
Lunedì 16.00 - 19.30
Martedì - Giovedì

09.30 - 13.00/16.00 - 19.30
Venerdì - Sabato

09.30 - 13.00/16.00 - 21.00
Domenica chiusi

VENERDÌ E SABATO 
TAGLIERI

DALLE ORE 18.00

A 2 minuti
a piedi dalla 
fermata della 

tramvia
al Centro Rogers

Via Ugo Foscolo, 2 - Tel. 338 3277053
info@langolodelvino.com
www.langolodelvino.com
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Via di Rimotoso, 9 - Loc. Pianvallico 
50038 - Scarperia e San Piero (FI)

Tel. 055 846727
Fax 055 846162

info@officinarenai.it

RENAIS.R.L.
Officina autorizzata Iveco

TRUCK e BUSCentro Revisioni Auto e Autocarri

Il 26 maggio alle urne Sarà un’avvincente tornata elettorale

Ci siamo, Scandicci sta per chiamare 
al voto i cittadini, che esprimeranno 
con una crocetta sulla scheda 

elettorale quale sindaco vorrebbero avere 
per i prossimi cinque anni. 
È ovvio che in questa sede ci occupiamo 
esclusivamente delle elezioni amministrative, 
quelle, appunto, che permettono di eleggere 
sindaco, Giunta comunale (gli assessori) e 
Consiglio comunale (i consiglieri), ma vale 
la pena ricordare che domenica 26 maggio 
ci sarà da votare anche per rinnovare il 
Parlamento europeo.
Era da lustri che le “comunali” a Scandicci 
non si preannunciavano così intriganti, dal 
momento che, storicamente, la connotazione 
politica della città è sempre stata a senso 
unico e, oltretutto, pesantemente a senso 
unico; ergo, quinquennio dopo quinquennio, 
il livello di suspence sull’esito delle votazioni 
è stato, sempre e comunque, diametralmente 
opposto a quello di un mediocre romanzo 
giallo di Agatha Christie! Questa volta, 
invece, il discorso potrebbe essere diverso, 
perché il campo della competizione è calcato 

anche da soggetti che proprio con le pive nel 
sacco non dovrebbero tornarsene, dal 27 
maggio in poi, ovvero una volta espletato lo 
spoglio delle schede. Diciamo che, almeno 
in teoria, un po’ di fastidio potrebbero darlo, 
al sindaco uscente ricandidato. Insomma, 
mai come in questo frangente è il caso di dire 
che “si accettano scommesse”. 
Per carità, nessuno potrebbe neanche 
lontanamente ipotizzare stravolgimenti 
epocali in sala Barbieri, ma che per i prossimi 
cinque anni a Scandicci possa finalmente 
esserci una vera opposizione – che nelle 
democrazie reali, non quelle che vivono “di 
rendita”, è una manna dal cielo – questo 
sì, potrebbe avere un dignitoso margine di 
plausibilità. Sia come sia, ringraziamo adesso 
tutti coloro che nelle passate settimane 
hanno risposto, online e in giro per la città, 
al nostro “INsondaggio”. Che non è stato, sia 
chiaro, un sondaggio propriamente detto. È 
stata semplicemente una rilevazione delle 
intenzioni di voto di voi scandiccesi, con 
tutti i suoi limiti e difetti, senza alcun crisma 
di ufficialità né pretesa di attendibilità. 

Dispiace dover evidenziare che una 
“preoccupante” fetta di scandiccesi, quando 
chiedevamo loro di indicare il candidato 
sindaco preferito, dimostrava di non sapere 
neanche chi fossero i principali protagonisti 
della vita politica di Scandicci e in diversi 
nemmeno sapevano che il 26 maggio si 
vota…
Ma ecco i risultati, sottolineando che della 
candidatura di Enzo Bellocci del PCI ci è 
arrivata notizia molto in ritardo e dunque 
non era presente sulle schede, mentre online 
è stato inserito solamente il 15 aprile. 
Alla data del 2 maggio 2019: su 4540 voti 
online le percentuali sono state, in ordine 
alfabetico, Batistini (Centrodestra) 13%; 
Bellocci (Partito Comunista Italiano) 
1%; Daddi (CasaPound Italia) 4%; De 
Lucia (Aria che mancava) 22%; Fallani 
(Centrosinistra) 51%; Tallarico (Movimento 
5 Stelle) 9%. 
Su 855 voti su scheda: Batistini 21%; 
Daddi 3,5%; De Lucia 17,5%; Fallani 42%; 
Tallarico 16%.

di Luca Campostrini

L’ORDINE DELLE LISTE 
SULLA SCHEDA

MODALITÀ DI VOTO

Quando, in cabina elettorale, si apre la scheda, vediamo i 
simboli di candidati e liste disposti secondo un determinato 
ordine. Bene, questo ordine deriva da un sorteggio, che per 
Scandicci è stato effettuato lo scorso 30 aprile. Ecco in che 
sequenza troveremo i candidati e le liste ad essi collegate il 
26 maggio. 1) Matteo Daddi (CasaPound Italia) 2) Sandro 
Fallani (Centrosinistra) – Sandro Fallani sindaco; – Partito 
Democratico; – Scandicci a sinistra; – Il colore del rispetto; 
3) Enzo Bellocci (Partito comunista italiano) 4) Leonardo 
Batistini (Centrodestra) – Fratelli d’Italia; – Centrodestra per 
Scandicci (Forza Italia + UDC); – Lega; 5) Chiara De Lucia 
(Aria che mancava); 6) Bruno Tallarico (Movimento 5 Stelle).

di L.C.

Si vota domenica 26 maggio dalle 7 alle 23; può votare chi 
ha 18 anni ed esibisce la tessera elettorale personale oltre 
alla carta d’identità o ad altro documento di identificazione 
(con fotografia), per esempio patente, passaporto, libretto 
di pensione, tessera di un ordine professionale, tessera 
dell’Unione nazionale ufficiali in congedo. Chi ha smarrito 
o esaurito la tessera elettorale può richiederne un duplicato 
al Punto Comune
da lunedì a venerdì 8–18,30; sabato 8–12,30; sabato 25 maggio 
fino alle 18; domenica 26 maggio dalle 7 alle 23. Humanitas 
offre il servizio gratuito, per andare a votare, riservato a 
chi ha difficoltà motorie: telefonare allo 055/7591343 per 
prendere appuntamento.

di L.C.

LE INTERVISTE AI SEI CANDIDATI 
A SINDACO SONO NEL SEGUENTE 

ORDINE: PRIMO  IL SINDACO USCENTE, 
A SEGUIRE  LA SEQUENZA EMERSA 

DAL SORTEGGIO DEL 30 APRILE 
FINALIZZATA ALLA COMPOSIZIONE 

DELLA SCHEDA ELETTORALE.

Vincenzo Russo
M A S S A G G I A T O R E

Via Nino Bixio, 9 - Scandicci (FI)
Tel. 055 2578372
Cell. 338 6077324

Massaggi Curativi, Sportivi e Antistress
Riequilibrio Energetico

solo su appuntamento

Una delle schede utilizzate per la rilevazione dell’intenzione di voto

ELEZIONI, I RISULTATI
DEL NOSTRO “INsondaggio ”

AUTOFFICINA 
AUTORIZZATA

OPEL

via G. Ambrosoli, 1 - Scandicci tel. 055 752460
autofficinaverdiscandicci@gmail.com

www.autofficinaverdiscandicci.it

A SCANDICCI IL CENTRO

TAGLIANDI E REVISIONI
MULTIMARCA

POSSIBILITÀ PAGAMENTI DILAZIONATI PERSONALIZZATI  
PER LE TUE RIPARAZIONI
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«Nelle politiche giovanili siamo deboli a 
causa della criticità generale del settore – ha 
detto Sandro Fallani -: dobbiamo creare nel 
parco ex CNR il “centro giovanile” dell’area 
metropolitana fiorentina, con un bio-lago, 
servizi culturali e di svago. Abbiamo cinque 
immobili in quell’area che possono essere 
riconvertiti in tal senso. Per quanto riguarda 
gli anziani, che sono il 27% della cittadinanza, 
pensavo che un patto con associazioni ed enti 
potesse garantirci su questo, ma ancora il 
centro diurno e l’ampliamento della residenza 
sanitaria assistenziale non ci sono: nei prossimi 
anni li faremo noi a prescindere da accordi e 
integrazioni con privati, abbiamo già le risorse 
e gli spazi necessari».

LC

A differenza di cinque anni fa, quando Sandro 
Fallani fu sostenuto anche da veri e propri partiti 
di dimensione nazionale, questa volta il sindaco 
uscente è appoggiato da quattro liste, una delle 
quali, peraltro, è il PD stesso, di cui Fallani è 
in ogni caso già esponente. Il capolista del PD 
è Fausto Merlotti, attuale segretario cittadino; 
c’è poi la lista “Sandro Fallani sindaco”, curata 
dall’assessora Barbara Lombardini; altra lista è 
quella creata dal consigliere Alessio Babazzi e 
chiamata “Scandicci a sinistra”. C’è anche una 
lista creata a partire da un’iniziativa attuata dal 
Comune alcuni mesi fa: è “Il colore del rispetto”, 
curata dall’assessora Diye Ndiaye.

LC
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Quattro liste di coalizione Sandro Fallani sindaco, PD, Scandicci a sinistra e Il colore del rispetto

Sindaco, cosa è per lei la politica? 
«È un dovere civile, significa rendere in 
minima parte ciò che abbiamo avuto negli 
ultimi settant’anni di pace».
Fare politica al suo livello è un impegno 
totalizzante, un sacrificio. Lei ha già il suo 
lavoro, una famiglia, chi glielo fa fare (a 
parte i 2500 euro netti al mese per dodici 
mensilità, ndr) di continuare? 
«Per la passione e l’onore enorme di essere 
al servizio dei cittadini; mi sento fortunato, 
potendolo fare».
Perché gli scandiccesi dovrebbero 

riconfermarla? 
«Perché siamo una classe dirigente credibile e 
il nostro progetto era pensato per compiersi in 
dieci anni».
Cosa risponde a chi l’accusa di aver 
contribuito a consolidare il “feudo” del PD a 
Scandicci, inteso come gruppo chiuso in cui 
si distribuiscono potere e privilegi? 
«Che non ha alcun senso della realtà. Ringrazio 
anzi i nostri cinquecento volontari, una grande 
comunità politica che si è saputa rinnovare».
E a chi parla di “arroganza del potere”, tipo 
il consiglio comunale sciolto anzitempo dal 

GIOVANI E ANZIANI 
I “FALLIMENTI” 
DELLA LEGISLATURA

LE LISTE 
COLLEGATE A 
SANDRO FALLANI

Via G. Amendola, 26 - Scandicci - FI - cell. 338 3452639

ABBIGLIAMENTO DONNA

vizi di pepe vizi_di_pepe

COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE

via Benozzo Gozzoli, 5/2 - 
50018 SCANDICCI (FI)

oltre 25 anni di serietà e competenza 
nello smaltimento di ogni tipologia di rifiuto

www.refdig.it - info@refdig.it

055 7221200

SENZA APPUNTAMENTO
LUNEDI’Ì - SABATO - ORARIO: 09.00 - 20.00

MANICURE

PEDICURE

MANICURE E PEDICURE
CON SEMIPERMANENTE

RICOSTRUZIONE GEL

MASSAGGIO

CERETTA

CENTRO ESTETICO SCANDICCI

333 1123033

Via Dante, 33 - Scandicci
Cell. 333 8499992

Via G. Carducci, 33 - Scandicci
Cell. 333 8499992

Bozi Nails SPA

Bozinails

PD il 10 aprile scorso? 
«Sono accuse di basso livello da campagna 
elettorale; fra noi c’è tanta umiltà e ringrazio 
i consiglieri di maggioranza che si sono 
incontrati moltissime volte per discutere temi e 
dare contributi importanti per i cittadini. Sono 
persone che lo fanno per passione e basta». 
I fiori all’occhiello della sua amministrazione 
in questi cinque anni?   
«Aver contribuito a creare un contesto 
attrattivo per il lavoro, dialogando con 
negozianti e imprenditori; aver riconvertito 
200mila mq di superfici industriali dismesse 
che oggi sono ambienti di lavoro sani e 
adeguati agli standard più elevati. 
Per l’ambiente, aver portato al 77%, dal 
precedente 55%, la raccolta differenziata, aver 
realizzato il parco pubblico di via Masaccio e 
avervi fatto partire i lavori per gli orti sociali. 
Dove c’era la sfiducia della gente ora c’è la 
credibilità di una classe dirigente, questa è 
la sfida vinta: nessuno credeva che avremmo 
fatto opere chieste da quarant’anni, come la 
variante a San Vincenzo a Torri o la passerella 
sul Vingone. E per la passerella a Badia a 
Settimo c’è già la gara affidata e il cantiere 
aperto. A San Giusto poi abbiamo fatto la 
cosa meno evidente ma più importante, cioè 
la ristrutturazione del sistema idrico, oltre a 
marciapiedi e asfaltature».
Alcune novità, presenti nel suo programma, 
per la prossima legislatura?
«Creare una “fondazione per il lavoro”, per 
collegare domanda e offerta di lavoro in città 
e favorire l’incontro fra scuola, istituzioni e 
imprese. Inoltre il tema dell’acqua: fare invasi 
in collina, collegare fra loro gli acquedotti e 
portare a dieci i “fontanelli” totali a Scandicci. 
Dobbiamo poi arrivare all’autosufficienza 
energetica di edifici comunali e scuole e 
riconvertire i 6mila punti luce della città alla 
tecnologia led: l’illuminazione pubblica, lo 
ammetto, è sotto il livello consentito». 
Cosa non è riuscito a fare, sinora?
«Non abbiamo centrato l’obiettivo delle 
politiche giovanili e dei servizi per gli anziani 
(vedere box a lato, ndr)».

di Luca Campostrini

SANDRO 
FALLANI
CANDIDATO DEL 
CENTROSINISTRA
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Punti Vendita
VIA B. DA MONTELUPO, 53B
50142 Firenze - Tel. 055 7327295

VIA DI RIPOLI, 69A/B
50126 Firenze - Tel. 055 3249287

VIA LIVORNO, 27
50142 Firenze - Tel. 055 355715/357948

info@elettromecsrl.191.it
batterie@elettromecsrl.191.it

www.elettromecbatterie.it

CASELLINA: Via Pisana, 132 - Scandicci - Tel. 055.5271483
CENTRO: Piazza Togliatti, 19 - Scandicci - Tel. 055.6142700

info@artedellosvapo.it - www.artedellosvapo.it

DA OGGI OLTRE CHE A CASELLINA
POTETE TROVARCI SEMPRE A SCANDICCI

IN PIAZZA TOGLIATTI 19

L’ARTE DELLO SVAPO NASCE NEL 2013, IN QUESTI ANNI CI 
SIAMO SPECIALIZZATI NELLA RICERCA DEI MIGLIORI PRODOTTI 

DA SVAPO PRESENTI SUL MERCATO. 

