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Incontro con Teresa Megale, la nuova presidente di Scandicci Cultura. Insediata a ottobre, sta mettendo 
nero su bianco le linee che caratterizzeranno il suo mandato. Al fondo la convinzione che  la lettura, il 
teatro, l’arte e la musica sono tutti ingranaggi dello stesso motore: la vita culturale della comunità. Che 
è contemporaneità ma, allo stesso tempo archivio di esistenze e emozioni.
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PoRTe TeleMATIChe 
PeR I CAMIon

4GraNatieri

La Giunta ha approvato 
una delibera che fissa la 

limitazione del traffico 
per i mezzi superiori 

alle 7,5 tonnellate, 
mentre l’ufficio 

traffico del comando di 
Polizia municipale ha 

predisposto la richiesta 
al ministero delle 

infrastrutture.

Porte telematiche all’ingresso della 
frazione di Granatieri per impedire il 
transito dei mezzi superiori alle 7,5 

tonnellate. e’ questo il progetto dell’Ammi-
nistrazione comunale per risolvere il pro-
blema del passaggio dei camion nel tratto 
di via Pisana, lungo circa 200 metri, com-
preso tra il confine comunale con lastra a 
Signa e l’incrocio con via Barontini. 
In quel tratto si trova infatti la strettoia di 
Granatieri, dove la carreggiata è larga circa 
6 metri. Dopo l’approvazione di una delibe-
ra di Giunta che fissa la limitazione del traf-
fico per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate, 
l’iter prevede adesso l’autorizzazione del 
Ministero delle Infrastrutture per l’installa-
zione dei dispositivi telematici all’ingresso 
della frazione; nel frattempo l’Ufficio traf-
fico del comando di Polizia municipale ha 
già preso contattato con il Ministero e ha 
predisposto la richiesta con la necessaria 

documentazione. Da alcuni anni in quel 
tratto di strada il transito ai mezzi pesanti è 
già vietato con un’ordinanza, ma nei fatti il 
rispetto del divieto è difficilmente control-
labile senza appunto una porta telematica. 
l’alternativa per i camion che viaggiano da 
e per lastra a Signa è la superstrada Firen-
ze Pisa livorno, che è di facile accesso sia 
dal territorio di Scandicci che da quello di 
lastra a Signa. I veicoli pesanti che attra-
versano Granatieri, oltre ad aver difficoltà 
a scambiarsi con i mezzi che viaggiano in 
direzione contraria, rappresentano un peri-
colo per i pedoni, dal momento che nella 
strettoia non esiste lo spazio per realizzare 
i marciapiedi. 
Inoltre sotto la carreggiata si trova una con-
dotta fognaria che si è lesionata più volte, a 
causa delle vibrazioni dovute al passaggio 
dei mezzi pesanti: dato il poco spazio per 
il passaggio dei veicoli, le riparazioni della 
fognatura comportano a loro volta ulteriori 
disagi per il traffico e per gli abitanti. nella 

delibera approvata dalla Giunta è spiegato 
che “nel centro abitato di Granatieri il livel-
lo dell’inquinamento acustico e atmosferico 
derivante dai veicoli in transito ha raggiun-
to la soglia di guardia”, e che è necessario 
limitare il transito dei veicoli pesanti “per 
salvaguardare la salute dei cittadini”.

[M.G.]

e’ stato approvato dalla Giunta il progetto preli-
minare per la nuova copertura della piscina co-
munale Remo Braschi a le Bagnese. Il progetto, 
con caratteristiche anti rumore e di isolamento 
termico, prevede la realizzazione di un involucro 
di chiusura rigido, in pannelli sandwich termoi-
solanti e fonoassorbenti. “l’obiettivo – si legge 
nella relazione al progetto - è garantire il man-
tenimento delle condizioni termoigrometriche 
interne in regime invernale, e il contenimento 
sonoro del riverbero nonché la tenuta acustica 
nei confronti dell’esterno; la pannellatura sarà 
trattata a più colori per un accattivante impatto 
architettonico”. 
Il nuovo rivestimento sarà montato al posto del-
la tensostruttura presa in affitto e installata in 
via provvisoria a settembre, in sostituzione della 
precedente copertura smantellata a giugno dopo 
che in un sopralluogo erano stati riscontrati 
problemi di staticità. “e’ partita la corsa contro 
il tempo per realizzare la nuova copertura della 
piscina il prima possibile – dice l’assessore allo 

opere pubbliche Gianni Borgi – sono in corso le 
valutazioni della vecchia fondazione e del terre-
no circostante, che se in grado di sostenere la 
nuova struttura potrebbero consentirne l’instal-
lazione già dalla prossima estate”. Il lato prospi-
ciente la palazzina spogliatoi sarà realizzato con 
vetrate apribili di ampia specchiatura: questo 
permetterà sia una buona illuminazione nel pe-
riodo invernale, sia nel periodo estivo la fruizio-
ne del giardino e della piscina piccola all’aper-
to, in continuità con il piano vasca. Per quanto 
riguarda gli impianti è previsto di implementare 
le dotazioni con una centrale di trattamento 
aria per la deumidificazione; il riscaldamento e 
la deumidificazione dell’aria saranno garantiti 
da canalizzazioni di mandata lungo i corridoi la-
terali; inoltre verrà interamente rinnovato l’im-
pianto elettrico, adeguatamente dimensionato e 
protetto in funzione delle particolari condizioni 
dell’ambiente, e verrà installato un impianto di 
diffusione del suono, opportunamente modula-
to per non creare aumenti dei carichi sonori.

