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Il tempo

NUVOLOSO

Sera

Pomeriggio

Mattina

Santo del giorno:
Santa Giuliana
Oggi è il compleanno di: Valentino
Rossi, John McEnroe

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
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Cielo: variabile in
mattinata, poi
nuvoloso con
possibili
precipitazioni.
Temperature:
minime stazionarie,
massime in lieve
aumento.
Sole: sorge alle
07:15 e tramonta
alle 17:44.
Luna: sorge alle
11:23 e tramonta
alle 00:52.
(Fase calante).
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SEGNALAZIONE
Discarica
in collina
Vorrei segnalare rifiuti abbando-
nati lungo via SanDomenico do-
po la fermata ospedale di Came-
rata, al di là del muretto lungo il
marciapiede verso Fiesole. Sac-
chi di spazzatura nel campo che
si stanno accumulando giorno
per giorno. E’ una delle colline
più belle: non diventi una disca-
rica.

Lettera firmata
PROTESTA
Casa disabitata
Tari alle stelle
Nei giorni scorsi mi sono recato
presso l’ufficio del Quadrifoglio
che gestisce lo smaltimento della
nettezza nelmio comune (Tavar-
nelle) per riassegnarmi l’utenza
per la casa che avevodato in loca-
zione.Mi hanno detto che la tas-
sa si deve pagare con tassazione
maggiorata in quanto seconda ca-
sa (e va bene se così stanno le co-
se......). La cosa che mi ha lascia-
to perplesso sono i parametri: la
tassa si paga anche per una casa
disabitata senza mobilia almeno
che non risultino chiuse le uten-
ze di luce e acqua.Ma la cosa che
mi ha fatto gridare allo scandalo
è che nel conteggio della tassa
viene considerata la casa disabita-
ta e priva di mobilia come se vi
fossero residenti 4 persone.
Inaccettabile!

Marco Costagli

Su il sipario a cura di TITTI GIULIANI FOTI

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

Gli appuntamenti in città
Leggere per non dimenticare
Domani alle 17,30 ospite del ciclo Legge-
re per non dimenticare è Massimo Recal-
cati con il suo libro «Le mani della ma-
dre.Desiderio, fantasmi ed eredità delma-
terno» (Feltrinelli, 2015). Presenta il sin-
daco Dario Nardella, interviene: Claudia
Tinti
Libro sui marò
Oggi, alle 18,30 alla libreria Todo Modo,
via dei Fossi 15/R, il Circolo Culturale
“Piero Gobetti” presenta il libro del gior-
nalista Toni Capuozzo “Il segreto dei ma-
rò” edito daMursia, alla presenza dell’au-
tore.
Cure2Children” a teatro
Domenica alle 20,45 alTeatroLumière sa-
rà presente Leonardo Pieraccioni per lo
spettacolo interattivo “Conversazioni su
cinema, teatro e Cure2Children”. E’ il re-

galo che il teatro Lumière fa ai suoi abbo-
nati,ma per chi non lo è c’è sempre la pos-
sibilità di comprare il biglietto ad offerta
libera partendo da unminimo di 20 euro.
L’intero incasso sarà così devoluto all’As-
sociazione Cure2Children. Info: prenota-
zioni@teatrolumiere.it
Corso di zumba
Domani e mercoledì 24 febbraio alle
19,45 nella Sala Teatro dell’Affrico in via-
le Fanti lezioni di prova gratuita di zum-
ba.
Concerto per la pace
Giovedì 18 alle 21 nell’Oratorio di San
Francesco Poverino (piazza SS.ma An-
nunziata 2), musica sacra per la pace. Sa-
ranno eseguiti canti emusiche dal 1200 al
1900. Partecipano Sabrina Guidotti, so-
prano, Elena Cavini contralto e Giacomo
Benedetti, organo e harmonium.

Aperte ore 9/20
Puccini piazza Puccini 30r,Marucelli viale De Ami-
cis 87a/89, Comunale 12 via Bellariva 23 (ore
8,30-13),DellaNave piazza delle Cure 2r,DelBan-
dino via Datini 57 bis, Di Rifredi piazza Dalmazia
24r, Zanobini via Pagnini 66r, De’ Serragli via dei
Serragli 74r, Dei Banchi via dei Banchi 20r, Roma
UniversalepiazzaMadonna17r;DelGuarlone cen-
tro commerciale via Calasso 19/43; Comunale 18
v.le Canova 164/16 (ore 8/20); Comunale 3 centro
comm.le Ponte a Greve.

