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Stranieri
non estranei

Presentato il Rapporto per il 2009 dell’Ufficio immigrati del Comune di Scandicci, curato dal responsabile del servizio
Roberto Menichetti. A Scandicci gli stranieri non comunitari sono 2620, gli stranieri comunitari 1225, mentre gli italiani sono 46226. La quota di stranieri rispetto alla popolazione totale è del 7,6%, ovvero il 5,3 percento di non comunitari
e il 2,3 percento di comunitari. “Per la prima volta in oltre dieci anni assistiamo ad un piccolo assestamento”, spiegano dall’Ufficio immigrati. Le nazionalità più numerose sono quelle romena (965 presenze), albanese (682), peruviana
(261), marocchina (249) e cinese (175). Il Sindaco: “Non viviamo un’emergenza, abbiamo l’occasione di impegnarci al
massimo tutti assieme per la conoscenza reciproca delle diverse culture”. Nelle scuole sono presenti 48 nazionalità e
il 9,20% degli alunni è straniero. Dei 660 minorenni non comunitari, 380 sono nati in Italia.
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4Centro Rogers

Sì al progetto esecutivo
A marzo i lavori
Migliorano il risparmio
energetico e la qualità
degli spazi urbani,
restano invariate le altre
previsioni, ovvero la
stazione della tramvia,
la nuova piazza civica,
l’auditorium, una torre di
31 metri per uffici, edifici
per la residenza con circa
80 appartamenti e negozi.
L’area sarà pedonalizzata.
A realizzare il progetto
l’associazione d’imprese
Scandicci centro srl
che si è aggiudicata il
bando europeo di project
financing.

L
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a Giunta comunale di Scandicci ha
approvato il progetto esecutivo per il
nuovo centro cittadino firmato dall’architetto inglese Richard Rogers. Con l’approvazione dell’atto si conclude l’iter di progettazione del project financing, che porterà
alla realizzazione di una nuova piazza, della
stazione della tramvia, di un auditorium, di
un edificio direzionale e uno residenziale
con circa 80 appartamenti, in un’area interamente pedonalizzata. “Siamo orgogliosi
- commenta il Sindaco Simone Gheri - è il
più importante progetto di architettura contemporanea nell’area fiorentina, e forse anche l’unico; Richard Rogers, che è nato a
Firenze ed è uno dei più illustri architetti al
mondo, in Italia al momento ha solo questo
progetto”. In base al nuovo cronoprogramma firmato dall’Amministrazione comunale
e dalla società Scandicci centro srl che realizzerà l’intervento i lavori inizieranno il primo marzo 2010 e dureranno 36 mesi, mentre la gestione a regime del project financing
avrà durata di 26 anni a partire dal collaudo
dell’ultima opera.
Rispetto agli stadi progettuali precedenti, il
progetto esecutivo fissa miglioramenti per
quanto riguarda il risparmio energetico, una
maggior qualità degli spazi urbani che segue
le proposte del progettista Richard Rogers,
gli adeguamenti tecnici alle prescrizioni del-

le conferenze dei servizi, e maggiori oneri
per l’illuminazione pubblica; tutte le modifiche sono a carico di Scandicci centro srl.
“Nei primi mesi del 2010 partono i lavori per
il cuore della città – dice l’assessore all’Urbanistica e Vicesindaco Alessandro Baglioni – si chiude finalmente il project che è il
punto più alto della strategia urbanistica di
Scandicci; si è trattato di un procedimento
complesso, il project è costituito da 700 tavole e ha visto l’impegno di numerose persone sia interne che esterne al Comune a
supporto del positivo lavoro del responsabile
unico del procedimento Andrea Martellacci”. L’approvazione del progetto esecutivo
segue i pareri favorevoli degli enti interessati
compresa la Sovrintendenza, e la validazione
concessa dalla società Pcq. La società Scandicci centro srl, che si è aggiudicata il bando
europeo per il project financing indetto dal
Comune di Scandicci nell’estate del 2007,
è costituita da Baldassini Tognozzi Pontello spa, Icet spa, Cmsa società cooperativa,
Consorzio Etruria, Mazzanti spa, Unica società cooperativa, Global service Toscana,
Consorzio toscano costruttori Ctc, Servizi &
Promozioni srl.
L’importo dell’investimento è di 38 milioni e
300 mila euro circa. Nel nuovo centro saranno realizzati spazi residenziali per 7258 metri
quadri con circa 80 appartamenti, ambienti
per il commercio per 2363 mq pari a circa
dieci attività, superfici direzionali per 3962
metri quadri (circa 30 uffici) e 1862 metri
quadri per l’edificio culturale. Al centro del
progetto la nuova piazza civica, che si relazionerà con il Palazzo comunale e con gli
altri edifici.
[M.G.]

