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Il tempo

SERENO

Sera

Mattina

Pomeriggio

Santo del giorno:
Santi Felice e Adautto

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
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: inizialmente
sereno, poi nubi
sparse con isolati
temporali.
Temperature:
minime in leggero
calo, massime
stazionarie.
Sole: sorge alle
06:34 e tramonta
alle 19:54.
Luna: sorge alle
04:28 e tramonta alle
18.48 (fase calante).
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Su il sipario a cura di TITTI GIULIANI FOTI

SIAMOmolto orgogliosi de La Nazione che ha fatto un esempla-
re servizio fotografico su quello scempio che hanno combinato al
PiazzaleMichelangelo.Noi ci chiediamo se per fare degli spettaco-
li sia accettabile che i cosiddetti ideatori di, si fa per dire, eventi –
che non sono altro che recite e concerti – possano straziare Firen-
ze come epeggio fossero a casa loro. Io emiamoglie ci siamo passa-
ti al piazzale Michelangelo forse proprio la sera che c’era il vostro
giornalista: le sdraio, le palme, i vu’ cumprà. Una marmellata di
cose che con Firenze, sinceramente, non ha proprio niente a che
vedere. Poi, come giustamente avete rilevato, cavolo: ma un po’ di
rispetto, no?E’ veramente una vergogna che si possa arrivare a tan-
to. Ma che le sdraio e le palme di plastica se le mettano nei loro
giardini se ce l’hanno questa gente. Poi, sinceramente per pubbli-
cizzare spettacoli che diremmomediocri, nel senso che li trovi an-
che non a Firenze. Non esclusivi, barattati per eventi. Semplice-

mente letture di testi, canzoni. Semplicemente il teatro nella sua
più bella forma. Ma confezionata in modo davvero discutibile.

Luca e Amelia Franceschi
GENTILI signori, grazie di questamail che è una, e rappresenta le tante
che ci sono arrivate dopo il nostro servizio. Avete ragione e abbiamo ragio-
ne: non importa esagerare nell’offrire qualcosa di culturale a una città che
è culla della cultura e non ha bisogno di questo retaggio, passatemelo, di
provincialità. A noi importa poco di plastica e sdraio. Non abbiamo biso-
gno di certe cose in una città così bella e così da rispettare. Poi nel contesto
del programma non voglio entrare più di tanto: certo, l’abbiamo anche
seguito e pubblicato gli appuntamenti perché è giusto che i nostri lettori
abbiano un’idea esaustiva di quel che accade in città, senza censure, come
sempre accade da quando La Nazione è stata fondata. Se mi chiede un
parere personale, sì. Anche per me quel che si è visto si era già visto. Ma
questo alla fine non fa male. Magari un’occasione per altri.

INCONTRIE INIZIATIVE

Gli appuntamenti in città
Serata sugli Uffizi al Piazzale
Come nascono gli “Uffizi”? Quando fu
costruito e perché il “Corridoio Vasaria-
no”?Come era la riva del fiumeArno pri-
ma della costruzione di uno dei musei
più visitati al mondo? Sono questi alcuni
degli aneddoti che saranno raccontati -
come in un reading teatrale – dallo stori-
co dell’arte Antonio Natali, ex direttore
degli Uffizi di Firenze, stasera al Flower
(piazzale Michelangelo), alle 21.30 (in-
gresso libero), per la rassegna “Con il di-
to puntato” a cura di Controradio. Sarà
un viaggio all’interno della storia di Fi-
renze e dei vizi e virtù della famiglia Me-
dici.L’incontro sarà introdotto emodera-
to da Raffaele Palumbo di Controradio.
Galleria, visite per disabili
Proseguono le visite guidate gratuite nel-

la Galleria degli Uffizi per persone porta-
trici di disabilità. L’appuntamento è
ogni primo venerdì del mese alle 10.15,
quindi le prossime visite si svolgeranno
il 2 settembre. Si tratta dell’opportunità
di visitare il museo oltre alla consueta
possibilità di effettuare percorsi in auto-
nomia, a cura del personale di custodia
della Galleria. Il percorso si snoda attra-
verso sia le opere della originale collezio-
nemedicea di statuaria classica degli “Uf-
fizi da toccare”, sia attraverso alcuni capo-
lavori pittorici qui conservati. Le preno-
tazioni allo 055-2388693.
Mostra alla Tinaia
Appuntamento con storie di donne: rac-
conti da La Tinaia con Nara Degl’Inno-
centi, Laura Nutini, Giuseppina Pastore
e Franca Settembrini nel parco di San
Salvi. Inaugurazione giovedì alle 17.

