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Eccoci!
Oggi apriamo un nuova finestra sul territorio, sui suoi problemi e sulle possibili soluzioni per risolverli. Sulle idee e sui dibattiti per
migliorarle. Lo facciamo con questo giornale che, affiancando i siti e le discussioni già presenti in rete, si propone come
complementare a questi per dialogare e confrontarsi, informare e fornire nuovi spunti di riflessione su Scandicci e anche oltre.
Lo facciamo con i limiti dei nostri mezzi e, restando dentro questi limiti, cercheremo di curarne al massimo la forma pur sapendo che
tutto quello che interessa, a noi cittadini, è la sostanza. Con i limiti dei nostri mezzi che sono poi la nostra forza. Ho nella mente il
senso e nelle orecchie i suoni delle parole di Tiziano Terzani e me le rubo. Per la verità le parole esatte non le ricordo, ma il senso era questo:
se in cima a una montagna ti ci portano con un elicottero non ne godrai mai abbastanza ma, se quella montagna, la scali, allora il piacere
di esserci sarà totale.

Ecco allora la nostra forza, i limiti dei nostri mezzi si trasformano nei nostri mezzi sfruttati al limite massimo e, ogni risultato conseguito,
diventa la gioia della montagna scalata.
La « gioia della montagna scalata» insieme alla consapevolezza che ogni nostro intento, ogni nostra presa di posizione, ogni nostro
punto d'arrivo sono dettati soltanto dalla convinzione in quello che facciamo e dall'interesse generale ci caricano di passione.
Quella passione che i professionisti della politica e dell'informazione, seppur con i loro illimitati mezzi economici e logistici, ma schiavi
degli interessi di pochi, non potranno mai mettere in campo.
Mettere in campo. Sul quel campo di battaglia in cui ci hanno trascinati gli uomini della Casta (ma perché non Cosca?) dichiarando
guerra ai cittadini, che invece dovrebbero rappresentare e tutelare, in nome di interessi privati e corporativi.
Una guerra di difesa. Di difesa dei nostri diritti, che ogni giorno e sempre di più vengono sacrificati al pro di poteri forti, più o meno criminali.
Una guerra in cui la nostra arma è la conoscenza e i proiettili le parole. Sappiamo che i problemi che oggi affliggono la nostra
società e che la Cosca ci rivende come sciagure piovute dal cielo, per le quali loro e solo loro avrebbero l'asso nella manica della
soluzione, in realtà sono stati creati deliberatamente: l'economia reale che va a rotoli a beneficio di un'economia speculativa e affamapopolo; il debito pubblico figlio di una sovranità monetaria perduta contrapposto alla privatizzazione del credito; lo scempio ambientale
figlio di scelte disastrose nella gestione del suolo, dei trasporti, delle infrastrutture, delle risorse energetiche e della rea e incontrollata
produzione di rifiuti; la decadenza morale per abbassare l'asticella dell'etica e giustificare i comportamenti inqualificabili di qualche
delinquente al potere.
La conoscenza è la nostra arma, le parole per «far conoscere» i nostri proiettili. Non siamo un partito: noi siamo i cittadini . I partiti
hanno bisogno di voti e chiedono voti. I cittadini no, non chiedono voti perché non ne hanno bisogno. I cittadini hanno bisogno di
fiducia e di speranza. In una parola sola di futuro.
E il futuro non ce lo daranno gli F35 ma le scuole. La qualità del futuro non sarà influenzata dal tempo che un treno impiega ad andare
da Torino a Lione ma da l'averci ancora acqua da bere e aria da respirare. Le nostre pance non saranno riempite dagli utili di Wall
Street, ma dal pane sulla tavola di tutti.
Non chiediamo voti perché i cittadini consapevoli non potranno che votare per se stessi.
Non chiediamo voti perché non abbiamo bisogno di voti ma di occhi aperti a riveder le stelle.
Buona vista a tutti,

Roberto Giorgetti

Attivista M5S Scandicci

Badia a settimo
Insieme per la Badia

È passato un anno da quando il M5S Scandicci esordiva sulla piazza con una cena medievale di autofinanziamento nel
refettorio dell’Abbazia dei SS. Salvatore e
Lorenzo di Badia a Settimo.
La location era stata sì scelta per le sue
caratteristiche medievali, ma anche per riportare all’attenzione dei Cittadini e dei
Politici, locali e non, lo stato di
trascuratezza in cui verte da decenni il
principale monumento del territorio
comunale, del quale tutti ne avevano
dimenticato l’esistenza e la bellezza. A
distanza di un anno molte cose sono
cambiate. C’è un nuovo Governo ed un
nuovo Ministro dei Beni Culturali e del

