
Panettoni, gadgete regali
Nataledi solidarietà conVoaVoa

ARRIVANO venti militari dell’Esercito
per proteggere gli obiettivi sensibili fio-
rentini. E’ stata accolta dalViminale la ri-
chiestadel prefettoAlessioGiuffrida inol-
trata subito dopo il comitato per l’ordine
e la sicurezza pubblica del 16 novembre
scorso, convocatodopogli attentati diPa-
rigi che avevanoportato aun innalzamen-
to dei dispositivi di sicurezza a Firenze,
come su tutto il territorio nazionale. Sal-
gono così a 94 i soldati impiegati per la si-
curezza della città. I militari, che saranno
operativi già nei prossimi giorni, saranno
impiegati nel centro storico a integrazio-
ne delle pattuglie di polizia e carabinieri.
I loro servizi saranno eventualmente ri-
modulati in seguito, secondo le diverse
esigenze che dovesseromanifestarsi.

LA DECISIONE è stata presa nel corso
di una riunione di coordinamento con le
forze di polizia che si è svolta stasera Pa-
lazzoMediciRiccardi.Primadiquesto in-
contro, si è tenuto ancheuncomitatopro-
vinciale per l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca per fare il punto sulle misure in atto a
protezione dei siti museali con maggior
numero di visitatori. Alla riunione, pre-

sieduta dal prefetto Alessio Giuffrida, so-
no intervenuti il sindaco Nardella per la
sicurezza di Palazzo Vecchio, Eike Sch-
midt, il nuovo direttore delle Gallerie de-
gliUffizi e di PalazzoPitti, eFrancoLuc-
chesi presidente dell’Opera del Duomo.

IL COMITATO ha raccomandato che
vengano effettuati controlli rigorosi sul
pubblico, attraverso metal detector o con
l’utilizzo di altri dispositivi o iniziative

adeguate (come telecamere, sistemi anti-
intrusione, ingressi dedicati). Per quanto
riguarda in particolare Palazzo Vecchio,
si è preso atto delle misure già attuate e si
è condivisa l’opportunità di intensificarle
sotto il profilo organizzativo e operativo.
Il Comune verificherà, attraverso la poli-
ziamunicipale, i dispositivi damettere in
campo in collaborazione con le forze
dell’ordine.

ILNATALEèoramai alle
porteeVoaVoa!Onlus -
l’associazionepresiedutadai
genitori dellapiccolaSofia,
GuidodeBarroseCaterina
Ceccuti - dàappuntamento
inpiazzaa tutti coloro
voglionoconosceredavicino
i progetti solidali
dell’Associazione, diventare
Amicodi Sofiao
semplicemente regalarsi un
pensierospeciale tra i vari
gadgetadisposizione.Da
mettere in tavola come i
panettoni rigorosamente
artigianali degli Amici di
Sofia, classici oal cioccolato,
oppuresotto l’albero come
lesimpaticheshopper, le

allegre tazzeper la
colazione, i nuovi bracciali
#credereamareresistereo
lematite colorate per i più
piccini. LostandVoaVoa,
dove i volontari illustreranno
missioneprogetti solidali
dellaOnlus, fino al 6
dicembresaràaiGigli vicino
all’ingressodiPanorama,
dall’11al 13 inPiazzaSanta
Croce, domenica20 in via
Orsanmichelementre il 3
gennaio in viaRoma.Ai
banchini, oltre che
associarsi, sarà inoltre
possibile firmare lapetizione
per il riconoscimento in Italia
della figuradel ‘caregiver
familiare. Info:
www.voavoa.org.

MaurizioCostanzo

Terrorismo, centro presidiato
Arrivano altri ventimilitari
Accolta dalministero la richiesta del prefettoGiuffrida
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LANONNADEI FIORENTINI: IL COMPLEANNODELLA SIGNORAMATUCCI

Clara soffia 109 candeline. Su Facebook

Il giorno 30Novembre circondata dall’affet-
to dei suoi cari si è spenta

Vesta Soderi Chiappe
(Luana)

Ne danno il triste annuncio il figlio MASSI-
MO la nuora ZHU, ERCOLE, BERTA, ER-
NESTO con ELENA, ANNA e NICO, MAT-
TEO, FRANCESCO, DAVIDE, l’amica AN-
NA, il cuginoMARIO, MARIANGELA e tut-
ti quanti le vollero bene.
Le esequie avverranno Mercoledì 2 alle
ore 10 alla Chiesa della Sacra Famiglia in
Via Gioberti.
Firenze, 1 Dicembre 2015.

