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Fierenze si conferma PRIMA in Italia 
(e non solo) per il consumo di cocaina. 
Domande, risposte e testimonianze 
provano a tracciare i contorni  
di un quadro sconcertante

Un primato  
che non fa invidia

Voce alla libertà  
di decidere

Cosa, dove e come 

scegliere il giusto 

cammino di studio. 

Percorsi intelligenti 

per un’istruzione  

più efficiente

lospeciale
Come scegliere

la scuola superiore
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Speciale
Come scegliere la scuola superiore
Nel mese di gennaio sarà in distribuzione 
gratuita in tutte le scuole medie di Firenze, 
Scandicci, Sesto Fiorentino e Prato, lo speciale 
“Come scegliere la scuola superiore”.
Al suo interno sono spiegate nel dettaglio 
le opportunità che offrono nello specifico  
i licei, gli istituti tecnici e quelli professionali, 
oltre a uno spazio dedicato alle realtà private.
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ParteciPazione

C’erano una volta 
100 luoghi…

Fallimentare l’edizione 2013 del 
progetto  
teso a migliorare la città

di Luca Campostrini

s

politica

di Luca   Campostrini

n

il caso

Quando il Comune 
dice no alle bolle

f

Concorso
incarichi

due poltrone per renzi
Fa discutere la volontà di Matteo Renzi 
di puntare alla segreteria del PD e alla 
riconferma a Sindaco

m

il Pronto soccorso Giuridico

informazione pubblicitaria

Ogni venerdì dalle ore 10 presso i locali del 
Centro per l’Età Libera di via Carlo Bini 
5 (tel. 0554222119) e ogni martedì dalle 
ore 15,30 presso i locali del Centro per l’Età 
Libera di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 
11 (tel. 0554361076) è attivo il servizio di 
Pronto Soccorso Giuridico, con l’obiettivo 
di fornire ai cittadini, tramite operatori 
giuridici volontari, un primo orientamento 
giuridico gratuito sui problemi relativi 
alla convivenza civile e alle controversie 
che sorgono nella vita di ciascuno di noi: 
difficoltà matrimoniali, questioni di natura 
condominiale o immobiliare, locazioni, 

problematiche ereditarie, della necessità di 
far fronte all'incapacità di un familiare di 
provvedere a sé stesso. Lo scopo è fornire una 
prima e pronta consulenza informativa, per 
valutare assieme i casi in cui è opportuno 
rivolgersi a un legale di fiducia.
Gli utenti ideali di questo “sportello” 
sono le persone anziane le quali, vuoi 
per la difficoltà di farsi ascoltare da chi 
li circonda, vuoi per la mancanza di 
dimestichezza con le questioni legali, qui 
trovano un ideale punto di appoggio: da ciò 
l’ubicazione del servizio presso i locali dei 
Centri per l’Età Libera.

iniziate  
le demolizioni

sicurezza idraulica

Al via gli 
interventi per 
eliminare  
le strutture che 
sorgono sulla 
riva sinistra 
d’Arno

territorio

di Luca Campostrini

di Paola Bolletti

anca ormai poco al con-
gresso che l’8 dicembre 
sancirà il nome del nuo-

vo segretario nazionale del Partito 
Democratico. I candidati in lizza 
sono quattro: Matteo Renzi, Gian-
ni Cuperlo, Pippo Civati e Gianni 
Pittella. È cosa risaputa, però, che i 
pronostici sono tutti - quasi “a pre-
scindere”, si potrebbe dire - a favo-
re dell’attuale sindaco di Firenze.
Ecco, il punto è proprio questo: 
sarebbe infatti spontaneo, pensa-
re che chiunque andrà a ricoprire 
l’impegnativo ruolo di segretario 
nazionale del PD, non potrà che 
dedicarsi interamente a questo 
compito, oltremodo difficile e 
delicato, alla luce del particolare 
periodo storico che il partito sta vi-

editoriale
la mia Prima  
da direttore

Nella vita di ogni persona le 
prime volte, tutte, hanno un 

sapore particolare e rimangono 
spesso tappe fondamentali e 
indimenticabili. Per me, questa 
è la prima volta da direttore di 
INfirenze, un ruolo che mi riempie 
di orgoglio e di responsabilità, 
in cui ripongo aspettative e, 
come credo sia normale, anche 
qualche insicurezza. Raccontare 
e raccontarvi Firenze, la città più 
bella del mondo, è un’esperienza 
meravigliosa che da anni vivo 
con passione (da redattrice) e 
che adesso mi impegnerò a 
portare avanti con ancor più 
consapevolezza e responsabilità.
Le vostre lettere, i vostri messaggi, 
le lamentele e le belle notizie ci 
raccontano di una città viva, abitata 
da persone che hanno voglia di 
partecipare, cosa che speriamo 
continuiate a fare sempre più di 
frequente.
Noi di INfirenze la città la 
vogliamo raccontare tutta: ciò che 
va bene così e ciò che va cambiato; 
ne vorremmo ogni volta fornire 
una fotografia reale; vorremmo 
che ci fosse, sempre di più, la 
vostra voce a narrarne le vicende.
Il lavoro comincia, per Firenze da 
fare ce n'è.
A me stessa (e a tutti voi) l’augurio 
di un buon lavoro!

Giulia Bartarelli

commercio
invasione  
dei suPermercati?

Le linee guida del nuovo 
piano del commercio sono 

state presentate in II commissione, 
suscitando non poche perplessità. 
Al centro dell’attenzione il possibile 
via libera nel centro storico alle 
medie strutture di vendita, fino a 
2.500 mq. Cambierebbe la regola 
che stabilisce che l’apertura di 
nuove strutture di vendita di medie 
dimensioni è possibile solo per 
accorpamento di esercizi esistenti 
e solo se non si superano i 400 mq 
complessivi. Si potrebbe quindi 
assistere all’apertura di strutture 
commerciali fino a 2.500 mq. Fra 
le conseguenze, a detta di alcuni, ci 
sarebbe la morte del tradizionale 
tessuto commerciale fiorentino, 
nonché la proliferazione di 
«supermercati “dell’uguale”, dove le 
vendite di merci – come dichiara il 
consigliere comunale Marco Stella - 
avvengono in modo standardizzato, 
in una assoluta omologazione».
Sembra che la “colpa” ricada sulla 
legge regionale del commercio 
e sulle modifiche che ha subito 
negli ultimi due anni: «Da 
tale legge è stato eliminato 
il punto che permetteva alle 
amministrazioni comunali di fissare 
nel Regolamento del commercio 
ulteriori limitazioni alla dimensione 
già prevista, ossia 2.500 mq nei 
Comuni più grandi - spiega il 
presidente della II Commissione 
Andrea Borselli -. Ci stiamo 
comunque adoperando perché nel 
nuovo Regolamento Urbanistico si 
limiti ad un massimo di 800 mq la 
superficie del piano terreno».
«La scelta è esclusivamente del 
Comune - dichiara l’assessore 
regionale al commercio, Cristina 
Scaletti -: la legge regionale 
si amplia solo se i Comuni 
riconoscono una specifica 
destinazione d’uso funzionale 
all’area o all’edificio e solo dopo 
una conferenza Comune-Regione-
Provincia che valuti la sostenibilità 
urbanistica e ambientale e 
l’impatto con i negozi vicini».

L.C.

vendo in questi anni. Ci riferiamo 
ai molteplici insuccessi, elettorali 
e qualitativi, che hanno scandito il 
recente percorso del maggior sog-
getto del centro-sinistra italiano, 
che necessita proprio per questo 
di essere rimesso in salute grazie 
a un “medico” amorevolissimo e 
disposto a “fare nottate” fino ad 
avvenuta guarigione.
Senza trascurare il fatto che, spe-
cularmente, anche fare il sindaco 
di Firenze non è impegno a cui 
dedicarsi, per così dire, “se avanza 
tempo”, perché la città ha il sacro-
santo diritto di essere amministra-
ta con tutti i crismi e il massimo 
della dedizione.
Ebbene, se quanto detto fin qui 
segue una logica, il ragionamento 

di Matteo Renzi ha certo seguito 
percorsi diversi, dal momento che 
ha chiaramente dichiarato di esse-
re disposto a fare contemporanea-
mente le due cose.
Per quanto il “rottamatore” di-
mostri indubbie capacità di resi-
stenza al lavoro e versatilità, certo 
non manca chi si pone dei dubbi 
(fondati o meno) sulla possibilità 
di conciliare, in caso di doppio suc-
cesso, i due enormi impegni.
C’è, però, anche chi avanza con-
siderazioni di carattere più squi-
sitamente etico, a partire dalle 
dichiarazioni rese da Renzi, che 
se prima dell’estate (fonte libero 
quotidiano.it) affermava che «non 
si possono avere doppi incarichi. 
Bisognare fare bene una cosa. Le 
cariche istituzionali non sono ve-
trine per poi pensare ad altro», ha 
poi cambiato versione stabilendo 
che «la carica di segretario del PD 
non è incompatibile con quella di 

Sindaco».
Perché dunque questo cambio di 
direzione? Le malelingue ipotizza-
no che in tal modo - col governo 
Letta che pare, bene o male, avvia-
to a tener duro fino al 2015 e dun-
que con nessuna corsa in vista per 
la presidenza del Consiglio - una 
poltrona sicura per altri cinque 
anni ci sarebbe (quella, appunto, 
in Palazzo Vecchio)…
Sulla inopportunità del doppio in-
carico, del resto, si sprecano i com-
menti, fra i quali: «È un po’ difficile 
fare il Segretario e anche il 
Sindaco - ha detto l’attuale 
leader del PD Guglielmo 
Epifani -. Guidare un 
grande partito come il 
PD non è semplice, ma 
tocca a Renzi riflettere 
bene su questa scel-
ta. Mi auguro possa 
ripensarci».
Si difende da solo, 
Renzi, che a La 7 re-
plica: «Voglio conti-
nuare a fare il Sindaco 
perché non voglio di-
ventare come quelli che 
vanno nei pastoni dei tg 

della sera, che passano da una riu-
nione fumosa all’altra. Voglio un par-
tito che si apra, che stia in mezzo ai 
problemi della gente. In tutta Europa 
i segretari fanno i sindaci, solo da noi 
c’e’ un’idea di partito le-
gata a funzionari 
e bu- rocrati». 


chio avrebbe agito davvero in 
base a questi sinceri aneliti di 
partecipazione cittadina, te-
nendo presenti tutti gli stimoli 
emersi dagli incontri.
L’iniziativa, insomma, suscitò 
clamore e difatti, il 28 settembre 
2010, in diecimila affollarono le 
cento assemblee organizzate.
Le presenze furono un po’ meno 
nel 2011, fino al crollo registrato 

dichiarato il sindaco Matteo Ren-
zi nei giorni precedenti -; da par-
te dei fiorentini c’è ancora molto 
interesse per questa iniziativa».
Ecco, il punto è proprio questo. 
Mai parole furono meno profe-
tiche, se è vero che «solo 600 
interventi sono stati postati dai 
cittadini negli otto giorni dispo-
nibili», come hanno fatto sapere 
i consiglieri comunali Ornella 
De Zordo e Tommaso Grassi.
La sintesi del pensiero dei due 
esponenti politici è che aver 
trasformato la formula dei 100 
luoghi in un appuntamento 
online, ha ridotto la possibilità 
di partecipazione dei cittadini e 
soprattutto ha consentito al Co-
mune di eliminare il confronto 
diretto e la critica “de visu” da 
parte della gente.
«Dopo tre edizioni divenute 
sempre più difficili da gestire, 
a causa delle proteste decise e 
motivate di comitati, associa-
zioni e singoli che vedevano 
ignorate le loro voci - dichiara-
no De Zordo e Grassi - quest’an-
no niente più assemblee con 
persone in carne e ossa».
Insomma, la sensazione che 
quest’ultima versione dei “100 
luoghi” sia stata un rotondo 
fallimento è forte, sia per il ri-
sibile livello di partecipazione, 
sia perché molti messaggi, fra i 
600 inviati, hanno per tema gli 
impegni presi dal Comune negli 
anni precedenti e mai attualiz-
zati, oltre alla critica verso la for-
mula virtuale di quest’anno, che 
ha discriminato tante persone o 
perché non utilizzano internet, 
o perché non sono state suffi-
cientemente informate sull’ini-
ziativa.  

lo scorso anno, quando peraltro, 
anziché 100, gli incontri furono 
venticinque, in quanto vennero 
accorpati secondo criteri di omo-
geneità territoriale e tematica.
E quest’anno? In quanti hanno 
sentito parlare dei cento luoghi?
La domanda è pleonastica, dati i 
modestissimi i risultati di parte-
cipazione. Il motivo è semplice: 
quest’anno i cento luoghi sono 
stati virtuali, ossia si sono svolti 
in modalità telematica.
Dal 28 settembre al 6 ottobre, 
chiunque avesse voluto po-
teva interagire con l’apposito 
sito, per scrivere un commento, 
mandare le proprie richieste o 
lamentele e vedere cosa finora 
è stato fatto e cosa deve essere 
ancora realizzato in ognuno dei 
cento luoghi in oggetto.
«Chi vuole può inviarci un mes-
saggio. Noi abbiamo bisogno di 
suggerimenti e critiche - aveva 

embra passata un’e-
poca da quando - ma 
si tratta solamente 
di quattro anni fa - la 

novità dei “100 luoghi” investì 
Firenze. La formula, finalizzata 
al recupero, alla valorizzazio-
ne o alla trasformazione di 100 
realtà del territorio comunale, 
era intrigante: 100 assemblee 
pubbliche “cittadini-ammini-
strazione”, da tenersi in ognuna 
delle zone interessate, perché 
le persone potessero esprimere 
ai rappresentanti del Comune 
suggerimenti, critiche, desideri 
su come migliorare una partico-
lare fetta di città.
Era sottinteso che Palazzo Vec-

uando qualche giorno fa 
leggemmo su Facebook 
l’amaro sfogo di Federico 

Cammilli, in arte Mago Federico, dopo 
l’ennesimo rifiuto dell’Amministrazio-
ne Comunale di prendere in conside-
razione le sue proposte, non abbiamo 
esitato a chiedergli di raccontarci tutta 
la sua vicenda. Fiorentino, classe 1960, 
ex agente immobiliare, Federico oggi 
è un operatore olistico professionale 
e per vivere fa anche l’artista di strada. 
Da circa tre anni intrattiene i bambini 
facendo bolle di sapone, con la spe-
ranza di far diventare questa attività il 
suo lavoro principale.