I MIGLIORI
PRODOTTI

PER SIGARETTE
ELETTRONICHE
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Cosa significa oggigiorno definirsi fascisti?
«Non rinneghiamo le nostre idee e il nostro 
pensiero – dichiara Matteo Daddi -, ci 
sentiamo gli eredi storici di chi combatté 
nella Repubblica sociale per poi passare col 
Movimento sociale in Parlamento, ma detto 
ciò, non siamo interessati al passato, bensì 
al futuro e vogliamo parlare di lavoro, di 
socialità, di emergenza abitativa, di sviluppo 
economico. Guardiamo con passione a quanto 
accaduto in passato ma condannando, lo 
sottolineo, gli errori che sono stati fatti nel 
Ventennio e volendo prendere le cose buone, 
soprattutto le politiche sociali. Oggi, nel 2019, 
a Scandicci vogliamo guardare al futuro».
Siete per lo scontro violento verso chi non ha 
le vostre idee, siete per la censura delle idee 
altrui, siete per la prevaricazione dei diritti 
altrui? Perché questo, e molto altro, è stato il 
fascismo… 
«Assolutamente no, vogliamo stare all’interno 
delle regole della democrazia, nessuno vuole 
tornare indietro. Non siamo nostalgici di 
niente, anche perché io, avendo 21 anni, non 
posso essere nostalgico di qualcosa che non 
ho vissuto. Al Comitato Antifascista e all’ANPI 
dico soltanto di non essere loro, nostalgici 
del passato e della guerra civile. Anche a 
noi non interessa più lo scontro tra fascisti e 
antifascisti, ma vogliamo parlare di politica: 
non della violenza politica, di cui semmai le 
sedi di CasaPound in Italia sono state vittime».

LC

Fascismo del terzo millennio Al centro le politiche sociali

21 anni, libero professionista

Cosa è per lei la politica?
«Fare il bene della polis».
Perché vuole fare politica?
«Per dare speranza, dignità e forza alla 
cittadinanza di Scandicci, che non ne può più 
delle amministrazioni che si sono succedute 
finora».
Perché gli scandiccesi dovrebbero votarla?
«Per dare un cambiamento radicale alla città: 
vogliamo entrare in Consiglio comunale per 
fare un’opposizione efficace e se necessario 

dura, che concretamente non è mai stata fatta 
fino a oggi».
Da 1 a 10 che voto dà al primo mandato di 
Sandro Fallani?
«4, perché ha sbagliato in particolare la gestione 
dei soldi pubblici, regalati ad amici di amici. 
Condanno suoi errori come l’evasione dell’Iva 
per 6 milioni di euro, pagati poi dai cittadini, per 
la concessione dei terreni su cui è sorto il centro 
Rogers o i 70mila euro di contributi pagati dagli 
scandiccesi per gli anni di aspettativa che ha 
preso dal lavoro». 
Parliamo di politiche sociali…

DADDI: DEFINIRSI 
FASCISTI NEL 2019

«Vogliamo dare priorità alle famiglie italiane 
scandiccesi in tutte le graduatorie per casa, 
scuola ecc.; vogliamo istituire il “mutuo sociale”, 
un ente comunale che ristrutturi le case popolari 
- e se necessario ne faccia altre per venderle al 
prezzo di costruzione – e concederle con un 
canone pari a un quinto del reddito familiare».
In tema di sicurezza?
«Vorremmo affiancare alla polizia municipale 
un incaricato di pubblico servizio, addetti al 
controllo e associazioni di cittadini volontari, da 
distribuire capillarmente sul territorio, colline 
comprese. Moltiplicando le telecamere, poi, si 
limiterebbe anche l’abbandono di rifiuti, ma le 
sanzioni dovrebbero poi essere molto più elevate 
di adesso: chi sbaglia deve pagare, e caro». 
E sulle politiche giovanili? 
«I giovani sono stati trascurati e un ragazzo 
di Scandicci dopo le 19 non sa più cosa fare. 
Vorremmo creare un ente che collabori con 
la Giunta comunale per stabilire eventi, 
regole e strategie; occorre poi, coinvolgendo 
imprenditori e Comunità europea, creare un 
polo del divertimento con locali e discoteche in 
una zona industriale priva di residenti, per non 
disturbare la quiete pubblica». 
Passiamo all’economia, lei cosa propone?
«Non possiamo pensare solo al forte distretto 
della pelletteria, ma anche agli artigiani. Occorre 
una revisione delle imposte comunali e stabilire 
accordi fra locatori e locatari per evitare impennate 
dei canoni d’affitto dei locali: se sino alla scadenza 
del contratto viene mantenuto lo stesso canone, le 
imposte comunali verranno abbattute al minimo. 
Parallelamente, vogliamo tutelare e valorizzare di 
più le aziende che esportano».
Riguardo al territorio?
L’amministrazione ha trascurato le zone di città 
lontane dal centro, che ormai usa come vetrina. 
Vogliamo quindi pensare a periferie e colline. 
Proprio in merito alle colline, vanno sistemate le 
strade ammalorate e bisogna mettere luci nelle 
molte zone prive di illuminazione. La frequenza 
dei mezzi pubblici è insufficiente e proponiamo 
di trovare accordi con la cittadinanza per 
integrare, con linee comunali, il trasporto fra 
colline e città».

di Luca Campostrini

MATTEO
DADDI
CANDIDATO DI 
CASAPOUND ITALIA

Tutti noi abbiamo a cuore la vita dei nostri cari anziani, ai quali dedichiamo con amore molto tempo e attenzione. Abbiamo intervistato il sig. Barbetta Gianfranco, consulente esperto della sicurezza in ambito 
domestico. “Cosa possiamo consigliare alle persone anziane che vogliono mettere in sicurezza la loro casa?” “E’ un lavoro serio. Procedo sempre ponendo al centro della mia attenzione il cliente a cui garantire la 
sicurezza. Dopo aver esaminato l’ambiente in alcuni casi propongo l’installazione di un montascale oppure la trasformazione della vasca da bagno in una doccia sicura oppure in una vasca apribile, senza alcun 
ostacolo. Controllo i percorsi e ne consiglio l’ancoraggio mobile con maniglioni opportuni, consigliando la rimozione dei percorsi scivolosi nei bagni e nelle cucine. Basta un attimo e una caduta può rivelarsi 
fatale. La visione corretta è considerare il problema non qualcosa di definitivo e devastante, ma spesso è spaventato dalla spesa da affrontare, non conosce i propri diritti e le possibilità di recuperare buona parte 
della spesa che dovrà affrontare. A Scandicci esiste da anni lo Sportello CENTAURUS che informa gratuitamente chi vuole capire come si può superare una barriera, una scala o un ostacolo apparentemente 
invalicabile.  Come ristrutturare un bagno, dove installare un ascensore o un sollevatore. Inoltre compiliamo tutti i documenti necessari. Diamo risposte veloci e serie, con esperienza, volontà di collaborazione, 
gentilezza ed elasticità mentale. Lo Sportello offre il proprio servizio a domicilio tutti i giorni lavorativi. E’ sufficiente telefonare per fissare un sopralluogo. Vi aspettiamo!”. Contatti:  Sportello CENTAURUS,  
Tel. 055 7301639 - orario gg. feriali dalle 10,00 alle 17,00 Gianfranco Yuri Barbetta

MUOVERSI IN CASA IN SICUREZZA È IMPORTANTE
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PRODUZIONE E VENDITA
ILLUMINAZIONE E COMPLEMENTI D’ARREDO

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 08,30 - 13,00 \ 14,00 - 17,30
O SU APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL NUMERO 055 7310687

WWW.EUROLAMPART.IT

EUROLAMPART®

NEGOZIO DI CASALINGHI
CON PIÙ DI 10MILA ARTICOLI

DETERSIVI - CARTOLERIA - FERRAMENTA
... E TANTO ALTRO ANCORA...

VIA DUPRÈ, 26 SCANDICCI
Aperto tutti i giorni 09-20 orario continuato

Aperto anche la domenica 9-20 orario continuato
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«A Scandicci non esistono impianti sportivi 
pubblici, sebbene i giovani, almeno fino ai 16 
anni d’età, abbiano diritto a praticare attività 
sportiva. Qui si è obbligati a iscriversi a una 
società. Io – spiega Enzo Bellocci - proporrò 
che le società a cui sono dati in concessione 
gli impianti garantiscano l’iscrizione gratuita 
ad almeno venti ragazzi, indicati dal Comune, 
disabili o con pochi mezzi economici. 
La piscina de Le Bagnese dovrebbe essere 
utilizzata per insegnare a nuotare, anziché per 
tenerci i corsi di acquagym o di hydrobike, che 
certo, lo capisco, sono più remunerativi.
Alcune ore dovrebbero essere riservate alle 
scuole, perché tutti i ragazzi hanno diritto 
a imparare a cavarsela in acqua, per una 
semplice questione di sicurezza». 
E in tema di ambiente?
«Vorrei incentivare la produzione di energia 
“alternativa” nelle abitazioni; occorre poi 
collegare fra loro, oltre alle scuole, anche 
i giardini pubblici tramite piste ciclabili e 
pedonali, così che un ragazzo possa usufruire 
di tutte le opportunità di spazi verdi. Perché, 
poi, non rilanciare la produzione agricola 
locale biologica e venderla in mercati rionali 
a “km zero”?  
Sviluppiamo anche un turismo responsabile 
valorizzando le realtà delle colline, per chi 
vuole stare tranquillo nel verde. Infine vanno 
abbassati i parametri per ottenere sconti 
sulla tassa dei rifiuti, quando si conferisce la 
differenziata alla stazione ecologica».

LC

Prima la collettività Anziani, urbanistica e impianti sportivi

63 anni, insegnante di educazione fisica

Cosa è per lei la politica?
«Mettersi al servizio delle persone, ascoltando-
le e collaborando con loro per risolvere i pro-
blemi; è difficile trovare soluzioni che vadano 
bene a tutti, ma è possibile trovare un punto 
d’incontro fra le esigenze di un’Amministra-
zione e quelle dei cittadini. Mai pensare al sin-
golo, ma alla collettività».
Perché è disposto a sacrificarsi per un impe-
gno come quello da sindaco?
«Perché ci sono abituato, mi sono sempre im-

pegnato senza risparmiarmi anche quando 
sono stato presidente del quartiere San Giu-
sto-Le Bagnese e consigliere comunale; inoltre 
sono molto legato al territorio e vivo profon-
damente la realtà di Scandicci».
Perché gli scandiccesi dovrebbero votarla? 
«Perché spero di essere un’opportunità per 
loro, mettendomi a completa disposizione del-
la città».  
Da 1 a 10 che voto dà al primo mandato di 
Fallani? 
«5, per diversi motivi. Partiamo dal sociale, di-
cendo che a Scandicci non si sta male, però il 

