
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

Primo PIANO | L’amaro in bocca
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Settembre 19 PRIMO PIANO | La tragedia inscandicci.it

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 punto della situazione Nelle prossime settimane il ricorso alla corte d’appello

Ha avuto un’accelerazione a metà 
luglio, l’iter giudiziario per 
l’assassinio di Niccolò Ciatti, il 

22enne di Scandicci che morì a causa delle 
botte ricevute durante una rissa mentre era 
in vacanza a Lloret de Mar nell’agosto del 
2017. 
La famiglia ha chiesto che tutti e tre i ceceni 
fossero coinvolti nel processo, ma l’udienza 
preliminare è stata una doccia fredda: 
soltanto  il 26enne ex lottatore Rassoul 
Bissoultanov (in  carcere dalla notte della 
rissa) è stato rinviato a giudizio. 
Nessuna responsabilità, invece, per gli altri 
due ceceni - il 22enne Khabiboul Koabatov 
e il 24enne Movsar Magomadov - sebbene 
la loro archiviazione risulti provvisoria. 

Una decisione che ha lasciato estremamente 
amareggiata la famiglia Ciatti. 
“Abbiamo avuto l’impressione che il giudice 
non avesse neanche visto il video o letto le 
carte - ha spiegato il padre Luigi Ciatti -, 
a settembre presenteremo un ricorso alla 
corte di appello di Girona in modo che 
anche gli altri siano inclusi nel processo. 
Intanto abbiamo ottenuto qualcosa: la 
discoteca è passata da essere parte lesa a 
responsabile”. 
Durante il processo gli altri due ceceni 
potrebbero dunque essere chiamati in 
causa; Bissoultanov al momento rimarrà 
in carcere per altri due anni (carcerazione 
preventiva). 
Intanto la famiglia Ciatti ricorda quei 

LA LEGGE: DIFFERENZE 
TRA GIUSTIZIA SPAGNOLA 
E ITALIANA

IL VIDEO: UN 
CORTOMETRAGGIO IN 
RICORDO DI NICCOLÒ

Dopo quasi due anni di indagini si è tenuta l’udienza 
preliminare per l’omicidio di Niccolò Ciatti, una fase del 
processo penale prevista anche dal sistema giudiziario 
italiano. Per adesso è stato rinviato a giudizio solo Rassoul 
Bissoultanov - il ceceno, che sferrò il calcio mortale al 
22enne di Scandicci, in carcere a Girona fin dalla notte del 
pestaggio -, mentre i suoi due connazionali hanno invece 
ricevuto un’”archiviazione provvisoria”. 
Proprio questa è la principale differenza tra la giustizia 
spagnola e quella italiana: i due potrebbero ancora essere 
chiamati nel processo, sia in seguito al ricorso della famiglia 
Ciatti, sia se emergessero ulteriori elementi di prova a loro 
carico. Fatto sta che al momento sono liberi e non hanno 
alcun vincolo processuale                    AB

Si intitola ‘Eyes’ (Occhi) e ha già vinto alcuni premi.
È un cortometraggio il cui tema centrale è l’indifferenza: 
restare fermi a guardare di fronte all’ingiustizia, come 
le numerose persone che rimasero ferme a guardare il 
pestaggio di Niccolò al St Trop di Lloret de Mar. Il violento 
fatto di cronaca ha spinto la giovane attrice Maria Laura 
Moraci a realizzare questa produzione video e sono già 
tantissimi i premi che ha ricevuto, tra cui il “Corti d’Argento 
2019”, assegnato ogni anno dal sindacato dei Giornalisti 
Cinematografici.  
In scena trenta attori, di cui ventotto ad occhi chiusi per 
indicare l’indifferenza e la superficialità che ci trascinano 
sempre più a guardare senza “vedere” veramente.

AB

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

LA TUA
PUBBLICITÀ

SU

055 8970265

IL PADRE DI NICCOLÒ CIATTI:

AUTOFFICINA 
AUTORIZZATA

OPEL
via G. Ambrosoli, 1 - Scandicci tel. 055 752460

A SCANDICCI IL CENTRO

TAGLIANDI E REVISIONI
MULTIMARCA

 
POSSIBILITÀ PAGAMENTI DILAZIONATI PERSONALIZZATI 
PER LE TUE RIPARAZIONI

giorni terribili: “Due anni fa, il 12 agosto, 
stavamo facendo code interminabili  tra 
la Francia e la Spagna per raggiungere 
Girona, mia moglie cercava di contattare 
disperatamente l’ospedale dove era stato 
ricoverato Niccolò e la dottoressa le diceva 
‘fate presto’, avevamo capito che era grave, 
ma non immaginavamo così tanto”. 
Prima di quel momento Luigi Ciatti e la 
moglie erano in vacanza in montagna, 
quando la notte fra l’11 e il 12 agosto 
ricevettero la chiamata di Simone, uno degli 
amici di Niccolò con il quale era andato in 
vacanza nella località della costa Brava. I 
coniugi salirono subito in macchina per 
arrivare a Girona, Niccolò si spense poche 
ore dopo il loro arrivo. 
“Ormai ci limitiamo a sopravvivere per 
nostra figlia Sara e a ottenere giustizia per 
Niccolò, purtroppo la giustizia spagnola ci 
sta deludendo. Noi non ci fermiamo, siamo 
amareggiati dal comportamento della 
magistratura spagnola”, ha spiegato Luigi 
Ciatti.
La famiglia ha creato una onlus per 
raccogliere i fondi arrivati da coloro 
che sono rimasti colpiti dalla morte del 
ragazzo. “Per adesso - ha concluso il 
padre - li useremo per il processo e poi li 
devolveremo a un’associazione benefica 
come l’Humanitas di Scandicci o ad altre 
attività per i più bisognosi”. 
Forse non sapremo mai cosa successe quella 
notte al St Trop di Lloret de Mar: perché i 
tre ceceni si scagliarono così violentemente 
contro lo scandiccese? Fatto sta che la morte 
di Niccolò ha sconvolto tante persone. La 
città di Scandicci, ancora oggi, è tappezzata 
di striscioni che chiedono giustizia per il 
giovane.

di Alessia Benelli

“AMAREGGIATI DALLA MAGISTRATURA SPAGNOLA”
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Settembre 19ATTUALITÀ | Istruzione

Ristrutturazione facciate e coperture
Ristrutturazione civili e rurali

Pavimenti Rivestimenti in genere
Fognature, Scavi e Rinterri

Opere con Piattaforma aerea
fgimpresa@gmail.com
cell. 393 85 82 173

Costruzione e Restauro

Riapertura il 16 settembre L’appello dell’assessora Palomba

Tutti in classe da lunedì 16 settembre, sia 
i bambini e gli adolescenti delle scuole 
primarie di primo e di secondo grado, sia 

gli studenti degli istituti superiori di Scandicci. 
I più piccoli, alle scuole dell’infanzia, sono già 
rientrati il 9 settembre. Il servizio di mensa 
scolastica sarà invece disponibile da mercoledì 18. 
In tutto i bambini iscritti alle scuole dell’infanzia 
comunali sono 136, mentre per gli asili statali 
ci sono 847 iscritti (in tutto 983). Per quanto 
riguarda le scuole primarie statali sono stati 
iscritti 2055 bambini, mentre alle scuole 
secondarie ci saranno 1340 studenti; infine, alle 
superiori sono stati iscritti 2280 adolescenti.
Come lo scorso anno sono in netta diminuzione 
le iscrizioni agli asili, a causa della scarsa natalità: 
si scende quindi sotto quota 1018; sono invece 
aumentati i bambini alle elementari e c’è anche 
un netto aumento di iscrizioni alle superiori. 
In questi giorni si sono conclusi i lavori estivi 

della scuola elementare “Pertini”, (dal costo di 5 
milioni di euro), per la quale è stato necessario 
fare un ampliamento con quattordici nuove aule.
Lavori anche in un’altra scuola elementare, la 
“Dino Campana”, mentre alla scuola media 
“Fermi” è stato realizzato il rifacimento di tetto 
e facciate. 
 A Scandicci ci sono tre istituti comprensivi. Sono 
presenti cinque scuole dell’infanzia comunali 
(Progetto 1- 6 anni) e sono compresenti sezioni 
di nido (1-2 anni) e sezioni di scuola (3-6 anni): 
scuola «Makarenko», scuola «Turri», scuola 
infanzia «Bruno Ciari», il nido d’infanzia 
“Bianconiglio” e lo “Stacciaburatta”.
“Per i progetti nella scuola - afferma l’assessora 
alla Scuola Ivana Palomba - continueremo con il 
progetto della legalità a febbraio e proseguiremo 
con i laboratori di musica per tutte le fasce di 
età. In più continuiamo con il progetto alle scuole 
elementari, per quanto riguarda la mensa, con corsi 

LO PSICOLOGO: 
GESTIRE LO 
STRESS DA 
RITORNO A SCUOLA

A settembre tutti riprendono a lavorare, 
anche i più piccoli, il cui “lavoro” è la 
scuola.
Per affrontare al meglio la fine delle 
vacanze lo psicologo  Loris Pinzani 
consiglia di «essere consapevoli che ci 
sarà un  cambiamento, una variazione di 
ritmo intensa. Tornati dalle vacanze  non 
buttatevi subito  a capofitto su quello che 
avete tralasciato prima di partire».  
E i più piccoli?
«Anche loro rischiano lo stress post ferie 
e pure in questo caso le  attività  devono 
essere riprese con  gradualità: 
ricominciare progressivamente le 
attività  sportive  o  culturali, oltre agli 
ultimi compiti delle vacanze».
Cosa suggerisce ai genitori per 
tranquillizzare i figli al rientro in classe?
«Si è perduta l’abitudine di parlare ai figli, è 
quindi necessario riprendere il dialogo con 
loro. I genitori sono impegnati a fare altro, 
ma una persona in crescita necessita di 
avere un dialogo con una persona matura. 
Se vuole che il proprio bambino affronti 
il rientro a scuola e l’inizio dell’anno 
scolastico con la giusta attitudine, il 
genitore deve tranquillizzarlo e prevedere 
quelli che saranno gli ostacoli, sennò il 
figlio si troverà di fronte a blocchi che 
non erano stati immaginati. I genitori poi 
devono fornire strumenti per far capire la 
realtà: far comprendere ai figli la necessità 
di impegnarsi da subito e dar loro premi se 
lo fanno, altrimenti punizioni”.