Quali problemi incontri  
nella tua attività?

«Vorrei esprimere la mia tristezza 
nel constatare che in una città d’ar-
te come Firenze, dove la bellezza è 
ovunque, non si possa esprimere 
questo tipo di cultura nelle piazze. 
Nei luoghi più belli della città da anni 
vedo solo e sempre “i soliti noti” cioè 
gli artisti storici, con il loro posto fisso, 
che svolgono l’attività come un vero 
lavoro, mentre tutti gli altri, secondo il 
regolamento comunale in vigore, non 
possono farlo. Al massimo ti concedo-
no un permessino, per soli trenta gior-
ni in un anno e nei luoghi stabiliti, per 
poche ore. Ciò non è giusto, perché 
oltretutto contrario alle normative eu-

ropee, che invece promuovono l’arte 
per tutto l’anno. Si vuole insegnare la 
bellezza, l’amore per l’arte e poi si im-
pedisce di esprimersi con l’arte. Oggi 
nelle strade fiorentine non vi sono 
artisti, vi sono persone che vendono 
solo cianfrusaglie e porcherie e la not-
te compaiono alcool e droga».

Cosa chiede il Mago Federico?
«Che venga ideato un piano artistico a 
rotazione, per dare la possibilità di la-
voro a più artisti. Nel mio caso, di fare 
bolle di sapone ai bambini, agli stra-
nieri o ai fiorentini stessi in luoghi con-
soni a questa attività, come potrebbe 
essere piazza Santissima Annunziata 
o piazza Santa Croce, su offerta libera 
(come diciamo noi “a cappello”) e in 
orari adatti ai più piccoli.

Cosa intendi per “rotazione”?
Attualmente il nostro regolamento 
non è a norma: bello sarebbe avere 
un programma in cui a chi fa musica, a 
chi è giocoliere o a chi fa le bolle come 
me, venisse data la possibilità di esibirsi 
nelle piazze girando su turni, con orari 
stabiliti ma idonei all’attività in oggetto. 
Pagando il suolo pubblico, s’intende».

Quanto spazio ti occorre per 
fare le bolle?

«A me serve solo un secchio, in realtà 
non occupo suolo pubblico».

Come ti sei mosso fino ad ora?
«È da gennaio che scrivo al Sindaco, 
agli Assessori, agli uffici competenti 
ma nessuno mi prende in conside-
razione. Non sono ancora riuscito ad 
avere una risposta né un incontro con 
chi di dovere. L’unica persona che mi 
ha ascoltato è stata la segretaria di 
Nardella, che mi ha aiutato a scrivere 
la lettera a Renzi, di cui sto aspettando 
risposta».

Quando hai iniziato  
la tua attività artistica?

«Ho scoperto questa passione da 
bambino. Ho fatto dei corsi con Loren-
zo Lovisolo, poi mi sono perfezionato 
con il grande Pezzoli, l’artista che lo 
scorso anno fece lo spettacolo di Ca-
podanno al Teatro Verdi. Il sapone che 
uso è magico perché non è solo sapo-
ne: lo tratto con l’energia del Reiki o 
della Reconnection, forma energetica 
d’amore insegnatami dal dott. Eric Pe-
arl. Gli strumenti sono molto semplici 

tecnoloGia
Grazie a Qurami, 
niente Più file  
al Parterre

La tecnologia sta entrando 
sempre più nella vita di 

tutti i giorni e in certi casi 
diventa un ausilio, se non 
fondamentale, quantomeno 
molto importante.
Se già da un paio d’anni, 
tanto per fare un esempio, a 
Firenze è possibile acquistare 

“virtualmente” il biglietto 
Ataf, inviando un sms dal 
cellulare, adesso il cittadino 
ha anche l’opportunità di 
utilizzare i servizi anagrafici 
degli uffici del Parterre 
di piazza della Libertà, 
evitando code e attese.
Tutto questo è possibile 
grazie all’applicazione 
Qurami, per smartphone e 
tablet.  
Da metà ottobre si può 
quindi fare on line il 
biglietto che dà accesso 
ai servizi per il rilascio di 
carta d’identità, certif icati e 
dichiarazioni di atto notorio, 
prenotando il proprio turno 
direttamente da casa o da 

qualsiasi altro posto, con il 
proprio dispositivo.
Oltre a mettere l’utente 
virtualmente in f ila, questo 
programma, pratico e 
gratuito, riesce a stabilire in 
tempo reale lo scorrere della 
f ila, svincolando la persona 
dall’obbligo di dover fare 
f isicamente la coda.
Parallelamente, Qurami fa 
una stima del tempo che 
manca al turno dell’utente 
(con tanto di notif ica), per 
permettergli di raggiungere 
in tempo lo sportello 
dell’anagrafe e non rischiare 
di perdere il turno
Una volta arrivato il suo 
turno, l’utente dovrà 
semplicemente mostrare 
allo sportello la ricevuta 
elettronica di prenotazione, 
sullo schermo del proprio 
telefonino.
Si tratta, insomma, di 
un’applicazione innovativa, 
già sperimentata in enti di 
città come Roma e Milano.
Il punto dolente è invece 
quello legato al tipo di 
dispositivi compatibili: il 
servizio è infatti accessibile 
solo da iPhone e smartphone 
Android o Windows Phone 
e da tablet con Windows 
Phone o Android.  
Su questi dispositivi 
Quarami è scaricabile 
gratuitamente dall’Apple 
Store, dal Google Play Store 
e da Windows Store.
L’attivazione del servizio 
per l’anagrafe del Parterre 
può essere intesa come una 
fase sperimentale, che fa da 
capofila per possibili utilizzi 
a beneficio di altri enti: se 
infatti per ora restano fuori 
le strutture di Villa Vogel, 
via Bini e piazza Alberti, il 
prossimo anno l’applicazione 
potrebbe essere attivata 
anche per loro.

ei mesi scorsi avevamo 
assistito a una vera e 
propria sollevazione, da 

parte di alcuni esponenti politici 
comunali, nonché di sportivi e 
normali cittadini, riguardo la pa-
ventata possibilità che la storica 
piscina Rari Nantes (situata in 
lungarno Ferrucci) potesse venir 
demolita. Il motivo, si ricorderà, 
era legato alla sicurezza idrau-
lica, in quanto la struttura nata-
toria sorge in quella parte della 
riva sinistra d’Arno considerata 
a rischio alluvionale. E, in effetti, 
esiste un’ordinanza della procu-
ra della Repubblica datata ormai 
diversi anni fa, risalente esatta-
mente al 1998, che impone alla 
Provincia di Firenze la rimozione 
del fabbricato: è proprio sulla 
Provincia, infatti, che in termini 
di giurisdizione, ai fini della sicu-
rezza idrogeologica del territorio, 
ricade la responsabilità.
Ovvio, quindi, che in Palazzo Me-
dici Riccardi qualcuno alla fine si 
fosse stancato di aspettare, col 
rischio di incorrere in prima per-
sona in sanzioni penali per non 
aver fatto rispettare quanto de-
cretato.
Già, ma aspettare cosa? Che 
fosse trovato un compromesso 
(siamo in Italia…) fra il dover ri-
spettare la legge e la volontà del 
Comune di Firenze, che proprio 
non voleva saperne di rinunciare 
alla piscina. Da tenere presente, 
peraltro, che sono parecchi gli 
edifici “fuorilegge” in riva sini-
stra: per esempio una porzione 

dell’ex trattoria La Greppia, l’ex 
teatro Lido, la palestra della Rari 
Nantes e i Canottieri Comunali.
Ed ecco che infatti Comune e 
Provincia hanno trovato un ac-
cordo e stabilito che sì, gli edifici 
saranno demoliti, ma seguendo 

un particolare crono-program-
ma. Già da qualche giorno (alla 
data in cui scriviamo il condi-
zionale è d’obbligo) il Comune 
dovrebbe aver iniziato a demo-
lire la porzione di tettoia in tubi 
nell’area Canottieri; la copertura 

della terrazza dell’ex Greppia; le 
vasche di voga per allenamen-
to dei Canottieri Comunali e le 
annesse strutture metalliche di 
copertura; i due container oggi 
utilizzati come spogliatoi e uffici 
ai Canottieri; la terrazza metalli-

ca del centro anziani; le strutture 
dell’ex Lido e infine le palestre 
dei Canottieri e della Rari Nantes.
La bella palazzina liberty che 
si affaccia su lungarno Ferrucci 
sarà invece risparmiata, dopo es-
sere stata sottoposta a un inter-
vento di ristrutturazione.
Venendo invece alla principale 
protagonista di tutta la questio-
ne, ovvero la piscina Rari Nantes, 
essa - insieme alla piattaforma in 
cemento armato dell’ex distribu-
tore, alle terrazze, al ristorante/
bar e ad altri manufatti di perti-
nenza anche dei Canottieri - sarà 
demolita nell’arco di ben quattro 
anni. 
Nel frattempo, l’attività sportiva 
potrà continuare, mentre il Co-

mune si impegnerà a individuare 
le aree dove ricollocare le strut-
ture. Una volta terminati tutti 
questi interventi, la Provincia 
provvederà alla risistemazione 
delle sponde e al consolidamen-
to delle difese idrauliche.  

un aPPello (e una sottoscrizione)  
Per salvare il cinema castello

I tempi stringono, i soldi da trovare sono tanti. 
Così si è deciso di chiedere aiuto a tutti, ai 
cittadini, a coloro che pensano che perdere 
un cinema come quello di Castello sia una 
possibilità da escludere con tutte le forze.
Il cinema Castello, da molto tempo ormai un 
punto di riferimento per gli amanti del cinema 
d’autore, in un ambiente accogliente e tranquillo, 
oggi si trova davanti ad un bivio, anzi alla 
tragica realtà: tra poche settimane, infatti, 
senza un nuovo proiettore digitale, dovrà 
chiudere per sempre i battenti.
Per continuare l’attività il cinema ha bisogno di 
una somma ragguardevole, circa 60.000 euro: 
tanto, infatti, costa l’attrezzatura necessaria 
per passare dalla proiezione di film in pellicola 
a quella digitale. La Regione contribuirà con 
circa 25.000 euro: ne restano dunque da trovare 
35.000, ma i tempi, come già detto, sono corti, 
anzi cortissimi.
Ecco quindi che la Direzione, supportata dal 
circolo ricreativo e dalle tante persone che 
vogliono in tutti i modi scongiurare la chiusura 
del cinema, ha aperto una campagna di 
sottoscrizione, che tenterà di raccogliere almeno 
20.000 euro prima della fine dell’anno.
«Ogni somma – tengono a precisare – è accettata 
con la stessa gratitudine». In cambio, ogni 
sottoscrittore riceverà un biglietto omaggio per 
la sala da usare a partire da gennaio 2014, nella 
speranza che tutto si concluda con un bel respiro 
di sollievo.

Sul nostro sito web www.infirenzeweb.it nella 
sezione Cultura troverete il testo integrale 
dell'appello e tutte le informazioni.

e li costruisco da solo. 
Non mi vergogno a dire che sono di-
soccupato, alcune volte mi chiamano 
per un compleanno, un matrimonio, 
una festa: per me questo è lavoro. Il 
mio sogno rimane quello di poter sta-

Le peripezie  

di Federico,  

il Mago delle 

bolle giganti

re sulle piazze per far divertire i bam-
bini senza l’ansia di veder arrivare un 
vigile che ti manda via. 
Spero dunque che questa intervista 
possa stimolare la voglia di cambiare 
l’attuale situazione».  
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Gioco d’azzardo
arriva la leGGe 
contro  
la ludoPatia

Iniziamo dai numeri, che sempre 
in questi casi sono in grado di 

offrire un quadro tanto preciso 
quanto preoccupante.
Secondo dati sufficientemente 
recenti, risalenti al 2012, forniti 
dalla Asl 10 di Firenze e 
basati sul totale di coloro che 
si sono rivolti alle strutture 
del dipartimento Dipendenze, 
ben 185 giocatori d’azzardo 
patologici - definiti ludopatici 
- hanno chiesto aiuto ai servizi 
dell’azienda sanitaria, contro i 
159 del 2011 (che già aveva fatto 
registrare un aumento del 24,2% 
rispetto all’anno precedente).
La sentenza è quindi spietata, 
nella sua crudezza, considerando 
che chi si presenta a questi centri 
è una piccolissima parte del 
totale: a Firenze il numero di 
malati da gioco d’azzardo è in 
costante aumento.
Di questi dipendenti dall’utilizzo 
di slot machines, videopokers, 
lotterie e scommesse di vario 
genere, 185 sono maschi (83,8%) 
e 30 femmine (16,2%); l’età 
media è di circa 45 anni (e 
si spazia dai diciottenni ai 
settantasettenni).
Per completare il triste mosaico 
va aggiunta un’altra tessera: 
quella secondo cui il gioco 
d’azzardo patologico si combina 
spesso con l’uso di alcol e di 
sostanze psicoattive come la 
cocaina; i pazienti presentano 
disturbi d’ansia, del tono 
dell’umore e della personalità.
Il fenomeno della ludopatia 
acquista consistenza fra le fasce 
più deboli, dove per deboli non si 
intendono solo individui affetti 
da patologie psichiche, ma anche 
coloro che versano in condizioni 
economiche sfavorevoli. E in 
questi ultimi casi - poiché è 
matematico che giocando si 
perde - si può dire che piove sul 
bagnato e chi già è povero finisce 
per rovinarsi del tutto.
Non parliamo poi del legame 
fra gioco d’azzardo e criminalità, 
che “trucca” slot machines e 
videopokers…
Alla luce di questo sconsolante 
panorama fiorentino, aggravato 
dalla crisi economica che 
impoverisce fette sempre più 
ampie di popolazione, favorendo 
il generarsi di nuovi ludopatici, il 
Consiglio regionale toscano ha 
da poco approvato la proposta di 
legge sulla ludopatia.
I punti qualificanti del 
provvedimento sono i seguenti: 
sarà vietata l’apertura di sale da 
gioco nel raggio di cinquecento 
metri da scuole, centri giovanili 
e impianti sportivi; gli esercizi 
commerciali e i circoli privati che 
si libereranno degli apparecchi 
per il gioco riceveranno 
contributi regionali, a fronte di 
un aumento dell’Irap (giudicato 
da molti troppo esiguo), dello 
0,1%, per chi continuerà a tenerli; 
sarà proibita la pubblicità dei 
giochi con vincite in denaro 
se la pubblicità stessa incita al 
gioco, mentre i gestori delle sale 
dovranno esporre avvisi che 
spieghino i rischi connessi alla 
dipendenza da gioco.
E proprio il personale delle 
sale da gioco e gli esercenti 
che tengono apparecchi da 
gioco, potranno seguire corsi 
di formazione finalizzati alla 
prevenzione e riduzione degli 
eccessi del gioco patologico.

