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GIUGNO SCANDICCESE
Una carrellata sugli eventi che animeranno la città in questo mese

Leggici anche su  
www.inscandicciweb.it
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l'INtErvENtO

SGOmbErAtO l’Ex CNr

politica

scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci  
i contenuti

INscandicci
è anche su

Un problema annoso che aveva sollevato già molte polemiche

di Giulia bArtArEllI

L’importanza di sentirsi testimoni
Il “diario di bordo” dell’esperienza ai campi di concentramento della delegazione scandiccese

vIAGGIO DEllA mEmOrIA di Daniele lANINI

Per un corpo perfetto...Per un corpo perfetto...

NOVITA’ 
ASSOLUTA
NOVITA’ 
ASSOLUTA

...T-THERAPY...T-THERAPY

SHORT NORMAL LUXURY
Sedute mirate 

localizzate
di 30 minuti con 

tecnologie di ultima 
generazione

Sedute mirate 
combinate tra tecniche 
avanzate di massaggio 

e tecnologie di 
ultima generazione

Sedute globali
di massaggio 

avanzato 
integrato con  
tecnologie di 

ultima generazione

Sei pronta per la prova costume?

Il 20 maggio è stato un gior-
no importante per Scandic-
ci e molto impegnativo per 
l’Amministrazione, che ha 
seguito da vicino le opera-
zioni di sgombero dell’area 

“ex Cnr”, questione ormai 
nota in città per le condizio-
ni in cui versa da anni e oc-
cupata abusivamente da al-
cune decine di persone, per 
lo più romeni, che lì vivevano 
in una situazione 
e s t r e m a m e n te 
precaria, sia dal 
punto di vista 
i g i e n i c o - s a n i -
tario che per la 
propria incolumità (date le 
condizioni degli edifici che 
sorgono sull’area).
La decisione presa dalla Pre-
fettura e coordinata dalla 
Questura, in collaborazione 
con le Forze dell’Ordine e, ov-
viamente, con il Comune, ha 
comportato un grande lavoro 
preventivo di ricerca di strut-
ture in cui poter ospitare le 
persone sgomberate, fra le 
quali, è il caso di specificare, 
ci sono anche dei bambini 
(alcuni dei quali frequentano 
le scuole della città), a cui è 
stata garantita la continu-
ità scolastica fino alla fine 
dell’anno. Alle operazioni di 
sgombero hanno partecipato 
anche le associazioni del ter-
ritorio per il supporto socio 
assistenziale.
E così, quel mercoledì matti-
na presto, l’area privata che 
occupa un enorme pezzo 
centrale di città, è stata li-
berata da quell’occupazione 
abusiva e le persone all’in-
terno sono state tutte invita-
te ad accettare la proposta 
di una sistemazione alterna-
tiva in strutture a Scandicci 
e nei comuni vicini per le pri-
me notti.
Pur nella relativa linearità 

con cui l’intera operazione si 
è svolta, è proprio a questo 
punto che sono sorti i primi 
problemi, con le persone 
che hanno deciso (tranne al-
cune donne con bambini), di 
non acconsentire a recarsi 
nella struttura proposta ed 
hanno prima provato a occu-
pare il palazzo comunale per 
protestare (dove però non 
sono riusciti ad entrare), per 
poi spostarsi nella piazza e 
nei pressi delle rotaie della 
tramvia, sotto la pensilina 
della fermata Resistenza.
Il tutto fino al tardo pomerig-
gio, quando dopo una lunga 
trattativa condotta dall’Am-
ministrazione Comunale, 
dalla mediatrice culturale, 
dai Carabinieri, dalla Questu-
ra e dalla Polizia Municipale, 
tutti gli occupanti parevano 
aver accettato le condizioni 
proposte.
Nei giorni successivi sulla 
zona (posta sotto stretta 
sorveglianza 24 ore su 24 
per evitare rientri) sono co-
minciate le operazioni di bo-
nifica.

Adesso, però, è già l’ora di 
decidere come agire per re-
stituire il prima possibile 
quell’area alla città, e so-
prattutto quali azioni posso-
no evitare nuove occupazio-
ni abusive.
«L’esperienza dello sgom-
bero del CNR – commenta 
l’assessore alle politiche so-
ciali Elena Capitani - è stata 
tecnicamente difficile e im-
pegnativa in termini di tempo 
e partecipazione per tutti i 
servizi del Comune coinvolti. 
La situazione dell'area era 
estremamente critica sotto il 
punto di vista igienico-sani-
tario e anche strutturale, con 
il rischio di crolli alle strut-
ture. In aggiunta a questo si 
trattava di un’occupazione 
abusiva di un’area privata. 
L'intervento del Comune – 
continua - è stato indirizzato 
alla risoluzione di una serie 
di problematiche dovute an-
che alla presenza di minori e 
con la volontà in primo luogo 
di aiutare le situazioni di sof-
ferenza e garantire ai ragaz-
zi la possibilità di terminare 

l'anno scolastico senza inter-
ruzioni. Come in tutti i casi di 
emergenza abitativa legata 
anche agli sfratti – prosegue 
l’assessore Capitani -, è stata 
attivata dagli uffici comunali 
la normale procedura di ricol-
locamento in strutture ade-
guate, non disponendo di al-
loggi temporanei da dedicare 
a questi casi. In questa circo-
stanza tutto è però risultato 
molto complicato a causa 
della difficoltà di fare accet-
tare le soluzioni previste. 
Nonostante gli sforzi dei 
servizi comunali e dei volon-
tari che si sono prolungati 
oltre la mezzanotte, le per-
sone che in un primo luogo 
avevano accettato, dopo un 
lungo confronto, di essere 
collocate in strutture idonee, 
hanno lasciato le stesse o 
addirittura si sono rifiutate 
di scendere dal pullman una 
volta raggiunta la destina-
zione. Attualmente – con-
clude l’Assessore - solo un 
nucleo famigliare è rimasto 
ospite delle strutture indivi-
duate».  

Giovedì 7 maggio all’alba la 
delegazione scandiccese 
composta da Sara, Sabri-
na e Giulia, tre studentesse 
delle scuole Fermi, Roda-
ri e Spinelli di Scandicci, i 
consiglieri comunali Laura 
Landi, Barbara Trevisan e 
la professoressa Silvana 
Somma si sono incontra-
ti insieme a tutti gli altri 
partecipanti al viaggio 

della memoria 2015: c’ero 
anch’io fra quelle 200 per-
sone, studenti di tutta la 
provincia, rappresentanti 
delle istituzioni, cittadini e 
componenti dell’ANED, l’as-
sociazione degli ex depor-
tati nei campi nazifascisti 
che da anni organizza que-
sti viaggi.
Che non si tratti di una gita 
è evidente fin dal trasfe-

rimento in pullman: a cia-
scun partecipante vengono 
consegnati un fazzoletto a 
righe con i colori tipici della 
divisa dei prigionieri e una 
scheda riportante un nome 
e un cognome, seguiti da 
un numero. Si tratta dell’i-
dentità di un deportato che 
oltre 70 anni prima ha fatto 
lo stesso viaggio, a bordo 
di vagoni merci.

La scheda riporta informa-
zioni sul lavoro, la famiglia, 
l’età e le condizioni in cui 
ciascun prigioniero è sta-
to catturato. Ma tutte le 
schede mancano di una in-
formazione, la sorte che è 
capitata ai deportati; sorte 
che verrà scoperta sola-
mente al rientro a Firenze.
Prima tappa del viaggio 
il campo di Dachau, alle 
porte di Monaco: il primo 
campo di concentramento, 
aperto poche settimane 
dopo la salita al potere di 
Adolf Hitler per la reclu-
sione degli oppositori in-
terniTappa successiva a 
Ebensee, dove migliaia di 

persone trovarono la morte 
lavorando alla costruzione 
di armamenti nelle gallerie 
scavate sotto la montagna. 
Oggi olamente un piccolo 
scampolo di terra si è “sal-
vato” alla discutibile poli-
tica urbanistica del Dopo-
guerra, grazie all’azione di 
un ex deportato, che trami-
te un prestanome ha acqui-
stato una parte di terreno, 
successivamente dedicata 
alla realizzazione di un me-
moriale.
La fermata seguente è il 
castello di Hartheim: un 
luogo magnifico in cui però 
venivano in realtà esegui-
ti esperimenti e praticata 
l’eliminazione sistematica 
di chi non era abbastanza 

“sano” per la razza perfetta 
immaginata dal Reich.
Il momento più importante 
del viaggio è stata probabil-
mente la visita a Mauthau-
sen e la partecipazione alla 
cerimonia internazionale in 
occasione del 70° anniver-
sario della liberazione del 
campo, a cui hanno preso 
parte oltre 22.000 persone, 
provenienti da decine di Pa-
esi di Asia, Oceania, Europa 
e America.
Gli studenti di Scandicci 
hanno percorso il corteo 
con il gonfalone della cit-
tà e hanno preso parte al 
pranzo organizzato dal Co-
mune di Mauthausen.
Ultima fermata prima del 

rientro,la ex risiera di San 
Sabba a Trieste, dove mi-
gliaia di prigionieri venne-
ro rinchiusi e trovarono la 
morte. Alla cerimonia orga-
nizzata in onore delle vitti-
me ha preso parte anche il 
Sindaco Sandro Fallani.
Un’esperienza che nessun 
documentario o racconto 
possono trasmettere: cal-
pestare il luogo dove sor-
gevano le fosse comuni, 
sfiorare quelle pareti e re-
spirarne l’aria umida sono 
esperienze che cambiano 
inevitabilmente il modo di 
pensare alla storia di que-
gli anni. L’insegnamento 
più attuale che deriva da 
un’esperienza del genere è 
senz’altro quello di non ab-
bassare mai la guardia di 
fronte alla discriminazione 
e all’intolleranza, perché il 

“male” può essere molto ba-
nale e subdolo e annidarsi 
anche nell’indifferenza di 
ciascuno di noi.
L’obiettivo del Viaggio è 
quello di continuare nella 
testimonianza: oggi che 
i protagonisti di quei fat-
ti tremendi sono sempre 
meno, diventa fondamenta-
le che ciascun partecipan-
te al viaggio si faccia a sua 
volta testimone di quello 
che ha visto, portando la 
voce e il racconto di tutte 
le vittime, comprese le voci 
dei tanti che non hanno 
mai fatto ritorno.  
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IN ArrIvO Il CImItErO  
DEGlI ANImAlI

SUllE COllINE di Giulia bArtArEllI

territorio

Sarà presto realtà il progetto del “Parco di Spazzavento”,  
il primo “esperimento” toscano

INscandicci
è anche su

UN blOG, tANtE fOtO,  
mIllE EmOzIONI

l'INIzIAtIvA

Da un corso della Libera Università,
una mostra alla Fabbrica dei Saperi

di mariaSole

Vendo privato casa  

Scandicci centro, bilocale grande 

2 terrazze/garage/cantina, 

opzione arredo, costruzione  

del 2009, libera, classe energ. E.

235.000 euro trattabili

cell. 3388823749 MARISA

Confederazione Italiana 
Sindacati Lavoratori

FIRMA ANCHE TU

#firmalacrescitatrova il punto 
più vicino a te 
p e r  f i r m a r e

visita il sito

fisco.cisl.it 
 

la cisl propone l’introduzione di un bonus di 1.000 euro annui per tutti i 
contribuenti con un reddito individuale fino a 40.000 euro e un bonus di 
ammontare ridotto e via via decrescente per chi ha redditi compresi fra 
40.000 e 50.000 euro

1

ripensare il fisco per la famiglia con una maggiore equità distributiva e 
l’introduzione di un nuovo strumento che superi, accorpandoli, gli attuali 
assegni familiari e le detrazioni per i figli e per il coniuge a carico, attraverso 
un nuovo sistema di detrazioni d’imposta che cresca al crescere dei carichi 
familiari e si riduca all’aumentare del reddito.

2

È indispensabile una nuova regolazione delle imposte e tasse locali che 
preveda un tetto complessivo di tassazione, collegando più chiaramente 
ciò che si paga alla fruizione dei servizi sul territorio. all’aumentare della 
fiscalità locale il cittadino deve ottenere una corrispondente riduzione del 
prelievo fiscale nazionale.

3

una grande operazione redistributiva di ricchezza a favore di chi lavora, 
dei pensionati e delle aree sociali medio-basse per correggere le 
disuguaglianze. la concentrazione della ricchezza mobiliare e immobiliare 
è aumentata in modo esponenziale mentre il lavoro è sempre più tassato. 
va introdotta un’imposta ordinaria sulla grande ricchezza netta che cresca 
al crescere della ricchezza mobiliare e immobiliare complessiva, con 
esclusione delle prime case e dei titoli di Stato.

