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Il tempo

POCONUVOLOSO

SERENO

NUVOLOSO

Mattina

Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Emergenza sanitaria 118
Questura 055 49.771
Polizia stradale 055 50.681
Vigili urbani 055 32.83.333
Soccorso Aci 803.116
Guardia Odontoiatrica
privata (solo sab. e dom.)

340 628.27.79

Macchine requisite 055 422.41.42
Assistenza domiciliare 055 26.021
Familiari di alcolisti 055 65.05.101
Ass. tumori Toscana 055 24.66.666
Ass. Nazionale tumori 055 50.00.210
Gamanon (familiari
giocatori compulsivi)

333.13.22.580

Alcolisti anonimi 055 67.12.96
Guardia pediatrica privata
(24 ore su 24)

338.74.83.057

File - Fondazione italiana
di leniterapia

055 200.12.12

OSPEDALI
Careggi 055 79.41.11
Pronto socc. traumatologico 055 79.48.077
Centro antiveleni 055 79.47.819
Pediatrico Meyer 055 56.621
Traumatologico 055 42.71.11
Santa Maria Nuova 055 69.381
Santa Maria Annunziata 055 69.361
Tossicologico 055 42.77.238
Nuovo San Giovanni di Dio 055 69.321

Do Lu Ma Me Gi Ve Sa
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Cielo: generalmente
sereno o poco
nuvoloso.
Temperature:
minime stazionarie o
in lieve aumento,
massime pressoché
stazionarie.
Sole: sole sorge alle
07:42 e tramonta
alle 18:16.
Luna: sorge alle
09:06 e tramonta
alle 19:24.
(Luna nuova).

Farmacie

Numeriutili

Sera

OTTOBRE 2014

Calendario

Pomeriggio
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Aperte 9.00/20.00
Boscarino via Q. Sella 31B; Delle Cure via
Sacchetti 5r; San Leone via Senese 137r;
Comunalen.10 v.leEuropa191;DeiTalen-
tiviaFranceschini7;StatutoviadelloStatu-
to 9r;Del Barco viaBaracchini 50r; Inglese
via S.Stefano in pane 8; S. Lucia Trespiano
(9/19,30);Cisbani viaS.Gallo143r; Interna-
zionale p.zza della Repubblica 23r; Comu-
nale n. 21 viaBufalini 2r (9/13 – 16/20); Del
Guarlone via Calasso 19/43 centro com-
merciale;Comunale3centrocomm.lePon-
te a Greve.

Aperte 9/13
Del GalluzzoGalluzzo; Paoletti via Pistoie-
se 410.

Servizio 24 ore Su 24
All’insegnaDel Moro, P.zza S.Giovanni 20r
(ore 8/24); Comunale 13, Interno Stazione
S.M. Novella; Molteni, V.Calzaiuoli 8/7r
(ore 8/20); Di Rifredi, P.zza Dalmazia 24r
(ore 20/24 – 8/9).

Sempre aperte la notte 20/9
Comunale 5 p.zza Isolotto 15r.

Servizio notturno 20/23
Comunale 8 v.le Guidoni 89 24r; Mungai
ViaStarnina33, 7r, 37;Cortesi viaG.P.Orsi-
ni 107r; Della Scala Via Della Scala 61 7r;
Comunale 6 v.le Calatafimi 6r 8; Della Na-
ve p.zza Delle Cure 1/r 7r ( 20/24 - 8/9); Di
Rifredi p.zza Dalmazia 24r ( 20/24 - 8/9).

