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min 27 max 30

Pomeriggio

Musica jazz e cena buffet a bordo piscina con Voa Voa

E’ nato
Cosimo

Farmacie

min 20

FIRENZE
Cielo: generalmente
sereno o poco
nuvoloso.
Temperature:
in ulteriore
aumento.
Sole: sorge alle
05:33 e tramonta
alle 21:00.
Luna: sorge alle
01:14 e tramonta
alle 14:06.
(Ultimo quarto).

CARA SIGNORA, ho 76 anni e ancora mi stupisco che in un mon-
do così moderno e aggressivo tutto cambi in peggio dall’inizio di
giugno perché aumentano le difficoltà in tutti i campi e in ogni
direzione: le vacanze scolastiche sono lunghe e costose per i genito-
ri o, in alternativa, rappresentano un grosso sacrificio per nonni
anziani, la televisione offre solo vecchi programmi, i tempi di atte-
sa del bus sono lunghissimi, e potrei continuare all’infinito. E vo-
gliamo parlare del mese d’agosto?
Per le vacanze i prezzi diventano proibitivi, e chi per lavoro o per
necessità resta a Firenze non ha assistenza o aiuto. Perché i centri
estivi non continuano? Fra l’altro rappresentano una fonte di lavo-
ro e di guadagno per gli operatori e per gli studenti che potrebbero
trovare occasioni di pratica e tirocinio in tanti campi, potrebbero
cominciare a imparare a fare volontariato, dove i grandi aiutano i
più piccoli: quando si è giovani si impara presto e non si dimenti-
ca, e da adulti sarebbero una risorsa per la città, per i giardini, per
la pulizia.
Così come viene fatta la notte bianca, potremmo fare la giornata
attiva per i ragazzi, invece di lasciarli ad annoiarsi sui divani. E

così come abbiamo gli angeli del bello, perché non inventare gli
angeli dell’agosto?

Nonna Vanda

CI SONO mille motivi per cui dobbiamo ringraziarla, cara (e specialissi-
ma) nonna Vanda. Grazie per averci ricordato cosa può significare estate
per una famiglia magari numerosa, magari con uno stipendio magro o
con turni di lavoro che non prevedono pause, con le scuole chiuse e la vita
dei figli che si ferma, ma soprattutto grazie per aver toccato, con buon
senso e saggezza, due argomenti così importanti e così poco presenti, nel
dibattito pubblico: l’educazione post scolastica dei ragazzi (cioè gli adulti
di domani) e l’organizzazione dell’estate. Lei offre ottime idee che speria-
mo vengano raccolte, ma basterebbe guardarsi intorno e copiare Paesi a
noi vicini: perché concentrare tutte le ferie in agosto? Perché chiudere le
scuole così a lungo? Perché non introdurre maggiore elasticità nei turni
di chiusura estiva delle attività? Perché costringerci ad andare in vacan-
za tutti insieme e quindi a costi maggiori? Bastano le parole di una non-
na saggia e lucida, a volte, a metterci in crisi.
E a porci domande logiche e semplici che nessuno fa più.

IL BABBO Mattia e la
mamma Carolina
sono lieti di annunciare
la nascita del loro
piccolo Cosimo, nato a
Torregalli giovedì
scorso.
Alla loro gioia si
uniscono i nonni
Stefano e Rossella
Lascialfari.
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La mia Firenze risponde GERALDINA FIECHTER

Mattina

Oggi è il compleanno di:
Nino D’Angelo, Michel Platini

Show di luci su Ponte Vecchio: 44, 12 e 68

Giovani e vacanze: perché solamente in agosto?

Aperte ore 9/20
Antica del Pino via Pacinotti 11r Dona-
tello via degli Artisti 1r Comunale 9
via Aretina 250 Comunale 15 via Faen-
tina 105r (9-13/16-20); Gavinana v.le
Giannotti 20r; Comunale 5 p.zza Isolot-
to 5 Antica S. Marco via Carissimi
61/67 Gasti via Ponte di Mezzo 42r
Codecà via Baccio da Montelupo
159/161 Santa Trinita p.zza Frescobal-
di 13r Torrini via Guelfa 84r S. Antoni-
no p.zza S. Giovanni 17r Bigagli via
dell’Agnolo 17r Comunale 18 v.le Ca-
nova 164/16 orario centro comml.e Co-
munale 3 Centro comm.le Ponte a
Greve orario centro comm.le. Del
Guarlone Centro Comm.le Gignoro
orario centro. comm.le Comunale 20
Le Piagge centro comml.e S. Giorgio
via Vigna Nuova 54r (9-20)

Aperte ore 9/13-16/20
S. Marco Vecchio via Faentina Comu-
nale 11 via G. D’Annunzio 55 Paoletti
via Pistoiese 410 Fedema v.le Gram-
sci 63 Cento Stelle via Marconi 9r Scil-
la p.le Porta Romana 3r Orsini via
G.P. Orsini 27r Pegna via Lunga 72 Co-
munale n. 8 v.le Guidoni 89 Mellini via
Panciatichi 54r Del Romito p.zza Ta-
nucci 12a Logge del Grano via de’Neri
67r S. Jacopino p.zza S. Jacopino 15r
Di Castello via Giuliani 103r/235b Pon-
te Rosso via Bolognese 1r Rossini via
Rondinella 85r Ninci via Gioberti 117r
Comunale 17 via Tagliamento 7/9 Co-
munale n. 1 p.zza Sauro 6r Del Pigno-
ne via Pisana 79r Della Condotta via
della Condotta 40r Del Cinghiale
p.zza del Mercato Nuovo 4r Della sta-
zione via Panzani 65r S. Caterina v.le
Lavagnini 1r Della Scala via della Sca-
la 59/61r Canto alle Rondini via Pietra-
piana 83r. Del Galluzzo Galluzzo S.M.
a Peretola Peretola a S. Lucia Trespia-
no

Aperte ore 20/23
Comunale 8 viale Guidoni 89 24r, Mun-
gai via Starnina 33 7r 37 (ore
8/9-20/23), Cortesi via G. P. Orsini
107r, Della Scala via della Scala 61 7r
(ore 8/9-20/23), Comunale 6 viale Ca-
latafimi 6r (ore 8/9-20/23), Della Na-
ve piazza delle Cure 1r 7r (ore 20/24),
Di Rifredi piazza Dalmazia 24r (ore
20/24).