BELLOCCI SU 
IMPIANTI SPORTIVI 
E AMBIENTE

35% dei residenti sono pensionati che hanno 
spesso una buona previdenza, ancora col siste-
ma contributivo, e con essa sostengono anche 
i figli. Ma tra qualche anno col cambio genera-
zionale ci saranno problemi, che si ripercuote-
ranno anche sui giovani. Aspetto economico a 
parte, perché affidarsi sempre ai privati o alle 
parrocchie per far socializzare e ricreare gli 
anziani e i pensionati? È compito dell’ammi-
nistrazione creare luoghi appositi. Una volta 
aboliti, i consigli di quartiere non sono stati 
sostituiti da, per esempio, centri civici, dove 
anziani e cittadini potessero ritrovarsi; non si 
è voluto favorire la nascita di associazioni o 
comitati di cittadini, perché tenendoli “fram-
mentati” è più facile governare. Bisogna quindi 
creare punti d’incontro per anziani ma anche 
per giovani».
Parliamo di urbanistica…
«Io abito a San Giusto: tutti i sindaci hanno di-
chiarato che vi si è costruito troppo e male, ma 
nessuno di loro, da Doddoli in poi e men che 
meno Fallani, ha mai fatto nulla. La situazione 
peggiorerà con la trasformazione dell’ex caser-
ma Gonzaga e con la probabile realizzazione 
del centro Leroy Merlin, anche perché i co-
muni di Firenze e di Scandicci si rimpallano le 
decisioni. Di quanto i cittadini avevano chiesto 
nel percorso di partecipazione non è stato fatto 
niente. 
In ogni caso bisogna smettere di costruire in 
città, perché a dispetto dei tanto sbandierati 
“volumi zero”, per esempio accanto alla scuola 
Campana si costruisce e vicino a piazza Resi-
stenza verrà fatto un palazzone. In viale Moro, 
poi, che sarebbe dovuto diventare un boule-
vard, ci ritroviamo distributori e centri com-
merciali. Ricordiamo anche che le opere di 
urbanizzazione le deve fare l’amministrazione, 
non deve aspettare che siano i privati a farle».
E sul tema casa?
«Bisogna fare il censimento per recuperare l’e-
vasione e capire se le abitazioni sono vuote o 
abitate; aiutare poi i proprietari ad affittare con 
specifici sgravi fiscali e limitare al massimo il 
cambio d’uso degli immobili, per evitare che 
una fabbrichetta diventi un’abitazione o vice-
versa».

di Luca Campostrini

ENZO BELLOCCI
CANDIDATO DEL 
PARTITO COMUNISTA 
ITALIANO
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Stavolta partiamo dal dolce. Chissà quanti di noi, 
con occhi persi nel vuoto, si saranno talvolta trovati 
a chiedersi: che mondo sarebbe senza Nutella? 
Un quesito spiazzante e irrisolto, come quello sui 
confini dell’universo. Battute a parte, la frase risulta 
sicuramente familiare a tutti noi, avendola sentita 
o letta per anni nelle pubblicità di questo famoso 
prodotto. Una frase che sembra buttata lì per caso, 
ma che ha invece importanti funzioni: quello di 
favorire il ricordo del prodotto e di collocarlo nella 
nostra mente secondo certe caratteristiche. Nel caso 
specifico l’obiettivo è quello di presentare la Nutella 
come una presenza piacevole e costante nella vita 
di tutti, elemento imprescindibile della nostra 
quotidianità. Pensiamo in generale a quante frasi 
associamo immediatamente a certe marche, tutti 
i giorni. “Dash, più bianco non si può”, “Per tutto 
il resto c’è Mastercard”, “Renault. Muoversi, oggi”. 
Potremmo continuare a lungo. Stiamo parlando 
del payoff, uno degli elementi più importanti nella 

costruzione dell’identità e della riconoscibilità di 
una marca. Il payoff è in sostanza quella scritta che 
appare molto spesso sotto al logo, pochissime parole 
che sintetizzano l’area concettuale in cui il marchio 
intende proporsi; in altre parole, le caratteristiche 
distintive della sua personalità (se volete fare i 
raffinati: la brand identity). Ognuno di noi ne conosce 
moltissimi. “Galbani vuol dire fiducia” ci riassume in 
4 parole la tradizione casearia, il saper fare italiano, 
la tranquillità di un alimento genuino e controllato. 
Nell’informatica “Apple, think different” ci racconta 
di non essere un semplice computer ma di più, è 
una filosofia. Nei motori l’eccellenza ci è comunicata 
perentoriamente da “Volkswagen, Das Auto”: l’Auto, 
con la maiuscola. In tedesco, che richiama efficienza 
e tecnologia. Il payoff è una delle cose più difficili 
nella comunicazione di marca, proprio perché deve 
riassumere in 6-8 parole al massimo (ma meglio 
se in 3 o 4) l’universo valoriale ed emotivo di un 
brand. Deve essere semplice, corto, credibile. I 

copywriter, le figure specializzate nella redazione 
di testi delle comunicazioni, sanno bene quanto sia 
(relativamente) più facile scrivere un testo descrittivo 
che non ideare un payoff. Anni fa fummo impegnati 
per un’importante marca di pasta fresca, dotata di un 
processo di produzione industriale all’avanguardia in 
grado di preservare al meglio tutte le caratteristiche 
organolettiche del prodotto. Nessuna soluzione di 
payoff riusciva a coniugare la sicurezza data dal 
moderno processo industriale con la bontà del 
prodotto, pari a quella di uno artigianale. Fu durante 
un focus group, una ricerca di mercato basata su 
interviste di gruppo, che una consumatrice ad un 
certo punto disse: “fatti come una volta, con i mezzi 
di oggi”. Sintesi perfetta del messaggio che l’azienda 
voleva trasmettere. Il payoff è particolarmente 
importante perché si lega alla marca in maniera 
forte e duratura nel tempo, anche se spesso viene 
confuso con gli slogan, i claim delle singole campagne 
pubblicitarie; ha un ruolo diverso, più strategico. 

“Nokia, connecting people” vale per tutti i prodotti 
dell’azienda, ne sintetizza in modo chiaro la missione, 
quella di mettere in comunicazione le persone. Non 
è “Pippo, tutta un’altra scopa”, peraltro efficacissimo 
slogan di prodotto. “Nike, just do it” è per gente 
attiva, concreta, trasmette energia, personalità, 
invita all’azione: con Nike fallo e basta. Per inciso 
anche “Adidas, impossible is nothing” non è certo 
per rammolliti: evoca avventura, libertà, carattere. 
L’energia non è invece il focus di Barilla, che anzi si 
presenta con un rassicurante “Dove c’è Barilla, c’è casa” 
che sa di calore familiare, bontà, quiete. C’è poi chi 
usa il payoff ossessivamente, come un tormentone. A 
proposito, se ci è consentito, ci sarebbe un messaggio 
per gli artigiani della qualità: abbiamo capito, ma per 
favore lasciateci qualche fine settimana senza l’ansia 
di perdere un’occasione unica.

QUELLA BREVE FRASE SOTTO AL MARCHIO
IL PAYOFF: TUTTO IN 3 PAROLE
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Tre liste di coalizione Lega, Centrodestra per Scandicci e Fratelli d’Italia

37 anni, assicuratore

Leonardo Batistini è stato consigliere comu-
nale di Scandicci per dieci anni. Cinque anni 
fa si candidò con una lista civica sostenuta da 
Fratelli d’Italia e Udc. Ottenne circa il 6,5% dei 
consensi. 
Cosa è per lei la politica?
«È passione, la politica non può essere un la-
voro, ma un servizio per la comunità. Il mio 
sogno più grande è diventare sindaco di Scan-
dicci, da sempre. Non si fa politica per soldi».

Cosa ha visto in questi dieci anni di consiglio 
comunale?
«Qui non è più una questione di sinistra e de-
stra, adesso c’è chi sta con il popolo e chi con 
gli interessi, in dieci anni di consiglio comuna-
le ho visto che chi sta dalla parte del Pd e del 
governo della città sono i soliti da ottant’anni a 
oggi e loro badano ai propri interessi. Io voglio 
liberare la città».
Qual è la prima cosa che farà quando sarà 
eletto sindaco? 
«Mi ridurrò lo stipendio del 10%, perché il 
primo cittadino deve dare il buon esempio. 

L’attuale Giunta, invece, appena insediatasi, se 
lo è aumentato. E poi mi metterei un giorno a 
settimana a disposizione dei cittadini». 
Le cose sono cambiate rispetto a cinque anni 
fa…
«Oggi siamo uniti e c’è un forte trend nazionale 
della Lega (cioè la Lega sta andando forte a li-
vello nazionale, ndr): come dico sempre alla 
mia squadra, o vinciamo ora o mai più, la gen-
te ha aperto gli occhi. L’unica alternativa siamo 
noi. Non vincerò al primo turno, ma al ballot-
taggio ce la faremo».
Quando si è iscritto alla Lega?
«Nel 2015 con Salvini. Nel 2018 la Lega ha 
ottenuto circa il 13%. Il partito a Scandicci è 
stato fondato da me e da un gruppo di persone 
volenterose. Nella lista ci sono persone quali-
ficate, dal disoccupato al medico, perché deve 
essere lo specchio della città». 
Uno dei cardini del vostro programma è il 
tema della sicurezza.
«Vorrei spendere meglio i soldi per la sicurez-
za. Il governo attuale ha mandato 70mila euro 
a Scandicci per le telecamere, ma ancora non 
si sa che fine abbiano fatto. Vorrei aderire al 
protocollo ‘Strade sicure’ che prevede l’utilizzo 
dell’esercito per fare da deterrente alla micro-
criminalità; rendere i vigili urbani presenti sul 
territorio anche in orari notturni e introdur-
re il ‘controllo di vicinato’ che responsabilizza 
molto i cittadini attraverso i gruppi What-
sApp». 
Da tempo propone un polo fieristico perma-
nente.
«Vanno sfruttate le imprese pellettiere mon-
diali sul nostro territorio, per mostrare a 
chiunque il loro valore e facendo una sorta di 
outlet commerciale. Penso alla realizzazione di 
un polo fieristico nell’area ex CNR e a una filia-
le di Pitti della pelle a Scandicci. Sarebbe anche 
l’occasione per far rimanere i giovani scandic-
cesi in città, realizzando eventi serali».

di Alessia Benelli

LEONARDO 
BATISTINI
CANDIDATO DEL 
CENTRODESTRA

Le passeggiate della legalità possono essere 
intese come un controllo di vicinato: i cittadini 
fanno una passeggiata e segnalano persone o 
movimenti sospetti alle forze dell’ordine.
“Ne abbiamo fatte cinque in circa sei mesi - 
spiega Leonardo Batistini -. Siamo stati nelle 
zone meno sicure della città come al parco 
dell’Acciaiolo o all’ex CNR, a Badia a Settimo, a 
Vingone, in centro e a Casellina”.
Batistini ed altri esponenti della Lega hanno 
segnalato ai carabinieri, fra l’altro, la presenza 
di ciclomotori abbandonati; inoltre hanno 
trovato occupanti abusivi davanti al carcere 
di Sollicciano e nell’area dell’ex CNR, tutti 
segnalati alle forze dell’ordine

AB

Alle ultime politiche il partito di Matteo Salvini 
ha riscosso il miglior risultato elettorale della sua 
storia, scavalcando Forza Italia all’interno della 
coalizione di centrodestra. Il partito superò il 
17% dei consensi.
A Scandicci la Lega raggiunse quasi il 14% dei 
voti al Senato e poco più del 13% dei consensi 
alla Camera.
Alle ultime europee il Carroccio raggiunse poco 
più del 6% dei voti. Alla data in cui scriviamo le 
cose sono cambiate.
Secondo l’ultimo sondaggio dell’Istituto 
Demopolis, se si votasse oggi alle Europee il 
partito di Salvini sarebbe in testa su tutti gli altri, 
con circa il 33% dei consensi

AB

BATISTINI E LE 
PASSEGGIATE DELLA 
LEGALITÀ

I DATI: LA LEGA CHE 
CORRE
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siamo in piazza g. marconi, 18 - tel. 055 3892877
seguici anche su facebook e instagram!

APERTI ANCHE LA DOMENICA DALLE 7.30 ALLE 13.00

10 / 12 MAGGIO 2019 | TEATRO STUDIO ‘MILA PIERALLI’
Batignani & Faloppa

COSTRUIRE È FACILE?
Un modo di trovare soluzioni
Osiamo riparare: manufatti, 
sentimenti, persone
ideazione e drammaturgia
Simone Faloppa 
Due turni: ore 19 e 21

TEATRO STUDIO ‘MILA PIERALLI’
Via Donizetti, 58 – Scandicci 
www.teatrostudioscandicci.it/studioteatro

SCANDICCI
Via G. Donizetti 61
Tel. 055 0734674

www.naturhouse.it

PRENOTA LA TUA
CONSULENZA GRATUITA AADDIO

ritenzione idrica, 
insonnia, stress,  
fame nervosa... 

KILI DI 
TROPPO

Mensile FreePress di informazione sulla città di  Scandicci e zone limitrofe • Anno 2017 Ottobre
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Una lista civica in corsa “Andrò al ballottaggio”

37 anni, agente immobiliare

 Perché gli scandiccesi dovrebbero votarla?
“Perché hanno provato l’assenza dello Stato e 
sperano solo in favori personali da qualcuno, 
ma è arrivato il momento di parlare di diritti”.
È entrata in consiglio comunale nel 2014…
“Sì, sono entrata con l’attuale sindaco, eletta 
con il Pd e sono stata presidente delle pari op-
portunità fino al 2017”.
Poi cosa è successo?
“Avevo chiesto dei contributi per delle inizia-
tive, che non mi sono stati dati. Sono uscita 

dal Partito democratico ad agosto del 2017 e 
sono uscita dalla maggioranza nel 2018 dopo 
la richiesta, da parte del sindaco e del suo vice, 
di votare il cambio di destinazione dell’ex area 
Margheri, attuale Leroy Merlin: una struttura 
di 12mila metri quadrati”.
Perché è uscita dal Pd?
“Perché sono stata l’unica a votare ‘no’ al re-
ferendum del 2016. Poi ho capito che non mi 
riconoscevo più nel metodo del partito, perché 
nel Pd di democratico non c’è niente”.
Ha cercato un contatto con il Pd prima di 
candidarsi?