Turismo che ha già fatto la sua gita
all’Abbazia seguito dal consueto codazzo
di Politici locali. Fin qui niente di nuovo
(passarelle propagandistiche e cassa di
risonanza a comando) se non fosse che in
Parlamento c’è, da quest’anno, una forza
politica nuova che non mira al consenso
fine a sé stesso, ma punta al risultato. In
questa ottica va vista l’interrogazione
parlamentare,
a
risposta
scritta,
presentata l’11 Settembre scorso dalla
Sen. Bencini (http://goo.gl/na9PZ0 ) e, da
parte del M5S Scandicci, l’organizzazione,

il 27 Settembre scorso, della conferenza
(proprio nel refettorio dell’Abbazia) sul
tema del recupero e della valorizzazione
dei Beni Culturali in Italia. La presenza dei
Parlamentari a 5 Stelle, di Don Carlo
Maurizi e del Prof. Michele Dantini
(http://www.lett.unipmn.it/docenti/dantini/)
ha fatto sì che la serata ottenesse una
notevole partecipazione e producesse
degli spunti interessanti, tanto che nei
giorni successivi la Sen. Alessandra
Bencini ha proposto un Ordine del Giorno
in Senato che trattasse della possibilità di
risolvere l’annosa questione dell’Abbazia

in rete
Vieni sul nostro account Youtube e scopri i
video riguardanti questo articolo... e non solo !
http://www.youtube.com/user/M5SScandicci
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In generale
Dacci oggi il nostro
sondaggio quotidiano
di Gabriele Celso

Anche ieri sera, come ogni lunedì sera, ci
è stato somministrato il sondaggino,
divenuta ormai un abitudine quotidiana,
perché ogni TG o talk
show ha il proprio
sondaggista di fiducia, il
martedì tocca a Ballarò, e
di Pagnocelli ci eravamo
già occupati non molto
tempo fa! Ma veniamo al
TG La7, che ogni lunedì ci
sentenzia sugli andamenti
dei partiti, come se
fossero titoli di borsa,
quale valenza hanno
questi sondaggi?
È presto detto:
il sondaggio viene fatto su un
campione di italiani maggiorenni
tramite intervista telefonica, in questo
caso ad esempio, in totale sono stati
contattati 801 2 persone, delle quali
651 2 hanno risposto con un bel "MA
VAI A QUEL PAESE TE E TUTTI I
PARTI TI ”, in pratica l’81 % ha rifiutato
di rispondere, tra l’altro vorrei capire
se il campione è sempre quello
oppure varia di volta in volta, ma
qualcosa mi dice che siano sempre gli
stessi (e se così fosse, saranno
sempre gli stessi che rifiutano, mentre
gli altri, a parte qualche burlone che
una volta ti dice una cosa una volta ti
dice un’altra, più o meno sarano
sempre dello stesso parere), ora io vorrei
chiedere a voi se vi sembra normale
spendere dei soldi in una attività talmente
inutile, come è stato dimostrato anche alle
ultime elezioni quando il PD aveva il 38%
ed il M5S aveva il 1 2%, sappiamo tutti
come è andata, perché dobbiamo
sostenere gli unici posti di lavoro che
andrebbero soppressi immediatamente
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per decreto legge? Ditemi voi come si fa a
dare una fotografia di cosa pensa il paese
con 1 500 risposte su oltre 50 milioni di
italiani aventi diritto al voto? Come si fa
con lo 0.003% ad essere credibili?
QUESTI SONDAGGI ANDREBBERO
ABOLITI PER LEGGE!!!! Sono degli
strumenti che servono esclusivamente per
cercare di pilotare il pensiero degli italiani!
BASTA!
Passate parola….

abbattere alberi così belli? Forse per
evitare la manutenzione delle opere di
potatura?) ed un’offesa al rispetto per la
natura che un’amministrazione locale
dovrebbe avere.
E meno male che si tratta di
un’amministrazione che dice di tenere al
verde … chissà altrimenti cosa farebbe.
Il capo cantiere mi ha riferito che vengono
abbattuti su richiesta di alcuni abitanti; io
abito in questa strada da molti anni, ma
non ho mai chiesto una cosa così
assurda: tagliare i pini perché con le radici
sollevano leggermente la pavimentazione
dei parcheggi sarebbe come abbattere un
cane solo perché abbaia!
Purtroppo viene sempre il sospetto che la
ragione di questi lavori sia ben altra …
Ho lavorato, tanti anni fa, e per molti anni
al Comune di Scandicci (come tecnico,
quindi credo di poter fare queste
affermazioni con cognizione di causa):
non è cambiato nulla!
Che vergogna!

