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23 anni insieme a voi

scandicci
Tutto è pronto per l’assaggio  

del vino nuovo, che quest'anno 

si annuncia delicato ed elegante

in attesa del primo sorso

n	 SPORT La nuova era  
dello Scandicci Calcio.  
Presidenza al femminile  
e tanti obiettivi dentro e fuori 
dal campo 
Pagina 10

n	 SeRvizi Inps in partenza? 
Il Sindaco ha incontrato il 
Direttore di zona dell’Istituto 
per scongiurare la partenza 
degli uffici

 Pagina 5

n	 FieRa Anichini: “Moderna  
e Metropolitana” 
Intervista al neo-assessore,  
alle prese con l’evento  
per eccellenza in città 
Pagina 2

Po
st

e 
It

al
ia

ne
 s

pa
 - 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
70

%
 D

CB
 F

ir
en

ze

Vvieni a trovarci in fier
a

Vstand soci coop
Domenica 5 dalle 11 alle 13

Giovedì 9 dalle 10 alle 13

Sabato 11 dalle 13 alle 16

In allegato  
lo speciale Fiera 2014
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L’IntervIsta

ecco la fiera,  
moderna e metropolitana

«In 9 giorni 
280.000 
visitatori.  
Un evento 
strategico  
per la città»

di Giulia  Bartarelli

politicaa
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IL dIbattIto

rossi e il suo 
“Viaggio in toscana”

Il Presidente 
della Regione 
a Scandicci 
per presentare 
il suo nuovo 
libro

n

lla sua prima esperienza 
di Governo della città, 
l’assessore Andrea Ani-

chini ha fra le sue deleghe anche 
quella, molto importante a Scan-
dicci, della Fiera. A pochissimi gior-
ni dall’inizio dell’edizione 2014, gli 
abbiamo chiesto di raccontarci il 
presente e il futuro della manife-
stazione più importante e tradi-
zionale che coinvolge la città.

Se dovesse dare un titolo  
alla Fiera di quest’anno, 
quale sceglierebbe?

«Moderna e Metropolitana; nel 
manifesto sarà presente in primo 
piano la tramvia, che una volta 
che saranno realizzate le linee 2 
e 3 collegherà Scandicci con tutta 
Firenze. I nostri cittadini potranno 
andare al più grande ospedale del-
la regione come Careggi, o meglio 
arrivare tranquillamente all’Aero-
porto di Peretola e viceversa. Tutti 
i fiorentini, e non solo, potranno 
usufruire dei servizi che la nostra 
città offre».

Quali stand prenderanno 
posto in piazzale  
della Resistenza e perché 
avete scelto di collocarvi 
parte della Fiera?

«In Piazza Matteotti sarà presen-
te il Padiglione Istituzionale, che 
all’interno accoglierà il Social 
Party, oltre al palco centrale e a 
un punto informazione. Questa 
è la vera novità della Fiera 2014: 
abbiamo deciso di ampliarla an-
che in piazza Resistenza, ma sarà 
riservata all’associazionismo 
scandiccese. 
Infatti, oltre alla presenza del 
Social Party nello stand istituzio-
nale, sul palco centrale verranno 

ospitate anche alcune associa-
zioni sportive: il 7 ottobre alle 
21 ci sarà la presentazione della 
prima squadra dello Scandicci 
Calcio e il 9 ottobre si presente-
rà la prima squadra della Savino 
del Bene Volley, che quest'anno 
giocherà in serie A1. 
Con questo vogliamo far vedere 
a tutta l’area metropolitana la 
ricchezza dell’associazionismo 
scandiccese, grazie al quale riu-
sciamo a rendere Scandicci mi-
gliore».

Quanto c’è di Scandicci  
in questa Fiera?

«Sono presenti padiglioni delle 
associazioni di categoria scandic-
cesi, ci saranno anche espositori 
locali, ma bisogna sempre essere 
consci che la Fiera di Scandicci 
è una delle fiere più importanti 
della Regione Toscana, che copre 
una superficie di 18.000 mq. con 
320 espositori, oltre al Fierone a 

cui partecipano circa 300 banchi 
ambulanti».

E quanto è (o potrà essere)
importante la Fiera  
per Scandicci?

«È il più grande evento che Scan-
dicci ospita: una manifestazione 
che vede in 9 giorni 280.000 visi-
tatori (Gest registra un incremen-
to di passeggeri sulla tramvia, in 
quei 9 giorni, di circa 108.000 
viaggiatori) per la nostra città è 
strategica, è una grande vetrina».

Come state cominciando 
ad immaginare la Fiera del 
prossimo anno? Sarà sempre 
così e sempre in centro?

«La Fiera del prossimo anno molto 
probabilmente sarà simile a quella 
di quest’anno, ma stiamo già pen-
sando alla Fiera del futuro, che sarà 
sempre in centro, ma in un centro 
che cresce e che s’innova».  

ella serata di lunedì 
22 settembre il Teatro 
Studio ha ospitato il 

presidente della Regione Tosca-
na Enrico Rossi, che si è fermato 
a Scandicci per presentare il suo 
nuovo libro intitolato “Viaggio in 
Toscana”.
Assieme a lui, al centro del palco, 
il consigliere regionale Simone 
Naldoni e il sindaco Sandro Fallani, 
che hanno partecipato al dibattito 
sollevando alcune riflessioni sui 
temi centrali della politica locale e 
regionale.
Il dibattito, moderato dai due gio-
vani consiglieri comunali Alessio 
Babazzi e Giulia Bambi, ha toccato 
tantissimi argomenti di primario 
interesse per il panorama locale 
e nazionale; si è infatti parlato di 
lavoro, di disoccupazione, di sus-
sidi, di finanziamenti europei, di 
trasporti pubblici, di sanità e strut-
ture ospedaliere, di innovazione e 
di formazione.

Nel libro “Viaggio in Toscana” il Pre-
sidente Rossi descrive il percorso che 
lo ha portato in giro per la nostra 
splendida Regione, che con le sue 
bellezze e le sue peculiarità si con-
ferma uno dei territori che meglio 
(anche se non del tutto) hanno retto 
alla crisi economica che da ormai di-
versi anni attraversa il nostro Paese.
In quelle pagine si racconta la sto-
ria della Toscana, di come i nostri 
predecessori l’abbiano portata ad 
essere quella che ci appare oggi, 
dei problemi e delle difficoltà che 
in passato l’hanno attraversata e 
di come, con coraggio, si sia sem-
pre risollevata.
Il Presidente Rossi ha espresso 
preoccupazione per alcune zone 
che hanno accusato la crisi con 
maggior intensità e dove perman-
gono diverse criticità, soprattutto 
lungo la costa. A questa situazione 
si contrappongono territori come 
Scandicci, che grazie alle industrie 
(pelletteria, farmaceutica ecc.) 

hanno reagito a questo difficile 
frangente economico, riuscendo 
in alcuni casi ad arginare parte del 
fenomeno e in altri, addirittura, 
anche ad aumentare la produzio-
ne.

Durante il dibattito sono stati toc-
cati numerosi altri temi di primario 
interesse; problemi che cercano 
una risposta celere da parte della 
politica: si è parlato infatti di tutela 
del paesaggio (tema centralissimo 

in questo periodo, che vede un 
susseguirsi di emergenze climati-
che e disastri ambientali), di tra-
sporto pubblico e infrastrutture 
ancora insufficienti (autostrade, 
linee tramviarie e ferroviarie); si è 
discusso dell’ampliamento dell’a-
eroporto, di innovazione, di politi-
che sociali e di welfare, di forma-
zione e di lavoro, di giovani.
In merito a questi ultimi temi, è stato 
ovviamente citato il progetto “Gio-
vaniSì” della Regione Toscana, un 
programma di integrazione giovani-
le nel mondo del lavoro che coinvol-
ge circa 12.000 ragazzi l’anno e che 
ha portato la Toscana a porsi come 
esempio per tutto il Paese.
Per quanto riguarda gli argomen-
ti di stretto interesse locale si è 
parlato anche del nuovo Polo di 
Alta Formazione Polimoda, im-
portantissima struttura che pre-
so ospiterà oltre 400 studenti, e 
dell’ospedale di Torregalli, che ne-
cessita di un grande intervento di 
ampliamento del pronto soccorso, 
inadeguato rispetto al lavoro che 
vi viene svolto.  

di MariaSole
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Un buon risultato,  
ma migliorare si può

asILI nIdo di MariaSole

L’assessore 
alla Pubblica 
istruzione 
racconta come  
è iniziato 
l’anno scolastico 
in città

l' territorio

I mestIerI dI una voLta
GIovanI artIGIanI 
crescono:  
I caLzoLaI Lorenzo 
e santIno
Lorenzo ha raccolto l’eredità  
del nonno Santino  
e ne ha fatto un lavoro

Nonno Santino oggi ha 81 anni, ma 
ne aveva solo 11 quando, 70 anni fa, 

ha iniziato a lavorare come apprendista 
calzolaio. Per 26 anni ha cucito a mano 
scarpe su misura per il prestigioso 
calzaturificio Rangoni; poi, nel 1973 ha 
aperto la sua bottega a Firenze in via 
di Scandicci 37, dove per tutta la vita ha 
portato avanti con passione la sua arte, 
fino al 2013, quando ha deciso di chiudere 
e godersi finalmente la pensione.
Dopo pochi mesi, però, una nuova 
avventura ha riacceso il suo entusiasmo 
e lo ha rimesso al lavoro per insegnare 
questo vecchio mestiere a suo nipote 
Lorenzo (23 anni e un diploma di liceo 
scientifico), che lo scorso 24 marzo ha 
deciso di seguire le orme da artigiano del 
nonno aprendo un nuovo negozio, questa 
volta a Vingone, in via Masaccio 2/A.
È qui che Lorenzo, sotto lo sguardo 
attento e la collaborazione del nonno, sta 
apprendendo tutti i segreti del mestiere, 
ed offre ai suoi clienti eccellenti lavori di 
riparazione di calzature, borse e piccola 
pelletteria, sostituzione di cerniere, 
bottoni, occhielli, oltre alla vendita di 
piccoli accessori.

ingresso nel mondo della 
scuola è uno dei momenti 
più importanti nella vita 

di un individuo, che per la prima 
volta si trova a contatto con i propri 
coetanei al di fuori dell’ambiente 
familiare.
In questo senso gli asili nido e i 
centri gioco rappresentano la pri-
ma tappa di questo percorso, che 
prepara ogni bambino alla scuola 
primaria.
A Scandicci quest’anno i servizi di 
nido e centro gioco sono partiti 
lunedì 8 settembre e, fin da subito, 
hanno palesato una situazione tut-
to sommato positiva, con una co-
pertura del 46% (che supera quella 
Toscana, a quota 33%, e quella na-
zionale al 14%), ovvero con 428 po-
sti resi disponibili tra strutture pub-
bliche e private, per i 927 bambini di 
età compresa tra 0 e 3 anni.
Nello specifico di quest’anno, le do-
mande di iscrizione sono state 503 
e la lista d’attesa si è fermata a quo-
ta 130 richieste insolute, (che scen-
deranno a 50 grazie agli 80 voucher 
regionali). Questi numeri rappre-
sentano un risultato molto positivo, 
che però può ancora migliorare.
Una delle soluzioni alla carenza di 
posti nei nidi potrebbe essere il 
disegno di legge in discussione al 
Senato, che propone di puntare di 
più su un’unica fascia di età tra 0 e 
6 anni; questo provvedimento po-
trebbe contribuire ad aumentare 
la copertura degli asili nido in Italia 
dal 18 al 33%.
«Scandicci sperimenta già in tre 
strutture il segmento unico 0-6 
anni - spiega l’assessore alla Pubbli-
ca Istruzione Diye Ndiaye -; investire 
in questo progetto aumenterebbe 
la copertura degli asili nido nel no-
stro Paese; questo garantirebbe il 
servizio a un numero sempre più  
alto di bambini, facilitando l’inseri-
mento nel mondo del lavoro delle 
madri, che sarebbero altrimenti 
costrette ad assumere una baby-

