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ESTATE A SCANDICCI
Una carrellata sugli eventi che animeranno la città in questo mese

domenica 13 settembre
Parco del Castello dell’Acciaiolo

vi augura  
Buone vacanze!
ci vediamo  
a settembre...  

La redazione  
di INscandicci

Leggici anche su  
www.inscandicciweb.it
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l'INTErvISTA

Il mIo prImo ANNo DA SINDACo

politica

L’AddIO A 
TIndARI BAgLIOnE
Il Procuratore Generale si è spento a 72 anni  
dopo una lunga malattia
Da Procuratore capo di Pistoia aveva curato processo 
e inchiesta sulle morti per amianto alla Breda. Ma nel 
suo curriculum ci sono molti fra i casi più importanti 
che hanno scosso l’Italia, dal processo Imi-Sir a Bruno 
Contrada, fino al processo a Pietro Pacciani accusato di 
essere il mostro di Firenze.
Una carriera iniziata da giudice, a Nuoro, nel 1970 e 
proseguita a Venezia, prima di diventare memebro del 
Csm. Poi a Firenze, fino al 2000 e infine a Pistoia fino al 
2005. Il 7 giugno 2013, coronando il sogno della sua vita, si 
era insediato come Procuratore Generale di Firenze.
«Seppur indebolito dalla malattia, ha partecipato 
all’ultimo anniversario della Liberazione - è il ricordo 
del Sindaco Sandro Fallani - in questi anni abbiamo 
apprezzato il valore dell’uomo e del Magistrato, i suoi 
consigli acuti e preziosi. Mancherà a tutta la nostra 
comunità».
Una comunità che Baglione amava molto, alla quale 
era legato da un affetto fatto di senso di appartenenza e 
partecipazione alle vicende della città.

G.B.

Il personaggio

Sandro Fallani ci racconta i suoi primi 12 mesi da Primo Cittadino

di Giulia BArTArEllI

Un anno da esordienti
Attività, difficoltà e speranze nei  primi dodici mesi del movimento 5 Stelle in Consiglio comunale

Il CoNTrIBuTo  

territorio

TorrEGAllI

Ordinaria manutenzione in attesa del nuovo Pronto Soccorso

di mariaSole

lAvorI Al DEu,  
AvANTI A rITmo SErrATo

moDA & DINTorNI
APRE BALEnCIAgA, 
SCAndICCI  
RI-PunTA  
SuL LuSSO
Inaugurata dal Sindaco  
la nuova sede di via del Padule

Scandicci si conferma ancora una 
volta polo attrattivo per le grandi 
industrie della moda, che sempre 
più spesso scelgono questa città 
come centro nevralgico della loro 
produzione. Su questo fronte, 
l’ultima novità è Balenciaga, la 
cui nuova sede di via del Padule 
è stata inaugurata il 10 giugno 
scorso dal sindaco Sandro Fallani.
Il nuovo stabilimento, che copre 
una superficie di 2200 metri quadri, 
è già entrato in piena attività. 
All’interno di questo nuovo spazio 
lavoreranno ben 72 dipendenti 
provenienti da sei diverse nazioni, 
che si aggiungono agli altri 214 
addetti impegnati nell’indotto 
di Balenciaga a Scandicci. Nel 
suo commento, il Sindaco 
Sandro Fallani ha posto l’accento 
sull’importanza della qualità del 
lavoro, della sapienza artigiana, 
della tradizione che procede di 
pari passo con l’innovazione e la 
sperimentazione. Scandicci negli 
anni è riuscita a interpretare in 
maniera ottimale questi elementi, 
riuscendo così ad “attrarre le firme 
internazionali del lusso e della 
pelletteria”.
Con questa nuova apertura, il 
settore della moda a Scandicci 
si amplia ulteriormente; un’altra 
testimonianza di come, in questo 
campo, la città continui a crescere, 
diffondendo anche tra le più giovani 
generazioni quella sapienza 
artigiana e quella manualità capaci 
di garantire sempre prodotti di 
altissima qualità.

G.B.

Questo primo anno di legi-
slatura è stato impegnativo 
sotto ogni punto di vista. Il ri-
sultato elettorale, frutto di un 
percorso di partecipazione 
straordinario, che ha portato 
alla stesura del programma 
che abbiamo presentato in 
campagna elettorale, è stato 
importante visto che siamo 
la principale forza di opposi-
zione in Consiglio. Non smet-
teremo mai di ringraziare 
tutti quei cittadini che hanno 
dato fiducia ad un gruppo 
giovane che si è impegnato 
per dare un’alternativa a chi 
questo territorio lo governa 
da sempre.
Ammettiamo che, da cit-

tadini prestati alla politica, 
abbiamo un po’ faticato ad 
entrare nei meccanismi del-
la macchina comunale, ma 
in quest’anno ci siamo fat-
ti le ossa studiando molto, 
analizzando gli atti emessi 
dall’Amministrazione, cer-
cando di valutare sempre se 
questi fossero un migliora-
mento per la vita dei cittadini 
scandiccesi.
Al tempo stesso però abbia-
mo cercato di portare qual-
cosa di nostro all’interno 
del Comune: su Publiacqua 
abbiamo aiutato i cittadini 
a fare il ricorso necessario 
per ottenere il rimborso del 
canone di depurazione non 

dovuto alla società. Paralle-
lamente abbiamo avvisato 
l’Amministrazione che van-
tava un credito di circa 8.000 
euro, in modo da presentare 
ricorso e recuperare questa 
cifra. Sempre su Publiac-
qua abbiamo avviato una 
campagna di informazione 
sui 42 km di tubature in ce-
mento-amianto presenti sul 
territorio comunale. Adesso 
stiamo anche valutando la 
possibilità di effettuare ana-
lisi delle acque per capire la 
sicurezza delle tubature e la 
qualità dell’acqua che esce 
dai nostri rubinetti.
Abbiamo presentato, e sono 
state approvate dal Consiglio, 

una mozione per la destina-
zione dell’8x1000 all’edilizia 
scolastica ed una per l’invio 
ai cittadini dei bollettini TASI 
precompilati.
Con il passare del tempo ab-
biamo cercato di far ritornare 
centrale il lavoro delle com-
missioni consiliari che, quasi 
sempre, sono solo una ratifi-
ca delle delibere di Giunta a 
ridosso del Consiglio Comu-
nale (che su nostra spinta è 
stato calendarizzato nel me-
dio periodo per permettere a 
tutti i consiglieri di svolgere il 
proprio ruolo al meglio).
Nella commissione Garanzia 
& Controllo, della quale abbia-
mo la presidenza, sono stati 
affrontati argomenti spinosi 
come le nomine del Cda di 
Farmanet effettuate dal Sin-
daco disattendendo le linee 
guida del Consiglio Comu-
nale, il bilancio di Scandicci 
Cultura, e la questione Unica 
(questa di stretta attualità).

A seguito di un accesso agli 
atti per l’accertamento dell’A-
genzia delle Entrate ricevuto 
dal Comune in merito ai la-
vori del “nuovo centro Ro-
gers”, abbiamo affrontato il 
tema del Project Financing 
evidenziando tutte le lacune 
e le pericolosità di questo 
strumento che tutela sempre 
l’impresa esecutrice e mai i 
cittadini.
Il lavoro “fuori” dalle com-
missioni ha riguardato mol-
te interrogazioni a risposta 
scritta che, nell’ultimo perio-
do, però, hanno visto una cer-
ta reticenza da parte dell’Am-
ministrazione Comunale nel 
fornire le risposte, tanto da 
obbligarci ad effettuare ben 
sette segnalazioni al Difen-
sore Civico Regionale che si 
è attivato presso il Comune 
ricordando, come da Tuel e 
regolamento comunale, l’ob-
bligo di risposta da parte de-
gli assessori competenti.
Inoltre, per verificare la li-
ceità della proroga del ban-

Un’estate all’insegna delle ri-
strutturazioni per il DEU (Dipar-
timento Emergenza-Urgenza) 
dell’Ospedale San Giovanni di 
Dio. La struttura, collocata nel 
Comune di Firenze ma che di fat-
to serve per intero anche l’utenza 
di Scandicci, è il primo ospedale 
tra i cinque dell’Azienda Sanita-
ria di Firenze (Ponte a Niccheri, 
Santa Maria Nuova, Borgo San 
Lorenzo e Figline) per numero 
di fruitori; con i 44.007 accessi 
del 2014, infatti,Torregalli si è 
confermato ancora una volta 
un vero e proprio punto di riferi-
mento per la sanità toscana, gio-
cando un ruolo centrale a livello 
metropolitano.
In attesa della realizzazione 
del nuovo Pronto Soccorso, il 
4 maggio scorso sono iniziati i 
lavori di ordinaria manutenzio-
ne, che dovrebbero terminare al 
massimo entro l’inizio di agosto.
Le opere previste da questa 
ristrutturazione sono moltepli-
ci e procedono a ritmi serrati, 
proprio per evitare di causare 
troppi disagi ad uno dei più im-
portanti servizi di riferimento 
del territorio.
Le principali ristrutturazioni 
riguardano la pavimentazione, 
i trattamenti igienico-sanitari 
delle pareti, i controsoffitti, gli 
arredi e gli adeguamenti alle 
vigenti norme di alcuni impian-
ti. Le zone del DEU interessate 
da questi lavori per il momento 
sono quelle della sala d’attesa, 
del triage, le aree destinate 
all’attesa dei pazienti e i locali 
ad esse limitrofi.
Tra gli interventi di ordinaria 
manutenzione sono compresi 
anche quelli relativi alle stanze 
di visita per gli assistiti. In que-
sto caso i lavori, iniziati poche 
settimane fa, coinvolgeranno 
al massimo due stanze alla 

volta, così da evitare eccessivi 
disagi o intralci all’ordinaria at-
tività sanitaria del Pronto Soc-
corso.
Un’altra zona del DEU attual-
mente interessata dai lavori di 
ristrutturazione è quella della 
Shock Room, per la quale è 
previsto un intervento radicale.
L’ultima fase di questo proces-
so di manutenzione ordinaria 
interesserà il corridoio centrale, 
ed è prevista nelle prossime 
settimane.
Nei mesi scorsi sono state inol-
tre ultimate quattro nuove sale 
operatorie tuttora in attesa 

di collaudo; entro la seconda 
metà del 2016 saranno ade-
guate anche le sale 1, 2 e 3, una 
delle quali verrà dotata di un 
nuovo angiografo robotizzato.
Nonostante le piccole e gran-
di difficoltà che un momento 
come questo può causare 
alla vita di un Dipartimento di 
Emergenza-Urgenza, pare che i 
disagi per i pazienti siano ridotti 
ai minimi termini, come dimo-
strerebbero i dati sui tempi di 
attesa prima della visita, rimasti 
pressoché immutati rispetto ai 
periodi di normale attività.
Questi lavori di manutenzione 

e ristrutturazione aprono la 
strada a quello che sarà il rea-
le cantiere per il nuovo Pronto 
Soccorso: il documento pre-
liminare alla progettazione 
dell’intervento è stato appro-
vato nelle scorse settimane; 
un’operazione delicata soprat-
tutto per le tempistiche che 
lo stesso richiede. In merito a 
quest’ultima questione, infatti, 
sta per partire l’iter ammini-
strativo utile per completare 
l’opera entro il 2017, in anticipo 
di quasi due anni rispetto al ter-
mine inizialmente previsto.
L’amministrazione comunale e 
la Asl stanno lavorando a ritmi 
serrati per rispettare queste 
scadenze, riducendo al minimo 
i disagi che un cantiere di que-
sto tipo, in uno dei più impor-
tanti ospedali dell’intera area 
metropolitana, può creare alle 
migliaia di persone che vi lavo-
rano o vengono assistite.  

A poco più di un anno dalla 
sua elezione con oltre il 70% 
dei voti, siamo saliti al terzo 
piano del palazzo comunale 
per chiedere al sindaco San-
dro Fallani un primo bilancio 
di questi 12 mesi da primo 
cittadino.

sindaco, questo primo 
anno è stato come se lo 
immaginava?
«Assolutamente no. È stato 
un anno complicato e diffi-
cile. Fra fare l’Assessore ed 
essere il Sindaco c’è molta 
differenza, anche quando si 
è, come in questo caso, di 
fronte a una realtà ben ammi-
nistrata. E in fondo devo dire 
che l’ottima risposta ricevuta 
dalla città e il grande lavoro 
che abbiamo fatto assieme 
a tutti gli Assessori ci ripaga 
di tanti sforzi fatti; dobbiamo 

continuare con questa deter-
minazione».

