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“A distanza di un anno lo aspettiamo ancora, 
vederlo entrare in casa e mettersi a  tavola con 
noi. Nessuno merita un destino così crudele, 
in 15 secondi ci hanno tolto 22 anni di vita”. A 
quasi un anno dalla morte Luigi Ciatti ricorda 
così il figlio scomparso il 13 agosto del 2017 a 
seguito di un pestaggio per mano di un gruppo 
di coetanei in una discoteca di Lloret de Mar. 
Omicidio per cui rimane in carcere a Girona 
Rassoul Bissoultanov, il 24enne ceceno che in 
un video girato nel momento dell’aggressione 
si vede sferrare il calcio fatale al giovane 
scandiccese. I due compagni di Bissoultanov 
sono tornati in Francia ma rimangono indagati 
per omicidio. “Secondo noi dovrebbero essere 
tutti e tre in carcere - spiega Luigi Ciatti - nel 
video si vede che hanno tutti una responsabilità 
nella morte di Niccolò. Purtroppo il processo 
partirà dopo l’inizio del prossimo anno: la 
giustizia spagnola sembra addirittura più lenta 
dell’italiana”. 
A che punto siamo? Numerosi testimoni 
sono stati sentiti dal pm che segue le indagini. 

Tra cui anche gli amici del giovane, i quali 
hanno già riferito in merito a quella terribile 
notte della Costa Brava. Compagni che non 
dimenticheranno mai quanto successo, un 
ricordo indelebile fissato nel cuore di un’intera 
città. Ad ogni rotonda di Scandicci sono stati 
affissi cartelli con su scritto “Giustizia per 
Niccolò”, appello che si trova anche davanti a 
scuole e fabbriche. La memoria del territorio 
rimane viva e vivida. A fine aprile un gruppo 
di scandiccesi ha improvvisato un flash-mob 
cantando i ‘Carmina Burana’ e poi ‘Bella 
Ciao’ all’interno della stazione di Santa Maria 
Novella. Nei filmati del raduno si vedono in 
modo chiaro magliette colorate con l’appello 
in memoria del giovane. Di recente anche le 
autorità religiose hanno fatto riferimento al 
dramma che ha travolto il comune alle porte 
di Firenze. Il cardinale e arcivescovo di Firenze 
Giuseppe Betori ha voluto omaggiare il 22enne 
in occasione dell’omelia del 24 giugno (festa di 
San Giovanni). “Dobbiamo piangere le vittime 

UN ANNO SENZA NICCOLÒ: LA CITTÀ NON DIMENTICA
Niccolò Ciatti È aperto tutti i martedì alla Casa del Popolo di CasellinaIl padre Luigi: “Lunghi i tempi per l’avvio del processo” Creato da un gruppo di genitori. Tania: “Il nostro numero sarà attivo per tutta l’estate”

Tania è una mamma, ha due bambini,  ma questo non le ha impedito 
di creare insieme ad altri genitori “Zona DeBullizzata”. Un’associazione 
di volontari, disponibili a dare informazioni sul fenomeno e a 
raccogliere segnalazioni, che nel febbraio dello scorso anno ha aperto 
uno sportello presso la Casa del Popolo di Casellina per permettere a 
chiunque di segnalare episodi di bullismo.
Cosa è il bullismo?  
“Il comportamento del bullo è intenzionale, che sia fisico, verbale 
e psicologico, e deve essere ripetuto nel tempo. È una continua 
vessazione nei confronti dell’altro. Perché ci sia un atto di bullismo ci 
sono 3 attori: la vittima, il bullo e gli spettatori. Quelli che danno forza 
al bullo sono coloro che vedono e non dicono niente”. 
Quali sono i segnali di allarme?
“Quando chiedi al bambino come è andata oggi a scuola, dirà sempre 
che è andato tutto bene. Poi tuo figlio inizia a dire di avere mal di testa, 
o mal di pancia, ma sono solo scuse per cercare di evitare i momenti di 
disagio che possono verificarsi a scuola, in palestra, a calcio, a nuoto, 
a danza…”
Quando il genitore se ne accorge cosa deve fare?
“Deve interfacciarsi con la persona responsabile in quel momento: 
allenatore, educatore del centro estivo oppure l’insegnante.” 
Come funziona lo sportello?
“Siamo aperti ogni martedì dalle 17 fino alle 19. Inoltre abbiamo un 
numero di cellulare che sarà attivo per tutta l’estate (370/3635773). 
Abbiamo un’equipe di esperti che ci supporta, composta da avvocati 
e psicologi”.

BULLISMO: UNO SPORTELLO PER COMBATTERLO
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di episodi in cui magari si ritrovano coinvolti 
casualmente”, ha detto l’alto prelato. 
Nel dolore la famiglia si è rimboccata le 
maniche e con orgoglio ha messo in piedi 
un’associazione. “Oggi più che mai c’è bisogno 
di chiedere giustizia – spiega Ciatti – abbiamo 
fondato un’associazione in memoria di Niccolò 
con lo scopo di raccogliere i fondi (che in tanti 
hanno fatto arrivare alla famiglia subito dopo la 
morte del giovane, ndr)  e ricordarlo attraverso 
iniziative che possono essere utili ai ragazzi e 
alla comunità. Per il prossimo anno scolastico 
abbiamo in programma un premio letterario 
intitolato a mio figlio”. Luigi sarà presente ad 
ogni udienza del processo. “Avremo bisogno 
- spiega - della piena collaborazione del 
governo italiano e del consolato di Barcellona, 
e soprattutto che si continui a tenere alta 
l’attenzione su Niccolò”.

di Alessia Benelli

Avete ricevuto qualche segnalazione?
“Sì ci ha perfino contattato una ragazzina di Catania che abbiamo 
indirizzato a sportelli simili della sua zona”.
State organizzando eventi per far capire il fenomeno?
“L’ultimo a San Vincenzo a Torri è stato molto seguito. I molti 
intervenuti (anziani e giovanissimi) hanno manifestato una profonda 
attenzione, hanno posto mille domande per comprendere il fenomeno 
e per capire come intervenire. Grande partecipazione per l’incontro 
sulla pet therapy che può aiutare i bulli a prendersi cura dell’altro. 
Inoltre abbiamo organizzato un incontro sui disturbi alimentari che 
possono essere provocati dal bullismo”.
Oggi più che mai si parla di cyberbullismo, un consiglio ai genitori?
“E’ una catena ancora più forte; è più grave, la vittima è perseguitata 
ancora di più su internet, anche da chi non conosce e non solo da quelli 
della sua cerchia. Non possiamo però privare il bimbo del telefono 
perché sennò verrebbe emarginato. Occorre quindi controllare lo 
smartphone e dare delle regole anche se  un po’ di fiducia va data. 
Per esempio bisogna capire che non si può avere sempre il telefono 
a disposizione: se c’è un momento di aggregazione (per esempio 
una cena) dite ai figli di non usare lo smartphone e dialogare con la 
persona che siede loro accanto”.
Progetti per il futuro?
“Riprenderemo la parte degli incontri, siamo disponibili ad 
organizzarli ovunque”.

di Alessia Benelli

E’ stato deriso e bullizzato durante tutto l’anno scolastico 
scorso. In più occasioni due compagni di classe l’hanno 
preso a spintoni. Lui, la vittima, è uno studente disabile 
che è stato a sua volta costretto a offendere uno dei 
bulli. Addirittura in un paio di occasioni al ragazzo 
avrebbero sputato addosso. Un incubo, tanto che le 
continue vessazioni hanno portato la vittima ad avere 
paura, costringendola a non frequentare più la scuola e 
cambiare le proprie abitudini, accentuandone addirittura 
la disabilità. Ecco perché le indagini, coordinate dal 
procuratore capo Antonio Sangermano, hanno permesso 
di individuare i due bulli: all’epoca gli indagati avevano 
15 anni. L’inchiesta si è conclusa il marzo scorso. Sono 
accusati del reato di atti persecutori, la fattispecie penale 
che integra appieno la condotta del bullismo, aggravata 
dal fatto che la vittima era portatore di handicap. Una 
storia nata nel 2017 dalla denuncia dei genitori della 
vittima. Da quel momento in poi la procura ha fatto 
scattare le indagini, sentendo anche i compagni di scuola.

di A.B.

MORTE DI DUCCIO, LUIGI 
CIATTI: “VICINO ALLA 
FAMIGLIA”

“Duccio, Duccio, Duccio” e poi “vogliamo giustizia”. 
Cori che si sentivano all’Isolotto il giorno in cui 
Duccio Dini è morto. Una manifestazione partita 
all’incrocio dove il 29enne è stato falciato per arrivare 
fino al cavalcavia del Poderaccio. Duccio però si era 
spento pochi minuti prima all’ospedale di Careggi (la 
morte è stata dichiarata alle 19), un giorno e mezzo 
dopo un folle inseguimento che gli ha rubato la vita. 
La mattina di domenica 10 giugno Duccio era in 
sella al suo scooter con il quale doveva raggiungere 
Via del Corso dove lavorava in un negozio di 
merchandising della Fiorentina. Aspettava il verde 
quando tre auto lo hanno centrato al termine di 
un inseguimento a folle velocità alla cui origine ci 
sarebbe una faida familiare tra alcuni rom (alcuni 
dei quali abitanti del campo del Poderaccio). Anche 
Luigi Ciatti ha voluto essere presente all’Isolotto al 
fianco di amici e vicini di casa. “Sono qui con voi - 
ha detto il padre di Niccolò ai manifestanti furibondi 
- perché avete ragione, dobbiamo chiedere giustizia. 
Ma dobbiamo anche rispettare la legge e aspettare 
che la giustizia arrivi. Io la sto aspettando da 10 mesi 
per mio figlio”. La famiglia Dini non ha voluto che la 
tragedia avesse una grande risonanza. “La capisco – 
ha detto Ciatti – ci sono diversi modi di affrontare il 
dolore però mi sento molto vicino a loro. Come me 
dovrà lottare per ottenere giustizia”. 

di A.B.