sitter».
La diffusione del segmento 0-6 
nelle scuole d’infanzia poi, porta 
con sé elementi innovativi anche 
per gli stessi bambini «che - prose-
gue l’Assessore -, entrano prima nel 
processo di socializzazione inizian-
do, fin da piccolissimi, a relazionarsi 
con i propri pari e con delle figure 
adulte diverse da quelle genitoriali; 
con questo sistema, inoltre, si pro-
muove una maggiore continuità 
nel percorso che divide l’ingresso 
al nido dall’inizio della scuola pri-
maria». A novembre (la data preci-
sa è ancora in fase di definizione) 

nell’Auditorium di piazzale della 
Resistenza si terrà un’iniziativa di ri-
lievo nazionale, proprio in supporto 
alla proposta di legge sul segmento 
0-6 anni oggetto di discussione al 
Senato. Saranno moltissimi gli Enti 
che interverranno a questa iniziati-
va, che porterà sul palcoscenico di 
Scandicci il panorama educativo 
nazionale. Sul territorio scandic-
cese sono diverse le strutture che 
si occupano dell’educazione nella 
primissima infanzia: sono infatti 
presenti cinque asili nido comunali 
a gestione diretta (di cui tre carat-
terizzati dalla sperimentazione del 

segmento 0-6 di cui sopra), uno in 
convenzione e uno in appalto; ci 
sono poi tre spazi gioco in appalto 
e cinque asili nido privati.
I nidi, in generale, costituiscono 
un’importante fonte di spesa per 
l’Amministrazione Comunale che, 
a fronte del costo complessivo (dei 
nidi pubblici) di circa 1.900.000 
euro, ricava 650.000 euro dalle 
tariffe (a cui poi si può somma-

re il contributo della Regione di 
100.000 euro), riuscendo così a co-
prire circa un terzo del totale.
Quelli dei nidi e dei centri gioco 
sono servizi di primaria importan-
za per la città, non soltanto per 
le mamme, che in questo modo 
possono continuare a svolgere le 
loro attività quotidiane, ma anche 
per i bambini, che iniziano ad abi-
tuarsi all’ambiente scolastico, alla 
compagnia di altri bambini e al 
rispetto delle regole, trovandosi 
probabilmente avvantaggiati al 
momento dell’inserimento nella 
scuola dell’obbligo.  
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ecco il nuovo 
campo!

san GIusto

Dopo una 
vicenda lunga 
10 anni il 
nuovo impianto 
è pronto. 
Con alcune 
interessanti 
novità

m

ottobre2014 5

l Sindaco di Scandicci 
Sandro Fallani e il Presi-
dente del Comitato Pro-

vinciale di Firenze dell’Inps Fran-
cesco Minelli si sono incontrati lo 
scorso 22 settembre per confron-
tarsi e riflettere sulla decisione di 
trasferimento degli uffici di via 
Baccio da Montelupo a Scandicci 
in un nuovo stabile in via Modi-
gliani, nel quartiere 4 di Firenze.
Dopo aver appreso la decisione, il 
Sindaco Sandro Fallani aveva scrit-
to una lettera al Presidente Minel-
li, invitandolo a visitare l’attuale 
sede a Casellina per toccare con 
mano i disagi che porterebbe ai 
cittadini il trasferimento degli uf-
fici. Nella lettera Fallani espresse 
la sua condivisione del “principio 
della salvaguardia delle risorse 
pubbliche e del massimo rispar-
mio della spesa”, ma al contempo 
riportò tutte le preoccupazioni 
sulle problematiche che il trasfe-
rimento avrebbe comportato, so-
prattutto per le persone anziane, 
che avrebbero visto allontanarsi 
un servizio.
Alla lettera, il Presidente Minelli 
aveva risposto direttamente chie-
dendo un incontro con il Sindaco, 
per valutare insieme difficoltà e 

La stradIna deI desIderI…
Dovrebbero concludersi a metà novembre (ma dal Comune fanno sapere che 
già a fine ottobre il cantiere potrebbe essere chiuso) i lavori per la realizzazione 
di un nuovo passaggio pedonale che collegherà via dei Ciliegi, a Vingone, 
con via Sassetti, di fronte al Russell-Newton e alla fermata De Andrè della 
tramvia, snodandosi proprio fra il plesso scolastico e la Scuola Cani Guida per 
Ciechi (quest’ultima interessata dai lavori anche sulla parte frontale, davanti 
all’ingresso di via Fanfani).
Una novità dal duplice vantaggio: il primo per gli alunni della scuola media 
Rodari, che avranno un passaggio 
riservato e non vedranno più l’andirivieni 
quotidiano (innocuo ma forse un po’ 
fastidioso per la loro concentrazione) che 
ha caratterizzato fin’ora quel piccolo 
sentiero. L’altro vantaggio, invece, per 
tutti i cittadini di Vingone e non solo, che 
da via dei Ciliegi hanno la necessità di 
raggiungere la scuola superiore oppure 
il tram. Per loro non ci sarà più bisogno 
di sperare che la scuola sia aperta per 
accorciare il tragitto e non dover fare il 

“giro largo” da via Fanfani. Dunque anche 
di sera, la domenica o durante le vacanze… 
Un altro buon motivo per muoversi a piedi, 
ancora più comodamente.
G.B.

Annunci
immobiliari

 via Pisana 129 Scandicci  
tel. 055751658 cell. 3381427300

www.taddeiimmobiliare.it

 Scandicci Casellina, 2 vani 60 mq su 2 livelli, 
piano primo ed ultimo, ampio soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale e 2 bagni, 
ristrutturato e arredato, classe “G”, Ipe 174,40, 
175.000,00 euro Rif.12/734
 Ponte a Greve, 2 vani nuova realizzazione 
50 mq, oltre mansarda 10 mq e balcone, ampia 
zona giorno con angolo cottura, camera, bagno 
e piccolo studio in mansarda, possibilità cantina, 
Ape in elaborazione, 169.000,00 euro Rif.12/739
 Ponte a Greve, nuda proprietà, 
appartamento 3 vani 60 mq, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio e 2 terrazze, 
termo centrale, da rimodernare, Ipe in 
elaborazione, 110.000,00 euro Rif.13/723
 Scandicci Pontignale, vani 3,5, recente 
costruzione, 55 mq oltre loggia di 10 mq con 
terrazza, ampio soggiorno, ingresso con angolo 
cottura, 2 camere, bagno finestrato, garage 
15 mq, Ape in elaborazione, 199.000,00 euro 
Rif.13/730
 Scandicci centro, appartamento 3 vani 65 
mq composto da ingresso, cucina, sala, camera 
matrimoniale, bagno finestrato con antibagno, 
ripostiglio e 2 terrazze di cui una verandata, 
termo centrale, ottime condizioni, Ape in 
elaborazione, 189.000,00 euro Rif.13/733
 Ponte a Greve, 3 vani di nuova realizzazione, 
70 mq, ampia zona giorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno finestrato, piccolo studio 
in mansarda e terrazza, possibilità cantina, 
termosingolo, Ape in elaborazione, 189.000,00 
euro Rif.13/738
 Scandicci Olmo, 4 vani, 75 mq oltre 2 balconi 
e terrazza a lastrico solare di 120 mq abitabile, 
posto auto, piano terzo ed ultimo, no ascensore, 
ristrutturato, Ape “G”, Ipe 191,19 Kwh/mq, 
195.000,00 euro Rif.14/253
 Scandicci Donizetti, 4 vani libero subito, 
70 mq, piano terreno rialzato, buone condizioni, 
ingresso, cucina con balcone, sala, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno rifatto, 
termosingolo, cantina, Ape in elaborazione, 
189.000,00 euro Rif.14/726
 Scandicci Poggio Valicaia, posizione 
dominante, appartamento in villa di 90 
mq, primo e ultimo piano, cucina/soggiorno 
con caminetto, 2 camere, bagno, terrazza 
panoramica, cantina e soffitta, terreno staccato 
di 800 mq, classe “D”, Ipe 98,023 Kwh/mq 
Rif.14/735
 Scandicci centro, 4 vani libero subito, 86 
mq, piano terreno rialzato, ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, terrazza, garage 13 mq, termo 
centrale, da rimodernare, classe “F”, Ipe 182,4 
Kwh/mq, 270.000,00 euro Rif.14/736
 Scandicci Borgo ai Fossi, 4 vani 82 mq, 
libero, piano primo ed ultimo, in terratetto, 
da rimodernare, cucina abitabile, verandina, 
termosingolo, giardino 50 mq circa, posto auto, 
Ape in elaborazione, 145.000,00 euro Rif.14/740
 Ugnano, terratetto su 3 livelli, 70 mq, al 
piano terra ampio soggiorno e ripostiglio, al 
piano primo cucina abitabile e bagno, al piano 
secondo camera matrimoniale, da rimodernare, 
Ace “G”, Ipe 254,6 kwh/mq, 120.000,00 euro 
Rif.2/101

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

giulianamarranci@alice.it  
www.immobiliaremarranci.it

 Scandicci centro, zona tranquilla, 4 vani 
86 mq, soggiorno, cucina con balcone, 2 camere, 
bagno finestrato, ripostiglio, garage, Ape “F”, 
182,44 kw h/mq anno, 270.000,00 euro trattabili
 Pressi Asl, 5 vani 110 mq, soggiorno, 3 camere, 2 
bagni finestrati, ripostiglio, 2 balconi, Ape “G”, 246,11 
Kwh/mq anno, possibilità garage, 300.000,00 euro
 Ponte a Greve, zona tranquilla, 5 vani, soggiorno 
con balcone, cucina con balcone verandato, 3 camere, 
2 servizi finestrati, luminoso, termosingolo, garage 15 
mq, Ape da definire, 360.000,00 euro trattabili
 Chiesanuova, 4 vani 90 mq, ristrutturato 
finemente, balcone, taverna, garage, resede, posto 
auto, Ape da definire, 310.000,00 euro trattabili
 Ponte a Greve, ampio 4 vani, soggiorno con 
ampia terrazza, cucinotto, tinello, 2 camere, bagno, 
ripostiglio finestrato, cantina, garage e giardino, 
Ape da definire, 310.000,00 euro trattabili
 Montespertoli campagna, pressi Fi-Pi-Li 
uscita Ginestra, caratteristica porzione di 
colonica, 4 ampi vani, 2 bagni, mansarda, camino, 
terrazza, resede, giardino, posti auto, Ape “G” 
271, 350.000,00 euro trattabili
 Scandicci Acciaiolo, ottimo 4 vani 90 mq, 
soggiorno con accesso giardino, cucina con 
balcone, 2 camere, bagno, ripostiglio, taverna e 
garage, ingresso indipendente, Ape “G” 230,72, 
450.000,00 euro trattabili
 Casellina, ottimo appartamento 3,5 vani, 
soggiorno con balcone, cucinotto, 2 camere con 
balcone, 2 bagni, ripostiglio, termoautonomo, Ape 
da definire, 190.000,00 euro trattabili
 Scandicci colline, splendida porzione di 
colonica, soggiorno con camino, cucina arredata, 3 
camere, 3 bagni, taverna, resede, giardino, posti 
auto, Ape da definire, info in agenzia
 Scandicci colline, fienile libero su 4 lati, 230 
mq, salone con camino, cucina, tinello, 4 camere, 
4 bagni, ripostiglio, lavanderia, soffitta, cantina, 
giardino, piscina, sauna, idromassaggio, info in 
agenzia
 Scandicci, nuova costruzione appartamenti 
futuristici in palazzo signorile, varie metrature, 
personalizzabili con cantina, garage e posto auto, 
Ape da definire, info in agenzia
 Scandicci e dintorni, disponiamo di 
appartamenti in affitto, arredati e non, di varie 
metrature, info in agenzia