PiSciNa DeLLe BaGNeSe
aPProvata La coPertura aNti rumore

PoLitiche SociaLi
SociaL Party N°6 
l’assessorato alle Politiche Sociali organizza, 
il 14 dicembre, la sesta edizione del Social 
party. Alle ore 15.30, all’ Auditorium “Sala 
Verde” del CReD  (Via Rialdoli, 126), l’incon-
tro “Social party tutto l’anno”, con i saluti del 
sindaco e le associazioni che illustrano gli 
appuntamenti per il 2010. 
Alle ore 20 cena presso il Palazzetto dello 
Sport aperta ad associazioni e cittadini.  Per 
ulteriori informazioni: Comune di Scandicci 
tel. 055 7591351.

viaBiLità 2
via DeL PaNtaNo: 
SeNSo uNico e 
ParcheGGi 
e’ stato istituito il senso unico in via del Pan-
tano, tra via di Pontignale e l’ingresso all’al-
bergo, in direzione di Firenze. 
la strada è al confine comunale con il capo-
luogo, e collega i condomini di via della Pace 
Mondiale nel territorio di Scandicci e il nuo-
vo complesso residenziale che invece si trova 
nel comune di Firenze. 
l’istituzione del senso unico di marcia è stata 
decisa dalle due amministrazioni comunali a 
seguito di una serie di sopralluoghi congiun-
ti, per rispondere alle esigenze degli abitanti 
della zona. 
Tra i vantaggi della nuova soluzione viaria 
c’è la possibilità di parcheggiare le auto su 
entrambi i lati per i circa 300 metri di strada, 
con un importante aumento dello spazio per 
la sosta.

PoLizia muNiciPaLe
corSi e coNtroLLi 
coN La StraDaLe 
I Comandi di Polizia municipale di Scandicci, 
lastra a Signa, Signa, Impruneta e San Ca-
sciano Val di Pesa partecipano a un corso di 
formazione avanzata in materia di circolazio-
ne viaria tenuto dalla Polizia stradale. 
Il corso si svolge presso il Cred di Scandicci 
ed ha  una durata di otto ore su due giorni. 
Vi partecipano circa 65 agenti provenienti dai 
cinque comuni coinvolti. 
oltre al corso di formazione la collaborazio-
ne tra la Polizia municipale di Scandicci e la 
Stradale proseguirà, afferma l’assessore alla 
Polizia municipale Agostina Mancini “con 
servizi congiunti di controllo ai veicoli, in par-
ticolare ai mezzi pesanti”. 
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ASIlI nIDo, loTTA 
All’eVASIone

4Servizi

La Guardia di Finanza 
ha effettuato controlli 

su alcune dichiarazioni 
isee per agevolazioni 

agli asili nido, in base 
alle segnalazioni dei 
servizi educativi del 

comune, riscontrando 
irregolarità in cinque 

casi. alle famiglie è 
stata applicata una 

tariffa più alta ed 
è stata richiesta la 

differenza per tutto 
l’anno 2008/2009

Vita dura per chi presenta dichiarazioni 
irregolari per avere agevolazioni nei 
servizi comunali, come mense o asili 

nido. la Guardia di Finanza in collaborazione 
con il Comune di Scandicci sta effettuando 
controlli sulle dichiarazioni Isee presentate 
dalle famiglie: per gli asili nido i finanzieri 
hanno verificato alcune dichiarazioni segna-
late dai Servizi educativi del Comune, riguar-
danti l’anno scolastico 2008/2009, riscon-
trando irregolarità in cinque casi. 
le dichiarazioni Isee erano state presentate 
dalle famiglie al fine di usufruire di una tarif-

fa agevolata per il servizio. “esistono preci-
se  regole per chi ha bisogno di agevolazioni 
economiche nei nostri servizi, ma per chi 
trasgredisce non ci possono essere sconti – 
dice l’assessore alla Pubblica istruzione e ai 
Servizi educativi Sandro Fallani – non è giu-
sto né nei confronti di chi paga regolarmente 
la retta né di tutta la città, dal momento che 
oltre alle tariffe pagate dalle famiglie c’è una 
parte importante del servizio che viene so-
stenuta dall’intera collettività”. 
Per quattro delle cinque famiglie risultate 
irregolari, il riconteggio delle tariffe porterà 
ad un aumento del costo mensile, in un caso 
la retta sarà più del doppio rispetto a quanto 
pagato finora; le differenze che le famiglie 
devono adesso versare come conguaglio tra 
il pagato e il dovuto durante l’anno scolasti-
co 2008/2009 variano tra i 92 e i 305 euro. 
I servizi educativi del Comune hanno già in-
viato una lettera alle famiglie risultate irre-
golari, con allegato il bollettino per pagare 
la differenza.

