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Diciamo la verità, non tutti saremmo in grado di gestire 
con tanta serenità una così speciale “convivenza”. 
Riesce però a farlo una famiglia di Badia a Settimo – 

e davvero non ravvisiamo alcun motivo per non credere 
alla sua buona fede – di cui per ovvie ragioni garantiamo 
l’anonimato e che ci ha spiegato cosa accade da decenni. 
Gli episodi “ai confini della realtà” di cui vi narriamo 
sono però addirittura collocabili in due distinti scenari: 
la prima parte alla soglia degli anni ’80 in un edificio del 
XIII secolo attiguo alla celebre abbazia - a cui è peraltro 
collegato da un corridoio sotterraneo -; la seconda parte 
ai giorni nostri in un'altra, moderna casa.
Partiamo dall’inizio. 
Nel primo immobile viveva una famiglia, genitori e due 
figli: ecco un elenco sintetico di cosa ci è stato detto che 
si è verificato in quella casa in quel periodo. 
- Sulla parete esterna c’era (e c’è ancora) un’immagine 
della Madonna, un’opera tutelata dai Beni culturali: 
tutte le sere alle 22, dall’interno dell’abitazione, dal 
punto della parete in corrispondenza dell’effige sacra 
esterna, arrivavano colpi come se qualcuno battesse sul 
muro esterno. Ovviamente, con testimoni ad osservare, 
nessuno ci batteva!

- Una volta, in diversi 
videro le pantofole del 
proprietario spostarsi da 
sole. 
- La proprietaria aveva in 
camera una collezione di 
bambole di porcellana, 
che la mattina erano 
puntualmente fuori 
posto come se qualcuno 
ci avesse giocato. 
- Una volta il tappeto nel salone fu trovato completamente 
zuppo d’acqua.
- Una sera, a cena, si materializzò una chiocciola sulla 
spalla del padrone di casa; in altra occasione, a uno dei 
figli, mentre era seduto in sala a parlare col padre, si 
materializzò un topo nei pantaloni.
- Un giorno, in giardino, fu trovata – apparentemente 
materializzatasi da sola - una zampa di vitello; questo 
fu a suo modo l’atto finale, poiché la famiglia si risolse a 
chiamare da Arezzo un sacerdote esorcista. 
Il religioso arrivò e disse che un simile oggetto è 
ritenuto un segno del maligno e ammonì a non toccarlo 
(peraltro l’indomani la zampa svanì da sola); disse anche 
di percepire presenze sia positive, per la precisione 
“bambine”, sia negative, potenzialmente pericolose. 
Fu quindi stabilito di effettuare riti di benedizione 
all’edificio e da quel momento i fenomeni non si 
verificarono più.   
Arriviamo ad oggi e spostiamoci in un moderno 
appartamento, sempre a Badia a Settimo, dove abita, con 
la propria famiglia, uno dei figli dei coniugi proprietari 
della casa antica, ormai nonni. 
Qui, da quindici anni, si susseguono manifestazioni 
misteriose, che coinvolgono in modo preponderante il 
figlio ventunenne.
- Il giovane avverte spesso come una presenza, ma 
positiva e rassicurante.  
- Talvolta, di notte, nel buio della camera, sente rumori: 
quelli delle ante dell’armadio che si muovono o pagine di 
libri sfogliate, senza, va da sé, che ci siano correnti d’aria 
di alcun tipo.
- Diverse volte, mentre sale le scale, “incrocia” un’ombra 
e avverte una sensazione d’aria fredda.
- Una volta, un cappellino appeso all’attaccapanni in 
camera sua si è letteralmente staccato da solo, “volando” 
in avanti di circa un metro. 
- Tre anni fa sentì un fortissimo profumo d’incenso, 
chiamò allora alcuni vicini per avere conferma della sua 
sensazione e anche loro sentirono l’odore, che poi sparì 
improvvisamente.
Continua a pag. 3DISTRIBUTORE Q8
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 Un segno d’amore
dello zio?

Parliamo di misteriose manifestazioni che non 
accennano a diminuire, tanto che gli ultimi episodi, 
ci ha assicurato il giovane, risalgono all’inizio di 

gennaio.
Anche i suoi genitori vivono esperienze simili, seppur 
di minore intensità; anche loro, ad esempio, sentono 
ante dell’armadio che si muovono, come «se ci fosse 
una presenza che ci vuole dire qualcosa» ipotizza la 
signora. 
Non avete mai avuto paura? 
«Mai, perché li interpretiamo in senso positivo, non 
ci mettono a disagio e pensiamo di aver imparato a 
conviverci», dice la donna.
Questo è il motivo per cui non hanno ritenuto necessario 

far “liberare” la casa da queste presenze, come è stato 
invece fatto trent’anni fa per la casa dei nonni.
Queste persone ipotizzano che tali fenomeni, che 
perlopiù ruotano intorno al figlio, debbano collegarsi 
alla morte prematura, nel 2004, di suo zio (scomparso 
a 38 anni per malattia; era uno dei figli dei proprietari 
della casa antica), al quale il giovane era legato in 
modo profondissimo; sarà una coincidenza, ma le varie 
manifestazioni paranormali iniziarono appunto dopo la 
scomparsa dello zio.
«Forse c’è qualcosa di irrisolto, forse lui (il defunto, ndr) 
vuole farci sentire in questo modo la sua presenza e il 
suo amore perché, per motivi che preferisco rimangano 
privati, alcune decisioni succedutesi dopo la sua morte 
non sono state a noi favorevoli, al contrario di come lui 
aveva invece stabilito e avrebbe desiderato» conclude 
la signora.

di Luca Campostrini
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3 punti da approfondire con l’assessora Ivana Palomba

Domenica 16 febbraio Scandicci ospita la mezza maratona: dopo un commento su questo evento, 
descriviamo i propositi dell’Amministrazione in merito alla penuria di campi sportivi di libera 
fruizione, all’ipotesi di un nuovo palazzetto dello sport per la Savino Del Bene, alle palestre e agli 
impianti natatori.
«L’interesse per la mezza maratona e sempre in crescita, così come in generale è in continua 
crescita l’entusiasmo sportivo della città. Venendo alla realizzazione di impianti sportivi liberi, è un 
obiettivo primario a medio termine, da attuare in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente; sono 
consapevole che all’anello di San Giusto le strutture non sono tante e non sono all’altezza della città.
Riguardo a un nuovo palazzetto, parlando razionalmente sappiamo di non avere le forze per 
poterlo fare, anche perché sono strutture che poi restano a carico della collettività; inoltre entro 
un paio d’anni dovrebbe esserne costruito uno grandissimo nei pressi dell’Isolotto, non lontano 
dall’Uci Cinemas, per capirsi. Le palestre in città mancano e intendiamo nel corso della legislatura 
completarne la relativa progettazione; intanto siamo partiti forte con la riqualifica di quelle esistenti, 
annesse all’edilizia scolastica, in primis la Dino Campana. Una nuova piscina, invece, è un impegno 
tale che implica tempistiche per adesso assolutamente diverse».

Che situazione ha trovato, da amministratrice, in ambito di istruzione?
«Ci sono tutti i pezzi per fare una potente Ferrari, sia per i servizi educativi, sia per la parte tecnica 
degli uffici amministrativi. Il dispiacere è che a volte questi pezzi non sanno, o dimenticano, del 
potenziale che hanno. Mi piacerebbe riuscire a ridare loro questa consapevolezza e in tal senso 
è arrivata la figura, molto importante, della coordinatrice pedagogica (il trait d’union fra la parte 
amministrativa e quella dei servizi educativi, ndr), con la quale riusciremo a ridare slancio e serenità 
a situazioni che finora, proprio a causa della sua mancanza, erano sovraccaricate. Ho verificato che 
abbiamo personale in gamba e ottima qualità dei servizi, compreso quello della mensa, abbiamo 
insomma tutti i numeri per poter far bene. Oltre ai progetti e alle iniziative già in essere, quest’anno 
ci sono le lezioni a scuola con i gelatai del territorio. Mi piacerebbe anche introdurre il messaggio di 
“merenda consapevole”, per contrastare l’utilizzo di alimenti ipercalorici e sensibilizzare gli studenti 
a una cultura dell’alimentazione».

Come intende agire per rendere la città più attrattiva per i giovani?
«Vorremmo creare un’identità della città che non significa puntare tutto su movida e locali notturni.
Dobbiamo iniziare dal riuscire a restituire a Scandicci spazi da poter vivere nel periodo estivo e poi, 
da lì, capire come progettare la parte di offerta invernale, che è più ostica in quanto richiede spazi al 
chiuso dedicati. Ritengo comunque che per dare alla città un’identità in termini di offerta di eventi e 
attività per i giovani sia necessario un percorso partecipativo per ascoltare le esigenze e i desideri 
proprio da chi Scandicci vorrebbe viverla di più. Abbiamo già iniziato, incontrando i giovani che 
partecipano agli eventi organizzati dalla nostra coalizione politica, per poi allargare la “macchina 
d’ascolto”. Invito intanto a tenersi aggiornati tramite i social del Comune (e, aggiungiamo noi, anche 
tramite il “Calendario eventi” di inscandicci.it, ndr) su quanto avviene in città, perché penso che le 
tante cose che facciamo non sempre siano sufficientemente conosciute».

Comune:
di Luca Campostrini 
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di Luca Campostrini

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

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

DA OLTRE 30 ANNI
SUL TERRITORIO
DI SCANDICCI

SPECIALIZZATA IN
ACOMPRAVENDITA

ED AFFITTI
CAPANNONI INDUSTRIALI

ARTIGIANALI - FONDI
COMMERCIALI

ALCUNE NOSTRE PROPOSTE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL’ USCITA AUTOSTRADA SCANDICCI 

Ottima  posizione su strada si   affitta capannone 
terratetto angolare  completamente ristrutturato, 
molto luminoso composto da mq 400 di laboratorio  
a piano terra e mq 110 di uffici a piano primo 
servizi igienici, spogliatoi, mensa   ampio  ingresso 
carrabile  e doppi ingressi pedonali  resede privato 
recintato  mq 300.

a mt. 200 dall’uscita autostrada  si   affitta  locale 
di mq 170 piano primo con montacarichi molto 
luminoso  composto da zona ingresso ufficio  e 
servizi e zona laboratorio posti auto privati.

Loc. Viottolone si  affitta locale uso ufficio piano 
primo metri quadri 90, con ingresso condominiale 
e privato molto luminoso, riscaldamento e 
aria condizionata 
suddiviso in 3 
uffici, archivio, 
ripostiglio,,servizio 
igienico corredato 
da balcone. Il locale 
dispone di posti 
auto privati oltre 
a disponibilità di 
parcheggio pubblico

a mt. 300 dall’uscita   si   vende  capannone di 
mq 420,in perfette condizioni  molto luminoso 
possibilità di  suddivisioni interne impianti a 
norma piano primo con montacarichi disponibilità 
immediata

resede

resede resede

È oltremodo travagliato il cammino 
verso la realizzazione della sede 
della Croce Rossa di via Vivaldi.

Molti scandiccesi ricorderanno che 
il 13 marzo 2017 un rogo divampò 
nel cantiere in cui stava prendendo 
forma l’edificio che da tanto tempo 
volontari e cittadinanza attendono. 
Tutto rimase a lungo bloccato a 
causa di mille pastoie burocratiche 
e legali, fin quando circa un anno 
fa gli ingranaggi ripresero a girare, 
lasciando ben sperare in termini di 
spedita prosecuzione dei lavori.
In effetti fino ai primi di luglio 
scorso erano stati regolarmente 
compiuti gli atti doverosi, quali la 

messa in sicurezza del cantiere e lo 
smaltimento dei rifiuti post incendio.
Ma subito dopo sono emerse 
“incomprensioni” fra la ditta 
esecutrice e la CRI, fino a che, a 
ottobre, il presidente Gianni Pompei 
ha preso atto che non c’erano più i 
presupposti stabiliti per rispettare 
le condizioni poste con fermezza 
dalla stessa CRI e il contratto è 
stato rescisso il 20 dicembre previa 
conciliazione.
Durante le vacanze natalizie è stata 
incaricata un’altra ditta e il 15 gennaio 
sono ripresi i lavori.
Il primo obiettivo, dice Pompei, 
è completare sia il tetto con 

l’applicazione della nuova guaina, sia 
l’intero cappotto delle facciate. 
Per poter avere a marzo, a tre anni 
dall’incendio, completata almeno 
gran parte della struttura esterna.

Sede della 
Croce Rossa:
comunque avanti!
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SCANDICCI CENTRO
Dalla metà di gennaio anche le postazioni dei cassonetti interrati 
di via 78° Reggimento Lupi di Toscana e di via Carducci si allineano 
ai criteri di innovazione in ambito di raccolta dei rifiuti che da mesi 
interessano la città: per conferirvi i sacchetti contenenti gli scarti 
domestici, i residenti devono utilizzare la chiavetta elettronica fornita 
da Alia. Il nuovo metodo è necessario per l’accesso ai contenitori 
dell’indifferenziato, della carta, dell’organico e del multimateriale. 
Questo è stato l’ultimo atto del processo di rinnovamento tramite 
cui il Comune ha modernizzato la raccolta dei rifiuti, infatti adesso 
tutte le postazioni dei cassonetti nei quartieri cittadini funzionano 
con chiavetta elettronica.

