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La città e la 
propria identità
C’è una Campi diversa da quella che

appare spesso sui giornali delle ul-
time settimane: una Campi che fun-

ziona, che porta avanti i propri progetti,
che riesce a concretizzare sogni accarezza-
ti a lungo. Ed è di questa Campi Bisenzio
che ho intenzione di parlare prima di ad-
dentrarmi in altri argomenti.
Mentre non si discuteva che di impianti di
smaltimento di rifiuti e di piano regolato-
re (che pure sono fondamentali scelte stra-
tegiche per la nostra città e la nostra area)
nessuno sembra essersi accorto che la Bre-
tellina San Piero a Ponti è in fase avanzata
di realizzazione, così come la rotonda di
Maccione è stata realizzata. Certo si tratta
di opere di cui si parlava da tempo ma,
adesso, non sono solo più progetti o pro-
messe, bensì impegni mantenuti. Spero che
molti di più si siano invece accorti dei gran-
di progressi che ha fatto il cantiere del tea-
tro Dante: ebbene entro la fine dell’anno
verrà inaugurato. Si tratterà di una data
davvero significativa per la nostra città: ci
riapproprieremo di un pezzo importante
della nostra storia facendolo entrare di di-
ritto nel nostro futuro. E che il Dante sarà
uno dei capisaldi del futuro di questa città
lo dimostra il fatto che per la direzione ar-
tistica faremo una scelta di qualità e di ri-
lievo nazionale: vogliamo creare i presup-

posti affinché il nostro teatro venga proiet-
tato oltre i confini comunali accreditandolo
come polo d’attrazione culturale di valenza
metropolitana.
Altrettanto significativi sono gli sviluppi ri-
guardanti la Rocca Strozzi: dopo la lunga
battaglia combattuta dal Comune per en-
trarne in possesso adesso è in corso la gran-
de sfida per recuperare il simbolo della città
e dargli una funzione. Una sfida che ci ha vi-
sti proprio nei giorni scorsi ottenere un pri-
mo significativo successo. Abbiamo infatti
consegnato ufficialmente alla Soprintenden-
za alcune stanze dei locali della fattoria che
diventeranno laboratori di restauro per i re-
perti archeologici pre etruschi rinvenuti nel-
l’area della Mezzana Perfetti Ricasoli. Non
solo: sono stati avviati anche i lavori di re-
stauro della Tinaia della Rocca che grazie ad
un investimento di 700.000 euro nel giro di
un anno e mezzo diverrà un centro cultura-
le polivalente, un altro fondamentale punto
di riferimento nel cuore antico di Campi Bi-
senzio. Ed è proprio sul cuore antico della
nostra città, sul centro storico, che voglio sof-
fermarmi per sottolineare il grande successo
che stanno ottenendo le iniziative del Con-
sorzio Fare Centro Insieme, con i mercoledì
sera di apertura straordinaria dei negozi che
richiamano in centro migliaia di persone. Si
tratta di un successo significativo che non

può che essere interpretato come un segnale
incoraggiante per il futuro del commercio tra-
dizionale nella nostra città.
Nonostante il momento di grande tensione
che abbiamo vissuto Campi Bisenzio è ri-
masta una grande comunità a misura d’uo-
mo, dove le relazioni sociali sono il grande
valore: una comunità capace, anche nei mo-
menti di maggiore difficoltà, di essere certa
della propria identità. Una città capace di es-
sere solidale e in grado di essere dinamica,
di discutere democraticamente del proprio
futuro. Una città che fa delle proprie frazioni
centri pulsanti di vita. Una città che dà servizi,
nonostante le difficoltà degli enti locali: una
città che ha creato un sistema di protezione so-
ciale che parte dalla collaborazione con il ric-
co associazionismo del nostro territorio.
Nonostante le grandi tensioni che abbiamo
vissuto sono convinta che Campi Bisenzio
ha la stessa forza di essere una comunità di-
namica, in grado di affrontare i grandi cam-
biamenti e di essere un luogo strategico del-
l’area metropolitana. Soprattutto, la nostra
città è un luogo vissuto e da vivere.

Il sindaco
Fiorella Alunni

foto Andrea Bonfanti
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Per quanto riguarda 
i diritti di riproduzione,
l’editore si dichiara
pienamente disponibile 
a regolare eventuali
spettanze per quelle
immagini di cui non 
sia stato possibile 
reperire la fonte

Agenda 21 
Area Fiorentina:
raggiunta la prima
tappa
La data del 3 maggio 2006 rappresenta un
momento fondamentale del progetto di
Agenda 21. Infatti, nel Forum tenutosi in
Palazzo Vecchio in tale data, sono stati pre-
sentati i due documenti che rappresentano
la base di partenza per l’attuazione del pro-
getto: la Relazione sullo stato dell’Ambiente
ed il Piano di Azione Locale. Il Forum ha
avuto una nutrita presenza di amministra-
tori, dipendenti comunali, rappresentanti
di enti o associazioni, cittadini interessati.
A nostro giudizio questo fatto è significati-
vo in quanto Agenda 21 è un processo nuo-
vo, inedito, a tratti forse anche di non facile
comprensione, dato che i suoi effetti non so-
no visibili immediatamente. Questo pro-
cesso riesce però a risvegliare un notevole
interesse quando si rivela nei suoi aspetti
più concreti e per quello che effettivamente
vuole essere: un nuovo strumento di par-
tecipazione dei cittadini alla costruzione
di una comunità consapevole e responsabile
dell’ambiente in cui vive. Con questi due do-
cumenti si passa quindi ad una prima fase
di rendiconto dell’attuale situazione am-
bientale ed a quella successiva di scelta di
azioni atte a migliorare o preservare deter-
minati ambiti ritenuti più bisognosi di in-
tervento. Le proposte emerse da parte dei
cittadini e raccolte nel Piano di Azione so-
no molte e sono espressione di svariate ed
anche contrapposte esigenze; spetterà
quindi adesso agli amministratori valutare
e scegliere, fra quelle proposte, le azioni
che a loro giudizio corrispondano il più pos-
sibile all’interesse generalizzato della cit-
tadinanza, tenuto conto del loro costo eco-
nomico, nonché delle loro ricadute in ter-
mini di beneficio ambientale. Il lavoro che
si prospetta nei prossimi mesi, quindi, sa-
rà quello di proseguire la redazione del Bi-
lancio ambientale, vero strumento di ge-
stione delle risorse economiche, ma ciò po-
trà essere fatto in una prospettiva nuova:
quella che vede il coinvolgimento anche
dei cittadini e degli organismi di rappre-
sentanza nelle future scelte politiche, nel-
l’ottica di una  democrazia partecipata e il
più possibile condivisa, che non si espri-
ma soltanto nel momento elettorale ma an-
che nel corso dell’intero mandato.

Monia Monni
Assessore Lavori pubblici, 

Ambiente e Agenda 21

Nell’ottica di continue nuove costruzio-
ni di termovalorizzatori (inceneritori) che
vede anche l’Amministrazione di Cam-
pi Bisenzio in prima linea, facciamo pre-
sente quanto segue:
L’Italia è sommersa dai rifiuti. Questo
porta ad un proliferare di inceneritori,
termovalorizzatori, discariche, colline
ecologiche e quant’altro per lo smalti-
mento con problemi di dislocazione, di
impatto con la popolazione e, cosa cer-
ta non meno trascurabile, la poca cono-
scenza sul fatto che ci siano o no pro-
blemi di inquinamento dell’aria, delle
falde acquifere ecc… E’ l’ora di cambia-
re pagina. Gli enti addetti devono pensare
al ritorno di una educazione civica ri-
volta a tutti. Il governo deve cominciare
a fare una politica verso le industrie, i
centri commerciali e i cittadini sulla di-
minuzione degli imballaggi, sull’incen-
tivazione sul riciclo di materiali nobili,

Emergenza 
rifiuti

Il Consiglio Comunale nella seduta
pomeridiana del 28 giugno 2006
ha approvato, all’unanimità dei
votanti, il rendiconto 2005.
Questo atto che viene discusso ogni
anno entro la scadenza del 30
giugno attesta lo stato di salute dei
conti del nostro comune. In sintesi
il conto consuntivo è l’atto che
segue il Bilancio di previsione e
racchiude l’insieme delle entrate e
delle uscite che si verificano nel
nostro comune. Il consuntivo può
chiudersi con un avanzo di
amministrazione o con una perdita.
Nel corso del 2005 si è verificato
un avanzo di amministrazione pari
a euro 32.000. Il conto consuntivo
è stato anche esaminato dal
Collegio dei revisori dei conti che
nella loro relazione hanno
evidenziato la correttezza dei dati.
Il fatto che il 2005 si sia chiuso
con un avanzo di amministrazione
dimostra che il bilancio del nostro
comune è un bilancio sano e che le

scelte fatte sono state adottate
tenendo conto del rispetto dei
vincoli di bilancio e questo ci lascia
guardare al futuro con ottimismo.

Leonardo Fabbri
Assessore al Bilancio

Campi  ha i conti in regola

Lettera aperta inviata il 31 maggio
scorso all’Onorevole Pecoraro Scanio -
Ministero dell’Ambiente - Roma

sull’incentivazione economica sulla rac-
colta differenziata, sui centri commerciali
per diminuire sia gli imballaggi ma anche
per incrementare il riuso di alcuni mate-
riali, su metodi alternativi o no all’ince-
nerizione per cercare una volta per tutte
di chiudere il cerchio della gestione dei ri-
fiuti. Sappiamo che per fare questo ci vor-
rà del tempo, ma ce ne vorrà di più se non
partiamo mai. L’impegno deve essere al
massimo: deve essere creata una com-
missione di esperti che analizzi il proble-
ma e trovi soluzioni atte a risolvere il pro-
blema e non a creare altri problemi e più
che altro dia risposte certe e verificabili.
L’intervento del governo deve essere riso-
lutivo ed esplicativo; con l’aiuto delle Re-
gioni e delle Province devono essere trovate
quelle soluzioni atte a risolvere l’emer-
genza rifiuti salvaguardando i nostri pae-
saggi ma più che altro la salute di tutti i
nostri simili.

Dante Marchionni (PdCI)
Assessore alle risorse Umane 

foto Sandro Bedessi
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La crescita della città
governata e condivisa

In questi ultimi tempi molto si è parlato e
scritto in merito al Regolamento Urbani-
stico di Campi Bisenzio approvato quasi

un anno fa, a questo punto, è giunto il mo-
mento di introdurre alcuni elementi di chia-
rificazione.
In primo luogo, si deve precisare che il Piano
Strutturale ed il Regolamento Urbanistico
sono oggetto di esame da parte della Magi-
stratura nell’ambito della più vasta inchiesta
sugli appalti, ma non sono né sono mai sta-
ti oggetto di provvedimenti di sequestro. I
nostri strumenti urbanistici, dunque, sono
regolarmente vigenti e ad essi può essere, al-
lo stato, data piena attuazione. Gli uffici del-
l’Urbanistica e dell’Edilizia stanno serena-
mente lavorando per dare risposta alle legit-
time istanze dei cittadini.
In secondo luogo, è vero che da qualche tem-
po, in modo del tutto indipendente dall’in-
chiesta Giudiziaria ed in tempi non sospetti,
si è aperto un dibattito politico intorno alle

Ad un anno
dall’approvazione
del Regolamento
Urbanistico
comunale, 
dopo qualche
correttivo
scaturito dal
dibattito politico,
può partire il
disegno 
della città 
del futuro

prospettive di crescita della città, alla luce del-
le previsioni dei nuovi strumenti urbanistici.
E questo non perché vi siano ripensamenti
in corso o cambiamenti di rotta rispetto al
disegno della città del futuro, ma solo per ri-
spettare un impegno che ci eravamo assunti
in sede di approvazione del Regolamento Ur-
banistico davanti alle preoccupazioni di sin-
goli o di forze politiche. Avevamo detto che
quello approvato era un atto fondamentale
per la nostra città perché dopo quasi ven-
t’anni andava a ridefinire l’assetto del terri-
torio e che, dunque, ne sentivamo tutta inte-
ra la responsabilità. Proprio per questo, ci
siamo impegnati davanti al Consiglio comu-
nale e a tutta la città, a tenere costantemente
sotto controllo e verifica l’attuazione del Re-
golamento Urbanistico, pronti ad intervenire
ove se ne fosse prospettata la necessità. E ciò
anche perché la natura stessa del RUC lo con-
sente, trattandosi di uno strumento duttile
che può essere modificato attraverso un pro-

cedimento che si colloca tutto all’interno del-
l’Ente “Comune”.Trascorso, quindi, quasi un
anno dall’approvazione del RUC e vista la
generalità delle istanze presentate e dei dub-
bi prospettati anche dai cittadini e dai tecni-
ci, abbiamo ritenuto che vi fosse la necessità
di mettere a punto il motore prima che la
macchina si avviasse verso un lungo viaggio.
Perché è di questo che stiamo parlando: non
del cambiamento della carrozzeria o delle ca-
ratteristiche del motore, ma solo di una mes-
sa a punto delle parti meccaniche.
Entrando nel merito delle proposte sulle qua-
li la Giunta, unitamente alla maggioranza po-
litica, sta lavorando, possiamo schematica-
mente indicare 4 aspetti principali:
a. Le aree di espansione, soggette a Progetti
di massima unitari (PMU): la norma che ri-
guarda l’edilizia “convenzionata agevolata
e/o affitto” deve senz’altro essere precisata al
fine di evitare che si ingeneri la convinzione
che in qualsiasi PMU, l’indice volumetrico

territoriale a destinazione residenziale, pari
a 0,5 mc/mq possa facilmente trasformarsi
nell’1,2. In realtà l’indice residenziale, in que-
ste aree è e resta soltanto 0,5 mc/mq e l’indice
a destinazione non residenziale è da inten-
dersi pari a 0,5 mc/mq. La parte residua del-
l’indice massimo previsto per queste aree nel
Piano Strutturale (1,5 mc/mq) potrà essere
utilizzato per l’edilizia residenziale conven-
zionata solo nella misura in cui questa sia og-
getto di finanziamenti pubblici e sulla base
di un programma di edilizia sociale definito
dall’Amministrazione comunale.
b. Le aree di completamento (zone B): il RUC
introduce già adesso una disciplina differen-
ziata per le aree B laddove queste superino i
500 mq. di trasformazione morfologica. In
queste aree già adesso è richiesta la concer-
tazione. Poiché l’Amministrazione, anche in
queste zone, intende perseguire e verificare
che vi sia uno sviluppo equilibrato della cit-
tà, in riferimento alla crescita e trasforma-
zione non solo delle singole parti ma anche
della sua identità complessiva, riteniamo che
debba essere rafforzato proprio il criterio del-
la concertazione, pur restando nell’ambito
dell’indice massimo già stabilito dei 2,25
mc/mq (di cui lo 0,25 a destinazione non re-
sidenziale). Naturalmente, questo non può
né deve interpretarsi come volontà di intro-
durre elementi di discrezionalità nella ge-
stione del territorio; la concertazione dovrà
svolgersi nell’ambito di regole di indirizzo
ben precise e nella massima trasparenza e
condivisione degli obiettivi e delle responsa-
bilità. A questi stessi principi dovranno con-
formarsi anche le trasformazioni in volumi
residenziali di edifici produttivi esistenti e ri-
cadenti nelle zone B.
c. La nostra riflessione investe l’opportunità
di dare risposta anche alle necessità di per-
sone che si collochino nell’ambito di fasce di
reddito meno elevate. Abbiamo ritenuto che,
nell’ambito di interventi edilizi di rilevante
entità, si possa imporre ai soggetti attuatori
di destinare, per una durata ventennale, una
minima percentuale degli alloggi all’affitto a
canone convenzionato senza comunque in-
cidere sulla proprietà degli alloggi che resta-
no nella disponibilità del proprietario.
d. Pensiamo di incidere anche sulla dimen-
sione degli alloggi, per garantire, nella nuova
edificazione, un più alto livello di qualità del-
la vita, lasciando, tuttavia, inalterate le di-
mensioni previste per gli alloggi al di fuori
dei perimetri dei centri abitati (60 mq. su-
perficie utile) e nel recupero del patrimonio
edilizio esistente all’interno dei perimetri dei
centri abitati (38 mq. superficie utile).
Queste sono, nella sostanza, le idee alle qua-
li stiamo lavorando in questi giorni e che do-
vranno tradursi in una proposta di variante al
RUC che dovrà essere adottata e, trascorsi i
termini per le osservazioni, approvata in via
definitiva dal Consiglio comunale.
Nessuno stravolgimento, dunque, del Rego-
lamento Urbanistico né tardivi ripensamen-
ti, solo la volontà di lavorare quotidianamente
affinché sia rispettato l’obiettivo di una crescita
ordinata ed equilibrata della nostra città.

Il sindaco
Fiorella Alunni

L’assessore all’Urbanistica
Stefania Saccardi

(Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa oltre
che Campi Bisenzio) di creare un ufficio
associato della difesa civica, unificato
pertanto per tutti e quattro i Comuni, con
l’intento di rendere omogeneo ed efficace
il funzionamento dell’Ufficio del
Difensore civico. Sarò presente, infatti,
una volta alla settimana nei Comuni di
Sesto e Campi, ed una volta ogni 15
giorni nei Comuni di Calenzano e Signa; i
cittadini avranno comunque la possibilità
di presentarsi agli uffici di uno dei
quattro comuni. In particolare, nel
Comune di Campi Bisenzio sarò presente

tutti i giovedì mattina, previo
appuntamento telefonando al numero
055 8959404, per prendere
appuntamento dalle 11 alle 13, e-mail
dif.civ@comune.campi-bisenzio.fi.it.
Mi auguro che questa avventura che mi
appresto ad iniziare possa essere di aiuto
e sostegno alla cittadinanza dei Comuni
della Piana e ai quattro Consigli
comunali, ai quali va il mio sentito
ringraziamento per la fiducia che hanno
riposto in me con il loro voto. Un
ringraziamento particolare lo rivolgo infine
ai Difensori Civici uscenti, Adriano
Scaramozzino per il Comune di
Calenzano, Brunella Tarli per quello di
Sesto Fiorentino, oltre naturalmente a
Cristina Mangieri, che per un lungo
periodo ha efficacemente ricoperto questo
incarico sino al marzo di questo anno per
il Comune di Campi Bisenzio. Ho ricevuto
da loro in dote un ufficio del Difensore
che negli anni ha significato molto per la
cittadinanza. Un ufficio che ha
strutturato un pensiero ed un agire
efficace e al passo con le nuove sfide,
quali quelle che il principio di
sussidiarietà e la sua attuazione richiede;
un ufficio utile, perché i cittadini lo
hanno reso tale con la loro
partecipazione.
A risentirci presto, allora.

Emanuele Pellicanò

Il nuovo difensore civico
Promuovere e garantire in via non

giurisdizionale i diritti, informare e
orientare i cittadini, promuovere forme di
mediazione tra questi e l’Amministrazione
comunale, garantire l’imparzialità e la
trasparenza dell’agire amministrativo ed
insieme stimolare l’amministrazione ad
adottare comportamenti virtuosi. Questi,
mi paiono, i principali compiti della
Difesa civica locale, così come vengono
delineati dalla Carta della Difesa Civica
Locale in Toscana, approvata il 25
settembre 2004 dalla Conferenza dei
Difensori civici della Toscana. Vorrei
pertanto che questa Carta, la quale
colloca inoltre la figura del Difensore tra
quelle di garanzia piuttosto che tra quelle
di controllo, fosse un primo e forte punto
di riferimento dell’Ufficio che sono stato
chiamato a ricoprire dal maggio di questo
anno, insieme al Regolamento (approvato
dai quattro Consigli della Piana) che ne
disciplina il funzionamento. La stessa
Carta, poi, auspica un sistema di difesa
civica a “rete”, ispirato ai principi di
sussidiarietà, adeguatezza e
coordinamento tra difesa civica regionale
e locale, allo scopo di rendere effettiva la
tutela del difensore civico per tutti i
cittadini e per ogni altro soggetto titolare.
In questo contesto e in queste finalità va
inserito il progetto dei quattro Comuni



sidente del Consiglio comunale sono stati ogget-
to di insulti, lancio di monetine e di carta igieni-
ca con il chiaro scopo di ostacolare il libero eser-
cizio della democrazia. Quello che accaduto è un
segnale pericoloso che deve essere condannato
da tutte le forze politiche e sociali, anche da quel-
le che hanno una posizione diversa sul tema del
termovalorizzatore; anzi soprattutto da chi ha una
posizione diversa sul tema del termovalorizzato-
re. Il Consiglio comunale in una comunità è l’or-
gano supremo della democrazia. E’ il luogo le-
gittimato dal voto popolare a prendere le deci-
sioni.Tutte le posizioni, anche quelle di dissenso
radicale, sono legittime ed hanno la libertà di
esprimersi, ma quello che è accaduto lunedì non
è accettabile. C’è un limite alla protesta che è sta-
to ampiamente superato. Solo a notte inoltrata il
Consiglio comunale ha potuto votare il docu-
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Tandem di
Pace 2006

Anche quest’anno come lo scorso anno la
Presidenza del Consiglio comunale insie-
me all’ufficio Gabinetto del Sindaco e al-

tre associazioni locali tra le quali la cooperativa
Macramè hanno promosso l’iniziativa denomi-
nata Tandem di Pace. Un gruppo di ciclisti che
con tanta voglia di pedalare, ma soprattutto con
un “cuore pieno di pace per il mondo”, si sono
diretti ad Orly, città gemellata con il nostro co-
mune e sono scesi in vari comuni per portare un
messaggio di pace preparato in un dvd dai ra-
gazzi del liceo scientifico Agnoletti.
Per i ragazzi del liceo che vi hanno partecipato
l’esperienza è stata fantastica. Infatti oltre a visi-
tare Orly, questa bella cittadina alla periferia di Pa-
rigi, simile in un certo senso alla nostra città co-
sì vicina alla famosissima Firenze, i cui abitanti so-
no fieri del proprio paese e delle proprie tradi-
zioni, hanno partecipato alla festa organizzata

Bentornata
carovana della
pace!!

tutti gli anni  i patti di gemellaggio stipulati con gli
altri paesi del mondo. Per Niccolò ed Ettore, i ra-
gazzi del liceo Agnoletti che vi hanno partecipa-
to, il Tandem rappresenta un’esperienza umana
indescrivibile perché tante sono le persone che si
incontrano durante il percorso, persone con le lo-
ro storie da raccontare, storie tristi e allegre, ma co-
munque uomini e donne sempre disponibili a par-
lare di pace, un tema che troppo spesso negli ul-
timi anni viene messo in secondo piano e che in-
vece, come ha mostrato questo viaggio, è un de-
siderio di tutti. “Quest’anno in particolare - sot-
tolinea il Presidente del Consiglio Silvio Betti -
abbiamo pensato di coinvolgere più da vicino il li-
ceo proponendo un gemellaggio con un altro liceo
del comune di Firenze. La proposta è stata accol-
ta subito con entusiasmo da parte del Comune di
Firenze soprattutto dal Presidente del Consiglio co-
munale Eros Cruccolini, il quale ha partecipato

alla cerimonia di inizio del Tandem, organizzata
proprio per l’occasione in piazza Signoria a Fi-
renze il 10 giugno scorso”. Nella conferenza stam-
pa, che si è svolta proprio a Firenze, entrambi i
comuni hanno espresso il loro apprezzamento
per l’iniziativa come simbolo della volontà di dif-
fondere nel mondo, anche con minimi contribu-
ti come questo, una cultura della pace tesa a ri-
solvere i conflitti senza dover ricorrere necessa-
riamente alle armi. L’iniziativa di quest’anno ha
inoltre previsto, a differenza dello scorso anno,
due tappe di rilevante importanza per il tema pa-
ce: la visita e incontro a Strasburgo con i parla-
mentari europei fiorentini e la visita e incontro
con alcune delegazioni presso la sede del-
l’UNHCR,Alto Commissariato per i rifugiati po-
litici a Ginevra. Il Presidente del Consiglio co-
munale ringrazia i partecipanti al Tandem, tutti
coloro che hanno fornito il supporto tecnico per
svolgere la manifestazione, i comuni che hanno ac-
colto il gruppo tra i quali quello di Alba, Parma,
Scandiano, Savignano sul Panaro e tutte le asso-
ciazioni che hanno collaborato per la buona ri-
uscita dell’impresa che si è conclusa il 18 giugno,
giornata istituzionalizzata dal Comune di Campi
Bisenzio come dedicata alla Pace e che ha visto in
diretta l’arrivo dei coraggiosi temerari del Tan-
dem di Pace.

Presidenza del Consiglio comunale
di Campi Bisenzio

Umiltà e determinazione

La gente che grida parole violente, non vede, non
sente, non pensa per niente (Daniele Silvestri).
Quello che è accaduto nel Consiglio comunale
di lunedì 29 maggio è una brutta pagina della vi-
ta democratica del nostro comune. I Consiglieri
di maggioranza, gli Assessori, il Sindaco, il Pre-

La mozione è stata approvata dal Consiglio
comunale a maggioranza dei votanti nella
seduta del 28 luglio scorso.
Consiglieri presenti 21; consiglieri
votanti16; voti favorevoli14; voti contrari 2
(Bresci, D’Agati), astenuti 5 (Biagiotti, Tesi,
Cavicchi, Nistri, Nucciotti).
Vista l’osservazione al Piano Provinciale
presentata dal Sindaco alla Città e da
questo Consiglio comunale in data 29
maggio 2006

Il Consiglio comunale
Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale
a farsi garante tramite appositi atti con le
Istituzioni interessate affinché

1. tutte le priorità ambientali e le variazioni
urbanistiche contenute nell’osservazione
siano realizzate contemporaneamente alla

costruzione di un impianto di tecnologia
avanzata e/o innovativa sostenibile dal punto
di vista ecologico ed economico; 

2. la realizzazione dell’impianto per
l’incenerimento della parte residuale dei
rifiuti avvenga in contemporanea a tutti gli
altri impianti previsti dal Piano Provinciale
dei Rifiuti;

3. l’impianto sia sottoposto a monitoraggio
continuo con verifiche periodiche affidate
ad enti scientifici indipendenti; ai
rappresentanti della città deve essere
garantito un accesso continuo e trasparente
al controllo delle emissioni dell’impianto
ricorrendo, se necessario, a perizie affidate
ad istituti scientifici di fiducia; ai cittadini
dovrà essere consegnata trasparenza, con la
possibilità di verificare e monitorare in

tempo reale le immissioni dell’impianto e
che siano previsti un numero elevato di
punti di controllo intorno all’impianto per
misurare le polveri fini e i metalli pesanti;

4. si promuovano approfondimenti
scientifici sul tema delle nanopolveri e
richieste istituzionali di accertamento sugli
effetti di quest’ultime sulla salute umana; 

5. si attribuisca la gestione dell’impianto a
una Società in cui i Comuni dovranno
detenere la quota maggioritaria e che ogni
suo utile sia riversato alla minimizzazione
degli impatti ambientali;

6. il presente ordine del giorno sia inviato
alla Provincia di Firenze, alla Regione
Toscana e ai Ministeri Ambiente e Sanità.

Approvata una mozione su Politica dei rifiuti città di Campi Bisenzio

mento che approva la proposta del Sindaco e del-
la Giunta relativa alla realizzazione dell’impianto
di termovalorizzazione nella Piana. E questo do-
cumento è stato votato senza che le forze di mag-
gioranza abbiano potuto esprimere la propria po-
sizione. A Campi Bisenzio c’è una lunga tradi-
zione di democrazia partecipata, di scelte condi-
vise con i cittadini. Il Sindaco e gli Assessori han-
no spiegato in 16 assemblee la posizione della
Giunta. In queste assemblee ogni cittadino ha po-
tuto esprimersi liberamente. L’11 maggio in Con-
siglio comunale i rappresentanti delle forze poli-
tiche democraticamente eletti hanno discusso il
documento. Il 29 maggio in un Consiglio comu-
nale aperto i cittadini hanno potuto esprimere la
propria opinione. Un percorso di democrazia che
ha coinvolto centinaia di cittadini e che ha visto
il gruppo dirigente del governo della nostra città

foto Marcello Ballerini
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Senza parole

A chi sui manifesti ha scritto che non si farà
zittire da nessuno rivolgiamo questo antico
consiglio:
Talora non è meno eloquente il tacere del par-
lare.