_
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Vicini a EVA e FRANCESCO per la scom-
parsa dell’amatissima mamma, e nonna

Elvira
MARTA, RAFFAELLA e JACOPO,
CATERINA e GIACOMO, GABRIELE e
LETIZIA

Firenze, 1 Dicembre 2015.
_
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LA NONNA di Firenze ha spento
109 candeline. Per Clara Matucci,
una signora arzilla e vivace che abita
in viale Belfiore, è stato un complean-
no pieno di fiori e di affetto vero. E in
mezzo c’è scappato anche unbel pran-
zetto. Clara è nata il 26 novembre del
1906, in pieno centro storico, in via
SanZanobi. Ancora oggi ama farsi ac-
compagnare in macchina nella zona
e, commossa, ricorda strade e botte-
ghe di una città che in un certo senso

non c’è più.Ha sempre lavorato in cit-
tà dove gestiva unpensionato. In esta-
te gestiva invece un albergo a Marina
di Massa. Una donna solare, piena di
vita, pronta ad emozionarsi ancora.
Non rinuncia al caffè e neanche, ogni
tanto, a un goccio di buon vino.
I parenti le hanno addiritturo aperto
una pagina su Facebook che nei gior-
ni scorsi è stata letteralmente invasa
di fiori e auguri. Alla signora Clara
vanno gli auguri affettuosi de La Na-
zione.

CALDARROSTE buone e solidali. Oggi
al “Mercato delle opportunà” di Novoli,
clienti e visitatori potranno gustare le
caldarroste, preparate sul momento dai
volontari di due associazioni di Sesto
Fiorentino: gli “Antichi mestieri e mondo
contadino” e La Racchetta. Il ricavato del
frutto autunnale sarà devoluto
all’ospedale pediatricoMeyer di Firenze.
Il “Mercato delle opportunità” è aperto
tutti i martedì e venerdì dalle 12 alle 18,
all’interno dell’areaMercafir e consiste
nella vendita di prodotti ortofrutticoli e
prodotti ittici a costo di mercato. «La
vendita si rivolge a chiunque abbia
l’esigenza di risparmiare senza rinunciare
al consumo di frutta, verdura e pesce di
qualità - spiegano i venditori -. Durante il
Mercato delle Opportunità, la vendita di
prodotti ortofrutticoli e ittici, proviene da
alcuni degli operatori delMercato
denominato Cap (Centro alimentare
Polivalente) che hanno aderito a questa
iniziativa presente dal 2008». Il
commercio dei prodotti ortofrutticoli
viene effettuato a collo (cassa, padellina,
rete ecc) o in confezioni più piccole per
alcuni articoli. Le caldarroste per il
Meyer saranno riproposte anche lunedì 7
dicembre, sempre dalle 12 alle 18, in
occasione dell’apertura anticipata del
“Mercato delle Opportunità”, vista la
festività dell’8 dicembre.

MERCATOOPPORTUNITA’

Caldarroste
di solidarietà
aNovoli

Oggi a Novoli caldarroste appena fatte

MEMENTO
La sorella PAOLA, il cognato, i nipoti e gli
amici carissimi ricordano

Piero Calamai
Marò della X Flottiglia MAS

2010-2015
Firenze, 1 Dicembre 2015.
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SIÈSPENTA con i conforti religiosi
nella suacasadi SanGiovanni
Valdarno, dopouna lungamalattia,
ElviraTonialini Desiderio,mamma
dellanostracollegaEvaDesiderio.
Aveva84anni. Oggi alle 15nella
chiesadei Santi Pietro ePaolo, aSan
GiovanniValdarno, si terrà il funerale.
AEva easuo figlio, Francesco
Mengoni, le condoglianzee l’abbraccio
affettuosodella redazionedeLa
Nazione.

E’morta lamamma
diEvaDesiderio
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ISABELLA, ILIANO e MARTA si stringono
con affetto a EVA e FRANCESCO ricor-
dando

Elvira Desiderio

questa mamma forte e coraggiosa che con
la sua scomparsa ci lascia tutti un po’ più
soli.
Firenze, 1 dicembre 2015.

RICORDOdi donCuba
domani alle 18nella chiesa
diSanFrediano inCestello.
Anoveanni dallamorte
unamessadi suffragio
sarà l’occasioneperun
momentodi riflessione in
memoriadi unsacerdote
cheha lasciatounsegno
profondonella gentedi
SanFrediano,manonsolo.
DonDaniloCubattoli, per
tutti soltanto donCuba, se
n’èandato a84anni dopo
unavita accantoai giovani
poveri e ai carcerati, che
cercavadi reinserirenella
società in tutti imodi,
cinemacompreso, tantoda
diventareamicodi attori e
registi comeRoberto
Benigni eFrancoZeffirelli.

In ricordo
didon ‘Cuba’
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