CASELLINA
Prosegue il rinnovamento dell’illuminazione pubblica in città, con la 
sostituzione dei punti luce ormai obsoleti con la nuova illuminazione 
a led. Nei giardini di via dell’Acciaiolo sono ben ventiquattro le nuove 
lampade oggetto della sostituzione. 
I nuovi punti luce garantiscono un’elevata riduzione dei consumi 
energetici, in quanto le vecchie lampade al sodio avevano una 
potenza di 70 watt, il doppio delle nuove, che offrono una maggior 
qualità della luce stessa, perché al posto della tipica tonalità gialla 
del sodio i nuovi led diffondono una potente luce bianca, che rende 
più realistici i colori dell’ambiente. Inoltre – e di questi tempi non 
è poca cosa – i nuovi corpi illuminanti garantiscono una maggiore 
protezione dagli atti vandalici.

LE BAGNESE/SAN GIUSTO
Sarebbe banale decantare in questa sede l’importanza delle aree 
verdi in città, ma non è banale rilevare quanto un’area lasciata 
in balia di sterpi e vegetazione, passi dall’essere una potenziale 
oasi di pace e serenità a essere un luogo ostile e pericoloso. Il 
Piano di ripulitura dei terreni pubblici curato dall’ufficio Ambiente 
dell’amministrazione comunale ha ripulito viuzzo del Roncolino 
a San Giusto, rendendo l’area sgombra da piante infestanti e 
vegetazione indesiderata mediante sfalci e trinciature. «Interventi 
come questo hanno valenza ambientale e al tempo stesso di 
decoro urbano – ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Barbara 
Lombardini - e partono dall’attenzione alla nostra città e dall’ascolto 
di chi la vive ogni giorno».

LE NEWSDAI QUARTIERI

Partecipazioni
da sogno?

Chiamaci!  055 8970265stampadaimage.it
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VINGONE
Sempre più marcata anche qui la tendenza a una vocazione 
“green”. La bella consuetudine di celebrare ogni anno in un luogo 
della città la Festa nazionale dell'albero, ha fatto sì che il giardino 
vicino alla scuola media Gianni Rodari di via Sassetti si sia arricchito 
di quattro nuove piante, simbolico tributo ai 384 bambini nati a 
Scandicci nel 2018 (ricordiamo che dal 2014 l’Amministrazione ogni 
anno pianta un albero per ogni cento bambini nati durante i dodici 
mesi precedenti). Si tratta di un cipresso, un leccio, un olivo e una 
lagerstroemia indica, conosciuta come albero delle pannocchie 
colorate. «Scegliamo ogni anno i luoghi più vissuti dai ragazzi, 
perché è in momenti come questi che le nuove generazioni sono 
sensibilizzate sull’importanza degli alberi in città», ha dichiarato in 
merito l'assessora all'Ambiente Barbara Lombardini.

SCANDICCI COLLINARE
La lunga attesa: così potrebbe essere definita la situazione di San 
Michele a Torri in relazione all’apertura di un ambulatorio medico, 
che nella frazione manca ormai da lungo tempo. 
Il locale comitato di cittadini, presieduto da Massimo Grassi, dopo 
innumerevoli contatti con gli amministratori competenti pensava 
che una volta assegnato un medico che prestasse servizio a San 
Michele, sarebbero iniziate definitivamente le procedure per aprire 
uno spazio ambulatoriale. Il medico è stato assegnato, ma il Comune 
vuole prima verificare la frequenza di utilizzo, da parte dei pazienti, 
dell’ambulatorio di San Vincenzo tramite servizio navetta offerto 
da Humanitas, che porta le persone da San Michele fino appunto 
al già esistente ambulatorio di San Vincenzo a Torri. Dopodiché, 
eventualmente, aprire un ambulatorio a San Michele.

BADIA A SETTIMO
Questi mesi invernali, con frequenti precipitazioni che certo non 
agevolano i lavori nei cantieri, si fanno sentire in tutta la propria 
pesantezza anche là dove la ditta incaricata sta regolarmente 
dando forma a quello che entro la fine dell’anno sarà la passerella 
pedonale e ciclabile sull’Arno, che unirà Badia a Settimo a San 
Donnino. Un’area che rivestirà un ruolo di primaria importanza, 
anche alla luce del suo essere “anello” della ciclovia dell’Arno, che 
una volta in essere collegherà il monte Falterona con la foce del 
fiume, rendendo così Badia a Settimo una tappa imprescindibile di 
questa ambiziosa opera. La passerella, vale la pena ricordarlo, sarà 
lunga circa 180 metri e avrà due campate di 68 e 112 metri circa. La 
larghezza varierà tra 4,60 metri e 5,90 metri.

AUTOFFICINA
multimarca

Via Charta 77 n°18 - SCANDICCI (FI) - Tel. 055.7310854 - Fax 055.7221580 - Cell. 331.6662551

LE NEWSDAI QUARTIERI
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VIA DEI CILIEGI: 
DISAGI COSTANTI

Si susseguono le segnalazioni in relazione alla 
viabilità e alle condizioni dell’asfalto in via dei Ciliegi. 
Quello di cui i cittadini si lamentano è il parcheggio 

selvaggio al quale assistono quotidianamente, ormai da 
anni, legato ai pendolari che prendono la tranvia, a chi 
(giustamente) ha a che fare con la scuola media Rodari 
e a chi lascia in sosta camper e pullman per giornate 
intere, nonostante il divieto. 
E se fossero destinati posti auto ai residenti? 
Lo abbiamo chiesto all’assessore e vicesindaco Andrea 
Giorgi: “Non sarà necessario riservare posti auto ai 
cittadini nel momento in cui sarà riqualificata tutta 
l’area”. 
L’intervento è in programma, ma ancora non finanziato, 
quindi i lavori “difficilmente partiranno nel 2020, ma è 
un progetto che prevederà una riqualifica completa 
con uno spartitraffico centrale e un attraversamento 
pedonale tra la Rodari e la Scuola dei Cani Guida per 
ciechi”, commenta Giorgi.
E per quanto riguarda la problematica dei parcheggi? 
“Nel progetto in programma sono previste strutture 
fisiche che impediranno ai pullman di occupare i posti 
auto”, conclude il vicesindaco.

VIALE EUROPA E
VIALE DEI PRATONI: 

IL MARCIAPIEDE DIVISO IN DUE

In viale Europa e in viale dei Pratoni a preoccupare i 
cittadini non è solo il cattivo, nonché pericoloso, stato 
di manutenzione dell’asfalto, ma anche il marciapiede 

a sinistra nella parte oltre l’incrocio con via della Pieve, 
completamente diviso a metà, reso quindi di difficile 
percorribilità da parte dei pedoni e dei ciclisti, costretti 
a utilizzarlo a causa del traffico dei camion.
Sicuramente, afferma Alessandro Russo, cittadino che 
ha segnalato più volte lo stato dell’asfalto, è una strada 
transitata dai tir che si dirigono verso i magazzini della 
Coop, e non solo, ma “non si capisce perché non viene 
fatta manutenzione né alla strada né al marciapiede”. 
Abbiamo sottoposto il disagio all’assessore e 
vicesindaco Andrea Giorgi, che commenta: “È uno degli 
interventi già finanziati e che saranno realizzati nel 
2020; l’asfalto sarà fresato a freddo, un trattamento 
positivo da un punto di vista ambientale in quanto sarà 
trattato e riutilizzato, e questo permetterà di avere, 
finalmente, un manto stradale ottimale”.

inviaci la tua segnalazione

392 8989021

o compila il format sul sito www.inscandicci.it/segnalazioni

Il Cittadino Segnala

di Giulia Farsetti di Giulia Farsetti



LE SEGNALAZIONI

9

INscandicci - Febbraio 2020

SCANDICCI CITTÀ:
SONO ARRIVATI GLI ANGELI DEL BELLO

“La sensibilità dei cittadini di Scandicci in materia di 
ambiente aumenta sempre più; i tempi sono maturi 
per l’affiliazione della nostra città agli Angeli del 

Bello e per porre un'attenzione sempre maggiore al 
decoro dei luoghi pubblici cittadini e al rispetto degli 
altri”, commenta l’assessora Barbara Lombardini, che 
sottolinea la grande partecipazione di volontari che 
avevano già aderito al progetto prima della firma del 
protocollo. 
Il suddetto protocollo di affiliazione del comune di 
Scandicci alla Fondazione Angeli del Bello di Firenze è 
stato firmato dal sindaco Sandro Fallani con l’obiettivo 
di creare gruppi di volontari per collaborare insieme 
alle istituzioni alla salvaguardia del territorio. 
Con attività giornaliere, gli Angeli del Bello saranno 
riconoscibili per strada, diventando un nuovo punto di 
riferimento per il mantenimento e la cura dell’ambiente 
cittadino.

CARROZZERIA
RALLY srl

da oltre 40 anni al vostro servizio

Soccorso stradale gratuito
Assistenza legale 

Gestione completa dei sinistri
Auto sostitutiva

Igenizzazione e/o lucidatura 
te la regaliamo noi!

Via G. Bugiardini, 31 - 50142 (FI)
zona Coop Ponte a Greve

055 7322119 - car.rally@tiscali.it

GARANTIAMO I NOSTRI SERVIZI!

CENTRO DI ESTETICA - TRUCCO SEMIPERMANENTE - TATUAGGI & PIERCING

IL TRATTAMENTO VISO ANTI AGE
PIÙ AMATO DALLE STAR!!!

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

PER IL MESE
DI FEBBRAIO

Sconto 30%

FESTEGGIALO CON NOI
FAI UN REGALO D’AMORE E BENESSERE

San ValentinoSan Valentino

OPPURE PERSONALIZZA TU
IL REGALO CHE PREFERISCI,
SCEGLIENDO TRA I NOSTRI
NUMEROSI TRATTAMENTI

ALCUNI ESEMPI SCONTATI PER TE

MASSAGGIO RILASSANTE 19

PULIZIA VISO 25
SEMIPERMANENTE UNGHIE18

PIAZZA GIOVANNI XXIII:
NUOVA PIAZZA E FONTANELLO

Un parcheggio riorganizzato, una nuova batteria di 
cassonetti interrati, un percorso pedonale lungo 
via San Bartolo in Tuto, un'isola attrezzata con 

sedute e fioriere lungo il percorso pedonale e un nuovo 
impianto di illuminazione pubblica: piazza Giovanni 
XXIII è stata completamente rinnovata e riqualificata. 
Pensata per “la vita e l’incontro delle persone grazie 
ad un progetto condiviso in ogni suo passaggio con i 
cittadini e i negozianti della zona”, comunica il sindaco 
Sandro Fallani, la piazza ha mantenuto i sessanta posti 
auto, ma ha aggiunto uno spazio verde separato dalla 
strada con alberi e siepi. Inoltre è stato installato il 
quarto distributore d’acqua di alta qualità (fontanello) 
a Scandicci, il numero 100 di tutti i quarantacinque 
comuni in cui Publiacqua gestisce il servizio. Un 
successo dell’amministrazione che da tempo si 
impegna nell’ambiente, successo che si rispecchia tra 
i cittadini di Scandicci, che utilizzano costantemente i 
fontanelli, sinonimo di attenzione verso i temi ambientali 
e, nello specifico, alla riduzione della plastica.

di Giulia Farsetti

di Giulia Farsetti
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Il 2020 è un anno importante per la gioielleria Pisani di Scandicci: sono settant’anni 
di attività, settant’anni di passione, lavoro e dedizione tramandate di generazione in 
generazione. Esattamente nel 1950 Bruno Pisani, insieme alla moglie Tina Gelli, decidono 

di aprire la prima gioielleria in via Roma; questo punto vendita, che successivamente 
si trasferirà nell’attuale negozio in piazza Matteotti, è la più antica gioielleria di 

Scandicci. Fabrizio, figlio di Bruno e Tina e attuale proprietario, non era ancora 
nato quando fu aperto il primo negozio; è vissuto dentro la gioielleria e ci è 

cresciuto insieme. “Durante gli studi non avrei mai pensato di fare questo 
lavoro”, ricorda Fabrizio, ma poi è naturalmente entrato a farne parte, 

prima come “ragazzo di bottega”, poi sempre più come imprenditore: 
“La passione si è evoluta nel tempo, crescendo, fino a farci diventare 
sempre più strutturati e proiettati al futuro”. Nel 2003, infatti, apre il 
secondo punto vendita all’interno del centro commerciale Ponte a 
Greve, quasi un open space che vuole eliminare ogni barriera con il 
cliente. Dieci anni più tardi, nel 2013, viene inaugurata la Galleria La 
Maschera alla fermata della tranvia Resistenza: in questo contesto 
apre il terzo punto vendita, una scommessa, un nuovo concetto 
di negozio moderno. Il marchio si è così consolidato nell’arco di 
questi settant’anni non solo sul territorio scandiccese, diventando 
un punto di riferimento nel mondo orafo e degli orologi. In tutte le 
attività si attraversano momenti positivi e negativi, alti e bassi spesso 
legati all’andamento del commercio, ma a volte più in riferimento 
ad aspetti interni e familiari o alle vicissitudini quotidiane; aprire il 
terzo punto vendita alla Galleria La Maschera è stata vissuta come 
una sfida, un’intuizione dello spostamento del commercio cittadino 

verso quella zona, sicuramente una sfida vinta. 
Gli anni vissuti in negozio, però, non sono sempre stati facili: il mestiere 

del gioielliere, infatti, non è semplice, a volte è anche pericoloso, alle 
prese con malintenzionati o rapine a mano armata, come capitò molti 

anni fa. Una storia ricca di capitoli, che continua a essere scritta dalla 
famiglia Pisani: “Passi dall’essere guidato all’essere guida, cercando di far 

assimilare ai figli la passione per questo lavoro… e devo ammettere che ho 
trovato terreno fertile”, commenta Fabrizio Pisani riferendosi ai suoi figli Silvia 

e Marco, contento della strada intrapresa in quanto sono rimasti legati a questo 
mondo, seppur in vario modo. Lavorare in famiglia ha aspetti positivi e negativi: 

se da un lato inevitabilmente si parla spesso di lavoro, “anche quando siamo a cena 
fuori”, ci raccontano, dall’altro lato aiuta ad affrontare momenti di crisi o di sconforto, che 

ogni attività passa nel corso degli anni, guardando i problemi, e quindi anche le soluzioni, da 
sfaccettature diverse.

del territorio

APERTURA TATTOO
O R E  1 7 / 2 0  -  V I A  R O M A  3 2 ,  S C A N D I C C I

APERTURA TATTOO
I N A U G U R A Z I O N E  S A B AT O  8  F E B

MIDORI INKMIDORI INK

di Giulia Farsetti

Le Eccellenze
 Gioielleria Pisani, 70 anni di storia
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 Come nasce un gioiello? 