Con la sua elezione si 
è formato un Consiglio 
comunale abbastanza 
anomalo: tanti “nuovi”, molti 
giovani e, per la prima volta, 
il movimento 5 stelle.  
Come vede il percorso che 
hanno fatti in questi mesi?
«In questi ultimi tempi, dopo 
il naturale perio-
do di “ambien-
tamento”, ho 
notato una note-
vole maturazio-
ne, soprattutto 
nella maggioranza e anche 
negli esponenti dei 5 Stelle. 
La crescita è un ingrediente 
fondamentale per riuscire a 
governare bene, ma la cresci-
ta è un percorso e la notizia 
buona è che si è cominciato 
col piede giusto. Quindi non 
posso che essere fiducioso, 
soprattutto se penso ai tan-
ti giovani che ho visto uniti 
nella riflessione politica, così 
come tutta la maggioranza. 
La politica ha bisogno di tro-
vare legittimazione prima di 
tutto riconquistando la fidu-
cia di chi l’ha persa. Chi pen-
sa di fare politica solo sulle 
chat o sui social network non 
ha ancora capito che per sul-
la gente tutto questo fa mol-
ta meno “presa” di quello che 
si possa pensare».

proprio sui social network 
era divampata la polemica 
su un tema che è stato al 
centro anche della cronaca 
cittadina appena qualche 
settimana fa: la questione 
dei rom e dell’ex Cnr. 
sabato 4 luglio quel parco, 
ripulito e sistemato, è 
stato restituito alla città. Ci 
racconta le sue emozioni?
«Il nostro lavoro è partito ad 
ottobre scorso: dovevamo 
capire quale era la reale si-
tuazione di quell’area; era l’u-
nico modo per riuscire a cre-
are tutte le condizioni perché 
il tribunale decidesse in me-
rito. Le premesse erano due 
sgomberi falliti e il lavoro fat-
to è stato davvero incredibi-
le. La nostra volontà era una 
sola: dare una risposta ad un 
disagio crescente e sempre 

meno tollerato.
È ovvio però, che anche dopo 
lo sgombero e l’apertura del 
parco, che vivrà di eventi per 
tutta l’estate, siamo solo all’i-
nizio del percorso. 
Io vorrei ringraziare tutti co-
loro che dal 20 maggio al 4 
luglio, giorno dell’apertura 
(per niente casuale, ma anzi 
molto significativo), si sono 
adoperati davvero senza mai 
risparmiarsi, perché ciò po-
tesse realizzarsi.
Questo parco lo verremmo 
presto connettere all’Accia-
iolo, così da creare un vero 
polmone verde in città».

insomma, un parco  
a dimensione metropolitana. 
a proposito, sulla Città 
metropolitana che 
impressioni ha, essendo 
anche un membro  
del Consiglio?
«Potrei dire che è un impe-
gno in più, e quello è fuori di 
dubbio. Ma in realtà si tratta 
soprattutto di una ulteriore 
occasione per discutere e de-
cidere su temi che interessa-
no da vicino anche quest’a-
rea».

e se questa è la parte 
positiva… ci sono anche 
dei punti critici?
«Come tutte le riforme che 
vengono “da lontano” (que-
sta ha quasi 25 anni ndr) è 
chiaro che rischia di non es-
sere “attualissima” e in que-
sto deve intervenire in manie-

ra decisa proprio il Governo, 
l’unico in grado di risolvere le 
questioni problematiche».
Il lavoro, ad esempio, è un 
tema metropolitano…. Qui a 
Scandicci, come si declina?
«Scandicci è a tutti gli effetti 
una parte della “Firenze Gran-
de” e vogliamo essere un 
pezzo trainante dell’area me-
tropolitana. Forse è vero che 
abbiamo sentito e sentiamo 
meno la crisi rispetto ad altre 
realtà, ma proprio per questo 
non dobbiamo abbassare 
la guardia e cercare sempre 
di creare le migliori condi-
zioni affinché formazione di 
livello e infrastrutture creino 
un’atmosfera  attrattiva per 
le imprese, che qui stanno 
recuperando vecchi edifici 
e collocando le proprie basi, 
sempre più attenti alla quali-
tà e anche all’ambiente».

e della sua squadra  

che ci dice?
«Sono ampiamente soddi-
sfatto di come tutti hanno 
messo il cuore nel loro lavo-
ro. È nella quotidianità che si 
esprime il merito. Io penso di 
aver ricevuto più di quanto 
abbia dato e per questo met-
to sempre il massimo impe-
gno nei confronti della città, 
non accontentandomi mai e 
cercando sempre la massi-
ma uguaglianza negli atteg-
giamenti e negli approcci.
A questo proposito, però, 
direi che presto ci saranno 
dei cambiamenti: è giunto il 
momento, infatti, vista la cre-
scita politico-amministrativa 
di molti degli Assessori della 
Giunta, di procedere ad una 
redistribuzione delle deleghe, 
fino ad ora molto incentrate 
sulla figura esperta del Vice-
sindaco Andrea Giorgi. Non 
so ancora quando e come, 
ma qualcosa cambierò».  

do per l’assegnazione della 
gestione del Teatro Studio 
Mila Pieralli alla Compagnia 
Teatrale Krypton, abbiamo 
depositato un esposto alla 
Procura della Repubblica di 
Firenze. Vedremo quale sarà 
l’esito dell’istruttoria.
In tutto questo anno non è 
venuto meno il nostro impe-
gno sul territorio con i con-
sueti gazebo settimanali del 
sabato in piazza del mercato 
e nei vari quartieri: veri e pro-
pri punti di ascolto delle esi-
genze dei cittadini finalizzati 
a preparare atti da portare 
nelle commissioni, in Consi-
glio e non solo, come dimo-
stra la petizione depositata 
in Comune con 560 firme 
dei cittadini di San Vincenzo 
a Torri che chiedono a gran 
voce di superare il digital di-
vide della frazione non è an-
cora raggiunta dall’Adsl.
Ed è solo l’inizio...

moVimento 5 stelle  
scandicci 
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l’olmo, frA luCI E omBrE

A CEnA In STRAdA  
COn BAdIATRACImA
Oltre 630 persone a cena in strada nella via che dalla 
Casa del Popolo porta fino ai piedi della magnifica 
abbazia. A Badia a Settimo, lo scorso 25 giugno, 
praticamente l’intera frazione si è ritrovata a tavola, 
per condividere spazi comuni e il valore e la bellezza 
dello stare insieme, di vivere fino in fondo il quartiere. 
Un grande risultato per l’associazione Badiatracima 
(che fa parte della neonata Pro Loco della Piana di 
Settimo). 
In strada moltissimi badiani doc, ma anche tante “ facce 
nuove”, quelle delle persone che solo da pochi anni 
vivono nella piana, per lo più nel nuovo insediamento 
Peep. Tutti insieme si è mangiato, parlato, scherzato e 
alla fine una bellissima lotteria ha anche regalato premi 
e soddisfazione a tanti partecipanti.

lAvorI puBBlICI di Giulia BArTArEllI

territorio

Per un problema risolto, altri disagi continuano a infastidire

L'evento

BIS Col BoTTo pEr mISS E mISTEr 
SCANDICCI

Il CoNCorSo

Eleonora Lippi e Lorenzo Geroni sono i due nuovi detentori del titolo

di Giulia BArTArEllI

BurrACo
A CARTE SI 
gIOCA... In PIAzzA 
mATTEOTTI
Una serata insolita, ma divertente e 
molto partecipata ha animato piazza 
Matteotti lo scorso 16 giugno. Si tratta 
di “Burraco sotto le stelle”, il torneo di 
organizzato dall’Associazione Burraco 
Oltrarno, che ha richiamato in piazza 
ben 188 fra giocatori e giocatrici L’Asd 
Burraco Oltrarno è un associazione 
sportiva dilettantistica iscritta al registro 
del CONI 2013. È affiliata all’ente di 
promozione sportiva ASC (Attività 
Sportive Confederate), che conta più 
di 400.000 tesserati in tutta Italia e 
abbraccia quasi ogni tipologia di sport, 
fra cui anche i giochi di carte. Il Burraco, 
infatti, come gli altri giochi di carte, può 
non essere soltanto mero passatempo 
ma, disciplinato con appositi regolamenti, 
oltre allo scopo di promuovere fini 
ricreativi e di aggregazione sociale, è 
anche uno sport intellettuale articolato 
in competizioni agonistiche come tornei 
e campionati. Anche per questo l’Asd 
Burraco Oltrarno svolge già da due anni 
tornei a Scandicci, con sede di gioco al 
circolo Il Ponte in piazza Piave.
«Giochiamo 4 volte a settimana, da 
settembre a giugno – spiega il presidente 
Paolo Ceroti - e più precisamente 
il martedì sera alle 21.15, il giovedì 
pomeriggio alle 15.30, il sabato pomeriggio 
alle 15.30 e la domenica sera alle 21. Si 
giocano 4 partite dalla durata di 45 
minuti ciascuna e dopo le prime due c’è 
la pausa con ampio buffet dolce e salato. 
Il tutto a 7 euro a persona per l’intera 
giornata di gara. I premi sono in denaro, 
perfettamente in regola con le disposizioni 
di legge.  Per eventuali diatribe al tavolo 
di gioco intervengono i 2 arbitri ufficiali 
che, con professionalità e amicizia, 
dirimono la questione facendo osservare il 
regolamento, che è scritto e a disposizione 
di tutti in visione. La gestione dei punteggi 
e delle relative classifiche è interamente 
computerizzata tramite programma ad 
hoc e tutto l’iter di inserimento e di calcolo 
è videoproiettato a parete, ben visibile in 
tutta la sala». Nonostante la sua “giovane 
età”, l’associazione è molto orgogliosa 
dei suoi 350 tesserati (molti residenti nel 
comune di Scandicci), che partecipano con 
passione e divertimento alle numerose 
giornate di gara.

G.B.

l’EvENTo
SCAndICCI LIfE 
dAy AL PARCO 
dELL’ACCIAIOLO
Una giornata di salute,  
sport e benessere

Il Polo della Salute Scandicci, in 
collaborazione con la Polisportiva 
Casellina, organizza per domenica 
13 settembre un grande evento sulla 
salute, il benessere e l’importanza 
dello sport. Il grande parco del 
Castello dell’Acciaiolo diventerà 
per tutto il pomeriggio una grande 

“palestra a cielo aperto”, per provare 
(e scegliere) la disciplina sportiva da 
praticare durante il prossimo anno. 
Un’occasione importante anche 
per conoscere le tante associazioni 
che sul territorio scandiccese si 
occupano di salute e solidarietà e per 
riflettere sulle scelte consapevoli che 
ognuno di noi può compiere per il 
proprio benessere e quello degli altri.
All’interno della saletta conferenze 
del castello, inoltre, i cinque 
specialisti del Polo della Salute di 
Scandicci terranno mini-conferenze 
e incontri con chiunque voglia 
informazioni di tipo medico.
Il Polo della Salute è una rete di 5 
professionisti legati da stima e 
fiducia reciproca al servizio della 
salute e del benessere di tutta la 
famiglia: l’esperto optometrista 
Vittoriano Farsetti di Ottica 
Giglio; l’otorinolaringoiatra dott. 
Giampaolo Palmeri; il dott. Cosimo 
Russo, esperto in endocrinologia 
e metabolismo; Iris Compagnia 
Odontoiatrica del dott. Cesare 
Paoleschi; Amplifon, l’azienda leader 
nel settore della correzione dell’udito.
Questi 5 professionisti sono uniti nel 
loro progetto da un’affinità di intenti, 
per offrire competenze e qualità 
professionali sicure e garantite da 
un presenza radicata e decennale 
sul territorio. (per saperne di più, 
date uno sguardo allo speciale che 
trovate allegato a questo numero di 
INscandicci ndr)
Appuntamento dunque per tutti 
domenica 13 settembre alle ore 15 al 
parco del Castello dell’Acciaiolo in 
via Pantin!
La redazione di INscandicci sarà 
presente con un proprio stand. 
Potrete così approfittarne per 
conoscerci e segnalarci le notizie 
che vorreste veder pubblicate sui 
prossimi numeri del mensile.

«Da cittadini residenti di que-
sta frazione siamo molto 
contenti e vogliamo ringra-
ziare l’amministrazione co-
munale per aver risolto con 
sollecitudine sia il nostro 
problema che quello delle 
tante persone che, per for-
tuna, sono tornate ad anima-
re con il loro lavoro questa 
parte di città». Così gli abi-
tanti di via Pisana interna, di 
fronte alla ex Champion, ci 
raccontano la loro soddisfa-
zione per l’intervento che ha 
messo la parola fine al caos 
in cui la zona era piombata 
dopo l’arrivo, nel capanno-
ne vuoto ormai da qualche 
anno, dei lavoratori della GT 
del Gruppo Gucci.
Un intervento chiesto a gran 
voce a causa della mancan-
za di regolamentazione del-
la sosta, che rendeva l’area 
al di là della strada un gran-
de parcheggio selvaggio, 
con grande disagio proprio 
per coloro che abitano i con-
domini che si affacciano su 
quella strada senza sfondo.
«A partire dalla fine del mese 
di maggio – raccontano al-
cuni dei residenti – la situa-
zione, qui da noi, era diventa-
ta davvero insostenibile: per 
tutto il giorno c’erano mac-
chine ovunque, perfino sulle 
aiuole. Abbiamo chiesto un 
colloquio al sindaco Fallani 

per cercare disperatamen-
te un punto d’incontro che 
non ledesse i diritti di tutte 
le parti in causa, non solo 
le nostre. E dobbiamo dire 
che abbiamo davvero trova-
to una grande disponibilità 
nei nostri confronti, dato 
che dopo appena 15 giorni 
da quella chiacchierata, la 
questione è stata messa a 
tacere con ben 60 posti di 
parcheggio a lisca di pe-
sce, ben ordinati e disegnati 
sull’area. Il che giova anche 
al chiosco che ogni giorno 
ha tantissimi avventori in 
cerca di qualcosa di buono 
da mangiare e che di recente 
ha anche provveduto ad am-
pliarsi con un piccolo spazio 
verandato».
Ma per un problema che 
ha trovato soluzione, un’al-
tra importante questione 
continua a creare difficoltà 
ai condomini di via Pisana 
interna: le radici dei pini 

che incorniciano il giardi-
no comunale di fronte alle 
case stanno gradualmente 
distruggendo la strada e i 
parcheggi nelle immediate 
vicinanze, rendendo questi 
ultimi praticamente inagibili, 
se non a costo di gravi rischi 
per le vetture.
«Si tratta di un problema ben 
più annoso di quello della so-
sta selvaggia – precisano i 
residenti – per il quale ci sia-

mo mossi molto anche con la 
precedente amministrazione, 
senza però avere altrettanta 
fortuna sulle risposte. I pini 
dovranno essere abbattuti, 
questo è quello che sta scrit-
to nero su bianco nelle deci-
sioni dell’Amministrazione; 
quando, però, non lo sappia-
mo. E intanto i danni diventa-
no sempre più ingenti. Danni 
materiali, alle fognature, insi-
diate dalle radici, alle auto che 
in qualche modo ogni sera 
dobbiamo parcheggiare, ai 
garage dei condomini, minac-
ciati dalle infiltrazioni; disagi 
enormi che minano la nostra 
qualità della vita. Siamo in at-
tesa di una risposta da parte 
el vicesindaco Giorgi, che ha 
la delega ai Lavori pubblici, 
o anche del Sindaco stesso. 
Sappiamo che intervenire per 
risolvere la questione è molto 
costoso, ma vogliamo sentirci 
cittadini uguali agli altri. Pen-
siamo sia un nostro diritto». 