“Ho chiesto un cambio della classe dirigente 
del centrosinistra, in quota donne. Avevo chie-
sto una discontinuità per evitare la mia candi-
datura. Però il partito non mi ha ascoltato, per 
loro era impensabile fare un cambio al primo 
mandato, e soprattutto candidare una donna. 
Quindi è arrivata la mia candidatura”.
Qual è il suo programma elettorale?
“A Scandicci il disagio abitativo è altissimo, 
facendo l’agente immobiliare ho sviluppato 
un progetto di ‘coabitazione sociale’, che il Co-
mune non mi ha fatto fare. Si tratta di appar-
tamenti grandi, garantiti, in cui dare in affitto 
singole stanze a padri single, madri separate 
ed ex detenuti. Il tetto dà la sicurezza di non 
ritrovarsi in situazioni difficili. Ovviamente gli 
affittuari pagano un canone e lavorano tutti. Se 
diventerò sindaco il progetto diventerà comu-
nale”.
E poi?
“Vorrei continuare il progetto Senza spreco, 
organizzandoci con le aziende del territorio. 
Dopo le 19 c’è molto cibo che potrebbe essere 
dato alle persone che ne hanno bisogno. È un 
contrasto alla povertà e alla fragilità”.

Poi cosa avete messo nel programma?
“Come faccio, un servizio comunale in cui si 
possono fare domande di ogni tipo all’ammi-
nistrazione: da chi cerca una badante a chi ha 
necessità di una babysitter”.
E sul tema della partecipazione?
“Abbiamo pensato di istituire la consulta di 
quartiere e la consulta delle associazioni. Così 
se prima di prendere le decisioni si ascoltano 
le persone, poi probabilmente non ci saranno 
proteste”.
Se diventerà sindaca qual è la prima cosa che 
farà?
“Un accertamento sulle rendite, perché prima 
di agire bisogna capire cosa abbiamo a disposi-
zione. Inoltre se non si fanno investimenti non 
si può fare politica”. 
Vincerà?
“Prenderò più voti della Lega e arriverò al bal-
lottaggio”.

di Alessia Benelli

CHIARA DE LUCIA
CANDIDATA DI ARIA 
CHE MANCAVA

Chiara De Lucia condanna severamente una 
delle liste collegate a Sandro Fallani, “Il colore 
del rispetto”, coordinata dall’assessora Diye 
Ndiaye. «L’iniziativa Il colore del rispetto – 
dichiara la candidata a sindaco - ha coinvolto lo 
scorso ottobre diverse associazioni sulla base di 
una chiara operazione di consenso sulla figura 
dell’assessora e di conseguenza sul sindaco, 
che l’ha creata ad hoc. Ma adesso, dopo essersi 
costituita associazione, è diventata una lista 
civica a sostegno di Fallani». 
La “scorrettezza”, secondo De Lucia, è proprio 
aver creato la lista a sostegno dell’attuale 
sindaco avvalendosi della stessa “struttura” 
dell’iniziativa di ottobre, che però era 
emanazione dell’amministrazione, ossia di 
Fallani stesso

LC

Una lista civica non è nient’altro che un gruppo di 
persone, unite da un pensiero comune in ambito 
politico, che vuole candidarsi come consigliere 
comunale o come sindaco e che si presenta alla 
prova elettorale senza essere espressione di un 
partito politico.
La tendenza in corso per la formazione di liste 
civiche ha come obiettivo l’attivazione di percorsi 
di partecipazione diretta dei cittadini su vari 
aspetti delle problematiche locali. Caratteristica 
della lista civica è un’organizzazione politica 
snella e con statuti a dimensione sia locale 
(il territorio come identità primaria) sia 
sovracomunale e utilizza molte delle possibilità 
offerte dalla rete.

AB

QUEL “COLORE” CHE 
PROPRIO NON VA GIÙ

COS’È UNA LISTA 
CIVICA COME “ARIA 
CHE MANCAVA”

Vuoi diventare anche tu PUNTO INSCANDICCI? Chiamaci 055 8970265

LIBRERIA CENTROLIBRO: Piazzale della Resistenza, 2
ERBORISTERIA LE MIE ERBE: Piazzale della Resistenza, 6/B
SCANDICCI CALCIO: Piazza Guglielmo Marconi, 40
BIBLIOTECA SCANDICCI: Via Roma, 38/a
PALAZZETTO SPORT SCANDICCI: Via di Rialdoli, 126
OPS CAFFE’ BAR: Viuzzo delle Case Nuove, 11
CASA DEL POPOLO VINGONE:  Via Roma, 166
ILIOS BAR: Largo Spontini 13 r
PIEVE SAN GIULIANO: Via della Pieve, 44
BAR MARISA: Via di Rialdoli, 138

LA LISTA
AGGIORNATA
DEI PUNTI
INSCANDICCI

CIRCOLO ARCI 5 MARTIRI: Via di Calcinaia, 20
LINEA MASCHILE PARRUCCHIERE: Via G. Poccianti, 30
PASTICCERIA AQUILA2: Via Giovanni Pascoli, 9/11
BAR CHAPEAU: Via Giovanni Amendola, 4
CASA POPOLO CASELLINA: Via di Casellina, 23
AMORINO: Piazza Luciano Manara, 5
BISTROT 55: Via Gaetano Donizetti 18
PIZZERIA UMBRA: Piazza Giacomo Matteotti, 23
LAQUALE: Via dei Turri, 48
BAR MACCHIAIOLI: Via Giosuè Carducci, 15

AURORA BAR: Via S. Bartolo in Tuto, 1
BAR CM: Piazza Giovanni Boccaccio
PETIT BAR: Via Giovanni Fattori, 31
VENERE IMMOBILIARE: Via Grazia Deledda, 31
MARRANCI IMMOBILIARE: Via dell'Acciaiolo, 40
CASA DEL POPOLO BADIA A SETTIMO:  Via dell'Orto, 9
CASA DEL POPOLO SAN GIUSTO: Via del Ponte a Greve, 119
STUDIO ALPI: Via Maria Enriquez Agnoletti, 3
PANDOLCE: Piazza G. Marconi, 18
ROSSOTIZIANO scuola d'arte: Via Aligi Barducci, 9

www.stampadaimage.it
Via Palestro 18/G - Campi Bisenzio

nessun problema... li realizzeremo

insieme!!!
Tel. 055 897026525/09/2017

Sarah
Peter

AND

e sarà qualcosa di unico e speciale

stanco dei soliti inviti scontati???ti sposi?
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   ONLUS

SOSTENIAMO CURE2CHILDREN PERCHÈ...
Nulla è più importante di un bambino.

Nulla è più importante  di curare e guarire un bambino!

www.cure2children.it

DONA IL TUO  

5X1000
COLORA LA SPERANZA
DI OGNI BAMBINO DI

CURE2CHILDREN 

Sulla dichiarazione  
dei redditi scrivi il C.F.

05712190486
Il TUO aiuto,  
fa DAVVERO  
la differenza!
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Giudizio severo sulla legislatura uscente Sociale e urbanistica fra i temi principali

52 anni, avvocato

Cosa è per lei la politica?
«Oggigiorno una “funzione-missione”, quella 
di riportare la gente a partecipare attivamente 
alla polis, alla società».
Perché si candida? 
«Per aiutare Scandicci, dove nacque uno dei 
primi meetup (servizio di rete sociale, ndr) 
in Italia, che negli anni si è speso tanto con la 
sua presenza in città. Si è ritenuto che la mia 
competenza professionale potesse essere utile 
anche per la comunità e non me la sono sentita 

di rifiutare».
Perché gli scandiccesi dovrebbero votarla? 
«Per la nostra indipendenza, per la professio-
nalità e il non dover compiacere nessuno. L’at-
tuale sindaco, che è anche assessore allo svi-
luppo dell’area metropolitana, governa anche 
come sottoposto alle politiche del sindaco di 
Firenze, quindi non può essere del tutto libe-
ro. Noi poi non dobbiamo subire la burocrazia 
che di norma imbriglia i politici e dietro di me 
c’è tanta partecipazione, sia fra i sostenitori sia 
come filiera di parlamentari e anche la piatta-
forma Rousseau è di ausilio».

Che voto dà, da 1 a 10, all’amministrazione 
Fallani? 
«4, perché non ha confermato la discontinuità 
promessa e non si è dedicato sufficientemente 
alle famiglie con portatori di handicap, ai ser-
vizi per gli anziani e alle necessità dei giovani. 
Invece si è speso per aziende e realtà produt-
tive. Per governare bene occorre avere una 
sensibilità che o c’è o non ci si inventa. Avere 
un distretto produttivo efficiente quando poi 
un lavoratore esce dall’azienda e deve stare due 
ore in coda per raggiungere l’autostrada per-
ché il Comune non riesce ad ampliare una via-
bilità già esistente non va bene».
Ma il futuro svincolo dell’A1? «Sposterà il 
traffico da un punto all’altro, non sarà risolu-
tivo, perché il tratto dalla zona industriale allo 
svincolo rimarrà uguale».
Quali sono i punti principali del suo pro-
gramma elettorale? 
«Partiamo dal sociale: vorrei fare il cohousing 
(ognuno ha una propria abitazione, ma con-
divide spazi comuni, attrezzature e risorse a 
favore della cooperazione tra individui e ridu-
cendo l’impatto ambientale, ndr) per anziani. 
Esistono molti esempi in Italia, uno anche a 
Lastra a Signa. Vorrei un complesso da circa 
ottanta posti in una zona esteticamente bella 
della città; persone ancora attive avrebbero a 
disposizione laboratori per dedicarsi a lavori 
manuali. Nei casi di cattiva salute ci sarebbero 
assistenza e convenzioni con strutture sanita-
rie».
Per i giovani?
«Per me è deludente che debbano andare a 
Firenze per socializzare e divertirsi. Vorrei 
creare a Badia, Casellina e sulle zone collina-
ri strutture dove studiare, lavorare insieme col 
coworking (ambienti di lavoro condivisi, ndr), 
incontrarsi e divertirsi in modo sano, magari 
dove fare musica. I giovani possono divertir-
si senza necessariamente portare disturbo alla 
quiete pubblica e lasciarsi andare allo sballo 
del branco; avere un luogo di un certo tipo, 
come lo intendo io, da frequentare, influenza 
in positivo la loro personalità».

di Luca Campostrini

BRUNO
TALLARICO
CANDIDATO DEL 
MOVIMENTO 5 STELLE

«Siamo contrarissimi – dichiara Bruno 
Tallarico - alle previsioni urbanistiche in base a 
cui saranno costruiti palazzoni che copriranno 
la visuale delle colline, poter ammirare le 
quali induce benessere interiore nelle persone. 
I politici sono sempre più legati a interessi 
privati, ecco perché l’edilizia pubblica soffre, 
a fronte delle molte autorizzazioni concesse ai 
privati. Anche lo sviluppo di via della Pieve, con 
gli sbandierati appartamenti per giovani coppie, 
si rivelerà solo un’operazione edilizia, priva di 
opere pubbliche di contorno necessarie a chi 
andrà ad abitarci. È un copione che si ripete, 
da Badia fino appunto alla Pieve: appartamenti 
nuovi e belli ma senza servizi accessori. Per 
noi devono esserci prima i servizi, poi le 
autorizzazioni per far costruire i privati.
Nelle zone collinari occorre invece intervenire 
sui tanti muretti a secco che si disgregano e 
sulle strade che franano». 
Sulla raccolta rifiuti?
«Non credo ai dati incoraggianti forniti dal 
Comune sulla differenziata e in alternativa ai 
cassonetti con chiavetta, che già mostrano tutti 
i loro limiti, propendo per la raccolta porta a 
porta con furgoncini ecologici».
E il settore della ricettività?
Dobbiamo invogliare i turisti a soggiornare a 
Scandicci sempre, non solo quando non c’è più 
posto a Firenze. Serve una rete di iniziative, 
anche culturali, quali “giornate della musica 
sulle colline”, che rendano attrattiva la città».

LC

TALLARICO SU 
URBANISTICA, 
RIFIUTI E TURISMO
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INCONTRO CON I CANDIDATI A SINDACO DEL COMUNE DI SCANDICCI:
PROPOSTE, IDEE E RISPOSTE AI CITTADINI.

SPECIALE ELEZIONI 2019

I candidati invitati al confronto sono disposti in ordine alfabetico 

LEONARDO BATISTINI MATTEO DADDI CHIARA DE LUCIA BRUNO TALLARICOSANDRO FALLANIENZO BELLOCCI

Ore 20:30 Presentazione dei candidati e spiegazione delle modalità con cui avverrà il confronto.

Ore 20:40 Ogni candidato espone il proprio programma e descrive la/le propria/e lista/e e l’eventuale Giunta.

Ore 21:00 Risposte dei candidati su innumerevoli temi relativi a Scandicci, alle sue problematiche e alle sue necessità.

Ore 22:45 “Tavola rotonda” su un argomento specifico da approfondire.

Ore 23:00 Domande del pubblico.

Il confronto sarà condotto da Luca Campostrini (direttore della testata INScandicci). 

MODALITÀ DEL CONFRONTO
I candidati possono parlare esclusivamente durante il loro turno di risposta.

Ogni risposta deve avvenire entro un tempo prestabilito (1, 2, 3 minuti), comunicato di volta in volta; allo scadere del tempo il candidato avrà una decina di 

secondi per concludere la frase, dopodiché la sua amplificazione sarà azzerata.