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

www.vbimmobiliare.it 

 Scandicci Centro, pressi piazza Piave, in 
zona verde silenziosissima, piccola palazzina, 
al 2° e ultimo piano, bel 3,5 vani, 70 mq da 
ristrutturare, ing., grande soggiorno con balcone, 
cucina ab., camera matrimoniale, cameretta, 
bagno finestrato, oltre sottotetto 70 mq circa con 
accesso dall’interno dell’appartamento adatto 
a camera/studio e vari ripostigli, termosingolo, 
Ape “F”, 195.000,00 euro trattabili Rif. A110
 Le Bagnese, pressi via Ussi, in strada interna 
silenziosissima, zona verde, piccola palazzina, 
al 1° piano, bel 3 vani 68 mq circa, in ottimo 
stato, ingresso, cucina ab. con balcone, camera 
matrimoniale, soggiorno, bagno finestrato, rip., 
termocentrale, libero subito, Ape in corso di 
redazione, volendo anche grande garage 30 mq, 
195.000,00 euro trattabili Rif. A130
 Scandicci Centro, pressi L.go dei Mille, 
bel 3 vani 65 mq, completamente ristrutturato, al 
5° piano con ascensore, ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrimoniale, servizio 
finestrato, balcone verandato, ripostiglio grande, 
termo centrale, Ape “G”, Ipe 201,8, 179.000,00 
euro tratt. Rif. A180
 Scandicci San Giusto, bel 4 vani 85 mq, 
da ristrutturare, al 5° piano con ascensore, 
composto da ingresso, cucina , soggiorno, 2 
balconi, 2 camere matrimoniali, servizio 
finestrato, ripostiglio, luminoso, termocentrale, 
volendo anche box auto 14 mq, Ape “G”, 
198.000,00 euro trattabili Rif. M440
 Scandicci zona Corbinaie, strada interna 
silenziosissima, bel 4 vani 98 mq circa, al 4° e 
ultimo piano con ascensore, in buonissimo 
stato, balcone, ampio terrazzo abitabile, vista 
panoramicissima sulle colline, termocentrale, 
Ape “G”, 285.000,00 euro Rif. M880
Scandicci Casellina, zona largo Spontini, bel 
4 vani ampio, in buono stato, al 2° piano con 
ascensore, silenzioso, piccolo balconcino, ampio 
terrazzo, termocentrale, cantina, Ape “G”, Ipe 21, 
205.000,00 euro trattabili Rif. M150
 Scandicci via Allende, in palazzina 
quadrifamiliare, bel 4 vani 90 mq, da 
ristrutturare, al piano terreno, libero su 3 lati, 
con stupendo giardino di 250 mq, zona verde 
silenziosa, doppi servizi, cantina, garage, Ape in 

corso di redazione, 390.000,00 euro Rif. M410
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 “G”, 310.000,00 euro 
trattabili Rif. M260
 Scandicci zona Comune Nuovo, bel 4 vani 
85 mq, completamente e ben ristrutturato, al 
piano terreno, balcone + grande terrazzo 35 
mq, termosingolo, silenzioso, Ape in corso di 
redazione, 240.000,00 euro trattabili Rif. M430
 Scandicci Borgo ai Fossi, in strada 
silenziosa, bellissimo appartamento 4 vani, 120 
mq, al primo e ultimo piano su 2 livelli, finemente 
ristr. in palazzina d’epoca primi ‘900, ingresso, 
cucina arredata nuova, soggiorno, 2 camere 
in mansarda (una con grande cabina armadio), 
doppi servizi, rip., giardino condominiale e posto 
auto di proprietà, Ape in corso di redazione, 
390.000,00 euro trattabili Rif. M380
 Lastra a Signa zona Ipercoop, bellissimo 
terratetto su 2 livelli libero su 3 lati, di 5,5 vani, 
105 mq, compl. e ben ristrutturato,  grande 
ingresso/cucina/sogg., 2 camere matrimoniali, 
2 camere singole grandi, cabina armadio,doppi 
servizi, 2 ampie soffitte/ripostiglio, giardino 50 
mq con dependance 11 mq, due posti auto, Ape 

“C”, 358.000,00 euro tratt. Rif. V10
 Scandicci Casellina, zona via Acciaiolo, 
bel terratetto primi ‘900 di 6,5 vani su 2 livelli, 
oltre ampio sottotetto, per complessivi 150 
mq, completamente ristrutturato, composto da 
grande soggiorno, sala pranzo, cucina abitabile, 
bagno, giardino 50 mq oltre ampio terrazzo, 
al piano superiore 3 camere, bagno, al piano 
sottotetto stanza studio (o altra camera), vari 
ripostigli, giardinetto frontale 15 mq, Ape in 
corso di redazione, 490.000,00 euro Rif. V40

Vingone

servIzI

e l’inps (forse) se ne va
Fallani  
e Minelli si 
incontreranno 
di nuovo  
fra un mese 
per la decisione 
finale

punti di forza di una decisione così 
drastica. Al termine dell’incontro i 
due hanno deciso di darsi nuova-
mente appuntamento per il 22 ot-
tobre prossimo, per avere così un 
po’ di «tempo per elaborare una 
soluzione che tenga conto delle 
esigenze della cittadinanza».
L’immobile di Casellina costa 

all’Inps circa 135mila euro l’anno, 
mentre lo stabile nuovo, quello 
nel quartiere 4, è di loro proprietà 
e, al momento, vuoto e inutilizza-
to. Pare dunque complicato, ma 
forse non impossibile, scongiu-
rare il trasferimento. Ve ne dare-
mo conto sui prossimi numeri di  
INscandicci.  

di Giulia Farsetti

i

ancano ormai pochissi-
mi giorni all’inaugura-
zione del nuovo campi-

no per il calcio a sette realizzato 
nell’ambito degli impianti della 
Polisportiva San Giusto. La nasci-
ta della struttura va a chiudere 
una situazione che era di fatto 
stata aperta circa dieci anni fa, 
quando nel 2004 la sezione cal-
cio della suddetta Polisportiva 
aveva chiesto la costruzione di 
un campino necessario per lo 
svolgimento delle attività relati-
ve alla scuola calcio.
L’impianto venne allora costruito 
nello spazio occupato da un altro 
campo, preesistente e non gesti-
to, di cui usufruivano i ragazzi del 
quartiere; la realizzazione del pro-
getto venne in parte finanziata 
dal Comune di Scandicci.
I residenti delle abitazioni adia-
centi la struttura, poco tempo 
dopo, hanno però fatto causa al 
Comune e alla Polisportiva per 
il rumore che proveniva dalla 
struttura durante le partite e gli 
allenamenti che vi si svolgevano; 
la questione tra Amministrazione, 
Polisportiva e residenti si è risolta 
con un concordato secondo cui 
il campino in oggetto sarebbe 
stato chiuso e, per rispondere 
all’esigenza di uno spazio dedica-
to in particolar modo all’attività 
giovanile, il Comune si sarebbe 
impegnato a finanziare un nuovo 
campino nell’area del depurato-
re (intanto la convenzione con la 
Polisportiva San Giusto è stata 
prolungata per permettere alla 
stessa di finire di saldare il debito 
precedente).
La nuova struttura per il calcio 
a sette (dal costo complessivo 
di 130.000,00 euro), porta con sé 
tantissime novità, soprattutto ri-

guardo ai materiali utilizzati.
In primo luogo, l’innovativa fibra 
4NX che compone i “fili d’erba” ga-
rantisce una maggiore resistenza 

e un perfetto ritorno elastico del 
manto verde. Le caratteristiche 
strutturali di questo nuovo mate-
riale garantiscono performances 
ottimali e costanti nel tempo, es-
sendo più resistenti allo strappo e 
all’influenza dei raggi UV.
La gomma che riempie il cam-
pino, il cosiddetto “intaso”, è in 
gomma vergine e quindi atossi-
ca, a differenza di quella riciclata, 
comunemente utilizzata per que-
ste funzioni. Questa particolarità, 
sommata alle novità riguardanti il 

“manto erboso” fa sì che il nuovo 
campo sia adatto anche all’utiliz-
zo per la riabilitazione degli arti 
inferiori, essendo il primo esem-
pio in Toscana con certificazione 
per la salute.  
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Certo non si può dire che il clima 
quest’anno sia stato favorevole alla 
riuscita di un’annata “da albo d’oro”, 
ma tutto ormai è pronto per i pri-
mi assaggi del vino nuovo, figlio di 
un’estate che ha tardato talmente 
tanto a cominciare che alla fine si è 
conclusa con una bufera (e annes-
sa grandinata) che ha messo a dura 
prova sia il raccolto che gli stessi 

addetti ai lavori.
Le previsioni sull’esi-
to della vendemmia 
sono dunque diffici-

li da formulare, ma se il tempo non ha 
aiutato i produttori di vino (certo, alme-
no non quelli delle colline scandiccesi 
e della Toscana in genere), sicuramente 
potrà essere loro d’aiuto la competenza 
e la saggezza che hanno sempre mo-
strato, anche in situazioni avverse come 
quella che si profila in questo 2014. 
Sarà dunque il “lavoro dell’uomo” a fare 
la differenza quest’anno, un fattore che 
potrebbe anche contribuire in maniera 
consistente a consolidare l’immagine di 
qualità che caratterizza, in particolare, 
questa zona di produzione

Un vino più leggero, senza dubbio, ma 
dal sapore elegante, capace di asse-
condare una natura certo non benevola 
cogliendo però l’occasione per diversi-
ficarsi e tingersi di tante sfumature.
E mentre attendiamo di poter assaggia-
re il primo sorso di vino nuovo, scopria-
mo insieme cosa offre Scandicci (e so-
prattutto le sue colline) agli amanti del 
nettare degli Dèi. Appuntamenti di de-
gustazione, aziende agricole dove ac-
quistare il novello e altri ottimi prodotti 
dal sapore vero e genuino. Seguiteci in 
questo viaggio!

Vendemmia 2014,  
Delicato ed elegante,  
quest’anno il vino si presenta così

FATTORIA SAN MICHELE A TORRI                              via S. Michele, 36 - San Michele a Torri - tel. 055 769111 fax 055 769191 - www.fattoriasanmichele.it - info@fattoriasanmichele.it

La Fattoria S. Michele a Tor-
ri (www.fattoriasanmichele.it) 
prende il nome dall’omonimo 
borgo ed è situata su una bellis-
sima collina alle porte di Firenze, 
dalla quale si può ammirare il 
meraviglioso panorama toscano 
ricco di vigneti, oliveti e boschi. Si 
estende per trecentosettanta et-
tari di terreno, sessanta coltivati a 
vigneto, cinquanta ad oliveto ed 
a seminativo e boschi i restanti.
Certificata biologica dal 1993, 
rappresenta la tipica fattoria 
toscana con un sistema di pro-
duzione biologico basato sul 
rispetto e sulla gestione degli 
equilibri naturali che rendono 
l’ambiente di San Michele unico 

e ricco di biodiversità.
Dalla sinergia degli equilibri bio-
logici e dalla passione e impe-
gno che mettiamo nel nostro 
lavoro,  nascono i nostri prodot-
ti: vino Chianti Classico Docg  e 
Chianti Colli Fiorentini Docg  , 
Igt , Vin Santo, Grappa, Aleati-
co, Olio Extravergine di Oliva 
“Laudemio”, salumi di Cinta Se-
nese Dop, miele, zafferano, ceci 
piccoli del Chianti, farro,  pane, 
pasta fresca… . Alleviamo anche 
maiali di razza Cinta Senese.. I 
nostri animali vivono una vita 
più che dignitosa pascolando in 
grandi recinti all’aperto.
Tutto questo lo facciamo con 
passione ed impegno e vogliamo 
farlo conoscere ai nostri clienti….
All’interno della Fattoria abbia-
mo la vendita diretta e organiz-
ziamo visite guidate delle canti-
ne e  degli allevamenti di Cinta 
Senese Dop , alle quali seguono 
degustazioni dei nostri prodotti.
Da diversi anni abbiamo  tre at-
tività anche in città a Firenze: 
 un punto vendita aziendale 

in via dell’Agnolo 101/r
tel. 055 2001926

 un Pastificio Artigianale in 
via dei Rustici 6/r– contrada di 
via dei Neri-  tel. 055289009

 il Ristorante “SAN MICHELE 
ALL’ARCO” in via dell’Oriuolo 
1/r , sotto l’Arco di San Pierino  
(tel. 055 245626), dove utiliz-
ziamo in più larga parte pos-
sibile i prodotti della  nostra 
fattoria “FARM TO TABLE”!!

 www.sanmicheleallarco.it

Impegno e passione, 
nel segno del BIO

Vendita diretta in Fattoria

dal lunedi al sabato  

dalle 9.30 alle 12.30  

e dalle 15.30 alle 19.30. 