Andrea Falsetti
Filippo Biagiotti

La faccia tosta del potere

Hanno deciso quando i Sindaci Barducci, og-
gi assessore provinciale, e Chini, oggi consi-
gliere regionale, hanno offerto su un piatto
d’argento alla Provincia di Firenze, che nel
piano dei rifiuti del 2002 non ne aveva ancora
indicato la localizzazione, la collocazione del-
l’inceneritore a Osmannoro 2000; hanno de-
ciso quando nell’ultima variante al piano pro-
vinciale dei rifiuti introducono la scelta di
Case Passerini al posto della localizzazione nel
sito Osmannoro 2000; hanno deciso quan-
do a Prato si indica il Macrolotto, al confine
con il Comune di Campi Bisenzio, come pro-
babile localizzazione dell’inceneritore perché
meno dispendiosa; hanno deciso che l’ince-
neritore non si farà a Case Passerini perché è
stata abbandonata la localizzazione a Osman-
noro 2000, ritenuta urbanisticamente più
idonea, e perché Prato minaccia la localizza-
zione del proprio inceneritore a confine con
Campi Bisenzio; hanno deciso che l’incene-
ritore non si farà né a Case Passerini, né a
Osmannoro 2000, più precisamente un bel
no al termovalorizzare della Piana.
Il Sindaco Alunni chiama intorno a sé le as-
sociazioni, i partiti, i comitati, la cittadinan-
za in appoggio alla sua campagna contro il no
al termovalorizzatore nella piana, slogan  ri-
portato sulle 3500 cartoline che i cittadini
spediscono al Presidente del Consiglio pro-
vinciale Renzi; i cittadini, i comitati, le asso-
ciazioni, i partiti plaudono a questa scelta co-
raggiosa che ritengono anche frutto delle lo-
ro battaglie a cui migliaia di cittadini hanno
aderito con democratiche e pacifiche iniziative
e manifestano tutti insieme il 28 gennaio
2006 a Firenze contro la Regione, la Pro-
vincia, i Comuni che ancora vogliono l’ince-
neritore nella Piana; hanno deciso di ricon-
durre a più miti consigli il Sindaco Alunni:
Prato arretra, arretra di 200 metri anche l’in-
ceneritore di Campi.
Il 15 aprile i Comuni di Quadrifoglio, com-

Il potere diventato arroganza

Il potere diventato arroganza, quasi arbitrio
personale, fine a se stesso, é pericoloso e non
può essere accettato dai cittadini che non vo-
gliono sentirsi sudditi. “Noi decidiamo di de-
cidere” come ha detto il presidente della Pro-
vincia Renzi e, ripetuto il nostro sindaco
Alunni, ha scatenato la rabbia dei campigia-
ni. Quando non c’è alternanza democratica,
quando da decenni sono più o meno gli stes-
si a governare un paese, forse la vera demo-
crazia non gode buona salute, a svantaggio del
popolo! La scabrosa vicenda che sta viven-
do Campi, per la scelta del “potere” all’ince-
neritore, ha innescato un percorso pericolo-
so che non si può e non si deve gestire a col-
pi di rabbia, di volantini e di manifesti. Non
si può ingannare, prendere in giro, scavalca-
re la volontà della gente e pretendere che que-
sta poi, ti rispetti, ti ascolti e ti lasci ancora
parlare. Se i nostri Amministratori avessero
avuto un minimo di umiltà per riflettere sul-
le proprie mosse “false e ingannevoli” non si
sarebbero dovuti scandalizzare dalle reazio-
ni ottenute, forse ancora moderate, rispetto a
ciò che poteva davvero accadere.
Inutile che ora si straccino le vesti per il lan-
cio di monetine e di carta igienica e, lamen-
tino il disturbo per “la gazzarra da stadio”
scatenata. Hanno ottenuto ciò che, con il lo-
ro comportamento hanno provocato, anche
se non lo ammettono scaricando la respon-
sabilità su di noi. La contestazione, dovuta
anche al disagio fisico, é dipesa dall’inade-
guatezza della sala consiliare, che ha costret-
to cittadini giovani e meno giovani, in piedi,
pigiati come sardine nella botte, ad uno spet-
tacolo indecoroso. La gestione del Consiglio
Comunale del 29 maggio da parte del Presi-
dente del Consiglio, responsabile della scelta
del luogo, è stata la causa di ciò che è acca-
duto. Sindaco e Giunta, pro-inceneritore, non
si sarebbero dovuti porre davanti ai campi-
giani con quella faccia tosta, negando le loro
legittime richieste, già avanzate, per svolgere

Equità, giustizia e buon senso

I cittadini, in definitiva, non chiedono mol-
to all’amministrazione sia essa locale che na-
zionale.
Equità, uniformità nelle scelte, giustizia, sem-
bravano essere prerogativa fondante delle for-
ze di centro-sinistra che si presentarono alle
elezioni amministrative locali del giugno
2004. Il programma di legislatura di Fiorel-
la Alunni si caratterizzava per le troppe pa-
role a sfondo sociale che lo componevano,
mancando in quello che in modo più parti-
colareggiato doveva essere la politica dei fat-
ti. Le promesse scritte nel programma di le-
gislatura devono essere perlopiù trasforma-
te in atti concreti per ottenere le meritata cre-
dibilità. Se d’altronde, tutto ciò non avviene,
chi amministra dovrebbe trarre le purché mi-
nime deduzioni, chiedendo scusa ai concit-
tadini che invece hanno concesso a questi
amministratori un mandato pieno per go-
vernare. D’altronde una maggioranza mo-
derna dovrebbe avere almeno una coscienza

il Consiglio aperto del 29 in un luogo più
adeguato. Avrebbero dovuto accogliere la ri-
chiesta di conoscere la verità sull’incenerito-
re ed avere le informazioni scientifiche, pri-
ma della votazione, non tre giorni dopo! Non
è piaciuto il comportamento del Sindaco, re-
sponsabile del problema, che ha partecipato
al Consiglio, quasi fosse a teatro, non facen-
do mai sentire la propria voce, nemmeno
quando è stata chiamata in causa. La sera poi
del 1° giugno per la conferenza del Prof. Mon-
tanari ha preferito unirsi “alla sua porzione
di popolo”, per andare a Firenze a difendere
la Costituzione invece di preoccuparsi di di-
fendere la nostra salute! E’ chiaro che ai no-
stri Amministratori non serve la scienza (usa-
ta solo all’occorrenza per manipolarla) non in-
teressa la Verità, non interessano i rischi che
già corriamo e che aumenteranno, interessa so-
lo il potere e quel denaro che andrà presto in
cenere insieme alla nostra salute. I cittadini
sono sconvolti, scandalizzati, schifati e sen-
za parole! I DS invece, ed il fatto non stupi-
sce, hanno già incollato i loro minacciosi ma-
nifesti gialli, da inquisizione e dichiarazione
di guerra, illegalmente negli spazi elettorali,
esternando la loro solidarietà al Sindaco, al-
la Giunta e ai Consiglieri della maggioranza
che hanno votato a favore del provvedimen-
to. Bravi, bene, sempre uniti anche a costo di
vendere la faccia e sdoppiare la personalità,
come la Conti che si è dichiarata contro da
Presidente della Pubblica ed a favore come
diessina. Forse non ha capito che per le sue di-
chiarazioni alla stampa ha spinto alcuni cit-
tadini a strappare la tessera e rifiutare d’ora in
poi di assegnare il 5 per mille alla sua incol-
pevole Associazione. Bel risultato ha ottenu-
to dopo aver speso soldi per la stampa e la dis-
tribuzione dei ventimila volantini, pagati na-
turalmente dai sempre generosi campigiani!
Al Presidente del Consiglio invece vorrei di-
re che è stato deprecabile il suo comporta-
mento nel Consiglio che non si è vergognato
a pronunciare al microfono, davanti a centi-
naia di campigiani una bestemmia alla Ma-
donna, registrata e stampata agli atti, a pag.
30 del verbale del Consiglio Comunale sera-
le del 29.05.06. Se avesse un minimo di di-
gnità dovrebbe dimettersi dalla carica o quan-
tomeno chiedere a tutti pubblicamente scu-
sa. brunellabresci@libero.it

Brunella Bresci

VERDI

di maggioranza ed una coscienza di mino-
ranza. Infatti in democrazia, nessuna delibe-
razione si interpreta nel segno della ragione
o del torto. Per questo, la prevalenza di una
maggioranza su una minoranza non è la vit-
toria della prima e la sconfitta della seconda
ma l’assegnazione di un duplice onere: alla
maggioranza dimostrare nel tempo la validi-
tà di una scelta; alla minoranza, insistere sem-
pre su ragioni migliori. In definitiva, all’in-
terno di una democrazia, nessuna votazione,
esclusa quella che sancisce l’instaurazione
della democrazia stessa, è da considerarsi l’e-
pilogo della partita. Una volta espressi tali
concetti generali che ogni amministratore do-
tato di buon senso dovrebbe avere nel pro-
prio d.n.a. caliamoli nello specifico della si-
tuazione campigiana. La maggioranza di cen-
tro-sinistra ha portato avanti scelte senza mi-
nimamente ascoltare le ragioni, i consigli, i
pareri che i Verdi avevano ripetutamente pro-
posto ai tavoli di maggioranza, in giunta ed
in consiglio comunale. Andare dritti per la
propria strada senza accettare la purché mi-
nima discussione porta molto spesso a sba-
gliare. Avere la presunzione di asserire che
sono giuste solo le ragioni portate avanti dal
proprio ego è lungi da essere prerogativa di
buon senso. La politica dei fatti, ciò che il cit-
tadino si aspetta non è questa. Chi ammini-
stra dovrebbe, in primo luogo, conoscere i
propri limiti, farne tesoro e circondarsi di per-
sone che invece ne esaltano le proprie virtù.
Sembra che il buon senso non abiti a Campi
Bisenzio e in special modo nell’attuale mag-
gioranza. Eravamo abituati a vederci ricono-
scere le nostre ragioni dopo diversi anni (pe-
donalizzazione del centro, parco di villa Mon-
talvo, ritorno del mercato in centro salvo la
sciagurata collocazione attuale) non dopo
pochi mesi e su una vicenda nella quale per
difendere le nostre idee siamo stati cacciati
dalla giunta e dalla maggioranza. Si aveva-
mo ragione su tutto nelle questioni urbani-
stiche. Campi oltre 70.000 abitanti, concer-
tazione non trasparente e che doveva essere
applicata anche alle aree di completamento,
indici troppo alti, misura minima degli al-
loggi da innalzare. Credo che possiamo con-
cludere questo articolo con una massima che
non vorremmo fotografasse la situazione del-
l’attuale maggioranza: “A volte l’uomo in-
ciampa nella verità, ma nella maggior parte
dei casi, si rialza e continua per la sua strada”
(W.Churchill).

Prospero D’Agati 

non nascondersi mai. Inizia adesso un altro
percorso di democrazia in cui questo grup-
po dirigente dovrà ancora di più spiegare che
la nostra posizione sul termovalorizzatore è
stata presa avendo a cuore la salute, il be-
nessere e la dignità di Campi. La dignità di
Campi non si misura in centinaia di metri o
nascondendo il termovalorizzatore dietro la
collina come se fosse un capriccio estetico.
La dignità di Campi si misura con la capaci-
tà dei suoi amministratori di trovare soluzio-
ni ai problemi con umiltà e determinazione.
Anche l’opposizione dovrebbe indicare una
soluzione al problema dei rifiuti e non gri-
dare solo no al termovalorizzatore. Questa
proposta permette di trovare una soluzione
al problema dei rifiuti inserendo il termova-
lorizzatore in un’area risanata.
Tutte le questioni affrontate e le decisioni pre-
se da questa maggioranza dall’inizio della le-
gislatura sono state il frutto di un rapporto
proficuo e produttivo tra tutti i consiglieri. E’
giunto il momento che si possa cominciare
a pensare alla costituzione del gruppo unico
in Consiglio comunale. Il gruppo unico non
come obiettivo finale, ma come tappa per la
costituzione del partito democratico. Un se-
gnale da Campi in questo senso sarebbe im-
portante.

Giovanni Grossi

FORZA
ITALIA

preso Campi Bisenzio, riuniti in Assemblea
approvano il piano di investimenti per la pro-
gettazione e lo studio del termovalorizzatore,
compreso l’indennità di disagio ambientale
per il Comune di Sesto Fiorentino e Campi Bi-
senzio: 1,5 milioni di euro per il 2006 e 2,5
milioni di euro per il 2007, tanto per co-
minciare.
Il 5 maggio 2006 la fermezza del Sindaco
Alunni vacilla, dichiara sulla stampa che la
proposta di arretramento di 200 metri è ac-
cettabile.
Hanno deciso il 29 maggio 2006 in Consiglio
comunale di proporre alla Provincia la va-
riante al piano con la collocazione dell’ince-
neritore a Case Passerini ma a 200 metri più
in là in cambio di fumose ed incredibili pro-
poste per rendere Campi Bisenzio più bella e
più grande che prima.
Quella che i decisori hanno chiamato: “Al-
cune decine di facinorosi, attacco squadrista,
indegna gazzarra, estremismo brigatista”, non
è che la legittima protesta di semplici citta-
dini, partiti, associazioni, comitati che si so-
no sentiti presi in giro fino ad oggi, che sono
stati protagonisti inconsapevoli di una farsa
e di una trama ordita a loro insaputa. E’ que-
sto l’esempio di etica, di responsabilità, di
lealtà, di rispetto delle istituzioni che do-
vremmo condividere?

Franca Frati e Andrea Paolieri 

UNITI PER
CAMPI - UDC
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vivereilverde

In questi mesi in cui l’afa non da tre-
gua, scopriamo una dimensione nuo-
va della città fatta di splendidi parchi

e giardini che la sera si animano ed of-
frono rilassanti passeggiate, percorsi si-
curi per tranquille biciclettate, panchi-
ne dove riposare, chiacchierare o sem-
plicemente leggere un buon libro. L’a-
spetto forse più interessante è che cia-
scuna area verde è diversa, sia per co-
me è nata che per le opportunità che of-
fre. Parlando di parchi, subito il pensie-
ro corre a quello di Villa Montalvo che
è ormai un punto di riferimento, ma va-
le la pena di scoprire un gioiello come il
parco Chico Mendes di San Donnino o
di organizzare un picnic al lago Paradi-
so.

• IL PARCO URBANO DI VILLA MONTALVO
E’ il più conosciuto tra gli spazi verdi
della città, quotidianamente vissuto da
campigiani e non. Un comodo par-
cheggio, una splendida Villa che ospita
una fornitissima biblioteca, un cartello-
ne estivo ricco di iniziative, sono solo
una parte delle opportunità che il parco
offre. Nei suoi quasi 190.000 metri qua-
drati di estensione è possibile praticare
molte attività per chi voglia tenersi in
forma, percorsi vita, campi per improv-

Il verde,
un patrimonio

da scoprire

Parchi e giardini 
che la sera si
animano ed 
offrono rilassanti
passeggiate, 
percorsi sicuri 
da percorrere in
bicicletta, panchine
dove riposare,
chiacchierare 
o semplicemente
leggere un buon libro

visate partite di calcio o pallavolo, sen-
tieri da percorrere a piedi o in bicicletta
che collegano le varie parti del parco.
La Ragnaia poi con le sue panchine e i
suoi lampioni è il luogo ideale per chiac-
chierare e rilassarsi. E per i più piccoli è
a disposizione un’area opportunamen-
te attrezzata.

• PARCO CHICO MENDES
Un paradiso nato nelle vecchie cave di re-
na: questo è oggi  il parco Chico Mendes
con i suoi 150.000 metri quadrati di
verde, quasi due chilometri di vialetti in-
terni, 4.000 metri quadrati di laghetti,
che si raggiunge dal viottolo dell’Isola,
una traversa di via Trento a San Donni-
no. Il parco è caratterizzato da una serie
di laghetti circondati da pioppi, salici e
piante acquatiche popolati da tante spe-
cie di uccelli, soprattutto da anatre. Sen-
tieri consentono di raggiungere le varie
parti del parco attraversando piccoli
ponti immersi nel verde. Nelle zone più
interessanti sono state collocate delle
panchine che consentono di osservare,
comodamente seduti i cigni neri e le ana-
tre che tracciano le loro traiettorie sul-
l’acqua o le nutrie che si avventurano
sui bordi dove trovano da mangiare. Il
parco ha anche uno spazio per i bam-

bini, attrezzato con giochi e un grande
scivolo. Adesso a disposizione dei visi-
tatori ci sono anche alcuni barbecue ap-
pena montati.
E’ sempre aperto ed è sempre una festa
visitare questo spicchio di natura, un ve-
ro gioiello da visitare. Il parco, con in-
gresso da via Trento 310, è aperto:
dal 1° maggio al 31 ottobre nei gior-
ni feriali dalle ore 9 alle 13 e dalle 15
alle 20; nei giorni festivi dalle ore 9 al-
le 20; 
dal 1° novembre al 30 aprile nei gior-
ni feriali dalle ore 14 alle 17; nei giorni
festivi dalle ore 9 alle 17.

• LE CASSE DI ESPANSIONE 
• DI SAN DONNINO
Le casse di espansione di San Donnino,
che il Consorzio di Bonifica dell’area
fiorentina illustra proprio in queste pa-
gine, sono ovviamente invasi realizzati
per mitigare il rischio idraulico della fra-
zione di San Donnino e in cui convo-
gliare migliaia di metri cubi di acqua in
caso di necessità, ma nella bella stagio-
ne sono anche un grande parco pubbli-
co attrezzato per lo sport e il tempo li-
bero. Nell’area infatti sono stati pianta-
ti alberi e cespugli, e sono stati realiz-
zate piste ciclabili, un percorso per lo
sport e una passerella pedonale.

• IL PARCO DEL MARINELLA
Il parco fluviale del Marinella si estende
dall’area dei parcheggi de I Gigli e del-
la Multisala Vis Pathè all’argine del tor-
rente Marinella. Oltre 70.000 metri qua-
dri di verde pubblico, panchine, aree at-
trezzate e piste ciclabili. A disposizione
ci sono giochi per bambini, panchine e
sentieri.

• GLI ARGINI DEL BISENZIO
Da qualche anno una delle mète prefe-
rite dai campigiani per passeggiate a pie-
di e in bicicletta sono gli argini del Bi-
senzio, che collegano le varie zone del
territorio. Un percorso che dalla Rocca
Strozzi arriva a Capalle o che San Mar-
tino permette di raggiungere San Piero
a Ponti valorizzando un fiume che è da
sempre punto di riferimento culturale e
di identità della nostra città.
Da qualche anno l’Amministrazione ha
allo studio un progetto per la realizza-
zione del Parco fluviale del Bisenzio che
valorizzi gli argini e le aree verdi adia-
centi al fiume che prevede la colloca-
zione di panchine, luci, alberi e aiuole
di fiori ed un sistema di passerelle pe-
donali e ciclabili.

• LA GESTIONE DELLA TUA OASI

Siamo ormai giunti all’estate e ci sia-
mo appena lasciati indietro una prima-
vera eccezionale durante la quale mi-
gliaia di visitatori hanno potuto assi-
stere ad un grande passaggio di uccel-
li che hanno fatto sosta nei canneti o
sugli isolotti di tutta l’Oasi: stormi di
pettegole, pittime reali, combattenti,
beccaccini, marzaiole, mestoloni, alza-
vole, moriglioni, tutte le varie specie di
aironi e ancora luì, cutrettole, migliari-
ni di palude, cannareccioni, tuffetti,
usignoli di fiume, per non parlare dei
falchi di palude, poiane, pellegrini,
gheppi, sparvieri, e molti altri. Ora mol-
te specie sono sul nido e proprio per
questo motivo, come è tradizione, l’Oa-
si chiude al pubblico per non creare al-
cun disturbo alle coppie e all’alleva-
mento della prole. In questo periodo è
comunque possibile ‘vivere’ l’Oasi mol-
to da vicino partecipando alle varie ope-
razioni di volontariato che si svolgono
durante tutta l’estate. Si tratta infatti
del momento molto emozionante in cui
con tutti i volontari vengono pianifica-
te e preparate le azioni per la gestione
degli habitat. Di seguito inizieranno tut-
ti gli interventi necessari al manteni-
mento delle diverse condizioni am-
bientali adatte alle varie specie. Un rin-
graziamento anticipato va quindi a tut-
te le decine di ragazzi e ragazze che con
la loro opera hanno permesso all’Oasi
di crescere così tanto negli anni e che
con tanto impegno la seguono di sta-
gione in stagione. Naturalmente i vari
gruppi di lavoro sono estremamente
aperti e pronti ad inserire i nuovi vo-
lontari: ogni persona che si affaccierà
a questo mondo avrà quindi modo di
conoscere molte altre realtà attraverso
il contatto con tante persone. Ricordo
ancora una volta che Focognano è l’u-
nica Oasi in Italia nata con il preciso
scopo di condividere ogni forma di ge-
stione degli habitat con chi lo desidera,
anche se non ha precedenti esperien-
ze in questo campo. Vivere insieme que-
sta particolare esperienza non solo per-
mette di conoscere dal vivo i problemi
ambientali e di organizzarsi per porvi ri-
medio ma anche di sentirsi parte inte-
grante di un qualcosa di bellissimo ed
eccitante che è la natura della nostra
pianura, ancora così presente e così ca-
pace di regalarci colori, riflessi e pano-
rami indimenticabili.

Carlo Scoccianti
Direttore Oasi Wwf Stagni 

di Focognano

• LAGO PARADISO

Di nome e… di fatto. Vuoi fuggire dal-
la vita frenetica di tutti i giorni? Dal-
l’inquinamento atmosferico e acustico?
Allora c’è un posto ideale per te: lago
Paradiso. E’ un’oasi di sei ettari di ver-
de, tranquillità e aria pulita vicina al
centro commerciale I Gigli, quindi fa-
cilmente raggiungibile da Campi Bi-
senzio, Calenzano, Sesto Fiorentino e
Prato. Qui puoi trascorrere il tuo tem-
po libero con tutta la famiglia. Mentre ti
diletti con la pesca, hai a disposizione
2.000 metri quadri di acqua, dove pe-
scare carpe, carassi, cavedani unghe-
resi, la tua famiglia può rilassarsi pas-
seggiando fra i pini che circondano il
lago, oppure prendendo il sole e i bam-

foto Carlo Scoccianti

foto Marcello Ballerini
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vivereilverde
Bisenzio…

in festa!!!
E’ stata davvero una grande festa
quella che sabato 27 maggio si è te-
nuta sull’argine del Bisenzio e pre-
cisamente nella zona dell’Albereta
presso la Rocca Strozzi, una mani-
festazione a suo tempo ideata dal-
l’associazione Campi per Campi ed
oggi riproposta direttamente dal-
l’Assessorato allo Sport, nell’ambi-
to della Festa dello Sport, con la pro-
ficua collaborazione della associa-
zione ideatrice  e della Società At-
letica Campi che ha curato l’aspetto
tecnico e logistico dell’iniziativa. La
partecipazione è stata senza dubbio
apprezzabile, tanto che fin dal mat-
tino centinaia di persone hanno po-
tuto assistere a iniziative sportive or-
ganizzate dalle associazioni Nuovo
Basket Campi, Pallavolo Bacci e At-
letica Campi, come giornata con-
clusiva del Progetto di educazione
sportiva e motoria nelle scuole Cam-
pi si muove. E per i ragazzi del Cir-
colo Didattico di Campi Bisenzio è
stata davvero una grande festa, cul-
minata al rintocco delle campane di
mezzogiorno con il lancio di centi-
naia di palloncini a cui gli stessi ra-
gazzi avevano legato un bigliettino

scritto da loro con un augurio di una
vita e di un mondo più puliti. Effet-
tivamente il vedere tanti ragazzi gio-
care a pallavolo, fare la corsa nei sac-
chi e il tiro alla fune su di un prato
con lo sfondo della Rocca di Campi,
ha destato delle impressioni notevo-
li: sembrava di essere tornati, a det-

Sono ultimati i lavori di completa-
mento del sistema di casse di
espansione previste per la rete di

acque basse a monte di San Donnino. E’
infatti terminato il cantiere dei lavori del
secondo lotto che interessa una super-
ficie di 10 ettari circa posta in sinistra
del Collettore acque basse portando l’e-
stensione totale del sistema di casse a
complessivi 18 ettari.
La nuova cassa è localizzata in paralle-
lo al Collettore acque basse ed ha una
forma di tipo rettangolare con il lato
maggiore parallelo al Collettore della
lunghezza di circa 570 metri lineari ed
il lato minore di circa 200 metri lineari
ed è compresa tra lo stesso Collettore
acque basse, la S.S. 66 Pistoiese e la stra-
da vicinale di San Jacopo.
Gli interventi, appaltati e diretti dal Con-
sorzio, sono interamente finanziati dal-
la Società Autostrade per l’Italia per un
costo di 1.720.000 euro nell’ambito de-
gli interventi di mitigazione del rischio
idraulico della Piana a fronte dell’ade-
guamento della A1 alla terza corsia co-
me previsto da una specifica Conven-
zione stipulata con il Consorzio di Bo-
nifica area fiorentina. L’invaso delle cas-
se, del volume complessivo di circa
83.000 metri cubi avviene tramite del-
le “soglie fisse” che in condizioni di pie-
na collegano le casse, normalmente
asciutte, al collettore di bonifica trami-
te una regolazione basata sui livelli. Lo
svuotamento delle casse avviene me-

diante apposite scoline, dotate di con-
dotte di piccolo diametro, che rilascia-
no i volumi accumulati in cassa in mo-
do lento e controllato verso lo stesso
collettore acque basse una volta che la
piena è in fase di calo. Il funzionamen-
to delle casse di laminazione è quindi
di tipo completamente naturale. Questa
opera oltre ad assolvere alla principale
funzione di difesa idraulica dell’abitato
di San Donnino diventerà, come già il
primo lotto, un esteso parco pubblico
fruibile dalla popolazione residente
unendo così la funzione idraulica a quel-

la paesaggistica ed ambientale.
In tale ottica il secondo lotto è già stato
dotato di un anello di camminamenti di
tipo pedonale e ciclabile realizzati con
pavimentazione tipo mac-adam mentre
sono in corso di progettazione gli in-
terventi di sistemazione ambientale e di
completamento che prevedono, oltre al-
la messa a dimora di numerose albera-
ture, anche la realizzazione di una pas-
serella pedonale di collegamento dei due
lotti.

La stagione primaverile particolar-
mente piovosa ha ritardato, ri-
spetto al solito, l’avvio degli sfalci

delle sponde e delle arginature dei cor-
si d’acqua. Il Consorzio di Bonifica ha
comunque già provveduto agli sfalci sul
fiume Bisenzio dal ponte della Rocca
Strozzi verso nord fino oltre Capalle e
sugli argini verso valle fino a San Piero
a Ponti e da li fino all’Arno. Questi in-
terventi, che saranno ripetuti nella sta-
gione estiva, permetteranno la massima
fruibilità delle arginature che la cittadi-
nanza campigiana utilizza per delle ri-
lassanti camminate nella natura e come
utile collegamento pedonale fra i vari
nuclei abitativi cittadini.

NOTIZIE DAL CONSORZIO DI BONIFICA AREA FIORENTINA

ta dei più anziani, a quando quel po-
sto era meta di merende e di giochi da
parte dei vecchi campigiani.
Nel pomeriggio invece, l’associazione
Campi per Campi ha pensato a gio-
chi quali la gara di sudoku, quella di
enigmistica e la ghigliottina finale
che hanno appassionato all’inverosi-
mile tutti gli intervenuti. Non è man-
cata poi, neanche l’associazione
scacchistica La Rocca che ha messo
a disposizione i propri esperti per far
provare il gioco degli scacchi a tutti
coloro che ne avevano voglia; il ri-
sultato è stato quello di vedere tanti
ragazzi cimentarsi con entusiasmo in
questa bella disciplina.
Ma la giornata non è finita qui! In-
fatti dopo i giochi siamo passati al
momento atteso dai più, ovvero la
merenda sull’Albereta, e lì tra un pa-
nino e un bicchiere di vino, tra dis-
corsi sul calcio o sulla politica, han-
no iniziato a suonare Emiliano e Vit-
torio, ovvero i ragazzi del pianobar
che ci hanno intrattenuto per tutta la
serata. Alle 21.30 sono invece en-
trati in scena il concorso di bellezza
e la sfilata multietnica dei vestiti del-
la Bottega del Sole. 14 ragazze han-
no gareggiato per il titolo di reginet-
ta della serata mentre altri dieci, tra
bambini, ragazzi e ragazze hanno pre-
sentato i tipici e splendidi vestiti del-
la Bottega del Sole. Fino a mezza-
notte tanta gente è rimasta a vedere

incollata alle se-
die e tanta altra
a sedere sull’ar-
gine del Bisen-
zio, defluendo
poi pian piano
verso le proprie
case, mentre i
soci dell’Atleti-
ca Campi, stan-
chi dopo una
lunga giornata
di lavoro, smon-
tavano e rimet-
tevano tutto a
posto.
Nel frattempo
qualcuno si è
avvicinava agli
organizzatori e

ha chiesto: il prossimo anno si rifà,
vero?

Salvatore Gaziano

bini possono divertirsi nello spazio gio-
chi, allestito apposta per loro. Puoi an-
che decidere di fare un picnic, perché
nel parco all’ombra di maestosi alberi,
ci sono tante panchine con i tavoli. Inol-
tre un piccolo bar, con caffè, bibite e
gelati, può rinfrescarti la giornata. I so-
ci del Gruppo Sportivo Pesca organiz-
zano anche diverse manifestazioni spor-

tive. Una giornata nel verde dedicata ai
ragazzi delle scuole elementari e medie,
gare per i diversamente abili, gare ri-
servate alle donne, ai nonni, alle cop-
pie. Se questo posto rispecchia i tuoi
desideri, ti aspettiamo al lago Paradiso.

Alessio Biagiotti 

Domenica 24 settem-
bre 2006 avrà luogo la
XIII edizione di Pulia-
mo il mondo, il più gran-
de appuntamento mon-
diale di volontariato am-
bientale, organizzato da
Legambiente in colla-
borazione con l’Anci.
L’Amministrazione co-
munale, com’è ormai
consuetudine, ha aderi-
to all’iniziativa. Puliamo
il mondo è un’impor-
tante occasione, non so-
lo per il recupero am-
bientale delle nostre cit-
tà, ma anche per rinsal-

dare o costruire intorno
al tema ambientale una
rete collaborativa tra cit-
tadini, gruppi ed asso-
ciazioni presenti sul ter-
ritorio ed istituzioni lo-
cali. L’iniziativa, che
consiste nella pulizia di
spazi verdi, avrà inizio
alle ore 8.30 con ritro-
vo in piazza Dante e ter-
minerà alle ore 12.30
nel Parco urbano di Vil-
la Montalvo dove si ter-
rà, com’è consuetudine,
un pranzo offerto dal-
l’Amministrazione co-
munale. Per informa-

zioni ed iscrizioni rivol-
gersi alla Segreteria del
Sindaco chiamando il
numero 055 890019.
L’iscrizione, per motivi
organizzativi, dovrà per-
venire entro e non oltre
il 15 settembre.