AB

di gelatai del territorio: lo scorso anno lo avevamo 
fatto con il pane e l’anno prima con i dolci”.
E ci sono anche nuovi progetti: “Uno riguarda 
l’educazione alimentare - continua Palomba -, con 
la dottoressa Macchia per far conoscere meglio 
le allergie, le intolleranze e anche la celiachia ai 
più piccoli ed inoltre insegnare un’alimentazione 
corretta. Inoltre il Comune sarà impegnato 
nel portare nelle scuole elementari borracce in 
alluminio per evitare il consumo della plastica”. 
E l’assessora fa un appello ai bambini e ragazzi 
che rientrano a scuola: “Metterci entusiasmo 
anche se l’inizio dell’anno scolastico è sempre 
difficile. Sono anni meravigliosi, assaporateli uno 
per volta. Siate entusiasti in quello che studiate 
e fate tesoro di quello che costruite adesso, per 
metterlo in pratica in futuro. Entro le prime 
settimane - conclude Palomba - farò il giro nella 
maggioranza delle strutture scolastiche”.

di Alessia Benelli

RITORNO SUI BANCHI 

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

NOVITÀ E PROGETTI IN CORSO

CENTRO ESTETICO 
TATUAGGI E PIERCING

TRUCCO SEMIPERMANENTE 

EPILAZIONE LASER
RICOSTRUZIONE UNGHIE GEL E NAILS ART

TRATTAMENTI VISO E CORPO
TRATTAMENTI OLISTICI

sconto

20%
sconto

20%
SU EPILAZIONE
COMPLETA
GAMBE

SU EPILAZIONE
COMPLETA
GAMBE

PIAZZA PIAVE, 10 - SCANDICCI
PER APPUNTAMENTI: 334 8748696
www.esteticabeautymagic.it 

PIAZZA PIAVE, 10 - SCANDICCI
PER APPUNTAMENTI: 334 8748696
www.esteticabeautymagic.it 

SPA MANI E PIEDI

TRATTAMENTO
IDRATANTE VISO + SCRUB 

56€
34€

50€
33€

TRATTAMENTOIDRATANTE CORPO + SCRUB 

55€
39€

Sapete che più del 3% della popolazione italiana è ammalata di 
epatite C? 
Ciò significa che statisticamente su 30 persone che entrano in 
un centro estetico, almeno una ha l’epatite C.

I rischi di infezione all’interno dei centri estetici sono molteplici 
ed evidenti. Per questo si impone un sistema di sterilizzazione 
sicuro e certificato, in grado di mettere al riparo dalle infezioni 
tutti i soggetti che entrano nell’istituto.

La sterilizzazione degli strumenti è un’attività obbligatoria 
per legge, che richiede semplici e facili passaggi e deve 
essere effettuata con l’apparecchiatura tecnologicamente e 

scientificamente più avanzata.
Per effettuare una corretta sterilizzazione occorre rispettare 
poche, ma precise procedure. Soltanto una corretta applicazione 
di tutti i passaggi obbligatori garantisce la certezza del risultato.
Prima di scegliere il vostro centro estetico di fiducia, chiedete 
informazioni sulle modalità di sterilizzazione degli strumenti 
di lavoro. Non sempre una apparente igiene degli ambienti e 
delle cabine dei trattamenti, corrisponde ad una attenta cura 
nella sterilizzazione degli strumenti che possono essere tramite 
di infezione. 

Per maggiori informazioni sull’argomento puoi scriverci 
a  info@esteticabeautymagic.it

IGIENE E SICUREZZA NEI CENTRI ESTETICI
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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

Settembre 19 TERRITORIO | Case popolari inscandicci.it

VIA ROMERO CHIEDE AIUTO:
A FIRENZE O A SCANDICCI?

Un’ambiguità edilizia Sospesi tra due Comuni

La zona è bella e anche gli appartamenti si 
presentano bene, ma qualche problema 
oggettivamente c’è e si vede. 

Parliamo dei condomini di edilizia residenziale 
pubblica (Erp) - o case popolari che dir si 
voglia – di via Cardinal Romero, in particolare 
dell’edifico che comprende i numeri civici da 2 
a 10.
Centoventi appartamenti costruiti all’inizio degli 
anni ’80. Ma costruiti dal comune di Firenze su 
suoi terreni, che dunque ne detiene la proprietà 
e riscuote il canone.  Può sembrare un’anomalia, 
ma non è un caso isolato. 
Quel che non digeriscono Giulio e Giuseppina 
- che in quel palazzo si trasferirono nel 1982 
quando era appena stato costruito - è proprio 

dover pagare il canone d’affitto a Firenze, pur 
essendo residenti a Scandicci: vorrebbero pagare 
a Scandicci per avere la soddisfazione di sapere 
che i propri soldi vengono utilizzati a favore 
della città in cui vivono. Ma tant’è… 
Come tutti gli immobili Erp del territorio, anche 
quello di via Romero è gestito da Casa s.p.a., una 
società per azioni che  ha lo scopo di effettuare, 
fra le tante attività, anche gli “interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e 
quant’altri siano necessari”.
E qui casca l’asino: «Ci sono crepe nelle pareti, 
mattonelle che si sollevano – lamenta Giulio 
riguardo al suo appartamento – e la facciata del 
palazzo è da risistemare. Casa s.p.a. già cinque 
anni fa disse che non poteva occuparsene e da 

allora stiamo ancora aspettando. Vogliamo 
sapere se è possibile fare una volta per tutte una 
vera ristrutturazione, anziché piccoli interventi 
tampone».
Questa è una delle conseguenze dell’ambiguità 
dell’immobile, appunto di essere proprietà di 
Firenze ma situato nel comune scandiccese: «La 
manutenzione ordinaria viene fatta regolarmente 
da Casa spa – spiega l’assessore alla Casa del 
comune di Scandicci Andrea Anichini - ma per 
riqualificare l’immobile occorrono interventi 
di manutenzione straordinaria, per i quali non 
bastano le risorse derivanti dai canoni d’affitto 
e Firenze, non trattandosi di suo territorio, non 
ha mai considerato questo come una priorità. 
Noi, come Comune, vorremmo intervenire 
per risolvere i problemi, ma non possiamo 
farlo, non essendo i proprietari. Ecco perché lo 
scorso luglio ho avuto un primo incontro col 
comune di Firenze, a cui ne seguirà un altro in 
queste settimane, per individuare un percorso 
di legittimità che ci dia un margine d’azione per 
poter intervenire direttamente noi». 
Mentre usciamo dall’appartamento di Giulio, 
un’altra condomina – pensionata, che preferisce 
restare anonima - lamenta l’eccessiva onerosità 
delle utenze e chiede revisioni più frequenti 
per stabilire il reale reddito dei nuclei familiari 
e far loro pagare canoni adeguati, perché, dice, 
«alcuni hanno macchinone e negozi e certo 
non hanno i requisiti per stare qui». La replica 
dell’assessore Anichini è che «le revisioni le 
facciamo regolarmente e se decadono i requisiti 
alla fine mandiamo l’ingiunzione di sfratto».
Nel congedarci, Giulio ci mostra un bollettino 
e chiede provocatoriamente: «Ma noi siamo 
abusivi?». (La risposta nel box a fianco)

di Luca Campostrini

APPARTAMENTI 
NON ACCATASTATI

VIA ROMERO: C’È 
TANTO DA FARE

Sul bollettino di pagamento del canone 
mensile degli inquilini dello stabile di via 
Romero, è scritto testualmente: “L’unità 
immobiliare cui si riferisce la presente 
bolletta è da accatastare”.
Preoccupante, verrebbe da dire, che in quasi 
quarant’anni quegli appartamenti non siano 
stati accatastati! 
«Quindi siamo abusivi e allora non siamo 
tenuti a pagare il canone!», dice l’inquilino 
Giulio. 
La risposta arriva dall’assessore Anichini: 
«Quegli alloggi sono assolutamente regolari, 
non sono accatastati solamente a causa di 
un sistema precedente, perché in passato 
non era obbligatorio iscrivere al catasto gli 
immobili pubblici».

LC

Sono varie, le problematiche del condominio 
oggetto di questa pagina.  In strada e nel 
parcheggio, buche e radici dei pini circostanti 
che sollevano l’asfalto (ne abbiamo fatto le 
spese anche noi, parcheggiando); assenza 
delle originarie strisce gialle a bordo strada 
per indicare gli accessi per i soccorsi e 
dunque vetture parcheggiate senza lasciare 
varchi; degrado delle facciate, tanto che 
circa cinque anni fa i condomini hanno 
rifatto l’intonaco della fascia a piano terra 
pagando di tasca propria; revisioni del 
reddito familiare (ricordiamo che il canone 
d’affitto è sulla base del reddito complessivo 
dei componenti del nucleo familiare) a detta 
dei condomini poco frequenti.

LC

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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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

Quaderno
Maxi A4

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

a soli 0,50€

Dal 14/09/2019
al 30/09/2019

sconto valido

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

Aperto anche la domenica 9-20 orario continuato
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Settembre 19SOCIALE | Barriere architettoniche

L’associazione onlus “Spingi la vita” è nata 
nell’aprile 2010 dopo l’incidente in moto, due 
anni prima, di Andrea Pacini, che da allora, 
giovanissimo, è rimasto paraplegico. 
Perché un’associazione?
“È stata voluta dalla mia famiglia e dai miei amici 
e con l’aiuto di molti scandiccesi - dal 2008 al 
2010 - abbiamo creato vari eventi per far sì che 
la mia abitazione tornasse per me accessibile 
e abbiamo fatto una raccolta fondi per questo. 
Dopo aver creato questo grande movimento, 
abbiamo deciso di dare qualcosa alla città 
fondando l’associazione”.
Tra i progetti che avete realizzato quali sono i più 
importanti?
“Sicuramente è l’importante aiuto, che diamo 
attraverso l’amministrazione comunale, a 
bambini e ragazzi con disabilità fisica e psichica. 
L’associazione dona dai 1500 ai 2500 euro, oltre 
al contributo del Comune, per permettere ai 
ragazzi di andare nei centri estivi. Poi da sei anni 
andiamo nelle scuole superiori, dove parliamo 
di diversità e disabilità e mettiamo a conoscenza 
degli studenti questo mondo, per far sì che gli 
adulti di domani adottino comportamenti idonei 
di fronte alle persone con disabilità. Perché la 
barriera più grande non è quella fisica, che si 
può abbattere, ma quella mentale. Insegniamo ai 
ragazzi a non parcheggiare nei posti per disabili, 
oppure sugli attraversamenti pedonali. Sono tutti 
insegnamenti per far capire che con poco si può 
rendere più semplice la vita delle persone con 
disabilità”.

AB

Interventi in via Donizetti Ma attenzione ai quartieri periferici

Spostarsi in carrozzina può diventare un 
dramma, se in una città non sono previsti 
adeguati percorsi per i diversamente abili. 