Lavori pubblici

534 mila euro
per strade
e marciapiedi
Nuovo asfalto e il rifacimento di marciapiedi e carreggiate in sette strade cittadine. La
Giunta comunale ha approvato una delibera
che fissa lavori per un importo complessivo
di 534.245,86 euro in via delle Cascine, in
via XXV aprile, nelle vie Fermi, Franceschi,
dei Rossi, Botteghino, in piazza Gramsci e in
via Spinelli. “Questa delibera fissa una prima
parte di lavori sulle strade cittadine – spiega
l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Borgi –
nel corso del 2010 approveremo anche gli
interventi riguardanti via Turri, via Pergolesi
e via Mameli, strade in cui sono previste le
sostituzioni delle piante per le quali siamo in
attesa del nulla osta paesaggistico della Sovrintendenza”. In via delle Cascine è previsto
il rifacimento dei marciapiedi, la predisposizione della canalizzazione per l’impianto di
illuminazione pubblica, la fresatura e l’asfaltatura parziale della carreggiata; in via XXV
aprile e in via Fermi nel tratto compreso tra gli
incroci con via IV agosto e via Torricelli l’atto
approvato dalla Giunta fissa il rifacimento totale dei marciapiedi, la predisposizione della
canalizzazione per l’impianto di illuminazione pubblica, la fresatura e l’asfaltatura della
carreggiata; gli stessi interventi sono fissati
anche nella Piana di Settimo, in via del Botteghino nel tratto tra via San Colombano e
via dell’Orto. In via dei Rossi, nel tratto tra via
Pilo e il viuzzo della Marzoppina sono previsti
il rifacimento e l’allargamento del marciapiede sul lato di via Pilo, oltre al nuovo asfalto
sulla carreggiata. In piazza Gramsci è fissato il
rifacimento totale del marciapiede della piazza sul lato del giardino, la realizzazione del
manto d’usura del marciapiede sul lato delle
abitazioni, la predisposizione della canalizzazione per l’impianto d’illuminazione pubblica,
la fresatura e il nuovo asfalto all’interno della piazza e sulla direttrice tra piazza Gramsci
e via Spinelli: per la piazza sarà utilizzato un
tipo di asfalto tradizionale, sulla direttrice un
bitume modificato adatto alle esigenze di quel
tratto di strada.

La nuova stagione
propone un programma
dove convivono
Pirandello,
Dino Campana,
le compagnie storiche
del teatro di ricerca,
quali Motus e il Teatro
di Dioniso/Malosti
ed i gruppi emergenti,
da Santasangre
a Babilonia Teatri

A

perta il 15 gennaio dalla compagnia
Motus con la novità “Too Late! (Antigone)contest #2” che mutua il titolo
dall’ipnotico coro del Living Theatre, Fuori Logos prosegue (dal 2 al 7 febbraio) con
il nuovo allestimento di “Uno, nessuno e
centomila” della compagnia Krypton per la
regia di Giancarlo Cauteruccio, l’adattamento teatrale di Giuseppe Manfridi e le incursioni dello stesso regista. Intorno al grande
autore siciliano si svolge anche il lavoro di
Egumteatro, realizzato in collaborazione con
Gogmagog e EmmeA’Teatro: il 27 febbraio
andranno in scena i  Gogmagog con “Questa
sera si recita la nostra fine - Sogno ma forse
no, All’uscita, L’uomo dal fiore in bocca”. Gli
EmmeA’ Teatro, invece, in prima nazionale il
24 marzo (replica il 25) con “Quando si era
qualcuno”, tratto da “Novelle per un anno”.
Il 27 marzo sempre Egumteatro concerta
una lettura collettiva affidata alla voce dei
cittadini, del pubblico, dell’uomo della strada, in una no-stop intitolata “Novelle per un
giorno”.
Alla poesia, alla vita e alla personalità di
Dino Campana sono dedicati tre appuntamenti previsti tra febbraio e marzo. Il 13
febbraio va in scena “Sibilla Aleramo. Così
bella come un sogno”, un’opera originale di
Lorenzo Bertolani ispirata a una delle voci
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femminili più intense e dolenti della letteratura del Novecento. Il 6 marzo è la volta
di Giardino Chiuso che mette in scena “Mi
chiamo Dino… sono elettrico”, sul periodo
trascorso da Campana nell’ospedale psichiatrico di Castelpulci e sulla difficile relazione
con il medico Pariani. L’omaggio al poeta
di Marradi si conclude il 20 marzo con la
mise en espace a cura di Fulvio Cauteruccio
di “Un poeta in fuga”, poemetto del poeta
pistoiese Roberto Carifi.
Per la prima volta a Scandicci il 9 e il 10 aprile Valter Malosti, regista, attore e fondatore
del Teatro di Dioniso, presenta “Shakespeare
/ Venere e Adone” (nella foto).
La scena emergente -dopo gli spettacoli di
gennaio di Teatro Sotterraneo e Babilonia
Teatri- propone la compagnia Santasangre
(19 e 20 febbraio) che presenta “SEIGRADI
- concerto per voce e musiche sintetiche” e
la compagnia Ricci/Forte con “Macadamia
Nut Brittle” (12 e 13 marzo). La stagione si
conclude con Krypton nella prima nazionale
il 23 aprile (repliche il 24 e il 25) de il “Ponte di pietra” del canadese Daniel Danis, in
collaborazione con Accademia di Francia e
Istituto Francese di Firenze per il Progetto
Face à Face. Presentato sotto forma di studi
nelle due stagioni precedenti, la produzione
giunge all’allestimento conclusivo in seguito
a un approfondito dialogo tra Cauteruccio e
Danis sulle ragioni della parola, sulla violenza, sull’azione salvifica del teatro.
A rimarcare, oltre a quella culturale anche la
sensibilità politica e sociale di Scandicci Cultura, la stagione 2010 è segnata dalla convenzione stipulata con il Centro per l’impiego
che garantirà ai disoccupati ed ai lavoratori
in mobilità l’accesso gratuito a tutte le manifestazioni ospitate al teatro.
Info: www.scandiccicultura.it - 055.7591591
[C.A.]
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“Fuori Logos”, il 2010
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Teatro / 2

Aurora di sera
Iniziata a fine gennaio, con “Musicaromanzo”,
lo spettacolo di Nada che ha portato in scena
le sue musiche e quelle di Piero Ciampi, Aurora
di Sera, prosegue con “Italia mia” (25 febbraio) di e con Vincenzo Cerami, Marco Paolini (12
marzo) in “La macchina del capo”, Lella Costa (8
aprile) in “Femminile e singolare”. Ultimo spettacolo (22 aprile) “Agosto ’44” con Arca Azzurra
Teatro di Ugo Chiti. Tutti gli spettacoli al Teatro
Aurora (Scandicci, via San Bartolo in Tuto 1).

