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23 anni insieme a voi

scandicci

Ecco a voi un breve itinerario  
fra le chiese, le ville  
e i luoghi incantati della città

in cerca di bellezze

n	 SPORT 
La Savino Del Bene coglie  
al volo l'A1.  
E Scandicci torna nel volley  
che conta  
Pagina 10

n	 IL PROGETTO 
Young Artists, giovani artisti  
con un sogno: "reinventare" 
l'arte con passione  
e talento

 Pagina 4

n	 COnSIGLIO COmunaLE  
L'intervista al neo-eletto 
presidente Daniele Lanini: 
per Scandicci nuovi importanti 
obiettivi 

 Pagina 2

Po
st

e 
It

al
ia

ne
 s

pa
 - 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
70

%
 D

CB
 F

ir
en

ze



luglio-agosto2014 2

L’IntervIsta

«Cambiare il mondo»,  
cominciando da scandicci

Daniele Lanini, neo-eletto Presidente 
del Consiglio Comunale,  
racconta il suo impegno in politica

di Giulia  Bartarelli

politicaC

INscandicci
è anche su

ci.fi.it

circa un mese e mezzo 
dalle elezioni amministra-
tive che hanno visto trion-

fare in città il Centro sinistra con il 
nuovo sindaco Sandro Fallani, ecco 

CommIssIonI ConsILIarI

presidenti e Vice,  
formazioni al completo

Le commissioni 
consiliari si sono 
riunite per  
la prima volta  
e hanno 
eletto i loro 
rappresentanti

che anche il Consiglio Comunale 
registra il suo assetto pressoché de-
finitivo. Durante la prima seduta di 
ogni commissione consiliare (tutte 
svolte fra l’8 e il 9 di questo mese) 
sono stati infatti eletti i Presidenti 
e i Vice Presidenti che guideranno 
il lavoro dei membri designati dai 
singoli gruppi.
Le quattro Commissioni Permanen-
ti (I, II, III e IV) e la commissione Pari 
Opportunità saranno presiedute 
da consiglieri del Pd, tutti alla pri-
ma esperienza di Consiglio.
Alla minoranza, ovviamente (e per 

la precisione al Movimento 5 Stel-
le), è stata assegnata la presidenza 
della commissione di Garanzia e 
Controllo.
Ma passiamo in rassegna tutti i 
nomi degli eletti.
La I commissione, competente in 
Affari Generali e Legali, Bilancio e 
Finanze, Patrimonio, Personale, Svi-
luppo economico, Attività Produt-
tive, Commercio, avrà come pre-
sidente Antonella Porfido e come 
Vice Ilaria Pecorini, una dei due 
eletti nella lista civica Fare Comune 
a sostegno di Sandro Fallani.
Per la II commissione (Urbanistica, 
Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica 
e Privata, Igiene del Territorio e 
dell’Ambiente, Trasporti, Prote-
zione Civile) la scelta è caduta sul 
giovane Simone Pedullà, che sarà 
affiancato dall’esperienza della ex 
capogruppo di Forza Italia in Con-
siglio provinciale Erica Franchi, alla 
quale è stata affidata anche la vice 
presidenza della III commissione, 
presieduta dal consigliere “anziano” 
(si chiama così il candidato che alle 
amministrative abbia totalizzato il 
maggior numero di preferenze nel 
partito più votato ndr) Yuna Kashi 
Zadeh, che si occuperà di Cultura, 
Servizi Educativi, Decentramento, 
tematiche giovanili.
Una giovane Presidente (anzi, pro-

prio la più giovane) guiderà il lavoro 
della IV commissione (Turismo e 
tempo libero, Servizi sanitari e Sociali, 
Sport, Casa): si tratta della neo-eletta 
Giulia Bambi, alla quale si affiancherà 
come Vice l’ormai esperto Leonardo 
Batistini (Alleanza per Scandicci).
In rosa anche la presidenza della 
commissione Pari Opportunità, che 
sarà coordinata da Chiara De Lucia 
(Vice Presidente sarà Fabiana Fulici 

– M5S), mentre, come già detto, la 
Commissione Garanzia e Controllo 
è andata al Movimento 5 Stelle, con 
Massimiliano Tognetti, coadiuvato 
nel lavoro dal Vice Batistini.
Adesso che le formazioni sono pra-
ticamente al completo, al Consiglio 
non resta che cominciare il proprio 
lavoro. Il prossimo appuntamento in 
sala Orazio Barbieri è intanto fissato 
per mercoledì 23 luglio.  

di Giulia Bartarelli

inque anni  
da Consigliere e 
adesso Presidente  

del Consiglio comunale.  
Oltre alla sua esperienza, 
cosa mette al servizio della 
città?
«Credo che il valore aggiunto del 
contributo di ciascuno di noi sia la 
passione che si mette nelle cose 
che si fanno. Ho iniziato a fare po-
litica nel 2005 perché, come tutti i 
ragazzi di 25 anni, volevo cambia-
re il mondo. Ho pensato che non 
bastasse più partecipare alle ma-
nifestazioni, arrabbiarsi leggendo i 
giornali o parlare con gli amici. Ho 
quindi deciso che dovevo fare qual-
cosa in prima persona, comincian-
do intanto a cambiare un pezzetto 
del mondo: Scandicci. 
Era quella la stessa passione che 
ha guidato in questi anni tutto il 
mio impegno e le mie scelte. Una 
passione che rende liberi e senza 
condizionamenti. Una passione 
che mi permette oggi di pensare 
che qualcosa lo abbiamo cambia-
to davvero, ma che il “mondo” e 
Scandicci abbiano ancora bisogno 
dell’impegno di tutti noi».

Secondo lei, su quali basi 
devono poggiare il rapporto 
e la dialettica fra Consiglio e 
Giunta?
«Dal 1995 siamo ormai abituati ad 
eleggere direttamente i Sindaci. 
Questo ha permesso negli anni di 
ottenere una grande stabilità di 
governo, il che ha significato anche 
la possibilità di mettere in campo 
progetti ambiziosi e di prospetti-
va, senza equilibrismi politici, ma 
pensando sempre all’interesse 
generale della città. Detto questo 
il consiglio mantiene un ruolo fon-
damentale: innanzitutto gli viene 
riconosciuto dalla legge il compito 
di indirizzo e controllo sull’operato 
del Sindaco.
Inoltre rappresenta i cittadini, per-
ché composto integralmente da 

eletti, scelti tramite il meccanismo 
delle preferenze. Anche questa è 
una bella responsabilità, che tutti i 
consiglieri devono sentire sulle pro-
prie spalle ed onorare ogni singolo 
giorno della legislatura, quando 
ci sono problemi e situazioni diffi-
cili, così come quando dobbiamo 
festeggiare l’inaugurazione di un 
nuovo spazio pubblico».

Come riesce a dividersi 
fra lavoro e impegno 
istituzionale?
«Credo che per essere dei buoni 
amministratori bisogna essere an-
che persone che puntano ad otte-
nere risultati importanti negli altri 
aspetti della vita. Ed il lavoro è un 
elemento importante della vita di 
ciascuno di noi. È per questo mo-
tivo che non ho mai pensato, nem-
meno per un secondo, di chiedere 
l’aspettativa per lo svolgimento del 
mio incarico.
Certo, conciliare il lavoro in un set-
tore dinamico come quello dell’In-
formation Technology con gli sforzi 
che l’impegno istituzionale richie-
de non è sempre facile e costringe 
spesso a dedicare intere serate e 
weekend a recuperare quanto non 
si è potuto fare nelle “ore di ufficio”. 
L’alternativa sarebbe quella di sce-
gliere per certi incarichi solamente 
persone che non sono occupate o 
che sono pensionate, ma non cre-
do che usando solamente questo 
criterio faremmo un buon servizio 
alla città».

C’è una persona che ritiene  
di dover ringraziare?
«Può sembrare retorico, ma senza 
il supporto delle tante persone che 
mi hanno rinnovato la fiducia non 
sarei entrato in Consiglio Comu-
nale. Un ringraziamento lo devo 
anche al mio partito, che in questi 
anni mi ha dato l’opportunità di 
una grande crescita politica e per-
sonale, affidandomi incarichi di 
prestigio e responsabilità e che in 

sarebbe completo se non sapesse 
di poter contare sul supporto della 
propria famiglia: nel mio caso pos-
so dire di avere la fortuna di essere 
stato circondato da persone che 
hanno sempre avuto fiducia in me 
e nelle mie possibilità, senza però 
scordarsi mai di riportarmi con i 

piedi per terra o di dirmi quando 
pensavano che stessi sbagliando».

Lei, a Scandicci, è anche 
il segretario del Partito 
Democratico. Ha intenzione 
di mantenere entrambe le 
cariche?
«Fare il Segretario politico è bellis-
simo per chi ha una forte passione 
politica, anche se costringe talvolta 
a mediazioni che servono al bene 
del Partito. Credo che per svolgere 
al meglio questo ruolo sia necessa-
rio dedicare al partito molte ener-
gie e tempo. Secondo il nostro Sta-
tuto non mi trovo in una situazione 
di incompatibilità, non saranno 
quindi necessarie mie dimissioni. 
Ciononostante porrò nelle prossi-
me settimane al mio partito il tema 
del rinnovamento del gruppo diri-
gente, che ha contribuito fin qui ad 
ottenere risultati elettorali storici, 
ma che si deve ora confrontare con 
una nuova fase amministrativa e 
politica.
Credo che nel medio periodo sare-
mo in grado di creare un percorso 
forte che porti alla valorizzazione e 
alla crescita delle tante energie che 
ci sono nel PD di Scandicci».

Come le piacerebbe 
immaginare Scandicci  
fra 5 anni?
«Scandicci è cambiata molto in 
questi anni, diventando più bella 
e più vivace. Naturalmente questo 
non può essere considerato un 
punto di arrivo e deve anzi farci 
porre obiettivi sempre rinnovati. 
Spero che fra cinque anni Scan-

dicci sarà ancora di più punto di 
riferimento per tutta l’area metro-
politana, avendo avuto la forza di 
continuare ad investire in elemen-
ti di attrattività per imprese e fa-
miglie. Penso quindi a nuove infra-
strutture sostenibili, a nuovi spazi 
pubblici per tutti dedicati a sport 
e cultura, a potenziati servizi sco-
lastici ed educativi per chi sceglie 
Scandicci per far crescere la pro-
pria famiglia e ad un sistema for-
mativo che metta in rete i giovani 
talenti con le eccellenze artigia-
nali e manifatturiere del territorio. 
Dovremo ottenere tutto questo 
superando la percezione che tanti 
cittadini hanno su una eccessiva 
distanza tra il “Centro” e i quartieri. 
Ma Scandicci è bella soprattutto 
per la sua ricchezza sociale, fatta 
di migliaia di persone impegnate 
nel volontariato, nell’associazioni-
smo sportivo, culturale e sociale. 
Dovremo continuare a lavorare 
insieme a queste realtà, che ci 
hanno permesso di rendere così 
accogliente la nostra città. Credo 
che questo sia un elemento che ci 
ha consentito di diventare grandi, 
senza mai perdere il senso profon-
do della comunità».  

questa occasione, insieme a tutta 
la maggioranza, ha proposto il mio 
nome. Un grazie va anche a tutti i 
consiglieri che hanno sostenuto la 
mia candidatura a Presidente, per-
mettendomi di essere eletto all’u-
nanimità.
Naturalmente ciascuno di noi non 

a

Giulia Bambi

Massimiliano Tognetti

Simone Pedullà

Yuna Kashi ZadehChiara De Lucia

Antonella Porfido
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Un’estate…  
a tutta città!

open CIty 2014 di MariaSole

Appuntamenti culturali, musicali  

e di intrattenimento.  

