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Di tutto, di più. Teatro, musica, incontri, laboratori, clown, mimi e giocolieri. La città, da giugno a settembre, rende 

omaggio a Gianni Rodari a trent’anni dalla sua scomparsa ed a novanta dalla nascita. Il programma, una copro-

duzione tra l’assessorato alla pubblica istruzione e Scandicci Cultura, si concluderà in autunno con un convegno 

dedicato al rapporto tra Rodari, la scuola e l’infanzia.
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AFFITTI RIDoTTI 
A BADIA

4PoLitiCa Per La Casa

Consegna entro giugno 
per i primi quindici 

appartamenti ad affitto 
ridotto (su un totale di 

trenta), costruiti a Badia 
a settimo nell’ambito 
del Piano integrato di 

intervento. L’assegnazione 
in base alla graduatoria 

stilata dall’ufficio casa del 
Comune di scandicci con 
un bando pubblicato nella 

primavera del 2009. Gli 
alloggi sono riservati alle 
famiglie nella cosiddetta 
“zona grigia”, ovvero per 
i nuclei privi dei requisiti 

per ottenere una casa 
popolare ma con difficoltà 

a pagare un affitto ai prezzi 
di mercato, con ulteriori 
opportunità per i nuclei 

familiari monogenitoriali, 
le famiglie di ultra 

sessantacinquenni e le 
giovani coppie.

Lavori ultimati e consegna entro giugno 
per i primi quindici dei trenta allog-
gi ad affitto ridotto a Badia a Settimo, 

costruiti nell’ambito del Piano integrato d’in-
tervento e assegnati in base alla graduatoria 
dell’Ufficio casa del Comune di Scandicci. Gli 
appartamenti sono riservati alle famiglie che 
non hanno i requisiti per ottenere una casa 
popolare, ma che hanno difficoltà a pagare un 
affitto ai prezzi di mercato. Il bando pubblica-
to nella primavera dell’anno scorso era infatti 

Via Ballerini, a San Giusto, avrà il marciapiede 
sul lato destro, grazie ad una striscia di terre-
no che sarà ceduta dalla proprietà confinante. 
Si realizzerà così un nuovo percorso pedonale, 
risolvendo il problema di chi cammina a piedi 
nella strettoia all’inizio della strada che collega 
piazza Cavour con via Poccianti. Un rappresen-
tante della proprietà - l’azienda agricola Eredi 
Poccianti - ha infatti firmato  l’atto che fissa la 
cessione gratuita della striscia di terreno. L’iter 
prevede adesso la valutazione del progetto da 
parte della Sovrintendenza. 
Le procedure per il nuovo marciapiede sono 
state seguite dall’assessorato ai lavori pubblici 
e da quello all’edilizia, che ha seguito anche i 
rapporti con la proprietà. “E’ un atto atteso da 
tempo, ha richiesto il periodo necessario per 
trovare l’accordo con la proprietà – spiega l’as-
sessore all’Edilizia Agostina Mancini – adesso 
confidiamo in una rapida risposta degli enti 
sovra ordinati che devono dare il nulla osta, 

per realizzare finalmente un’opera importante 
per la sicurezza dei cittadini”. Il progetto fissa 
l’arretramento della rete di recinzione della pro-
prietà, senza interferire con il filare di cipressi 
parallelo a via Ballerini che si trova nel parco di 
villa Poccianti. 
Il marciapiede sarà realizzato nello spazio la-
sciato libero dall’arretramento della recinzione, 
sarà largo un metro e mezzo e verrà pavimentato 
con conglomerato; in fondo al percorso pedona-
le sarà realizzato un attraversamento pedonale 
per consentire il passaggio sul marciapiede al 
lato sinistro della strada. oltre all’arretramento 
della rete e del muro di cinta in via Ballerini, il 
progetto prevede anche la risagomatura della 
curva all’incrocio con piazza Cavour, per dare 
soluzione ai problemi di visibilità che si presen-
tano attualmente. 
Per la realizzazione dell’intervento il costo indi-
cativo è di 47 mila euro oltre a 12 mila euro per 
il rifacimento della carreggiata.
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Via BaLLeriNi: NuoVo marCiaPieDe

Gi
ug

no
/L

ug
lio

 2
01

0 riservato a nuclei familiari da due a quattro 
componenti e con reddito annuo complessi-
vo compreso tra i 14.120 euro e i 38.734,27 
euro, con opportunità specifiche riservate a 
nuclei familiari monogenitoriali, alle famiglie 
con ultra sessantacinquenni e particolare at-
tenzione alle giovani coppie. “Questi alloggi 
sono riservati alle cosiddette famiglie ‘in zona 
grigia’ – spiega l’assessore alla Casa Simo-
ne Naldoni – fino a pochi mesi fa non erano 
previste graduatorie che certificassero questo 
tipo di difficoltà, mentre adesso grazie al lavo-
ro dell’ufficio Casa riusciamo a dare risposte 
concrete a chi non ha diritto ad un alloggio 
Erp ma rischia ugualmente una condizione di 
disagio. Perché le politiche per la casa siano 
veramente efficaci dobbiamo continuamente 
reinterpretare e farci carico delle molte sfac-
cettature del problema, così come è stato 
fatto in questo caso”. Il canone di locazione 
è particolarmente agevolato, in quanto viene 
determinato abbattendo del 25% i valori al 
metro quadro stabiliti nell’accordo per i pat-
ti territoriali, stipulato tra le organizzazioni 
di categoria dei proprietari e degli inquilini. 
In questi giorni l’ufficio Casa ha contattato i 
nominativi in graduatoria per verificare i re-
quisiti e per metterli in contatto con i sogget-
ti attuatori del Piano integrato di Badia che 
hanno costruito gli alloggi. Intanto è ripartita 
la costruzione del secondo lotto di abitazioni, 
con gli altri quindici appartamenti ad affitto 
ridotto, sospesa nei mesi scorsi per problemi 
della ditta edile; ad oggi lo stato di avanza-
mento corrisponde alla realizzazione del 25 
percento dell’intervento.

