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FIRENZE
Cielo: nuvoloso con
possibilità di brevi
piogge sparse, più
probabili nel corso
della mattinata.
Temperature:
valori minimi in
aumento, massimi
in lieve calo.
Sole: sorge alle 06:56
e tramonta alle 19:22..
Luna: sorge alle 00:33
e tramonta alle 15:27.
(Ultimo quarto).

Il Santo del giorno:
San Giuseppe da Copertino
E’ il compleanno di:
Marco Masini
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risponde DUCCIO MOSCHELLA

Convento dell’Incontro: le famiglie di Obiettivo Francesco
SONO stato di recente al Convento dell’Incontro, dove non tornavo da anni dopo la partenza degli ultimi frati che vi abitavano. E’
sempre un bellissimo luogo gestito adesso da una onlus e a mio avviso ha bisogno di essere valorizzato di più come patrimonio di tutti, non trova?
Luigi Cecchi, Firenze
GENTILE LETTORE, il Convento di Santa Maria all’Incontro,
che dalle colline di Villamagna guarda di Firenze come a proteggerla con la sua benedizione è ancora oggi una realtà viva a disposizione di chi la vuole conoscere meglio e valorizzare. Se ne occupa dal
1996 l’associazione missionaria Obiettivo Francesco, nata per l’intuizione di alcune famiglie legate ai Frati Minori della Toscana,
che ormai diciotto anni fa hanno iniziato a realizzare numerose iniziative per sostenere le missioni francescane in Bolivia. Da allora il
cammino non si è interrotto, e il 4 ottobre 2000, nella solennità di
San Francesco, grazie a questo gruppo iniziale di famiglie e alla generosità della Provincia Toscana dei Frati Minori, che ha accettato

STAZIONE
«Punti luce
spenti: perché?»
Mi chiedo il motivo per cui numerosi punti luce della facciata
della stazione di S.Maria Novella sono spenti. Se non devono
esserlo ciò è sinonimo di sciatteria.
U. F.

RIFIUTI
«Raccolta
a rilento»
Gentilissima redazione de La
Nazione. abito a Scandicci in
particolare nel quartiere delle
Bagnese. Da un po’ di tempo a
questa parte la raccolta dei rifiuti va molto a rilento ma negli ultimi giorni la situazione sta diventando insostenibile. Mucchi
di rifiuti ammassati fuori dai
cassonetti sia organici, differenziati che indifferenziati. La situazione sta precipitando tanto
che sui marciapiedi spesso non
si riesce neppure a passare per
la presenza di sacchetti anche
aperti talvolta maleodoranti.
Per testimoniare questa situazione ho fatto alcune foto che se
volete ve le posso inviare. In attesa di una gentile risposta alla
presente vi mando Cordiali saluti.
Marco Cortese
Le lettere vanno indirizzate a
La Nazione viale Giovine Italia, 17
50122 Firenze — Fax: 055.2343646
e-mail: lettere.firenze@lanazione.net

la piena collaborazione con i laici, Obiettivo Francesco si è costituita come onlus, decidendo appunto di rivalorizzare il Convento di
Santa Maria all’Incontro, secondo le sue antiche origini per farne la
propria sede. Il Convento è stato così reso disponibile per l’accoglienza, per le attività religiose, per le cerimonie e per manifestazioni a carattere missionario, così come alle parrocchie e ai gruppi che
ne facciano richiesta per un incontro di preghiera o qualche giorno
di ritiro. «La sensibilità di coloro che offrono generosamente il loro
tempo per questi ideali e di coloro che svolgono una forma di lavoro solidale è la base su cui si fonda la nostra associazione. - spiega il
presidente Emanuele Molesti - Sicuramente positivo è anche il nostro rapporto di stima reciproca con la Provincia Francescana dei
Frati Minori che ci accoglie e ci sostiene fraternamente. Ne è prova
la nascita delle nuove forme di collaborazione a Cortona e Fiesole,
che ci permettono di allargare la nostra visibilità, fondamentale per
meglio sostenere le pressanti ed urgenti richieste che ci giungono
dai missionari dei paesi con cui collaboriamo». Per saperne di più:
http://www.obiettivofrancesco.org
Le lettere a “La nostra Chiesa” vanno inviate a: duccio.moschella@lanazione.net

Burraco
per Voa Voa
DIVERTIMENTO e solidarietà: questi gli ingredienti che
domenica animeranno al
Grand Hotel Astoria lo speciale torneo di burraco per Voa
Voa! Onlus organizzato dal
Circolo Burraco Lorenzo il
Magnifico. Il torneo di raccolta fondi (25 euro a persona
con prenotazione obbligatoria
al
3403424434
–
3395982549) inizierà alle
16,30. Grazie all’appuntamento benefico organizzato
da Domenica Giuliani, i partecipanti potranno contribuire
alla realizzazione di due progetti solidali che l’Associazione presieduta dai genitori della piccola Sofia, Guido de Barros e Caterina Ceccuti, sta
portando avanti per le famiglie con bambini affetti da patologie neurodegenerative.