Ecco il meglio dell’estate scandiccese

o

Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti

territoriopen City: Città Aperta. È 
proprio cosi la “Scandic-
ci estiva”.

L’undicesima edizione di Open 
City Scandicci Estate 2014 è inizia-
ta il 26 giugno e colorerà le serate 
cittadine con tantissimi eventi 
fino al 31 luglio. Notti all’insegna 
della musica, del teatro, della po-
esia e degli incontri a carattere 
culturale. Il tutto nelle piazze e 
nei giardini della nostra città, da 
piazzale della Resistenza a piazza 
Matteotti, dal parco dell’Acciaiolo 
alla Biblioteca comunale.
Per quanto riguarda le iniziative 
culturali, il programma di Open 
City 2014 propone “Le notti 
dell’Archeologia”, organizzate 
dal gruppo Archeologico Scan-
diccese, con la collaborazione 
della Regione Toscana e della 
Soprintendenza per i Beni Arche-
ologici della Toscana. Dal 2 al 18 
luglio la mostra “Voci della terra. 
La necropoli dell’Olmo a Scan-
dicci”, allestita presso la Fabbrica 
dei Saperi in Piazza Matteotti, è 
aperta al pubblico anche in ora-
rio serale.
Sempre nell’ambito de “Le not-
ti dell’Archeologia”, il gruppo 
Gamps apre “in notturna” la 
mostra intitolata “La Toscana…
un mare di anni fa”, che farà sco-
prire ai visitatori i segreti della 
nostra regione proiettata in un 
tempo lontano, quando gran 
parte dei terreni erano ancora 
coperti da enormi masse d’acqua 
e la conformazione del territorio 
era profondamente diversa da 
come appare adesso.
Sempre nell’ambito storico-
artistico sono state organizzate 
altre importanti iniziative, come 
quella del 10 luglio riguardante 
L’Abbazia e i territori di Badia a 
Settimo, durante la quale sono 
intervenuti lo storico d’arte Mar-
co Gamannossi, l’archeologo 
medievalista Marino Marini e 

Maria Angela Turchetti.
Ma Open City non è solo arte e 
storia. Per gli amanti del teatro, il 
programma si è arricchito di di-

versi spettacoli itineranti, come 
quelli di “In un mondo più par-
co”, andati in scena domenica 29 
giugno al Castello dell’Acciaiolo 

nell’ambito della festa del tea-
tro sociale, dedicato soprattutto 
agli stili di vita sostenibili.
Per quanto riguarda la sfera mu-
sicale, invece, il principale palco-
scenico dei concerti organizzati 
per questa edizione di Open 
City è il nuovo centro cittadino, 
in piazzale della Resistenza, che 
nel corso di tutto il mese ospite-
rà varie esibizioni live; tra i tanti 

eventi, ricordiamo l’appunta-
mento del 15 luglio con i Carmi-
na Burana di Carl Orff, diretti da 
Stefano Barandoni, che propor-
ranno una cantata scenica ispira-
ta alle poesie racchiuse in un ma-
noscritto del tredicesimo secolo.
Se invece amate la musica antica, 
vi segnaliamo il Festival delle Arpe 
di Villa Vico, con tantissimi eventi 
patrocinati dal Comune di Scan-
dicci. Questa magnifica location 
vedrà alternarsi sul palco molti 
artisti di fama internazionale che, 
pizzicando le corde di questo par-
ticolare strumento, riporteranno 
alla memoria sinfonie senza tem-
po.
Con Open City Scandicci Estate 
2014 la città “si apre” ancora una 
volta, offrendo gratuitamente 
a tutti i cittadini la possibilità 
di uscire e incontrarsi, vivendo 
insieme tante serate all’insegna 
dell’intrattenimento, della cul-
tura e della musica. Per maggiori 
informazioni riguardo i prossimi 
appuntamenti, potete consul-
tare il sito di Scandicci Cultura 
(www.scandiccicultura.eu, sezio-
ne Open City).  

IL negozIo
vestI IL tuo bambIno 
da manaI!

A Scandicci l’abbigliamento 
0-16 più bello e conveniente 

vi aspetta da Manai, nella 
centralissima e pedonale via 
Pascoli, a due passi dalla piazza del 
mercato del sabato e dalla fermata 
della tramvia di Resistenza.
Da Manai trovate sempre 
il capo che fa per voi: le 
collezioni spaziano infatti 
dall’abbigliamento basic, 
comodo, pratico e a prezzi 
decisamente accessibili, adatto 

per tutti i giorni, per la scuola 
o l’asilo, fino agli abiti da 
cerimonia o per occasioni 
importanti. In mezzo, 
un vastissimo e colorato 
assortimento di capi originali 
e di qualità, compreso intimo, 
pigiami, costumi e accappatoi.
All’interno del negozio, 
accogliente e ben disposto, 
vi aspettano la cortesia 
e la competenza della 
signora Graziella e delle sue 
collaboratrici, che vi aiuteranno 
nella scelta consigliandovi al 
meglio.
Ai bambini è dedicato un 
angolo attrezzato con giochi e 
pennarelli e per ognuno di loro 
c’è sempre pronto un palloncino 
colorato da portare a casa.
In questo periodo di saldi da 
Manai trovate prezzi imbattibili 
e sconti fino al 70%. Nel mese 
di luglio, il negozio di via 
Pascoli è aperto anche di giovedì 
sera, dalle 21 fino a mezzanotte.



di Giulia Bambi

in attesa 
di udienza

peep dI badIa

Il Tar ha disposto un integrazione 
della perizia da parte del Consulente 
Tecnico d’Ufficio

Y

Shopping e dintorni

di Giulia Farsetti

InCendI bosChIvI

sCatta  
IL “boLLIno rosso”: 
dIvIeto assoLuto

Torna come ogni estate 
il rischio incendi e, con 

esso, il divieto assoluto dei 
cosiddetti “abbruciamenti 
agroforestali”, cioè il veto 
sui classici fuocherelli accesi 
in campagna o in collina, 
per “smaltire” i residui di 

sfalci, potature e quant’altro 
rimanga dal quotidiano 
lavoro agricolo.
Quest’anno la novità è 
che, con un decreto legge 
emanato a fine giugno (che 
modifica il D. Lgs. 152/06 
proprio sulla questione della 

“combustione illecita dei 
rifiuti”), tali abbruciamenti 
non sono normalmente più 
considerati “illegittimi” e sono 
quindi permessi, seppur molto 

limitati e regolamentati con 
ordinanze dei singoli Sindaci 
competenti, nei periodi non 
considerati “ad alto rischio di 
incendi”.
In questi particolari periodo 
(che si concluderà il prossimo 
31 agosto), vige infatti in 
ogni caso il divieto assoluto 
di accendere anche solamente 
piccoli fuocherelli. Nessuna 
deroga è consentita ed è 
necessario adottare ogni 

forma di prevenzione. La 
regola numero uno, dunque, 
è quella di segnalare 
tempestivamente qualsiasi 
incendio o principio di 
incendio che possa interessare 
o minacciare i boschi.
Qui di seguito i numeri a 
disposizione:

- Regione Toscana 
(Antincendi Boschivi) 
800.425.425
- Provincia di Firenze 

055.414110
- Associazione di Pubblica 
Utilità “La Racchetta” 
(Servizio Antincendio 
Comunale) 055.7301200
- Vigili Urbani 055.753985
- Servizio Protezione Civile 
055.750628
- Vigili del Fuoco 115
- Centro Intercomunale 
Protezione Civile 
055.2509090

G.B.
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oung Artists. 
È questo il nome della 
nuova realtà scandic-

cese che ha riunito alcuni ra-
gazzi della città, tra loro diversi 
ma accomunati dalla creatività 
e dall’amore per l’arte e per il 
colore.
Mattia Perrone, il responsa-
bile, ci ha raccontato la storia 
di questo gruppo, di come si 
è costituito quasi per gioco e 
come, con il passare del tempo, 
si è trasformato in un progetto 
concreto, facendo dell’arte il 

gIovanI & artIstI

Un progetto, tanti colori, 
mille modi di vivere l’arte

Gli Young 
Artist, tanta 
creatività  
e un sogno  
nel cassetto

proprio fondamento.
Tutto è iniziato la scorsa estate 
quando il padre di Mattia, ar-
tista di professione, ha lascia-
to libero il proprio studio per 
una settimana. Un’opportunità 
unica per lui e i suoi amici, che 
avrebbero potuto sfruttare 
quello spazio per lavorare al 
pubblico, chi disegnando, chi 
accogliendo i visitatori, chi 
spiegando il senso di quel pro-
getto.
Una cosa nata quasi come di-
vertimento quindi, che si è 
presto trasformata in un vero e 
proprio progetto per il futuro; 
l’obiettivo primario di Young 
Artists è quello di “reinventa-
re” l’arte, in un contesto in cui 
i giovani artisti possono eser-
citare le loro doti, confrontan-
dosi tra loro, trovando sempre 
nuove opportunità di crescita, 
e mettendo la propria creativi-

tà a servizio della città.
Nel dicembre 2013 il gruppo ha 
organizzato il suo primo vero 
evento nei locali del Ginger-
Zone (lo spazio multifunzione 
adiacente Piazza Togliatti). 
Durante la serata, si sono esibi-
ti i “graffitari” Skim (Francesco 
Forconi) e Lollo (Lorenzo Stian-
ti), che hanno realizzato uno 
splendido graffito e l’aspirante 
tatuatore Francesco Parretti, 
che ha disegnato con l’henné 
sulla pelle dei ragazzi presenti.
Sul palcoscenico c’erano alcuni 
strumenti musicali, fruibili da 
chiunque volesse esibirsi; in 
questo contesto la jam session 
del talentuoso jazzista Andrea 
Baroni, che è poi divenuto il re-
sponsabile dei progetti musica-
li di Young Artists, ha contribu-
ito ad unire queste due diverse 
forme d’arte. Il tutto immorta-
lato dagli scatti del fotografo 

Michele Matracchi.
Dopo il successo di questo 
primo evento il gruppo si è 
reso conto che aveva bisogno 
di altre figure: ecco allora che 
si sono uniti Niccolò Corsi, re-
sponsabile della comunicazio-
ne e dei social network, e Al-
berto Zampano, giovanissimo 
grafico.
A questa si sono succedute al-
tre iniziative, in particolare in 
occasione della festa del Par-
tito Democratico di Scandic-
ci, durante la quale il gruppo 
Young Artists ha accompagna-
to con i suoi graffiti e i suoi co-
lori due concerti di altrettanti 
gruppi musicali scandiccesi: 
Nothing for Breakfast e Amar-
cord. 
Per quanto riguarda gli appun-
tamenti futuri, gli Young Artists 
probabilmente si esibiranno a 
ottobre durante la Fiera, dove, 

con le loro opere, abbelliranno 
lo stand dell’Unicoop Firenze, 
utilizzando tutti materiali di 
riciclo e inaugurando così la 
Recycle Street Art.
Il gruppo, che in questo mo-
mento si sta costituendo as-
sociazione culturale no profit, 
vuole mettere a servizio della 
collettività il proprio lavoro: 
per colorare un muro un po’ 
troppo grigio, per aiutare un’a-
zienda a ravvivare la propria 
comunicazione o altro.
Mattia, che ha ideato il proget-
to e che giorno dopo giorno 
cerca opportunità per il grup-
po; Niccolò, che attraverso i so-
cial network fa conoscere agli 
altri questo bellissimo proget-
to; Skim e Lollo, che con le loro 
bombolette spray ridanno vita 
a pannelli incolore; Francesco, 
che una volta presa la laurea 
in ingegneria ha deciso di in-

seguire il sogno di diventare 
tatuatore; Michele, che con la 
sua macchina fotografica ren-
de eterno ogni momento; Al-
berto e le sue grafiche da “un 
concetto in una sola immagi-
ne”; tutti i musicisti che di vol-
ta in volta, con le loro voci e la 
loro musica accompagnano le 
creazioni del gruppo creando 
una splendida sinergia tra due 
diverse forme d’arte.
Chissà cosa riserverà il futuro a 
questi giovani pieni di passio-
ne e talento? Quel che è certo 
è che costituiscono una risorsa 
fondamentale per la cultura 
della nostra città!  