Scuole

CAnTIERI ALLA “TOTI”
I problemi di stabilità della “Toti” saranno 
presto solamente un brutto ricordo. Sono infatti 
partiti, proprio il giorno dopo la fine delle lezioni 
(l’11 giugno), i lavori che rimetteranno in totale 
sicurezza la struttura di via Empolese, a San 
Vincenzo a Torri, interessata nei mesi scorsi 
da alcune difficoltà strutturali. L’intervento, 
affidato in appalto alla ditta IMP.EL.POLI di 
Pistoia per un totale di 198.000 euro, servirà a 
consolidare le fondazioni dell’edificio, che sarà 
presumibilmente di nuovo agibile alla ripresa 
dell’anno scolastico, vista anche la regolarità 
e l’assenza di ritardo con cui i lavori stanno 
procedendo.
G.B.

Un pomeriggio dedicato allo sport e al benessere per te e la tua famiglia.
Scegli l'attività sportiva adatta alle tue esigenze
e scopri di più sulla salute grazie ad un team
di professionisti che sapranno ascoltare
le tue necessità.
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Una soluzione per i trattamenti implantologici complessi
SEDI DI ZONA

FIRENZE CENTRO
VIALE GRAMSCI 12
TEL. 055 289891

SCANDICCI
VIA MANZONI 41/43
TEL. 055 2579404

MONTELUPO F.NO
PIAZZA DELL’U.EUROPEA 9/10
TEL. 0571 542791

Implantologia orale 

Protesi (corone in zirconio e disilicato) 

Ortodonzia dell’adulto e del bambino 

Cosmetica dentale (sbiancamento) 

Laserterapia 

Endodonzia e conservativa

Le strutture Iris o�rono prestazioni ad 
alta specializzazione, a prezzi contenuti

e con �nanziamenti agevolati. 

Per urgenze: 348 2719607 attivo anche i festivi dalle 9.00 alle 20.00
www.compagniairis.it

Arcata completa su impianti da                                 al mese per 36 mesi 

VIA ORAZIO VECCHI 105 
TEL. 055 4223940

FIRENZE NOVOLI

Per promuovere la tua attività e per altre informazioni
contattaci a comunicazione@edimedia-fi.it
oppure al numero 055 340811

L'evento è promosso dal Polo della Salute

domenica 13 settembre
Parco del Castello dell’Acciaiolo

Un successo importante di 
pubblico, di sponsor e di par-
tecipazione ha suggellato la 
seconda edizione del concorso 
di bellezza cittadino “Miss e Mi-
ster Scandicci, che si è svolto lo 
scorso 7 giugno in via San Bar-
tolo in Tuto, organizzato dall’as-
sociazione “Le Botteghe di San 
Bartolo”.
I commercianti della zona, uni-
ti dalla volontà di far tornare a 
vivere questa parte del centro 
di Scandicci, si sono impegnati 
moltissimo per realizzare una 
serata divertente, coinvolgente 

i ragazzi e le ragazze hanno 
dovuto superare, oltre a 6 di-
verse sfilate (compreso intimo 
e costume da bagno), il tutto in-
tervallato da momenti di sport, 
musica e altre sfilate di bambi-
ni e adulti con gli abiti dei nego-
zi aderenti all’associazione.
A condurre la serata, come lo 
scorso anno, il noto presentato-
re radiofonico Alessandro Ma-
sti coadiuvato da due signore 
che, non avendo potuto iscri-
versi al concorso perché i 15 
posti a disposizione erano già 
tutti esauriti, hanno accettato 
di reinventarsi in questo inedito 
e divertente ruolo; in apertura, 
invece, anch’egli al “bis”, il bra-

vissimo Andrea Chiarugi, che 
con la sua voce ha accompa-
gnato il pubblico nel preludio 
allo spettacolo.
Anche il sindaco Fallani ha 
portato il suo saluto durante la 
serata e, in conclusione, ha pre-
miato anche i due nuovi deten-
tori delle fasce: Eleonora Lippi 
per le Miss e Lorenzo Geroni 
per i Mister.
Una serata piena, movimentata 
e a tratti anche esilarante, che 
ha divertito il pubblico in strada 
e anche i tanti affacciati a fine-
stre e balconi.
Gli sponsor della serata sono 
stati: Chiantibanca, N.B.Aauto 
concessionaria Renault, N.P. 

Auto concessionaria Nissan 
e Toyota, Gioielleria Viviani, 
Farmacia Iacarelli, Carrozze-
ria Cantini, Securtal servizi e 
sistemi di sicurezza allarmi 
e vigilanza, Turri Serramenti, 
L’Amorino pizzeria ristorante, 
Estetica Zaffiro Blu, Kado fiori 
e piante come non le avete mai 
viste, Lavanderia La Sorgente, 
Italpelle, Fabio Guidi pelletterie, 
vivaio/agriturismo Concaverde, 
Andrea Dughetti fotografo, 
La lotteria di beneficenza or-
ganizzata dai promotori in col-
laborazione con Humanitas 
Scandicci ha ottenuto moltissi-
me adesioni. Ai fortunati vinci-
tori, sei buoni per due persone 

per partecipare alla cena 
organizzata in piazza 
dall’associazione per il 
26 luglio (“San Bartolo a 
cena”).  

e di qualità e il risultato ha sod-
disfatto davvero tutti.
Tante le ragazze e i ragazzi in 
gara, alcuni anche per la se-
conda volta, dopo l’esperien-
za positiva dello scorso anno. 
Una partecipazione talmente 
importante, specie fra le miss, 
che gli organizzatori hanno già 
pensato, per il prossimo anno, 
ad una sorta di pre-selezione.
Presenti in giuria anche i vinci-
tori della prima edizione, assie-
me a commercianti, autorità 
cittadine (tra cui l’assessore 
Elena Capitani e il presidente 
del Consiglio comunale Danie-
le Lanini e semplici spettatori 
del pubblico. Tante le prove che 

Le Botteghe di San Bartolo

Easy&co abbigliamento uomo donna

Tabaccheria Gioca Gioca centro Tim

Agenzia viaggi Macchiaioli Viaggi

Agenzia immobiliare B&B

Bar CM caffetteria

Lucy Store abbigliamento

Conad City

Alessandro parrucchiere per uomo

Melina fascino d’Oriente

Erboristeria Settesemi

Tre per te parrucchiere 

Palestra Pilatesart

foTo DI ANDrEA DuGhETTI
www.andreadughetti.it
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Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti

focus
lA rASSEGNA

Si avvia alla conclusione la tradizionale rassegna che ogni anno raccoglie sempre maggior consenso

Annunci
ImmoBIlIArI

 via Pisana 129 Scandicci  
tel. 055751658 cell. 3381427300

www.taddeiimmobiliare.it
 Scandicci Vingone, ottimo 2 vani 48 
mq, interamente ristr., piano 4°, ingresso, 
cucina-tinello, camera matrim., bagno 
con doccia, balcone, termoc., asc., cond., 
luminoso, panoramico, Ape in elaborazione, 
145.000,000 euro Rif.12/32
 Scandicci Acciaiolo, 2,5 vani, buone 
condizioni, 47 mq oltre terrazza 6 mq, piano 
3°, ing., cucina, camera, bagno, piccolo studio 
senza finestra, rip., terrazza, termocentrale, 
ascensore, classe G, Ipe 153,22 Kwh/mq, 
145.000,000 euro Rif.12/783
 Scandicci centrale, pressi tramvia, 
ampio bilocale 51 mq, ing., cucina-tinello, 
camera matrimoniale, bagno, rip., terrazza, 
termoc., ascensore, luminoso, panoramico, 
da rimodernare, classe G, Ipe 180,87 Kwh/
mq, 150.000,00 euro Rif.12/794
 Ponte a Greve (FI), nuda prop., 
(usufruttuario 94enne), 3 vani 67 mq, cucina, 
sogg., camera, bagno, rip., due terrazze 
termoc., asc., classe G, Ipe 168,37 kWh/mq 
anno, 110.000,000 euro Rif.13/723
 Scandicci San Giusto, ottimo 3 vani 
ristr., 73 mq, piano 2° senza asc., 
ampio ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, studio/camerina, camera, bagno, 
ripostiglio e terrazza, classe F, Ipe 112,05 
Kwh/mq anno, 175.000,00 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, 
250.000,00 euro Rif.14/736
 Scandicci Donizetti, 4 vani 80 mq, 
piano 1° in piccola palazzina, buone 
cond., cucina, sogg., due camere, bagno, 
due terrazze (una verandata), termos.
lo, ascensore, posto auto privato, Ape in 
elaborazione, 265.000,00 euro Rif.14/791
 Mantignano, tt. su 2 livelli, 80 mq oltre 
giardino e resede, al pt ing./sogg., cucinotto, 
bagno, camera, al piano primo camera e 
bagno, ristr., garage e poss. posti auto a 
parte, classe in elaborazione, Rif.2/116
 Scandicci Rinaldi, bellissima villetta a 
schiera 6 vani, 260 mq su tre livelli, in 
ottime cond., oltre servizi, taverna, cantina, 
garage, giardino 170 mq, ottima posizione, 
classe F, Ipe 147,6Kwh/mq Rif.2/51
 Scandicci Badia a Settimo, tt. indip. a schiera, 
6 vani 120 mq, su due piani, con resede interno 
di 20 mq, due bagni, termo singolo, Ape in 
elaborazione, 230.000,00 euro Rif.2/117
 Casellina, bel terratetto 6 vani 120 mq su 
2 livelli, oltre ampio sottotetto ab., grande 
sogg., sala pranzo, cucina ab., bagno e 
giardino, al piano superiore 3 camere, 
bagno e picc. studio sottotetto, garage, 
classe G, Ipe 144,3 kwh/mq Rif.2/118
 Roveta (Ginestra), porzione colonica, 4 
vani 95 mq, su due livelli, ristr., pavimenti 
parquet, travi a vista, caminetto, giardino 
300 mq, posto auto, zona tranquilla, 
panoramica, classe D, Ipe 91.05 Kwh/mq, 
380.000,00 euro Rif.3/40
 Scandicci collina Vingone, ottima posizione, 
porzione di colonica, 4 vani 120 mq su 
due piani, al grezzo, con 800 mq di resede 
privato e terreno, zona tranquilla, Ape in 
elaborazione Rif.3/43

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

www.vbimmobiliare.it 
 Pontignale, via del Pantano, in palazzo di 
recente costruzione, bel 2 vani ampio, in 
perfetto stato, al 2° piano con ascensore, 
2 ampi terrazzi, affacci nel verde, t.singolo, 
servizio finestrato, garage mq 17. No 
frazionamento. Rif. A540  APE C ipe 52,5 
euro 145.000,00 tratt
 Ponte a Greve zona W.Village, in palazzina 
di recente costruzione, bel 3,5 vani in 
perfetto stato, al 1° piano con ascensore, 
ingresso/cucina/soggiorno con terrazzo, 
disimpegno notte, due camere, ripostiglio, 
bagno finestrato, altro balcone, affacci 
tutti nel verde, t.singolo, posto auto. No 
frazionamento. Ape in corso di redazione. 
Rif. A670 euro 198.000,00 tratt.
 Le Bagnese, zona verde silenziosissima 
, bel 3 vani mq 65, in ottimo stato, al 1° 
piano con ascensore, ingresso, cucina, 
soggiorno, camera matr., bagno con 
finestra, 2 balconi, begli affacci, t.singolo, 
cantina. Libero subito. Ape in corso di 
redazione. RIF. A500 euro 197.000,00 
tratt.
 Ponte a Greve zona nuova Coop, strada 
silenziosa, piccola palazzina, bel 3,5 vani 
mq 70, completamente e ben ristrutturato, 
al p.t. da ingresso, angolo cottura/
soggiorno grande, 2 camere, bagno 
finestrato, giardino davanti e sul dietro (mq 
40 + mq 50), t.singolo, garage  mq 21. 
APE in corso di redazione   Rif. A260 euro 
265.000,00 tratt.
 Scandicci centro pressi tramvia, attico 
3 vani mq 65, al 6° ultimo piano con 
ascensore, da ristrutturare, ingresso, 
cucina, soggiorno grande con caminetto, 
camera matr., possibilità seconda camera, 
bagno finestrato, ripostiglio, terrazzo al 
piano mq 36 oltre lastrico solare mq 70 
sopra l’app., vista panoramica, cantinetta, 
t.centrale, libero subito. APE G ipe 277,3. 
Rif. A490 euro 219.000,00 tratt.
 ScandicciCI zona piazza Don Cioppi, in 
piccola palazzina al 3° ultimo piano, bel 4 
vani completamente ristrutturato, balcone 