L.C.

In seguito all’ecatombe 
verificatasi all’inizio di 
ottobre nelle acque di 

Lampedusa - quando centinaia di 
persone provenienti dalle coste 
dell’Africa, nel tentativo di ap-
prodare in Italia per fuggire dalle 
devastanti condizioni dei propri 
paesi d’origine sono morte per 
naufragio - il tema dei profughi 
extracomunitari è tornato alla ri-
balta.
Il punto è che se la Sicilia - con le 
sue coste appetibili per chi si im-
barca sulle cosiddette navi della 
speranza - è geograficamente lon-
tana, anche Firenze e tante altre 
città italiane sono in realtà toccate 
in pieno dal problema.
Prendiamo, per esempio, via Sla-
taper, zona Romito, a nord della 
città: nel maggio 2011 un grup-
po di quasi duecento persone, in 
possesso dello status di rifugiato 
politico, occupano abusivamente 
un grande immobile che la Regio-
ne aveva preso in affitto. Da quel 

momento si innesca una vicenda 
spinosa, che, pur con le innegabili 
difficoltà, le istituzioni avrebbero 
forse potuto gestire in modo di-
verso.
In due anni e mezzo, chi di dovere 
non è infatti riuscito a creare con-
dizioni adeguate per individui che 
(pur rappresentando una presen-
za difficile da gestire) dovrebbero 
godere di veri e propri diritti, rico-
nosciuti a livello internazionale.
Non si tratta dunque di lasciarsi 
andare a gesti di magnanimità, di 

“gentili concessioni dell’anima” a 
favore di quei disperati, bensì di 
rispettare regole, piaccia o meno, 
sancite a livello universale.
Ma a quali condizioni adeguate al-
ludiamo? A quelle che, appunto, a 
tutt’oggi non è possibile percepire 
parlando con quelle persone che 

vivono nell’immobile occupato. 
Non va dimenticato, oltretutto, 
che lo scorso giugno Moahmed 
Guled, un trentenne somalo oc-
cupante, si è suicidato gettandosi 
dall’alto nel cortile della palazzina 
di via Slataper.
Lo sconforto regna sovrano fra 
quegli individui provenienti da 
Somalia, Eritrea, Sudan, Etiopia e 
per un Guled che ha portato a ter-
mine il suo proposito, diversi altri 
profughi compiono di frequente 
atti di autolesionismo.
«Quella tragedia - hanno com-
mentato le consigliere comunali 
De Zordo e Alberici - ha rivelato 
l’insostenibilità delle condizioni 
di vita di chi, dopo aver lasciato la 
propria terra, in fuga dalla guerra 
e dalla fame, si ritrova in situazioni 
analoghe a quelle da cui era fug-
gito, sfruttato sul lavoro e senza 
la certezza di trovare una dimora».
La vicenda pesa peraltro anche in 
termini economici sulla collettivi-
tà, visto che la Regione ha dovuto 
pagare alla proprietà dell’immobi-
le occupato una cifra che supera i 
700mila euro a titolo di indennità di 
occupazione e altro. E altri 480mila 
ne spende per un progetto com-
prensivo di mediazione culturale, 
autogestione dei locali e ricerca di 
soluzioni abitative alternative, per 
far sì che a giugno 2014 possa av-
venire il rilascio dell’immobile da 
parte degli occupanti.  

Il tema è di scottante at-
tualità, anche in seguito 
alle esternazioni del Pre-

sidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano in merito all’opportu-
nità di attuare eventuali provvedi-
menti di indulto e amnistia.
Parliamo del sovraffollamento del-
le carceri, condizione da cui non è 
certo esente la struttura peniten-
ziaria fiorentina di Sollicciano.
In tal senso sarà però opportu-
no ricordare che Sollicciano non 
avrebbe niente da invidiare, in 
quanto a efficienza, ai migliori 
esempi di carceri del Paese.
Nel senso che gli spazi, per quanto 
da ristrutturare, sarebbero più che 
sufficienti a contenere la popo-
lazione carceraria che confluisce 
a Firenze; di più: i vari piani del 
fabbricato sono concepiti al loro 
interno secondo criteri di proget-
tazione ancora estremamente 
attuali, se parliamo di adeguata 
gestione del microcosmo peniten-
ziario.
Il problema è che, per mancanza 
di risorse finanziarie, il personale 
di sorveglianza è paurosamente 
sottodimensionato e determinate 
aree sono inagibili per mancanza 
di manutenzione.
Dal che, molto banalmente, deriva 
la concentrazione dei detenuti in 
spazi insufficienti.
Insomma, il concetto è sempre lo 
stesso: non occorre, forse, sempli-
cemente svuotare le carceri, ma 
magari far funzionare quelle che 
ci sono.
Detto ciò, se proprio deve essere 
seguita la politica dello snellimen-
to del numero di “ospiti” delle pa-
trie galere, il capoluogo toscano 
sembra muoversi nella direzione 
giusta.
A iniziare da quella delicata cate-
goria di reclusi che sono le madri 
con figli da 0 a 6 anni: grazie a de-
cisioni prese nelle ultime settima-
ne, è stato infatti dato il definitivo 
via libera alla realizzazione di un 

ICAM (Istituto a custodia attenua-
ta per le donne detenute madri), 
che sarà situato in un edificio del-
la Madonnina del Grappa e la cui 
inaugurazione è prevista per il 
prossimo autunno.
D’accordo, va specificato che sta-
re in un Icam non è sinonimo di 

tornare a piede libero senza più 
scontare la pena, ma le donne che 
vi accederanno usciranno a tutti 
gli effetti dal carcere, per essere 
ospitate in un ambiente adatto, 
protetto e di tipo simile a una ca-
sa-famiglia, al fine di garantire una 
crescita armoniosa e senza traumi 

ai figli minori conviventi.
Da segnalare che quello di Firenze 
sarà il terzo Icam italiano, dopo 
Milano e Venezia, il che segna un 
punto a favore dell’amministra-
zione, che ha voluto essere fra le 
capofila di questa novità.
Un altro fronte su cui il Comune 
si impegna per evitare il sovraf-
follamento carcerario è di tipo 
indiretto: dato che molti detenuti, 
appena scontata la pena e riacqui-
stata la libertà, si trovano senza 
riferimenti nella società e spesso 
riprendono subito a delinquere, 
tornando così a occupare i peni-
tenziari, l’Amministrazione investe 
in attività che riguardano l’acco-
glienza delle persone che escono 
dal carcere.
«Abbiamo un operatore-ponte 
che si occupa di aiutare i detenuti 
che escono dal carcere, in con-
venzione con Caritas e con l’asso-
ciazione Ciao e la Madonnina del 
Grappa - spiega la vicesindaco 
Stefania Saccardi -, oltre a trenta 
posti letto per coloro che hanno 
appena riacquistato la libertà; 
molto cerchiamo di fare anche sul 
fronte dell’inserimento lavorativo 
dei detenuti».
Infine, circa trecento detenuti per 
droga saranno trasferiti a breve 
presso apposite strutture esterne 
al carcere.  

dalla reGione Garanzie sui mutui
Per le famiGlie in difficoltà

È già diventato operativo uno dei provvedimenti 
stabiliti dalla legge regionale 45, entrata in 
vigore ad agosto per dare sostegno finanziario 
a famiglie e lavoratori in difficoltà. Si tratta di 
una delle prime misure sperimentali di sostegno 
finanziario, con la creazione di un fondo 
regionale da 1,5 milioni di euro per fornire 
garanzie integrative ed agevolare l'accensione 
di mutui alle famiglie toscane in gravi difficoltà 
finanziarie.
Il progetto nasce dalla collaborazione 
tra Regione e Fondazione Toscana per la 
Prevenzione Usura ONLUS; la Fondazione 
opererà a titolo completamente gratuito, senza 
recupero di spese o commissioni, e rilascerà una 
garanzia del 25% sull'importo complessivo del 
mutuo concesso dalla banca (fino ad un massimo 
di 50 mila euro).
A questo si aggiungerà una ulteriore garanzia 
del 50%, grazie all’utilizzo del fondo statale 
di oltre 11 milioni di euro previsto dalla legge 
108 del 1996. La garanzia quindi sale al 75%, 
rendendo così molto più accessibile l’accensione 
di un mutuo anche per le famiglie in grave 
difficoltà finanziaria.
L'intervento congiunto Regione – Fondazione 
consentirà di garantire mutui per circa 20 
milioni di euro. 
Per avere maggiori informazioni e per sapere 
qual è il centro di ascolto più vicino al quale 
rivolgersi, si può contattare il numero verde 
dell'URP della Regione 800.860.070 oppure si 
può consultare il sito  
www.prevenzioneusuratoscana.it.

✱
La Ronda della Carità ha 
raggiunto un importante 
traguardo: 20 anni di 
volontariato tra gli “ultimi”, 
quelli cioè che la sera 
dormono fuori, senza casa e 
senza famiglia.
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Annunci
immobiliari

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

 Viale Talenti vendesi app. quattro vani 
(due piccoli) piano secondo termos. ascensore 
tetto e facciate rifatte buone condizioni 
interne, balcone e terrazzo Locato con 
contratto 4+4 €. 800,00
mensili. Ottimo come investimento.
Rich. €. 160.000,00 Classe Energetica G
 Via de Tommasi vendesi ottimo app. tre 
vani piano terreno rialzato, cantina, posto 
auto coperto, piccolo condominio ben tenuto, 
giardino condominiale. Rich. €. 240.000,00.  
Classe Energetica G
  Pressi via Maccari vendesi ottimo 
app. 4 vani perfetto come nuovo piano terzo, 
posto auto di proprietà esclusiva, ascensore, 
riscaldamento centrale Rich. €. 310.000,00 
Classe energetica G
 Via Rosai vendesi appartamento cinque 
vani, doppi servizi, garage mq. 19, cantina 
ascensore, riscaldamento centrale, ottime 
condizioni interne. Rich. €. 450.000 trattabili 
Classe energetica G
  Isolotto vecchio pressi della Chiesa 
vendesi app. cinque vani piano terzo e ultimo, 
no ascensore, oltre cantina. Terrazza veranda, 
balcone su strada.
Termos. Rich. €. 240.000,00  
Classe energetica G
  Pressi Via G. Monaco, vendesi locale
con due sporti di mq. 100,00 circa. Rich. €.
190.000,00 Classe energetica da definire
  Viale Talenti vendesi garage 
nuova costruz., varie superfici, possibilità 
finanziamento. Classe energetica da definire
 Viale Talenti vendesi locale piano terra, 
mq. 35 con piccolo soppalco e bagno w.c. 
Ottimo anche come investimento. Rich. €. 
120.000. Classe energetica da definire
  ia Pisana vendesi locale al p.t. mq. 110 
circa con grande giardino sul retro possibilità 
trasfo0rmazione in appartamento. Rich. €. 
290.000,00 Classe energetica da definire
  Adiacente Teatro Comunale vendesi 
ottimo appartamento al piano primo, unico 
al piano, doppio ingresso, mq. 170 circa, 
terrazza abitabile mq. 16, termosingolo, 
ascensore, cantina,ottime condizioni. 
Trattativa riservata Classe energetica G
  Adiacenze via Rosai vendesi 
appartamento quattro vani piano primo 
balcone, terrazza, ascensore, termocentrale, 
cantina, garage. Rich.
€. 310.000,00 Classe energetica G
  Vendesi bilocali ristrutturati da
frazionamenti in varie zone con prezzi a 
partire da €. 170.000,00. Classe energetica 
da definire

di Luca Campostrini
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via di Scandicci 109 - Scandicci  
tel. 0552590100 fax 0552590982

 Scandicci Olmo, vendesi/affittasi posto 
camper/auto in piazzale recintato privato con 
passo carrabile.
 Scandicci zona industriale, mq 4.000 
di capannone in parte da costruire artiganale 
e commerciale anche frazionabile prezzo 
interessante.
 Scandicci zona Bagnese, vendesi 
nuova costruzione n. 2 vani, 1 terratetto, 
appartamento 4 vani euro 4.000 mq
 Vendesi centrale, terratetto a schiera 
mq 120 più resede posteriore
e due stanze nel resede
 Lastra a Signa, parco fluviale terratetto 
da rinnovare più grande garage
 Scandicci centrale, affittasi 
appartamento vani 3 molto grande 
ammobiliato o no
 Scandicci zona Vingone, vendesi 
terreno agricolo uliveta euro 4 mq trattabili.
 Scandicci zona largo Spontini, 
affittasi posti auto in piazzale recintato 40 
euro mese
 Scandicci Rinaldi, vendesi terratetto 
ristrutturati con 2 piccoli resede mq 145 più 
m. 50 cantina richiesta euro 450.000
 Scandicci via Pisana, pressi ingresso 
autostrada vendesi fabbricato adatto 
ristorante con camere e grande parcheggio
 Firenze, vendesi supermercato affittato 
con rendita 5% trattabile