ontinua la complicata 
vicenda del Peep di Ba-
dia, che dura ormai da 

più di vent’anni. L’enorme inse-
diamento di edilizia popolare, 
realizzato dal Consorzio Nuova 
Badia nella piana di Settimo, 
prese il via nel 1993, quando una 
delibera del Consiglio Comunale 
decretò l’apertura del procedi-
mento. Nel 1999 il Consorzio si 
aggiudicò il bando, ma soltanto 
nel 2006, dopo ben 7 anni, si 
proseguì con la firma della con-
venzione che stabiliva, fra le 
altre cose, i criteri per la defini-
zione dei prezzi di vendita degli 
appartamenti.
Dopo 3 anni, nel 2009, le prime 
case furono consegnate ai nuovi 
proprietari, contribuendo a una 
crescita rapida ed esponenziale 
della popolazione. A distanza di 
qualche anno, per alcune pre-
sunte irregolarità nei prezzi di 
vendita di questi appartamenti, 
il Comune ha fatto immediata-
mente scattare pesanti sanzioni 
nei confronti delle cooperative, 
che hanno immediatamente im-
pugnato le penali appellandosi 
al Tar. Da quel momento, tutte 
le accuse e i fogli sono, appunto, 
in mano alla Tar, che dovrà deci-
dere se il prezzo di convenzione 
fosse davvero troppo basso (giu-
stificando in tutto o in parte la 
maggiorazione del prezzo) op-
pure no.
A novembre dello scorso anno, il 
Consiglio comunale deliberò sul-
la sospensione del Piano, consi-
derando che alcuni lotti del Peep 
non erano ancora stati assegnati; 
soltanto dopo la decisione defi-

nitiva del Tar la situazione potrà 
sbloccarsi, con eventuali nuove 
attribuzioni e spazzando via lo 
spettro della perdita della casa 
a chi, invece, ha acquistato l’abi-
tazione.
Non sembra comunque ancora 
arrivato il momento di sciogliere 
questo intricato nodo: il 27 giu-
gno si è svolta un’altra udienza 

per cercare di arrivare al punto 
della situazione, ma il Tar ha 
deciso di fissare un’ulteriore 
udienza disponendo che il Con-
sulente Tecnico d’Ufficio integri 
la propria perizia, prendendo in 
considerazione le relazioni dei 
consulenti di parte, prendendo 
posizioni concrete e, questa vol-
ta, davvero decisive.  

C
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È onLIne IL nuovo sIto  
deLLa gaLLerIa La masChera!
La Galleria La Maschera, inaugurata 
il 3 ottobre 2013 in piazzale della 
Resistenza, si trova esattamente di 
fronte all’omonima fermata della 
tramvia e al Palazzo Comunale.
Il complesso architettonico, che dà 
forma al nuovo centro cittadino, è 
stato progettato dal famoso architetto 
Richard Rogers ed è subito diventato 
un modello dal quale prendere 
ispirazione: su una superficie di circa 
2400 metri quadrati si estendono tre 
edifici che ospitano uffici, abitazioni 
e la galleria commerciale, realizzata 
al piano terra, con ben 15 attività fra 

cui una banca.
La Galleria La Maschera accoglie 
visitatori e cittadini di Scandicci 
in un ambiente nuovo, vivo e 
vivace, all’avanguardia, attento alla 
sostenibilità energetica e a tutte le 
esigenze di accessibilità.
Aperta ormai da quasi un anno, la 
Galleria rafforza la propria presenza 
sul territorio con un nuovissimo 
sito internet, ideato e realizzato 
da Edimedia completo e sempre 
aggiornato con tutte le informazioni, 
le news, gli eventi, le promozioni e le 
iniziative organizzate dalla Galleria 
ma anche tutto ciò che riguarda la 
città.
L’intero mondo della Galleria La 
Maschera di Scandicci, da adesso, 
lo potrete trovare in un unico sito, 
semplice da consultare e ottimo per 
essere sempre aggiornati sulle novità 
per lo shopping e il tempo libero.
Tante le aree dedicate: dalla 
presentazione dei negozi, agli eventi 
e le promozioni, i contatti, le news e 
una suggestiva galleria fotografica.
Visitate il sito  
www.gallerialamascherascandicci.
it. Iscrivendovi alla newsletter non 
perderete neanche una notizia!
Inoltre, la Galleria è presente anche 
sui social network come Facebook 
e Twitter: con il nuovissimo hashtag 
#LAMASCHERASCANDICCI è possibile 
condividere i momenti più belli 
passati a Scandicci e alla Galleria La 
Maschera.
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Una giornata fra  
le bellezze di scandicci

L’ItInerarIo

È

Ecco a voi alcuni 
suggerimenti  
sui luoghi  
più belli  
di Scandicci, 
fra magnifici 
paesaggi 
collinari, chiesi, 
ville e, perché no, 
un po’ di relax

focus

INscandicci
è anche su

iniziata ormai da un 
po’ la bella stagione! 
Le giornate sono più 

lunghe, soleggiate, perfette per 
una gita in città. Abbandonate 
per un attimo l’idea del week 
end al mare o fuori porta e pen-
sate a tutto ciò che si può fare in 
una piacevole giornata passata 
a Scandicci.
Alzandovi abbastanza presto, 
avrete la possibilità di raggiun-
gere facilmente le Colline e re-
spirare ancora per un po’ l’aria 
fresca della mattina. Sarà possi-
bile visitare la chiesa di San Mar-
tino alla Palma, che domina la 
Piana di Settimo; l’esterno della 
chiesa, risalente al 998 (quando 
era ancora possedimento della 
Badia di Settimo), contrasta con 
il suo interno barocco, ricostru-
ito nel 1779. Potrete ammirare 
opere stupende di Michele di 
Ridolfo del Ghirlandaio, del 
Maestro di San Martino alla Pal-
ma e di Anastasio Fontebuoni. 
Rimanendo in zona, troverete 
anche le meravigliose Villa Tor-
rigiani e Villa Antinori; conti-

nuando l’itinerario, non dimen-
ticatevi di visitare la Chiesa di 
Sant’Andrea a Mosciano, verso 
la Roveta, dove si possono con-
templare affascinanti affreschi 
del pittore cimabuesco Manfre-
dino. Una volta giunti a Moscia-
no, sarà facile imbattersi nella 
chiesetta di San Paolo e ammi-

rare Villa Arcipressi; si dice che 
lo scrittore D.H. Lawrence abbia 
scritto proprio al suo interno il 
celebre romanzo “L’amante di 
Lady Chatterly”.
La mattinata potrebbe prose-
guire verso est, nella frazione 
di Casignano, dove troverete la 
chiesa di San Zanobi, patrono 

di Scandicci, la grotta dove San 
Zanobi si raccoglieva in pre-
ghiera e Villa I Collazzi, attribu-
ita inizialmente a Michelangelo, 
ma più probabilmente di Santi 
Di Tito. Il versante collinare che 
dà sulla Pesa è ricco di chiese, 
ospita il Castello di Torri e anche 
Villa I Lami, famosa per il suo 

“Mulinaccio”, una diga con muli-
no facente parte dei Luoghi del 
Cuore FAI: un luogo suggestivo 
per un pranzo frugale immersi 
nella natura. Non dimenticate-
vi di passare dalla Pieve di San 
Vincenzo a Torri, dove al suo 
interno potrete osservare uno 
splendido crocifisso ligneo re-
alizzato nella prima metà del 
‘200.
Dopo pranzo vi consigliamo 
di scendere verso la Piana di 
Settimo e lì scoprire bellezze 
architettoniche e artistiche uni-
che: l’Abbazia di San Salvatore 

a Settimo è certamente la pro-
tagonista indiscussa di questa 
zona. Ricca di storia, reliquie 
(Dino Campana) e opere d’arte 
eccezionali, diventa certamente 
tappa fondamentale dell’itine-
rario. Una volta in zona, non di-
menticatevi di visitare un altro 
importante edificio religioso: la BA
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Annunci
immobiliari  via Pisana 129 Scandicci  

tel. 055751658 cell. 3381427300

 Scandicci Casellina, 2 vani con balcone, 
piano 3° ed ultimo, senza ascensore, ristrutturato, 
pavimenti parquet, ingresso, cucina, camera, 
bagno con doccia, termosingolo, classe G, Ipe 
245,178 Kwh/mq, 130.000,00 euro Rif.12/719
 Ponte a Greve (Fi), delizioso app. 2 vani, 41 
mq, ristrutturato, ing./sogg. con ang. cottura, 
camera, bagno finestrato, rip., piano terreno, 
ingresso indipendente, posto auto, classe g, Ipe 
211,55 kwh/mq, 140.000,00 euro Rif.12/525
 Scandicci Acciaiolo, vendesi nuda proprietà, 
3 vani, 66 mq oltre terrazza 6 mq, piano 2° con 
ascensore, buone cond., ing., sogg., cucina, camera 
matrim., bagno, rip., termo centrale, classe G, Ipe 
142,308 kwh/mq, 145.000,00 euro Rif.13/718
 Badia a Settimo, nuova realizzazione, 
app. di 3 vani, 50 mq, oltre taverna/cantina 
di 10 mq, ingresso, soggiorno/pranzo, camera 
matrimoniale, studio, bagno e piccola loggia, Ape 
in elaborazione, 165.000,00 euro Rif.13/24
 Scandicci Pontignale, vani 3,5, recente 
costruzione, 55 mq oltre loggia 10 mq, ampio 
soggiorno, ing. con angolo cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno e rip., garage 15 mq, Ape in 
elaborazione, 199.000,00 euro Rif.13/730
 Scandicci pressi Asl, zona tranquilla, 
vendesi ottimo 4 vani di 93 mq, oltre due terrazze, 
piano 2° in piccola palazzina, pavimenti parquet, 
termosingolo, luminoso, classe D, Ape 48,4 kwh/
mq, 270.000,00 euro Rif.14/687
 Mantignano, ottimo 4 vani 100 mq, piano 
primo ed ultimo in bifamiliare, ristr., pavimenti 
parquet, terrazza, soffitta praticabile 50 mq, 
termos., cond., caminetto, luminoso, classe G, Ipe 
382,2 kWh/mq, 290.000,00 euro Rif.14/715
 Scandicci Acciaiolo, ottimo 4 vani 90 mq, 
completamente ristrutturato, piano terreno con 
giardino 57 mq, oltre taverna 60 mq e garage, 
termosingolo, piccolo condominio, classe G, Ipe 
230,7 kwh/mq anno Rif.14/717
 Scandicci pressi, 4 vani 75 mq, oltre 2 
balconi e terrazza a lastrico solare 120 mq 
abitabile, posto auto, piano terzo ed ultimo, no 
ascensore, ristrutturato, Ape G, Ipe 191,19 Kwh/
mq, 195.000,00 euro Rif.14/253
 Lastra a Signa, 4 vani 80 mq, piano secondo 
senza ascensore, cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, balcone, termosingolo, buone 
condizioni, garage 16 mq, classe E, Ipe 79,067 
kwh/mq, 180.000,00 euro Rif.14/721
 Scandicci Donizetti, 4 vani libero subito, 
70 mq, piano terreno rialzato, buone condizioni, 
ingresso, cucina con balcone, sala, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno rifatto, 
termosingolo, cantina, Ape in elaborazione, 
195.000,00 euro Rif.14/726

