
SCANDICCINOTIZIE

Città
COmuNE
I tagli del governo costringono i comuni a scelte di bilancio gravose. 
Per decisione della Legge Finanziaria il Comune di Scandicci avrà nel 2011 
1 milione e 645 mila euro in meno e nel 2012 meno 2 milioni e 741 mila euro 
ai quali aggiungere altri 400.000 mila euro per tagli alla Regione Toscana 
sul Fondo sociale ed il trasporto pubblico. 

In totale, nei prossimi due anni, ci saranno 4 milioni e 786 mila euro in meno.

La conseguenza è che i cittadini avranno 
meno assistenza sociale, meno assistenza all’handicap, 

meno istruzione pubblica, meno trasporto pubblico, 
meno sport e cultura, meno manutenzione, 
meno verde pubblico, meno investimenti...

e anche meno informazione.

Il nostro appuntamento, per quanti desiderano ancora avere notizie 
su quanto e come il Comune lavora, sarà sul web, 
con un sito che speriamo poter migliorare ed una testata on line. 
Grazie per averci seguito e letto durante questi anni. 

Claudio Armini [direttore responsabile CCN]

Ultime
notizie

DoPo 14 ANNI DI PubbLICAzIoNe 

queSTo è L’ultImo numero DI CITTà 

ComuNe NoTIzIe Che 20 mILA FAmIGLIe 

DI SCANDICCI rIceveranno 
gratuItamente A CASA PRoPRIA. 

Periodico di informazione del Comune di Scandicci 
Anno XV - N° 1 • Gennaio 2011
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IL muNICIPIo 
PASSA AL meTANo 

4amBIente / 1

Zero polveri sottili 
e 94 t di Co2 in meno

Dall’inizio di novembre l’impianto 
di riscaldamento del municipio 
di Scandicci funziona con quat-

tro piccole caldaie a condensazione 
con alimentazione a metano, per una 
potenza complessiva di 500 kw, inve-
ce dei due bruciatori a gasolio da oltre 
1000 kw totali in funzione fino all’inver-
no scorso. L’ufficio Impianti tecnologici 
del Comune ha calcolato che ogni anno 
con questa soluzione saranno emesse 
94 tonnellate di C02 in meno in atmo-
sfera (pari all’eliminazione dell’anidride 
carbonica emessa da 23 cittadini: dal 
Piano energetico comunale del marzo 
2010 emerge infatti che ogni scandic-
cese emette in media annualmente 4 
tonnellate di Co2 con le proprie attività); 
con le caldaie a metano sono presso-
ché azzerate anche le emissioni di pol-
veri sottili e di ossido di zolfo.
Grazie al ribasso d’asta e a modifiche al 
progetto in corso d’opera, l’intervento di 
sostituzione degli impianti termici è co-
stato al Comune 65 mila euro iva inclusa, 
rispetto ad uno stanziamento iniziale di 
122 mila euro. 
“ultimamente consumavamo in media 
85 mila litri di gasolio annui per il riscal-
damento del municipio, a circa 1 euro a 

Atti del Consiglio Comunale, delibere, de-
terminazioni dei dirigenti: sono questi i do-
cumenti che l’Amministrazione comunale 
adesso passa in rete invece che sui fogli A4 
stampati o fotocopiati. 
Solo nell’ultimo anno grazie a queste novità 
è stato stimato un risparmio, tra la tipogra-
fia del Comune e altri uffici del municipio, 
di 400 mila fotocopie, pari a ottocento risme 
e 1,92 tonnellate di carta. Risultati ancora 
più importanti si registreranno dall’inizio 
del 2011, quando l’Albo pretorio del Comune 
sarà digitale e gli atti avranno valenza dal 
momento della pubblicazione on line, invece 
che dall’affissione dei testi stampati al piano 
terra del Palazzo comunale.
oltre all’importanza del risparmio di carta 
(anche economica, dal momento che una 
risma costa al Comune circa 2,10 euro), la 
digitalizzazione dei documenti garantisce 
un migliore accesso agli atti e una maggio-
re trasparenza, sia per i cittadini che per i 
Consiglieri Comunali; altro aspetto positivo 
è l’ottimizzazione dei tempi di lavoro degli 

anche nello scambio di documentazione tra 
enti, con procedure che adesso sono digi-
talizzate grazie a strumenti come le caselle 
di posta certificate e le firme elettroniche; 
con il “Protocollo interoperabile”, ad esem-
pio, il passaggio tra gli enti che aderiscono 
al sistema della Regione Toscana, tra cui il 
Comune di Scandicci, da adesso avviene in 
rete, risparmiando fogli ma anche i tempi e i 
costi richiesti per il trasporto dei fascicoli di 
carta tra luoghi fisici.