Le iniziative dell’associazione dedicata al 22enne ucciso in Spagna

Lo scandiccese ha partecipato alla 
manifestazione dopo la morte del 29enne

IL CASO
SPUTI E PRESE IN GIRO AL 
COMPAGNO DISABILE
È successo in una scuola della città

PER DIRE NO 

AL BULLISMO 
RICHIESTA INFO E SEGNALAZIONI 

3703635773

#INSIEMESIVINCE

LA TRAGEDIA FIORENTINA DOPO UN FOLLE 
INSEGUIMENTO

Un incontro dell’associazione
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Il castello dell’Acciaiolo, non lo scopriamo 
adesso, è una vera eccellenza del territorio di 
Scandicci e tutta la struttura meriterebbe di 
essere visitata e conosciuta meglio. 
La nostra attenzione, questa volta, si era 
posata su questa dimora storica aristocratica 
perché - partendo dal presupposto che non 
bisogna mai trascurare i diritti dei portatori 
di handicap - ritenevamo che l’accesso 
alla sala conferenze o ad altre zone della 
villa risultasse difficilmente praticabile 
per chi deve spostarsi su una carrozzina. 
Diciamo anzi impossibile, quantomeno con 
determinate condizioni del suolo in seguito 
a piogge abbondanti.
Ma così, fortunatamente, non è: si tratta solo 
di sapere da che parte entrare.
L’accesso all’edificio è notoriamente quello di 
via Pantin e da lì sì che sono guai per chi si 
azzarda a percorre in carrozzina, pur spinto 
da un accompagnatore, i circa sessanta metri 
di vialetto in ghiaia: un supplizio, senza se 
e senza ma. Considerando oltretutto che 
tale percorso è anche privo di illuminazione 
e dunque praticamente “nero” e insidioso 
quando è notte; condizione, questa, che 
penalizza di brutto anche i normodotati, 
segnatamente se non più giovani.
Ma la soluzione c’è: utilizzare l’ingresso da 
via Scarlatti. 
Da lì si può entrare con l’auto - parliamo di 
opportunità riservata ai disabili, ovviamente; 
tutti gli altri entrano a piedi - e parcheggiare 
nella piazzola sterrata di fronte al cancello 
del giardino, dove inizia il percorso lastricato 
agevolmente percorribile in carrozzina. 
E tutto il tragitto da via Scarlatti è ben 
illuminato! 
Anche il servizio igienico per disabili ci 
aveva convinto poco sulle prime, perché 
l’appiglio fissato alla parete in prossimità del 
WC sembra oggettivamente troppo distante 
per essere utilizzato per il “trasbordo” 
dalla carrozzina al WC medesimo, ma 
l’assessore competente Andrea Giorgi ci ha 

Come di prassi, le sepolture vengono esumate 
dopo dieci anni e, se il terremo ha fatto il 
proprio dovere, si rinvengono solo pochi resti 
da trasferire negli ossari.
Lo scorso aprile al cimitero di San Michele 
a Torri erano quasi arrivate alla scadenza 
dei dieci anni 43 tombe e perciò la società 
Sant’Antonio spa, che tramite un contratto di 
finanza di progetto ha in concessione i cimiteri 
di Scandicci, si preparava alle esumazioni. 
I parenti del defunto devono essere avvisati 
con almeno 30 giorni d’anticipo, ma non 
tutti, è emerso, erano stati raggiunti dalla 
comunicazione.
“Abbiamo contattato coloro di cui 
conoscevamo i dati - ha dichiarato la 
Sant’Antonio -; inoltre, presso ogni cimitero, 
già dal 2017 era stato affisso un cartello con su 
scritto: Si pregano i familiari che non avessero 
già provveduto, a recarsi presso l’ufficio di 
polizia mortuaria per fornire in anticipo i 
propri dati al fine di poter ricevere regolare 
comunicazione telefonica riguardante la data 
di esumazione”. 
Dal costituendo comitato San Michele a Torri 
spiegano che ad aprile apparvero al cimitero 
- come un fulmine a ciel sereno -cartelli 
recanti la data del 5 maggio per l’inizio delle 
esumazioni: sgomento, telefonate al Comune 
e alla Sant’Antonio…
L’assessora competente Elena Capitani - che 
sembrava avesse  immediatamente fatto 
bloccare le esumazioni in attesa di sviluppi - 
convocò il 26 aprile i cittadini interessati, ma 
proprio quel giorno la Sant’Antonio aveva 
invece avviato le operazioni propedeutiche 
di esumazione per alcune sepolture. Apriti 
cielo… 
Altro nodo cruciale: non esistono ossari 
disponibili al cimitero; ne vengono proposti 
ai parenti di nuovi al costo di 1200 euro (in 
seguito si arriverà a 750 euro), quando la 
media a Scandicci è di 554 euro. 
Parte la diffida dal procedere con le 
esumazioni e la contestuale richiesta di 

CASTELLO DELL’ACCIAIOLO: TUTTO IN REGOLA SAN MICHELE A TORRI: OVVERO GLI OSSARI
Edifici storici Gestione dei cimiteriNon esistono vere barriere architettoniche, come può invece sembrare a prima vista Entro il 5 settembre dovrà essere trovato un accordo fra comitato di cittadini e comune di Scandicci

L’ACCIAIOLO È UNA RISORSA 
ECONOMICA?

IL MITA ALL’ACCIAIOLO

È legittimo chiedersi se un tale gioiello del territorio rappresenti anche una fonte di reddito per il proprietario, 
ossia il Comune. La risposta è certamente negativa, perché le spese di gestione sono elevate a fronte degli 
“incassi” derivanti dall’affitto degli ambienti per eventi vari. 
Ma le cose vanno viste da un’altra prospettiva. “L’Acciaiolo ha un valore per il territorio infinitamente 
superiore ai costi, non va visto come un’azienda - spiega il vicesindaco Andrea Giorgi -, comunque con 
l’aumentare delle attività che ospita si ridurranno i costi di gestione; mi riferisco al ristorante che potrebbe 
aprire in autunno, ai convegni, al MITA…”. 

di L.C.

Il castello anche all’interno è di estremo valore: una ventina di stanze, alcune con soffitti lignei di pregevole 
fattura, altrove vestigia della storia più antica, come un abbeveratoio per dissetare gli animali da cortile che 
durante gli assedi venivano protetti nelle stanze al primo piano.
Ecco, alcuni di questi locali dall’autunno diventeranno aule didattiche del MITA (la scuola che opera nel 
campo della moda), che in virtù delle tante iscrizioni - ha un tasso di occupazione del 96%, il più alto in 
Italia fra i suoi omologhi - si espande e ha bisogno di più spazio, oltre all’attuale piano terra dalle magnifiche 
sale affrescate.

di L.C.

Una buona pratica alternativa alle classiche tumulazioni 
è l’incenerimento del cadavere, ossia la cremazione, 
successivamente alla quale si possono richiedere o le 
ceneri in una piccola urna, oppure, già dal 2009, la 
“diamantificazione” delle ceneri stesse, per ottenere 
un vero e proprio diamante bianco o blu. Opportunità 
molto apprezzata per esempio da giapponesi, tedeschi, 
austriaci e svizzeri. 
La scelta di far tornare in polvere il corpo è ovviamente 
prerogativa di chi ha fatto proprio il concetto di spiritualità 
ed è convinto che la nostra “carcassa biologica” è solo un 
“contenitore” temporaneo per anima o coscienza che dir 
si voglia.

di L.C.

Nel numero precedente abbiamo parlato della vicenda 
delle suore carmelitane dell’eremo di S. Maria degli 
Angeli. Abbiamo pubblicato le foto di un’altra struttura, 
sempre di proprietà dell’Opera della Madonnina del 
Grappa. In allegato la foto dell’eremo presente nella 
frazione di Triozzi.

di A.B.

spiegato che è omologato a norma di legge. 
Evidentemente i disabili conoscono tecniche 
per spostarsi impensabili per i normodotati! 
Altri interventi per eliminare le barriere 
architettoniche sono stati eseguiti negli 
ultimi anni; fra questi possiamo citare un 
montascale a pedana per superare alcuni 
gradini che conducono sia alle ripidissime 
rampe di scale sia all’ascensore per salire al 
primo piano.
Quindi l’impressione globale è che non 
sia stata abbassata la guardia, da parte del 
Comune, proprietario dell’immobile, sul 
rispetto dei disabili.
Anche perché va tenuto presente che 
gli edifici storici sono soggetti a vincoli 
piuttosto rigidi. Che ad esempio proibiscono 
di lastricare, anche solo con mattonelle in 
plastica da giardino, il suddetto percorso in 
ghiaia da via Pantin, dato che il parco ha per 
l’appunto un vincolo monumentale.

di Luca Campostrini

abbassare i prezzi indirizzata a Comune e 
Sant’Antonio. Il risultato: esumazioni bloccate 
fino al 5 settembre, ma sepolcreti anziché 
ossari, e dunque spesa maggiore.  
I cittadini - che a tutt’oggi non ritengono 
adeguato l’operato del Comune -, si rivolsero 
allora alle opposizioni: “Abbiamo ottenuto 
attenzione dall’Amministrazione solo dopo 
aver coinvolto Movimento 5 stelle e Lega e 
aver inviato la lettera di diffida”, fanno sapere.
Inoltre il comitato ha avanzato due proposte: 
o che siano costruiti 24 ossari al prezzo unico 
di 554,09 euro con garanzia di acquisto di 
almeno 16, oppure la realizzazione a carico 
dei cittadini stessi di 28 ossari con donazione 
di quelli in eccedenza al Comune. 
L’amministratore delegato della Sant’Antonio 

Uno degli ingressi del Castello Gli interni della struttura

LE PRECISAZIONI 
SULL’EREMO DI S. MARIA 
DEGLI ANGELI

DELLA DISCORDIA

Massimiliano Pancani dice di non voler 
rilasciare dichiarazioni, che spettano invece, 
sostiene, al Comune; ma aggiunge, non 
senza una vena di polemico disappunto, 
che “l’Amministrazione si era presa l’onere e 
l’onore di avvisare le persone, se non l’ha fatto 
è un problema non mio; visto che si è presa 
questa patata bollente in mano e l’ha voluta 
gestire lei è giusto che sia l’Amministrazione 
a spiegare tutto”.
L’amministrazione comunale, da parte sua, ha 
dichiarato che “sta lavorando a una soluzione”.

di Luca Campostrini
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Fra le eccellenze che Scandicci ha 
registrato nel corso degli anni  va 
annoverato anche l’osservatorio 
astronomico di San Polo a Mosciano, 
realizzato e gestito dall’Associazione 
Astrofili Fiorentini (AAF), nata nel 1958 
e attiva anche in riva di Vingone con 
convegni e osservazioni del cielo (come 
i prossimi 21 luglio e 11 agosto a Poggio 
Valicaia).
L’osservatorio fu realizzato alla fine 
degli anni ‘70 sul terreno di proprietà 
del presidente dell’associazione Sandro 
Mirenda ed ebbe il suo massimo 
fulgore fino al 2004, quando fu deciso 
di rilanciarlo rinnovando l’obsoleta 
strumentazione. 
L’operazione costrinse però a sospendere 
le osservazioni per molto tempo e due 
fra i soci più impegnati, Nico Montigiani 
e Massimiliano Mannucci, costruirono 
un piccolo osservatorio - intitolato a 
Margherita Hack -, a qualche km di 
distanza in località San Romolo, che 
garantisse nel frattempo la continuità 
operativa dell’associazione. 
Nel 2010 la struttura di San Polo a 
Mosciano tornò a funzionare a pieno 
regime fino al 2015, quando però 
vennero meno per l’AAF le certezze di 
poter continuare a disporre in futuro del 
terreno su cui insiste l’osservatorio e fu 
quindi deciso di puntare tutto sull’altro 
osservatorio, a San Romolo.
Il massimo della notorietà l’osservatorio di 
San Polo lo raggiunse il 7 dicembre 1997, 
quando la “premiata ditta” Mannucci e 
Montigiani scoprì un nuovo asteroide: 
confrontando foto che avevano fatto alla 
nebulosa del Granchio, i due scorsero 
una “strisciatina” puntiforme, chiaro 

indizio della presenza di un piccolissimo 
corpo celeste che se ne vagava nella nota 
fascia compresa fra Marte e Giove. 
L’asteroide fu chiamato “San Polo a 
Mosciano” e anche l’allora sindaco 
Giovanni Doddoli andò a rendere 
omaggio all’osservatorio, oltre a 
tanti visitatori che in quel periodo 
frequentavano con regolarità la struttura.
La AAF si è dedicata negli anni a due 
settori in particolare. 
In primis, allo studio proprio degli 
asteroidi, visto che gli astrofili, 
differentemente dagli astronomi di 
professione, possono fare il “follow-up”, 
cioè osservazioni ripetute nel tempo delle 
orbite dei piccoli corpi celesti: mentre 
i professionisti scoprono un asteroide 
ma lo tengono sotto osservazione per 
poco tempo, senza arrivare ad ottenere 

QUANDO A SAN POLO A MOSCIANO SI SCOPRIVANO 
ASTEROIDI

Scienza Si sta chiudendo un’epoca gloriosa per l’osservazione astronomica a Scandicci

Sono state scoperte fortuite: Mannucci e Montigiani stavano seguendo il 
transito di un pianeta extrasolare ben conosciuto che prospetticamente 
“passava” su una stella e hanno notato che nell’inquadratura appariva 
un’altra stella che mutava la luminosità. Sulle prime dettero per scontato 
che fosse una stella variabile già catalogata, invece fu appurato che 
nessuno aveva colto in precedenza la caratteristica di quel corpo celeste, 
benché situato in una regione di cielo molto osservata. Pochi mesi 
dopo, un’analoga individuazione. Hanno quindi avuto la paternità delle 
scoperte, ma non hanno potuto dare loro un nome, prerogativa questa, 
nel caso di stelle, della sola commissione scientifica competente.

di L.C.

