
◗Trasloco in arrivo dalla pros-
sima settimana per l'ufficio 
Botteghe della salute. 

L'ufficio, che si occupa di 
numerosi servizi rivolti alla 
cittadinanza, da lunedì 6 giu-
gno si sposterà dal Centro 
Sociale di via Togliatti, dove 
si trova attualmente, al piano 
terra del palazzo comunale di 
Lastra a Signa, in piazza del 
Comune 17, proprio accanto 
all’ufficio Turistico. Cambia il 
luogo di fruizione del servizio 
ma non gli orari che rimarran-
no invariati; l'ufficio Botte-
ghe della salute quindi sarà 
aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 13.30. 

Per prenotare occorre chia-
mare il numero 055 
8743288 (il numero sarà 
attivo da lunedì 6 giugno) o 
scrivere una mail all'indirizzo 
lastraasigna@botteghedella-
salute.toscana.it.

Ricordiamo che il progetto 
Botteghe della salute, voluto 
dalla Regione Toscana in col-
laborazione con Anci, nasce 
per rendere più accessibile la 
rete dei servizi pubblici ai cit-
tadini.

L’iniziativa, attiva a Lastra 
a Signa già da qualche mese, 
prevede l’apertura di uno 
sportello attraverso il quale 
un operatore aiuta e suppor-
ta il cittadino nell’accesso a 
tutta una serie di servizi co-
me: l’attivazione dello Spid, 
la consultazione del fascico-
lo sanitario elettronico, a sca-
ricare le ricette dematerializ-
zate, il servizio di Cup, il cam-
bio del medico, la prenotazio-
ne di tamponi e vaccini, il pa-
gamento del bollo auto e il 
progetto celiachia. 

Un servizio importante che 
da lunedì si sposterà nella 
centralissima piazza del Co-
mune, in modo da essere 
sempre più vicino ai cittadini 
e alle loro esigenze. 

◗di Valentina Tisi

Signa Che ci sia pioggia, neb-
bia o, com’è più probabile in 
questa stagione, caldo torrido 
loro ci sono, i ragazzi di Plastic 
Free rappresentano una delle 
realtà più belle cresciute a Si-
gna nell’ultimo  periodo.  Un  
gruppo affiatato che ha tanta 
voglia di impegnarsi per rende-
re più bello e vivibile il territo-
rio, con una sguardo rivolto al 
futuro e alla salute delle prossi-
me generazioni. Questo lo spi-
rito con cui i ragazzi affronte-
ranno anche il  nuovo impe-
gno in programma. Domani, 
Giornata  mondiale  dell’am-
biente, in concomitanza con 
la Italy Walk che si svolge a li-
vello nazionale, il gruppo orga-
nizzerà una camminata spe-
ciale. Appuntamento alle 10, 
30 in viale XX settembre, nel 
parcheggio delle  scuole me-
die. «Da lì – ha spiegato Ales-
sandro  Impalà,  anima  del  
gruppo – ci muoveremo verso 
la prima tappa agli antichi la-

vatoi, in modo da far conosce-
re e spiegare ai bambini que-
sta parte del territorio, e poi 
proseguiremo a piedi  per  la 
vecchia via degli etruschi, ov-
viamente segnalando ad Alia 
se troviamo spazzatura abban-
donata, e torneremo». 

L’amore per il proprio pae-
se infatti è proprio alle origini 
di questo gruppo che ha inizia-
to il suo cammino quasi per ca-
so circa due anni fa con l’espe-
rienza  di  “Puliamo  Signa”.  
«Tutto è iniziato quando ho 
partecipato a una challenge in 
cui si invitava a pulire vicino a 
casa postando una foto del pri-
ma e del dopo», ha raccontato 
Alessandro, che nella vita di 
tutti i giorni si occupa del suo 
negozio di ortofrutta .L’idea è 
piaciuta ma sul momento nes-
sun altro l’ha fatto». 

Invece dopo un po’ di tem-
po il segnale è stato raccolto e 
questo piccolo seme piantato 
ha fatto venire voglia a tante al-
tre persone di dare un contri-
buto. «A quel punto – ha ag-

giunto infatti  –  il  progetto è 
partito davvero, siamo cresciu-
ti tantissimo, non ci fermiamo 
più».