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

Ore 24 ore su 24
Firenze e Scandicci

All’insegna del Moro P.zza S. Giovan-
ni 20r (ore 8/24); Comunale 13 Inter-
no Stazione S. M Novella; Molteni V.
Calzaiuoli 8/7r (ore 8/20); Comunale
3 Scandicci; Di Rifredi P.zza Dalmazia
24r (ore 20/24 - 8/9).

Il tempo

a cura di ROBERTO FANCELLI

POCO NUVOLOSO

LA NOTTE dell’ evento. Nuove luci e show,
Ponte Vecchio è strabiliante. Il regalo di Stefa-
no Ricci alla città: emozioni e colori in una not-
te da capitale della bellezza. Scenario da fiaba
con fuochi d’artificio e macchine sull’acqua.
Fantastico . Numeri 44 12 68 .
L’OROSCOPO : Ariete 36 38, Toro 14 90, Ge-
melli 17 71, Cancro 77 87, Leone 16 23 , Vergi-
ne 5 85, Bilancia 41 78, Scorpione 43 50 , Sagit-
tario 76 78, Capricorno 20 54, Acquario 12 81,
Pesci 21 52. I NUMERI DI CHIARA: Terno

d’oro 8 38 64 da giocare a Palermo e tutte le ruo-
te. TERNI dei nomi di persona. Isabella 5 16
19 , Titti 54 45 17 , luigi 21 5 11 , Guglielmo 26
27 69 . L’AFORISMA della settimana scelto
da MARIO. «Di tutte le bestie selvagge,l’igno-
ranza è la più difficile a trattare» ( Platone ) 32
20 75 .
SUPERENALOTTO Estrazione numero 74
per oggi. Numeri consigliati: 3, 5, 10, 13, 43,
58, 63, 87 sistema integrale con otto numeri co-
sto euro 14 se volete aggiungere il Super Star il
costo totale è di 28 euro.

Calendario

Il Santo del giorno:
San Roberto

SERENO

DIVERTIMENTO, gran-
de musica e soprattutto soli-
darietà. È un appuntamento
da non mancare quello di
mercoledì prossimo a Villa
Castiglione, per sostenere
concretamente la Onlus Voa
Voa! Amici di Sofia e i tanti
progetti solidali che l’associa-
zione presieduta da Guido
de Barros e Caterina Ceccuti
sta portando avanti a favore
delle tante famiglie con bam-
bini affetti da gravi patologie
degenerative.
L’appuntamento è mercole-
dì, alle 20,30, in via di colle
Ramole a Impruneta, con la
cena buffet a bordo piscina
animata dalla splendida mu-
sica dal vivo del ‘Barcocco
jazz brass quartet’ che
ripercorrerà la storia della

musica, da Bach al Jazz.

L’INTERO ricavato della se-
rata benefica (aperta a tutti e
per cui è già possibile preno-

tarsi al 3355303599 –
336321539 o scrivendo a
firenzeinarmonia@gmail.
com) organizzata dall’Asso-
ciazione Firenze in Armo-
nia di Massimo Dani, servi-
rà a sostenere i preziosi pro-
getti solidali di Voa Voa!, pri-
mo fra tutti ‘Voa Voa da
Noi’, che a breve porterà gra-
tuitamente a Firenze una se-
conda famiglia col proprio
piccolo, che per quattro gior-
ni potrà così essere sottopo-
sto a visite mediche speciali-
stiche e ad esercizi riabilitati-
vi nella palestra Anima.
L’Associazione Firenze in
Armonia si conferma così
una realtà fiorentina di
prim’ordine sia nell’attività
culturale che nell’impegno
solidale.

Maurizio Costanzo

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

TRAMVIA NO
«Le strade fiorentine
sono troppo strette»
Vedendo l’itinerario che carat-
terizza le due linee nuove del-
la tramvia, sono sempre più
convinto che sia un errore affi-
darci a questo mezzo di tra-
sporto. Non perché non sia va-
lido in sé, in realtà è molto co-
modo, ma perché, sempre a
mio avviso, gli spazi che conce-
dono le strade fiorentine non
sono sufficienti a garantire il
passaggio sia delle auto che
della stessa tramvia. Ve l’im-
maginate la zona di viale Bel-
fiore, già congestionata ades-
so, quando ci dovrà passare an-
che la tramvia. E i lavori quan-
to dureranno? Per non parlare
dei parcheggi che spariranno

F.M.
TRAMVIA SÌ
«Un mezzo
veloce e affidabile»
Per quanto capisca le proteste
dei residenti toccati dai lavori
per la tramvia, giudico tale
mezzo di trasporto un passo
avanti rispetto agli autobus:
più veloce e più affidabile.
Una possibilità poteva anche
essere potenziare le tante sta-
zioni ferroviarie di cui dispo-
ne Firenze, ma, parlando seria-
mente, chi preferirebbe anda-
re in treno quando può pren-
dere la tramvia sotto casa?

C.C.

Le lettere a Geraldina Fiechter vanno inviate a: lamiafirenze@lanazione.net

SERENO