 Scandicci e il commercio

Durante il nostro incontro con Fabrizio e la moglie 
Lucia Pisani presso il loro punto vendita in piazza 
Matteotti ci siamo fatti incuriosire dalla realizzazione 

di un gioiello: come un gioiello arriva in negozio? 
“Il gioiello è un’emozione”, commenta Pisani, “è un modello 
unico fatto di esperienza, design e pietre”. Infatti, il 
semplice gioiello è composto da una serie non sempre 
percepibile di passaggi: creatività, lavorazione, qualità 
oggettiva della pietra e del materiale, il gioiello è a tutti 
gli effetti un connubio di valori economici ed emozionali 
che partono in primis da chi li realizza. Pisani lavora da 
sempre a stretto contatto con orafi e orologiai artigiani 
e brand di successo come Mirco Visconti, proprio per 
avere la certezza di trasferire direttamente nei gioielli la 
passione, la storia e l’esperienza.

In quanto vicepresidente del centro commerciale 
naturale Città Futura, abbiamo chiesto a Fabrizio Pisani 
la situazione riguardo al commercio a Scandicci: “È 

vivo” commenta Pisani, “certo, risente della crisi dovuta 
al momento e a questa instabilità economica del paese, 
ma sicuramente i negozi di Città Futura e quindi del 
centro città sono vivi”, conclude; “fondi chiusi nel centro 
di Scandicci, infatti, ce ne sono pochi”, aggiunge la moglie 
Lucia.  
È indicativo sentire il parere di Pisani perché le sue 
gioiellerie sono situate in più zone (e in più realtà) del 
territorio: è vero che anni fa l’anima del commercio 
scandiccese era più rivolta verso piazza Matteotti, mentre 
adesso si è spostata più verso piazzale della Resistenza, 
ma la bravura di un commerciante è anche questa, 
sapersi adeguare e capire l’andamento e le esigenze del 
cliente.

Pensieri diPensieri di
di Simone Raveggi

Chissà perché molti politici intervistati nei TG hanno 
l’abitudine di esprimersi con quel tono noiosissimo, 
cantilenando come bambini delle elementari 

che recitano la poesia di Natale. “Noi siamo contrari 
all’aumento delle tasse, non consentiremo questo 
scempio, è l’ora di parlare di cose concrete: lavoro, 
salute, scuola”. Mancano solo le mani dietro la schiena 
e l’ondeggiare ritmico delle spalle. Ma non possono 
parlare normalmente? No, devono per forza propinarci 
una nenia monotona, asfittica. Ma perché? Ci sono 
consuetudini inspiegabili nei TG. Come gli esperti del 
meteo, spesso intervistati in giardino, fateci caso. Li 
vedi lì in divisa che ti preannunciano l’anticiclone, con 
una siepe sullo sfondo. Ma perché in giardino? Hanno 
la signora delle pulizie che ha appena dato il cencio in 
ufficio? Non si capisce.
Molte stranezze accadono davanti ai nostri occhi, 
senza che le notiamo nemmeno. Solo il fatto che siano 
ripetute continuamente porta alla fine a considerarle 
“normali”. È la forza dell’abitudine. L’abitudine è insita 
nel comportamento umano, è un modo che abbiamo 
di semplificarci la vita evitando di fare valutazioni, 
quando possiamo. Si ripercuote anche sui nostri stessi 
comportamenti: attraversiamo la strada sempre 
nello stesso punto, in palestra scegliamo lo stesso 
armadietto; senza chiederci perché.
Lo stesso accade nei nostri comportamenti di acquisto. 
Molte delle nostre scelte si basano su consuetudini più 
che su ragionamenti, specialmente per prodotti a basso 
impatto emotivo. Un’analisi su Nature Scientific Reports 
su centinaia di migliaia di dati di acquisti ha dimostrato 
che i consumatori sono abitudinari e prevedibili, specie 
nel lungo periodo effettuano scelte regolari. Se mi trovo 
bene con un dentifricio, probabilmente continuerò con 
quello; se devo cambiare le gomme all’auto, tornerò 
dallo stesso gommista. A meno che non accadano 
nuovi fenomeni: un’esperienza negativa, un aumento di 
prezzo, il consiglio di un amico. 
Quando certe convenzioni sono allargate ad una 
popolazione, diventano stili di vita e consuetudini 
di quella comunità. La carta igienica colorata, 
diversamente che in altri paesi, in Italia piace poco, per 
noi è bianca. Il consumatore italiano cerca innovazione 
sulla sostenibilità, ma non sul colore. Chissà perché: a 
quanto ci risulta, la funzionalità dovrebbe essere la 
stessa. Siamo abituati così, non facciamoci troppe 
domande. Certo però, a pensarci bene verrebbe da 
chiedersi se è normale tenere il meteorologo in giardino.

di Giulia Farsetti

di Giulia Farsetti

SEMPLICI ABITUDINI
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Linea Ottica
di Elena Brunelli
Via G. Fattori, 23
Le Bagnese,
Scandicci (FI)

SU TUTTE LE MONTATUTURE
DISPONIBILI IN NEGOZIO
(eccetto rayban, sconto 10%)

Validità 2 febbraio al 5 marzo

Sulle colline di Scandicci alla Scuola 
Toti di San Vincenzo a Torri c’è 
un fermento educativo nuovo, 

con un nome noto come “Metodo 
Montessori”; inaspettato è invece il 
fatto che stia prendendo campo “alla 
chetichella” sulle nostre colline, come 
nodo (il secondo in Toscana) di una 
rete didattica innovativa, destinata 
ad ampliarsi. “Maria Montessori, 
medico e antesignana della moderna 
biologia e delle attuali neuroscienze, 
ha il grande merito di aver studiato 
attentamente il gioco infantile e il 
processo autoregolato di crescita da 
zero a dodici anni. Dopo alcune grandi 
scoperte come la ritmicità del gioco, 
l’emergenza dei periodi sensibili e delle 
fasi di sviluppo, la peculiarità della 
percezione e della motricità infantile, 
è diventata, in difesa del bambino e 
dei suoi diritti, la grande sostenitrice 
della “libera scelta” nel processo 
educativo, come l’unica modalità 
che può portare la nostra specie a 
un reale cambiamento sostenibile 
per intelligenza e per umanità”, ci 
spiega la dott.ssa Donatella Pecori, 
in rappresentanza dell’associazione 
Montessori di Firenze. E prosegue: “È 
il bambino che diventa il maestro, 
sviluppando gradualmente 
intelligenza, volontà, chiarezza di idee, 
autostima, determinazione e, prima 
fra tutte, contentezza”. Per questa 
grande teoria che include anche la 

pace tra i popoli, la Montessori fu 
proposta, nella metà del ‘900, per il 
premio Nobel che però non le fu dato. 
Tornando a Scandicci, nel 2018, 
l’associazione dei genitori della 
scuola elementare Toti ha voluto 
capire che cosa significasse “Metodo 
Montessori” e, applicandolo in via 
sperimentale dentro la scuola, 
se fosse così vero - come spiega 

l’eminente studiosa - che i bambini 
si possono entusiasmare nell’andare 
a scuola, fino a decidere loro 
stessi del proprio apprendimento. 
Nel 2019 si è realizzata una, quasi 
magica, convergenza d’intenti tra 
l’associazione genitori suddetta, la 
dirigente prof.ssa Alberti, il corpo 
insegnante della scuola elementare 

Toti e della scuola materna Marciola, 
l’associazione Montessori Firenze, il 
Miur e, primo fra tutti il comune di 
Scandicci, che ha subito appoggiato 
l’idea. Ecco che la sperimentazione è 
partita, alla chetichella appunto, ma 
con grande soddisfazione di tutti, 
attraverso l’Atelier Montessori, alla 
scuola Toti. Esso intende preparare il 
nuovo ambiente educativo, i bambini, 
i docenti e i genitori, cercando 
armonicamente di modellare il 
cambiamento tanto auspicato 
dalla Montessori. Questo lavoro 
sta precedendo il riconoscimento 
ufficiale di “scuola pubblica 
montessoriana”, da parte del Miur 
e dell’Opera Nazionale Montessori. 
L’Atelier si è già più volte presentato, 
in occasione degli open day, per 
promuovere le iscrizioni al prossimo 
anno. Appena chiuse le medesime, 
l’Atelier assumerà una veste stabile e 
riconosciuta, come scuola materna a 
Marciola e come elementare alla Toti. 
Inoltre, questo primo esempio non è 
destinato ad essere un caso isolato: 
“Altre scuole a Scandicci stanno 
pensando di adottare il metodo 
montessoriano - afferma la dott.ssa 
Pecori - tanto che ci si può immaginare 
il comune di Scandicci come un futuro 
‘progetto pilota’, che aprirà la strada 
per la Toscana e l’Italia”. (foto: Open 
day alla Scuola Toti, a cura dell'Atelier 
Montessori).

di Lucia Tanini
ATELIER MONTESSORI:
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 Metodo Montessori:
un’esperienza concreta

La mamma di un bimbo di 7 anni ci racconta l’incontro 
con il metodo Montessori: “Inizialmente mio figlio 
frequentava una scuola ‘tradizionale’ qui a Scandicci 

ma, essendo un bambino molto attivo, con la necessità di 
muoversi e dal pensiero spesso divergente, ben presto si 
sono manifestate incongruenze tra il suo modo di stare in 
classe e il modo in cui la scuola chiedeva che ci stessero 
tutti, indipendentemente dalle loro soggettività. Dopo 
un difficile percorso tra neuropsichiatra, psicologo e 
commissione valutatrice, fortemente suggerito dalla scuola 
stessa, abbiamo definitivamente capito che quella strada 
non faceva per lui. Avevamo già visitato la Toti durante 
alcuni open day e ci era piaciuta tantissimo, ma avevamo 
rinunciato per la distanza; a questo punto abbiamo invece 
deciso per l’esperienza montessoriana, che lì si stava 
instaurando. Lo scoglio è stato inizialmente raccogliere 
le adesioni per creare la prima classe e, una volta trovate, 
la scuola ufficiale non è comunque potuta partire perché 
ancora non c’erano insegnanti disponibili ufficialmente 
formati al metodo. Nonostante questo, alcuni di noi sono 
andati avanti ed è stata avviata una classe sperimentale, 
che mio figlio attualmente frequenta. Ne siamo felicissimi. 
Qui ogni bambino è considerato una risorsa da far fiorire, mai 
un fastidio o un ostacolo, non si seguono pedissequamente 
programmi, ma si apprende con il bambino stesso. Questo, 
in senso più lato, è creare la pace: dare a tutti i bambini la 
possibilità di svilupparsi pienamente, nel rispetto della loro 
soggettività, come esseri umani a loro agio e realizzati”.