[M.G.]

operazioni di sostegno da parte delle istituzioni 
per i lavoratori in difficoltà, e un forte richiamo 
alle banche a rendere più facile l’accesso al 
credito per le imprese e i cittadini. e’ questa la 
sintesi dell’incontro del tavolo di monitoraggio 
sulla situazione economica che si è tenuto nel 
Comune di Scandicci nel pomeriggio di lunedì 
16 novembre 2009, promosso dai Sindaci di 
Scandicci Simone Gheri e di Sesto Fiorentino 
Gianni Gianassi, al quale hanno partecipato an-
che i Comuni di Campi Bisenzio, lastra a Signa, 
Signa, Calenzano e rappresentanti dei sindacati 
Cgil, Cisl e Uil e delle associazioni di categoria 
Confindustria, Confesercenti, Confommercio, 
Cna, Confartigianato, legacooperative e Con-
fcooperative. Comuni, associazioni di categoria 
e sindacati hanno concordato sul valore stra-
tegico dei settori manifatturieri, che accomu-

na tutti i territori rappresentati nell’incontro. 
Per quanto riguarda il sostegno al reddito c’è 
l’obiettivo delle Amministrazioni comunali a 
condividere operazioni di sgravi tariffari per i 
lavoratori che perdono il lavoro e per i precari 
che non hanno rinnovato il contratto. Tutti i par-
tecipanti hanno inoltre evidenziato il problema 
dell’accesso al credito; in attesa di un’iniziativa 
specifica su questo tema che si terrà prossima-
mente a Sesto Fiorentino, Sindaci, sindacati e 
rappresentanti degli imprenditori chiedono alle 
banche “di essere parte attiva dei sistemi eco-
nomici locali, per dare ossigeno alle piccole e 
medie imprese”. I partecipanti all’incontro, pri-
mi tra tutti i Comuni, hanno infine rivolto un ap-
pello al governo nazionale per sbloccare il patto 
di stabilità, con l’obiettivo di consentire agli enti 
locali di investire sui propri territori.

vertice SuLLa criSi
“SoSteNere i Lavoratori e 
FaciLitare L’acceSSo aL creDito”

iL miNiStero Deve 
aNcora 253 miLa euro 

Per il 2008 il ministero della Pubblica 
istruzione ha pagato solo il 25,6% di 
quanto dovuto a Safi per la tariffa igie-
ne ambiente delle scuole, costringendo 
cittadini e imprese di Scandicci ad ac-
collarsi i restanti 100 mila euro. Per gli 
anni 2005, 2006 e 2007 mancano anco-
ra 253.852,46 euro.

Cittadini ed imprese di Scandicci co-
stretti a pagare di più la bolletta Tia, per 
compensare quanto non versa il Mini-
stero della pubblica istruzione per la 
Tariffa igiene ambiente delle scuole. Per 
la tariffa del 2008 infatti il Ministero ha 
versato soltanto il 25,6% di quanto do-
vuto all’azienda per i servizi ambientali 
Safi, ovvero 34.602,91 euro rispetto a 
134.947,88 euro. I restanti 100.344,97 
euro sono andati così a far aumentare 
le tariffe di tutte le altre utenze citta-
dine, ovvero i nuclei familiari e le ditte 
di Scandicci. Per gli anni precedenti al 
2008 la situazione è invece ancora in-
certa, perché Safi ha un credito com-
plessivo di 253.852,46 euro per tre anni 
di mancato pagamento Tia delle scuole. 
Safi ha comunicato al Comune che “non 
risultano emanate disposizioni relati-
ve al pagamento della Tia per gli anni 
precedenti al 2008”. Dall’estratto conto 
sul credito residuo vantato da Safi nei 
confronti delle scuole statali risulta che 
nel 2005 l’importo delle fatture è stato 
di 134.826,93 euro mentre l’incasso è 
stato di 92.235,43 euro, con un credito 
residuo di 42.591,50 euro, per il 2006 a 
fronte di fatture per 121.837,05 euro ne 
sono stati pagati 36.683,33 euro, con un 
credito di 85.153,72 euro, per il 2007 di 
134.947 euro dovuti ne sono stati versa-
ti 8.840 euro, con un credito per Safi di 
126.107,24 euro.
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incontro con 
teresa megale, 

la nuova presidente di 
Scandicci cultura. 

insediata a ottobre, 
sta mettendo 

nero su bianco le linee 
che caratterizzeranno 

il suo mandato. 
al fondo la convinzione 
che la lettura, il teatro, 
l’arte e la musica sono 

tutti ingranaggi dello 
stesso motore: 

la vita culturale 
della comunità. che è 

contemporaneità ma, allo 
stesso tempo archivio di 

esistenze e emozioni.

Teresa Megale ha idee chiare. le sono 
bastati pochi mesi - è stata nomina-
ta presidente di Scandicci Cultura a 

ottobre - per mettere a fuoco la situazione. 
D’altra parte conosce questo mondo come 
le proprie tasche. lo dice il curriculum: da 
sempre dentro il mondo dello spettacolo e 
della cultura, come giornalista, organizzatri-
ce e docente universitaria. Sintesi, quindi, 
di teoria e pratica. 
Pochi segreti, allora, e tanta esperienza. Per 
questo è stata scelta per guidare il nuovo 
Cda - con lei Gianfranco Barbetta e Andrea 
Franceschi - dell’istituzione che programma 
le attività del teatro, della biblioteca, della 
musica, delle politiche giovanili. 
“Questa città”, dice, “ha un grande poten-
ziale che dobbiamo riuscire a far emergere 
sempre di più. Per esempio: quello che la 
nuova biblioteca, da quando è stata inau-
gurata, sta muovendo ed esprimendo è 
sorprendente”. Partiamo da qui, quindi. la 
Megale lo dice a chiare note: la biblioteca, 
che assorbe il 50% delle risorse finanziarie 
di Scandicci Cultura, è destinata ad assu-
mere sempre più il ruolo di centro attorno 
al quale far ruotare la vita culturale di Scan-
dicci. e non solo di Scandicci: perché, dice 
la presidente, “questa è un’esperienza di 
dimensione metropolitana che la Regione 
Toscana riconosce come uno dei motori di 
ricerca culturale da sostenere e finanziare. 
Ringrazio di cuore quanti, su tutti Aldo Fran-