E occhio: a ben vedere, il problema interessa 
anche chi, semplicemente, con la carrozzina 
porta a spasso un bambino.  
A Scandicci sono partiti i lavori 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
lungo via Donizetti, da piazza Di Vittorio fino 
all’incrocio con via Rialdoli, con una serie di 
interventi per realizzare un percorso complet
amente accessibile ai disabili che si muovono 
in carrozzina tra i quartieri di  Casellina  e 
Scandicci centro. 
“In generale la nostra associazione ha 
contribuito fin dalla sua nascita, dieci anni fa, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche 
- ha dichiarato Andrea Pacini, presidente 
dell’associazione onlus ‘Spingi la vita’ -. 
Scandicci è una città grande e con tante 
frazioni, è molto difficile renderla del tutto 
accessibile, ma intanto va riconosciuto il 
grande lavoro da parte dell’amministrazione 

comunale 
Nello specifico, per  l’abbattimento  delle 
barriere architettoniche, nel tratto compreso 
tra piazza Di Vittorio e l’incrocio con 
via Scarlatti saranno modificati alcuni 
attraversamenti pedonali, migliorando le 
pendenze sui marciapiedi antistanti le strisce 
segnaletiche a terra.
Saranno inoltre posate piastrelle Loges 
tattilo-plantari per i non vedenti, mentre 
nel tratto  successivo  saranno rimosse 
quattro barriere più complesse, per le quali 
sono previste modifiche alle pendenze dei 
marciapiedi e a brevi tratti della pista ciclabile, 
oltre alla rimodulazione della sede stradale. 
Questi interventi saranno accompagnati dalla 
modifica dell’attraversamento di via Donizetti 
in corrispondenza con lo spartitraffico, che 
sarà rialzato al piano dei marciapiedi. 
Le modifiche sono state progettate dagli uffici 
tecnici del Comune e condivise con ‘Spingi la 
vita’ e con la Scuola nazionale Cani Guida per 

“SPINGI LA 
VITA”, PARLA 
IL PRESIDENTE

ciechi di via dei Ciliegi a Scandicci.
“C’è però da fare ancora tanto nelle zone più 
periferiche - ha detto Pacini -, nei quartieri 
più lontani dal centro di Scandicci. L’obiettivo 
è quello di puntare su una maggiore fruibilità 
delle strade per i disabili e ci sta molto a cuore 
anche l’accessibilità agli esercizi commerciali, 
per questo abbiamo un progetto che si chiama 
‘Superiamo lo scalino’. In questi anni sono stati 
resi accessibili quindici negozi”.
Più in generale, nel piano di riqualificazione 
delle strade e dei marciapiedi approvato 
dalla Giunta, all›interno del quale  si trova 
l›abbattimento  delle barriere architettoniche 
di via Donizetti, è fissato che da ora in poi 
per ogni intervento sarà posta particolare 
cura nell’adeguamento a norma degli 
attraversamenti pedonali, mediante la 
realizzazione dei raccordi tra marciapiedi e 
piano della carreggiata e l’installazione della 
segnaletica tattilo-plantare per i non vedenti.

di Alessia Benelli

SCANDICCI
SEMPRE PIÙ
AMICA DELLA
DISABILITÀ
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Pubblica amministrazione più vicina Spostarsi a Firenze diventa superfluo

È una novità a livello nazionale e dopo i 
primi due mesi di “rodaggio” sta diven-
tando un’utile opportunità per imprese 

e cittadini che necessitano di rapportarsi alla 
pubblica amministrazione. 
Stiamo parlando di “ComCam” (termine che 
deriva dalla fusione di Comune e Camera di 
commercio), un servizio tramite cui usufrui-
re del rilascio di dispositivi e di servizi digitali 
della Camera di Commercio appunto attraver-
so il Comune.
Fra le peculiarità più rilevanti di ComCam, al 
primo posto si colloca senz’altro la possibilità 
di ritirare smart card e SPID – e avere suppor-
to per attivare la tessera sanitaria - anche pres-
so il comune di Scandicci.
Lo sportello che eroga il servizio si trova al se-
condo piano del municipio ed è aperto - sen-
za bisogno di prenotazione - tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì in orario 9-13; il martedì e il 
giovedì anche dalle 15 alle 17.
Varrà la pena ricordare che le smart card sono 

dispositivi di firma digitale che semplificano 
non di poco la vita, in quanto evitano all’utente 
di doversi recare qua o là per apporre il proprio 
autografo su documenti cartacei; lo SPID (Si-
stema Pubblico di Identità Digitale) a sua volta 
assolve al compito, detto in modo semplice, di 
sostituire digitalmente il documento di rico-
noscimento. Insomma, sono strumenti di cui 
ognuno di noi già si sta avvalendo sempre di 
più, anno dopo anno, perché ci consentono di 
espletare comodamente da casa, al computer, 
pratiche e procedure burocratiche altrimenti 
fastidiose e scomode, non foss’altro che per il 
fatto di doversi recare presso uffici vari e sop-
portare code e attese.
Opportunità certo significative per i privati, 
ma non sono da meno i vantaggi per le impre-
se, che possono anche aprire il proprio cassetto 
digitale senza doversi per forza recare a Firen-
ze agli uffici della Camera di commercio.
Il cassetto digitale – lo diciamo per chi ha 
meno dimestichezza col settore - permette, 

sempre in totale autonomia, di consultare tutte 
le pratiche presentate alla pubblica ammini-
strazione.
   In una realtà come quella scandiccese le im-
prese sono attori di primo piano e quanto può 
servire a farle lavorare meglio è benvenuto: 
«Semplificare e decentrare, è questa la parola 
d’ordine – ha dichiarato il presidente della Ca-
mera di commercio di Firenze Leonardo Bas-
silichi -, che deve ispirare la riforma dei servizi 
della pubblica amministrazione per le imprese; 
riusciamo a farlo meglio, se Camera di com-
mercio e Comuni lavorano insieme». 
   Ma non è tutto: lo sportello ComCam al mo-
mento opportuno sarà potenziato per garanti-
re assistenza per alcune pratiche semplici - per 
esempio la comunicazione di modifica dell’in-
dirizzo di posta elettronica certificata (pec) 
- con le informazioni sui servizi digitali per 
l’impresa e per l’erogazione di finanziamenti 
d’impresa.

di Luca Campostrini

SCANDICCI PRIMA 
IN ITALIA CON 
“COMCAM”

Il servizio ComCam è stato inaugurato lo scorso 
20 giugno e lo staff dello sportello comunale si è 
fatto trovare pronto per quella data partecipando 
precedentemente a un percorso formativo 
curato dalla Camera di commercio. Il corso ha 
consentito ai dipendenti di imparare a servire al 
meglio gli utenti, evitandogli di doversi spostare 
verso Firenze. Tenendo conto della presenza 
sul territorio di Scandicci di un importante 
tessuto imprenditoriale, si intuisce quanto ampio 
sia – e sarà sempre più – il bacino d’utenza di 
questa innovativa opportunità. È disponibile ad 
ogni modo una pagina online informativa per 
chiarimenti e informazioni, all’indirizzo: www.
comune.scandicci.fi.it/forum/viewforum.
php?f=41.

LC

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
permette di accedere a tutti i servizi online della 
pubblica amministrazione utilizzando un’unica 
“identità digitale” – ossia username e password 
– avvalendosi dei dispositivi che ormai abbiamo 
quotidianamente come riferimenti, vale a dire 
computer, tablet e smartphone.
Quando invece si parla di smart card (in italiano, 
una tessera intelligente) ci riferiamo a una 
tessera di plastica dotata di microchip che può 
memorizzare ed elaborare dati di varia natura: 
non solo, dunque, carte di credito, ma anche 
strumento di identificazione, di memorizzazione 
di informazioni personali, carte sanitarie, carte 
per la telefonia, biglietti o abbonamenti prepagati 
e altro ancora.

LC

Davanti al cambiamento, alla novità, non 
abbiamo tutti lo stesso atteggiamento. C’è chi 
predilige comportamenti abitudinari in cui trova 
tranquillità e chi invece è più portato a cambiare 
e sperimentare cose nuove. C’è chi va in vacanza 
da sempre nello stesso posto, stessa spiaggia e 
stesso mare, e chi preferisce girare alla scoperta di 
posti sconosciuti; ci sono anche quelli che se non 
scalano pareti rocciose a mani nude, non provano 
l’ebbrezza del bungee jumping o non assaggiano 
la frittata di locuste non si sentono appagati, ma 
qui siamo agli estremi. Non siamo tutti uguali, 
fortunatamente; siamo persone, ognuna con la 
propria identità e le proprie caratteristiche.
Gli stessi meccanismi valgono nel marketing, 
per i nuovi prodotti o servizi: una tecnologia 
innovativa, una nuova tendenza nella moda, un 
nuovo modello di auto non sono accolti da tutti 
nello stesso modo e con le stesse tempistiche. 
Alcuni individui sono inevitabilmente più 
aperti all’innovazione di altri. Quei dispositivi 
elettronici che rispondono ai comandi vocali, 
tipo Alexa o Google Home, affascinano alcuni, 
provocano non solo scetticismo ma anche 

avversione e timore in altri. 
La curva di adozione delle innovazioni nel tempo, 
studiata da Rogers già negli anni ’60, assume una 
tipica forma gaussiana (a campana). In base ad 
essa i consumatori si distinguono in 5 categorie, 
in cui ognuno può ritrovarsi.
Ci sono gli “innovatori”, veri e propri 
sperimentatori, che si entusiasmano all’idea di 
provare cose nuove. Comprano per il piacere 
stesso della novità, di cui spesso esaltano 
proprietà fantasmagoriche. Li puoi vedere in 
giro con indumenti bizzarri. Se esce una nuova 
diavoleria elettronica, è loro; se esce il nuovo 
yogurt al papavero e zenzero, lo provano. Ma 
sono pochi: circa il 2,5% del totale.
Più numerosi sono gli anticipatori, gli “early 
adopters”, come li definiscono i consulenti di 
marketing anche per darsi un tono. Non sono 
tecnici come gli innovatori, ma sono attratti 
dalle novità; godono di credibilità e possono 
influenzare altre persone. Se interessati alla 
moda, i jeans di tendenza li acquistano subito. 
Pesano per un 13%. Nei mercati industriali 
sono early adopters le imprese che vedono le 

innovazioni come opportunità per essere sempre 
all’avanguardia.
La “maggioranza anticipatrice” riguarda una 
grande fetta del mercato, 34%. Sono consumatori 
non restii al cambiamento, ma che devono essere 
rassicurati, aver visto il prodotto in uso da altri; 
in altre parole, non sono propensi a fare da 
apripista. Possono pensare ad una bici elettrica 
solo quando ne hanno già viste diverse in giro.
C’è poi la “maggioranza ritardataria”, gli 
abitudinari poco inclini al cambiamento. 
Accettano l’innovazione solo quando è ormai 
ampiamente diffusa, vogliono vantaggi 
funzionali che li convincano al cambio. Hanno 
iniziato da poco a consultare internet per trovare 
un ristorante e ad usare carte di pagamento 
contactless; ma il panettone a luglio no, non lo 
mangerebbero proprio. Sono un altro 34% dei 
consumatori.
Infine i “ritardatari”, tradizionalisti ad oltranza, 
osteggiano le novità finché non temono di sentirsi 
emarginati dal resto del mondo, di essere rimasti 
gli ultimi; e in ogni caso cambiano controvoglia. 
Guai a chi tocca il loro vecchio Nokia, tanto 

I DIVERSI ATTEGGIAMENTI MENTALI DELLE PERSONE

IL CONSUMATORE DAVANTI ALLE NOVITÀ
PENSIERI di
MARKETING

robusto e con batteria infinita. Internet? Si vive 
meglio senza. Rappresentano l’ultimo 16%.
Nel marketing non sono classificazioni 
scolastiche, ma utili elementi nella definizione 
delle strategie di lancio. Molte innovazioni si 
perdono prima di raggiungere il grosso dei 
consumatori, non convincono gli early adopters e 
scompaiono. Nel mercato del caffè per esempio è 
successo che la vecchia e cara caffettiera bloccava 
la novità delle capsule, pur proposta da diverse 
aziende. È stato il segmento delle donne dai 30 
ai 50 anni, più sensibili alle mode e aperte ai 
cambiamenti ad adottarle per prime, sollecitate 
dalla comunicazione mirata di Nespresso. Sono 
state loro le early adopters che hanno contribuito 
a superare il muro di diffidenza, poi imitate 
da più ampie fasce di pubblico: 1,4 milioni di 
famiglie oggi in Italia, +34% di vendite nel 2018.
Di fronte alle novità, voi in che gruppo vi 
collochereste?.