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

giulianamarranci@alice.it  
www.immobiliaremarranci.it

 Scandicci Casellina, appartamento vani 
35, soggiorno, cucinotto, 2 camere, 2 bagni, 2 
balconi, termoautonomo, 3º piano, ascensore, 
euro 190.000,00 tratt. Ape da definire
 Scandicci Casellina, 3 vani, buone 
condizioni, soggiorno, cucina arredata, camera, 
bagno, ripostiglio, balcone, secondo piano 
ascensore. Euro 155.000,00 tratt. Ape in fase di 
redazione
 Scandicci Casellina, 3 vani mq. 75, poss. 
due camere, due balconi, primo piano ascensore, 
cantina, posto auto. Euro 160.000,00 Ape 246,04
 Scandicci Vingone, in piccola palazzina 3 
vani da rimodernare, termoautonomo, primo 
piano e ultimo, giardino mq. 30.. Euro 175.000,00. 
Ape da definire 
 San Casciano-Chiesanova, bellissimo 4 
vani, oltre bagno, taverna, garage, collegati 
internamente, resede provato, euro 360.000,00: 
Ape da definire
 Lastra a Signa,, 3 vani in tt. Di recente 
costruzione, da rinnovare, due balconi ampio 
garage/taverna, giardino. Euro 235.000,00 
trattabili. Ape da definire
 Tavarnuzze, in piccola palazzina 4 vani mq. 
90, due balconi, secondo piano, garage. Euro 
250.000,00. Ape 379,94
 Montagne Pistoiesi, a 30 minuti 
dall’Abetone, vicino a tutti i servizi, villetta libera 
4 lati, mq. 260, ottimo stato, giardino circostante. 
Euro 250.000,00. Ape da definire
 Montespertoli campagna, vicinanze FI-
PI-LI uscita Ginestra, porzione di colonica 4 vani, 
due bagni, mansarda, terrazza, resede, giardino, 
posti auto. Euro 350.000,00 tratt. Ape G-271
 Scandicci, zona tranquilla, 4,5 vani, mq. 90, 
balconi, terrazza abitabile, soffitta, secondo 
piano, ascensore collegato con garage. Euro 
430.000,00 tratt. Ape da definire
 Scandicci, ottimo 4 vani, 90 mq., ingresso 
indip., in piccola palazzina, taverna 67 mq., 
giardino mq. 56. Euro 450.000,00 tratt. Ape 
G-230,72 
 Scandicci e dintorni, disponiamo di app. In 
affitto di varie metrature arredati e non, per info 
contattare l’agenzia.

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

www.vbimmobiliare.it 

 Pistoiese - zona S. B. a Petriolo, strada 
interna silenziosa, bellissimo ampio bilocale 
finemente ristr., al 3° piano con ascensore, ingresso, 
cucina/sogg. con terrazzo ab. (affacci nel verde), 
disimpegno notte, bagno finestrato, camera 
matrim., ottime rifiniture, termos., grande cantina, 
posto auto, no frazionamento, Ape G, Ipe 154,2, 
155.000,00 euro Rif.A10
 Baccio da Montelupo, zona via Siena, strada 
interna silenziosissima, bellissimo 3,5 vani compl. e 
ben ristr., al pt rialzato, composto da grande angolo 
cottura, soggiorno con balcone, diviso g/n, 2 camere 
matrimoniali, bagno, rip. e cantina, silenzioso, 
termosingolo, Ape E, 219.000,00 euro tratt. Rif. A590
 Scandicci zona Corbinaie, strada interna 
silenziosissima, bel 4 vani 98 mq circa, al 4° e 
ultimo piano con ascensore, in buonissimo 
stato, balcone, ampio terrazzo abitabile, vista 
panoramicissima sulle colline, termocentrale, 
Ape G, 285.000,00 euro trattabili Rif.M880
 Scandicci Casellina zona Chiesa, bel 4 
vani, 90 mq in buonissimo stato, al 4° piano 
con ascensore, 2 grandi terrazzi con begli 
affacci, termocentrale, molto luminoso, Ape E, 
220.000,00 euro trattabili Rif. M340
 Talenti pressi Tramvia, in piccola palazzina 
(solo 6 condomini), al 2° piano con ascensore, 
bellissimo 4 vani, ampio, finemente ristrutturato, 
2 balconi, cucina nuova arredata, termo centrale 
predisposto al singolo, aria condizionata, cantinetta, 
Ape G, 278.000,00 euro trattabili Rif. M500
 Scandicci - Allende, in palazzina 
quadrifamiliare, bel 4 vani 90 mq, da 
ristrutturare, al piano terreno, libero su 3 lati, con 
stupendo giardino 250 mq, zona verde silenziosa, 
doppi servizi, cantina, garage, Ape in corso di 
redazione, 390.000,00 euro trattabili Rif. M410
 Baccio da Montelupo – Ponte a Greve, bel 
4 vani ampio, al piano terreno rialzato, in ottimo 
stato, ing., cucina-tinello, sogg. con accesso 
a giardino di 400 mq, 2 camere matr., grande 
ripostiglio con finestra, bagno, cantina, garage, 
Ape G, 310.000,00 euro trattabili Rif. M260
 Scandicci zona Comune nuovo, bel 4 vani 
85 mq, completamente e ben ristrutturato, al 
piano terreno, balcone + grande terrazzo 35 
mq, termosingolo, silenzioso, Ape in corso di 
redazione, 240.000,00 euro trattabili Rif. M430
 Legnaia, pressi D.Veneziano, bel 4 vani 
ampio 100 mq, buono stato, al 1° piano con 
ascensore, grande ingresso, cucina ab., sogg., 
2 camere matr., bagno (possibilità secondo 
servizio), rip., 2 balconi, termos., molto luminoso, 
cantina, libero subito, Ape G, Ipe 301, 219.000 
euro trattabili Rif. M330w
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Pieve di San Giuliano a Settimo 
e, proseguendo verso Lastra a 
Sign,a anche la frazione di San 
Colombano che ospita l’omoni-
ma chiesa dove sono conserva-
te importanti opere d’arte.
Tornando indietro, sulla strada 
che da Borgo ai Fossi porta a Ba-
dia a Settimo, passerete davanti 
a una torre, unica porzione  su-
perstite della dimora che fu del 
celebre Lorenzo Ghiberti.
Prima di recarvi in centro, un 
salto a San Giusto è d’obbligo: 
attraversare il ponte XXVIII Feb-
braio in ricordo delle barricate 
di Scandicci del 1921 e recarsi 
a Villa Poccianti renderanno la 
vostra gita ancor più emozio-
nante e interessante.
Spostandovi verso il centro 

v’imbatterete nella chiesa di 
S.Maria a Greve, dove è collo-
cata una Madonna col Bambino 
di scuola robbiana e successiva-
mente nel vecchio Palazzo Co-
munale in piazza Matteotti.
Adesso, però, un po’ di shop-
ping fra i profumi dei mercati 
che spesso animano le vie della 
città e la nuova avanguardistica 
Galleria La Maschera!
Se vi sono rimaste ancora un po’ 
di forze, vi consigliamo di chiu-
dere l’itinerario nel quartiere di 
Vingone: fra le numerose ville 
e gli altrettanti giardini e aree 
verdi, non c’è modo migliore di 
concludere la vostra giornata 
alla scoperta dei meravigliosi e, 
forse, sottovalutati luoghi che 
Scandicci offre!  
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INscandicci
è anche su

C

Le
associazioni

spI-CgIL
Lega Comunale Scandicci
via Ugo Foscolo, 9/11
tel. 0552594635  
codice fiscale 
94072800488

a proposIto  
dI tasI
La legge di stabilità 2014 ci ha 
portato anche la nuova imposta unica 
comunale (IUC).
Si tratta di 3 distinti prelievi: TARI 
(tassa sui rif iuti), TASI (tassa sui servizi 
indivisibili) e IMU (solo per alcune 
tipologie di immobili).
La TASI ha la stessa base 
imponibile dell’IMU (la rendita 
catastale), quindi di fatto non è una 
tassa sui servizi erogati dal Comune 
(manutenzione delle strade, cura del 
verde, illuminazione pubblica, ecc.) 
ma una imposta  
che ha come presupposto il possesso, 
l’utilizzo o l’affitto di un 
immobile.
Dunque, con la TASI tutti i possessori 
di un’abitazione e gli affittuari sono di 
nuovo assoggettati a questo prelievo 
legato all’abitazione.
A questa nuova tassazione, 
caratterizzata da forti iniquità, si è 

Anpi

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Sezione di Scandicci - via dei Rossi, 26 - Scandiccitel. 055254758  

www.anpiscandicci.it - anpiscandicci@gmail.com

aggiunta la mancanza di chiarezza 
normativa sulle procedure per la 
gestione e il versamento della TASI.
Da qui tensioni e apprensione fra i 
cittadini, con richiesta di informazioni 
e chiarimenti.
Per questo come CGIL, insieme a CISL 
e UIL, abbiamo chiesto ai Comuni 
della provincia di Firenze che hanno 
deliberato sulla TASI entro il 23 
maggio, con conseguente scadenza 
del pagamento il 16 giugno, di non 
applicare sanzioni ai cittadini che 
verseranno l’acconto della TASI oltre 
questa data.
La maggior parte dei Comuni però, tra 
cui quello di Scandicci, come previsto 
anche dalla Legge non ha ancora 
deliberato le aliquote relative alla 
TASI (servizi indivisibili) che andranno 
comunque individuate entro il mese di 
settembre p.v.
Rimane aperta la questione principale 
che riguarda l’iniquità della nuova 
tassa.
Tutte le simulazioni, compresa l’ultima 
relazione della Banca d’Italia, indicano 
che se la TASI è applicata senza 
meccanismi di salvaguardia verso le 
fasce sociali più deboli, aumenta il 
carico f iscale.
Affronteremo anche questo tema con 
la piattaforma unitaria Cgil-Cisl-Uil su 
f isco e pensioni, che discuteremo con 
lavoratori e pensionati e presenteremo 
al governo a ottobre.
Intanto chiediamo, con urgenza, 
incontri alle amministrazioni comunali 
per confrontarci sulla tassazione 
locale, a partire proprio dalle decisioni 
relative alla TASI.

Informeremo, quindi, i cittadini di 
Scandicci sul risultato degli incontri 
con la Nuova Amministrazione.

