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METROPOLI

CAMPI

Giovedì 15, nella sede di Spazio
Reale, si parlerà di teatro e inclu-
sione degli studenti con disabili-
tà. A partire dalle 16,30 è in pro-
gramma una serata a ingresso li-
bero, dedicata al progetto euro-
peo «Act-Able - drama education
lab for young people with disabili-
ties», grazie al quale nel 2021 e
nel 2022 sono stati realizzati labo-
ratori teatrali favorendo l’inclusio-
ne educativa dei ragazzi disabili
dagli 11 ai 20 anni, con attività tea-

trali, grazie alle metodologie del-
la commedia fisica e del teatro vi-
suale. Il progetto è frutto del par-
tenariato strategico internaziona-
le che vede coinvolti Spazio Rea-
le Formazione nel ruolo di capofi-
la, Soccorso Clown (Italia), Fonda-
zione Toscana Spettacolo onlus,
l’Università di Usak (Turchia) e Re-
sidui Teatro (Spagna), con il sup-
porto nella progettazione di Euro
Project Lab (Italia). Alle 18 e alle
21 andrà in scena «Music All –
(R)evolution», che vede protago-
nisti i ragazzi dei laboratori di Spa-
zio Reale.

SESTO

Ultimo appuntamento stasera
alle 21,15 al Cinema Grotta per il
cineforum «DisSesto Movie»,
rassegna per under 30 promos-
sa dal Comune di Sesto e Socia-
lisarte nell’ambito del progetto
PalinSesto. L’ultimo film in pro-
gramma, dedicato al tema «Am-
biente e futuro» è «L’isola dei ca-
ni» di Wes Anderson.

SESTO

Il Comune di Sesto entra a far
parte della rete «Costruire l’Euro-
pa con i consiglieri locali» una
nuova iniziativa promossa dal Par-
lamento europeo e Commissione
e Comitato delle Regioni per favo-
rire la collaborazione tra istituzio-
ni comunitarie e rappresentanti
politici locali. A rappresentare il

Comune nella struttura, che per-
metterà ai rappresentanti di tutta
Europa di confrontarsi sulle que-
stioni europee e di stimolare il di-
battito nelle comunità, sarà il con-
sigliere delegato per la Coopera-
zione internazionale Irene Falchi-
ni. «Una parte importante dell’atti-
vità della rete - spiega - sarà in-
centrata sull’informazione e sulla
conoscenza delle tante opportu-
nità che l’Unione ha da offrire».

CALENZANO-SESTO
di Sandra Nistri

Qualità&Servizi Spa, l’azienda
di ristorazione che gestisce le
mense scolastiche di Sesto, Ca-
lenzano, Campi Bisenzio, Signa,
Carmignano e Barberino del Mu-
gello, diventa società Benefit en-
trando nella rete mondiale delle
imprese che, pur rimanendo
commerciali e orientate al pro-
fitto, perseguono, da Statuto,
anche gli obiettivi del benesse-
re dei cittadini, della sostenibili-
tà ambientale e del valore socia-
le per gli azionisti. Parametri
che dovranno essere ‘rendicon-
tati’ come quelli economici. Ieri
mattina la novità è stata illustra-
ta, nella sede calenzanese di via
del Colle, nell’ambito di un con-

vegno organizzato da Confservi-
zi Cispel Toscana con Quali-
tà&Servizi cui hanno preso par-
te, insieme ai rappresentanti dei
Comuni serviti (fra gli altri i pri-
mi cittadini di Sesto, Calenzano
e Barberino Lorenzo Falchi, Ric-
cardo Prestini e Giampiero Mon-
gatti), anche il presidente di Ci-
spel Toscana Nicola Perini, il
presidente della Regione Euge-
nio Giani e l’assessore all’Educa-
zione del Comune di Firenze Sa-

ra Funaro. Presenza, quest’ulti-
ma, che potrebbe avvalorare
l’ipotesi, più volte emersa, di
una prossima entrata del Comu-
ne capoluogo nella compagine
societaria dell’azienda.
Durante l’iniziativa è stato pre-
sentato anche il bilancio di so-
stenibilità di Qualità&Servizi
con una serie di dati relative alle

