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Il tempo

PIOGGIA

Sera

Mattina

Pomeriggio

Santo del giorno:
Sant’Ilario

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

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Cielo: coperto con
possibilità di
precipitazioni a
partire dal
pomeriggio.
Temperature: al
mattino in deciso
rialzo, sensibile calo
dal pomeriggio.
Sole: sorge alle
07:47 e tramonta alle
17:00.
Luna: sorge alle
17:21 e tramonta alle
07:22 (luna piena).
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Vita di club a cura di CATERINA CECCUTI

PIOGGIA

Oggi è il compleanno di: Orlando
Bloom, Gianfranco Vissani

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

Aperte ore 9/20
AnticaDelPino via Pacinotti 11r;Donatel-
lo via degli Artisti 1r; Comunale n. 9 via
Aretina 250; Comunale n.15 via Faentina
105r (9/13 -16/20);Gavinana v.le Giannot-
ti 20r;Comunalen.5p.zza Isolotto 5;Anti-
ca San Marco via Carissimi 61/67; Gasti
via Ponte di Mezzo 42r;Codecà via Baccio
da Montelupo 159/161;DelPignonevia Pi-
sana 79; Del Cinghiale p.za del Mercato
Nuovo 4r; Della Scala via della Scala
59/61r, Del Guarlone centro commercia-
le via Calasso 19/43, Comunale 18 viale
Canova 164/16 (8/20),Comunalen. 3Cen-
tro comm.le Ponte a Greve.

Aperte a Firenze e Scandicci con
servizio continuativo

Comunale 3 via Donizetti 80 - Turri (24
ore su 24), All’insegna del Moro p.zza S.
Giovanni 20r (ore 8/24), Comunale 13 In-
terno S.M. Novella, Molteni via Calzaiuoli
8/7r (ore 8/20),Di Rifredi p.zza Dalmazia
24r (Ore 20/23).

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

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

«FATTORI positivi» è il titolo della campa-
gna crowdfunding nata per sostenere la Fatto-
ria Sociale della Fondazione San Sebastiano
della Misericordia di Firenze, un progetto di
inclusione sociale che coinvolge ragazzi affetti
da disabilità intellettiva. La Fattoria
Sociale, che sorge sulle colline di Im-
pruneta, in tre anni ha messo a coltu-
ra sei ettari di terreno, grazie all’im-
pegno dei ragazzi e all’aiuto di figure
professionali specializzate. L’obietti-
vo della raccolta fondi è raggiungere
ventimila euro per la costruzione di
un pozzo implementando il sistema
d’irrigazione della Fattoria Sociale e
incrementare la produzione e la ven-
dita degli ortaggi a chilometri zero.
Fino al 21 febbraio è possibile accedere alla
piattaforma Eppela per fare una donazione in
cambio di una «ricompensa», oppure recarsi
nella sede di piazza del Duomo 20. La Fonda-

zione Cassa di Risparmio di Firenze raddop-
pierà la cifra dei sostenitori nel momento in
cui la campagna raggiungerà il 50% dell’obietti-
vo finale. La Fondazione CRF sostiene le ini-
ziative di “Siamosolidali”, scuola di formazio-

ne per esperti di crowdfunding del
terzo settore, con l’obiettivo di trova-
re nuove soluzioni per creare un nuo-
vo tipo di economia solidale, che pos-
sa valorizzare l’inserimento lavorati-
vo di persone altrimenti a rischio
esclusione o venire in aiuto ad altre
necessità del pianeta volontariato.
Domenica sera, in occasione della
partita Fiorentina-Juventus alcuni
volontari della Misericordia (nella
foto il sottoprovveditore Fernando

Cremoni) saranno presenti in curva Fiesole e
Maratona per raccogliere fondi per Fattori Po-
sitivi e per le altre attività dell’Arciconfraterni-
ta.