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

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

 Cerbaia colline, ottimo 2 vani recente 
costruzione, sogg., angolo cottura, camera, 
bagno, terrazza abitabile panoramicissima, 
termo autonomo, garage, APE in corso di 
definizione, 105.000,00 euro tratt.
 Scandicci, ottimo 2 vani ristr. 
recentemente, soggiorno, angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, termo 
autonomo, APE da definire, 128.000,00 
euro tratt.
 Cerbaia colline, in borgo antico ottimo 
3 vani arredato finemente, sogg., cucina, 
camera, bagno, ripostiglio, termo autonomo, 
APE da definire, 145.000,00 euro tratt.
 Cerbaia colline, appartamento 4 vani 
90 mq, soggiorno con camino, cucina, 2 
camere, bagno, buone condizioni, travi a 
vista, termo autonomo, giardino 70 mq, 
APE G 223,9, 150.000,00 euro trattabili
 Casellina, ottimo 4 vani, soggiorno, 
cucina, 2 camere matr., 2 bagni, rip., 2 ampi 
balconi panoramici, facilità di parcheggio, 
APE da definire, 180.000,00 euro
 Ginestra F.na, recente costruzione, 2 
vani 62 mq, soggiorno-cottura, camera 
matrimoniale, bagno, terrazza abitabile 
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
 Scandicci Olmo, grazioso 4 vani 
ristrutturatissimo, sogg., cucina, 2 camere 
matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio, 
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 tratt.
 Scandici centro appartamento vani 4,5 
mq. 100 2 balconi termo autonomo posto 
auto. APE da definire. € 240.000 tr.
 Cerbaia colline appartamento 4 vani 
ottimo stato termo autonomo cucina in 
muratura giardino indipendente ingresso 
indipendente posto auto privato. APE da 
definire. € 240.000 tr.
 Cerbaia colline porzione di colonica in 
terratetto 4 vani cucina in muratura camino 
termo autonomo resede mq. 120 ottimo 
stato. APE da definire. € 240.000 tr
 S. Donnino ottima occasione 
appartamento 2 vani ottimo stato 2° e 
ultimo piano termo autonomo piccola 
palazzina. APE da definire. € 90.000. 

di Giuliana Marranci

 Vingone, in zona ben servita, ottimo 
investimento, bilocale ristr. e parzialmente 
arredato con minime spese cond., con 
ingresso indip., sogg. con angolo cottura, 
disimpegno, camera, e bagno, classe G 214,8 
kwh/mq, 95.000,00 euro tratt. Rif. 213
 Scandicci centro, palazzina con 
termo singolo, 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
 Ponte a Greve, piccola palazzina, ultimo 
piano, ampio e luminoso quattro vani, 
ingresso, cucina ab., ampio sogg. due 
spaziose camere matr., bagno, rip. e due 
balconi, termos., soffitta, classe G 274,88 
kwh/mq, 165.000,00 euro tratt. Rif. 419
 Scandicci Casellina, grandissimo 
quadrilocale di circa 100 mq, ampio 
ingresso/corridoio, cucinotto/tinello, 
soggiorno, due matrimoniali (possibilità 
di ricavare tre camere matrimoniali), 
bagno, ripostiglio e balcone. Possibilità di 
grandissimo garage, classe G 353,5 kwh/
mq, 230.000,00 euro Rif. 425
 Vingone, in strada tranquilla, 
grandissimo 4 vani e 1/2 di circa 105 mq, 
ing., ampia zona giorno con angolo cottura, 
tre camere matr., doppi servizi, due rip. e 
due balconi; ottime cond., classe F 143,1 
kwh/mq, 198.000,00 euro trattabili Rif. 421
 Scandicci centro, zona molto tranquilla, 
picc. e nuova palazzina, luminosissimo 
cinque vani al secondo e ultimo piano, grand. 
sogg. con angolo 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, 290.000,00 euro Rif. 409
 Scandicci ad. via Ponchielli, palazzina 
unifamiliare, cinque vani, al primo e ultimo 
piano, ing., cucina ab., ampio soggiorno, 
tre camere matr., due balconi, bagno, 
ripostiglio, termo singolo e posto auto 
assegnato, classe G 346,29 kwh/mq, 
210.000,00 euro trattabili Rif. 513
 Lastra a Signa, nelle immediate vicinanze 
del centro, piccolo contesto, ampio e caratt. 
sei vani al primo piano enorme ingresso, 
grande salone, cucina ab. e tre spaziose 
camere (una con caminetto), oltre bagno, 
due rip. e soffitta, classe F 123,49 kwh/
mq, 179.000,00 euro tratt. Rif. 652
 Scandicci adiacenze, bifamiliare con 
ingresso indip., su 2 livelli con giardino 
carrabile di circa 250 mq, ingresso, 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 tratt. Rif. 719
 Roveta, splendida posizione, ampia 
porzione di colonica ristr. oltre giardino 
privato di circa 350 mq, cucina ab., sogg.
con caminetto e bagno al pt, al primo 
piano, due camere, bagno e caratteristico 
rip., ottime rifiniture, classe D 91,05 kwh/
mq, 380.000,00 euro tratt. Rif. 709
 Scandicci centro, prossima realizzazione 
di 21 garage di varie metrature, si 
prendono prenotazioni

quattromura.imm@libero.it

via Turri, 68/a Scandicci 
tel. 055253796  055250536

con begli affacci, t.singolo, soffitta con 
accesso dall’app., cantina. Ape in corso 
di redazione. RIF. M320 euro 215.000,00 
tratt.
 Badia a Settimo Scandicci, in piccola 
palazzina (recente costruzione), bel 4 vani 
mq 75, al pt., in perfetto stato, composto 
da grande ingresso/cucina/soggiorno, due 
camere, doppi servizi, t.singolo, terrazzo 
mq 32, giardino mq 15, cantina, garage 
mq 17. Rif. M180 APE D  ipe 74,5 euro 
278.000,00 tratt.
 Ponte a Greve zona nuova Coop, in palazzo 
di recente costruzione, bel 4 vani ampio, in 
perfetto stato, al 2° piano con ascensore, 
ingresso/soggiorno grande, cucina 
abitabile, due camere matr., doppi servizi, 
ripostiglio, due ampi terrazzi con affacci 
nel verde, t.singolo, cantina, garage mq 18. 
Libero subito. APE C  ipe 52,2    Rif. M440    
EURO 275.000 tratt 
 Scandicci zona residenziale pressi tramvia, 
in palazzina signorile, bellissimo 4 vani 
mq 100 circa, finemente ristrutturato, al 
2° ultimo piano, 2 terrazze con affacci 
nel verde, oltre sottotetto mq 60 (ad uso 
cameretta /studio con cabina armadio 
e ripostigli), t.singolo, aria condizionata, 
Garage. Ape  F ipe 208,42 RIF. L840 Euro 
360.000,00 tratt.
 La Romola, in posizione panoramica, 
piccola palazzina, al piano terreno, bel 5 
vani mq 100 oltre tavernetta, in ottimo 
stato, soggiorno 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. 
RIF. L160 euro 299.000,00 tratt

INscandicci
è anche su

Il
CArTElloNE

luGlIo 
SCANDICCESE 
tutti gli eventi 
in programmA

La cena deL 
SocIaL Party  
neL Parco  
deL cnr
Mercoledì 8 luglio si è 
svolto il Social Party 
2015, la tradizionale 
cena di solidarietà a 
favore del microcredito 
e fondo essere. Hanno 
allietato la serata la Big 
Band “Vincenzo Bellini”, 
l’archivio fotografico 

“Scandicci e le sue radici” 
presentato dal Centro 
Ottico Pullman e una 
ricca lotteria. 
La vera novità di 
quest’anno è stata cele-
brare questa serata non 
più al Catello dell’Accia-
iolo, ma nel Nuovo Parco 
Urbano di Scandicci in 
via Galileo Galilei, ex 
CNR, inaugurando que-
sto nuovo luogo cittadi-
no. Neanche due mesi 
fa avveniva lo sgombero 
dei rom che occupavano 
abusivamente l’area, 
grazie a un intenso 
lavoro di coordinamento 
fra istituzioni, polizia 
e Amministrazione Co-
munale di Scandicci; in 
tempo di record, quest’a-
rea è stata rimessa a 
nuovo e il cena e dopo 
cena del Social Party 
si sono svolti in questo 
parco che si collegherà 
a quello dell’Acciaiolo, 
diventando un unico 
parco metropolitano, se-
condo solo alle Cascine, 
come ha commentato il 
Sindaco Sandro Fallani.

Si concluderà nel mese di 
luglio la Rassegna di Tea-
tro in Vernacolo a Badia a 
Settimo organizzate dalla 
Casa del Popolo Vittorio 
Masiani in collaborazio-
ne con Scandicci Cultura, 
Fondazione Pas, Sezione 
Soci Coop di Scandicci e 
Bcc di Signa. 
Dopo il successo del mese 
scorso, anche a luglio 
sono previste numerose 
performance di alcune 
compagnie amatoriali di 
Scandicci e dintorni, ca-
paci di non far scorgere la 
differenza con compagnie 
professioniste.
Mercoledì 8 luglio andrà 
in scena “Trippa e poesia… 
ovvero galeotto fu il lam-
predotto e chi lo cosse” di 
Massimo Beni, della com-
pagnia Acquainbocca, di-
retto da Gianluca Truppa. 
Mercoledì 15 luglio sarà 
la volta della compagnia 
di Via dei Magazzini che 
porterà in scena “Purga e 
cioccolato” di G.Carlo Par-
dini con la regia di Rolando 
Benvenuti. 
In esclusiva, e fuori rasse-
gna, mercoledì 23 luglio la 
compagnia i Gatti Lunati-
ci presenta “Firenze agli 

VILLA  
dI VICO, 

muSICA 
d’ESTATE

Torna un 
appuntamento 
fisso dell’estate 

scandiccese: Festival 
Musica in Villa, 

realizzato da Villa 
di Vico (via del Lago 

26, Scandicci) in 
collaborazione con 
Scandicci Cultura. 
La XXII stagione 

della rassegna, 
iniziata nel mese di 

maggio, continua 
nei mesi estivi con 
tre serate dedicate 

a uno strumento 
particolarmente 
apprezzato nelle 
passate stagioni 

concertistiche: l’arpa 
(30 giugno, 15 luglio, 

14 agosto).  
Il 9 luglio si terrà uno 
spettacolo di danze e 
musiche tradizionali 

del Mali con tre scuole 
di circo internazionale 
e numerosi circensi, il 

cui ricavato andrà a 
favore dei bambini di 

strada del Mali; infine, 
il 30 luglio si svolgerà 
una serata dedicata a 
Liszt, raccontata con 

musiche e parole da 
Gregorio Nardi.

Giovedì sotto le stelle, 
il programma  
di luglio
Anche per tutto il mese di lu-
glio continuano i Giovedì sot-
to le stelle, serate di diverti-
mento e shopping nel centro 
di Scandicci.

gIOVEdÌ 9 LugLIO
ore 16-1.00
Asse Togliatti, Aleardi Burchietti 
mercato By night a cura e 
in collaborazione con Anva 
Confesercenti.
dalle ore 19.00
via Pascoli da angolo via Deledda
uisp sportpertutti, sezione e 
palestra di Scandicci e Zum-
ba sotto la direzione di ZIN 
Antonio Gallo.

gIOVEdÌ 16 LugLIO
ore 18.00-24.00
per le vie del Centro Commerciale 
Naturale
sbaracco, occasionissime a 
prezzi stracciati, nei negozi 
di Città Futura e non solo.
dalle ore 20.30
piazza Matteotti
Vivimovida, dj set con Mauro 
& Steven Dj e giochi di luci 
con laser.
dalle ore 19.00
via Giusti angolo via Aleardi
uisp sportpertutti, sezione e 
palestra di Scandicci e Zum-
ba sotto la direzione di ZIN 
Antonio Gallo.

