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min 15 max 16

Farmacie

APPUNTAMENTO IN VIA ROMA

Voa Voa per i bimbi farfalla
Dolci sorprese di solidarietà

Pomeriggio

min 12

FIRENZE
Cielo: piogge in
mattinata, nuvoloso
nel pomeriggio.
Temperature:
minime in aumento,
massime in lieve
calo.
Sole: sorge alle
06:28 e tramonta
alle 20:02.
Luna: sorge alle
23:35 e tramonta
alle 08:31.
(Fase calante).

LAMOSTRA ‘JacksonPol-
lock. La Figura della Fu-
ria’, inaugurata lo scorso
16 aprile, sarà visitabile
regolarmente nei giorni
di Pasqua e Pasquetta. Il
museo di Palazzo Vec-
chio sarà infatti aperto
dalle9 finoa mezzanotte,
sia domenica che lunedì,
e così anche il Cammina-
mento di ronda. Il com-
plessodiSanFirenze,do-
ve è presente la sezione
multimediale della mo-
stra, sarà aperto dalle 9
alle 20.
Info:www.pollockfirenze.
it, http://museicivicifio-
rentini.comune.fi.it.

Sera

Festività
con Pollock

min 10 max 14

fondato nel 1859

Direttore responsabile: Marcello Mancini

Vicedirettore: Mauro Avellini
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Cosimo Zetti
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Viale Giovine Italia, 17 - 50122 FIRENZE
Tel. 055 2495111

e-mail: cronacafi@lanazione.net
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Aperte 9/20

Antica Vietti via L. Bausi 51 (9/19,30); Bar-
gioni via Gioberti 127r; Comunale n.6 v.le
Calatafimi 6r; Comunale n. 4 via Guilla 4 -
Ponte a Ema; Dei Mille v,le dei Mille 32r;
Mungai via Starnina 33/35/37; Delle Pan-
che via Locchi 100; Cacciarelli p.zza della
Crezia 11; Notari via V. Emanuele 31; Del
Carmine p.zza Piattellina 5r; Della Con-
dotta via della Condotta 40r; S. Caterina
v.le Lavagnini 1r; Del Guarlone via Calas-
so 19/43 centro comm. Gignoro; Comuna-
le n. 3 centro comm. Ponte a Greve; Comu-
nale n. 18 v.le Canova 164/16; Comunale
n. 20 Le Piagge centro comm.le.

Aperte ore 9/13 - 15,30/20

Boscarino via Q. Sella 31b; Delle Cure via
Sacchetti 5r; San Leone via Senese 137r;
Comunale n. 10 v.le Europa 191; Dei Ta-
lenti via Franceschini 7; Statuto via dello
Statuto 9r; Del Barco via Baracchini 50r;
Inglese via S. Stefano in Pane 8; S. Lucia
Trespiano (ore 9/19,30); Internazionale
p.zza della Repubblica 23r; Comunale n.
21 via Bufalini 2r (ore 9/13-16/20); Gandi-
ni via Senese 6r; Comunale n. 18 v.le Ca-
nova 164/16; Margini via Toselli 10r; Co-
munale n. 2 via Tavanti 18; Moderna v.le
Don Minzoni 2r; Di Coverciano via D’An-
nunzio 76r; Mazzini v.le Mazzini 5r; Corte-
si via G.P. Orsini 107r; SS. Annunziata via
Maranini 4; Munstermann via Borgognis-
santi 44/46/48r; S.Spirito p.zza S. Spirito
19r; Comunale n. 7 via dei Renai 11; Camil-
li p.zza Ottaviani 8r; Porta Rossa via Porta
Rossa 70r; Della Stazione via Panzani
65r; Franchi via Ginori 65r; Del Mercato
Centrale via dell’Ariento 87r; Selva via
Ghibellina 87r; Canto alle Rondini via Pie-
trapiana 83r; Reale via del Proconsolo
22r; Al Canto Candeli b.go Pinti 64r; Del
Galluzzo Galluzzo (ore 9/13-16/20); S.M.
a Peretola - Peretola (ore 9/13 - 16/20); S.
Lucia Trespiano (ore 9/13 - 15,30/19,30);
Comunale n.11 via G. D’Annunzio 55 (ore
9/13 - 16/20); Paoletti via Pistoiese 410.