L’astronomo che passa le notti nell’osservatorio guardando dal telescopio 
è un’immagine che sta per essere archiviata. Oggigiorno la tecnologia 
permette di agire da casa, facendo dal computer tutte le operazioni 
necessarie, fra cui azionare gli strumenti situati nell’osservatorio.
Per gli astrofili, ovvero persone che fanno quest’attività per pura passione, 
il vantaggio è doppio, perché così riescono a conciliare gli impegni della 
quotidianità, del lavoro e della famiglia, con lo studio astronomico.
In remoto sono in grado di dedicare qualche ora all’osservazione, 
salvo cielo coperto, quasi tutte le notti, cosa che dovendosi recare 
all’osservatorio, in passato non riuscivano a fare. 

di L.C.

LA SCOPERTA DI DUE STELLE 
VARIABILI

L’ASTRONOMIA “IN REMOTO”

un calcolo dell’orbita sufficientemente 
preciso - che permetta anche di 
prevedere se per caso è diretto verso la 
Terra -, gli astrofili spesso si dedicano ad 
asteroidi già scoperti ma che necessitano 
di misurazioni ripetute.
Il secondo campo di studio della AAF 
è stata la misurazione della luminosità 
(fotometria fotoelettrica) di stelle 
variabili.
E a tal proposito pochi mesi fa 
dall’osservatorio di San Romolo ha 
scoperto due stelle variabili (vedere box), 
che cioè mutano la propria luminosità 
con cadenza regolare. Ecco perché più 
volte hanno ricevuto apprezzamenti da 
astronomi professionisti per l’attività 
svolta. 

 di Luca Campostrini

Guarda il cielo, vedi una stella cadente e esprimi 
un desiderio. Che si abbia 15 o 90 anni per la 
notte di San Lorenzo volgiamo tutti lo sguardo 
in alto nella speranza di avvistare una stella 
cadente: non c’è età per non rimanere affascinati 
da questo spettacolo astronomico.
Le chiamiamo stelle cadenti ma in realtà 
non sono stelle. Sono sciami meteorici che si 
manifestano quando la Terra attraversa flussi di 
detriti lasciati dal passaggio di comete e asteroidi. 
Frammenti rocciosi che entrano in contatto con 
l’atmosfera alla velocità di decine di chilometri 
al secondo, creando appunto scie luminose 
quando vengono bruciati per via dell’attrito. 
Queste piogge di stelle sono visibili tutti gli anni 
più o meno negli stessi periodi e questo è dovuto 
al fatto che, in fondo,  il “giro” e la “corsa” della 
Terra intorno al Sole sono per lo più gli stessi 
ogni anno.
Le stelle cadenti non si vedono solo per San 
Lorenzo ma anche a fine luglio. Le Alpha 
Capricornidi sono uno sciame meteorico che 
può essere avvistato tra il 3 luglio e il 15 agosto. Il 
picco massimo è previsto per il 30 luglio. E anche 
le Delta Aquaridi Sud sono uno sciame che passa 
in questo stesso periodo. Quest’anno porterà un 
po’ di “disturbo” la Luna, protagonista il 27 luglio 
di una spettacolare eclissi parziale.
E poi arrivano le Perseidi, le stelle di San Lorenzo. 
Le Perseidi in Italia sono note come Lacrime di 
San Lorenzo e il fenomeno, tradizionalmente 
legato alla notte del 10 agosto, è intitolato al 
santo di quel giorno.
Per vederle al meglio i consigli non cambiano 
mai. Allontanarsi il più possibile dalle città. Gli 
esperti dicono che quest’anno sarà possibile 
vedere il maggior numero di stelle cadenti la 
notte dell’11 agosto, il giorno dopo San Lorenzo. 
Non rimarrete comunque delusi a osservare il 
cielo anche la notte del 10 agosto però l’11 agosto 
sarà possibile avvistare anche più di 50 meteore 

La magia della notte di San Lorenzo Picco massimo previsto l’11 agosto

all’ora. Nelle condizioni ideali, infatti, se ne 
possono vedere fino a 100 all’ora. E, a patto che 
non ci siano nuvole, anche sotto un cielo ‘sporco’ 
di luce e umidità un desiderio da esprimere non 
viene negato a nessuno.
Anche a Scandicci ci sono alcuni luoghi che si 
prestano all’osservazione delle Perseidi.  Uno 
dei posti più indicati è la Roveta, all’altezza della 
Taverna del Diavolo, ideale per trascorrere una 
serata romantica con la fidanzatina o la moglie. 
Senza togliere il fatto che anche da soli si possa 

L’osservatorio a San Paolo a Mosciano

M1 Crab Nebula - Asteroide 1997 XK10
Somma di 8 pose da 4 minuti
Newton 200mm f/5.6 + CCD
Data 8/12/1997 Ore 02:10:00 - 03:00:00
Asteroide 1997 Xk10 scoperto da:
Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani

NOTTE DELLE STELLE CADENTI:
QUANDO E DOVE VEDERLE

PARCO DI POGGIO 
VALICAIA:

Domenica  15 luglio ci sarà una passeggiata teatrale, 
iniziativa che si chiama ‘Shakespeare a Colazione”, a cui 
seguirà una colazione. Prenotazioni entro il venerdì 
precedente (contributo €15, ridotto per minori di 14 anni 
a €12). Domenica 22 luglio sarà una giornata dedicata 
all’avventura. Per i bambini tutto il giorno arrampicate 
sugli alberi, gelato e la nuova installazione gioco “Spring 
Carpet” con l’esibizione del campione italiano di tree-
climbing. Giovedì 26 luglio arriva il Brasile con la serata 
“Carmelindo Tropica! Park”. Apericena brasiliano, e in 
serata suoni, balli e allegria tosco-brasilìana. Prenotazioni 
entro martedì 24 luglio (contributo €15). A settembre 
arrivano i campi estivi per bambini, il primo deve essere 
prenotato entro il 24 agosto e durerà  dal 3 al 7 settembre. 
Il secondo va dal 10 al 14 settembre.

di A.B.

tutti gli eventi

vedere una “stella” a cui legare un desiderio 
beneaugurante. Il Parco di Poggio Valicaia 
invece organizza per l’11 agosto una notte di 
osservazione di stelle e pianeti. Dalle 19 e 30 
andrà in scena ‘Una notte stellata, il racconto dei 
pianeti” organizzato dal Parco in collaborazione 
con l’Associazione Astrofili Fiorentini 
“Margherita Hack”. L’evento è su prenotazione 
entro giovedì 9 agosto (contributo €15,  ridotto 
€12 per minori di 14 anni)

di Alessia Benelli
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Reggioli Giardini
di Francesco Reggioli
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Dopo 250 anni rimane uno strappo da ricucire 
nel luogo di culto della Piana di Settimo: quello 
di Pietro Leopoldo, costellato di numerose – e 
spesso modernissime – riforme. 
Come in uno scherzo amaro della storia, una di 
queste riforme – quella amministrativa – è alla 
base della fondazione della comunità di Casellina 
e Torri (1774), mentre un’altra – quella riguardante 
gli ordini e congregazioni religiose – è alla base 
della perdita dolorosa di un pezzo della sua 
identità. La soppressione dell’Ordine Cistercense, 
congregazione a cui apparteneva la comunità 
monastica che governava saggiamente la Badia 
a Settimo dal 1236, ebbe come conseguenza la 
riduzione a parrocchia dell’antica abbazia, e lo 
smembramento in due parti dell’intero bene. 
“Quod deus coniuxit homo non separet”, 
l’uomo non separi ciò che Dio ha unito. Questa 
iscrizione – liberamente ispirata al Vangelo 
di Matteo –  fu scolpita sull’architrave del 

LA SOPPRESSIONE DELLA BADIA: 
250 ANNI DI SEPARAZIONE E DI DOLORE 

La riforma che toccò il luogo di culto Una divisione che si sente ancora

CASERMA GONZAGA ADDIO?
Il futuro della città
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Presentato un progetto. Sempre meno buio 
il futuro della ex caserma tra Scandicci e 
Firenze, meglio nota come Lupi di Toscana.
Non staremo a ripercorrere adesso le 
vicissitudini dell’immenso fabbricato - fiore 
all’occhiello per decenni dell’apparato militare 
italiano - posto sul confine fra Firenze e 
Scandicci; possiamo tutt’al più ricordare 
l’occupazione abusiva durata molte settimane 
avvenuta nei primi mesi dell’anno.
Sia come sia, il comune di Firenze - dato che 
insiste su di esso l’intera area ex Difesa - si sta 
finalmente attivando per regalare una nuova 
vita a quella porzione di città e a metà giugno 
è stato reso pubblico il progetto vincitore 
del concorso di idee per la riqualificazione e 
valorizzazione dell’ex caserma.
A concepirlo, Paolo Luigi Poloni, di Luino, 
amena cittadina lombarda: il suo progetto, 
premiato per adesso con 50mila euro, ha 
battuto una sessantina di concorrenti e lo si 
può riassumere nel modo seguente.