Badia  
e il teatro in vernacolo

sgoccioli ovvero Nereo 
lavati i piedi” con la regia 
di Fabio Cecchi e l’aiuto di 
S.Bianchini.
La rassegna in vernacolo 
si concluderà mercoledì 
29 con una serata di gala e 
la premiazione: buffet, esi-
bizioni sketch, tanta mu-
sica e divertimento con i 
conduttori Alessandro Ma-
sti, Carolina Pucci e Beppe 
Cicalese e le varie compa-
gnie.
Il vincitore della rassegna 
si aggiudicherà un piccolo 
premio in denaro e verrà 
scelto dalla giuria tecni-
ca composta da Gilberta 
Sangiorgi Nuccitelli (pre-

sidente), Marisa Agostini, 
Paolo Capecchi, Antonio 
Ferillo, Fabrizio Fallani, 
Franca Fini e Mariapaola 
Ragazzin; inoltre, saranno 
premiati anche il miglior 
attore e la miglior attrice 
protagonista e non prota-
gonista, la regia e la sce-
nografia.
La rassegna, capace di 
far ridere, commuovere, 
riflettere con situazioni 
tragicomiche e sketch di-
vertenti, è amata e seguita 
ogni anno con sempre più 
interesse; un affascinante 
ritorno alle tradizioni le-
gate alla terra fiorentina e 
toscana.
L’idea nacque dicianno-
ve anni fa da Paolo Melli, 
portata avanti da Pierluigi 
e Carlo Mangini, con l’o-
biettivo di far divertire gli 
scandiccesi di Badia, so-
prattutto i meno giovani, 
probabilmente in difficol-
tà a raggiungere il centro 
città; Beppe Cicalese, or-
ganizzatore dell’iniziativa 
per il quarto anno di fila, 
ammette che probabilmen-
te nessuno avrebbe scom-
messo di arrivare a una 
così grande partecipazio-
ne.  

di Giulia BArTArEllI

dalle 19.00
via Giusti angolo via Aleardi
uisp sportpertutti sezione 
e palestra di Scandicci e 
Zumba sotto la direzione di 
ZIN Antonio Gallo.

Itinera:  
tutti gli appuntamenti 
dell’estate
Continuano anche per i mesi 
di luglio e agosto gli appun-
tamenti di Itinera, weekend 
golosi alla scoperta del buon 
cibo, del buon vino e dei me-
ravigliosi luoghi che ci circon-
dano. 

dOmEnICA 12 LugLIO
La Tinaia
ore 19.00
passeggiata nella vigna
e visita alla cantina;
ore 20.00
cena toscana con degusta-
zione di vini e olio nuovo. A 
seguire, torneo di bocce con 
la Bocciofila T. Martelli di 
Scandicci. 20 euro.

SABATO 18 LugLIO
Podere del Leone
ore 18.30
alla scoperta della cucina 
fiorentina, chiacchierata su 
ricette tipiche e curiosità dei 
piatti più famosi della tradi-
zione. Degustazione e musi-
ca dal vivo. 15 euro.

SABATO 25 LugLIO
Fattoria di Roncigliano
ore 17.30
laboratorio del pane, a se-
guire, passeggiata nel bosco 
con fisarmonica; al rientro vi-
sita agli animali;
ore 20
grande grigliata con musica 
e canti popolari toscani (Pro-
getto Slow Folk). 22 euro; 
bambini fino a 10 anni 15 
euro; solo laboratorio e pas-
seggiata 5 euro.

dOmEnICA 9 AgOSTO
Poggio Valicaia
ore 20.30
degustazione di stelle, in 
collaborazione con Astrofili 
fiorentini. Un’occasione per 
degustare alcuni vini del ter-
ritorio, esplorare i pianeti con 
il telescopio con una sapien-
te guida degli esperti. 3 euro; 
con degustazione 8 euro.

SABATO 22 AgOSTO
Podere del Leone
ore 18.30
i tempi delle feste. Una chiac-
chierata sul legame tradizio-
nale tra cibo e festa, tra ali-
mentazione del corpo e tempi 

dello spirito, tra stagionalità e 
sacralità, con degustazioni e 
musica dal vivo. 15 euro.

SABATO 29 AgOSTO
Podere del Leone
ore 18.30 pane e compana-
tico: chiacchierata sul ruolo 
del pane come alimento base 
della dieta. Dai pani antichi 
al pane moderno; come sce-
glierlo e come prepararlo con 
degustazioni e musica popo-
lare dal vivo. 15 euro.
Gli appuntamenti sono orga-
nizzati dalla Proloco San Vin-
cenzo a Torri e Colline Scan-
diccesi in collaborazione con 
il Comune di Scandicci. 

open city... Park! 
nuova location  
per l’estate 
scandiccese
La stagione estiva “Open 
City Park 2015” si svolgerà 
nel Nuovo Parco Urbano di 
Scandicci. Dal 4 luglio, infat-
ti, le iniziative culturali e di 
intrattenimento di Open City 
2015 si sono spostate anche 
all’interno dell’area dell’ex 
CNR, con giochi per bambini, 
punti di ristoro e un ristoran-
te argentino.

VEnERdÌ 10 LugLIO
ore 21.30

“Canta che ti passa!”
Antologia di canzoni ironi-
che, satiriche e demenziali 
dal Quartetto Cetra a Elio e le 
Storie Tese
Voce Edoardo Rosadini – 
Quintetto d’archi GAMS En-
semble

mARTEdÌ 14 LugLIO
ore 21.30
Concerto di Cecco e Cipo
Cecco e Cipo presentano il 
loro album dal titolo “Lo gno-
mo e lo gnu”.

mERCOLEdÌ 15 LugLIO
ore 21.30
Concerto “Beat generation”
Lisa Kant voce – Massimo 
Altomare chitarra.

gIOVEdÌ 16 LugLIO
ore 21.30

“le beffe del decamerone, li-
bera riscrittura da giovanni 
Boccaccio” spettacolo della 
compagnia Mald’Estro.

VEnERdÌ 17 LugLIO
ore 21.30
Big Band in concerto.

LunEdÌ 20 LugLIO
ore 21.30
Big Band in concerto con la 
filarmonica Vincenzo Bellini.

mARTEdÌ 21 LugLIO
ore 21.30
Concerto “ragazzi scimmia”
Il frizzante e colorito quin-
tetto dei Ragazzi Scimmia, 
formazione fiorentina che 

spazia dal rock anni ‘70-’80 al 
raggae e allo ska per poi giun-
gere alla musica balcanica.

mERCOLEdÌ 22 LugLIO
Concerto “Cynderella 
mushrooms” Lele Fontana 
piano e voce – Donald Ren-
da batteria – Lorenzo Forti 
basso.

gIOVEdÌ 23 LugLIO
ore 21.30

“direzione libertà a furor di 
popolo” spettacolo della 
compagnia Mald’Estro.

VEnERdÌ 24 LugLIO
ore 22.30

“napoli sciosciammocca”  
Giancarlo Cauteruccio canta 
la città di Napoli Compagnia 
Teatro Studio Krypton.

mARTEdÌ 28 LugLIO
ore 21.30

“Sogno di una notte di mez-
za estate secondo le inten-
zioni di messer Giovanni 
Boccaccio e di ser Bandello”, 
spettacolo della compagnia 
Mald’Estr.o

LunEdÌ 3 AgOSTO
ore 21.30
Yosley Palma in Tiempo 
y Mañana.

Teatro
ShAkESPEARE  
AL muLInACCIO
Venerdì 24 luglio, con l’incantevole scenografia del 
Mulinaccio di Scandicci, andrà in scena “Sogno di 
una notte di mezz’estate secondo le intenzioni di 
Messer Boccaccio e Ser Bandello”, un adattamento 
teatrale ideato e diretto da Alessandro Calonaci 
con la partecipazione di Mery Nacci. Liberamente 
ispirato all’opera omonima shakespeariana, in 
questa rappresentazione teatrale si ipotizza 
che l’autore inglese abbia attinto a piene mani 
dal nostro Boccaccio e il suo Decameron e alla 
novellistica popolare toscana. Uno spettacolo 
divertente, popolare, toscano e sognante che 
trova nella suggestiva atmosfera del Mulinaccio 
la perfetta scenografia per nani, gnomi, fate e 
molto altro. La rappresentazione, che si svolgerà 
al tramonto in un’atmosfera magica, sarà seguita 
da un gradevole e delizioso apericena.

“… nei sogni il fantastico è vero più del vero, e la 
sua magia dirige i passi umani”

mERCOLEdÌ 5 AgOSTO
ore 21.30
Yosley palma in tiempo y 
mañana.

gIOVEdÌ 6 AgOSTO
ore 21.30
Concerto “i malviventi”.

mARTEdÌ 25 AgOSTO
ore 21.30

“rumors- pettegolezzi”
Spettacolo teatrale della 
Compagnia dei Nove.

mERCOLEdÌ 26 AgOSTO
ore 21.30

“musicrescendo”, concer-
to spettacolo degli allievi 
dell’Accademia di Musica.

gIOVEdÌ 27 AgOSTO
ore 21.30
Concerto “i malviventi”.

VEnERdÌ 28 AgOSTO
ore 21.30
Concerto piazzolla tango.

SABATO 29 AgOSTO
ore 21.30
edit piaf 1915- 2015 – la vie 
en rose concerto omaggio 
alla grande artista per il cen-
tenario della sua nascita.
altri eventi 
a Scandicci
gIOVEdÌ 9 LugLIO
Teatro Studio “Mila Pieralli”
Spettacolo di beneficenza per 
i bambini di strada del Mali

VEnERdÌ 10 LugLIO
Parco di Poggio Valicaia
“pinocchio canta pinocchio”

LunEdÌ 13 LugLIO
ore 21.30
sede da confermare
nicola piovani in concerto, il 
compositore noto in tutto il 
mondo come premio Oscar 
per le musiche del film “La 
Vita è Bella” si esibirà a Scan-
dicci con il suo quintetto.

gIOVEdÌ 16 LugLIO
GingerZone
spettacolo associazione en 
piste

dOmEnICA 19 LugLIO
Parco di Poggio Valicaia
Aperitivo etrusco 
e “The Etrurians” concerto

dOmEnICA 9 AgOSTO
Parco di Poggio Valicaia
Calici di stelle

gIOVEdÌ 23 LugLIO
ore 18.00-24.00
per le vie del Centro Commerciale 
Naturale
sbaracco, occasionissime a 
prezzi stracciati, nei negozi 
di Città Futura e non solo.

INscandicci
è anche su
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TrEmATE…  
“È TorNATo l’uomo NEro”!

IN lIBrErIA di Giulia BAmBI

In uscita il nuovo thriller di Andrea Gamannossi

cultura

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

IL PunTO SuLLE 
PEnSIOnI dOPO 
LA SEnTEnzA 
dELLA COnSuLTA 
E IL dECRETO dEL 
gOVERnO
Le OO.SS. Spi/Cgil, Fnp/Cisl e Uilp/
Uil, avevano richiesto un incontro al 
Ministro del Lavoro Giuliano Poletti 
per discutere delle condizioni dei 
Pensionati e sugli effetti della sentenza 
della Consulta e del successivo 
decreto del Governo.
Il confronto è finalmente avvenuto, ma 
è stato assolutamente interlocutorio 
ed è stato aggiornato al prossimo 16 
luglio.
Si istituisce comunque così un tavolo 
permanente tra Sindacati e Governo 
che si dovrà occupare delle tante 
problematiche che riguardano anziani 
e pensionati, a cominciare dalla tutela 
del loro potere d’acquisto attraverso 
la rivalutazione degli assegni 
previdenziali ed in particolar modo 
dell’applicazione della Sentenza della 
Corte Costituzionale n.70/2015.
Anche il Presidente dell’Inps Tito Boeri 
ha convocato i sindacati dei Pensionati 
per giovedì 9 luglio alle ore 17.30.
Infatti, Spi-Fnp-Uilp avevano richiesto 
unitariamente nei giorni scorsi un 
incontro urgente a Boeri per riprendere 
un rapporto sereno e costruttivo 
con l’Istituto e per definire un nuovo 
protocollo di relazioni sindacali.
L’Inps, infatti, nel frattempo ha assunto 
due posizioni precise:
1) si è impegnato ad attuare in modo 
automatico le misure che il decreto 
e quindi successivamente la legge di 
conversione stabiliranno, con la rata 
di agosto;
2) ha inviato una circolare a firma del 
Presidente Boeri a tutte le proprie 

Anpi

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

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

sedi, prescrivendo di non accettare 
domande di ricostituzione di pensioni 
che facciano riferimento alla sentenza 
della Corte o al decreto. In ogni caso 
per richiedere una ricostruzione di 
pensione per risanare un danno, 
occorre che il danno si sia verificato, e 
ciò avverrà solo quando il decreto verrà 
applicato (quindi da agosto).
Così stanno ad oggi le cose: quelli 
che fanno firmare ricorsi vari; quelli 
che minacciano ricorsi a valanga; 
quelli che chiamano i pensionati per 
tutelarli; quelli che illudono le persone 
prospettando cifre mirabolanti; sono 
come le sirene di Ulisse.
Sono invece a disposizione dei nostri 
iscritti e di chiunque volesse contattarci 
presso le nostre sedi dello Spi/Cgil, 
fac-simili di lettere da indirizzare 
all’Inps per l’eventuale messa in mora 
dell’Istituto; strumento che ad oggi 
riteniamo il più valido, il più efficace e il 
più economico per la situazione che si 
è andata a configurare.
Noi lottiamo per avere risultati chiari 
e per restituire alle pensioni, anche 
in futuro, un potere di acquisto che 
è stato a lungo negato, perché non 
venga messo più in discussione ad 
ogni legge di stabilità.
Chiediamo l’applicazione del sistema 
concordato a suo tempo con il governo 
Prodi che garantiva il 100% della 
perequazione fino a 5 volte il minimo 
e riconosceva comunque a tutti una 
rivalutazione pro-quota.
Il Governo deve assolutamente aprire 
un confronto vero, a tutto campo, sul 
tema della Previdenza con le OO.SS. 
Confederali per andare a rivedere 
la riforma Fornero, sia per chi è già 
andato in pensione, sia per chi dovrà 
andarci, compresi gli esodati.
Vi informeremo sui successivi sviluppi 
della vicenda.
Vi informiamo che a partire da martedì 
7 luglio p.v. dalle ore 15.30 alle ore 19 
la Federconsumatori, con l’Avv. Ilaria 
Bagnoli, offrirà la sua consulenza a 
tutti i Cittadini nella sede dello Spi/Cgil 
in Scandicci via U. Foscolo 9/11.
Ringraziamo tutti coloro che hanno 
partecipato all’organizzazione del 
Convegno su “Immigrazione a 
Scandicci… ieri e oggi” e tutti coloro 
che sono intervenuti. La manifestazione 
si è chiusa con un concerto lirico del 
Coro Cappella Musicale Fiorentina in 
piazza della Resistenza, alla presenza 
di più di 400 persone ed ha riscosso un 
successo incredibile.
Cogliamo l’occasione per augurare a 
tutti Buone Vacanze!!!