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

Lettera InvIata a 
matteo renzI
Gentile Presidente,
come Fnp Cisl, Spi Cgil, Uilp Uil, in 
rappresentanza dei nostri iscritti, 
abbiamo deciso di intensificare le 
iniziative di coinvolgimento dei cittadini 
e di sensibilizzazione nei confronti del 
Governo,che ad oggi non ha dato risposte 
adeguate ai principali bisogni e problemi 
delle persone anziane e pensionati 
del nostro Paese. Le nostre proposte e 
richieste in fatto di:
 lavoro,sviluppo, occupazione;
 tutela del reddito dei pensionati e 
degli anziani;
 legge nazionale per la non 
autosufficienza, con finanziamenti 
adeguati e certi;
 un welfare pubblico e solidale;
 lotta agli sprechi, alla corruzione e ai 
privilegi;
 riduzione delle tasse ed estensione del 
bonus di 80 euro ai pensionati.
Presidente Renzi, non può ignorare 
le difficili condizioni dei milioni di 
pensionati e di anziani del nostro Paese 
e, parallelamente, il ruolo fondamentale 
che svolgono all’interno delle famiglie, sia 
nella cura dei bambini, malati e disabili, 
sia di aiuto economico, particolarmente 
importante in questo momento di crisi.
Discriminarli è una grave ingiustizia. 
Abbiamo accolto favorevolmente le Sue 
dichiarazioni per una futura estensione 

Conoscere michelangelo 
attraverso i suoi luoghi

ItInerarI

Alla scoperta delle opere più famose  
e dei disegni inediti del grande artista 
“fiorentino”

cultura

di Giulia Farsetti

ade quest’anno il 450esi-
mo anniversario della 
morte di Michelangelo 

Buonarroti; 450 anni fa ci lasciava 
uno dei più importanti maestri del-
la storia dell’arte; scultore, pittore, 
architetto e poeta, Michelangelo 
era un Artista vero. Nonostante il 
suo carattere inquieto, costella-
to da ribellioni, litigi, solitudine e 
malinconia, Michelangelo era un 
personaggio affascinante, amato 
per la sua eccellenza e odiato per il 
suo temperamento da cittadini e da 
figure di rappresentanza (i Medici, il 
Papa).
Firenze conserva molti capolavori 
dell’artista e molti sono anche i 
luoghi significativi della vita di Mi-
chelangelo; ripercorrendoli si può 
capire l’evoluzione dell’artista nel 
nostro capoluogo.
Casa Buonarroti si trova nel pitto-
resco quartiere di Santa Croce; non 
è il luogo dove visse, fu infatti co-
struita dal nipote Lionardo, ma, di-
ventata museo, custodisce i primi 
rilievi marmorei del giovane Miche-
langelo Madonna della Scala, chia-
ro omaggio al suo ideale maestro 
Donatello e Battaglia dei centauri, 
oltre a ciabatte e bastoni originali 
dell’epoca che rimandano a un Mi-
chelangelo in “versione domestica”.
Santo Spirito è una delle chiese ri-

pubblicana, oggi conservata alla 
Galleria dell’Accademia. Oltre al 
David, è possibile ammirare altre 
opere di Michelangelo e un vasto 
numero di opere pittoriche a fon-
do oro e il Museo degli strumenti 
musicali.
A Palazzo Vecchio, nel Salone dei 
Cinquecento è conservata una del-
le statue più emblematiche di Mi-
chelangelo, Il Genio della Vittoria, 
proveniente da una delle versioni 
della tomba per Giulio II, ultima-
mente citato anche per la mostra 
temporanea su Pollock proprio a 
Palazzo Vecchio, simbolo di tensio-
ni contrapposte che, con diversa 
espressività, dovrebbero ritrovarsi 
nelle opere dell’artista americano. 
Nel Salone avrebbe dovuto trovar-
si anche l’affresco La Battaglia di 
Cascina, che gli avrebbe permes-
so di spaziare sui corpi “ignudi” in 
movimenti vorticosi, tema caro 
all’artista; purtroppo mai realizza-

ta o, secondo alcuni studiosi, ap-
pena iniziata e poi rovinata dalla 
ristrutturazione vasariana.
Certo, in qualunque visita di Firen-
ze, non può mancare un passaggio 
agli Uffizi, dove è conservato un al-
tro capolavoro michelangiolesco: 
il Tondo Doni, unica opera certa 
e compiuta realizzata da Miche-
langelo su supporto mobile; ed 
è anche l’unica opera dell’artista 
conservata nel museo fiorentino.
Al Museo dell’Opera del Duomo 
si trova invece uno dei gruppi 
scultorei più interessanti situati in 
territorio toscano: la Pietà Bandi-
ni è caratterizzata sia dal pathos 
che trasuda, sia dall’autoritratto di 
Michelangelo nelle sembianze di 
Nicodemo, la figura che sorregge 
la testa di Gesù, ideata per la sua 
tomba.
Fra il 1516 e il 1534 si susseguirono 
due papi della famiglia Medici, che 
affidarono a Michelangelo l’incari-
co di costruire per la Basilica di San 
Lorenzo, la Sagrestia Nuova, con 
le Cappelle Medicee e la Biblio-
teca Laurenziana. Da una stanza 
segreta, sotto la Sagrestia Nuova 

della Basilica, sono riemersi dise-
gni mai visti di Michelangelo, che 
utilizzò le pareti della stanza come 
supporto per disegni a carboncino. 
Vi rimase nascosto per alcuni mesi 
nel 1529, durante l’assedio di Firen-
ze, ma nonostante il luogo angu-
sto, non smise di lavorare, studiare 
e realizzare.
È possibile, attraverso un percorso 
interattivo su touchscreen, sfo-
gliare le immagini della stanza in 
tre postazioni: Museo del Bargello, 
Galleria dell’Accademia, Sagrestia 
Nuova nella Chiesa di San Lorenzo.
Michelangelo è sepolto nella Chie-
sa di Santa Croce; il suo corpo, ini-
zialmente sepolto a Roma, fu trafu-
gato da Lionardo che lo riportò a 
Firenze. L’artista aveva già realizza-
to la Pietà, ma Giorgio Vasari eresse 
il monumento funebre che adesso 
è visibile in Santa Croce.
I luoghi cari a Michelangelo, che 
parlano della sua arte e della sua 
vita non sono sicuramente solo 
questi, ma vi proponiamo questo 
piccolo itinerario essenziale, per 
conoscere e riscoprire uno dei più 
grandi geni di tutti i tempi.  

nascimentali più belle. Situata nel 
quartiere di Oltrarno, fu il luogo 
dove visse Michelangelo dopo la 
morte di Lorenzo il Magnifico, suo 
protettore. Per ringraziare il priore 
della sua ospitalità, il giovane scol-
pì il Crocifisso ligneo.
Con Piero de’ Medici, Firenze iniziò 
un inesorabile declino politico che 
portò Michelangelo a partire alla 
volta di Bologna. Tornato a Firenze, 
la lasciò molto velocemente, ac-
cettando un invito a Roma dopo 
una serie di vicissitudini legate al 
suo Cupido. Al Bargello è possibile 
ammirare alcuni lavori scolpiti da 
Michelangelo a Roma e altre opere 
di periodi diversi, cogliendo il con-
fronto fra lui e Donatello. Sarà pos-
sibile ammirare il Bacco, il Tondo 
Pitti, il Bruto e il David-Apollo.
Agli inizi del ‘500 Michelangelo tor-
nò a Firenze e l’Opera del Duomo 
gli commissionò un’enorme statua 
del David, simbolo della libertà re-

70 annI Fa, La Lotta e IL sogno dI IerI,  
La dura reaLtà dI oggI
Il prossimo 4 agosto Scandicci ricorderà la sua Liberazione 
da parte delle truppe neozelandesi che parteciparono alla 
terribile “battaglia di S.Michele”, in cui centinaia di giovani 
caddero per sconfiggere i nazisti in ritirata e riportare la 
libertà nelle nostre case. Benissimo ha fatto l’Amministrazione 
comunale a dedicare un monumento al sacrificio di quelle 
giovani vite, realizzato nelle immediate vicinanze della fattoria 
di S.Michele a Torri. Ad esso, come ogni anno, renderemo 
doveroso omaggio, come agli altri luoghi della memoria 
presenti sul nostro territorio. Mentre a Scandicci erano le 
truppe neozelandesi a liberare la popolazione dalla guerra e 
dall’oppressione nazi-fascista, in tutto il Paese le formazioni 
partigiane, espressione del vasto fronte antifascista, e le truppe 
alleate davano finalmente pace ad un’Italia sfinita da venti 
anni di dittatura e da quelli terribili della guerra.
Da quelle macerie reali e morali, le forze democratiche seppero 
costruire le basi della rinascita politica e sociale del Paese, seppero 
giungere a quella sintesi di pensiero e di alto valore giuridico che 
è la nostra Costituzione. Un documento, in gran parte ancora 
da attuare, che a tanti anni di distanza ci appare ancora un 
riferimento indispensabile per provare a creare un Paese più giusto.
Quegli uomini e quelle donne che hanno sofferto e lottato allora, 
volevano infatti non solo dire basta alla dittatura e alla guerra, 
ma desideravano un’Italia democratica, in cui termini come 
lavoro, giustizia sociale, legalità, ripudio della guerra, fossero 
non solo vuote parole ma il fine essenziale dell’agire dei pubblici 
rappresentanti e delle cariche istituzionali.
Quanto lontani ci appaiono invece quei princìpi in questo 
momento della nostra vita repubblicana. Mentre milioni 
di giovani e meno giovani sono senza lavoro, la politica 
nazionale sembra sempre più decisa dal potere finanziario e 
da piccole cerchie di politici; il Parlamento, eletto fra l’altro 
con il “Porcellum”, appare svuotato della sua centralità. Ma 
la situazione è pesante anche per altri motivi: la corruzione 
avvolge con i suoi tentacoli la penisola, condizionando appalti di 
lavori (Expo, Mose ecc.) e di servizi; l’illegalità minaccia i gangli 
dell’economia; tagli pesanti vengono decisi per sanità, scuola 
e servizi pubblici, mentre milioni di euro sono sperperati per 
missioni di guerra e nuovi armamenti (F35 in primis); l’evasione 
fiscale sottrae risorse al bene comune. La Liberazione di 70 anni 
fa fu voluta per avere questi risultati? La seria riflessione di 
istituzioni e cittadini è d’obbligo.

del bonus, ma servono misure concrete, 
efficaci e urgenti per far fronte al disagio 
crescente. Visti i suoi numerosi impegni, 
le chiediamo fin da ora di trovare uno 
spazio per poterle illustrare le nostre 
proposte.

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

estate… serenI!
L’Auser è impegnata a tutto campo 
anche quest’anno per aiutare gli anziani, 
soprattutto quelli che vivono da soli, ad 
affrontare con serenità i disagi legati 
all’estate.
Protagonista è il servizio di Telefonia 
Sociale e aiuto alla persona Filo d’Argento, 
dotato di un Numero Verde Nazionale 
gratuito 800-995988, attivo tutti i giorni 
dalle 8 alle 20.
Il Piano dell’Auser prevede una risposta 
articolata e diversificata che viene 
incontro ad esigenze di aiuto concreto, 
di compagnia e socializzazione, di 
informazione e prevenzione.
Sul sito www.auser.it da lunedì 23 giugno 
è attiva la sezione speciale “Emergenza 
Estate”, nella quale trovare tutte le 
notizie utili per aiutare gli anziani e le 
loro famiglie ad affrontare con serenità il 
periodo estivo. Lo spazio sul sito rimarrà 
attivo e aggiornato per tutta l’estate fino 
a settembre inoltrato.

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

QIgong  
e gInnastICa CInese 
per prevenIre  
e stare bene
Il Qigong
È una disciplina cinese nata molti secoli 
fa, con lo scopo di potenziare l’energia 
interna e migliorare la salute della 
persona. 
Oggi il Qigong è utilizzato negli 
ospedali cinesi come terapia di 
recupero postoperatorio ed in appositi 
centri di cura e prevenzione di molte 
malattie.
Il qigong si basa sui principi della 
Medicina Tradizionale Cinese, che 
considera l’individuo nella sua totalità. 
Il qigong agisce in modo specifico 
sull’energia vitale (o Qi) che scorre in tutto 
il corpo in “canali energetici”, garantendo 
alla persona lo stato di salute.
Cause esterne o interne possono influire 

su questa energia creando uno squilibrio 
e quindi l’insorgenza di un disturbo o di 
una malattia.
Con il Qigong si agisce sull’equilibrio 
energetico, sia per mantenerlo (azione 
preventiva), sia per ristabilirlo (azione 
curativa).
Il Qigong si compone di: Movimenti 
lenti e naturali, Respirazione, Postura, 
Concentrazione e rilassamento.
È ormai provato da molte sperimentazioni 
scientifiche che la pratica del Qigong 
agisce positivamente sul sistema 
neurovegetativo: sull’apparato 
circolatorio (migliora la circolazione 
sanguigna, l’attività cardiaca, la pressione 
arteriosa, ecc.), sul sistema nervoso 
(combatte ansia, insonnia, nervosismo, 
depressione, ecc.), sull’apparato digerente 
(contro stitichezza, colite, ulcera, gastrite, 
inappetenza, ecc.).