Puliamo il mondo

foto Gruppo pesca

foto Salvatore Gaziano

foto Archivio Consorzio di Bonifica Area Fiorentina
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Firenze vista
con altri occhi

Giovedì 6 marzo con la nostra classe ab-
biamo visitato la Firenze medievale. Ab-
biamo visto la nostra città con altri occhi,

ci sembrava che in quelle vie e in quelle chiese
non fossimo mai entrate; forse perché mai nes-
suno ci aveva spiegato il significato profondo di
ciò che vedevamo. Pensiamo che sia arrivato il
momento di dimostrarvi quello che abbiamo ap-
preso… non vi preoccupate, non sarà noioso… 
Firenze ha origine in piazza della Repubblica co-
me accampamento romano. I Romani divisero la
città in quattro parti, con due strade principali:
Cardo e Decumano. Dirigendosi verso via dei
Calzaiuoli abbiamo notato che le abitazioni era-
no alte strette e proprio per questo sono dette “ca-
se torri”. La via  in passato era nota per i mestie-
ri che vi si praticavano. In piazza Santa Elisabet-
ta sorge l’unica torre tonda di Firenze, la “torre
della Pagliazza” chiamata così perché è stata an-
che un carcere femminile in cui le donne riposa-
vano su tavole di legno dove era poggiato del pa-
gliericcio. Se una persona aveva una torre, che gli
serviva da rifugio, accanto aveva sempre la casa.
La torre era simbolo di potenza e ricchezza di
una famiglia; se due famiglie rivali si scontravano,
il vincente scapitozzava la torre del nemico e ne
prelevava le pietre per innalzare la propria. Le en-
trate delle torri, sul piano stradale sono di epo-
che successive per ragioni di sicurezza perché nel
Medioevo era pericoloso avere delle porte in bas-
so poiché sarebbero potuti entrare i nemici. Su
ogni torre c’erano dei fori, nei quali si inseriva-
no assi di legno per passare da una casa all’altra.
Gli anelli saldati alle spesse pareti, servivano per
legare gli animali in caso di assenza del padro-
ne, e per questo le strade erano spesso ricoperte
da escrementi e fieno. I bagni potevano essere al
di fuori, oppure ci poteva essere una piccola stan-
za che sporgeva dal palazzo, sorretta da travi di le-
gno. Con Giotto e con Dante Firenze conobbe
un’epoca luminosa nell’arte e nella cultura. A
Dante è dedicata in sua memoria una via ed una
chiesa le quali si trovano addossate alla sua ca-
sa. Una delle chiese simbolo di Firenze è la chie-
sa di Santa Croce di origine francescana. Questa
chiesa era detta anche dei “poveri”. La sua piazza
era una delle più grandi della città. Nel santua-
rio troviamo sepolti i personaggi più significativi
della nostra cultura. Una tomba però è vuota, do-
veva accogliere Dante, ora sepolto a Ravenna. Le
case circostanti la piazza erano adibite a lanifici.
Gli edifici sono decorati con affreschi rappresen-
tanti i volti delle persone più note che vi abitava-
no. Ci siamo recati anche in una grande piazza,
dove c’era la statua di David, l’autore è il grande
artista Michelangelo, però l’originale è al museo
dell’Accademia; questa piazza è il paradiso del-
l’arte: è piazza della Signoria. C’erano tante sta-
tue molto belle, che ci sono piaciute. Sulla via del
ritorno siamo entrati nella chiesa di “Orsanmi-
chele” e abbiamo notato, con stupore, le propor-
zioni del dipinto rappresentante la Vergine Ma-

ria che sorregge Gesù fra le sue braccia, esso ha del-
le decorazioni molto complicate. Nella chiesa ci so-
no delle colonne alla cui base abbiamo notato dei
buchi che servivano per far arrivare il grano in
quanto, anticamente qui si vendeva tale prodotto.
Tutte le statue poste all’esterno rappresentano
ognuna un’arte e un mestiere diverso. I Medici,
signori di Firenze, accoglievano i loro ospiti negli
Uffizi, uffici e luoghi in cui venivano ricevute le
famiglie più influenti; da questo palazzo, attra-
verso la “Galleria Vasariana”, si accede a Palazzo
Pitti, acquistato dai Medici e loro splendida di-
mora. Sino al 1860 piazza della Repubblica era un
ghetto ebreo, demolito quando Firenze divenne
capitale d’Italia, anche se per poco tempo. Ci sia-
mo trattenuti dall’essere inebriati… Questa per
noi è stata un’esperienza di vita da ricordare.

Beatrice Vanzi, Giulia Napolitano,Ting Hu 
IA Matteucci

Siamo un gruppo di genitori che,
questo anno, hanno vissuto con i
loro piccoli l’inserimento nella

scuola dell’infanzia Collodi.
Esperienza che per alcuni di noi è stata
per niente o poco traumatica,
probabilmente grazie al metodo
dell’accoglienza scaglionata. Con questo
sistema maestre e bambini hanno avuto
tempo di conoscersi reciprocamente ed
inoltre i piccoli hanno imparato a
conoscere con calma il nuovo ambiente
dove avrebbero trascorso gran parte del
loro tempo: la scuola, oltre a tutte le
persone che vi lavorano; ad oggi cosa
assai positiva è che conoscono tutte le
insegnanti (ed al momento opportuno
sanno stare con ciascuna delle maestre) e
tutte le altre persone che si occupano di
loro. Per altri magari l’inserimento ha
dato maggiori problemi facilmente risolti
grazie al lavoro di squadra svolto fra
genitori ed insegnanti. 
Per quanto abbiamo potuto appurare le
insegnanti si sono mostrate, fin
dall’inizio, molto attente a conoscere a
fondo ogni singolo elemento e, a tal fine,
fu fatto subito un primo colloquio
individuale in modo da scambiarsi giudizi
reciproci sui nostri figli. Avremmo gradito
che ne fosse seguito almeno un altro di
questi incontri individuali, per mettere a
fuoco, sviluppi e cambiamenti dato che
da programma le insegnanti sono tenute
a compilare una scheda di valutazione su
ogni bambino; anche se non mancano le
occasioni di dialogo quando si
accompagnano o si riprendono da scuola,
comunque non tutti vengono di persona 
e comunque sia sono sempre attimi! 
Ci siamo trovati davanti a noi una scuola
per l’infanzia molto articolata e volta alla
scolarizzazione, fin da subito, dei
bambini e ci dispiace che, in quanto 
non obbligatoria, non tutti i bambini vi
possano far parte, per mancanza di
spazio o di insegnanti; sicuramente le
molteplici attività svolte nel corso
dell’anno: progetto di intercultura, attività
motoria, uscite a teatro e biblioteca, feste
per il Natale, la Befana, il Carnevale…
hanno stimolato la fantasia, la
conoscenza, la crescita dei nostri bambini
che erano così piccoli a settembre ed ora
sono già “grandi”!!! Tutto sommato non è
stato un anno facile, ma che comunque è
valso la pena di vivere tutti insieme
perché i protagonisti (i nostri bambini) 
ne sono usciti più ricchi, sicuri e,
soprattutto: cresciuti!

I genitori della classe IA

Al convento 
della Bettina

La nostra classe, la II M della scuola Ga-
ribaldi, il giorno 24 marzo ha effettuato
una gita al Convento delle suore carmeli-
tane, un’esperienza un po’ diversa dai mu-
sei e le riserve ambientali. Una gita che
ci ha riportato sulle tracce della vita di
Bettina. Il convento, è chiamato “delle
Bettine” perché, appunto, lo ha fondato
Bettina, ma in realtà è carmelitano. 
Nonostante l’aria di pulizie primaverili, le
suore hanno saputo accoglierci con mol-
ta gentilezza e hanno dimostrato una gran-
de pazienza con noi. Mentre la “suora-
guida” spiegava, si leggeva sul suo volto
uno sguardo felice e contento per ciò che
le prime carmelitane, insieme alla fonda-
trice avevano creato. Durante il percorso
della gita la suora ci ha mostrato vari og-
getti e foto appartenenti alla Bettina ma
anche altre interessanti reliquie (ad esem-
pio una casula indossata da Giovanni Pao-
lo II quando venne a Campi a beatificare
la nostra patrona). Ciò che ci ha molto col-
pito è che la Bettina nonostante le sue
difficoltà economiche è riuscita ad aiuta-
re molte persone e a conquistarle col suo
amore. Inoltre la sua grande vicinanza a
Dio l’ha portata a far adibire un armadio ad

altare, per pregare anche durante la tra-
vagliata malattia che l’ha portata alla mor-
te. Quindi per tutti questi motivi consi-
gliamo ai lettori di questo giornale di in-
formarsi e farvi conquistare dalla magni-
fica storia di questa donna dal cuore ge-
neroso.

Chiara Ceccarelli, Cecilia Facchini, 
Elisa Magni e Sara Severino

foto Clarissa Bargellini
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Esperienza 
di vita: viaggio

in Austria
Giovedì 4 maggio siamo partiti con al-

tri studenti delle scuole della provin-
cia di Firenze per un viaggio in Au-

stria, organizzato dal comune di Prato, per
visitare i campi di concentramento di Eben-
see e Mauthausen e per partecipare al 61°
anniversario della liberazione del KZ di Eben-
see. Subito dopo la partenza, Camilla, la gui-
da del gruppo, ci ha spiegato che i sindaci
del comune di Prato e di Ebensee hanno fir-
mato un gemellaggio per ricordare le vittime
pratesi lì prigioniere durante la persecuzione
nazista, tra cui Roberto Castellani, recluso
ad Ebensee perché partecipante ad uno scio-
pero, e divenuto in seguito uno dei promo-
tori del gemellaggio. Venerdì 5 maggio sia-
mo andati a vedere l’unico museo di storia
contemporanea in Austria: “Zengeschichte-
museum” dove la guida Andreas ci ha parla-

to soprattutto della storia politica dell’Au-
stria e della nascita della prima Repubblica.
In una stanza del museo è stato proiettato
un filmato che mostra le durissime condizioni
di vita dei prigionieri di Ebensee, talmente
sofferenti e umiliati da non potersi più definire
uomini. Sabato mattina abbiamo visitato il
cimitero del KZ di Ebensee dove sono mor-
te migliaia di persone. Qui Don Giampiero
Fabbretti, figlio di un deportato ucciso al ca-
stello di Harteim, ha celebrato una messa in
loro memoria e il sindaco Herward Loidl ha
tenuto un discorso per la celebrazione del
61° anniversario della liberazione del lager
di Ebensee. Il sindaco ha ripetuto: “Mai più!”
ed è con questa espressione che dobbiamo
ricordare tutte quelle vittime. Successivamente
è salito sul palco, un ex deportato che è ri-
uscito a dire solo poche parole prima di com-

muoversi: già solo la sua presenza, il suo do-
lore e la sua commozione sono stati più for-
ti di tante parole. Nel pomeriggio, dopo una
breve visita a Bad Ischi siamo tornati ad Eben-
see per percorrere la Strada dei leoni così chia-
mata dai deportati, oggi detta Cammino del-
la Pace, la strada che percorrevano i prigionieri
per raggiungere le gallerie dove lavoravano.
Lungo il cammino alcuni ragazzi austriaci
hanno letto poesie in tedesco per ricordare
gli anni della dittatura nazista. Arrivati alle
gallerie del KZ di Ebensee abbiamo assistito
alla proiezione del film “Luci nel Buio” in cui
l’ex deportato Roberto Castellani, fondato-
re dell’associazione Prato-Ebensee, racconta
la sua vita durante gli anni della guerra e del-
la sua prigionia. Domenica 7 maggio siamo
partiti per Mauthausen, il campo di concen-
tramento principale austriaco, con 49 sotto-
campi tra cui Gusen ed Ebensee, dove c’è sta-
to il forte impatto con le camere a gas, le doc-
ce, i forni crematori e la stanza delle vivise-
zioni. Qui usavano il sangue dei corpi come
fertilizzante. Poi ci siamo recati alla cosid-
detta “scala della morte” dove i deportati do-
vevano trasportare negli zainetti pietre pe-
santi da cima a fondo, salendo scalini alti più
di mezzo metro; erano legati in fila di 5 e
molti, denutriti e senza forze, si accasciava-
no al suolo trascinandosi dietro gli altri. Ar-
rivati in cima con le pietre, che poi venivano
usate per costruzioni all’interno del campo, i
capò, che spesso erano gli stessi deportati che
in cambio di qualche favoritismo maltratta-
vano gli altri, spingevano i deportati giù dal
precipizio per il semplice gusto di vederli
schiacciati al suolo. Si narra che un deporta-
to riuscì ad aggrapparsi al capò e a portarse-
lo dietro. Nel pomeriggio abbiamo visitato il
castello di Hartheim, centro di eutanasia, do-
ve vennero sterminati nelle camere a gas mi-
gliaia di disabili, sia fisici che mentali, consi-
derati peso per la società perché bocche da
sfamare.
Bisogna a tutti i costi mantenere vivo il ri-
cordo e non dimenticare, per evitare che que-
sto dramma si ripeta in futuro.

Daniele Farina IIIC 
Valentina Niccolucci IIID

Scuola media Verga

Alla scuola
elementare Vamba:
genitori e bambini
intorno ad un libro

Nel precedente anno scolastico avevo
molto apprezzato il percorso di lettura e
l’incontro con l’autore, che era stato pro-
posto ai nostri figli, per cui ho accolto con
piacere quest’anno, la proposta di “esten-
dere” la cosa anche agli adulti e mi è
sembrato un modo per essere partecipe
e “capirci” di più. Qualche settimana fa
ho partecipato insieme a tanti altri geni-
tori all’incontro con la scrittrice Lia Levi;
dopo di che ho sentito innanzitutto la vo-
glia di ringraziare chi ha promosso e or-
ganizzato l’iniziativa. È stato un incontro
molto piacevole. Personalmente credo fer-
mamente nell’importanza di confrontarsi
con  gli altri e nel cercare di vedere le co-
se anche sotto altri punti di vista, che ci
permettono talvolta di allargare i “nostri
orizzonti”… L’incontro, appunto, mi ha
fatto capire come si può leggere in modo
diverso lo stesso libro… come ogni per-
sonaggio e ogni situazione possa essere
visto con occhi diversi e come le nostre
sensazioni confrontate ad altre possano
farci riflettere. Mi auguro, quindi, che
queste iniziative siano incrementate per-
ché noi genitori possiamo incontrarci per
parlare, ma non solo dei nostri figli, e in
particolare perché a noi donne e mamme
non ci venga sempre detto di ritagliarci
degli spazi per noi, solo per andare in pa-
lestra o dal  parrucchiere! Concludo fa-
cendo i complimenti alla signora Lia Le-
vi: ho trovato una persona di grande uma-
nità, che ha trascorso con noi due ore con
il gusto di fare quattro chiacchiere, in mo-
do informale nelle nostra scuola in un cli-
ma di piacevole semplicità. Grazie

Tina 
mamma di Sofia VA e Paolo IIC

Progetto “Educazione alla pace”

In questo particolare momento in cui no-
tiamo sempre più spesso e sempre più
numerose le trasformazioni nei ruoli fa-

miliari (incertezze, fragilità, assenza), la
scuola deve prendersi cura della crescita
emotiva, oltre che intellettuale, dei ragaz-
zi. Come insegnanti quindi poniamo par-
ticolare cura all’educazione affettiva, e cre-
diamo, con fermezza, sia importante sen-
sibilizzare e formare docenti e operatori. I
ragazzi devono essere guidati a diventare ca-
paci di elaborare i conflitti, a conoscere i
sentimenti, a controllare l’aggressività, a
saper scegliere tra l’accoglienza, l’indiffe-
renza e il rifiuto nelle relazioni. I contenu-
ti del progetto “Educazione alla pace” han-
no soddisfatto ampiamente i nostri biso-
gni, agendo sulle tematiche della relazio-
ne, della cooperazione e della gestione dei
conflitti. Il progetto è stato svolto nei me-
si di gennaio/febbraio 2006, per un totale
di 10 ore, durante 2 ore di compresenza
settimanale, alla presenza di entrambe le
insegnanti di classe e dell’insegnante di
sostegno ed è stato condotto dall’anima-
trice Cristina Trinci. I laboratori sono stati
inseriti all’interno della programmazione
educativa-didattica. Il progetto si configu-
ra come invito rivolto ai ragazzi/e, bambi-
ni/e, a lavorare e confrontarsi su: a) capa-
cità di entrare in relazione con gli altri
(compagni e insegnanti) con modalità co-
operative, confrontandosi e gestendo co-
struttivamente i conflitti; b) maturare l’at-
titudine all’accoglienza e all’empatia nei
confronti dell’altro, della diversità, ricono-
scendo i propri pregiudizi; c) conoscere le
cause dei conflitti e confrontarsi su di es-

se. Il taglio dei laboratori, di carattere espe-
rienziale, si è basato quindi sull’impiego
di tecniche, di giochi e attività che hanno
consentito ai ragazzi/e di calarsi fino in fon-
do nell’analisi dei temi proposti, di “met-
tere in gioco” le proprie esperienze perso-
nali e la propria emotività: sono state quin-
di create le condizioni per imparare dagli
eventi e dalle intenzioni del gruppo; i ra-
gazzi/e si sono impegnati in una ricerca
collettiva caratterizzata da un continuo dia-

logo e confronto fra loro, con l’animatrice
e gli insegnanti presenti.
Le tecniche interattive utilizzate sono sta-
te tratte dal repertorio dell’animazione in-
terculturale e dal training non violento, in
particolare sono stati utilizzati: giochi di
contatto e di conoscenza, simulazioni,
brainstorming, giochi di espressione non
verbale, giochi cooperativi e di interazio-
ne, disegni e collage.
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Associazione
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Latinoamerica

Festa della
mamma

Un grazie 
all’Associazione 

comunale anziani

Proposte di viaggio

L’Associazione comunale anziani per il vo-
lontariato è una delle associazioni più attive
di Campi, e porta avanti molti progetti di so-
lidarietà in modo serio e utile, anche se spes-
so quasi in sordina. Uno dei tanti volontari,
anche se forse il più rappresentativo, è Giu-
lio Stinghi, che quando lo abbiamo incon-
trato ci ha ricordato le tante iniziative in cui
i volontari dell’Acav sono impegnati in que-
sto periodo, dal supporto alle iniziative or-
ganizzate sul territorio alla Casa vacanze Le
Gorette di Cecina, dalle iniziative nel Parco
alla presenza costante nella residenza assi-
stita La Mimosa. Tra le tante attività però
quella che più è nel suo cuore è l’iniziativa
che hanno intrapreso per dare “un briciolo di
felicità in più” agli anziani della residenza La
Mimosa, o come preferisce chiamarli lui, agli
ospiti di Capalle. Giulio Stinghi, infatti, con
gli altri volontari dell’associazione, ogni me-
se organizza per gli ospiti della Mimosa spet-
tacolini con musica e giochi, feste in occa-
sioni particolari, come per il Natale o l’8
marzo. Tra le tante, di una in particolare è
molto soddisfatto: portare il gelato agli anziani
di Capalle. Detta così sembra semplice, ma
in realtà non si tratta di un semplice gelato
confezionato; gli ospiti de La Mimosa infat-
ti possono scegliere direttamente tra i tanti
gusti del prelibato gelato del Fantino. Infat-
ti, grazie alla sensibilità e alla disponibilità
dei titolari della gelateria Il Fantino, due vol-
te la settimana l’ormai mitico carrettino del
gelato va a portare direttamente il gelato a La
Mimosa, due volte la settimana, così che
ogni ospite può avere il gelato che preferi-
sce. I costi dell’iniziativa sono sostenuti ov-
viamente dall’Acav. Per questa originale at-
tività e per tutti gli altri progetti realizzati,
Giulio Stinghi, ringrazia tutti volontari che
quotidianamente ne garantiscono la buona ri-
uscita. Personalmente credo che un grosso
ringraziamento vada fatto proprio a lui, Giu-
lio Stinghi per aver dedicato la sua vita al-
l’associazione e per il suo lavoro costante a
favore degli altri, soprattutto dei “più debo-
li”.

Fabio Santorelli

Ènata una nuova associazione a Campi
da un progetto che si chiama Casa Lati-
noamerica. L’associazione ha carattere

volontario, senza alcuna finalità di lucro, mo-
tivata dalla decisione dei soci di diffondere la
cultura latinoamericana in Italia e nel mondo
e di promuovere iniziative volte alla tutela de-
gli immigrati dal continente latinoamericano
e di ogni altra minoranza straniera presente
in Italia e delle loro famiglie, avvalendosi an-
che della collaborazione con altre associazio-
ni. Lavoriamo attraverso la stretta collabora-
zione del più grande Istituto Culturale Latino
Americano, la Casa de las Americas dell’Ha-
vana-Cuba che coordina i maggiori eventi di
questo continente e che vanta la presenza vo-
lontaria e continuativa di Gabriel Garcia Mar-
quez. Un passaggio molto importante è quel-
lo di curare la creazione, la conservazione ed
il rafforzamento di rapporti affettivi, cultura-
li, sociali, tradizionali tra gli emigrati nel mon-
do ed i loro discendenti, i residenti e le popo-
lazioni del latinoamerica.
Tra le nostre iniziative c’è stata dal 16 al 18
giugno la Fiesta al Circolo Arci Dino Manetti,
una tre giorni con mostre, artigianato, cucina
tipica, tanto rum, balli musica e letteratura la-
tina. Mentre dal 10 giugno è presente nell’atrio
del Palazzo comunale una mostra fotografica
dei viaggi naturalistici di coscienza e di amicizia
che organizziamo durante l’anno. Ripartiran-
no invece a settembre a grande richiesta i cor-
si di Salsa e Bachata e quelli di lingua spa-

gnola e italiano per stranieri. Infine un ringra-
ziamento all’Amministrazione comunale e in par-
ticolar modo all’Assessore alle Politiche cultura-
li e a quello alla Partecipazione con i quali stiamo
elaborando uno spazio per realizzare una Me-
diateca Latina…
Info 339 5680858 casalatinoamerica@latin-
mail.com 

Andrea Paolieri
Il Presidente 

Con la Misericordia

21/25 agosto Lourdes
Pellegrinaggio in uno dei santuari più ce-
lebri del mondo cattolico.
3/10 settembre Barcellona - Lourdes
Un viaggio che prevede la visita di Bar-
cellona, di Lourdes e una sosta nel Prin-
cipato d’Andorra.
Informazioni ed iscrizioni: via Montalvo
8, telefono 055 89411 o 339 8682112.

Con Incontri

L’Associzione culturale Incontri propone
per domenica 17 settembre una gita a
Fontanellato in provincia di Parma. Sarà
l’occasione per scoprire la bellezza della
Rocca di Sanvitale, raro esempio di for-
tificazione dotata di fossato e gustare le
prelibatezze delle specialità culinarie
del parmense. 
Informazioni ed iscrizioni, entro il mese
di luglio, presso la sede dell’associazio-
ne, via Castronella 140/a, tutti i giovedì
dalle ore 21.30 alle 23.

Con la Coop

18/21 agosto Praga
23/24 settembre San Giovanni Rotondo
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
alla sezione soci Coop di Campi Bisenzio
(telefono 055 8964223) il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 17 alle 19. 

Il 14 maggio si è svolta presso il Parco ur-
bano di Villa Montalvo la premiazione
del concorso Cara mamma… Il concor-

so è stato promosso nelle scuole elemen-
tari di Campi Bisenzio. E’ stato richiesto ai
bambini di realizzare un disegno (per le 1°
e 2° classi) o una lettera (per le 3°, 4° e 5°
classi), dedicati alla propria mamma, ma-
nifestandole i propri sentimenti.
Visti i lavori dei partecipanti, possiamo di-
re di aver raggiunto lo scopo che ci erava-
mo proposti e cioè quello di spingere i bam-
bini a manifestare senza timore e aperta-
mente, i propri sentimenti. Molti bambini,
infatti, hanno dichiarato che quella era sta-
ta l’occasione per esprimere alle loro mam-
me quello che era nel loro cuore, come mai
avevano fatto.
Non è stato facile valutare quali fossero i
migliori lavori, perché tutti i bambini sono
stati veramente bravissimi.
Sono stati premiati i 1°, 2° e 3° classificati
tra tutte le prime, tra tutte le seconde, tra
tutte le terze, tra tutte le quarte e tra tutte le
quinte: 15 qualificati in tutto.
I 15 premiati erano tra gli alunni delle se-
guenti classi: I A Lorenzo Il Magnifico - I
A, II C e III B Fra Ristoro - III A e V A Mar-
co Polo - IV B Vamba - II A e III B Collodi.
Il 1° e 2° premio consistevano in coppe, il
3° premio in un attestato di merito. A tutti
i partecipanti è stato rilasciato un attesta-
to di partecipazione.
Alla premiazione erano presenti molte fa-
miglie, alcune delle quali al completo (dai
nipotini ai nonni e agli zii), e alcune inse-
gnanti. Tutto lo svolgimento della manife-
stazione è stato una perfetta armonia tra
gioia e commozione.
Vogliamo ringraziare: la Direttrice del Cir-

colo Didattico di Campi Bisenzio, la Preside
dell’Istituto Comprensivo di San Donnino,
nonché tutte le insegnanti che hanno parteci-
pato e collaborato all’iniziativa; il Comune di
Campi Bisenzio per aver messo a disposizio-
ne gli spazi del Parco; il Cinema Vis Pathè per
aver messo a disposizione alcuni biglietti in-
gresso distribuiti durante la premiazione; tutte
le famiglie che hanno partecipato alla premia-
zione. Ma il grazie più grande lo rivolgiamo a
tutti i bambini che hanno partecipato a questo
concorso e che hanno regalato a tutti quanti
momenti di grande emozione.
Bravi bambini!

Associazione Ccpe

foto David Innocenti

foto archivio Ccpe



The rock a live! come dire...un posto per
tutti! Una varietà di eventi molto ampia:
dai concerti rock, jazz,blues alla musi-

ca da discoteca, con alcune serate con solo
un sottofondo musicale selezionato e cosa
straordinaria alcune partite dei mondiali di
calcio! 
Un posto proprio per tutti, sotto casa, con la
cornice di una Rocca fantastica che da un ap-
poggio quasi scenografico alle serate. The
rock a live è un posto in più dove passare le
serate estive, troppo calde per trascorrerle in
un locale o molto costose per i frequentato-
ri di discoteche! Alla Rocca è ingresso gra-
tuito, ed è possibile assistere a eccellenti spet-
tacoli, alcuni veri e propri eventi e se non in-
teressa lo spettacolo è sempre possibile se-
dersi a un tavolino con gli amici per bere una
birra in compagnia! 
Credo che in un posto del genere ci sia an-
che un altra faccia della medaglia, chi sta sul
palco! Per qualcuno è un modo di esprimer-
si attraverso un linguaggio straordinario che
è la musica, e non ci sono molti posti che
permettono cose simili. Purtroppo nei locali
c’è una tendenza un po’ pericolosa per i gio-
vani musicisti, che è la paura di proporre co-
se nuove o non conosciute come pezzi origi-
nali o generi un po’ impegnati, tipo il jazz, e
c’è una ricerca di generi molto commerciali,
che di sicuro piacciono, ma uccidono però i
nuovi gruppi musicali, spesso bravissimi. Qui
c’è la massima liberta di espressione e la pos-
sibilità per molti musicisti (tolti i professio-
nisti) di dare un saggio della loro abilità, svi-
luppata sicuramente con molta fatica.
Magari tutto questo può insegnare anche al
pubblico ad aprirsi rispetto alle cose nuove
o comunque non conosciute! Il tutto voglio
riassumerlo in due parole: divertimento e cul-
tura!

David Tirico 

The rock a live! Provare per credere! Final-
mente a Campi Bisenzio si muove qualcosa
anche per i più giovani, grazie alla nuova ras-
segna alla Rocca Strozzi che permette di as-

Nasce il Parco Storico
della Resistenza

The rock-a live
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Firmato il 27 giugno scorso il Protocollo
d’intesa per l’istituzione a Valibona del
Parco Storico della Resistenza e la tra-

sformazione del fienile che fu teatro del pri-
mo episodio di lotta partigiana toscana, in
cui persero la vita Luigi Ventrone, Andrey
Wladimiro e Lanciotto Ballerini in Luogo del-
la Memoria. L’obiettivo degli enti che lo han-
no sottoscritto - Provincie di Firenze e Prato,
Comuni di Prato, Calenzano, Campi Bisenzio
e Vaiano, Anpi di Calenzano, di Campi Bi-
senzio, di Prato e di Vaiano e Istituto Storico
della Resistenza in Toscana - è quello di pro-
muovere la conservazione e la valorizzazione

Le impressioni 
di due ragazzi 
sul nuovo 
spazio alla Rocca
Strozzi che 
fino a settembre 
propone concerti,
spettacoli e 
tante opportunità

sistere a concerti rock, jazz, blues, partite dei
Mondiali di Germania 2006 e consente an-
che ai più piccoli di divertirsi con tempere e
creta.The rock a live dovrebbe diventare un ap-
puntamento costante dell’estate campigiana
per evadere dal caldo afoso delle case e pas-
sare una piacevole serata all’aperto in com-
pagnia di tanti ragazzi e di buona musica.