[M.G.]

oPere PuBBLiChe / 1
iNterVeNti 
Per La siCurezza 
DeL ViNGoNe
La Giunta di Scandicci ha approvato il pro-
getto per opere idrauliche, casse d’espansio-
ne, nuovi argini e un alveo risagomato per 
mettere in sicurezza il torrente Vingone, che 
nasce tra Casignano e Giogoli e confluisce in 
Arno a Lastra a Signa. 
Un fiume con un breve tragitto ma dal carat-
tere torrentizio, che in passato ha dimostrato 
di poter dare più di un problema nei periodi 
di piena. Gli enti interessati, ovvero i Comuni 
di Scandicci e Lastra a Signa, la Provincia di 
Firenze e  il Consorzio di bonifica della To-
scana centrale quattro anni fa hanno sotto-
scritto un accordo che prevede un pacchetto 
di opere, tra cui quattro casse d’espansione, 
che adesso inizia a concretizzarsi. 
Il 15 maggio scorso è stata infatti inaugurata 
la cassa d’espansione di Santa Maria a Vin-
gone, a valle di piazza Kennedy, mentre mar-
tedì 18 maggio la Giunta comunale ha appro-
vato il progetto per l’area tra via di Casellina 
e via delle Fonti, sotto a Villa Antinori. 
Anche qui, nell’area agricola dove già adesso 
è previsto che il Vingone possa esondare in 
caso di necessità, il progetto redatto dal Con-
sorzio di bonifica fissa la realizzazione di una 
cassa d’espansione in una parte di territorio 
più concentrata a valle, con nuove opere e 
arginature e con l’eliminazione degli ultimi 
cinquecento metri del fosso Rialdoli, che 
confluirà nel Vingone più a monte: quest’ul-
timo intervento eliminerà l’ostacolo interno 
alla cassa d’espansione determinato dall’al-
veo rialzato rispetto al piano di campagna. 
L’importo dell’opera è di 1.356.000 euro, 
già finanziati con il fondo complessivo per 
gli interventi fissati dall’accordo tra gli enti, 
che prevede opere per un totale di 5.300.000 
euro: di questi la quota a carico del Comune 
di Scandicci ammonta a 487 mila euro, 255 
mila dei quali già versati. 
Le altre opere sottoscritte dai due Comu-
ni, dalla Provincia e dal Consorzio di boni-
fica sono la cassa d’espansione del fosso 
di Ghindossoli, affluente del Vingone, che 
sarà realizzata a monte di Triozzi, e la cas-
sa d’espansione di Sant’Ilario, nel territorio 
comunale di Lastra a Signa, prima della zona 
di Stagno. 
Questo pacchetto d’interventi, che prevede 
anche altre opere idrauliche, fa seguito ad 
un primo lavoro di risagomatura del torrente 
ultimato negli anni scorsi, con il quale sono 
stati ridisegnati e ricostruiti gli argini lungo 
tutto il percorso del fiume.
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DoPo GLI ABBATTIMENTI 
NUoVE PIANTUMAzIoNI

4PiaNo arBoreo

Dopo il taglio di 65 pini 
pericolosi, partirà entro 

l’estate la piantumazione 
di 71 nuovi alberi. 

a luglio inizierà invece 
l’abbattimento di 80 

piante in Piazzale della 
resistenza per realizzare 

la nuova piazza e 
l’auditorium progettati da 

richard rogers. 
ma a intervento concluso 

saranno 114 
i nuovi alberi piantati.

Si è oramai concluso, nelle strade del 
centro di Scandicci e nei giardini di 
alcune scuole, l’abbattimento dei 65 

pini pericolosi. 
Al loro posto l’amministrazione comunale 
pianterà, entro l’estate – il periodo più ido-
neo per questo tipo di interventi-  71 nuovi 
alberi, soprattutto lecci e bagolari, specie 
più adatte al contesto urbano. L’intervento 
di abbattimento si è reso necessario in se-
guito ad uno studio agronomico dal quale è 
risultato un generale stato “di non corretto 
assetto vegetativo per le piante di pinus pi-
nea”, i comuni pini marittimi, e per alcune 
di queste la necessità di abbattimento “in 
quanto possibile pericolo per la pubblica 
incolumità”. Situazione, questa, aggravata 
dalla nevicata dello scorso dicembre. Pro-

prio a riguardo delle riqualificazioni arboree 
in città, il Consiglio comunale, nella sedu-
ta del 19 febbraio scorso, aveva approvato 
all’unanimità una mozione che impegnava 
il Sindaco “a predisporre il censimento e la 
verifica dello stato del patrimonio arboreo 
del territorio comunale, con particolare at-
tenzione ai pini e alle aree più a rischio come 
aree pubbliche, giardini e scuole, e a predi-
sporre, tenuto conto delle risorse all’interno 
del bilancio comunale, un piano quinquen-
nale di sostituzione delle piante non idonee, 
ripiantumando con altre specie più adatte al 
territorio comunale e ripristinando la sede 
stradale e i marciapiedi eventualmente dan-
neggiati dai pini precedentemente presenti”. 
L’intervento di abbattimento dei pini ha su-
scitato anche qualche protesta e, in alcune 
zone, sono comparse scritte contro l’ammi-
nistrazione ed il sindaco. 
Che replica: “invito chi ha qualcosa da dire a 
venirne a parlare con me anziché imbrattare 
i muri della città”. Un invito che il sindaco 
lancia anche in previsione del prossimo in-

tervento: con l’allargamento del cantiere per 
il nuovo centro verranno abbattuti tutti gli 
alberi presenti nel Piazzale della Resisten-
za. Ma, come previsto dal progetto esecuti-
vo approvato, a fine intervento ne verranno 
ripiantati complessivamente 114: 48 aceri 
campestri e 66 aceri platanoidi.