gioni che mi ha preceduto alla presidenza, 
si sono impegnati per realizzare questo che 
è un vero e proprio gioiello”. 
Motori di ricerca, allora. e’ questa la nuova 
chiave: ingranaggi che producono movimen-
to a catena, che animano la scena urbana, 
l’uno agganciando l’altro, annullando ogni 
possibile inerzia. Per esempio gli attori che 
entrano in biblioteca, passando dal palco-
scenico del Teatro Studio alle sale di lettura 
per dare la loro voce e la loro interpretazione 
ai libri. Quindi contemporaneità. Che per Te-
resa Megale, e non è un paradosso, vuol dire 
“motore della memoria”. Memoria digitale. 
“Archivi multimediali delle arti sceniche, 
archivi digitali della teatralità contempora-
nea, della performance”, racconta la presi-
dente, “un grande progetto che stiamo met-
tendo a punto con la Regione Toscana che 
è disponibile a fornire tutta la raccolta di 
dvd in suo possesso che potremmo rendere 
pubblica e disponibile sulla rete web”. Poi 
quello che Teresa Megale chiama “il Fondo 
Krypton”: la videodocumentazione raccolta 
da Giancarlo Cauteruccio durante gli anni 
della sua direzione artistica del Teatro Stu-
dio da dove sono passate e continueranno 
a passare (vedi scheda sulla stagione 2010) 
le più importanti ed emergenti compagnie 
della ricerca teatrale italiana. oltre l’inte-
ressante produzione di eventi proposta in 
questi anni da Pietro Gaglianò, critico d’ar-
te ed organizzatore. e la vivacità di molte 
delle iniziative di GingerZone, “uno spazio 
di vero protagonismo giovanile, che aggre-
ga e propone”: con il quale ha in mente di 
mettere su una street tv per raccontare e 
documentare la vita e le emozioni della cit-
tà e dei suoi abitanti, in collaborazione con 
altre associazioni culturali del territorio.
“Sapete cosa vorrei, anche?”, dice Teresa 
Megale, “vorrei un teatro modello Barcello-
na: aperto tutti i giorni, tutto l’anno, dove 
poter vedere di tutto e di più. Allo stesso 
tempo un’officina che produce e un cata-
logo da sfogliare per poter scegliere quello 
che più piace ed interessa. Vedremo”. 
Già, vedremo. Intanto nel 2010 succede-
rà che: uno, grazie alla collaborazione con 
l’Ufficio del lavoro che fornirà gli elenchi, 
i disoccupati ed i cassintegrati di Scandic-
ci potranno seguire gratuitamente tutto lo 
spettacolo dal vivo. Due, andrà in scadenza 

la convenzione con la compagnia Krypton, 
che in questi anni ha fortemente caratte-
rizzato l’immagine del Teatro Studio. Tre, la 
necessità di trovare locali più adeguati per 
la scuola di musica ed una nuova sede per 
l’archivio storico.
e poi c’è, cosa di non poco conto, il proble-
ma delle risorse. Dei bilanci. Dei soldi dispo-
nibili. “ne avremo meno dello scorso anno”, 
dice la presidente, “per un taglio di circa il 
20% dei trasferimenti dal Comune all’Istitu-
zione. Faremo con questi. Ci ingegneremo a 
trovarne altri altrove”. e mentre lo dice non 
sembra troppo preoccupata. 
Perché è quello di rendere la cultura il più 
accessibile e libera ma anche di maggiore 
qualità il punto su cui Teresa Megale vuole 
insistere, l’azione con la quale intende ca-
ratterizzare la sua presidenza. ecco allora il 
suo impegno per raggiungere un altro obiet-
tivo: attraverso la donazione di un altro me-
cenate - l’ennesima dopo quella del Fondo 
luciano Panci, circa 5 mila tra dvd e vhs, sul 
cinema dagli anni ’80 in poi - la costituzione 
di un fondo sulla musica da film con circa 
36 mila titoli. e l’avvio di un’attività formati-
va, da realizzare insieme alla Mediateca Re-
gionale ed al Festival dei Popoli, sul cinema 
documentario. 
Motori da un lato, giacimenti dall’altro. 
Muovere al massimo interessi, partecipa-
zione, curiosità per portare a scavare quei 
giacimenti culturali che vanno arricchiti e 
resi pubblici. Quindi liberi. Disponibili.