Antonio Iozzolino

Giovedì 13 luglio
Tamanduà, concerto jazz/brasiliano 
Venerdì 14 luglio
Novo Tempo, concerto brasiliano
Sabato 15 luglio
Scuola di musica di Sesto Fiorentino, 
concerto jazz
Giovedì 20 luglio
Missing link, concerto rock 
Venerdì 21 luglio
Pimenta, concerto brasiliano
Sabato 22 luglio
Selezione musicale
Giovedì 27 luglio
Il Carillon, concerto rock 
Venerdì 28 luglio
Waitin 4et Perry, concerto jazz
Sabato 29 luglio
Selezione musicale
Giovedì 3 agosto
Musica con i Dj: Cole, David Me,
Zio Poseidone 
Venerdì 4 agosto
Selezioni musicali
Sabato 5 agosto
Selezioni musicali

Giovedì 6 luglio
Elektro Kampi Night, concerto di musica 
elettronica a cura della Cat
Venerdì 7 luglio
Alessandro Fabbri Trio, concerto jazz
Sabato 8 luglio
I mondiali di calcio

G L I  A P P U N T A M E N T I

foto Blue Note

A Valibona 
il fienile 
che fu teatro 
del primo episodio 
di lotta partigiana 
toscana in 
cui persero la 
vita Luigi Ventrone, 
Andrey Wladimiro 
e Lanciotto Ballerini
diverrà Luogo della
Memoria

del patrimonio storico, politico e culturale
dell’antifascismo e della Resistenza, oggi più
che mai valore fondante dell’ordinamento
costituzionale e creare un Centro di ricerca,
di raccolta, di conservazione e di fruizione
del patrimonio documentario.
Proprio il 25 aprile dell’anno scorso, in oc-
casione della cerimonia a Valibona per il 60°
anniversario della Liberazione, i rappresen-
tanti delle sezioni Anpi di Calenzano, Cam-
pi Bisenzio e Prato avanzarono al Presiden-
te della Regione Toscana Claudio Martini e ai
Sindaci intervenuti alla cerimonia, la propo-
sta di creare nel fienile di Valibona un Luogo

dello Memoria e nell’area circostante il Par-
co storico della Resistenza, in ricordo del-
l’avvenimento del 3 gennaio 1944. La pro-
posta fu raccolta subito dalle amministrazio-
ni locali, che si resero disponibili ad acquisi-
re il fienile e a restaurarlo, ed ora ad un solo
anno di distanza, hanno messo nero su bian-
co il progetto e gli impegni che competono a
ciascuno per la sua realizzazione.
“L’iniziativa - ha sottolineato il sindaco Fiorella
Alunni - ha un’enorme valore storico e cul-
turale e la Regione Toscana ha già assicurato
il suo sostegno al progetto. I Comuni e le as-
sociazioni che hanno sottoscritto l’accordo

intendono lavorare insieme per valorizzare il
luogo dove avvenne la prima vera battaglia
della Resistenza in territorio toscano, tanto da
divenire  il simbolo della lotta antifascista e
della Resistenza toscana. Un luogo a cui
Campi è particolarmente legata perché uno
dei caduti in quella battaglia del 3 gennaio
1944 fu proprio il nostro concittadino Lan-
ciotto Ballerini. Il nuovo parco, dato che si
trova nel contesto dei Monti della Calvana,
considerato sito di interesse comunitario (SIC
40), ha anche un grosso valore naturalistico
e paesaggistico, come crocevia di antichi sen-
tieri provenienti dai vari comuni della valla-
ta che collegano la Valbisenzio con la Valma-
rina e in ogni periodo dell’anno, in partico-
lare in occasione degli anniversari del 3 gen-
naio e del 25 aprile, è meta di un folto nu-
mero di escursionisti che da più parti rag-
giungono a piedi il Cippo dei caduti e il fie-
nile di Valibona. Memoria e tutela dell’am-
biente si fondono in qesta operazione”.
Il Comune di Calenzano, come ente capofila,
si è impegnato a realizzare il restauro del fie-
nile di Valibona e a realizzare il Parco Storico
della Resistenza.
I locali una volta ristrutturati, saranno affi-
dati in gestione alle sezioni Anpi di Calen-
zano, di Campi Bisenzio, di Prato e di Vaiano.

foto Fulvio Conti 



A cura del Centro Iniziative Teatrali
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 

Giovedì 6 luglio
Erbamil (Bergamo)
Rifiuti umani, teatro d’attore
Venerdì 7 luglio
Teatro Pirata (Jesi)
Dallenuvole Bruno, teatro d’attore
Sabato 8 luglio
Lo Sbisbiglio (Campi Bisenzio)
I racconti di Fuffoli, teatro di lettura 
e musica dal vivo
Domenica 9 luglio
Terzo Studio (Firenze)
L’ombra del lupo, teatro di attore 
e burattini 
Lunedì 10 luglio
Teatrombria (Firenze)
La bella addormenatata, teatro d’ombre
Martedì 11 luglio
Terzo Studio (Firenze)
Varietà delle marionette, teatro 
di marionette
Mercoledì 12 luglio
Teatrino dell’Erba Matta (Savona)
Il soldatino di piombo, teatro d’attore 
e pupazzi
Giovedì 13 luglio
Teatro Glug (Arezzo)
La grande sfida tra il riccio e la lepre,
teatro di burattini
Venerdì 14 luglio
Pupi di Stac (Firenze)
Il gatto con gli stivali, teatro di burattini
Sabato 15 luglio
Centro Teatrale Corniani (Cremona)
Guardami negli occhi, teatro di attore
burattini e pupazzi
Domenica 16 luglio
Carlos Alvarez (Colombia)
Vida amor y risa, teatro di pantomima
Lunedì 17 luglio
Aracne (Montemurlo)
C’era una volta un rumore, teatro d’attore
e musica dal vivo
Martedì 18 luglio
Centro Internazionale di Teatro Guascone
(Pisa)
L’ecolezione, teatro d’attore e musica

Mercoledì 19 luglio
Serata conclusiva

Centro Storico
Ore 21 serata del nuovo 

circo contemporaneo
Con la testa fra le nuvole

Teatro, circo, danza e musica dal vivo,
acrobazie aeree, contorsionismo, corda

allentata e tanta comicità 

Nando e Maila in Vanjuska Moj
Compagnia Insoportes (Spagna/Argentina)

Claudio Cremonesi in Zitto Zitto

Ore 22.30
Fuochi d’artificio

dal parco della Rocca Strozzi

L A B O R A T O R I

Spazio Lilliput
A cura del Centro Iniziative Teatrali
Fino al 18 luglio tutti i giorni dalle ore 18
alle 19.30 laboratorio per bambini da 2 a
4 anni. Spazio attrezzato: tavoli per
lavorare farina, acqua, colori, scotch e…
raccontastorie.
Il ristorante La locanda della
panzanella
A cura del Centro Iniziative Teatrali e
dell’Associazione Blue Note
Fino al 18 luglio tutti i giorni dalle ore

terza
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LuglioBamBino
un sorriso per 

cambiare il mondo

Un semplice
cambiamento degli
atteggiamenti e dei
comportamenti
quotidiani, sorridere
e rispondere ai
sorrisi, piantare un
albero, leggere una
fiaba a un bambino,
spengere la luce
quando non serve, 
ci aiuta a migliorare
la nostra città e
quindi la nostra vita

Parco Iqbal………
SPAZIO TEATRO BIDONE

18.30 alle 20, ricette e degustazione di
piatti della tradizione contadina. Per
bambini dai 6 ai 10 anni. Iscrizioni a
numero chiuso dalle ore 18. Inizio
attività ore 18.30.
All’interno del ristorante parte
l’animazione Quattro salti in cucina,
storie, giochi e animazioni in
collaborazione con la libreria di
LuglioBambino. Il menu del ristorante
prenderà spunto dai piatti della tradizione
contadina.
La Gazzetta di LuglioBambino
A cura dell’associazione Lo Sbisbiglio
Fino al 17 luglio il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 18 alle 20 laboratorio
pomeridiano di giornalismo.
La Fata Alice ed i suoi suoni incantati
A cura dell’associazione Lo Sbisbiglio
Fino al 18 luglio il martedì, giovedì,
venerdì e sabato dalle ore 21 alle 23.
Spazio Manipolando
A cura dell’associazione Spazio Arte
Fino al 18 luglio tutti i giorni dalle ore 18
alle 19.30 e dalle ore 21 alle ore 23,
laboratorio di incisione con Parisio Ristori
Disegniamo insieme un paesaggio…
luminoso
Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18
alle 19.30.
Laboratorio di manipolazione
Costruiamo insieme giochi e oggetti per

arredare le camerine
Bamboline di pezza realizzate con la
collaborazione dell’associazione Donne
Auser. Il martedì, giovedì, sabato e
domenica dalle ore 18 alle 19.30.
Laboratorio di pittura
Facciamo un viaggio nei colori con
l’acquerello
Il lunedì e venerdì dalle ore 21 alle 23.
Laboratorio di scultura
Modelliamo con le mani animali, ciotole,
vasi… 
Il martedì, giovedì e domenica dalle ore
21 alle 23.
Laboratorio musicale
A cura dell’associazione Blue Note
Costruiamo e suoniamo strumenti con
materiale di recupero
Fino al 15 luglio il mercoledì e sabato
dalle ore 21 alle 23.
Laboratorio della mobilità sostenibile
A cura dell’associazione Amici della Terra
Verranno effettuate due uscite/lezioni in
bicicletta con i bambini ed i loro genitori
percorrendo le piste ciclabili con partenza
e ritorno dal Parco Iqbal.
Le iscrizioni si ricevono allo stand degli
Amici della Terra.
Il gioco delle due case
… la differenza tra mondo pulito e mondo
inquinato, mondo silenzioso e mondo
rumoroso

Fino al 17 luglio il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 18.30 alle 19.30.
Muoviamo-ci e non inquiniamo-ci
Per imparare a muoversi 
senza fumi e rumori
Fino al 18 luglio il martedì, giovedì e
sabato dalle ore 18.30 alle 19.30.
Piscina e gonfiabili
A cura dell’associazione Scarabeo
Fino al 18 luglio tutti i giorni dalle ore 18
alle 20 e dalle 21 alle 23, attività
psicomotoria per bambini da 4 a 12 anni.
Spazio Fantasia
A cura della associazione Lo Sbisbiglio
Letture e racconti al tramonto
Era una bella giornata di sole 
a Campi ed io…
Temi scritti per l’occasione dai bambini
delle scuole di Campi Bisenzio. Fino al 18
luglio tutti i giorni alle ore 21.
L’isola del Tesoro
La Libreria di LuglioBambino
A cura del Centro Iniziative Teatrali e la
libreria Fahrenheit 451 di Quarrata
Chi trova un libro trova un tesoro
Letture, animazioni e presentazione di
novità editoriali per l’infanzia.
Giunti a LuglioBambino
A cura della associazione Lo Sbisbiglio
Presentazione della nuova collana di libri
per l’infanzia Bollicine della casa editrice
Giunti di Firenze.

S P A Z I O  C I N E M A

A cura dell’Associazione Lo Sbisbiglio
proiezione alle 21.30

giovedì 6 luglio Le cronache di Narnia 
venerdì 7 luglio Cantiamole insieme 
I cartoni dello Zecchino d’Oro
sabato 8 luglio Kirikù e gli animali
selvaggi (animazione)
domenica 9 luglio Madagascar
(animazione)
lunedì 10 luglio I fantastici 4 
martedì 11 luglio Felix il coniglietto
giramondo (animazione)
mercoledì 12 luglio Così ridevano i
nostri nonni Fra Diavolo
giovedì 13 luglio Valiant (animazione)
venerdì 14 luglio Cantiamole insieme
I cartoni dello Zecchino d’Oro
(animazione)
sabato 15 luglio La leggenda di Zorro 
domenica 16 luglio Vita da strega 
lunedì 17 luglio P3K-Pinocchio 3000
(animazione)
martedì 18 luglio King Kong

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito,
tranne gli spettacoli teatrali per i quali è
previsto un costo simbolico di 0,50 euro.
Il ricavato sarà devoluto per progetti di
solidarietà internazionale.

A favore 
del popolo
Saharawi
L’Associazione culturale
Operarte,raccogliendo l’in-
vito del sindaco, Fiorella
Alunni, per la sottoscri-
zione straordinaria per l’e-
mergenza Saharawi, si è
attivata per diverse setti-
mane nella raccolta di
contributi. Domenica 21
maggio in occasione del-
la Maggiolata ha allestito
un punto dove sono stati
messi in vendita, al prez-
zo simbolico di 20 euro
l’uno, vecchi coppi ed em-
brici, rinati con il lavoro
gratuito degli artisti asso-
ciati. In questa occasione
sono stati raccolti 323 eu-
ro. L’impegno nei con-
fronti del popolo Sahara-
wi è continuato domenica
18 giugno in occasione

della Giornata della Pace.
Gli artisti hanno coinvol-
to, durante tutta la gior-
nata, i bambini e i ragazzi
di Campi proponendo loro
di decorare vasi e manu-
fatti in terracotta, con una
simbolica quota di parte-
cipazione di 1 euro, e so-
no stati raccolti altri 54
euro. Il Direttivo dell’as-

sociazione ringrazia gli ar-
tisti e i cittadini per aver
reso possibile la raccolta
di 377 euro. 
Grazie per l’attenzione

Alessandro Fedeli

foto Sandro Bedessi

foto archivio Operarte
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Cinestate 2006

Per l’edizione 2006 il cartellone propo-
ne i film di maggior successo con un
occhio particolare al cinema di qualità.

Il giovedì serata d’essai con i film più inte-
ressanti degli ultimi mesi mentre il martedì
gli organizzatori propongono la rassegna Me-
dioriente. Anche quest’anno sarà garantito
un servizio di bar interno. L’inizio delle proie-
zioni è fissato alle ore 21.30. Ingresso: inte-
ro 5 euro, ridotto (bambini fino a 10 anni,
militari e obiettori, anziani ultrasessantacin-
quenni, soci Mabuse 2006) 4 euro.
Il programma completo dell’Arena estiva di
Villa Montalvo 2006 con la scheda dei films
è disponibile sul sito Internet del Comune al-
l’indirizzo www.comune.campi-bisenzio.fi.it.

L U G L I O

Giovedì 6 - Per i film d’essai I segreti di
Brokeback Mountain di Ang Lee (Usa
2005), con Jake Gyllenhaal e Heath
Ledger.
Venerdì 7 - La marcia dei pinguini di Luc
Jacquet (Fra 2005). Documentario.
Sabato 8 - Romance & cigarettes di John
Turturro (Usa 2005), con James
Gandolfini, Kate Winslet, Susan Sarandon
e Christopher Walken.
Domenica 9 e lunedì 10 - L’era glaciale
2 - Il disgelo di Carlos Saldanha (Usa
2005). Animazione.
Martedì 11 - Rassegna Medioriente Il
cerchio di Jafar Panahi (Iran 2000), con
Fereshteh Sadr Orafai e Fatemeh Naghavi.
Mercoledì 12 - Romanzo criminale di
Michele Placido (Ita 2005), con Stefano
Accorsi, Kim Rossi Stuart, Anna
Mouglaglis e Pierfrancesco Favino.
Giovedì 13 - Per i film d’essai Le mele di
Adamo di Anders Thomas Jensen (Dan
2005), con Ulrich Thomsen e Mads
Mikkelsen.
Venerdì 14 - Volver Tornare di Pedro
Almodovar (Spa 2006), con Penelope
Cruz e Carmen Maura.
Sabato 15 - Crash Contatto fisico di Paul
Haggis (Usa 2005), con Matt Dillon,
Sandra Bullock e Don Cheadle.
Domenica 16 e lunedì 17 - Il mio
miglior nemico di Carlo Verdone (Ita
2006), con Carlo Verdone e Silvio
Muccino.
Martedì 18 - Rassegna Medioriente
Kadosh di Amos Gitai (Isr 1999), con Yaël
Abecassis, Meital Barda, Yoram Hattab.
Mercoledì 19 - La terra di Sergio Rubini
(Ita 2006), con Fabrizio Bentivoglio,
Claudia Gerini e Sergio Rubini.
Giovedì 20 - Per i film d’essai Radio
America di Robert Altman (Usa 2006),
con Meryl Streep e Tommy Lee Jones.
Venerdì 21 - Anche libero va bene di Kim
Rossi Stuart (Ita 2006), con Kim Rossi
Stuart, Tommaso Ragno e Barbora
Bobulova.
Sabato 22 - Munich di Steven Spielberg
(Usa 2005), con Eric Bana, Geoffrey Rush
e Mathieu Kassovitz.
Domenica 23 e lunedì 24 - Notte prima
degli esami di Fausto Brizzi (Ita 2005),
con Cristiana Capotondi e Giorgio Faletti.
Martedì 25 - Rassegna Medioriente Free
zone di Amos Gitai (Isr 2005), con Natalie
Portman e Hanna Laslo.
Mercoledì 26 - Ogni cosa è illuminata di
Liev Schreiber (Usa 2005), con Elijah
Wood e Eugene Hutz.
Giovedì 27 - Per i film d’essai Il sole di

Fino al 31 agosto 
il Cineclub

Mabuse organizza
in collaborazione
con il Comune di
Campi Bisenzio,

l’ormai
tradizionale

rassegna estiva 
di cinema nel

giardino di Villa
Montalvo

Alexandr Sokurov (Rus 2005), con Issei
Ogata, Robert Dawson.
Venerdì 28 - Orgoglio e pregiudizio di Joe
Wright (Gbr 2005), con Keira Knightley e
Donald Sutherland.
Sabato 29 - Ti va di ballare? di Liz
Friedlander (Usa 2006), con Antonio
Banderas.
Domenica 30 e lunedì 31 - Volver
Tornare di Pedro Almodovar (Spa 2006),
con Penelope Cruz e Carmen Maura.

A G O S T O

Martedì 1 - Rassegna Medioriente
Paradise Now di Hany Abu-Assad (Pal
2005), con Kais Nashef, Ali Suliman,

Estate nel Parco 
Il Comune di Campi Bisenzio organizza
anche quest’anno, in collaborazione con
l’Associazione comunale anziani per il Vo-
lontariato, l’Estate nel Parco un appunta-
mento ormai consolidato del cartellone
estivo per i tanti appassionati di ballo liscio.
Tutte le sere, nel Parco di Villa Montalvo,
a partire dal 20 luglio e fino al 2 settem-
bre ballo liscio con orchestra.

Lubna Azabal.
Mercoledì 2 - The producers Una gaia
commedia neonazista di Susan Stroman
(Usa 2006), con Matthew Broderick e
Uma Thurman.
Giovedì 3 - Per i film d’essai Il grande
silenzio di Philip Groning (Ger 2005).
Documentario.
Venerdì 4 - Il regista di matrimoni di
Marco Bellocchio (Ita 2006), con Sergio
Castellitto e Donatella Finocchiaro.
Sabato 5 - Una top model nel mio letto di
Francis Veber (Fra 2005), con Gad
Elmaleh, Alice Taglioni, Daniel Auteuil,
Kristin Scott Thomas.
Domenica 6 e lunedì 7 - Il caimano di
Nanni Moretti (Ita 2006), con Silvio
Orlando, Margherita Buy, Jasmine Trinca,
Michele Placido.
Martedì 8 - Rassegna Medioriente Ticket
to Jerusalem di Rashid Masharawi (Pal
2002), con Ghassan Abbas, Areen Omary.
Mercoledì 9 - Wallace & Gromit La
maledizione del coniglio mannaro di Steve
Box, Nick Park (Usa 2005). Animazione.

Cosa hanno in comune clowns e giocolieri
che scherzano per le vie coi passanti e un
convegno di studi dal titolo La pace al la-
voro? Quale relazione può esserci tra le
canzoni popolari, un coro lirico e un con-
certo d’arpa? E tra una avventura teatrale
di strada e le eleganti evoluzioni dei com-
ponenti di una scuola di danza? A Campi
Bisenzio, il 18 giugno, tutte queste espe-
rienze e altre ancora, mostre fotografiche,
stand informativi, letture poetiche, pre-
sentazioni di libri, si sono legate tra loro
per “pensare” la Pace insieme. Ne è ri-
sultata una giornata davvero speciale. La
prima volta di una manifestazione - d’ora
in poi sarà rinnovata ogni anno la terza
domenica del mese di giugno - che, sotto
il patrocinio della Regione Toscana e nel-
l’arco di un’intera giornata, ha animato il
centro storico della città con le più varie
attività ricreative e culturali. Un successo
dovuto in gran parte all’impegno dell’atti-
vissimo mondo associativo e del volonta-
riato campigiano al quale anche il sinda-
co Fiorella Alunni ha voluto dedicare un
ringraziamento particolare: “Voglio innan-
zitutto ringraziare le molte associazioni
che, con entusiasmo, hanno contribuito

La giornata 
della Pace

Una festa che 
annualmente 

sarà un piccolo 
passo avanti sulla 

strada di una 
cultura quotidiana 

della Pace

al successo di questa manifestazione.
L’obiettivo di tutti è quello di realizzare
un piccolo passo avanti sulla strada di
una cultura quotidiana della Pace, che
non può essere solo un momento di ri-
flessione per addetti ai lavori ma anche
un tempo di allegria, di gioco e di comu-
nicazione per tutti.” E la massiccia par-
tecipazione di “cittadini e forestieri” che
hanno preso parte, e si sono sentiti pro-
tagonisti, della “Giornata della Pace” ha
confermato la bontà del progetto e la
qualità della realizzazione. Quest’anno
inoltre la “Giornata” ha potuto contare
sulla partecipazione di due ospiti d’ecce-
zione: Elisabetta Caponnetto, Presidente
Onorario della Fondazione intitolata al
magistrato Antonino Caponnetto e Tomas
Magnusson, personaggio di spicco del
pacifismo svedese in campo internazio-
nale, Vicepresidente di International
Peace Bureau e considerato tra i massi-
mi esperti mondiali in tema di migranti e

rifugiati. Nel corso della importante tavo-
la rotonda, presso il giardino della Rocca
Strozzi, che ha chiuso la manifestazione
è stato letto il messaggio di Akiba Tata-
doshi, sindaco della città di Hiroshima e
Presidente della Campagna mondiale
“Mayors for Peace”, che, memore della
sua visita lo scorso anno a Campi, ha vo-
luto complimentarsi col sindaco Alunni e
con l’Amministrazione comunale tutta
per il concreto impegno in favore della
Pace. Anche il sindaco di Pineto, Luciano
Ponticelli e il sindaco di Marzabotto,
Edoardo Masetti, che non hanno potuto
essere presenti, hanno comunque voluto
esprimere la loro vicinanza e la viva sim-
patia per l’azione del sindaco di Campi
Bisenzio. 

A.B.

I mercoledì in centro
Ultimi appuntamenti con i Mercoledì in
centro, la fortunata iniziativa, promossa
dal Comune di Campi Bisenzio, dal Con-
sorzio Fare Centro Insieme, da Confcom-
mercio e da Confesercenti, che anche que-
st’anno ha richiamato nel centro storico
un foltissimo pubblico. Grande soddisfa-
zione degli organizzatori per la risposta di
pubblico fin qui riscossa da questa quin-
ta edizione della manifestazione. 
Programma
12 luglio
- Piazza Dante
Aspettando il Teatro Dante in collabora-
zione con Lo Sbisbiglio
Talk show con personaggi dello spettaco-
lo e dello sport 
conduce Bruno Santini
Nella serata sarà possibile acquistare le
azioni del Teatro Dante
- Via Santo Stefano, piazza Fra Ristoro e
piazza Matteotti
Mercatino delle piccole cose
19 luglio
LuglioBambino nel Centro Storico
26 luglio
- Piazza Dante e piazza della Resistenza
L’associazione Incontri presenta… dagli
anni Sessanta: caffè concerto in piazza
- Via Santo Stefano, piazza Fra Ristoro e
piazza Matteotti
Concerto della Filarmonica Michelangio-
lo Paoli 

foto Marcello Ballerini
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grado di declinare l’imperfetto del verbo
essere, è una cosa che non interessa mi-

nimamente tanto, se uno diventa un cal-
ciatore, ha il “diritto di non conoscere l’ita-

liano” e, aggiungo io, di non sapere dove sta’
di casa la morale e financo l’educazione. Per

coloro che, ancora oggi, considerano il lavoro
un fattore importante della vita, suggeriamo:

Kranzberg M. Gies J. Breve storia del lavoro (Col-
locazione P.306.36 KRA), Ulrich Beck Il lavoro
nell’epoca della fine del lavoro (Collocazione
P.306.36 BEK), Rifkin J. La fine del lavoro (Col-
locazione P.331.137 042 RIF).

Andrea Bianchini
Bibliotecario

teorema di Carnot noi preferissimo
prendere a calci un pallone o inga-
glioffirci, emulando il Machiavelli,
in una partita a carte è una verità
lapalissiana.
Le conseguenze di questo “dolce
far niente” avrebbero potuto, al-
meno nel mio caso, essere pe-
santi se, una sera, mio padre
che, tornando dal lavoro, ci
aveva sorpresi a casa mia
mentre eravamo intenti a
giocare a ramino, non fos-
se intervenuto. Quando i
miei tre complici se ne fu-
rono andati egli mi chia-
mò da una parte. Se vi
raccontassi che, aspet-
tandomi una sua re-
primenda con conse-
quenziale punizione, non mi
fossi predisposto a sciorinare mille
giustificazioni, affermerei il falso. Mio padre
invece mi accennò di sedere di fronte a lui e poi
mi chiese: “Dimmi, in che modo intendi andare in
fabbrica? Indossando una tuta blu, con una gab-
banella bianca, o in giacca e cravatta?” Sorpreso
da siffatta domanda completamente inaspettata,
dimenticate in un lampo tutte le autogiustifica-
zioni, risposi: “In giacca e cravatta!”.
“Allora ricordati”, riprese lui sereno, “che per rag-
giungere questo obiettivo non ci sono scorciatoie
e non esiste altro mezzo che la fatica dello stu-
dio. Dunque datti da fare perché studiare è il tuo
attuale lavoro” e mi congedò senza aggiungere
sillaba. Con il senno di poi, credo che questa bre-
ve conversazione sia stata più efficace di mille pu-
nizioni. Anzi gli anni trascorsi da quei giorni lon-
tani mi hanno reso consapevole di alcune verità
che erano sottese a quelle scarne parole e che pos-
siamo sintetizzare in questo modo: per prima co-
sa la promozione sociale, rappresentata in quel-
le poche frasi da segni distintivi meramente este-
riori e non dal denaro, la si conseguiva solo con
lo studio e non attraverso illusori successi; se-
condariamente tutto il lavoro (e non solo alcuni
lavori o professioni) qualsiasi forma avesse, era
un valore fondante della struttura basilare della so-
cietà indipendentemente dalla tipologia e non era
neppure pensabile che un figlio aspirasse a non in-
serirsi nel mondo produttivo.
Quale diversità di intendere il mondo tra mio pa-
dre e quei genitori che vengono in biblioteca a
prendere in prestito o a riportare i volumi per con-
to dei figli, cosa che, di per se, non mi scandaliz-
za affatto perché la metto sullo stesso piano di
un aiuto nel risolvere un problema di matemati-
ca o nel tradurre un passo di Tacito. Quello che in-
vece urta i miei convincimenti è sentire qualcuno
lamentarsi per i troppi libri che il figlio deve leg-
gere o, peggio ancora, per i compiti troppo nu-
merosi che impediscono, inaudita crudeltà ed or-
rore degli orrori, al rampollo di godere delle me-
ritate ore di ozio davanti al televisore o peggio di
andare agli allenamenti.
Che poi il su lodato, nonostante frequenti le su-
periori, non solo sbagli i congiuntivi o violenti la
consecuzio temporum, ma non sia neppure in

biblioteca

in

Direzione 055 8959608 biblio.direzione@comune.campi-bisenzio.fi.it
Centralino 055 8959600 biblio@comune.campi-bisenzio.fi.it
Servizio di prestito 055 8959600/2 biblio.prestito@comune.campi-bisenzio.fi.it
Amministrazione 055 8959606 biblio.amministrazione@comune.campi-bisenzio.fi.it
Promozione della lettura 055 8959605 biblio.promozione@comune.campi-bisenzio.fi.it

Servizio di reference 
Sezione bambini/ragazzi 055 8959603 biblio.refragazzi@comune.campi-bisenzio.fi.it

Servizio di reference
Spazio adulti 055 8959604 biblio.refadulti@comune.campi-bisenzio.fi.it

Servizio di documentazione
“Biblioteca Gianni Rodari” e
Centro regionale di servizi per
le biblioteche per ragazzi biblio.documentazione@comune.campi-bisenzio.fi.it

P E R  C O M U N I C A R E  C O N  L A  B I B L I O T E C A

La tuta e 
la cravatta

Biblioteca comunale  
Biblioteca Gianni Rodari
Archivio storico 

Via di Limite 15 50013  
Campi Bisenzio  (FI)
Tel. 055 8959600 
Fax 055 8959601
E-mail:
biblio@comune.campibisen-
zio.fi.it 
Sito web: 
www.comune.campi-bisen-
zio.fi.it/biblio/biblio.htm