Il martedì e giovedì pomeriggio  

e il sabato in tarda mattinata  

arriva il NOSTRO PANE!!!
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AZIENDA AGRICOLA PARTINGOLI                     via di Partingoli, 128 - San Vincenzo a Torri - tel. 333 2911465 -  fax 055 0116032  - www.partingoli.com - partingoli@katamail.com

L’azienda agricola Partingoli, 
situata sul versante meridio-
nale delle colline di Scandicci, 
è inserita in un’area di circa 50 
ettari dell’antico piviere di San 
Vincenzo a Torri, che compren-
deva i villaggi di San Michele e 
di San Niccolò e si estendeva 
fino a Casellina.
Sul suo territorio, a circa 5 mi-
nuti dalla sede aziendale, si tro-
va il Mulinaccio, un complesso 
semidiroccato di grande sug-
gestione, fatto costruire nel 
1634 dalla famiglia Galli Tassi, 
proprietaria della vicina villa I 
Lami.
Partingoli è inserita in un conte-
sto agricolo ordinato, integro e 

di rara bellezza, assai apprez-
zato da famiglie di turisti del 
centro e nord Europa che vi 
trascorrono rilassanti vacanze.
L’azienda appartiene al territo-
rio del Chianti Colli Fiorentini e 
produce olio, vino e vinsanto di 
qualità. In questi anni sta rin-
novando il proprio patrimonio 
viticolo, che è formato da viti-
gni di antico ceppo, di età su-
periore, talvolta, anche a trenta 
anni.
Ogni sabato mattina, dalle 9 
alle 13, si vendono i prodotti 
dell’azienda: vino rosso, vin-
santo, olio extravergine di oliva, 
che in genere sono accompa-
gnati dai dolcetti che la pro-
prietaria di Partingoli cucina e 
che offre gratuitamente ai visi-
tatori e ai clienti.

L’attività agricola non è la prin-
cipale occupazione della pro-
prietà, che tuttavia confida di 
poter continuare ad occuparsi 
della campagna per passione e 
per trasmettere agli acquirenti 
dei propri prodotti i sapori di 
un gusto antico e un premuro-
so rispetto della salute perso-
nale, conseguenza di un’asso-
luta genuinità.

Partingoli,  
un luogo particolare....

Ogni sabato mattina  

dalle 9.00 alle 13.00 

vendita diretta di prodotti 

dell'azienda:  

vino, vinsanto,  

olio extravergine di oliva

Partingoli è anche Agriturismo

AZIENDA AGRICOLA 
PARTINGOLI 
 via di Partingoli - San Vincenzo a Torri 

tel. 333 2911465 -  fax 055 0116032 

www.partingoli.com - partingoli@katamail.com

FATTORIA SAN MICHELE
A TORRI 
 via S. Michele, 36 - San Michele a Torri 

tel. 055 769111 fax 055 769191 

www.fattoriasanmichele.it - info@fattoriasanmichele.it 

Gli appuntamenti d’autunno con
Organizzati dalla Pro Loco
di San Vincenzo a Torri e Colline Scandiccesi
DOMENICA 26 OTTOBRE
Frantoio di Cerbaia
Olivicoltori Toscani Associati
via Empolese, 20/A
ore 15 - Festa dell’olio novo: giochi per bambini,
visite al frantoio, musica dal vivo
Seconda edizione del concorso di pittura 
a cura della ProLoco.
Bruschette per tutti.

SABATO 8 NOVEMBRE
Fattoria S. Michele a Torri
via S. Michele, 36
Festa del vin novo: degustazione di vino,
assaggi di olio e castagne.
Visita in cantina e svinatura.
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Scuola del Fiume CSWI asd 
piazza Nenni, 7 
tele e fax 055740121 
info@scuoladelfiume.it 
www.scuoladelfiume.it

La dIfesa  
PersonaLe con  
IL Wushu KunGfu
Il Wushu è l’insieme delle arti marziali 
cinesi conosciuto in occidente col nome di 
Kung fu. Antico migliaia di anni, nei secoli 
si è sviluppato con un vasto repertorio 
di tecniche di difesa ed attacco: pugni e 
calci, prese e bloccaggi, lotta e atterraggio 
dell’avversario e uso di armi bianche. 
Oggi il Wushu si è molto diversificato, 
spaziando dall’ambito sportivo a quello 
per la salute del corpo; nonostante ciò la 
sua componente marziale è rimasta un 
ottimo mezzo di difesa personale, con 
molte tecniche che permettono di dare 
sempre la giusta risposta ad un’eventuale 
aggressione.
L’esigenza di difendersi nasce dalla 
sensazione di inadeguatezza nel caso di 
un’aggressione. Chi viene aggredito non si 
sente in grado di fronteggiare l’aggressore 
col rischio di peggiorare la situazione se 
reagisce adottando un comportamento 
sbagliato.
Conoscere il giusto comportamento 
diventa risolutivo per risolvere 
l’aggressione a proprio favore. Il tutto 
ruota intorno ai seguenti punti:

- fare rapidamente un quadro generale 
della situazione (luogo, numero di 
aggressori, presenza di armi o meno, i 
motivi, ecc.); 

- analizzare le scappatoie o le misure 
deterrenti da adottare, dalla fuga, al 
dialogo per dissuadere l’aggressore 
dalle sue intenzioni (qui la calma e 
l’autocontrollo sono fondamentali); 

- elaborare una strategia difensiva nel 
caso l’aggressione fosse inevitabile. In 
questo caso dobbiamo sapere che durante 
un’aggressione ci comportiamo con degli 
automatismi istintivi, ad esempio se 
veniamo bloccati con forza reagiamo anche 
noi contrapponendo forza; se veniamo 
colpiti davanti ci copriamo mettendoci di 
lato o di schiena per proteggerci. Queste 
reazioni istintive non è detto che aiutino a 
risolvere l’aggressione a nostro favore, così 
come non aiutano le reazioni emotive non 
controllate (panico, paura, rabbia, ecc).
A tale scopo il “come difendersi” non 
può essere improvvisato, ma studiato e 
praticato al fine di:

- creare degli automatismi di reazione 
corretti;

- considerare quanto più la variabilità delle 
situazioni di aggressione;

- apprendere un adeguato controllo 
emotivo;

- applicare una strategia difensiva efficace a 
seconda delle situazioni che si presentano;

- imparare ad usare al meglio gli strumenti 
utili per la difesa.
Ultimo, ma non per importanza, è 
sapere che la difesa deve essere sempre 
commisurata all’offesa ricevuta e che 
qualsiasi eccesso difensivo può essere 
punibile dalla legge.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
7 ottobre – dimostrazione di Wushu 
e Taijiquan In occasione della Fiera di 
Scandicci. In via Pascoli alle ore 17.30

24 ottobre – Festa della Scuola 
con dimostrazione di tutti i corsi, 
presentazione delle attività 2014 – 2015, 
buffet. In sede alle ore 20

25 ottobre – presentazione corso Qigong 
principianti con lezione libera aperta a tutti. 
Presso la sede in orario 10 – 11

29 ottobre - presentazione corso di 
Taiji Qigong con lezione libera aperta a 
tutti. Presso la sede in orario 18 – 19
29 ottobre - presentazione corso di 
Autodifesa con lezione libera aperta a 
tutti. Presso la sede in orario 19 – 20

i

Cinema

si riparte, aspettando 
zoom festival

teatro studIo

Attività, 

spettacoli  

e presentazioni  

nel mese  

di ottobre

cultura

di Giulia Farsetti

l Teatro Studio di Scan-
dicci riapre le porte alla 
cultura, in attesa dello 

Zoom Festival che si svolgerà a 
novembre.
Gli eventi in programma abbrac-
ciano svariati argomenti, coin-
volgendo tutte le fasce di età.
Domenica 5 ottobre alle ore 21 
andrà in scena l’esito del Labora-
torio di cultura teatrale e dell’atto-
re, tenuto da Fulvio Cauteruc-
cio, con i suoi allievi impegnati 
in uno spettacolo tratto da Sei 
personaggi in cerca d’autore, una 
rivisitazione del capolavoro di 
Luigi Pirandello. (Biglietto unico 
10 euro).
Lunedì 6 ottobre sempre alle 

ore 21, FILE presenterà il libro Si 
può, edito da Carthusia: un rac-
conto dedicato a tutti i bambini 
che hanno perso una persona 
cara. L’iniziativa, in collaborazio-
ne con gli Assessorati all’Educa-
zione e alle Politiche sociali del 
Comune di Scandicci e a Tea-
tro Studio Krypton, vedrà l’in-
tervento di Donatella Carmi 
Bartolozzi, presidente FILE, Ma-
riella Orsi, sociologa e ideatrice 
del progetto, Beatrice Masini, 
autrice del libro, Arianna Papini, 

illustratrice del libro e Patrizia 
Zerbi, direttore editoriale di Car-
thusia. (Ingresso libero)
Da mercoledì 17 a venerdì 19 
ottobre andrà in scena lo spet-
tacolo Tutto scorre, produzione 
del Teatro Popolare dell’Arte, 
all’interno di CoolT la Settimana 
della Cultura in Toscana. Lo spet-
tacolo, scritto dal drammaturgo 
milanese Massimo Sgorbani, 
che firma con Gianfranco Pe-
dullà anche la regia, andrà in 
scena in tre repliche, sempre alle 
ore 21.
La protagonista/narratrice è la 
guardiana dei bagni di un au-
togrill, che fin da bambina ha 
avuto problemi di linguaggio 
e, definita da un padre ottuso e 
autoritario “mezza muta e mez-
za scema”, vince la sua afasia “pi-
sciando fuori le parole”. Affetta 
da enuresi notturna, la prota-
gonista, vittima di abbandoni, 
stupri e vessazioni, rifiuta un 
mondo ostile e se ne crea uno 
proprio per sopravvivere, un 
mondo in cui ricorda la madre 
scomparsa e l’eco delle favole 

che le venivano sussurrate.
I personaggi della “piece” sem-
brano usciti da un “noir” e la 
provincia del nord Italia, luogo 
dell’azione, è irrorata da una 
luce grottesca. La vita della pro-
tagonista viene riattraversata 
dal suo passato e, in questo te-
atrino della mente, Sgorbani 
dice che “può accadere di tutto, 
che Dio affermi la sua esistenza 

fILm fra I banchI dI scuoLa
I ricordi degli anni delle scuole elementari spesso sono sfumati, sbiaditi, 
ma anche le discussioni superflue con i compagni, i rimproveri delle 
maestre, i bei voti acquistano un particolare profumo dolce che ci 
solletica la mente. Anche il cinema (e la televisione), ci aiutano a 
mantenere viva la memoria di quei tempi. In Io speriamo che me la cavo 
si affronta una situazione particolarmente disagiata dell’ambiente 
scolastico di un piccolo comune alle porte di Napoli; il maestro Sperelli 
(Paolo Villaggio) viene catapultato in una situazione surreale, con 
bambini di ogni estrazione sociale, ognuno con problemi diversi. Il 
calore umano che i bambini sapranno donargli e le vicende, bizzarre 
e divertenti, che lo circonderanno per l’intero film, dimostrano quanto 
i bambini siano sempre allegri e capaci di prendere la vita con ironia, 
lasciando nel cuore dell’adulto un calore che nessun altro avrebbe 
saputo donargli. Poi si cresce e i problemi diventano più grandi; alle 
superiori ci si prepara per essere catapultati nel mondo degli adulti. 
I ragazzi della 3C riproduce la realtà, particolarmente umoristica 
e spiritosa, di una classe di un liceo romano degli anni '80: gag e 
battute senza sosta, fino alla sospirata maturità. E un attimo dopo 
l’esame, quello che fino al minuto prima era vissuto come un incubo, si 
trasforma in una gioia liberatoria. In Notte prima degli esami Fausto 
Brizzi ci (ri)porta alla scoperta delle emozioni indimenticabili che 
ciascuno di noi vive durante l’ultimo anno di superiori, soprattutto nei 
giorni che precedono la maturità. Il film narra le vicende di un giovane 
alle prese con questa tappa fondamentale della vita, in cui amici e 
professori (il compianto Giorgio Faletti interpreta “la carogna”, il 
professor Martinelli,) avranno un ruolo fondamentale prima, durante 
e dopo gli esami. Nel dopo guerra, negli anni ’50, soprattutto negli 
Stati Uniti, le scuole tradizionaliste inveivano contro quei professori 