uffici comunali. Ad oggi sul sito web del Co-
mune di Scandicci – www.comune.scandic-
ci.fi.it – nella sezione Atti e documenti (sotto 
Amministrazione), è possibile trovare tutte le 
delibere di Giunta e Consiglio comunale dal 
1995 ad oggi, con la possibilità per gli atti più 
recenti – a partire dal 2008 – di effettuare ri-
cerche full text con parole chiave; degli ulti-
mi tre anni sono pubblicate on line anche le 
trascrizioni testuali dei dibattiti in Consiglio 
Comunale; sono pubblicati sulla pagina web 
anche i regolamenti e alla pagina Consiglio le 
convocazioni e gli ordini del giorno di tutte le 
sedute del Consiglio Comunale e delle Com-
missioni Consiliari. 
Sempre al fine di risparmiare carta e di un mi-
gliore accesso agli atti, i Consiglieri Comunali 
possono consultare on line con accesso ri-
servato tutte le determinazioni dirigenziali del 
Comune, mentre Consiglieri e Amministratori 
hanno accesso sul web a tutti gli atti del Con-
siglio e alla documentazione consiliare e delle 
Commissioni, con i file audio delle registrazioni 
delle sedute. un addio progressivo alla carta 

ambieNte / 2
attI e delIBere: dalla carta al weB 
un risparmio di 1,9 tonnellate di carta.
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litro”, dice l’assessore ai Lavori pubblici 
Gianni borgi, “secondo un calcolo pru-
denziale il risparmio economico sarà di 
almeno il 35 percento; significa che l’in-
vestimento iniziale sarà completamen-
te recuperato con i risparmi in meno di 
tre anni. Inizialmente avremmo dovuto 
trasformare a metano la centrale termi-
ca contestualmente all’intervento per 
il condizionamento integrato degli am-
bienti e per la sostituzione degli infissi, 
adesso non ci sono le condizioni di bi-
lancio per fare tutti questi lavori, ma per 
l’installazione dei moduli a condensazio-
ne alimentati a metano non potevamo 
più attendere, sia per risparmiare che 

per ridurre le emissioni in atmosfera”. 
Grazie al sistema di condensazione delle 
caldaie viene riutilizzato per il riscalda-
mento anche il calore dei fumi. 
L’impianto, di ultima generazione, con-
sente un ottimizzazione del funzionamen-
to in tutte le condizioni: grazie a quattro 
sensori che misurano la temperatura 
esterna, quella dell’acqua di mandata 

e di ritorno e quella dei fumi, una cen-
tralina definisce la potenza realmente 
necessaria in ogni momento e dà l’input 
sia alle quattro caldaie che alle nuove 
pompe elettroniche per la circolazione 
dell’acqua, determinando anche un ri-
sparmio elettrico. 
quando ci saranno le condizioni per rea-
lizzare il progetto integrato per il riscalda-
mento, la climatizzazione e il rifacimento 
degli infissi del municipio, le quattro 
caldaie potranno essere utilizzate per gli 
impianti di riscaldamento di altri edifici 
comunali, tra cui alcune scuole. 

[matteo Gucci]
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LIbeRNAuTA

4BIBlIoteca

dall’11 novembre 
all’11 aprile 2011 

l’undicesima edizione 
di libernauta, concorso 

di critica letteraria 
rivolto ai giovani tra 

i 14 e i 19 anni che 
premia non gli autori 
dei libri, ma i giovani 

lettori chiamati a 
giudicare, commentare, 

bocciare, premiare le 
storie selezionate dal 

comitato scientifico 
presieduto dallo 

scrittore enzo Fileno 
carabba.

Promosso da Scandicci Cultura, or-
ganizzato dalla biblioteca di Scan-
dicci con il sostegno della Regione 

Toscana, la Provincia di Firenze, il patro-
cinio della sezione toscana dell’A.I.b. e 
la collaborazione degli istituti superiori di 
Firenze e Provincia, l’undicesima edizio-
ne del concorso presenta aspetti inediti. 
Per la prima volta il progetto Libernauta 
è stato inserito nel piano dell’offerta for-
mativa provinciale. 