Le
ASSoCIAZIoNI

“YouTh”,  
uN fIlm pEr rIflETTErE

vISTo pEr voI di Giulia fArSETTI

In pieno “stile Sorrentino”, una finestra sulla vecchiaia
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SCuolA DEl fIumE CSWI ASD
piazza Nenni, 7 
tel. e fax 055740121  
info@scuoladelfume.it 
www.scuoladelfume.it

PREVEnzIOnE 
E SALuTE COn 
LA gInnASTICA 
CInESE
Una delle paure più diffuse nella terza età 
non è tanto la malattia in sé, ma il rischio 
che questa possa portare all’infermità e 
alla perdita dell’autosufficienza. Quando ciò 
avviene, oltre ad avere un profondo stato 
di costernazione nella persona, si ha un 
disagio per i familiari, i quali spesso non 
sono preparati ad affrontare la situazione, 
necessitando così dell’appoggio delle 
strutture e dei servizi sanitari.
Con l’aumento della popolazione anziana 
anche la necessità di assistenza è sempre 
in aumento con un inevitabile crescita dei 
costi sociali. Le risposte a tale problema 
vanno trovate sia nella ricerca di terapie e 
cure sempre più efficaci, ma soprattutto nel 
sensibilizzare i cittadini a fare prevenzione, 
fornendo loro gli strumenti necessari. Una 
ginnastica completa permette di mantenersi 
sani e allontana i molti problemi e i disturbi 
dovuti all’avanzare dell’età.
In Cina, dove per la prevenzione c’è 
un’attenzione maggiore che in altri paesi, è 
stato sviluppato un sistema di esercizi molto 
efficaci, il quale oltre che ridare scioltezza 
e forza ad articolazioni e muscolatura, 
riequilibra le funzioni del sistema nervoso 
e combatte lo stress e le tensioni che si 
accumulano durante la giornata.
Di seguito due semplici esercizi per la 
mobilità del collo e delle spalle appartenenti ai 
Liangong, che sono antichi esercizi, riadattati 
e standardizzati da 2 medici cinesi che hanno 
integrato le moderne conoscenze scientifiche 
con i principi della Medicina Cinese, che 
si basa sul riequilibrio e il potenziamento 
dell’energia interna della persona.
I Liangong sono esercizi semplici ed efficaci, 
validissimi per la prevenzione e adatti a tutte le età.
1. Muovere il collo. Posizione: piedi aperti 
larghezza spalle, mani sui fianchi, schiena e 
testa dritte (fig 1). Girare la testa a sinistra 
e poi a destra (fig 2). Alzare e abbassare 
la testa. Fare un rotazione completa verso 
sinistra e poi verso destra. Ripetere ogni 
movimento 4-8 volte. Eseguire i movimenti 
lentamente e modo naturale.

2. Aprire le braccia. Posizionarsi come il 
precedente esercizio, portare le mani a 30 cm 
davanti al viso come se tenessero una palla 
(fig 3), allargare di lato le braccia chiudendo a 
pugno le mani, al tempo stesso seguire con 
lo sguardo la mano sinistra (fig 4), stare fermi 
qualche secondo, quindi tornare nella posizione 
di partenza. Ripetere girando la testa a destra. 
Eseguire lentamente e in modo naturale facendo 
attenzione a non alzare le spalle e a non flettere 
la schiena. Ripetere 4-8 volte per lato.
Prossimi appuntamenti:
Dal 15 giugno al 31 luglio
Centri Estivi “Il Drago D’estate”. 9° anno 
di centri estivi per bambini di 6 – 12 anni, 
suddivisi in turni settimanali, con: giochi, teatro, 
wushu, escursioni, piscina ed attività espressive. 
Presso la sede della Scuola del Fiume.
Mercoledì 8 luglio
Dimostrazione di Wushu “Ricordando 
Riccardo” in occasione dell’iniziativa dedicata 
al ricordo di Riccardo Tudisca detto “Il barba”. 
In piazza De Gasperi (dietro la sede della 
Scuola del Fiume) alle ore 20.
Dal 1 al 31 agosto
chiusura estiva. Tutte le attività 
riprenderanno a partire dal 1 settembre.

Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.

Inquadra il codice  
con la fotocamera  

e approfondisci i contenuti

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

InCOnTRO SIndACATI 
dEI PEnSIOnATI E 
mInISTRO POLETTI
Si è svolto in data 15 giugno 2015, 
presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, l’incontro con i 
Sindacati dei Pensionati FNP CISL, SPI 
CGIL e UILP.
Al centro dell’incontro sono state poste 
le problematiche dei pensionati e il 
sistema di rivalutazione delle pensioni, 
in particolare le modifiche da apportare 
in sede di conversione in legge del 
decreto 65/2015 per renderlo più equo 
e rispondente alla sentenza della Corte 
Costituzionale.
Le pensioni, illegittimamente bloccate 
dalla Legge Monti, devono poter ripartire 
da quanto legittimamente spettava.
È stato segnalato al Ministro il ruolo 
indebitamente esercitato del Presidente 
dell’Inps, le cui continue esternazioni 
creano un problema di scorrettezza 
formale e danno l’impressione che sia 
stato messo nel ruolo per distruggere 
l’Istituto di Previdenza e non già per 
gestire correttamente e al meglio i 
contributi versati dai lavoratori e dalle 
imprese.
È stata inoltre ribadita la necessità di 
separare l’Assistenza dalla Previdenza 
e di equiparare la NO TAX Area dei 
pensionati con quella dei lavoratori attivi.
Il Ministro ha preso atto delle richieste, 
ha dichiarato la sua disponibilità a 
riaprire il tavolo di consultazione sui 
temi riguardanti i pensionati e ha 
sostenuto che la povertà è un tema 
drammatico in tutto in Paese e servono, 
per sconfiggerla, strumenti universali 
che non devono e non possono pesare 
su una sola categoria di cittadini ma su 
tutta la collettività.
Nel frattempo gli Esecutivi Unitari 
stabiliranno le forme di pressione 
necessarie da intraprendere ai fine 
di ottenere le opportune modifiche al 
D.L.65/2015 in fase di conversione.
La FNP CISL e INAS stanno valutando 
la possibilità di promuovere i ricorsi in 
via giurisdizionale, fornendo l’assistenza 
necessaria per intraprendere l’azione legale.

“È tornato l’uomo nero”. Ecco 
il titolo del nuovo libro di An-
drea Gamannossi, talentuo-
so scrittore di romanzi gialli 
e noir di Scandicci, che nel 
2012 si è aggiudicato il pre-
mio come “Scrittore toscano 
dell’anno”.
A pochi giorni dalla presenta-
zione della sua ultima crea-
tura, lo abbiamo intervistato 
per voi.

andrea, come è nata l’idea  
di diventare uno scrittore  
di libri gialli/noir?
«La mia passione per la scrit-
tura è nata quando ero an-
cora giovanissimo. Fin da 
ragazzino amavo leggere 
autori come Edgar Allan Poe 
e Stephen King e, nel frat-
tempo, scrivere brevissimi 
racconti, che puntualmente 
finivano nel buio del mio cas-
setto.
Intorno ai vent’anni scrissi 
un piccolo romanzo, e ini-
zialmente il suo destino fu il 
medesimo degli altri raccon-
ti; soltanto diversi anni dopo, 
incontrando per caso un edi-
tore, riportai alla luce quel-
le pagine, che poco tempo 
dopo andarono a comporre 

“Cinque passi nel buio”, il mio 
primo romanzo, pubblicato 
nel 2002».
Come nasce l’idea di un 
nuovo libro?
«L’ispirazione può arrivare 
da qualsiasi cosa; a volte mi 
basta osservare un oggetto 
comune o posare lo sguardo 
su qualche cosa che si trova 

fuori dalla finestra. Quando 
un’idea mi balena in testa, 
solitamente lascio passare 
del tempo in modo che la 
stessa possa sedimentarsi e 
assumere concretezza; dopo 
di che nasce la storia».

Quando ti trovi davanti  
alla pagina bianca hai già  
la storia delineata  
nella mente o la sviluppi  
in corso d’opera?
«Quando inizio a scrivere 
un nuovo romanzo, le linee 
generali della storia che mi 
appresto a raccontare sono 
già ben impresse nella mia 
mente. 
Ovviamente l’idea iniziale 
non è quasi mai quella de-
finitiva: durante la stesura 
spesso cambia, devia, si 
trasforma, seguendo i nuovi 
percorsi che si aprono men-
tre scrivo; a volte anche il 
finale si modifica, ma che la 
storia cambi o resti la stessa, 
quando mi siedo per inizia-
re un nuovo libro un’idea c’è 
sempre».

i personaggi si ispirano  
a soggetti reali  
o sono totalmente frutto 
della tua fantasia?
«I personaggi sono parte 
integrante e fondamentale 
di ogni storia, e come tali 
necessitano di un’attenzio-
ne particolare. Solitamente 
cerco di osservare accurata-
mente le persone reali, cer-
cando di comprenderne le 
contraddizioni, le peculiarità 

“Il libro della vita”: in arrivo il bis
Al lavoro per replicare il successo della prima edizione dell’iniziativa

lA rASSEGNA di Giulia fArSETTI

Si è rivelata un successo la 
rassegna “Il libro della vita” 
organizzata dal Comune di 
Scandicci e da Scandicci 
Cultura, da un’idea di Raffa-
ele Palumbo, e già si pensa 
a replicare l’anno prossimo 
con una seconda edizione.
Dall’11 gennaio al 24 maggio 
2015, undici personaggi di 
spicco del panorama italiano, 
fra cui scrittori, intellettua-
li e studiosi, hanno parlato 
del loro libro più importante, 
quello che gli ha cambia-
to la vita, all’Auditorium in 

piazzale della Resistenza. 
Gli appuntamenti de “Il libro 
della vita” sono state le pri-
me iniziative pubbliche orga-
nizzate all’interno del nuovo 
Auditorium di Scandicci, pro-
gettato da Richard Rogers 
nel project financing del Nuo-
vo Centro Cittadino. Lo stes-
so Beppe Matulli, assessore 
alla Cultura, sottolinea quan-
to la scelta di questo luogo, 
inizialmente (e a lungo) criti-
cato per la sua realizzazione 
al primo piano della struttura, 
sia stata quanto mai azzec-

cata; l’Auditorium si è rive-
lato una risorsa perfetta per 
gli incontri, grazie anche al 
grande spazio a vetri aperto 
verso la città e il nuovo cen-
tro.
Un altro punto a favore di 
questa formula vincente è 
stata la tramvia: la possibi-
lità di arrivare all’Auditorium 
grazie alla fermata Resisten-
za affacciata sulla piazza ha 
permesso a fiorentini (e non 
solo) di raggiungere Scandic-
ci in maniera facile e veloce. 
«La tramvia ha avuto un ruolo 

estremamente importante se 
si pensa che delle oltre 5000 
persone che hanno parte-
cipato agli incontri (media-
mente circa 500 spettatori 
a incontro), gli scandiccesi 
non hanno raggiunto il 60% - 
spiega Matulli -; questo signi-
fica che più della metà degli 
spettatori presenti agli in-
contri provenivano dall’area 
fiorentina o dalla provincia».

“Il libro della vita” è stato un 
vero e proprio invito alla let-
tura ai cittadini della città 
metropolitana fiorentina 

e le caratteristiche; quando 
arrivo a sviluppare i perso-
naggi che abiteranno le mie 
storie cerco sempre di mette-
re insieme quei caratteri, cre-
ando soggetti il più realistici 
possibile ed evitando così di 
renderli retorici o banali».

nel corso della tua carriera 
hai scritto anche alcuni libri 
per così dire “culinari”:  
come è nato questo 
percorso?
«Il binomio giallo-ricette na-
sce dalla mia grande passio-
ne per la gastronomia. Una 
delle case editrici con cui ho 
collaborato aveva una colla-
na chiamata “I non ricettari”, 
ed è proprio nell’ambito di 
questa serie che ho sviluppa-
to la trilogia composta da “19 
sfumature di peperoncino”, 

“Sangue di Rose” e “Oh mare 
nero…”. 
Ognuno di questi piccoli li-
briccini racconta tre storie 
del genere thriller/noir e, ri-
spettivamente, sedici ricette 
afrodisiache, tredici ricette a 
base di fiori e ventuno ricette 

d’acqua salata. Oltre a que-
sta trilogia ho scritto anche 
il volume intitolato “Misteri e 
Sapori di Toscana”, con dieci 
storie e cinquanta ricette ti-
piche della nostra tradizione 
regionale».