24 ore su 24
Firenze-Scandicci

All’Insegna del Moro p.zza S. Giovanni
20r (ore 8/24); Comunale n. 13 interno sta-
zione S. M. Novella; Molteni v. Calzaiuoli
8/7r (ore 8/20), Di Rifredi p.zza Dalmazia
24r (ore 20/24 - 8/9).

Ore 20-9

Comunale n. 5 p.zza Isolotto 15r.

Ore 20/23

Comunale n. 8 v.le Guidoni 89; Mungai via
Starnina 33/7r (ore 8/9-20/23); Cortesi via
Gian Paolo Orsini 107r/7r; Della Scala via
della Scala 61 (ore 8/9-20/23); Comunale
n. 6 v.le Calatafimi 6r; Della Nave p.zza
delle Cure 1/r/7r (ore 20/24); Di Rifredi
p.zza Dalmazia 24r (ore 20/24).

max 14

Le lettere a Geraldina Fiechter vanno inviate a lamiafirenze@lanazione.net
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Un nuovo Mercato Centrale per ripensare la ‘fiorentinità’

La mia Firenze risponde GERALDINA FIECHTER

Mattina

Oggi è il compleanno di:
Alessandro Preziosi, Marisa Laurito

Buona Pasqua: dall’uovo escono 39, 17 e 34

UN APPUNTAMENTO da non mancare quello di oggi in
via Roma con l’associazione Voa Voa Onlus Amici di Sofia.
Qui infatti, dalle ore 10 alle 20, i genitori della piccola Sofia e
presidenti della onlus Guido de Barros e Caterina Ceccuti sa-
ranno allo stand con del materiale informativo per sensibilizza-
re sul tema delle malattie rare e neurodegenerative infantili.
Non solo, presso lo stand si potranno acquistare le uova pasqua-
li in finissimo cioccolato artigianale firmati Voa Voa con den-
tro delle favolose sorprese a farfalla, e associarsi alla Onlus rice-
vendo il tesserino “Sono amico di Sofia”. Quelli proposti da
Voa Voa – assieme alle squisite uova ci saranno anche teneri
pulcini, calimeri e vari altri gadget – sono dei pensieri speciali
il cui ricavato servirà a regalare la speranza e un aiuto concreto
a tanti genitori e ai loro piccoli ‘bambini farfalla’, affetti cioè da
gravi patologie degenerative. Grazie infatti al primo progetto
della onlus “Voa Voa da Noi”, le famiglie associate potranno
portare gratuitamente a Firenze i propri piccoli, e per quattro
giorni farli sottoporre a visite mediche specialistiche e ad eser-
cizi riabilitativi nella palestra Anima.

NUVOLOSO

a cura di ROBERTO FANCELLI

Il Santo del giorno:
Sabato Santo

Calendario

DOMANI si celebra la Santa Pasqua, la festa
più significativa per il popolo Cristiano. A voi
cari lettori invio i più cordiali auguri e che nel
tradizionale uovo ci sia per tutti salute, benes-
sere e felicità. Numeri: 39 17 34.
L’OROSCOPO: Ariete 30 54, Toro 17 31 ,Ge-
melli 49 55, Cancro 1 53, Leone 55 82, Vergine
39 6, Bilancia 40 43, Scorpione 50 63, Sagitta-
rio 33 87, Capricorno 50 58, Acquario 10 26,
Pesci 8 88.
I NUMERI DI CHIARA: Terno d’oro 29 43
90 da giocare a Roma e tutte le ruote.

TERNI dei nomi di persona. Pasqualina 24 31
10, Paola 25 16 88, Pasquale 19 72 63, Ugo 71
89 44.
L’AFORISMA della settimana scelto da MA-
RIO. «Un pretesto per tornare bisogna sempre
seminarlo dietro, quando si parte» (Alessan-
dro Baricco) 7 40 74.
SUPERENALOTTO Estrazione N˚ 47 per
oggi. Numeri consigliati: 4, 7, 14, 20, 22, 61,
70, 74 sistema integrale con otto numeri costo
euro 14 se volete aggiungere il Super Star il co-
sto totale è di 28 euro.