È vietato interrompere (o sovrapporsi a) chi sta parlando.

Esclusivamente nella fase della tavola rotonda i candidati potranno esprimersi senza particolari vincoli, evitando però di monopolizzare il discorso.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

PER INFO: Stampa da Image - Via Palestro 18G - 055 8970265 - www.stampadaimage.it
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LE LISTE COLLEGATE AI CANDIDATI A 
SINDACO

Maggio 19 POLITICA | Amministrative 2019 inscandicci.it

(Nell’ordine in cui sono presenti sulla scheda elettorale)

È una lista civica curata dall’assessora Barbara Lombardini, non c’è un capolista e i candidati sono tutti sullo stesso 
piano. «Fra i punti fondamentali, la partecipazione e l’impegno civico per la città – spiega Lombardini -, oltre alla 
cultura a tutto tondo, che va dalla questione dell’impegno civile all’incremento di eventi sul territorio per scuola 
e associazioni.  
Grande attenzione all’ambiente, su temi quali il futuro parco, la   raccolta differenziata e l’abolizione della plastica. 
In tema di infrastrutture, vogliamo abbattere barriere sociali e architettoniche, migliorare la viabilità, realizzare lo 
svincolo dell’A1 e fare il collegamento tramvia-ciclopista». 

SANDRO FALLANI SINDACO

Fausto Merlotti, capolista del Partito Democratico
«Faccio parte di un centrosinistra davvero completo – spiega Merlotti -. Dobbiamo lavorare per la crescita e lo 
sviluppo, garantendo il sostegno alle aziende tramite interventi infrastrutturali. Nel programma ragioniamo di 
una città e di sei quartieri: in ognuno apporteremo migliorie, faremo manutenzione e riqualificheremo l’arredo 
urbano. Nei prossimi cinque anni dovremo concentrarci sui servizi per gli anziani e sulle opportunità per i giovani, 
sebbene la tramvia agevoli molto, per i ragazzi, le occasioni di svago e interessi spostandosi a Firenze.       
Ci dedicheremo inoltre all’ambiente, alla raccolta differenziata e a temi che si legano anche alla mobilità sostenibile».

PARTITO DEMOCRATICO

Alessio Babazzi, capolista di Scandicci a sinistra
«Questa lista è nata per dare una voce di sinistra alla coalizione – dichiara Babazzi -. Puntiamo a una crescita 
sostenibile e rispettosa dell’ambiente, per esempio con la riduzione del consumo di plastica; per sostenere il lavoro 
vorremmo una maggior differenziazione di tassazione, che sgravi le attività produttive e colpisca la rendita. Al 
centro anche la partecipazione delle persone alla vita della città, tramite consulte di quartiere e regolamento di 
gestione dei beni comuni. 
In una cornice di servizi pubblici e di welfare di alta qualità, pensiamo a un rafforzamento del presidio ospedaliero 
di Torregalli, compreso un nuovo pronto soccorso».

SCANDICCI A SINISTRA

Il colore del rispetto è una lista civica curata dall’assessora Diye Ndiaye e trae origine dall’omonima iniziativa 
organizzata dal Comune lo scorso ottobre. 
Fra i temi portanti, quello dell’integrazione, dell’inclusione e dell’abbattimento di barriere sociali, culturali ed 
etniche.
Fra le tematiche di maggior rilievo, anche quella del lavoro, con l’obiettivo di creare maggiori opportunità per 
l’ingresso dei giovani nel mondo delle professioni. E ancora, l’accento posto sui diritti, che non devono essere 
considerati come acquisiti per sempre e vanno dunque difesi.

IL COLORE DEL RISPETTO

Fabrizio Masciullo, capolista di Fratelli d’Italia
«Sono alla mia prima esperienza politica e ho intenzione di impegnarmi per cambiare Scandicci – afferma Masciullo 
-; sono onorato che il partito mi abbia scelto come capolista. La coalizione di centrodestra è sempre stata unita nel 
voler rappresentare l’alternativa di governo in questa città e i punti del programma a cui tengo particolarmente 
sono quelli cari anche a Fratelli d’Italia: maggiore sicurezza sia per le persone nella propria abitazione sia per gli 
esercizi commerciali; ridurre il degrado e l’abusivismo; rilanciare le politiche per il lavoro, rivolte soprattutto ai 
giovani. Credo che siamo una squadra che potrà portare un’aria di cambiamento a Scandicci».

FRATELLI D’ITALIA

Claudia Dominici, capolista di Centrodestra per Scandicci
«Più sicurezza a casa e in strada – dichiara Dominici - collocando telecamere nei luoghi più a rischio, compresi i 
giardini pubblici, dove i bambini possono ferirsi con siringhe. In piena sintonia col coordinatore cittadino Massimo 
Riva, vogliamo intervenire sulla viabilità a favore di cittadini e lavoratori, ma anche per agevolare le aziende, 
quindi ben più del solo svincolo dell’A1. Inoltre, siccome tanti marchi vorrebbero insediarsi a Scandicci, bisogna 
individuare aree disponibili per nuove realtà produttive e aumentare l’occupazione. Dobbiamo sostenere i piccoli 
negozianti - anche creando eventi per attrarre clienti da fuori città - nonché la Vetrina antiquaria, riducendo la 
tassa di occupazione del suolo pubblico».

CENTRODESTRA PER SCANDICCI (FORZA ITALIA + UDC)

di Luca Campostrini
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SAN ZANOBI
Venerdì 10 maggio si celebra San Zanobi, patrono di 
Scandicci.
Zanobi sarebbe nato a Firenze verso la metà del IV 
secolo e la Chiesa gli attribuisce alcuni miracoli, 
come la risurrezione del figlio di una pellegrina 
francese. Inoltre, secondo una leggenda, durante il 
suo funerale, quando la sua salma passò in piazza 
San Giovanni un albero sarebbe rifiorito, evento 
ancora segnalato dalla colonna di San Zanobi 
accanto al Battistero.  Zanobi fu scelto come patrono 
di Scandicci nel 1983, (prima era San Giovanni, già 
patrono di Firenze) dal sindaco Pieralli e dal vescovo 
Piovanelli. Dal 1984 ci furono i primi festeggiamenti 
e dal 2000 la parte organizzativa è stata delegata 
all’associazione San Zanobi, che con la misericordia di 
Scandicci e il patrocinio del Comune ha organizzato 
anche quest’anno un ricco programma di eventi da 
sabato 4 a sabato 18 maggio, che trovate a pagina 11.
Uno degli appuntamenti più attesi è il corteo storico e 
gli organizzatori invitano la popolazione a prendervi 
parte: chi è interessato può ritirare il costume presso 
la sede dell’associazione San Zanobi in piazza Benini, 
1 anche martedì 7 maggio (17:00-19:00) e mercoledì 
8 maggio (17:00-19:00 e 21:00-22:30).

di Alessia Benelli

ITINERA 2019: PROGRAMMA E NOVITÀ
Itinera, organizzata dalla pro loco di San Vincenzo a Torri, si sviluppa da 
maggio a novembre. 
“Nel programma di quest’anno ci sono diverse novità - spiega Lorena Raspanti, 
presidente della pro loco -: tornano la passeggiata a Poggio Arioso il 23 
giugno con visita di Villa Il Diluvio e gli scandiccesi Arcieri della Concordia 
il 2 giugno al lago Le Certane, il 30 giugno alla fattoria I Sassoli con la novità 
della battitura del grano e il 7 luglio al parco di Poggio Valicaia in occasione di 
Poggio avventura”. Intanto, sabato 11 maggio, c’è ‘Scollinando’, ossia la prima 
visita ai quattro laghi della città: il lago di San Zanobi, il lago di Chiesanova, il 
lago la Casaccia e poi il lago le Ninfee (ritrovo alle 8:40 in località Baggiolo).  
Il 29 e il 30 giugno si potrà rivivere l’atmosfera contadina della prima metà del 
Novecento alla fattoria I Sassoli con aperitivo e cena (prenotazione a proloco.
sanvincenzoatorri@gmail.com oppure 338.3952439); alla cena seguirà, il 29, il 
concerto del gruppo rock-contadino “Il quarto potere” e il 30 uno spettacolo 
teatrale. 
“Altro interessante progetto di quest’anno - spiega Raspanti - è ‘PievInCanto’: 
quattro concerti di cori polifonici di musica sacra. Il primo si svolgerà il 12 
maggio nella chiesa di Sant’Andrea a Mosciano, un vero gioiellino architettonico; 
il secondo l’8 giugno nell’eremo di Triozzi; poi il 15 settembre nella pieve di 
San Vincenzo a Torri in occasione della festa del Crocifisso e l’ultimo, il 29 
settembre, nella chiesa di San Michele a Torri”.
Il 1° settembre “Alla scoperta degli alberi più belli delle nostre colline”: una 
guida escursionistica accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli alberi, 
censiti da un’università francese, più rilevanti per pregio  storico e faunistico..

di Alessia Benelli

Mensile FreePress di informazione sulla città di  Scandicci e zone limitrofe • Anno 2017 Ottobre
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A maggio tornano San Zanobi e Itinera Le celebrazioni del Santo - Passeggiate e golosità nella natura

2019

PERCORSI GOLOSI ALLA SCOPERTA DELLE COLLINE DI SCANDICCI
TASTY EXCURSIONS OF DISCOVERY IN THE HILLS OF SCANDICCI

19 GIORNATE
DAL 5 MAGGIO

AL 10 NOVEMBRE
FROM 5 MAY

TO 10 NOVEMBER 

Dal 17 al 19 maggio al Teatro Studio (venerdì e 
sabato alle 21, domenica alle 16:45) va in scena 
“Sêmi - Senza infamia e senza gloria”, allestito 
dalla compagnia di teatro popolare ‘Stivalaccio’ 
di Vicenza, una delle compagnie che ha vinto 
il bando per le residenze artistiche del Teatro 
Studio a Scandicci. “La residenza è una cosa che 
funziona bene per le compagnie indipendenti 
come noi - racconta Marco Zeppoli della 
‘Stivalaccio’ - abbiamo trovato nella prima 
residenza un percorso di prove e un luogo da 
abitare. È un’esperienza estremamente positiva. 
Adesso - prosegue Zeppoli - ci prepariamo per 
la messa in scena”, che prevede, fra l’altro, un 
coinvolgimento diretto del pubblico.

AB

Il 9 giugno nuovo appuntamento con la 
bellezza: torna ‘Miss e Mister Scandicci’, giunto 
quest’anno alla sesta edizione. 
Sono aperte le iscrizioni, ricordando che l’età 
minima richiesta è 16 anni. L’iscrizione è gratuita, 
sono previsti premi per tutti i partecipanti 
offerti dagli sponsor. La Miss e il Mister vincono 
un viaggio offerto dalle Botteghe di San Bartolo, 
organizzatori dell’evento, la stampa di un book 
fotografico offerto da StampadaImage e buoni 
acquisto. Per maggiori informazioni e iscrizioni 
contattare la ‘Tabaccheria Gioca Gioca’ in via 
San Bartolo in Tuto, 15.

AB

RESIDENZE ARTISTICHE: 
“SÊMI - SENZA INFAMIA E 
SENZA GLORIA”

LA 6ª EDIZIONE DI MISS E 
MISTER SCANDICCI
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Prima di tutto dobbiamo sfatare i seguenti luoghi comuni: 
l’attività fisica è una cosa per giovani, lo sport va fatto fino ad una 
certa età, la persona anziana deve evitare qualsiasi sforzo fisico. 
Ormai la ricerca scientifica sia in ambito geriatrico che in ambito 
sportivo ha dimostrato senza ombra di dubbio che è proprio 
l’attività fisica un dei più potenti “elisir di lunga vita” in quanto 
rallenta i processi d’invecchiamento della macchina umana.
Uno di questi è la sarcopenia ovvero la perdita progressiva 
di massa muscolare che dai 40 ai 70 anni può essere anche 
del 50% e che può essere contrastata dall’esercizio fisico, 
il quale non giova solo ai muscoli ma anche alle strutture 
tendinee ed articolari e allo scheletro che si mantengono 
funzionali solo attraverso il movimento. E’ dimostrato che 
l’attività fisica può essere fatta anche in tarda età (sempre 
tramite consulto medico) e affidandosi a palestre o centri con 
personale qualificato; evitare il fai da te, perché i programmi 
di allenamento devono avere: un metodo, una progressione e 
una continuità, altrimenti non si hanno risultati e anzi c’è il 
rischio di fare dei danni al proprio corpo.