Altra novità, l’allargamento del concorso 
alle biblioteche del mugello e della mon-
tagna fiorentina. Complessivamente sono 
32 le biblioteche interessate dal progetto, 
e circa 1000 studenti di una ventina gli 
istituti superiori di Firenze e provincia che 
sono chiamati a recensire almeno 4 dei 
15 libri selezionati che possono essere 
presi in prestito nelle biblioteche dove è 
necessario recarsi per poter partecipare 
al concorso. 
I libri sono stati selezionati da un comitato 
di esperti formato da enzo Fileno Carabba 
(scrittore), ornella matteini (bibliotecaria 
della biblioteca per ragazzi “S.Croce” di 
Firenze), Fulvio Panzeri (critico e studioso 
della narrativa italiana contemporanea), 
Fernando Rotondo (studioso e critico di 
letteratura per ragazzi), con la collabo-
razione di alcuni insegnanti delle scuole 
coinvolte nel progetto e dell’Associazione 
per la promozione della lettura “Allibrato-
ri”. Per partecipare al concorso è neces-
sario andare in una delle biblioteche co-
munali di Firenze, bagno a Ripoli, barberi-
no Val d’elsa, Calenzano, Campi bisenzio, 
Fiesole, Greve, Impruneta, Incisa, Lastra 
a Signa, Reggello, Rignano, San Cascia-
no, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, 
Tavarnelle V.P. e la Comunità montana del 
mugello, iscriversi al concorso, prendere 
almeno 4 libri fra i 15 proposti, leggerli e 
recensirli utilizzando la scheda che verrà 
consegnata in biblioteca.

[Cl.Ar.]
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teatro
da FeBBraIo 
aurora di sera 2011
Il Comune di Scandicci e la Fondazione 
Toscana Spettacolo organizzano, al Tea-
tro Aurora, la stagione 2011 della rasse-
gna teatrale Aurora di Sera (tutti gli spet-
tacoli alle ore 21.15). Primo appuntamento 
giovedì 3 febbraio, con Peppe barra in “La 
musica dei ciechi” e “Le voci dal Vico Fi-
nale” di Raffaele Viviani. 
mercoledì 23 febbraio Parmaconcerti 
propone “Gian burrasca” con elio (voce) 
accompagnato da Corrado Giuffredi (cla-
rinetto), Cesare Chiacchiaretta (fisarmo-
nica), Giampaolo bandini (chitarra), enri-
co Fagone (contrabbasso), Danilo Grassi 
(percussioni) con le musiche di Nino Rota. 
Venerdì 18 marzo è la volta di “Santos” 
proposto da Gli ipocriti/Nuovo Teatro. 
ultimo appuntamento per venerdì 15 apri-
le con Paolo Poli in “Le Fate (Favole)” due 
tempi liberamente tratti da bandello, be-
aumont, brunhoff e Perrault.Info: biblioteca di Scandicci Via Roma, 38/A Tel. 055/7591.860-861

 QueStI I tItolI SeleZIonatI 

1 elizabeth Kelly, 
“Chiedi scusa! Chiedi scusa!” 
Adelphi 2010
2 enrico macioci, “Terremoto” 
Terre di mezzo 2010
3 Craig Silvey, “Jasper Jones” 
Giano 2010
4 eva Ibbotson, 
“La contessa segreta” 
Salani 2009
5 Anne-Laure bondoux, 
“La vita come viene” 
San Paolo 2009
6 Laurie halse Anderson 
“Speak, Le parole non dette” 
Giunti 2009
7 Fabio Geda, 
“Nel mare ci sono i coccodrilli” 
baldini Castoldi Dalai 2010
8 Robert Anson heinlein, 
“Starship Troopers” 
mondadori 2008
9 Richard matheson, 
“The box e altri racconti” 
Fanucci 2010
10 Susin Nielsen, “Lo sfigato” 
Rizzoli 2009
11 ellis Shaun, 
“L’uomo che parlava con i lupi” 
Rizzoli 2010
12 AA. VV. 
“Fascia protetta: storie di bambini” 
Double Shot 2009
13 mila Venturini, 
“Due di tutto e una valigia” 
Nottetempo 2010
14 marco malvaldi, 
“La briscola in cinque” 
Sellerio 2007
15 Francesco barbi, 
“L’acchiapparatti” 
baldini Castoldi Dalai 2010
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SDS, uN PeRCoRSo 
DI PARTeCIPAzIoNe 

4SanItà / 1

Sette assemblee 
pubbliche su disabilità 

e difficoltà di vita 
autonoma, organizzate 

dalla Società 
della Salute area 

nord-ovest per 
inaugurare, prima nella 

provincia di Firenze 
a farlo, un percorso 

sulla partecipazione. 
l’iniziativa, nuova in 

campo socio-sanitario 
a livello regionale, ha il 

sostegno dell’autorità 
per la Partecipazione 

della regione toscana 
che la finanzia con i 
fondi a disposizione 

della legge 
regionale 69/2007.