4

l’evasione comporta minori entrate per oltre 180 miliardi di euro l’anno e 
un maggiore carico su chi le tasse le paga. Bisogna rafforzare le sanzioni 
amministrative e penali, aumentare i controlli, migliorare la tracciabilità 
dei pagamenti e l’utilizzo delle carte di credito (senza costi aggiuntivi 
per le famiglie), introdurre meccanismi di contrasto di interesse che 
consentano a chi compra di portare in detrazione la relativa spesa, facendo 
emergere il fatturato oggi occultato.

5
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L’ANNO
UN BONUS
PERTUTTI
LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

CI DIAMO 
UNA MANO

presso la Sede Cisl di Scandicci
in piazza Giovanni XXiii n.1

UrbANIStICA
PARChEGGIO 
SCAMbIATORE, 
CERTEzzE  
IN ARRIvO
Si accende di colori sempre 
più nitidi la speranza di vedere 
presto realizzato l’ormai famoso 
parcheggio scambiatore, noto 
alle cronache scandiccesi per le 
vicissitudini che ne hanno ritardato 
la “nascita” di alcuni anni rispetto 
alle previsioni iniziali. La vicenda, 
che ha avuto traversie legali legate 
alla Terza Corsia, fa parte proprio 
di quel progetto che ha cambiato 
il volto di Scandicci là dove la città 
viene attraversata dall’Autostrada 
del Sole e che per adesso ha 
lasciato in eredità tra le altre cose, 
anche una grande collina di terre 
che sembrava fossero diventate 
talmente pericolose e inquinate da 
dover essere smaltite come rifiuti 
speciali.
Una sentenza ha messo poi 
la parola definitiva sulla 
questione, rendendo tutto di 
nuovo fattibile. Ad un anno 
dall’entrata in carica della nuova 
Amministrazione comunale 
abbiamo chiesto al vicesindaco 
con delega all’Urbanistica Andrea 
Giorgi di parlarci dello stato di 
avanzamento della progettazione 
e del nuovo cronoprogramma 
sull’area.
«La rimozione delle terre – 
esordisce il Vicesindaco – sta 
andando avanti a pieno ritmo 
e si concluderà subito dopo 
l’estate. Per la parte progettuale 
siamo alle autorizzazioni 
paesaggistiche della 
Soprintendenza, con le quali 
saremo poi in grado di procedere 
alla progettazione definitiva e a 
quella esecutiva. La realizzazione 
vera e propria comincerà con le 
rampe d’accesso e continuerà 

Sembra davvero giunto a lie-
to fine il lungo percorso di 
ideazione e realizzazione, a 
Scandicci, del primo cimitero 
per animali: un progetto por-
tato avanti dai suoi promotori 
fin dal lontano 2000; un luogo 
unico nel suo genere in tutta la 
Toscana; la prima esperienza 
di una public company impe-
gnata ad offrire alla cittadinan-
za un servizio particolare e di 
grande significato per chi con-
divide un pezzo di vita a fianco 
del proprio animale.
Venerdì 22 maggio, al Residen-
ce di Lebbiano, alla presenza 
del Vicesindaco Andrea Giorgi, 
del presidente della società 
Marcello Carrai e del progetti-
sta Duilio Senesi, è stato infatti 
presentato il “Parco di Spazza-
vento”: un cimitero per animali 
di affezione di circa 3000 mq, 
che verrà ricavato all’interno 
del più vasto parco pubblico 
ottenuto con la riqualificazio-
ne di un grande terreno di oltre 
60.000 metri quadrati fra via 
dell’Arrigo e via delle Croci, sul-
le prime colline scandiccesi; 
un luogo di svago e di medita-
zione dove sarà anche possibi-
le tumulare animali da compa-
gnia di piccola e media taglia.
Nell’intento dei promotori, che 
hanno presentato un progetto 
Unitario approvato dal Consi-
glio Comunale nell’aprile del 
2014, c’è anche la forte volontà 
di diventare un punto di riferi-
mento e modello per la norma-
zione che la Regione Toscana 
si appresta a redigere in meri-
to a questo argomento ormai 
molto sentito.
Di fatto, comunque, quello di 
Scandicci, sarà il primo esem-
pio di cimitero per animali a 
servizio dell’intera area metro-
politana fiorentina.

L’area di inumazione, che azze-
rerà gli eventuali impatti visivi 
seguendo le curve di livello e 
la naturale conformazione dei 
luoghi, sarà, come detto, so-
lamente una parte del vasto 
parco, costellato di sentieri 
boschivi e piccoli ponticelli in 
legno, in parte immerso nel 
bosco, che sarà fruibile in ma-
niera completamente libera, 
da chiunque ne voglia godere. 
All’interno dell’area verrà 
collocato anche un pic-
colo chiosco completa-
mente realizzato in legno 
che ospiterà l’ufficio per 
la gestione dello spazio 
cimiteriale e che sarà do-
tato di bagni pubblici. Per 

e la dignità dei nostri piccoli 
amici
«Quello del cimitero per ani-
mali – ha commentato il vice-
sindaco Giorgi – è un progetto 
importante, soprattutto per il 
suo “respiro metropolitano”, 
ma anche perché consente il 
recupero di un’area verde che 
diventa fruibile per i cittadi-
ni. Per Scandicci è una gran-

de opportunità di offrire una 
risposta concreta alle tante 
richieste, arrivate anche da 
questo territorio, di realizzare 
un cimitero per gli animali di 
affezione; vista e considerata 
l’importanza affettiva (e non 
solo) della loro presenza nelle 
famiglie, sarà significativo ave-
re presto un luogo dove poter 
tenere vivo il loro ricordo».  

con il corpo stesso del parcheggio, 
per concludersi, salvo imprevisti, 
entro il 2016».
Come si presenterà  
la struttura?
«Oltre al parcheggio – spiega 
Giorgi – l’area sarà dotata di 
una struttura di supporto di 
circa 400 mq, con un bar, un 
punto informativo e altri servizi. 
Quest’area sarà realizzata 
da Autostrade (attraverso la 
propria ditta Pavimental che 
cantierizzerà l’area con lotto 
unico) ma sarà poi gestita da 
Comune attraverso dei bandi».
E il parcheggio 
che capienza avrà?
«Direttamente dall’autostrada 
si accederà ai circa 457 posti 
del parcheggio, con possibilità 
di uscita in entrambi i sensi di 
marcia. Altri 180 posti, pubblici e 
gratuiti, insisteranno invece sulla 
viabilità ordinaria comunale».
E le tariffe?
«I nostri incontri al Ministero – 
prosegue il Vicesindaco – hanno 
affrontato anche e soprattutto 
questa questione. Il nostro 
obiettivo è che il parcheggio sia 
attrattivo (e quindi competitivo 
nei prezzi) ma senza che si corra 
il rischio di farlo diventare un 

“rimessaggio” di veicoli».
G.B

Si è da poco concluso “Scan-
dicci Info”, il laboratorio di 
informazione territoriale 
inserito nell’ambito dei pro-
getti promossi dalla Libera 
Università.
Un corso gratuito in cinque 
incontri, che ha accompa-
gnato i circa quindici parte-
cipanti in un viaggio fatto di 
storie e fotografie, percor-
rendo alcuni particolari iti-
nerari in diversi luoghi di 
Scandicci.
Il laboratorio, seguito da 
Isabella Mancini (giornali-
sta) e da Massimo D’Amato 
(fotografo), si è incentrato 
soprattutto sul concetto di 

“racconto”, attraverso 
l’abbinamento di imma-
gini e brevi didascalie, 
sviluppate spesso per 
esprimere le emozioni 
e le sensazioni provate 
sul momento dello scat-
to.
Una semplice immagine, 
accompagnata da po-
che parole, può raccon-
tare un oggetto, una situa-
zione, un’idea.
L’obiettivo principale di que-
sto corso era quello di aiuta-
re i partecipanti a sviluppare 
questa capacità, radicando 
tutte le attività sul territorio 
di Scandicci.
I temi affrontati nei tre incon-
tri centrali sono stati “Urba-
nistica”, “Lavoro” e “Società” 
(intesa come rapporti umani, 
relazioni ecc…). Ognuno di 
questi appuntamenti è stato 
suddiviso in una parte teori-
ca e una pratica, durante la 
quale i partecipanti, arma-
ti di macchina fotografica, 
carta e penna, hanno visita-
to alcuni luoghi significativi 
in merito all’ambito che di 
volta in volta veniva trattato.

Per quanto riguarda il primo 
di questi settori, l’incontro 
è iniziato con la spiegazio-
ne del piano urbanistico di 
Scandicci da parte del Di-
rigente alla Pianificazione 
Urbanistica del Comune, e 
si è concluso con l’uscita 
per le fotografie lungo l’asse 
urbano che collega piazzale 
della Resistenza a piazza 
Matteotti.
Il secondo appuntamento si 
è incentrato sul tema del La-
voro; i partecipanti in questo 
caso sono stati divisi in due 
gruppi: il primo si è recato 
in visita all’edificio in via di 
ristrutturazione dove fino a 

qualche tempo fa sorgeva 
l’Electrolux. 
Il secondo ha invece rivolto 
la propria attenzione ad uno 
dei settori più fiorenti della 
nostra città: un laboratorio 
di pelletteria, dove il sapere 
artigiano, la manualità e l’ec-
cellenza del Made in Tuscany 
si possono quasi assaporare, 
semplicemente guardando 
due mani al lavoro.
Il terzo incontro era dedica-
to alla Società, intesa princi-
palmente come luogo delle 
relazioni umane. 
Anche in questo caso i par-
tecipanti sono stati divisi in 
due gruppi: uno si è recato 

Centri estivi
ISCRIzIONI ANCORA APERTE 
PER “UN’ESTATE ALLA GRANDE”
Sono in partenza i centri estivi per bambini e ragazzi dai 4 ai 
14 anni: “Un’estate alla grande” li aspetta fino all’11 settembre 
con tante opzioni fra cui scegliere, offerte dalle numerose 
associazioni che, in collaborazione con l’amministrazione 
comunale, anche quest’anno hanno predisposto un 
calendario fitto e variegato. Le proposte sono davvero 
tante: dal tennis al wu shu, dal calcetto alla piscina, dai 
giochi sportivi a quelli didattici, teatro, laboratori creativi 
e ricreativi, attività all’aria aperta e tutto quanto unisca la 
socializzazione ad un’esperienza positiva e divertente. Le 
iscrizioni, aperte ormai da qualche settimana proseguono 
nelle sedi delle associazioni.
Ecco l’elenco completo delle associazioni, le loro sedi e gli 
orari di apertura per le iscrizioni
ASD La Fiorita Tennis Club “Consalvo Romoli”
via Gemmi, 2 (Badia a Settimo) – tel. 055769549
dal lunedì al venerdì ore 16.30-19
Cooperativa sociale CEPISS
via di Casellina, 57/F – tel. 0557351407 / 055756223 / 3738947356
mar. mer. e gio. ore 9-12 e il mer. ore 14-17
Associazione “Il Labirinto”
parco di Poggio Valicaia
su appuntamento – Iuri Pagliai 3393972231
Associazione Officina dei Sogni
piazza Brunelleschi (Vingone) – tel. 3343527424
lunedì, martedì e giovedì ore 17-19
Associazione Scuola del Fiume
piazza Nenni, 7 (Vingone) – tel. 055740121
dal lun. al ven. ore 9-12 e 15-21 (escluso il gio. mattina)
Associazione “Lo Spazio delle Donne” – via Allende 
22/A – tel. 3394442763
dal lun. al ven. ore 8.30-9.30; il mar.è il gio. anche 16.30-19
ASD “A. L.Tennis & Fun / ASD Tennis San Giusto 
via di Ponte a Greve, 119 – tel. 0552571889
dal lun. al ven. ore 15-19
Associazione Circolo Tennis Scandicci 
via di Scandicci Alto, 1 – tel. 0552578665
Associazione UISP delegazione di Scandicci  
e Uisp Nuoto Scandicci
UISP deleg. di Scandicci – via IV Novembre, 13 - tel. 0552591089
dal lun. al ven. ore 9-12 e 15.30-19
Per la piscina: Piscina Le Bagnese 
via Cassioli, 4 – tel. 0552577621
dal lun. al gio. ore 8.30-20.30; ven. ore 9.30-13 e 14.30-
19.30; sab. ore 8.30-13 e 14.30-18.30 (fino al 6 giugno)
ASDC San Giusto Le Bagnese sezione calcio 
via Pablo Neruda – tel. 055253589
dal lun. al ven. ore 18-20
Associazione di promozione culturale OffMusical 
via Pascoli, 5 – tel. 055256609 / 3473960298
dal lun. al ven. ore 16-20
Associazione di promozione sociale Junglepark 
viale Europa, 66 – tel. 3779885148
dal lun. alla dom. ore 16.30-19.30

presso un centro per rifu-
giati e richiedenti asilo che 
sorge sul nostro territorio; 
l’altro ha visitato l’Ufficio 
Immigrati del Comune e, a 
seguire, un ristorante cinese. 
In entrambi i casi, i parteci-
panti hanno potuto incon-
trare e conoscere persone 
provenienti da culture diver-
se che, per vari motivi, si tro-
vano a vivere a Scandicci un 
pezzo della loro storia.
Un bel progetto profonda-
mente radicato sul territorio, 
che però è riuscito ad inte-
ressare e ad attrarre diverse 
persone provenienti anche 
da altri Comuni.
Tutto il materiale prodotto 
nel corso di questi incontri, 
le fotografie e le immagini 
più significative scattate 
durante le uscite, insieme 
alle parole che le accompa-
gnano, è andato a comporre 
un interessante blog (www.
scandiccinfo.wordpress.
com; pagina FB Scandicci.
info) e sarà oggetto di una 
mostra che si terrà nel mese 
di luglio al piano terra della 
Fabbrica dei Saperi, in piaz-
za Matteotti.  