“anticonvenzionali”, visti non come pionieri, ma come sovversivi 
da eliminare: è quello che succede a John Keating (Robin Williams, 
anch’egli recentemente scomparso) ne L’attimo fuggente o a Katherine 
Ann Watson (Julia Roberts) in Mona Lisa Smile: entrambi insegnanti, 
entrambi con comportamenti e metodi insoliti ed entrambi allontanati, 
indipendentemente dalla volontà e dal pensiero degli studenti, dalle 
aule di scuola. Infine l’università, un mondo a sé stante che ti permette 
non solo di imparare ciò che hai scelto, ma anche di vivere esperienze 
uniche e indimenticabili: fra momenti goliardici e altri di malinconia, 
anche i quattro protagonisti de I laureati (di e con Leonardo 
Pieraccioni) vivono la vita senza nessuna voglia di crescere e con 
poche prospettive per il futuro, fino a un evento che li farà destare 
da quel torpore che, spesso, colpisce lo studente universitario, 
ma che, solitamente, altrettanto in fretta si abbandona, per 
continuare il percorso di vita, o almeno… si spera!
G.F.

a caratteri cubitali, che il sangue 
trasmigri da un corpo all’altro e 
che l’aria si popoli di presenze 
effimere”.
La visione è consigliata ad un pub-
blico adulto. (Biglietto intero 10 
euro).
La nona edizione di Zoom Festival    
si svolgerà dal 3 all’11 novembre e 
ospiterà 14 formazioni artistiche 
in un calendario colmo di spetta-
coli teatrali, danza, performance, 
incontri, teatro per ragazzi e labo-
ratori di scrittura critica tenuto da 
Simone Nebbia e Sergio Lo Gatto 
della testata online Teatro e Critica.
Sarà inoltre presente l’artista brasi-
liano Marcelo Cordeiro, attore, re-
gista e danzatore che lavorerà con 
un gruppo di giovani attori e musi-
cisti per la performance site specific 
Macelleria, che aprirà la rassegna il 
3 novembre.
Gli altri ospiti della rassegna saran-
no Bandelloni-Martinoli, CollettivO 
CineticO, Progetto Brockenhaus, 
Cani, Uthopia/tra cielo e terra, Sil-
via Costa, Clinica Mammut, Kan-
terstrasse, Fosca, La Bottega dei 
Mondi Impossibili e tre coreografi 
per Anticorpi XL – serata eXpLo.
(Biglietti: posto unico 8 euro; 2 spet-
tacoli la stessa sera 12 euro. Anticorpi 
XL – serata eXpLo biglietto unico per 
3 spettacoli 8 euro. Teatro ragazzi - 11 
novembre 5 euro).  



Le
associazioni

sPI-cGIL
Lega Comunale Scandicci
via Ugo Foscolo, 9/11
tel. 0552594635  
codice fiscale 
94072800488
Come Cgil/Cisl/Uil Abbiamo scritto ai Sindaci dei 
Comuni di Scandicci, Lastra a Signa e Signa e 
alle funzioni competenti dell’INPS di Firenze sul 
trasferimento degli uffici INPS da Scandicci in via 
Baccio da Montelupo a Firenze in via Modigliani 
141 la seguente lettera:
Firenze, 22 settembre 2014
L’intervento del Sindaco di Scandicci Sandro Fallani 
per cercare di convincere l’INPS a soprassedere 
alla scelta di trasferimento della sede di via Baccio 
da Montelupo 20/c a quella di via Modigliani 
141 a Firenze (zona Isolotto) è indubbiamente 
apprezzabile. Questa nuova collocazione allontana 
il servizio dagli utenti abituali, che sono spesso 
persone anziane con difficoltà motorie.
Sappiamo che i motivi della scelta sono di 
natura strettamente economica, in quanto le 
disposizioni in materia di riduzione della spesa 
dell’Amministrazione Pubblica impongono 
la riduzione degli oneri relativi alle spese di 
funzionamento, con particolare riferimento 
agli oneri di locazione; pertanto, tenuto conto 
che i locali in Scandicci sono in affitto e quelli in 
Firenze sono di proprietà dell’Ente, il risparmio 
sarà notevole. I disagi che questo trasferimento 
provocherà non sono neanche paragonabili a quelli 
provocati dalla decisione unilaterale dell’Ente, nel 
quadro di una spending review sempre meno 
equa e sempre più vessatoria, di non inviare più a 
domicilio ai pensionati il CUD e l’OBIS-M (ovvero 
la busta paga dei pensionati). E comunque anche 
quella di non accettare più qualsiasi domanda in 
cartaceo, ma inviare tutto tramite on-line all’Inps; 
tutto ciò sta creando enormi difficoltà ai cittadini.
I Patronati e i Sindacati dei Pensionati sono così 
diventati spesso “sportelli esternalizzati” di 
funzioni che spetterebbero direttamente all’Ente di 
Previdenza. Chiediamo, per diminuire le difficoltà 
ai cittadini di Scandicci, Lastra a Signa e Signa di 

Anpi

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

www.anpiscandicci.it - anpiscandicci@gmail.com

sociale

GuaI a queL Paese dove sI rIducono I dIrIttI
È di questi giorni l’attacco nei confronti dell’art.18 dello Statuto dei 
lavoratori che, ricordiamo,  prevede che chi lavora in un’azienda 
superiore ai 15 dipendenti, possa difendersi in caso di licenziamento 
discriminatorio o senza giusta causa. Lo Statuto dei Lavoratori 
ha un titolo che ben spiega l’obiettivo che i legislatori si prefissero 
approvando quella legge nel 1970: “Norme sulla tutela della libertà e 
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei 
luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. Tutelare cioè il lavoratore 
in quel rapporto, oggettivamente diseguale, con il proprio datore di 
lavoro, in modo da garantirne un minimo di salvaguardie. Invece di 
estendere tali garanzie a tutti i lavoratori, cioè a coloro che lavorano 
in aziende sotto i 15 dipendenti e a tutti i tipi di contratto precario, il 
potere esecutivo, in base alle pressioni dei poteri finanziari, punta a 
ridurli, aumentando la debolezza dei prestatori di lavoro e la loro 
ricattabilità. È molto strana questa epoca nella nostra Europa: la 
culla del diritto mette in gioco i propri princìpi fondanti solo perché vi 
è una crisi economica. Ci raccontano che, per la logica del guadagno 
e della speculazione, si possono cancellare le leggi che tutelano i più 
deboli. Se davvero si volessero superare le ingiustizie in Italia, allora 
bisognerebbe estendere subito il diritto alla malattia e alla maternità 
a tutti e a tutte le lavoratrici a prescindere dalla loro collocazione.
Assistiamo invece, su tv e giornali, ad una rappresentazione distorta 
della realtà, come se la perdita di competitività dipendesse dai diritti 
e non, come avviene oggi, dalla mancanza di investimenti, dello Stato 
innanzitutto.
Il Governo delle larghe intese appare legato alle misure di 
austerità decise dalle istituzioni finanziarie europee, che stanno 
riducendo gli spazi di sviluppo. Si taglia su Sanità e Scuola, si 
punta a privatizzare gli ultimi settori pubblici (in barba anche alla 
manifestazione di volontà popolare espressa con il referendum su 
acqua e beni comuni).
In questo contesto di crescente disagio economico-sociale, le 
posizioni populiste e xenofobe trovano terreno fertile additando 
il solito “capro espiatorio” razzista della presenza dei cittadini 
stranieri. I gruppi fascisti, la storia ce lo ha insegnato, sono sempre 
stati dalla parte del profitto e dei potenti: la dura realtà della 
cosiddetta Europa “democratica” di Ungheria, della Grecia di Alba 
Dorata, della Francia del FN della Le Pen, della vicina Ucraina 
(in cui i partiti neo-nazisti hanno rappresentanti nel Governo e in 
Parlamento, oltre ad avere reparti paramilitari sul terreno), devono 
far aprire gli occhi a chiunque abbia a cuore la democrazia.
Tornando all’Italia, sul piano economico non sono state adottate 
quelle misure necessarie per invertire la tendenza negativa 
sull’occupazione. Settori come le Energie rinnovabili, il Turismo, la 
Cultura, la Ricerca, l’assetto idro-geologico non vedono investimenti 
dello Stato, mentre gli sperperi per armamenti e missioni di guerra 
non vengono intaccati.
Intanto corruzione e illegalità pesano come macigni sull’economia 
reale. Il richiamo della Costituzione al Lavoro come diritto 
fondamentale viene disatteso nei fatti.
Facciamo sentire con forza, dunque, queste nostre posizioni: per la 
democrazia, per il lavoro, per l’attuazione della Costituzione.

individuare una collocazione tramite il Comune, 
dove sia possibile tenere aperto uno sportello 
con operatori Inps che diano risposte ai cittadini. 
Pensiamo con questa richiesta di venire incontro 
a quei cittadini che hanno difficoltà a raggiungere 
la nuova sede.
Cordiali saluti

OCCHIO ALLA RICETTA!
Attenzione! Dal 1 ottobre cesserà la possibilità 
di autocertificare la propria fascia di reddito 
sulle singole ricette. Sarà infatti il medico, 
collegato alla Banca dati di INPS e Agenzia 
delle Entrate, ad apporre il codice relativo 
alla fascia di reddito di appartenenza. È 
quindi opportuno verificare da subito (e poi 
annualmente) che il codice della propria fascia 
di reddito sia presente e che sia coretto, per 
non rischiare di pagare più del dovuto.
Per ulteriori informazioni e per assistenza, 
rivolgersi presso la Sede Asl di competenza o 
presso di noi.