Maurizio Tronconi
maestro e presidente della Scuola del Fiume CSWI asd

Parola All’esperto
INVECCHIAMENTO E ATTIVITÀ FISICA,

NON È MAI TROPPO TARDI
INSCANDICCI.IT/EVENTS

GLI EVENTI A SCANDICCI?

vai sul sito e scopri tutti gli eventi
che ci sono ogni giorno nella ns. città

il TUO
         eventoe/o
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LA TUA
PUBBLICITÀ

SU

055 8970265

Sabato 4 al Teatro Studio due spettacoli 
realizzati dall’associazione Officina dei 
Sogni, entrambi a ingresso libero: alle 17:30 
Le avventure di Isotta, alle 21 Antologia di 
Spoon River.
Giovedì 9 alle 17 alla Biblioteca di via Roma 
“Liberazione: i roghi dei libri del 1933 a 
Berlino”, rassegna di letture pubbliche “Libri 
salvati”.
Da giovedì 9 a domenica 12 al pomario del 
castello dell’Acciaiolo, “Le foto di Pulman”, 
esposizione di foto d’archivio della storica attività 
Foto Pulman: trenta immagini di Scandicci del 
periodo compreso tra il 1910 e gli anni ottanta 
del secolo scorso. In contemporanea mostra di 
pittura di Mara Faggioli.
Venerdì 10 festa del patrono San Zanobi: 
alle 11 messa alla chiesa di S. Maria; alle 16 
messa alla grotta di San Zanobi a Casignano. 
Nel corso del pomeriggio, festa al parco 
dell’Acciaiolo; alle 21 arriva il corteo storico 
con esibizione dei Bandierai degli Uffizi.
Sabato 11 “Scollinando”, visita ai quattro 
laghi della città: il lago di San Zanobi, il lago 
di Chiesanova, il lago la Casaccia e il lago le 
Ninfee. Ritrovo alle 8:40 in località Baggiolo.  

Eventi San Zanobi, mostre e concerti

Al castello dell’Acciaiolo dalle 15:30 alle 19 mercatino delle 
parrocchie e delle associazioni di volontariato. Alle 15:30 
animazione per bambini. Alle 17 esibizione di balli e danze 
a cura di New Happy Dance Scandicci. Alle 19:30 esibizione 
del gruppo Neglected, vincitore del 5° Factor 2019 talent 
musicale, presentato da Alessandro Masti. Alle 21:30 corteo 
storico per le vie cittadine con la partecipazione del corteo 
della Repubblica fiorentina e dei Bandierai degli Uffizi, col 
seguente itinerario: piazza Cioppi, piazza Benini, via S. 
Bartolo in Tuto, via Monti, piazza Togliatti, via Pascoli, piazza 
della Resistenza, via Pantin e parco del castello Acciaiolo. 
Alle 22:30 esibizione dei Bandierai degli Uffizi.

LC

Con maggio si moltiplicano le opportunità per vivere 
Scandicci nelle sue tante manifestazioni organizzate nelle 
piazze principali. Ecco allora che domenica 12 torna la 
suggestiva 
Mostra dei fiori nell’area del centro cittadino; piazza Togliatti 
ospita invece il Palio dei giochi antichi, un’iniziativa che 
cattura l’attenzione di grandi e piccini.
Domenica 26 in centro torna il consueto appuntamento, 
imperdibile per gli appassionati di mobili e oggettistica 
d’epoca, con Vetrina antiquaria e con Mercatino arte e 
ingegno e agroalimentare.
Domenica 26 e lunedì 27 maggio, in piazza Vittorio Veneto, 
è la volta della sagra paesana di Settimo, con eventi di 
intrattenimento, lo svuota cantina e stand alimentari.

LC

I TANTI APPUNTAMENTI DEL 10 MAGGIO, 
SAN ZANOBI

GLI APPUNTAMENTI NELLE PIAZZE
Sabato 11 e domenica 12 al parco del 
castello dell’Acciaiolo, accampamento 
romano e scuola gladiatori e legionari. Nel 
pomeriggio voli acrobatici di rapaci a cura 
dei Guelfi falconieri; laboratorio alimentare, 
animazione per bambini; alle 17,30 
presentazione del libro “Toscana. Racconti, 
leggende e sapori” di Andrea Gamannossi; 
alle 18 esibizione dei ragazzi del Circo En 
Piste. alle 21 concerto della band Suzy Q. 
Domenica 12 nella chiesa di Sant’Andrea 
a Mosciano “PievInCanto” presenta un 
concerto di cori polifonici di musica sacra.
Domenica 12 fiera di San Zanobi (mercato 
straordinario da piazza Matteotti a piazza 
della Resistenza) e mercatino dei ragazzi a 
Casellina in piazza Vittorio Veneto.
Da venerdì 17 a domenica 19 al Teatro 
Studio (venerdì e sabato alle 21, domenica 
alle 16:45) la compagnia Lo Stivalaccio in 
“Sêmi - Senza infamia né lode”.
Venerdì 17 alle 20:45 al Teatro Aurora 
“Remember the love” per Niccolò Ciatti: 
musica, ballo e ospite speciale il cantante 
Lorenzo Baglioni.
Sabato 18 alle 17 all’auditorium del Centro 

Rogers concerto della Filarmonica Bellini 
per i 150 anni di attività (ingresso libero); 
alle 21 al Teatro Aurora la compagnia Guelfi 
e Ghibellini presenta la commedia “La zona 
tranquilla”, tre atti in vernacolo fiorentino di 
Emilio Caglieri da uno spunto di Odoardo 
Spadaro (offerta libera).
Domenica 19 in piazza Matteotti Festa del 
lampredotto, con degustazione di trippa e 
lampredotto.
Lunedì 20 al Teatro Aurora dalle 19:30 in 
poi “Il confronto”: i candidati a sindaco di 
Scandicci espongono il proprio programma 
elettorale e rispondono alle domande dei 
cittadini.
Giovedì 30 alle 21:15, a Villa di Vico, 
“Musica in villa”: ‘Madre non mi far Monica’, 
concerto dei Solisti di Modo Antiquo. Con 
Elena Cecchi Fedi soprano, Bettina Hoffman 
viola da gamba, Alessandra Artifoni al 
clavicembalo (12 €).

N.B. Calendario suscettibile di variazioni.
Consultate anche il nostro calendario 
eventi su inscandicci.it

di Luca Campostrini

DI MAGGIO

Il Tennis Club Scandicci è sinonimo di sport, 
di tradizione tennistica e di divertimento 
per decine di sportivi. Abbiamo intervistato 

Marco Ferrari, responsabile della scuola 
tennis, e maestro nazionale FIT (Fed. Italiana 
Tennis) dal 2008. Tra la nostra città e il tennis 
che rapporto c’è? “Scandicci è sicuramente un 
ottimo bacino di utenza in quanto a numeri e 
a fasce di età che possono guardare al tennis 
come sport da praticare”. Avere in Italia un 
solo atleta di punta nel ranking mondiale 
influenza il numero di iscritti anche 
localmente? “Non è del tutto vero che in Italia 
non abbiamo atleti di punta: negli ultimi 5 anni 
abbiamo assistito ad ottime annate di giocatori 
italiani, tra i quali Seppi, Lorenzi e dulcis in 
fundo, Fognini, recente vincitore di un master 
1000. Da notare che nell’ultimo periodo si sono 
affacciati ai grandi tornei giovani tennisti che 
saranno sicuramente in grado di fare molto 
bene come Berrettini, Sonego, Fabbiano. Il 
movimento tennistico comunque, non ha mai 
risentito di crisi in questi anni”. Quanti sono i 
vostri tesserati? 

È esplosa un’autentica passione, quella 
della corsa, del podismo. Un numero 
sempre maggiore di persone inizia a 

voler rimettersi in salute con la regina delle 
specialità. Con molta dedizione e caparbietà, 
anche gli scandiccesi armati di smartwatch 
e di voglia di recuperare la condizione fisica 
corrono per le nostre strade e per i nostri 
parchi. Sicuramente sono ancora di più 
quelli che si associano a una realtà come 
Il Ponte Scandicci, come è comunemente 
chiamata in città. “Il Ponte ASD Podistica” 
ha origine nel 1979 e conta attualmente circa 
120 atleti di ogni valore agonistico. È Gruppo 
podistico nato in seno all’omonimo circolo 
tuttora presente in piazza Matteotti, ma è 
cresciuto in maniera vertiginosa negli anni 
‘90. La Società, ricordiamolo, organizza ogni 
febbraio la mezza maratona “Trofeo Il Ponte”, 
un’istituzione, per la città. Ma ci sono anche il 
“Trofeo San Zanobi”, la “Scarpinata in Roveta” 
e il “Trail del Mulinaccio” che si svolge questo 
19 maggio. Il limite massimo è di 500 atleti 
ed è un percorso running in campagna, fra le 

“Abbiamo circa 300 soci, un centinaio di 
tesserati che svolgono attività regolare con 
tornei e campionati e circa 40 atleti che fanno 
parte dell’agonistica, tra i quali spiccano 
Tanini Andrea, Pampaloni Mirko e Fabbrucci 
Damiano”. Oltre, ovviamente, a Marco Ferrari 
stesso. Chi vede in pole nel vostro circolo 
per un salto di qualità? “L’attività del Circolo 
Tennis Scandicci è sempre ricca e quest’anno 
oltre alle squadre giovanili ci sarà un buon 
numero di squadre di atleti over; per i ragazzi 
si sono fatti notare i giovani Carboni, Barsanti, 
Sartini, Farina e Innocenti, che hanno superato 
agevolmente il girone di qualificazione Under 
18. A loro si affiancano Masi Alessio (campione 
fiorentino U10 non agonistico), Furini Irene 
(vincitrice torneo U10 Fiesole) e De Logu Irene 
(finalista torneo U14 Fiesole)”. Ci avviamo 
verso la bella stagione, cosa proponete per i 
più piccoli? Anche quest’anno si svolgeranno 
i centri estivi, nel periodo di giugno-luglio per 
ragazzi dai 5 ai 14 anni, in collaborazione con 
il comune di Scandicci. 

di Lorenzo Mossani

colline di Scandicci tra Roveta e San Vincenzo 
a Torri. Naturalmente questa corsa è aperta a 
tutti, senza limiti di tempo e c’è chi se la prende 
comoda anche godendosi il paesaggio! Non c’è 
una vera fascia di età per la corsa, ma sembra 
molto “in” per molti quarantenni, i famosi 
millennials. Naturalmente tutto monitorato, 
ormai, dai social dei singoli partecipanti.
La Società è storicamente legata al mondo 
del sociale e alla collaborazione con altre 
associazioni locali, come “Libera” per 
l’organizzazione della “Passeggiata della 
legalità”. 
Il gruppo è presente in ogni tipo di gara, basta 
che si corra: dai cross alle ultramaratone, dalle 
mezze ai trail, dalle skyrace alle notturne, 
prediligendo comunque la classica garetta 
domenicale a Firenze e dintorni.
La sede sociale è al circolo Il Ponte in piazza 
Piave, dove i tesserati si ritrovano ogni sabato 
dalle 17. Gli allenamenti si tengono al campo 
sportivo di via del Filarete a Firenze, oppure 
dove capita 

di Lorenzo Mossani

Ferrari, Tortorici e alcuni giovanissimi tennisti Alcuni atleti della podistica

TENNIS CLUB 
SCANDICCI: 300 SOCI E 
ALCUNI NOMI PROMETTENTI

PODISTICA IL PONTE:
40 ANNI DI CORSA!
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Indirizzo nuova Sede: Via Ugo Foscolo, 5 - Scandicci (FI)
info@studiodentisticoalpi.it | Tel: +39 055 2571114

WWW.STUDIODENTISTICOALPI.IT - SEGUICI SU FACEBOOK: Studio Alpi
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Il tuo sorriso
CON NOI

Bello Sano Sempre

SIAMO QUASI PRONTI
A GIUGNO INAUGURIAMO
IL NUOVO STUDIO DENTISTICO ALPI 
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Maggio 19SPORT | Savino Del Bene

Haak e Vasileva con le valigie Conferme per Malinov, Da Silva e Merlo

IL SOGNO DI SCANDICCI SI 
FERMA IN SEMIFINALE

È calato il sipario sulla stagione della 
Savino Del Bene. 
Una stagione che l’ha vista 

protagonista su tre fronti, sfiorando il 
primo titolo che manca a questa ambiziosa 
società. Purtroppo sul cammino delle 
nostre stelle si sono poste le due big del 
campionato italiano e del volley europeo: 
Novara e Conegliano.
Novara trascinata dalla stella della 
Nazionale, Egonu, Conegliano che si è 
dimostrata più forte nel roster. 
Giusto quindi il terzo posto in regular 
season, come quasi scontate sono state le 
finali in tutte le competizioni tra Conegliano 
e Novara. Sicuramente, Scandicci, ha un 
solo rammarico: non aver sfruttato la 
cattiva condizione fisica delle piemontesi 
in semifinale play-off. L’Igor aveva sfiorato 
l’eliminazione nei quarti con Il Bisonte, 
salvata soltanto da una reazione di nervi 
e dalla solita immensa Egonu. Novara è 

arrivata alla sfida con le scandiccesi piena 
di lividi, sembrava un pugile pronto a 
cadere, ma non è crollata nemmeno dopo 
aver perso gara 1. Forse la prova di forza 
mentale è arrivata in gara 2, quando ha 
riacciuffato Scandicci dopo aver subito un 
parziale di 11 a 1. 
E qui sono venute fuori le lacune della 
Savino Del Bene, più da un punto di vista 
mentale che tecnico. Anche perché nelle 
semifinali play-off si sono viste buone 
cose da parte di tutta la squadra: Merlo 
ha volato per difendere ogni palla, Haak 
è tornata ad essere la Regina di Svezia, 
Vasileva ha dimostrato in gara 4 tutto il suo 
valore. Bene anche Stevanovic, un po’ più 
in difficoltà invece Da Silva, anche se la sua 
serie è stata sufficiente. Perfetta, quando è 
entrata, Caracuta, così come Bisconti nel 
giro dietro. 
L’MVP (Most Valuable Player, ossia “miglior 
atleta”) è sicuramente Lucia Bosetti, 
indispensabile in tutti i fondamentali. 