Scandicci
Verde... di rabbia
di Sergio Bedessi

Desidero portare a conoscenza quanto sta
accadendo in via Mameli a Scandicci,
dove abito.
L’amministrazione comunale sta procedendo
in questo momento all’abbattimento di
numerosi pini, di notevole età, che fornivano
alla strada una bellezza unica (siamo in zona
vincolata paesisticamente).
Contemporaneamente sta facendo lavori
costosi ed a mio avviso inutili, almeno
rispetto al contesto, sui marciapiedi della
stessa strada quando molte strade del
Comune sono in condizioni dissestate e
nessuno provvede.
Mi chiedo il perché di questi lavori che
scempiano un contesto apprezzato da
tutti, oltre che essere un abominio (perché

Dovete mandare a casa questa gente
prima possibile.

in rete
Trovi il Movimento 5 Stelle di Scandicci in
rete qui:
Il Meetup ufficiale, primo luogo di
incontro e di discussione, e dove
diamo le inormazioni su riunioni
ed orari o spostamenti del nostro gazebo
informativo:

http://www.meetup.com/GrilliScandicci/
Su Twitter

@m5sScandicci
su Facebook

https://www.facebook.com/
movimentocinquestelle.scandicci
il nostro canale Youtube dove troverai i nostri documento video e i
filmati dalle rete piu significativi selezionati dal nostro staff

http://www.youtube.com/user/M5SScandicci

e fuori dalla rete:
i nostri meetup si tengono alternativamente presso "la Focacceria" in
piazza Togliatti e al bar "Le Meraviglie" in piazza Buonarroti (angolo
via Leonardo Da Vinci)
Inoltre ci trovi ogni sabato presso il nostro
gazebo informativo in Piazza Togliatti durante il mercato settimanale, con orario
8:30-1 6:30
Segui questa pubblicazione, il meetup on-line
e i nostri gazebo informativi in piazza per
aggiornamenti ed ulteriori appuntamenti.

#
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Scandicci
Scandicci e il territorio
di Roberto Giorgetti

Questa notte ha piovuto e quando, questa
mattina, io e mio figlio abbiamo aperto la
finestra il campicello sotto la nostra casa
aveva i solchi, le buche e le scoline
ricolme d'acqua.
Da ognuno di quei ristagni giallastri
spuntavano ciuffi d'erba spontanea, ma
per tutta la bella stagione ci abbiamo
raccolto verdure fresche.
Mio figlio mi ha detto che quelle pozze
sono una delle più grandi ricchezze che
abbiamo. Glielo ha insegnato la sua
maestra: quell'acqua lentamente verrà
bevuta dal terreno e andrà a rifornire dei
«fiumi» sotterranei chiamati falde
acquifere dalle quali, poi, attingeremo per
le nostre necessità. L'intero meccanismo è
un po' più complesso, d'accordo, ma il
concetto è giusto.
Pensa, ho detto a mio figlio, se il nostro
campicello fosse stato cementificato, tutta
quella ricchezza sarebbe finita in mare e,
forse, prima del sorgere del sole avrebbe
avuto il tempo di vedere le luci del
rigassificatore «piantato» al largo di
Marina di Pisa.
Sono contento che mio figlio, ancora
piccolo, abbia chiare certe sensibilità
ambientali ma, meglio mi sentirei, se le
avesse anche l'Amministrazione del
nostro Comune che, invece, pare
particolarmente innamorata del cemento.
Per rendersene conto basta una passeggiata
immaginaria sul nostro territorio.