LA NAZIONE

UN ANNO trascorso accan-
to alle famiglie con bambini
affetti da patologie neurode-
generative, giunte da tutt’Ita-
lia a casa Voa Voa per incon-
trare medici e specialisti. Un
anno d’informazione nelle
piazze, di eventi benefici, ga-
re solidali e toccanti manife-
stazioni d’affetto come l’ae-
reo che quest’estate ha solca-
to il litorale tirrenico col no-
medi Sofia. Oggi è un giorno
speciale per la Onlus, che per
il suo primo compleanno ha
organizzato una grande festa
in piazza Ss. Annunziata
aperta a tutti, con tante star
Amici di Sofia: Nek, Povia,
Paolo Vallesi, Lidia Schilla-
ci, Francesco Nicolosi di Ita-
lia’s got Talent e Antonella

Lo Coco da X-Factor. L’ap-
puntamento è dalle 10,30 fi-
no a sera con tante attrazioni
per grandi e piccini: musica,
spettacoli di magia, i balli di
gruppo di Beba Silvera, bolle
giganti, la scuola di Circo en
Piste, il grande gonfiabile
Bugs Bunny della ditta Bau-
do, le letture animate di Do-

natella. Alle 15 grande spetta-
colo dei Bandierai degli Uffi-
zi col ballo delle Madonne
Fiorentine, alle 15,30 il ta-
glio della torta offerta da Su-
gar and Spice di Masha e Sa-
skia, a seguire i presidenti
Guido De Barros e Caterina
Ceccuti presenteranno i nuo-
vi progetti solidali e alle 17
consegneranno il primo Pre-
mio Voa Voa a persone e isti-
tuzioni sensibili alla causa.
E nei gazebo del villaggio
Voa Voa: le specialità della
Val di Chiana del truckfood
‘La Toraia’, il laboratorio di
ceramiche diRaffaeleDi Pie-
tro, l’arte e gli stencil di Ema-
nuela Carletti, la scuola per
Dj di FabioDex e il rinfresco
de ‘Le Bontà di Giulia’.

Maurizio Costanzo

Conosci Firenze? diMAURIZIO NALDINI

VoaVoaspegne laprimacandelinacon lestardellamusica

Lavori in casa per un’Europa più ecologica

LUCA SANTARELLI

Le lettere vanno indirizzate
a La Nazione, viale Giovine Italia 17
50122 Firenze - fax 0552346646
email: lettere.firenze@lanazione.net

BICICLETTE
La piaga
dei furti
Vorrei sottoporre una questione
che mi sta molto a cuore: sincera-
mente non credo (e non voglio cre-
dere) che a oggi non sia ancora sta-
ta trovata una soluzione, o quanto-
meno una strada percorribile per
arginare l’indecente problema dei
furti di biciclette in città. Mi sono
recata al lavoro in bicicletta e ho
lasciato la mia bici agganciata a
un palo nella zona di via Gioberti
(so che è un problema anche la so-
sta selvaggia delle biciclette, ma se
si trovano tutte le rastrelliere pie-
ne..). Sono uscita dal lavoro dopo
sei ore e la mia bicicletta era magi-
camente sparita. Volatilizzata. Al
suo posto un’altra bicicletta, con
un lucchetto molto meno resistente
del mio, in “lega di cemento”, se
una lega di cemento può esistere.
Il punto non è tanto - o non solo -
che è stata rubata la mia bicicletta,
il punto è che a quasi tutte le perso-
ne che conosco a Firenze sono state
rubate almeno un paio di biciclet-
te. Allora io mi chiedo come sia
possibile che nessuno riesca mai a
vedere, sorprendere, fermare, que-
sti ladri. E’ mai stato fatto un pat-
tugliamento delle strade per vedere
con quali modalità, tempistiche, lo-
gistica avvengono i furti?Mi chie-
do: ma dove vanno a finire le bici-
clette rubate?
 Alessia Fermi

SEMBRA ormai certo che lo stadio Franchi si sposterà a Novoli, e
mi chiedo: cosa succederà del Campo di Marte? Il quartiere si è svi-
luppato intorno allo Stadio, ci sono bar e negozi dedicati alla Fiorenti-
na, spazi per il parcheggio delle auto. Come e da chi verranno occupa-
ti? Non si corre il rischio di un rapido degrado della zona?

