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Il tempo

SERENO

Sera

Mattina

Pomeriggio

Santo del giorno:
San Floriano

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
PediatricoMeyer 055 56.621
Traumatologico 055 42.71.11
SantaMaria Nuova 055 69.381
SantaMaria 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:complessiva-
mente sereno in
mattinata, poco
nuvoloso nel
pomeriggio.
Temperature:
minime in lieve
diminuzione,
massime in
aumento.
Sole: sorge alle
06:01 e tramonta
alle 20:23.
Luna: sorge alle 5.22
e tramonta alle 18.46
(luna calante).
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Numeriutili

Rotary club a fianco della ricerca per curare la «Sla»
E’ GIUSEPPE RANIERI, giovane dottore laureato in Scienze
biomediche, il vincitore della borsa di studio da 15.000 euro
promossa dal Rotary Club Firenze, con il contributo del Rotary
Firenze Est e del Distretto 2071, e destinata all’attività di ricerca
sulla Sclerosi laterale amiotrofica, nel dipartimento di Scienze
della Salute dell’Ateneo fiorentino. Meglio conosciuta con
l’acronimo di Sla, la sclerosi in questione è una patologia
neurodegenerativa letale, caratterizzata dalla perdita progressiva
dei motoneuroni superiori e inferiori, che sfortunatamente
porta a paralisi e morte entro cinque anni dalla diagnosi.
A presentare il progetto sono stati il professor Alberto Chiarugi,
coordinatore del gruppo di ricerca, e il dottor Ranieri, nel corso
dell’incontro con i soci mercoledì scorso a Palazzo Borghese.
«Sebbene sia la più comune patologia che causa paralisi
nell’adulto - spiega il Professor Chiarugi-, la sua eziologia non è
chiara. Fattori come stress ossidativo, neuroinfiammazione,

aggregazione proteica, ambiente e predisposizione genetica sono
stati identificati come componenti importanti nella patogenesi.
I risultati dello studio che abbiamo avviato da poco più di
quattro mesi -continua il professore- sembrano indicare un
potenziale effetto terapeutico degli inibitori Hdac nel nostro
modello, che potrebbero ritardare la progressione della
patologia e ridurne la severità.» «I risultati dello studio
–continua Enrico Cini, presidente del Rotary Firenze-
contribuiranno a chiarire alcuni meccanismi molecolari
coinvolti nella morte dei motoneuroni, che causa la grave
invalidità motoria del paziente. Ma saranno anche utili ad
identificare nuovi farmaci capaci di ostacolare la progressione
della malattia, resa particolarmente drammatica dal fatto che il
paziente mantiene inalterate le funzioni psichiche, come a dire
che la mente diventa prigioniera di un corpo sempre più
immobile.».

Oggi e domani ore 9/20
S.Marco Vecchio via Faentina 105;Fedema va-
le Gramsci 63; Del Madonnone via Aretina 9r;
Centostelle viaMarconi9r;Scillap.lePortaRo-
mana 3r; Orsini via G.P.Orsini 27r; Pegna via
Lunga 72; Comunale n.8 v.le Guidoni 89;Melli-
ni Via Panciatichi 54r; Del Romito via p.zza Ta-
nucci 12a;SanLorenzo p.zza SanLorenzo 11 r;
Santa Croce via Ghibellina 81r; Logge del gra-
no via De Neri 67r; Del Guarlone centro
comm.le via Calasso 19/43 (chiusa domenica
aperta lunedì 2) Comunale 18 v.le Canova
164/16 (8/20).

Aperte la notte ore 20/23
Comunale 8 viale Guidoni 89 24r ; Mungai via
Starnina 33 7r 37 7r (8/9 - 20/23); Cortesi via
G.P. Orsini 107r; Della Scala via della Scala 61;
Comunale6v.leCalatafimi6r (8/9 -20-23);Del-
laNaveP.zza delle Cure 1r 7r (ore 20/24 - 8/9);
Di Rifredi p.zza Dalmazia 24r 7r.

24 ore su 24 Firenze - Scandicci
All’insegna delMoro p.zza S. Giovanni 20r (ore
8/24); Comunale 13 interno Stazione S.M. No-
vella;Molteni via Calzaiuoli 8/7r (ore 8/20);Co-
munale 3 via Donizetti 80 Turri - Scandicci; Di
Rifredi p.zza Dalmazia 24r (ore 20/23).

