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UNGIARDINO «ritrovato» a Ponte a Greve.
E’ successo ieri nel quartiere 4. Una bella area
verde con giochi per i bambini, un nuovo cam-
pino di calcetto e un semicampo da basket a
fruizione pubblico. Dove? Tra via Pisana e via
Baccio daMontelupo. Ed è partito tutto dai cit-
tadini: dalle associazioni che si riuniscono nel
Comitato per la Festa del Ponte (parrocchia e
casa del popolo e dal Quartiere 4. Palazzo Vec-
chio attraverso l’assessorato allo sport ha raccol-
to la sfida e sostenuto il recupero del campetto
di calcio a 5 da tempo in stato di degrado inse-
rendo anche il semi-campo campo di basket.
Tutto possibile utilizzando le risorse derivate
dai concerti al Franchi nell’estate scorsa. Ieri a
tagliare il nastro, accompagnato dal gonfalone
della città è arrivato anche il sindacoDarioNar-
della. «Unprogetto importante.Una riqualifica-
zione– spiega l’assessore allo sportAndreaVan-
nucci – fatta a stretto contatto con le persone
del quartiere che dimostra, una volta di più, la
volontà dell’amministrazione di riqualificare
spazi verdi favorendo, con un campo da basket
ed un campo da calcetto, lo sport libero e diffu-
so, lo sport per tutti». L’assessorato all’ambien-

te con ilQuartiere ha provveduto invece alla ri-
qualificazionedel giardinoe ai giochiper i bam-
bini. «Questo – ha spiegato il presidente del
quartiere 4 Mirko Dormentoni – è un piccolo,
ma importante progetto che nasce dal basso e
che proprio per la partecipazione dei cittadini
potrà essere sostenibile nel tempo: chi lo ha
chiesto, ha dato un mano e lo vivrà nei prossi-

mi anni. E ci abbiamomesso anche la solidarie-
tà, l’accoglienza e l’integrazione nello spirito
del nostro quartiere: siamo felici di aver avuto
il prezioso contributo di un gruppo di ragazzi
profughi richiedenti asilo assistiti dalla Coope-
rativa il Cenacolo che si sono uniti Angeli del
Bello chehanno riverniciato lepanchine, ilmu-
ro di cinta, la cancellata e alcuni giochi».

I genitori della piccola Sofia

ANNIVERSARIO IERI A TRESPIANOUNACORONADI ALLORO E LAMESSA IN SANTACROCE

Bargellini, omaggio al sindaco dell’alluvione

Ponte aGreve ritrova il giardino
Tutti uniti per salvare l’area verde
Il presidenteDormentoni: «Unprogetto partito dalla gente»

OGGI è la Giornata mondiale
delle malattie rare e Voa Voa on-
lus la celebra con tre eventi d’ec-
cezione.Questamattina sarà pre-
sente all’incontro in Consiglio
Regionale toscano: “Nuove pro-
spettiveper lo screeningneonata-
le”, in programma dalle 12.30
nella Sala Affreschi (via Cavour
4) con il vice presidente della
Commissione Salute Paolo Bam-
bagioni, il consigliere regionale e
medico Serena Spinelli ed il con-
sigliere comunale e medico Cri-
stina Scaletti. Il professor Gian-
carlo LaMarca, direttore del La-
boratorio di Screening neo nata-
le dell’Ospedale Pediatrico
Meyer parlerà dell’importanza
dello screening neonatale e della
diagnosi precoce nelle malattie
rare, con particolare riferimento
al “Progetto Leucodistrofie”, fi-
nanziato daVoaVoaOnlus e dal-
la Fondazione Progetto Mielina.
Per avviare la seconda fase del
progetto Voa Voa Onlus Amici
di Sofia lancerà un video perchè
le famiglie con bambini affetti
da Leucodistrofia Metacromati-
ca, come la piccola Sofia, donino
una goccia del loro sangue alla ri-
cerca.