Simone Raveggi

DIPENDENTI “A 
LEZIONE” PER COMCAM

SPID E SMART CARD, 
STRUMENTI SEMPRE 
PIÙ QUOTIDIANI
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C’è tempo fino a dicembre Piccoli numeri ma in crescita

Il comune di Scandicci sempre più dalla 
parte dell’ambiente, con i nuovi ecoincen-
tivi 2019. 

Il bando per le agevolazioni a beneficio di chi 
decide, diciamo così, di schierarsi a favore del-
la crociata che anche l’ormai nota Greta Thun-
berg sta portando avanti, rimarrà aperto (con-
sultabile e scaricabile sul sito del Comune) fino 
al 7 dicembre prossimo; anche quest’anno è re-
troattivo, ovvero dà la possibilità ai cittadini di 
richiedere i contributi anche per acquisti, so-
stituzioni o trasformazioni effettuati nei mesi 
del 2019 precedenti alla pubblicazione. 
Per il 2019 l’ufficio Ambiente del Comune ha 
confermato tutti i contributi degli scorsi anni, 
le cui voci prioritarie possono essere così ri-
epilogate: rimborso di 700 euro per l’acquisto 
di auto elettriche o ibride nuove (con obbligo 
di rottamazione di un’autovettura), di 350 euro 
per ciclomotori elettrici nuovi e di 200 euro per 
biciclette elettriche a pedalata assistita nuove, 

di 500 euro per trasformare a metano una vet-
tura e di 350 euro per trasformazioni a gpl (i 
contributi sono fissati solo per trasformazioni 
di auto immatricolate prima del 31 dicembre 
2018). Per l’acquisto di biotrituratori – o mac-
chine cippatrici – il contributo può coprire il 
20% del costo, fino ad un massimo di 150 euro. 
Di interesse diffuso la sostituzione di caldaie, 
per cui il contributo può coprire fino al 20% 
del costo, fino ad un massimo di 350 euro.
Per adesso a Scandicci si parla di piccoli nu-
meri, tant’è che nel primo mese di apertura 
del bando, a maggio, più o meno in linea col 
passato l’ufficio Ambiente aveva ricevuto ven-
ti domande da parte dei cittadini, soprattutto 
per l’acquisto di biciclette elettriche (sette) e 
di caldaie a gas metano di ultima generazione 
(cinque).
Ma si sa, il percorso di sensibilizzazione delle 
persone è lungo e necessita di maturare con i 
giusti tempi.

“I contributi comunali per le buone pratiche 
ambientali sono molto importanti, perché 
vanno ad incentivare i cittadini che compiono 
scelte consapevoli - ha detto l’assessora all’Am-
biente Barbara Lombardini -: lo scorso anno 
complessivamente il Comune ha erogato circa 
settanta contributi, in prevalenza per caldaie 
ecologiche e per bici elettriche”. 
E poi le agevolazioni anche per chi viaggia sui 
mezzi pubblici: ci sono contributi per l’acqui-
sto di un abbonamento ordinario annuale per 
i bus Pegaso che ammonta a 100 euro; 60 euro 
per l’abbonamento annuale ordinario Ataf e 
Linea. Entrambi gli incentivi sono riservati 
ai residenti a Scandicci con Isee inferiore ai 
31mila euro. In realtà anche per i non scandic-
cesi sono previsti ecoincentivi: sono a favore di 
quelli che lavorano in città e per loro è fissato 
il limite Isee di cui sopra, ma l’abbonamento 
deve essere utilizzato solo per gli spostamenti 
tra casa e lavoro.

di Alessia Benelli

ECOINCENTIVI:
DALLE BICI 
ELETTRICHE 
AL TRASPORTO 
PUBBLICO

Tra qualche anno i mezzi elettrici saranno a buon 
mercato e ciò sarà positivo per l’ambiente e anche 
per il portafoglio. 
Innumerevoli i vantaggi: motore silenzioso, 
costo per km vantaggioso, parcheggi gratuiti, 
assicurazioni molto più economiche e bollo gratis 
per alcuni anni. 
Ecosostenibilità e spese di gestione inferiori, 
dunque, sono le caratteristiche delle vetture green, 
anche se non mancano aspetti problematici. Le 
buone intenzioni sembrano infatti essere frenate 
da “cause di forza maggiore”: scarsa reperibilità 
delle colonnine disponibili, tempi lunghi per 
il rifornimento e soprattutto il costo d’acquisto 
della vettura più alto rispetto alle auto con motore 
endotermico. 
Intanto il comune di Scandicci ha iniziato ad 
attrezzarsi con cinque aree di ricarica: 1) in via 
Rialdoli, lato Palazzo Comunale (3 colonnine di 
ricarica per un totale di 8 prese: 4 prese a ricarica 
lenta per motorini e quadricicli e 4 prese a ricarica 
veloce per auto); 2) in Piazza Togliatti, mercato 
centrale (1 colonnina); 3) in Piazza Brunelleschi, 
lato via Masaccio (1 colonnina con 4 prese); 4) in 
Piazza Matteotti, lato via Mangani (1 colonnina 
con 4 prese); in Piazza Di Vittorio (1 colonnina 
con 4 prese). Le ultime tre colonnine menzionate 
sono dedicate a motorini e quadricicli e solo una 
alle auto.

AB

VEICOLI ELETTRICI:
A SCANDICCI CINQUE 
AREE DI RICARICA
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In mostra trent’anni di carriera C’era anche un po’ di Scandicci

Un successo annunciato. Perché anche 
in epoche come la nostra - in cui oltre 
ai capricci delle mode la fanno da pa-

drone la vacuità dell’apparenza e la superficia-
lità di social network e affini – la qualità riesce 
comunque ad essere riconosciuta e premiata.
E Tiziano Bonanni - che da venticinque anni 
insegna a Scandicci presso la scuola d’arte Ros-
so Tiziano da lui creata a San Giusto -produce 
arte di qualità indiscussa.
La mostra personale (anche con finalità bene-
fiche, vedere box a lato) del 52enne artista fio-
rentino, intitolata Identity 1,618. 1989 – 2019: 
dalla caduta del muro di Berlino all’intelligen-
za artificiale, ha centrato il bersaglio anche per 
quanto concerne il suo “confezionamento”, os-
sia la collocazione in Sala d’Arme di Palazzo 
Vecchio: un ambiente dall’architettura e dalle 
tonalità evocative, che con una sapiente illu-
minazione ha accolto in un caloroso abbraccio 
l’allestimento curato da Nicola Nuti. Un ab-
braccio che a ben vedere è stata una dichiara-
zione d’amore, da parte di Firenze, verso i tre 
decenni di carriera di Tiziano Bonanni.

Nei quasi dieci giorni di rassegna (28 agosto 
– 5 settembre) il pubblico ha potuto recepire 
i tanti stimoli che le opere esposte – una set-
tantina, fra dipinti, sculture e composizioni 
– hanno saputo comunicare anche agli spiriti 
meno avvezzi ai luoghi d’arte. Perché questo 
innovativo artista sa e vuole muoversi fuori dai 
canoni consueti, iniettando però solidi conte-
nuti nei suoi lavori. E tutto questo, inevitabil-
mente, arriva a chi guarda. 
Se il tema dichiarato della mostra è quello 
dell’identità - come valore fondante dell’in-
dividuo in rapporto alla propria epoca e ai 
mutamenti della storia, nonché come sezione 
aurea, ossia il valore 1,618 del titolo, numero 
scoperto fin dall’antichità per progettare figure 
esteticamente armoniche -, è d’obbligo andare 
a curiosare più in profondità nelle pieghe del-
lo stile di Bonanni, per cogliere altri elementi. 
Come l’enfasi sull’imperfezione, prerogativa 
– e valore aggiunto - dell’essere umano, che 
lo rende diverso dalle macchine e dall’algida 
precisione dell’intelligenza artificiale, verso cui 

tutti ci stiamo affacciando. Imperfezione come 
individualità, intuizione e genialità, che ci sal-
verà dall’appiattimento tecnologico.
E poi il legame a filo doppio con gli accadi-
menti storici (fra cui le stragi di mafia in Italia 
all’inizio degli anni ’90, gli attentati alle Torri 
gemelle e il terrorismo di inizio millennio) che 
in un artista, necessariamente dotato di sen-
sibilità, ingenera una comprensibile forma di 
“destabilizzazione”, da cui deriva il passaggio di 
Bonanni, periodo dopo periodo, a stili e a ma-
teriali estremamente diversi tra loro (rovi, ra-
dici, scarti metallici ed elettronici, ossa, neon, 
insetti…), che “ricaricati” dall’arte raccontano 
nuovi sentimenti. Ecco che nasce la serie GenS 
(Generative Stratification Style), dove la figura 
appare frammista a residui, a stratificazioni, 
per una proliferazione di immagini innescate 
dall’emozione e dalla memoria.
Capolavori, quelli dell’artista che vive a Scan-
dicci, che hanno riscosso il sincero apprezza-
mento anche del critico Vittorio Sgarbi.

di Luca Campostrini

ALTO GRADIMENTO PER
BONANNI

La mostra di Tiziano Bonanni Identity 1,618. 
1989 – 2019: dalla caduta del muro di Berlino 
all’intelligenza artificiale ha rappresentato anche 
un’occasione di solidarietà a favore dell’Associazione 
Tumori Toscana (ATT), di cui quest’anno ricorre 
il ventesimo anniversario dalla fondazione. 
Durante la giornata conclusiva dell’esposizione, il 
5 settembre, nel corso della cerimonia di finissage, 
una delle opere esposte, dal titolo Come sassolini 
gettati nel mare (2017) e dedicata a Madre Teresa 
di Calcutta, è stata donata al presidente di ATT 
Giuseppe Spinelli e messa all’asta. Il ricavato della 
vendita è stato totalmente devoluto a sostegno 
dell’associazione.

LC

UN AIUTO 
ALL’ASSOCIAZIONE 
TUMORI TOSCANA

CARTELLINO ROSSO 
PER RADIO STUDIO 54

Dopo che già in passato la storica emittente 
radiofonica scandiccese di via Rialdoli - fondata 
dall’attuale patron e conduttore Gheri Guido 
– era stata temporaneamente stoppata per 
motivi analoghi agli attuali, lo scorso agosto la 
situazione si è ripetuta. Il tribunale del riesame, 
con l’accusa di diffamazione e istigazione all’odio 
razziale durante “Voce al popolo” condotta 
proprio dal noto speaker, ha prima fatto 
sequestrare preventivamente il trasmettitore 
per impedire il proseguimento della messa in 
onda, poi, dato che lo stesso Gheri Guido aveva 
aggirato l’ostacolo continuando a trasmettere in 
streaming tramite un sito registrato in Arizona, 
ha fatto “oscurare”, in Italia, anche il canale web. 
Al momento in cui scriviamo, la radio risulta 
ancora muta.