Questo mese esce il tuo 
nuovo romanzo  

“È tornato l’uomo nero”. 
puoi anticiparci qualcosa 
dell’intrigante storia  
che si nasconde  
tra le sue pagine?
«“È tornato l’uomo nero” è la 
storia dei fratelli Landi (già 
conosciuti come protago-
nisti di “Nessie”) che si tro-
vano ad indagare su alcuni 
assassinii che macchiano 
la città di Scandicci e che ri-
cordano le tragedie vissute 
nella Firenze degli anni ’80, 
quando il famoso Mostro 
seminava il terrore tra tutti 
gli abitanti della zona. 
Due epoche che procedo-
no in parallelo all’interno 
dello stesso racconto, che 
interseca le vicende attuali 
(Scandicci 2014) con quelle 
passate (Firenze anni ’80), a 
causa di un killer che sem-
bra emulare le gesta del suo 
predecessore. Nelle pagine 
di questo libro, inoltre, il 
thriller ha uno sfondo so-
ciale: la storia, attraverso la 
figura di uno dei due fratelli 
protagonisti affetto dalla 
sindrome di Down, riporta 
all’attenzione del lettore 
l’importante tema della di-
versità. 
Ma adesso non vi dico altro, 
o rischio di rovinarvi la sor-
presa!».

a quando la presentazione 
ufficiale?
«“È tornato l’uomo nero” sarà 
presentato alla Biblioteca 
delle Oblate il 14 luglio alle 
17.30».

al termine di questo nuovo 
lavoro, hai già in mente 
qualcosa per il futuro?
«Al momento sto lavorando 
ad un’antologia di autori fio-
rentini di gialli che si intito-
lerà “Firenze in Giallo” e che 
uscirà il 7 ottobre con Felici 
Editore. Le sue pagine an-
dranno a raccogliere dieci 
racconti gialli ambientati a 
Firenze».
A noi non resta che darvi 
appuntamento in libreria e… 
buona lettura a tutti!  

grazie alla condivisione di 
storie e conoscenze di auto-
revoli autori italiani; la vera 
mancanza è stata l’assenza 
di donne che, sicuramente, 
sarà ovviata nella seconda 
edizione, il cui inizio è previ-
sto già negli ultimi mesi di 
questo 2015 e coprirà l’inte-
ra stagione invernale e, quel 
che è certo, come ci spiega 
Matulli, sarà la presenza di 
autrici e di presenza femmi-
nili autorevoli che affianche-
ranno i colleghi maschili.
Non ci resta quindi che 
aspettare l’inizio di questa 
nuova avventura, per vedere 
se sarà in grado di bissare e 
aumentare il successo del-
la prima esperienza che ha 
portato nella nostra città per-
sonaggi, libri e storie belle e 
coinvolgenti.  

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

PROgETTO ABITARE 
SOLIdALE
Il progetto Abitare Solidale, promosso 
dall’Auser Territoriale Firenze in collaborazione 
con l’Auser Nazionale, nasce per trasformare 
il “problema abitativo” in nuove opportunità 
per una comunità più coesa.
A CHI SI RIVOLGE
 ad anziani soli, proprietari o affittuari di alloggi 
non facilmente gestibili con l’avanzare degli anni, 
troppo grandi per le loro esigenze di vita;
 a famiglie che non riescono a conciliare 
la cura dei figli e la gestione degli affetti con i 
tempi del lavoro.
 a famiglie e singoli a temporaneo rischio di 
povertà o marginalità;
 a giovani, studenti, lavoratori alla ricerca di 
soluzioni abitative economicamente sostenibili 
per un progetto di vita autonomo e dignitoso;
 a donne vittime di episodi di violenza 
domestica, che spesso non denunciano tali 
molestie, perché frenate dall’incertezza del 
futuro abitativo.
GLI OBIETTIVI
Abitare Solidale, avvalendosi di metodi e 
approcci innovativi al problema casa, si 
propone di ottimizzare il patrimonio abitativo 
esistente attraverso un intervento sociale 
in grado di dare risposte concrete, anche 
se temporanee, al bisogno di un alloggio 
dignitoso; al contempo mira a sviluppare, 
mediante la promozione di coabitazioni 
strutturate sul principio del mutuo aiuto, 
sistemi del tutto nuovi di welfare di comunità 
fondati sui valori della reciprocità e della 
cittadinanza attiva.
COME FUNZIONA
Tutto il progetto si basa sulla costruzione 
di relazioni interpersonali forti, responsabili, 
solidali che concorrano, attraverso la 
condivisione consapevole di uno stesso 
spazio abitativo, al rafforzamento di innovativi 
sistemi di protezione sociale.
Risultati in sintesi (fino ad oggi)
Ad oggi si sono raggiunti:
 260 contatti/segnalazioni al numero verde 
dell’Auser nazionale e allo sportello Abitare 
Solidale. Significative sono l’eterogeneità 
dei contatti ricevuti, e la qualità delle offerte 
di spazio abitativo. Queste ultime sono 
pervenute maggiormente da anziani, ma 
anche da donne sole, professionisti, famiglie. 

Tutti i film di Sorrentino hanno 
una cosa in comune: la capa-
cità di dare allo spettatore più 
spunti di riflessione di quanto 
sia in grado di cogliere, alme-
no a una prima visione.
Per capire il senso profon-
do celato in ogni suo lun-
gometraggio è necessario 
rivederlo almeno un paio di 
volte.
Se per molti (a quanto pare 
almeno prima di una can-
didatura all’Oscar) una so-
vrabbondanza d’idee, e la 
conseguente sovrabbon-
danza d’immagini, sono de-
leterie per la creazione del 
filo conduttore, a mio avvi-
so gli spunti di riflessione in 
un film italiano del XXI se-
colo sono aria fresca…
Con “Youth – La giovinez-
za” s’indaga la concezione 
di tempo, di vita e di giovi-
nezza nelle sue più diverse 
sfaccettature: scopriamo 
che la giovinezza non sta 
nel corpo del giovane, ma 
nel «chi riesce a mantene-
re uno sguardo sul futuro», 
come ha spiegato lo stesso 
Sorrentino a Cannes.
Indipendentemente da ciò 
che accade all’ex direttore 
d’orchestra e compositore 
Fred Ballinger (interpretato 
da un superbo Michael Cai-

ne), a Mick Boyle, vecchio 
regista e amico di Fred e al 
giovane Jimmy Tree, cono-
sciuto ai più per un insulso 
personaggio dei supereroi 
da lui interpretato, lo spet-
tatore non si impersonifica 
nelle loro vite pittoresche, 
ma vive con loro lo sguardo 

su ciò che accadrà, in una 
Svizzera silenziosa e dolen-
te, palcoscenico ideale del-
la malinconica umanità di 
Sorrentino.
In “Youth”, la caduta e la 
redenzione dei personaggi, 
così come in tutti i prece-
denti film del regista, sono 

accompagnate da riferi-
menti metalinguistici, so-
prattutto citazioni felliniane, 
geometriche inquadrature, 
ottime scelte di fotografia 
e, come sempre, una subli-
me scelta della musica che 
accompagna le immagini e 
il percorso narrativo.
Il film, dal punto di vista 
diegetico, è questo: una fi-
nestra sull’albergo termale 
svizzero e i suoi ospiti, sen-
za grandi colpi di scena (se 
non nel finale); ma è un’im-
mensa riflessione sulla vec-
chiaia e sul processo di sot-
trazione vitale che ne deriva 
e, di conseguenza, sulla gio-
vinezza e sulla vita, facen-
done un film estremamente 
ottimista.
Questi ultimi anni si è assi-
stito a una miriade di film 

dove il cinema è, se non il 
protagonista, almeno un 
punto di riferimento cen-
trale… Anche in “Youth”, la 
settima arte è un punto fo-
cale intorno al quale girano 
molte questioni, una su tut-
te, la non-decadenza di una 
vecchia attrice di Holliwood, 
interpretata da Jane Fonda.
Arte ed emozione, ecco 
cos’è, in fondo, l’ultimo film 
di Sorrentino, che definisce 
«personale, intimo, scritto 
e pensato in poco tempo. 
Il mio messaggio è sempli-
ce: con il passato non si è 
liberi perché è andato, con 
il presente lo si è poco, ma 
il futuro, anche se breve, è 
la più grande prospettiva di 
libertà che abbiamo».  

Per quanto riguarda i richiedenti, si è trattato 
di donne sole, soggetti temporaneamente 
esclusi dal mondo del lavoro, singoli o giovani 
coppie con disagio economico, madri con figli, 
famiglie, studenti, giovani lavoratori, donne 
vittime di violenza domestica;
 37 coabitazioni attivate direttamente;
 28 coabitazioni spontanee formalizzate. 
Tante persone si sono in effetti rivolte al 
progetto per poter ufficializzare e normare, 
di fronte alle istituzioni, un rapporto di 
coabitazione che avevano avviato senza 

conoscere Abitare Solidale, individuando in 
questo tipo di rapporto la soluzione naturale 
ai propri bisogni e/o problemi.
Come saperne di più
Per informazioni sul progetto, o a trasferirne 
l’esperienza sul proprio territorio, può 
rivolgersi ai seguenti recapiti:
Auser Territoriale Firenze:  
tel. 055 440190 - fax 055 4489956
Luigi Baggiani, Presidente Auser Teritoriale 
Firenze: cell. 340 6337150
Gabriele Danesi, Coordinatore progetto 
Abitare Solidale: cell. 320 4317644

IL fIORInO d’ORO ALL’AnPI PROVInCIALE
Il Comune di Firenze ha assegnato all’ANPI Provinciale, lo scorso 24 
giugno, la massima onorificenza cittadina: il Fiorino d’Oro. A consegnarla 
il Sindaco di Firenze Dario Nardella. Alla cerimonia erano presenti, 
insieme ai rappresentanti di tutte le Istituzioni democratiche, i partigiani 
fiorentini, e con loro, idealmente, tutti coloro che hanno sacrificato 
la loro vita per la libertà e tutti gli antifascisti che ieri come oggi sono 
impegnati per dare corpo ai valori della Resistenza. «Per l’ANPI è 
l’occasione - è il commento dell’ANPI Provinciale - per ricordare coloro 
che hanno combattuto contro la tirannia e per la libertà di cui ancora 
godiamo. È anche l’occasione per sottolineare l’attualità della Resistenza 
e dell’antifascismo. Gli ultimi atti di violenza squadrista contro giovani 
studenti che stavano partecipando alle iniziative della CGIL, ci dicono 
che i rigurgiti fascisti sono ormai una costante e un pericolo per la tenuta 
democratica della nostra convivenza civile. Il premio è per noi infine 
un riconoscimento ai valori della Costituzione che tutela la dignità dei 
lavoratori e delle persone che vivono nel nostro paese o che nel nostro 
paese e in Europa vengono per ritrovare la speranza».

4 AgOSTO 1944, SCAndICCI è LIBERATA
Il prossimo 4 agosto Scandicci ricorderà la sua Liberazione da parte delle 
truppe neozelandesi, nelle cui fila centinaia di giovani caddero per sconfiggere 
i nazisti e ridarci la libertà. Il 4 agosto ricordiamo idealmente, con le 
celebrazioni organizzate dall’Amministrazione comunale e a cui partecipano 
l’ANPI e le associazioni scandiccesi, tutte le vittime di quel periodo nel 
nostro territorio: il 17 luglio 1944 a San Vincenzo a Torri, durante un’azione di 
rappresaglia da parte tedesca, vennero barbaramente uccisi i fratelli Vezzosi, 
Loris e Domizio. Nello stesso giorno i tedeschi catturarono tre giovani: 
Rolando Burchietti, Vasco Spinelli ed Enzo Fanfani, che vennero fucilati. La 
sera del 27 luglio 1944 alcuni soldati tedeschi giunsero in un’area nei pressi 
di S.Martino alla Palma, in cui si trovavano Giuseppe Bessi, suo figlio Ugo 
e Pietro Spinelli (fratello di quel Vasco fucilato dai tedeschi qualche giorno 
prima). I tre vennero fatti prigionieri. Durante l’attraversamento di un ponte, 
Ugo Bessi riuscì a porsi in salvo. Giuseppe Bessi e Pietro Spinelli invece, poco 
dopo, vennero fucilati a freddo nel bosco di Patoncioli: era il 28 luglio 1944.
Mentre a Scandicci erano le truppe neozelandesi a liberare la popolazione, 
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 
la rinascita 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, mentre l’attuale maggioranza di governo lo vuole stravolgere, 
ci appare ancora un riferimento indispensabile per creare un paese più 
giusto.
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mAggIO, mESE  
dI VITTORIE
Tante  le affermazioni  
per gli atleti biancazzurri