numero 1 - novembre 201 3

La crisi economica attuale;
l'iperproduzione di beni
spesso inutili, gonfiata
negli anni scorsi per
compiacere un sistema
consumistico fuori di testa;
la delocalizzazione delle
attività produttive alle quali
pare nessuno voglia porre
un argine, hanno lasciato
e, purtroppo, continuano a
lasciare sul territorio relitti
di fabbricati funzionali a
un'economia che non c'è
più e che non tornerà.
Il ''Palazzaccio'', l'ex
Elettrolux, Moranduzzo,
Billi Matec, ex Superpila, Salviati & Sartori
sono solo alcune delle realtà più note e più
grandi. Ettari ed ettari di tetti e di piazzali
asfaltati da sommare alle superfici di una
miriade di altre piccole e medie strutture che
hanno avuto la stessa sorte.
A fronte di tutto questo la pensata geniale
della nostra Amministrazione è stata quella
di prendere un campo di girasoli, riempirlo di
ellissi di cemento e rotatorie di asfalto. Forse
un omaggio a Giotto ma non certo
all'ambiente. Risultato: al danno ambientale
di aver perduto per sempre il campo dei
girasoli, va aggiunta la beffa di avere
azzerato il valore del patrimonio esistente.
Le strutture attuali avrebbero potuto essere
riqualificate ed avere un senso sul mercato.
Invece resteranno lì, senza senso e senza
compratori, ad occupare suolo e a farci
chiedere, questo benedetto suolo, in nome
di quali interessi, venga gestito e
consumato.
E intanto poco più in là cosa succedeva? Si
costruiva il centro Rogers aumentanto il
carico urbanistico della zona maggiormente
''tesa'' in questo senso di tutto il Comune.
E anche qui mi chiedo: ce n'era bisogno?
Quanti appartamenti vuoti e senza
soddisfazione di mercato ci sono?
E i negozi? Ne apriranno di nuovi o ci sarà
una migrazione che lascerà buchi vuoti
qua e là?
E intanto, unica certezza, chi viveva nel
camper prima, si prepara a passare nel
camper un altro inverno.
Ma una soddisfazione l'avremo: nel
Tremila dopo Cristo, o giù di lì, Scandicci
sarà un'ambita meta turistica: una sorta di
Lock Ness di noialtri. Arriveranno curiosi e
studiosi da tutto il mondo per capire che
fine abbia fatto la collina di Casellina.
Quella collina che, intorno al Duemila, fu
perforata per farci passare un'autostrada.
Ma poi è scomparsa (la collina, non
l'autostrada) ed è rimasta solo la galleria.
In cemento armato, s'intende.
Poco più in là un'altra collina. Questa volta
non c'era e si è formata. Peccato che si
sia formata proprio dove avrebbe dovuto
esserci un parcheggio che, a sua volta,
avrebbe consentito di scendere dalle
benedette automobili e salire sul tram.
Sarà per un'altra volta.
#

Ciò premesso, mi trovo in piena sintonia
con una dichiarazione del Sindaco:
«quello
che
ha
fatto
questa
Amministrazione è sotto gli occhi di tutti»
Vero Sindaco, concordo con Lei.

in rete

http://www.beppegrillo.it/v3day/
OLTRE V3day sarà a Genova il 1 dicembre

201 3 in piazza della Vittoria. La
manifestazione è gratuita.
Lo staff consiglia di arrivare in treno presso
la stazione Genova Brignole antistante la
piazza.
Stiamo organizzando pulman e altri mezzi
per per raggiungere l'evento.
Rimanete informati sui meetup di Firenze e
Scandicci, sui nostri siti internet e al nostro gazebo del sabato per maggiori
informazioni e prenotazioni. Sulla pagina
segnalata in alto è raggiungibile anche la
pagina Facebook ufficiale dell'evento.
Su twitter seguite l'hashtag #OLTREv3day
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M5S Nazionale
M5S Call to action:
8/9/10 novembre weekend
Terra bene Comune

Ogni giorno il cemento sommerge un'area
di suolo vergine pari a 1 00 campi da calcio,
stiamo distruggendo irrimediabilmente la
nostra fonte primaria di sostentamento.
Il MoVimento 5 Stelle ha presentato una
Proposta di Legge che prevede
l'azzeramento del consumo di suolo, non
c'è più tempo da perdere!
La nostra proposta di legge riguardante il
consumo del suolo e la tutela del
paesaggio è stata redatta con la
consulenza essenziale del noto urbanista
prof. Paolo Berdini e si distingue dalle altre
perché individua il suolo come bene
comune da tutelare e chiede, unica tra
tutte, l’azzeramento del consumo di suolo.
Punti salienti della proposta di legge M5S
• individuazione delle aree agricole
(terreni agricoli veri e propri e terreni
passibili di uso agricolo a prescindere
dalla destinazione d’uso data dai
comuni), delle aree a vocazione
ambientale (aree verdi già tutelate) e
delle aree urbanizzate
• obbligo per i comuni di perimetrare
queste aree sul territorio e consentire