Non benissimo il muro con Haak 
posizionata a prendere la parallela di Plak, 
mentre era implacabile in diagonale; male 
le palle nelle zone di conflitto. 
Altro aspetto da non sottovalutare è il 
poco contributo della panchina, la stessa 
Kosheleva, comprata per i play-off non si è 
quasi mai vista. 
Ma è tempo di guardare al futuro. 
In panchina dovrebbe arrivare Mencarelli, 
sicuro l’acquisto di Bricio e le conferme di 
Da Silva, Merlo - che ha firmato un biennale 
-, Bosetti, Malinov e probabilmente 
di Stevanovic e Bisconti. La seconda 
palleggiatrice dovrebbe essere Carraro, 
reduce da un’ottima stagione a Bergamo. 
Stysiak, che sembrava vicino a Scandicci, 
appare aver invertito la rotta per Novara, 
mentre Sloetjes sembra la candidata ideale 
per il posto 2. 
Una mezza rifondazione, con una sicurezza: 
Scandicci sarà ancora competitiva.

di Lorenzo Mossani

Una delle protagoniste dell’ultima parte della 
stagione della Savino Del Bene è stata sicuramente 
Veronica Bisconti, riminese classe 1991. Una serie 
play-off giocata da protagonista, sempre in campo 
nel giro dietro per dare un aiuto alla squadra.
L’obiettivo stagionale è stato raggiunto?
“Inizialmente facevo il secondo libero, poi da 
gennaio ho fatto i giri dietro ed ho trovato tanto 
spazio. Spesso ho dato il mio contributo, altre volte 
potevo dare di più, ma credo di poter affermare: 
obiettivo raggiunto”.
È difficile mentalmente fare solo il giro dietro?
“È complicato spiegarlo, io lo avevo fatto già con 
Carlo Parisi a Busto, devi concentrarti mentalmente 
solo su una cosa e la devi fare bene, perché hai i 
riflettori puntati. Basta un errore per compromettere 
la tua prestazione”.
Hai un segreto per entrare in campo?
“Testa sgombra e dare sempre il 100%!”.
Com’è il rapporto con le tue compagne di squadra?
“Molto buono. Sono una ragazza alla quale piace 
scherzare, nello spogliatoio si respira un ottimo 
clima. Devo dire che sono contenta di questa 
stagione anche da questo punto di vista”.
Il rapporto con l’altro libero Enrica Merlo?
“Ottimo sia in campo che fuori, in più anche i nostri 
compagni sono amici, quindi direi perfetto”.
Come si vive a Scandicci?
“È una piccola città ben servita vicino alla bellissima 
Firenze, direi benissimo. Sono riuscita ad entrare in 
empatia anche con le persone”..

LM

INTERVISTA A
VERONICA BISCONTI

Al centro Veronica Bisconti
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Maggio 19 ARTE E CULTURA | Gli edifici storici inscandicci.it

Capisaldi identitari del territorio Costruzioni che restituiscono il carattere più profondo della città

Nel linguaggio comune contemporaneo 
sentiamo molte volte ripetere la 
parola “identità”. 

Un termine complesso, spesso stiracchiato alla 
bisogna, ma comunque fondamentale. Sotto il 
manto dell’edilizia moderna, anche Scandicci 
può vantare una sua identità, che definirei 
“storicamente metropolitana”.
Il recente successo di Open Villas, con gli 
itinerari magistralmente condotti dal giovane 
storico dell’arte scandiccese Leonardo 
Colicigno Tarquini, ha sottolineato un primo 
tassello di questa identità storica: la Scandicci 
delle ville e delle straordinarie famiglie 
fiorentine – e toscane – che le hanno erette e 
poi abitate. 
Luoghi costruiti per mille, svariate, ragioni. 
Castelli posti a difesa di vaste tenute, come 
nel caso dei Cadolingi a Montecascioli o dei 
Rucellai all’Acciaiolo. 
Oppure dimore costruite, secolo dopo secolo, 
in forme sempre più eleganti come teatri del 

“buon ritiro” fuori dalla città, o come centri 
di riserve venatorie e agricole: villa il Diluvio 
con gli Ximenes, Giogolirossi con i Pitti, i 
Torrigiani e gli Antinori nelle omonime ville, 
i Poccianti al Platano, gli Altoviti e i Passerini 
a Scandicci Alto, i Pulci con i Soderini e poi i 
Martelli a Castelpulci. Pezzi di città trapiantati 
nel nostro territorio, capaci di vivere in una 
relazione profondissima tra dentro e fuori le 
mura.
Quel rapporto che si saldò – già nei secoli 
a cavallo del Mille – anche sul versante 
ecclesiastico. 
Nell’alto medioevo, infatti, la strutturazione 
della diocesi e dell’influenza del vescovo 
corse lungo i binari delle pievi: come più 
volte abbiamo sottolineato, questi edifici 
rilevantissimi, dotati del fonte battesimale, 
della terra benedetta per le sepolture e di un 
loro territorio di riferimento – la pievania 
–, hanno costituito anche a Scandicci dei 
veri e propri attori protagonisti, capaci di 

modellare il paesaggio e il nostro DNA 
territoriale. Dietro le pietre plurisecolari di 
San Giuliano a Settimo, San Vincenzo a Torri 
e Sant’Alessandro a Giogoli si nasconde una 
storia profonda, fatta di architettura, scultura 
e pittura. 
Il film documentario sulla storia della pieve di 
San Giuliano, presentato al Teatro Studio il 16 
aprile scorso di fronte ad una platea stracolma 
di persone, è la dimostrazione di quanto questa 
identità viva ancora nella percezione di molti 
nostri concittadini. E di quanto bisogno ci sia 
di farla riaffiorare dalle polveri della storia.
Infine, impossibile non citare in questa 
sede la badia di Settimo. Ed è doppiamente 
importante, vista la notizia dell’avvenuta 
riunificazione dopo 236 anni di separazione. 
Una ferita che ancora oggi grondava sangue. 
Restituire questo complesso alla sua unità 
significa ricostruirne completamente il senso. 
Un monastero che rifondò il concetto stesso 
della città di Firenze e del suo territorio 

La Badia a Settimo La villa di Castelpulci La pieve di Sant’Alessandro a Giogoli

circostante. Un’abbazia intrisa, fino alle 
fondamenta, di quella sapienza benedettina 
capace di coniugare spiritualità, rapporto 
costante con la terra e con le sue principali 
risorse, lavoro, ispirazioni artistiche strepitose, 
rispetto della vita e della natura. Al settimo 
miglio da Firenze, tra il 998 e il 1011, nacque 
una storia che si sarebbe irraggiata in ogni 
angolo d’Europa.
Ed eccoli qua, quindi, i capisaldi identitari di 
Scandicci. Le ville, le pievi e la badia.
Quando parliamo di identità metropolitana di 
Scandicci in realtà richiamiamo qualcosa che 
va ben oltre gli ultimi decenni. Sottolineiamo, 
magari talvolta senza accorgercene, un 
rapporto di area vasta che la storia stessa 
di questo territorio ci suggerisce e che ha 
plasmato, goccia dopo goccia, lo spazio e il 
tempo della nostra città.

di Marco Gamannossi

L’IDENTITÀ STORICA DI SCANDICCI IN TRE PAROLE: 
LE VILLE, LE PIEVI, LA BADIA

Grazie alla chirurgia computer-assistita oggi é possibile posizionare impianti con interventi minimamente invasivi, cioé senza tagli né punti di sutura.
Questa nuova frontiera dell’implantologia porta molteplici vantaggi per il paziente:
le sedute sono molto piú brevi, il trattamento é piú rapido e con un minor numero di appuntamenti, viene dato minor disagio durante l’intervento e anche i postumi sono limitati.
Infatti, dopo l’inserimento dell’impianto, il paziente non avrá dolore e neppure gonfiore e potrá riprendere da subito le proprie abitudini alimentari.
Ma come é possibile tutto ció ?
La risposta risiede in un particolare programma: tutto nasce dall’elaborazione dell’immagine ottenuta tramite TAC delle ossa demascellari; tramite un apposito software é possibile progettare virtualmente 
il numero e la sede degli impianti, considerando l’anatomia e le strutture nervose e vascolari da proteggere.
Grazie alla realizzazione virtuale dell’intervento, é possibile condividere con il paziente le fasi del progetto prima che questo si realizzi.
Riassumendo, con questa metodica computer-guidata, gli impianti vengono inseriti nelle arcate dentarie, con modalitá minimamente invasive e tempi rapidissimi sia di lavorazione che di recupero, 
determinando grandi vantaggi per il paziente che puó tornare al lavoro senza i postumi della chirurgia tradizionale.
Inoltre questo tipo di chirurgia é estremamente utile nei pazienti con problematiche cardiocircolatorie in quanto, non andando incontro ad una ferita importante, possono inserire impianti non 
sospendendo la terapia farmacologica in essere. Dott.ssa Chiara Alpi

IMPLANTOLOGIA MININVASIVA: OVVERO IMPIANTI SICURI, VELOCI E SENZA POSTUMI.
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SPECIALIZZATA IN 
COMPRAVENDITA ED AFFITTI 

CAPANNONI INDUSTRIALI 
ARTIGIANALI - FONDI 

COMMMERCIALI

Via Benozzo Gozzoli, 5/2
50018 SCANDICCI (FI)

055 7221270
www.immobiliaredeirossi.it
info@immobiliaredeirossi.it

SCANDICCI uscita autostrada affittasi 
ottimo capannone mq 290 piano terra con 
ufficio, doppi ingressi carrabili e ingresso 
pedonale, 4 posti auto riservati, climatizzato. 
CONDIZIONI PERFETTE. Classe energ. D 
EPgl,nren 167,7320 kwh/m2 anno.
SCANDICCI uscita autostrada vendesi 
capannone terratetto mq 1800 altezza mt 
6 con piazzale privato recintato. Classe 
energ. G IPE 175 kwh/m2 anno
SCANDICCI Ponte a Greve vendesi bel locale 
commerciale piano terra molto luminoso mq 
160, buone condizioni con ampio piazzale 
privato recintato con ingresso pedonale e 
ingresso carrabile. OTTIMA POSIZIONE. 
Classe energ. G IPE 50,98 kwh/m2 anno
SCANDICCI uscita autostrada vendesi 
ottimo capannone angolare in muratura 
tradizionale di mq.250 piano terra 
molto luminoso, doppi ingressi carrabili 
e ingresso pedonale. Doppi servizi, 
riscaldamento, impianto elettrico, posti 
auto riservati. Classe energ. C EPgl,nren 
122,7270 kwh/m2 anno
SCANDICCI uscita autostrada vendesi 
capannone terratetto mq.700 suddiviso in 
4 unità immobiliari da mq 140 a mq 210 
ciascuna. MURATURA TRADIZIONALE.
OCCUPATO CON OTTIMA RENDITA. 
Classe energ. G IPE 208 kwh/m2 anno
SCANDICCI uscita autostrada affittasi 
capannone terratetto mq.550 a piano 
terra, con ampio ingresso carrabile 
anche accesso furgoni con resede privato 
recintato PERFETTE CONDIZIONI, servizi 
e impianti a norma. Classe energ. G 
EPgl,nren 45,00 kwh/m2 anno

Scopri le tante soluzioni proposte dalle

NS. AGENZIE PARTNER

NON HAI TROVATO CIÒ CHE CERCAVI?
Nessun problema...

CONTATTALE e sicuramente sapranno

trovare l’immobile giusto PER TE!
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L’ I M M O B I L I A R E
di Giuliana Marranci

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

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

ASSISTENZA   COMPLETA 
PER COMPRAVENDITE E AFFITTI

STIME  E  PERIZIE  GIURATE
CONSULENZA TECNICA E CREDITIZIA
CON  IL SUPPORTO  DI  STUDI TECNICI
E BANCHE DI PRIMARIA IMPORTANZA

• COLLINE CERBAIA app.to mq. 40 da ristrutturare 
ingresso indipendente. APE in redazione. € 50.000.

• COLLINE CERBAIA chiesa sconsacrata mq. 65 da 
ristrutturare per open space suggestivo. € 60.000.

• SCANDICCI CENTRO nuda proprietà di 3 vani 
2 balconi buone condizioni posto auto cantina. 
Usufruttuari anni 86 e 82. APE G 257,70. € 130.000.

• COLLINE CERBAIA app.to mq. 90 vani 3,5 doppi 
servizi ingresso indipendente termo autonomocamino. 
APE Iin redazione. € 160.000

• SCANDICCI a pochi passi dalla tramvia ottimo 3 vani 
2 camere cucina arredata termo autonomo terrazza 
abitabile giardino garage e cantina. APE in redazione

• COLLINE CERBAIA app.to mq 149  vani 4  2  servizi 
2° piano. APE in redazione. € 230.000.

• S. QUIRICO (FI) ottimo 4 ampi vani 2 terrazze 
luminoso termo autonomo ascensore fino al garage di 
mq 25. APE E 79,0. € 295.000. 

• LA ROMOLA porzione di colonica mq. 110 vani 5,5 
termo autonomo garage mq. 30 resede zona tranquilla 
immersa nel verde. APE G 323,0908. € 270.000 TR.

• COLLINE CERBAIA antica villa mq. 160 divisa in due 
unità: 1° app.to 5 vani 2 bagni ottimo stato - 2° app.to 
vani 3,5 caratteristico indipendente. Terrazza mq. 200 
panoramicissima. APE in redazione. € 370.000 tr..