Un percorso che si snoda fra vari spazi 
pubblici, definiti “stanze civiche”, che termina 
nella piazza principale - non a caso chiamata 
“Lupi di Toscana” - chiusa dall’edificio che 
era la vecchia palazzina Comando. 33.500 
mq di superficie destinata a residenziale - 
di cui 22mila di “social housing”, 7.500 mq 
ad uso commerciale, 12mila mq di uffici e 
sanitario, 6500 mq adatti al sociale, istruzione 
e culturale. Il costo? 150milioni di euro.
In questa visione le aree e il verde pubblico, 
così come i percorsi ciclo-pedonali, rivestono 
grande importanza, parimenti all’armonia 
da raggiungere fra componenti residenziali, 
commerciali, sociali e dei servizi.
Da notare che questo concorso rappresenta 
una novità, perché è stato finanziato - per 
260mila euro - dall’agenzia del Demanio, cosa 
mai avvenuta in precedenza. Inoltre sono stati 
consultati oltre mille cittadini nel percorso di 
partecipazione per la pianificazione dell’area.
Se il progetto sarà realizzato (in questa fase 
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calefactorium (ovvero la stanza del camino) per 
volere dell’ultimo abate di Settimo, Giovanni 
Crisostomo Nucci, pochi anni, forse pochi mesi, 
prima che il provvedimento di sgombero fosse 
deliberato. Un grido di dolore. Un avvertimento 
disperato e ultimativo. Un monito che purtroppo 
non fu ascoltato. Immaginiamoci l’animo di quei 
monaci costretti repentinamente ad abbandonare 
quel luogo, le cui pietre trasudavano una storia e 
una fede millenarie. Immaginiamoci lo sguardo 
dell’abate Nucci, mentre girava per l’ultima 
volta la chiave della grande porta del chiostro. 
Quel Giovanni Crisostomo Nucci che, nel 1775, 
commissionò per la loggetta dell’abate un ciclo di 
affreschi raffiguranti scene dell’Eneide di Virgilio: 
le scene scelte – l’arrivo di Enea a Cartagine, 
l’innamoramento di Didone e l’abbandono 
– raffigurano appieno e metaforicamente la 
disperazione della comunità monastica, già 
informata che la soppressione di quell’abbazia 
tanto amata sarebbe giunta prossimamente.
Non ci fu solamente un’immensa perdita 
religiosa e spirituale, ma anche fisica. Anzi, i 
due termini procedettero purtroppo a braccetto. 
Il faro si stava spegnendo, e con esso iniziava 
repentinamente la  sua suddivisione. Fu costruito 
un muro, che come un’immensa cicatrice 
rettilinea taglia a metà il monastero, costringendo 
alla separazione l’edificio della chiesa dal resto del 
chiostro maggiore. La linea del muro è talmente 
“geometrica” che, proseguendo verso sud, taglia in 
due il chiostro dei melaranci. Da allora, la Badia è 
come un essere umano che cerca affannosamente 
di respirare, ma a cui è stato sottratto un polmone. 
Gli ambienti soppressi entrarono a far parte del 
demanio granducale e successivamente furono 
venduti a privati, condizione che permane anche 
al giorno d’oggi. E non parliamo di un settore 
secondario, anzi. Praticamente tutte le funzioni  
che ruotano attorno al chiostro maggiore sono di 
proprietà privata. E, come era nella tradizione e 
nei moduli cistercensi, lì si sviluppavano alcune 
tra le funzioni più importanti, tutte edificate nella 
seconda metà del XIII secolo. Il dormitorio – che 
a Badia a Settimo è un ambiente gigantesco con 
volte ad ogiva poi suddiviso in celle nel 1617 –, 
la sala capitolare – luogo in cui l’intera comunità 
monastica prendeva decisioni collettive sul 
suo futuro –, la sala dei monaci – dove si 
miniavano i codici –, il calefactorium, i refettori 
e il dispensarium – ovvero la Tinaia, l’immenso 
ambiente ritmato in tre navate che fungeva da 

non è ancora vincolante e teoricamente si 
potrebbe non farne di niente!) l’intervento si 
compirà mediante demolizione e ricostruzione 
dei manufatti esistenti, ad eccezione della 
palazzina Comando, che è notificata come 
bene culturale e quindi soggetta a restauro. 
Non meno significativo, specialmente dal 
punto di vista degli scandiccesi, è comunque 
il tema della scelta per quanto possibile 
condivisa fra i due Comuni confinanti. “Tra 
Scandicci e Firenze c’è sempre stata una 
condivisione dialettica - ha dichiarato il 
vicesindaco di Scandicci Andrea Giorgi - e 
sulle decisioni per l’area di confine abbiamo 
iniziato un percorso insieme. Essere arrivati 
ad avere un progetto frutto del concorso d’idee 
è un passaggio importante, che conferma la 
reale collaborazione fra i due Comuni”. 
Pace fatta, dunque, dopo le scintille di inizio 
anno sull’idea di fare un punto vendita Leroy 
Merlin nella contigua area ex Margheri.

di Paolo De Lusio

Non ci pensa proprio don Massimo Cardoni, 
parroco della pieve di San Giuliano a Settimo, 
ad accettare la versione dei fatti esposta 
dalla funzionaria della soprintendenza in 
merito alla vicenda dell’affresco restaurato e 
danneggiato (vedere articolo su INscandicci 
di giugno 2018).
Il religioso afferma che non esistevano 
pericoli di distacco dell’intonaco e che in 
ogni caso nessun tecnico vi fece riferimento. 
Tale versione pare essere suffragata da un 
documento in cui, in merito all’affresco, è 
scritto: “Stato di conservazione mediocre 

luogo del lavoro ed immagazzinamento per 
eccellenza –; tutto questo ricade ancora oggi in 
proprietà privata. 
Quella pesante frattura riguarda tutti noi. La 
nostra coscienza, la nostra identità, il futuro della 
nostra società. Conoscerla, è doveroso. Curarla 
una volta per tutte, è un atto necessario per la 
nostra storia, la nostra mente e la nostra anima. 

di Marco Gamannossi

L’area della “Lupi di Toscana” potrebbe essere riqualificata sulla base del progetto che ha vinto il concorso d’idee  

AFFRESCO 
DANNEGGIATO:
REPLICA ALLE 
DICHIARAZIONI DELLA 
SOPRINTENDENZA

(caduta di colore)”. Non rischio di distacco 
dell’intonaco, quindi.  
Don Massimo è un fiume in piena: “I 3mila 
euro del primo intervento sono stati frutto 
di una donazione, non sono stati messi 
dalla soprintendenza, la quale peraltro per 
legge ha diritto di decisione assoluta e ha 
l’obbligo di fare interventi anche estetici 
sui beni ecclesiastici. La funzionaria non 
mi ha nemmeno inviato la scheda OA 
(documento della soprintendenza che riporta 
i dati dell’opera ed eventuali restauri, ndr) 
aggiornata, imprescindibile quando viene 
effettuato un restauro”. 
E poi i rimborsi del 25%/30% della spesa 
sostenuta per la ristrutturazione della pieve, 
che la soprintendenza dovrebbe erogare entro 
4 anni dal termine dei lavori, ma “qui sono 
finiti nel 2011 e stiamo ancora aspettando - 
lamenta don Massimo -; mi hanno detto che 
se va bene li riceverò nel 2020 o 2021”.

di L.C.
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I belli in passerella Incoronati Alba Angeleri e Andrea Cipriani. Un superbo Alessandro Masti fa scorrere piacevolmente le tre ore di concorso

Lo scorso 10 giugno è andata in scena, anzi… 
in passerella, la 5ª edizione del concorso di 
bellezza “Miss e Mister Scandicci”, organizzata 
dall’associazione Le botteghe di via San 
Bartolo in Tuto e piazza Giovanni 23°. Almeno 
cinquecento persone hanno seguito l’evento, 
che come di consueto è stato presentato dal 
bravo Alessandro Masti coadiuvato da Carlotta 
Valencetti.
A contendersi il titolo di Miss e Mister, otto 
ragazze e otto ragazzi, che durante i vari ingressi 
davanti al pubblico hanno mostrato il meglio 
di sé in diverse versioni, da quella in intimo 
succinto a quella di grande eleganza. A valutarli, 
una giuria così composta: le giornaliste Angela 
Label e Laura Piccioli, il vincitore del titolo 

di Mister Scandicci 2017 Leonardo Bonanni, 
l’organizzatrice di sfilate Francesca Bianchi, 
il presidente della Croce Rossa sezione di 
Scandicci Gianni Pompei, Vincenzo Zappia del 
Centro Arte Vito Frazzi, Massimo Cardonati 
presidente dell’associazione San Zanobi, Ilaria 
Iacarelli titolare di farmacia, Elisabetta Iacono 
in rappresentanza del pubblico ed Egidio Floro 
titolare di officina. Oltre a quelli di Miss e Mister, 
sono stati assegnati altri quattro riconoscimenti 
sotto forma di fasce e di premi messi a 
disposizione da realtà commerciali e finanziarie 
della città. Sul palco si sono avvicendati in 
molti, magari per un breve discorso al pubblico, 
come nel caso dell’assessora Elena Capitani 
che portava i saluti del sindaco Fallani, o per 

SUCCESSO DI MISS E MISTER SCANDICCI 2018
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Economia del territorio Sempre più colossi del lusso scommettono su Scandicci e sul suo distretto produttivo

Scandicci e la moda sono ormai i termini 
di un’equazione consolidata e apprezzata in 
molti continenti. Moda intesa come aziende 
che producono capi e accessori, perché poi 
gli eventi e le boutique legati a questo mondo, 
a Scandicci non si fanno proprio vedere, 
prediligendo naturalmente piazze blasonate 
e universalmente note. 
Per comprendere quanto il settore sia 
trainante, è sufficiente scorrere gli annunci di 
lavoro del distretto scandiccese e osservare la 
percentuale delle offerte attinenti alla moda, 
segnatamente, si sa, alla pelletteria.
A conferma di tutto questo si ricordi che 
lo scorso 7 giugno Scandicci fu visitata da 
Robert Williams - responsabile europeo 

SCANDICCI FRA LE GRANDI DELLA MODA

della pagina moda della notissima rivista 
Bloomberg News -, che stava preparando 
un pezzo proprio sulla presenza in città dei 
maggiori marchi della moda e sul come 
riescano a convivere tutti senza peraltro 
pestarsi i piedi.
Sono ancora i numeri a parlare chiaro: 
il distretto pelle e calzature scandiccese 
è il primo in Toscana per crescita delle 
esportazioni, avendo registrato un aumento 
del 10,4%, corrispondente a 357milioni di 
euro, nel 2017.
Le imprese sono 4761 e danno lavoro a circa 
15000 addetti; segno di un humus appetibile 
che non a caso attira anche imprese che 
dal Veneto delocalizzano a Scandicci, 

evidentemente perche ritengono di poterci 
lavorare meglio. 
Rimanendo in scia, come non ricordare 
che meno di tre mesi fa la maison Gucci ha 
inaugurato in via delle Nazioni Unite, vicino 
alla sede storica di Casellina, un nuovo 
stabilimento, il Gucci ArtLab. È un centro 
all’avanguardia di artigianalità industriale 
per la realizzazione di articoli di pelletteria 
e calzature. 
Il nuovo stabilimento è anche laboratorio 
di sperimentazione, tanto che le principali 
attività che vi si svolgono sono, oltre alla 
prototipia, anche ricerca e sviluppo per nuovi 
materiali, accessori metallici e confezioni, 
ricerche frutto di test su forme e tacchi per 
l’area calzature. La parte assegnata allo studio 
e alla progettazione è dunque preponderante, 
quantunque saltino all’occhio i 37mila 
metri quadrati di estensione, gli oltre 800 
dipendenti e il compito di contribuire a 
sostenere il business dell’azienda, che ha 
già confermato 900 assunzioni entro fine 
anno nel solo comparto produttivo della 
pelletteria/calzature.
Anche Burberry  - prestigiosa casa di moda 
di lusso britannica -  si è insediata da poco 
nel distretto della pelle di Scandicci: ha 
acquisito un’azienda in via delle Fonti con 
cui collaborava già da dieci anni, la CF&P, i 
cui 170 dipendenti passeranno direttamente 
alle dipendenze del nuovo proprietario entro 
fine anno.
Questo ampliamento è funzionale alla 
creazione di un centro di eccellenza per 
gli accessori in pelle, infatti, come Gucci, 
anche Burberry punta all’innovazione: area 
prototipi, design e sviluppo, che permetterà 
di avere un controllo migliore su qualità, 
costi e sostenibilità del prodotto.