il resto, il parco sarà sistemato 
in maniera del tutto naturale, 
senza scavi né sbancamenti, 
con solamente minime modi-
fiche morfologiche dei terreni 
e sarà dotato, all’ingresso, an-
che di un piccolo parcheggi 
per le auto.
«Abbiamo già tutte le auto-
rizzazioni tecniche e stiamo 
attendendo solo l’ultima dal 
Comune per partire a settem-
bre con i lavori – spiega il pre-
sidente del Parco di Spazza-
vento Carrai -. In questo modo 
potremo inaugurare il cimitero 
già all’inizio del 2016. Speria-
mo – aggiunge Carrai – che la 
Regione Toscana riconosca la 
nostra unicità e valorizzi, nel 
regolamento prossimo alla re-
dazione, la nostra esperienza 
di public company che unisce 
l’idea imprenditoriale alla sen-
sibilità di chi ha a cura la tutela 

foto di
Alvaro Barbucci



giugno2015 6 giugno2015 7

Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti

focus

lA rASSEGNA

Teatro in Vernacolo:  
a Badia è tutto pronto!

di Giulia bArtArEllI

Alla Casa del Popolo v. masiani un’estate sul palco, a tutto divertimento

Annunci
ImmObIlIArI

 via Pisana 129 Scandicci  
tel. 055751658 cell. 3381427300

www.taddeiimmobiliare.it
 Scandicci Acciaiolo, 2,5 vani in 
buone condizioni, 47 mq oltre terrazza 
6 mq, piano terzo, ing., cucina, camera, 
bagno, piccolo studio senza finestra, rip., 
terrazza, termo centrale, ascen., classe 
G Ipe 153,22 Kwh/mq, 145.000,00 euro 
Rif.12/783
 Scandicci Vingone, ottimo 2 vani 48 
mq, interamente ristr., piano 4°, ing., 
cucina-tinello, camera matr., bagno con 
doccia, balcone, termo centrale, asc., cond., 
luminoso, panoramico, Ape in elaborazione, 
145.000,000 euro Rif.12/32
 Scandicci Donizetti, ottimo 3 vani 65 
mq, interamente ristr., piano 5° e ultimo, 
soggiorno-ing. con angolo cottura, due 
camere, bagno, rip., due balconi, cantina, 
termo centrale, ascensore, classe G 
Ipe 312,5 kwh/mq, 195.000,00 euro 
Rif.13/742
 Mantignano, ottimo 3 vani 48 mq, 
piano terreno, picc. palazzina di recente 
costruzione, cucina, camera cameretta, 
bagno, resede privato 40 mq, termosingolo, 
posto auto privato, classe D Ipe 99,3 kwh/
mq Rif.13/784
 Scandicci S.Giusto, ottimo 3 vani ristr., 
73 mq, piano 2° senza ascensore, ampio 
ingresso, grande sogg. con angolo cottura, 
studio/camerina, camera matrim., bagno, 
rip., terrazza, termosingolo, luminoso, Ape 
in elaborazione, 180.000,00 euro Rif.13/17
 Scandicci centro, 4 vani libero subito, 
86 mq, piano terreno rialzato, ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, terrazza, 
garage 13 mq, termo centrale, da 
rimodernare, classe F Ipe 182,4 Kwh/mq, 
270.000,00 euro Rif.14/736
 San Colombano, 4 vani libero 85 mq, 
piano primo, picc. cond., da rimodernare, 
due balconi, termos., cantina, posto auto, 
resede privato, zona tranquilla, luminoso, 
classe G Ipe 209,4 kWh/mq anno, 
190.000,00 euro Rif.14/606
 Scandicci pressi, 4 vani 75 mq, oltre 
2 balconi e terrazza a lastrico solare 120 
mq abitabile, posto auto, piano terzo e 
ultimo, no ascensore, ristrutturato, Ape 
G Ipe 191,19 Kwh/mq, 175.000,00 euro 
Rif.14/253
 Isolotto Argingrosso, 5 vani libero 100 
mq, oltre due terrazze verandate 15 mq, 
piano 5°, cucina, sogg., tre camere, doppi 
servizi, termo centrale, ascens., soffitta 
6 mq, zona interna tranquilla, Ape in 
elaborazione, 225.000,00 euro Rif.15/779
 Scandicci Donizetti, attico 
panoramicissimo 120 mq, piano 6°, cucina 
ab., grande sala, ampio ing. giorno/notte, tre 
camere, bagno, rip., terrazza 170 mq, termo 
centrale, asc., cantina carrabile 12 mq, Ape 
in elaborazione, Rif.15/788
 Scandicci Ponte a Greve, tt. di 77 mq, 
3 vani su 2 livelli di nuova realizzazione 
con resede esclusiva di 18 mq e box auto, 
ottime rifiniture, classe D, 295.000,00 
euro Rif.2/44
 San Martino alla Palma, in corte interna 
esclusiva, tt. a schiera su 2 livelli da ristr., 7 vani, 
terrazza, soffitta, resede, cantina, posti auto 
coperti e poss. terreno, classe G Ipe 216 kwh/
mq Rif.2/112

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

www.vbimmobiliare.it 
 Pontignale, zona via del Pantano, in 
palazzo di recente costr., bel 2 vani ampio, in 
perfetto stato, al 2° piano con asc., 2 ampi 
terrazzi, affacci nel verde, termos., servizio 
finestrato, garage 17 mq, no frazionamento, 
Ape C Ipe 52,5, 145.000,00 euro tratt. Rif. 
A540
 Scandicci centro, pressi tramvia, bel 3,5 
vani, 70 mq, compl. ristr., al 5° ed ultimo 
piano con ascensore, ing., cucina (separata 
dal soggiorno), sogg. camera matrim., 
camera singola, bagno finestrato, rip., 2 
terrazze ab. con begli affacci panoramici, 
termo centrale con termostati a consumo, 
cantina, posto auto, Ape E, 229.000,00 euro 
tratt. Rif. A80
 Le Bagnese, zona verde silenziosissima , 
bel 3 vani 65 mq, in ottimo stato, al 1° piano 
con ascensore, ing., cucina, sogg., camera 
matr., bagno con finestra, 2 balconi, begli 
affacci, termos., cantina, libero subito, Ape 
in corso di redazione, 197.000,00 euro tratt. 
Rif. A500
 Ponte a Greve zona W.Village, in 
palazzina di recente costr., bel 3,5 vani in 
perfetto stato, al 1° piano con ascensore, 
ingresso/cucina/sogg. con terrazzo, 
disimpegno notte, 2 camere, rip., bagno 
finestrato, altro balcone, affacci tutti 
nel verde, termosingolo, posto auto, no 
frazionamento, Ape in corso di redazione, 
198.000,00 euro tratt. Rif. A670
 Badia a Settimo (Scandicci), zona verde 
silenziosa, in piccola palazzina di recente 
costruzione, bel 4 vani al piano terreno, su 
2 livelli, in perfetto stato, 2 camere matr., 
doppi servizi finestrati, termos., grande 
terrazzo, giardino 70 mq, zona lav., garage 
18 mq, Ape D Ipe 95,103, 275.000,00 euro 
tratt. Rif. M740

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

cell. 3357053006  
giuliana.marranci@alice.it  
www.immobiliaremarranci.it

 Cerbaia colline, ottimo 2 vani recente 
costr., sogg., angolo cottura, camera, 
bagno, terrazza ab. panoramicissima, 
termo autonomo, garage, APE in corso di 
definizione, 105.000,00 euro tratt
 Scandicci, ottimo 2 vani ristrutturato 
recentemente, sogg., angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, termo 
autonomo, APE da definire, 128.000,00 
euro trattabili
 Cerbaia colline, in borgo antico ottimo 
3 vani arredato finemente, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, ripostiglio, termo 
autonomo, APE da definire, 145.000,00 
euro trattabili
 Cerbaia colline, app. 4 vani 90 mq, 
soggiorno con camino, cucina, 2 camere, 
bagno, buone cond., travi a vista, termo 
autonomo, giardino 70 mq, APE G 223,9, 
150.000,00 euro tratt.
 Casellina, ottimo 4 vani, soggiorno, 
cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 ampi balconi panoramici, 
facilità di parcheggio, APE da definire, 
180.000,00 euro
 Ginestra F.na, recente costr., 2 vani 
62 mq, soggiorno-cottura, camera 
matrimoniale, bagno, terrazza ab. 18 mq, 
mansarda con bagno e terrazza a tasca 
56 mq, ottimo stato, termo autonomo, 
possibilità camino, giardino 146 mq, 
cantina 16 mq, 2 posti auto coperti, APE 
da definire, 185.000,00 euro trattabili
 Vingone, app. 4 vani 99 mq, soggiorno, 
cucina, 2 camere matrimoniali, bagno 
finestrato, ripostiglio, ampio balcone, 
termo autonomo, buone condizioni, zona 
tranquilla, APE F 195,44, 205.000,00 
euro trattabili
 Scandicci Olmo, grazioso 4 vani ristr., 
soggiorno, cucina, 2 camere matr., bagno 
finestrato, rip., balcone, 1° piano, zona 
tranquilla, APE G 238,62, 205.000,00 euro 
tratt.
 Scandicci pressi Asl, 5 vani 115 
mq, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 
bagni finestrati, rip., 2 balconi, 1° piano 
ascensore, posto auto privato, possibilità 
garage, APE G 246,11, 298.000,00 euro 
trattabili
 Scandicci pressi Asl, nel verde, ottimo 
5 ampi vani, sogg., cucina, 3 camere, 2 
bagni finestrati, rip., 2 balconi di cui uno 
verandato, termo autonomo, garage 15 mq, 
APE F 165,89, 320.000,00 euro
 Scandicci, ottimo ampio 5 vani, sogg., 
cucina, 3 camere, 2 servizi, rip., 2 balconi, 
1 verandato, termo autonomo, 4° piano, 
asc., garage, facilità parch., Ape F 165,89, 
320.000,00 euro
Disponiamo di appartamenti di varie 
metrature