LC

È un dato di fatto che lo sport per i bambini e i più giovani è 
un passaggio fondamentale per una corretta crescita non solo 
fisica e cognitiva ma anche educativa, sociale ed etica. Infatti 
il rispetto delle regole e degli altri, l’impegno e il sacrificio 
per raggiungere degli obiettivi dovrebbero caratterizzare 
tutti coloro che si dedicano ad una qualunque sia disciplina 
sportiva. Questi valori rendono la competizione sportiva 
una cosa sana, in cui non è importate solo vincere ma anche 
partecipare e sapere riconoscere la sconfitta come elemento 
per migliorarsi e fare meglio la volta dopo. Far maturare 
i bambini secondo questi valori richiede molto tempo e un 

serio lavoro da parte di allenatori e tecnici, che consideri i vari 
stadi di crescita nel rispetto delle capacità e possibilità fisiche 
e cognitive dell’individuo. Troppe volte però, nella ricerca 
ossessiva del talento e dello sviluppo delle capacità tecniche, 
proprio i più piccoli vengono spinti ad una preparazione 
e ad un allenamento prerogativa di atleti già formati, ciò li 
porta poi ad avere un rapporto distorto con lo sport, o se ne 
allontanano o lo considerano solo ed esclusivamente per il 
raggiungimento del risultato.

Maurizio Tronconi
maestro e presidente della Scuola del Fiume CSWI asd
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Settembre 19ATTUALITÀ | Il mondo dell’insolito

A regime saranno settecento volumi A fine mese il convegno internazionale

Anche l’ufologia, al pari di qualunque 
altra materia, ha ormai all’attivo una 
nutrita letteratura.

Purtroppo parliamo di un settore che si presta 
a essere inquinato da una cospicua messe di 
“spazzatura editoriale” e sta a ogni sincero 
appassionato selezionare i libri e le riviste 
qualificate.
Parlando dunque di editoria ufologica è 
d’obbligo salutare con entusiasmo l’iniziativa 
progettata dal GAUS (Gruppo Accademico 
Ufologico Scandicci), associazione con base 
a Casellina e che da circa venticinque anni si 
impegna per lo studio e la divulgazione del 
tanto affascinante quanto dibattuto fenomeno 
ufo. Il 29 settembre, peraltro, si terrà il suo XX 
convegno internazionale (vedere box a fianco). 
Questo sodalizio ha messo a segno un altro 
significativo risultato: è riuscito a dare corpo 
a un progetto culturale - finalizzato appunto 
a promuovere la conoscenza del fenomeno 
degli oggetti volanti non identificati (ufo) - 
che consiste nella creazione di una biblioteca 
tematica. Presso i locali della Biblioteca delle 
Oblate a Firenze (via dell’Oriuolo, 24) è stata 

istituita da qualche mese un’area a disposizione 
di tutta la cittadinanza e i libri saranno fruibili 
da tutte le biblioteche del territorio fiorentino 
in quanto facenti parte del catalogo online.
Per adesso, nella prima fase, è stata aperta 
la prima sezione, contenente circa sessanta 
volumi nuovi; in realtà il GAUS ne ha già 
consegnati cento e gli altri saranno inseriti a 
breve.
Ma il progetto prevede di creare nientemeno 
che la più grande raccolta di libri ufologici al 
mondo in una biblioteca pubblica! Ci è stato 
in effetti confermato dai vertici del GAUS che 
non esiste una biblioteca pubblica su tutto il 
pianeta con più di un centinaio di testi di 
ufologia.
«Possiamo fornire minimo settecento libri, in 
varie lingue, alcuni anche molto rari – spiega il 
presidente del GAUS Pietro Marchetti -, ma per 
adesso, ci è stato detto dall’amministrazione 
comunale del capoluogo, mancano gli spazi. 
Però quei settecento libri, che adesso sono in 
casa di un privato, stanno in una libreria di 
soli due metri per due, quindi forse non è un 
problema di spazi».

Il corpus di volumi che stanno dando forma 
alla sezione ufologica delle Oblate comprende 
libri pubblicati nel corso degli ultimi 
settant’anni, ovvero da quando avvenne il 
famoso avvistamento di nove insoliti oggetti 
volanti da parte del pilota americano Kenneth 
Arnold nel 1947 vicino al Monte Rainier 
(Washington).
Il progetto è stato reso possibile grazie sia a 
donazioni di libri da parte di case editrici, 
sia alla donazione della collezione del noto 
ufologo Pier Luigi Sani, a cui infatti l’area è 
stata dedicata.
La raccolta comprende un’ampia scelta tra testi 
ufologici di più recente commercializzazione e 
altri considerati di rilevante valore storico e che 
raccontano testimonianze di eventi accaduti in 
tutto il mondo e connessi a diverse tematiche.
Attività a pieno regime, quindi, per 
quest’associazione, che ha rinnovato il 
proprio sito www.gaus.it e ha aperto un canale 
Telegram – primo al mondo nel settore – 
chiamato Ufogram News, entrambi sempre 
aggiornatissimi.

di Luca Campostrini

UFOLOGIA
DAL GAUS DI SCANDICCI LA PIÙ 
RICCA BIBLIOTECA DEL PIANETA

Per il GAUS l’appuntamento più importante 
dell’anno è senza dubbio il convegno 
internazionale di ufologia, giunto alla sua 
20ª edizione. È un evento di grande richiamo 
per gli appassionati della materia, che 
all’associazione scandiccese richiede larga 
profusione di impegno. Le ultime edizioni si 
sono tenute al castello dell’Acciaiolo, ma da 
quest’anno gli organizzatori hanno deciso di 
tornare ad avere Firenze come palcoscenico 
del convegno e per l’occasione hanno scelto la 
bellissima sala dell’auditorium di Sant’Apollonia 
in via San Gallo. Domenica 29 settembre dalle 
9:30 alle 19 si terrà dunque il convegno “Ufo: 
are you ready?” (Ufo: siete pronti?) a cui 
parteciperanno personalità di vaglia legate 
al mondo dell’ufologia. Uno su tutti Robert 
Salas, ex ufficiale dell’aeronautica militare 
statunitense, per la prima volta in Italia (fu 
ospite due anni fa in un convegno a San Marino, 
quindi, ufficialmente, non in Italia), che parlerà 
fra l’altro del famoso avvistamento alla base 
militare di Malstrom nel 1967. Dopo alcuni 
anni di assenza dal convegno si registra con 
piacere il ritorno di Mauro Biglino, traduttore 
e studioso delle sacre scritture. Alla data in cui 
scriviamo il GAUS sta poi facendo di tutto per 
avere al convegno anche il noto divulgatore e 
volto televisivo Roberto Giacobbo, ma ancora 
non è stata data conferma.

LC

29 SETTEMBRE: 
XX CONVEGNO 
INTERNAZIONALE DI 
UFOLOGIA DI FIRENZE

28/09/19

Andrea
Carlotta

&

Un Matrimonio
DA FAVOLA?

W. stampadaimage.it | T. 055 8970265 | C. 334 8783156

Fiera TUTTOSPOSI
FIRENZE - Fortezza Da Basso

31.10.19 - 03.11.19

Stand H9 - H11

Iniziamo dagli inviti...
VI ASPETTIAMO
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Settembre 19 TERRITORIO | Attività commerciali inscandicci.it

Scandicci orfana del modellismo In molti vi erano affezionati

Arrivava anche da fuori regione, la 
clientela del negozio Crazy Model 
di via Paoli a Scandicci, che dopo 

trentuno anni di attività ha chiuso i battenti 
all’inizio dell’estate.  
Per gli scandiccesi quel negozio è stato 
un riferimento e in parecchi – anche non 
necessariamente interessati al modellismo 
- hanno tributato all’ex titolare Patrizio 
Mazzoni attestati di affetto, una volta appreso 
dell’imminente chiusura, perché comunque la 
sua vetrina era motivo di curiosità e attrazione.
«La decisione di chiudere non è stata dettata 
da difficoltà legate all’attività che, pur in una 
cornice generale che vede il modellismo 
non godere della salute di un tempo, andava 
bene – ha spiegato Mazzoni, 63 anni, che ha 
servito anche collezionisti di alto livello -, ma 
perché avevo maturato i requisiti per andare 
in pensione». Inutile negare, però, che gli 
acquisti online non aiutano certo la vendita al 
dettaglio; a questo si aggiunga che in Italia non 
c’è tanta cultura del modellismo, che è perlopiù 
interpretato come ludico. 
Ma modellismo è invece accurata e minuziosa 

ricerca storica di ciò che ci si accinge a 
riprodurre in scala: «Chi è appassionato 
di trenini, per esempio, conosce le linee 
ferroviarie, le stazioni, le locomotive e i vagoni, 
relativamente ai vari periodi storici, meglio di 
chi ci lavora o ci ha lavorato – dice l’ex titolare 
-. Quindi assoluta fedeltà della riproduzione 
rispetto all’originale in ogni minimo dettaglio, 
parallelamente alla bravura nel costruire 
e mettere a punto i modelli sotto l’aspetto 
meccanico, tecnologico e prestazionale. E sono 
tante le declinazioni: modellismo dinamico 
(far correre, volare o navigare i modelli, ndr), 
statico e anche i diorami (modelli inseriti in 
una “scenografia”, ndr)».
Appena aprì il negozio nel 1988, Mazzoni fu 
tra gli artefici del gruppo dei radiomodellisti di 
Scandicci (oggi X Buggy Radio Model Team) e 
del Gruppo modellisti ferroviari fiorentini; si 
dedicò alla creazione della pista da fuoristrada 
di San Giusto (la prima a Scandicci, dove 
ora invece c’è un campo da calcetto) e ha poi 
contribuito a progettare l’attuale - e unica pista 
scandiccese - attigua al PalaRialdoli.  
Solida anche la presenza per molti anni alla 

Fiera di Scandicci - in un’edizione fu organizzato 
in piazzetta rossa il campionato italiano di 
motociclette 1:12 radiocomandate - con vari 
stand per diffondere la cultura del modellismo. 
I giovani, oggi, non sono molto coinvolti in 
questo affascinante mondo, «ed è un peccato – 
dice Mazzoni -, perché il modellismo esercita 
la creatività e abitua a sapersi districare 
praticamente nella quotidianità». Non per 
niente alcuni istituti scolastici organizzano 
lezioni basate proprio su questa “materia” e 
lo stesso Mazzoni ha fornito modelli a istituti 
tecnici del territorio. Le nuove generazioni 
sono evidentemente ormai troppo schiave della 
virtualità e della bidimensionalità, ovvero del 
dominio di schermi di smartphone, computer 
e playstation, a scapito della manualità e del 
“saper fare” concretamente. 
Viene in tal senso alla mente la “disperata” 
ricerca, da parte di aziende come Ducati 
(moto) e Ferrari (auto) di giovani che, oltre 
a conoscere la teoria, sappiano mettere 
praticamente le mani nei motori. Merce 
sempre più rara e pagata quasi a peso d’oro.

di Luca Campostrini

CRAZY MODEL 
ADDIO

Simone Casati è il presidente del GAMPS 
(Gruppo Avis Mineralogia Paleontologia 
Scandicci), realtà di alto livello incarnata dal 
museo di piazza Vittorio Veneto a Badia a 
Settimo, che contiene reperti, fossili, minerali 
e, metaforicamente, “scrigni di conoscenza”, da 
far invidia a strutture ben più blasonate.
Come riconoscimento alla competenza, al lavoro 
e alla dedizione che da anni contraddistinguono 
l’attività di Casati, l’università di Pisa ha nomato 
“Casatia Thermophila” un genere di cetacei – 
ormai estinto – della cui esistenza nella catena 
evolutiva si è arrivati a conoscenza grazie anche 
ai fossili rinvenuti negli anni dal presidente del 
GAMPS.
Nel 2013 è stato rinvenuto ad Arcille – in 
Maremma - un cranio fossile di cinque 
milioni di anni fa che i paleontologi di Pisa 
hanno indicato come di un nuovo genere di 
Monodontidi (tipo il beluga e il narvalo), 
appunto il Casatia.
La sua importanza sta nel fatto che beluga e 
narvalo stanno oggi nelle freddissime acque 
dell’oceano Artico, ma se il loro antenato 
Casatia viveva nelle “toscane” acque calde del 
Mediterraneo (da cui “thermophila”, amante 
del caldo), ne consegue che per qualche arcano 
motivo la natura ha spinto queste specie 
a nord, verso le acque fredde. Il cranio di 
Casatia è esposto al Museo di Storia naturale 
dell’università di Pisa, mentre la sua fedele 
riproduzione è a Scandicci, al GAMPS.