La Ginnastica Cinese (Liangong)
I Liangong sono esercizi nati in Cina 
per prevenire e curare i problemi 
articolari, muscolari e posturali; sono 
molto completi e indicati per chi vuole 
ripristinare la giusta tonicità e flessibilità 
del corpo. 
La naturalezza dei movimenti, la 
concentrazione e l’uso della respirazione, 
rendono i Liangong efficaci anche per le 
distonie del sistema nervoso e i disturbi 
psicosomatici.
Questi esercizi nascono negli anni ‘70 da 
due medici cinesi che rielaborarono in 
modo più scientifico le antiche tecniche 
cinesi per la salute. 
Come il Qigong, i Liangong si rifanno 
ai principi della Medicina Tradizionale 
Cinese, che considera il corpo e la 
mente come un’unica entità correlata al 
potenziale e all’equilibrio energetico della 
persona.
I Liangong sono esercizi facili da 
apprendere; sono adatti per chi vuole 
mantenersi efficiente e in forma e per 
chi vuole fare prevenzione o intervenire 
sui disturbi e sui dolori dovuti alla 
sedentarietà e all’invecchiamento.

Prossimi appuntamenti:
dal 1 al 31 agosto – chiusura estiva;
dal 1 settembre – riapertura attività;
da ottobre – corso Qigong principianti.

la meraviglia  
de “le meraviglie”

vIsto per voI

Da Fiesole a Cannes, il secondo film  

di Alice Rohrwacher conquista  

il premio speciale della giuria

In libreria

s “Il mondo sta per finire”. La 
vita agreste dove vivono i 
protagonisti di “Le Mera-

viglie” inizia a essere contaminato 
da quel mondo luccicante e appari-
scente della città. Alice Rohrwacher, 
regista fiesolana, vince a Cannes il 
premio speciale della giuria per il suo 
ultimo lungometraggio che indaga il 
rapporto burrascoso e contradditto-
rio padre-figlia in un angolo dimenti-
cato di campagna dell’Italia centrale, 
probabilmente ambientato nei primi 
anni ’90. Un film delicato, una “fiaba 
fatta di materia” in cui la vita e il la-
voro sono collegati, intercambiabili 
e uniti. Il film delinea un ritratto della 
campagna nel suo aspetto più con-
creto, tralasciando l’aspetto bucolico 
della riflessione o la serenità agreste: 
la vita campestre del padre Wolfgang 
e di una delle figlie (Gelsomina) è li-
bertà e lavoro, bellezza e fatica.
Il mondo delle api, una famiglia con 
due ceppi e lo stile di vita, richiamano 
aspetti biografici dell’infanzia della 
regista, già narrati nel primo film 

“Corpo celeste”. Personale anche la 
motivazione per un film così partico-
lare: Alice voleva portare sul grande 
schermo il binomio che la campagna 
e i piccoli paesi hanno intrinseco nel 
loro DNA, puri, magici e idilliaci dall’e-
sterno, prigione e duro lavoro dall’in-

terno.
Oltre al mondo pastorale con echi 
virgiliani (il IV libro delle Georgiche, 
dedicato all’apicoltura), la regista in-
daga anche il rapporto padre-figlia: 
un padre burbero, arrabbiato e di-
staccato, che però ama immensa-
mente le sue figlie, specialmente la 
primogenita Gelsomina, alla quale 
trasmette segreti e consigli di lavoro.
Un equilibrio intaccato dalla crescita 
della figlia, che il padre fatica ad ac-
cettare, ma il rapporto era e rimane 
profondamente solido, raccontato 
tramite uno sguardo poetico e docu-

mentaristico al tempo stesso.
Già in “Corpo Celeste”, la Rohrwacher 
aveva esplorato l’attitudine solitaria, 
sognatrice e disillusa in un affresco 
adolescenziale, amplificato con un 
occhio più maturo e profondo, in “Le 
meraviglie”. Già in programmazione 
in gran parte del mondo (Francia, Au-
stralia, Grecia, Turchia, Portogallo, Tai-
wan solo per citare alcuni stati), il film 
alterna luci e ombre fra figure retori-
che e topoi (Marinella “beve” la luce 
che entra dalla finestra, le api che 
escono dalla bocca di Caterina in un 
velato richiamo a Luis Buñuel). Non 

un LIbro suL borgo  
dI badIa a settImo
Nella serata di venerdì 11 luglio si è svolta 
alla Casa del Popolo di Badia a Settimo 
di Scandicci, la presentazione del libro 

“Il borgo di Badia, nella piana di Settimo”.
Nel giardino interno, sono intervenuti 
molte autorità e gli autori davanti a 
cittadini entusiasti e coinvolti in questo 
nuovo progetto sul borgo che ospita La 
Badia di San Salvatore a Settimo, uno 
dei luoghi di culto medioevali ancora 
poco conosciuto, ma fra i più importanti 
e belli a livello. Il volume è stato scritto 

dagli autori Marco Conti, Dario Grossi 
e Andrea Novembrini, presentati al 
pubblico dalla conduttrice della serata 
Loretta Lazzeri. I tre scrittori hanno 
spiegato al pubblico le motivazioni 
del loro interessamento a questa zona 
in un determinato periodo storico e 
hanno trasmesso la loro passione che già 
traspare in maniera forte dalla lettura 
del libro.
All’incontro sono intervenuti anche il 
primo cittadino, il Sindaco Sandro 
Fallani, particolarmente coinvolto per 
aver trascorso la sua infanzia e buona 

parte della sua vita fra queste strade; il 
concittadino poeta e scrittore Lorenzo 
Bertolani e Gianni Silei, professore 
al Dipartimento di Scienze Politiche 
Internazionali dell’Università di Siena.
La serata è scivolata via velocemente e 
con piacere, fra storia ed esperienze di 
un luogo che, inevitabilmente, suscita 
emozioni arcaiche e suggestive memorie. 
Il libro, patrocinato dal Comune di 
Scandicci, riscopre un passato mai 
dimenticato di uno dei pezzi più belli e 
antichi della nostra città.

G.F.

solo. Nel film si alternano anche suo-
ni ricorrenti, come quello delle cicale 
e delle api, quello del vento e qualche 
rombo di auto. Nel binomio realtà e 
dimensione fantastica, i personaggi 
sono sempre a contatto con la mate-
ria (la terra, il miele), ma, al contempo 
emergono dimensioni oniriche, sogni, 
fantasie, lontani, però, da quella favo-
la arcaica tipica del cinema di Salva-
tore Mereu. Questo quadro desolato, 
di un mondo rurale scomparso, rac-
conta comunque, con estremo rigore, 
personalità forti. In una narrazione 
circolare che inizia e finisce con un 
solitario casolare di campagna vuoto, 
il sapore dolce del miele che si respira 
saltuariamente nella famiglia che vi 
ha abitato, diventa definitivamente 
amaro. Ed è soltanto il secondo film 
della Rohrwacher… Ad maiora!  

Territorio

“mIsterI e saporI dI tosCana”
La Toscana è una terra unica: arte, cultura, paesaggi 
mozzafiato, ville castelli e borghi medioevali. È proprio 
la sua unicità a renderla famosa in tutto il mondo. Ma 
la sua vera particolarità è che ognuna delle piccole 
realtà che la compongono formano veri e propri mondi 
a sé stanti. Dai dialetti alle ricette di cucina, questi 
piccoli pianeti si distinguono gli uni dagli altri grazie a 
caratteristiche che li rendono un po’ speciali. Come ad 
esempio le leggende. Ogni luogo della Toscana conserva 
dal tempo dei tempi storie vere e inventate di draghi, 
folletti, fantasmi: usi e culture diverse anche se poco 
distanti. Dalla Maremma al Casentino, dal Chianti alla 
Garfagnana, ogni zona della Toscana porta con sé un 
bagaglio di storie e leggende, in molti casi nate da fatti 
storici che s’intrecciano con la fantasia popolare.
A raccontare questo misterioso passato, 
reinterpretandolo in maniera originale e per certi versi 

“avanguardistica”, è il nuovo libro scritto da Andrea 
Gamannossi, noirista, giallista, ma anche amante 
della cucina, specie se tipicamente toscana (tanto che 
molti dei suoi ultimi libri alternano, amalgamandoli 
alla perfezione, racconti thriller con ricette di cucina). 
Amante da sempre di tutto ciò che ottenebra l’animo 
umano, in questo libro Gamannossi si concentra proprio 
sulle leggende tipiche di ogni singola parte di Toscana; 
racconti persi in un passato indistinto e avvolti dal 
mistero più profondo, che egli rivisita in chiave moderna 
abbinandoli a 10 menu tipici di quei luoghi. Un percorso 
a ritroso nel tempo per cercare di vivere e far rivivere le 
meravigliose sensazioni di un tempo che non c’è più.
«Mi fermo incantato – scrive l’autore - a osservare un 
vecchio che cammina con l’aiuto del bastone cercando di 
carpire, nel suo sguardo, i segreti del passato che porta 
con sé. Rimango attonito a fissare il cielo e le nuvole, 
riflettendo che non è il cielo che cambia ogni giorno, 
ma siamo noi che cambiamo la storia, sempre sotto lo 
stesso cielo. E allora, che cosa ci può essere di meglio se 
non raccontare episodi che sono storia vecchia e nuova, 
leggende e racconti assemblandoli con ricette di una 
volta».
G.B.

di Giulia Farsetti
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savino del Bene, 
a sorpresa in a1

paLLavoLo

Dopo  
la delusione  
dei play off,  
la Savino 
coglie al volo 
una grande 
opportunità

l

di MariaSole

sportAssociazioni
sportive

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

un’estate  
dI soddIsFazIonI  
e nuovI obIettIvI
Con l’inizio dell’estate l’attività sportiva 
a livello regionale diminuisce di intensità 
e sposta le sedi di svolgimento delle 
manifestazioni dall’entroterra al mare, ma 
gli atleti dell’ Asd Bocciofila Scandiccese 
continuano a farsi valere in terra toscana. 
L’attività sportiva, infatti, ha visto gli 
atleti della compagine biancazzurra 
pronti a cogliere le occasioni che il 
calendario offriva. Giornata intensa e ricca 
di sport quella dei Campionati regionali 
di bocce che si sono svolti al bocciodromo 
comunale di Cecina il 14 giugno scorso. 
Davanti a un pubblico numeroso sono 
stati assegnati i titoli regionali pétanque, 
femminili, giovanili coppia e paralimpici.
La manifestazione, patrocinata da 
Regione Toscana, Provincia di Livorno, 
CONI Toscana, CIP, FISDIR e Special 
Olympics e organizzata dalla Federazione 
Italiana Bocce Comitato Regionale 
Toscana e dal Comune di Cecina in 
collaborazione con l’Asd Bocciofila ARCI 
Cecina e FIB Livorno, si è aperta con 
la prova femminile individuale della 
specialità raffa che ha visto la vittoria di 
Sara Naldi della Scandiccese nella Cat. C.
Le vincitrici delle quattro categorie 
rappresenteranno la Toscana ai prossimi 
campionati nazionali il 21 settembre a Perugia.
Rammarico per l’atleta biancazzurra Alba 
Vaccaro che ha visto il titolo sfuggirle 
nelle fasi conclusive dell’incontro di finale.
Si è conclusa a Cecina il 21 giugno scorso 
l’edizione 2014 dei Campionati regionali 
di Bocce con l’assegnazione dei titoli nelle 
categorie A, B, C e D della raffa maschile: 
gli atleti delle province di Pistoia e 
Grosseto, con la vittoria di 5 titoli a testa 
sui 12 in palio, si configurano come i 
migliori della nostra regione.
Nella cat A, il titolo individuale è andato 
a Carlo Ciani di Pieve a Nievole (PT), che 
in finale ha avuto la meglio sull’atleta 
scandiccese Ivano Ricci.
I titoli della cat. D titolo individuale per 
Fenzo Ferrari di Pieve a Nievole (PT), titolo 
nella coppia per Mario Cavasini e Quintino 
Calvisi di Orbetello (GR) e nella terna per 
Massimo Gramigni, Gianluca Ariani e 
Stefano Carniani della Scandiccese.
Per le categorie B e C, l’agguerrita 
competitività di formazioni provenienti 
dalle altre province della Regione le ha 
rese prive di soddisfazioni per la società 
di Scandicci, già esclusa nelle batterie 
eliminatorie della mattina.
Il calo fisico e di concentrazione, in un periodo 
dell’anno dove le occasioni di allenamento 
diminuiscono, ha contribuito a far sì che le 
prestazioni sportive non siano state all’altezza 
dei valori tecnici che contraddistinguono 
solitamente gli atleti biancazzurri.
Per fortuna, il mese è stato pieno 
di soddisfazioni in virtù delle varie 
affermazioni sia a livello provinciale sia a 
livello regionale.
Lunedì 2 giugno si è svolta a Torrita, in 
provincia di Siena, la sesta tappa della 
Polident Cup 2014, il torneo interregionale 
di bocce più atteso dell’anno. Una giornata 
entusiasmante in cui sono scesi in campo 230 
partecipanti di 33 società diverse, che si sono 
sfidati senza risparmiarsi per raggiungere il 
podio. Tanti i campioni in gara tra i quali si è 
distinta la coppia formata da Fabio Matalucci 
e Michele Di Chirico, che ha dominato la 
competizione con un punteggio di 12 a 9 sui 
giocatori della Società Umbertide. Claudio 
Ferlito si è invece imposto due volte nell’arco 
di due settimane: fresco vincitore delle finali 
del Torneo Fiorentino l'8 giugno, ha bissato 