INREGIONE

Malattie rare
L’appello
diVoa voa

I familiari danno il triste annuncio che il
giorno 28 febbraio è mancato

Ettore Bogani
La funzione si celebrerà martedì 1° marzo
ore 14.45 presso la Chiesa della Sacra Fa-
miglia di via Gioberti.
No fiori ma eventuali donazioni ASSOCIA-
ZIONE AIMA ONLUS DI FIRENZE.
Firenze, 29 Febbraio 2016.
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La moglie, il figlio, la nuora ed i nipoti an-
nunciano la scomparsa dell’amatissimo

Guido Frediani
Le esequie si terranno presso la Parroc-
chia di Santa Maria a Coverciano martedì
1° marzo alle ore 10.
Firenze, 29 Febbraio 2016.
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Il giorno 27 febbraio e’ mancato improvvi-
samente

Francesco Serni
Ne danno il triste annuncio la moglie, i fi-
gli, genero, nuora e nipoti. Le esequie
avranno luogo domani alle ore 10.00 pres-
so la chiesa di S.Maria dell’ Antella. Non
fiori ma offerte all’ospedaleMeyer di Firen-
ze.
Bagno a Ripoli, 29 Febbraio 2016.

_
SPAGNOLI GRASSINA

TEL.055/640061

RINGRAZIAMENTO
Paolo Campolmi

Lamoglie FABIOLA con i figli MARGHERI-
TA e DUCCIO insieme al nipote LOREN-
ZO ringraziano tutti coloro che sono stati
vicini in questo doloroso momento.
Firenze, 29 Febbraio 2016.
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IERI in Santa Croce è stata celebrata la Santamessa in ricor-
do del 36esimo anniversario della morte di Piero Bargellini,
il sindaco di Firenze durante l’alluvione del 1966. Prima il
sindacoDarioNardella si era recato al cimitero di Trespiano
per deporre una corona di alloro sulla sua tomba. Scrittore e
artista la sua attività rallentò fra il 1951 e 1956 quando al fian-
co di Giorgio La Pira fu assessore all’Istruzione Pubblica, al-
le Belle Arti e ai Giardini. Nel luglio 1966 fu eletto nella Sala
di Clemente VII e, con l’alluvione in corso, durante una
drammatica seduta notturna, l’8 novembre, chiese ed otten-
ne che la giunta assumesse «la responsabilità diretta delle
operazioni d’emergenza e d’intervento, necessarie al ritorno
di una forma almeno sopportabile di vita civile».

Aperte ore 9/20
Boscarino via Q. Sella 31b; Delle
Cure via Sacchetti 5r; San Leone
viaSenese137r;Comunale10 v.le
Europa191;DeiTalentiviaFrance-
schini 7; Statuto via dello Statuto
9r; Del Barco via Baracchini 50r;
Inglese via S. Stefano inPane 8;S.
Lucia (Trespiano ore 9/19.30); Ci-
sbaniviaS.Gallo 143r; Internazio-
nale p.zza della Repubblica 23r;
Comunale 21 via Bufalini 2r (ore
9/13 - 16/20);
Comunale 18 v.le Canova 164/16
(ore 8/20); Del Guarlone Centro
Comm.le Gignoro via Calasso
19/43.

24 ore su 24
Firenze - Scandicci

All’Insegna del Moro p.zza S. Gio-
vanni 20r (8-24); Comunale 13 In-
terno Stazione S.M. Novella;Mol-
teni via. Calzaiuoli 8/7r (ore 8/20);

Comunale 3 via Donizetti 80 Turri
-ScandicciDiRifredip.zzaDalma-
zia 24r (ore 20-23).

Sempre aperte la notte
ore 8/9 - 20/23

Comunale 8 v.le Guidoni 89,Mun-
gai via Starnina 33/37; Cortesi via
G.P. Orsini 107r; Della Scala via
dellaScala61;Comunale6v.leCa-
latafimi 6r; Della Nave p.zza delle
Cure 1r (ore 20/24); Di Rifredi
p.zza Dalmazia 24r (ore 20/23).

Sempre aperte la notte
ore 20/9

Comunale 5 P.zza Isolotto 15r.
Servizio notturno ore 20/23

Comunale 8, Viale Guidoni 89 24r;
Mungai via Starnina 33 7r 37 7r;
Cortesi via G.P. Orsini 107r; Della
Scala via della Scala 61; Comuna-
le 6 v.le Calatafimi 6r 8 7r; Della
Nave P.zza delle Cure 1/r 7r
(20/24); Di Rifredi p.zza Dalmazia
24r 7r (ore 20/23).

Il sindaco
Nardella con
l’assessore allo
sport Vannucci,
la presidente
del consiglio Biti
e il presidente
del quartiere
Dormentoni al
taglio del nastro

••7CRONACAFIRENZELUNEDÌ 29 FEBBRAIO 2016