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

www.vbimmobiliare.it 

 Ponte a Greve (zona Warner 
Village), in bel palazzo (recente costruzione), 
bellissimo bilocale 50 mq (no frazionamento), 
al 5° e ultimo piano con asc., in perfetto stato, 
termosingolo, aria condizionata, 2 terrazzi ab. 
con affacci panoramici, cantina, posto auto 
di proprietà. APE in corso di redazione, euro 
190.000,00 euro tratt. Rif. A500
 Bellariva (zona via Aretina), strada 
interna silenziosa, in piccola palazzina 
quadrifamiliare, bel bilocale 50 mq in 
buonissimo stato, al piano terreno, con 
ingresso indipendente, termosingolo, 
giardino 25 mq, APE in corso di redazione, 
185.000,00 euro tratt. Rif. A220
 Ponte a Greve (zona nuova Coop), 
in piccola palazzina, al piano terreno con 
ingresso indipendente, bel 2 vani, 50 mq, 
completamente ristrutturato, resede 45 mq 
con annesso, termosingolo, bagno finestrato, 
APE F, 199.000,00 euro tratt. Rif. A110
 Isolotto pressi via Pio Fedi, zona verde 
silenziosa, bel 3,5 vani completamente e 
ben ristrutturato, al 4° piano con ascensore, 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera matrimoniale, camera singola, bagno, 
balcone con affacci nei giardini, pavimenti in 
parquet, termo centrale, ACE G, 178.000,00 
euro tratt. Rif. A510
 Novoli pressi via Allori, bel 3 vani 60 
mq, completamente ristrutturato, al 3° piano 
con ascensore, luminoso, balcone, termo 
centrale, no frazionamento, APE in corso di 
redazione, 175.000,00 euro tratt. Rif. A290
 Monticelli, in piccola palazzina d’epoca, 
bellissimo 3,5 vani, al 2° piano con ascensore, 
completamente e ben ristrutturato, 
composto da ingresso, cucina/soggiorno, 2 
camere, bagno, ripostiglio, stupendo terrazzo 
60 mq, termo centrale, APE G 258.000,00 
euro tratt. Rif. A40
 Talenti zona Coop, pressi tramvia, in 
strada interna silenziosa, bellissimo 4 vani 90 
mq, finemente ristrutturato, al 2° piano con 

ascensore, cucina nuova arredata, balcone, 
termocentrale predisposto al singolo, aria 
condizionata, cantinetta, , ACE G, 285.000,00 
euro tratt. Rif. M500
 Legnaia zona S. Angelo, pressi tramvia, 
strada interna silenziosa, bel 4 vani al 4° e 
ultimo piano con ascensore, in ottimo stato, 2 
balconi con affacci sui giardini, termocentrale, 
aria condizionata, posto auto coperto, ACE G, 
238.000,00 euro tratt. Rif. M320
 Legnaia, zona chiesa, in piccola 
palazzina primi ‘900 (solo 4 condomini), bel 
4 vani completamente ristrutturato, molto 
particolare, al 2° e ultimo piano, composto da 
ingresso/soggiorno con soppalco uso studio, 
grande cucina, 2 camere matrimoniali, bagno 
finestrato, molto luminoso, soffitti alti, travi a 
vista, termo singolo, APE in corso di redazione, 
290.000,00 euro tratt. Rif. M200
 Baccio da Montelupo (Ponte a Greve), 
bel 4 vani ampio, al piano terreno rialzato, in 
ottimo stato, composto da ingresso, cucina-
tinello, soggiorno con accesso a giardino 
di 400 mq, 2 camere matrimoniali, grande 
ripostiglio con finestra, bagno, cantina, 
garage, APE in corso di redazione, 348.000,00 
euro tratt. Rif. M260
 Piazza Puccini pressi, strada silenziosa, 
in piccola palazzina al 2° e ultimo piano, bel 
4 vani su 2 livelli, 60 mq + mansarda 30 mq 
con ampio terrazzo a tasca, completamente 
ristrutturato, balcone, termosingolo, 
pavimenti in parquet, doppi servizi, APE in 
corso di redazione, 250.000,00 euro tratt. 
Rif. M110

Le 
associazioni

sPi-cGil
via Bezzuoli 22–28 
 tel. 0557322835  
spiq4@firenze.tosc.cgil.it

rivalutazione  
delle Pensioni
dal 2014 fino a sei 
volte il minimo
È quanto dichiarato dal ministro del 
Lavoro Giovannini durante un convegno 
tenutosi a Reggio Emilia: fino a 2886 euro 
lordi ci sarà l’aggancio all’inflazione, cosa 
che era stata congelata per gli anni 2012-
2013 dal decreto Monti per le pensioni che 
superavano i 1443 euro lordi.
Carla Cantone, presente alla stessa 
iniziativa, ha tenuto a precisare al 
Ministro che i pensionati della Cgil, ma 
anche quelli di Cisl e Uil, in presenza 
dell’attuale blocco delle rivalutazioni 
non esiteranno ad attuare una capillare 
mobilitazione.
Protocollo di intesa SPI CGIL 
e SUNIA-APU Provincia di 
Firenze, agevolazione sulla 
tessera del Sunia per gli 
iscritti SPI CGIL
Il Sunia (Sindacato Nazionale Unitario 
Inquilini ed Assegnatari) è la principale 
organizzazione degli inquilini privati e 
degli assegnatari di edilizia pubblica: ha 
per scopo il riconoscimento del diritto 
alla casa per ogni cittadino, a condizioni 
compatibili con le esigenze delle famiglie, 
per favorire la mobilità e la soluzione del 
bisogno alloggiativo.
L’APU, Associazione Proprietari Utenti 
è l’associazione federata al Sunia 
che rappresenta e tutela il cittadino 
proprietario dell’abitazione in cui vive, 
rispetto a tutte le tematiche immobiliari, 
fiscali, condominiali, amministrative e 
urbanistiche.
Per saperne di più rivolgiti alla Sede della 
Lega
Lo Spi-Cgil è da sempre impegnato a 
informare, sostenere e difendere i diritti 
dei propri iscritti.
Rivolgiti con fiducia alla Lega SPI-CGIL, 
riceverai sempre una risposta ai tuoi 
problemi e un valido aiuto per risolverli.

La cocaina che arriva a 
Firenze è gestita all’80% 
dalla ‘Ndrangheta, che 

intrattiene rapporti privilegiati 
con i colombiani e importa droga 
attraverso i Balcani, ma esiste una 

stretta collaborazione anche con 
la Camorra e con associazioni al-
banesi, marocchine e spagnole.
Sul territorio comunale, l’attivi-
tà preponderante di contrasto 
alla circolazione della cocaina è 

rappresentata dalla repressione 
esercitata dalle forze dell’ordine, 
in particolare Guardia di Finanza, 
Carabinieri e Polizia; sempre più 
diffuso è il metodo che prevedo 
l’impiego, lungo strade e piazze, 
di pattuglie appiedate assistite da 

“volanti” loro dedicate.
Ma, a monte delle operazioni che 
portano alla cattura dei malviven-
ti e al recupero della sostanza stu-
pefacente, c’è un intenso lavoro di 
analisi e studio di dati, informazio-
ni e situazioni ambientali.
Per capire meglio, rifacciamoci a 
due episodi di cronaca degli ultimi 
mesi, riferiti dalla stampa.
Via dello Statuto: dopo una lunga 
attività di appostamento, da cui si 
evidenziava un continuo afflusso 
di persone in un appartamento, 
gli uomini della Squadra Mobile 
hanno arrestato due coniugi, nella 
cui abitazione hanno rinvenuto 33 
grammi di cocaina pronta per es-
sere tagliata per confezionare dosi. 
Dall’abitazione, la cocaina arrivava 
in strada per essere venduta nei 
pressi dell’edificio da pusher di va-
rie nazionalità.
Altro canale nevralgico del ca-
poluogo fiorentino è l’aeroporto 
Amerigo Vespucci, che ovviamen-
te rappresenta una “finestra” sul 
mondo per l’arrivo cocaina da 
ogni dove.
All’atterraggio di un volo prove-

erché le persone fanno 
uso di cocaina, o comun-
que di altre sostanze che 

creano dipendenza? E ancora, è 
possibile individuare una qualche 
particolarità che a Firenze accen-
tua questa condizione?
Premesso che certi argomenti non 
prevedono risposte “aritmetiche”, 
proviamo lo stesso a circoscrivere 
il tiro delle possibilità.

Volendo delineare il profilo psi-
cologico di coloro che cadono 
nella trappola della dipendenza, 
«la causa primaria è sicuramente 
da ricercare nella famiglia di ori-
gine - afferma Andrea Poli, psi-
cologo e psicoterapeuta, libero 
professionista in Prato -: se in 
parte può entrare in gioco una 
certa predisposizione genetica a 
far uso di queste sostanze, è inve-
ce il contesto a recitare un ruolo 
predominante, in quanto rende 
la persona suscettibile di trova-
re appetente la cocaina. Questo 
avviene quando la famiglia, ge-
neralmente i genitori, crea nel 
giovane individuo una sensazio-
ne di insicurezza in se stesso, di 
inadeguatezza, di non essere in 
grado di affrontare i problemi di 
tutti i giorni. Alla fine - prosegue 
il dott. Poli - il giovane arriva a 

pensare che se gli altri lo cono-
scessero per come è veramente, 
non lo accetterebbero e quindi si 
costruisce addosso un’imposta-
zione improntata sull’apparenza, 
sull’illusione e allo stesso tempo 
prova la sensazione di non esse-
re mai in reale connessione con 
qualcuno».
È dunque partendo da un tale 
profilo psicologico, ovvero il do-
ver apparire sempre al meglio, 
sulla cresta dell’onda, specialmen-
te in ambito lavorativo e sociale, 
che l’individuo si spinge fino al 
punto di far uso di sostanze come 
la cocaina.
Nondimeno, «i giovani che prova-
no noia, intesa non come povertà 
di stimoli esterni, ma come con-
dizione interiore - aggiunge Poli 

- che percepiscono un senso di 
vuoto e di inattività, sono inclini 

Testimonianza
francesco e la sua storia
Non è facile convincere un soggetto 
dedito al regolare consumo di cocaina a 
raccontarsi, neppure in forma anonima, 
ma questa volta siamo stati fortunati.
Il nostro interlocutore è Francesco, 
dipendente dalla coca da un paio di lustri 
abbondanti.
Trentadue anni, fiorentino da generazioni, 
i genitori sono titolari di una redditizia 
attività commerciale nel centro storico, non 
lontano da via Tornabuoni.
«Ai miei i soldi non sono mai mancati 
- inizia a dire l’uomo - e sinceramente 
anch’io potevo togliermi un bel po’ di 
soddisfazioni, perché mi bastava chiedere. 
La mia non è certo una critica, ma penso 
che avevo bisogno di meno soldi e di più 
tempo insieme a loro. Ma capisco che 
avevano tanto lavoro…».
Ma perché iniziasti a sniffare?
«Perché mi sentivo inutile, più che altro: 
avevo circa vent’anni, mi mancavano 

stimoli. Non sapevo bene cosa fare nella vita, 
volevo fare il modello, insomma entrare 
nello spettacolo, ma non compicciavo niente 
di concreto. Successe che della gente che 
frequentavo, quasi sempre al (Francesco 
menziona un locale fiorentino di tendenza a 
inizio anni 2000, ndr), la sera portava un 
po’ di quella roba e qualcuno alla fine mi 
convinse a provare. Si diceva che tanto 
non c’era nessun problema, era per fare 
qualcosa di diverso ogni tanto, ci sentivamo 
più “ganzi”… Io sentivo di avere dei veri 
amici».
E poi?
«Poi è stata tutta una puttanata, anche 
perché dopo ho capito quanto ero debole, 
infatti mi è bastato poco tempo per non 
riuscire più a farne a meno. Mi sentivo 
più solo di prima. Alla fine mi ritrovavo 
sempre con gente che tirava, anche 
ragazzi che non avevano tanti soldi e che 
rubacchiavano. Il mio giro era diventato 
quello, che schifo…».

alla dipendenza da cocaina». 
E per quanto riguarda il primato di 
Firenze, come lo si può spiegare?
«Questi risultati mi sorprendono 
fino a un certo punto - ammette 
Andrea Poli -: parte della popo-
lazione fiorentina ha infatti il 
culto dell’immagine e dell’appa-
renza, che in moltissimi casi fa 
da contraltare a un vuoto inte-
riore da riempire. Ecco, forse in 

città mancano spazi di aggrega-
zione autentica. In tal senso non 
serve l’enorme offerta di locali, 
di “movida”, che certamente 
non consentono una vera socia-
lizzazione, una reale comunica-
zione con gli altri, ma offrono 
solo stordimento e, in ultima 
analisi, solitudine».
Alla luce delle attuali condizioni, 
secondo lei qual è la tendenza a 

Firenze per gli anni a venire?
«Purtroppo è molto probabile che 
tale tendenza si consoliderà - con-
clude Poli - e infatti gli addetti ai 
lavori, a iniziare da chi opera in 
ambito sanitario (su tutti, i Sert, 
ndr) sono preoccupati. Anche per-
ché il trattamento di recupero dei 
cocainomani, dal punto di vista 
psicoterapeutico, non è affatto 
semplice».