di Paolo De Lusio

LA FORMAZIONE PER 
LA MODA

I COMMENTI DI 
ALESSANDRO MASTI 
E DANIELE SPINELLI

SELEZIONI PER 
MISS ITALIA 2018

PROGETTI LEGATI 
ALLA MODA

Un distretto così consolidato per moda e pelle non può 
prescindere da una valida offerta di formazione. Fra 
le scuole che attraggono a Scandicci studenti in gran 
copia vanno menzionate il MITA (percorso di studi 
parallelo all’università, nato per dare ai giovani diplomati 
opportunità di lavoro qualificato nel settore Made in Italy, 
tanto che il 96% degli studenti trova lavoro), il Design 
Lab di Polimoda (aule e laboratori ricchi di tessuti, 
manichini e macchine professionali, equipaggiati con le 
più moderne attrezzature) e l’Alta scuola di pelletteria 
italiana (collaborando con aziende del territorio progetta 
percorsi formativi efficaci, garantendo occupazione oltre 
l’80%).

di PDL

Un evento, Miss e Mister Scandicci, molto 
apprezzato dal pubblico e che punta quindi a 
consolidarsi sempre più nel contesto cittadino. 
È soddisfattissimo Daniele Spinelli, il presidente 
dell’associazione “Le botteghe di via San Bartolo in 
Tuto” che organizza il concorso, ed è entusiasta il 
presentatore, Alessandro Masti: «C’è veramente lo 
spirito giusto in questa manifestazione, perché non 
è solo la bellezza, la protagonista. C’è la simpatia, c’è 
il divertimento e, il motivo forse più importante, c’è 
un consistente impegno in termini di solidarietà, 
che spinge proprio a realizzare queste serate».

di L.C.

Da Scandicci quest’anno passa anche la carovana 
di Miss Italia, giunta alla 79ª edizione, che in questi 
giorni fa tappa al campo sportivo Bartolozzi.
La manifestazione vede ragazze provenienti da varie 
località della Toscana sfidarsi per la conquista della 
fascia di “Miss Scandicci”; la vincitrice accederà alla 
semifinale regionale in programma domenica 5 
agosto a Montecatini Terme.
Le aspiranti Miss sfilano davanti alla giuria e al 
pubblico – prima in abito e poi con il body dello 
sponsor – dopodiché il verdetto finale con l’elezione 
della vincitrice.
L’organizzazione delle selezioni di “Miss Toscana” è 
affidata come sempre all’agenzia toscana Syriostar.

di L.C.

Sono molte, a Scandicci, le iniziative incentrate sulla 
moda e sulla pelletteria.
Per esempio il progetto per rendere donne maltrattate 
dal partner indipendenti economicamente e dunque non 
più legate per necessità al proprio aguzzino: da settembre 
cinque borse di studio nel campo della pelletteria nel 
distretto di Scandicci.
O il progetto LUX4G di alternanza scuola-lavoro, con la 
5ªG Tecnologico Sistema Moda del Russell-Newton che 
ha collaborato con l’azienda di pelletteria Sapaf Atelier 
1954 per realizzare una collezione di borse. O ancora “È 
di moda il mio futuro”, culminato nell’esposizione dei 
lavori dei ragazzi e dei materiali con cui hanno lavorato al 
castello dell’Acciaiolo l’8 giugno scorso.

 di PDL

Foto: Facebook - Gucci  Art-Lab
Miss & Mister Scandicci

“Cara, tu che gusto vuoi? Io prendo un sorbetto 
al peperone”. “Ho un po’ di raucedine, tesoro. Lo 
preferisco al corbezzolo e al caviale di limone”.
Un dialogo nemmeno troppo surreale, dato che 
stiamo citando alcuni fra i must dell’estate 2018 
indicati dall’Osservatorio Sigep della fiera mondiale 
del gelato artigianale, che il settore lo conosce bene. 
Un mercato che, pur riguardando un prodotto 
tradizionale, vede evolversi le dinamiche di consumo. 
Fra maggio e settembre consumeremo quasi due 
miliardi di coni e coppette, con una crescita del 4%, in 
particolare per i gelati a base di ingredienti naturali. 
Così gli italiani affronteranno il caldo.

L’onda delle novità si estende ad altre curiose proposte. 
Dialogheremo amabilmente assaporando il sorbetto 
alle arachidi, oppure il gelato nero tratto dalla noce di 
cocco e dall’estrazione del carbone attivo; nutriente, 
totalmente vegano. Delizieremo le nostre papille con 

il gusto moringa, una pianta che cresce in India ai 
piedi dell´Himalaya, 9 amminoacidi essenziali, 27 
vitamine, 46 antiossidanti diversi e molti sali minerali. 

Siamo onesti, ci sembrano più che altro astrusità di 
maestri gelatai in preda alla sindrome da Bake Off e 
in cerca di notorietà. Quello che però ha realmente 
significato è ciò che queste proposte, lette nel loro 
insieme, evidenziano con chiarezza: una forte 
tendenza al salutismo. È l’espressione di un trend 
generale nell’alimentazione per il quale si mangia 
non solo per nutrirsi ma per star bene, con maggiore 
attenzione che in passato a valori come il benessere, 
la salute, l’alimentazione corretta, la freschezza, la 
genuinità; temi sempre più sentiti probabilmente 
anche per compensare stili di vita più irregolari e 
modelli di consumo frenetici.

Se un tempo nel gelato si cercava essenzialmente il 

gusto e vi si associavano i valori della convivialità, del 
relax, dell’allegria, oggi se ne richiede anche il rigoroso 
rispetto dei requisiti di salubrità, in un crescendo di 
pretese tipico di noi consumatori moderni. Come 
dire: non intendo rinunciare al piacere, ma sto attento 
alla salute. In consumatori più sensibili al tema dieta, 
il gelato alla frutta può rappresentare anche una 
soluzione per evitare la frustrazione della rinuncia, 
risolvendo un potenziale disagio psicologico: non 
sono “a stecchetto”, il gelato me lo posso permettere!

Le variazioni di questo mercato poi riguardano 
anche le modalità di acquisto. Per il gelato artigianale 
si registra infatti la forte crescita della consegna a 
domicilio, come per la pizza: vogliamo insomma 
anche la comodità (e tutto sommato, perché no?). Un 
fenomeno più marcato nelle grandi città.
Ce n’è anche per i fedeli amici a quattro zampe: nasce 
la gelateria con ingredienti specifici per la salute del 

cane. La prima sul lago di Garda, ma abbiamo notizie 
di aperture anche dalle nostre parti.

In sostanza anche per prodotti così tradizionali i 
mercati di oggi sono estremamente dinamici, la 
domanda muta sensibilmente nelle richieste e nei 
bisogni, gli attributi ricercati nei prodotti cambiano. 
A proposito, sappiate che l’estate 2018 vedrà anche il 
debutto della produzione del gelato all’azoto, “il gelato 
che non c’è”. Si parte da una crema a base del gusto 
desiderato, che viene avvolta in una nuvola d’azoto. 
Si potrà creare un cremoso sorbetto di fragola che 
contiene solo lo zucchero naturale della frutta e 
nessun dolcificante aggiunto, riducendo l’impatto 
glicemico di circa il 70%. Posso dirlo? Cari signori del 
gelato, la promessa sarà anche interessante, ma per 
ora all’idea della nuvola d’azoto continuo a preferire 
il classico cono crema e cioccolato.

UNA DOLCE ESTATE 
FRA IL CORBEZZOLO 
E L’AZOTO

Prodotti tradizionali, esigenze che si evolvono

parlare di volontariato e informare i presenti 
sull’importanza di alcuni servizi e presidi 
medici disponibili in città, come nel caso di 
Humanitas e Croce Rossa. La parte musicale è 
stata affidata, come nelle precedenti edizioni, 
al cantante Andrea Chiarugi del gruppo 
Dèlux, che in questa occasione si è esibito 
accompagnato alla tastiera da Yuri Squilloni. 
Il verdetto della giuria ha decretato Miss 
Scandicci 2018 la 16enne Alba Angeleri, mentre 
la fascia di Mister è stata collocata sulle possenti 
spalle di Andrea Cipriani, 19 anni. Due giovani 
- questa almeno l’impressione che abbiamo 
avuto - molto maturi, per niente atteggiati e 
senza grilli per la testa, il che è già un bel punto 
a loro favore. E, non secondario, protagonisti 
di un evento cui hanno partecipato quasi per 
scherzo e nel quale hanno trionfato senza 
prendersi troppo sul serio. 10 e lode! Angeleri 
è appassionata di motori e per questo lavora in 
un’officina, oltre che in uno studio dentistico; 
frequenta con assiduità la palestra e quindi le 
sue giornate sono sempre impegnatissime. 
Cipriani, pur avendo lavorato come fotomodello, 
pensa a cose concrete e così studia per diventare 
fisioterapista o chiropratico, va in palestra (si 
vede!) e si dedica a lavori saltuari quali bagnino 
e bodyguard. Ai vincitori sono andati a ciascuno 
un viaggio per due persone più altri premi, 
fra cui un book - offerto da Stampa da Image, 
l’azienda editrice di INscandicci - realizzato 
dallo Studio Fotografico Grigio Medio di 
Firenze il cui titolare, Michele Matracchi, è 
da anni importante punto di riferimento per 
servizi fotografici, in particolare di moda e 
spettacolo. Per l’occasione la Miss indossava 
capi même by giab’s ed il Mister Giab’s Archivio 
e sono stati immortalati dalle fotocamere di 
Matracchi sia in studio sia in alcuni suggestivi 
scorci di Scandicci, oltre che presso il centro 
benessere Hidron. I vari set fotografici saranno 
poi oggetto di un articolo ricco di immagini che 
pubblicheremo a breve sul nostro quotidiano 
online.

di Luca Campostrini
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SCANDICCI: GLI EVENTI DI LUGLIO E AGOSTO
CREAZIONI D’ARTE
Mercoledì 29 agosto  ore 21, piazza 
Matteotti: concerto con musiche di Briccialdi, 
Kuhlau, Gaubert, Reinecke, Doppler, Galli.

L’UNIONE FA CULTURA
Castello dell’Acciaiolo, martedì 17 
luglio alle 21: Il Decamerone, compagnia 
Mald’Estro.

