorie. In termini 
di qualità, l’osso della parte posteriore 
del mascellare è spesso più morbido e 
inadeguato; non va inoltre dimenticata la 
difficoltà di accesso a questa parte della 
bocca. Questo è un tipo di intervento 

a presenza di una malat-
tia visibile come quelle 
della pelle può creare 

condizionamenti psicologici che 
influiscono negativamente sulla 
vita di relazione. Questo vale so-
prattutto in presenza di patologie 
croniche, che finiscono per rap-
presentare un problema non solo 
clinico ma anche psicologico ed 
estetico.
Una patologia cutanea che ha 
queste caratteristiche è sicura-
mente la vitiligine, una diffusa 
malattia il cui nome deriva proba-
bilmente dal termine latino vitilus 
(“difetto”).
Si tratta di un disturbo che affligge 
circa il 2% della popolazione mon-
diale e che clinicamente si caratte-
rizza per la comparsa improvvisa 
di chiazze di colore bianco avorio 
a limiti netti, con varia forma ed 
estensione, soprattutto a livello 
del volto, del tronco, dei genitali 
e degli arti, ma tutta la superficie 
cutanea può essere interessata 
dalla malattia.
Le cause sono molteplici e non 
del tutto conosciute anche se cer-
tamente esiste, in circa il 20% dei 
casi, una predisposizione genetica. 
La vitiligine può essere scatenata 
od aggravata da diversi fattori 
quali: condizioni di stress psico-
fisico, traumi fisici, ustioni, infe-
zioni virali e disturbi tiroidei. La 
malattia è il risultato di una azione 
patogena non ben identificata sui 
melanociti che improvvisamente 
scompaiono, determinando la for-
mazione di chiazze prive di colore.
Purtroppo non esiste al momento 
una terapia in grado di guarire da 
tale malattia, ma la ricerca ha fatto 
importanti passi in avanti. Studi 
recenti hanno individuato altera-
zioni genetiche alla base della ma-
lattia, evidenziando anche nuovi 
fattori scatenanti, come la carenza 
di Vitamina D.
Questi incoraggianti risultati della 
ricerca sono accompagnati anche 
dall'introduzione di nuove terapie. 
Ad esempio, a livello topico, oltre 
all'utilizzo dei tradizionali cortiso-
nici è possibile oggi impiegare cre-

me a base di prodotti antiossidanti, 
derivati della vitamina D e immu-
nomodulatori topici (Tacrlimus, 
Picrelimus), in grado di dare buoni 
risultati clinici sopratutto nelle for-
me iniziali della malattia.
Può anche essere utile la sommi-
nistrazione orale di antiossidanti 
e in particolare di un estratto di 
Polipodium Leucotomos, una fel-
ce originaria del centro America, 
che sembra potenziare l'efficacia 
della terapia con raggi ultravio-
letti. Infatti la vitiligine può essere 
trattata con successo con la foto-
terapia a base di raggi UVA come 
la PUVA terapia e di raggi UVB a 
banda stretta.
Un grande passo in avanti nella 
fototerapia della vitiligine è stato 
però fatto con l'introduzione del-
la terapia con Laser ad Eccimeri. 
Dopo il primo laser ad eccimeri, 
adesso è già disponibile una sua 
evoluzione, ancora più avanzata, 
efficace e veloce dei precedenti 
apparecchi (Xtrac Velocity Xl). Si 
tratta di un laser ad eccimeri si-
mile ai sistemi usati in oculistica 
per la correzione della vista, ma 

emette una lunghezza d’onda di 
308 nm, che è la banda UVB ideale 
(per elevata efficacia e sicurezza) 
per il trattamento di questa ma-
lattia. Il raggio di 308 nm viene 
rilasciato, grazie ad un sofisticato 
sistema di fibre ottiche, attraverso 
un manipolo che consente di agire 
solo sulla chiazza, senza coinvol-
gere la cute sana circostante. Il ri-
lascio di alte energie con tempi di 
esposizione brevissimi (1 Joule di 
energia viene rilasciato in soli 3-4 
secondi, contro i 3-5 minuti ne-
cessari alle lampade più avanzate), 
induce il suicidio (Apoptosi) dei 
Linfociti T citotossici responsabili 
della distruzione dei melanociti, 
stimolando allo stesso tempo la 
rapida proliferazione delle cellule 
del colore sopravvissute. Questo 
consente una veloce e progressi-
va ripigmentazione delle chiazze 
vitiligoidee, dopo alcune sedute 
di pochi secondi; tutto ciò senza 