L’obiettivo è coinvolgere i cittadi-
ni in maniera diretta e reale sul 
modello di precedenti esperien-

ze partecipative già attuate in Toscana 
dagli enti competenti in ambito di piani 
regolatori e bilanci partecipativi. 
ora per la prima volta in campo sociosa-
nitario, i cittadini della zona nord ovest 
sono chiamati a esprimersi sulle scelte 
che, nello specifico sul tema della diver-
sa abilità e delle difficoltà di vita autono-
ma, riguardano la programmazione del 
territorio. 
Attraverso il processo partecipativo, in-
fatti, la SdS Nord ovest dà la possibilità 
alla comunità locale di contribuire atti-
vamente alla definizione del Piano Inte-
grato di Salute (Pis), lo strumento della 

programmazione sociosanitaria del terri-
torio che verrà redatto nei prossimi mesi. 
Si tratta di sette eventi partecipativi che 
si terranno nei Comuni della zona nord 
ovest, da dicembre a aprile. La discus-
sione, sul tema delle diverse abilità, ha 
preso il via il 2 dicembre a Sesto Fiorenti-
no (presidio Asl in via Righi 4) con un’as-
semblea pubblica e sta proseguendo 
con gli altri incontri (l’ultimo il 12 marzo) 
nei Comuni di Campi bisenzio, Scandic-
ci (sabato 29 gennaio 2011 dalle ore 9:30 
alle ore 13:30, alla biblioteca di piazza 
Cioppi), Calenzano, Fiesole e Sesto Fio-
rentino. La conclusione del percorso è 
fissata per il 14 aprile con un incontro sui 
risultati dell’intero processo partecipa-
tivo. Per partecipare agli incontri è ob-
bligatorio iscriversi compilando i moduli 
che è possibile trovare negli urp (ufficio 
Relazioni con il Pubblico) degli 8 Comuni 
della Nord ovest e presso i quattro pre-
sidi socio-sanitari di Sesto Fiorentino, 
Campi bisenzio, Calenzano e Scandicci. 
e’ possibile iscriversi anche telefonando 

allo 0554498205 o scrivendo a idee@sds-
nordovest.fi.it.
L’iniziativa è stata presentata nel cor-
so di una conferenza stampa alla quale 
erano presenti Antonio Floridia (diri-
gente dell’ufficio per la partecipazione 
della Regione Toscana), Caterina Conti 
(vicepresidente della SdS Nord ovest) , 
Andrea Valdrè (direttore della SdS Nord 
ovest), Sandro Fallani (assessore alle 
politiche sociali del Comune di Scandicci 
e membro della giunta SdS N/o), marco 
Pagani (assessore alla partecipazione 
del Comune di Scandicci), Carlo Nannet-
ti (sindaco di Lastra a Signa) e massi-
mo Campigli (Comune di Signa), Silvano 
Pucci e Renato boni, rispettivamente 
presidente del Comitato di Partecipa-
zione e della Consulta del Terzo Settore 
della SdS Nord ovest. 
maggiori informazioni sul sito della SdS 
Nord ovest: www.sds nordovest.fi.it/ide-
eperlasalute. 

[Cl.Ar.]

“questo è un momento storico. e siete tutti 
invitati, tra tre anni, a settembre 2013, per 
inaugurare questa grande opera di architet-
tura contemporanea”. Con queste parole il 
sindaco di Scandicci Simone Gheri ha salu-
tato quanti hanno partecipato alla cerimo-
nia della posa della prima pietra del nuovo 
Centro Rogers avvenuta lo scorso 15 no-
vembre. Dopo di lui sono intervenuti massi-
mo mucci beltrami, presidente di Scandicci 
Centro -la società che in project financing 
realizza l’opera- e l’architetto Richard Ro-
gers. Poi la firma su una pergamena che, 
con una citazione di Pier Paolo Pasolini “e’ 
la città, sprofondata in un chiarore di festa, 
è il mondo…”, è stata inserita, insieme ad 
una chiavetta usb contenente i progetti ed 
i disegni dell’intervento, in un tubo d’accia-
io dentro la prima pietra che è stata calata 
dove sorgerà la nuova piazza. Alla cerimo-
nia erano presenti, oltre a molti cittadini, i 
tanti partecipanti al “Dialogo sulla città con-
temporanea” che ha visto l’archietto Rogers 
e Sergio Givone discutere con Davide Ram-
pello, direttore della Triennale di milano e 
direttore artistico di Florens 2010, davanti ad 
una attenta e numerosa platea di studenti, 
architetti e professionisti.