Presentazione libro su Lombardi
NEL TRENTESIMO
anniversario della scomparsa di Riccardo Lombardi (nella foto) la Fondazione Circolo Fratelli
Rosselli ne ricorda la figura e l’opera presentando,
oggi alle 17.30 nello lo
Spazio QCR di via degli
Alfani 101r, il libro di
Tommaso Nencioni «Riccardo Lombardi nel socialismo italiano». Il volume
è stato pubblicato con il
contributo della Fondazione stessa.
Sono previsti gli interventi di Valdo Spini, presidente della Fondazione
Circolo Fratelli Rosselli e
già vicesegretario nazionale del Psi; Samuele Bertinelli, sindaco di Pistoia;
Bruno Becchi, studioso

dell’età contemporanea;
Francesco Ghidetti, giornalista del Quotidiano Nazionale. Sarà presente l’autore. Interverrà Claudio
Lombardi, figlio di Riccardo Lombardi.
Nell’occasione, Napolitano, ha voluto inviare una
targa in bronzo alla Fondazione.

Aperte ore 9/20
Antica Vietti Via L. Bausi 51 (ore 9,00 - 19,30);
Bargioni via Gioberti 127r; Comunale 6 v.le Calatafimi 6r; Comunale 4 via Guilla 4 - Ponte a
Ema; Dei Mille v.le dei Mille 32r; Mungai via
Starnina 33/35/37; Delle Panche via Locchi
100; Cacciarelli p.zza della Crezia 11; Notari
via V. Emanuele 31; Franchi via Ginori 65r; Reale via del Proconsolo 22 r; Pitti p.zza S. Felice
4r; Del Guarlone Centro comm.le Calasso
19/43.
Aperte ore 9/13
Del Galluzzo Galluzzo; Paoletti Via Pistoiese
410
Firenze e Scandicci
24 ore su 24
All’insegna del Moro p.zza S. Giovanni 20r
(ore 8/24); Comunale 13 Interno Stazione S.M.
Novella; Molteni via Calzaiuoli 8/7r (ore 8/20);
Comunale 3 via Donizetti, 80 (Turri-Scandicci);
Di Rifredi p.zza Dalmazia 24r (ore 20/24 - 8/9).
Sempre aperte la notte
con orario 20/9
Comunale 5 p.zza Isolotto 15r.
Aperte con orario 8/9 - 20/23
Comunale 8 v.le Guidoni 89 24r; Mungai via
Starnina 33 (sab e dom 20/23 - 8/9); Cortesi via
G.P. Orsini 107r (sab. ore 8/9 - 20/23); Della
Scala via della Scala 61 7r; Comunale 6 v.le Calatafimi 6r (sab. e dom. ore 20/23-8/9); Della
Nave p.zza delle Cure 1r 7r (sab. e dom. ore
20/24); Di Rifredi p.zza Dalmazia 24r (sab. e
dom. ore 20/24).

Numeri utili
Carabinieri
Polizia
Vigili del fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza sanitaria
Questura
Polizia stradale
Vigili urbani
Soccorso Aci
Guardia Odontoiatrica
privata (solo sab. e dom.)
Macchine requisite
Assistenza domiciliare
Familiari di alcolisti
Ass. tumori Toscana
Ass. Nazionale tumori
Gamanon (familiari
giocatori compulsivi)
Alcolisti anonimi
Guardia pediatrica privata
(24 ore su 24)
File - Fondazione italiana
di leniterapia
OSPEDALI
Careggi
Pronto socc. traumatologico
Centro antiveleni
Pediatrico Meyer
Traumatologico
Santa Maria Nuova
Santa Maria Annunziata
Tossicologico
Nuovo San Giovanni di Dio

a cura di FRANCO MORABITO
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fondato nel 1859

Direttore responsabile: Marcello Mancini

Spinning alla trota in lago: Tca Firenze al primo posto

Vicedirettore:

SULLE ACQUE del fiume Elsa a Castelfiorentino si è disputata la terza prova del campionato provinciale individuale e a squadre Fipsas di spinning alla trota in torrente. Le acque torbide hanno ridotto drasticamente le
catture nonostante il bel tempo. Il buon gioco
di squadra si è visto lo stesso e ha premiato nella classifica progressiva la squadra del Tca Firenze davanti a quelle dell’Apo e dell’Asd Firenze. Nella classifica individuale è al comando Renzo Bonini (Asd Firenze); al secondo posto Stefano Bernardi (Apo), al terzo Andrea

Capocronista

Casini (Borghigiana Pellicano), al quarto Giovanni Di Stefano e al quinto Alessandro Innocenti.Buon risultato al black bass a Bilancino
nella gara di Coppa Italia Fipsas per società di
pesca da Belly Boat. La gara ha visto la partecipazione di 18 società provenienti da tutta Italia con la disputa di una prova di finale. Il big
bass della gara è stato di 1,3 kg mentre si è aggiudicata la Coppa la squadra della società
Bass Clan. Prossimo appuntamento domenica
prossima sull’Arno con il campionato promozionale di Serie C Rapezzi.

Vice capocronisti:

Mauro Avellini
Luigi Caroppo
Stefano Vetusti (vicario)
Cosimo Zetti
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