Il trucco semipermanente è un tatuaggio?
Il trucco semipermanente è il trattamento utilizzato 
per esaltare alcuni tratti somatici del viso (arcata 
sopraccigliare, labbra e occhi) o correggere alcuni 
dettagli, migliorandone sensibilmente aspetto ed 
espressività. 
Anche se la tecnica utilizzata dal Make-Up Artist è simile a 
quella utilizzata dal tatuatore, il trucco semipermanente 
non è un tatuaggio. I pigmenti utilizzati sono per legge 
ipoallergenici e bio-riassorbibili, mentre i tatuatori 
lavorano con inchiostri indelebili chiamati Chine. I 
pigmenti utilizzati nel trucco semipermanente vengono 
lentamente riassorbiti dalla cute nell’arco di 1 o 2 
anni; in questo modo è possibile apportare nel tempo 
piccole modifiche al proprio lavoro, per rendere sempre 
attuale il trattamento in base ai cambiamenti del viso 
legati all’età. Le attrezzature utilizzate per il trucco 
semipermanente sono molto più raffinate rispetto a 
quelle utilizzate dai tatuatori, per trattare le delicate 
zone del viso e per rendere il fastidio quasi nullo.
Prima di sottoporsi al trattamento è consigliabile 
ammorbidire l’epidermide applicando creme idratanti 
ed emollienti, con sostanze molto nutrienti ed evitare 
di esporsi al sole 10-15 giorni prima del trattamento, in 
modo da non irritare la pelle.
Per maggiori informazioni sull’argomento puoi scriverci 
a  info@esteticabeautymagic.it

Parola dell’Parola dell’
Sonia Sacchetti

Il GAUS (Gruppo Accademico Ufologico Scandicci) è 
un’associazione apolitica, apartitica e senza scopi 
di lucro, nata nel 1994, che si occupa dello studio e 

della divulgazione del fenomeno degli Oggetti Volanti 
Non Identificati (OVNI), più comunemente conosciuti e 
chiamati con l’acronimo inglese UFO.

Tra la sterminata casistica mondiale e nazionale, 
una piccolissima parte è occupata anche dalla 
casistica scandiccese, estremamente limitata ma 
indubbiamente molto interessante, come l’episodio 
di seguito riportato.

“La notte tra il 22 e il 23 maggio 1997, verso mezzanotte 
e venti, in via Cherubini angolo via Boito a Scandicci 
tre ragazzi sono testimoni del passaggio in cielo di un 
misterioso oggetto volante (simile a quello in foto).

I giovani, intenti a chiacchierare, notano 
improvvisamente in direzione nord-ovest una strana 
luminosità ellissoidale che attraversa il cielo. La 
strana luce, di colore biancastro, sembrava volare 
a bassa quota nel più assoluto silenzio; secondo 
le testimonianze raccolte, osservandola bene era 
possibile distinguere che era il prodotto di qualcosa 
di solido che emetteva tale luminosità.

Le dimensioni di tale oggetto volante, che si stagliava 
nel cielo notturno, non erano stimabili per mancanza 
di punti di riferimento, ma secondo i testimoni aveva 
grosso modo le dimensioni di due vecchie monete da 
100 lire affiancate.

Il misterioso Ufo si spostava in linea retta ad 
una velocità sostenuta ma non troppo elevata, 
permettendo così di poter essere osservato per 
circa una decina di secondi prima di scomparire in 
lontananza. 

www.gaus.it - https://it-it.facebook.com/gaus1994 
Telegram: https://t.me/UFOGRAMNEWS

di Lucia Tanini

A tuttoA tutto
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CREDERCI SEMPRE
in vino veritas!

Sicuramente chi ha qualche capello bianco ricorderà che anche a Scandicci, 
negli anni ’70, esistevano le mescite di vino, quelli che oggi si chiamano 
vinaini. 

Quelle realtà a loro modo contribuivano a caratterizzare una città in piena 
espansione e tessevano il tessuto economico del territorio.
Un esempio era il locale - una sorta di cantina, dove inebriante era 
già solo l’odore del vino e dove le damigiane impagliate stavano 
sopra piccoli panchetti di legno - proprio dietro a piazza Piave, in 
quella strada corta che gira a destra e si immette in via de’ Rossi, 
dove si vendeva vino sfuso. Bellissimo era il sistema per metterlo 
nelle taniche; oppure nei fiaschi, che in tanti si portavano da 
casa, impagliati, oggetti oggi in disuso se non in un contesto 
folcloristico. I tappi, solo in sughero, si riutilizzavano tante e 
tante volte. Il vino infine veniva fermato dal possente pollice 
dell’addetto alla mescita! 
Ma quella cultura oggigiorno non c’è più e i vinaini che vediamo 
adesso, poco rappresentano quello che si poteva vedere 
all’epoca. Le rivendite di vino dei nostri giorni a Scandicci, non 
sono tantissime, ma più o meno se ne trova una in ogni quartiere 
e ovviamente nelle cantine di produzione poste sulle colline. 
Ognuna porta caratteristiche proprie all’interno, ma il sistema 
di mescita è meccanizzato e rappresenta le normative in essere 
per garantire la sicurezza del prodotto.
Ma qualcosa sta cambiando e lo si comprende da esempi come la 
mescita nata a ottobre 2018 in una strada centrale di Scandicci e, 
a dispetto del nome, non propriamente sull’angolo: “Angolo del Vino” 
è il negozio creato da Andrea Ticonosco, un ragazzo giovane, 26 anni, 
che ha cominciato a credere in quello che faceva e quotidianamente 
ne trova riscontro e nutrimento, attraverso la sua affezionata clientela; 
un’attività, la sua, frequentata da tantissime persone – fra cui molti 
giovani - sia per la mescita che per l’assaggio a bicchiere.
Ci ha raccontato la sua storia: quella di un ragazzo con la passione innata 
per il vino, che nella vita aveva iniziato a fare tutt’altro. Sente il bisogno di 
voler lavorare con il pubblico e frequentando il negozio (attualmente suo) per 
l’amore profuso verso il buon bere e la curiosità giovanile di assaggiare sempre 
prodotti nuovi cerca di immaginare cosa potesse significare servire al banco. 
Così, fra l’acquisto di una bottiglia ed un’altra, viene a sapere che i vecchi proprietari 
vogliono cedere l’attività per problemi personali e lui ci fa un pensierino...
Con paura e tanti pensieri, si lancia nell’avventura e l’impegno lo porta ad affrontare tanti 
corsi di preparazione. La tenacia, la dedizione al lavoro e la volontà ferrea di crederci lo portano 
ad aprire la mescita. La sua preparazione fa sì che il vino Andrea te lo spiega, e se hai la giusta 
sensibilità, prima ancora di assaggiarlo, già ne gusti i sentori e i sapori.
Insomma, in un sistema commerciale difficile, dove sembra impossibile fare impresa nei modi tradizionali, dove 
anche la burocrazia non aiuta i commercianti o i giovani imprenditori e dove i competitor sono agguerriti, questa realtà ci 
dimostra la controtendenza: attraverso la pazienza, l’impegno e la voglia di lavorare sodo e prendersi delle responsabilità, 
nella certezza di credere in quello che si vuole fare, si può fare!

LIBRERIA CENTROLIBRO: P.zza della Resistenza, 2
ERBORISTERIA LE MIE ERBE: P.zza della Resistenza, 6/B
SCANDICCI CALCIO: P.zza Guglielmo Marconi, 40
BIBLIOTECA SCANDICCI: Via Roma, 38/a
PALAZZETTO SPORT: Via di Rialdoli, 126
OPS CAFFÈ 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
LINEA MASCHILE: Via Gian Pasquale Poccianti, 30
FLORENCE GATE: via della Costituzione s.n.c.
PASTICCERIA AQUILA 1: Via Santa Maria a Greve, 26
PASTICCERIA AQUILA 2: Via Giovanni Pascoli, 9/11
BAR CHAPEAU: Via Giovanni Amendola, 4

CASA POPOLO CASELLINA: Via di Casellina, 23
AMORINO RISTORANTE: P.zza Luciano Manara, 5
BISTROT 55 RISTORANTE: Via Gaetano Donizetti 1
PIZZERIA UMBRA: Piazza Giacomo Matteotti, 23
BAR MACCHIAIOLI: Via Giosuè Carducci, 15
AURORA: Via S. Bartolo in Tuto, 1
BAR CM: Via S. Bartolo in Tuto
PETIT BAR: Via Giovanni Fattori, 31
CASA DEL POPOLO BADIA A SETTIMO: Via dell'Orto, 9
CASA DEL POPOLO S. GIUSTO: Via del Ponte a Greve
STUDIO ALPI: Via Maria Enriquez Agnoletti, 3
PANDOLCE: P.zza G. Marconi, 18
ROSSOTIZIANO: Via Aligi Barducci, 9
ARTE DELLO SVAPO: P.zza Togliatti

dove
trovare
il giornale?

ECCO LA
LISTA DEGLI
ESPOSITORI

di Lucia Berni
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 Bere con consapevolezza

Tutto quello di cui oggi abbiamo preso coscienza, 
nel contesto consapevole del bere alcol con 
moderazione, ma anche l’uso della plastica e del 

riciclo, ci rende migliori verso gli altri e soprattutto 
verso il nostro pianeta.
Essere migliori è faticoso, ma senza questa presa di 
coscienza non esiste progresso. La passione per il vino, 
uno dei prodotti tipici che ci rappresenta all’estero, 
continua a coinvolgere una gran parte di giovani. 
Tuttavia questa passione ha un rovescio della medaglia: 
le stragi del sabato sera e i numerosi incidenti per 
abuso di alcol, dimostrano ancora poca consapevolezza 
e coscienza. Se il vino è passione e la passione è vita, 
la consapevolezza e la coscienza devono fungere da 
“genitori” e portare i ragazzi a credere e a godere di 
quanto ancora siamo capaci di fare.
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La ritenzione idrica si ha quando i tessuti dell’organismo 
tendono a trattenere i liquidi causando così gonfiori, 
anche associati a dolori, aumento improvviso, o 
fluttuazione, del peso. Con il mancato smaltimento 
dei liquidi ed il loro accumulo nei tessuti si ha anche 
la permanenza di tossine che non vengono eliminate. 
Questo disturbo è molto diffuso soprattutto nelle 
donne. Il gonfiore interessa maggiormente le zone come 
l’addome, cosce, glutei e caviglie. La ritenzione idrica 
non va confusa con la cellulite, anche se visivamente 
molto simili, infatti quest’ultima è un’infiammazione del 
tessuto sottocutaneo, che provoca la famosa pelle a 
buccia d’arancia. Per verificare se si soffre di ritenzione 
idrica basta premere con il pollice per alcuni secondi 
su una parte del corpo, per esempio la parte anteriore 
della coscia, se l’impronta è ancora visibile dopo aver 
tolto il dito allora c’è ritenzione idrica. 
Le cause che conducono alla ritenzione idrica sono 
molteplici, escludendo le varie patologie, sicuramente 
la responsabilità di questo disturbo è una dieta non 
equilibrata, l’eccessivo consumo di sale e la sindrome 
premestruale. I fattori che predispongono alla ritenzione 
idrica sono il sovrappeso, l’eccessiva sedentarietà, il 
fumo, ma anche indossare sempre abiti troppo stretti 
e tacchi alti. Per ottenere miglioramenti in breve 
tempo è necessario praticare uno sport ma anche fare 
passeggiate a passo sostenuto e, soprattutto, seguire 
una dieta contenendo il consumo di cibi ricchi di sale 
come salumi, formaggi stagionati, salatini e alcol. Al 
contrario è buona abitudine aumentare il consumo di 
frutta e verdura. I cereali integrali sono di grande aiuto 
contro la ritenzione idrica in quanto favoriscono la 
motilità intestinale eliminando in questo modo anche 
liquidi. L’abitudine di bere almeno un paio di litri di 
acqua, soprattutto lontano dai pasti, è fondamentale 
come eliminare/ridurre le bibite zuccherine che 
portano al sovrappeso.
Per chi soffre di questo disturbo è buona norma 
seguire ad intervalli regolari una dieta disintossicante 
particolarmente ricca di liquidi. Il consiglio è di 
ricorrere a tisane con erbe ad azione diuretica come 
betulla, crescione, carciofo, rafano, equiseto, tarassaco 
e finocchio, la scelta è molto ampia. Alle donne durante 
il ciclo mestruale possono essere d’aiuto gli integratori 
di calcio, magnesio e manganese. Vieni da Natur House 
a provare tutti i nostri integratori naturali abbinandoli 
a un piano alimentare bilanciato per te.

Parola dell’Parola dell’
Dott.ssa Carlotta Biagiotti

di Lucia Berni

COMBATTERE LA RITENZIONE IDRICA
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Gli Eventi
di febbraio

ORE 21:15
Cinema Cabiria

Le invisibili
di L. J. Petit

10 FEB
LUNEDÌ

ORE 09:00
via Pascoli, via Aleardi, 

piazza Matteotti
Vetrina antiquaria e 

mercato Arte e ingegno

23 FEB
DOMENICA

ORE 17:00
Biblioteca di Scandicci 

Circolo di lettura:
Vite spezzate
di G. Demidov

17 FEB
LUNEDÌ

ORE 21:15
Cinema Cabiria

A private war
di M. Heineman

2 MAR
LUNEDÌ

ore 21:30
Circus Club

Doom Over Florence IV

8 FEB
SABATO

ORE 22:00
Circus Club
Pier Gonella
Solo Project

21 FEB
VENERDÌ

ORE 21:00
Circus Club

Le notti del mistero:
il mostro di Scandicci

13 FEB
GIOVEDÌ

DOMENICA

ORE 21:15
teatro Aurora 
Auroradisera:

Emilio Solfrizzi in Roger

27 FEB
GIOVEDÌ

ORE 17:00
Biblioteca di Scandicci 
Conversazioni musicali: 

Don Pasquale
di Donizetti

12 FEB
MERCOLEDÌ

ORE 21:15
Cinema Cabiria

Il campione
di L. D’Agostini

24 FEB
LUNEDÌ

ore 15:45
Biblioteca di Scandicci 

Un libro un film:
Alan Turing.