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

LeGGe reGIonaLe 45 
deL 2013 
In questo numero siamo a ricordarVi l’accordo 
sottoscritto dalla Regione Toscana e forte-
mente voluto da noi Cisl e sviluppato insieme 
a Cgil e Uil Regionali. A partire dall’8/8/2013 
l’accordo vuole dare risposte concrete sia alle 
persone in difficoltà che alle famiglie anche 
per il 2014 e 2015; il piano di attuazione 
vede il coinvolgimento del sindacato e delle 
associazioni di volontariato territoriali nella 
predisposizione delle pratiche per la fruizione 
dei servizi.
Nello specifico:

- Interventi a favore dei nuovi nati o adottati 
con residenza in Toscana. Il contributo di 700 
euro sarà erogato ai bebè la cui famiglia ha un 
reddito ISEE sotto i 24.000 euro. Le domande 
vanno indirizzate al Sindaco del proprio 
Comune;

- Contributo pari a 700 euro per le famiglie con 
4 figli ,con incremento di 175 euro per ogni 
figlio in più. Il limite dell’ISEE familiare è di 
24.000 euro;

- Contributo pari a 700 euro alle famiglie con 
grave disabile a carico e con un ISEE sotto i 
24.000 euro.
Oltre a queste misure di sostegno è stato 
istituito il Microcredito a favore dei 
lavoratori in difficoltà. Si tratta di un 
prestito di 3.000 euro, erogato in unica 
soluzione, da restituire in 36 mesi e ne 
possono fare richiesta i lavoratori dipendenti, 
con contratto di lavoro subordinato,residenti 
in Toscana, in costanza di lavoro, che da 
almeno due mesi non ricevono retribuzione o 
sono in attesa degli ammortizzatori sociali e 
un ISEE fino a 24.000.
Come sede FNP CISL di Scandicci collaboriamo 
a titolo gratuito per agevolare l’accesso 
al prestito, agendo da filtro per i requisiti 
richiesti.
Lega Scandicci FNP CISL

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

voGLIamo una  PoLItIca dI 
contrasto aLLa vIoLenza 
dI Genere
La “Convenzione di Istanbul”, la Convenzione 
sulla prevenzione e la lotta alla violenza 
contro le donne e la violenza domestica, ha 
finalmente superato la soglia minima delle 
dieci ratifiche ed è entrata formalmente in 
vigore dallo scorso mese di agosto.
Soddisfazione è stata espressa in una nota 
dal Comitato Direttivo Nazionale dell’Auser, 
riunito a Roma il 16 settembre 2014.
Sono ora 13 i Paesi che hanno ratificato 
la Convenzione: Albania, Andorra, Austria, 
Bosnia-Erzegovina, Danimarca, Francia, Italia, 
Montenegro, Portogallo, Serbia, Spagna, 
Svezia e Turchia.
La Convenzione di Istanbul è il primo strumento 
internazionale giuridicamente vincolante per 
gli Stati in materia di violenza sulle donne e 
violenza domestica; contiene misure per la 
prevenzione della violenza, la protezione delle 

vittime e i procedimenti penali per i colpevoli; 
definisce e criminalizza le diverse forme di 
violenza contro le donne, tra cui il matrimonio 
forzato, le mutilazioni dei genitali femminili, lo 
stalking, le violenze fisiche e psicologiche e la 
violenza sessuale. «Se però da una parte vi è 
la soddisfazione di chi chiede in modo lecito 
una progettualità legislativa straordinaria 
contro la violenza sessuale e di genere in modo 
da poter dare il via a quegli impegni presi 
con la ratifica della Convenzione di Istanbul 

– si legge nella nota- dall’altra vi sono le 
associazioni, inclusa l’Auser, che denunciano il 
ritardo sugli impegni che la ratifica, fatta dal 
precedente Governo Letta, prevede. Mancano 
ancora nel nostro Paese azioni sul versante 
della prevenzione, della protezione e del 
sostegno alle vittime, del perseguimento dei 
colpevoli e delle politiche integrate».
Le donne dell’Auser e tutta l’Associazione 
rivolgono inoltre un appello al Premier Matteo 
Renzi affinché nomini al più presto il Ministro 
per le Pari Opportunità e venga dato a questo 
Dipartimento la dignità che merita.
«Contro la violenza sulle donne il lavoro da 
fare è tanto – conclude la nota - e l’entrata 
in vigore della Convenzione di Istanbul ci dà 
la forza di chiedere che anche il nostro Paese 
si doti degli strumenti necessari a metterla 
in atto, soprattutto adesso che il semestre 
europeo è a guida italiana».
LIBERA UNIVERSITÀ
Giovedì 16 ottobre, presso la Biblioteca 
Comunale, si terrà la presentazione dei corsi 
dell’anno 2014-2015.
Dal 17 ottobre inizieranno le iscrizioni secondo 
le seguenti modalità:

- on line: sul sito del Comune (www.comune.
scandicci.fi.it)

- di persona: presso la Biblioteca (orario: lunedì 
e venerdì 17 – 19; mercoledì 10-12)

La madreterra 
piazza G. di Vittorio Scandicci  
tel. 0557351506
www.lamadreterra.it
info@lamadreterra.it
Eccoci quindi di nuovo pronti per trascorrere 

Consapevolezza, solidarie-
tà, cura di sé e degli altri. Avis 
Scandicci ha compiuto 54 
anni: una realtà solida, capace 
di coinvolgere tante persone. 
Obiettivo raggiunto di questo 

Un totale annuo 
quasi costante 
di oltre 1000 
donazioni,  
con una media  
di 50 nuovi 
donatori all’anno

La festa

54 anni 
di avis

insieme un nuovo anno all’insegna dei nostri 
corsi “storici” ma anche ricco di novità!
Come ormai da 7 anni riparte il corso con 
Patrizia Tanini di ginnastica energetica per la 
salute: questi incontri hanno come obiettivo 
quello di stimolare il corpo ad una risposta 
adeguata nei confronti di disturbi circolatori 
e metabolici e a livello osseo su artrosi ed 
osteoporosi, un lavoro che vuole essere 
complementare e di sostegno a terapie 
mediche.
Patrizia condurrà anche il corso di Qi Gong, 
un’antica arte cinese che consente al corpo di 
riequilibrarsi e di ottenere un rilassamento 
generale. 
Le sue tecniche permettono di nutrire 
l’energia interna e di farla circolare 
regolarmente, di rinforzare l’organismo, 
prevenire e curare alcuni disturbi.
Riprendono anche i corsi pomeridiani e serali 
di Pilates, con Zerva Paraskevi e Claudia 
Robinio.
Presso l’associazione Ran Ishiwa riprende 
il corso di Metodo Feldenkrais, metodo 
che insegna a porsi con un atteggiamento 
naturale nei confronti del movimento e a 
non spingersi mai oltre il limite di un’attività 
fisica piacevole e facile.
Grazie all’esperienza di Susi Zannini, 
graphic designer, quest’anno l’associazione 
propone tre nuovi corsi di informatica, per 
chi non si accontenta di qualche nozione ma 
vuole divertirsi a creare con questo potente 
e illimitato mezzo, dando libero sfogo alla 
propria fantasia: 
Grafica Base, Montaggio video, Disegnare con 
la tavoletta grafica.
Al via nuovamente il corso di Hata Yoga e 
Yoga in gravidanza con Roberta Del Nero che 
da quest’anno propone con Martina Macinai 
(ostetrica) e Camilla Mucè (pedagogista) il 
percorso “Aspettando te”.
Durante gli incontri la coppia viene 
introdotta ai misteri del travaglio, del 
parto e del dopo-parto. Un sostegno multi 
professionale che mira a liberare la coppia da 
dubbi e timori e a prepararla alla ricerca di un 
nuovo equilibrio; 
la guida al respiro, ai suoni e ad alcune 
posizioni di Yoga faranno sentire mamma 
e babbo più consapevoli del loro corpo e 
quindi più uniti e pronti ad affrontare il lieto 
evento…

2014 è stata la formazione di un 
gruppo giovani, che ha molti-
plicato energie ed entusiasmo, 
contribuendo in maniera attiva 
alla riuscita dei 3 giorni di festa 
per celebrare il 54° anniversario 
dell’Associazione.
L’apericena nel giardino an-
tistante la sede di via Bessi, 
venerdì 12 settembre con lo 
spettacolo divertente della 
compagnia Guelfi e Ghibellini; 
la consegna delle benemeren-
ze ai donatori sabato 13 nella 
sala del Consiglio Comunale 
con a seguire sfilata e cena sem-
pre nel giardino; infine, il trofeo 
ciclistico per bambini, domeni-
ca 14.
Una festa di tutta la città! 

di Giulia Bartarelli
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Voglia  
di far bene

scandIccI caLcIo

La nuova 
Presidente 
Carmen Paroni 
traccia le linee 
della prossima 
stagione sportiva

Q

di MariaSole

sportAssociazioni
sportive

boccIofILa scandIccese
via di Scandicci Alto, 1
tel. 0552590241
boc.scandiccese@tiscali.it

attIvItà  
a PIeno reGIme:  
rIParte  
La staGIone,  
con nuovI  
ImPortantI  
obIettIvI

Con la fine di agosto la A.S.D. Bocciofila 
Scandiccese ha ripreso in pieno la 
propria attività, sia sportiva che socio 
culturale.
Infatti, domenica 31 agosto si è svolta 
la gara più importante dell’anno 
per la nostra Bocciofila, cioè la 55^ 
Coppa “Mario Sbrilli”, una ricorrenza 
importantissima non solo per l’attività 
sportiva, ma anche per il suo momento 
più significativo, quello del ricordo e 
della commemorazione del Partigiano 
Mario Sbrilli, drammaticamente ucciso 
nel 1944 dai nazifascisti.
Quest’anno la gara a terna ha visto la 
partecipazione di 160 atleti provenienti 
da diverse regioni italiane: ancora 
una volta la rappresentanza della 
Bocciofila anconetana “Ancona 2000” si 
è aggiudicata la vittoria finale.
La gara è stata preceduta, sabato 
30 agosto, da una gara regionale 
individuale che ha riscosso un 
particolare successo di partecipanti.
Nelle due giornate di intensa attività 
sportiva vi è stata una particolare 
presenza di pubblico, che ha potuto 
anche sperimentare la bontà delle 
pietanze cucinate da Tommaso 
Cintolesi, gestore del ristorante della 
Bocciofila “Il Calino”.
Con la prima domenica di settembre 
è ripresa anche l’attività di Burraco: 
un’iniziativa importante che ci ha 
dato molte soddisfazioni l’anno scorso 
e che mi auguro possa svilupparsi 
ulteriormente; i tornei si svolgono 
presso il Bocciodromo Comunale tutte 
le domeniche pomeriggio alle ore 15.30.
Si riparte anche con il campionato 
di serie C, che vede la formazione 
della nostra prima squadra con 
alcune modifiche di presenze, ma 
con la volontà di ben figurare anche 
quest’anno per cercare di conseguire il 
passaggio alla serie B.
A tutti i nostri atleti e atlete di 
tutte le categorie A-B-C-D e al C.T. 
Mauro Persiani va il sostegno della 
Associazione, con l’augurio sincero di 
successi a tutti i livelli.
Un capitolo a parte per riguarda invece 
l’attività e le competizioni dei nostri 
atleti diversamente abili, ai quali va 
la nostra stima e riconoscenza per le 
attività da loro regolarmente svolte nel 
nostro bocciodromo, che sfoceranno 
anche quest’anno nello specifico 
Meeting Nazionale per paralimpici che 
si terrà a novembre qui a Scandicci.
Con le elezioni amministrative vi è stata 
l’elezione della nuova Amministrazione 
Comunale di Scandicci, con un 
rinnovamento della Giunta Comunale. 
Ci auguriamo che il Sindaco Sandro 
Fallani e il nuovo Assessore Andrea 
Anichini possano svolgere la loro 
attività con un occhio di riguardo nei 
confronti dello Sport e del suo sviluppo 
in senso generale nella nostra città. Al 
Sindaco e all’Assessore i nostri migliori 
auguri di successo nel governo della 
città.