Orario: 
lunedì-venerdì 9-19  
sabato 9-12.30

Che il mondo sia in continua e frenetica evo-
luzione è un dato che tutti e non solo quel-
li che hanno raggiunto la mia “veneranda

età”, possono misurare in mille modi. Sembra
che, parafrasando una frase celeberrima di Pa-
scal, il “Dio di Cartesio” abbia dato un nuovo “cal-
cio al mondo” facendolo andare sempre più in
fretta “ma disinteressandosi della direzione che
esso ha preso”. Ad una civiltà imperniata essen-
zialmente sullo sviluppo della tecnologia e della
conoscenza si sta affiancando una società basata
sempre di più sulla produzione e lo scambio, il
più rapido possibile, dell’informazione, princi-
palmente ad immediata percezione visiva, e sul-
la diffusione, non di conoscenze e tecniche per
fare, ma di tecnologie dell’apparire con l’uso del-
le quali, al vertice della scala della considerazio-
ne comune e dei principi fondamentali di un con-
sorzio civile non viene più considerato l’avere va-
lori ed ideali, ma il modo con cui ci si omologa al-
lo stereotipo più in voga.
Dall’altro lato, proprio per la velocità con cui i
modelli proposti mutano e si consumano e la
competitività esasperata tra gli individui che di
questo continuo cangiare è una delle conseguen-
ze peggiori, in quanto, pur di prevalere sugli altri,
non si bada affatto ai modi, leciti o meno, con
cui la propria affermazione viene raggiunta, com-
portano che all’essere si sia sostituito l’avere, il
possedere, tutto ciò che è segno distintivo e rap-
presentazione di uno stereotipo in fugace diveni-
re.
Conseguenza di questo affannarsi nella ricerca di
un effimera notorietà è la decadenza di uno dei
concetti fondamentali della società tradizional-
mente intesa secondo il quale il successo e la pro-
mozione sociale, pur nella estrema differenzia-
zione delle basi di partenza, potevano e doveva-
no essere raggiunti con lo studio, la fatica e l’im-
pegno quotidiano, percorrendo una scala che non
conosceva scorciatoie.
Un piccolo esempio vi chiarirà quello che ho ap-
pena affermato. Se chiedete ad un gruppo di bam-
bini quale professione vogliono intraprendere
una volta cresciuti vi sentirete rispondere dalla
maggior parte delle femmine che vorrebbero fare
le “veline” mentre il primo posto tra i maschietti
è occupato dal “nobile mestiere” del calciatore.
Sono cioè quasi scomparsi tutti quei lavori (pom-
piere, infermiera, maestra, macchinista del treno,
ecc.) che hanno una radicata utilità sociale ma
non godono di visibilità e non procurano lauti
guadagni. Anche quei ragazzi che scelgono, ad
esempio, la professione di medico non lo fanno
certo per mettersi al servizio dell’umanità soffe-
rente o per il rispetto e la pubblica considerazio-
ne che, un tempo, era tributata al “signor dottore”
per cui, quando egli entrava in casa, la massaia pre-
disponeva subito una catinella di acqua tiepida
e un asciugamano di bucato, perché, terminata
la visita all’ammalato di turno, potesse tergersi
le mani, ma per i lauti guadagni che sperano di ot-
tenerne.
Il guaio più grosso è che spesso questa scala “dis-
sennata” di valori sociali in cui la dignità del lavoro
e dello studio è all’ultimo posto, e vincente è so-
lo la miss di turno, è inculcata fin dalla più giovane
età, oltre che da una pletora di trasmissioni tele-
visive che del mero apparire fanno la loro ban-
diera, da genitori e nonni che della realtà del vi-
vere quotidiano dovrebbero avere sufficiente espe-
rienza per non desiderare che figli o nipoti, nu-
triti di miti fallaci ed illusori, debbano trovarsi
del tutto impreparati di fronte alle prove che, spes-
so, si incontrano nella propria esistenza! 
Questo sfogo, che i miei lettori sicuramente per-
doneranno, è nato spontaneo dal paragonare re-
centi esperienze incontrate nel mio lavoro che po-
trebbero rappresentare il paradigma di quanto
dicevo di sopra, con la memoria di un episodio ac-
cadutomi tanti anni fa.
Quando andavo alle superiori non credo di es-
sere mai stato un alunno modello di quelli, per
capirsi, che consumano giornate intere sui libri.
Anzi la mia filosofia e quella dei tre amici con cui
normalmente studiavo era “il massimo risultato”
(il sei) “con il minimo sforzo” (facendo il meno
possibile), una visione della vita scolastica che,
credo, abbia accomunato, ed accomunerà tutti gli
studenti di ogni stirpe, lingua e religione, da quan-
do il mondo è mondo. Dire che, soprattutto in
quarta liceo, a Dante, Cicerone e Spinoza o allo
spremerci le meningi sulle leggi di Keplero o sul

Da giugno è iniziata la
collaborazione della
biblioteca con la

Provincia di La Spezia nella
sperimentazione di un servizio
di videointerpretariato. Questo
servizio, a cui collaborano,
oltre alla Regione Liguria,
anche alcune importanti
biblioteche di ente locale - tra
cui quelle di Torino, Genova,
Milano, Roma - è teso a
favorire la piena autonomia 
e il completo accesso alle
informazioni istituzionali e
culturali delle persone disabili
affette da sordomutismo.
La nostra biblioteca è stata
scelta soprattutto per la
ricchezza delle sue collezioni
di libri per bambini e ragazzi.
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L’ombra del vento di Carlos Ruiz
Zafon (Mondadori)
Romanzo costruito intorno a
un mistero letterario nella Bar-
cellona della prima metà del
Novecento.

Non perdete il Bibliobus!
Libri su 6 ruote tra Campi,

Calenzano e Sesto
E’ partito a giugno il servizio di Bibliobus, organizzato dal-
la biblioteca di Villa Montalvo in collaborazione con Se-
stoIdee - l’istituzione che gestisce i servizi culturali del Co-
mune di Sesto Fiorentino - e la biblioteca comunale di Ca-
lenzano.
Dopo la positiva sperimentazione avvenuta nell’estate del
2005, che ha visto un autobus “pensionato” dall’Ataf, ri-
strutturato e trasformato in biblioteca viaggiante, circola-
re sul territorio dei comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bi-
senzio in cerca di lettori, il servizio riprende grazie anche
all’ampliamento delle collaborazione tra le biblioteche del-
l’area, consentendo così una maggiore copertura territo-
riale e un’ottimizzazione delle risorse impiegate.
Quindi, anche quest’anno… “Non perdete il Bibliobus! Li-
bri su 6 ruote tra Campi, Calenzano e Sesto”.

Cocktail di autori
Da Niccolò Ammaniti, Alessandro
Baricco, Dan Brown, Andrea Ca-
milleri, Paulo Coelho, Giorgio Fa-
letti, Paola Mastrocola, Melania
Mazzucco, Federico Moccia, Tizia-
no Terzani: una selezione di scrit-
tori di qualità certamente tra i più
letti, i più amati, i più… a infinite
stelle.

I romanzi della narrativa 
americana
Quarto appuntamento, quarta tap-
pa del viaggio intrapreso tra le pa-
gine più affascinanti della narrati-
va di tutto il mondo. A luglio ci spo-
stiamo in America: la vetrina dello
spazio adulti propone ai lettori una
selezione delle opere più signifi-
cative degli scrittori americani, dai
classici ai contemporanei. Scopri-
remo sugli scaffali nomi più o me-
no noti e romanzi trattanti i temi
della letteratura del Nuovo Mon-
do: l’antimilitarismo, la rivolta let-
teraria razziale, malesseri adole-
scenziali e disagi umani, le gene-
razioni yuppie, la libertà, i grandi
romanzi beat che hanno fatto so-
gnare generazioni di adolescenti.

Nonni e nipoti
Vacanze scolastiche: a volte è pro-
prio questo il momento in cui si
può trascorrere un po’ di tempo
con i nonni. Insieme in vacanza o
raggiungendoli se abitano lontano
e scoprire così le loro abitudini e i
loro ritmi di vita, o anche soltanto
trascorrere insieme a loro, tra gio-
chi a carte e chiacchiere, pigri e
caldi pomeriggi estivi mentre i ge-
nitori ancora lavorano. E se i non-
ni non sono a portata di mano? Se
ne potrebbe adottare uno… Ecco
allora una proposta di lettura in te-
ma di nonni e persone anziane, per
riconoscersi o per scoprire situa-
zioni inaspettate, combattere luo-
ghi comuni, fornire spunti e idee
tra ironia e sentimento o anche so-
lo per piacevoli letture estive.

Le proposte di 
lettura di luglioNovità in

biblioteca
Nuovi arrivi in biblioteca! 

Fra i numerosi titoli di recente
acquisizione, segnaliamo alcuni
significativi successi editoriali:

Ahi serva Italia di Paolo Sylos
Labini (Laterza)
Prezioso testamento politico
del grande economista.

Acido solforico di Amelie No-
thomb (Voland) 
Ci racconta un reality show da
incubo, ambientato in un cam-
po di concentramento.

L’infinito viaggiare di Claudio
Magris (Mondadori) 
Il viaggio come capacità di vi-
vere la propria vita riuscendo
ad afferrarne pienamente ogni
momento.

L’uomo a rovescio di Fred Vargas
(Einaudi)
Nuovo avvincente romanzo del-
la grande giallista francese, che
vede il commissario Adamsberg
sulle tracce di un crudele “lupo
mannaro”.

Vento nero di Clive e Dirk Cuss-
ler (Longanesi)
Avventura e pericolo negli abis-
si marini per il leggendario
Dirk Pitt e i suoi due figli

Palazzo Yacoubian di Al-Aswa-
ni’Ala (Feltrinelli) 
Le esistenze parallele degli abi-
tanti di un palazzo del Cairo,
metafora della società egiziana.

La fine è il mio inizio di Tiziano
e Folco Terzani (Longanesi)
Preziosa testimonianza di vita
raccolta da Folco Terzani, in
una intensa intervista al padre.

Indecision di Benjamin Kunkel
(Rizzoli)
Vita di un giovane newyor-
chese affetto dalla sindrome
dell’indecisione cronica.

A passo di gambero di Umber-
to Eco (Bompiani)
Raccolta di saggi scritti dal
2000 ad oggi, che testimonia-
no come la Storia stia ormai
procedendo  “all’indietro”.

Crescono 
i prestiti 
nel 2006
Dopo la lieve flessione del
2005, concentrata
soprattutto nei primi mesi, la
biblioteca sta attraversando
una nuova fase di forte
crescita dei prestiti. La lettura
della tabella relativa mostra
un aumento nel periodo di
oltre 2300 prestiti rispetto al
massimo, toccato nel 2004,

con una crescita media
mensile di oltre 400 unità
rispetto al 2004 e quasi
1000 in confronto al 2005.
Una prima analisi dei dati
mostra che una spinta
rilevante è venuta dai
materiali della sezione
multimediale che ha iniziato
a funzionare a partire dallo
scorso settembre. Il secondo
fattore di crescita è la
continuità del lavoro con le
classi scolastiche svolto
dall’autunno scorso.

gennaio 4.423 4.672 4.165 5.669

febbraio 4.468 4.061 3.984 5.384

marzo 4.303 5.425 4.877 5.529

aprile 3.416 4.933 4.165 4.723

maggio 3.807 4.526 3.824 4.687

Totali 1°quadrimestre 20.417 23.617 21.015 25.992

media giornaliera 170,14 195,18 172,25 209,61 

media mensile 4.083,40 4.723,40 4.203,00 5.198,40 

RAFFRONTO DATI DEL PRESTITO 

2003 2004 2005 2006

Le domande poste
alla biblioteca
Si possono lasciare i bambini da 
soli nella biblioteca per ragazzi?
Nello spazio bambini della Biblioteca
Rodari il personale in servizio non 
è incaricato di sorvegliare i bambini e,
quindi, i piccoli che visitano la biblioteca
sono sotto la responsabilità degli adulti
che li accompagnano. Bisognerebbe
chiarire a questo punto a che età ci si
riferisce quando si parla di bambini.
Di solito si intende la fascia che va da 
0 a 10 anni (prescolare e scuola
elementare) però va detto che ci sono
bambini perfettamente in grado di
restare da soli in biblioteca anche se di
questa età. Saper restare da soli significa
essere in grado di fruire da soli del
materiale librario, saperlo scegliere in
autonomia, sapersi rapportare al
personale in servizio per chiedere aiuto 
e informazioni, saper rispettare le regole,
essere in grado di fornire indicazioni su
dove e come rintracciare i genitori in
caso di necessità. Se i bambini, a
prescindere dall’età, non sono in queste
condizioni reali di autonomia, si
consiglia vivamente di non lasciarli soli,
ma sempre in compagnia di un adulto o
di un fratello o sorella maggiore che si
occupino di loro.

Chiunque può indirizzare le proprie
domande alla biblioteca, scrivendo 
a biblio@comune.campi-bisenzio.fi.itfoto Sandro Bedessi
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Festa dello 
Sport 2006
Ultimi appuntamenti della
sedicesima edizione della Festa
dello sport promossa
dall’Assessorato allo Sport in
collaborazione con le
associazioni del territorio. 

17 luglio 
ore 20
Stadio Emil Zatopek
Finali del Torneo di calcio a 5
femminile
organizzate da Polisportiva
Libertas Bisenzio
ore 22
Stadio Emil Zatopek
Finale del Torneo di calcio a 7
Sempre nei nostri cuori
organizzata in collaborazione
con Associazione Familiari e
Vittime della strada.

16° edizione della
Gastone Nencini

Misericordia Basket
Siamo ormai giunti al ter-

mine di questa stagione
sportiva, tutte le partite di

campionato sono state disputa-
te, è quindi tempo di bilanci. Il
miglior risultato sportivo se l’è
aggiudicato la squadra
Aquilotti 95 allenata da
Emanuele Tarducci, la quale
con una sola sconfitta, ha
vinto il campionato di catego-
ria, ed ha contribuito al buon
risultato della squadra
Esordienti 94, la quale ha
attinto a rinforzo, nel gruppo
95. Grande numero di nuovi
iscritti nei gruppi Scoiattoli
97/98 e Aquilotti 96. La
Squadra Esordienti 94 era par-
tita a settembre con 7 giocato-
ri, poi durante l’anno con l’ar-
rivo di 8 nuovi iscritti (già atle-
ti di basket) ha gettato le basi
per disputare un ottimo cam-
pionato nella prossima stagio-
ne sportiva, categoria
Under/13. Il gruppo
Under/13 nati 93 non occupa
il podio della classifica, ma
sicuramente occupa il podio
dell’impegno e dell’amicizia
reciproca, valori a loro tra-

smessi dall’allenatore professio-
nista Pablo Meoni, il quale con
grande gioia sia degli atleti che
dei loro genitori, continuerà ad
allenare nella categoria
Under/14. Con 46 nuove iscri-
zioni (record assoluto dalla
nascita nel 1995 della nostra

società) ci attestiamo su oltre
120 iscritti, confermandoci la
seconda società sportiva del
territorio, dopo il mitico calcio.
Abbiamo riportato numeri e
classifiche in quanto ci sembra
doveroso nei confronti dei let-
tori ed amanti di questo bellis-

simo sport, però il risultato più
importante per noi, è dare a
tanti ragazzi un punto di riferi-
mento, formato da valori e
modelli sani da seguire, ope-
rando comunque per il conse-
guimento di buoni risultati
sportivi, i quali servono a grati-
ficare gli atleti per l’impegno
che dedicano verso gli allena-
menti, ogni settimana da set-
tembre a giugno. Lo sport è
sempre stato e sempre rimarrà
un grande veicolo di trasmis-
sione di valori, purtroppo a
volte anche negativi, ma noi
siamo dei grandi ottimisti!! Per
informazioni sull’attività e sui
corsi della prossima stagione
sportiva 2006/2007 si può
telefonare al 338 2897020 e-
mail: asmisericordia@virgilio.it

Brunella Brianzi Cecchi,
Renato De Luca,
Marco Guarducci,
Giovanni D’Andrea 

L’edizione del 28 maggio scorso della
Nencini sarà ricordata come la più du-
ra delle 16 gran fondo disputate fino-

ra, ma anche, nonostante tutte le difficoltà,
come una delle migliori in assoluto, “a detta”
di tutti i giornalisti presenti alla manifesta-
zione che hanno inserito la Nencini tra le pri-
me gare nazionali con una storia di oltre tren-
t’anni.
Le difficoltà sono state tali e tante che ad un
certo punto siamo stati tentati di mollare, ma
come potevamo far saltare una delle più gros-
se manifestazioni toscane.
La prima difficoltà si è presentata circa 20
giorni prima della gara, quando ci è stato ne-
gato il transito sul vecchio percorso in quan-
to il manto stradale della discesa della Futa
che portava a Firenzuola presentava diversi
tratti sconnessi per giunta pericolosi, stessa
situazione si trovava nello scendere il Giogo
di Scarperia. Da qui la decisione di invertire
il senso di marcia della Gran fondo che avreb-
be sceso il Passo Panna, che dà il nome alla

Dinieghi 
di transito, 
fondi stradali 
pericolosi e 
rinunce mettono 
a dura prova 
gli organizzatori 
della Nencini

famosa sorgente di acque minerali, bestia ne-
ra della passate edizione e risalire il Passo del
Giogo da Scarperia per affrontare la salita
della Futa da Firenzuola e rientrare sul vec-
chio percorso dal bivio di Santa Lucia. Pen-
savamo di aver risolto tutto quando, il martedì
precedente la gara, un fax ci informava del
diniego di transito sulla strada provinciale
nel tratto del Comune di Vernio quindi senza
possibilità di transito in quel comune. Da qui
la necessità di modificare nuovamente il per-
corso e di trovarne uno alternativo che con-
sentisse comunque di raggiungere Monte-
piano che era la località fondamentale nella
gara.
La situazione era questa o gli organizzatori
erano in grado di presentare un nuovo per-
corso entro le ore 9 del mercoledì, altrimen-
ti sarebbero mancati i tempi necessari per re-
golarizzare la gara, o la corsa sarebbe saltata.
Immaginate il lavoro per riuscire a consegnare
il tutto. Di fatto notte in bianco, ma pun-
tualmente alla 9 siamo riusciti a consegnare

le nuove cartine con planimetrie, altimetrie,
tabelle di marcia e approvazioni dei nuovi
percorsi dalla commissione Uisp, oltre ov-
viamente al nuovo piano per i volontari del-
la protezione civile, circa 60 persone, di ser-
vizio agli incroci. Fortunatamente siamo ri-
usciti a improvvisare un bel percorso, piut-
tosto duro però, che ha rispecchiato le carat-
teristiche della Nencini come vera Gran fon-
do.
Senza dubbio potevamo optare per un per-
corso medio di 80 chilometri ed il lungo di ap-
pena 130 chilometri che sarebbero risultati
abbastanza veloci ma certamente di como-
do. La società ha voluto invece continuare
nella storia della gran fondo accettando an-
che meno iscritti, purché la gara rimanesse
una vera gran fondo con un vero percorso di
medio fondo. Un ringraziamento di cuore a
tutti i concorrenti che hanno accettato questo
cambiamento, di cui non erano a conoscen-
za dato che la ristrettezza dei tempi non ci
aveva consentito di avvertirli, impegnandosi

in una Gran fondo che presentava 3150 cir-
ca metri di dislivello, quasi 1000 metri in più
rispetto al vecchio percorso, e circa 450 me-
tri in più per la medio fondo, con una salita
vera come quella della Magona, che ha una
pendenza massima di 12.30 e lo scollina-
mento iniziale delle Croci di Calenzano subito
a freddo appena 12 chilometri dopo la par-
tenza. La gara vinta, per accordi di squadra
dall’amico Stefano Giraldi con a ruota Sguer-
ri Simone, l’altro affezionato alla Nencini,
vincitore tra l’altro della passata edizione,
che si vanta di averla vinta per ben 3 volte e
di essersi classificato secondo per ben 5 edi-
zioni. Vero vincitore morale di questa edi-
zione è stato l’ex professionista Raimonds
Runsas. Sì proprio quel Runsas che si piazzò
terzo al Tour de France appena 3 anni fa, che
da vero gentiluomo ha permesso al compagno
di squadra Girali di imporsi ed alzare le ma-
ni. Purtroppo il destino ha infierito su un ra-
gazzo di 36 anni, tesserato della società or-
ganizzatrice G.C. Campi04, che è stato col-
pito da una emorragia celebrale proprio men-
tre saliva la seconda salita di Mangona e che
è riuscito a scendere di bici e sedersi prima di
essere prontamente soccorso dai medici del-
la autoambulanza della Misericordia di San
Piero a Ponti. A lui, alla famiglia e a suo pa-
dre, anche lui ciclista tesserato al G.C Cam-
pi04, va tutta la nostra solidarietà e gli au-
guri di una pronta guarigione. Altro pensie-
ro va al piccolo Jacopo, figlio di un nostro
tesserato, attualmente negli Stati Uniti dove
dovrà subire alcuni delicatissimi interventi.
Alla fine della gara comunque, grande sod-
disfazione per gli organizzatori per essere ri-
usciti a mettere nel libro dei ricordi una cor-
sa bella anche se con qualche rammarico per
quanto accaduto e per le tante rinunce avute
al momento dell’iscrizione, quando una par-
te dei ciclisti, circa 200, informati dell’enne-
sima variazione del percorso, hanno scelto
di non partecipare alla gara. Grazie alla col-
laborazione di tutta l’Amministrazione co-
munale di Campi, e soprattutto del Coman-
dante e di tutto il personale della Polizia mu-
nicipale, che informato della decisone di par-
tire e di arrivare in via Buozzi, ha risolto ve-
locemente i problemi concedendoci anche
due motociclisti per la scorta per la partenza
e l’arrivo, con personaggi così mi sento or-
goglioso di essere campigiano. Un grazie di
cuore a tutte quelle persone che ci hanno aiu-
tato.

Mauro Baruffi

foto archivio G.C.Campi04

foto archivio Misericordia Basket
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dello sport

Un talento  di
nome Giada

Il rapporto tra le discipline sportive cosid-
dette “minori” ed il Comune di Campi Bi-
senzio è veramente particolare. Se si par-

la di pattinaggio poi, allora i contorni della vi-
cenda si fanno addirittura idilliaci. Già la no-
stra area territoriale ha potuto contare nel re-
cente passato su atleti di fama mondiale qua-
li le sorelle Bartolozzi oppure Leonardo Pan-
cani che nel nostro caso fa parte dello staff
tecnico che segue la giovanissima Giada Ca-
vataio, che ha fatto registrare agli inizi del
mese di maggio un exploit davvero signifi-
cativo: è stata l’unica atleta dell’area fiorentina
che si è qualificata per i prossimi campiona-
ti italiani di pattinaggio artistico. Ci eravamo
già occupati l’anno scorso del talento di que-
sta giovane ragazza che si è avvicinata al pat-
tinaggio artistico da quasi quattro anni. Fu
in occasione del suo titolo provinciale otte-
nuto in ambito federale, dove il livello delle ga-
re è più alto. Stavolta Giada ha fatto ancora
meglio. “Era una gara - ci racconta la mam-
ma - per la quale ci stavamo preparando da
almeno tre anni. E’ stata dura ma siamo ri-
usciti a vederla qualificata per i campionati
italiani. Per tutti noi è stata una grandissima
felicità”. In pista a Calenzano agli inizi del
mese di maggio c’erano ben 53 atleti a con-
tendersi la qualificazione per le categorie Al-
lievi A e B, le due classi a cui appartengono
gli atleti più giovani dell’ambito federale. So-
lamente sei, i primi tre di ogni gruppo, si qua-
lificavano per gli Italiani. E Giada non ha
mancato l’appuntamento, classificandosi se-
conda tra gli Allievi B. C’erano da eseguire, co-
me al solito, gli esercizi obbligatori, il pro-
gramma libero che davano poi il risultato del-
la combinata. Giada si è classificata al se-
condo posto di libero ed obbligatori e come

La giovanissima
pattinatrice
campigiana 
si qualifica 

per i campionati
italiani

seconda è giunta quindi in
combinata. In occasione del ti-
tolo provinciale del 2005, Gia-
da si era esibita sulle note del
film “La maledizione della pri-
ma luna”. Stavolta le note mu-
sicali che hanno accompagnato
i suoi gran salti erano quelle di
Zorro, mentre Giada con il suo
costume nero eseguiva le sue
artistiche evoluzioni in pista.
Un risultato ottenuto con pun-
teggi molto alti che fanno ben
sperare per le prossime gare de-
gli Italiani, dove tutta Campi
Bisenzio sosterrà la sua piccola
atleta, cercando di accompa-
gnarla sul gradino più alto del
podio. Giada Cavataio pattina,
come in occasione dei Provin-
ciali del 2005, per la Fiorentina
pattinaggio, una realtà fioren-
tina nata da qualche anno che
è sorta raccogliendo l’eredità di
due illustri società dedite al pat-
tinaggio dell’area, la Fulgor Pra-
to da cui è partito il pluricam-
pione del mondo Leonardo
Pancani e l’Acs Toscana. La so-
cietà può contare su una delle
migliori allenatrici che ci siano
in circolazione, Cristina Moretti
che viene comunque coadiuva-
ta nel suo lavoro da Leonardo
Pancani, che ha accompagnato Giada in ga-
ra, ed anche da un altro tecnico preparatore
Giacomo Bresci. Un ringraziamento per il la-
voro svolto assieme a Giada va anche a Fran-
cesca, la sua coreografa. Tra i prossimi ap-
puntamenti per Giada ci sono dunque gli Ita-
liani obbligatori a Bologna ed il “program-
ma corto”, che si svolgerà a Follonica sem-
pre sul finire del mese di giugno. La piccola
pattinatrice di Campi Bisenzio si allena pres-
so gli impianti di Novoli per molte ore alla set-
timana. Riesce però a portare avanti la sua
grande passione per questo sport così com-

pleto ed elegante, assieme a quelli che sono
i suoi impegni scolastici, e con buon profitto:
il prossimo anno passerà infatti dal mondo
elementare a quello delle medie. Non solo.
Di recente ha scoperto anche un’altra pas-
sione, la chitarra. E dalle sue prime lezioni,
sembra proprio che il suo animo artistico ab-
bia colpito ancora… 

Alberto Fiorini

Nell’ambito della 16a edizione della
Festa dello Sport si è svolta il 14 mag-
gio una manifestazione riservata agli

appassionati ed interessati agli scacchi, Pro-
va gli Scacchi a cura di associazione scacchi-
stica La Rocca in piazza Dante a Campi Bi-
senzio.
Sono state circa cinquecento le persone tra
appassionati e curiosi di tutte le età, princi-
pianti e anche più esperti dell’arte del “nobil
giuoco”, che si sono sfidati a turno per l’intero
pomeriggio sulle dieci scacchiere allestite;
grande attrazione è stata attribuita agli scac-
chi giganti che si sono inseriti perfettamente
nel contesto della zona pedonale della Piaz-
za .
Sulle varie scacchiere si sono sfidati, tra i tan-
ti partecipanti, il presidente della associazio-
ne scacchistica campigiana La Rocca,Andrea
Innocenti, il sottoscritto, ideatore della stes-
sa associazione, che sabato 20 maggio ha
partecipato alla bella esperienza della dire-
zione arbitrale della 37e Olimpiade degli
Scacchi a Torino, dove erano presenti squa-

dre maschili e femminili di 140 nazioni, il
presidente dell’Associazione Scacchistica DLF
di Firenze Adalberto di Camillo ed infine la
giovane promessa scacchistica campigiana
Giovanni Innocenti, campione regionale un-
der 12 nel 2005, che il 20 maggio ha parte-
cipato al 9° Campionato Toscano under 16 a
Siena ed ai primi di Luglio al 19° Campio-
nato Italiano under 16 a Montecatini.
Nella speranza di ripetere la bella manife-
stazione scacchistica “di piazza”, l’associa-
zione La Rocca ringrazia l’Amministrazione
comunale e l’associazione scacchistica di Fi-
renze per la collaborazione.
L’associazione scacchistica La Rocca si pro-
pone di divulgare e praticare il gioco attra-

foto di Rita Mastrostefano

verso corsi per tutti, organizzare tornei ed
eventi; la sede di gioco è in piazza Matteuc-
ci, 11, presso il Circolo Ricreativo Rinasci-
ta, ed è aperta agli appassionati ed interes-
sati di qualsiasi livello il lunedì ed il venerdì
dalle 21 alle 23 e il martedì ed il giovedì dal-
le 17 alle 19.30.
Per informazioni telefonare al 3208992589
oppure scrivere una e-mail a roccascac-
chi@yahoo.it

Dante Mastrostefano

Scacchi alla 
Festa dello Sport
2006 di Campi

Bisenzio

Stagione da 
incorniciare per
il San Donnino 
Bisenzio
Lo si percepisce dal tono della sua voce
che deve essere stata forse una delle mi-
gliori stagioni da quando è al San Don-
nino. Stiamo parlando di Maurizio Tan-
fani, vecchia volpe vincente del calcio
toscano che ha girato realtà importanti
del calcio dilettantistico, come Firenze
Ovest, Quarrata, Calenzano, ottenendo
allori significativi. Da tre anni Tanfani è
approdato al San Donnino Bisenzio e
malgrado, come detto, abbia assaggiato
palcoscenici di maggiore spessore, l’e-
sperienza campigiana è rimasta nel cuo-
re del dirigente sportivo, come la mi-
gliore che sino ad oggi ha affrontato. “E’
stata davvero una bella sfida - ci rac-
conta - malgrado io non abbia comin-
ciato oggi, non è stato facile ma alla fi-
ne ce l’abbiamo fatta. Questa è una so-
cietà di una frazione del Comune di
Campi Bisenzio, che non ha assoluta-
mente niente da invidiare a nessuno.
Abbiamo disputato sicuramente un cam-
pionato d’elite, ci siamo salvati con una
giornata d’anticipo, abbiamo lavorato
benissimo con i giovani, stando sempre
molto attenti a quelli che erano i bilan-
ci societari. Direi che tutti gli obbiettivi
della società sono stati raggiunti. Sia-
mo molto contenti”. Il girone di Promo-
zione in cui militava il San Donnino Bi-
senzio, poi vinto dal Fiesolecaldine che
torna così prontamente in Eccellenza, è
qualcosa di molto lontano dal dilettan-
tismo. Allenamenti e denari fanno, di
certe realtà, quasi un mondo semipro-
fessionistico, lontano anni luce dalla
semplicità di una società che è orgo-
gliosa di unire all’attività sportiva quel-
la più prettamente sociale. “Il campio-
nato che abbiamo disputato è stato li-
neare - prosegue il direttore sportivo -
non abbiamo mai patito grosse difficol-
tà e soprattutto è stato per noi un tor-
neo all’insegna dei giovani”. Oltre alla
grande attenzione verso i giovani, un’al-
tra particolarità caratterizza la società: tra
i tre gironi di Promozione ed i due d’Ec-
cellenza toscana, la squadra di Campi
Bisenzio è l’unica ad avere il giocatore-
allenatore. Si tratta di quel Yuri Morelli
che dopo aver trascorso qualche anno
in seno alla società, ora potrebbe anche
decidere che un ciclo è terminato per
accasarsi altrove. “Molto probabilmen-
te - dice Tanfani - penso che Morelli pos-
sa andarsene, del resto anche un ciclo si
è chiuso. Ancora comunque ci dobbiamo
mettere a sedere per parlare dei pro-
grammi del prossimo anno. L’intenzio-
ne è quella di continuare a migliorarsi,
lavorando bene con i giovani, grazie ai
quali poter riuscire a trovare una collo-
cazione importante nel prossimo cam-
pionato di Promozione”. Avete mai avu-
to paura di retrocedere quest’anno? “An-
che se la classifica è sempre stata mol-
to corta, abbiamo sempre occupato po-
sizioni di centroclassifica. Spesso ci sia-
mo espressi molto bene contro le squa-
dre più blasonate e di vertice mentre ab-
biamo sofferto di più contro le piccole.
E’ normale però per un gruppo di giova-
ni per i quali è più difficile mantenere al-
ta la concentrazione”. Già, i giovani. An-
che quest’anno sono stati tanti quelli
valorizzati dal San Donnino Bisenzio,
qualcuno dei quali potrebbe emigrare
altrove: una schiera di classe ’86, ’87
ed ’88 da far invidia a molte squadre. I
difensori De Vita, Colzi e Audino gli at-
taccanti Iantorno e Chiarelli, gli esterni
Capecchi, Giannerini e Guerrini, que-
st’ultimo dallo Sporting Arno, nonché il
centrocampista-gioiello Iannotta, in gra-
do di fare la differenza. Senza però scor-
darci della squadra Juniores, vero e pro-
prio serbatoio per la prima squadra che
è arrivata seconda nel suo girone dei
Provinciali e potrebbe passare al cam-
pionato Regionale.