bisogno di assumere farmaci e 
senza coinvolgere la cute sana. 
Nella maggior parte dei pazienti 
le chiazze iniziano a ripigmentare 
dopo una media di 20 sedute. La 
terapia si svolge generalmente 
nell’arco di 8 – 12 settimane e i 
primi effetti sono visibili dopo 
circa un mese di cura. I risultati cli-
nici migliori si ottengono nella vi-
tiligine cronica, anche se il nuovo 
apparecchio consente di trattare 
agevolmente superficie corporee 
estese. In particolare il trattamen-
to con laser a eccimeri si dimostra 
molto efficace nella vitiligine che 
colpisce le palpebre, il volto, il 
collo ed il tronco, nelle chiazze 
insorte da pochi anni e nei carnati 
scuri, dove si ottengono complete 
ripigmentazioni in circa il 60-70% 
dei casi.** A distanza di 6-8 mesi 
dall’ultima seduta, il colore è an-
cora presente e in molte persone 
il pigmento persiste dopo 1 anno 
dal termine della cura. In conclu-
sione, anche se nessuna terapia è 
purtroppo in grado di guarire de-
finitivamente dalla vitiligine, esi-
stono però numerosi trattamenti 
in grado di contrastare e rallentare 
il decorso della malattia. Ogni te-
rapia necessita però di operatori 
esperti, in grado selezionare cor-
rettamente i casi da trattare, così 
da fare la giusta scelta terapeutica.

*- The use of the 308 nm excimer laser 
Treatment of vitiligo using the 308 nm 
excimer laser. Hadi S, Tinio P, Al-Ghaithi 
K et al. Photomed Laser Surg. 2006 
Jun;24(3):354-7.

- The use of the 308 nm excimer laser for 
the treatment of vitiligo. Hadi SM, Spen-
cer JM, Lebwohl M. Dermatol Surg. 2004 
Jul;30(7):983-6.

** Effectiveness of a 308 nm excimer laser 
in treatment of vitiligo: a review. Alho-
waish AK, Dietrich N, Onder M, Fritz K. 
Lasers Med Sci. 2013 May;28(3): 1035-41.

- The effect of 308 nm excimer laser on 
segmental vitiligo: a restrospective 
study of 80 patients with segmental vi-
tiligo. Do JE, Shin JK , Kim DY et al. Pho-
todermatol Photoimmunol Photomed. 
2011;27(3):147-51
Clinical efficacy of 308 nm excimer laser in 
the treatment of vitiligo. Zhang XY, He YL, 
Dong J et al. Photodermatol Photoimmu-
nol Photomed. 2010 Jun;26(3): 138-42.  

estremamente specialistico e rientra 
nella casistica dell’Implantologia Avanzata.
CHIRURGIA GUIDATA 
E CARICO IMMEDIATO
La chirurgia guidata dal computer 
permette, tramite uno speciale software, 
di eseguire virtualmente l’intervento 
chirurgico previsto, pianificandone 
ogni fase e identificandone le difficoltà 
e i limiti delle strutture anatomiche; 
permette infine di posizionare questi 
impianti riducendo al massimo l’invasività 
chirurgica. Infine, se esistono le condizioni, 
la protesi provvisoria fissa può essere 
ancorata entro le 24 ore successive 
all’inserimento degli impianti (carico 
immediato) che emergono dalla cresta 
alveolare. Al termine del periodo di 
osteointegrazione, la protesi provvisoria 
verrà sostituita dalla protesi fissa definitiva 
metallo-ceramica.
Nei casi di edentulia totale, la 
riabilitazione dell’intera arcata superiore 
può avvenire combinando gli impianti 
tuberali-pterigoidei con impianti di altro 
tipo, distribuiti in altre aree della bocca, 
per fornire alla protesi fissa più punti di 
ancoraggio.

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 aver girato in 
lungo e largo Casellina 
per scoprirne i punti 
deboli e le novità positive, 
nei prossimi numeri 
passeremo in rassegna 
la situazione degli altri 
quartieri e aspettiamo 
come sempre 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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