Sergio Bartoloni
Il Presidente della Bocciofila Scandiccese

Nuoto

sezIone GInnastIca  
artIstIca
piazza G. di Vittorio - Scandicci
www.ginnasticacasellina.it
segreteria: Palazzetto dello Sport 
martedì e giovedì ore 17-19
per info: 339-7432000 
(sig.ra Gabbriella) 
ginn_casellina2@hotmail.com

a caseLLIna, GInna-
stIca Per aduLtI e 
Per La terza età
Sono già partiti nella nuova palestra 
comunale di Casellina, in via Respighi, 
i nostri nuovi corsi di ginnastica per 
Adulti e per la Terza Età.
Esercizi che favoriscono il 
mantenimento della funzionalità 
di articolazioni, muscolatura e 
circolazione, calibrati sull’età e 
sullo stato di salute dei partecipanti, 
adeguatamente declinati nel caso 
di patologie particolari. Un modo 
coinvolgente di riscoprire e curare le 
proprie capacità motorie, di sentirsi 
meglio con se stessi e con gli altri, in 
un ambiente adeguato e attrezzato allo 
scopo, immersi nell’allegria del gruppo 
e seguiti costantemente e con cura da 
istruttori preparati e qualificati.
I corsi si svolgono in orario mattutino 
e consistono in due o tre sedute 
settimanali (a scelta dei partecipanti) 
della durata di un’ora ciascuna.
Per i giovani under 30 (e non solo!) 
sono invece attivi corsi serali di 
ginnastica artistica e acrobatica (di 
base e avanzata). Divertimento e forma 
fisica sono assicurati!
Per informazioni e iscrizioni
Presso la Palestra di Casellina (via O. 
Respighi) il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Oppure è possibile contattarci 
telefonicamente: 339-7432000 
(Gabbriella) - 333-2906506 (Giulia)

uando si parla di sport 
non si può non pensa-
re anche allo Scandicci 

Calcio, realtà importantissima per 
la nostra città e per i suoi abitanti, 
grandi e piccoli. L’anno sportivo 
è appena iniziato, ma le novità 
che si intravedono all’orizzonte 
sono già numerosissime. Il forte 
rinnovamento che ha interessato 
la Società scandiccese ha portato 
con sé la prima Presidente donna 
della sua storia, Carmen Paroni, 
subentrata al dimissionario Gian-
franco Lotti; l’abbiamo incontrata 
a campionato appena iniziato, e 
con entusiasmo ci ha raccontato il 
suo primo impatto con la Società 
e con gli obiettivi che la stessa si 
propone.
«Circa un anno e mezzo fa – dice 
- sono entrata nel CdA dello Scan-
dicci Calcio come profana ma, al 
tempo stesso, come grande appas-
sionata di questo sport. L’ambien-
te estremamente coinvolgente, gli 
oltre 300 bambini che frequenta-
no la nostra scuola calcio, il ma-
gnifico gruppo di persone con cui 
mi sono trovata a lavorare, il bel-
lissimo ambiente e l’affiatamento 
all’interno del CdA mi hanno fatto 
letteralmente innamorare di que-
sto mondo. Quando, in seguito 
alle dimissioni di Gianfranco Lotti, 
ho accettato la proposta di assu-
mere il ruolo di Presidente, l’ho 
fatto non solo perché amo il calcio, 
ma anche perché ero (e sono) pie-
namente consapevole che non sa-
rei mai stata sola: al mio fianco c’è 
una magnifica squadra di persone 
che camminano con me!».
Lo Scandicci conta tantissimi 
iscritti a partire dalla scuola calcio, 
passando per le giovanili, dagli ju-
niores alla prima squadra, che mili-
ta nel campionato di serie D.
La scuola calcio e le attività delle 
giovanili si concentrano nel cam-
po del Centro Sportivo Bartolozzi; 
la prima squadra, invece, durante 

la settimana si allena al campo di 
Vingone, e utilizza lo Stadio Turri 
per disputare le partite di campio-
nato.
«Alla fine di quest’anno gli impian-
ti del Bartolozzi saranno coinvolti 
in una grande progetto di ristrut-
turazione – continua la Presidente 

-, grazie al quale risistemeremo il 
campo, gli spogliatoi e la pizzeria, 
dando così un nuovo “look” alla 
struttura dove si svolgono gran 

parte delle attività».
Un’altra importante novità di que-
sta stagione è il servizio di abbo-
namento che comprende tutte le 
partite (esclusi i tornei) della prima 
squadra, degli juniores e del setto-
re giovanile, in un’unica soluzione, 
al prezzo di 80 euro.
Ma le novità non finiscono certo qui! 
Oltre ai tradizionali corsi di calcio 
infatti, all’interno dello Scandicci si 
possono frequentare anche corsi 
di calcio femminile, rugby (al mo-
mento disponibile soltanto per il 
settore giovanile) e perfino di ingle-
se. E ancora servizi di doposcuola e 
campi estivi perché «il nostro obiet-
tivo principale - spiega la presidente 
Paroni - non è quello di vincere a 
tutti i costi; ovviamente il risultato 
è importante, ma una società che 
voglia avere anche un’utilità sociale, 
e non soltanto sportiva, deve porre 
al centro la cura e la crescita di ogni 
singolo ragazzo, insegnandogli non 
solo la tecnica di gioco, ma anche la 
correttezza, sia in campo che fuori, 
lo spirito di condivisione e il piacere 
di stare insieme agli altri».
Riguardo agli obiettivi della sta-
gione la Presidente, da brava 
sportiva, non si sbilancia: «I ra-
gazzi della prima squadra hanno 
già creato uno bellissimo gruppo 

– sottolinea -, con un buon clima 
di spogliatoio. Sono determina-
ti, hanno voglia di fare bene e di 
conquistare il risultato; lo hanno 
dimostrato chiaramente alla pri-
ma partita di campionato contro il 
Rimini, quando hanno pareggiato 
all’ultimo minuto senza mai mol-
lare, fino alla fine (inserire risultati 
fino alla data di pubblicazione). 
Dopo lo splendido campionato 
dello scorso anno, che si è conclu-
so con i play off e con una quinta 
posizione, l’obiettivo principale di 
questa stagione non può che esse-
re il mantenimento della categoria, 
con un occhio fisso (perché no) a 
quella superiore».  

bravI a scuoLa e neLLo sPort
Un’iniziativa originale quella messa in campo dalla Uisp 
Nuoto Scandicci 1982; un modo e stimolante di coinvolgere 
i propri atleti in un impegno che non deve essere solamente 
agonistico, ma deve riguardare con la stessa tenacia anche il 
percorso di studi.
Quest’anno la società ha indetto per la prima volta un 
concorso, che abbinava ai risultati sportivi anche le medie 
scolastiche. Così, pagelle alla mano, si doveva dimostrare (ad 
un'apposita giuria) di essere bravi tanto nello sport quanto 
sui libri.
Inutile dire che i risultati sono stati di ottimo livello, con 
un’interessante particolarità: non di rado i voti più alti 
corrispondevano proprio ai piazzamenti agonistici migliori. 
Come quello di Arianna Conti, finalista ai campionati 
nazionali Uisp di Roma, che assieme ad altri 9 compagni 
e compagne (in tutto i premiati sono stati 10, equamente 
suddivisi fra i due sessi), si è aggiudicata una delle borse di 
studio in palio. A premiare i giovani sportivi, l’assessore allo 
Sport Andrea Anichini e quello alla Pubblica Istruzione Diye 
Ndiaye. «Un’esperienza che ripeteremo senz’altro – spiega 
Marco Ceccantini, presidente dell’Associazione –. Anzi, per la 
verità stiamo già ripartendo per la prossima edizione».
Ma adesso per il nuoto scandiccese è l’ora di cominciare 
a “scaldare i motori” per una stagione che punta almeno a 
bissare i successi dello scorso anno.
«Il 2014 – racconta Ceccantini – ha visto la nostra squadra 
Master al terzo posto nel campionato toscano Over 25, con il 
capitano Yuri Cornacchini sulla terza piazza nel campionato 
mondiale della categoria e altre prestigiose medaglie portate 
a casa durante la stagione anche dagli altri componenti la 
squadra, sia a livello individuale che di staffetta».
Il prossimo anno sportivo, che inizierà verso la metà di 
novembre, porterà con sé nuovi obiettivi. «Vorremmo 
migliorare il risultato dei Master e ci piacerebbe presentarci 
alle finali nazionali Uisp con più di un nuotatore. E poi 
continuare con i corsi di Salvamento, una disciplina 
inaugurata lo scorso anno e che verrà riproposta anche in 
questa stagione per contribuire a formare nuotatori capaci 
e cittadini consapevoli e responsabili. Inoltre, dal 10 ottobre 
prenderà il via, proprio nella piscina comunale, un corso di 
Salvamento valido per il rilascio del brevetto di Assistente 
Bagnanti.
Tutte le info su www.nuotoscandicci.it
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per il tuo benessere

un rImedIo naturaLe 
 antI-cIstIte:  
La “PIanta 
deGLI orsI”
Tra i tanti malanni che ci possono affliggere, 
la cistite è sicuramente uno dei più fastidiosi. 
Un problema che si presenta spesso alle 
donne che, a causa della loro costituzione 
fisica, sono più predisposte alle infezioni 
delle vie urinarie.
La cistite può avere cause diverse (tossiche, 
traumatiche, irritative, spasmodiche, 
batteriche) che sono individuate nella 
diagnosi medica.
Come erborista ritengo utile tuttavia 
illustrare le proprietà di una pianta, l’uva 
ursina, che può darci una mano nel modo più 
semplice e naturale, specie se soffriamo di 
una cistite di tipo batterico.
Vediamo innanzitutto le caratteristiche 
e l’origine della pianta. Il suo nome ha a 
che vedere con gli orsi. Il nome scientifico 
(arctostaphylos) deriva infatti, da due parole 
greche: arktos (orso) e staphylos (grappolo). 
Sembra che anticamente questi animali 
fossero molto attratti dalle bacche rosse 
della pianta in fiore.
Ma l’uva ursina era ben conosciuta anche 
dai nostri avi, che la utilizzavano sia come 
sfiammante che per cose più pratiche 
come, ad esempio, tingere le pelli e la 
lana. La “pianta degli orsi” (bearberry per 
gli inglesi) viene dalle Americhe ma è ben 
sviluppata nelle stesse zone montuose 
della Toscana, dove la potrete trovare vicino 
alla macchia del ginepro. Nonostante il 
suo aspetto comune, l’uva ursina contiene 
importanti principi attivi che sono 
presenti nelle foglie: in particolare tannini 
e glucosidi idrochinonici. Questi ultimi 
hanno virtù disinfettanti delle vie urinarie, 
antimicrobiche e antinfiammatorie. L’uva 
ursina è dunque un rimedio naturale anti-
cistite di prima qualità e può essere ancor più 
efficace se è associata ad altre piante.
Da molti anni ho sperimentato, e consiglio, 
una tisana a base di uva ursina, equiseto, 
betulla e malva. Spesso suggerisco di 
abbinare alla tisana il propolis (straordinario 
antibiotico naturale offertoci dalle api) e, 
se ci sono irritazioni intestinali, i fermenti 
lattici e il mirtillo. Non dimentichiamo, 
infine, l’importanza di una corretta 
alimentazione. Alcolici, tè, caffè, spezie, 
cibi piccanti e conservati, eccessi di salumi, 
latticini e formaggi non aiutano certo a 
migliorare i nostri stati infiammatori. Meglio 
un’alimentazione semplice ed equilibrata 
a base di cereali integrali, verdure, legumi. 
Insomma, la nostra vita quotidiana è così 
complicata che non possiamo permetterci 
il lusso di un “ospite” indesiderato 
come la cistite. In molti casi basta agire 

“naturalmente” e ricorrere alla “pianta degli 
orsi” per liberarcene definitivamente.

A presto
Mariella

Bene
a sapersi

chI sIamo
La sezione AVIS di Scandicci, fin dal 1960 si oc-
cupa della raccolta di sangue e dei suoi derivati 
per sostenere i bisogni di salute dei cittadini, 
favorendo il raggiungimento dell’autosuffi-
cienza di emocomponenti a livello nazionale, e 
promuovendo la solidarietà.

LE RACCOLTE DEL MESE
Le raccolte domenicali si terranno domenica 
12 e 26 Ottobre e domenica 9 Novembre al 
Centro Fisso AVIS presso la P.A. Humanitas 
di Scandicci dalle 8 alle 11. Potete inoltre 
donare tutti i giorni in ogni struttura trasfu-
sionale dell’ASL 10.

