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min 14 max 18

IN PIAZZA ORSANMICHELE

Voa Voa e gli Amici di Sofia
Solidarietà ‘al cioccolato’

Pomeriggio

Cosa c’è in città

Farmacie

min 9

FIRENZE
Cielo: sereno o poco
nuvoloso.
Temperature:
minime calo,
massime in
aumento.
Sole: sorge alle
06:24 e tramonta
alle 18:37.
Luna: sorge alle
04:29 e tramonta
alle 16:10.
(Fase calante).
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Le lettere a Geraldina Fiechter vanno inviate a lamiafirenze@lanazione.net
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Mendicanti e racket, non si può continuare a voltare la testa

Marzo 2014

La mia Firenze risponde GERALDINA FIECHTER

Mattina

Oggi è il compleanno di:
Elena Sofia Ricci, Terence Hill

Obama da Renzi manda alle stelle 24, 32, 11

L’ASSOCIAZIONE ‘Voa Voa Onlus Amici di Sofia’ per tutta
la giornata di oggi, dalle 10 fino alle 20, sarà in piazza Orsanmi-
chele, angolo via Calimala, per sensibilizzare sul tema delle ma-
lattie rare e neurodegenerative infantili. Qui i volontari dell’as-
sociazione saranno presenti nello stand informativo dove sarà
possibile comprare le uova, i calimeri e i pulcini pasqualiin fi-
nissimo cioccolato artigianale firmati ‘Voa Voa!’ e associarsi ri-
cevendo il tesserino “sono amico di Sofia”. Il ricavato delle ven-
dite delle uova e degli altri gadget sarà devoluto alla realizzazio-
ne dei progetti che la Onlus di Guido de Barros e Caterina Cec-
cuti dedica alle famiglie con bambini affetti da patologie rare.
Tra questi “Voa Voa da Noi!”, che consentirà alle famiglie asso-
ciate di soggiornare gratuitamente a Firenze coi propri piccoli,
dove saranno sottoposti a visite mediche specialistiche la matti-
na e nel pomeriggio ad esercizi riabilitativi nella palestra Ani-
ma. Anche per i prossimi due sabati lo stand sarà in piazza Or-
sanmichele, mentre il 19 su via Roma. Info:ww.voavoa.org.

Maurizio Costanzo

SERENO

a cura di ROBERTO FANCELLI

Calendario

Il Santo del giorno:
San Secondo martire

ROMA , 27 MARZO 2014. Giornata storica.
Il presidente Usa Barack Obama si incontra
con Papa Francesco, che invita alla Casa Bian-
ca, il presidente Napolitano e il premier Mat-
teo Renzi. Impressionante il corteo che scorta
Obama. Numeri 24 32 11. L’OROSCOPO —
A riete 1 17, Toro 39 40, Gemelli 23 87, Cancro
38 60, Leone 20 80, Vergine 3 49, Bilancia 35
88, Scorpione 77 83, Sagittario 74 90, Capricor-
no 31 61, Acquario 13 36, pesci 24 46. TERNI
DEI NOMI DI PERSONA — Alessia 7 88

28, Rossella 14 21 73, Giampaolo 54 34 64, Leo-
ne 34 21 11. L’AFORISMA DELLA SETTI-
MANA SCELTO DA MARIO — «Prima di
parlare domandati se ciò che dirai corrisponde
a verità, se non provoca male a qualcuno, se è
utile, ed infine se vale la pena turbare il silen-
zio per ciò che vuoi dire»(Buddha) . SUPERE-
NALOTTO — Estrazione numero 38 per og-
gi, sabato 29 marzo. Numeri consigliati: 1, 17,
27, 34, 61, 64, 66, 90 sistema integrale con otto
numeri costo euro 14 se volete aggiungere il
Super Star il costo totale è di 28 euro.