lA CUlTURA
e I MoToRI DI RICeRCA

ma Per L’uDc 
ScaNDicci cuLtura 
va SoPPreSSa
C’e un ordine del giorno, presentato dal con-
sigliere comunale dell’Udc Bruno Baccani, dal 
titolo inequivocabile: “abolizione Istituzione 
cultura”. Baccani, dopo aver richiamato che 
Scandicci Cultura  “per sue competenze de-
cisionali  ha un Presidente ed un Consiglio 
d’amministrazione”, sostiene che le stesse 
funzioni  “possono essere svolte dal sindaco, 
anche attribuendo delega ad uno degli asses-
sori in Giunta”.  l’ordine del giorno chiede 
quindi al sindaco di impegnarsi “a predisporre 
tutti gli atti amministrativi necessari alla abo-
lizione, soppressione e liquidazione dell’ente 
Scandicci Cultura”. Depositato alla Segreteria 
generale lo scorso 23 ottobre il documento 
sarà discusso dal Consiglio Comunale in una 
delle prossime sedute.
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lA CUlTURA
e I MoToRI DI RICeRCA

pagine a cura di Claudio Armini

“Fuorilogos”, il titolo che Giancarlo Cauteruccio 
ha dato alla stagione 2010 del Teatro Studio di 
Scandicci, pone l’accento sull’autonomia di pen-
siero in cui si riconosce il teatro italiano, sulla 
posizione eccentrica (in senso letterale) dell’os-
servatore che traduce la realtà in interrogativi, 
che vengono lanciati al pubblico sotto forma di 
arte. Da questa riflessione scaturisce la scelta 
delle compagnie che si avvicenderanno sulla 
scena del teatro: un progetto che tocca i temi 
dell’identità, si inoltra negli stati di emergen-
za, guarda alle condizioni al margine. Convivo-
no nella stagione il nuovo e l’antico; le parole 
di grandi autori del novecento, da Pirandello a 
Dino Campana, vengono rivisitate, mentre largo 
spazio viene dato alla sperimentazione con testi 
inediti. Compagnie storiche del teatro di ricerca, 
come Motus e il Teatro di Dioniso/Malosti, si al-
ternano a gruppi emergenti, quali Santasangre 
o Teatro Sotterraneo, che hanno saputo imporsi 
all’attenzione della critica nazionale. la compa-
gnia Krypton propone tre nuove produzioni con 
la regia di Giancarlo Cauteruccio: la prima nazio-
nale di “Uno, nessuno e centomila” con Fulvio 
Cauteruccio, Monica Bauco e laura Bandelloni, 
la prima nazionale di “Partire”, interpretato da 
Daniela Poggi e la prima nazionale de “Il Ponte 
di Pietra” di Daniel Danis.
Mentre egumteatro di Virginio liberti e Annalisa 
Bianco, continua il suo progetto di residenza al 
Teatro Studio e propone tre produzioni pirande-
liane in collaborazione con le compagnie Gogma-
gog e emmeA’ Teatro.

15 e 16 gennaio
MoTUS 
too Late! (antigone) contest#2
drammaturgia Daniela nicolò
ideazione e regia enrico Casagrande & Daniela 
nicolò con Silvia Calderoni e Vladimir Aleksic

18 gennaio
TeATRo SoTTeRRAneo
Dies irae
5 episodi intorno alla fine della specie
creazione collettiva Teatro Sotterraneo
in scena Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo 
Ceccarelli, Claudio Cirri, scrittura Daniele Villa

29 e 30 gennaio
BABIlonIA TeATRI   
Pornobboy 
di enrico Castellani, Valeria Raimondi
con enrico Castellani, Valeria Raimondi, Ilaria 
Dalle Donne

dal 2 al 7 febbraio
uno, nessuno, centomila 
di luigi Pirandello. Con Fulvio Cauteruccio, 
Monica Bauco, laura Bandelloni. 
Regia Giancarlo Cauteruccio

13 febbraio
Sibilla aleramo
così bella come un sogno
di lorella Serni. 
Drammaturgia originale lorenzo Bertolani

19 e 20 febbraio
SAnTASAnGRe 
Seigradi Concerto per voce e musiche sintetiche. 
Ideazione Diana Arbib, luca Brinchi, Maria 
Carmela Milano, Dario Salvagnini, Pasquale Tricoci, 
Roberta Zanardo. Corpo e voce Roberta Zanardo

27 febbraio
eGUMTeATRo/GoGMAGoG 
Questa sera si recita la nostra fine 
Sogno ma forse no, All’uscita, l’uomo dal fiore 
in bocca. Tre atti unici di luigi Pirandello
con Rossana Gay, Carlo Salvador e Tommaso 
Taddei. Regia Annalisa Bianco e Virginio liberti