urbaNistiCa / 2

coSì naSce Il centro rogerS 
Posa della prima pietra con Simone Gheri, sindaco di Scandicci, 
massimo mucci beltrami, presidente di Scandicci Centro 
e l’architetto Richard Rogers. I lavori saranno ultimati nel settembre 2013. 
Si tratta del più importante intervento di architettura contemporanea 
in tutta l’area metropolitana fiorentina.

cIttàcomunenotIZIe 
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APeRTo IL NuoVo 
PReSIDIo ASL 
IN VIA VIVALDI 

4saNità / 2

dopo il trasloco 
iniziato a fine 

novembre, sono 
di nuovo attivi dal 
dicembre scorso i 

servizi sanitari, sociali 
e amministrativi 

precedentemente 
presenti nel vecchio 

Presidio di via rialdoli. 
la struttura di nuova 

costruzione (che 
ospiterà anche la 

residenza sanitaria 
assistita per anziani 

non autosufficienti) è di 
4 piani, per 7.500 mq di 

superficie.

Gli spazi del nuovo Presidio sanita-
rio sono contraddistinti da colori 
diversi, che identificano servizi e 

attività omogenee.

verde - Poliambulatorio (cardiologia, 
orl, dermatologia, ortopedia, neurologia, 
ostetricia-ginecologia, pediatria con-
sultoriale, oculistica, geriatria, fisiatria, 

ecografia ostetrica, ecocardiografia, 
ambulatorio infermieristico, medicina 
del lavoro, medicina dello sport, medi-
cina legale distrettuale, medicina dei 
servizi, chirurgia generale e centro sto-
mie, urologia); servizio infermieristico 
ambulatoriale e domiciliare; vaccinazio-
ni dell’infanzia e dell’adulto; consultorio 
hiv; centro consulenza giovani; servizio 
tossicologia e alcologia.

arancIo - Preparazione alla nascita; uf-
ficio e commissione invalidi civili; servi-
zio di assistenza sociale; unità funzionale 
prevenzione igiene sicurezza nei luoghi 
di lavoro; servizio di attività sanitarie di 
comunità; centro unico di prenotazione 
(cup); anagrafe sanitaria con scelta del 
medico di famiglia; servizio farmaceuti-
co territoriale.

celeSte - Salute mentale adulti e cen-
tro di terapia familiare; salute mentale 
infanzia e adolescenza.

vIola - Centro prelievi.

Da gennaio 2011 il Presidio di via Vivaldi 
accoglierà negli spazi già realizzati (pa-
lestra, piscina, ambulatori) anche il Ser-
vizio di riabilitazione funzionale, attual-
mente collocato in via Ponchielli. 

[A cura dell’Azienda 
sanitaria fiorentina]

urBanIStIca / 1
7000 mq 
Per le ImPreSe
Sono iniziati a novembre i lavori per la 
nuova area produttiva di 7000 metri quadri 
di superficie in via Charta 77, con l’inter-
vento per le fondazioni del primo lotto da 
2000 mq e, contestualmente, sono state 
concluse le procedure per l’affidamento 
dei lavori per le opere di urbanizzazione, 
ovvero opere pubbliche per 490 mila euro 
comprendenti parcheggi pubblici per 
cento auto, nuovo verde, illuminazione e 
fognature tra via Newton e via Charta 77, 
oltre al risanamento di via del Parlamento 
europeo. 
“C’è un ulteriore interesse delle imprese 
verso questo territorio – sostiene il vice-
sindaco e assessore all’urbanistica Ales-
sandro baglioni – e questo intervento 
rappresenta una risposta importante alle 
esigenze di chi lavora e agli utenti dei ser-
vizi della zona, mentre il risanamento di 
via del Parlamento europeo è un interven-
to necessario che non peserà sul bilancio 
del Comune”. 
I tempi di inizio dei lavori per la nuova area 
produttiva e per le opere di urbanizzazione 
rispettano quanto fissato con l’approvazio-
ne del progetto esecutivo. 
Il parcheggio pubblico con i cento posti 
auto, nel quale sono previsti anche gli spazi 
riservati ai diversamente abili e i parcheggi 
per motociclette e scooter, viene realizza-
to in un corridoio parallelo al tratto finale 
di via Newton, a via Charta 77 e al retro del 
nuovo insediamento produttivo, che confi-
nerà con l’area del futuro Pa4 Padule. 
Si tratta in pratica di un controviale con i 
posti auto disegnati longitudinalmente ai 
due lati, percorribile dai veicoli nella parte 
centrale. I parcheggi saranno intervallati 
da aiuole e da alberi. 
In base al progetto l’impianto d’illumina-
zione pubblica sarà realizzato nell’area del 
nuovo parcheggio. 
La Giunta comunale lo scorso agosto ave-
va approvato il progetto esecutivo per le 
opere di urbanizzazione, a carico dei pri-
vati che realizzano l’intervento produttivo 
nell’area all’incrocio tra le due strade; tra 
gli interventi fissati dal progetto vi sono an-
che le opere stradali, che comprendono la 
segnaletica e i sottoservizi.