Una biografia

8 FEB
SABATO

ORE 21:15
Cinema Cabiria

La paranza dei bambini
di C. Giovannesi

17 FEB
LUNEDÌ

ORE 21:00
auditorium Centro Rogers 

Le città del libro della 
vita: Pippo Pollina
parla di Palermo

8 FEB
SABATO

ORE 17:00
Biblioteca di Scandicci 

L’illustreAutore:
Resli Tale

23 FEB
DOMENICA

ORE 09:30
piazza Resistenza
Mezza maratona e 

Passeggiata
della legalità

16 FEB
DOMENICA

ORE 11:00
auditorium Centro 

Rogers Il libro della vita: 
G. Zucconi parla de Il libro 
delle erbe di P. Lieutaghi

1 MAR
DOMENICA

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

di Luca Campostrini

N. B. Calendario suscettibile di variazioni; tenetevi aggiornati col “Calendario eventi” su inscandicci.it
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CINEMA CABIRIA
LA PARANZA DEI 
BAMBINI
Napoli 2018. Sei quindicenni 
vogliono fare soldi, 
comprare vestiti firmati 
e motorini nuovi. Giocano 
con le armi e corrono in 
scooter alla conquista del 
potere nel Rione Sanità...

IL CAMPIONE
Giovanissimo, pieno di 
talento, indisciplinato, ricco 
e viziato. Christian Ferro 
è una rockstar del calcio. 
Valerio Fioretti, solitario 
e schivo, con problemi 
economici da gestire e 
un'ombra del passato che 
incombe sul presente...

I FILM
del mese

SAVINO DEL BENE
le partite del mese

DATE E ORARI SOGGETTI A VARIAZIONI

Palaestra di Siena
Savino Del Bene – Vakifbank Istanbul
Orario: 20.30 (CEV Champions League)

05
FEB

PalaRialdoli di Scandicci
Savino Del Bene – Saugella Monza
17.00 (Seria A1)

09
FEB

PalaRialdoli di Scandicci
Savino Del Bene – Reale Mutua F. Chieri
17.00 (Seria A1)

16
FEB

PalaRialdoli di Scandicci
Savino Del Bene – Imoco Volley Conegliano
20.30 (Seria A1)

26
FEB

SCANDICCI CALCIO
CampiONatO serie d - GirONe e

Stadio Turri - Via Rialdoli
Scandicci 1908 – Calcio Flaminia
Orario: 14.30

09
FEB

Stadio Turri - Via Rialdoli
Scandicci 1908 – Aglianese Calcio 1923
Orario: 14.30

23
FEB

Auroradisera: Emilio Solfrizzi in Roger
27 feb 2020 - Orario: 21.15
Prezzi: 16 € (ridotto 13 €)

TEATRO  STUDIO

TEATRO  AURORA

NESSUN EVENTO
ATTUALMENTE IN PROGRAMMA
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TUO
055 8970265055 8970265

Questo spazio
può essere

055 8970265

Associaz ioniAssociaz ioni
del territorio

Un restyling radicale, e non solo 
di facciata, quello che vivrà il 
Gingerzone a breve. 
«La cooperativa Cospe – ci 
spiega l’assessore Franceschi, 
che lavora al progetto con 
l’assessora Palomba – ha vinto il 
bando per il recupero di questo 
spazio, che nel tempo ha subito 
vicende alterne, non sempre 
fortunate. È intenzione del 
Comune farne uno spazio attivo 
e dinamico, che segni anche una 
rivitalizzazione per tutta piazza 
Togliatti. La direzione sarà quella 
di promuovere l’incontro e il 
lavoro tra i giovani, attraverso 
un coworking (un ambiente, un 
ufficio, condiviso da più soggetti 
che collaborano insieme, ndr). 

La cooperativa è in una fase 
di valutazione dei bisogni del 
territorio, attraverso un vero e 
proprio processo partecipativo, 
in modo da avvicinare le attività 
che saranno svolte – secondo le 
indicazioni dell’Amministrazione 
– alle esigenze reali dei cittadini 
scandiccesi, in particolare dei 
giovani fino ai 35 anni». 
Prosegue Palomba spiegando 
che «partiremo con un 
rinnovamento delle facciate 
del Gingerzone: questo per 
dare una risposta concreta alla 
cittadinanza che è stanca di 
come si presenta visivamente 
la struttura. Si proseguirà 
poi con i contenuti che sono 
ancora in fase di progettazione. 
L’intervento sulla struttura sarà 
invece più rapido, ci siamo già 
mossi per coinvolgere artisti 
di street art del territorio, per 
proposte che riescano a rendere 
il Gingerzone un luogo che 
“parla” in particolare ai giovani, 
sia dall’esterno che all’interno». 

Ginger
ZONE

«Nasciamo nel 2012 – ci racconta 
Anna Scaccabarozzi, fondatrice e 
presidente dell’associazione ‘Spazio 
delle Donne onlus’ – per offrire servizi 
alle famiglie e, in particolare, ai 
bambini. Il nostro asilo nido, infatti, ‘Il 

Nido delle Tate’, accoglie piccoli dagli 
0 ai 3 anni, con una particolarità: 
al centro mette ogni bimbo con 
la sua individualità, soprattutto 
se ‘speciale’». Un’associazione, 
dunque, che pur muovendosi su più 
fronti - anche dedicati agli adulti, 
come ad esempio uno sportello di 
ascolto o attività di psicoterapia e 
musicoterapia – esprime la propria 
vocazione più profonda appunto 
nel prendersi cura dei più piccoli.  
«Attualmente abbiamo un bambino 
autistico il quale, ad esempio, ha 
bisogno di stare a piedi nudi e qui lo 
può fare, perché è l’asilo che ruota 
attorno ai piccoli, non viceversa. 
Per loro, come per gli altri, l’idea è di 
focalizzarsi sui bisogni individuali, 
anche delle famiglie. In questo ci aiuta 

Lo spazio delle
DONNE

Via S. Allende 22/a - 339 444 2763

il metodo americano Dir/floor time, 
con cui le nostre educatrici sono 
formate, tramite l’associazione Dirimè. 
Con questo approccio diamo alle 
famiglie dei suggerimenti sulla chiave 
di lettura giusta per relazionarsi con 
i figli. A volte, basta comprenderne 
una sfumatura in più, per farli stare 
bene».  Al momento, nel nido ci sono 
diciassette bebè che sono accolti in 
un ambiente ampio e luminoso, ricco 
di stimoli e giochi creativi, corredato 
da uno spazio esterno per giocare. 
Da settembre l’asilo sarà 
convenzionato, quindi più accessibile, 
e già da questo mese parte l’opzione 
del tempo pieno.  Si tratta dello spirito 
di prendersi cura di ciascuno nella 
sua unicità, perché, in fondo, ognuno 
è un po’ “speciale”.

di Lucia Tanini

P.zza Togliatti - 055 2590244

Quindi il Gingerzone, dalle dichiarazioni degli 
assessori, sarà il cuore di una rinascita di 
piazza Togliatti, area nevralgica per Scandicci, 
a dimostrare che, conclude Franceschi, «non si 
tratta di un pezzo di città al buio, ma di un pezzo 
di città che sta per muoversi».
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Se i genitori si trovano nella 
condizione di non poter fornire 
adeguato sostentamento ai figli, 
possono supplire i nonni?

I nonni hanno il diritto ad avere un 
rapporto significativo con i nipoti. Tale 
diritto - tutelato e riconosciuto dal 
Codice Civile all’art. 317 bis, dagli art. 
n. 2 e 30 della Costituzione Italiana, 
dall’art. 8 della Convenzione per la 
Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e 
delle Libertà Fondamentali e dall’art. 

24 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea – è subordinato alla 
valutazione del Giudice che ha, come 
primario obiettivo, l’esclusivo interesse 
dei minori ed il loro armonioso sviluppo 
psico-fisico. Nel caso in cui i genitori 
si trovino in situazioni di disagio non 
potendo adempiere a quanto la Legge 
impone loro (educazione, istruzione, 
mantenimento dei figli) l’art. 316 bis del 
codice civile obbliga i nonni a fornire i 
mezzi idonei affinché i genitori possano 

adempiere ai loro doveri. Tale obbligo 
ha natura sussidiaria posto che non 
è possibile adire a tale disposizione 
nel caso in cui una delle due figure 
genitoriali si rifiuti di provvedere al 
sostentamento della prole pur avendo 
la capacità economica. Per poter 
invocare l’aiuto ai sensi dell’articolo 
316 bis c.c. sarà il genitore a dover 
dimostrare che, nonostante l’impegno, 
permane la situazione di impossibilità 
al sostentamento dei figli.

Risponde il Dott. David Calzolai

Come posso proteggere il mio cane 
da malattie causate da punture di 
zanzare?

Nel bellissimo territorio del nostro 
Comune i cani possono ammalarsi 
di due malattie trasmesse dalle 
zanzare, la filariosi cardiopolmonare 
e la leishmaniosi, che si trasmettono 
in estate ma i cui sintomi a volte si 
manifestano molti mesi dopo.
Facciamo chiarezza in un mondo fatto 
di “pipette”, “punture”, compresse, 

tavolette e collari. 
La filariosi è trasmessa sia dalla 
zanzara “normale” che dalla zanzara 
tigre ed è una malattia curabile con 
un farmaco costoso e dai numerosi 
effetti collaterali. I principali sistemi 
per prevenirla sono due: una 
tavoletta da dare ogni mese da 
aprile a novembre compresi, oppure 
un’iniezione fatta dal veterinario che 
ha la durata di un anno solare. 
La leishmaniosi, diffusa soprattutto 

in campagna e nelle 
zone collinari, è trasmessa da un 
pappatacio. Non esistono metodi che 
riescano a prevenirla al 100%, però è 
possibile mettere in atto una serie di 
misure preventive che ne riducono 
considerevolmente la diffusione. La 
combinazione più frequente prevede 
l’utilizzo di un vaccino coadiuvato da 
pipette da applicare sul dorso o collari 
antiparassitari, che hanno la funzione 
di proteggere l’animale dalla puntura 
dell’insetto vettore.

L’avvocatoL’avvocato
RispondeRispondeInterviene l’Avv. Chiara CaciolliSTUDIO LEGALE

AVV. CHIARA CACIOLLI

 Via Romero:
inquilini sempre
più esasperati

Dal condominio di via Cardinal 
Romero, di cui già ci eravamo 
occupati ampiamente nel 

numero di settembre 2019 del 
nostro mensile, sono arrivate altre 
segnalazioni da parte di inquilini a dir 
poco insoddisfatti. 
Da un lato le rimostranze 
continuano a riguardare le opere di 
ristrutturazione straordinaria, che 
rappresentano un vero e proprio 
tasto dolente in quanto – come 
all’epoca aveva spiegato alla nostra 
testata l’assessore competente 
Andrea Anichini – spettano al comune 
di Firenze, proprietario degli immobili. 

di Lucia Berni

Che però non mette assolutamente 
tali interventi in cima alla lista delle 
sue priorità e d’altra parte il comune 
di Scandicci (comune di residenza 
territoriale degli immobili) non ha 
legalmente l’autonomia necessaria 
a prendere decisioni in merito e 
intervenire in modo indipendente.
Su questo fronte, ha detto Anichini, 
non ci sono stati sviluppi. La situazione 
resta così imprigionata nella 
burocrazia rimbalzante tra un Comune 
e l’altro. I residenti del condominio, 

che hanno nel frattempo dato vita 
a un comitato in autogestione, oltre 
alle suddette problematiche legate 
agli immobili adesso segnalano la 
terribile situazione del piano stradale 
della via e dei parcheggi e chiedono 
un confronto diretto con l’assessore 
Anichini stesso o col vicesindaco 
Giorgi. Vorrebbero sedersi a un tavolo 
e trovare una soluzione, per porre 
fine a una situazione ormai da troppo 
tempo – a loro dire - non presa in 
considerazione.
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In virtù della vocazione del 
ristorante, è la cacciagione 
l’elemento che caratterizza la 
gran parte delle portate e i menù 
variano di conseguenza secondo 
la disponibilità. Come ci spiega la 
titolare, Katia Brunelli, fra i primi 
piatti troviamo in questo periodo 
Tagliatelle al sugo di colombaccio, 
a base di colombo cacciato 
direttamente da loro. Apprezzata 
anche la Ribollita, fatta con cavolo 
nero della zona, verza, bietola, 
carote, zucchine, pomodoro, fagioli 
borlotti e olio a crudo al momento 
di servire.  Fra i secondi la Scottiglia 
(di cinghiale, capriolo o cervo in 
base alla disponibilità) a km 0, dato 
che per queste carni il ristorante 
è rifornito da un’azienda che fa 
battute di caccia nella zona; per 
contorno, polenta, purè o taccole 
(varietà di piselli). E ancora: Maialino 
al girarrosto con patate arrosto; 
Uccellini in tegame o allo spiedo 
(quaglie e lodole), piatto disponibile 
solo in questi mesi durante cui la 
caccia è aperta.