di Luca Campostrini

niente da Parigi, ma partito dal 
Messico, i passeggeri vengono 
attentamente controllati dalla 
Guardia di Finanza e dal perso-
nale della dogana. Perché un tale, 
capillare controllo? Perché da una 
precedente verifica delle liste, era-
no stati individuati alcuni viaggia-
tori con alti profili di pericolosità. 
Fra questi un italiano, che traspor-
tava una valigia trolley: il cane 

antidroga si è messo in allarme, il 
bagaglio è stato aperto e in uno 
zainetto con doppiofondo è stato 
trovato un pacco avvolto in uno 
strato di cellofan impregnato di 
catrame, per tentare di ingannare i 
cani antidroga. Nel pacco, due chi-
li e mezzo di cocaina, per un valore 
di oltre due milioni di euro.
Da questi episodi si comprende 
quanto sia fondamentale il lavoro 
di cooperazione tra i vari organi-
smi operativi e di intelligence, ma 
al di là della repressione, molto re-
sta da fare: per esempio promuo-
vere la cooperazione internaziona-
le, finalizzata a prevenire gli arrivi 
di stupefacente in Italia. E ancora, 
favorire la maggiore comprensio-
ne del problema droga, attraverso 
opportune attività sociali.  

l’identikit della cocaina
Generalmente sotto forma di polvere 
bianca, cristallina, inodore e dal 
sapore amaro, la cocaina non viene 
mai fornita pura, bensì tagliata, cioè 
mischiata, con altre polveri neutre. 
Una dose contiene mediamente non 
più del 50-60% di cocaina, in taluni 
casi anche solo il 10%.
Induce principalmente una 
sensazione di benessere, con aumento 
di sicurezza in se stessi, di voglia di 
parlare, di muoversi, di fare sesso. Ma 
induce anche aggressività e paranoia. 
Gli effetti piacevoli svaniscono dopo 
circa 30-40 minuti e spesso lasciano 
il posto a uno stato di depressione, 
malumore, ansia e insonnia.
Gli studi in laboratorio dimostrano 
che l’assunzione prolungata di cocaina 

distrugge una parte del cervello, con 
ripercussioni di tipo psicopatologico; 
si verifica poi un danneggiamento dei 
tessuti interni del naso, con riduzione 
della capacità olfattiva, perdite di 
sangue, perforazione delle cartilagini. 
Fra gli esiti della dipendenza, anche 
infarto e ictus.
Ma se a Firenze il consumo di questo 
stupefacente è così consistente, significa 
che ci sono le condizioni favorevoli 
anche per il commercio. La domanda 
allora è: dove ci si procura la cocaina?
Se non si ha un “amico” spacciatore, 
i canali principali presso cui 
rivolgersi, in orario notturno, sono 
le postazioni dei pusher, in strada, e 
alcuni locali pubblici. Per rimanere 
in centro, la zona di Santa Croce 
è fra le più adatte, e dunque via 
dei Benci, volta dei Peruzzi, Borgo 

dei Greci, Corso dei Tintori e altre 
stradine, facilmente controllabili, 
che circondano l’area. I venditori 
al dettaglio, per così dire, sono 
segnatamente nordafricani e 

“ lavorano” in squadra, non meno 
di quattro persone. Le serate più 
indicate sono quelle di maggior 
movimento in giro per locali, quindi 
soprattutto venerdì e sabato.
Per quanto riguarda invece i 
locali, negli ultimi anni le forze 
dell’ordine ne hanno scoperti diversi 
che fungevano da riferimento per 
la compravendita e per il consumo 
in loco: discoteche, ristoranti, wine-
bar, alcuni anche molto esclusivi e 
frequentati dalla Firenze “bene”. Ciò 
che sconcerta è apprendere che in 
alcune di queste situazioni c’era la 
complicità dei gestori.

Cosa, come e dove

La prima emozione che 
si prova è verosimil-
mente quella dello sgo-

mento, misto a un senso di sor-
presa faticosamente traducibile.
Ovviamente ci si può vergognare 
per l’immagine che diamo agli oc-
chi del mondo, possiamo tracciare 

d’istinto una linea nella mente per 
separare “noi”, che non lo faccia-
mo, da “loro”, che lo fanno.

“Buoni” e “cattivi”, insomma… 
Ma, poiché tutti, intimamente, 
sappiamo di essere fiorentini - 
immersi dunque fino al collo nel 
contesto in cui si è sviluppato il 

fenomeno oggetto del presente 
focus - passate le reazioni istin-
tive la razionalità prevale e tra-
scina prepotentemente con sé la 
domanda: perché?
Già, perché Firenze è la città 
italiana con i più alti consumi di 
cocaina?
In realtà è complicato dare rispo-
ste a tale quesito e per adesso 
tanto vale esaminare i numeri.
Fu, prima dell’estate, il Diparti-

mento Italiano Antidroga della 
presidenza del Consiglio a ren-
dere noto che, con ben 9,5 dosi 
al giorno ogni 1000 abitanti, Fi-
renze è appunto la città del Bel-
paese dove viene consumata più 
cocaina, seguita da Napoli (9,1 
dosi), Roma (8,7 dosi) e Milano 
(6,5 dosi).
Un primato a tutti gli effetti, 
quindi, ma non certo un record 
di cui vantarsi.
I dati, elaborati dal Dipartimento 
e dall’Istituto di ricerche farma-
cologiche Mario Negri, sono stati 
ottenuti dall’analisi degli scari-
chi nelle fognature e sono tutto 
sommato molto recenti, riferiti a 
un anno fa. È infatti proprio nelle 
acque fognarie, che si riversano 
poi nell’Arno, che si trovano le 
tracce di tali sostanze, al termine 
di un percorso che inizia nei WC 
delle case degli utilizzatori. Una 
situazione che certo non è nata 
ieri, visto che già nel 2006 uno 
studio dell’università di Firenze, 
in collaborazione con Publiac-
qua, stabilì che l’Arno conteneva 
più tracce di cocaina del Tamigi 
e che dunque a Firenze veniva 
consumata più polvere bianca 
che a Londra.
L’anno successivo, sempre l’uni-
versità di Firenze aveva stimato 
che in un anno, nel capoluogo 
toscano, venivano inalati circa 
dodici chili di cocaina, pari a di-
verse centinaia di migliaia di dosi.
E giusto per curiosità, i mesi di 
maggior consumo furono ago-
sto, con circa due chili e mezzo, 
e dicembre, con poco meno di 
tre chili.
Con numeri di tale entità, è evi-
dente che vengono spazzati via 
i vari luoghi comuni che vor-
rebbero l’abitudine alla cocaina 
esclusivo appannaggio delle 
classi agiate, della Firenze “bene” 
insomma; la familiarità con la 
sniffata è oggi alla portata eco-
nomica di tutti e dunque, mai 
come in questo caso, si può dire 
che l’anonimo inquilino della 
porta accanto potrebbe essere 
un cocainomane.
Spacciatori a parte, è ovvio che 
non fa piacere a nessuno vive-
re in una città caratterizzata da 
questa peculiarità, anche per 
una considerazione che, banal-
mente, chiunque può fare: la si-
curezza diminuisce, non solo per 
i furti compiuti da nullatenenti 
che vogliono procurarsi il dena-
ro per la dose, ma anche perché 
chi è sotto l’effetto dello stupe-
facente diventa un pericolo pub-
blico, per esempio quando è alla 
guida.  

IN firenze
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di Giulia Bartarelli
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firenze marathon, 
edizione numero 30!

Podismo

Il 24 novembre la prestigiosa 
competizione spegnerà trenta candeline

a sport

di Luca Campostrini

mostre

mattia Corvino e firenze,  
un ponte tra italia e Ungheria

Nuove prospettive 
al Museo  
di San Marco 
fino al prossimo  
6 gennaio

n

di Giulia Farsetti
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imarrà aperta fino al 19 
gennaio la mostra “L’A-
vanguardia russa, la Sibe-

ria e l’Oriente”, ospitata nelle sale 
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les miroirs Piano duet
“la musica vista  
da Più anGolazioni 
come in un infinito 
Gioco di sPecchi”

…Con “Les Miroirs” una musica 
così non l’avete mai sentita…

“Les Miroirs Piano Duet” 
rappresenta “l’alternativa” 

nel panorama musicale 
odierno.
Tutto ha inizio in una serata 
fra amici, sedute una di fianco 
all’altra davanti alla tastiera 
di un vecchio pianoforte.. 
Iniziano a suonare insieme e 
scoprono una grande affinità 
musicale. Da quella sera, 
la voglia di condividere la 
loro passione per la musica 
e trasmetterla alle persone 
si trasforma in un progetto 
concreto, dando vita al duo 
pianistico “Les Miroirs”.
Il duo è composto da due 
pianiste di formazione 
classica: Lavinia Beni 
e Mariagrazia Donato; 
due strade diverse 
che raggiungono un 
traguardo comune, due 
musiciste sempre dedite al 
perfezionamento e all’attività 
concertistica che decidono 
di suonare ovunque ci sia 
la voglia di condividere la 
passione per la musica e di 
vivere l’emozione di un teatro, 
aprendo le porte di giardini, 
ateliers, salotti… e se non c’è 
un pianoforte… lo portano 
loro!
Les Miroirs costituiscono 
un originale duo pianistico 
a quattro mani, e con le loro 
incursioni nel mondo del jazz, 
del pop e dello swing cercano 
di rompere i rigidi confini 
tra un genere e l’altro… una 
musica che, attraverso il 
filtro delle loro poliedriche 
personalità, si arricchisce di 
sempre cangianti riflessi.
Le loro esecuzioni si 
tingono di molteplici 
sfumature musicali ed 
è sempre viva e attenta 
la ricerca di effetti 
particolari e di emozioni 
da trasmettere; questo 
intreccio di mani è indice di 
un unico modo di respirare, 
di leggere lo spartito e di 
approcciarsi alla musica… 
un’esperienza non solo 
sonora, ma anche visiva, di 
grande effetto.

http://duolemiroirs.tumblr.com/

una foto da museo
tutti Pazzi  
Per l’instaGram 
challenGe

Grande successo di 
partecipazione per il 

Concorso fotografico 
organizzato dall’Opera 
di Santa Maria del Fiore 
in collaborazione con 
Instagramers Italia, il social 
network per immagini che ha 
invitato i suopi “frequentatori”, 

per tutto il mese di ottobre, a 
inviare gli scatti fotografici 
raccolti sulla piazza e 
all’interno dei monumenti che 
si affacciano intorno al Duomo 
di Firenze.
Più di 1500 immagini scattate 
da professionisti, appassionati 
di fotografia o da semplici 

“innamorati” di Firenze e del 
suo cuore.  
E proprio dallo studio dei 
particolari, dai filtri soft 

utilizzati o dalle riprese 
grandangolari - come a volere 
abbracciare, in un unico scatto, 
tutta la bellezza di questa 
incredibile piazza - si percepisce 
quanto grande sia l’amore ed il 
rispetto per i nostri monumenti.
Piazza Duomo, dunque, e 
le sue ricchezze circostanti, 
interpretati in modo originale 
e sorprendente, anche se il 
Challenge “Una foto da Museo” 
è nato per mettere in luce 

piazza del Duomo intesa come 
un unico museo all’aperto 
di fede, storia e arte, unico 
al mondo per dimensioni ed 
importanza. Visitando sul sito  
www.operaduomofirenze.it 
si potranno visionare le foto 
di tutti coloro che hanno 
partecipato al concorso,  
molti dei quali anche stranieri.
Una giuria, composta  
da esponenti dell’Opera,  
avrà l’arduo compito di 

scegliere un’immagine  
per ogni utente fra tutte quelle 
proposte per il concorso 
e premiare i lavori in base 
alla coerenza con il tema 
dell’iniziativa e all’originalità 
della fotografia.  
Gli scatti selezionati verranno 
esposti presso  
il Centro Arte e Cultura  
di piazza San Giovanni nei 
giorni 22-23-24 novembre. 

P.B.

di palazzo Strozzi. Il visitatore sarà 
immerso in un’atmosfera unica e 
percorrerà un viaggio nelle radici 
sociali e geografiche russe, con chia-
ri riferimenti allo sciamanesimo e al 
rapporto con l’altro, l’intersezione 
fra i vari popoli e le culture entrate 
prepotentemente in contatto con 
questo immenso Stato.
La Russia, infatti, è una nazione molto 
estesa, bombardata da input esterni, 
come quelli asiatici. Il Giappone è uno 
stato storicamente “nemico” della 
Russia, ma da sempre rispettato, tan-
to che una sezione della mostra è pro-

prio intitolata Giappone, l’amato ne-
mico; non è un caso che nelle stampe 
di un anonimo incisore russo si possa 
notare come le bandiere giapponesi, 
durante uno dei tanti conflitti, siano 
intonse, mentre in altre raffigurazioni 
di scontri bellici più recenti (Seconda 
guerra mondiale), quelle naziste ven-
gano calpestate oppure bruciate.
Un altro incontro culturale e sociale 
avviene con la Cina: il dipinto “Na-
tura morta con stampa cinese” di 
Gončarova (1908-09) è una reinter-
pretazione popolare della Madonna 

caso.
Anche l’oriente arabico ha da sem-
pre attratto i russi, soprattutto con la 
figura dei cavalieri (“Il fidanzato” di 
Nikolaev, 1920) e dei suoi cavalli, raf-
figurati spesso nelle illustrazioni del-
le fiabe russe. Le fiabe, infatti, hanno 
un solido fondamento nella società 
non solo per gli insegnamenti, ma 
anche per le significative illustrazio-
ni: il quadro di Roerich “Idoli” (1901), 
ad esmpio, contiene un realismo 
illustrativo impressionante. Il recin-
to pagano raffigurato conduce il 
visitatore nella tradizione animistica 
propria dell’ostile Siberia.
Una mostra che evidenzia la ricerca 
artistica dei russi, che, orfani delle 

nicolai lilin: da “storie sulla 
Pelle” a un nuovo romanzo

È uscito nel 2012 Storie sulla pelle, l’ultimo libro 
di Nicolai Lilin, uno dei più rappresentativi 
scrittori russi naturalizzato italiano; anche 
in questo caso ispirato a vicende veramente 
vissute nella gioventù dello scrittore nella 
sua Siberia. Gli avi di Nicolai erano dei 
fuorilegge, cacciatori e mercanti; durante la 
Rivoluzione del 1917, la maggior parte dei 
componenti della famiglia furono uccisi dai 
soldati comunisti: un passato che che ha avuto 
conseguenze nella vita dello scrittore.
Egli, infatti, conosce in prima persona la 
crudeltà e l’efferatezza degli scontri a fuoco 
fin dalla giovane età di 12 anni, quando 

scoppiò la guerra civile fra Moldavia e 
Transnistria: questo evento e la costrizione 
a vivere in un quartiere periferico 
degradato, lo obbligarono ad avere un 
atteggiamento spavaldo e violento. Legato 
agli anziani della comunità, soprattutto a 
suo nonno, Lilin ascoltava e imparava dai 
loro insegnamenti il valore dei “criminali 
onesti”: criminali che agiscono rispettando 
sempre un’ideale, un codice morale 
condiviso contro il potere corrotto. Storie 
sulla pelle è un libro che ripercorre alcune 
esperienze personali sui criminali siberiani 
e sull’importanza del tatuaggio, che non ha 
spiegazioni definitive.
Nei sei racconti ritroviamo alcuni dei 
personaggi di Educazione Siberiana (2009), 
che affrontano la vita in un mondo difficile, 

governato da leggi dure, la cui trasgressione 
più o meno inconsapevole viene sopraffatta 
dall’esperienza e la pacatezza dovuta 
proprio all’ascolto degli anziani.
Il nuovo libro uscirà a breve: sarà duro, 
come lo ha definito Lilin e sembra assurdo, 
considerando la difficoltà dei temi trattati 
nei libri precedenti. Lo scrittore si racconta 
in terza persona, affrontando l’evento 
della guerra civile post sovietica attraverso 
le storie personali di una moltitudine di 
personaggi. Se la scrittura sarà leggera e 
fluida, il contenuto sarà colmo di storie 
difficili e con varie personali chiavi di 
lettura anche sulla Russia contemporanea.