[C.A.]

Così come è avvenuto durante l’anno scola-
stico appena concluso, anche dal prossimo 
settembre l’assistenza alle mense delle scuole 
medie è garantita dai giovani dell’associazio-
ne officina dei sogni. Si conferma questa la 
soluzione dell’Amministrazione comunale di 
Scandicci per far fronte all’attuazione della ri-
forma ministeriale, che in pratica ha eliminato 
questo servizio con la riduzione, già dall’anno 
scolastico 2009/2010, a 30 ore settimanali 
della scuola secondaria di primo grado e con 
la diminuzione del personale ausiliario. Per 
l’assistenza al servizio mensa nelle scuole 
Spinelli e Rodari è necessaria una contribuzio-
ne delle famiglie oltre all’impegno economico 
del Comune: a carico dei nuclei familiari ci 
saranno 50 euro annuali per ogni giorno di ri-
entro settimanale. “Siamo al secondo anno di 
sperimentazione per l’assistenza alle mense 
scolastiche delle medie – spiega l’assessore 
alla Pubblica istruzione Sandro Fallani – già in 
questi mesi le famiglie e i ragazzi della Spinelli 
e della Rodari hanno dimostrato di apprezzare 
questo servizio”. L’associazione officina dei 
sogni non si limita a garantire la sorveglianza, 
ma organizza quotidianamente attività per i 
ragazzi. I giovani dell’associazione sono sta-
ti formati dal Comune di Scandicci a partire 
da un’esperienza con un progetto di Servizio 
civile nazionale. Il servizio mensa delle me-
die è garantito soprattutto per consentire di 
non tornare a pranzo a casa agli studenti che 
svolgono attività pomeridiane, come ad esem-
pio musica, recupero scolastico, laboratori o 
progetti, ma può essere utilizzato anche dagli 
alunni i cui genitori non rientrano per il pasto. 
Info www.associazioneofficinadeisogni.com. 
- tel 3343527424.

E’ all’interno dei giardini di via dell’Acciaiolo il 
fontanello pubblico che eroga acqua dell’acque-
dotto refrigerata, con o senza gas. L’acqua liscia 
è gratuita, per quella gassata c’è un prezzo poco 
più che simbolico, da pagare inserendo le mone-
te in una gettoniera. L’impianto è all’interno di 
una piccola costruzione rivestita in acciaio cor-
ten ed è dotato di un pannello fotovoltaico, in-
stallato per integrare i consumi energetici. Il co-
sto complessivo del fontanello è di 34 mila euro, 
24 mila dei quali per l’impianto e la struttura e 10 
mila per le opere; l’intervento è finanziato dalla 
Provincia di Firenze per 28.837 euro, grazie ad un 
bando al quale ha partecipato l’Amministrazione 
comunale. Il Comune avrà poi in carico anche i 
costi per il consumo. “L’acqua dell’acquedotto 
è buona, sicura e controllata continuamente – 
spiega l’assessore all’Ambiente Simona Bonafé 
– chi alla sicurezza vuole aggiungere un sapore 

impeccabile, adesso può attingere al fontanello 
pubblico. I primi obiettivi della nostra iniziativa 
sono la diminuzione della plastica utilizzata per 
le bottiglie e la riduzione dei costi ambientali 
per il trasporto dell’acqua minerale”. Sono gli 
stessi motivi che hanno spinto l’amministrazione 
comunale, quattro anni fa, ad utilizzare l’acqua 
in caraffa nelle mense scolastiche. “Chi attinge 
dall’acquedotto dà il suo contributo all’ambiente 
e al tempo stesso risparmia”, conclude l’asses-
sore Bonafè. A realizzare l’impianto è l’azienda 
Sidea, che si è aggiudicata l’intervento a seguito 
di una procedura pubblica per l’affidamento dei 
lavori. Gli interventi per la costruzione del fonta-
nello all’interno dei giardini di via dell’Acciaiolo 
sono iniziati nella seconda metà di maggio, con 
la realizzazione di tutti gli impianti, della struttu-
ra, del collegamento alla rete dell’acquedotto e 
la pavimentazione nell’area circostante.

meNsa sCoLastiCa
oFFiCiNa Dei soGNi,
assisteNti Di meNsa 
aLLe meDie

aCqua
Gassata o LisCia, Basta sia DeLL’aCqueDotto: 
eCCo iL FoNtaNeLLo PuBBLiCo
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La nuova piazza e 
l’Auditorium progettati 
da Richard Rogers
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Di tutto, di più. teatro, 
musica, incontri, 

laboratori, clown, mimi 
e giocolieri. La città, 

da giugno a settembre, 
rende omaggio a Gianni 

rodari a trent’anni 
dalla sua scomparsa 

ed a novanta dalla 
nascita. il programma, 

una coproduzione 
tra l’assessorato alla 
pubblica istruzione e 
scandicci Cultura, si 

concluderà in autunno 
con un convegno 

dedicato al rapporto 
tra rodari, la scuola e 

l’infanzia.