Piuttosto ricca l’offerta di primi piatti, 
che variano dalle ricette con pesce 
a quelle con carne o con fantasie 
di prodotti diversi. La titolare, Elisa 
Schiavone, ci enumera, fra i principali 
primi preparati in questa stagione, 
i Tagliolini con calamari e menta; 
sempre con pesce ci sono i Tagliolini 
al nero di seppia con baccalà e 
agrumi. E ancora: Tagliatelle al ragù 
di coniglio e carciofi oppure, per 
chi non gradisce carne né pesce, 
Paccheri con crema di ricotta, 
pomodoro pachino e granella di 
pistacchi. In merito ai secondi, un 
piatto molto apprezzato in quanto 
sono ormai pochissimi i ristoranti 
che lo preparano, è la Gota di vitello 
brasata con purè di patate e scaglie 
di tartufo. Altro piatto forte sono 
gli Straccetti di tagliata fritti con 
carciofi. Fra gli ingredienti utilizzati 
nelle suddette ricette troviamo 
limone, arancia, soffritto di cipolla, 
sedano, carota e vino rosso in 
cui rosolare la carne; uova, pane 
grattugiato e olio di semi.

Il ristorante in questo periodo 
propone alla clientela Antipasto 
al crudo di cinghiale (un affettato 
stagionato ricavato dalla spalla 
dell’animale) con burrata oppure 
con pecorino sulla griglia o fuso; 
fra i primi piatti troviamo Gnocchi di 
patate viola con fonduta di blu (il blu 
è un formaggio simile al gorgonzola) 
e noci; Pici alla grigia (fra gli 
ingredienti, guanciale, rosmarino e 
formaggio grana o pecorino); Gnudi 
ricotta e spinaci (fra gli ingredienti, 
burro e salvia) anche nella versione al 
tartufo; Ravioli maremmani con ragù 
di cinta senese (una razza suina); 
Fettuccine di grano saraceno con 
ragù di coniglio in bianco. Sempre 
disponibile la Bistecca alla fiorentina 
e infine una proposta tipica di questo 
ristorante, il Tagliere dell’Acciaiolo, 
composto da coccoli con stracchino, 
prosciutto crudo del Pratomagno, 
salame e finocchiona di Montalcino, 
crostini al pâté di fegato e polenta.

CASA DI CACCIA ANTICA PIZZICHERIA 
SAN MARTINO

L’ACCIAIOLO

La dott.ssa Sara Martini, nutrizionista ed erborista,  commenta alcuni prodotti presenti nelle 
specialità dei ristoranti esaminati. La carne di selvaggina, come quella proposta dalla Casa di Caccia, 
è più etica e salubre rispetto a carni provenienti da allevamenti intensivi. Ha un basso contenuto di grassi, è priva di 
antibiotici ed è ricca di acidi grassi omega 3, dalle note caratteristiche antinfiammatorie. Come contorno ottime le 
taccole, un particolare tipo di piselli, note come “piselli mangiatutto” (si mangia l’intero baccello): fanno parte della 
famiglia dei legumi, ma la loro composizione nutrizionale ed il basso apporto calorico le rende più simili alla verdura. 
Gustosi ed equilibrati i primi piatti offerti dall’Antica Pizzicheria San Martino. La presenza in un pasto di ingredienti 
ricchi di vitamina C, come l’arancia nei tagliolini al nero di seppia, favorisce l’assorbimento del ferro contenuto nei 
vegetali. Per questo, ad esempio, è consigliabile condire cavoli e spinaci con del limone. Presso l’Acciaiolo il menù 
incontra i gusti anche di chi è vegetariano o vuole stare più leggero, optando per degli gnudi di ricotta e spinaci. 
Significativa anche la presenza di grano saraceno, uno pseudocereale che non contiene glutine e di cui è rilevante 
il contenuto in proteine ad alto valore biologico, grazie alla presenza di tutti gli aminoacidi essenziali, compresa la 
lisina, in genere carente nei cereali.

la  nutrizionista Sara MartiniSentiamoSentiamo

di Luca Campostrini
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Questo mese vi proponiamo una versione dei famosi 
cenci carnevaleschi rivisitata in chiave light, da gustare 
insieme ad un buon tè o a una tisana. Ottima per chi 
vuole togliersi lo “sfizio” senza troppi sensi di colpa, ma 
anche per chi è a dieta (ad esempio per colazione e nelle 
quantità opportunamente calcolate in base al vostro 
fabbisogno energetico e nutrizionale). Ingrediente 
principe sono le mele. Ricordate il proverbio “Una mela 
al giorno toglie il medico di torno”?  La mela infatti è 
ricca di sostanze antiossidanti e, secondo diversi studi, 
il suo consumo regolare ridurrebbe il rischio di patologie 
a livello intestinale ed alcuni tipi di tumore. Grazie al 
contenuto in pectine, le mele contribuiscono a ridurre i 
livelli ematici di colesterolo. Il consumo delle mele cotte, 
oltre ad avere proprietà antinfiammatorie per l’intestino, 
facilita il transito intestinale ed aiuta a risolvere problemi 
di intestino “pigro” in pochissimo tempo.
Utili anche per chi vuole perdere peso, in quanto 
favoriscono il senso di sazietà.
Chi la gradisce, potrebbe arricchire la ricetta con una 
spolverata di cannella. Questa spezia aiuta a controllare 
il rilascio di glucosio nel sangue, abbassando la 
glicemia postprandiale. Inoltre, aggiungere la cannella 
allo yogurt aiuta a metabolizzare meglio i grassi e a 
fornire una cospicua quantità di antiossidanti.

la  nutrizionista Sara Martini

IL TUO SITO WEB
A MENO DI 2€ AL GIORNO

WWW.STAMPADAIMAGE.IT • 0558970265

SentiamoSentiamo

CENCI AL FORNO CON CREMA DI MELE
INGREDIENTI PER L’IMPASTO DEI CENCI 

INGREDIENTI PER LA CREMA DI MELE

 IMPASTO
Setacciare le due farine all’interno di un 
recipiente, aggiungere zucchero, sale, 
lievito e mescolare bene.
Aggiungere adesso il vino bianco e l’olio, 
mescola aiutandoti con una forchetta.
Quando l’impasto risulta appiccicoso 
inizia ad impastare con le mani, dovrai 
ottenere un impasto liscio ed omogeneo, 

se necessita puoi aggiungere farina.
Stendi con il matterello uno strato 
di circa 1 cm, adesso potrai tagliare 
i tuoi cenci con una rondella taglia 
pasta. La misura dovrà essere di 
circa 3 cm per 5, o potrai scegliere 
la misura che preferisci. Stendi i 
tuoi cenci sopra una teglia rivestita 
da carta forno, spennella con 
pochissimo olio di semi.
Cuoci in forno ventilato a 180° per 
15 minuti massimo. Fai raffreddare e 
spolvera con zucchero a velo.

 CREMA 
Sbucciare le mele, abbi cura di 
togliere i semi e il torsolo, tagliare a 
tocchetti piccoli e sciacquare bene 
in acqua.  Adesso le potrai mettere 
in un pentolino con lo zucchero di 
canna, cuoci a fuoco medio per 
circa 15 minuti.
Fai raffreddare, aggiungi lo yogurt e 
utilizza un frullatore ad immersione 
per ottenere una crema soffice e 
bella densa. 

Adesso puoi servire il tuo 
dolce. Metti i cenci sopra un 
piatto da portata, servi la 
crema in ceramiche mono 
porzione.

150 GR FARINA INTEGRALE 
150 GR FARINA 00 
60 GR ZUCCHERO DI CANNA 
1 CUCCHIAIO DI LIEVITO IN POLVERE
4 CUCCHIAI DI VINO BIANCO 
5 GR SALE 
60 GR OLIO SEMI DI GIRASOLE
ZUCCHERO A VELO 

3 MELE STARK
2 CUCCHIAI DI ZUCCHERO DI CANNA 
2 VASETTI DI YOGURT NATURALE
SENZA ZUCCHERO TOTALE GR 250
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Modellista CAD Mozart 
(importante terzista)
Esperienza di almeno 2 anni
Capacità di interpretare il 
disegno fino alla costruzione 
del campione.
Ottime capacità di lavoro in 
team. Tempo indeterminato,
RAL massima 32K 

Addetto Sviluppo Prodotto 
(Brand)
Esperienza di almeno 2 anni
Capacità di interpretare le 
richieste dello stile.
Ricerca e codifica dei 
materiali. Capacità di 
lavoro in team. Tempo 

indeterminato, 
RAL massima 30K

Macchinista di campionario 
borse (Brand Lusso)
Esperienza di almeno 5 anni 
in campionario. Capacità di 
uso di tutte le macchine da 
cucire. Tempo indeterminato 
con inquadramento e 
RAL da definire in base 
all’esperienza.

Preparatore Senior
Esperienza di almeno 
5 anni nel ruolo. Ottima 
capacità ed esperienza nel 
coordinamento di persone

Conoscenza di tutte le fasi 
di preparazione (scarnitura, 
spaccatura, soppannatura, 
ecc.)
L’esperienza nel taglio 
costituirà un plus meglio se 
su macchina Comelz
Tempo indeterminato.
RAL massima 35K

Impiegato/a addetto/a 
avanzamento produzione 
(terzista accessori metallici 
Lusso)
Esperienza di almeno 1 anno 
nel ruolo. Ottime capacità 
relazionali e organizzative. 
Tempo determinato in 

somministrazione finalizzato 
a successivo inserimento 
e RAL da definire in base 
all’esperienza

Impiegato/a 
amministrazione e 
contabilità
Esperienza di almeno 2 
anni nel ruolo. Preferibile 
conoscenza del gestionale 
AD HOC 
Tempo determinato diretto 
della durata di 6 mesi 
finalizzato ad assunzione a 
tempo indeterminato.
Livello di inquadramento: 
III Commercio

IL TUO FUTURO CON PROFESSIONALITÀ

CORSI DI CAFFETTERIA
e LATTE ART

Tel. 379 1215198 info@tuttobenebaracademy.it 
INFO CORSI

Direttamente da

Adecco è la società di The Adecco Group che si occupa di mettere in contatto le persone con le giuste opportunità 
di lavoro e le imprese con i migliori candidati.  Siamo presenti in oltre 60 paesi in tutto il mondo, in Italia con un 
team di oltre 2.000 professionisti e con più di 300 filiali su tutto il territorio nazionale che lavorano ogni giorno per 
aiutare le persone a valorizzare il loro talento e le aziende a migliorare la loro competitività.

OFFERTE DI LAVORO TERRITORIO SCANDICCI

I CV ricevuti potranno essere comunicati all›azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare 
un›eventuale assunzione. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it , dando il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy. Un facsimile di domanda di 
candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
https://www.adecco.it/privacy-policy/informativa-sulla-privacy-dei-dati-dei-candidati ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la 
presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link 
. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

Adecco: firenze.baracca@adecco.it -  firenze.sella@adecco.it - Tel. 055.364250
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Da palazzaccio a palazzo del lusso:

Scandicci si conferma polo di 
eccellenza per la moda e per la 
pelletteria di lusso, con un nuovo 
ingresso sul territorio da parte del 
celebre marchio Yves Saint Laurent, 
dopo quelli di Gucci, Prada, Balenciaga 
e di molte imprese del settore, 
anche medio-piccole, che insieme 
consolidano questa vocazione 
produttiva territoriale. È stato, infatti, 
siglato lo scorso gennaio l’accordo tra 
Cassa Depositi e Prestiti Investimenti 
(CDP) e Yves Saint Laurent per la 
concessione al brand parigino della 
locazione del “Palazzo delle Finanze”, 
in via del Parlamento Europeo, di 
proprietà di CDP stesso.
L’arrivo di YSL a Scandicci segna anche 
un'altra importante “rivoluzione”: il 
recupero per nuova destinazione 
d’uso di questo enorme complesso 

immobiliare, popolarmente detto 
il “Palazzaccio”, a ricordarne, con 
l’accezione negativa, la triste sorte 
finora subita. Costruito agli inizi degli 
anni ’90, avrebbe dovuto ospitare il 
Centro del Ministero delle Finanze 
per l’Italia centrale, mai terminato 
né tantomeno utilizzato. Era dunque 
una spina nel fianco, per Scandicci, 
il Palazzaccio, classico esempio di 
inefficienza nella gestione del bene 
pubblico. Il sindaco Fallani e tutta 
l’Amministrazione non potevano che 
sostenere caldamente l’accordo 
suddetto, sia per poter dare nuova 
vita all’edificio abbandonato, sia per 
riqualificare l’area verde circostante, 
che per arricchire il ventaglio di 
firme internazionali della moda che si 
insediano sul nostro territorio, a tutto 
beneficio dell’economia locale. 