Aperte ore 9/20
Puccini piazza Puccini 30r; Marucelli
v.le De Amicis 87a/89; Comunale 12 via
Bellariva 23 (8,30/13); Comunale 16 v.le
Talenti 140; Della Nave p.zza delle Cure
2r; Del Bandino via Datini 57 bis; Di Ri-
fredi p.zza Dalmazia 24r; Zanobini via
Pagnini 66r; De’ Serragli via dei Serra-
gli 74r; Dei Banchi via dei Banchi 20r; Ro-
ma Universale p.zza Madonna 17r.

Ore 9/13 - 15,30/20
Margini via Toselli 10r; Gandini via Sene-
se 6r; Moderna v.le Don Minzoni 2r; Maz-
zini v.le Mazzini 5r; Di Coverciano via
D’Annunzio 76r; Ss. Annunziata via Ma-
ranini 4; Cortesi via G.P. Orsini 107r; Co-
munale n. 18 v.le Canova 164/16; Comu-
nale n. 2 via Tavanti 18; Camilli p.zza Ot-
taviani 8r; Del Mercato Centrale via
dell’Ariento 87r; Al Canto Candeli Bor-
go Pinti 64r; Mungai via Starnina
33/35/37; Antica Vietti via L. Bausi 51;
Delle Panche via Locchi 100; Notari via
V. Emanuele 32r; Dei Mille v.le dei Mille
32r; Comunale n. 6 v.le Calatafimi 6r;
Bargioni via Gioberti 129/131r; Comuna-
le n. 4 via Guilla 4 Ponte a Ema; Caccia-
relli p.zza della Crezia 11; Del Carmine
p.zza Piattellina 5r; Del Pignone via Pisa-
na 79r; Alla Porta di S, Frediano B.go S.
Frediano 151r; Della Condotta via della
Condotta 40r; Del Cinghiale p.zza del
Mercato Nuovo 4r; Tramonti via Il Prato
41r; Franchi via Ginori 65r; S. Caterina
v.le Lavagnini 1r; Della Scala via della
Scala 59/61r; S. Ambrogio p.zza S, Am-
brogio 2r; Reale via del Proconsolo 22r;
Comunale n. 18 v.le Canova 164/16
(9/20); Del Galluzzo (ore 9/13 - 16/20);
Comunale 3 centro comm.le Ponte a
Greve (9/20); S.M. A Peretola - Peretola
(ore 9/13 - 16/20); S. Lucia - Trespiano
(9/13 - 15,30/19,30); Del Guarlone via
Calasso 19/43 (9/20) centro comm.le Gi-
gnoro; Comunale 20 Le Piagge centro
comm.le (9/20); Comunale 11 via G.
D’Annunzio 55 (ore 9/13 - 16/20); Paolet-
ti via Pistoiese 410 (ore 9/13 - 15,30/20).

Aperte ore 20/9
Comunale 5 piazza Isolotto 15r.

Ore 20/23
Comunale 8 viale Guidoni 89; Mungai via
Starnina 33/37 (20/23 - 8/9); Cortesi via
G.P. Orsini 107r (ore 20/23 - 8/9); Della
Scala via della Scala 61 (20/23 - 8/9); Co-
munale 6 viale Calatafimi 6r (ore 20/23 -
8/9); Della Nave piazza delle Cure 1r 7r
(20/24); Di Rifredi piazza Dalmazia 24r
(20/24).

24 ore su 24
Firenze e Scandicci

All’Insegna del Moro p.zza S. Giovanni
20r (ore 8/24); Comunale 13 Interno Sta-
zione S. M. Novella; Molteni via Calzaiuo-
li 8/7r (ore 8/20); Comunale 3 Scandicci;
Di Rifredi p.zza Dalmazia 24r (ore 20/24
- 8/9).

Il tempo

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

POCO NUVOLOSO

PIAZZA D’AZEGLIO
«Strade a pezzi,
serve un lavoro completo»
Volevo anch’io segnalare in qua-
le stato è ridotto il lastricato di
via della Colonna. Un lettore
(G.A.) lo ha fatto benissimo con
la lettera pubblicata su La Nazio-
ne di martedì, lettera che spero
venga presa in considerazione:
non tanto per qualche rattoppo
della strada che non dura e non
serve a niente ma con un rifaci-
mento completo che partendo
da via Niccolini (anche qui la
strada è nelle stesse disastrate
condizioni) prosegue diretta-
mente sul lato di Piazza D’Aze-
glio e poi in via della Colonna.