Biblioteca

...un Bastimento
carico di…
FEBBRAIO
venerdì 5 ore 17.30
DELL’ITALIA NON SI SA NIENTE: SGUARDI
SULLA NOSTRA IDENTITÀ
Pier Vittorio Tondelli: “Ottanta on the road”
(a cura di Gogmagog). Materiali speciali
curati da Fulvio Panzeri e Bruno Casini
sabato 13 ore 16.30
SGUARDI SUL PRESENTE
Marco Aime: “Una bella differenza. Alla
scoperta della diversità del mondo”
(Einaudi, 2009). Interviene Pape Diaw,
Arci regionale. Animazione sul tema della
multiculturalità nella Biblioteca dei Ragazzi
venerdì 19 ore 17.00
SGUARDI SUL PRESENTE
Giovanni Romeo: “Amori proibiti. I concubini
tra Chiesa e Inquisizione” (Edizioni Laterza
2008). Sarà presente l’autore
sabato 20 ore 16.00
UN LIBRO UN FILM
Letteratura angloamericana tra New Deal
e secondo dopoguerra. Letture da “Il Terzo
Uomo” di Graham Greene
(a cura della Compagnia Gogmagog).
Proiezione di “Il Terzo Uomo” di Carol Reed
(a cura della Mediateca Panci di Scandicci)
venerdì 26 ore 17.00
SGUARDI SUL PRESENTE
Biagio De Giovanni: “A destra tutta. Dove si
è persa la sinistra?” (Marsilio Editori 2009).
Sarà presente l’autore
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Per Haiti
La giunta del Comune di Scandicci ha destinato
3 mila euro alla raccolta di fondi a favore della
popolazione di Haiti durissimamente colpita dal
terremoto. Ugualmente il Consiglio comunale
ha demandato alla Conferenza dei capigruppo
di stabilire quantità e modalità per un analogo
stanziamento economico. Il sindaco, inoltre, invita i cittadini che volessero anche loro contribuire a fare riferimento alle numerose sottoscrizioni lanciate dalle associazioni del volontariato,
pubbliche assistenze, misericordie e onlus.

Presentato il Rapporto
2009 dell’Ufficio
immigrati. A Scandicci gli
stranieri non comunitari
sono 2620, gli stranieri
comunitari 1225, mentre
gli italiani sono 46226.
La quota di stranieri
rispetto alla popolazione
totale è del 7,6%,
ovvero il 5,3 percento
di non comunitari
e il 2,3 percento di
comunitari. “Per la
prima volta in oltre dieci
anni assistiamo ad un
piccolo assestamento”,
spiegano dall’Ufficio
immigrati. Le nazionalità
più numerose sono quelle
romena (965 presenze),
albanese (682), peruviana
(261), marocchina
(249) e cinese (175). Il
Sindaco: “Non viviamo
un’emergenza, abbiamo
l’occasione di impegnarci
al massimo tutti assieme
per la conoscenza
reciproca delle diverse
culture”. Nelle scuole
sono presenti 48
nazionalità e il 9,20%
degli alunni è straniero.
Dei 660 minorenni non
comunitari, 380 sono nati
in Italia.

Stranieri no
P

er la prima volta in oltre un decennio, nel 2009 il numero di stranieri a
Scandicci non ha registrato aumenti
sensibili come quelli degli anni precedenti. Rispetto all’anno prima il numero di
stranieri è cresciuto complessivamente di
236 presenze, mentre l’aumento del 2008
rispetto al 2007 era stato di 655 unità. La
nazionalità albanese che per anni ha subìto
un aumento costante medio di 70 presenze
in più annue, nel 2009 è cresciuta di una
sola unità. L’aumento più sostanzioso è stato quello dei cittadini peruviani, che sono
cresciuti di 62 unità rispetto all’anno passato. Questi dati sono raccolti nel Rapporto
per il 2009 dell’Ufficio immigrati del Comune di Scandicci, curato dal responsabile del
servizio Roberto Menichetti. In base ai dati
del 31 dicembre scorso, a Scandicci gli stranieri non comunitari sono 2620, gli stranieri
comunitari 1225, mentre i residenti italiani
sono 46226. La quota di stranieri rispetto
alla popolazione totale è del 7,6%, ovvero
il 5,3 percento di non comunitari e il 2,3
percento di comunitari. “L’Ufficio immigrati
svolge un ottimo lavoro che risulta prezioso per le nostre politiche di integrazione spiega il primo cittadino Simone Gheri - col
tempo il servizio si è affermato come punto
di riferimento sia per gli stranieri che per
gli italiani, siano datori di lavoro o familiari.
Come dimostrano i dati non stiamo vivendo
una situazione di emergenza, questo ci è di
stimolo per crescere sempre più tutti assieme: Scandicci può e deve arricchirsi delle
nuove culture, deve impegnarsi al massimo
per la reciproca conoscenza; qui è possibile,
nella nostra città sono presenti quasi cento