di Giuliana Marranci

 Scandicci Casellina, ampio tre vani, 
grande ing., cucina ab., sogg., camera 
matrimoniale, bagno, rip. e bel balcone, 
oltre altro balcone tergale di proprietà al 
mezzanino, buone condizioni, classe G 
194,26 kwh/mq, 165.000,00 euro tratt. 
Rif. 313
 Scandicci centro, palazzina con termos., 
tre vani ristr., tripli affacci, ing., sogg., grande 
cucina ab., camera matr., ampio bagno 
finestrato e balcone verandato uso rip./lav., 
classe F 190,28 kwh/mq, 179.000,00 euro 
tratt. Rif. 311
 Scandicci centro, in zona ben servita, 
panoramicissimo ultimo piano, ampio tre 
vani in buonissime condizioni, ing., cucina 
abitabile, grande sogg., camera matr.e, 
bagno fines., rip. oltre due ampie terrazze, 
cantina e posto auto, classe E 101,67 kwh/
mq, 230.000,00 euro Rif. 303.
 Scandicci, adiacenze Ponte a Greve, 
posizione tranquilla, 4 vani al primo piano oltre 
ampia cantina carrabile finestrata e posto 
auto, sogg., cucina ab., due camere matr., 
ampio bagno, rip. e terrazzina coperta, ottime 
cond., termos., classe G 212,40 kwh/mq, 
210.000,00 euro tratt. Rif. 413
 Scandicci Casellina, grandissimo 
quadrilocale di circa 100 mq ampio ing./
corridoio, cucinotto/tinello, sogg., due 
matr., bagno, rip. e balcone, poss. di 
grandissimo garage, classe G 353,5 kwh/
mq, 230.000,00 euro Rif. 425
 Scandicci centro, zona molto tranquilla, 
piccola e nuova palazzina, luminosissimo 
cinque vani al secondo e ultimo piano, 
grandissimo sogg. con ang. cottura, una 
camera matr. e due camere singole, oltre due 
bagni fin., due grandi balconi ab. e posto auto, 
classe B 53,66 kwh/mq, 299.000,00 euro 
Rif. 409
 Scandicci, ad. via Ponchielli, posizione 
interna, palazzina unifamiliare, cinque vani, al 
primo e ultimo piano, ing., cucina ab., ampio 
sogg., tre camere matrim., due balconi, bagno, 
rip., termos. e posto auto assegnato, classe G 
346,29 kwh/mq, 210.000,00 euro trattabili 
Rif. 513
 Lastra a Signa, vicino centro, piccolo contesto, 
ampio e caratt. sei vani, al primo piano, enorme 
ing., grande salone, cucina ab. e tre spaziose 
camere, oltre bagno, due ripostigli e soffitta, 
classe F 123,49 kwh/mq, 179.000,00 euro 
tratt. Rif. 652
 Roveta, splendida posizione panoramica, 
ampia porzione di colonica ristr., libera su tre lati, 
giardino di circa 350 mq, cucina ab., ampio sogg. 
con caminetto e bagno al pt, al primo piano, 2 
camere matr., secondo servizio e caratteristico 
rip., classe D 91,05 kwh/mq, 380.000,00 euro 
tratt. Rif. 709
 Scandicci ad., bifamiliare con ing. indip., su 
2 livelli, con giardino carrabile di circa 250 mq, 
ing., ampio ang. cottura/sogg., camera matr., 
camerina, studio, bagno e grande terrazza 
verandata, termos., travi a vista, classe G 
291,4 kwh/mq, 219.000,00 euro trattabili 
Rif. 719

quattromura.imm@libero.it

via Turri, 68/a Scandicci 
tel. 055253796  055250536

cui ricordo è stata dedicata 
l’edizione di tre anni fa. L’inten-
to era semplicemente quello 
di creare qualche occasione 
di svago per la gente di Badia, 
soprattutto per i meno giovani, 
che avrebbero avuto più in dif-
ficoltà a raggiungere il centro 
di Scandicci. Probabilmente 
allora nessuno si aspettava 
che saremmo arrivati a questa 
grande partecipazione. Ormai 
da tre anni all’interno della 
rassegna ospitiamo almeno 
una serata di solidarietà in 
collaborazione con la sezione 
Soci Coop di Scandicci per l’i-
niziativa benefica “Il cuore si 
scioglie”. Penso sia importan-
te che da momenti dello stare 
insieme emergano occasioni 
per aiutare gli altri».
Dopo le serate affidate alle sin-
gole compagnie, il galà finale 
vedrà di nuovo tutti sul palco 
con sketch e ancora tante risa-
te, in uno spettacolo condotto 
da Alessandro Masti, Carolina 
Pucci e dallo stesso Beppe 
Cicalese. Ci sarà un vincitore 
della rassegna, che si aggiu-
dicherà un piccolo premio in 
denaro e che verrà scelto dalla 
giuria composta da Gilberta 
Sangiorgi Nuccitelli (presiden-

te), Marisa Agostini, Paolo Ca-
pecchi, Antonio Ferillo (o Fer-
rillo?), Fabrizio Fallani, Franca 
Fini e Mariapaola Ragazzini; 
così come saranno premiati 
anche il migliore attore e la 
migliore attrice protagonista 
e non protagonista, la sceno-
grafia e la regia. Per tutte le 
compagnie, comunque, una 
targa ricordo e la possibilità 
di vedersi assegnato il trofeo 
Skim, la novità di quest’anno 
assieme al trio più famoso di 
Scandicci (e non solo): I Rin-
trionati. I divertenti Daniele 
Amato, Simone Centineo e Si-
mone Gaggioli saranno infatti 
i protagonisti della serata di 
cabaret a scopo benefico.
Terza novità del 2015, la com-
media fuori rassegna della 
compagnia il Grillo con Segio 
Forconi e la serata dedicata 
alla compagnia I Gatti Lunatici, 
vincitori nel 2014.
«Considero chi fa vernacolo 
amatoriale “volontario della 
cultura” – conclude Beppe Ci-
calese -, perché spesso si va 
in scena per niente: un sorriso, 
magari un applauso; e recita-
re storie, momenti, vicende 
vissute, fa sempre bene a chi 
ascolta».  

#200db
IL bICENTENARIO  
DI DON bOSCO
Il 7 giugno a Scandicci si festeggia un anniversario 
importante: il bicentenario della nascita di San Giovanni 
Bosco, il Santo dei Giovani.
L’Oratorio Centro Giovanile Salesiano “Don Bosco”, 
presso la Chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa 
a Torregalli, celebra questa ricorrenza con tantissimi 
eventi e iniziative. Il calendario degli appuntamenti parte 
sabato 6, con le attività organizzate dall’Associazione 

“La Melagrana”…in Festa! a partire dalle ore 14.30 presso 
l’anello sportivo di San Giusto.
Successivamente, alle ore 18, il Rettore Maggiore dei Salesiani 
Emerito Don Pascual Chavez presiederà la Celebrazione 
eucaristica solenne presso l’Oratorio di Scandicci. Le 
celebrazioni per il Bicentenario proseguiranno domenica 
7 con tre appuntamenti principali: alle ore 10.30 presso il 
nuovo Auditorium di Piazza della Resistenza si svolgerà 
il convegno su “Don Bosco, un Santo del Sociale” con 
Don Pascual Chavez e i ragazzi dell’Oratorio Salesiano 
di Scandicci; modererà il dibattito Andrea Fagioli, 
direttore di Toscana Oggi.
Le celebrazioni si sposteranno poi in piazzale della 
Resistenza dove, a partire dalle ore 17, saranno 
organizzate attività per famiglie, giochi, musica e 
intrattenimento. I festeggiamenti si chiuderanno con il 
divertente spettacolo “#200db”. 

 Legnaia S. Quirico, via Pisana pressi 
via Tiziano, zona verde, interno silenzioso, 
palazzina elegante di recente costruzione, 
bel 4 vani, in perfetto stato, 2 terrazze 
ab. con affacci nel verde, bagno finestrato, 
termos., cantina, garage 25 mq, posto 
auto, Ape G Ipe 119,6, 290.000,00 euro 
tratt. Rif. M590
 Scandicci zona piazza Don Cioppi, 
in piccola palazzina al 3° e ultimo 
piano, bel 4 vani compl. ristr., balcone 
con begli affacci, termos., soffitta con 
accesso dall’app., cantina, Ape in corso di 
redazione, 215.000,00 euro Rif. M320
 La Romola, in posizione panoramica, 
piccola palazzina, al pt, bel 5 vani mq 
100 oltre tavernetta, in ottimo stato, sogg. 
con caminetto, doppi servizi, tavernetta 
mq 25 circa (attrezzata con altra cucina/
caminetto e servizio), due balconi, giardino 
mq 120, cantina, posto auto, garage, Ape 
in corso di redazione, 315.000,00 euro 
tratt. Rif. L160
 Scandicci zona Comune Nuovo, pressi 
tramvia in bel palazzo, appartamento 5 vani 
120 mq, al 4° piano con ascensore, buono 
stato, balcone, terrazzo abitabile con affacci 
su bellissimo giardino condominiale, termo 
centrale, volendo anche garage 18 mq, Ape 
in corso di redazione, 370.000,00 euro 
trattabili Rif. L480
 Scandicci zona Allende, in palazzina signorile, 
bellissimo 4 vani 100 mq circa, finemente 
ristr., al 2° e ultimo piano, ing., cucina grande, 
sogg., 2 camere, servizio, rip., 2 terrazze, oltre 
sottotetto 60 mq (ad uso cameretta/studio con 
cabina armadio e rip.), termos., aria condizionata, 
volendo anche garage 16 mq, Ape in corso di 
redazione, 360.000,00 euro trattabili Rif. L840

INscandicci
è anche su

Inoltre...
GioVedÌ 11 GiUGno
Aperture serali dei negozi
intrattenimenti vari per 
bambini con gonfiabili 
e spettacoli itineranti, 
esposizione di auto e 
moto d'epoca, mercatini 
dell'artigianato e sbaracco.

GioVedÌ 18 e 25 GiUGno
Mercato by Night
dalle 16.30 alle 24.00 lungo 
piazza Togliatti, da via 
Foscolo a via De Amicis, a 
cura di Anva.

domeniCa 21 GiUGno
ore 18
PievIncanto
Eremo di Sant’Andrea a 
Mosciano
Rassegna di cori delle colline 
di Scandicci
A cura della Pro Loco 
San Vincenzo a Torri e 
colline scandiccesi, in 
collaborazione con Comune 
di Scandicci, Scandicci 
Cultura e la Parrocchia di 
San Vincenzo a Torri
Il coro della comunità 
georgiana ortodossa di 
Firenze diretto da Nana 
Chixiashvili

SUllE COllINE
ITINERA,  
EDIzIONE 2015
Gli appuntamenti di giugno 
alla scoperta dei sapori e dei 
luoghi delle colline scandiccesi, 
organizzati dalla Prolo loco 
San Vincenzo a Torri e Colline 
Scandiccesi in collaborazione con 
il Comune di Scandicci
Domenica 7 giugno 
e domenica 14 giugno
Lago Le Certane - 
via Canto alle Gracchie
www.lagolecertane.com
tel. Fausto: 338 9323259;  
Elio: 333 6390706 
programma 7 giugno:

- dalle 15 alle 18 torneo di rugby 
per ragazzi (6-12 anni) presso il 
campo sportivo di San Vincenzo 
a Torri, in collaborazione con 
Bucks Rugby Val di Pesa;

- alle 19 presso il Lago Le Certane 
terzo tempo, premiazione 
e festa della birra. A seguire 
concerto tribute band Jovanotti 
Pensieri Positivi.
programma 14 giugno:

- alle 7.30 raduno cicloturistico 
di mountain bike organizzato 
dal team Lomovero; 

- alle 9 partenza dal lago. 
Percorso di 25 km, su strade 
bianche e sentieri, passando 
per luoghi d’interesse. Ristoro 
a metà percorso. Al rientro pasta 
party presso il Lago. Iscrizione 
obbligatoria su Facebook entro il 
9 giugno. Quota raduno e pasta 
party 10€; solo pasta party 8€.  
Sabato 27 giugno
Parco di Poggio Valicaia  
via Poggiona, 6/a
www.poggiovalicaia.it 
tel. 055768885 (potete lasciare un 
messaggio in segreteria)
Programma per bambini e 
famiglie“I mitici Racconti di Pc”: 

- alle 19.30 aperitivo  
(vino, un primo piatto, stuzzichini 

NEllA PIANA
vIOTTOLONE  
IN FESTA
Giunto alla sua undicesima 
edizione, Viottolone in Festa 
riparte anche quest’anno con 
spettacoli e attrazioni che 
strizzano l’occhio a grandi e 
piccini. Nei fine settimana da 
venerdì 5 a domenica 7 giugno 
e da venerdì 12 a domenica 
14 giugno le iniziative presso 
i giardini del Viottolone in via 
Pisana saranno tantissime e per 
tutti i gusti.
Si inizia giovedì 4 giugno con 
lo spettacolo e con la festa di fine 
anno della Scuola della Piana: 
dalle 16.30 fino a tarda sera 
si alterneranno balli caraibici, 
country e karaoke, oper art 
Disney, trucco bimbi, flash mob, 
lotteria, merenda e giochi; gli 
alunni della scuola Pettini e della 
Rita Levi Montalcini si esibiranno 
in una performance canora e 
molto altro ancora.
Venerdì 5 giugno l’aperitivo 
delle 19 sarà preceduto 
dall’esibizione della Scuola di 
Musica di Scandicci con gli allievi 
di Lisa Kant e dal concerto live 
degli “Alter Ego” e dalle 21 si 
alterneranno sul palco le band 

“The Rucks”, “The cross of Paul” e 

i “32 Degrees”, per una serata di 
musica live “a tutto rock”.
Sabato 6 giugno, alle 21.30, sarà 
la volta della commedia teatrale 
Bambole non c’è una lira di 
Alessandro Calonaci con Mery 
Nacci e Sauro Artini.
Domenica 7 giugno, dalle ore 
21, l’abito da sposa sarà il vero 
protagonista della serata con 
il concorso curato da Diva & 
Marabù. Anche quest’anno la 
sfilata sarà divisa in tre categorie: 
gli abiti vintage fino al 1979, quelli 
moderni dal 1980 fino al 1999 e i 
contemporanei, dal 2000 al 2015; 
dopodiché, sarà la volta della 
performance teatrale a cura della 
compagnia “Il vaso di Pandora”, 
che tornerà ad aprire il weekend 
successivo presentando il suo 
cabaret comico Chiacchiere da 
bar e altre storie, diretto da Carla 
Calò.
Sabato 13 giugno alle 21.30 
le scuole di ballo “Jazz Club 
Corazon latino”, “Just dance” 
e “Accademia Danza Scandicci” 
presenteranno i loro allievi con 
esibizioni e performance dei 
più diversi stili di danza. Infine, 
questa attesissima rassegna 
estiva si concluderà domenica 
14 giugno alle 21.30 con il live 
del complesso “Los Angeles”, un 
delizioso spettacolo Burlesque 
con Coppa, animazione e cabaret, 
curato da Niki Giustini.
Tutti gli spettacoli e le attività 
della manifestazione si 
svolgeranno in via Pisana e sono 
a ingresso gratuito.