rISParmIo energetIco / 1
alla calvIno 
nuova caldaIa 
e PannellI SolarI
Durante l’ultima settimana di dicembre 
alla scuola materna Italo Calvino - in lar-
go Spontini – è stata installata una caldaia 
a condensazione alimentata a metano, in 
sostituzione del vecchio impianto termico 
ormai obsoleto. 
L’intervento, per un importo fissato in 
27.750 euro iva esclusa, è stato finanziato 
con quanto risparmiato per il nuovo im-
pianto termico a condensazione del muni-
cipio per il quale, grazie al ribasso d’asta e 
a modifiche al progetto, è stata necessa-
ria una spesa inferiore a quanto stanziato 
inizialmente. Il progetto per la materna Ita-
lo Calvino, redatto dall’ufficio impianti tec-
nologici del Comune, ha previsto l’installa-
zione della caldaia di ultima generazione 
oltre alla sostituzione delle pompe per la 
circolazione dell’acqua nell’impianto. 
Ad integrazione dell’impianto, inoltre, sul 
tetto della scuola è stato montato anche 
un kit di pannelli solari termici per l’acqua 
calda sanitaria.
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NuoVA CoPeRTuRA ALLA 
PISCINA DeLLe bAGNeSe

4ImPIantI SPortIvI / 1

e’ stata inaugurata, lo 
scorso 5 dicembre, la 

nuova copertura della 
piscina delle Bagnese. 
I progettisti degli uffici 
comunali hanno posto 
particolare attenzione 

agli isolamenti acustico 
e termico dell’impianto e 
al risparmio energetico.

A tagliare il nastro è stato il vice-
sindaco Alessandro baglioni. Le 
attività natatorie e le iscrizioni ge-

stite da Nuoto Scandicci e uisp sono così 
riprese fin dal giorno successivo, lunedì 
6 dicembre. Soddisfatto l’assessore ai 
lavori pubblici Gianni borgi: “Le imprese 
nell’ultimo periodo hanno lavorato con 
ritmi serrati, anche nei fine settimana e 
nonostante il maltempo; la conclusione 
dei lavori è slittata di alcune settimane 
perché, d’accordo con le due società che 
gestiscono le attività, abbiamo deciso di 
approfittare del cantiere per intervenire 
con la manutenzione straordinaria del 
fondo vasca e la resinatura del bordo pi-
scina”.
I lavori per la nuova copertura e l’isola-
mento acustico della piscina delle ba-
gnese erano iniziati a luglio per sfruttare 

appieno i mesi estivi. L’intervento per la 
copertura della piscina era stato affidato 
l’11 giugno all’associazione temporanea 
d’imprese formata da map di Cornaredo 
(mi) e Te.ma. di Parma. Il progetto per la 
nuova copertura è stato redatto con parti-
colare attenzione all’isolamento acustico 
e termico, grazie all’utilizzo di pannelli e 
al controsoffitto fonoassorbente, e con 
molti accorgimenti per il risparmio ener-
getico, ad esempio il recupero del calore 
dei deumidificatori per riscaldare l’ac-
qua e ventilatori per il ricambio dell’aria, 
comandati da sensori. La conclusione 
dell’intervento mette fine ad una vicenda 
iniziata a giugno 2009: la nuova copertura 

è stata infatti costruita al posto della ten-
sostruttura presa in affitto e installata in 
via provvisoria a settembre di quell’anno, 
in sostituzione della precedente copertu-
ra smantellata dopo che in un sopralluogo 
a giugno erano stati riscontrati problemi 
di staticità. Così come fissato dal pro-
getto, che ha avuto il contributo di studi 
esterni per quanto riguarda le soluzioni 
di insonorizzazione e i calcoli strutturali, 
sono state anche rinforzate le fondazioni 
per adeguarle al peso della nuova strut-
tura. L’importo a base di gara è stato di 
760.593,53 euro iva esclusa.