BiBLioteca

“iN arrivo 
uN BaStimeNto 
carico Di…” 
Presentazione di libri ed autori, mostre, let-
ture e proiezioni, laboratori e animazione 
per ragazzi, aperture straordinarie, appun-
tamenti con i grandi momenti della nostra 
storia, dalla Festa della Toscana al Giorno 
della Memoria - il 27 gennaio quando l’Ar-
mata Rossa entrò nel  campo di sterminio 
di Auschwitz - per ricordare la shoa. 
e’ questo “Un bastimento carico di…” che 
- grazie anche al sostegno della Regione 
Toscana - ha attraccato alla Biblioteca di 
Scandicci con un programma già stabilito 
fino a tutto febbraio 2010. 
Inaugurata nella scorsa primavera, dice 
Teresa Megale, “la nuova Biblioteca ha 
dimostrato una vitalità e un attivismo par-
ticolari, in grado di coinvolgere un’ampia 
fetta di popolazione e di essere un luogo 
accogliente per bambini e anziani, centro 
di informazioni per la comunità, scrigno di 
saperi e culture per studenti e curiosi di 
tutte le età”. 
A dicembre, dopo  l’incontro molto atteso 
con  Margherita hack (domenica 13, alle 
16.30), la biblioteca ospita la Petit ensem-
ble della Scuola di musica di Scandicci 
che presenta Musiche di natale (dome-
nica 20), l’esposizione di una collezione 
privata di natività e piccoli presepi (fino al 
6 gennaio). 
Il 2010 riparte con Fiabefane (mercoledì 
6 gennaio ore 15.30/18.30) e prosegue 
con l’inaugurazione ( sabato 16 ore 16.30) 
della mostra delle tavole inedite disegnate 
dal grande illustratore Roberto Innocenti. 
Dedicato a  Pier Paolo Pasolini. l’econo-
mia della paura e dell’amore  l’incontro 
del ciclo Dell’Italia non si sa niente: sguar-
di sulla nostra identità (venerdì 22, ore 
17.30) con la proiezione speciale del film-
documento di Roberta Torre sui ragazzi di 
vita nella periferia romana di oggi. 
Sabato 23 (ore 16) è la volta di Un libro 
un film con letture da Colazione da Tiffany 
di Truman Capote e la proiezione dell’in-
dimenticabile pellicola diretta da Blake 
edwards. Mercoledì 27 (ore 18), anche la 
Biblioteca partecipa a celebrare il Giorno 
della memoria con un’installazione/even-
to dei giovani di Scandicci per dire “Il mio 
nome è mai più”. 
Venerdì 29 (ore 17.30), infine, per Dell’Ita-
lia non si sa niente: sguardi sulla nostra 
identità  incontro su luciano Bianciardi. 
Sempre in fuorigioco. 
nei pomeriggi del sabato (9, 23 e 30, dalle 
16.30) laboratori e animazioni. 

TeATRo STUDIo: lA STAGIone 2010

nella foto: 
Fulvio Cauteruccio 
in “Uno, nessuno, centomila” 
in scena al Teatro Studio 
dal 2 al 7 febbraio
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4amBieNte

TASK FoRCe ConTRo 
le DISCARIChe ABUSIVe

il Sindaco e l’assessore 
Bonafè hanno incontrato 

i comandanti della 
compagnia e delle stazioni 

di Scandicci e Badia a 
Settimo dei carabinieri, 

il comando di Polizia 
municipale, il corpo 

forestale dello Stato e la 
Polizia provinciale, oltre 

agli ispettori ambientali, i 
responsabili  dell’azienda 

per i servizi ambientali 
Safi. rifiuti abbandonati o 

comportamenti scorretti 
possono essere segnalati 

agli ispettori ambientali 
chiamando il  numero 

verde 800.139300 

Controlli in tutto il territorio e telecame-
re contro gli abbandoni dei rifiuti, una 
mappatura delle zone più a rischio e 

un coordinamento continuo tra tutte le forze 
dell’ordine, gli ispettori ambientali e gli uffici 
del Comune. Sono queste le prime decisioni 
della task force per l’ambiente, promossa dal 
Sindaco di Scandicci Simone Gheri per af-
frontare il problema delle discariche abusive. 
Il primo incontro si è tenuto lo scorso 12 no-
vembre, ed hanno partecipato il primo cittadi-
no e l’assessore all’Ambiente Simona Bonafè, 

il Comandante della compagnia dei Carabi-
nieri di Scandicci Capitano Romolo Riccio ol-
tre ai Comandanti delle stazioni di Scandicci e 
Badia a Settimo, il Vicecomandante di Polizia 
municipale Giuseppe Mastursi, il Corpo fore-
stale dello Stato e la Polizia provinciale, oltre 
agli ispettori ambientali, ai rappresentanti 
dell’ufficio Ambiente del Comune di Scandic-
ci, dell’azienda per i servizi ambientali Safi e 
dell’associazione degli artigiani Cna. Durante 
la riunione è stato deciso di dar vita ad un co-
ordinamento tra tutte le forze dell’ordine e gli 
operatori che lavorano nelle zone collinari, in-
nanzitutto per realizzare una mappatura delle 
aree a rischio, poi per organizzare controlli in 
loco anche con sistemi di videosorveglianza; 
tra i controlli fissati anche quelli preventivi, 
ovvero ai veicoli che portano rifiuti, scarti di 
lavorazione o inerti per verificare se siano 
accompagnati dalle autorizzazioni necessa-
rie a trasportare e a conferire regolarmente 
i materiali. I soggetti che operano sul terri-
torio si sono inoltre impegnati a segnalare 
tutti gli abbandoni agli ispettori ambientali, 
che occupandosi a tempo pieno di controllo 

dei rifiuti possono intervenire in tempi brevi. 
Proprio grazie al coordinamento degli ispet-
tori ambientali, dell’ufficio Ambiente e della 
Polizia municipale di Scandicci sono già state 
denunciate tre persone per l’abbandono di 16 
metri cubi di materiali edili e plastici, nella di-
scarica abusiva di San Colombano, in via del 
Chese, che è stata chiusa con una sbarra. A 
Scandicci le famiglie possono conferire i ma-
teriali di scarto e gli ingombranti alla stazione 
ecologica Recupera in via Charta 77, oppure 
possono chiamare Safi per il ritiro a domicilio 
degli ingombranti; le ditte edili invece possono 
conferire gli inerti a lastra a Signa; i cittadini 
che trovano rifiuti abbandonati sul territorio, 
oppure notano comportamenti scorretti, pos-
sono fare una segnalazione agli ispettori am-
bientali al numero verde 800.139300, oppure 
a infosafi@safispa.it . nel corso dell’incontro 
il Sindaco Simone Gheri ha segnalato “la ne-
cessità che la Regione modifichi la legge e 
inserisca gli inerti tra i rifiuti differenziati, così 
come già accade nel nord Italia”.