CIRK FANTASTIK! - LUGLIO
Castello dell’Acciaiolo
Mercoledì 4 dalle 17.30: laboratorio di 
circo per bambini; Cabaret contemporaneo 
del terzo millennio con Lapo Botteri; 
Spettacolare conferenza, circo con El Grito; 
Boa Viagem, concerto con Chazarreta 
Savarese Duo.
Giovedì 5 dalle 17.30: Strudel Circus, 
theatre and fun, con El Grito; laboratorio di 
circo per bambini; Spettacolare conferenza, 
El Grito; 100 anni di solitudine, concerto.
Venerdì 6 dalle 17.30: laboratorio di 
circo per bambini; Super! Super! Super! 
con Karacongioli; Johann Sebastian Circus, 

Ad agosto ricorrono alcune  commemorazioni 
che sarebbe opportuno fossero conosciute dai 
giovani e non obliate dai meno giovani: quelle 
legate alla Resistenza e alla Liberazione dell’area 
di Firenze, Scandicci e Comuni limitrofi (vedere 
box).
Facile comprendere come questo forte 
coinvolgimento antifascista sia rimasto radicato 
a Scandicci generazione dopo generazione e 
perché nelle ultime manciate di settimane si siano 
susseguiti in città numerosi eventi imperniati 
appunto sull’antifascismo.
Catalizzatore del rinnovato impegno nel 
sostenere l’antifascismo o, in modo equivalente, 
di opposizione al fascismo, è stata l’apertura della 
sede di CasaPound in città il 12 maggio.

Cosa fare in città Politica e societàUna vasta scelta di produzioni che spaziano dallo spettacolo alla cultura Sulla scia delle commemorazioni estive di Resistenza e Liberazione, vale la pena riepilogare quanto avvenuto in città negli ultimi mesi

circo contemporaneo con El Grito; Etere 
Badabam!, spettacolo di fuoco.
Sabato 7 dalle 17.30: Caleidoscopio. The 
History of your dreams, circo, teatro, musica 
con Chapiteau El Grito; laboratorio di circo 
per bambini; Johann Sebastian Circus, circo 
contemporaneo con El Grito; Daloa, concerto.
Domenica 8 luglio alle 11: Love is in the 
air, circo contemporaneo con El Grito.
Dalle 17.30: laboratorio di circo per bambini; 
Caleidoscopio. The History of your dreams.

XXII RASSEGNA TEATRALE IN 
VERNACOLO - LUGLIO, ore 21.15
Casa del Popolo di Badia a Settimo, via 
dell’Orto 9.
Mercoledì 4 I Guelfi e i Ghibellini in I 
barroccini di via dell’Ariento.
Mercoledì 11 la bottega di Saro in Prete per 
caso.
Mercoledì 18 I ragazzi di campagna in Le 
sue prigioni.
Mercoledì 25 Serata finale con cabaret e 
buffet.

MUSICA IN VILLA 2018
Villa di Vico, via del Lago 26.
Giovedì 26 Luglio, ore 21.15: L’Occhio del 
Cor, ballate e madrigali di Francesco Landini 
con l’ensemble La Reverdie.
Venerdì 24 Agosto, ore 18.00: Alberi Sacri, 
natura da proteggere, incontro con lo scrittore 
e ambientalista Franco Tassi.
Martedì 28 Agosto, ore 21.15: Girovaghi 
Viggianesi, con l’ensemble della Scuola 
dell’Arpa Viggianese.

WALKING THERAPIE
Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi
Da lunedì 23 a sabato 28 luglio e da 
lunedì 30 luglio a sabato 4 agosto 
(da lunedì a venerdì ore 20.30, sabato ore 
11): Walking therapie, una particolarissima 
passeggiata da Firenze a Scandicci in tramvia, 
con un dispositivo sonoro che collega i due 
conduttori agli spettatori muniti di cuffie. 

Già nei giorni precedenti furono organizzate 
dal Comitato antifascista cittadino alcune 
manifestazioni di protesta contro quello 
che veniva interpretato da un lato come un 
abbassamento della guardia verso il fascismo 
da parte di istituzioni e opinione pubblica e 
dall’altro come un affronto tout court, a causa 
del nome della via, intitolata al partigiano 
Chianesi, in cui l’estrema destra ha inaugurato 
la sede.
Un presidio di protesta si svolse poi il 12 
maggio presso il vicino circolo Arci di San 
Giusto e nell’occasione fu resa nota ai presenti 
la sottoscrizione per chiedere agli organi 
competenti di far chiudere la sede neofascista.
Il 9 giugno successivo San Giusto fu invece 

animato da una consistente manifestazione 
promossa dal Comitato  antifascista, a cui 
aderirono tante sigle e realtà sociali. Un corteo 
che espresse anche momenti di violenza verbale 
all’indirizzo degli attivisti di CasaPound ed è 
probabile che se non ci fosse stata la presenza 
delle forze dell’ordine si sarebbero verificati 
spiacevoli scontri fisici. Nel corso della protesta 
fu ribadita la richiesta, rivolta alle istituzioni, 
del rispetto della  Costituzione  e della legge 
italiana, che vieta l’”apologia del fascismo”, 
considerata un reato previsto dall’art. 4 della 
legge 20 giugno 1952, n. 645; inoltre sono 
state lanciate “sentenze di condanna” verso 
una politica rea, a dire del Comitato, di voler 
“orientare la rabbia della gente contro le fasce 
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La manifestazione antifascista

Lunedì 2: Due sotto il burqa di Sou Abadi, commedia.
Mercoledì 4: La ruota delle meraviglie di Woody Allen, 
drammatico.
Venerdì 6: The place di Paolo Genovese, drammatico/
commedia.
Lunedì 9: La tenerezza di Gianni Amelio, 
drammatico.
Mercoledì 11: L'incredibile vita di Norman di Joseph 
Cedar, commedia.
Venerdì 13: Una donna fantastica di Sebastiàn Lelio, 
drammatico.

Lunedì 16: Appuntamento al parco di Joel Hopkins, 
drammatico.
Mercoledì 18: Lasciati andare di Francesco Amato, 
drammatico.
Venerdì 20: L'insulto di Ziad Doueiri, drammatico.
Lunedì 23: Il palazzo del viceré di Gurinder Chadha, 
biografico.
Mercoledì 25: Il colore nascosto delle cose di Silvio 
Soldini, drammatico/romantico.
Venerdì 27: Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, 
drammatico.

CANTANAPOLI
Casa del Popolo di Casellina, piazza di Vittorio.
Sabato 1 settembre ore 21: Cantanapoli 
con Roberto Polisano.

LUGLIO ALLA CASA DEL POPOLO 
DI VINGONE, via Roma 166.
Martedì 10 ore 19.30: Festa anni 80,con 
apericena e serata.
Venerdì 13 ore 21: Cotton Club, musica da 
ballo anni ’30.
Venerdì 20 ore 21: Omaggio a Lucio 
Battisti con Riccardo Mori Quartet.
Sabato 21 ore 21: Né fischi né fiaschi in La 
panacea di tutti i Mali,commedia.

CONCERTO IN COLLINA
Chiostro della Pieve di San Vincenzo a Torri.
Giovedì 26 luglio ore 21: Le Stagioni, con 
l’Orchestra da Camera Fiorentina; Bach Aria 
sulla IV corda, Pachelbel Canone, Vivaldi Le 
Quattro Stagioni.

di Paolo De Lusio

deboli della popolazione quali immigrati, 
disoccupati e poveri”.
Il 22 giugno è stata poi la volta della “Giornata 
antifascista” al circolo Arci di San Giusto: 
concorso grafico, musica e breakdance, senza far 
mancare una parentesi di politica e cultura con la 
presentazione di “CasaPound Italia - Fascisti del 
terzo millennio” di Elia Rosati.
Parallelamente, la sera, alla Festa dell’Unità era 
ancora protagonista l’antifascismo: “Le sfide attuali 
per i valori democratici” il titolo dell’incontro con 
l’ospite, il deputato PD Emanuele Fiano; all’evento 
intervennero anche il segretario cittadino del PD 
Fausto Merlotti, il sindaco Sandro Fallani e Ida 
Chianesi, figlia del partigiano Elio Chianesi.

di Luca Campostrini

Ricordiamo che in riva di Vingone è quello del 19enne 
Valerio Bartolozzi il nome riconosciuto come primo 
scandiccese caduto per la Resistenza, il 9 settembre 1943, 
ucciso nell’attuale piazza della Repubblica a Firenze. 
Ripercorriamo in estrema sintesi alcuni episodi della 
Resistenza a Scandicci, che si adoperò fin da subito per 
garantire sostegno umano e bellico alle formazioni che 
erano sui monti e per contrastare tedeschi e fascisti tramite 
azioni di disturbo e sabotaggio. 
A novembre del 1943 Mosciano, San Vincenzo a Torri e 
Roveta diventano centri di assistenza per prigionieri alleati 
scappati dai campi di concentramento. 
Ad aprile del ‘44 nasce la SAP (Squadra di Azione 
Partigiana) di Scandicci, seguita a ruota da quelle di Badia 
a Settimo, Olmo, Viottolone, San Martino alla Palma, 
Giogoli, San Vincenzo a Torri e Piscetto.
Si susseguono le azioni partigiane: a San Colombano, San 
Michele a Torri, Giogoli e Casignano la SAP di Scandicci 
taglia fili del telefono nemici, a Roveta vengono recuperate 
armi, a San Michele a Torri vengono tolti i cartelli stradali.
A fine luglio San Michele a Torri fu il fulcro di una battaglia 
fra tedeschi e alleati così cruenta - 1.700 tra morti e feriti - 
che la frazione fu definita la “piccola Cassino”. 
Il 4 agosto l’8ª Armata alleata attraversava Scandicci ormai 
liberata e il 7 agosto il governo militare alleato nominava 
sindaco Gino Frosali.

LA RESISTENZA E LA 
LIBERAZIONE A SCANDICCI

Open Cine LUGLIO AL CINEMA A SCANDICCI 
AMICI DEL CABIRIA, VIA SAN BARTOLO IN TUTO, ALLE 21.15

 PDL

IN PAROLE E 
Martedì 3: È una storia vera, 
spettacolo comico di e con Daniele 
Poli e con Paolo Piazzini.
Venerdì 6: Lei, lui, l’altro/a ovvero 
3, il numero imperfetto. Quintetto 
d’archi Gams Ensemble.
Lunedì 9: Big Band della 
Filarmonica Bellini di Scandicci, 
direttore Tolmino Marianini.
Martedì 10: Il malato immaginario 
da Molière di A. Calonaci, a cura 

della compagnia Mald’Estro.
Sabato 14: Ginevra Di Marco 
canta Luigi Tenco. Arrangiamenti dai 
brani originali col quartetto d’archi I 
Nostri Tempi.
Mercoledì 18: Un pensiero triste 
che si balla: Omaggio ad Astor 
Piazzolla, quintetto d’Archi Gams 
Ensemble.