[m.G.]

Dal 24 gennaio al 15 febbraio il Comune di 
Scandicci organizza un calendario di ap-
puntamenti che celebrano il Giorno della 
memoria, quel 27 gennaio del 1945 quando fu 
liberato il campo di sterminio di Auschwitz. 
molte iniziative coinvolgono le scuole, come 
il percorso di studio intrapreso sulle leggi 
raziali, sulla nascita del nazismo e del fa-
scismo, sui campi di sterminio di massa dai 
ragazzi della Spinelli. Che, nella giornata del 
24 gennaio ascolteranno anche la testimo-
nianza di ex deportati dal campo di concen-
tramento di Dachau. 
Il 27 gennaio, Giorno della memoria, viene 
celebrato nella Sala del Consiglio Comunale 
con la consegna, alle ore 10, alle classi delle 
scuole di Scandicci della pubblicazione “Se 
questo è un bambino...”, una riflesione sui 
disegni e le poesie dei bambini internati nel 
campo di Terezin. 
Il 29, alle ore 16, la biblioteca ospita Wlo-
deck Goldkorn, capo redattore culturale 
dell’espresso, che presenta “La notte è il no-
stro giorno. Diario di un partigiano ebreo del 
ghetto di Vilna ” di Shmerke Kaczerginski. 

In calendario altri due appuntamenti con la 
scrittura. Il primo il 10 febbraio, alle ore 15.30, 
all’Istituto Russell Newton, per la presentazio-
ne e la discussione del libro “L’inferno di Tre-
blinka, di Vasilij Grossman, con la partecipa-
zione di mario Fineschi della comunità ebraica 
di Firenze. 

Il secondo il 15 febbraio alle ore 10, alla scuo-
la Rodari, quando gli studenti delle scuole 
Rodari, Fermi e Spinelli incontrano Roberto 
Riccardi, autore di “Sono stato un numero”, 
la testimonianza di Alberto Sed, sopravvisuto 
ad Auschwitz.
ultimo appuntamento, riservato ai corsisti 
della Libera università, con la proiezione di 
“Notte e nebbie”, film-documentario di Alain 
Resnais (al Cred di Scandicci).

Il gIorno della memorIa
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CASeLLINA e SoCeT 
GARe D’APPALTo 
PeR Le PALeSTRe

4impiaNti sportivi / 2

entro la fine del 2010 
la gara d’appalto per 

il rifacimento della 
palestra nell’area Socet 

a vingone, all’inizio 
del 2011 quella per la 
palestra di casellina.

I due interventi, previsti nel piano trien-
nale delle opere, inizieranno così nel 
giro di pochi mesi. La palestra della 

Socet viene utilizzata per la pratica del 
wushu dall’associazione sportiva Scuola 
del Fiume che ha in carico la progetta-
zione e compartecipa per il 30 percento 
circa alla realizzazione dei lavori. La pa-
lestra di Casellina ospiterà gli allenamenti 
di ginnastica artistica.
“Nell’ultimo piano triennale delle opere 
abbiamo implementato gli importi defini-
tivi per le due strutture – dice l’assessore 
al bilancio Alessandro baglioni – le cui 
progettazioni sono agli stadi conclusivi”. 
Il progetto per il rifacimento della palestra 
Socet, che fissa anche gli adeguamenti e 
la messa a norma dell’edificio e degli im-
pianti, è alla fase esecutiva. L’impegno 
dell’Amministrazione comunale è stato 
fissato in 700 mila euro. Per la palestra 
di Casellina l’ultimo impegno fissato per 
quest’anno nel piano delle opere è di 
780 mila euro, ma il costo complessivo 
dell’opera è di un milione e 440 mila euro; 
il progetto è già approvato. Il nuovo im-
pianto sportivo avrà una superficie totale 

di circa 620 metri quadri, 400 mq dei quali 
saranno riservati agli spazi per la attivi-
tà ginniche, ed un’altezza di 5,50 metri. Il 
progetto per il nuovo impianto sportivo 
prevede ambienti per gli spogliatoi e per 
altri servizi; a completare lo spazio per le 
attività ginniche sarà realizzato un corri-
doio di rincorsa necessario per gli eser-
cizi di volteggio; la struttura avrà una co-
pertura piana e pareti esterne ventilate. 
La struttura sportiva di via Respighi verrà 
realizzata sopra ad un parcheggio sotter-
raneo già ultimato da privati.