G.F.

ciclismo
Pedalare  
alla Brisken
Una scuola che insegna 
anche la cultura della bicicletta

I recenti mondiali di ciclismo hanno 
sicuramente ravvivato l’interesse per 

questo sport a cui, al pari delle altre 
discipline, è bene avvicinarsi fin da piccoli 
nel modo più adatto.
A Firenze un buon punto di riferimento 
è l’Asd Brisken, scuola di “ciclismo e 
cultura della bicicletta”. È nata lo scorso 
febbraio e ha il quartier generale presso 
il ciclodromo di San Bartolo a Cintoia, in 
via del Perugino, nel quartiere 4, peraltro 
aperto all’utenza libera il fine settimana.
Solida collaborazione con la Uisp, 
anche per l’aspetto assicurativo, la 
scuola permette di familiarizzare con 
bicicletta da corsa, mountain bike, bmx e, 
prossimamente, col bike trial. È dedicata a 
giovani dai 3 ai 13 anni (compresi ragazzi 
in condizioni di disagio e disabili) e tutti, 
sperimentando a seconda dell’età le varie 
discipline, migliorano la padronanza del 
mezzo e la fiducia in se stessi.
«Se si mette su una minibici, che non 
ha pedali, un piccolo di circa tre anni, 
non c’è bisogno di spiegargli niente, 
sente da solo, per istinto, quando deve 
sollevare le gambe nel momento in 
cui la bici va avanti per inerzia senza 
cadere - spiega il presidente Carmine 
Arvonio, direttore sportivo federale 
nonché pedagogo, che per quindici 
anni ha utilizzato il teatro nelle scuole 
come strumento educativo ed è poi 
arrivato alla bicicletta con la stessa 
filosofia, ovvero intendendola come 
un mezzo per la formazione della 
personalità -; la bicicletta con le 
rotelline laterali impedisce invece 
al piccolo di acquisire una adeguata 
gestione dell’equilibrio - prosegue -, 
necessario per sentirsi sicuro. Vedere i 
bambini di cinque anni che in passato 
hanno utilizzato le rotelline pedalare 
terrorizzati, mentre quelli che dai 
due anni e mezzo si sono avvalsi delle 
minibici andare come le frecce, fa un 
effetto incredibile».
Per adesso la scuola conta dieci iscritti, 
dai 5 ai 9 anni, ma siccome è entrata 
a far parte del progetto comunale “Le 
chiavi della città, percorsi formativi 
per le scuole di Firenze” e già diversi 
istituti hanno aderito, il numero 
dei frequentatori sarà presto molto 
consistente.
Oltre all’attività nel ciclodromo, alla 
Brisken si fanno giri in strada alla 

scoperta del quartiere 4 e gite al parco 
dell’Argingrosso, sempre con la massima 
attenzione da parte dello staff tecnico.
Questa realtà ciclistica si distingue 
per il fatto di stimolare i giovani alla 
cultura a tutto tondo della bicicletta 
e di seguire una filosofia rilassante 
di approccio allo sport, senza eccessi 
agonistici: «Imporre ai giovanissimi 
l’approccio agonistico non è efficace - 
dichiara il presidente -, infatti l’Italia è 
indietro, qualitativamente e in termini 
di risultati, rispetto a tanti altri Paesi. 
Organizzeremo però dei raduni fra varie 
società, dove i ragazzini più grandi 
potranno mettersi in competizione 
fra loro e dare così sfogo al legittimo 
bisogno di sfidarsi, ma entro certi limiti».
Ci sono criticità che desidera 
evidenziare? 
«Sicuramente la cattiva condizione delle 
strade cittadine - lamenta Carmine 
Arvonio - oltre alla grave maleducazione 
degli automobilisti».

Informazioni al 380-9991666.
L. C.

ncentivare le società 
sportive a investire in si-
curezza. Questo, in sintesi, 

l’obiettivo del progetto promosso 
dall’assessorato allo Sport del Co-
mune, presentato dalla vicesindaco 
Saccardi durante il recente conve-
gno “La pratica dello sport in sicu-
rezza - La cultura dell’emergenza”, 
che si è svolto in Palazzo Vecchio.
Un’iniziativa tesa soprattutto a 
promuovere l’uso del defibrillatore 
in ambito sportivo, con agevola-
zioni concrete per quelle società 
che decidano di dotarsi di questa 
apparecchiatura e formare all’uso 
il proprio personale.

“Fra i compiti che ci siamo prefissi 
come Amministrazione Comunale 

– ha spiegato la Vicesindaco – c’è 
quello di aumentare la sicurezza di 
chi fa sport. Ci siamo chiesti in che 
modo potevamo dare una mano 
per raggiungere l’obiettivo di un 
defibrillatore in ogni impianto en-
tro il 1 gennaio 2015».
L’Amministrazione ha attivato un 
protocollo d’intesa con 15 aziende 
produttrici, 8 agenzie per la forma-
zione degli operatori ai corsi BLS-D 
e un istituto bancario, che hanno 
risposto a un bando di evidenza 
pubblica.

“Sappiamo bene – ha aggiunto 
la vicesindaco Saccardi – che le 

ncora fresco del successo 
ottenuto con i mondiali 
di ciclismo, il capoluogo 

toscano torna ad ospitare una com-
petizione di altissimo livello.
La Firenze Marathon, giunta alla 30° 
edizione, è infatti la seconda mara-
tona italiana per importanza dopo 
quella di Roma ed è nel gruppo 
delle venti più apprezzate al mondo, 
almeno per numero di partecipanti.
La gara si caratterizza per un traccia-
to quasi totalmente  pianeggiante 
ed è inserita nel calendario ufficiale 
delle maratone internazionali.
Sono previsti più di 10mila atleti, 
provenienti da oltre 60 nazioni, che 
partiranno da una quota di 50 metri; 
durante lo snodarsi dei 42 km e 195 
metri totali, il punto più alto che si 
raggiungerà è a 52 metri, in piazza 
della Repubblica, quello più basso è 
a 43 metri alle Cascine mentre l’arri-
vo è a 49 metri. Un dislivello globale, 
dunque, di soli 9 metri, condizione 
privilegiata per i corridori che desi-
derano fare buoni tempi.
Alle 9.15 (con diretta televisiva su Rai 
Sport 1) l’esercito di podisti partirà 
dal lungarno Pecori Giraldi, nello 
spazio antistante la caserma dei Ca-
rabinieri, per concludere la gara in 
piazza Santa Croce.
Un elemento qualificante della Fi-
renze Marathon è l’opportunità di 
correre attraverso i luoghi più famo-
si e suggestivi della città: piazza del 
Duomo, piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio e le tante strade e piazze ric-
che di storia e di cultura che fanno di 
Firenze uno dei luoghi più rinomati 
al mondo.
Difficile spingersi a pronosticare i 
migliori piazzamenti (consideran-
do che al momento in cui il nostro 
mensile va in stampa non sappia-
mo ancora chi potrebbe iscriversi 
nelle ultime settimane), ma diversi 
addetti ai lavori sono convinti che 
se dovesse ripresentarsi l’“armata” 
etiope, qualcuno di quegli atleti 
potrebbe mettere una seria ipote-
ca sulla vittoria. Ricordiamo, infatti, 
come furono distribuiti i podi nel 
2012: fra i maschi ci fu, appunto, un 
incontrastato dominio etiope, con 
conseguente monopolio dei primi 
tre posti (Negesse Shumi Endeshaw 
con 2h09’59”; Bekele Berga Birhanu 
con un tempo di 2h10’38”; Asefa 
Wakeyo Habtamu con 2h10’55”) 
e, per la cronaca, il miglior azzurro 

fu Massimo Leonardi, sesto con 
2h19’55″.
Trionfò l’Etiopia anche in campo 
femminile, con Diriba Dulume 
Shuru che vinse in 2h30’08”, clas-
sificandosi peraltro diciottesima 
nella classifica generale; al secondo 
posto la marocchina Janat Hanane 
in 2h34’21” e al terzo posto la fin-
landese Johanna Kykyri in 2h38’27”. 
Di nuovo un’etiope al quarto posto, 
Birra Telila Tadelech con 2h41’11”.
Da segnalare anche gli eventi 
paralleli: alle 09.10 partirà la 9° 

edizione di MarathonAbile, com-
petizione riservata agli atleti 
diversamente abili; alle 9.30, da 
Piazza Santa Croce angolo Via 
Magliabechi, la Ginky Family Run, 
corsa non competitiva di 2 km de-
dicata agli studenti di elementari 
e medie e alle loro famiglie; alle 
19.00, all’Obihall, si svolgerà la Ma-
rathon Party, festa (a pagamento) 
aperta a tutti gli atleti e ai loro ac-
compagnatori.

Info su www.firenzemarathon.it  

sPort & sicurezza

Un defibrillatore in ogni 
impianto sportivo

Presentato 
il progetto 
dell’assessorato 
allo sport. La 
vicesindaco 
Saccardi: 

“Garantire 
l’attività in 
sicurezza è una 
nostra priorità»

nostre società risentono pesan-
temente della crisi economica e 
vedono defilarsi gli sponsor. Per 
questo abbiamo assunto il ruolo 
di facilitatore e messo attorno a un 
tavolo alcuni produttori di defibril-
latori che offriranno l’apparecchia-
tura e la successiva manutenzione 
a prezzi concordati; la Banca Po-
polare di Vicenza che concederà 
finanziamenti senza interessi per 
l’acquisto di defibrillatori (fino a 
1800 euro in massimo 18 mesi 

ndr); una serie di agenzie formati-
ve che svolgeranno i corsi per diri-
genti, tecnici e genitori».
Grazie a questi accordi, le società 
sportive che intendono acquistare 
un defibrillatore potranno usufrui-
re di un prezzo promozionale.
Le aziende con le quali è stato 
stipulato il protocollo sono: Phi-
lips, Physio Control, Esaote, Sago 
Medica, Inno-Tech, Echoes, Bio-
medical, Cardioline, Progetti, 
Sunnext, Orangemedical, Low 
Cost Service. Creogest, Gadomed, 
Informare i Medici Commercial. 
Questo l’elenco delle filiali della 
Banca Popolare di Vicenza dove 
le società sportive potranno ri-
volgersi per maggiori informa-
zioni: via del Sansovino 228; via 
Baracca 7/F; via Il Prato 56; piaz-
za Beccaria 17; via Pratese 207. 
i corsi BLS-D potranno essere 
effettuati nelle otto agenzie for-
mative firmatarie del progetto: 
Anpas - Pubbliche Assistenze Tosca-

na; Asiam - Associazione Scientifica 
Interdisciplinare Aggiornamento 
Medico; Misericordie della Toscana; 
Anmco - Associazione Nazionale 
Medici Cardiologi Ospedalieri; Mi-
sericordia di Rifredi; Associazione 
Niccotestini; Associazione Pubblica 
Assistenza Fratellanza Militare di Fi-
renze; Croce Rossa Italiana.
Dirigenti, tecnici, accompagnatori, 
genitori delle società sportive che 
intendono partecipare ai corsi di 
formazione potranno farlo ad un 
costo individuale di 45 euro per la 
partecipazione ai corsi organizza-
ti dalle agenzie presso le proprie 
sedi; 50 euro per corsi svolti pres-
so la sede della società sportiva. 
Sono previsti anche corsi di retrai-
ning (per operatori già formati). 
Ogni società sportiva avrà diritto 
alla concessione (una tantum) di 
3 gratuità personali per la parte-
cipazione ai corsi (formazione o 
retraining) da utilizzare entro il 28 
febbraio 2015.  

i
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firenze corre
Il mercoledì sera, sport in allegria 
per le vie del centro