PDL

- LUGLIO
ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE; PIAZZA MATTEOTTI, ALLE 21.15



14 15

dal lunedì al venerdì ore 15.30 -19.00
sabato ore 9.00 -12.30 / 15.30 -19.00

Via Rocco Benini, 15 - Campi Bisenzio (zona Hidron)  055 8960104

PANTALONI - GONNE - CAMICIE

RISPARMI FINO AL 70%
Da oltre 65 anni collaboriamo con i migliori fashion brands del mondo.
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L’ I M M O B I L I A R E
di Giuliana Marranci
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via dell'Acciaiolo, 40/a - Scandicci
tel. 055755390 - cell. 3357053006  

giuliana.marranci@gmail.com   
www.immobiliaremarranci.it

Via S. Bartolo in Tuto 13 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 7300252 - 055 7423085

info@immobiliscandicci.it
www.immobiliscandicci.it

• SCANDICCI  CASELLINA appartamento 2 vani mq. 50 
soggiorno-pranzo cucinotto camera bagno terrazza abitabile 
termo autonomo piano alto luminoso panoramico garage libero 
subito.  A.P.E.  in fase di redazione. € 128.000 trattabili.

• SCANDICCI  VINGONE grazioso appartamento 2 vani 
soggiorno-pranzo-angolo cottura arredato, camera bagno 
finestrato termo autonomo ottimo stato libero subito oltre resede 
condominiale. A.P.E. G 220,72 kWhmq/anno. € 135.000 trattabili.

• SCANDICCI  CENTRO buon investimento nuda proprietà 
appartamento 3 vani mq 70 soggiorno cucina camera bagno 
finestrato ripostiglio 2 balconi luminoso tranquillo 2° piano 
ascensore cantina posto auto. A.P.E. F 257,70 kWhmq/anno. € 
130.000.
• SCANDICCI  CASELLINA attico 6 vani mq. 146 salone doppio 
cucina 3 camere (possibile quarta camera) 2 bagni finestrati 
ripostiglio finestrato terrazza panoramica mq 258 luminoso 
tranquillo garage mq. 30, possibile frazionamento in due unità 
indipendenti. A.P.E. in fase di redazione. € 360.000 trattabili.

• SCANDICCI  CASELLINA appartamento 5 vani mq 100 salone 
doppio  cucina 2 camere (possibile terza camera) bagno finestrato 
ripostiglio balcone buone condizioni 4° piano ascensore cantina. 
A.P.E. in fase di redazione. € 135.000 trattabili

• GINSTRA F.NA terratetto ristrutturato e frazionato in due 
unità indipendenti. Piano terra: appartamento 4 vani soggiorno 
con camino cucina 2 camere bagno termo autonomo buone 
condizioni resede mq 30. Piano primo: soggiorno-angolo cottura 
2 camere una con soppalco bagno finestrato 2 ripostigli termo 
autonomo buone condizioni. Ampio cortile carrabile a comune. 
A.P.E. in fase di redazione. € 340.000 trattabili.

• SCANDICCI  CAMPAGNA villetta indipendente libera tre lati 6 
ampi vani soggiorno con termocamino cucina in muratura tinello 
4 camere 3 bagni ripostiglio soffitta praticabile  3 balconi taverna 
con camino lavanderia ampio garage oltre giardino mqa. 400 su 
tre lati. A.P.E. in fase di redazione. € 480.000 trattabili.

• SCANDICCI  ROVETA casa indipendente libera quattro lati  8 
vani mq. 250 composta da: due saloni doppi con camino cucina 
con focolare 5 camere 2 bagni finestrati buone condizioni termo 
autonomo garage mq 25 giardino-terreno mq. 8.000 zona 
tranquilla. A.P.E. in fase di redazione. Info in agenzia.

• CHIESANUOVA villetta indipendente libera quattro lati mq 175 
composta da: soggiorno cucina 4 camere 3 bagni ripostiglio 
soffitta praticabile ampia taverna con camino lavanderia termo 
autonomo ottimo stato giardino circostante zona tranquilla 
immersa nel verde. A.P.E. 282,74 kWhmq/anno. Info in agenzia.

• PERETOLA terratetto libero tre lati 5 vani mq 130 composto 
da: soggiorno ampia cucina 3 camere 2 bagni finestrati soffitta 
praticabile 3 balconi  cantina lavanderia giardino e ampio 
resede carrabile buone condizioni termo autonomo possibile 
frazionamento in due unità indipendenti libero subito. A.P.E. 
426,35. € 340.000 tr.

• SCANDICCI  CASELLINA vendesi ultimi box auto e cantine di 
nuova costruzione varie metrature con agevolazioni fiscali pronta 
consegna. Info in agenzia. 

• SCANDICCI  CENTRO vendesi ufficio di nuova costruzione 
mq. 50 composto da 2 vani oltre servizio igienico luminoso 
piano strada facilità di parcheggio. A.P.E. in fase di redazione. 
€ 150.000.

• SCANDICCI S. VINCENZO A TORRI vendesi box auto mq. 40 
ottimo stato libero subito. € 29.000.
AFFITTI:

• SCANDICCI 4 vani mq. 90 arredato  cucina 3 camere  bagno 
ripostiglio 2 balconi contratto transitorio. € 1000.

• CERBAIA COLLINE 3 vani cucina 2 camere bagno balcone 
posto auto. € 550.

• CERBAIA COLLINE 3 vani cucina 2 camere bagno ripostiglio 
loggia posto auto. € 600.

• CERBAIA COLLINE fienile libero 4 lati 3 vani camino giardino 
posto auto. € 550.

• BRUCIANESI  2 vani caratteristico arredato termo autonomo. 
€ 500

Via Pisana, 128 - 50018 Scandicci (FI)
055/753595 - 349/5790925 - 331/3189958

agimmobiliarecasellina@gmail.com
www.agenziaimmobiliarecasellina.it
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• RIF. 1457  Prossima ristrutturazione di villa Ugolini 
finalizzata alla realizzazione di 4 lussuosi unità 
immobiliari 5 VANI 160 mq – 5 VANI 110 mq- 4 VANI 
80 mq- Monolocale 30 mq indipendenti tutte corredate 
di giardino privato e posti auto. L’immobile risalente 
al 1883, dista da Firenze e dal viale Europa 6 km 
ed è ubicato in una via caratterizzata da abitazioni 
di prestigio. Consegna  2019 recupero fiscale Da € 
150.000,00  a  € 550.000,00

• RIF 1424 LASTRA A SIGNA LA LUNA In splendida 
zona collinare a circa 2 km dal centro di Malmantile  e 
nei pressi della fi-pi-li appartamento di nuova 
costruzione in piccola palazzina 3,5 VANI posto al 
primo piano con ascensore, composto da ampia zona 
giorno con terrazzo abitabile, due camere, bagno 
con finestra oltre ad una cantina ed un posto auto 
coperto posti al piano seminterrato raggiungibile con 
l’ascensore. L’appartamento è stato rifinito con ottimi 
materiali e gode di un ottima esposizione che lo rende 
molto luminoso. Classe energetica B € 198.000,00

• RIF. 1445 NS. ESCLUSIVA. CERBAIA  mmerso nel 
verde, in palazzina di recente costruzione, vendesi  4 
VANI di 85 mq. c.a oltre MANSARDA di 66 mq. c.a 
all’ULTIMO piano con ascensore, accessoriata 
di GARAGE e CANTINA. € 249.000,00

• RIF.1431 SCANDICCI NS. ESCLUSIVA  In piccola 
palazzina posto al TERZO ed ULTIMO piano luminoso 4 
vani  75 mq ca. Composto di: ingresso, cucina abitabile 
con terrazza verandata, soggiorno con ulteriore terrazza, 
due camere oltre ampio bagno finestrato, ripostiglio 
e cantina carrabile di mq. 10 ca. a cui si accede 
direttamente anche tramite ascensore. Completamente 
e finemente ristrutturata e accessoriata. € 239000 
(Possibilità GARAGE euro 15.000)

• RIF.1398 FIRENZEN.S.ESCLUSIVA  Luminoso 4 VANI 
85 mqc.a. z in strada interna tranquilla e residenziale 
di viale dei Mille, vendesi appartamento situato al 
secondo piano di piccola palazzina senza ascensore 
accessoriata di montacarichi per disabili. L’immobile è 
cosi composto; ampio ingresso con cucina abitabile e 
terrazzo, tre camere matrimoniali con ulteriori balconi, 
ripostiglio e bagno finestrato. Parzialmente rimodernato 
€ 258.000,00

• RIF. 1427 SCANDICCI/VINGONE  zona verde e 
residenziale ben servita appartamento di 5 vani 100 
mq molto luminoso con doppi servizi di cui uno finestrato, 
situato all’ultimo piano con ascensore. L’immobile è 
così composto: soggiorno ampio con angolo cottura, 
caminetto, due terrazzi, disimpegno, 3 camere 
matrimoniali di cui una con accesso all’ulteriore terrazzo 
e ripostiglio. Completa la proprietà una cantina al 
piano terra e posto auto coperto, termosingolo, aria 
condizionata. € 265.000,00

• RIF 1392. SCANDICCI/VINGONE  Vendesi ampio 
GARAGE 20 mq al piano interrato con accesso tramite 
sporto automatico e facilità di manovra. € 34.000,00

• 3,5 LOCALI 65MQ SCANDICCI P.SSI:  In piccola 
palazzina trilocali al piano terra  con ingresso 
indipendente di nuova ristrutturazione.  158.000

• 4 LOCALI 82MQ SCANDICCI P.SSI:  Terratetto 
diviso in 4 vani con terrazza e giardino carrabile.Da 
ristrutturare. 190.000

• 4 LOCALI 90MQ SCANDICCI P.SSI:  In piccola 
palazzina appartamento con due ampie terrazze. 
Recentemente ristrutturato. 189.000

• 5LOCALI 92MQ UGNANO:  In piccola palazzina 
appartamento in ottime condizioni con terrazza oltre  
due cantina e garage. 295.000

• 5 LOCALI 115MQ UGNANO:  Terratetto di nuova 
ristrutturazione con mansarda e giardino angolare 
carrabile di  130mq 370.000

• 5LOCALI 135MQ SCANDICCI PRIME COLLINE:  
Porzione di colonica libera su tre lati con ampio 
loggiato e giardino carrabile. 450.000

• 3,5LOCALI 65MQ SCANDICCI P.SSI:  In piccola 
palazzina senza spese condominiali secondo e 
ultimo piano con terrazza .135.000

• 6 LOCALI 125MQ UGNANO:  In piccola palazzina 
di recente costruzione secondo e ultimo piano con 
mansarda. Cantina e box  310.000

Scandicci centro, ns. esclusiva, in zona 
residenziale, vicinissimo alla tramvia e 
a tutti i servizi, 4 vani, ottime condizioni, 
composto da ingresso, cucinotto/tinello, 
soggiorno, due matrimoniali, bagno 
finestrato,  ripostiglio, e due balconi. 
Aria condizionata, termocentrale con 
termo valvole contabilizzate, posti auto 
condominiali, €. 285.000 trattabili. Rif. 411 
classe G 196,34 kwh/ m2anno.

Scandicci centro, vicinissimo alla 
Tramvia e a tutti i servizi, facciate rifatte 
recentemente, 4 vani, con affacci su tre 
lati, piano alto con ascensore luminoso, 
composto da ampio soggiorno con 
balcone, due camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio oltre secondo balcone, 
€. 245.000 trattabile. Rif. 404 classe G 
198,86 kwh/ m2anno.