DONAZIONE DIFFERITA
Al candidato donatore viene fatta una valuta-
zione dello stato di salute generale e rimane in 
stand-by per un certo periodo, cioè non effettua 
subito la donazione di sangue. In questo breve 
periodo l’Associazione informa e forma il cittadi-
no per farlo diventare un donatore consapevole e 
quindi serio, costante nel suo impegno. Obiettivo 
prioritario è quello di rendere la prima donazio-
ne differita patrimonio comune e valore etico, a 
garanzia di maggiori qualità e sicurezza in un 
moderno sistema trasfusionale. È una procedura 
seguita già da tempo dalla nostra sede AVIS, e visto 
il successo in termini di fidelizzazione è in fase di 
adozione da parte di tutte le altre associazioni.

CHI PUÒ DONARE
Per donare è sufficiente avere un’età compresa tra 
18 e 65 anni e pesare più di 50 kg.
Per informazioni tel. 055 252666 o 331 8640256, 
scandicci.comunale@avis.it, oppure visita la pagi-
na Facebook Avis Comunale Scandicci.

ecenti studi hanno evi-
denziato come la medi-
cina estetica sia sempre 

più diffusa e esercitata in Italia. 
La cura del corpo ha acquistato 
grande importanza ed il consumo 
di creme o lozioni antirughe così 
come il ricorso a trattamenti este-
tici sono aumentati, sia nelle don-
ne che negli uomini. Infatti la cute, 
organo di confine con il mondo 
esterno, rappresenta uno dei prin-
cipali mezzi di comunicazione non 
verbale. Da qui l’importanza di cu-
rare l’aspetto della pelle, in modo 
da trasmettere un messaggio di 
benessere e bellezza.
Il trattamento dell’invecchiamen-
to cutaneo rappresenta un pro-
blema non facile da affrontare, sia 
per la cosmetologia che per la mo-
derna dermatologia medica e chi-
rurgica. Le metodiche finora utiliz-
zate possono dare risultati estetici 
variabili. Infatti si possono otte-
nere effetti clinici parziali (creme, 
peeling superficiali) o temporanei 
(iniezioni di collagene, tossina 
botulinica, filler) mentre i risultati 
estetici migliori e più duraturi si 
raggiungono soltanto con meto-
diche invasive (peeling profondi, 
dermoabrasione, laser resurfacing 
chirurgico, chirurgia plastica) che 
a fronte di una dimostrata effica-
cia, possono però avere una serie 
di inconvenienti, quali costi eleva-
ti, possibili rischi operatori e post 
operatori, impossibilità a condurre 
per lungo tempo una normale vita 
di relazione, oltre a risultati esteti-
ci talora “artificiali”.
Molte persone vorrebbero atte-
nuare e/o prevenire in modo na-
turale la comparsa delle prime ru-
ghe. Questo obiettivo, un tempo 
considerato difficile da raggiunge-
re, si può adesso ottenere grazie 
allo sviluppo di una nuova terapia 
antietà: quella del Fotoringiova-
nimento cutaneo con Laser Non 
Ablativo, che emette un raggio di 

luce che attraversa la cute senza 
ferirla, stimolando in modo selet-
tivo la neoformazione di collagene 
a livello del derma superficiale. La 
cute così “riattivata” diventa pro-
gressivamente più liscia, riacqui-
stando tono e luminosità, mentre 
le rughe più sottili si attenuano e 
i pori si riducono di dimensione; 
il tutto senza rischi di effetti col-
laterali, anestesie e/o periodi di 
ricovero.
Fra i vari laser non ablativi oggi 
disponibili, il laser Q-Switched 
Nd:Yag si sta rapidamente affer-
mando come uno degli strumenti 
più efficaci e sicuri*. Recentemen-
te è stato prodotto un nuovo ap-
parecchio in grado di rilasciare 

alte energie con una particolare 
successione di impulsi di brevissi-
ma durata (nsec) (Photoacoustic 
Technology Pulse). Questo raggio 
di 1064 nm di lunghezza d’onda 
emesso dal laser riesce a stimola-
re in modo selettivo i fibroblasti 
presenti nel derma superficiale; 
ciò consente buoni risultati clinici 
e assenza di danno cutaneo. Il rag-
gio viene passato su tutta la zona 
interessata così da stimolare in 
modo uniforme la cute. La partico-
lare sicurezza del laser Q-Switched 
Nd:Yag consente di trattare anche 
persone con carnato scuro e zone 
sensibili come il contorno occhi, la 
zona perilabiale, il collo e le mani. 
Subito dopo la seduta la cute si 
presenta arrossata ed è presente 
una sensazione di lieve bruciore; 
il tutto si risolve in 1-2 ore. Talora 
possono comparire piccoli gonfio-
ri e/o lievi ematomi puntiformi che 
regrediscono senza esiti nell’arco 
di 24 ore.
Le persone possono tornare im-
mediatamente alle normali atti-
vità lavorative senza alcun incon-
veniente o limitazione ed è anche 
possibile applicare un make-up 

subito dopo la seduta, così da 
mascherare i lievi segni del tratta-
mento appena avvenuto.
Per ottenere risultati evidenti 
sono necessari più trattamenti, di 
media cinque distanziati fra loro 
di 4 settimane, mentre i primi mi-
glioramenti si possono apprezzare 
dopo due sedute.
I risultati clinici sono soggettivi e 
variano in base a: età del paziente, 
profondità e sede delle rughe, gra-
do di invecchiamento della cute, 
stile di vita , etc. È evidente che i 
trattamenti, ambulatoriali e della 
durata di circa 20 minuti, pur riu-
scendo a “risvegliare” la pelle non 
possono arrestare e/o eliminare 
le cause biologiche che sono alla 
base dell’invecchiamento cutaneo. 
Sono perciò necessarie periodiche 
sedute di mantenimento, così da 
avere la cute sempre tonica e lu-
minosa.

*
Karabudak O, Dogan B, Baloglu H. 
Histologic evidence of new colla-
gen formation using a Q-switched 
Nd:Yag Laser in periorbital rhytidis. 
J dermatolog Treat. 2008 Apr 16:1-
5

Berlin AL, Dudelzak J, Hussain M 
et al. Evaluation of clinical, micro-
scopic and ultrastructural changes 
after treatment with a novel Q-
switched Nd:Yag laser. J Cosmetol 
Laser Ther. 2008 Jun;10(2):76-9.

Liu H. Dang Y, Wang Z et al. Laser 
induced collagen remodeling: a 
comparitive study in vivo on mou-
se model. Lasers Surg Med. 2008 
Jan;40(1):13-9.

Goldberg DJ, Silapunt S. Q-
switched Nd:Yag laser rithyd 
improvement by non ablative 
dermal remodeling. J Cutan Laser 
Ther. 2000 Sep;2(3):157-60.  

dentI deL GIudIzIo: 
toGLIerLI o tenerLI?
Non sempre la natura fa le cose per bene: 
quasi tutti abbiamo i denti del giudizio, ma 
quasi nessuno ha lo spazio necessario per farli 
evolvere normalmente. In quali casi è meglio 
estrarli, e in quali conservarli? Come si svolge 
l’estrazione?
A volte i denti del giudizio non meritano il loro 
nome, e si intestardiscono a voler spuntare 
proprio là dove non c’è spazio. Ogni arcata 
dentale dispone di due incisivi centrali, due 
incisivi laterali, due canini, quattro premolari e 
quattro molari, disposti simmetricamente.
In alcune persone questo scenario è completato 
dai denti del giudizio, che si formano durante 
l’infanzia. In genere sono quattro, ma alcuni 
ne hanno solo tre, altri due, altri solo uno, altri 
ancora non ne hanno. Tra gli 8 e i 10 anni di età lo 
spuntare dei denti è visibile radiograficamente, 
e a 25 anni è spuntato il 90% dei denti del 
giudizio che ha sufficiente spazio nell’arcata per 
emergere dalla gengiva e uscire allo scoperto. 
Tuttavia, alcuni tra questi invitati tardivi 
faticano a trovare un proprio spazio. I denti del 
giudizio si considerano “inclusi” quando non 
hanno lo spazio fisico per spuntare e tendono 
perciò a crescere lateralmente, a emergere 
solo parzialmente attraverso la gengiva 
(provocando una formazione locale di batteri 
che provoca infezioni), oppure ancora a restare 
completamente intrappolati sotto la gengiva, 
formando una sacca (cisti) che può danneggiare 
sia l’osso, sia i denti che circondano l’area.
I denti del giudizio vengono considerati non 
funzionali quando:

- sono molto cariati;
- si è in presenza di una malattia parodontale. I 
dati statistici indicano che almeno il 25% dei 
pazienti con terzi molari è pesantemente affetto 
intorno a questa area;

- provocano dolore;
- interferiscono con i denti vicini;
- interferiscono con la masticazione.
Secondo l’American Association of Oral and 
Maxillofacial Surgeons, tutti dovrebbero 
sottoporsi a una valutazione dei denti del 
giudizio entro i 25 anni di età.
I dati statistici sembrano infatti indicare che 
almeno un terzo della popolazione dovrà 
sottoporsi a estrazione di questi denti entro 
l’età indicata. I vantaggi dell’estrazione precoce 
dei denti del giudizio, intorno ai 16-17 anni, 
consistono soprattutto nell’evitare future 
complicazioni.
Infatti, in età precoce le radici dei denti non 
sono ancora completamente sviluppate, l’osso 
circostante è più morbido, le probabilità di 
danneggiare i nervi o altre strutture adiacenti 
sono ridotte, il rischio chirurgico è minore e i 
tempi di recupero sono più brevi.
Le indicazioni per la rimozione dei denti del 
giudizio sono numerose:

- ridurre le probabilità di dolore inaspettato;
- adattare una protesi;
- evitare la formazione di carie nei denti del 
giudizio e in quelli vicini;

- come prevenzione della malattia parodontale;
- evitare interferenze con la masticazione;
- evitare la perdita dell’allineamento naturale dei 
denti quando non vi è spazio sufficiente perché 
i denti del giudizio erompano in una posizione 
accettabile;

- evitare la perdita di osso;
- evitare la formazione di cisti (sacche contenenti 
liquido infetto, si formano attorno alla corona 
del dente).
Tuttavia, una revisione della letteratura corrente 
pubblicata nel prestigioso Cochrane Database 
of Systematic Reviews (2005, Issue 2) della The 
Cochrane Collaboration, un’organizzazione 
scientifica internazionale che valuta la ricerca 
medica, sconsiglia l’estrazione sistematica e 
indiscriminata dei denti del giudizio. Infatti, 
sostengono gli autori, nonostante non esistano 
studi affidabili a supporto dell’estrazione di denti 
del giudizio sani, la sorprendente assenza di dati 
attendibili non ha scoraggiato l’estrazione dei 
terzi molari, una pratica considerata per lungo 
tempo la più appropriata nella maggior parte dei 
paesi avanzati.
L’osservazione regolare (watchful monitoring) 
sembra invece essere la strategia più indicata, 
associata a decisioni prudenti che aderiscono a 
indicatori precisi della rimozione. Basterebbe 
questo, secondo gli studiosi, per ridurre le 
procedure estrattive di almeno il 60%.

Dr. Cesare Paoleschi
Odontoiatra perfezionato  

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

Tecniche operative di implantologia  
e parodontologia
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fIera 2014… 

Sta per alzarsi il sipario 
sull’evento più atteso 
dell’anno in città
La Redazione di INscandicci 
sarà presente in Fiera, 
allo stand della Sezione 
Soci Coop, nei giorni 
di domenica 5 ottobre 
(dalle 11 alle 13), giovedì 9 
ottobre (dalle 10 alle 13) e 
sabato 11 ottobre (dalle 13 
alle 16).
Se vuoi segnalarci notizie 
curiose o disservizi, 
proporci argomenti da 
trattare, o semplicemente 
conoscerci, magari 
per raccontare un tuo 
progetto… Vieni a trovarci!
In alternativa puoi 
contattare INscandicci 
per email a: redazione@
edimedia-fi.it, oppure 
sulla pagina Facebook 
INscandicciWEB
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