A. F.
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scadenze

• SEI PER IL MARCO POLO

Una grande opportunità per i neo di-
plomati dell’Istituto tecnico per il turi-
smo Marco Polo di Firenze. Infatti il co-
mune di Campi Bisenzio insieme ai co-
muni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Se-
sto Fiorentino e Signa ha istituito 6 bor-
se di studio per addetti ai servizi di co-
municazione. Le borse di studio sono
le seguenti: 1 per l’Ufficio per le rela-
zioni con il pubblico del Comune di Ba-
gno a Ripoli, 1 per l’Ufficio per le rela-
zioni con il pubblico del Comune di Ca-
lenzano, 2 per l’Ufficio stampa e pub-
bliche relazioni del Comune di Campi
Bisenzio, 1 per l’Ufficio per le relazioni
con il pubblico del Comune di Sesto
Fiorentino e 1 per l’Ufficio per le rela-
zioni con il pubblico del Comune di Si-
gna.
Durata complessiva e orario 
settimanale delle borse di studio
Ogni borsa di studio ha durata annua-
le a partire dal mese di novembre 2006
e prevede lo svolgimento di 30 ore di
servizio settimanali. L’orario può essere
articolato diversamente per ogni borsa
di studio, ma si svolge all’interno del
normale orario di servizio su cinque o sei
giorni.
Ciascun Comune può posticipare l’atti-
vazione della borsa di studio fino al me-
se di gennaio 2007 senza modificarne il
periodo di validità che rimarrà pari a
12 mesi a partire dalla data di attiva-
zione.
Compenso mensile e premio finale
Al borsista spetta un “gettone mensile”
a titolo di compenso per l’attività svol-
ta, pari a 500 euro e potranno essere
corrisposte a titolo di “premio finale” fi-
no a 795 euro lorde.
Incompatibilità
Non saranno ammessi alla selezione co-
loro che, alla data di scadenza del pre-
sente bando, svolgono:
- lavoro autonomo o dipendente 
- altri stage o borse di studio o tirocini di
pari durata.
Modalità di svolgimento
L’attività del borsista è istruita e coor-
dinata da un Tutor interno di ogni Am-
ministrazione comunale e da un Tutor
esterno, appartenente all’istituto scola-
stico Marco Polo.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione devono es-
sere presentate, in carta libera e debita-
mente sottoscritte dal candidato, pres-
so la Segreteria dell’Istituto Tecnico per
il Turismo Marco Polo di Firenze dal 17
luglio al 30 settembre 2006, utiliz-
zando un modulo apposito che può es-
sere ritirato presso gli uffici relazioni con
il pubblico dei Comuni di Bagno a Ri-
poli, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto
Fiorentino e Signa o presso l’istituto
Marco Polo.
Formazione e selezione dei parteci-
panti
Le Amministrazioni comunali di Bagno
a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio,
Sesto Fiorentino e Signa organizzano
due giornate formative alle quali do-
vranno partecipare tutti i ragazzi che
hanno presentato la domanda di parte-
cipazione al bando. La mancata parte-
cipazione comporta l’immediata esclu-
sione dal colloquio di valutazione.
Le giornate formative sono previste per
i giorni 4 e 5 ottobre 2006 presso l’i-
stituto Marco Polo.
La selezione consiste in un colloquio su-
gli argomenti trattati nelle giornate for-
mative ed è effettuata da una commis-
sione appositamente nominata e com-

Borse di 
studio

Per chiese e
associazioni

• UNA PER IL LICEO AGNOLETTI

Il Comune di Campi Bisenzio ha isti-
tuito una borsa di studio in materia di
elaborazione di procedure informatiche
e traduzioni in lingua inglese, riservata
esclusivamente ai diplomati nell’anno
scolastico 2005-2006 presso il liceo
scientifico A.M.E.Agnoletti di Sesto Fio-
rentino - sede associata di Campi Bi-
senzio.
Durata complessiva e orario setti-
manale delle borse di studio
La borsa di studio ha durata annuale a
partire dal mese di novembre 2006 e
prevede lo svolgimento di 30 ore di ser-
vizio settimanali con articolazione su
cinque giorni.
Il Comune si riserva la facoltà di posti-
cipare l’attivazione della borsa di stu-
dio fino al mese di gennaio 2007 senza
modificarne il periodo di validità che ri-
marrà pari a 12 mesi a partire dalla da-
ta di attivazione.
Compenso mensile e premio finale
Al borsista spetta un “gettone mensile”
a titolo di compenso per l’attività svol-
ta, pari a 500 euro lordi e potranno es-
sere corrisposte a titolo di “premio fi-
nale” fino a 795 euro lordi.
Incompatibilità
Non saranno ammessi alla selezione co-
loro che, alla data di scadenza del pre-
sente bando, svolgono:
- lavoro autonomo o dipendente 
- altri stage o borse di studio o tirocini
di pari durata.
Modalità di svolgimento
L’attività del borsista è istruita e coor-
dinata da un Tutor interno all’Ammini-
strazione comunale e da un Tutor ester-
no, appartenente al liceo scientifico
Agnoletti.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione devono es-
sere presentate, in carta libera e debita-
mente sottoscritte dal candidato, presso
la Segreteria del liceo scientifico Agno-
letti - sede associata di Campi Bisenzio,
dal 17 luglio al 30 settembre 2006,
utilizzando il modulo predisposto che
può essere ritirato presso l’Ufficio Stam-
pa e pubbliche relazioni del Comune di
Campi Bisenzio, piazza Matteotti 23 o
presso la sede associata del liceo scien-
tifico Agnoletti.
Formazione e selezione 
dei partecipanti
L’Amministrazione comunale organiz-
za una giornata formativa alla quale do-
vranno partecipare tutti i ragazzi che
hanno presentato la domanda di par-
tecipazione. La mancata partecipazio-
ne comporta l’immediata esclusione dal
colloquio di valutazione.
La giornata formativa è prevista per il
3 ottobre 2006 presso il Palazzo co-
munale, piazza Dante 36 1° piano dal-
le ore 10 alle 13.
La selezione consiste in una prova con
l’utilizzo di apparecchiature informati-
che sugli argomenti trattati nella gior-
nata formativa e in una breve traduzio-
ne in lingua inglese. La selezione è ef-
fettuata da una commissione apposita-
mente nominata e composta da due do-
centi del liceo e da un funzionario de-
signato dall’Amministrazione comuna-
le.
La data della selezione è fissata per il 4
ottobre 2006, alle ore 10, presso la se-
de associata di Campi Bisenzio del li-
ceo scientifico Agnoletti.
La commissione provvede alla forma-
zione di una graduatoria; i candidati sa-
ranno ordinati secondo l’attribuzione
di un punteggio che terrà conto della
votazione riportata nell’esame di ma-
turità e nella prova selettiva.
Graduatoria e nomina dei vincitori
La Commissione comunica gli esiti del-
la selezione e la graduatoria finale al-
l’Amministrazione comunale per l’a-
dozione degli atti necessari all’attiva-
zione del rapporto con il vincitore.
Qualora l’assegnatario della borsa di
studio rinunci alla borsa stessa o so-
pravvengano motivi di incompatibilità,
può essere sostituito, per la durata resi-
dua della borsa di studio, dal successi-
vo candidato in ordine di graduatoria.

Si dà luogo alla sostituzione del borsista
se il periodo residuo risulti superiore a
4 mesi. Il premio finale sarà corrispo-
sto ad entrambi i borsisti, previa valu-
tazione positiva della relazione finale,
in quota proporzionale al periodo di
svolgimento della borsa di studio.
Per ulteriori informazioni è possibile ri-
volgersi alla Segreteria del liceo oppu-
re all’Ufficio stampa e pubbliche rela-
zioni del Comune, aperto lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 8,30 alle 13, il
giovedì anche dalle 15.30 alle 18,15,
telefono 055.8959.572 e-mail stam-
pa@comune.campi-bisenzio.fi.it. Il ban-
do integrale e la domanda di partecipa-
zione possono essere scaricati dal sito
internet del Comune www.comune.
campi-bisenzio.fi.it.

posta da due docenti del Marco Polo e
da un rappresentante di ogni Ammini-
strazione comunale, per un totale di set-
te componenti.
La data della selezione è prevista per il
6 ottobre 2006 presso l’Istituto tecni-
co per il turismo Marco Polo di Firen-
ze.
La commissione provvede alla forma-
zione di una graduatoria; i candidati sa-
ranno ordinati secondo l’attribuzione
di un punteggio relativo alla votazione
riportata nell’esame di maturità e rela-
tivo al colloquio successivo alle giorna-
te formative.
Graduatoria e nomina dei vincitori
La commissione comunica gli esiti dei
colloqui e le graduatorie alle rispettive
Amministrazioni comunali per l’ado-
zione degli atti necessari all’attivazione
del rapporto con il vincitore.
La scelta della sede viene effettuata dal
borsista seguendo l’ordine della gra-
duatoria. Qualora l’assegnatario della
borsa di studio rinunci alla borsa stessa
o qualora sopravvengano motivi di in-
compatibilità, può essere sostituito, per
la durata residua della borsa di studio,
dal successivo candidato in ordine di
graduatoria. Si dà luogo alla sostitu-
zione del borsista se il periodo residuo
risulti superiore a 4 mesi.
Il premio finale sarà corrisposto ad en-
trambi i borsisti, previa valutazione po-
sitiva della relazione finale, in quota pro-
porzionale al periodo di svolgimento
della borsa di studio.
Per ulteriori informazioni è possibile ri-
volgersi alla Segreteria dell’istituto Mar-
co Polo oppure all’Ufficio stampa e pub-
bliche relazioni del Comune di Campi
Bisenzio, telefono 055.8959.572,
e-mail stampa@comune.campi-bisen-
zio.fi.it, aperto lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 8,30 alle 13, giovedì anche
dalle 15.30 alle 18,15.
Il bando integrale può essere consulta-
to sul sito internet www.comune.campi-
bisenzio.fi.it.

Il dirigente del VII° settore, Gestione
del territorio, rende noto che con de-
liberazione consiliare n. 45 del 29
maggio 2006, esecutiva, è stata adot-
tata, ai sensi dell’art. 18 della legge
regionale 1/2005, una variante par-
ziale al Regolamento Urbanistico Co-
munale, per l’area ex-Piaggiole; la de-
liberazione sopra citata, unitamente
agli elaborati del Regolamento e i suoi
allegati, resterà depositata presso la
sede comunale per 45 (quarantacin-
que) giorni consecutivi, durante il nor-
male orario di ufficio, decorrenti dal
giorno di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana, ovvero dal 5 luglio
2006.
La delibera ed i suoi allegati potran-
no essere consultati in tale periodo
da chiunque ne sia interessato, an-
che presso l’Ufficio Urbanistica del
Comune, secondo piano del Palazzo

Comunale, piazza Dante 36, Campi
Bisenzio, negli orari di ufficio: dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e
dalle 15 alle 18.
Nel termine di 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana, chiun-
que può presentare le opportune os-
servazioni.
Le osservazioni, presentate in triplice
copia, in carta libera, dovranno esse-
re indirizzate “Al Dirigente del VII°
Settore - Gestione del Territorio, Co-
mune di Campi Bisenzio, piazza Dan-
te 36, 50013 Campi Bisenzio” e po-
tranno essere spedite per posta (farà
fede il timbro postale) o presentate
direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di Campi Bisenzio durante
il normale orario di apertura al pub-
blico.

AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL
REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE AREA EX-PIAGGIOLE

La graduatoria alloggi Erp
E’ pubblicata all’Albo Pretorio del Comune fino al 19 luglio 2006 la gra-
duatoria definitiva relativa al bando integrativo per l’assegnazione di alloggi
di Edilizia residenziale pubblica anno 2005. La graduatoria è consultabile
anche presso gli uffici comunali di Villa Montalvo, via di Limite 15 o sul sito
del Comune all’indirizzo www.comune.campi-bisenzio.fi.it.
Le eventuali assegnazioni di alloggi saranno fatte sulla base di tale graduatoria,
secondo l’ordine di precedenza, salvo le riserve previste dalla legge regiona-
le toscana n. 96/96 a favore dei nuclei presenti in graduatoria che apparten-
gono alle categorie anziani e giovani coppie e alla riserva a favore dei nuclei
che hanno in corso uno sfratto esecutivo non prorogabile e che devono lasciare
l’alloggio per fine contratto.
Gli alloggi che potranno essere assegnati sono quelli di edilizia residenziale
pubblica che si trovano nel territorio del Comune di Campi Bisenzio e che si
renderanno liberi per nuove assegnazioni.

L’Amministrazione comunale destina
annualmente una parte degli oneri di
urbanizzazione secondaria riscossi, al
finanziamento di progetti presentati da
chiese, istituti religiosi, enti ed associa-
zioni del territorio. Quest’anno, sulla
base di quanto riscosso per oneri di ur-
banizzazione nel 2004, la somma dis-
ponibile è di 202.000 euro. Gli enti e
le associazioni interessati dovranno pre-
sentare la richiesta di assegnazione im-
prorogabilmente entro venerdì 8 set-
tembre 2006, compilando un’apposita
domanda a cui dovranno allegare il pro-
getto di massima dell’opera da realiz-
zare. La domanda dovrà essere presen-
tata entro le ore 13 dell’8 settembre
2006 all’Ufficio Protocollo del Comune
di Campi Bisenzio, piazza Dante 36 1°
piano o all’Ufficio Stampa e pubbliche
relazioni, piazza Matteotti 23. Per ogni
informazione è possibile rivolgersi al-
l’ufficio Stampa e pubbliche relazioni,
piazza Matteotti 23, telefono 055
8959572, aperto lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 8.30 alle 13, il giovedì
dalle ore 15.30 alle 18.15.

L’acqua è un bene prezioso che soprat-
tutto nel periodo estivo deve essere usa-
to con parsimonia. Un ordinanza del
sindaco richiama tutti ad utilizzarla so-
lo per le effettive necessità. In particola-
re si ricorda che durante l’estate non si
può usare l’acqua dell’acquedotto per
annaffiare orti e giardini o lavare le auto.

Un invito a
non sprecare

acqua
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Assegni per la maternità e
per il nucleo familiare

Beneficiari dell’assegno di maternità
I soggetti che possono beneficiare dell’assegno di maternità sono:
- Le donne italiane, comunitarie e extracomunitarie, in possesso di carta di
soggiorno residenti nel Comune di Campi Bisenzio al momento della nasci-
ta del figlio o dell’ingresso del minore nella famiglia, ricevuto in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento.
- L’assegno verrà corrisposto in misura integrale per le cittadine che non be-
neficiano di alcun trattamento previdenziale; l’assegno verrà corrisposto per
la sola quota differenziale, se la cittadina usufruisce di trattamento di mater-
nità ma di importo inferiore all’assegno.
- In alcuni casi particolari anche gli uomini possono beneficiare dell’assegno
di maternità (art. 11 del DPCM 21 dicembre 2000 n. 452).
L’erogazione dell’assegno, pari a 288,75 euro mensili per cinque mensilità è
legato ai limiti di reddito con riferimento al valore Isee.
Le domande devono pervenire entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla da-
ta di ingresso del minore nella famiglia che lo riceve in affidamento preadot-
tivo o in adozione senza affidamento.
Beneficiari dell’assegno per il nucleo
I soggetti che possono beneficiare degli assegni sono i nuclei familiari composti
da cittadini italiani o comunitari residenti nel Comune di Campi Bisenzio,
con almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni, in possesso di risorse economiche
non superiori al valore dell’indicatore  della situazione economica (Isee), sta-
biliti annualmente. L’importo dell’assegno è pari a 120,39 euro mensili, per
13 mensilità. Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio del-
l’anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione.
Le domande per gli assegni, con l’attestazione Isee rilasciata dai Caaf abilita-
ti, vanno presentate, su apposito modulo fornito dal Comune che è disponi-
bile presso l’Ufficio Servizi sociali e casa,Villa Montalvo via di Limite n. 15 aper-
to lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13, giovedì dalle ore 15.30 alle
ore 18.15. All’Ufficio si potranno chiedere informazioni, i moduli necessari e
si potrà fissare l’appuntamento per la compilazione. La modulistica è altresì
scaricabile dal sito web del Comune: www.comune.campi-bisenzio.fi.it 

Laura Bellacci
Responsabile dell’Area Servizi Sociali e Casa

Da molti anni, all’in-
terno del settore Svi-
luppo Economico del

Comune di Campi Bisenzio, è presente
l’Ufficio Europa che fornisce informa-
zioni relative a: 
• norme comunitarie e su quelle degli
Stati membri; 
• appalti, programmi comunitari e de-
gli altri settori di intervento dell’Unio-
ne Europea;
• finanziamenti nazionali comunitari;
• assistenza per la ricerca partner.
Tutti coloro che desiderano avere infor-
mazioni specifiche (schede tecniche, nor-
mativa e modulistica) e chiarimenti re-
lativi alle notizie indicate di seguito op-
pure che sono interessati a conoscere al-
tre possibilità di contributo relative ad un
determinato ambito possono rivolgersi
all’Ufficio Europa - Comune di Campi
Bisenzio, via Pier Paolo Pasolini 18,
Campi Bisenzio telefono 055 8959236,
fax 055 8959229, web: www.ueonli-
ne.it/eurosportello/clienti/campibisen-
zio e-mail europa@comune.campi-bi-
senzio.fi.it.
L’ufficio è aperto al pubblico tutti i mer-
coledì dalle 9.30 alle 13.

Contributi alle imprese
C’è tempo fino al 31 luglio 2006 per
la presentazione delle domande di con-
tributo relative alla Legge 488 del 1992.
Il contributo concesso è misto: una per-
centuale a fondo perduto ed una per-
centuale di finanziamento a tasso age-
volato.
Possono presentare domanda di agevo-
lazione le imprese che operano nei set-
tori di Industria, Commercio, Turismo
e Artigianato.
Per poter usufruire del contributo le im-
prese devono essere ubicate nelle aree
Obiettivo 1 e 2 individuate dalla Com-
missione Europea come ammissibili agli
interventi dei Fondi Strutturali, in quel-
le ammesse al sostegno transitorio a ti-
tolo degli obiettivi 1 e 2, o in quelle ri-
entranti nella fattispecie prevista dall’art.
87 3°comma del trattato di Roma. Si fa
presente che la Legge 488/1992, per il
2006, avrà validità anche per le aree a so-
stegno transitorio tra cui rientra intera-
mente il territorio del Comune di Cam-
pi Bisenzio.

Bonus alle famiglie per l’acquisto
del personal computer
Alle famiglie, che nel 2004 abbiano avu-
to un reddito non superiore ai 15.000
euro, viene concesso un beneficio pari
a 200 euro per l’acquisto di un perso-
nal computer. Tale iniziative prende il
nome di PC per le famiglie.
L’agevolazione è riconosciuta al mo-
mento dell’acquisto del personal com-
puter presso i rivenditori che aderiscono
all’iniziativa; gli interessati dovranno
esibire la carta d’identità, codice fiscale
e dovranno fare un’autocertificazione
sui propri redditi per l’anno 2004. Gli in-
teressati all’agevolazione non devono
avere già fruito, in passato, di questo be-
neficio.
Per informazioni su queste opportunità
è possibile recarsi presso l’Ufficio Eu-
ropa del Comune di Campi Bisenzio op-

pure visitare il sito: www.ueonline.it/eu-
rosportello/clienti/campibisenzio/

Sos Famiglia

Insieme 
contro gli

abusi

Econcentivi

Sos famiglia è un nuovo servizio gra-
tuito, attivo presso tutte le sedi dei Cen-
tri per l’Impiego della Provincia di Fi-
renze.
Un servizio nato per sostenere e facili-
tare l’incontro domanda-offerta tra cit-
tadini, comunitari e non, in cerca di la-
voro come assistenti familiari e famiglie
alla ricerca di persone in grado di dare
sostegno e assistenza ai loro familiari
in difficoltà o non autosufficienti.
Le persone in cerca di lavoro devono
iscriversi ad un Centro per l’Impiego e
dichiarare la propria disponibilità la-
vorativa come assistenti familiari, col-
laboratori domestici o baby sitter, indi-
cando la preferenza per la zona, l’orario,
il tipo di lavoro. I nominativi vengono
così inseriti nella banca dati del Servizio
e utilizzati per l’incrocio domanda-of-
ferta. Le famiglie in cerca di lavoratori
domestici possono usufruire del servizio
per definire le caratteristiche della figu-
ra professionale richiesta e attivare la
ricerca. Sos famiglia, sulla base dei re-
quisiti richiesti, contatta e preseleziona
dalla banca dati uno o più candidati
disponibili da segnalare alla famiglia
che poi provvede direttamente a con-
vocarli per un colloquio.
Il servizio da anche informazioni sulle
procedure di assunzione e sugli aspetti
contrattuali e retributivi.
Info: Direzione Politiche del lavoro Pro-
vincia di Firenze, via Cavour 37, Firen-
ze, telefono 055 2760080 - 597, fax
055 2760542, sito internet: www.pro-
vincia.fi.it/lavoro.
A Campi Bisenzio il Centro per l’im-
piego è in via Verdi 6, telefono 055
890215 ed è aperto il lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle
12.30, il martedì e giovedì anche dalle
ore 15 alle 17.

La Regione Toscana ha stanziato anche
quest’anno un fondo per incentivare
l’acquisto di veicoli a basso impatto am-
bientale e per la trasformazione di vei-
coli a benzina a gas. Il fondo assegnato
a Campi Bisenzio per il 2006 è di euro
82.793.
I finanziamenti vengono erogati, fino
all’esaurimento del fondo. Chi è inte-
ressato può rivolgersi all’ufficio Stam-
pa e pubbliche relazioni, piazza Mat-
teotti 23, telefono 055 8959572, aper-
to al pubblico lunedì e venerdì dalle ore
8.30 alle 13 ed il giovedì dalle 15.30
alle 18.15.
Chi può chiedere il contributo
I contributi sono erogati ai cittadini re-
sidenti nel Comune di Campi Bisenzio
per l’acquisto o la trasformazione di 1
veicolo pro capite e agli enti pubblici e
privati, associazioni onlus, aziende con
sede legale sul territorio comunale di
Campi Bisenzio per l’acquisto o la tra-
sformazione fino a un massimo di tre
veicoli.
Importo dei contributi e caratteri-
stiche dei veicoli da acquistare o tra-
sformare
1. euro 200 per acquisto di ciclomo-
tore o motociclo nuovo di fabbrica e di
prima immatricolazione con cilindrata
fino a 250 cc Euro 2 - conformi alla di-
rettiva 97/24/CE cap. 5 fase 2 o suc-
cessive - con rottamazione obbligatoria
di un veicolo circolante  non conforme
alla direttiva 97/24/Ce.
2. euro 200 per acquisto bici elettrica
nuova di fabbrica (non cumulabile con
il contributo previsto dal progetto re-
gionale “Contributi per i veicoli elettri-
ci” di cui alla delibera regionale n. 568
del 03/06/02)
3. euro 750 per acquisto di autovettu-
ra, taxi, veicolo merci leggero inferiore
o uguale a 3,5 t nuovi di fabbrica e di
prima immatricolazione, compreso after-
market, alimentati a metano, gpl o bi-
fuel con rottamazione obbligatoria di
autovettura, taxi o veicolo merci legge-
ro inferiore o uguale a 3,5 t circolante,
non conformi alla direttiva 91/441/Cee
o alla direttiva 93/59/Cee - Euro zero.
4. euro 500 per acquisto di autovettu-
ra usata immatricolata a partire da pri-
mo gennaio 2000 alimentata a meta-
no, gpl o bifuel con rottamazione ob-
bligatoria di autovettura circolante non
conforme alla direttiva 91/441/Cee .

5. euro 300 per la trasformazione a gas
metano o gpl di autovetture, veicoli mer-
ci leggeri inferiori o uguali a 3,5 t - non
conformi alla direttiva 91/441/Cee e
alla direttiva 93/59/Cee - Euro zero.
Per veicolo circolante si intende un vei-
colo che risulti munito di copertura as-
sicurativa almeno nei sei mesi antece-
denti la data della presentazione della
domanda.
Come chiedere il contributo
Chi è interessato può rivolgersi all’uffi-
cio Stampa e pubbliche relazioni, piaz-
za Matteotti 23, nei giorni di lunedì e
venerdì dalle ore 8.30 alle 13 ed il gio-
vedì dalle 15.30 alle 18.15 per compi-
lare la domanda per la concessione del
contributo.
Per presentare la richiesta sono neces-
sari il documento di identità del richie-
dente proprietario del veicolo ed il co-
dice fiscale; per le trasformazioni la car-
ta di circolazione (libretto) del veicolo da
trasformare.Tutti gli altri documenti (fat-
tura acquisto o trasformazione, certifi-
cato di rottamazione, collaudo moto-
rizzazione ecc;) possono essere presen-
tati anche successivamente.
I contributi vengono erogati diretta-
mente all’acquirente, previo accerta-
mento dei requisiti e della documenta-
zione presentata, dal Comune di Firen-
ze che, come comune capofila procede-
rà alla liquidazione e pagamento attra-
verso la Tesoreria Comunale di Firenze
o tramite accredito bancario o postale.
Domande non accolte nel 2005
Chi ha trasformato nel 2005 la propria
auto da benzina a gas e non ha ottenu-
to il contributo a causa dell’esaurimen-
to dei fondi, può rinnovare la richiesta
di contributo. In questo caso è previsto
un contributo di euro 300 per le tra-
sformazioni a gas di qualsiasi tipologia,
purché prevista dal disciplinare
dell’2005. Anche in questo il cittadino
o l’azienda interessata possono presen-
tare la richiesta all’ufficio Stampa e pub-
bliche relazioni presentando la relativa
documentazione (fattura rilascita nel
2005, libretto di circolazione con il col-
laudo della Motorizzazione).
Euro 1 e euro 2
Quest’anno, per quanto riguarda le tra-
sformazioni di veicoli a benzina a gas,
il contributo comunale (fondi regiona-
li) è riservato alle auto Euro 0, ma i pro-
prietari di veicoli Euro 1 o Euro 2 pos-
sono accedere al contributo di euro 350
previsto dallo Stato. Infatti il Comune
di Campi Bisenzio ha aderito al pro-

getto nazionale per la gestione coordi-
nata e integrata della promozione e svi-
luppo dei carburanti per autotrazione a
basso impatto ambientale, l’Icbi. La ri-
chiesta in questo caso deve essere pre-
sentata dalla ditta che effettua la tra-
sformazione.