LC

LA SCOPERTA: 
CASATIA 
THERMOPHILA, IL 
CETACEO IN ONORE 
DEL PRESIDENTE DEL 
GAMPS

SIAMO IMPAZZITI!!
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Dopo le innumerevoli iniziative 
tenutesi in città in occasione della 
festa della rificolona, ecco di seguito 

alcuni degli appuntamenti che scandiscono 
lo scorrere del mese di settembre.

Lunedì 9 alle 20 in piazza Brunelleschi 
prima festa del centrosinistra.

Da mercoledì 11 a domenica 15, la 
Festa del Crocifisso di San Vincenzo a Torri 
(vedere box).

Giovedì 12 dalle 19 al castello 
dell’Acciaiolo Spark! Scandicci Park 
Festival: concerti e dj-set, oltre a food 
corner e street market aperti tutti i giorni 
dalle 11 alle 24.
- Alle 21 alla Biblioteca di via Roma la 
quarta edizione della Notte magica, dedicata 
quest’anno alla Luna: tante le iniziative in 
programma, tra teatro, racconti animati, 
performance, installazioni e tanti laboratori 
adatti a bambini e ragazzi. Si terrà inoltre 
la premiazione del concorso di poesia Città 
di Scandicci “Sulla Luna tra immaginario e 
realtà”.
- Alle 21 alla casa del popolo di Vingone 
(via Roma, 166) Festa del Partito Comunista 
Italiano.

Venerdì 13 alle 21 alla casa del popolo di 
Vingone (via Roma, 166) Festa del Partito 
Comunista Italiano.
- Dalle 19 al castello dell’Acciaiolo Spark! 

Cosa fare Politica, sport, cultura, musica e Festa del Crocifisso

Torna la Festa del Crocifisso organizzata dalla pro loco, 
uno degli appuntamenti più coinvolgenti, non solo per 
la comunità cattolica, di San Vincenzo a Torri. Dopo la 
trasferta alla “Cittadella della pace“ a Rondine (Ar) dell’11 
settembre, da giovedì 12 la festa si sviluppa a Scandicci, 
a partire dalle semifinali del torneo di calcio a sette, alle 
21:00, al campo parrocchiale.
Venerdì 13 alle 9:30 è prevista la preghiera del mattino e alle 
18:00 la Santa Messa alla chiesa di San Vincenzo. Alle 21:00, 
sempre in chiesa, l’incontro sul tema: “Prendere in mano 
la propria vita per farne un capolavoro”. Saranno quindi i 
giovani i protagonisti della serata.
Sabato 14 ecco la Festa dell’esaltazione della Croce: alle 9:30 
preghiera del mattino; alle 18:00 messa a Santa Maria a 
Marciola e alle 21:00 la finale del torneo di calcio a sette al 
campo parrocchiale.
Domenica 15, dal mattino, nella sala polivalente, pesca 
di beneficenza e, a cura di Humanitas, misurazione dei 
parametri vitali; alle 11 messa solenne, alle 13 pranzo 
comunitario al circolo MCL e alle 15 il gioco “Reazione 
a catena”. Opportunità di riflessione sul tema “Le ragioni 
di una vita insieme”, incontro tra coppie di vecchia e 
giovanissima costituzione. Alle 18, alla pieve di San 
Vincenzo a Torri, esibizione del coro “One voice gospel”. Per 
il pranzo di domenica 15, adulti € 15, ragazzi fino a 12 anni 
€ 10, con prenotazione obbligatoria presso MCL, Cartoleria 
Mirella e proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com.

PDL

Sabato 21 settembre alle 21:00, alla parrocchia di Santa 
Maria, inizia ufficialmente la visita pastorale del cardinal 
Betori nel vicariato di Scandicci. All’evento, che si aprirà 
con un momento di preghiera, sono invitate tutte le 
parrocchie e le autorità civili del territorio, oltre alla 
cittadinanza.
La visita pastorale si concluderà domenica 22 dicembre.
Nel prossimo numero descriveremo dettagliatamente 
l’evolversi di questo importante appuntamento.

SAN VINCENZO: 
LA FESTA DEL 
CROCIFISSO 2019

VISITA PASTORALE DEL 
CARDINALE BETORI 

Scandicci Park Festival: concerti e dj-set, 
oltre a food corner e street market aperti 
tutti i giorni dalle 11 alle 24.

Sabato 14 alle 21 alla casa del popolo di 
Vingone (via Roma, 166) Festa del Partito 
Comunista Italiano.
- Dalle 18 al cafè Chapeau (Via Amendola) 
“4 chiacchere fra autori e lettori”.
- Dalle 19 al castello dell’Acciaiolo Spark! 
Scandicci Park Festival: concerti e dj-set, 
oltre a food corner e street market aperti 
tutti i giorni dalle 11 alle 24.
- Dalle 19:30 alla Pieve di San Giuliano a  
Settimo “cena in piazza”

Domenica 15 alle 15 allo stadio Turri 
la partita Scandicci – Follonica Gavorrano 
(calcio, Serie D).
- Alle 18 alla pieve di San Vincenzo a 
Torri, nell’ambito di Pievincanto si esibisce 
il Coro One Voice Gospel.
- Dalle 19 al castello dell’Acciaiolo Spark! 
Scandicci Park Festival: concerti e dj-set, 
oltre a food corner e street market aperti 
tutti i giorni dalle 11 alle 24.

Lunedì 16 alle 17 presso la Biblioteca 
di via Roma, la 6ª edizione del Circolo di 
lettura, per “scoprire libri che forse da soli 
non avremmo mai incontrato”.

Martedì 17 alle 19:30 alla casa del popolo 
di Vingone (via Roma, 166) cena del PCI 

a sostegno del centro di accoglienza di 
Vicofaro.
- Alle 21 al circolo Arci San Giusto di 
via del Ponte a Greve, è possibile provare 
l’antica arte del Wing Tsun grazie a una 
lezione di prova gratuita. 

Giovedì 19 alle 21:00 alla Pieve di San 
Giuliano a Settimo, Rodolfo Banchelli 
presenta “Don Milani il Musical”.

Domenica 29 alle 15 allo stadio Turri la 
partita Scandicci – Grassina (calcio, Serie 
D).
- Alle 18 alla chiesa di San Michele a Torri 
nell’ambito di Pievincanto si esibisce il 
Coro Mulieres Voces.

N. B. Calendario suscettibile di variazioni; 
tenetevi aggiornati col “Calendario 
eventi” su inscandicci.it

di Paolo De Lusio

DI SETTEMBRE

Mensile FreePress di informazione sulla città di  Scandicci e zone limitrofe • Anno 2017 Ottobre

Settembre 19EVENTI | Gli eventi di settembre

STAMPADAIMAGE
G R A F I C A  •  S T A M P A  •  W E B  

PROMO
settembre
SUPER

Per info - 055 8970265 | grafica@stampadaimage.it
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Dott.ssa Chiara Alpi

VI ASPETTIAMO NELLA 
NOSTRA NUOVA SEDE 
PER FAR BRILLARE
IL VOSTRO SORRISO

Via Ugo Foscolo, 3,5,7 - Scandicci (FI) - info@studiodentisticoalpi.it | 
Tel: +39 055 2571114 - +39 055 285853 - Cell. 375 5534964
WWW.STUDIODENTISTICOALPI.IT
SEGUICI SU FACEBOOK: Studio Alpi

L’addio al volley della rumena “La Savino Del Bene può vincere”

PARLA DAIANA 
MURESAN:

“SCANDICCI
RIMARRÀ SEMPRE

NEL MIO CUORE”

L’ex opposta di Scandicci, Daiana 
Muresan, classe ‘90, ha smesso di 
giocare in questa stagione per problemi 

fisici, ma Scandicci non dimenticherà mai 
che è stata una delle beniamine dei tifosi 
della Savino Del Bene. Con quello striscione 
sempre presente in casa e in trasferta “Pazzi 
per la Muresan”, sorretto da un fedelissimo, 
sempre sorridente, che ci ha lasciati 
giovanissimo non molto tempo fa. Daiana 
Muresan approdava a Scandicci da Ornavasso, 
esattamente cinque anni fa, dopo essere stata 
nominata miglior opposto della Serie A1. Un 
colpo di “platino” per patron Nocentini. Di lei 
ricorderemo sempre la bravura, la semplicità 
e la straordinaria bellezza.
Daiana, come sei arrivata alla corte di 
patron Nocentini?
“Sono arrivata a Scandicci perché mi sono 
trovata molto bene a lavorare con Massimo 
Bellano ad Ornavasso, dove sono cresciuta 
tantissimo: la mia intenzione era quella di 
continuare quel percorso in una Società 
ancora più ambiziosa”.