nazionalità diverse e nessuna di queste ha
un peso esagerato rispetto alle altre”. Le
nazionalità più numerose sono quella romena con 965 presenze (nel 2008 erano 918),
quella albanese con 682 presenze contro le
681 dell’anno prima, quella peruviana che
con 261 cittadini supera la comunità marocchina; i cittadini del Marocco adesso sono
249, mentre nel 2008 erano 231. Altre nazionalità presenti con comunità importanti
sono quelle cinese con 175 cittadini, serba
(142), egiziana (114), ucraina (109), polacca (90), filippina (80), dello Sri Lanka (69),
dell’India (56), dell’Ecuador e del Brasile
(entrambe 47 presenze), della Moldova (41)
del Senegal (39), della Colombia (28), della
Germania (28),della Francia (27), degli Usa
(23) e di Cuba (21). Nel totale dei residenti
stranieri maggiorenni prevale come sempre
la componente femminile, con una percentuale di donne del 55%.
Le fasce d’età - Tra i cittadini non europei
il 25% ha meno di 18 anni, il 48% è tra i 19
e i 40 anni, il 23% tra i 41 e i 60, il 4% oltre
i 60 anni; tra gli stranieri europei, il 15% ha
meno di 18 anni, il 50% tra 19 e 40, il 32%
tra 41 e 60, il 3% oltre i 60; è doverosa la
differenziazione tra non europei ed europei
in quanto risalta la diversa composizione
della popolazione residente in fasce d’età: è
evidente l’alta percentuale di minorenni tra
i non comunitari, in sostanza si tratta di una
popolazione prevalentemente più giovane;
invecchia sensibilmente invece la composizione dei residenti stranieri europei, per
la quale aumentano la fascia tra i 19 e i 40
anni e quella oltre i 40, e diminuisce di molto la presenza dei minori.

al 24% dell’anno scorso a causa dell’aumento generale degli iscritti, e soprattutto
si abbassa l’età media: l’età varia infatti da
un minimo di 19 anni ad un massimo di oltre
50, tuttavia oltre la metà dei frequentanti
non arriva a 25 anni.
La presenza nei quartieri - Anche nella
rilevazione della distribuzione dei residenti

le primarie, anche se un incremento considerevole di studenti kosovari è dovuto ad
una serie di inserimenti dovuti a ricongiungimenti familiari ultimati negli ultimi mesi.
Alla Fermi la percentuale di studenti stranieri è del 10,93%, alla Rodari del 7,90%,
alla Spinelli dell’11,49%.
Scuole secondarie superiori - Complessivamente alle scuole superiori di Scandicci gli studenti stranieri sono 124 su un
totale di 1866, pari al 7%: all’istituto Russell
Newton la quota è del 5,50%, al professionale Sassetti del 18,99%. Rispetto agli anni
precedenti il numero di studenti stranieri
aumenta, anche se di poco, questo dopo
l’incremento sensibile di qualche anno fa;
si registra un aumento importante di iscritti
albanesi, molto probabilmente studenti che
continuano un percorso già iniziato in Italia
a partire dalle scuole medie o elementari;
aumenta anche il numero delle nazionalità
presenti in questo livello scolastico.
La scuola serale - Su un totale di 198
iscritti alla scuola serale, 44 sono stranieri,
ovvero il 22,2%; di questi 14 sono albanesi,
9 peruviani, 6 marocchini, 4 cinesi, 2 romeni, oltre a iscritti di nazionalità tunisina, spagnola, pachistana, moldava, iraniana, etiope, cilena, brasiliana e argentina; La scuola
serale continua ad essere considerata una
possibilità di recupero dai cittadini stranieri; aumenta infatti il numero delle presenze,
anche se diminuisce la percentuale rispetto

stranieri nei quartieri cittadini va fatta una
suddivisione tra europei e non europei: di
questi ultimi, il 27% vive a Casellina, il 25%
a Scandicci centro, il 16% a Vingone e Giogoli, il 14% nella Piana di Settimo, il 13% a
San Giusto Le Bagnese e il 5% sulle colline;
degli stranieri europei il 25% vive a Casellina, così come la stessa percentuale vive
nella Piana di Settimo, il 19% a Scandicci
centro, il 12% a San Giusto Le Bagnese, il
10% in zona collinare e il 9% a Vingone e
Giogoli. Complessivamente 954 stranieri
vivono a Casellina, 847 a Scandicci centro,
642 nella Piana di Settimo, 504 a Vingone e
Giogoli, 432 a San Giusto Le Bagnese e 230
nella zona collinare.
L’attività dell’Ufficio immigrati - Nel
2009 l’Ufficio immigrati di Scandicci ha
fornito 4241 consulenze, superando per il
terzo anno consecutivo i quattromila contatti: nel 54% dei casi gli utenti hanno chiesto consulenze per permessi di soggiorno
e visti, nel 18% per rapporti con l’amministrazione pubblica, nel 13% consulenze
legali, nel 10% per iter di pratiche, nel 3%
per lavoro, nell’1% per questioni riguardanti la scuola e la casa. L’Ufficio immigrati è
stato frequentato maggiormente da italiani,
nel 19% dei casi, seguiti da albanesi (18%),
peruviani (14%), marocchini (12%), ucraini
(4%), cittadini della Moldova (3%), del Kosovo (3%) e di numerose altre nazionalità in
misura minore.
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ti i plessi eccetto che alla Marconi, dove si
passa dalle 42 presenze dell’anno scorso
alle 50 di quest’anno, con un aumento anche in questo caso non incisivo; resta complessivamente invariata la percentuale.
Scuole secondarie di primo grado - E’
l’unico grado di istruzione dove si registrano
aumenti di presenze, ovunque. Quest’anno
gli studenti stranieri sono 131 su un totale
di 1326, con una percentuale del 9,88%, lo
scorso anno la quota era del 9%. Si tratta
sempre di aumenti relativi e in gran parte
dovuti ad un passaggio naturale dalle scuo-