Firenze Corre è un’opportunità 
indubbiamente innovativa nel 

panorama dell’offerta sportiva a Firenze. 
È stata inaugurata il 16 ottobre e 
proseguirà fino all’11 giugno, con 
appuntamento fisso tutti i mercoledì.
In breve, si tratta di una sessione 
settimanale di podismo, declinata in varie 
modalità e praticata in gruppo.
Alle 19 del mercoledì i partecipanti 
si ritrovano in piazza Duomo presso 
il negozio Universo Sport; alle 19.30 
l’attività entra nel vivo con un 
riscaldamento mirato, poi la partenza 
alle 19.45.
Per un’ora i frequentatori seguono il 
percorso prestabilito - che varia di volta 
in volta, interessando diverse zone del 
centro storico - studiato da preparatori 
professionisti, in primis il professor 
Fulvio Massini - ricchissimo curriculum 
come docente, preparatore atletico e 
collaboratore di riviste specializzate – 
che ha fra l’altro partecipato a diverse 
maratone, sperimentando nuovi tipi di 
allenamento.
Decidere di partecipare a Firenze Corre 
non significa necessariamente dover 
praticare il podismo inteso nel senso più 
tradizionale: per chi intende dedicarsi 
a un’attività fisica più tranquilla, è 
infatti possibile seguire un percorso di 
circa 3,5 km in modalità “Camminata 
Nordica” (attività sportiva che si pratica 
utilizzando appositi bastoni e che implica 
il coinvolgimento di gruppi muscolari 
del torace, dorsali, tricipiti, bicipiti, 
spalle, addominali e spinali, assente 
nella normale camminata), o in quella 

“Cammino Sportivo”, oppure ancora si può 
praticare il Dog Walking (con il proprio 
cane si può correre o partecipare alla 
camminata sportiva).
Per i podisti “normali”, invece, il percorso 
è lungo circa 8 km e vengono organizzati 
gruppi a seconda del tempo/km realizzato, 
ovvero in base alle prestazioni di ognuno.
Del gruppo più veloce fanno parte coloro 
che corrono un km in 4.30 min; seguono 
i 5 min/km, i 5.30 min/km e i 6 min/km. 
In coda partono coloro che praticano le 
attività alternative poco sopra indicate.
Alle 20.45 l’allenamento termina e si può 
usufruire di un ristoro all’interno del negozio 
Universo Sport, punto di partenza e arrivo 
del percorso, che mette a disposizione dei 
partecipanti anche uno spazio per “deposito 
borse”. Il costo “una tantum” dell’iscrizione 
a Firenze Corre è di 20 euro (più 5 euro per 
l’assicurazione, se non si è già coperti da 
assicurazione equipollente) valevole per 
tutto l’arco di tempo, fino a giugno.
Con l’iscrizione viene consegnato il kit 
allenamento e si ha diritto a beneficiare 
di varie agevolazioni economiche 
(Universo Sport, rilascio del certificato di 
buona salute, parcheggi, taxi). Firenze 
Corre sembra quindi essere una valida 
occasione per tenersi in forma e in 
salute, socializzando e vivendo il centro 
storico in tutto il suo fascino serale. Un 
appuntamento reso possibile anche grazie 
alla disponibilità di alcune associazioni 
di volontari, necessari per agevolare il 
passaggio lungo il percorso, regolando 
alcuni incroci e precedenze.
Info su www.firenzecorre.it

L. C.

ell’anno della cultura 
italiana in Ungheria e un-
gherese in Italia, si tiene al 

Museo di San Marco, fino al prossimo 
6 gennaio, una mostra sulla figura 
di Mattia Corvino, re d’Ungheria dal 

1458 al 1490, e sui rapporti che han-
no legato quel re all’Umanesimo e a 
Firenze, alla sua cultura e alla sua arte.
Ciò comporta uno sguardo parallelo 
su Lorenzo il Magnifico, che di quella 
cultura e di quell’arte fu assertore e 
propagatore, oltre che mecenate, e 
della storia fiorentina fu protagonista.
L’idea di realizzare questa mostra a 
Firenze è venuta al Soprintendente, 
Cristina Acidini, dopo la visione del-
le mostre realizzate a Budapest nel 
2008 per il 550simo anniversario dell’ 
inizio del regno di Mattia Corvino in 

Ungheria: nuove e stimolanti pro-
spettive di conoscenza sulle relazioni 
tra Ungheria e Italia già a partire dal 
Trecento e sulla diffusione dell’Uma-
nesimo in terra ungherese.
Il progetto espositivo è stato elabora-
to da studiosi ungheresi e fiorentini: 
Péter Farbaky, storico dell’arte e vice-
direttore del Museo Storico di Buda-
pest, Dániel Pócs, storico dell’arte dell’ 
Istituto di Storia dell’Arte dell’Acca-
demia delle Scienze , Enikő Spekner 
storico e András Végh archeologo e 
storico, entrambi del Museo Storico 

di Budapest, Magnolia Scudieri, di-
rettore del Museo di San Marco, e Lia 
Brunori. La scelta di San Marco come 
sede ricalca il ruolo ricoperto nello 
sviluppo della cultura umanistica 
dalla Biblioteca del convento dome-
nicano. Costruita nel 1444 e arricchita 
della straordinaria raccolta di testi 
dell’umanista Niccolò Niccoli, fu la 
prima biblioteca “pubblica” del Rina-
scimento, dove, in epoca laurenziana, 
si incontravano personaggi come 
Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, 
Agnolo Poliziano, oltre a coloro che 

entrarono in contatto con Mattia 
Corvino e il suo ambiente.
La mostra delinea la capacità di pe-
netrazione e di diffusione della cul-
tura fiorentina in territorio ungherese, 
tramite gli umanisti e gli artisti, e il 
suo utilizzo per costruire una rappre-
sentazione celebrativa del re unghe-
rese, che voleva raggiungere una po-
sizione egemonica in Europa e porsi 
agli occhi degli altri potenti come il 
principale difensore della Cristianità 
contro il pericolo ottomano.
La mostra cerca di ricostruire, attra-
verso l’esposizione di opere di artisti 
fiorentini appartenute o donate al 
re ungherese e di artisti ungheresi 
influenzati dai fiorentini, i contatti di 
quest’ultimo con Firenze. Contatti 
che furono determinanti per le scelte 
culturali e artistiche che portarono al 
rinnovamento “rinascimentale” della 
corte ungherese.  

con bambino, un elogio eclatante di 
spiritualità dove arte, oriente e reli-
gione si fondono.
Nella terza sezione è esposto il “Ri-
tratto di signora in poltrona” di 
Maškov (1913), diventata figura cen-
trale della mostra, con accanto un 
imponente tappeto.
Lo scrittore siberiano Nicolai Lilin, 
viste le opere, ha ricordato una 
foto della nonna seduta allo stesso 
modo davanti ad un tappeto simile, 
aggiungendo che i primi tappeti 
giunti in Siberia furono rubati dalle 
carovane che passavano dal Cau-

proprie origini, le ritrovano nelle 
basi dell’umanità; uno spazio vasto 
dove popoli ed etnie con contami-
nazioni di civiltà antiche si mescola-
no ai riti primitivi degli sciamani.
Tra steppe infinite e spiriti guida, 
non passano inosservati i diffidenti 
lupi di Stepanov, emblema di paura 
e sogno degli abitanti dell’Impero 
russo; gli equilibri quasi zen del “Cer-
chio nero” di Malevič, embrione di 
tutte le possibilità che sviluppando-
si guadagnano una forza sbalorditi-
va e le immagini interiori nelle opere 
di Kandiskij.  

di Nicoletta Curradi
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Numero Unico Prenotazioni
055 71.11.11 
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Guardia Medica Q4
tel. 055 700536

Emergenza Medica 24h 
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Pubblica Assistenza Humanitas

Gioca  
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Giornata 

di prevenzione  

e informazione dedicata  

ai più piccoli

iniziativa

Se vuoi essere aggiornato sulle iniziative e su 
quanto fa l’ASSOCIAZIONE seguici anche sul web 
Facebook e Twitter !

www.humanitasfirenze.it

         www.facebook.com/humanitas.firenze

        www.twitter.com/HumanitasFI
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Rete PAS 
Poliambulatori  
Medici del No-Profit
Numero Unico 
Prenotazioni
055 71.11.11
www.retepas.com

HUMANITAS  
Onoranze Funebri  

 
attivo 24 h  

 
tel. 055780986

Prenotazioni

anche quest’anno babbo natale 
può venire a casa tua!

a

salute

di Maurizio Bellini

le nostre
rubriche

n Per contattare i medici 
specialisti presenti in 
queste pagine, chiamare la 
redazione tel. 055340811 
o scrivere a  
redazione@edimedia-fi.it

Prenotalo subito  
e possibilmente 
per più bambini
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Indolore e senza effetti collaterali così  
il laser aiuta nella lotta alla psoriasi

psoriasi e laser
dermatoloGo

lcune malattie della pelle 
si manifestano soprat-
tutto durante l’inverno, 

per poi migliorare in estate. Le 
persone affette devono combat-
tere lunghe battaglie invernali per 
contrastarle, in particolare se si 
tratta di zone visibili.
Una patologia cutanea con queste 
caratteristiche è la psoriasi, una 
delle malattie cutanee più fre-
quenti che interessa circa il 2% 
della popolazione mondiale (oltre 
2 milioni di malati in Italia). Può 
comparire a ogni età, ma spesso 
insorge tra i 20 e i 30 anni e inter-

essa ugualmente uomini e donne.
Chi ne è colpito può sviluppare 
la patologia per tutta la durata 
della vita. Clinicamente la psoriasi 
si caratterizza per la comparsa di 
chiazze rosse coperte da squame 
bianche, che si distaccano in pic-
coli frammenti se la chiazza viene 
grattata. Tutte le parti del corpo 
possono essere colpite dalla pso-
riasi, ma quelle di spesso interes-
sate sono i gomiti, le ginocchia, il 
basso dorso, il cuoio capelluto, la 
regione palmare, plantare e le 
unghie. Uno dei fattori che ne in-
fluenzano il decorso è quello emo-

tivo; infatti, la psoriasi rappresenta 
un problema non solo medico ma 
anche estetico. Le metodiche fin 
qui impiegate per trattare questa 
patologia hanno dato risultati al-
terni. A fronte di una dimostrata 
efficacia, infatti, queste terapie 
sono lughe, impegnative e pos-
sono causare effetti collaterali.
Il problema si pone sopratutto per 
le forme croniche localizzate nelle 
sedi classiche, che non rispondono 
più alle terapie topiche tradizion-
ali. La terapia ideale della psoriasi 
cronica localizzata dovrebbe evi-
tare e/o ridurre al minimo l’uso di 
farmaci, garantendo velocità, effi-
cacia, rapida regressione, e azione 
mirata senza dolore o pericolo per 
la cute sana.
La continua evoluzione culturale e 
tecnologica del Laser in medicina 
ha consentito di venire incontro 
a queste esigenze terapeutiche, 
grazie all’avvento del primo Laser 
ad Eccimeri di uso dermatologico, 
approvato dalla FDA per il tratta-
mento della Psoriasi*.
È un apparecchio simile ai sistemi 
usati in oculistica per la correzione 
della vista, ma emette una parti-
colare lunghezza d’onda, che è la 
banda UVB ideale per il trattamen-
to della psoriasi.
Il raggio viene rilasciato sottofor-
ma di impulsi di brevissima durata 
e altissima intensità solo sulla chi-
azza psoriasica, riuscendo in pochi 
secondi a correggere le alterazioni 
che sono alla base della malattia.
Ciò consente una rapida regres-
sione delle lesioni dopo poche 

ProBlemi alla vista?
la Prevenzione 
nelle scuole  
materne comunali

“Tutti i bambini si meritano 
10. Decimi”. Un’iniziativa 

interessante, realizzata 
grazie alla collaborazione 
fra il Comune e la Clinica 
Oculistica Universitaria di 
Careggi. che coinvolgerà fino 
al mese di dicembre 30 scuole 
dell’infanzia comunali nella 
prevenzione all’ambliopia.
Mai sentito parlare di 
ambliopia? Beh, in effetti 
questa patologia è più 
conosciuta come “occhio 
pigro”, un disturbo della vista 
che coinvolge circa il 2% della 
popolazione totale e che si 
manifesta per lo più con un 
deficit dell’acutezza visiva in 
occhi apparentemente normali. 
L’ambliopia (considerata tale 
quando fra un occhio e l’altro 
ci sono almeno 3 o 4 decimi di 
differenza) è una delle prime 
cause di deficit visivo sotto i 20 
anni, e circa 3-4 bambini su 
100 soffrono di questo disturbo, 
che si instaura fin dai primi 
anni primi anni di vita ma che 
spesso tarda a manifestarsi.
Decisiva si rivela, come spesso 
succede, una diagnosi precoce, 
associata ad azioni preventive. 
In caso di conclamazione della 
patologia, si può intervenire 
terapeuticamente con successo.
E’ bene sapere, però, che se non 
diagnosticata entro i 5 anni di 
vita, questa patologia diventa 
irreversibile.
Ed ecco allora l’importanza 
della campagna di prevenzione 
promossa dal Comune, che 
è partita con la distribuzione 
di un opuscolo informativo 
sui “campanelli d’allarme” 
da non trascurare (fra i più 
frequenti mal di testa, occhi 
rossi e un eccessivo fastidio 
alla luce) e sulle corrette 
abitudini da stimolare (corretta 
postura davanti alla tv, giusta 
illuminazione durante la lettura 
e un’alimentazione ricca di 
frutta e verdure).
I test sono destinati a bambini 
che non portano occhiali e che 
probabilmente non hanno mai 
effettuato una visita oculistica. 
Sono svolti da un ortottista 
che utilizza (data l’età dei 
bambini, non ancora in grado 
di leggere) un tabellone con 
figure e disegni e che eseguirà 
anche il test di Lang, basato 
sulla visione di un cartoncino 
con figure. Al termine della 
visita ogni genitore riceve un 
opuscolo illustrativo dei test 
svolti e gli eventuali successivi 
passi terapeutici per il recupero 
funzionale, insieme ad un 
referto da portare al pediatra 
di famiglia. Se il bambino non 
raggiunge con ciascun occhio 
almeno 6/10, viene consigliata 
una visita oculistica completa.