G.F.

GIUGNO 
SCANDICCESE 
tutti gli eventi 
in programmA

casalinghi); 
- alle 20.30 “Alla scoperta di 
Pc”, spettacolo di musica, colori, 
immagini per bambini e adulti, 
con Leonardo Borri e Lorenzo 
Caponnetto. 
Contributo 5 euro -  
con aperitivo 13 euro. Prenotazione 
obbligatoria.
Domenica 21 giugno
Fattoria Poggio Arioso 
Neogeo S.S.Agricola di Scavo 
Nicola Antonio & C - viale 
Lamperi tel. 055 740557 
www.poggioarioso.it 
Programma:

- alle 10.30 ritrovo a Villa Il Diluvio 
(ingresso per i partecipanti da via 
Lamperi) e visita guidata con i 
proprietari; 

- alle 11.45 camminata verso 
Poggio Arioso con osservazione 
della vite; 

- alle 13 pic nic in fattoria, costo 
10 euro; 

- nel pomeriggio degustazione 
vinsanto e workshop sul caffè, 
costo 5 euro; 

- per i più piccoli naturart 2, 
momento creativo con oggetti e 
materiali raccolti in natura. 

- a conclusione passeggiata alla 
vicina Villa Mirenda, luogo che ha 
ispirato D. H. Lawrence, autore 
del romanzo ”L’amante di Lady 
Chatterly”.
Prenotazione obbligatoria entro 
il 18 giugno.
Sabato 4 luglio
Fattoria S. Michele a Torri
via di San Michele, 36
tel. 055 769111
www.fattoriasanmichele.it
Programma: 

- alle 15 caccia al tesoro “Alla 
scoperta dei sapori e dei luoghi 
di San Michele” - 10 squadre 
si sfideranno alla ricerca delle 
origini dei nostri prodotti.  
A seguire premiazione e cena 
sulla terrazza. Caccia al tesoro 5 
euro; Cena 20 euro. 

Arriva l’estate e a Badia a Set-
timo è tempo della diciannove-
sima edizione della Rassegna 
di Teatro Amatoriale in Verna-
colo, organizzata dalla Casa 
del Popolo Vittorio Masiani in 
collaborazione con Scandicci 
Cultura, Fondazione Pas, Se-
zione Soci Coop di Scandicci 
e Bcc di Signa.
Come ogni anno, il palco e la 
platea della Casa del Popolo 
faranno da cornice a serate 
piene di risate e cultura, di tra-
dizioni legate alla terra fioren-
tina e toscana che diventano 
battute, sketch e situazioni 
che spaziano dal semiserio 
al tragicomico, a seconda del 
momento.
La rassegna, apprezzata e se-
guita ogni anno con maggior 
interesse, punta a promuovere 
le compagnie amatoriali, che 
a Scandicci e dintorni sono 
tantissime e capaci di stupire 
il pubblico con performance 
degne di professionisti.
«L’idea, diciannove anni fa, fu 
di Paolo Melli – racconta Bep-
pe Cicalese, che organizza la 
rassegna per il quarto anno 
consecutivo – e dopo di lui 
l’hanno portata avanti anche 
Pierluigi e Carlo Mangini, al 

Melagrana in festa
L’ARMENIA  
IN PRIMO PIANO
Sabato 6 giugno, a partire dalle 14.30, si 
svolgerà la festa dell’Associazione La Melagrana; 
diverse iniziative durante la giornata porranno 
l’attenzione dei partecipanti sul tema degli 
Armeni, che in piena prima guerra mondiale, 
tra il 1915 e il 1916, subirono una drammatica 
persecuzione che portò a quella tragica strage di 
massa che in molti definiscono genocidio.
Le iniziative pensate per l’occasione sono 
numerosissime, e si svolgeranno soprattutto 
nella zona del Parco di via Neruda, nell’ambito dei 
quattro giorni di festa di “Open Ring. San Giusto 
sotto le stelle”.
Il programma inizierà sabato 6 maggio alle ore 
14.30; durante il pomeriggio, oltre alle tante 
attività che sono state organizzate per l’occasione, 
sarà presentato il gemellaggio dell’Oratorio 
Salesiano di Scandicci con l’Oratorio Armeno 
di Cioratan (piccolo paese, al confine con 
l’Azerbaijan, che versa in condizioni di grande 
povertà) alla presenza di alcuni ragazzi armeni in 
visita a Scandicci.
Durante la festa si potrà fare un giro per il 
mercatino “Un sorriso per Cioratan”, con prodotti 
e manufatti artigianali; l’intero ricavato sarà 
devoluto all’oratorio di Cioratan.
Chiuderà la giornata un appuntamento 
interessante presso la Sala Orazio Barbieri, al 
primo piano del palazzo comunale, dove alle ore 21 
sarà proiettato il film “La Masseria delle Allodole”, 
diretto dai fratelli Taviani.
La pellicola,che sarà presentata da Don Andrea 
Bigalli, narra le vicende di una famiglia armena 
all’epoca del genocidio.

G.B

Il CONCOrSO
MISS E MISTER 
SCANDICCI
Ultimi preparativi in corso per una 
nuova edizione di “Miss e Mister 
Scandicci”, che si svolgerà come 
di consueto in via San Bartolo in 
Tuto domenica 7 giugno, alle ore 
21. Una formula collaudata che 
i commercianti delle “Botteghe 
di San Bartolo”, ideatori e 
organizzatori della manifestazione, 
ripropongono in questo 2015 
registrando anche un grande 
successo di partecipazione: ben 15 
aspiranti miss e 12 aspiranti mister.
Il tutto incorniciato ancora una 
volta dalla voce del bravissimo 
Andrea Chiarugi e dalla sapiente 
e rodata presentazione di 
Alessandro Masti.
Durante la serata, alle sei uscite 
dei ragazzi e della ragazze in gara 
(fra cui anche intimo, costumi 
e abbigliamento sportivo, oltre i 
grandi classici), si alterneranno 
anche le sfilate dei più piccoli, 
con indosso gli abiti dei negozi 
0-16 delle “Botteghe”, una 
esibizione di ginnastica artistica 
e le presentazioni di alcune delle 
squadre sportive più prestigiose 
della città.
La giuria che decreterà i due 
vincitori dell’edizione 2015 sarà 
composta dal presidente del 
Consiglio comunale (nonché 
presidente della giuria) Daniele 
Lanini, dall’Assessore alle Politiche 
sociali Elena Capitani, dal 
presidente dell’Humanitas Mario 
Pacinotti, da Andrea Chiarugi, dai 
due vincitori dello scorso anno, da 
due commercianti delle Botteghe 
e, infine, da due spettatori scelti a 
caso dal pubblico.
Sia questa che tutte le altre 
iniziative delle “Botteghe di San 
Bartolo” in programma per il 2015, 
sono organizzate in collaborazione 
con Humanitas Scandicci in favore 
del Fondo Essere e del progetto 

“Ora con Noi”, sostenuto anche 
dalla lotteria già in programma 
proprio per la serata di domenica 7.
Per questo il posto a sedere ai piedi 
del palco costerà simbolicamente 
2 euro, che daranno diritto, oltre 
alla sedia riservata, anche a un 
biglietto della lotteria. Per le 
prenotazioni dei posti è possibile 
rivolgersi direttamente alle 
Botteghe.

Un cartellone  
ricco  
di appuntamenti,  
in tutti  
i quartieri  
della città 
dove il territorio  
è il protagonista
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“WIlD”, Il vIAGGIO AllA SCOPErtA DI Sé
vIStO PEr vOI

Il ricordo

di Giulia fArSEttI

Nel paragone con “Into the Wild” di Sean Penn, tutta la profondità del nuovo film di Jean-Marc Vallée

cultura

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

IL bLOCCO  
DELLE PENSIONI è 
INCOSTITUzIONALE
La Corte Costituzionale ha stabilito 
che il blocco della rivalutazione oltre 
tre volte il minimo Inps (1.443 euro 
lordi nel 2013 ) è illegittimo.
Tale provvedimento era stato assunto 
allo scopo di risparmiare sulle 
pensioni a spese dei pensionati, vista 
la contingente situazione finanziaria 
del Paese. La sentenza afferma che 
la pensione è salario differito e ne 
va assicurato il mantenimento del 
potere di acquisto, in particolare 

Anpi

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

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

per le prestazioni più basse. Anche 
i pensionati hanno diritto alla 
conservazione del potere di acquisto 
delle somme percepite e ad una 
prestazione adeguata. Tale diritto, 
costituzionalmente fondato, è stato 
fino ad oggi irragionevolmente 
sacrificato nel nome di esigenze 
finanziarie. Quello che la Corte ha 
sentenziato è esattamente quello che 
sostennero la Federazione Nazionale 
Pensionati della Cisl e degli altri 
sindacati dei pensionati, anche con 
la manifestazione, quando il Governo 
impose il blocco. Siamo oggi di fronte 
ad una sentenza che fa giustizia e che 
deve essere rapidamente applicata, 
riconoscendo ai pensionati interessati 
la rivalutazione negata a suo tempo.
Non è immorale una pensione da 
lavoro, anche se alta, come qualcuno 
sostiene. Forse lo sono “immorali” i 
vitalizi, i super stipendi dei manager e 
le pensioni d’oro “regalate” perché non 
frutto di contributi regolarmente versati. 
Apprezziamo l’abolizione dei vitalizi 
ai parlamentari condannati. Ma ora 
occorre ripristinare un diritto e tornare 
al meccanismo di rivalutazione ante 
Fornero. Il nostro sindacato informerà 
i pensionati su ulteriori sviluppi e sulle 
eventuali azioni da intraprendere.