Col passare del tempo infat-
ti il gruppo si è strutturato allo 
scopo di monitorare con più 
attenzione in territorio signe-
se, circa una sessantina di per-
sone ha aderito a “Puliamo Si-
gna” con l’obiettivo di rendere 
più bella e pulita la città; così è 
nato anche un gruppo Wha-
tsApp su cui i partecipanti si so-
no organizzati, condividendo 
le fotografie dei luoghi da puli-
re e decidendo insieme cosa fa-
re. Da qui poi c’è stato il pas-
saggio successivo, l’adesione 
a Plastic Free che ha permesso 
ai ragazzi di fare un salto di 
qualità. Negli ultimi mesi si so-
no infatti moltiplicate le inizia-
tive come quella che vedrà la 
squadra protagonista domeni-
ca. Una squadra armata di ma-
gliette blu e bandiere che cre-
sce anche grazie all’impegno 
nelle  scuole.  «Come  Plastic  
Free – ha spiegato ancora Ales-

sandro – Abbiamo incontrato 
15 classi allo scopo di sensibi-
lizzare  i  bambini  sul  tema  
dell’ambiente».

L’obiettivo infatti  è  quello 
di gettare le basi affinché que-
sti temi diventino sempre più 
un bene comune e condiviso 
da tutti, a partire dai più picco-
li che infatti stanno diventan-
do parte attiva delle manifesta-
zioni dedicate alla pulizia del 
territorio.  Ormai  mamme  e  
bambini non mancano mai al-
le camminate organizzate dal 
gruppo.  Una  squadra  unita  
dalla volontà di fare qualcosa 
per il territorio e che spera di 
raggiungere  presto  un  altro  
importante traguardo. Ieri nel 
Salone dei Cinquecento a Fi-
renze la premiazione dei Co-
muni Plastic Free. «Signa per 
ora non ne fa parte – ha spiega-
to Alessandro – perché manca-
no ancora dei passaggi buro-
cratici, ma speriamo di poter 
presto essere anche noi uno 
dei Comuni Plastic Free».  ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spettacoli con i ragazzi guidati da Soccorso Clown: due le repliche

Le Botteghe
della salute
in piazza

Campi Bisenzio Uno spettaco-
lo ma non solo, nasce dall'idea 
di favorire l’inclusione educa-
tiva degli studenti con disabili-
tà  l'esperienza  di  Music  All.  
Giovedì 16 giugno alle 18 e alle 
21  all’Auditorium  di  Spazio  
Reale Group a Campi Bisenzio 
(via di San Donnino 4/6) an-
drà in scena Music All. Lo spet-
tacolo, ad ingresso gratuito, ve-
de protagonisti i ragazzi e le ra-
gazze che hanno preso parte 
ai laboratori realizzati nell’am-
bito  del  progetto  europeo  
Act-Able-  drama  education  
lab for young people with disa-
bilities. Il progetto è frutto del 

partenariato strategico inter-
nazionale che vede coinvolti 
Spazio Reale Formazione (Ita-
lia) nel ruolo di capofila, Soc-
corso Clown (Italia), Fondazio-
ne Toscana Spettacolo onlus 
(Italia),  l’Università  di  Usak  
(Turchia)  e  Residui  Teatro  
(Spagna), con il supporto nel-
la progettazione di Euro Pro-
ject Lab (Italia).

Due le repliche in program-
ma giovedì 16 giugno che sa-
ranno portate in scena dalle ra-
gazze  a  dai  ragazzi  dei  due  
gruppi di lavoro guidati dai for-
matori di Soccorso Clown. Il 
percorso, che ha dato vita ad 

un vero e proprio gruppo tea-
trale formato da attori con di-
sabilità e professionisti, è sta-
to attivato a partire da giugno 
2021 da Spazio Reale Forma-
zione,  Fondazione  Toscana  
Spettacolo onlus  e  Soccorso  
Clown. 

L’obiettivo  del  progetto  è  
quello di favorire l’inclusione 
educativa attraverso attività di 
tipo teatrale, grazie alle meto-
dologie della commedia fisica 
e del teatro visuale nella loro 
qualità di strumenti di poten-
ziamento personale e miglio-
ramento delle capacità di ap-
prendimento. Gli studenti che 

hanno preso parte alle attività 
sono  stati  suddivisi  in  due  
gruppi che nei mesi scorsi si so-
no incontrati una volta alla set-
timana per un’ora e mezzo nei 
locali di Spazio Reale a Campi 
Bisenzio.

I laboratori sono stati tenuti 
dagli  educatori  teatrali  con  
esperienze decennali di Soc-
corso Clown, affiancati da for-
matori  che  collaborano  con  
Fondazione Toscana Spetta-
colo. ●

Il trasloco

Music All per favorire l’inclusione
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Domani, in concomitanza con Italy Walk,
il gruppo organizza un’iniziativa speciale

A colpi di foto e post è nato un gruppo
che educa al rispetto dell’ambiente
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Cammina, cammina ... si pulisce
E Signa si libera dalla plastica 

SI SIGNA-CAMPI BISENZIO-LA STRA A SIGNA
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