Il tempo

Le lettere vanno indirizzate a
La Nazione viale Giovine Italia, 17
50122 Firenze - Fax: 055.2343646
e-mail: lettere.firenze@lanazione.net

NUVOLOSO

VIA DELL’AGNOLO
«I cassonetti interrati
sono inutili contro l’inciviltà»

VORREI mettervi al corrente
del fatto che, praticamente
ogni mattina, in via dell’Agno-
lo, all’altezza del Giardino Che-
lazzi e alla fine della stessa, in
corrispondenza di via Verdi,
cartoni ammassati e talvolta
grossi sacchi neri, oltre a sac-
chetti vari, fanno bella mostra
di sé fuori dei cassonetti interra-
ti. Inoltre, nonostante lo sforzo
degli addetti del Quadrifoglio,
in piazza Salvemini c’è quasi
sempre una discreta presenza
di bottiglie e vetri rotti. Sono
del parere, e ne ho la dimostra-
zione tutte le mattine, che i cas-
sonetti interrati si stanno rive-
lando una pessima idea, consi-
derata la scarsa propensione
dell’italiano di prendersi la bri-
ga di fare la raccolta differenzia-
ta e di buttare dentro un casso-
netto con l’apertura piccola i ri-
fiuti che superano una certa di-
mensione. Solo una piccolissi-
ma percentuale di persone si
preoccupa, credo, di schiaccia-
re i cartoni prima di buttarli
nel cassonetto o di aprirli per ri-
durre il volume, per cui l’unica
soluzione facile e veloce è depo-
sitarli al di fuori, tanto qualche
addetto del Quadrifoglio li por-
terà via.

Raffaella Fanti

CARA RUBRICA della mia Firenze, ho visto che il vecchio mercato
centrale di San Lorenzo sta aprendo tutto nuovo. Sarà bellissimo, cer-
to, ma mi chiedo: cosa resta della fiorentinita’? Non sembrerà di esse-
re in una qualsiasi capitale del mondo dove ormai tutto si assomiglia?
Ricordo con nostalgia di quando io e il mio babbo andavamo a man-
giare il lampredotto al mercato e si faceva due battute con la gente del
quartiere, con i bottegai storici, e c’era uno spirito che più fiorentino
di così non si poteva. Ora lo spazio sarà bellissimo e di lusso, ma senti-
remo parlare italiano, non più fiorentino, e assomiglierà a tanti al-
tri...Un altro pezzo della nostra città che sparisce. Non crede?

Dario Lippi

LEI NON È IL PRIMO che si pone questi dubbi, e sappiamo quanto e’
doloroso veder scomparire uno dopo l’altro i luoghi, gli odori, le atmosfere di
un tempo andato. Così come e’ doloroso assistere alla chiusura progressiva
delle vecchie botteghe per vederle poi sostituite da negozi e catene commerciali
uguali in tutto il mondo. Il caso del Mercato Centrale, però, sembra un po’
diverso. Intanto quello spazio era da tempo in agonia, sia dal punto di vista

commerciale che da quello igienico. Il centro ha cambiato connotati, i residen-
ti purtroppo sono sempre meno, e ai banchi della frutta o della carne si trova-
vano più stranieri (e comunque pochi) che fiorentini. Qualcosa bisognava
fare. E l’idea di accentrare l’attenzione sulla qualità dei prodotti alimentari,
oltre che su uno spazio polivalente, moderno e funzionale, era forse l’unica
scommessa possibile per salvare capre e cavoli, cioè sia la splendida struttura
ottocentesca che la sua destinazione originaria. Sulla carta sembra un luogo
in cui fiorentini e turisti possono non solo incrociarsi ma anche trovare un
interesse comune, la curiosità per il miglior cibo nostrano. Per il resto condivi-
do la preoccupazione: Firenze e la Toscana tutta hanno tali e tante bellezze,
prelibatezze e materie prime, che omologarsi agli altri non sembra proprio
convenire. Meglio puntare sulle nostre (e uniche) caratteristiche, che alla lun-
ga vinceranno. Ma ci devono credere tutti, istituzioni e associazioni di catego-
ria incluse. Un gioco di squadra che Firenze non sa tanto praticare. Se ne
fosse capace, se questo gioco fosse un po’ più nelle sue corde, sarebbe una città
imbattibile.

PIOGGIA E SCHIARITE