A tale proposito, l’amministratrice 
delegata YSL, Francesca Bellettini, 
ha affermato: “Saint Laurent 
riconosce da anni le competenze 
artigianali e manageriali offerte 
dall’area di Scandicci e con il 
nuovo Atelier Maroquinerie, conferma 
ulteriormente l’importanza di questo 
territorio per il proprio successo”.
CDP si è impegnata a mettere in campo 
un cospicuo investimento (circa 28,5 
milioni di euro) per la valorizzazione 
dell’area, la ristrutturazione e 
l’adeguamento dell’immobile ai fini 
industriali, con consegna a YSL nel 
settembre 2022. Una netta inversione 
di rotta: il Palazzaccio diventa palazzo 
del lusso, della qualità e del lavoro, un 
bel lieto fine per tutta Scandicci.

mia

Per una crescita armonica dei bambini.
La crescita armonica del bambino deve avvenire nel rispetto 
della fascia di età in cui si trova; egli non va considerato 
come un piccolo adulto, ma come un individuo in fase di 
crescita con evidenti differenze rispetto ad un adulto. Infatti 
attraversa degli stadi di sviluppo neurologico che vanno 
da una fase (7 anni) in cui il cervello è capace di fare solo 
operazioni mentali concrete e non è capace di ragionare su 
informazioni presentate in forma puramente verbale, fino 
ad una fase (11–12 anni) in cui inizia il pensiero astratto. 
Invece dal punto di vista senso-motorio passa delle fasi 
sensibili, ovvero dei periodi di massima predisposizione 
per apprendere determinate capacità, esempio: per la 
coordinazione motoria la fase ottimale è 10–11 anni ma 
già dai 6–7 anni tale capacità è buona; mentre se vogliamo 
allenare la forza fisica con i sovraccarichi il momento 
migliore è a partire dai 12–13 anni in poi, prima di questa 
età la forza può essere allenata a corpo libero o con 
attrezzi leggeri. In conclusione qualunque apprendimento, 
soprattutto per i più piccoli, deve essere fatto “a misura del 
bambino”, sia in ambito artistico – intellettivo che in quello 
motorio – sportivo. Gli insegnanti devono conoscere le 
capacità del bambino per fascia di età e provvedere, con 
contenuti e metodi adeguati che abbiano una componente 
ludica, ad appassionarlo e stimolarlo positivamente.

Parola dell’Parola dell’
Maurizio Tronconi 

il nuovo stabilimento di YSL a Scandicci

di Lucia Tanini

APPARECCHIO INVISIBILE? ORA È POSSIBILE!
Le ultime novità nel campo dell’ortodonzia per gli adulti riguardano 
soluzioni terapeutiche quasi invisibili come le mascherine invisalign 
e l’apparecchio linguale.  
Le mascherine invisalign sono mascherine trasparenti da portare 
tutto il giorno (almeno 22 ore) e da rimuovere solo quando si mangia. 
Vengono cambiate ogni 10-14 giorni e permettono di allineare i tuoi 
denti in poco tempo. I movimenti dentali sono graduali e controllati 
e grazie ad un software di imaging 3D è possibile vedere quale sarà 
il risultato finale prima di iniziare il trattamento. Hanno il vantaggio 
di essere facilmente detergibili e di permettere una buona igiene 
orale domiciliare a differenza degli attacchi metallici classici.

L’apparecchio linguale invece presenta degli attacchi personalizzati 
e posizionati sulla superfice linguale dei denti, per questo motivo 
è completamente invisibile dall’esterno e meno ingombrante. I 
bracket, infatti, hanno dimensioni più piccole rispetto a quelli 
tradizionali. Risulta essere, però, più costoso rispetto agli altri tipi di 
apparecchio perché richiede una maggiore precisione di fabbrica 
degli attacchi e una maggiore abilità da parte dell’ortodontista.

Allora che aspetti a passare da noi per una visita gratuita con 
l’ortodontista? Anche se sei un adulto sei sempre in tempo ad 
allineare i tuoi denti per un sorriso perfetto!.

Parola dell’Parola dell’
Dott.ssa Chiara Alpi
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di Marco Gamannossi

Tutti noi, quando ci avviciniamo alla Badia di Settimo, 
abbiamo l'impressione di trovarci di fronte ad un 
monastero – oltre che di grande impatto e di grande 

bellezza – insolito. 
Alte mura, caditoie, fossati: un'abbazia che sembra, al 
contempo, una fortezza. Ed in effetti è proprio così.
Il 12 luglio del 1370 la Repubblica Fiorentina, in 
compartecipazione con la comunità monastica, deliberò la 
costruzione di ampie strutture difensive, in discreta parte 
ancora oggi visibili. I monaci Cambino Cambini e Tommaso di 
Bortolo Sorbi furono eletti sovrintendenti dell'operazione.

Per le istituzioni repubblicane, con ogni evidenza, questa 
delibera assume un doppio significato: salvaguardare il 
patrimonio spirituale, ma anche simbolico e di valenza 
pubblica.
Non solo la protezione dei suoi tesori materiali, ma anche 
dei suoi segni più profondi in un periodo - quello del pieno 
Trecento – tutt'altro che pacifico. La discesa di Arrigo VII nel 
1312, le costanti tensioni tra Firenze e Pisa, le scorribande 
di Castruccio Castracani nel 1325, la guerra degli Otto Santi 
contro lo Stato Pontificio (1375-1378), stanno a testimoniare 
un clima destabilizzante e scarsamente improntato alla 
sicurezza pubblica. In quegli stessi anni, non a caso, la 
Repubblica promosse le fortificazioni di Lastra a Signa e la 
rocca Strozzi di Campi Bisenzio.
Lo spessore delle mura della Badia è di novanta centimetri – 
piuttosto sottile e pienamente medievale, prima dell'avvento 
dei cannoni e delle bombarde – con una fittissima rete di 
caditoie, segno della modalità difensiva più perseguita al 
tempo, quella piombante, che consisteva nel far cadere 
addosso all'assediante di tutto, dalle pietre all'olio bollente. 
Oltre alle mura, anche l'ultimo livello del campanile rientrò 
in questo programma, elevandolo fino a quaranta metri e 
facendolo diventare una fondamentale torre di vedetta per 
tutta la Piana. 
La torre campanaria subì anche per questa ragione la 
tristissima sorte dell'abbattimento a causa delle mine 
tedesche nel 1944, al pari del cosiddetto “colombaione” – 
bastione difensivo posto a sud-ovest, chiamato così perché 
commutato a partire dal XIX secolo in piccionaia – che 
tuttavia sfortunatamente non fu ricostruito.
Al centro di esso campeggiava una gigantesca raffigurazione 
in stucco con Cristo, San Bernardo e San Benedetto, 
realizzata nel 1375 circa e di stile marcatamente francese, 
ridotta in macerie e – forse – ricoverata ancora in qualche 
scatolone sperduto nei depositi della soprintendenza.
Sulle mura fu affisso il giglio di Firenze, attestando 
nell'epigrafe sottostante l'aiuto economico che fu 
deliberato, per un totale di duemiladuecento fiorini.
Nello scrigno della Badia si custodivano, non a caso, le 
memorie della città e della Repubblica, ivi incluso il suo 
sigillo ufficiale, posto sotto la tutela della saggezza e della 
lungimiranza dei monaci della nostra Badia.

La Badia
a Settimo
Un monastero 
fortezza

MOSTRA PERSONALE DI

P.za S. Maria in Castello n.7 - Prato

PER INFO: 391 3680892 • www.galleria93.com

dal 29/2 h.18.00 al 14/3
IVAN CATTANEO

INGRESSO LIBERO
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Potrebbe appartenere alla scuola 
di Taddeo Gaddi - uno dei più 
importanti maestri della bottega 

di Giotto - il frammento di affresco 
ritrovato nella chiesa di Santa Maria 
a Greve (in piazza Cioppi) durante i 
lavori di restauro iniziati nel 2016. 
I lavori, in un primo momento, hanno 
riguardato il tetto, che versava in 
pessime condizioni, e le arcate delle 
finestre insieme alle pareti laterali: 
riportati alla bellezza di un tempo, 
sono ora visibili le originali decorazioni 
in stile medievale di travi e travetti in 
legno e gli splendidi ornamenti sulle 
mura laterali interne.
L’affresco, invece, è stato restaurato 
pittoricamente dopo una prima 
pulitura. Raffigura la Madonna con 
Bambino, Santa Scolastica e - si 
presuppone - San Benedetto; la sua 
forma particolare lascia pensare, con 
tutta probabilità, a un sovrapporta 
interno. 
Le parti mancanti, riguardanti 
principalmente il volto di Gesù, parte 
di Santa Scolastica e San Benedetto, 
potrebbero essere stati persi durante 
lo stacco, considerate le antiquate 
tecniche e conoscenze dell’epoca, 

Santa Maria
a Greve
L’affresco   
ritrovato

oppure nel corso del tempo a causa 
di umidità, movimenti strutturali e 
spostamenti.
Collocata alla sinistra dell’altare, 
l’opera d’arte, di inestimabile 
bellezza e delicatezza, dona agli 
scandiccesi e ai turisti un’emozione 
rara, in un’atmosfera nuovamente 
suggestiva.
I lavori, è doveroso ricordarlo, sono 
stati eseguiti grazie agli interventi 
dell’architetto Daniele Nocentini, dei 

di Giulia Farsetti

restauratori Francesco Giovannoni 
e Lucia Fagioli insieme al contributo 
fondamentale di don Aldo Menichetti 
e dei finanziatori.

Immagini: arch. Daniele Nocentini
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IL COLORE DEI VIAGGI di  Giulia Boretti 
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29 MAGGIO / 01 GIUGNO
4 GIORNI - 3 NOTTI

IL COLORE DEI VIAGGI di Giulia Boretti: PER INFO E PRENOTAZIONI: GIULIA 348 5168139

QUOTA A PERSONA 395 €

HOTEL 4 STELLE CON COLAZIONE IN CAMERA DOPPIA
ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO INCLUSA
ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO
TRASFERIMENTI DA/PER AEREOPORTO INCLUSI

ACCONTO 210 € A PERSONA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA
OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA!!!
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di Lorenzo Mossani

La Savino Del Bene può e deve credere ancora di 
poter vincere un trofeo. 
Con l'arrivo di Alexa Gray, le scandiccesi sono ancora 

più equilibrate in campo. La carriera di Gray parla di 
una pallavolista in continua crescita: può giocare sia 
di 2 che di 4, ed ha dimostrato che oltre ad essere un 
martello, può davvero far molto bene sia in ricezione 
che in difesa. Un'arma in più per il nuovo coach Luca 
Cristofani che ha a disposizione una corazzata sia in 
Italia che in Europa. 

Stysiak sta continuando il suo percorso di crescita, 
un percorso fatto di attacchi, di muri, di potenza ma 
anche di tanti errori. Errori che dovrà limare se vorrà 
consacrarsi nell'Olimpo della pallavolo. La reginetta 
della pallavolo italiana, Ofelia Malinov, si affida molto ai 
suoi centimetri per chiudere gli incontri, questo può 
significare solo una cosa: insieme a Bricio è il terminale 
di riferimento. 

Samantha Bricio, invece, ancora non sembra così 
determinante come quando indossava la maglia 
dell'Imoco Conegliano. La schiacciatrice nativa 
di Guadalajara alterna momenti dove rasenta la 
perfezione ad altri che non sono consoni a una top-
player; ma siamo sicuri che emergerà ancora di più 
nei play-off scudetto. L'altra giovane promessa del 
volley azzurro è sicuramente Marina Lubian, centrale 
che sta crescendo davvero tanto vicino a «monster 

block» Jovana Stevanovic. Per la sua crescita sono stati 
determinanti Mencarelli e anche Cristofani, avendo 
quest'ultimo lavorato molti anni nel Volleyrò, tempio 
della pallavolo giovanile italiana. Dulcis in fundo, tra 
le giovanissime, c'è Elena Pietrini che sta crescendo 
anche nel giro dietro, è predestinata ad essere leader 
di Scandicci e della nazionale. 
Il libero Merlo sta giocando da stella, è una delle 
giocatrici esperte della squadra che conosce bene la 
piazza: nei momenti difficili sicuramente ha dato una 
mano. Da sottolineare come coach Luca Cristofani, 
dopo la vittoria in casa per 3-0 contro Bergamo, sembra 
aver già la fiducia di un gruppo di stelle.

Tra i grandi addii (o arrivederci) di questo 2020, oltre a 
quello di coach Mencarelli, spicca la decisione della Dea, 
Adenizia Da Silva, di tornare in Brasile. «Non ero felice – 
spiega Adenizia – e il presidente lo ha capito. Anche lui 
non era contento di vedermi partire ma mi ha lasciato 
libera di decidere. Il mio allenatore (Marco Mencarelli, 
n.d.r.) aveva un piano per me ed ero sicura che sarei 
rientrata in campo per le partite più importanti. Mi 
allenavo molto con lui, fino a un'ora di lavoro individuale. 
Poi però abbiamo attraversato un periodo di crisi 
ed è stato esonerato. A quel punto ho parlato con il 
presidente, un uomo cui sono profondamente legata e 
del quale mi fido ciecamente, e gli ho spiegato che avrei 
voluto giocare e recitare un ruolo da protagonista. Qui 
sicuramente avrò più spazio». In bocca al lupo, Dea!

la rivoluz ionela rivoluz ione

In foto: Samantha Bricio
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Parliamone 
  con Fiorenzo
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Dott.ssa Chiara Alpi

"Il tuo sorriso
CON NOI
Bello Sano Sempre"

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

"Il tuo sorriso
CON NOI
Bello Sano Sempre"

di Lorenzo Mossani

Fiorenzo Drovandi, il nostro esperto 
di volley, cerca di fare il punto della 
situazione della Savino Del Bene 

guardandola, soprattutto, con gli occhi 
innamorati del tifoso. 