Città

Chi è nato in Italia - Sempre in tema di
minori, si conferma in aumento il numero di
stranieri con meno di 18 anni che sono nati
in Italia, in particolare per quanto riguarda i
non comunitari, confermando di conseguenza la stabilizzazione della seconda generazione; se da un lato ogni anno sempre più
bambini stranieri nascono in Italia, dall’altro
risultano sempre più numerosi i ragazzi anche più grandi, tra i 7 e i 18 anni, che sono
nati qui, e che al 18esimo anno avranno la
possibilità di richiedere la cittadinanza italiana; diversa la situazione dei minori comunitari: sono pochi quelli nati in Italia, di
questi la quasi totalità è romena, e nessuno
è nella fascia d’età tra i 13 e i 18 anni. Dei
660 minorenni non comunitari, 380 sono
nati in Italia, 280 all’estero; nella fascia sotto ai sei anni sono 248 i nati in Italia e 32 i
nati all’estero, tra i 7 e i 12 anni 100 sono
venuti alla luce qui e altrettanti nel paese
di origine, tra i 13 e i 18 anni 32 sono nati
nella penisola e 148 in paesi stranieri; tra i
180 minori comunitari 96 sono nati nel paese d’origine, 84 in Italia: di questi, 77 hanno
meno di sei anni e sette tra i 7 e i 12 anni. In
conclusione, tra i minori stranieri non europei nati in Italia, il 66% ha meno di sei anni,
il 26% tra 7 e 12, l’8% tra i 13 e i 18.
La presenza nelle scuole - Anche per
quanto riguarda le presenze complessive nei
nidi, nelle scuole d’infanzia e nelle scuole
dell’obbligo si registra una sostanziale stabilità numerica: la percentuale di stranieri
rispetto al totale di alunni scende al 9,20%
(nel 2008/2009 era al 9,40%), mentre per
quanto riguarda le presenze numeriche si
registra quest’anno una crescita di 9 unità,
ovvero 467 su 5053 alunni totali (l’anno prima erano 458 su 4876); nelle scuole cittadine le nazionalità presenti sono 48.
Nidi e scuole d’infanzia - Nei servizi
all’infanzia del Comune, ovvero nei nidi e
nei centri gioco, la percentuale di bambini stranieri è del 9 percento. Nelle scuole
d’infanzia la quota è invece del 9,46 percento, con 114 bambini stranieri su un totale
di 1205 iscritti; si tratta dell’unico settore
scolastico che ha registrato un calo netto
di presenze di bambini stranieri rispetto al
2008/2009, ma era anche quello che aveva registrato il maggior aumento nell’anno
scolastico precedente; si tratta in gran parte
di bambini nati in Italia.
Scuole primarie - Nelle primarie di Scandicci quest’anno scolastico si registra una
sola presenza in più di alunni stranieri rispetto al 2008/2009: nel 2009/2010 sono
186 su un totale di 2122, ovvero l’8,77%,
l’anno prima erano 185 su 2096. Di fatto i
bambini stranieri diminuiscono in quasi tut-

SCANDICCINOTIZIE

pagine a cura di Matteo Gucci

Il sindaco ha ricevuto Samia Guendouze, presidente dell’Associazione toscana delle donne
arabe. Da tempo attiva in diversi comuni, l’associazione promuove iniziative di carattere culturale rivolte al raggiungimento della più ampia e
reciproca conoscenza. Il sindaco si è dichiarato
interessato a studiare tempi e modi per ospitare
anche a Scandicci alcune di queste attività.
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4Protezione civile

Neve, istruzioni
per l’uso
Un vademecum per
i cittadini. Il comune
sgombera le strade,
pulisce gli accessi
alle scuole, i passaggi
pedonali e altri
passaggi di particolare
interesse, garantisce la
distribuzione dei farmaci
salvavita a chi non può
muoversi da casa. I privati
devono tenere puliti
marciapiedi, passi carrai
e spazi davanti a case,
negozi e uffici. In caso
di necessità: Comune di
Scandicci - 055.75911
- Protezione civile 055.750628.