Esattamente dieci anni dopo la bella 
iniziativa organizzata alla Badia a Set-
timo ed alla quale partecipò l’allora 

ministro della pubblica istruzione, Scandic-
ci ricorda nuovamente Gianni Rodari. E lo 
fa dedicando a lui ed al mondo dell’infanzia  
-in occasione dei trent’anni dalla sua morte 
(e dei 90 della sua nascita)- la parte più im-
portante della programmazione estiva.
Musici, attori, animatori, clown, mimi e 
giocolieri, da giugno a settembre “occu-
peranno” vie, piazze, giardini e parchi, la 
Biblioteca e l’Acciaolo coinvolgendo tutti i 
quartieri  in   “R o D A R i d i a m o”, que-
sto il titolo di quello che può essere definito 
un vero e proprio festival  sotto il segno di 
Gianni Rodari
“Pensiamo che la sua testimonianza cul-
turale e civile” –scrivono l’assessore alla 
pubblica istruzione Sandro Fallani e il pre-
sidente di Scandicci Cultura Teresa Megale 
nella presentazione al programma- possa 
essere fonte ancora oggi di grande ispira-
zione per un approccio educativo basato 
sulla creatività. Non a caso Rodari ha con-
quistato il mondo: le sue opere sono state 

tradotte in oltre 50 lingue perché ha reso 
poetica la lingua d’uso comune e ha dato 
voce all’infanzia. Le sue parole hanno una 
forza comunicativa senza eguali e inducono 
i lettori di oggi -grandi e piccini- a pensare, 
a ragionare, a fare”.
Tra le serate dedicate alla pizzica, al viag-
gio notturno a Poggio Valicaia, ai nume-
rosissimi appuntamenti alla Biblioteca, ai 
laboratori e alle animazioni per i più piccoli, 
il programma (consultare il sito www.scan-
diccicultura.it ) propone un inserto teatrale 
ben definito al Pomario del Castello dell’Ac-
ciaiolo. Qui si esibiranno Marco Vichi, il 
circo di burattini e marionette del Giardino 
delle Meraviglie, Beppe Dati con Il Treno, 
spettacolo interamente ispirato alla figura 
di Gianni Rodari, ancora i burattini con La 
casa degli gnomi, poi il Teatro dei piedi, 
Terzi Studio, il Teatro delle Lune, i Burattini 
del Sole, Cantieri Ikrea.
Tributo speciale alla poetica di Rodari con la 
terza edizione del premio  alla poesia in ot-
tava rima Il cappello di Altamente (7 luglio, 
piazza Matteotti). Le brochure del program-
ma in distribuzione nei luoghi degli eventi.

CoN RoDARI QUEST’ESTATE
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I bravi signori (Gianni Rodari)

Un signore di Scandicci

buttava le castagne

e mangiava i ricci.

Un suo amico 

di Lastra a Signa

buttava i pinoli

e mangiava la pigna.

Un suo cugino di Prato

mangiava la carta stagnola

e buttava il cioccolato.

Tanta gente non lo sa

e dunque non se ne cruccia:

la vita la butta via

e mangia soltanto la buccia.

DoVe iN Città 
Centro gioco Badia a Settimo

Museo paleontologico

Ludoteca Vingone

Centro gioco Casellina

Parco Poggio Valicaia

open ring San Giusto

Biblioteca

Castello dell’Acciaiolo 

Teatro Studio 

Piazza Matteotti

Gingerzone

Scuola di musica

Scuola di pittura San Giusto

info: www.scandiccicultura.it    
email:  progettazione@scandiccicultura.it
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BaDia a settimo    
Museo Paleontologico, Piazza Vittorio Veneto 1

aLLa sCoPerta Dei FossiLi LaBoratorio
Gruppo A.V.I.S. Mineralogia Paleontologia 
Scandicci G.A.M.P.S
16 e 30 Giugno: laboratorio di lavaggio e re-
stauro fossili  h. 17 > 19.30
18 e 29 Giugno: visita del museo  
h. 17 > 19.30
Dal 13 al 17 Luglio: Le notti dell’archeologia, 
visite guidate del museo  h. 21 > 24.
Modalità d’iscrizione: gratuita con prenotazio-
ne obbligatoria. Saranno accettate le prime 22 
adesioni in ordine di tempo. 
Le visite guidate sono aperte a tutti. 
Info: 055.7224141 o 338.2504468 - gamps@
supereva.it  

tre CiVette suL ComÒ LaBoratorio
Cooperativa Sociale L’Isola di Arturo
Spazio Gioco Tre civette sul comò 
Mercoledì 7, 14, 21, 28 Luglio 
e 1 e 8 Settembre h. 20.30 > 22.30
Info: 055.7351407 e 055.756223 (dalle 9 alle 
13) - segreteria@isoladiarturo.it  

BiBLioteCa 
Via Roma, 38/A

GIANNI RoDARI E LE STELLE 
percorsi fra scienza e fantasia 
laboratorio e  teatro
Dal 21 Giugno al 13 Luglio. 
Modalità d’iscrizione: gratuita con prenotazio-
ne obbligatoria. 
Info: Biblioteca 055.7591860/ 861 - biblioteca-
promozione@scandiccicultura.it  - www.scan-
diccicultura.it

LA BIBLIoTECA ANCHE DI NoTTE
Dal 22 Giugno al 27 Luglio, 
martedì h. 21 > 23.30
Spazi per la lettura, prestito di libri, musica e 
film, spazi per lo studio, riviste e quotidiani, in-
ternet point e wi-fi, proiezioni di film, spettacoli 
e intrattenimenti per ragazzi e adulti, musica 
live, incontri e presentazioni, laboratori e mo-
stre.