[M.G.]

SaN viNceNzo a torri
DemoLito L’ex ceNtro zootecNico
e’ stato abbattuto l’ex centro zootecnico in 
località le Palle, lungo la strada provinciale 
12 a San Vincenzo a Torri. Il piano di recu-
pero fissa la costruzione di case e di alcuni 
negozi di vicinato per un volume comples-
sivo di 18.845 metri cubi. la demolizione, 
invece, non ha riguardato una vecchia 
casa colonica, che sarà ristrutturata, né i 
silos più distanti dalla strada provinciale, 
che restano come elementi di archeologia 
industriale. Il Comune sta adesso definen-
do il progetto preliminare e definitivo delle 
opere di urbanizzazione, mentre il piano 
idrico è già stato risolto dopo un incontro 

con Publiacqua; la convenzione, già appro-
vata, sarà stipulata dopo l’approvazione del 
progetto definitivo. Tra le opere pubbliche da 
realizzare a scomputo degli oneri di urbaniz-
zazione il piano di recupero prevede la realiz-
zazione della pista ciclabile di collegamento 
tra San Vincenzo a Torri e Cerbaia, aree a 
verde con percorsi pedonali e arredo urbano 
soprattutto lungo la strada provinciale per 
una superficie complessiva di 4000 metri 
quadri, oltre a spazi per parcheggi pubblici 
per 1.030 metri quadri; nella delibera sono 
fissati anche gli adeguamenti della viabili-
tà e l’ampliamento di via empolese davan-

ti all’area di riqualificazione. In base alla 
convenzione con il Comune di Scandicci e 
la Provincia di Firenze, il soggetto attua-
tore realizzerà anche una rotonda, con un 
importo complessivo a suo carico di 330 
mila euro extra oneri di urbanizzazione. la 
volumetria complessiva massima prevista 
dal piano di recupero è molto inferiore ri-
spetto all’edificabilità precedentemente 
consentita: con una variante urbanistica 
approvata sette anni fa dal Consiglio co-
munale, infatti, venne fissato un indice di 
fabbricabilità cinque volte minore rispetto 
a quanto previsto precedentemente.
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nUoVA IllUMInAZIone
lATo VIA DeI RoSSI

Soluzioni in corso per il fronte di piazza 
Togliatti rivolto verso via dei Rossi. e’ 
stata infatti realizzata la segnaletica 

orizzontale per evidenziare il percorso pedo-
nale davanti ai negozi e per vietare la sosta 
di auto e scooter, mentre saranno installati 
anche i nuovi impianti di illuminazione a 
luci bianche, con tonalità calda analoga a 
quella sul lato opposto della piazza dove lo 
scorso anno è stata realizzata l’area semi 
pedonalizzata. la decisione di intervenire 
con queste modalità è stata presa a segui-
to di alcuni incontri tra i negozianti di quel 
lato della piazza e l’assessore allo sviluppo 
economico Andrea Giorgi. Grazie anche 
alla collaborazione con l’assessorato ai 
lavori pubblici, è stata data priorità al pro-
getto di riqualificazione dell’illuminazione 
di tutta piazza Togliatti da parte 
dell’ufficio impianti tecnologi-
ci del Comune, dal quale viene 
stralciata e realizzata in anticipo 
la parte riguardante i quattro pali 
e i cinque proiettori per questo 
fronte della piazza. Il progetto 
riguardante tutta piazza Togliatti 
prevede la sostituzione dei pali e 
l’uniformità di tutti i punti luce 
per quanto riguarda le tonalità di 
colore delle lampade, prendendo 

4Piazza toGLiatti

come riferimento le luci bianche installate 
nell’area semi pedonalizzata. Durante gli 
incontri con l’assessore Giorgi i titolari dei 
negozi avevano evidenziato il problema del-
le soste di auto e motorini nell’area riserva-
ta ai pedoni; per questo motivo, in base al 
progetto dell’ufficio traffico del comando di 
Polizia municipale è stata realizzata la se-
gnaletica orizzontale, con strisce rialzate di 
materiale rifrangente ad alta visibilità per 
segnare la zona pedonale davanti ai negozi, 
oltre a segnali di divieto di sosta di gran-
di dimensioni attaccati a terra. Sempre in 
quella striscia di strada vi è la corsia riser-
vata alle manovre dei mezzi degli ambulanti 
del mercato e ai mezzi di soccorso.

[M.G.]

riQuaLiFicazioNe urBaNa
uN ProGetto Per 
SaN micheLe a torri
Ad una sessantina di abitanti di San Michele 
a Torri, lo scorso 13 novembre, il sindaco di 
Scandicci e l’assessore Simona Bonafè, hanno 
illustrato  il progetto di riqualificazione dello 
spazio che si apre davanti al circolo Arci, nei cui 
locali si è svolto l’incontro. Si tratta di un inter-
vento leggero e sobrio, così è stato definito, che 
consiste nell’eliminazione della pendenza dello 
spazio e nel posizionamento di alcune panchine 
che saranno punteggiate da un filare di olivi. 
nel corso dell’assemblea i partecipanti hanno 
richiesto che possa essere inserita nel progetto 
anche una piattaforma di giochi per bambini. 

eDiLizia
BaNca Dati oN LiNe 
Il Settore edilizia ha pubblicato sul sito internet 
del Comune i dati relativi ai titoli abilitativi rila-
sciati dal 1998 ad oggi. la documentazione va 
ad aggiungersi a quella, già precedentemen-
te pubblicata, relativa al periodo 1950/1997. 
la banca dati on line, realizzata traducendo i 
registri cartacei in formato elettronico, costi-
tuisce un primo pratico approccio alla ricerca 
degli atti  che legittimano la costruzione degli 
edifici o gli interventi edilizi eseguiti sui fab-
bricati. Si tratta, quindi, di un percorso mirato 
alla semplificazione per facilitare l’accesso ai 
cittadini ed ai professionisti.