•

•

•
•

•

l’edificazione solo nelle aree
urbanizzate dando precedenza alle
opere
di
rigenerazione,
riqualificazione, riutilizzo e recupero
degli edifici esistenti fatiscenti,
abbandonati o inutilizzati
necessità di nuove edificazioni
certificata da enti terzi riconosciuti (es.
Istat) e deve basarsi su parametri reali
e incontestabili diritto edificatorio del
singolo privato riconosciuto solo con la
presenza di un titolo abilitativo a
costruire, in caso contrario il comune
può variare la destinazione d’uso dei
terreni con semplice deliberazione
motivata e senza incorrere in rischi di
contestazioni legali
se non è possibile fare opere di
recupero in ambito urbano e c’è
necessità di costruire, si pagherà un
contributo aggiuntivo pari a 5 volte gli
oneri di urbanizzazione in modo che
edificare i terreni liberi diventi
antieconomico e comunque non sia
vantaggioso
divieto di utilizzo degli oneri di
urbanizzazione per la spesa corrente
dei comuni
il contributo aggiuntivo deve essere
utilizzato per opere contro il dissesto
idrogeologico,
la
prevenzione
antisismica, l’acquisto di aree verdi e il
recupero di aree dismesse
gli accordi di programma non possono
derogare ai regolamenti e agli

strumenti urbanistici adottati o
approvati secondo la normativa vigente
• censimento degli edifici sfitti, non
utilizzati o abbandonati
• censimento degli edifici pubblici
inutilizzati
• censimento degli immobili di proprietà
privata affittati dalle amministrazioni
pubbliche
• le amministrazioni pubbliche devono
utilizzare, se ce ne sono, gli edifici
pubblici inutilizzati nel territorio
comunale e abbandonare gli edifici
dove pagano affitti ai privati
• se le amministrazioni pubbliche
possiedono più edifici di quelli
necessari ai loro bisogni, devono fare
una campagna informativa alla
popolazione
e
destinarli
alle
associazioni, ai giovani imprenditori,
alle PMI e, se possibile e necessario,
ad housing sociale
• aree agricole sottoposte ai vincoli
paesaggistici del codice del paesaggio e
sono
passibili
di
edificazioni
esclusivamente inerenti l’attività agricola
• aree agricole produttive sono
agevolate fiscalmente rispetto alle
aree urbanizzate ed alle aree agricole
improduttive
La proposta di legge risponde a molte
delle battaglie che combattiamo sul
territorio per preservare l’ambiente e per
tutelare il paesaggio. Si creerebbero
inoltre le condizioni per migliorare le zone
fatiscenti, recuperare le aree abbandonate
ed aiutare concretamente il mondo
agricolo. Associazioni, PMI e housing
sociale sono le altre realtà a cui abbiamo
dedicato attenzione nella nostra proposta.

in rete
APPROFONDISCI QUI:
VIDEO di spiegazione della proposta di
legge: http://bit.ly/1 hq2EYu
INFORMAZIONI in breve sulla
proposta di legge: http://bit.ly/1 cs0sjt
TESTO della proposta di legge

http://bit.ly/1 8ykoco

ITER della proposta di legge

http://bit.ly/1 9azauj
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Foglio di informazione non ufficiale in uscita come file PDF e stampato in proprio. Ideato, progettato e realizzato dal gruppo comunicazione
dell’Associazione Scandicci in MoVimento, nella persona del presidente pro tempore Valerio Bencini, via G. Donizetti 52, Scandicci (FI)
(art.2 comma 1 L.47/1 948).
Il M5S di Scandicci lavora sul MeetUp GrilliScandicci al seguente link http://http://www.meetup.com/GrilliScandicci/.
Questo foglio è di libera diffusione e può essere liberamente stampato, copiato, pubblicato, ecc.
Lo trovi anche su http://www.scandicciinmovimento.it o http://www.scandicci5stelle.it.
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