Chiarastella Foschini

TUTTI i fine settimana, sa-
bato e domenica, tra il 14 gen-
naio e il 26 marzo a San Do-
nato in Collina, frazione com-
presa tra i comuni di Bagno
a Ripoli e Rignano sull’Ar-
no, si terrà la «Sagra delle
Frittelle». È una tradizione
ormai ultra trentennale quel-
la che vede le frittelle prota-
goniste al Circolo Sms di
San Donato in Collina. La sa-
gra come di consueto si apre

subito dopo le feste natalizie
e si chiude l’ultima domeni-
ca di marzo. Le squisite frit-
telle vengono preparate sul
momento alla maniera tradi-
zionale, con arance, latte, ri-
so, zucchero e a scelta anche
uvetta. Si potranno accompa-
gnare con l’ottimo vinsanto
prodotto da un’azienda agri-
cola locale. Da quest’anno sa-
rà possibile trovare frittelle
senza glutine. Orario 9-19.

 di FRANCESCO QUERUSTI

“Fattori positivi”, un aiuto alla Misericordia

‘Sagra delle frittelle’ a SanDonato inCollina

COME da tradizione continua l’impegno del Kiwanis Club Firen-
ze a favore dell’infanzia in difficoltà. Martedì prossimo alle 21, l’Obi-
hall di Firenze ospiterà una grande occasione di solidarietà e diverti-
mento, lo spettacolo di varietà «Noi che stasera ….», il cui ricavato
sarà interamente devoluto all’assistenza alle famiglie con bambini
affetti da patologie rare neurodegenerative sul nostro territorio. «Ad
organizzarlo sono stati due filantropi indipendenti, Maria Grazia In-
ternò e Massimiliano Miniati - spiega il presidente Kiwanis Marco
Rossi -, che per il quarto anno consecutivo propongono musica, dan-
za, comicità e tante sorprese per il pubblico. Uno spettacolo di in-
dubbio valore che ha scelto la causa dei bambini meno fortunati per
indirizzare la propria raccolta fondi, e per questo ha subito incontra-
to il plauso dei nostri soci che si stanno impegnando nella diffusio-
ne dell’evento e nella vendita dei biglietti». A partecipare allo spetta-
colo scritto e diretto da Massimiliano Miniati, è un numero notevo-
le di artisti di vario genere che, attraverso musiche, scene e costumi
offriranno spaccati di vita dagli anni ‘60 ai giorni nostri. Tra i pre-

senti i comici Fabio Forcillo e Stefano Orselli, il mago Magico Mat-
teo, il gruppo delle pattinatrici New Florence Pattinaggio Oltrarno,
il gruppo di ballo Dance Studio di Firenze e il Centro Formazione
Danza.
«Grande assente il nostro caro amico Niki Giustini - commenta ad-
dolorato Miniati - che anche quest’anno avrebbe partecipato con
entusiasmo e grande professionalità alla nostra serata benefica, e
che ha lasciato nel cuore di noi tutti un vuoto incolmabile». L’in-
gresso è a offerta libera. E’ possibile prenotare ai numeri 328
5656998, 338 1761535. «Un grazie particolare - puntualizza Internò
-, va a sponsor come Chiessi e Fedi Srl e Sicar Spa, che con il loro
contributo ci permetteranno di ammortizzare le spese e destinare
una cifra maggiore alla causa». Prossimo appuntamento con la soli-
darietà firmato Kiwanis sarà la XVII edizione della rassegna di dan-
za giovanile «Abbracci», in programma il 2 aprile al Teatro Dante
di Campi Bisenzio.
 Caterina Ceccuti

TRAFFICO
«Soffocati
e senza alberi»
Forlanini, Morgagni, Milton so-
no solo alcune zone della circo-
scrizione cinque che, da quando
sono state aperte le aree cantieri-
zie per la costruzione delle nuove
linee tranviarie, sono oberate dal
traffico veicolare che rilascia pro-
lungate e concentrate concentra-
zioni di PM10 nell’aria , e che in-
tossicano quotidianamente i pol-
moni dei residenti costretti a ina-
larle. Il Comune però pare non
voler neanche affrontare la que-
stione . Dopo aver bocciato infat-
ti la mozione del M5S che chiede-
va l’immissione di una centrali-
na per il rilevamento dell’aria e
una risoluzione per permettere
una riduzione dei ticket a tutti i
residenti della circoscrizione che
avessero voluto effettuare analisi
volte all’individuazione di patolo-
gie causate da esposizioni a tali
sostanze tossiche, come se non
bastasse, continua con l’abbatti-
mento degli alberi di alto fusto,
piante indispensabili per l’atte-
nuamento degli agenti chimici
da inquinamento in città, sosti-
tuendoli con fuscelli dalle chio-
me irrisorie .

AriannaXekalos
M5SComune di Firenze
Maria Luisa Cappelli

M5SQuartiere 5

Martedì all’Obihall la solidarietà in scena con il Kiwanis
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