Aperte ore 9/20
Puccinip.zzaPuccini 30r;Marucelli v.le
DeAmicis87a/89;Comunale12 viaBel-
lariva (ore 8,30/13); Della Nave p.zza
delle Cure 2r;Del Bandino via Datini 57
bis;Di Rifredi p.za Dalmazia 24r; Zano-
bini via Pagnini 66r;De’ Serragli, via de
Serragli 74r;Dei Banchi, via dei Banchi,
20r; Roma Universale, p.zza Madonna
17r; Del Guarlone centro commerciale
viaCalasso19/43;Comunale18 v.leCa-
nova 164/16.

Aperte la notte orario 20/9
Comunale 5 P.zza Isolotto 15r.

Orario 8/9 -20/23
Comunale 8 viale Guidoni 89 24r;Mun-
gai via Starnina 33 7r 37 7r ; Cortesi via
G.P. Orsini 107r ; Della Scala via della
Scala 61; Comunale 6 v.le Calatafimi 6r
;Della Nave p.zza delle Cure 1/r;Di Ri-
fredi p.zza Dalmazia 24r 7r .

Sempre aperte 24 ore su 24
Firenze - Scandicci

All’insegna del Moro p.zza S. Giovanni
20r (ore8/24);Comunale13 internoSta-
zioneS.M.Novella;MolteniviaCalzaiuo-
li 8/7r (ore 8/20); Comunale 3 via Doni-
zetti, 80 Turri - Scandicci; Di Rifredi
p.zza Dalmazia 24r (ore 20/23).
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di STEFANOMORANDI

Un francobollo per esaltare le eccellenze
L’EMISSIONE di un francobollo costituisce da parte del
Ministero dello sviluppo economico un esercizio di sovranità
dello Stato da riservare ai soggetti chemeritano questo tipo di
riconoscimento. Il terremoto che ha sconvolto l’Italia centrale
riporta tragicamente in primo piano quali sono le vere emergenze
e i problemi strutturali e ambientali del nostro Paese. Ironia della
sorte nel 2008 furono emessi due francobolli commemorativi
(rispettivamente il 26 luglio e il 29 agosto) entrambi appartenenti
alla serie tematica del «Made in Italy» che oggi assumono un
particolare valore simbolico, in quanto un francobollo era
dedicato allo Zafferano dell’Aquila e un francobollo era dedicato
alla Sagra degli spaghetti all’amatriciana.

SESTO FIORENTINO
«Lutto nazionale
e luna park»
Gentile Direttore, sono una cit-
tadina di Sesto Fiorentino che
ieri sera si è sentita defraudata
del più elementare sentimento,
quello della compassione e della
condivisione di fronte al dolore
che il terremoto ha causato a
tante persone sfortunate. L’alt-
tro giorno era stato proclamato
il lutto nazionale, ma a Sesto il
Luna park è rimasto aperto.
L’amministrazione comunale o
non si è posta neppure il proble-
ma dimostrando un’insensibili-
tà totale di fronte alla morte e
della distruzione o temeva di
perdere un giorno di introiti
per l’occupazione di suolo pub-
blico, in entrambi i casi ho senti-
to calpestata la dignità umana.
Inoltre tantissimi bambini e ra-
gazzi schiamazzavano fra i vari
giochi, penso che gli adulti ab-
biano perso un’occasione per
far riflettere i loro figli su tanti
valori come la solidarietà, la con-
divisione, il rispetto del dolore
altrui proponendo così solomo-
delli basati sull’egoismo, insen-
sibilità per il dolore altrui e
l’edonismo. Distinti Saluti.

Elisabetta Masi

Va bene il teatro,ma il Piazzalemerita più rispetto
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ddangelo
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