Sugli spalti, in casa e in trasferta, appariva 
sempre lo striscione “Pazzi per la Muresan”: 
che sensazione ti dava?
“Lo striscione non me lo scorderò mai, mi ha 
fatto sentire molto fiera e orgogliosa avere al 
mio fianco delle persone che mi volevano così 
bene e che me lo dimostravano partita dopo 
partita”.
Che clima si respirava in quella Savino Del 
Bene?
“Prima di risponderti vorrei salutare le 
persone che ho conosciuto a Scandicci! Mi 
mancate tantissimo, vi voglio un mondo di 
bene, e anche se ora sono lontana dai campi vi 
porterò sempre nel mio cuore. Tornando alla 
domanda, nella squadra si stava tanto bene, 
eravamo un gruppo unito sia dentro che fuori 
dal campo: e questo è uno dei primi segreti 
per fare bene”.
Poi ti sei allontanata da Scandicci e hai 
subito un infortunio... forse fino  alla 
decisione di smettere: ci puoi raccontare cosa 
ti ha portato a dire basta con la pallavolo?
“Sfortunatamente non ho più cartilagine nel 

ginocchio e in più ho delle ernie del disco 
alla schiena. La decisione è stata molto dura 
e anche oggi faccio fatica ad accettare il fatto 
di non poter giocare più. Ho dovuto pensare 
realisticamente alla mia salute, prima di tutto”.
Ora di cosa ti occupi?
“Lavoro in una ditta e insegno minivolley, non 
ho potuto resistere senza la mia passione e 
così ho deciso di portare avanti il mio grande 
amore insegnando pallavolo”. 
Torniamo alla Serie A1 italiana: vedi sempre 
favorita Conegliano?
“Conegliano si sta dimostrando una forza 
pazzesca, però Scandicci ha un roster 
fortissimo: penso che arriverà ancora più 
vicino a vincere della passata stagione”.
Tornando al tuo ruolo: la Savino del Bene ha 
sostituito Haak con Bricio, scelta giusta?
“Haak e Bricio sono due talenti diversi ma 
fortissimi, solo il campo ci dirà chi è la più 
forte”.
 Un tuo desiderio?
“Vorrei veder vincere la Savino Del Bene!”.

di Lorenzo Mossani

Il 13 ottobre 2019 inizierà il campionato di Serie 
A1 di volley. Le urne hanno stabilito che Scandicci 
giocherà la prima partita in trasferta a Casalmaggiore 
e terminerà il 28 marzo 2020 in trasferta contro 
la Lardini. Poi al via i play-off scudetto che si 
concluderanno domenica 9 maggio. Il big match 
Imoco Conegliano contro Scandicci si disputerà il 
24 novembre. Altro momento atteso, ossia il derby 
d’andata con il Bisonte, è in programma domenica 17 
novembre (settimo turno) a Scandicci, mentre quello 
di ritorno si giocherà domenica 23 febbraio 2020 al 
Mandela Forum. Il campionato di Serie A1 ha 14 
squadre partecipanti, per 26 giornate complessive di 
regular season. Al termine della regular season, la 13ª 
e la 14ª classificata retrocedono in Serie A2. 
Ai play-off scudetto si qualificano le prime 12 squadre 
classificate al termine della regular season: le prime 4 
accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le 
squadre dal 5° al 12° posto effettueranno un turno di 
ottavi di finale su gare di andata e ritorno ed eventuale 
golden set. Le quattro vincenti raggiungeranno le 
prime quattro e si sfideranno nei quarti, al meglio 
delle tre gare. Le semifinali, con accoppiamenti da 
tabellone, si disputeranno al meglio delle tre gare. La 
finale, invece, si disputerà in gara unica nel week-end 
del 9 e 10 maggio.
Forza, Savino Del Bene!

LM

UNA SERIE A1 A 
14 SQUADRE PIÙ 
EMOZIONANTE CHE MAI!

Settembre 19 SPORT | Savino Del Bene inscandicci.it



Mensile FreePress di informazione sulla città di  Scandicci e zone limitrofe • Anno 2017 Ottobre

Settembre 19SPORT | Calcio e atletica leggera

Lo Scandicci Calcio di patron 
Rorandelli ha messo le ali. 
Inutile girarci intorno, la squadra 

vista in precampionato potrebbe 
essere la migliore degli ultimi anni. 
I “Blues” di Davitti hanno giocato 
bene e divertito e se il buongiorno si 
vede dal mattino in questa stagione 
si può ambire a qualcosa di più di 
una salvezza conquistata nelle ultime 
giornate. Alla data in cui scriviamo 
possiamo inoltre considerare la 
prima gara di campionato in casa del 
Cannara, un 1-1 che è andato stretto ai 
ragazzi di mister Davitti.
Il ds Garaffoni con i nuovi acquisti 
Mugelli (‘97), Ubirti (2001), 
Zaccagnini (2000), Materazzi (2000), 
del bomber Carnevale che torna allo 
Scandicci dopo le annate a Gavorrano 
e a San Donato, Colombini (‘93), Nieri 
(2000), Guidelli (‘94) e tante altre 
facce nuove che si sono integrate con 
la cantera dei Blues, ha realizzato un 

ottimo mercato. 
Nelle prime apparizioni ha ben 
impressionato il giovane attaccante 
Mugelli, grazie alla doppietta contro 
la Pistoiese. Due gol griffati con tanta 
tecnica e senso della porta. Lo stesso 
attaccante era andato a segno contro 
gli statunitensi del Danville e contro il 
Seravezza. 
Il ds delle giovanili Bandinelli, 
entusiasta e fiducioso per la nuova 
stagione, ci racconta le impressioni 
sulla cantera Blues: “Puntiamo in alto, 
come sempre con tanti giocatori che 
provengono dalla scuola calcio. È un 
motivo di orgoglio formare i giovani – 
commenta il ds – che possono ambire 
a un campionato di Serie D. Inoltre, 
punteremo ad arrivare tra le prime con 
ogni squadra del settore giovanile”. 
Dulcis in fundo, presentiamo la 
scuola calcio del responsabile tecnico 
della scuola calcio, Massimo Mina. Il 
gruppo degli Esordienti A 2007 è stato 

affidato agli istruttori Simone Fallani e 
Giancarlo Ciofi; gli Esordienti B 2008 
a Massimiliano Terrosi e Leonardo 
Guasti; i Pulcini 2° anno 2009 a Filippo 
Fanfani e Francesco Colzi; i Pulcini 
1° anno 2010 a Pasqualino D’Anna 
e Lapo La Bruna. Nei Primi Calci, il 
gruppo 2011 a Simone Catalano e 
Daniel Nodari, mentre il gruppo 2012 
a Marco Crocini e Stefano Belli. I 
Piccoli amici 2013/2014 sono affidati 
agli istruttori Leonardo Chiari, Loreno 
Pupilli e Alfonso Serio. Coordinatore 
motorio è Domenico Arone, istruttore 
tecnico Leonardo Chiari. Istruttori 
dei portieri, sotto la supervisione di 
Niccolò Bianucci (già preparatore dei 
portieri della prima squadra) sono 
Denis Mangolini, Mattia Roma e 
Maurizio Zerini. 
Praticamente un dream team!.

di Lorenzo Mossani

L’atletica a Scandicci compie 41 anni e noi siamo andati a intervistare 
la professoressa Maria Luisa Fancello, una delle fondatrici di 
questa grande realtà, insegnante meticolosa attenta allo sviluppo 
psicomotorio dei suoi allievi.
Come è nata l’atletica a Scandicci?
“Nel 1978, grazie a Rinaldo Calcini, tecnico della Società Pro Sport 
Atletica Firenze (società di atletica leggera affiliata alla Fidal) e alla 
sottoscritta. La società prese il nome di Pro Sport Atletica San Giusto 
Le Bagnese e dal 1987 iniziò a collaborare con la delegazione Uisp di 
Scandicci e cambiò il nome in Uisp Pro Sport Atletica Scandicci”.
Attualmente avete scelto di curare gli atleti più giovani: perché?
“La prima fase evolutiva parte dai 5 anni fino ai 10 anni e la seconda 
parte da 11 anni e va fino ai 14, queste due fasi sono le più importanti 
e formative negli atleti, ed è qui che vanno gettate le basi, sia da un 
punto di vista didattico-metodologico sia da un punto di vista tecnico. 
In questo modo possiamo migliorare le capacità coordinative e gli 
schemi motori di base: correre, saltare, lanciare, arrampicarsi…”.
Perché un genitore dovrebbe scegliere l’Atletica nei primi anni di 
attività?
“Gli allievi saranno pronti, da un punto vista psicofisico, per qualsiasi 
disciplina sportiva”.
Quando a 14 anni finite la vostra attività con chi collaborate?
“Noi siamo gemellati per i maschi con la Società Pro Sport Atletica 
Firenze, mentre il gentil sesso con la società Toscana Atletica Empoli. 
Siccome le due Società Uisp Pro Sport Scandicci e la Pro Sport Atletica 
Firenze hanno un ottimo staff tecnico, gli atleti della categoria Allievi 
si allenano al campo Bruno Betti di via del Filarete”.
Un desiderio?
“Una struttura riqualificata, ovvero un impianto adeguato alla nostra 
attività”.

di Lorenzo Mossani

PRO SPORT ATLETICA 
SCANDICCI, PIÙ DI QUATTRO 
DECENNI D’ATTIVITÀ

LO SCANDICCI CALCIO
PUNTA IN ALTO

Una delle migliori squadre degli ultimi anni

   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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Nella celebre abbazia di Settimo Un’opera finalmente restaurata

Ogni dipinto racchiude una storia. 
Anzi, varie storie. Il suo contenuto, 
lo stile, la biografia dell’autore e del 

committente, i motivi per cui è nato e così 
via. Che sia più o meno nota, un’opera d’arte 
è un immenso contenitore di vita. Che ci 
parla. Ancora oggi, nonostante abbia alle 
spalle molti secoli. Questa volta affronteremo 
un dipinto non molto conosciuto, ma di 
grandissimo interesse. È custodito nel 
secondo altare della navata destra della 
Badia di Settimo. Il tempo ne aveva annerito 
i contorni, offuscato la luminosità, attutito 
i colori. Un recente restauro, condotto 
magistralmente da Maria Rita Signorini, 
è tornato a donare a questo capolavoro 
il suo smalto originario. Anzitutto, cosa 
ci fa un Martirio di San Lorenzo dentro 
la nostra Badia?  La risposta è chiara, ma 
affascinante. Quando, nel 1783, le riforme 
di Pietro Leopoldo soppressero il monastero 
di Settimo e lo fecero diventare parrocchia, 
fu distrutta contestualmente l’antica chiesa 
di San Lorenzo, che sorgeva a due passi dal 
campanile, dove oggi è collocato un orto 
recintato. Era la prima chiesa parrocchiale 
dell’abitato. Furono salvate dalla distruzione 
alcune opere che erano custodite all’interno, 
tra cui questo Martirio. E ora veniamo 
all’autore. 
Domenico Buti, che firma la pala d’altare 
nel 1574, è stato un apprezzato pittore 
fiorentino della seconda metà del XVI 
secolo, figlio evidente del suo tempo, di 
cui custodiva gelosamente lo stile. Quattro 
anni prima rispetto al nostro dipinto, 
lo vediamo addirittura all’opera nello 
studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio. 
È stato un superbo allievo del Bronzino, 
contemporaneamente ad Alessandro Allori. 
Siamo, insomma, nel cuore del manierismo 
fiorentino: quella lunga scia pittorica che, 

partendo dalla lezione di Michelangelo, 
sviluppa corpi torniti, modellati che 
sembrano scolpiti, colori accesi e smaltati, 
atmosfere monumentali. Qui, con 
Domenico Buti, siamo in una fase matura, 
profondamente influenzata dal Bronzino 
e prima ancora dal Pontormo. Il martirio 
del santo è immerso in una scenografia 
poderosa, con i toni scuri dello sfondo che 
esaltano ancor di più i variopinti smalti delle 
vesti – su cui primeggiano il rosso, l’arancio 
e l’azzurro – e dell’incarnato dei protagonisti. 
Le figure sono ampie, muscolose, a tratti 
“michelangiolesche”. Al centro, san Lorenzo. 
Seminudo come una figura classica. Il fuoco 
arde sotto la sua carne e sulle griglie, ma i 
suoi occhi sono già protesi verso l’alto, verso 
il cielo. Il suo corpo non ha segni di dolore 
o di ferite. È già trasfigurato: il suo martirio 
terreno è alle spalle. È una raffigurazione 
potente di ciò che storicamente avvenne nel 
258, sotto l’imperatore Valeriano e le sue 
drammatiche persecuzioni.
Uno scorcio di tardo rinascimento, 
quando l’epopea dei giganti del Quattro-
Cinquecento non era ancora tramontata e 
al contempo doveva ancora germogliare del 
tutto la potenza del barocco. La centralità 
del disegno, del colore, dello spazio, delle 
atmosfere. Nel pieno della grandiosa 
Firenze di Cosimo I e del suo status di 
capitale del nuovo Granducato mediceo. Tra 
Bronzino, Allori, Salviati, Vasari, Santi di 
Tito e il Giambologna. Una testimonianza 
fortunatamente scampata alla distruzione 
del 1783 e da allora custodita nelle millenarie 
mura della nostra abbazia.