Le
ASSOCIAzIONI

trA l’AmOrE E Il POSSIbIlE
lA StOrIA di Giulia fArSEttI

Un libro che parla di sentimenti, di difficoltà, di vita vera

INscandicci
è anche su

SCUOlA DEl fIUmE CSWI ASD
piazza Nenni, 7 
tel. e fax 055740121  
info@scuoladelfume.it 
www.scuoladelfume.it

I EqUILIbRIO  
DEL CORPO 
E DELLA MENTE 
CON IL TAIjIqUAN 
Cosa è il taijiquan?
Il taijiquan (o Tai chi chuan) nasce in Cina 
come arte marziale ed era ritenuto lo stile 
di combattimento più valido in assoluto, 
nel tempo si è evoluto sempre più come 
disciplina per migliorare l'equilibrio e la 
salute del corpo e della mente.
In cosa consiste?
Il taijiquan si basa su movimenti lenti 
ed armonici prevalentemente circolari 
ai quali è abbinato il respiro ed eseguiti 
con il pieno controllo della mente. La 
sua pratica costante migliora l'equilibrio 
e la concentrazione e sviluppa le 
capacità coordinative, l'elasticità e la 
scioltezza del corpo inoltre permette uno 
sviluppo ottimale dell’energia interna 
della persona.
Quali sono i benefici?
La pratica del taiji, determina un 
riequilibrio del sistema nervoso, una 
diminuzione della tensione muscolare 
e dello stress, con la conseguenza di 
donare calma e rilassata e di ristabilire 
i naturali ritmi fisiologici (appetito, 
sonno, ecc.). Col taiji si ha un recupero 
attivo delle energie psicofisiche e un 
miglioramento della condizione generale 
della persona.
Come è strutturato?
Il Taijiquan è suddiviso in stili o scuole 
che prendono il nome della famiglia di 
chi li ha elaborati. Quelli ufficialmente 
riconosciuti in Cina sono: Yang, Chen, Sun, 
Wu (di Wuyuxiang), Wu (di Wujianquan) 
e Zhaobao. Inoltre esistono molte altre 
scuole ma sono classificate come 
loro sottogruppi. Ognuno di questi stili 
comprende lo studio sia a mano nuda 
che con armi come spada, lancia, ecc. e 
il Tuishou, che significa "Le mani che 
spingono" dove i praticanti, simulando una 
lotta eseguita in modo fluido e morbido 
che apparentemente sembra una danza 
applicano i principi del pieno e del vuoto, 
che sono alla base del Taijiquan. Dagli 

anni cinquanta, grazie alla codifica della 
forma di stile Yang la "24 tecniche", il Taiji 
ha avuto una notevole diffusione di massa, 
prima in Cina, poi a partire dagli anni 80 in 
tutto il mondo.
Per chi è il taiji e come è strutturato?
La caratteristica dei movimenti del taiji, 
permette la sua pratica a tutti senza 
limiti di età.
Alla Scuola del Fiume inizialmente viene 
insegnato lo stile Yang a mani nude e 
poi quello con il ventaglio e la spada e il 
Tuishou. Ad un livello più avanzato vengono 
insegnati anche gli altri stili. Il metodo 
d'insegnamento permette un approccio 
graduale dalle tecniche più semplici, di 
base, fino a quelle più complesse. Nel 
corso avanzato viene fatto lo studio degli 
altri stili di taiji. I corsi si tengono in tre 
fasce orarie (mattina, pomeriggio, sera), 
dal lunedì al venerdì.

Prossimi appuntamenti
Dal 15 giugno al 31 luglio: centri estivi 
in turni settimanali per bambini dai 7 ai 
12 anni con: giochi, trekking, piscina, 
escursioni, wushu, teatro, ecc.
Dal 14 al 20 giugno e dal 28 giugno al 
4 luglio: stage di Wushu per giovani e 
ragazzi. Annuale ritiro per gli allievi dei 
corsi di Taolu in due turni settimanali 
con attività ludiche, escursioni, 
pratica di wushu, svago, ecc. presso 
agriturismo sul Pratomagno.
6 luglio: esami per passaggio di grado 
per corsi di Taijiquan. La mattina alle ore 
9 e il pomeriggio alle ore 18.30 presso 
la sede della Scuola.

Questo mese parliamo del 
viaggio, un archetipo classi-
co della narrazione, soprat-
tutto americana; ma a diffe-
renza dei classici della beat 
generation di Jack Kerouak 
o di John Steinbeck, il road 
trip raccontato nell’ultimo 
film di Jean-Marc Vallée ha 
una concezione ben diversa.
Se la filosofia dei viaggi 
nei romanzi degli anni ’50 - 
’60 è il viaggio in sé, è il “si 
può sempre andare oltre, 
oltre non si finisce mai”, in 

“Wild”, tratto dall’omonimo 
volume autobiografico di 
Cheryl Strayed, il percorso 
e lo spostamento hanno un 
obiettivo ben preciso, quasi 
una sorta di terapia ben stu-
diata.

“Wild” racconta, come in un 
flusso di coscienza, il viag-
gio intrapreso dalla giovane 
Cheryl (interpretata nel film 
da Reese Witherspoon nella 
sua miglior interpretazione) 
che, arrivata a un momento 
di stallo della sua vita, deva-
stata dalla prematura scom-
parsa della madre, spaven-
tata da se stessa e da tutto 
ciò che la circonda, decide 
di intraprendere a piedi 
le 1.100 miglia del Pacific 
Crest Trail, il sentiero nell’A-
merica occidentale che dai 
confini con il Messico arri-
va fino al Canada. Quello 
che vediamo è una sorta 
di Cammino di Santiago de 
Compostela in versione lai-
ca, un viaggio alla ricerca 
di sé e di una nuova visione 
del mondo, con dentro echi 
di quella natura così affa-
scinante quanto faticosa.
La macchina da presa, in-
fatti, indugia sui cambia-
menti fisici di Cheryl, sulle 
unghie rotte, sui suoi lividi, 
lasciando spazio anche a 

flashback del suo passato 
che dirottano l’attenzione 
sulla protagonista, sulla 
sua forza d’animo e sulla 
volontà di mettersi alla pro-
va per ri-scoprire una nuova 
sé, trasformando le terre 
selvagge in cornice.
In “Into the Wild”, film di 
Sean Penn basato sul ro-
manzo di Jon Krakauer, inve-
ce, Christopher McCandless, 
giovane benestante, sceglie 
di rinunciare agli agi che 
la sua vita gli garantiva per 
immergersi in una nuova av-
ventura, fatta di terre estre-
me e di una natura vergine, 
incontaminata, spaventosa.
Vallée sceglie di mettere al 
centro della narrazione la 
donna e il suo “pellegrinag-
gio”, dedicando lunghe e nu-
merose inquadrature ai pri-
mi piani della ragazza e alla 
sua fatica, fisica e mentale 
(con i ricordi del suo vissu-
to), lasciando sullo sfondo 
quella natura meravigliosa 
e immensa che invece rico-
pre un ruolo fondamentale 

in “Into the Wild”.
“Wild” è un film comple-
to, che unisce il road trip 
(sostituendo le macchine 
a scarponi da trekking) a 
un romanzo di formazione 
alla scoperta del proprio io, 
passando per lo stream of 
consciousness più classi-
co, frammenti di passato e 
suggestivi ricordi; una nota 
speciale anche per le musi-
che di Simon and Garfunkel 
e Bruce Springsteen che 
diventano, insieme ad alcu-
ni versi di Emily Dickinson, 
voce di Cheryl: «preferirei 
essere una foresta che una 
strada, sì, io vorrei, se po-
tessi, certamente vorrei».
Il montaggio, con i numero-
si salti temporali, sfavorisce 
purtroppo una completa im-
medesimazione con la pro-
tagonista, ma conferma Je-
an-Marc Vallée, dopo “Dallas 
Buyers Club” e “C.R.A.Z.Y.”, 
un ottimo regista nel pano-
rama internazionale, che sa 
unire con abilità cinema po-
polare e indipendente.  

Il libro di Luigia Taffuri, curato 
dal fratello Luigi, è un tuffo nel 
passato storico e nella memo-
ria dell’autrice che, a ottantatré 
anni, decise di mettere su car-
ta la storia romanzata di una 
coinvolgente e disarmante sto-
ria d’amore. Insieme a Luigia, 
Gina, nella storia da lei stessa 
raccontata in prima persona, 
torniamo nella prima metà del 
‘900 in un piccolo paesino della 
provincia di Caserta; qui Gina 
incontrerà l’amore della sua 
vita, Furio, “un bel ragazzo, fine 
ed elegante”. Se ai nostri occhi 
il loro amore appare sempre 
più complicato, ci rendiamo 
conto che in realtà la vera com-
plicanza è il periodo storico in 
cui hanno vissuto: i pregiudizi 
sociali delle famiglie patriarcali, 
con i padri assolutamente con-
trari all’unione dei giovani, e le 
difficoltà della guerra hanno 
reso il loro amore, a tutti gli ef-
fetti, un amore platonico.
Parlando con Luigi Taffuri, fra-
tello della scrittrice ormai cit-
tadino scandiccese da tempo, 
si capisce come nel dramma 
di sua sorella ce ne fosse uno 
molto più grande che riguar-
dava l’umanità e che nessuno, 

purtroppo, poteva controllare. Il 
secondo conflitto mondiale, in-
fatti, creò barriere inaccessibili, 
soprattutto per giovani e ine-
sperti come loro; la posta non 
circolava in maniera corretta e 
Gina, non ricevendo più lettere 
da parte di lui e pungolata dal 
padre, dovette, con il dolore nel 
cuore, andare avanti con la sua 
vita e sposare un altro uomo. 
Più scorrono le pagine più ci 
addentriamo nella vita della pro-
tagonista e nell’amore per Furio, 
dal quale non si allontanò mai 
davvero, indipendentemente 

dai chilometri di distanza.
Un romanzo che ripercorre sto-
ria, società, vita vissuta e un 
amore incredibile; un romanzo 
da leggere dalla prima all’ulti-
ma pagina per scoprire che, no-
nostante le avversità sociali e 
storiche dell’epoca e dalle scel-
te di vita, l’amore che si ha den-
tro è la nostra unica vera forza.
Luigi Taffuri, a pochi anni dalla 
scomparsa della sorella avve-
nuta nel 2010, ha voluto dedi-
carle questa versione “messa a 
nuovo” della sua opera: quando 
la sorella gli consegnò il testo, 
questo era scritto soprattutto 
in dialetto spoletino e in un al-
tro dialetto simile al napoletano, 
con qualche dicitura dal france-
se parlato in Belgio, dove ha vis-
suto a lungo con il marito.
Luigi ha fatto un ottimo lavoro 
mantenendo intatte le emo-
zioni legate alla sorella e alla 
storia, che richiama alla mente 
i temi verghiani o pirandelliani 
della “roba” e della “proprietà”. 
Un testo completo, che unisce 
una coinvolgente storia d’amo-
re al periodo della guerra e alla 
società di un tempo, regalan-
doci tantissimi spunti di rifles-
sione.  

LA SvOLTA ANTIDEMOCRATICA
La Sezione ANPI di Scandicci, in linea con le posizioni assunte 
dall’ANPI nazionale tramite il suo Presidente, esprime la sua profonda 
preoccupazione nei confronti sia della proposta di legge elettorale sia 
della riforma costituzionale, entrambe all’esame del Parlamento. Un 
vero attacco portato all’assetto democratico e parlamentare del nostro 
Stato. Per una valutazione più approfondita sulle proposte attuali 
della maggioranza Renzi-Alfano, ci affidiamo ad alcuni spunti offerti 
da Gaetano Bucci in una relazione tenuta al seminario promosso dal 
Comitato per la difesa e attuazione della Costituzione di Bari, il 13 gennaio 
scorso. La filosofia alla base dei provvedimenti odierni è chiara e parte 
da lontano. Le riforme costituzionali avanzate nell’ultimo trentennio 
in Italia hanno puntato a rafforzare la “governabilità istituzionale” 
allo scopo di “adeguare” il nostro ordinamento alle evoluzioni della 
governance economica europea, considerate necessarie per affrontare le 
cosiddette sfide dell’internazionalizzazione delle economie.Si è mirato a 
depotenziare il ruolo “centrale” del Parlamento per predisporre un quadro 
di comando verticale svincolato dagli ostacoli della dialettica sociale e 
quindi dalle istanze del pluralismo, reputate incompatibili con le strategie 
dei mercati finanziari. Nella relazione introduttiva al disegno di revisione 
Renzi-Boschi, si legge infatti che la «stabilità dell’azione di governo» 
e l’«efficienza dei processi decisionali» costituiscono «le premesse 
indispensabili per agire, con successo, nel contesto della competizione 
globale». Ricordiamo che la banca d’affari statunitense JP Morgan - ossia 
la maggiore responsabile della crisi dei “subprime” - nel 2013 esprimeva 
l’insofferenza nei riguardi delle istanze del pluralismo. In un documento 
sollecitava infatti gli Stati a disfarsi delle Costituzioni adottate dopo la 
sconfitta del nazi-fascismo perché fondate su concezioni «socialiste […] 
inadatte a favorire la maggiore integrazione dell’area europea » e specie la 
realizzazione delle politiche di austerità considerate indispensabili per la 
soluzione della crisi. Si è assistito, pertanto, all’emergere di quei fenomeni 
sintetizzabili «nell’espressione “postdemocrazia”», che si traducono nella 
«paralisi della rappresentanza», nel «congelamento della competizione 
politica», nella «perdita di significato dei programmi elettorali» e 
nell’affermarsi del «predominio del governo nella sua versione tecnica ed 
esecutiva di volontà […] sovrastanti».
Il disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi e l’Italicum appaiono 
quindi diretti a imprimere al sistema costituzionale una «torsione 
fortemente maggioritaria e centrata sull’esecutivo», perché sminuiscono 
drasticamente «i poteri del Parlamento, cui lo stesso Governo dovrebbe 
essere sottoposto per la fiducia, il controllo e la vigilanza».
Per non parlare poi degli effetti del Jobs Act, che ha ridotto i diritti dei 
lavoratori e del provvedimento sulla “buona scuola” che ha sollevato 
l’indignata protesta di studenti e professori.
La Sezione ANPI Scandicci segue lo sviluppo degli avvenimenti, facendo 
presente che sosterremo tutte quelle iniziative tese a preservare la nostra 
Carta Costituzionale, nata dalla Resistenza, da stravolgimenti che 
puntano a ridurre gli spazi di democrazia e i diritti, alterando la natura 
Parlamentare del nostro sistema politico.