Firenze, ns esclusiva, interni Baccio 
da Montelupo, iccola palazzina, quattro 
vani, doppi affacci, luminoso, ingresso, 
grande soggiorno, ampia cucina; due 
camere matrimoniali, doppi servizi, due 
balconi e ripostiglio. Termo singolo, aria 
condizionata in tutte le stanze €. 239.000 
trattabile. Rif. 423. Classe F EPgl, nren 
98,50, ren 0,83 Kwh/ m2anno, prestazione 
fabbricato “bassa” in inverno, “bassa” in 
estate.

Scandicci Casellina, nuova costruzione 
in classe energetica A, ampio 
appartamento quattro vani composto da 
cucina, soggiorno, due camere, doppi 
servizi, giardino circa 50 mq. e posto auto. 
€. 310.000. Rif. 308.

Scandicci Casellina, cinque ampi vani, 
luminoso, ingresso, cucina abitabile con 
balcone, sala doppia eventualmente 
divisibile, due camere matrimoniali, bagno 
e ripostiglio oltre cantina. €. 235.000 
trattabile. Rif. 508. Classe F EPgl, nren 
93,70, ren 0,02 Kwh/ m2anno, prestazione 
fabbricato “bassa” in inverno, “media” in 
estate.

Scandicci colline, posizione tranquilla e 
panoramica, palazzina trifamiliare, piano 
terreno 5 vani, con doppio accesso, cucina 
abitabile, salone divisibile, due camere, 
bagno, vano lavanderia, resede tergale, 
ampio ripostiglio, grandissimo garage. €. 
189.000. Rif. 502. Classe F 164,9 kwh/ 
m2anno.

Scandicci collinare, recente costruzione, 
splendidi affacci sulle colline, sei vani due 
livelli; al piano ultimo: ingresso, spazioso 
soggiorno, ampia cucina, vano lavanderia, 
balcone, due camere, doppi servizi e 
grande terrazza,  al piano mansardato: 
due/tre enormi ambienti con terrazza a 
tasca e soffitta. €. 270.000. Rif. 608 classe 
F 113,9 kwh/ m2anno.

Scandicci collinare, posizione immersa 
nel verde, ultime 2 villette nuova 
costruzione con spaziose taverne/cantine 
e grandi giardini carrabili, quattro vani 
oltre quinto vano sottotetto. Immobili 
sfalsati con rifiniture all’avanguardia, 
notevole risparmio energetico (Classe B), 
composte da soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, due bagni e balcone. Prezzi 
€. 330.000,00 ciascuna. Rif. 708

Scandicci,  nuova costruzione in classe 
energetica “A”, quattro villette con giardino 
grandissimo garage con cantina al piano 
terra, al primo piano soggiorno con angolo 
cottura, bagno e due balconi, al secondo 
piano camera matrimoniale, camerina e 
bagno finestrato,oltre due ampi balconi; 
terrazza a tetto di circa 50 mq. A partire da 
€. 420.000. Rif. 736.

Firenze, adiacenze Scandicci, nuova 
ristrutturazione, terratetto cinque vani con 
doppi servizi, 3 camere e grande giardino 
carrabile di circa 130 mq. Disposto su due 
livelli con doppi affacci, completamente 
rinnovato. €. 370.000 trattabile. Ape a 
chiusura lavori. Rif. 722

Firenze Isolotto, ampio fondo carrabile 
al piano seminterrato, accatastato come 
magazzino, altezza 3,50 metri, ben 
squadrato e ben tenuto, con doppi servizi, 
ripostiglio ed ulteriore vano multiuso. 
L’ingresso al fondo è carrabile anche per 
furgoni. €. 105.000. Rif. f/121.

Scandicci, Le Bagnese, fondo 
commerciale/negozio, zona ben servita 
e di notevole passaggio anche pedonale, 
con vetrine, circa 40 mq, bagno, con soffitti 
alti oltre soppalco di arredo. Ottimo anche 
come ufficio. €. 125.000 trattabili. Rif. f/109 
. Classe G 168,1 kwh/ m2anno.

SAVINO DEL BENE: DUBBIO VASILEVA
Un roster chiuso in odore di vacanze sebbene 
in luglio rimanga alta la concetrazione per 
il Sand Volley. Una specialità nella quale la 
Savino Del Bene in due anni ha vinto tutto: 
supercoppa, scudetto e coppa Italia. Savino che 
anche quest’anno potrà contare  sull’apporto 
di Giulia Pascucci, Alessia Fiesoli, Giulia 
Carraro e forse della campionessa Cicolari. 
Melli, Ferretti e Ghilardi dovrebbero essere 
le novità della squadra di coach Sassi. Ma, 
come detto, Massimo Toccafondi mentre 
tutti si concentravano sull’evento del Summer 
Tour 2018 ha lavorato per l’indoor per essere 
competitivo su tre fronti, e, soprattutto, per 
essere forti anche in Europa. Missione difficile, 
ma non impossibile. Sicuramente alcuni settori 
sono stati potenziati ma le  condizioni non 
ottimali di Vasileva lasciano perplessi, motivo 
per cui è stata presa la Milenkovic sebbene 
sia difficile rimpiazzare la bulgara. In Italia c’è 
una certezza: la Savino Del Bene si giocherà lo 
scudetto con Novara e Conegliano. L’obiettivo è 
uno solo: vincere, così da migliorare il secondo 
posto in campionato e la semifinale scudetto. 
Abbiamo chiesto a Valeria Papa, punto fermo 

Scandicci sulle ali dell’entusiasmo di una 
salvezza conquistata con un miracolo 
sportivo guarda alla prossima stagione 
senza però il timoniere di questa impresa: 
Alessandro Grandoni. Al suo posto, alla sua 
prima esperienza con una prima squadra, 
Claudio Davitti, allenatore che nella stagione 
appena trascorsa ha regalato un posto al sole 
agli Allievi dei “Blues”. Una stagione fatta 
solo di vittorie dentro e fuori dalla Toscana. 
Sarà uno Scandicci dei giovani, in linea con 

La Savino Del Bene completa il roster 

Calcio

Papa: “Non siamo inferiori a nessuno”

della squadra per bravura, duttilità e 
intelligenza, quali sensazioni si respirano a 
Scandicci:

“Positive, c’è voglia di far meglio, inutile 
nasconderlo: puntiamo in alto”.
Raggiunte Conegliano e Novara?
“Sulla carta non siamo più deboli, la società 
ha lavorato bene sul mercato e non credo 
ci siano grosse differenze. La stagione sarà 
lunga, con tante insidie, ci saranno molte 
partite e dovremo essere brave a ritrovare 
velocemente la concentrazione giusta 
e a ricaricare le batterie. Non possiamo 
concederci pause, distrazioni, altrimenti 
compromettiamo tutto. Fondamentale – 
commenta la schiacciatrice -, sarà crescere 
velocemente e superare i momenti difficili 
senza perdere fiducia in noi stesse”.
La Savino Del Bene ha confermato molto, 
ma ha cambiato al palleggio...
“E’ arrivata Malinov che è estrosa, fantasiosa 
e lavora molto al centro. Nella prossima 
stagione con le centrali così forti dovrebbe 
trovarsi molto a suo agio. Valeria (Caracuta, 

• 2,5LOCALI 55MQ UGNANO:  Terratetto in stile 
rustico con camino , camera e studio. 135.000

Via Turri 68/A, 50018 Scandicci - Tel./Fax 055/253796 – 055/250536
quattromura.imm@libero.it - www.immobiliarequattromura.it

ndr) dà qualità ed esperienza: sono sicura che 
faranno benissimo”.
Tornando a te, perché hai scelto ancora Scandicci?
“Perché è una società ambiziosa, che vuole crescere 
ogni anno e ha tanta professionalità. Nella passata 

stagione mi sono trovata molto bene.
Quale sarà il tuo ruolo?
“Farmi trovare pronta ogni volta che coach Parisi 
avrà bisogno di me”.

di Lorenzo Mossani

SCANDICCI GUARDA AI GIOVANI E SCEGLIE DAVITTI
Ebeyer guiderà gli Juniores Nazionali

le idee dei vertici societari ufficializzate 
dallo stesso Rorandelli. Nelle conferme non 
poteva mancare Alessio Bandinelli, Direttore 
Sportivo del Settore Giovanile (Juniores, 
Allievi e Giovanissimi), coadiuvato, nel ruolo 
di Responsabile della Scuola Calcio, da Jacopo 
Chincoli e Alessio Mugnaini. Marco Bruschi 
darà un’assistenza sportiva alla Prima Squadra 
e agli Juniores; Bruschi è un volto nuovo 
che darà ancora più esperienza ai “Blues”. 
Soluzione interna anche per gli Juniores 

Nazionali, che saranno guidati da Mister 
Filippo Ebeyer (promosso dai Giovanissimi 
Regionali, vincitrici della Coppa Toscana), 
Massimiliano Burchi sarà il vice e Andrea 
Mauro avrà il ruolo collaboratore tecnico. 
Sarà uno Scandicci “Made in Blues”, ovvero 
fatto in casa...

di Lorenzo Mossani



Come arrivare da noi: Viale Nenni direzione Scandicci, a destra prima del nuovo Centro Commerciale Coop.

OFFERTA VALIDA
FINO AL

31/08/2018

Via del Caravaggio, 52/54 - Firenze - Tel. 055 7327361 - Cell. 335 335150
Mail: gieffeserramenti1@gmail.com

PRODOTTI CON
CERTIFICAZIONE

RISPARMIO
ENERGETICO 50%

TENDE VENEZIANE E 
TUTTI TIPI DI 
ZANZARIERA

CANCELLETTI SICUREZZA

da € 259,00

In acciaio su misura, vari modelli
misure 120x150 cm
Inferriate e serramenti in ferro

ANTE VETRO “LIGHT”

da € 799,00

Scorrevoli per 
arredo interno, 
in alluminio e 
vetro acidato, 
stratificato,
antinfortunio su 
misura, 1 anta

PORTE DA INTERNI

da € 249,00

Nuove 
collezioni in 
tutte le
essenze, 
laccate, 
laminate,
realizzate su 
misura

TENDE DA SOLE

da € 399,00

A bracci a caduta, cappottine,
grandi coperture, tessuto tempotest.
GARANZIA 5 ANNI. Misure 300x200cm

FINESTRE

Alluminio, legno, 
pvc, 
legno-allumino,
acciaio. Verande 
mobili

PORTE BLINDATE

da € 799,00

10 punti di 
chiusura, 
rivestimenti
personalizzati e 
recupero porta
esistente.

1 ANTA: 
80-85-90x210cm

INFISSI PVC

da € 399,00

Economico, veloce installazione
con vetro termico antaribalta,

2 Ante 100x150 cm

AVVOLGIBILI

da € 39,00
Al mq

In pvc, alluminio,
acciaio e motorizzati.
Pvc con rinforzi
metallici.

PERSIANE

da € 379,00

Alluminio, 
legno, pvc, 
blindate
2 Ante: 
100x150cm

con cilindro europeo

PREZZI IMBATTIBILI

GARANZIA 10 ANNI

ORDINA,
RACCOGLI 
E…

per maggiorni informazioni visita il sito www.stampadaimage.it
055 8970265055 8970265