Farmacie sempre aperte la notte 20/9
Comunale 5P.zza Isolotto 15r

Scandicci 24 ore su 24
Comunale 3 via Donizetti 80 Turri

Servizio festivo ore 9/13
domenica 1Maggio Firenze-Scandicci

DelGalluzzoGalluzzo;S.M.aPeretolaviaPisto-
iese 11; Comunale 3 - 24 su 24 via Donizetti 80
Turri; LeBagnese ore 9/13 LargoMacchiaioli 7
- Le Bagnese

24 ore su 24 Scandicci
Comunale 3 Via Donizetti 80 Turri

Incontro
aSpazioA

ALLOSPAZIOA, in
lunganoBenvenuto
Cellini 13a,
prosegue il ciclo
‘Contaminazioni’,
cheper tutto il
2016, ogni venerdì,
prevede incontri
dedicati
all’architettura, al
cinemaealla
fotografia.Oggi alle
ore18ci sarà la
videoartistae
fotografaMarina
BalloCharmet con
la conferenza “Con
la coda
dell’occhio”.
CoordinaMartino
Marangoni.

AUDITORIUMDELLAREGIONE

Il confronto tra logopedisti

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

Oggi è il compleanno di: Violante
Placido, Roby Facchinetti
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DAOGGI a domenica,
l’auditorium del Consiglio
regionale della Toscana
ospita 25 logopedisti
provenienti da tutta Italia,
che si danno appuntamento
a Firenze per partecipare
all’evento formativo

nazionale patrocinato da
«Voa Voa! onlus Amici di
Sofia» con il contributo del
Consiglio Regionale sul
tema «Il bambino e la sua
pappa. Quando il mondo
deglutologico del bambino
rende le cose difficili».

LA RIFLESSIONE
«Ma anche i motociclisti
sono ‘vittime’ della strada»
Leggo sul giornale l’articolo
“Via ai cartelloni choc” e resto
sorpreso ed amareggiato che si
sia deciso di accostare la moto
all’auto. Il motociclista è un
utente debole della strada al pari
del ciclista e del pedone. È quel-
lo che quando esagera e sbaglia
muore, è quello che non viene
considerato dalle auto che non
lo rispettano omeglio, semplice-
mente, non lo vedono; è quello
che quando un’auto si ferma ad
uno stop, se vede sopraggiunge-
re un’altra auto aspetta, se vede
arrivare una moto s’inserisce....
È quello che cade per una buca o
per un asfalto non curato....
Arrivare a definire lamotounpi-
stola come fosse un’auto è sinto-
modell’ennesimo approccio sba-
gliato, di un’altra occasione per-
sa.
Le moto, che potrebbero essere
una ottima risorsa per la riduzio-
ne del traffico, dei consumi e
dell’inquinamento, ancora una
volta demonizzate.
È ovvio che qualunque cosa al
mondo, usata male, possa essere
pericolosa per il prossimo, ma è
l’uso corretto dell’auto che, per
dimensioni, numeri, probabilità
e, purtroppo, casistica deve esse-
re sensibilizzato.
Mi spiace che proprio coloro
che si fannoportavoce della sicu-
rezza stradale abbiano fatto que-
sta scelta.

Vieri

Tutti aRonta per gustare il cinghiale
APPUNTAMENTO con la
buona cucina, domani e sabato
sera, e domenica tutto il giorno,
a Ronta del Mugello, dove è in
programma la «Sagra del cin-
ghiale» con tortelli e specialità
alla brace. Sulla tavola anche
tanti piatti della tradizione loca-
le con prodotti a chilometro ze-
ro. La sagra in caso di maltem-
po si terrà in locali al chiuso ed

è organizzata dalla AsdRontese
nella struttura accanto al cam-
po sportivo. L’apertura della ri-
storazione è prevista la sera a
partire dalle ore 19 e la domeni-
ca anche a pranzo dalle ore 12
in poi. La sagra di Ronta del
Mugello vanta una lunga tradi-
zione ed è fra le più rinomate
della zona. Per informazioni e
prenotazioni tel. 055.840.33.86.
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