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
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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 come tutti gli 
anni, 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 
adeguata attenzione alle condizioni dell’organismo 
e della pelle. Ormai sappiamo bene che la pelle è 
un vero e proprio organo con funzioni ben 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. Mai come sotto il sole 
bellezza e salute vanno di pari passo.
Tenendo conto di queste importanti premesse, 
passiamo a consigli pratici. È molto importante 
preparare per tempo 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. 
Ci sono ottime terapie naturali per questo. In 
particolare 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. Il sole è meglio 
prenderlo facendo movimento. 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 
due elementi essenziali per la protezione dal sole 
e dalla calura: il calcio e la 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 (grandi alleate anche 
della vista), 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 da anni che se i raggi ultravioletti 
non vengono adeguatamente filtrati dagli strati 
superiori della pelle, penetrano nel derma (il tessuto 
connettivo vascolare sotto l’epidermide) 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).
È un modo programmato ed intelligente per 
cogliere nel modo migliore i raggi del sole e 
si avvale di quanto meglio la natura mette a 
disposizione: aloe, mallo di noce, elicrisio, ginseng, 
oli naturali di carota, mais, germe di grano, jojoba.
Buone vacanze allora! Con l’augurio che il mitico 
Elio, l’astro che “sa tutto dall’alto del cielo”, possa 
essere finalmente domato e posto al servizio della 
nostra salute.
A presto
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Una promozione conquistata con costanza, impegno e passione
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DoNAZIoNE orGANI,  
Sì AllA DIChIArAZIoNE 
SullA CArTA D’IDENTITà

S.o.S. ESTATE
Calano le donazioni di sangue e 
plasma in Toscana. Questo uno dei 
principali dati che emerge dal rappor-
to che è stato presentato sabato 20 
giugno dal Centro Regionale Sangue 
(CRS) al Teatro comunale di Arezzo in 
occasione della Giornata Regionale 
della donazione del sangue.
Il calo dei primi cinque mesi del 2015, 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, riguarda sia le donazioni 
di sangue “intero” - che sono state 
67.325, il 3,4% in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2014 - mentre 
sono ancora più pesanti quanto ri-
guarda la donazione del plasma, con 
una riduzione che si attesta al -9.5%.
Differenze che diventano più evidenti 
sia territorialmente - con cali fino al 
10% tra Siena, Pisa, Prato e Empo-
li - che per quanto riguarda i “nuovi 
donatori”, ridotti di un ulteriore 9% 
rispetto al 2013. Nel complesso sono 
state raccolte 231.775 donazioni, 
oltre il 90% delle quali eseguite nei 
servizi trasfusionali.
«Considerando il quadro nazionale - 
spiega Valentina Molese, direttore 
del CRS - siamo soddisfatti anche 
per ciò che concerne il numero di do-
nazioni, anche se purtroppo il trend 
continua ad essere negativo. Siamo 
tutti consci del fatto che in futuro 
il fabbisogno aumenterà per tutti i 
pazienti cronici e che il sangue non 
è sostituibile con nessuna terapia e 
neppure si può comprare».
Programma con noi la tua donazione!
Telefonando al numero 055 252666 
tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì, 
dalle 14 alle 20 o mandando un mail 
a scandicci.comunale@avis.it

Siamo a vostra disposizione.

Il Garante della Privacy ha 
offerto parere positivo allo 
schema di Linee guida che 
disciplina la facoltà di in-
serire consenso o diniego 
alla donazione di organi o 
di tessuti in caso di morte.
Le Linee guida predisposte 
dal Ministero della Salute 
e dal Ministero dell’Interno, 
sottolinea il Garante nella 
newsletter periodica, indi-
cano le modalità operative 
e organizzative per dare 
attuazione alla normativa 
che introduce questa nuo-
va possibilità di manifesta-
zione della volontà.
Lo schema ha accolto tut-
te le indicazioni suggerite 
dal Garante, volte a perfe-
zionare il testo e a renderlo 
pienamente conforme alla 
disciplina sulla protezione 
dei dati.
Vista la delicatezza del 
tema, l’Autorità ha richia-
mato l’attenzione di tutti i 
soggetti coinvolti affinché 
operino nel pieno rispet-
to delle garanzie, così da 
raccogliere e registrare 
correttamente la volontà 
espressa dal cittadino sul-
la donazione.
Dire “sì” o “no” alla dona-
zione di organi rappresenta 
semplicemente una facol-
tà e non un obbligo per il 
cittadino, che deve perso-
nalmente richiederlo; la 
dichiarazione potrà essere 
riportata anche sul docu-
mento d’identità, continua 
la nota del Garante, e sarà 
registrata dall’ufficiale 
dell’anagrafe e inviata al 
Sistema informativo tra-
pianti (Sit) per l’inserimen-
to in un’unica banca dati, 
consultata 24 ore su 24 dai 
centri per i trapianti.

Per modificare la propria 
volontà il cittadino potrà 
recarsi, in ogni momento, 
presso le aziende ospeda-
liere, le Asl, gli ambulatori 
dei medici di base, i Centri 

regionali per i trapianti o, in 
occasione del rinnovo della 
carta d’identità, presso l’uf-
ficio Anagrafe del proprio 
Comune di residenza.
Proprio su questo punto si 

sono concentrate le osser-
vazioni del Garante, che ha 
volutamente sottolineato 
l’esigenza di informare il 
cittadino della possibilità 
di modificare in qualsiasi 
momento la dichiarazio-
ne annotata sulla carta di 
identità, evidenziandogli 
anche i diritti riconosciuti 
dal Codice privacy.
L’Autorità ha chiesto inoltre, 
di migliorare e rendere più 
sicure le modalità tecniche 
di trasmissione dei dati tra 
Comune e Sistema Infor-
mativo Trapianti, nonché di 
ridurre il numero di informa-
zioni trasmesse (tra i quali 
i dati personali dell’opera-
tore che raccoglie la dichia-
razione), sostituendole con 
l’indicazione della sede e 
dello sportello comunale. 

La Uisp Prosport Atletica è 
una società molto radicata 
a Scandicci, che ha iniziato 
il suo operato sul territo-
rio nel 1978 per volontà di 
Maria Luisa Fancello, inse-
gnante di educazione fisica 
presso la scuola media Pa-
blo Neruda.
Nel 1987 inizia la collabo-
razione con la delegazione 
Uisp di Scandicci, che aiu-
terà la società nel divulgare 
e promuovere l’attività e nel 
supporto logistico. I corsi di 
avviamento all’atletica leg-
gera si concentrano soprat-
tutto sulla categoria Esor-
dienti (bambini e bambine 
dai 5-6 anni fino ai 10-11 
che si cimentano nel Gioco 
Atletica: correre, saltare e 
lanciare, ovvero gli schemi 
motori di base da sviluppa-
re) e sulla categoria Cadetti, 
Ragazzi e Ragazze fino ai 

Un grandissimo successo 
sportivo quello conquistato 
il 23 maggio scorso dai ra-
gazzi dell’Unione Pallavolo 
Scandicci Maschile della 
Polisportiva Robur 1908. 
Aggiudicandosi la finale 
dei play off contro i giova-
ni atleti della Jolly Volley 
Fucecchio, la squadra si è 
infatti meritata l’attesissi-
ma promozione in serie B2, 
decretando un altro enor-

un terzo posto a Grosseto nella finale delle prove multiple

ATlETICA di Giulia fArSETTI

ottimi risultati 
per la Prosport

15 anni circa; durante l’arco 
dell’anno maschi e femmine 
si allenano con un ottimo 
staff tecnico in tutte le di-
scipline dell’atletica legge-
ra (corsa, corsa a ostacoli, 
salto in alto, salto in lungo, 
lancio del disco e del giavel-
lotto), imparando non solo i 
movimenti specifici dell’at-
letica come correre, saltare 
e lanciare gli attrezzi, ma 
anche acquisendo forza, 
equilibrio e consapevolez-
za del proprio corpo grazie 
a un’attenta educazione al 
movimento.
In questo periodo l’attività 
dei giovani atleti è in pie-
no fermento, considerando 
che la stagione outdoor fi-
nirà a settembre/ottobre: 
nell’ultimo weekend di giu-
gno la Uisp Prosport Atleti-
ca Scandicci ha partecipato 
alla finale delle prove mul-

tiple (Esatlon 6 gare in due 
giorni) a Grosseto, una gara 
regionale alla quale parteci-
pavano le società di tutta la 
Toscana. Con grande soddi-
sfazione dei responsabili, il 
professor Matteo Bucarelli 
e il tecnico Samuele Petreni, 
gioia dei ragazzi e orgoglio 
degli scandiccesi, Scandic-
ci ha conquistato il terzo po-
sto, un risultato veramente 
importante. 
Gli atleti, artefici dell’otti-

ma prestazione sono Mat-
teo Naldi, Rafael Martini e 
Hassan Wahid. Da ricordare 
anche il risultato della ca-
tegoria Ragazzi e Ragazze 
che il 16 giugno sono stati 
chiamati a rappresentare 
la provincia di Firenze nel 
Triangolare tra le province 
di Firenze-Roma-Napoli; le 
gare si sono svolte nello 
Stadio di Atletica Luigi Ri-
dolfi di Firenze da Andrea 
Pierattini (60 metri e staf-

me successo dello sport di 
Scandicci.
È stato un campionato 
esemplare quello cha ha 
condotto questi ragazzi 
alla vittoria finale, senza 
mai abbandonare la vetta 
della classifica conquista-
ta fin dalle prime partite.
Una promozione davve-
ro desiderata, che era già 
stata sfiorata nello scorso 
anno agonistico; allora il 

sogno svanì proprio duran-
te la partita decisiva, che si 
concluse con una sconfitta 
al tie-break (ovvero al quin-
to set, quello che in caso di 
pareggio 2-2 decide l’esito 
della partita). Quest’anno 
la costanza, l’impegno e la 
grande passione di questi 
giovani giocatori ha conse-
gnato nelle loro mani una 

“rivincita” fondamentale, 
aprendo loro le porte della 
serie B2.
«Una bellissima soddisfa-
zione - ci ha raccontato 
Giampaolo Gori, vicepresi-
dente e responsabile della 
sezione maschile della Pal-
lavolo Robur Scandicci -. 
Quest’anno, a differenza di 
quello precedente, abbia-
mo portato in campo una 
maggiore esperienza, che 
ci ha permesso di attestar-
ci in cima alla classifica fin 
dall’inizio del campionato, 
arrivando a distaccare i 
secondi di ben otto pun-
ti; è stato quasi un sogno. 

La squadra è composta 
da un bellissimo gruppo 
di ragazzi, la maggior par-
te dei quali sono cresciuti 
tra le fila dello Scandicci, 
nell’ambito della nostra as-
sociazione. Il fatto di esse-
re maturati insieme, spor-
tivamente e non, ha fatto 
sì che si creasse un team 
davvero affiatato, dentro e 
fuori dallo spogliatoio, ca-
pace di accogliere anche i 
nuovi ragazzi che nel corso 
del tempo sono entrati in 
squadra. È un gruppo unito, 
con una grande passione 
comune, che si impegna 
fino in fondo senza riceve-
re in cambio alcun compen-
so economico».
In questo momento i ragaz-
zi si stanno godendo delle 
meritatissime vacanze; gli 
allenamenti della squadra 
di pallavolo maschile ri-
prenderanno verso la fine 
di agosto, in preparazione 
al nuovo campionato 2015-
2016.
INscandicci si unisce 
all’augurio che Giampao-
lo Gori rivolge alla propria 
squadra per il prossimo 
anno: «Rimanete uniti e 
continuate a giocare quella 
bella pallavolo che ci avete 
mostrato fino ad ora».
Buone vacanze a questi 
bravissimi atleti e un in 
bocca al lupo per le nuove 
sfide che li aspettano!  

fetta) e Federico Castriota 
(1000 metri).
In questa società vengono 
formati gli atleti che poi po-
tranno proseguire nel tem-
po, quindi i risultati positivi 
sono una carica notevole 
per quest’attività giovanile.
In un clima decisamente 
ottimistico e positivo per il 
presente e il futuro, incom-
be però, ormai da decenni, 
un “fantasma”: l’ammini-
strazione comunale, come 
ci racconta la responsabile, 
pare aver un po’ trascurato 
gli impianti dedicati alle at-
tività. 
La scarsa illuminazione e la 
poca modernizzazione degli 
spazi rimarcano una troppo 
scarsa collaborazione fra il 
Comune e la società; il pun-
to nevralgico dell’atletica 
giovanile è proprio Scandic-
ci e, «dopo l’incontro avuto 
con l’assessore allo sport 
Andrea Anichini - come ci 
racconta Maria Luisa Fan-
cello - la speranza è quella 
di poter ottenere un am-
biente idoneo e sempre più 
qualificato per condurre i 
giovani atleti e non solo a 
un prosieguo nel cammino 
di quella che è considerata 

“la regina degli sport”».  
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focus

scandicci

Su questo numero di 
INscandicci abbiamo di 
nuovo pensato a coloro 
che passeranno tutta 
o parte dell’estate in 
città. Ecco dunque un 
cartellone per quanto 
possibile aggiornato su 
questi due mesi di estate 
scandiccese.
A settembre 
ricominceremo invece 
con argomenti un 
po’ più impegnativi e 
soprattutto continueremo 
a pubblicare le vostre 
segnalazioni, i consigli, le 
criticità, e anche le storie 
a lieto fine.
Vi invitiamo quindi a 
continuare a inviarci i 
vostri commenti, oppure 
proponeteci altri temi da 
trattare sul nostro mensile
Scrivete a: redazione@
edimedia-fi.it, oppure sulla 
nostra pagina Facebook 
INScandicci WEB.

Il nostro mensile  
è online 
su 
www.inscandicciweb.it