N

6

Scuole d’infanzia

evicate e gelate, eventi atmosferici
sporadici ed eccezionali come quello
che si è verificato lo scorso mese di
dicembre, provocano sempre e comunque
problemi e disagi alla circolazione ed alla
normale vita di una città non abituata a questo tipo di condizioni climatiche. Per questo
il Comune, anche a seguito di quanto successo in quel fine settimana, ha stilato un
breve vademecum su chi fa cosa e come ci
si deve comportare in casi di neve.
Il servizio di sgombero della neve è coordinato da una speciale unità operativa di Protezione Civile del Comune, costantemente in
pre allerta nel periodo invernale, ed è svolto
insieme alle associazioni del volontariato e
da imprese specializzate, con mezzi spalaneve e spargisale operativi lungo percorsi
prestabiliti nelle zone loro assegnate.
Lo sgombero delle strade è programmato
a seconda dell’importanza della via: prima
le strade dove circolano i mezzi pubblici, le
strade di penetrazione, le circonvallazioni e
le strade di accesso a ospedali, cavalcavia,
sottopassi e grandi svincoli; poi quelle che
interessano le vie principali di collegamento
dei quartieri e le vie centrali di viabilità minore. Gli automobilisti in ogni caso devono
avere le catene in auto o i pneumatici da
neve montati, soprattutto quelli che abitano

in collina. In base al regolamento di Polizia
urbana, i proprietari e gli affittuari di case o
di negozi e uffici hanno l’obbligo di sgomberare la neve da marciapiedi, passi carrai e
dagli spazi privati o antistanti edifici privati.
In particolare i proprietari di immobili dovranno tenere sgombero il marciapiede dalla
neve o, se non esiste, uno spazio di m. 1,50
antistante le loro proprietà, in caso di gelo
con sale, sabbia o altro materiale idoneo;
pulire passi carrai, tetti, balconi e davanzali per evitare i pericoli derivanti dalla caduta della neve. In ogni caso la neve rimossa
non deve invadere la strada o intralciare il
traffico od ostruire gli scarichi ed i pozzetti
stradali. Infine qualche semplice consiglio:
non parcheggiare sulle strade principali (per
non intralciare le operazioni di sgombero
della neve); ridurre al minimo l’uso dell’auto;
prestare attenzione nei sottopassi, incroci e
rotonde; usare scarpe con suole antiscivolo.
In caso di neve il Comune invita tutti i cittadini che desiderino attivarsi volontariamente
a contattare le associazioni impegnate nella
protezione civile. I numeri da chiamare in
caso di necessità sono quelli del Comune di
Scandicci - 055.75911 - o della Protezione
civile - 055.750628.
[C.A.]

aperte le iscrizioni
Dopo l’open day per le scuole dell’infanzia statali -un calendario di aperture destinate alle
visite delle famiglie che sono interessate a
iscrivere i propri figli- partono le iscrizioni per
all’anno scolastico 2010/2011. Aperte dall’11
al 27 febbraio compresi, interesseranno i bambini nati negli anni 2005, 2006 e 2007. In base
alla scelta, le iscrizioni andranno fatte presso
le sedi degli istituti comprensivi o del circolo
didattico. Per le scuole dell’istituto Scandicci
I (Sturiale e Turziani) l’iscrizione è presso la
Rodari in via Sassetti 1, dal lunedì al venerdì
(8.30-10.30 / 12-13.30), il martedì e mercoledì
(15-17), il sabato (8.30-12). Per le scuole dello
Scandicci II (Campana, Bagnese, San Giusto e
Molin Nuovo) iscrizioni alla scuola Spinelli in
via Pablo Neruda, dal lunedì al venerdì (8.1510.30), il mercoledì (15.30-17.30), il sabato
(9-12). Per l’istituto comprensivo III (Verdi e
Calvino) presso la scuola Marconi in via Verdi,
dal lunedì al venerdì (11.30-13), il martedì e il
giovedì (16-18), il sabato (9-12). Per le scuole
del Circolo didattico (Rinaldi, Marciola e San
Colombano) iscrizioni in via del Padule 34, dal
lunedì al venerdì (8.30-10.30), il giovedì (1517.30), il sabato (8-12).

Nidi privati

Contributi regionali
alle famiglie
La Regione Toscana ha accolto tutte le 17
domande di contributo presentate al Comune di Scandicci dalle famiglie che hanno figli
agli asili nido privati nel 2009/2010; in base a
questo stanziamento la Regione nei mesi successivi alla fine del servizio erogherà i voucher
alle famiglie, nella misura di metà della retta
annuale fino ad un massimo di tremila euro.
L’importo complessivo per le famiglie di Scandicci sarà di 41.199,61 euro. Per i contributi
relativi al 2008/2009 il Comune ha concluso
l’iter presso la Regione, che erogherà i voucher nelle prossime settimane.

Contributi

Oltre 100 mila euro
per associazioni e
parrocchie
Ammontano a 105.227,13 euro i contributi che
il Comune eroga ad associazioni e parrocchie
con i proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria relativi all’anno 2007. La Giunta ha
approvato un atto di indirizzo con il quale vengono assegnati questi fondi a quattro associazioni e a cinque parrocchie. La legge prevede
che l’8 percento degli oneri di urbanizzazione
venga ripartito tra i centri civici, mentre il 9
percento tra gli enti religiosi. L’Amministrazione comunale di Scandicci eroga i contributi
tra i vari richiedenti, suddividendoli con un
conto proporzionale in base alle opere realizzate, o in corso di realizzazione, per le quali
le associazioni o le parrocchie hanno presentato documentazione. La ripartizione calcolata
dall’ufficio Edilizia Tutela e controllo del territorio fissa un contributo di 21.141,02 euro
per l’associazione antincendio La Racchetta,
12.190,81 euro per il Circolo ricreativo e culturale Scandicci, 10.199,52 euro per la Casa
del popolo di Vingone e 5.871,64 euro per la
Casa del popolo di Casellina. Per le parrocchie
vanno 19.048,20 euro a San Bartolo in Tuto,
12.906,90 euro a Santa Maria per San Bartolino, e 6.152,90 euro sempre a Santa Maria per
le aule, 9.108,52 euro a San Giuliano a Settimo e 8.607,62 euro per la parrocchia di Gesù
buon pastore a Casellina, per l’intervento di
riqualificazione esterna e il nuovo piazzale.