Fiorenzo si è concentrato sulle novità portate 
da questo inizio 2020.

Esonero di coach Mencarelli: «Non me lo spiego. 
Ho provato a capire, a cercare una motivazione 

ma da amante dello sport non l'ho trovata. Avrei 
voluto dirti il contrario. Mencarelli aveva avuto, come 

sapete tutti, delle difficoltà iniziali dovute ai tanti volti 
nuovi della Savino Del Bene. Per amalgamare un gruppo 

formato da giovani promesse e campionesse ‹pronte› ci 
vuole tempo. Ebbene, il nostro allenatore stava migliorando 

le atlete più giovani e aveva iniziato a dare un'espressione 
di gioco alla squadra. È stato esonerato dopo sei vittorie 

consecutive, quattro in campionato, quindi è inspiegabile».
Arrivo di coach Cristofani: «Può saper lavorare con le giovani, 
ma con tutto il rispetto non può avere l'esperienza di Marco 
Mencarelli. Non lo conosco e non voglio dare giudizi avventati. È 
una scommessa per la Serie A1, Mencarelli era una certezza».
I tifosi della Savino: «Vorrei parlare dei Road Runners. Loro 
sono, per me, i tifosi perfetti. Hanno protestato civilmente 
per l'esonero del coach senza mai lasciare la squadra senza 
supporto. È da molto, forse troppo tempo che seguo il volley, ma 
con loro condivido tanto; purtroppo non l'età, perché loro sono 
più giovani».  
Pietrini: «Se ha umiltà, diventerà come Egonu, ovvero una delle 
giocatrici più forti del mondo».

In foto: Drovandi insieme a Malinov
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IL CAMPIONE
IL PARERE DELL’EX VIOLA ALBERTO MALUSCI

Parliamone conParliamone con
di Lorenzo Mossani

Alberto Malusci, un'icona per il 
calcio fiorentino. 
Quando debuttò con la prima 

squadra viola era poco più che un 
ragazzino, giocava nel ruolo di libero. 
Tra lui e i tifosi viola scoppiò subito 
l'amore e «il giovane Malusci» (così lo 
chiamava la Fiesole) fu subito un idolo 
per almeno due generazioni. Alberto, 
classe '72, è stato anche il libero della 
nazionale U21. Oggi si divide tra scuola 
calcio e giovanili della Rondinella e una 
collaborazione con Sport Manager 
Group, che si occupa di talenti del 
calcio femminile. Quando era giocatore 
aveva già tanta passione per il calcio 
dell'hinterland fiorentino: spesso 
arrivava nelle squadre giovanili delle 
piccole società insieme a Dunga e 
mister Lazaroni solo per fare un saluto 
ai piccoli calciatori, scambiando con 
loro sorrisi e palleggi che esaltavano 
chi sognava la sua carriera. Ottimo 
calciatore, grande persona. Abbiamo 
fatto con lui una chiacchierata di 
calcio. Alberto, trovi cambiato il 
calcio?
«Il calcio è cambiato tantissimo. Quando 
giocavo io c'era più contatto con le 
persone, camminavamo e parlavamo 
con tutti. Mi dispiace, perché era una 
sensazione speciale sentire l'affetto 
dei propri tifosi, firmavo autografi, i 
ragazzini mi sorridevano, i più anziani 
mi davano consigli. Era una parte 
importante del mio lavoro. Ora è troppo 
social per me, ma qualcuno potrebbe 
obbiettare e affermare che è migliore 
ora». Che cos'è questo sport per te?
«È vita. Tanti sacrifici per cercare di 

farlo come lavoro, ma essenzialmente è 
un divertimento e un privilegio. Io sono 
stato fortunato, perché amo il calcio 
come gioco e l'ho vissuto come lavoro. 
Lo amavo quando ero alla Fiorentina, 
lo adoro ora che sono con i ragazzi 
della Rondinella: non esiste un calcio di 
Serie A o di Serie B, è uno sport sempre 
meraviglioso».
Puoi dare un consiglio ai più giovani?
«Dovete divertirvi, saper rispettare 
le regole, capire che si fa parte di 
un contesto di squadra. E poi, se si 
vuole sognare di fare il calciatore, 
oltre le qualità ci vuole dedizione e 
predisposizione al sacrificio. Il calcio dà 
tanto, ma pretende anche molto».
Tornando alla Fiorentina, secondo te 
farà bene patron Commisso?
«Per me sì. Sta cercando di far le 
cose come devono essere fatte: la 
costruzione di un centro sportivo ne 
è la prova. Sono fiducioso anche per lo 
stadio, lo trovo un imprenditore molto 
determinato e con le idee chiare».
Sarà una Fiorentina con buoni 
giocatori? «Stanno cercando di fare 
questo, naturalmente sono entrati in 
corsa... il primo anno non è facile per 
nessuno. Ci vuole pazienza».
Veniamo allo Scandicci Calcio: come si 
sta comportando?
«Molto bene, sia nella scuola calcio, sia 
nel settore giovanile che con la prima 
squadra».
Può fare il salto nel professionismo?
«Sinceramente non lo so, mi attengo a 
quello che dice la classifica: sta facendo 
bene dai piccoli alla Prima squadra, 
quindi non posso che parlarne bene».

  
 

In foto: Al
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CORRERE PER
Domenica 16 febbraio alle 9:30 si 

corre la 17ª edizione della Mezza 
maratona Città di Scandicci, gara 

competitiva regionale di Km. 21,097, 
maschile e femminile, inserita nel 
calendario UISP.
Organizzata da Il Ponte Scandicci 
ASD Podistica, con il patrocinio del 
Comune, la corsa si sviluppa su un 
percorso di due giri nell’abitato della 
città: partenza e arrivo in piazzale 
della Resistenza, circuito totalmente 
pianeggiante, adatto a ritmi elevati 
grazie anche alla presenza di lunghi 
rettilinei. 
Dodici mesi fa il percorso fu compiuto 
in 1:13:50 dal marocchino Midar 
Hicham fra gli uomini e in 1:23:37 da 

Laura Chiaramonti fra le donne. 
Circa duemilacinquecento i 
partecipanti, suddivisi fra il migliaio 
della mezza maratona e i rimanenti 
che si cimentano nelle altre gare, 
perlopiù non competitive, di seguito 
elencate.
La Scandicci Corre di Km 10.5, la 
Passeggiata per la legalità di km 
5 aperta a tutti, la Mini run di 800 
metri e la Staffetta 21 in due, ossia 
la medesima distanza della mezza 
maratona ma da corrersi in due 
persone. 
Ogni informazione è disponibile su 
mezzamaratonascandicci.it 
Valenza sportiva a parte, la giornata 
è un appuntamento fortemente 

simbolico in virtù della collaborazione 
fra Scandicci e l'associazione Libera 
di don Ciotti, attiva nel contrasto 
alle mafie; il ricavato delle iscrizioni 
sarà come di consueto devoluto al 
progetto dell’associazione “Libera 
contro le mafie”.
Da non dimenticare, il sabato 
pomeriggio e tutta la domenica, la 
presenza de “Il villaggio della legalità” 
in piazza della Resistenza.

di Luca Campostrini

la legalita’la legalita’
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SCANDICCI SEMICENTRALE, 10 minuti 
dalla tramvia, in palazzina ben tenuta 
con BASSE SPESE CONDOMINIALI, al 
3° piano con ascensore, luminoso 
appartamento di 3 vani composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
balcone, camera matrimoniale, 
bagno finestrato e ripostiglio. 
Condizioni abitabili. Possibilità della 
SECONDA CAMERINA. POSTO AUTO a 
parte. 179.000€ tratt. Rif 304 Classe 
G 191,64 kwh/ m2anno.
SCANDICCI CENTRO,  ns esclusiva, 
vicino a tutti i servizi, nuda proprietà 
di 4 vani, al piano terreno rialzato,  
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, splendida 
terrazza di circa 40 metri quadri, 
garage di 17 mq, €. 220.000 Rif. 406 
Classe G 220,43 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. €. 469.000. 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, €. 285.000. Rif. 712. classe G 
196,74 kwh/ m2anno.
SCANDICCI VINGONE, ampio fondo 
uso laboratorio, ristrutturato, per 
complessivi 190 mq circa, con due 
ingressi indipendenti, doppi servizi; 
attualmente già diviso in più reparti, 
(laboratori/uffici/magazzini) tramite 
pareti in cartongesso facilmente 
removibili; accessoriato con termo 
autonomo, predisposizione aria 
condizionata, videosorveglianza 
esterna. €. 170.000. Rif. F/104 classe 
E 37774 kwh/ m2anno.
SCANDICCI, pochi minuti dalla 
Tramvia, grandissimo appartamento 
di 4 vani e mezzo con tripli affacci, 

composto da ampio ingresso/
corridoio, cucinotto/tinello, 
soggiorno, due matrimoniali, bagno 
finestrato, ripostiglio e balcone. 
Facilità di ricavare terza camera e 
secondo servizio. A parte, garage 
finestrato di circa 50mq sotto 
l’immobile. 220.000€. Rif. 404 Classe 
G 353,5 kwh/ m2anno.
LASTRA A SIGNA COLLINARE, 
posizione dominante a 5 minuti 
dalla stazione, vendesi villetta a 
schiera in stile colonico ma con 
rifiniture moderne, composta al 
piano terra da soggiorno doppio 
con termocamino, cucinotto, 
camera e servizio, oltre, al secondo 
piano, due camere mansardate 
con travi a vista, secondo bagno e 
terrazza abitabile. Ristrutturazione 
del 2007. Giardini fronte/retro per 
oltre 200mq e parcheggio privato. 
Luminoso e panoramico. 350.000€.  
Rif. 717 Classe energetica in corso di 
realizzazione.

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

LE MIGLIORI PROPOSTE DEI NS. PARTNER

La VetrinaLa Vetrina

FIRENZE Appartamento - Vani 3 - F140 – Guidoni 
pressi, in palazzina anni ‘70, appartamento 
di 3 vani al primo piano con ascensore. 
L’immobile è comporto da: ingresso, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali, servizio 
con finestra e ripostiglio. L’appartamento 
è posto in zona ben servita sia da attività 
commerciali che mezzi di trasporto 
(tramvia). Classe Energetica: G (DL 192/2005)
RIF F140 - EURO 185.000,00

FIRENZE Appartamento - Vani 3 - F138 - In strada 
tranquilla, ma nel centro storico più bello e 
caratteristico di Firenze, troviamo al secondo 
piano di piccola palazzina, un piccolo gioiello 
in cui abitare. L’ingresso e corridoio (in cui 
non ci sono metri quadri sprecati) ci porta 
nei 3 ambienti principali composti dalla 
cucina abitabile  da cui si accede a terrazza, 
soggiorno e ampia camera affrescata  
RIF F138 - EURO 360.000,00

CALENZANO Appartamento - Vani 4 - S48 – 
Calenzano, zona Università, appartamento 
di 4 vani al primo piano con ascensore. 
Composto da: soggiorno con cucinotto, 
due camere, bagno con finestra e terrazza 
abitabile. Completano la proprietà posto 
auto condominiale, garage e cantina.
RIF S48 - EURO 240.000,00

SESTO FIORENTINO Terratetto - Vani 3 - S45 – 
Osmannoro -Sesto Fiorentino, terratetto di 
3 vani ristrutturato di 65 mq, riscaldamento 
autonomo con classe energetica C. 
Composto da: cucina a vista, soggiorno, due 
camere, un servizio con finestra e soffitta. 
Completa la proprietà posto auto e giardino. 
RIF S45 - EURO 198.000,00

FIRENZE Appartamento - Vani 2 - F123 - A 
pochi passi da Piazza San Frediano, ma in 
posizione tranquilla, troviamo in palazzina 
completamente ristrutturata, un delizioso 
appartamento al piano terra. L’ingresso 
si apre sulla zona giorno con una pratica 
distribuzione tra angolo cottura, pranzo e 
soggiorno abitabile con piccolo camino.
RIF F123 - EURO 275.000,00

FIRENZE Appartamento - Vani 1 - F122 - San 
Iacopino/ Porta al Prato, ottimo monolocale 
con soppalco totalmente ristrutturato di 
recente.  L’immobile è posto al secondo 
piano di graziosa palazzina, anche questa 
completamente ristrutturata.
RIF F122 - EURO 192.000,00

IMMOBILI TOSCANI FIRENZE: Via Masaccio, 115 - Tel. 055 286833
IMMOBILI TOSCANI SESTO FIORENTINO: Via Gramsci, 23 - Tel. 055 0330046

www.immobilitoscani.it
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