di Marco Gamannossi

IL MARTIRIO DI 
SAN LORENZO DI 

DOMENICO BUTI

Settembre 19 ARTE E CULTURA | Un dipinto da riscoprire inscandicci.it

CHI HA PAURA DEL DENTISTA
L’odontofobia (paura della poltrona del 

dentista) nel soggetto adulto è una 
delle ragioni che portano i pazienti a 

trascurare la salute della propria bocca.
Questa fobia è generalmente legata a esperienze 
traumatiche o negative avvenute in passato, 
oppure a racconti di parenti amici e conoscenti 
che hanno subito brutte esperienze.
In questi casi il paziente ha difficoltà ad 
intraprendere un percorso terapeutico, essenziale 
per la propria salute, rimandando spesso anche il 
primo appuntamento dal proprio odontoiatra, 
a volte peggiorando una situazione gengivale o 
dentale che invece sarebbe potuta essere risolta 
con soluzioni più semplici.
Fortunatamente oggi è possibile togliere la paura 
dagli occhi dei pazienti che vivono la seduta 
odontoiatrica con ansia o stress. Come? Con la 
sedazione cosciente!
Grazie a questa procedura non invasiva, oggi 
curare i propri denti o le proprie gengive, non 
è più un problema; infatti ansia, stress o paura 
del tanto temuto trapano sono solo un lontano 

ricordo! La sedazione con protossido di azoto 
è una tecnica diffusa in tutto il mondo, usata in 
odontoiatria da più di 150 anni anche per questo 
sicura ed efficace.
La miscela di ossigeno e protossido di 
azoto genera nel paziente una sensazione di 
tranquillità (sviluppando endorfine), riducendo 
così lo stress emotivo. Questo meccanismo 
naturale aiuta il paziente a sottoporsi alle terapie 
odontoiatriche facendo diminuire ansia e paura, 
inducendo una sensazione di comfort che fa sì 
che la seduta venga percepita come gradevole 
e rilassante. Inoltre,eliminando la percezione 
temporale, anche gli interventi più lunghi come 
implantologia e chirurgia risultano più rapidi e 
leggeri.
Insomma, questa tecnica di sedazione induce un 
senso di rilassatezza, riduce la carica emotiva, 
lo stato ansioso e la percezione del dolore, 
innalzandole la soglia, pur mantenendo inalterati 
tutti i riflessi vitali.
Il paziente resta quindi vigile durante tutta la 
seduta e può tornare subito a guidare, lavorare o 

svolgere qualsiasi attività.
L’odontoiatria pediatrica è forse la branca che 
beneficia di più della sedazione inalatoria in 
quanto è priva di controindicazioni ed effetti 
collaterali: anche il bimbo più timoroso si 
abbandona con serenità alle cure mediche. 
Questa tecnica di sedazione trova utilizzo in 
tutte le branche dell’odontoiatria, anche per 
una semplice igiene orale, qualora il paziente lo 

ritenga necessario.
In sintesi, con la sedazione cosciente il paziente 
è più collaborativo e il lavoro può essere svolto 
in modo migliore e più rapido, perchè in totale 
tranquillità non soltanto del paziente ma persino 
del dottore.
Ci raccomandiamo di richiederla al momento 
dell’appuntamento.

Dottoressa Chiara Alpi
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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 
VENDESI ottimo capannone di mq 300 circa 
suddiviso in 185 metri quadri a piano terra, 80 metri 
quadri di uffici e 40 metri quadri a piano ammezzato. 
Il capannone è corredato da 11 posti auto privati, 
riscaldamento autonomo, servizi igienici, OTTIMA 
POSIZIONE, BUONE CONDIZIONI. Classe energ. 
E EPgl,nren 136,90 kwh/m2 anno.
SCANDICCI USCITA AUTOSTRADA AFFITTASI 
VENDESI MQ.1100 bel capannone in muratura 
tradizionale al piano primo, servizi igienici, zona uffici 
riscaldamento, impianto elettrico, posti auto riservati 
POSIZIONE STRATEGICA, OTTIME CONDIZIONI; 
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.

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

• SCANDICCI immobile indipendente libero 4 lati 
mq 100 da ristrutturare completamente. Giardino. 
infomrmazioni in agenzia.

• 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

• 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. 

• 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 fondo commerciale/ufficio/
ambulatorio mq 160 ottimo stato piazzale privato 
mq 160 vendita o affitto. Informazioni in agenzia.

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

• SCANDICCI CENTRO affittasi 2 vani arredato con 
terrazza abitabile ottimo stato termo autonomo. € 
650 compreso condominio.

• S. GIUSTO affittasi 2 vani arredato ottime 
condizioni termo autonomo libero subito. € 620 
compreso condominio.

• LASTRA A SIGNA ottimo 2 vani arredato termo 
autonomo balcone terrazza abitabile e posto 
auto privato nel resede protetto. € 550 compreso 
condominio.

RICERCHIAMO IN ZONA APPARTAMENTI
IN VENDITA E AFFITTO

PER LA PROPRIA CLIENTELA 
CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE

GRATUITA DEL TUO IMMOBILE
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L’ I M M O B I L I A R E
di Giuliana Marranci

Showroom a Scandicci (FI)

CI RIVOLGIAMO A CLIENTI PRIVATI E NON
SU TUTTA LA PROVINCIA
Pavimenti, rivestimenti e
arredamento di interni

Ristrutturazioni chiavi in mano
Progettazione e direzione lavori

Showroom: Via dei Turri, 29 - Scandicci (FI)
Tel. 055 254752 / 334 1252725

E-mail: info@mosaikstore.it
APERTI DA LUNEDÌ A SABATO 10.00 - 13.00 | 16.00 - 19.30

IN COLLABORAZIONE CON:

SABATO POMERIGGIO SU APPUNTAMENTO

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

RICERCHIAMO PERSONALE

Il ns. candidato IDEALE

Che cosa OFFRIAMO

Tipo di CONTRATTO

Elenco clienti nella zona di operatività

Rapporto sinergico “agente-azienda”, volto a coadiuvare l’attività di
acquisizione e gestione del pacchetto clienti

Attività promozionale e di marketing periodiche

Piano formativo iniziale e affiancamenti

Possibilità di crescita in un contesto aziendale stimolante e dinamico

È una persona propositiva, flessibile e determinata

Ha maturato una pregressa esperienza

Ha ottime capacità relazionali, di autonomia gestionale,
dinamismo ed orientamento al risultato

È desideroso di crescere professionalmente

Tempo determinato 3/6 mesi

Possibilità di trasformazione in indeterminato

Inviaci il
TUO CURRICULUM

055 8970265
candidature@stampadaimage.it
www.stampadaimage.it
Via Cattaneo, 19 Campi Bisenzio (FI)

Scandicci Vingone, a 500 mt dalla tramvia e vicino a tutti 
i servizi, bilocale ristrutturato, al terzo piano con ascensore, 
composto da ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, impianto di termo singolo, €. 
139.000. Rif. 204. Classe G 180,55 kwh/ m2anno.
Scandicci centro, nuda proprietà unico usufruttuario, 
bella palazzina, 4 vani, con doppi affacci, ingresso, cucina 
soggiorno, 2 camere matrimoniali, bagno finestrato, 
ripostiglio, due ampi balconi, posto auto assegnato,  €. 
169.000. Possibilità di garage 20 mq. Rif. 407 Classe G 
130,70 kwh/ m2anno.
Scandicci, interni di via Donizetti, al terzo piano con 
ascensore, luminoso tre vani composto da ingresso/
corridoio, cucina abitabile, soggiorno con balcone, spaziosa 
camera matrimoniale, bagno finestrato e ripostigli, impianto 
termo autonomo. €. 180.000. Possibilità di acquistare a parte 
posto auto recintato al piano terra. Rif. 304 Classe G 191,64 
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. €. 299.000. Rif. 504 classe G 178,34 kwh/ m2anno.
Scandicci, adiacenze Rinaldi, splendido ex fienile in 
posizione tranquillissima,  libero su 4 lati, con accesso da 
bellissimo giardino carrabile oltre 600 mq, dotato di vasca 
idromassaggio e barbeque; composto al piano terreno da 
un unico grande spazio angolare  con cucina, ripostiglio e 
salone con camino e pavimenti in cotto; al primo ed ultimo 
piano camera matrimoniale con vano guardaroba, camerina 
ed un bagno. Ben accessoriato. €. 498.000. Rif. 703. Classe 
G 285,47 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, San Martino alla Palma adiacenze, splendida 
posizione ampio rustico di 6 vani e mezzo disposto su 
due livelli con bella esposizione angolare, doppi ingressi, 
giardino circa 150 mq e due posti auto. E’ composto, al piano 
terra, da salone doppio e sala da pranzo con cucina a vista; 
tre camere con due bagni al primo piano, oltre caratteristico 
forno d’epoca esterno ancora funzionante e rimessaggio/
cantina. Luminoso e panoramico. Travi a vista e pavimenti 
in cotto, €. 299.000. Rif. 712. classe G 196,74 kwh/ m2anno.

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

www.immobiliarequattromura.it

COMPRAVENDITA - CONSULENZA MUTUI
AFFITTI - STIME E PERIZIE

COMPRAVENDITA - CONSULENZA MUTUI
AFFITTI - STIME E PERIZIE
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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

SAN GIUSTO: 
NOSTRA ESCLUSIVA, in strada interna e silenziosa, a 

due passi da tutti i servizi, vendesi meraviglioso e 
luminoso appartamento di 3,5 vani finemente 

ristrutturato in ogni minimo dettaglio composto da bella 
zona giorno con angolo cottura dal quale si accede al 
primo balcone , 2 camere matrimoniali di cui una con 

cabina armadio ed accesso al secondo balcone tergale, 
bel bagno finestrato e ripostiglio. L’appartamento è 

stato completamente ristrutturato tra il 2013 e il 2014. 
Possibilità di arredo. Ape in fase di realizzazione

EURO 239.000,00

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

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 480.000,00

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

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 242.000,00
2 VANI EURO 190.000,00

SCANDICCI ZONA LE BAGNESE: 
pressi via Volpini NOSTRA ESCLUSIVA vendesi bel 

quadrilocale situato ad un secondo piano di una 
palazzina di 3 piani con ascensore composto da 
ampio ingresso, cucina abitabile con balcone, 

soggiorno con ulteriore balcone, due camere da letto 
matrimoniali, servizio finestrato ,ripostiglio, garage di 
12 mq circa e cantina di 5 mq circa. L'appartamento è 

libero su 3 lati , molto luminoso, riscaldamento 
autonomo. Classe energetica in fase di elaborazione. 

Libero subito.
EURO 265.000,00

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 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

-25%

@Marionnauditalia marionnaud.it

*Valido fino al 30/09/19 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