La Sovrintendenza ha
dato parere positivo
all’autorizzazione
paesaggistica per il
progetto esecutivo
delle opere di
urbanizzazione del Piano
particolareggiato Pa4
Padule. Il parere permette
di aggiornare il progetto
delle opere che sarà
approvato a breve termine
dalla Giunta comunale,
così da permettere l’inizio
dei lavori delle opere di
interesse pubblico.

P

resto potranno partire i lavori per le
opere di interesse pubblico attorno al
Pa4 Padule, ovvero la futura area produttiva organizzata in cinque isole ellittiche,
su un terreno di oltre 21 ettari compreso tra
l’A1, il torrente Vingone, via Newton, via
Charta 77 e via Bachelet.
La Sovrintendenza ha infatti dato parere positivo all’autorizzazione paesaggistica per il
progetto esecutivo delle opere di urbanizza-

zione del Piano particolareggiato; il parere
permette di aggiornare il progetto delle opere, che sarà approvato a breve termine dalla
Giunta comunale, così da permettere l’inizio
dei lavori delle opere d’urbanizzazione. “Si
chiude l’iter procedurale, che è stato lungo spiega l’assessore all’Urbanistica e Vicesindaco Alessandro Baglioni - con il parere della
Sovrintendenza e il successivo adeguamento
del progetto presto potranno partire i lavori
per le opere di interesse pubblico; si tratta
di un’importante risposta ai soggetti attuatori e soprattutto al consorzio di 84 imprese
‘Scandicci produce’”. Le opere di urbanizzazione riguardano la nuova viabilità interna ed
esterna al comparto, parcheggi tutto intorno
alle isole produttive, un’area di verde attrezzato dove sarà possibile organizzare eventi
ricreativi, culturali e sportivi, verde pubblico di corredo, illuminazione, sottoservizi in
genere e la fognatura; saranno realizzate
anche due vasche per il contenimento delle
acque, in grado di trattenere, nei casi in cui
siano superati i limiti di portata massima, le
eccedenze delle fognature.
La nuova organizzazione del sistema delle strade prevista dal progetto permetterà
nuovi collegamenti viari, che consentiranno il raggiungimento dell’area dei grandi
svincoli, verso l’A1 e la superstrada Firenze
Pisa Livorno.
[C.A.]

Museo geopaleontologico

Visite guidate anche di domenica
Scheletri di balene, sirene e delfini preistorici:
sono queste e molte altre le meraviglie che
fanno parte della raccolta del Museo geopaleontologico del Gamps a Badia a Settimo, uno
spaccato di storia naturale dove sono conservati
reperti unici, un vero e proprio centro didatticoscientifico che racconta le origini della Toscana
attraverso i ritrovamenti fossili che risalgono ad
un periodo in cui gran parte della regione era
sommersa dalle acque del mare tirrenico.
Lo scheletro di balena fossile più completo mai
scoperto in Europa trasporta il visitatore in un
viaggio nel tempo che ha avuto inizio milioni di
anni fa, quando la sua carcassa di oltre 9 metri
si depositò sul fondale marino nei pressi di Castelfiorentino, in provincia di Firenze.
Oltre a questo reperto, squali dalle forme più
bizzarre e fantastici minerali sono solo alcuni
reperti che fanno parte di una raccolta che vanta oltre 3500 pezzi esposti su 220 mq.
Ogni domenica pomeriggio dalle 15 alle 19, sino
al termine dell’anno scolastico, il museo è aperto al pubblico ed offre visite guidate gratuite e
sorprese omaggio a tutti i bambini accompagnati dai genitori.
Su appuntamento sono accettati anche gruppi
di visitatori di minimo 10 persone e gruppi di

bambini per attività didattiche di pulizia e restauro fossili.
Per maggiori informazioni sulle attività del museo è possibile consultare il sito del Gruppo Avis
mineralogia paleontologia, all’indirizzo www.
gamps.it .
Per informazioni 055.7224141

Parrucchieri

Orari liberi
e aperti il lunedì
I parrucchieri e i barbieri di Scandicci non hanno
più l’obbligo di chiusura il lunedì. Un’ordinanza
firmata dall’assessore allo sviluppo economico
Andrea Giorgi per gli “orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere, acconciatore, di
estetista, di tatuaggio e di piercing” fissa infatti
per queste attività la chiusura durante le domeniche e i festivi - fatta eccezione per le deroghe
fissate dall’Amministrazione comunale per i negozi - ma non prevede l’obbligo di tener giù la saracinesca il lunedì, così come invece era previsto
finora. Per gli orari giornalieri l’ordinanza fissa
una fascia dalle 7 alle 22, all’interno della quale
i singoli esercenti possono liberamente scegliere quando stare aperti rendendo noti gli orari
con cartelli ben visibili dall’esterno. “E’ in corso
un generale ripensamento degli orari cittadini,
anche perché presto entrerà in servizio il tram e
Scandicci sarà sempre più un polo attrattore anche per i fiorentini – spiega l’assessore Andrea
Giorgi - le novità per parrucchieri ed estetisti
rappresentano un’opportunità in più sia per gli
esercenti, che ne avevano fatto richiesta, sia per
la clientela che potrà contare su orari di apertura
più adeguati alle diverse esigenze”. L’ordinanza
fissa anche la possibilità per i mesi estivi, ovvero
per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, di
chiudere il sabato alle 14; il 10 maggio, festa del
patrono San Zanobi, parrucchieri ed estetisti potranno stare aperti osservando il normale orario
di lavoro giornaliero. I titolari delle attività che
si trovano all’interno dei centri commerciali possono osservare gli orari di apertura degli stessi
centri.
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Medicina di gruppo