PsicoloGia
sola in terra  
straniera
Mi chiamo Laura e quando da ragazza 
conobbi Igor, lui era un ingegnere neo 
laureato che aveva in testa una cosa sola: 
la sua invenzione, che avrebbe innovato il 
sistema di conduzione elettrica.
Quando aveva cercato di spiegarmela non 
avevo capito nulla, sfido chiunque a capirci 
qualcosa in un sistema di conduzione 
elettrica spiegato in italiano da un russo 
di Mosca.
Quando Igor mi baciava, però, non sapevo 
più se ero in Italia, in Russia o in un altro 
pianeta sperduto ai confini dell’universo.
Poi conobbi i suoi genitori che avevano gli 
stessi occhi del figlio, celesti come laghetti, 
quelli del padre bonari, quelli della madre 
dallo sguardo scrutatore poliziesco.
Quando due ragazzi di nazionalità diverse 
si sposano, vanno ad abitare nel paese di lei 
o in quello di lui?
Per noi il problema si risolse da solo: l’ente a 
cui Igor aveva presentato la sua invenzione 
lo chiamò, gli propose di applicarla 
in via sperimentale in Russia e, quindi, 
rimanemmo nella città del suo lavoro. Sono 
tanti anni ormai che siamo sposati e che 
vivo in Russia.
Nelle notti in cui non ho sonno, alle volte 
penso all’Italia e alla mia gente, ai parenti 

che ho lasciato, agli amici e alle loro vite. 
Penso alla mia casa, ai dolci che mi cucinava 
mia mamma, a tutte le città e le regioni.
Che ci sto a fare qui? Mi chiedo. Per quale 
scherzo del destino ho dovuto trascorrere 
qui la mia vita? Ho una nostalgia dentro 
di me che non passa. Mi manca l’Italia. 
Non avrei mai pensato di diventare io 
un’emigrante. I miei due figli sono biondi, 
alti, robusti, hanno gli occhi celesti. Non mi 
somigliano nemmeno un po’.
E io, che ho i capelli scuri e gli occhi neri, 
quando li guardo mi sento più sola e più 
diversa che mai, sperduta in terra straniera.

Oltre la storia
Il luogo in cui siamo nati e cresciuti fa parte 
della nostra identità. Quei sapori, quegli 
odori, quell’atmosfera saranno dentro di 
noi per sempre. Noi siamo anche figli della 
terra in cui siamo nati. Chi lascia il proprio 
Paese di origine, per bisogno, per amore, 
per adozione, vivrà sempre la sofferenza 
di questa lontananza ed è come se fosse 
sempre diviso tra due identità, un bilingue 
in tutti i sensi e questa dualità va accettata 
e coltivata, senza cercare di lottare per 
eliminarla.
Se “l’Io” di origine e “l’Io” del nuovo 
Paese avranno un contatto armonico, in 
cui entrambi avranno la possibilità di 
esprimersi, questo incontro porterà a 
uno scambio importante e creativo che 
può nutrire e arricchire la persona e gli 
altri. Quando invece una parte soffocherà 
l’altra, non ci potrà mai essere benessere e 
serenità per la persona.
Nella storia di Laura, però, non si tratta 

solo di nostalgia: sembra che una parte 
della sua personalità non trovi espressione 
nella sua vita attuale e lei soffra per questo. 
Sembra che lei sia andata via da ragazza, 
prima di aver potuto sviluppare qualcosa 
di importante e adesso si chieda come 
sarebbe la sua vita se lo avesse fatto.
Appena suo marito è stato chiamato, il 
problema non si è posto: sono andati in 
Russia. E Laura? Aveva avuto il tempo di 
sviluppare un suo progetto? Ce l’aveva 
e ha dovuto subito rinunciarvi? È stato 
considerato di minore importanza o di 
minor valore rispetto a quello del marito?
Il lavoro psicologico va nella direzione di 
ridare spazio ai bisogni e desideri di questa 
parte antica, che non era ancora fiorita o è 
stata soffocata sul nascere, affinché possa 
trovare un terreno nuovo di espressione. 
Ritrovarla potrà permettere a Laura di 
scoprire nuove risorse e nuova energia in 
sé. Non sarà più solo la moglie italiana di un 
ingegnere russo, ma una donna che avrà un 
progetto personale di vita da attuare.

dott.ssa Marina Iraso
psicologa clinica

nutrizionismo
alimentazione  
e cuore

I consigli nutrizionali nella prevenzione 
dell’arteriosclerosi e delle altre patologie 
del sistema cardiocircolatorio (infarto, 
ictus, ipertensione, ischemia), che ad oggi 
restano la prima causa di morte per le 
popolazioni dei paesi occidentali, possono 

essere riassunte nella necessità di ridurre 
la quota calorica giornaliera, l’apporto 
di colesterolo e di grassi e di aumentare 
il consumo di carboidrati complessi non 
raffinati, proteine vegetali, verdure e 
pesce.
Difatti, anche se la frequenza delle 
malattie cardiovascolari varia in rapporto 
al sesso e all’età, è comunque accertato 
che lo stile di vita sia in grado di favorirne 
moltissimo l’insorgenza e l’aggravamento. 
Basti pensare che nei paesi del terzo 
e quarto mondo queste malattie sono, 
ancora oggi, quasi del tutto sconosciute.
Tra i principali fattori responsabili 
dell’aumento del rischio cardiovascolare 
vanno ricordati: ipertensione, 
iperlipidemia (colesterolo, frazioni 
lipoproteiche e trigliceridi), diabete, fumo 
di sigaretta, alimentazione ipercalorica, 
obesità e abitudini di vita sedentaria.
Il cambiamento più negativo nelle 
abitudini alimentari delle popolazioni 
occidentali è proprio rappresentato 
dall’inversione del rapporto tra acidi 
grassi saturi e insaturi, i primi largamente 
dominanti sugli altri.
Gli acidi grassi sono molto importanti dal 
punto di vista nutrizionale, tanto che nel 
muscolo cardiaco vengono utilizzati come 
principale fonte di energia, prima ancora 
degli zuccheri. L’apporto equilibrato di 
questi nutrienti dovrebbe mantenersi 
attorno al 30%, rispetto all’energia 
giornaliera: il 10% di saturi, in gran parte 
di origine animale e il 20% di insaturi, 
specie i polinsaturi, propri degli alimenti 
vegetali e dei prodotti della pesca. Per 

millenni nella storia dell’uomo i grassi 
insaturi hanno prevalso nella razione 
alimentare; tra questi, soprattutto gli 
omega-6 (linoleico e arachidonico) e gli 
omega-3 (linolenico e eicosopentanoico).
Per poter praticare una seria prevenzione 
della malattia cardiovascolare è essenziale 
attuare i seguenti suggerimenti. In 
primo luogo è necessario riequilibrare e 
stabilizzare il peso corporeo, praticando 
una terapia finalizzata al perseguimento 
del giusto peso. Molto importante è anche 
la riduzione del consumo di sale da cucina, 
zuccheri semplici, grassi e condimenti di 
origine animale, alcolici e caffè. Dovranno 
piuttosto essere preferiti i grassi vegetali 
ed il pesce; gli omega-3 in esso contenuti 
esercitano un importante effetto 
antitrombotico, prevenendo buona parte 
delle complicanze cardiovascolari.
Devono, infine, essere evitati pasti 
abbondanti e cibi elaborati, causa di 
affaticamento digestivo e, quindi, di un 
aumentato impegno vascolare.
Sarà per questo utile frazionare i pasti 
nell’arco di tutta la giornata, con 
limitazione soprattutto della cena serale.

dott. Daniele Leoni
specialista in scienza dell’alimentazione

sedute, senza bisogno di creme 
o farmaci, e senza coinvolgere la 
cute sana attorno alle lesioni.
I trattamenti sono indolori, am-
bulatoriali, durano pochi minuti e 
permettono un immediato ritorno 
alle normali attività.
Nella maggioranza dei casi si ot-
tiene la completa regressione 
delle placche dopo una media di 
10 sedute; l’intera terapia si svolge 
perciò nell’arco di sole 4-5 setti-
mane.
Il trattamento con laser ad ec-
cimeri si dimostra particolarmente 
efficace nella forma che si local-
izza ai gomiti, alle ginocchia, alla 
regione palmare e plantare ed al 
cuoio capelluto**, che rappresen-
ta circa il 50% dei casi di psoriasi.
È evidente però che il laser non 
può arrestare e/o eliminare de-
finitivamente le cause genetiche 
che sono alla base della malattia. 
Non si può perciò escludere la ne-
cessità, nel tempo, di sporadiche 
sedute di mantenimento, così da 
essere sempre liberi dalla malattia. 
Attualmente il laser a eccimeri è 
presente in Italia solo in pochi cen-
tri dermatologici di eccellenza, ma 
la grande efficacia che sta dimost-
rando porterà ad incrementare la 
presenza e la diffusione di questo 
innovativo apparecchio.

*
- 308 nm excimer laser treatment of 
palmoplantar psoriasis: Goldberg DJ, 
Chwacek J, Hussain M. J.Cosmet Laser 
Ther. 2011 Apr;13(2):47-9.

- The use of the 308 nm excimer laser for 
the treatment of psoriasis: Hadi SM, Al 
Quran H, De Sa Earp AP et al. Photomed 
Lasers Surg. 2010 Oct;29(5):693-5.

- Excimer laser for psoriasis: a review of 
theories regarding enhanced efficacy 
over traditional UVB phototherapy. Za-
karian K, Nguyen A, Letsinger J, Koo J. J 
Drugs Dermatol. 2007 Aug;6(8):794-8

**
- 308-nm excimer laser in psoriasis vul-
garis, scalp psoriasis and palmoplantar 
psoriasis. Gattu S, Rashid RM, Wu JJ:, J 
Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 
Jan;23(1):36-41.

- Effective treatment of scalp psoriasis us-
ing the excimer(308 nm) laser. Morison 
WL, Atkinson DF, Werthman L. Photoder-
matol Photoimmunol Photomed. 2006 
Aug;22(4):181-3.  

a Rete PAS (www.retepas.com) ambulatori del no-
profit, organizza un pomeriggio di educazione alla 
salute e prevenzione riservato ai ragazzi di III, IV e 

V elementare.
I medici specialisti della Rete PAS effettueranno, insieme 
ai ragazzi, un percorso sotto forma di gioco nel quale sono 
previste visite gratuite e momenti di informazione su alcune 
malattie che si manifestano nell’infanzia e nell’adolescenza.
Al termine, i volontari dell’Humanitas saranno lieti di mo-
strare i mezzi dell’Associazione e illustrare le tecniche di pri-
mo soccorso, consegnando a ogni piccolo intervenuto un 
premio gioco realizzato da PAS.
Segnatevi l’appuntamento quindi!
sabato 16 novembre dalle 14.30 alle 19.30
Presso la sede Humanitas Firenze
via San Bartolo a Cintoia, 20  

Come ormai tradizione, 
nei giorni precedenti il 
Natale alcuni Volonta-

ri dell’HUMANITAS dell’Isolotto 
indosseranno il vestito di Babbo 
Natale per portare ai bambini del 
nostro Quartiere un sorriso e gli 
agognati regali.
Sull’esperienza degli scorsi anni, 
la preparazione è partita per tem-
po, sia per far fronte alle molte 
richieste di genitori, nonni, zii, sia 
soprattutto per non… fare brutte 
figure con i piccoli amici.
Chiunque voglia usufruire di que-
sto “servizio” potrà telefonare al 
Centralino dell’Humanitas a par-
tire dalla metà di novembre al 
numero 055 7330008 (preferibil-
mente dal lunedì al venerdì dalle 
ore alle ore 12 e martedì e giovedì 
dalle ore 17.30 alle ore 19.30), dan-
do tutte le indicazioni necessarie: 
preferenza per il giorno richiesto 
(forse non è possibile sistemare 
tutti il 24 dicembre, vigilia di Na-
tale); l’orario preferito, anche nel 

pomeriggio; quanti bambini c’è 
da “servire” (avranno la prece-
denza le situazioni che riuniscono 
nella stessa sede più bambini); gli 
accordi per trovare i regali da con-
segnare; oltre naturalmente tutti i 
dati identificativi come via, nume-
ro, cognome sul campanello, tele-
fono fisso e cellulare, ecc…
Sarà poi cura dell’Humanitas co-
municare, nei giorni immedia-
tamente precedenti la visita, a 
ciascun richiedente il relativo ap-
puntamento.
Ogni Babbo Natale sarà accom-
pagnato da una Renna, cioè un 
Volontario dell’Humanitas, che 
l’aiuterà nel “gravoso” compito di 
trasporto e consegna dei regali e si 
farà carico di raccogliere le offerte 
destinate all’Humanitas. Il servizio 
infatti è effettuato per le famiglie 
in cambio di un contributo per 
l’Associazione.
Da parte di scuole, commercianti, 
palestre, piscine, circoli, parroc-
chie, associazioni ecc. il servizio di 

“Babbo Natale” può essere preno-
tato per qualsiasi giorno di dicem-
bre (stabilendo di volta in volta un 
modesto compenso) telefonando 
al numero 055 7330008.  
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Scarica il lettore (reader)  
sul tuo cellulare.
Inquadra il codice  
con la fotocamera  
e approfondisci i contenuti

INFirenze chiude 
il 2013 con questo 
numero e vi da 
appuntamento a 
gennaio 2014. 
Grazie a tutti i 
lettori che ci hanno 
scritto e che con le 
loro segnalazioni ci 
hanno permesso di 
affrontare  tematiche 
sempre molto attuali 
negli articoli. 
Un ringraziamento 
particolare a tutti gli 
inserzionisti che ci 
hanno confermato la 
loro fiducia. 
La redazione vi augura 
Serene Feste. 
Continuate  
a seguirci su 
www.infirenzeweb.it, 
facebook e  twitter. 