CaseLLiNa     
Piazza Di Vittorio

BALLIAMo IN PIzzICHE LABoRAToRIo
Associazione Le Arti in Gioco
Lunedì 14, giovedì 17, 
venerdì 18 Giugno h. 17 > 19
Info: 055.754661 o 347.8172535 (dal lunedì al 
mercoledì pomeriggio) - cdp.casellina@libero.it 
-  info@leartingioco.it

GiNGerzoNe      
Piazza Togliatti

KIDS&TRASH LABoRAToRIo (Switch)
Giovedì 17, venerdì 18, giovedì 24 
e venerdì 25 Giugno h. 17.30 > 19.30
Il corso tratterà i temi del consumismo, l’abuso 
di materiali di confezionamento, le difficoltà di 
smaltimento, il riconoscimento e la storia degli 
oggetti di scarto, la consapevolezza di metodo-
logie per un minore spreco e un minor dispen-
dio di energie.  
Modalità d’iscrizione: gratuita con prenotazio-
ne obbligatoria. Info: 339.8367704 - segrete-
ria@switchproject.net  o  info@gingerzone.net 

RE_Loo STENCIL: LA GALLERIA 
NEI BAGNI PUBBLICI  MoSTRA (Switch)
Da mercoledì 23 Giugno al 31 Luglio. 
Inaugurazione 23 Giugno h. 17

CIRCo ToAMEME CHI HA PAURA DEL LUPo?  
Laboratorio   e teatro 
Scuola di Circo “En Piste”
Giovedì 15 Luglio. Laboratorio h. 17.00 > 19.00 
e spettacolo h 21.30
Modalità d’iscrizione: gratuita con prenotazio-
ne obbligatoria presso Gingerzone 
Info: 055.2593933 (dal mercoledì al venerdì 
h. 16 > 20) - info@gingerzone.net 

ParCo PoGGio VaLiCaia     
 
PERCoRSo NoTTURNo LABoRAToRIo
Associazione Il Labirinto
Lunedì 17 Giugno e giovedì 1 Luglio. 
Ritrovo h. 20.30 al Parco di Poggio Valicaia; 
partenza h. 21. 
Un percorso animato, della durata massima di 
due ore. Info: 055.768885 - iuri.pagliai@yahoo.
it http://poggiovalicaia.wordpress.com/ 

ParCo PoGGio VaLiCaia e BiBLioteCa 

INAUGURAzIoNE DEL PUNTo LETTURA 
LIBRAPERTo - ASINo CHI LEGGE 
Sabato 19 Giugno h. 17 > 24. In caso di pioggia 
l’iniziativa viene rimandata alla settimana suc-
cessiva, sabato 26 Giugno stesso orario.
Partenza dalla biblioteca alle 17.30 con due 
ciuchini carichi di libri e carovana di lettori che 
arriva verso le 20 al parco, con tappa interme-
dia a Casignano verso le 19. 
Apertura ufficiale del LIBRAPERTo con espo-
nenti della Regione, della Provincia, dell’AIB e 
del Comune, alla presenza dello scrittore Enzo 
Fileno Barabba, dell’illustratore Roberto Inno-
centi e del Responsabile del Parco, Iuri Pagliai. 
Letture animate e musica fino alle 23h. 
Sarà disponibile un servizio navetta con pul-
lman della Linea che riportano indietro i parte-
cipanti (h 23 / h 23.30/  h24). 
Modalità d’iscrizione: la partecipazione 
all’escursione è su prenotazione obbligatoria 
entro il 16 giugno (max 50 partecipanti). 
Info: Biblioteca 055.7591867 / 860. 

saN Giusto      
 
FILASTRoCCA CoRTA E MATTA 
Laboratorio Rossotiziano Scuola di Pittura / oASI 
Centro Arti Visive Rosso Tiziano e open Ring 
Anello Sportivo.
Martedì 6, 13, 20 e 27 Luglio h 20.30 > 22.30
Info: 055/250437 (dal Lunedì al Venerdì 9 > 13).
www.rossotizianoweb.it

CasteLLo DeLL’aCCiaioLo    

IL GIARDINo DELLE MERAVIGLIE 
Circo burattini marionette e altre sorprese 
Da mercoledì 23 Giugno a sabato 3 luglio h. 
21.30 

LA LIBERTÀ È UN’AVVENTURA
Marco Vichi in concerto
Lunedì 21 Giugno h. 21.30
 
IL TRENo  di Beppe Dati
Spettacolo ispirato alla figura di Gianni Rodari
Mercoledì 23 giugno h.21.30

SToRIE DELL’ALBERo - La Casa degli gnomi
Con Lucia osellieri. Burattini e scenografia di 
Massimo Galletti - Giovedì 24 giugno h. 21.30

C’ERA DUE VoLTE UN PIEDE - Teatro dei Piedi
Con Veronica Gonzales. Regia di Laura Kibel
Venerdì 25 giugno h. 21.30

ALTo LIVELLo - Terzostudio
Ideazione, costumi e regia di Luigi Sicuranza 
con Pietro Rasoti e Miriam Calautti. Spettacolo 
di trasformismo e illusionismo su trampoli - Sa-
bato 26 giugno h. 21.30

L’INCANTAToRE - Terzostudio
Spettacolo di mimo e clown con Saeed Fekri 
(Iran) Mercoledì 30 giugno h. 21.30

PINoLo - Teatro delle 12 Lune 
Spettacolo di burattini in baracca, di e con Italo 
Pecoretti- Giovedì 1 luglio h. 21.30

TESTE DI LEGNo, SToRIE DI INGEGNo - Bu-
rattini del Sole - oggetti e baracca di Massimo 
Galletti e Lucia osellieri, regia di Tomas Jelinek, 
con Alessandro Gigli - Venerdì 2 luglio h.21.30