INscandicci
è anche su

il successo affermandosi dopo solo 14 giorni 
imponendosi nella I Coppa Città di Firenze 
organizzata dalla Bocciofila “IL 45” di Firenze.
Continuano invece i piazzamenti per le 
categorie inferiori del Torneo Fiorentini 
dove l’atleta Giacomo Parravicini si è 
classificato 3° in occasione della 5° prova, 
mentre Mirco Gallus ha ottenuto lo stesso 
piazzamento in quella successiva.
Il Centro Tecnico Federale di Roma ha 
ospitato dal 27 al 29 giugno i Campionati 
Assoluti della specialità raffa maschile, 
femminile e paralimpici.
Fra i numerosi atleti in gara, nella 
categoria paralimpica anche i “nostri” 
Silvano Arzilli, Roberto Fondi, Sergio 
Guasti e Tarcisio Fadda.
Le performance dei nostri atleti sono state 
leggermente sotto tono rispetto a quelle 
che avevano contraddistinto la trasferta 
dello scorso anno ma, comunque, la società 
scandiccese è riuscita a portare l’atleta più 
in forma del momento direttamente alla 
finale: Tarcisio Fadda si è presentato infatti 
all’evento conclusivo della manifestazione 
con i favori del pronostico.
Il calo fisico e di concentrazione, in un periodo 
dell’anno dove le occasioni di allenamento 
diminuiscono, ha contribuito a far sì che 
le prestazioni dell’atleta biancazzurro non 
siano state all’altezza dei valori tecnici 
che solitamente lo contraddistinguono, 
costringendolo alla sconfitta.
Rimane comunque un ottimo risultato, 
che deve essere visto come base di 
partenza per le prossime competizioni.
Sotto il profilo dell’avviamento alla 
pratica dello sport Bocce, grandi passi 
avanti sono stati fatti dal personale 
interessamento del Presidente 
Sergio Bartoloni: l’Asd Bocciofila 
Scandiccese, in collaborazione con 
l’Officina dei Sogni, già dal mese di 
giugno ha organizzato sulle corsie del 
Bocciodromo Comunale Tamiro Martelli 
una serie di attività di avviamento alla 
pratica sportiva rivolte ai ragazzi under 
14 che partecipano ai campi estivi del 
Comune di Scandicci.

Filippo Gosi
Vice Presidente Asd Bocciofila Scandiccese

a Savino del Bene 
Scandicci disputerà 
il campionato di se-

rie A1 per la stagione sportiva 
2014-2015! Poco dopo l’elimi-
nazione ad opera de Il Bison-
te San Casciano nel turno di 
semifinali play-off, ai quali la 
squadra di Scandicci era giun-
ta contro ogni pronostico di 
inizio campionato, per la Savi-
no del Bene si è presentata la 
possibilità di acquisire i diritti 
del Frosinone, che nella scorsa 
stagione ha militato tra le fila 
della massima serie. La società 
scandiccese ha quindi colto al 

volo questa opportunità, de-
cidendo peraltro di imprimere 
lo stemma del suddetto team 
sulla propria divisa, in segno 
di apprezzamento per quanto 
di buono la società laziale ha 
portato nella pallavolo italiana.
Il direttore sportivo della Sa-
vino del Bene Scandicci Volley, 
Massimo Toccafondi e il nuovo 
allenatore Massimo Bellano si 
sono da subito messi al lavoro 
per formare una squadra for-
te ed equilibrata, in possesso 
delle qualità necessarie per 
competere con i più forti team 
d’Italia.
Ad oggi sono già dieci le ragaz-
ze che ufficialmente faranno 
parte del roster della Savino 
del Bene. Per il ruolo di centra-
le sono approdate a Scandicci 
quattro giovani atlete: Fede-
rica Stufi, Sara Menghi, Ilaria 
Garzaro e Giusy Astarita (la 
quale vanta anche ottime qua-
lità di ricevitore-attaccante); 
a condurre la regia del gioco 
vedremo la giovanissima pal-
leggiatrice Chiara Scacchetti, 
mentre per quanto riguarda 
l’attacco ci saranno le schiac-
ciatrici Daiana Giorgiana Mu-
resan ed Elena Perinelli. Nel 
ruolo di opposta giocherà Te-
reza Vanzurova mentre i liberi 
saranno Jole Ruzzini e Silvia 
Lussana, graditissima riconfer-
ma. Silvia infatti aveva svolto 
un ruolo da protagonista nella 
scorsa stagione della Savino 
del Bene in serie A2.
A completare la squadra che 
scenderà in campo il prossimo 
anno mancano soltanto due at-
lete, una palleggiatrice e un’at-
taccante, entrambe probabil-
mente straniere. Il DS Massimo 
Toccafondi ha già avviato le 
trattative, ma al momento in 
cui scriviamo questo articolo 
non c’è ancora l’ufficialità.
«L’inizio dei lavori è fissato per 

il 26 di Agosto - annuncia Toc-
cafondi -, le porte del Palaz-
zetto dello Sport di Scandicci 
saranno aperte a tutti i nostri 
tifosi che vorranno seguire da 
vicino il lavoro in palestra!».
Una svolta importante per il 
mondo sportivo cittadino, che 
dopo tanto tempo torna a ve-
dere brillare la propria squadra 
di pallavolo nella massima se-
rie. Un forte segnale in questa 
direzione era già stato dato 
lo scorso anno dalla Savino 
del Bene che, ripescata in se-
rie A2 poco prima dell’inizio 
della stagione, aveva lavorato 
duramente giorno dopo gior-
no, arrivando a disputare le 
semifinali dei play-off. I citta-
dini, che inizialmente parteci-
pavano poco alle manifesta-
zioni sportive della squadra, si 
sono pian piano appassionati 
a questo sport, diventando 
nei mesi sempre più numero-
si, fino a riempire il Palazzetto. 
Quest’anno la sfida per la Savi-
no del Bene Scandicci Volley si 
fa ancora più dura; le squadre 
che andrà ad affrontare rap-
presentano l’eccellenza della 
pallavolo in Italia, ma con il 
duro lavoro e l’allenamento 
costante niente è impossibile. 
Massimo Toccafondi conferma 
che «l’obiettivo primario di 
questa stagione è ovviamente 
quello di condurre un campio-
nato dignitoso. Non sarà faci-
le, ci troveremo ad affrontare 
squadre fortissime, ma ce la 
metteremo tutta per dimostra-
re che siamo all’altezza della 
massima serie!».
È grazie a questa società e ad 
uno sponsor come la Savino del 
Bene che Scandicci può tornare 
a vantare una squadra di palla-
volo ai massimi livelli. Nell’at-
tesa dell’inizio di campionato 
auguriamo un grande in bocca 
al lupo a tutto il team!  

L'allenatore Massimo Bellano
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le nostre
rubriche

salute

Attenzioni 

e protezione 

anche sotto 

l'ombrellone 

Vacanze di relax 
e “sole sicuro”

abbronzatura di  dr Maurizio Bellini

È

odontoIatrIa
La manutenzIone 
degLI ImpIantI
Gli impianti dentali sono radici artificiali 
che sostituiscono i denti naturali mancanti 
e, in quanto tali, trasferiscono il carico 
masticatorio direttamente sull’osso 
anziché affidare ai denti rimanenti l’onere 
di sopportare le forze. Quando gli impianti 
vengono impiegati per sostituire i denti 
mancanti, gli altri denti naturali non vengono 
coinvolti.  
Gli impianti possono essere posizionati in 
quasi tutte le zone della bocca dove i denti 
non sono più presenti e possono operare 
indipendentemente l’uno dall’altro a 
differenza di altri tipi di sostituzioni che 
dipendono, per il supporto, da molti denti. Gli 
impianti possono sostituire un singolo dente, 
pochi denti, un’arcata completa; inoltre, ne 
bastano pochi per rendere molto più stabile, 
sicura e solida un’intera dentiera.
Ad oggi l’impianto dentale è la soluzione più 
vicina al dente originale e può e deve durare per 
molti anni. Per questo la manutenzione è una 
componente fondamentale del suo successo. In 
linea generale, valgono per qualsiasi impianto 
queste poche e semplici regole di base:

 l’impianto e la corona che vi viene 
attaccata sono molto resistenti ma si 
possono rompere, a seguito di un trauma, 
esattamente come i denti naturali. Non 
usare i denti come utensili, indossare 
l’apposita protezione quando si praticano 
sport di contatto;

 l’usura è un altro elemento che in 
misura variabile da soggetto a soggetto 
può contribuire ad accorciare la vita 
dell’impianto. Gli impianti durano di 
più se si evitano gli errori più banali, per 
esempio masticare le penne. Digrignare i 
denti è una delle abitudini più nocive sia 
per i denti naturali, sia per gli impianti, 
pertanto è consigliabile indossare il 
bite ogni notte. L’usura riguarda quasi 
sempre le corone, e non gli impianti. È 
infatti fortunatamente molto più raro 
che l’impianto nell’osso debba essere 
riparato o sostituito;

 anche se gli impianti non si possono 
cariare, a differenza dei denti naturali, e 
anche se sono molto meno soggetti alle 
infezioni, i batteri presenti in placca e 
tartaro possono compromettere l’osso 
che li circonda. Gli impianti dentali vanno 
tenuti puliti con molta, molta cura sia 
a casa propria, sia attraverso le visite 
programmate dal dentista;

 nella maggior parte dei casi, l’impianto 
dentale è costituito da una vite in titanio 
che si graffia quando viene a contatto 
con un altro metallo. I graffi rendono 
la sua superficie più ruvida e perciò 
più difficile da tenere pulita: tenere 
gli oggetti metallici lontani dalla linea 
delle gengive. L’igienista stesso, per 
le operazioni di igiene di routine, usa 
speciali attrezzi non metallici:

 i controlli regolari e programmati dal 
dentista sono imperativi. Solo così è 
infatti possibile rilevare con la massima 
tempestività la presenza di eventuali 
problemi e correggerli prima che 
diventino vere e proprie complicazioni;

 non fumare. Il fumo ha un impatto 
negativo molto più forte sugli impianti 
che sui denti naturali.