[m.G.]

Il Consiglio Comunale (14 dicembre) ha ap-
provato all’unanimità una mozione sullo sta-
bilimento Isi-ex electrolux presentata dai 
gruppi di maggioranza (Pd, Idv, Ps) ai quali si 
è unito anche quello del Prc.
Nel documento è affermato che “mantenere 
posti di lavoro e favorire occasioni di svilup-
po in città rappresentano una delle preoccu-
pazioni fondamentali dell’amministrazione 
comunale che ha seguito attivamente, fin 
dall’inizio, la crisi della ex electrolux e la suc-
cessiva riconversione dello stabilimento. 
un passaggio, questo, che insieme al rilan-
cio dell’attività produttiva sta incontrando 
molte difficoltà e comporta grande disagio 
dei lavoratori e delle loro famiglie.

La mozione ribadisce che “il Consigliop Comu-
nale “apprezza la scelta volta ad orientare la 
produzione verso il settore delle energie rin-
novabili considerando che la green economy 
punta al rispetto dell’ambiente ed è ormai dif-
fusamente considerata un settore strategico 
di sviluppo dell’economia mondiale”. 
Il Consiglio, quindi, “auspica una rapida solu-
zione della vicenda e, in ogni caso, riconfer-
ma con decisione le proprie scelte, già fatte in 
sede di Regolamento urbanistico, ribadendo 
con chiarezza, contro ogni eventuale intenzio-
ne speculativa, la propria volontà di mantenere 
per l’avvenire la destinazione esclusivamente 
produttiva dell’area in cui è situato lo stabili-
mento ISI ex electrolux”.

conSIglIo comunale
“neSSuna SPeculaZIone Sull’area ex electrolux” 
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risparmio eNerGetiCo / 2
I controllI 
aBBattono I 
conSumI.
in 2 anni risparmiato oltre un 
milione di mc di metano in tre 
comuni. lo dicono i dati di Publies 
sui controlli delle caldaie nei 
comuni di campi Bisenzio, Sesto 
Fiorentino e Scandicci. efficienza 
e sicurezza delle caldaie garanzia 
di risparmio energetico e minor 
inquinamento. 

1 milione e 100mila metri cubi di combu-
stibile risparmiati e 3mila 700 tonnellate di 
anidride carbonica non emessa in atmo-
sfera nei comuni di Campi bisenzio, Sesto 
Fiorentino e Scandicci. I dati, presentati 
da Publies in un convegno che si è tenuto 
a Villa montalvo, sono il risultato dei con-
trolli biennali esercitati sugli impianti di ri-
scaldamento che rappresentano una delle 
maggiori fonti di inquinamento ambientale, 
e con il loro cattivo funzionamento possono 
comportare un notevole dispendio energe-
tico ed economico. Poco meno di 45mila gli 
impianti censiti (14290 a Campi bisenzio; 
13959 a Scandicci; 16246 a Sesto F.), la qua-
si totalità dei quali usa il gas metano come 
combustibile (sono meno di mille gli impian-
ti ancora alimentati da gpl e gasolio). Positi-
vi gli esiti dei controlli, che sono stati quasi 
15mila: il 65% degli impianti termici sono 
risultati a norma, nei restanti casi si parla 
di prescrizioni normative non assolte (18%), 
di anomalie degli impianti (13%) e solo ra-
ramente di prescrizioni e anomalie rilevate 
contestualmente (4%). Settanta i casi in cui 
sono state rilevate situazioni di pericolo gra-
ve. La fattispecie più frequente è costituita 
dalla caldaia a Gpl posta in un locale “cie-
co”. Aumentate significativamente anche 
le autocertificazioni in tutti e tre i comuni 
interessati, in particolare a Campi bisenzio. 
Nei controlli a campione effettuati nei casi 
di autocertificazione (5681) emerge una so-
stanziale consapevolezza dei titolari degli 
impianti termici nella messa in sicurezza ed 
efficienza degli stessi: sono risultati a nor-
ma l’88% degli impianti controllati.



Le NeWS NeLLA TuA 
PoSTA eLeTTRoNICA

ogni giorno le ultime notizie del Comune
nella tua casella di posta elettronica

Collegati all’indirizzo www.comune.scandicci.fi.it

clicca su newsletter ... e iscriviti gratuitamente