C.P.

STAZIONE SMN
«Situazione tesissima,
io mi guardo le spalle»
Esprimo tutta la mia solidarietà
al ferroviere aggredito alla stazio-
ne di Santa Maria Novella. Da
pendolare posso confermare che
la situazione sta diventando sem-
pre più tesa: ogni volta che rifiu-
to di dare elemosina al questuan-
te di turno, devo sempre guardar-
mi le spalle per vedere se
quest’ultimo non mi combina
un tiro mancino. All’inizio pen-
savo che fosse una mia esagera-
zione, sentendomi anche un po’
razzista, ma leggendo quello che
è successo non posso che avere
la conferma di quello che ‘senti-
vo’ a pelle.

N.M.

UN ANNO FA avete pubblicato due articoli che denunciavano l’esi-
stenza di un presunto racket sui numerosi mendicanti che invadono
Firenze, su cui la polizia municipale e la Procura della Repubblica
stavano indagando. A distanza di un anno da quella denuncia, pare
che niente sia cambiato: frotte di mendicanti stranieri — manifesta-
mente deformi — invadono marciapiedi, sottopassi e semafori, cer-
cando di impietosire i passanti mostrando tutta la loro disperazione
e miseria. Anche il più sprovveduto dei cittadini capisce che sicura-
mente esiste una centrale criminale che sfrutta queste persone alle
quali è strata tolta tutta la dignità e la vita stessa, fatta solo di dolore e
stenti. Non si può continuare a far finta di niente come se questi
disperati non esistessero. Chi sono? Da dove vengono? Come sono
arrivati in Italia? Dove vivono? Come fanno ad arrivare nei punti
nevralgici della città senza che nessuno veda nulla?
A che punto sono, dunque, le indagini di cui si parla nei sopracitati
articoli? E che cosa pensa di fare l’amministrazione comunale? Con-
tinuare a girare la testa da un’altra parte per non vedere? La conti-
nua tolleranza delle diverse illegalità, grandi e piccole, che pervado-

no ormai l’intera società, alla fine possono provocare una sorta di
complicità malavitosa non più distinguibile fra malafede e buonafe-
de. Esiste o no una precisa volontà volta a stroncare tale nefandezza?

Roberto Papini

CARO LETTORE, le sue domande sono anche le nostre e quindi le giro
volentieri a chi dovrebbe rispondere. Aggiungo che altri lettori segnalano di
aver notato una nuova attività: la raccolta di ferro e altri materiali inerti
dentro o intorno ai cassonetti. Anche questa pratica (con protagonisti giova-
ni extracomunitari) meriterebbe un approfondimento da parte delle autorità
cittadine. Ma è come per i cassoni dei vestiti usati: molti sono falsi eppure
nessuno li toglie in attesa delle indagini giudiziarie. Certo, la giustizia in
Italia ha tanti problemi. Ma vediamo aprire inchieste anche su problemi
che hanno larga eco sui media, ma che sono molto meno determinanti per la
sicurezza dei cittadini. Si può almeno fare una via di mezzo? Grazie, a
nome di tutti i cittadini che a frotte ci scrivono per segnalare evidenti abusi.

Parco di Pratolino
Il Diamante di Enel, inca-
stonato all’ingresso del Par-
co di Pratolino, è sempre
protagonista dell’educazio-
ne ambientale di Villa De-
midoff ed è ora anche visita-
bile da tutti. Negli ultimi
anni, infatti, nell’ambito
del progetto del Laborato-
rio Didattico Ambientale,
nato nel 1994 con più di
200.000 studenti e oltre
8.000 docenti che hanno
partecipato ai percorsi di
educazione ambientale pro-
posti, un’attrazione partico-
lare è stata rappresentata
anche dal Diamante di
Enel, installato nel 2009
nel Parco di Pratolino gra-
zie alla collaborazione con
la Provincia di Firenze.

SERENO