Maria Teresa Cardini

IL RISCHIO esiste, e mi auguro che i nostri amministratori lo sappiano
evitare. Ma non è vero che il Campo di Marte esiste solo per lo stadio, e una
mostra in corso a Villa Arrivabene lo dimostra. Al di là dello spazio centrale
- quel “diamante” destinato dal Poggi ai militari e che oggi ospita impianti
sportivi e ilMandela Forum - questa zona ha infatti una sua storia e una sua
identità. E infatti, tutto intorno sono antichi insediamenti ancor oggi con un
preciso carattere. Si pensi alla zona di San Salvi, dove ben prima che fosse
costruito il manicomio era una comunità di barrocciai, di artigiani, di pesca-
tori d’Arno. Circa 15 mila persone, così civili da dar vita, già a fine Ottocen-
to, ad una Società di mutuo soccorso, l’Andrea del Sarto. E come vi fosse “da
sempre” l’antico convento dei Vallombrosiani, che ancor oggi sopravvive con

il suo cenacolo.Dall’altra parte, ecco invece leCure, dove operavano le curan-
daie, ovvero le lavandaie che utilizzando l’acqua dei ruscelli che scendevano
da Fiesole, lavavano lenzuola per tutta la città.
Maancor prima, erano le fulloniche per la tintura dei panni di lana. Fulloni-
che che arrivavano fino al torrente SanGervasio, ed una è stata ritrovata nel
vialeRighi, proprio sotto la villa di Fontallerta, là dove il Boccaccio ambien-
tò una delle imprese di Calandrino e Buffalmacco, e che fu di proprietà di
Taddeo Gaddi. E dunque – ho citato solo alcuni esempi - sono infiniti i per-
corsi e le testimonianze storiche della zona che la rendono tutt’altro che priva
di identità. Ma ancor oggi, il Campo di Marte non è affatto vuoto senza
stadio. Oltre alMandela, alle piscine, al campo di atletica e di rugby, a quel-
lo di baseball e così via, è una rete di parrocchie, luoghi di ritrovo, negozi e
ristoranti che ne fanno uno dei quartieri migliori di Firenze. E basta passeg-
giare in via Marconi , via Centostelle, ovviamente nel viale dei Mille per
vederlo. No, i rischi ci sono, ma forse ci sono anche i vantaggi. Perché una
cosa erano le partite ogni domenica nel primo pomeriggio, ben altro le partite
in ogni giorno ed ora della settimana, pomeriggio, dopocena, mezzogiorno,
secondo le necessità della Tv, che hanno disamorato la gente del quartiere e
non da oggi.

Campo di Marte non vive solo di stadio e Fiorentina
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L’AMMINISTRATORE ci ha anticipato una
grossa spesa che dovremo sostenere per adeguare l’im-
pianto di riscaldamento con contabilizzatori ed altro
imposto dalla legge.Non ci ha saputo dare però riferi-
menti e ci è sorto un dubbio: sarà vero?

Un gruppo di condomini

E’ TUTTO VERO. Lanormativadi riferimen-
to è la Direttiva Europea 212/27/UE volta alla
promozione dell’efficenza energetica con obiet-
tivi c.d. ecologici da raggiungere entro il 2020.

Entro il 31.12.2006, narra il chiaro art. 9, “nei
condomini enegli edifici polifunzionali riforni-
ti da una fonte di riscaldamento/raffreddamen-
to centrale o da una rete di teleriscaldamento,
sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016
contatori individuali per misurare il consumo
di calore o raffreddamento o di acqua calda per
ciascunaunità, se tecnicamentepossibile edeffi-
ciente in termini di costi.Nei casi in cui l’uso di
contatori individuali non siapossibile oefficien-
te, permisurare il riscaldamento, sonousati con-
tabilizzatori di calore individuali”.

Oggi è il compleanno di:
Andrea Bargnani, Aldo Biscardi

DeBarros (sinistra ) e Nek
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