“LA SMEMORIA  
DEL TEMPO”…  
ChE NON PASSA
Qual è la massima aspirazione di un ricordo se non 
quello di persistere il più a lungo possibile?
Un ricordo sa essere a volte più concreto della realtà, 
specie quando colma un vuoto enorme come quello che 
in tante persone ha lasciato Gennaro Oriolo, un vero e 
proprio personaggio a Scandicci; anzi, una personalità.
Quella con cui Gennaro una vissuto tutta la sua vita, 
quella che l’ha sempre contraddistinto, soprattutto negli 
ultimi anni, quelli della malattia. Gennaro, lo scorso 24 
agosto, se n’è andato in un silenzio assordante, lasciando 
però a chi è rimasto tanta parte di sé; la sua visione 
politica, mai banale o scontata; il suo amore per i figli, i 
nipoti, la compagna, la famiglia; e poi le sue poesie, i suoi 
scritti. Fino all’ultimo aveva continuato a impegnarsi, 
convinto com’era di riuscire a vincere la malattia; solo 
qualche settimana prima era nella sua terra, la Calabria, 
a presentare il suo ultimo libro, “La Smemoria del 
Tempo”: 90 poesie cariche ricordi, riflessioni e sentimenti, 
composte con la stessa passione con cui Gennaro ha 
vissuto i suoi tanti impegni, dal lavoro nella scuola, alla 
politica e al Consiglio comunale.
A quasi 9 mesi dalla sua scomparsa, il 22 maggio, proprio 
il suo ultimo lavoro è stato al centro di una toccante, 
particolare e partecipata presentazione (con reading) 
alla Biblioteca delle Oblate, curata dai figli di Gennaro, 
Francesco e Maria Oriolo e coordinato dal nipote 
Francescomaria Tedesco. Tanti gli ospiti intervenuti, 
dall’attrice Vania Rotondi alle poetesse Caterina 
Trombetti e Mariagrazia Maramotti. I brani sono stati 
accompagnati dalle note del violoncello di Volfango 
Dami e a ricordare Gennaro si sono alternati la 
senatrice Rosa Maria Di Giorgi, lo scrittore Alessandro 
Raveggi, la poetessa Giusi Verbaro e l’editore del volume, 
Settimio Ferrari.

SPI-CGIl
Lega Comunale Scandicci 
via Ugo Foscolo, 9/11 tel. 0552594635  
c.f. 94072800488

Lunedì 22 giugno
ore 16 
nell’Auditorium in piazza  della Resistenza in Scandicci, con il patrocinio del Comune, conferenza su:

“Immigrazione a Scandicci…  ieri e oggi”
relatori: Mario Sulli - Roberto Menichetti
Parteciperanno anche le leghe Spi/Cgil di Salerno, Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Impruneta e Marradi.
Degustazione prodotti tipici dei territori delle leghe partecipanti.
ore 21.15 
in piazza della Resistenza 
concerto lirico del coro “cappella musicale fiorentina”.
Vi aspettiamo numerosi!

AUSEr
c/o Circolo "Il Ponte" 
via 4 Novembre 13, Scandicci 
tel. 055 755188 
info@auserscandicci.org 
www.auserscandicci.org

Il taglio del nastro: il presidente 
Gabriele Batacchi con il vicesindaco 
Andrea Giorgi

Il pranzo sociale

Il presidente del circolo culturale  
Il Ponte Duilio Senesi, il consigliere 
regionale Simone Naldoni,  
il presidente di Auser Scandicci 
Gabriele Batacchi, il presidente  
di Auser territoriale Renato Boni

Alcuni volontari Auser

Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti

INscandicci
è anche su

l’ECCEllENzA
PER MOTO 
PERPETUO,  
UN RISULTATO 
MONDIALE!
Grande successo  
per Tommaso e Federico  
al Campionato del Mondo  
di Pizza

Forse non tutti sanno che  a 
Scandicci ci sono due ragazzi che 
della loro grande passione per la 
pizza ne hanno fatto un lavoro e 
cercano ogni giorno di trasmetterlo 
agli altri sottoforma di "saper 
fare". Non solo: questi due ragazzi 
(uno da protagonista e l'altro 
come assistente) hanno preso 
parte addirittura a un campionato 
del mondo: per l'esattezza la 24° 
edizione del campionato mondiale 
della Pizza, che si è svolto a Parma 
dal 25 al 27 maggio. Federico 
Conti e Tommaso Innocenti sono i 
titolari della nota pizzeria a taglio 

"moto Perpetuo" di via Aleardi 17, 
conosciuti in città proprio per la 
bontà della loro pizza e apprezzati 
per la cura e la passione con cui 
ogni giorno da 10 anni (era il 7 
maggio del 2005 quando hanno 
aperto l'attività) servono i loro 
clienti.
Il loro segreto? «Crediamo molto 
nel prodotto che offriamo e 
nell'artigianalità del nostro lavoro 

– dicono -. Da sempre siamo iscritti 
per Confartigianato Firenze, con 
la quale organizziamo corsi di 
formazione per piazzaiolo. Inoltre 
da qualche tempo, facciamo 
parte della rete "La Bottega delle 

Professioni", che sta aprendo molte 
sedi in tutta Italia. In Toscana noi 
siamo i primi e siamo già attivi 
anche nella veste di formatori, con 
tanto di certificazione».
Ma torniamo al campionato: oltre 
700 concorrenti pizzaioli di 36 
paesi diversi si sono sfidati per 3 
giorni su 12 categorie diverse di 
pizza, dalla classica all'acrobatica, 
dalla velocità allo stile libero di 
squadra. Tommaso e Federico si 
sono iscritti a 3 categorie e in una 
di queste, la "pizza in teglia"(hanno 
partecipato anche nella categoria 
classica e pizza in teglia), si sono 
classificati addirittura noni su 
circa 70 partecipanti.
Un risultato che li rende 
giustamente orgogliosi ma che 
non cambia la loro voglia di offrire 
ogni giorno ai loro clienti il miglior 
prodotto possibile.
Per festeggiare i 10 anni di attività 
(ma sicuramente anche questo 
successo mondiale), Tommaso e 
Federico hanno organizzato una 
cena per lunedì 22 giugno presso 
il laboratorio di Chiesanuova dove 
organizzano i loro corsi. Chi fosse 
interessato a partecipare può 
chiamare Federico al 347 6276393 
oppure passare direttamente in 
negozio, e magari assaggiare 
qualche gustosa specialità!

                        

    

            PPPPizzaizzaizzaizza        PPPPassioneassioneassioneassione    
            * * * *    * * * *    * * * *    * * * *    
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bOCCIOfIlA SCANDICCESE
via di Scandicci Alto, 1 
tel. 0552590241 
boc.scandiccese@tiscali.it

MAGGIO, MESE  
DI vITTORIE
Con il mese di maggio è iniziata l’attività 
intensa delle gare a livello regionale e 
nazionale. Le formazioni scandiccesi, dopo 
ottimi piazzamenti conseguiti negli scorsi 
mesi, si sono imposte in due competizioni 
a carattere regionale: gli atleti biancazzurri 
Ferlito e Monaco si sono affermati nel 
6° Trofeo Industria e Commercio, gara 
organizzata dalla Bocciofila Nuova Europa 
di Montemurlo per 96 formazioni specialità 
coppia. Da segnalare anche l’ottimo 3° 
posto della coppia di cat. C composta da 
Caciagli e Rontani.
Non pago dell’affermazione, a distanza di 
poco più di una settimana l’atleta Monaco 
vedeva interrompere le proprie aspirazioni 
di vittoria in finale della 5° prova del Torneo 
Fiorentino, gara individuale a carattere 
provinciale organizzata dalla Bocciofila 
Sestese, piazzandosi al secondo posto.
L’atleta di casa Ferrantini ha saputo 
infatti sfruttare al meglio i vantaggi offerti 
dalle nuove corsie di gioco amiche e sul 
filo di lana è riuscito a battere l’atleta 
scandiccese.
Le corsie sestesi portano fortuna ai 
colori biancazzurri, infatti gli atleti Desii e 
Mocarelli si sono imposti nel Trofeo Città 
della Ceramica, gara nazionale a coppia 
per 96 formazioni provenienti da tutte le 
regioni d’Italia.
Dopo essersi piazzati in testa nel girone 
eliminatorio della mattina, la coppia 
scandiccese ha proseguito la propria 
cavalcata trionfale durante la fase finale, 
superando con relativa facilità formazioni 
che alla vigilia risultavano essere più 
quotate per la vittoria finale.
Ma l’amalgama di gioco espresso da 
Desii e Mocarelli, unito all’ottimo periodo 
di forma attraversato dalla coppia, 
ha contribuito in maniera concreta 
all’affermazione finale.
Le corsie della Bocciofila Bentivoglio di 
Reggio Emilia hanno portano fortuna 
ai portacolori di Scandicci: la coppia 
composta da Tozzini e Fiorentini si è 
piazzata al 5° posto in occasione del 
20° Gran Premio Città di Gualtieri, gara 
nazionale per 256 formazioni a coppia 
svoltasi lo scorso 23 maggio. Giornata 
quasi perfetta per i portacolori biancazzuri 
che hanno incontrato delle difficoltà solo in 
occasione della 3° partita disputata contro 
atleti navigati della società organizzatrice.
Una volta superata tale impasse, sospinti 
da un tasso tecnico elevatissimo, si 
imponevano in maniera netta nelle 2 
partite successive senza essere mai 
impensieriti dagli avversari.
Questa serie di risultati permettono alla 
società Scandiccese di proseguire ad 
incrementare il proprio palmares già ricco 
di affermazioni di rilievo.

Filippo Gosi
Vice Presidente

Asd Bocciofila Scandiccese

salute

ImPlANtOlOGIA OStEOINtEGrAtA E ImPIANtI zIGOmAtICI
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

Scopri l'efficacia 
del programma  

"3d"  
depurare  
drenare  
dimagrire  
il noStro prezioSo 
Segreto per  
il tuo beneSSere

SOLE AMICO  
E bENESSERE  
CON IL SUPER 
bETA CAROTENE
In una delle sue famose imprese, Ercole 
si trovò ad attraversare il deserto africano 
sotto una calura incredibile. Per risolvere la 
situazione, non trovò di meglio che lanciare 
una freccia contro Elio, il dio del sole.
La leggenda greca torna in mente oggi, 
quando si parla del “buco dell’ozono” e dei 
vari guai che possono crearsi alla nostra 
pelle, e alla nostra salute, per un’eccessiva 
esposizione ai raggi solari.
 Spesso vi sono degli allarmismi eccessivi 
sui “danni” del sole. Sono convinta che 
esso rappresenti una grande opportunità 
per il nostro benessere, e anche per 
la nostra bellezza, purché si conosca 
adeguatamente e ci si predisponga nel 
modo migliore a riceverlo.
In natura, molti sono i principi attivi che 
ci possono aiutare a “ricevere” nel modo 
migliore i raggi solari.
Come non dimenticare ad esempio, le 
straordinarie virtù della vitamina “A”, 
preziosissima per proteggere gli strati 
esterni dei tessuti e anche per difenderci 
dai rischi dovuti al calo dell’ozono?
È una vitamina che sotto forma di 
retinolo si trovi in molti prodotti animali 
ma, anche in uova, latte pesce ecc. Nel 
regno vegetale, è presente in vari ortaggi 
(carote, cavolo, spinaci, verza ecc), ma 
anche in frutta come albicocche, il 
melone, le pesche. Qui assume la forma di 
provitamina, o carotene, e gioca un ruolo 
di primo piano nel rendere più resistente 
la pelle ai raggi solari. Il fabbisogno di 
vitamina A è più elevato in questo periodo 
dell’anno. In erboristeria sono disponibili 
perle (si chiama SUPER BETA CAROTEN) 
che contengono estratto di olio di carota 

“ricchissimo” di vitamina A vitamina E. 
Quest’ultima nota per essere un vero 
toccasana per la pelle, e per il fatto che 
aiuta a prevenire le macchie solari.
Entrambe le vitamine ci aiutano quindi 
a predisporre la pelle a un processo di 
abbronzatura naturale e duratura.
Vi suggerisco di prendere le perle di SUPER 
BETA CAROTEN almeno 15-30 giorni prima 
di iniziare le proprie vacanze al mare o in 
montagna. Una buona tisana serale, a base 
di: cicoria, gramigna, rabarbaro, tarassaco, 
equiseto, può completare la vostra strategia 

“solare” depurando nel modo migliore 
l’organismo, e rigenerando un organo 
molto importante per “rendere amico” il 
sole. Si tratta del fegato, vero e proprio 

“magazziniere” della vitamina  A e grande 
“filtro” delle impurità del sangue.
Un ultimo consiglio.
Attenti ad alimentazioni troppo abbondanti 
e molto zuccherate sotto il sole: potreste 
avere sgradevoli sorprese sulla pelle e 
neutralizzare l’effetto benefico dei rimedi 
naturali di cui vi ho parlato. Molto meglio 
verdure fresche e cereali abbinati a proteine 
leggere (legumi, pesce, formaggi magri).
A tutti Voi, buon sole in allegria, da

Mariella

Bene a
SAPErSI

Associazioni
SPOrtIvE

POlISPOrtIvA CASEllINA: 
fINAlmENtE è A1!