CIRCo ‘900 - Cantieri Ikrea
Teatro-circo di strada con Urana Marchesini, 
Luca Perrotta, Giacomo Gosti. Marco Burla e 
Roberto Mazzuoli - Sabato 3 luglio h. 21.30

Piazza matteotti

IL CAPPELLo DI ALTAMANTE 
Premio alla poesia in ottava rima - III Edizione
Una serata dedicata ai poeti improvvisatori in 
ottava rima che sfideranno con i versi giovani 
rappers metropolitani, in un inedito confronto 
a voce tra cultura e tradizione popolare con 
una delle più innovative correnti della musica 
contemporanea presso le nuove generazioni 
hip hop. Giunto questo anno alla sua terza edi-
zione, il Premio in memoria di Altamante Logli, 
poeta nostro concittadino, intende valorizzare 
di volta in volta una personalità della cultura 
popolare impegnata ad innovare il proprio lin-
guaggio e le proprie fonti di ispirazione. Evento 
realizzato in collaborazione con l’Associazione 
Toscana Folk.
Mercoledì 7 luglio h.21.30

ViNGoNe 
Piazza Brunelleschi e Pista della Casa del Po-
polo 

QUEI BAMBINI DEGLI ADULTI
Lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e mercoledì 
14 Luglio

Varie seDi 

PRoVA Lo SPoRT 
Tutta la settimana dal 6 al 10 Settembre 
Info: Ufficio Promozione Sportiva del Comune 
di Scandicci - Franco Rosiello: 055.7591443 /  
f.rosiello@comune.scandicci.fi.it 
www.comune.scandicci.fi.it

La redazione non è responsabile delle possibili 
variazioni che  può subire il programma.

CoN RoDARI QUEST’ESTATE
pagine a cura di Claudio Armini 
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RICICLABILANDIA 
FESTA DELLE SCUoLE

4eDuCazioNe amBieNtaLe / 1

Nella sala consiliare 
orazio Barbieri 

la  conclusione di 
riciclabilandia. il 

sindaco ha premiato le 
classi partecipanti. Le 
scuole coinvolte sono 

state quella per l’infanzia 
di san Colombano e le 

primarie toti, Pettini, 
Pertini e Campana.

Riciclabilandia è il progetto di educa-
zione ambientale che l’assessorato 
all’Ambiente della Provincia di Firen-

ze propone da dieci anni alle scuole prima-
rie e alle classi dell’ultimo anno delle scuo-
le dell’infanzia del territorio, con l’obiettivo 
di sensibilizzare i bambini (e attraverso di 
loro le famiglie) al rispetto dell’ambiente, in 
particolare per quanto riguarda la raccolta 
differenziata, il riciclaggio dei rifiuti, il recu-
pero di risorse, le possibilità di diminuzione 
dei quantitativi di rifiuti prodotti. Cinque le 
aree del territorio provinciale interessate 
(area metropolitana fiorentina, area Mu-
gello, area Val di Sieve, area Valdarno, area 

Alla scuola primaria XXV aprile di Vingone è 
stato inaugurato “l’orto scolastico”. Finanziato 
al 90% dalla Regione Toscana, l’intervento fa 
parte del progetto “orti scolastici”. Insegnare 
agli alunni come nascono i frutti e le verdure 
che trovano in tavola, a casa e alla mensa, far 
comprendere l’importanza di coltivare la terra 
e il valore nutritivo dei prodotti dell’orto. Sono 
questi alcuni degli obiettivi del progetto. Le col-
tivazioni di frutta e verdura come fragole, insa-
late e pomodori sono già iniziate nello spazio di 
75 metri per 25, realizzato sul retro del plesso 
scolastico in base al progetto redatto dall’asso-
ciazione Il Labirinto, che con il lavoro di tecnici 

e di un agronomo segue le attività di alunni e 
insegnanti. A promuovere l’iniziativa, oltre alla 
Regione Toscana e al primo istituto compren-
sivo, l’assessorato alla Pubblica istruzione del 
Comune di Scandicci. 
Tra gli obiettivi del progetto, così com’è scrit-
to nella relazione, anche quelli di “offrire alla 
scuola uno spazio ideale per attività e labora-
tori all’aperto, avvicinare i ragazzi all’autopro-
duzione, sia come valore educativo che come 
esempio di risparmio e nuovi stili di vita” oltre a 
quello di “promuovere un intervento a carattere 
naturalistico e di ricostruzione del paesaggio 
degli orti periurbani”.

eDuCazioNe amBieNtaLe / 2
iNauGurato L’orto sCoLastiCo DeLLa XXV aPriLe

Chianti), per un totale di 27 Comuni. Fino 
ad oggi oltre 12.000 bambini sono stati 
coinvolti nell’iniziativa, che con l’edizione 
2009-2010 compie dieci anni. I bambini 
partecipanti quest’anno sono stati 2100, 
per un totale di 104 classi. 
Il progetto si è contraddistinto per due percor-
si educativi, contestualizzati rispetto al terri-
torio, uno di primo livello per chi si avvicinava 
per la prima volta all’iniziativa, incentrato sui 
temi delle raccolte differenziate e del riciclag-
gio, uno di secondo livello per le classi più 
“esperte”, sul tema della riduzione dei rifiuti 
e, più in generale, dello sviluppo sostenibile, 
con un occhio attento anche al risparmio di 
risorse quali acqua ed energia. L’iniziativa si 
è articolata in tre fasi: incontri per insegnanti, 
a carattere formativo-organizzativo; svolgi-
mento del progetto nelle scuole, con sviluppo 
di percorsi educativi incentrati sul rispetto 
dell’ambiente; momento conclusivo colletti-
vo, con consegna di gadget e riconoscimenti 
a tutti i partecipanti. Numerosi gli strumenti 
informativi legati al progetto, fra cui il gior-
nalino “l’Eco di Riciclabilandia”, realizzato 
con i lavori realizzati dalle scuole e distribu-
ito in tutte le classi. Alcune classi si sono poi 
cimentate nella realizzazione di alcuni spot 
pubblicitari radiofonici.