Firmata nei giorni scorsi la convenzio-
ne che sigla l’impegno degli otto co-
muni della Società della Salute Nord
Ovest (Calenzano, Campi Bisenzio, La-
stra a Signa, Fiesole, Signa, Scandicci,
Sesto Fiorentino e Vaglia) e l’associa-
zione Artemisia contro la violenza do-
mestica su donne e minori. Quella si-
glata nei giorni scorsi è la prima con-
venzione che la Società della Salute
Nord Ovest stipula con un’associazio-
ne del privato sociale per un progetto
che sarà gestito in maniera uniforme da
tutti e otto i Comuni. Inserito nel Piano
Integrato di Salute 2005-2007 della So-
cietà della Salute Nord Ovest, il pro-
getto di sostegno a favore delle famiglie
in difficoltà, è un progetto di zona che
si realizza in collaborazione con i ser-
vizi sociosanitari dei comuni.
In particolare i servizi sociosanitari ter-
ritoriali e i cittadini potranno contare
sulle opportunità offerte dall’associa-
zione tra cui consulenze legali e psi-
chiatriche, percorsi terapeutici in caso
di stupro, sostegno psicologico e ospi-
talità nelle case rifugio a indirizzo se-
greto. Per il progetto, il contributo del-
la Società della Salute Nord Ovest mes-
so a disposizione dai fondi del Piano
di Zona, è di 10.000 euro l’anno.
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Il viaggio della
memoria

Costruire 
la pace

Campi Ebensee
Mauthausen

Anche quest’anno il nostro Comune ha
partecipato al pellegrinaggio nei cam-
pi di concentramento e di sterminio di

Ebensee, Gusen, Mauthausen e al castello di
Hartheim in Austria organizzato dall’Aned
(Associazione Nazionale Ex Deportati ) e dal-
l’Associazione di gemellaggio Prato-Ebensee
per commemorare il 61° anniversario della
liberazione dei Deportati superstiti dai cam-
pi di sterminio, dove sono stati commessi i
più atroci crimini contro l’Umanità. La dele-
gazione di Campi, capeggiata dal Gonfalo-
ne del nostro Comune e dalla fascia tricolo-
re del Sindaco era composta da una rappre-
sentanza di insegnanti e alunni delle scuole
medie statali Giovanni Verga di San Donni-
no, Matteucci-Garibaldi di Campi centro e
del liceo scientifico Agnoletti.
Debbo complimentarmi con i ragazzi, senza
retorica, per la serietà e il grande senso di
partecipazione che hanno dimostrato.
Siamo andati a visitare il cimitero dei caduti
della prima e seconda Guerra mondiale e del-
le vittime del Campo di Ebensee e di Mau-
thausen. Il 7 maggio abbiamo partecipato al-
la commemorazione del giorno della libera-
zione del Campo di Mauthausen. E’ stata una
esperienza indimenticabile. Erano presenti
61 delegazioni con 12.000 persone prove-
nienti da ventuno Nazioni. L’Aned italiana,
in segno di solidarietà verso le altre nazioni,
ogni anno depone delle corone sui loro Mo-
numenti. Campi Bisenzio ha avuto il compi-
to di deporla sul Monumento Greco alla pre-
senza del loro Ambasciatore in Austria. Il ge-
sto è stato molto gradito e l’Ambasciatore
mi ha pregato di ringraziare il nostro Sinda-
co che orgogliosamente ho fatto. I luoghi che
abbiamo visitato, nonostante il tentativo di
smantellamento e di cancellazione della ver-
gogna posto in essere dagli Austriaci nel-
l’immediato dopo guerra, portano ancora og-
gi i segni tangibili della ferocia,dell’annien-
tamento della personalità e del disprezzo del-
la vita umana. Il peggiore di tutti a mio mo-
destissimo parere è il Castello di Hartheim,
denominato Centro dell’Eutanasia. Dopo
l’annessione dell’Austria al terzo Reich que-
sto castello fu requisito dai nazisti e adibito
a luogo per l’esecuzione del progetto di eli-
minazione dei disabili, dei prigionieri politi-
ci, malati e stremati dai lavori forzati prove-
nienti dai campi limitrofi. In quest’ultimo è
stato pianificato e compiuto il primo geno-
cidio di stato per realizzare la purezza della
razza ariana. Sono state assassinate 30.000
persone tra cui tanti Italiani (toscani, fioren-
tini, pratesi e campigiani). Il 61° anniversario
quest’anno è stato dedicato alle donne. In
tutti i campi di concentramento esse sono
state sottoposte a violenze terribili: maltrat-
tate, sterilizzate, violentate, gli venivano strap-
pati gli affetti più cari e dopo pochi mesi
quando non servivano più alla causa veniva-
no barbaramente eliminate. Non è descrivibile
né qualificabile ciò che è stato fatto in quel pe-
riodo, donne, bambini e disabili dopo atro-
ci sperimentazioni venivano eliminati perché
non utili.
Mai dimenticare! Io ringrazio il Sindaco che
mi ha permesso di rappresentarla, l’Aned e il
presidente Giancarlo Biagini, l’Associazione
di gemellaggio Prato-Ebensee e il suo presi-

Un viaggio 
per non
dimenticare 
le barbarie
nazi-fasciste

dente Andrea Mazzoni, la direttrice del Mu-
seo di deportazione di Figline, Camille Bru-
nelli, ma soprattutto ringrazio il compianto
Roberto Castellani e tanti altri come lui che
hanno speso la vita  per tramandarci quei ri-
cordi come monito per non dimenticare le
barbarie nazi-fascista.

Angelo Cerrato

Il 4 maggio 2006 siamo partiti per l’Austria
con l’associazione per il gemellaggio Prato -
Ebensee, allo scopo di visitare i campi di con-
centramento di Ebensee e di Mauthausen.
Questa esperienza è stata interessante, si-
gnificativa e con un forte impatto emotivo.
Infatti un conto è leggere sui libri di storia
ciò che è accaduto e un conto è vederlo con
i propri occhi e sentire le storie terribili di chi
le ha vissute in prima persona.Tutti i luoghi
visitati erano interessanti perché ognuno di
questi aveva una storia differente dalle altre.
Quando siamo andati al campo di concen-
tramento abbiamo cercato di capire l’orrore
di quegli anni, abbiamo cercato di com-
prendere come si svolgeva la vita di un de-
portato e le sue terribili sofferenze. E’ vera-
mente incredibile cosa un uomo possa fare
ad un altro uomo. Ad Ebensee oggi non è ri-
masto più niente e al posto del Campo sono
sorte numerose abitazioni.
Ne abbiamo discusso e siamo arrivati alla
conclusione che nessuno di noi vivrebbe mai
in un posto come quello. Le case presentano
una facciata colorata e i fiori dipingono i giar-

Questo è stato per me il viaggio a Ebensee.
Questo il suo messaggio. Costruiscono la pa-
ce coloro che organizzano ogni anno con tan-
ta dedizione e cura questo viaggio, coloro
che lo promuovono, invitando i giovani a par-
tecipare per conoscere la nostra storia, per
curare la memoria di tanti caduti. Questo ha
iniziato Roberto Castellani deportato nel la-
ger di Ebensee, quando in due giovani SS che
lo minacciavano con il mitra, ha visto sem-
plicemente due giovani come lui e non più
due nemici.
Questo ha realizzato anni dopo creando il
gemellaggio fra due città protagoniste del-
l’orrore della guerra. Percorrendo la strada
in salita che i deportati facevano ogni gior-
no verso le gallerie, entrando nelle baracche
di Mauthausen, avvicinandomi alle brande, ho
sentito come tutta la sofferenza presente in
quei luoghi fosse preziosa, sacra, così grande
da richiedere il massimo rispetto. Ho avuto
l’impressione di entrare in un santuario, di
fare un pellegrinaggio. Non può essere di-
menticata, ignorata, negata questa sofferenza.
E’ stata così grande che ci richiama ad im-
pegnarci perché non avvengano mai più atro-
cità simili, ci sollecita perché cominciamo an-
che noi a costruire la pace.
Cominciando da noi stessi.
Grazie di cuore per questa esperienza unica.

Danielle Attardo

dini, le montagne si specchiano nel lago dal-
le acque cristalline, tutto sembra così perfet-
to e ameno.
Ma sotto quella terra ci sono le ossa di chi è
stato ucciso dalla fame, dalla sete, dalle tor-
ture più atroci, dalle sofferenze, dalle umilia-
zioni. Le acque cristalline del lago, le rocce
compatte dei monti che circondano il paese,
gli alberi secolari lungo il cammino della me-
moria, se potessero parlare, racconterebbero
storie terribili. Il momento più commovente
per noi è stato quando è salito sul palco uno
dei pochi superstiti ancora in vita, Mario Pic-
cioli, le lacrime non riuscivano a farlo parla-
re. Il suo silenzio e la sua emozione sono sta-
te più significative di tanti libri letti. Abbia-
mo capito che l’oblio non è il sentimento giu-
sto, dobbiamo ricordare invece, riflettere su ciò
che è accaduto, raccontare ciò che abbiamo vi-
sto, per fare in modo che non si ripetano più
situazioni come quelle. Questo viaggio ci ha
fatto crescere e porteremo sempre nel nostro
cuore quei momenti di malinconia e di tri-
stezza perché noi ragazzi che siamo stati là,
che abbiamo visto, riteniamo sia importante
non dimenticare. Mai.

C. D’Amore, F.Pascali,
M.Raffini, A.Mini, A.Covelli, A.Casini 

scuola media 
Garibaldi - Matteucci

IN BREVE
Quando l’arte 
non ha età
Fino al 10 luglio 2006 nell’atrio del
Palazzo comunale, piazza Dante 36
la Delegazione Finisterre, in colla-
borazione con la Sezione Soci Coop
di Campi Bisenzio, l’Auser e il Con-
sorzio Zenit, organizzano con il pa-
trocinio del Comune di Campi Bi-
senzio Mettiamoci in mostra, una
collettiva di pittura che vuol far co-
noscere i lavori realizzati da pittori
“over 50” che usano la pittura co-
me un elisir di lunga vita capace di
tener viva la creatività, il corpo ed
anche la mente. Quest’anno saran-
no esposti i lavori realizzati dai soci
dell’Auser campigiano e dagli anzia-
ni ospiti della Residenza sanitaria
assistita La Mimosa di Campi Bi-
senzio. Pittori d’annata accomunati
dal fatto di non aver mai maneggia-
to i pennelli prima di diventare irre-
quieti pensionati.
Da segnalare che per tutta la durata
della mostra la Biblioteca comunale
di Villa Montalvo offrirà ai suoi visi-
tatori una serie di proposte di lettu-
ra sul tema Vivere la terza età da pro-
tagonisti.

Delegazione Finisterre

Cena di mezza 
estate
La Fratellanza Popolare di San Don-
nino organizza per domenica 30 lu-
glio la Cena di Mezza Estate, un gu-
stoso menù da assaporare al fresco
del giardino dell’associazione.
Per informazioni e prenotazioni 055
8999660.

Festa del 
Crocifisso
Dal 22 al 30 luglio la Parrocchia di
Santa Maria organizza l’ormai tradi-
zionale Festa del Crocifisso redento-
re, in onore del Crocifisso ligneo del
XV secolo la cui devozione è radica-
ta nella comunità da oltre cinque se-
coli. 
Martedì 25 luglio alle ore 21.15 nei
locali parrocchiali, via Spartaco La-
vagnini 26/a, per ricordare l’antica
Compagnia di San Rocco che opera-
va in parrocchia, incontro su Il ruolo
e l’importanza del volontariato anti-
co e recente sia di ispirazione cri-
stiana che civile. All’iniziativa par-
teciperanno rappresentanti della Ca-
ritas Diocesana, della Misericordia e
della Pubblica Assistenza.
Sabato 22 e domenica 23 luglio per
ricordare il percorso jacopeo dei pel-
legrini, esposizione dei reperti ritro-
vati in parrocchia e degli oggetti di
arte sacra popolare donati da priva-
ti alla parrocchia.
Domenica 30 luglio dalle ore 15 al-
le 20 pellegrinaggio al Duomo di Pi-
stoia e all’altare dedicato a San Ja-
copo e visita a località nei dintorni
di Pistoia.
Info: parrocchia di Santa Maria a
Campi telefono/fax 055 8954109. 

Corsi di ballo
La Sezione soci Coop di Campi Bi-
senzio promuove anche per la pros-
sima stagione 2006/2007 corsi di
ballo tenuti dai maestri Ario e Patri-
zia Taddei presso l’auditorium Gian-
ni Rodari di via Garçia Lorca 1 nei
seguenti orari: Specialità liscio, sa-
la, latini. Tutti i mercoledì ore 17.30
- 18.30 ragazzi; ore 20 - 21.30 il 1°
turno adulti; ore 21.45 - 23.15 il 2°
turno adulti. Tutti i venerdì dalle ore
18 alle 19.30 Balli di gruppo e dal-
le ore 20.30 alle 22 Corso di perfe-
zionamento. L’attività avrà inizio da
mercoledì 27 settembre 2006. 
Info: 055 410868 o 368 3667510
o 338 1724188.
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Un anno
d’inferno

Ultimi appuntamenti per la parodia
scenica dell’Inferno di Dante realizzata
dagli studenti del Liceo Agnoletti di
Campi Bisenzio, in collaborazione con 
il laboratorio teatrale Il Banco degli
Scampoli diretto da Samantha Taruffi

E’ raro assistere all’evento finale di
una scuola di teatro e rendersi
conto di essere invece  di fronte ad

attori professionisti, capaci di entrare nei
propri ruoli fin da subito, regalando
forti emozioni a chi ha avuto la fortuna
di essere presente. Infatti, fin dalla sua
programmazione in cartellone, l’ultimo
spettacolo de Il Banco degli Scampoli,
laboratorio di improvvisazione teatrale
diretto da Samantha Taruffi, ha
registrato immediatamente il tutto
esaurito. In scena per la prima volta
martedì 6 giugno, all’arena estiva del
Crcs di Castello, Un anno d’Inferno,
una rilettura in parodia dell’Inferno di
Dante, riveduta e corretta dalla
compagnia, abituata come sempre a
lavorare in gruppo, senza distinzione di
ruoli. Ed è proprio questa straordinaria
unione che lega i ragazzi, stavolta tutti
studenti del terzo anno del Liceo
scientifico Agnoletti di Campi Bisenzio,
la prima cosa che si avverte di fronte ad
uno spettacolo che non ha tempi morti,
ma un ritmo frenetico, ben congegnato,
tra canti, balli, effetti speciali e
recitativo. Fantastici tutti, Claudia
Milaneschi, divertente Madonna, Alex
Terzani una espressiva santa Lucia, Elisa
Dimilta con la sua Beatrice, i tre diavoli,
Susanna Silvestri, Nadia Fani e Ilaria
Collini, che sulla musica del Dies Irae
di Giuseppe Verdi eseguono un balletto
infernale tra fumo rosso e luci
stroboscopiche. Ed ancora Francesca
Miedico, splendida Francesca da Rimini,

Marco Biagiotti nel ruolo di Pier delle
Vigne, Andrea Nincheri accattivante
Farinata, Francesco Sozzi, ironico Conte
Ugolino e Enrico Bacci irriconoscibile
Caronte. Christian Schipani e Mirko
Bisori, infine, hanno dato di Dante e
Virgilio un’interpretazione nuova, molto
divertente e di sicuro impatto scenico.
Questi i ruoli principali, ma ogni attore
si è prestato a varie interpretazioni, sia
sulla scena che dietro le quinte,
aiutandosi a vicenda per i
numerosissimi cambi di costumi e di
scena. Alla parte organizzativa, Giada
Crescioli e Claudia Noccioli, efficaci
scenografe, Lorenzo Guddemi, che ha
curato tutta la parte musicale e video.
Dopo tanto lavoro, questo il risultato:
uno spettacolo con atmosfere rarefatte,
scenografia ridotta al minimo, costumi
curatissimi con qualche accenno
d’epoca, azione scenica ricca di
movimento e di cambi d’azione, tra
balletti vecchi, il Can Can di Offenbach
o i valzer di Strauss e nuovi The lyon
sleep tonight e Tell me more, canzoni dal
vivo sulla base e qualche licenza testuale
che sicuramente Dante avrebbe

apprezzato. Splendidi i
costumi, grazie alla
collaborazione della
stilista Renza Silvestri,
unica nella sua creatività, che è riuscita
a realizzare abiti di scena magici e
coloratissimi. Ottima la realizzazione
tecnica, offerta dal Comune di Campi
Bisenzio e predisposta, come ogni anno,
dal bravissimo e insostituibile Danilo
Piro, collaboratore fisso del Laboratorio
teatrale. I ragazzi, tutti diciassettenni,
lavorano nella compagnia da tre anni,
ma mai come stavolta sono riusciti a
dimostrare ciò che il corso di teatro ha
loro insegnato: eccoli infatti sicuri,
preparati, bravissimi. Una grande
soddisfazione per Samantha Taruffi, che
ormai da molti anni dirige il laboratorio
e cura la regia di tutti gli spettacoli del
Banco degli Scampoli. “Quest’anno
abbiamo fatto più prove del solito,
proprio per la voglia dei ragazzi di
trovarsi e di mettersi in gioco. Molti i
cambiamenti dell’ultimo minuto, per
ritoccare alcune espressioni e per
regalare al nostro pubblico, davvero
sempre tanto numeroso e caloroso, un

bellissimo spettacolo”. “I nostri spettacoli
hanno sempre uno straordinario
successo - ci dice Lorenzo Guddemi,
assistente alla regia - e il nostro successo
è dovuto al fatto che ci piace molto stare
insieme, ci aiutiamo e spalleggiamo a
vicenda, non esistono ruoli principali o
secondari, siamo noi, sempre, tutti
insieme”. Tutti i ragazzi frequentano il
terzo anno del Liceo scientifico Agnoletti
di Campi Bisenzio e, con grande
sacrificio, dividono il loro tempo tra lo

studio
scolastico e
l’impegno
teatrale.
Visto lo
straordinario
successo,
richieste a
gran voce le
repliche, la
compagnia
ha trovato
subito altri
spazi dove
presentare il
proprio

lavoro. Meravigliosa la disponibilità del
Circolo Il Gorinello, che ha messo
subito a disposizione dei ragazzi il suo
spazio teatrale, ipotizzando anche una
futura collaborazione. E ancora, Il
Centro Teatrale Il Boschetto di Firenze,
che inaugura quest’anno la stagione
estiva con la rassegna Favole al
Boschetto, che ha inserito Un anno
d‘Inferno nella sua programmazione il 4
e 5 luglio. Grande soddisfazione, quindi,
per chi lavora da tempo a questo
progetto e crede che il modo migliore
per far amare il teatro sia viverlo
dall’interno. E grande successo per i
giovani attori, che per la prima volta si
vedono impegnati in una vera e propria
tournè.
E come sempre, anche al Boschetto,
saremo tutti in prima fila ad applaudire.

Naresh Ruotolo

Un vero successo quello riscosso in Val
Pusteria dal coro folkloristico toscano
“Cantantutticantanchio” partecipan-

do al Festival Internazionale dei Cori lo scor-
so giugno.
Il Festival, che annualmente si svolge alla fi-
ne di giugno, è un trampolino di lancio per i
cori, non solo italiani ma internazionali, che
vi partecipano numerosi ad un ritmo quasi
febbricitante. Nei giorni della manifestazione
i concerti si svolgono dappertutto, in rifugi
di alta montagna, nei teatri, nelle piazze e
spazi all’aperto e ogni coro diffonde, facen-
dole conoscere e apprezzare agli altri, le pro-
prie tradizioni e nello stesso tempo viene a
contatto con realtà diverse dalla propria.
Un’esperienza importante e indescrivibile per
il gruppo campigiano che quest’anno per la
terza volta ha portato una ventata di allegria
e folklore toscano non solo a Dobbiaco, San
Candido e Villabassa ma anche a Lienz.
La performance del gruppo toscano in Au-
stria è stata una primizia per il pubblico del
Mulino Wurzer tutto allestito per l’occasione
con tanto di mulino visitabile per i turisti,
panni stesi al filo, farina pronta e animali da
fattoria compresi. Qui dopo l’esibizione di
un gruppo di “norvegesi scalze” e questo non
era il loro nome ma erano veramente senza
scarpe, il gruppo toscano si è esibito e la sim-
patia è nata subito spontaneamente tra lo
staff organizzativo e i vari gruppi presenti
tant’è che alla fine il presentatore ha esordi-
to pronunciando la fatidica frase che è poi
divenuta il leitmotiv della tournée: “Grazie di
venire!”.
Dopo Winkeltal e il suo mulino, il rientro in
Italia per le altre esibizioni e il piacere di in-
contrare facce conosciute gli anni preceden-
ti: Toni e le sue mitiche barzellette, il maestro
del coro di Sacile che ospitò i Cantantutti-
cantanchio e che a sua volta fu ospitato per
una delle edizioni della Maggiolata campi-
giana con il suo coro alpino, oppure gli ami-
ci del coro di Rieti, Manuela, la ragazza del-
l’hotel dove eravamo lo scorso anno e che fu
letteralmente istruita sul repertorio folklori-
stico fiorentino tanto da cantare insieme al
coro il famoso I’ Grillo in un italiano “teuto-
nico” che in confronto “Grazie di venire” so-
no caramelle!
Il ritmo incalzante dei concerti ha raggiunto

il suo apice quando al rifugio Baranci dopo
aver cantato e avendo un concerto nel giro
di un’ora a Villabassa alcuni coristi per velo-
cizzare le manovre sono dovuti scendere in
bob!
Scherzi a parte è stata anche quest’anno un’e-
sperienza emozionante e ha stupito il fatto
che durante il nostro concerto in Sala Resch
a San Candido (dovevamo cantare 8 brani
ed eravamo gli ultimi di tre cori) la sala è
esplosa in uno scrosciante applauso e ha ri-

chiesto il bis.
Sara, la direttrice con tutta la sua serietà e un
sorriso di circostanza per l’emozione, ha fat-
to la sua scelta: “canteremo il Grillo” ha sug-
gerito.
A quel punto ci siamo osservati a vicenda e
abbiamo pensato tutti la stessa cosa: “E’ pro-
prio vero, a volte ottiene più un sorriso e l’al-
legria contagiante del gruppo, di chissà che
cos’altro!” E comunque il fatto di aver scelto
proprio quel brano ricco di doppi sensi per un

pubblico cosi istruito musicalmente parlando
e cosi composto ci ha fatto molto divertire
ed ha, in un certo senso, smitizzato la tanto
temuta “Sala Resch”.
Al termine della tournée tutti a sfilare a San
Candito, posizione “H2”, che non è un passo
di danza ma la collocazione che il coro doveva
avere durante la sfilata, situati nel mezzo tra
un coro di bravissimi gospels di Livorno e
un coro di giovani studenti siciliani. Giunti in
piazza San Michele eravamo come ubriachi di
suoni e colori ma la maestosità del paesaggio
circostante e il richiamo del maestro che ha
unito tutti i cori ed è riuscito a far intonare le
note del Signore delle Cime quasi all’uniso-
no, ha dato un tocco magico all’esperienza
che abbiamo vissuto.

Samanta Mus

Il nostro coro
conquista 

la Val Pusteria

Con la ballata
de I’ Grillo 
il gruppo
toscano ammalia
l’esigente
pubblico della
Sala Resch 

foto archivio Cantantutticantanchio

foto archivio Il Banco degli Scampoli
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Alvaro Biagiotti
Cavaliere

Alvaro Biagiotti mi accoglie nella sua
casa, nel cuore di Campi Bisenzio.
Appena entrato ci tiene a mostrar-

mi i numerosi attestati e i vari riconosci-
menti che ha ricevuto nel corso della sua
vita appesi ordinatamente alla parete del
salotto. Naturalmente conosce il motivo
della mia visita. Mi fa sedere comodamen-
te e, mentre gli pongo la prima “scontata”
domanda, se si aspettava cioè questa no-
mina a Cavaliere, si lascia scappare un sor-
riso che è un misto di orgoglio e soddisfa-
zione. “No, non me l’aspettavo, è stata pro-
prio una sorpresa che mi ha fatto tanto pia-
cere. E’ un riconoscimento importante alle
tante tappe della mia vita, una storia piut-
tosto lunga: ho partecipato alla Resisten-
za, ho fatto il sindacalista ed anche l’As-
sessore per il Comune di Campi; insomma
mi sono dato parecchio da fare per questo
Comune! Mi sono impegnato anche nelle
scuole tenendo lezioni sulla Resistenza e
sulla lavorazione della paglia, una tradi-
zione che ho imparato dai miei nonni e dai
miei genitori ed oggi purtroppo poco co-
nosciuta”.
A proposito di Resistenza, lei pensa che i
giovani sappiano abbastanza di quel pe-
riodo e della lotta partigiana?
“Penso proprio di no! Credo anzi che bi-
sognerebbe incrementare la conoscenza di
questo periodo tramite gli incontri nelle
scuole. Non ne sono sicuro, ma credo che

Il 21 maggio a
Villa Montalvo

premiate le
diciotto poesie

scelte tra le
oltre settecento

inviate

Sono pochi i concorsi di poesia che pos-
sono vantarsi di giungere alla nona edi-
zione, riuscendo ad accrescere consensi

e ad alimentare una straordinaria partecipa-
zione. Il Premio Eugenio Mazzinghi è riusci-
to in questa impresa e grazie all’impegno de-
gli organizzatori, il Circolo Mcl Santo Stefa-
no che lo promuove in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, è diventato ben
presto, un concorso a carattere internazio-
nale.
La grande partecipazione, soprattutto di ra-
gazzi e giovani, dimostra quanto sia impor-
tante la poesia come strumento espressivo
che aiuta a guardarsi dentro e nello stesso
tempo ad aprirsi al mondo; per certi versi un
invito allo scambio e al confronto, in tempi in
cui il dialogo sembra spesso soccombere di
fronte all’individualismo e ai mezzi di co-
municazione di massa.Alla segreteria del con-
corso sono giunte quest’anno oltre 700 poe-
sie, per le quali c’è stata una forte selezione
non solo, ovviamente, per scegliere i vincito-
ri, ma per selezionare le 100 opere da pub-
blicare, che insieme alla parte simbolica del
Premio, il “Mazzingo”, una moneta raffigu-
rante la Rocca Strozzi e lo stemma dei nobi-
li Mazzinghi, rappresentano parte della no-
stra storia, che vive ancora in noi e soprat-
tutto nell’erede di quella antica famiglia, l’av-
vocato Jeorge Mazzinghi, che ha partecipato
più volte in occasione della premiazione,
quando si è potuto assentare dall’Argentina.
Per quanto riguarda i partecipanti, quest’an-
no il concorso è stato suddiviso in tre cate-

Il Premio 
Eugenio Mazzinghi

gorie, ragazzi, giovani e adulti, che si sono
confrontati su due sezioni: una a tema libero,
l’altra prevalentemente a carattere religioso,
che ha toccato il tema delicato del rapporto
tra genitori e figli e l’accoglienza della vita.
Un sincero ringraziamento ai giurati del Pre-
mio, presieduti dal docente e scrittore affer-
mato Pasquale Matrone, che hanno sottoli-
neato come tutti i partecipanti, e in particolare
i più giovani, abbiano messo in luce un for-
tissimo coinvolgimento emotivo verso gli av-
venimenti più drammatici e significativi che ca-
ratterizzano il mondo, tutt’altro che apatici
e indifferenti, come troppo spesso superfi-
cialmente si afferma, e soprattutto capaci di
custodire e testimoniare il valore della vita.

Il Consiglio del Circolo
Mcl Santo Stefano

I vincitori del Premio
Tema Genitori e Figli
Categoria Ragazzi
1° classificata L’albero della vita di Alberto
Menini; 2° classificata Cammino della vita di
Giada Zanoni; 3° classificata La mia vita di
Alberto Valbusa

Categoria Giovani
1° classificata Genitori miei di Sara Dalgal; 2°
classificata Semplici metafore di Cristina-Oa-
na Ion; 3° classificata Ci sono alberi di Va-
lentina Zamboni
Categoria Adulti
1° classificata Dono di una madre al figlio di
Laura Poggi; 2° classificata Attesa di Rossa-
na Calini; 3° classificata Storia d’amore di
Maura Biondi.

Tema libero
Categoria Ragazzi
1° classificata La mia sorellina di Kevin Maz-
zi; 2° classificata Giorni senza vita di Gu-
glielmo Innocenti; 3° classificata L’autunno di
Elena Cicchetti
Categoria Giovani
1° classificata Viva la vita di Mariarosa Pas-
quali; 2° classificata Vento di risposte di Mag-
da Tontini; 3° classificata Mare di Jessica Di
Stefano
Categoria Adulti
1° classificata Ti racconto di Simonatta Laz-
zerini di Florio; 2° classificata L’albero di Gui-
do Traina; 3° classificata Ti donerò fucili di
Lavinia Cioli.

siamo in pochi a fare questo tipo di iniziati-
ve. Sono eventi che dovrebbero essere favoriti.
Io lo faccio gratuitamente per passione e con
sentimento, l’unico mio interesse è aiutare i
giovani a capire e ad incrementare la loro cul-
tura. Lo faccio per far capire cosa è stato il
fascismo affinché non si commettano di nuo-
vo questi errori. E’ importante non dimenti-
care - sottolinea -. E soprattutto non bisogna
dimenticare le motivazioni che hanno porta-
to a certi orrori!” Alvaro Biagiotti è stato im-
pegnato anche come assessore ai lavori pub-
blici del nostro comune alla fine degli anni
’70 ed è stato fino a pochi anni fa consiglie-
re comunale e descrive la sua esperienza po-
litica come un’esperienza “positiva e ricca di
soddisfazione”.
Tornando invece ad oggi, una domanda sul-

la festa del 2 giu-
gno è inevitabile.
A tal proposito
Biagiotti la defini-
sce una festa “gran-
diosa” e aggiunge
“mi ricorderò sem-
pre quando ci fu il
referendum Mo-
narchia - Repub-
blica. A qualcuno
oggi può sembra-
re strano, ma la
vittoria della Re-
pubblica non fu af-
fatto scontata. Fu
una battaglia mol-
to difficile, qualcu-
no ha anche par-
lato di brogli an-
che se personal-
mente non credo

che ve ne furono. Bisogna anche pensare
che la gente era stanca e voleva un rinno-
vamento 
E naturalmente - prosegue il neo cavaliere
- lo scorso 2 giugno per me é stato per me
ancor più speciale perché mi é stata conse-
gnata questa onorificenza. Per me è una
grande soddisfazione”.
Nessuno purtroppo però è poeta in patria,
infatti l’unico rammarico di Biagiotti ri-
mane quello di non aver ricevuto un’atte-
stazione ufficiale dalle autorità cittadine.