GINNAStICA ArtIStICA di Giulia bArtArEllI

La storica società scandiccese ha conquistato la massima serie dopo 8 anni di A2

sport

I nuovi traguardi della chirurgia odontoiatrica
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.itdi dr. Cesare PAOlESCHI

Grandissimo successo sporti-
vo per la Polisportiva Casellina 
sezione ginnastica artistica, 
che ha ottenuto la storica pro-
mozione in serie A1! Un incre-
dibile risultato raggiunto il 9 
maggio scorso al 105 Stadium 
di Rimini, dove si è svolta la 
gara conclusiva del Campiona-
to Nazionale di Serie A2 2015.
La Polisportiva Casellina ga-
reggia in serie A2 da ormai 
otto anni, da quando nel 2007 

raggiunse la promozione con-
quistando il secondo posto nel 
Campionato di Serie B.
Da allora questa squadra di 
talentuose ginnaste ha fatto 
di tutto per mantenere il suo 
posto nella ginnastica di alto li-
vello, e con i molti sacrifici, con 
il costante lavoro in palestra, 
con la passione e l’impegno 
che questa disciplina richiede, 
è riuscita a centrare l’obiettivo 

di una nuova promozione!
Il campionato era iniziato il 7 
febbraio ad Ancona, dove le 
atlete scandiccesi erano salite 
sul secondo gradino del podio. 
Il 28 febbraio, poi, la seconda 
prova al Mediolanum Forum 
di Assago, dove le ragazze si 
sono dovute accontentare di 
un quinto posto, scivolando 
alla terza posizione in classi-
fica generale. La terza prova 

del Campionato si è svolta il 
14 marzo a Firenze, al Mandela 
Forum; una bellissima prova di 
squadra (e un tifo scatenanto 
degli oltre 150 supporter) ha 
permesso alla squadra di tor-
nare nuovamente al secondo 
posto, accendendo la spe-
ranza della promozione. Una 
speranza che il 9 maggio è 
diventata realtà, grazie anche 
al sostegno dei 70 fedelissimi 
(tra piccole e grandi ginnaste, 
genitori e istruttrici della socie-
tà) che hanno seguito la squa-
dra fino al cuore della riviera ro-
magnola, partendo all’alba da 
Scandicci per vivere insieme 
questo sogno. Il gruppo che, 
sotto la sapiente guida dei tec-
nici Fabiola Cantini e Riccardo 
Brilli, si è reso protagonista di 
questa grande vittoria sportiva 
è composto da Sofia Bonistalli 
(atleta di punta della società, 
che con le sue doti si è guada-
gnata anche un posto nella Na-
zionale Italiana, Sara Balducci, 
Sara Dei, Arianna Fantini e Ali-
ce Fantini; a loro quest’anno 
si sono inoltre unite Alexandra 
Kalmykova ed Ilaria Malizia, 
due atlete “provenienti” dalla 
società Enrico Mattei di Latina 
che hanno portato un grande 
contributo all’intera squadra.
Ad attendere il rientro a Scan-
dicci del pullman che ha ac-
compagnato la comitiva in 
questa entusiasmante trasfer-
ta c’erano tantissimi cittadini 
riuniti al Castello dell’Acciaiolo, 
dove nel frattempo si stavano 
svolgendo i festeggiamenti 
per San Zanobi. Un importan-
tissimo traguardo per lo sport 
scandiccese. In attesa di ve-
derle volteggiare, nel 2016, sui 
campi della massima serie, 
non resta che fare un enorme 
in bocca al lupo alle ragazze 
della Polisportiva Casellina!  

UN ALTRO CAMPIONE 
PER SCANDICCI
A soli 11 anni, Tommaso Laghi è un asso del trial
Si chiama Tommaso Laghi ed è un ragazzino con un’enorme 
passione: quella per il trial, uno sport poco conosciuto, 
soprattutto in Toscana e nel centro Italia, una specialità del 
motociclismo dove velocità e potenza del mezzo contano 
meno dell’abilità e della bravura del pilota.
Tommaso, campione italiano a neanche 11 anni, ci ha parlato 
con quella positività, ottimismo ed entusiasmo che lo 
contraddistinguono, di questo grande amore che nacque 
quando aveva solo 4 anni, quando Babbo Natale lasciò sotto 
l’albero quella moto così particolare (le caratteristiche che 
la contraddistinguono sono la leggerezza e la mancanza di 
sellino) e familiare, che già aveva visto, grazie al suo babbo, 
Gabriele, che da anni coltiva la medesima passione.
Con orgoglio, Tommaso ci parla della sua moto, la Beta 125 2015 
dell’azienda di Rignano sull’Arno che organizza a fine campionato 
il Beta Day, con ospiti e campioni internazionali; e con la stessa 
felicità ci parla della vittoria più bella, fino a questo momento, quella 
ai campionati italiani, il coronamento dei tanti allenamenti fatti 
durante l’arco degli anni. Le gare, ci spiega, sono lunghe, possono 
durare anche 5 ore, ed ecco che diventano importanti gli allenamenti 
per l’equilibrio, per la tecnica e per la testa, indispensabili per studiare 
le zone del percorso, capire come percorrerle e come affrontare gli 
ostacoli, che possono essere artificiali nelle gare indoor o naturali 
per quanto riguarda il percorso outdoor, sempre insieme al suo team, 
il Trial Centro Italia di cui è la mascotte perché il più piccolo, e non 
poteva essere altrimenti!
E quando gli abbiamo chiesto del futuro, Tommaso non ha 
dubbi: se continua così andrà sicuramente avanti in questo 
sport e potrà continuare a volare, fra sassi, ostacoli e 
soprattutto… nella classifica nazionale!

G.F.

Motociclismo

All’origine della perdita dei 
denti possono esserci diverse 
cause: malattia parodontale, 
predisposizione genetica, gra-
vi traumi. È importante non 
trascurare i campanelli di al-
larme: le malattie delle gengive 
progrediscono velocemente e 
in maniera indolore. 

Fortunatamente, anche la chi-
rurgia odontoiatrica evolve in 
fretta e raggiunge sempre nuo-
vi traguardi.
Traguardi importanti, come 
l’implantologia a carico im-
mediato: una tecnica che con-
sente di sostituire a qualsiasi 
età i denti mancanti mediante 
l’innesto di radici in materiale 
biocompatibile (titanio) sulle 
quali vengono inseriti i denti 
artificiali.
Con la tecnica “all on 4” (tut-
to su 4) è possibile ricostruire 
un’intera arcata dentale trami-
te l’inserimento di soli quattro 
impianti endossei, ripristinan-
do la funzione masticatoria e 
un’estetica ottimale, in molti 
casi il giorno stesso dell’inter-
vento. 

Nei casi di grande atrofia ossea 
al mascellare, cioè di scarsa 
quantità di osso nell’arcata su-

periore, è possibile intervenire 
con gli impianti zigomatici, tecni-
ca chirurgica che evita l’innesto 
di osso e consente di posiziona-
re una protesi fissa direttamente 
negli zigomi riducendo notevol-
mente i tempi della riabilitazione.
IRIS è una delle poche struttu-
re in Italia a realizzare impianti 
zigomatici.

 Chirurgia dentale avanzata
 All on 4 e impianti zigomatici anche in condizioni difficili 

con ridotta quantità di osso*
 Carico immediato: impianti e protesi dentaria 

nello stesso giorno*
 Impianti garantiti 10 anni
 Terapia laser per malattia parodontale
 Interventi in anestesia totale 
 Cure accessibili e pagamenti rateali a tasso zero

*nei casi clinicamente idonei

Dr. Cesare Paoleschi, 
fondatore e direttore scientifico 

delle cliniche IRIS

Il dottor Cesare Paoleschi 
esegue personalmente gli in-
terventi di chirurgia dentale 
avanzata, impianti zigomatici 
e implantologia osteointegrata, 
studiando soluzioni anche per 
i casi più complessi. Oggi IRIS 
è un punto di riferimento per 
oltre 30.000 pazienti in tutta 
Italia.  

PEr rIStAbIlIrE  
UN SOlIDO SOrrISO  
NEI CASI COmPlESSI

AvIS IN EStAtE
GRAzIE  

PER AvERMI 
SALvATO LA vITA
Questo è lo slogan scelto dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità per 
la Giornata Mondiale del Donatore 
del Sangue 2015, che si celebrerà 
domenica 14 giugno.
Il messaggio vuole sottolineare 
l’importanza della donazione non 
retribuita, anonima, volontaria, pe-
riodica, associativa e responsabile 
e rappresenta un invito a compiere 
regolarmente questo gesto di grande 
generosità e solidarietà.
Il volontario fa il proprio dovere tutto 
l’anno, ma a volte al donatore di san-
gue è richiesto il massimo impegno, 
specie in estate, perché in questo de-
licato momento dell’anno si concen-
tra il rischio della maggiore carenza di 
emazie, specie in alcune regioni ita-
liane. «Il contributo di ogni donatore 
è fondamentale sempre ed è partico-
larmente importante proprio in estate, 
quando le città si spopolano; ma chi 
ha bisogno non va in vacanza. Essere 
donatori significa rispondere sempre 
e ovunque ai bisogni della collettività 
e, per questo motivo, non possiamo 
far mancare il nostro contributo: se 
siamo già donatori programmiamo la 
donazione prima di partire, se ancora 
non lo siamo può essere “la nostra 
prima volta”!
I servizi trasfusionali e le unità di rac-
colta sono “aperti per ferie” e sono 
pronti ad accogliervi per compiere 
un gesto semplice, ma di vitale im-
portanza, che potrà ridare il sorriso a 
tante persone».
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focus

scandicci

Su questo numero 
abbiamo passato  
in rassegna  
tutti gli appuntamenti  
di questo mese  
di giugno. 
Il prossimo INScandicci 
sarà dedicato  
ad un argomento  
molto interessante  
e complesso:  
il recupero dell'EX CNR. 
 
Voi intanto,  
continuate a inviarci  
le vostre segnalazioni, 
le approfondiremo  
nei prossimi mesi"  
 
Scrivete a  
redazione@edimedia-fi.it

Il nostro mensile  
è online 
su 
www.inscandicciweb.it

… e con tariffe sorprendenti. Ci chieda un preventivo oggi stesso!

* La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di FINITALIA S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (T.A.N. 0%; T.A.E.G. 0%).
La concessione del finanziamento è sottoposta all’approvazione della finanziaria. Prima di aderire all’iniziativa, leggere la documentazione prevista per legge da richiedere

in Agenzia o consultabile nei siti www.unipolsai.it ed www.finitaliaspa.it
Prima di sottoscrivere la polizza, leggere i fascicolo informativo da richiedere in Agenzia o consultabile nel sito www.unipolsai.it.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. 
DIVISIONE LA FONDIARIA

AGENZIA GENERALE SCANDICCI “CENTRO”

via A.Vivaldi, 53 - Scandicci (FI)  tel.: 055.75.17.94 - 055.75.18.55 - 055.75.56.44 - fax: 055.75.23.38
www.unipolsai-lafondiariascandicci.it