[M.G.]

riFiuti
saN ViNCeNzo, 
DiFFereNziata 
aL 57,65% (+14%)
A San Vincenzo a Torri e nelle colline circo-
stanti la raccolta differenziata dei rifiuti è 
aumentata in poco più di un mese di circa il 
14%, con un risultato del 57,65% ad aprile. 
Il dato positivo, comunicato al Comune da 
Quadrifoglio, segue l’introduzione lo scor-
so marzo del cosiddetto sistema di raccolta 
“porta a porta di prossimità”, ovvero l’utilizzo 
di bidoncini colorati che servono per un nu-
mero ristretto di famiglie. L’area interessata 
dal nuovo sistema di raccolta dei rifiuti com-
prende la frazione della Val di Pesa e tutta la 
zona collinare fino a Pian dei Cerri. Le novità 
erano state spiegate ai cittadini dalle aziende 
Safi Quadrifoglio e dall’Amministrazione co-
munale nel corso di un’assemblea pubblica 
e con materiale informativo. “I dati ci con-
fermano che i cittadini hanno capito l’impor-
tanza della novità – dice l’assessore all’Am-
biente Simona Bonafè – il nostro obiettivo è 
quello di incrementare sempre più la quota 
di raccolta differenziata in tutto il territorio 
comunale rispetto alla quantità totale di ri-
fiuti prodotti, il traguardo per i mesi estivi è 
l’estensione del porta a porta a tutta la zona 
industriale”. Negli ultimi due anni è stato in-
fatti introdotto sperimentalmente il sistema 
del porta a porta tradizionale per la raccol-
ta di rifiuti nell’area industriale di Casellina; 
in base ai buoni risultati di questa modalità 
adesso l’esperienza verrà estesa all’intera 
zona produttiva cittadina: per questo motivo 
l’Amministrazione comunale e le aziende per 
i servizi ambientali hanno già fatto un incon-
tro con le categorie economiche, con Safi e 
Quadrifoglio che stanno procedendo con le 
interviste alle aziende.

toPoNomastiCa
NuoVe Vie Per 
Le DoNNe DeLLa 
CostitueNte
Via Nilde Iotti è la prima delle strade da inti-
tolare alle 21 donne che dal 1946 al 1948 fe-
cero parte dell’Assemblea Costituente. Parte 
così il progetto del Comune di Scandicci per 
intitolare nuove strade cittadine alle donne 
dell’Assemblea Costituente. “E il riconosci-
mento”, spiega l’assessore Mancini, “ della 
nostra città al loro impegno, particolarmente 
prezioso per l’Italia nonostante fossero poco 
meno del 4 percento dell’intera assemblea”. 
La via intitolata a Nilde Iotti (nella foto) è il 
tratto di strada compreso tra via del Botte-
ghino e via della Pace Mondiale. Sempre in 
tema di toponomastica, con un’altra delibera 
la Giunta ha intitolato via dell’Unità d’Italia 
la nuova strada parzialmente costruita di col-
legamento tra via di Casellina e il deposito 
della tramvia, che costeggia i binari del tram 
nel tratto finale e nel passaggio sotto l’Auto-
strada del Sole. In via dell’Unità d’Italia han-
no sede, oltre al deposito del tram, anche gli 
uffici di Gest.
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680 MILA EURo 
DA AUToSTRADE 
PER RIFARE 8 VIE

La Giunta comunale ha 
approvato il progetto 
di rifacimento di otto 

strade per un importo di 
679.698,23 euro, a carico 
di autostrade per l’italia. 

Le strade interessate 
sono le vie allende, 

Pantin, salvemini, 
acciaiolo, Giotto, 

Casellina, respighi e 
Pestalozzi. i fondi di 

autostrade sono stati 
erogati al Comune 

nella prima metà di 
maggio. i lavori saranno 

effettuati entro l’anno.

otto strade cittadine saranno rifatte 
entro l’anno con i fondi di Autostrade 
per l’Italia. Il progetto è stato appro-

vato dalla Giunta comunale e riguarda le vie 
Allende, Pantin, Salvemini, Acciaiolo, Giot-
to, Casellina, Respighi e Pestalozzi, per un 
importo di 679.698,23 euro. Autostrade ha 
erogato i fondi al Comune nella prima metà 
di maggio, in base ad un accordo firmato ne-
gli anni scorsi tra la società e l’Amministra-
zione che fissava una somma complessiva di 
3 milioni e 375 mila euro da versare in cin-
que anni per il rifacimento delle strade della 
viabilità ordinaria di Scandicci. La tipologia 
delle sedi stradali oggetto di questi ultimi in-
terventi di manutenzione straordinaria sono 