GaraNzia e coNtroLLo
PuNturiero 
rieLetto PreSiDeNte
Con 7 voti a favore, 3 astenuti ed 1 voto con-
trario il consigliere del Pdl Giuseppe Punturie-
ro è stato rieletto alla presidenza della Com-
missione consiliare garanzia e controllo. la 
Commissione  ha il compito di seguire in via 
generale l’andamento delle attività gestionali 
del Comune e per questo può anche acquisire 
notizie sulle società, enti, aziende, istituzioni e 
consorzi cui il Comune partecipa. oltre a Pun-
turiero fanno parte della Commissione Carlo 
Calabri [PD], luca Marino [PD], Aleandro 
Morrocchi [PD], leonardo Tomassoli [PD], Pa-
squale Porfido [PS], Franco Pieraccioli [IDV] , 
Alessandro Martini [PDl],  Guido Gheri [VAP], 
Bruno Baccani [UDC] e loretta Mugnaini 
[PRC] che ricopre la carica di Vicepresidente. 

coNSiGLio comuNaLe
GruPPo PD: ciaBattoNi  
SuBeNtra a cicaLeSe
A seguito delle dimissioni per motivi personali 
del consigliere Giuseppe Cicalese, nel gruppo 
consiliare del Partito democratico entra Patri-
zia Ciabattoni, prima dei non eletti alle elezioni 
amministrative del giugno scorso. Patrizia Cia-
battoni è nata nel 1960 e lavora in banca.

ceNtro roGerS
Nuova aSta Per L’hoteL

e’ stato pubblicato un nuovo bando per 
l’alienazione dell’area edificabile di pro-
prietà comunale nel nuovo centro cittadino, 
dove è prevista la costruzione di un albergo 
di 5079 metri quadri. l’anno scorso l’asta 
pubblica andò deserta; con il nuovo bando 
la base d’asta scende a 2.640.000 euro, 
con un ribasso del 20 percento rispetto alla 
prima gara possibile in base al regolamen-
to sulle alienazioni. l’asta pubblica si terrà 
alle 12 di mercoledì 16 dicembre prossimo. 
Secondo le previsioni l’albergo si affaccerà 
sulla nuova piazza civica che sarà proget-
tata dall’architetto Rogers, sul lato opposto 
all’auditorium. Il progetto per l’hotel sarà 
poi scelto con un concorso: all’articolo 6 
dello schema del bando di gara è specifi-
cato che “il soggetto aggiudicatario dovrà 

promuovere un concorso di progettazione 
per la realizzazione del complesso turistico 
ricettivo” e che “i progetti presentati do-
vranno essere valutati da parte di apposita 
commissione giudicatrice nominata dalla 
Giunta comunale”. 
la commissione, nel giudicare le ipotesi 
progettuali che perverranno, dovrà tener 
conto della coerenza con quanto già pre-
visto nelle aree circostanti, con partico-
lare riferimento ai progetti di Rogers per 
la piazza civica, sulla quale l’hotel avrà la 
propria facciata, e al programma direttore 
per la realizzazione del nuovo centro del-
la città. la vendita dell’area edificabile di 
980 metri quadri, che è adiacente all’edi-
ficio delle Poste, al palazzo della banca e 
al Municipio, avverrà a mezzo pubblico in-
canto con il sistema delle offerte segrete, 
ed è fissato un deposito cauzionale di 264 
mila euro.

Predisposto dall’ufficio tecnico del comune il progetto per l’installazione dei 
nuovi impianti di illuminazione. Sullo stesso lato anche la segnaletica orizzontale 
che evidenzia il percorso pedonale davanti ai negozi e vieta la sosta.



 DaL 30 NovemBre orario coNtiNuato
  Da LuNeDì a veNerDì ore 08.00 - 18.00

  SaBato ore 08.00 - 13.00

InformazIonI generalI sulle attIvItà - Protocollo
- casa comunale: rItIro attI gIudIzIarI - reclamI, segnalazIonI, suggerImentI 

- rIcezIone dI domande dI erogazIone dI varI servIzI: scolastIcI, socIalI, 
sPortIvI, demografIcI, attIvItà ProduttIve, “Bonus energIa”, “Bonus gas” etc. 

- consegna e aIuto nella comPIlazIone dI modulI dI rIchIesta Istanze e PratIche 
- Punto dI autentIcazIone Per accesso alla rete cIvIca Per I servIzI on lIne  

- accesso aglI attI ammInIstratIvI

 

    Palazzo comunale - PIazzale della resIstenza, 1

urP@comune.scandIccI.fI.It - tel. 055.7591201 / 055.7591302

comune dI scandIccI

uffIcIo relazIonI
con Il PuBBlIco

+ orario = + Servizi