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

Dr. Cesare Paoleschi
Odontoiatra perfezionato  

in Chirurgia implantare preprotesica,
 Chirurgia laser, Chirurgia estrattiva dei denti 

inclusi, Tecniche operative di implantologia  
e parodontologia

Le mIe erbe
via Alfieri, 12 - Scandicci
tel. 0552579907 
piazzale della Resistenza, 6/b 
Scandicci  
tel. 055250184 
orario continuato 9-20 
via Costetti, 1 zona Le Torri, 
Firenze 
tel. 0557323786 
www.erboristeriefirenze.com 
lemierbe@g.mail.com

L’oro deL soLe  
suLLa peLLe
Dicono le antiche leggende indiane che 
quando nacque l’Universo si formò un 
uovo. Da esso sorsero due metà: una era 
d’argento e corrispondeva alla terra, l’altra 
era d’oro e corrispondeva al cielo e al sole. 
Da allora il sorgere ed i ritorni del grande 
astro “sollevano gli esseri e tutti i desideri”. 
Il desiderio del sole, dell’aria, della libertà 
è quindi antico quanto l’uomo e si fa 
prepotente alla vigilia delle vacanze. Ma è 
pur vero che spesso le nostre aspettative 
non vengono soddisfatte e torniamo dalle 
ferie senza aver tratto tutti i vantaggi che 
avremmo voluto ottenere. Che fare allora?
Innanzitutto occorre ricordare che 
una buona e solida abbronzatura è 
possibile solo se si presta attenzione 
alle condizioni dell’organismo e della 
pelle. Ormai sappiamo bene che la pelle 
è un vero e proprio organo con funzioni 
precise (protezione, deposito, sensibilità, 
assorbimento, termoregolazione) e stretti 
legami con le altre parti del corpo.
Se lo stato della pelle non è buono, i raggi 
solari possono essere dannosi. Tenendo conto 
di queste importanti premesse, passiamo 
a consigli pratici. È molto importante 
preparare il nostro organismo e la nostra 
pelle all’appuntamento con il sole. Il modo 
migliore è iniziare due o tre settimane 
prima un’opera di disintossicazione e di 
pulizia degli organi interni, in particolare 
del fegato, con ottime terapie naturali. 
Consiglio una tisana da prendere per 10/15 
giorni a base di tarassaco, sambuco, carciofo 
e menta dolce. Non bisogna dimenticare 
che l’attivazione della melanina (il pigmento 
naturale dell’abbronzatura) deve essere fatta 
con le dovute cautele e con gradualità. Il grado 
di esposizione ai raggi del sole va “calibrato”, 
tenendo conto del tipo di carnagione, dello 
stato di salute generale e della pelle, dell’età, del 
luogo e dell’ora dell’esposizione. Un altro aspetto 
molto importante riguarda l’alimentazione. 
Eccessi di medicinali, alcol, zuccheri, cibi pesanti 
e conditi, sono nemici della pelle e di una 
buona abbronzatura. Meglio orientarsi verso 
un’alimentazione leggera e nutriente, ricca di 
calcio e vitamina A. Il primo si trova in molti 
alimenti ma soprattutto nelle mandorle, nei fichi, 
nella soia, nella melassa, nei fagioli, nei semi di 
girasole. La vitamina A si trova in abbondanza 
nelle carote, nelle verdure e nelle albicocche.
Parliamo, infine, delle creme protettive. Se 
ne parla molto ma non sempre nel modo 
giusto. L’importanza della protezione è 
aumentata per le allarmanti notizie sugli 
effetti del “buco nell’ozono”, ma si sa anche 
che se i raggi ultravioletti non vengono 
adeguatamente filtrati dagli strati superiori 
della pelle, penetrano nel derma creando 
seri danni che si accentuano con il passare 
del tempo. La protezione, quindi, va curata 
con molta attenzione ricorrendo a prodotti 
sicuri e di alta qualità. Per risolvere questo 
problema consiglio un prodotto che mette a 
disposizione creme diverse per i vari stadi di 
esposizione. Si chiama “Sol leon programma 
sole” e comprende creme per la fase 

“trattante” (precedente l’abbronzatura), per 
quella “protettiva” (inizio dell’esposizione) e 

“intensiva” (abbronzatura già diffusa).
Un modo programmato e intelligente 
per esporsi ai raggi del sole, con il meglio 
che si trova in natura: aloe, mallo di noce, 
elicrisio, ginseng, oli naturali di carota, mais, 
germe di grano, jojoba. Buone vacanze 
allora!
A presto
Mariella

Bene
a sapersi

tempo di vacanze e di pre-
parativi per affrontare con 
serenità un periodo di me-

ritato riposo. Il caldo, talora soffo-
cante, invita a spogliarsi, esponen-
do così la pelle a numerosi agenti 
esterni che possono danneggiarla: 
dal sole agli insetti, dalle meduse 
alle erbe urticanti, dalle micosi alle 
infezioni batteriche. Ecco allora che, 
nel preparare i bagagli, è necessario 
trovare un po’ di spazio per alcuni 
farmaci di pronto intervento derma-
tologico.
Innanzitutto non scordate un’a-
deguata protezione solare, prefe-
rendo i prodotti che contengono 
schermi fisici e non chimici (per il 
minor rischio di allergie). Ricordate 
che i raggi solari colpiscono la pelle 
anche con il cielo nuvoloso o sotto 
l’ombrellone; è utile perciò appli-
care periodicamente la protezione 
solare e proseguire anche quando 
è comparsa l’abbronzatura. Infatti, 
la cute “memorizza” tutti i danni 
ricevuti, restituendoli poi a distan-
za di tempo sottoforma di macchie, 
rughe e tumori della pelle. In caso 
di eritema solare o di pinzature 
di insetto potete applicare delle 
creme costisoniche, preferendo le 
molecole di ultima generazione che, 
a parità di efficacia, consentono 
monosomministrazioni e assenza 
di effetti collaterali. In presenza di 
prurito è meglio assumere degli an-
tistaminici per via sistemica evitan-
do invece di applicarli sottoforma di 
pomate, che talora contengono so-
stanze chimiche fotosensibilizzanti 
che, potenziando l’azione dei raggi 
ultravioletti, possono provocare ar-
rossamenti, ustioni o pigmentazioni. 
Non scordatevi una crema antibioti-
ca da applicare in caso di abrasioni 
o ferite cutanee che, se trascurate, 
possono scatenare forme cliniche 
particolarmente aggressive (impe-
tigine contagiosa). Anche in questo 
caso è bene scegliere molecole non 
fotosensibilizzanti e ad alto spettro 

di azione (acido fusidico, muporici-
na, gentamicina). In caso di ustioni 
lievi e localizzate (I grado) è utile 
applicare delle creme a contenuto 
misto antibiotico e cortisonico, ma 
in presenza di ustioni di II grado 
(comparsa di vesciche e bolle) è 
meglio rivolgersi ad uno specialista, 
perché spesso sono necessarie cure 
adeguate. La pelle è un organo vi-
sibile ma di difficile interpretazione, 
perciò in caso di dubbio è sempre 
meglio consultare il dermatologo di 
fiducia; eviteremo così di scambiare 
un eczema per una micosi o un’in-
fezione batterica per una semplice 
irritazione.
L’uso improprio di prodotti locali 
può infatti aggravare il quadro cli-
nico, rendendo poi difficile una cor-
retta diagnosi specialistica. Infine, 
insieme ai farmaci, non scordiamo 

di mettere in valigia un po’ di tem-
po libero da ogni condizionamento 
e pressione.
Le vacanze possono essere l’occa-
sione giusta per rimettere “ordine” 
nella propria esistenza, così da ri-
assaporare il valore della vita e del 
tempo, ricominciando ad esempio 
a gustare la bellezza presente nelle 
opere della natura e dell’uomo.
Contrariamente a quanto crediamo, 
scopriremo di avere tempo a dispo-
sizione anche per compiere un atto 
gentile, per aiutare qualcuno o per 
fare quella telefonata tante volte 
rimandata. Senza l’assillo degli im-
pegni quotidiani potremo tornare 
a parlare e a muoverci lentamente, 
senza frenesia. Evitiamo di rimanere 
sempre “connessi” anche in vacan-
za e rinunciamo per qualche ora a 
telefoni, Ipad e computer. Potremo 

così dedicare più tempo a parlare e 
giocare fra genitori e figli. Spesso si 
va alla ricerca dei luoghi più affolla-
ti e della confusione, quasi si avesse 
paura del silenzio. Invece, quando 
il silenzio arriva, soffermiamoci ad 
ascoltare la sua voce, cercando di 
portare con noi quella quiete. Nu-
merose ricerche scientifiche stanno 
ormai confermando l’importanza 
dell’equilibrio anima mente corpo nel 
determinare la salute della persona. 
Purtroppo non esiste la pillola mira-
colosa, ma è necessaria una costante 
e faticosa “ricerca interiore”.
Ecco allora che le vacanze estive 
possono diventare il punto di par-
tenza per un cammino nuovo che ci 
conduca alla meta tanto agognata; 
quella del benessere psico fisico e 
della felicità.
Buone vacanze.  

ChI sIamo
La sezione AVIS di Scandicci, fin dal 1960 si 
occupa della raccolta di sangue e dei suoi 
derivati per sostenere i bisogni di salute 
dei cittadini, favorendo il raggiungimento 
dell’autosufficienza di emocomponenti a 
livello nazionale, e di promuove la solidarietà.

LE RACCOLTE DEL MESE
Le raccolte domenicali si terranno i giorni 6 e 
13 luglio e il 3 e l’8 agosto al Centro Fisso Avis 
presso la P.A. Humanitas di Scandicci, dalle 
ore 8 alle ore 11. Potete inoltre donare tutti i 
giorni in ogni struttura trasfusionale dell’ASL 
10 di Firenze.

GRUPPO GIOVANI
Il giorno 20 giugno 2014 alle ore 21.40, nel-
la sede dell’Avis Comunale di Scandicci in 
via Bessi, si è costituito il Gruppo Giovani 
A.V.I.S. Scandicci. Il gruppo è stato fondato 
da 13 Giovani con età compresa tra i 16 e i 35 
anni. Dopo la fondazione sono state indette 
votazioni per eleggere le cariche sociali, che 
hanno visto eletti: Francesco Davitti (Coordi-
natore), Lorenzo Bonardi (Vice-Coordinatore), 
Irene Cecchini (Segretario).
Gli eletti, assieme agli altri membri del 
gruppo, avranno l’obiettivo di sensibilizzare 
il gesto della donazione del sangue e degli 
emo-componenti attraverso iniziative mira-
te ai giovani.
Il gruppo è aperto a tutti, per informazioni 
o adesioni, contattateci ai seguenti recapiti: 
055.252666; via WhatsApp al 3318640256; 
via email a scandicci.giovaniavis@gmail.com.

Per prenotare o saperne di più contattateci 
allo 055.252666 – 3318640256, via mail a 
scandicci.comunale@avis.it o su Facebook 
Avis Comunale Scandicci.

CHI PUÒ DONARE
Per donare è sufficiente avere un’età com-
presa tra 18 e 65 anni, pesare più di 50kg ed 
essere in buona salute.
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focus
a settembre… 

Con questo numero  
la redazione  
di INScandicci  
vi da appuntamento  
a settembre,  
dopo le vacanze. 
Avete quindi tutta 
l'estate a disposizione 
per suggerirci i temi  
da approfondire  
sulle nostre pagine. 

Ecco come contattarci: 
via mail a  
redazione@edimedia-fi.it 

su fb alla pagina 
INscandicci WEB

 
  Il nostro mensile  
  è online 
  su 
  www.inscandicciweb.it 

scandicci

prontoelba estate 2014
La storica guida dell’isola d’elba
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