omogenee, con le sezioni che comprendo-
no la carreggiata, gli spazi a parcheggio e 
i marciapiedi  con la presenza di numerose 
canalizzazioni e sottoservizi. “E’ un pacchet-
to di interventi progettato dai nostri uffici 
tecnici – spiega l’assessore ai Lavori pubbli-
ci Gianni Borgi – che si inserisce in un piano 
complessivo di rifacimento e di manutenzio-
ne straordinaria comprendente diverse stra-
de nei quartieri di Scandicci: oltre a questi 
ultimi interventi finanziati da Autostrade 
ve ne sono altri che richiedono l’impegno 
diretto del Comune”. In via Allende il pro-
getto prevede il rifacimento e l’asfaltatura 
parziale dei marciapiedi e della carreggiata 
oltre all’asfaltatura del parcheggio interno 
a largo Volontari del sangue; in via Pantin, 
nel tratto compreso tra gli incroci con via 
dell’Acciaiolo e via Rialdoli sarà realizzata 
l’aiuola spartitraffico e sarà separata la pista 
ciclabile dalla carreggiata, con l’asfaltatura 
della strada; in via Salvemini è previsto il 
rifacimento parziale dei marciapiedi, il risa-
namento della carreggiata e l’asfaltatura; in 
via dell’Acciaiolo, nel tratto tra via Donizetti 
e via Paisiello, saranno asfaltati i marciapie-
di mentre la strada sarà risanata e asfaltata; 
in via Giotto, tra via Tiziano e via Masaccio, 
saranno abbattute le barriere architettoniche 
lungo il marciapiede, che poi sarà completa-
mente asfaltato così come la carreggiata; In 
via Respighi e nel tratto tra via Ponchielli e 
via Respighi di via di Casellina saranno ri-
fatti e asfaltati i marciapiedi, sarà realizzata 
una pista ciclabile e sarà steso l’asfalto sulla 
carreggiata; in via Pestalozzi infine il proget-
to fissa l’asfaltatura della carreggiata e dei 
marciapiedi.

[M.G.]

ViaBiLità / 2
GraNDi LaVori 
Per sette reGoLe 
e NewtoN
Nuove fognature, strada più larga, percorsi 
pedociclabili e lampioni in via delle Sette 
Regole. In via Newton la messa in sicurezza 
idraulica. Dopo quasi un mese di lavori via 
delle Sette Regole si presenta così: con la 
carreggiata allargata, i marciapiedi e senza 
più la strettoia con il semaforo. Tutta un’al-
tra strada. Terminato questo intervento, è la 
volta di via Newton che resterà chiusa fino 
all’inizio di agosto per i lavori della nuova fo-
gnatura e della messa in sicurezza idraulica 
della zona. Il piano dei lavori nelle due strade 
è stato studiato dall’Amministrazione comu-
nale in modo da garantire sempre i percorsi di 
attraversamento dell’autostrada senza chiu-
sure concomitanti, e con il divieto di transito 
in via Newton solo dopo la chiusura delle 
scuole. I progetti dei due interventi prevedo-
no numerose opere pubbliche, che saranno 
realizzate dai privati a scomputo di oneri di 
urbanizzazione: in via delle Sette Regole, ol-
tre alla nuova carreggiata che sarà allargata 
in tutto il tragitto, sono previsti i nuovi mar-
ciapiedi, la pista ciclabile, la nuova banchi-
na, la fognatura e l’impianto d’illuminazione 
pubblica, tutte opere che saranno realizzate 
dai soggetti attuatori del piano di recupero 
dell’area dell’ex Fonderia delle Cure.  
In via Newton l’intervento sarà a carico di 
Autostrade per l’Italia e riguarderà il com-
pletamento della fognatura e la realizzazione 
del sistema di raccolta delle acque piovane 
per la messa in sicurezza idraulica della zona. 
Quest’ultimo intervento richiede uno scavo 
in profondità e quindi la chiusura completa 
della strada fino all’inizio di agosto per la 
sicurezza di chi lavora nel cantiere e degli 
automobilisti; per un periodo più ristretto 
sarà necessaria anche la chiusura di via Re-
spighi. “Abbiamo deciso di pianificare i lavori 
in modo da ridurre al massimo i disagi, e in 
ogni caso non chiudendo mai contemporane-
amente i due cavalcavia”, spiega l’assessore 
ai Lavori pubblici Gianni Borgi, “oltre a tutte 
le opere pubbliche che saranno realizzate dai 
privati, gli interventi sono fondamentali da un 
punto di vista idraulico per evitare in futuro 
allagamenti in caso di pioggia; per quanto ri-
guarda la viabilità, invece, è stato  eliminato 
un intoppo lungo uno dei percorsi di attraver-
samento dell’autostrada, quale è stato finora 
il semaforo alla strettoia in via delle Sette 
Regole. L’A1 per anni ha rappresentato una 
barriera fisica ostica da superare, quando ad 
agosto riaprirà via Newton l’obiettivo di ren-
derla il più permeabile possibile sarà molto 
vicino”. Allora per superare l’A1 mancheran-
no soltanto le aperture del nuovo attraver-
samento a Pontignale e del sottopassaggio 
adesso utilizzato dal tram per il deposito, ma 
in questi casi gli interventi non causeranno 
disagi per il traffico.

PoLizia muNiCiPaLe
Via aL turNo Di Notte
Dal 24 maggio al 17 ottobre è in vigore l’ora-
rio estivo notturno della Polizia municipale 
con il prolungamento del servizio fino alle 
ore 1,30.  L’obiettivo principale del proget-
to “Scandicci sicura”, oltre  l’estensione alle 
ore notturne del normale pattugliamento per 
prevenire e reprimere le violazioni del codice 
della strada, è assicurare ai cittadini una più 
generale e diffusa sicurezza contrastando la 
microcriminalità, il vandalismo, l’abbandono 
incontrollato dei rifiuti in luoghi urbani ed ex-
traurbani, il disturbo della quiete pubblica. Le 
operazioni e gli interventi si svolgono in stret-
to coordinamento con l’Arma dei Carabinieri.