24 ore su 24
Firenze - Scandicci

All’Insegna del Moro p.zza S. Giovanni 20 r (ore
8/24);Comunale 13 internoStazioneS.M.Novella;
Molteni v. Calzaiuoli 8/7 (ore 8/20);Comunale 3 via
Donizetti 80 Turri - Scandicci; Di Rifredi p.zza Dal-
mazia24r (ore 20/23).

Aperte 20/9
Comunale 5 p.zza Isolotto 15r.

Aperte ore 8/9 - 20/23
Comunale 8 viale Guidoni 89; Mungai via Starnina
33/37; Cortesi via G.P. Orsini 107r; Della Scala via
dellaScala 61;Comunale 6 v.leCalatafimi 6r;Della
Nave p.zza delle Cure 1/r (ore 20/24); Di Rifredi
p.zza Dalmazia 24r (ore 20/23).

ABBIAMO ricevuto diverse segnalazione in merito ai modi bruschi de-
gli addetti alla security in forza ai ‘concertoni’ e abbiamo pubblicato una
lettera, con una risposta nostra. Per averne una più esaustiva abbiamo
chiesto conto a un grande mangare, patron della PRG, èMassimo Gra-
migni. La risposta è adattata al nostro spazio.
«E’ con qualche difficoltà che rispondo, la lettera del vostro lettore
infatti è forse un po’ troppo generica. Come fai giustamente notare
il personale addetto al controllo di sala ha a volte compiti che pos-
sononon piacere allo spettatorema che debbono essere svolti scru-
polosamente per assicurare che il concerto vada in scena nelmodo
migliore e nella massima sicurezza. Se il vostro lettore avesse fatto
riferimento a qualche episodio specifico sarebbe stato assai più fa-
cile spiegare i motivi dei comportamenti che lo hanno irritato, e
magari intervenire laddove vi fosse stata davvero prepotenza. Col-
go l’occasione per spiegare come viene reclutato e formato il perso-
nale addetto all’accoglienza ed al controllo nei concerti: la Seven

S.r.l. è l’azienda fiduciaria che ci fornisce questi servizi da più di
20 anni e il personale addetto all’ accoglienza ed al controllo di sala
è normato e formato con corsi tenuti da agenzie di formazione ac-
creditate presso laRegione.Questo è oggi un professionista dell’ac-
coglienza autorizzato alla “bonifica” dei luoghi deputati agli even-
ti, alla perquisizione visiva degli spettatori, alla vidimazione dei
titoli d’accesso ed al controllo dei documenti. Il personale formato
prima di ogni altra cosa è tenuto all’ educazione alla disponibilità
ed al sorriso.Un sorriso che anche noi, come organizzatori di spet-
tacoli, chiediamo sempre a chi lavora sotto il nostro tetto, perché
pensiamo che chi viene ai nostri concerti deve essere trattato nel
modo in cui noi stessi vorremmo essere trattati, non solo perché
ha pagato un biglietto. Chi viene ai nostri concerti è “cliente, spet-
tatore e cittadino”. E quest’ultimo aspetto è per noi ancora più im-
portante non solo per gli spettacoli svolti all’interno del Mandela
Forum, ma anche in tutti gli altri luoghi in cui operiamo.

«Security e buonemaniere, un binomio da rispettare»
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di STEFANOMORANDI

Burlamacco«futurista» celebraCarnevale
E’DAVVEROmoltobello e ben riuscito grafi-
camente il francobollo da €. 0,95 autoadesivo
dedicato al Carnevale diViareggio appartenen-
te alla serie tematica «LeRicorrenze« che il no-
stro Ministero dello Sviluppo Economico ha
emesso il 13 Febbraio 2016. Nella vignetta del
francobollo viene riprodotto un manifesto de-
gli anni ‘30 realizzatodalpittore futuristaUber-
to Bonetti, per l’occasione rielaborato da Stefa-
no Cunsolo che ritrae Burlamacco la maschera
ufficiale del Carnevale Viareggino e la compa-

gnaOndina che camminano sulmolo tenendo-
si permano.Questo francobollo fortementevo-
luto dal Circolo Filatelico «Giacomo Puccini»
diViareggio ricorda e celebra unodei carnevali
più importanti e antichi d’Italia dove la tradi-
zione popolare e la cultura si uniscono e grazie
all’impegno dimolte persone che lavorano tut-
to l’anno per il carnevale, riescono a proporre
ogni volta carri allegorici semprenuovi e al pas-
so con i tempi che rappresentano uno spaccato
della nostra società e delle nostre abitudini.
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