Leonardo Marchetti

IN BREVE
Serate danzanti
La Pubblica Assistenza di Campi Bi-
senzio, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Comunale Anziani per il Vo-
lontariato, organizza tutti i venerdì e
sabato fino al 16 luglio, serate dan-
zanti al Parco di Villa Montalvo con
ingresso gratuito.
Venerdì 7 luglio
Trio Luna Blu
Sabato 8 luglio
Trio Quatzar 
Venerdì 14 luglio
Trio Senso Unico
Sabato 15 luglio
Duo Marco e Roberta
Domenica 16 luglio
Trio Doppionove band.

Estate
Sandonninese
Fino al 30 luglio la Fondazione Spazio
Reale organizza nella sede di via San
Donnino 4/6 l’Estate Sandonninese
con musica, spettacoli e animazione
tutte le sere.
Inizio spettacoli dalle ore 21.30.
Mercoledì 5 Baby dance, bambini e
genitori in pista
Giovedì 6 Ballo liscio con Nilo for ever
Venerdì 7 Dj/Mc Donald direttamente
da South Bronx di Ny Hip-Hop, R&B.
Funk e reggae con spettacolare per-
formance di Poppin e Lockin del grup-
po Crazy Monkey Crew con la parte-
cipazione di Nuikie e Linda
Sabato 8 Serata culturale congolese
Domenica 9 Pattini e musica
Lunedi 10 Karaoke
Martedì 11 Esibizione di ballo di Pa-
trizia e Ario Taddei
Mercoledì 12 Rock italiano con I Graf-
fiti
Giovedì 13 Ballo liscio con Giacomo
e Elisa Brothres
Venerdì 14 Dj Alik di Livorno Old skool
and new skoll hip - hop e Reggae Tong 
Sabato 15 Tombolata in pista
Domenica 16 Pattini e musica
Lunedi 17 Karaoke
Martedì 18 Esibizione di ballo di Mau-
ro e Stefania Pacini con Dj Gianni
Mercoledì 19 Funky, blues e rock con
i Dr. Jaky
Giovedì 20 Ballo liscio con Marco Folk.
Serata Oratorio
Venerdì 21 Sandonniniadi, giochi sen-
za frontiere… d’età 
Sabato 22 Tombolata in pista
Domenica 23 Pattini e musica
Lunedì 24 Karaoke
Martedì 25 Esibizione di ballo della
scuola Tommasiello
Mercoledì 26 La combriccola del Bla-
sco, cover di Vasco Rossi
Giovedì 27 Ballo liscio con Daniele
Venerdì 28 Musica anni ’70, ’80 e ’90
con gli Elisir
Sabato 29 Tombolata in pista
Domenica 30 Pattini e musica.
Info: Fondazione Spazio Reale, via di
San Donnino 4/6 telefono 055
899131 www.spazioreale.it.

Cena di solidarietà
Mercoledì 12 luglio un gruppo di ra-
gazzi saharawi saranno ospiti della
Parrocchia e del Circolo Mcl Santa
Maria, nei locali di via Spartaco La-
vagnini 26. Dalle ore 16.30 giochi
e animazione con i coetanei campi-
giani e passeggiata lungo il Bisen-
zio. Nel pomeriggio sarà allestita an-
che una mostra di foto e lavori rea-
lizzati dai bambini. Alle ore 20.30
ci sarà la Cena di Solidarietà, il cui ri-
cavato sarà devoluto alla cura e al
progresso dei profughi saharawi. La
cena è organizzata dalla Parrocchia
di Santa Maria, dal Comune di Cam-
pi Bisenzio, dal circolo Mcl di Santa
Maria, dall’Associazione Culturale
Incontri e dal Comitato pro Sahara-
wi Campi Bisenzio. Per prenotazio-
ni rivolgersi a Don Andrea Pucci, te-
lefono 055 8954109 o al Circolo
Mcl di Santa Maria a Campi, telefo-
no 329 2464833. 

foto Leonardo Marchetti

foto Emiliano De Turris



zi, che questo standard igienico non è frutto
di una gestione di emergenza, ma sarà co-
munque mantenuto in futuro.
Gli obbiettivi futuri della Commissione na-
ta in una situazione di emergenza e superata
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Il 29 maggio 2006, in consiglio co-
munale sono avvenuti atti che of-
fendono la libertà di opinione e di
appartenenza politica. Mai mi so-
no sentita più demoralizzata di fron-
te alla voluta violenza di espressio-
ne verbale e materiale rivolta al no-
stro partito. Mi sono chiesta chi era-
no quelle persone che con tanta
astiosità gridavano “Siamo noi il
Consiglio comunale” e pretende-
vano le nostre dimissioni. Mentre
ci insultavano e tiravano monetine,
mi chiedevo se davvero quelle per-
sone rappresentavano la nostra co-
munità. Mi chiedevo se quelle per-
sone conoscono la nostra storia, il
nostro impegno, la fatica e i sogni
che accompagnano le azioni di ogni
rappresentante istituzionale che
crede nella politica e nella parteci-
pazione. Mi chiedevo se alcuni dei
consiglieri di minoranza che stru-
mentalizzano di volta in volta, a pro-
prio compiacimento e a uso parti-

Un atto 
di imperio

E’ nata la
Commissione

controllo mensa

In seguito ai fatti accaduti lo scorso no-
vembre 2005 inerenti l’epidemia di sal-
monellosi diffusasi nelle scuole gestite,

per il servizio di refezione, dalla società Qua-
lità e Servizi, il Comune di Campi Bisenzio ha
autorizzato i genitori a costituire un gruppo
di lavoro autogestito per una sorveglianza di-
retta sulla preparazione dei pasti.
Un gruppo di circa 20 genitori volontari ha
così costituito la Commissione tecnica con-
trollo mensa (C.T.C.M.), riconosciuta uffi-
cialmente dal Comune di Campi Bisenzio
(prot n°14887 del 7 marzo 2006) e dalle di-
rezioni didattiche.
L’obbiettivo della commissione è quello di
operare un controllo puntuale per far sì che
lo standard igienico sanitario di tutta la fi-
liera produttiva dei pasti, partendo dall’arri-
vo delle materie prime al centro cottura fino
al momento in cui il pasto viene consumato,
fosse elevato.
Per far questo la C.T.C.M. si è strutturata in
tre gruppi di lavoro:
- controllo centro cottura: incaricato di effet-
tuare ispezioni visive nella struttura di pre-
parazione dei pasti, dalla verifica della qualità
delle materie prime, al confezionamento dei
pasti pronti,alla gestione ed efficienza dei ci-
cli di pulizia.
- controllo plessi scolastici: incaricato della
verifica delle modalità di arrivo dei pasti nel-
le scuole, della loro temperatura, delle dina-
miche di sporzionamento, della gestione ed
efficienza dei cicli di pulizia.
- comunicazione: incaricato di gestire i rap-
porti con il Comune, le scuole, la Qualità e
Servizi, giornali e tutti i contatti esterni ne-
cessari.
La suddivisione dei membri all’interno dei
gruppi di lavoro è stata fatta in funzione del-
le competenze specifiche di ciascuno, in quan-
to all’interno del gruppo dei genitori volon-
tari, sono presenti figure professionali legate
al mondo della ristorazione e della comuni-
cazione. Lo spirito con cui i gruppi di lavoro
si sono mossi è stato quello di affrontare la ve-
rifica partendo dalla comprensione di quali di-
namiche lavorative venivano usate nella pre-
parazione dei pasti, per poter poi segnalare
eventuali migliorie da apportare nella ge-
stione del sistema mensa.
La dinamica di lavoro, pur rimanendo deter-
minata al raggiungimento dell’obbiettivo igie-
ne, è stata impostata sulla collaborazione e sul
dialogo ritenuti fondamentali per un “pro-
getto miglioramento futuro” che deve nasce-
re dal confronto delle esigenze di tutte le par-
ti coinvolte nella ristorazione scolastica.
Al termine del periodo di conoscenza e veri-
fica di tutta la filiera produttiva del servizio
mensa si sono svolte due riunioni: con la di-
rigenza della Qualità e Servizi per un con-
fronto di opinioni sul lavoro svolto, con le
commissioni mensa dei comuni di Signa e
Sesto Fiorentino per un confronto sui risultati

emersi.Va evidenziata anche la disponibilità
del Comune di Campi Bisenzio a soddisfare
la richiesta della C.T.C.M. di avere a dispo-
sizione per il prossimo anno un laboratorio
di analisi esterno scelto dalla commissione
stessa.
Al termine di 3 mesi di lavoro le conclusioni
inerenti lo standard igienico applicato nel ser-
vizio sono tali da poter ritenere ragionevol-
mente sicura la filiera di produzione e con-
sumo dei pasti.
Indubbiamente esistono ancora dei margini
di miglioramento nell’organizzazione e ge-
stione del servizio, ma si può affermare che lo
stato igienico sanitario attuale è elevato.
E’ stato anche garantito da Qualità e Servi-

Per chi fosse interessato ad avere più informazioni sull’operato della Commissione si fa
presente che tutti i verbali delle assemblee svolte sono stati recapitati ai rappresentanti
di ogni classe del Comune di Campi Bisenzio.
Tutti i genitori interessati a collaborare con la C.T.C.M. possono indirizzare le loro opinioni
e suggerimenti alla casella di posta elettronica controllomensa.campi@virgilio.it 

Una nuova
opportunità per
rendere più sicuro 
il servizio di
refezione
scolastica

la prima fase di controllo, si è evidenziata l’e-
sigenza di strutturare la C.T.C.M. per far si
che questo strumento possa continuare a
svolgere la sua azione di vigilanza nel tem-
po.
Premesso che nello spirito dei genitori fon-
datori della C.T.C.M. è radicata l’idea che
oltre che alla pura funzione di controllo su
chi si occuperà della preparazione dei pasti,
c’è la volontà di essere un tramite collabora-
tivo tra l’utenza dei pasti, la scuola, il comu-
ne e l’incaricato del servizio di refezione.
La C.T.C.M. si sta dando un regolamento
costitutivo che sarà una linea guida su come
operare nel futuro e su come attingere le ri-
sorse umane che ne faranno parte.
La C.T.C.M. vuole essere uno strumento a
disposizione di tutti, che raccogliendo e va-
lutando le proposte che dovranno pervenire
soprattutto dall’esterno della commissione,
cercherà di proporre soluzioni per migliora-
re il servizio di refezione.
A tale scopo al termine di ogni anno scola-
stico sarà redatto un documento program-
matico con indicate le direttive principali del
lavoro della C.T.C.M. nell’anno scolastico
successivo.

Gruppo comunicazione
Commissione tecnica controllo mensa

tico,il dissenso e la cattiveria gra-
tuita, si sentissero a loro agio men-
tre ci venivano lanciati rotoli, bot-
tiglie e pezzi di carta igienica. Viva
il riuso solidale! Sicuramente chi
non comprende la sensibilità e l’im-
pegno gratuiti e grida agli atti di im-
perio, non vede l’ora di sostituirci
nella conduzione del nostro comu-
ne. Non ha visto l’ora di denigrarci
in nome di una dignità offesa, per
poter “raccattare consensi” e voti
nella sospirata e sollecitata so-
spensione del Consiglio comunale.
Una sospensione che avrebbe si-
gnificato la caduta della Giunta co-
munale, la delegittimazione del no-
stro Sindaco e ovviamente le ele-
zioni anticipate. Non credo sia que-
sto il modo di fare politica né nei
movimenti né nei partiti. Ogni com-
ponente del Consiglio comunale è
portatore di sensibilità e di impe-
gno. Ognuno di noi ha prima di ogni
altro dovere, quello di rappresenta-
re tutta la comunità. Ognuno con
le proprie diversità e passionalità,
ma sempre con estrema lealtà e ri-
spetto delle istituzioni. Le cattive-
rie di Brunella Bresci sull’ultimo
numero di DiSegno Comune, la vio-
lenza con cui ci è stato negato di
parlare nell’ultimo consiglio comu-
nale non aiutano il confronto anzi
lo ampliano, le diversità diventano
insormontabili e anche chi ha sem-
pre attuato e voluto il confronto e
il dialogo, anche sottoponendosi
con umiltà a critiche e a soluzione

diverse, non può che prendere atto
che l’etica e la responsabilità non
sono purtroppo valori condivisi.
Comprendo che il momento è diffi-
cile, pieno di forti contrasti sociali
che non possiamo e che non dob-
biamo esimerci di affrontare, ed in-
fatti ieri sera eravamo pronti con l’e-
tica della responsabilità ad ascol-
tare e fare nostre le richieste di ga-
ranzia e di salvaguardia che civil-
mente nelle assemblee i cittadini
di Campi Bisenzio ci hanno richie-
sto. Era stata presentata una mo-
zione che andava in questa direzio-
ne, come mai, mi chiedo non han-
no voluto (chi e perché), farcela pre-
sentare? L’assalto istituzionale è il
vero atto d’imperio, cara Brunella
Bresci, le offese e le cattiverie con-
tro il volontariato laico sono l’unico
strumento che si nasconde dietro
la tua politica. Personalmente non
ho mai in mano la verità assoluta, è
un agire politico che non mi con-
vince, preferisco il dubbio, la ricer-
ca, la proposta, il governo delle azio-
ni e delle idee. La cieca convinzio-
ne, la rigidità delle idee, l’intolle-
ranza verso la diversità, gli attacchi
personali come azione politica, il
famigerato e ripetutamente venti-
lato “conflitto di interessi tra vo-
lontariato e rappresentanza istitu-
zionale” non fa parte dell’idea di
partecipazione né dei movimenti né
del partito a cui appartengo e non ha
mai fatto parte della politica locale
di Campi Bisenzio. I nostri Sindaci

si sono sempre impegnati “nel dire
e nel fare”, non solo per costruire
una città ma nel dare risposte alle
molteplici domande di concretez-
za, sicurezza e garanzia. Risposta
che ieri sera è stata negata in con-
siglio comunale. Noi vogliamo vigi-
lare ed essere gli interlocutori del-
la trasparenza! Vogliamo vegliare
sulle decisioni della Regione To-
scana e della Provincia di Firenze,
che al di là delle osservazioni che il
nostro Sindaco è legittimato a fa-
re, hanno già deciso di costruire gli
impianti di incenerimento nella no-
stra Regione. Abbiamo chiesto e ri-
chiederemo nel prossimo consiglio
comunale, con la mozione che ci è
stata impedita di discutere: un im-
pianto pubblico, sottoposto a con-
tinuo monitoraggio, con trasparen-
za e accesso continuo al controllo
delle sue emissioni, tramite perizie
affidate ad Istituti scientifici di fi-
ducia e l’installazione di un nume-
ro elevato di punti di controllo per
misurare le polveri fini e i metalli
pesanti. Chiederemo il rispetto del
protocollo di Kyoto, la promozione,
le verifiche, gli studi e i finanzia-
menti alla ricerca sulle nanopato-
logie, investendo il nostro Governo,
il Ministro dell’Ambiente Pecoraio
Scanio e il Ministro della Salute Li-
via Turco. Questa è politica, questo
è governo. Chi ha nel tempo segui-
to rigorosamente solo i propri prin-
cipi assoluti, negando la verità di
altri, infamando e seminando ziz-

zanie e bugie per fare politica non
si preoccupa del futuro degli altri,
non conosce la fatica della propo-
sta. 
La responsabilità etica della poli-
tica è prevedere, è sollecitare, è es-
sere minoranza nella maggioranza,
è proposta, è passione ed è liber-
tà. Una libertà che non è mai sta-
ta negata all’interno del mio parti-
to, cara Brunella! Ma guarda caso
mi è stata negata da te, denigran-
do il mio ruolo di volontaria (il pre-
sidente di un’associazione di vo-
lontariato si fa carico a sue spese
del tempo che mette a disposizio-
ne per un’idea e per i valori in cui
crede, diviene rappresentante del-
le idee dell’associazione se queste
sono unanimi ed è sempre pronto a
mettersi in discussione se le sue
idee non sono condivise). Io credo
fermamente che non si possa e non
si debba fare terrorismo e ritengo
giuste le richieste civili ed etiche
di una comunità che si preoccupa
per la salute e per l’ambiente. Ri-
tengo che il principale garante di
queste istanze sia il nostro Sinda-
co a livello locale e il nostro gover-
no a livello nazionale entrambi de-
mocraticamente eletti.

Nadia Conti
Consigliere DS

foto Alessandro Innocenti
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Servizi e promozioni 
del mese di Luglio

Bando di concorso 
per l’assegnazione  

di contributi ad
integrazione dei canoni

di locazione 2006

Da qualche giorno è in linea il nuovo sito internet del Comune di
Campi Bisenzio uno strumento che consente in modo veloce e di-
retto di trovare tutte le informazioni sui servizi dell’Ente, le op-
portunità offerte dalla città ed usufruire di servizi on-line, tra cui le
segnalazioni, la ricerca degli atti amministrativi, la newsletter del-
la biblioteca di Villa Montalvo.
Il nuovo sito internet è accessibile anche per i diversamente abili
con l’aiuto degli strumenti assistivi che le nuove tecnologie mettono
a loro disposizione.
Il sito www.comune.campi-bisenzio.fi.it ha anche un calendario
che indica giornalmente tutte le iniziative e manifestazioni orga-
nizzate sul territorio quel giorno.

www.comune.campi-bisenzio.fi.it

Per poter partecipare al bando è necessario:
1. essere residenti nel Comune di Campi Bi-
senzio; possono partecipare anche gli stra-
nieri purché in possesso di carta di soggior-
no o permesso di soggiorno in corso di validità;
2. essere in possesso di dichiarazione Isee
con valore Ise, relativo a redditi 2005, non
superiore a 30.000 euro;
3. essere titolare di un contratto di locazione
relativo ad un immobile nel quale il richie-
dente il contributo abbia la residenza ana-
grafica. I contratti di locazione sono quelli
stipulati ai sensi della Legge 431 del 1998,
o i vecchi contratti rinnovati automatica-
mente, purché regolarmente registrati.
Per aver diritto al contributo è inoltre neces-
sario:
• per coloro che hanno un valore Ise uguale
o inferiore a 11.117,08 euro con incidenza
del canone di locazione non inferiore al 14
per cento;
• per coloro che hanno un valore Ise com-
preso tra 11.117,08 e 30.000 euro con in-
cidenza del canone di locazione non inferio-
re al 24 per cento. 
La dichiarazione Isee viene rilasciata dai Caaf
(Centri di Assistenza Fiscale) previo appun-
tamento. Si consiglia a tutti coloro che hanno
interesse ad richiedere i contributi di munir-
si della dichiarazione Isee e di verificare pres-
so il Caaf i tempi necessari per ottenere la di-
chiarazione stante la coincidenza con la pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi.
Sedi dei Caaf presenti nel territorio comuna-
le:
Caaf-Cgil, piazza Matteucci 8: per prenota-
zioni telefonare allo 055 891382, oppure al
numero verde 800 730800 dove risponderà
il call-center dalle ore 8.30 alle ore 19 dal
lunedì al venerdì il sabato dalle ore 9 alle ore
13;
Caaf-Cisl, via Tintori 17 telefono 055
8961073: per informazioni e prenotazioni la
sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18;
Caaf-Sicurezza fiscale Confesercenti, via del
Gelsomino 5: per appuntamento telefonare
allo 055 8963716/18;

Caaf 50 e più - Confcommercio, piazza Mat-
teotti 15: telefono 055 8966310
Caaf Pensionati Cna, via Paradiso 106/b: il
2° e il 4° venerdì di ogni mese senza appun-
tamento. Per informazioni telefonare allo 055
895751;
Caaf-Uil, via Santo Stefano 107, presso la
Sezione Sdi telefono 055 443641: ogni gio-
vedì dalle ore 15 alle 18;
Caaf-Mcl, via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1:
presso la sezione della Misericordia di San
Piero a Ponti ogni martedì dalle ore 17 alle
18.30.
Le domande di partecipazione al bando do-
vranno essere presentate esclusivamente uti-
lizzando i  moduli predisposti dal Comune,
da mercoledì 28 giugno a lunedì 31 luglio 2006. 
I moduli sono disponibili presso la sede del Co-
mune di Villa Montalvo via Limite n.15 – Uf-
ficio Servizi Sociali e Casa  e  sul sito del Co-
mune: www.comune.campi-bisenzio.fi.it

Bellacci Laura
La Responsabile 

dell’Area Servizi Sociali e Casa

Nuovo orario per il
mercato in centro

Nuovo ufficio al
pubblico Consiag

Guardia 
farmaceutica

Da sabato 1 luglio a sabato 26 agosto 2006,
il mercato settimanale nel centro storico si
svolgerà il sabato mattina dalle 7.30 alle 13.
Gli altri due mercati sul territorio manter-
ranno l’orario consueto: Capalle ogni giovedì
mattina dalle ore 7.30 alle 13, San Donnino
ogni venerdì mattina dalle ore 7.30 alle 13.
La Fiera di via Magenta si svolgerà regolar-
mente nel mese di luglio il martedì pomerig-
gio dalle 15 alle 19 mentre sarà sospesa ad
agosto.

Il turno diurno pomeridiano dalle ore 13 alle
ore 16 è assicurato dal lunedì al sabato dal-
la Farmacia comunale centrale, ad eccezione
del sabato pomeriggio di chiusura della stes-
sa successivo al suo turno domenicale, nel
quale l’apertura pomeridiana è assicurata dal-
la Farmacia San Martino.
Il turno notturno settimanale è assicurato dal-
la Farmacia comunale centrale, con inizio
dalle ore 20 del lunedì e termine alle ore 9
della domenica; la Farmacia effettua anche la

normale apertura diurna (ore 9-20) e nottur-
na nelle eventuali festività infrasettimanali, ri-
conosciute agli effetti civili o religiosi.
Il turno domenicale diurno e notturno inizia
dalle ore 9 della domenica e termina alle ore
9 del lunedì seguente ed è assicurato secon-
do la rotazione ed il calendario riportati.
Oltre alla Farmacia di turno domenicale, nel-
la giornata di sabato (tranne i mesi di giu-
gno, luglio e agosto) è stabilita l’apertura di
una o più Farmacie in appoggio, secondo la
rotazione riportata nel medesimo prospetto
allegato. La Farmacia di turno domenicale
chiude per l’intera giornata del sabato suc-
cessivo.
Turni di guardia:
sabato 8 luglio Farmacia Giglioli, via Buozzi 38
e Farmacia comunale centrale, via Botticel-
li 50; domenica 9 Farmacia Giglioli, via Buoz-
zi 38; sabato 15 Farmacia comunale centra-
le, via Botticelli 50; domenica 16 Farmacia
comunale centrale, via Botticelli 50; sabato
22 Farmacia San Martino, via Magenta 30;
domenica 23 Farmacia San Martino, via Ma-
genta 30; sabato 29 luglio Farmacia dr. E.
Rossi, via Santo Stefano 2 e Farmacia co-
munale centrale, via Botticelli 50; domenica
30 Farmacia dr. E. Rossi, via Santo Stefano
2; sabato 5 agosto Farmacia Giglioli, via Buoz-
zi 38 e Farmacia comunale centrale, via Bot-
ticelli 50; domenica 6 Farmacia Giglioli, via
Buozzi 38; sabato 12 Farmacia comunale
centrale, via Botticelli 50; domenica 13 Far-
macia comunale centrale, via Botticelli 50.

Ferie farmacie
Farmacia comunale centrale non fruisce di
chiusura per ferie
Farmacia Capalle in ferie dal 6 al 27 agosto
compresi
Farmacia San Donnino in ferie dal 13 al 20
agosto compresi

Farmacia I Gigli non fruisce di chiusura per
ferie
Farmacia Giglioli in ferie dall’7 al 20 agosto
compresi
Farmacia dr. E. Rossi in ferie dal 17 al 21
luglio e dall’11 al 25 agosto compresi
Farmacia San Martino in ferie dal 24 luglio al
6 agosto compresi
Farmacia Sant’Angelo non fruisce di chiusu-
ra per ferie, nei mesi di luglio ed agosto ri-
mane chiusa il sabato pomeriggio
Farmacia Masi in ferie dal 14 al 27 agosto
compresi.

Dal 29 maggio è aperto, in corso Savonarola
23 a Sesto Fiorentino, il nuovo ufficio al pub-
blico di Consiag.
L’ufficio, facilmente raggiungibile anche dai
cittadini di Campi Bisenzio, offrirà numero-
si servizi: si potranno ad esempio stipulare e
variare contratti gas, energia elettrica e tele-
comunicazioni; si potranno accogliere ri-
chieste di allacciamento alla rete gas, di po-
sa, riapertura o verifica del contatore gas; si
potranno ricevere informazioni su tariffe ser-
vizi e altro ancora. Ilpunto.clienti, questo il no-
me dell’ufficio, sarà aperto il lunedì, il mer-
coledì e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Per
lo svolgimento di pratiche e per informazio-
ni ci si può rivolgere al numero verde 800
532 932 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 al-
le 17. 
Altre informazioni su Consiag e la sua attivi-
tà sono disponibili sul sito www.consiag.it  

E’ stato realizzato il nuovo sito Farmapiana con tutte le infor-
mazioni sulle aperture e sui turni festivi e notturni delle farma-
cie di Campi Bisenzio e Calenzano.
TROVATE GLI EVENTI E LE NEWS su WWW.FARMAPIANA.IT
In particolare questa estate, fino al 14 settembre, Farmapiana
aprirà lo sportello informativo Farmacista Amico aperto a tutti i cit-
tadini il lunedì mattina in orario 10-12 presso la galleria del cen-
tro commerciale I Gigli: in tale sede il farmacista Farmapiana ri-
sponderà gratuitamente a domande e quesiti sulla salute, sulle pro-
blematiche specifiche del cittadino, su posologie e controindi-
cazioni sui farmaci, su un uso attento dei farmaci di automedi-
cazione, su igiene e alimentazione e altro che venga richiesto
dal cittadino secondo le proprie competenze e professionalità. 
Il farmacista Farmapiana potrà inoltre dare suggerimenti e con-
sigli personalizzati su tecniche e prodotti naturali utili per curare
e prevenire varie problematiche

• LA FARMACIA QUALE CENTRO DI SALUTE E BENESSERE
Prosegue il progetto che mira a trasformare le farmacie comunali in punti dove si fa in-
formazione qualificata, dove si realizzano campagne di prevenzione, dove si cura e si
consiglia il cittadino circa il farmaco e la posologia più appropriate.
In particolare questa estate (dal 19 giugno al 14 settembre) Farmapiana aprirà uno
sportello informativo gratuito sulla salute aperto a tutti i cittadini  il lunedì mattina orario
10-12 presso la galleria del centro commerciale I Gigli (vedi spazio sotto).
Inoltre stanno continuando nel 2006 le giornate di informazione e consulenza alla sa-
lute che vengono realizzate in farmacia.
• SERVIZI / APERTURE ESTIVE / TURNI 
Sono sempre aperte nel mese di agosto Farmacia Centrale, Farmacia I Gigli, Farmacia
di Settimello. Farmacia di San Donnino chiusa dal 14 agosto al 20 agosto. Farmacia
di Capalle chiusa dal 7 agosto al 27 agosto. Si ricorda inoltre a tutti i cittadini che la
Farmacia Comunale Centrale rimane aperta al pubblico 24 ore su 24 dal lunedì al sa-
bato (eccetto un sabato su 4). 
Si ricorda a tutti i clienti che nelle farmacie Farmapiana, tramite prenotazione, può
essere effettuato il test gratuito del capello e della pelle.
Nella farmacia di Settimello viene effettuato l’autotest del sangue.
• PROMOZIONI E SCONTI
La società continua la politica di contenimento dei prezzi intrapresa nel 2005 che con-
sente ad oggi di proporre in tutte le farmacie Farmapiana le seguenti iniziative:
- Tutti i latti per l’infanzia e le farine lattee con lo sconto del 15 per cento con in par-
ticolare un latte (Neolatte) ad un prezzo più competitivo del supermercato
- I prodotti solari delle marche Vichy, Roche Posay, Lierac e Angstrom con lo sconto del
15 per cento
- è disponibile la nuova lista di farmaci di automedicazione scontati fino ad un massi-
mo del 20 per cento con validità fino al 31 agosto 2006.
Sconti e servizi per i soci Coop di Campi Bisenzio: in tutte le farmacie Farmapiana i so-
ci Coop avranno diritto a sconti e promozioni molto interessanti, inoltre Farmapiana
terrà delle serate di informazioni mirate per i soci Coop.
Per informazioni rivolgersi al punto Coop o alle farmacie Farmapiana.