ricadute ‘territoriali’ della socie-
tà che serve più di 7500 pasti al
giorno in oltre 70 scuole e Rsa
della Piana fiorentina e pratese
e nel Mugello. Così, ad esem-
pio, circa il 70% dell’intero fattu-
rato relativo al cibo è composto
da fornitori locali a filiera diretta
e a filiera corta: l’anno scorso i
fornitori locali sono stati 25 con-
tro i 22 dell’anno precedente.
Le ricadute positive a livello lo-
cale sono state anche sul ver-
sante ambientale: dal settem-
bre scorso, ad esempio, l’azien-
da attraverso una gara d’appal-
to ha affidato il servizio di tra-
sporto dei pasti ad una ditta che
si è impegnata a coprire tutte le
consegne con veicoli elettrici.
Quanto all’occupazione genera-
ta, nel 2021 i dipendenti erano
224 (contro i 204 del 2020), 222
dei quali a tempo indeterminato
(97.5%) e con una presenza fem-
minile pari all’88%. «La nostra –
ha sottolineato l’amministratore
unico di Qualità&Servizi Filippo
Fossati – è un’azienda pubblica.
Se il pubblico fa azienda è per
produrre beni e soprattutto ser-
vizi, utili alla comunità. Noi sia-
mo obbligati a produrre valore
sociale».

Rubata la panchina antiviolenze
Era installata da marzo nel giardino della Pubblica assistenza

Teatro senza barriere a Spazio Reale
Appuntamento divulgativo sul laboratorio per ragazzi disabili

SESTO

Da oggi al 23 saranno eseguiti i
lavori di riasfaltatura in via Neru-
da e viale dei Mille, con divieto
di sosta 0-24 su entrambi i lati
della strada. Durante le fasi di la-
voro sarà istituito il senso unico
alternato nei tratti interessati
dalle opere previste. Per inter-
venti alla rete elettrica da oggi a
venerdì sarà chiusa al traffico
via di Castello tra i civici 61 e 89.

SESTO

Crollo di una parte di muro pri-
vato, ieri mattina, in via della Ca-
stellina con i detriti che si sono
riversati sulla strada. Nessuno è
rimasto ferito. Sul posto sono ar-
rivati gli agenti della Municipale
che hanno chiuso parzialmente
la strada. Il proprietario si è co-
munque subito attivato ed è in-
tervenuto per il ripristino.

Irene Falchini tratterà con l’Ue
Nuova collaborazione fra enti locali e istituzione comunitaria

CALENZANO

Sul sito del Comune di Calenza-
no è pubblicata la variante al Pia-
no strutturale intercomunale di
Sesto e Calenzano per l’adegua-
mento al Piano regionale cave
adottato dal consiglio comunale.
Enti pubblici, associazioni e priva-
ti possono presentare osservazio-
ni entro il 6 gennaio e osservazio-
ni alla procedura di Vas entro il 21
gennaio. Modulistica sul sito.

Piano regionale cave:
variante pubblicata
sul sito del Comune

Ultimo appuntamento
col cineforum
«DisSesto Movie»

Mense, il gestore punta ai ’benefit’
Qualità&Servizi entra nella rete mondiale delle imprese che mettono in primo piano ambiente e benessere

La presentazione del progetto

IN FAVORE DEGLI UTENTI

La novità prevede
che il servizio
venga svolto anche
prestando attenzione
alla sostenibilità

CAMPI

«La panchina simbolo del nostro
impegno contro la violenza sulle
donne è stata portata via». Poche
parole, accompagnate dalla foto
della panchina rossa con i fiori,
per denunciare pubblicamente
cosa è accaduto alla Pubblica As-
sistenza di Campi: un furto o atto
vandalico di cui nessuno sa darsi
una spiegazione. «Non sappiamo
di preciso quando è stata portata
via la panchina. Un gesto che ci
rammarica molto e al tempo stes-

so ci lascia senza parole: se qual-
cuno ha visto qualcosa ci aiuti» di-
ce Paola Zanobetti, responsabile
dei Volontari della Pubblica Assi-
stenza. La panchina in questione
è stata installata nel marzo dello
scorso anno nel giardino intitola-
to a «Giovanni Paolo II» che si tro-
va davanti alla sede dell’associa-
zione, dove si trovano anche i gio-
chi per i bambini. A crearla sono
stati i volontari della Pubblica e
quelli di «Città Visibili» prenden-
do una vecchia panchina in ferro
e trasformandola in una panchi-
na-fioriera rossa. B.B.

Si asfaltano via Neruda
e viale dei Mille
Chiusa via di Castello

Crolla un muro
in via della Castellina
Nessun ferito