Nuovi ambulatori
in via Foscolo
Sette nuovi ambulatori medici, un servizio infermieristico, spazi comuni per la sala d’aspetto e
la reception con la segreteria. Il nuovo servizio
di medicina di gruppo, aperto dallo scorso mese
di dicembre, si trova al numero 11 di via Foscolo ed è stato realizzato con iniziativa promossa
da Farma.net e Amministrazione comunale di
Scandicci. “Promuoviamo l’aggregazione dei
medici di base in gruppi, seguendo anche l’invito del Ministero – spiega il presidente di Farma.
net Cavalleri – per consentire un miglior servizio
ai cittadini e il massimo del coordinamento tra i
medici, grazie ad una struttura che comprende
anche la segreteria, oltre ad un infermiere che si
prenderà cura dei pazienti in una sala riservata.
Il nostro impegno è quello di sviluppare ulteriormente questo tipo di esperienza promuovendo
altre strutture analoghe in città”.

Avviso ai lettori
In coincidenza delle Elezioni Regionali del
prossimo marzo Città Comune Notizie osserverà
il silenzio elettorale stabilito dalla legge per gli
organi di informazione istituzionali.
Saremo nuovamente nelle vostre case con il
numero di aprile.
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Comune di Scandicci e Scandicci cultura
Con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Agenzia Fiorentina per l’Energia

Biblioteca di Scandicci Via Roma 38/A - Scandicci (FI)
SABATO 27 Febbraio 2010 ore 16
LO DICEVA ANCHE MIA NONNA:
FAI LE COSE PERBENE
Introduce Massimiliano Pancani, Dip. Lavori
Pubblici della Provincia di Firenze

SABATO 27 Marzo 2010 ore 16
QUEL CHE DEVI SAPERE SULLE
NUOVE ENERGIE
Introduce Teresa Megale
Presidente di Scandicci Cultura

SABATO 24 Aprile 2010 ore 16
RISPARMIA CON L’ ENERGIA
Introduce Alessandro Cidronali
Università di Firenze

SABATO 15 Maggio 2010 ore 16
L’Energia, il clima
e la qualità dell’aria
Introduce Sergio Gatteschi
Presidente Amici della terra Toscana

Il Piano di indirizzo energetico regionale,
stato dell’arte
Anna Rita Bramerini - Assessore Tutela
Ambientale ed Energia della Regione Toscana
Usa l’energia col cervello quando ti muovi
Ing. Giovanni Ferrara - Università di Firenze
Usa l’energia col cervello quando sei a casa
Ing. Andrea Chesi - Università di Firenze
Micro-cogenerazione diffusa
Ing. Federico Trippi - Università di Firenze
Un liceo a bio-diesel
Ing. Gianni Paolo Cianchi, P.O. Global Service
Amm. della Provincia di Firenze
Un condominio virtuoso
Ing. Paolo Bresci - Studio Consilium s.r.l.;
Arch. Senio Moscadelli, ANACI

La via della provincia di Firenze
alle energie rinnovabili
Andrea Barducci - Presidente Provincia di Firenze
Energie rinnovabili: istruzioni per l’uso
Prof. Lorenzo Ferrari - Universita di Firenze
Tecnologie fotovoltaiche di 3a generazione
Prof. Alessandro Cidronali - Università di Firenze
Biochar: nuovi impieghi delle biomasse
Dott.ssa Irene Criscuoli - Università di Firenze
Idrogeno: bluff o grande occasione?
Ing. Luca Innocenti - Univesità di Firenze
La geotermia applicata alla climatizzazione
Ing. Massimiliano Pancani - Dipartimento
Lavori Pubblici della Provincia di Firenze

La sfida industriale per la produzione di
energia pulita da fonti rinnovabili
Dott. Massimo Fojanesi - Amministratore
Delegato di Italia Solare Industrie
Agevolazioni fiscali e finanziarie connesse
al risparmio energetico
ed alle fonti energetice rinnovabili
Dott. Fabio Noferi - Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili di Arezzo
Parchi fotovoltaici
Ing. Iacopo Magrini - Università di Firenze
Cos’è l’Agenzia Fiorentina per l’Energia
Ing. Luca Talluri - Presidente Agenzia
Fiorentina per l’energia
Il Piano energetico comunale di Scandicci
Ing. Ilaria Baldi - Resp. Ufficio Ambiente
del Comune di Scandicci

Risanamento della qualità dell’aria nell’area
metropolitana fiorentina
Renzo Crescioli - Assessore all’Ambiente
della Provincia di Firenze
Breve Introduzione alla storia del clima
Prof. Renzo Macii
Osservatorio Ximeniano di Firenze
Osservare le nuvole: metereologia
Prof. Emilio Borchi
Osservatorio Ximemiano di Firenze
Inquinamento elettromagnetico
Dott. Daniele Andreuccetti, CNR - IFAC

Segreteria Organizzativa: Franca Giachi - Ufficio Ambiente Comune di Scandicci - Tel. 055 7591244 - www.lamenterinnovabile.it - email: info@lamenterinnovabile.it