• COLLINE CERBAIA app.to mq. 193 vani 8 doppi 
servizi ingresso indipendente termo autonomo camino 
giardino mq. 90 cantina mq. 55 terreno mq 495 resede 
mq 100. APE in redazione. € 380.000.

• LE TORRI A CINTOIA in bifamiliare ottimo app.to 4 
vani oltre mansarda 2 bagni garage mq. 38 resede. 
APE in redazione. € 370.000 TR.

• SCANDICCI CASELLINA splendito e panoramico 
attico mq. 145 vani 5 con 2 servizi  terrazza mq. 250. 
APE G 175,60 € 370.000 TR.

• SCANDICCI COLLINE porzione colonica 4 vani mq. 
90 ristrutturata giardino mq. 850 posti auto. APE in 
redazione.€ 420.000 TR.

• S. CASCIANO villetta libera 4 lati mq 180 annesso 
mq. 70 garage giardino terreno. APE in redazione. € 
490.000 TR.
• SCANDICCI E FIRENZE vendesi garages e cantine 
varie metrature per info rivolgersi in agenzia.

• S. VINCENZO A TORRI vendesi garage mq. 40. € 
29.000

• COLLINE CERBAIA affittasi appartamenti di 2/3/4 
vani e terratetto per info rivolgersi in agenzia

RICERCHIAMO IN ZONA APPARTAMENTI
IN VENDITA E AFFITTO

PER LA PROPRIA CLIENTELA 
CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE

GRATUITA DEL TUO IMMOBILE
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Maggio 19IMMOBILIARE |  Gli annunci per te...

Scandicci centralissimo, disponiamo di due bilocali 
in corso di realizzazione, consegnati completamente 
ristrutturati, composti entrambi da soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, ed 
eventuali balconi o ripostigli. Primo piano con 
ascensore. Facciate recentemente rifatte. Consegna 
entro fine luglio. Richiesta a partire da € 149.000, 00. 
Rif. 205
Scandicci Casellina, tre vani e mezzo, spazioso 
soggiorno con angolo cottura e balcone, bagno, 
camera matrimoniale con secondo balcone 
e camerina. Doppia esposizione angolare. 
Recentemente ristrutturato con ottime rifiniture, €. 
205.000 trattabili. Rif. 308 classe G 226,90. kwh/ 
m2anno.
Colline tra Scandicci e Lastra a Signa, palazzina, 
ultimo piano 4 vani in ottime condizioni, cucina 
soggiorno, con accesso a balcone con piccolo 
ripostiglio ed attacchi lavanderia, camera matrimoniale, 
camera media con accesso ad altro balcone, due bagni, 
aria condizionata e allarme, grande garage, €. 210.000. 
Rif. 417 classe C 77,2 kwh/ m2anno.
Scandicci, ns esclusiva, adiacenze via Vivaldi, 
grandissimo 5 vani ristrutturato, al primo piano, 
ampio ingresso, cucina, sala da pranzo, salone, due 
camere matrimoniale, ripostiglio, grande bagno e 
due balconi. Ben rifinito. Posto auto di proprietà. €. 
310.000. Rif. 504 classe G 178,34 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, 
ULTIMA villetta nuova costruzione con spaziosa 
taverna/cantina e giardino carrabile di oltre 900mq 
angolare su 3 lati. Rifiniture all’avanguardia, notevole 
risparmio energetico (Classe A2), composta da 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, due bagni e 
balcone. Prezzo €. 330.000,00. Rif. 708.
Scandicci, Via di Scandicci Alto, villetta a schiera, 
al piano terreno resede frontale e giardino tergale, 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno oltre 
camerina/studio. Al primo piano 3 camere, balcone 
e altro bagno. Sottotetto con terrazza; al piano 
seminterrato, ampia cantina oltre grande garage, €. 
470.000. Rif. 705. Classe F EPgl, nren 113,36, ren 
0,19 Kwh/ m2anno, prestazione fabbricato “bassa” in 
inverno, “bassa” in estate.

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

www.immobiliarequattromura.it
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L’ I M M O B I L I A R E
di Giuliana Marranci

IMAGEIMAGE
TUTTI  I VENERDÌ DI MAGGIO
2000 BIGLIETTI DA VISITA (GRAFICA+STAMPA)
10000 VOLANTINI A6 (GRAFICA+STAMPA)
5000 ETICHETTE CHIUDIPACCO (MAX F.TO 3X5)

149
169
239

89€
109€
149€

ASCOLTA LA TUA PANCIA..

Ippocrate, il padre della medicina affermava che l’intestino è l’organo dal quale dipende la salute dell’intero corpo, per cui curarlo significa aver cura del proprio benessere. Non si sbagliava, infatti 
l’ultima parte dell’apparato differente è così importante che viene definita anche “secondo cervello”: nello spessore della sua parete è infatti presente un vero e proprio sistema nervoso, il sistema 
nervoso enterico, costituito da più di 100 milioni di neuroni, più di quanti ce ne sono nel midollo spinale! La quantità di messaggi che il cervello addominale invia a quello centrale è pari al 90% 
dello scambio totale; sono ovviamente messaggi inconsci, che si manifestano chiaramente solo quando scatenano reazioni di malessere e diventano segnali di allarme. L’intestino rilascia serotonina, 
l’ormone natura che comunica al cervello una sensazione di benessere, e svolge delle funzioni di coordinamento a livello emozionale e immunologico. L’intestino è spesso interessato da disturbi non 
solo legati alle abitudini alimentari scorrette che possono mettere a dura prova l’intestino e modificarne la flora batterica che ricopre le pareti interne ed è formata da più di 400 specie batteriche 
diverse, ma anche dallo stress. La sindrome dell’intestino irritabile è frequente soprattutto  nelle donne dai 20 ai 40 anni ed è causata da una concatenazione di fattori: abitudini alimentari, stile di vita 
sedentario, predisposizione ed emotività. Gonfiore, dolore e stipsi sono alcuni dei messaggi che l’organismo manda oltre a alitosi in presenza di lingua patinata, pelle impura e cefalea. Per combattere le 
infiammazione intestinali è fondamentale far attenzione a cosa si mangia:meglio evitare alcolici, carni conservate, prodotti da fast food e alimenti ricchi di burro e nella fase acuta vanno banditi salumi, 
formaggi stagionati, uova, latticini non biologici.In questi casi di colite sono di grande aiuto i fermenti lattici e la radice di daikon che aiuta a depurare l’organismo. Infine non bisogna dimenticare che 
l’attività fisica è eccellente per gestire l’ansia che si scarica sull’intestino: mai cedere alla sedentarietà e inserire del movimento nelle attività quotidiane. Provare per credere!

Dott.ssa Carlotta Biagiotti



SCANDICCI CENTRALISSIMO: 
a due passi da tutti i servizi, vendesi meraviglioso 

appartamento di 5 vani in palazzina quadrifamiliare 
composto da ingresso, zona giorno ambiante open 

space - cucina abitabile con balcone, sala doppia, tre 
camere da letto matrimoniali di cui una con servizio 

privato, ulteriore servizio finestrato, ampio ripostiglio 
con ulteriore balcone angolare e due posti auto 
coperti. Riscaldamento singolo, appartamento 
completamente ristrutturato 2 anni fa. Classe 

energetica in fase di elaborazione.
EURO 370.000,00

SCANDICCI PONTE A GREVE: 
in strada interna e silenziosa, in recente e piccolo 
complesso di pochi appartamenti, vendesi 3 vani 
finemente ristrutturato in ogni minimo particolare 

con ingresso indipendente dalla resede composto da 
soggiorno angolo cottura, camera matrimoniale, 
camera singola e servizio finestrato. Completa la 

proprietà il garage. Zona ben servita a 2 passi dalla 
Tramvia "Aldo Moro".Termosingolo. APE Cl.En.”D” 

EPI 118.
EURO 275.000,00

SCANDICCI COMUNE VECCHIO: 
NOSTRA ESCLUSIVA, a due passi da tutti i servizi ed 
in piccola palazzina di 2 piani di soli 5 appartamenti, 
vendesi appartamenti di nuova ristrutturazione ( 4 
VANI e 2 VANI) posti all'ultimo piano. Possibilità di 

scelta materiali. Termosingolo. No condominio. 
Consegna fine Ottobre 2019. Per ulteriori 

informazioni chiamare presso il nostro ufficio di 
Scandicci 055254108.

4 VANI EURO 239.000,00
2 VANI EURO 189.000,00

SCANDICCI NEL CUORE DI
BADIA A SETTIMO: 

vendesi terratetto di circa 70 mq sviluppato su 2 
livelli composto da ingresso indipendente, cucina e 

soggiorno ambiente open space, ripostiglio 
sottoscala al piano terreno, due camere da letto 
matrimoniali e servizio finestrato al primo piano. 

Completa la proprietà la soffitta. Immobile in ottime 
condizioni accessoriato di aria condizionata, 

cancelletti a tutte le finestre. Possibilità garage.
Ape in fase di elaborazione.

EURO 220.000,00

SCANDICCI RINALDI: 
vendesi porzione di colonica libera su 3 lati di circa 
300 mq su due livelli, Ingresso, soggiorno , sala da 
pranzo con caminetto, doppia cucina di cui una con 
ulteriore camino, 5 camere da letto, 4 servizi e 5000 

mq circa di giardino pianeggiante., oltre fienile 
indipendente di circa 90 mq suddiviso in 4 vani il 

tutto su un livello completamente ristrutturato nel 
2014. Immobile di sapore toscano, travi a vista, cotto 

di Impruneta. Classe energetica in fase di 
elaborazione.

EURO 950.000

SCANDICCI ZONA BADIA A SETTIMO: 
NOSTRA ESCLUSIVA, vendesi bellissimo appartamento di recente 

costruzione di 95 Mq circa situato al primo piano di piccola palazzina 
composto da ingresso nel soggiorno-cucina con terrazzo a loggia, camera 

da letto matrimoniale, camera da letto singola, servizio finestrato e 
ulteriore terrazza a loggia. Con la scala interna si accede al piano inferiore 

dove troviamo ampia taverna/garage con zona lavanderia con 
predisposizione per secondo servizio. Completa la proprietà ampio 

giardino carrabile di 200 mq circa e 2 posti auto. Rifiniture di prima scelta, 
sistema d'allarme, panelli solari per produzione acqua calda, fotovoltaico 

per energia elettrica. Riscaldamento Autonomo. Classe energetica: A2
EURO 355.000,00

CASELLINA: 
NOSTRA ESCLUSIVA, bellissimo 4 vani libero su 3 lati 

finemente ristrutturato in ogni minimo dettaglio 
composto da ingresso, cucina abitabile con balcone, 
ampio soggiorno con accesso al terrazzo, 2 camere 

matrimoniali di cui una con ulteriore balcone, 
ripostiglio/armadio a muro e bagno. Piano basso. 

Cantina e posto auto condominiale. Ristrutturazione 
del 2012. APE Cl. En.”G” EPI 175,00

EURO 259.000,00

La “Venere Immobiliare” è formata da professionisti che si mettono in prima persona a disposizione del cliente con la 
massima trasparenza. Ad oggi professionalità e passione per il nostro lavoro è tutto in un settore come questo e tutta 
l’esperienza accumulata nei numerosi anni è stata riversata sulle nostre agenzie situate nel cuore di Scandicci e Firenze 

nel quartiere dell'Oltrarno. I primi appuntamenti servono per stabilire un rapporto di fiducia, un filo diretto con il 
Cliente al fine di comprendere esattamente i Suoi desideri e quindi cercare di proporgli l’immobile desiderato, evitando 

che una ricerca che dovrebbe essere piacevole diventi, invece, lunga e stressante per l’acquirente.

I NOSTRI SERVIZI:
VALUTAZIONI GRATUITE • - STUDI DI PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE • CONSULENZE LEGALI E NOTARILI • CONSULENZA MUTUI

PER CHI VENDE L'IMMOBILE IN ESCLUSIVA CON NOI OFFRIAMO LA RELAZIONE TECNICA E L'APE

UFFICIO SCANDICCI: Via Grazia Deledda 31 - Scandicci - tel. 055 254108 - 327 9419642
UFFICIO FIRENZE: Piazza Pier Vettori 1 - tel. 055 321069 - 335 455001  

SCANDICCI PRIMO VINGONE: 
NOSTRA ESCLUSIVA, in strada tranquilla a due passi 
da tutti i servizi, vendesi bel terratetto libero su 3 lati 
con accesso indipendente oltre ampia resede tergale. 

L'immobile è così composto: al piano seminterrato 
garage/taverna/lavanderia ambiente unico. Al piano 

terra rialzato cucina tinello, soggiorno, studio, 
servizio e 2 balconi. Al primo piano troviamo le 2 
camere matrimoniali, camera singola, servizio ed 
ulteriori 2 balconi. Sottotetto. Divisibile in 2 unità 
immobiliari. 3 Ingressi. Ape in fase di elaborazione

EURO 480.000

-25%

@Marionnauditalia marionnaud.it

*Valido fino al 31/05/19 sottoscrivendo la Carta Fedeltà Marionnaud. 
Non cumulabile con altre promozioni e/o buoni in corso. Non valido 

sui prodotti della CAMPAGNA PIÙ PUNTI indicati in punto vendita. Non 
valido sullʼacquisto di GIFTCARD MARIONNAUD. Valido anche online 

sullʼeShop marionnaud.it (Cod. 118989)

su una spesa minima di 49 Euro


