AGENDA FIRENZE 13

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016

Calendario

Il tempo

Farmacie
Cielo: nuvoloso con
possibili
precipitazioni.
Temperature:
minime in ulteriore
aumento, massime
in lieve calo.
Sole: sorge alle
07:04 e tramonta
alle 17:53.
Luna: sorge alle
17:49 e tramonta
alle 06:43.
(luna piena).
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Santo del giorno:
San Policarpo
Oggi è il compleanno di: Elisabetta
Pozzi, Peter Fonda

Su il sipario

Mattina

Aperte Ore 9.00/20.00
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Sera
NUVOLOSO
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Lettere @ LA NAZIONE

24 ore Su 24
Firenze - Scandicci

All’insegna Del Moro p.zza S.Giovanni 20r
(ore 8-24); Comunale 13 Interno Stazione
S.M. Novella; Molteni via Calzaiuoli 8/7r (ore
8-20); Comunale 3 via Donizetti 80 Turri Scandicci; Di Rifredi p.zza Dalmazia 24r (ore
20-23).

Sempre aperte la notte Ore 20/9

a cura di TITTI GIULIANI FOTI

SONO un anziano lettore de La Nazione, e sono anche un anziano fruitore degli spettacoli che si vedono a Firenze. Non mi lamento per la qualità e la scelta di tanti spettacoli che più o meno riesco
a vedere: per mio gusto personale, potrei dire che è quasi inutile
per me che programmino tutto questo sfacelo di questi musical o
di spettacoli affidati a un solo attore che racconta la sua (più o meno interessante) vita: ho visto quello con Claudia Gerini, per carità, meglio andare a letto. Mi sembra una presa di giro, e un non
impegno da parte di chi propone questi spettacoli forse a costi molto bassi. Uno in scena e tante cosette che gli girano intorno, tanti
filmati che prendono il posto delle scenografie vere e proprie.
Comodo, vero? Per questo rimpiango e non poco gli spettacoli in
vernacolo, quelli con la grandissima Wanda Pasquini, con Ghigo
Masino, la Tina Vinci: tutti attori non solo bravissimi, ma anche
eccellenti interpreti dei piaceri veri del pubblico. Perchè a teatro

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

S. Jacopino p.zza S. Jacopino 15r; Rossini
via Rondinella 85r; Ponte Rosso via Bolognese 1r; Antica Molteni p.zza Libertà 47r; Ninci
via Gioberti 117r; Comunale 17 via Tagliamento 7/9; Di Legnaia via Pisana 195r; Di Castello via R. Giuliani 103r/235b; Cavour via
Cavour 59r; San Giorgio via Vigna Nuova 54r;
Comunale 1 p.zza N. Sauro 6r (ore 9/13 16/20); Del Guarlone centro comm.le via Calasso 19/43, Comunale 18 v.le Canova
164/16 (ore 8/20); Comunale 3 Centro
comm.le Ponte a Greve.

Comunale 5 p.zza Isolotto 15r.

Servizio notturno Ore 20/23

In difesa delle commedie in vernacolo fiorentino

ASSEDIO TURISTI
«Urgono iniziative
concrete»
Cara Nazione,
mi ha fatto impressione domenica scorsa leggere la lettera del residente del centro storico in cui
denunciava quanto un cittadino
possa trovarsi in difficoltà a vivere nel proprio cuore della città.
Incredibile. Ma sembra proprio
così. E come dice anche La Nazione nel Buona domenica sta arrivando la valanga primaverile.
E’ fondamentale intervenire con
concretezza e risolutezza. Perché
se è vero che i turisti portano il
tesoretto di 20 milioni in tassa di
soggiorno che evita l’innalzamentro delle tasse ai fiorentini,
altrettanto vero è che la città non
può essere ostaggio dei visitatori.
Il realizzare una piattaforma internet per l’offerta non credo possa essere sufficiente per diversificare i flussi.
Silvio Cafissi
ASSEDIO TURISTI 1
«Bene la tassazione
super ai pullman»
Ho letto che i pullman turistici
saranno tassati maggiormente.
Bene, ha fatto bene il sindaco
Nardella a pretendere il rispetto
delle normative e una sorta di super ticket di ingresso in città.
Cristina Dellisanti

••

anche l’occhio vuole la sua parte. Non è così secondo lei?
Manfredo Lumachi
QUESTA LETTERA è molto carina signor Lumachi: perchè lei è un
fiorentino doc che ama il teatro fiorentino e io sono assolutamente con lei.
E’ vero che si sente la mancanza di certi spettacoli e non solo perchè, come
giustamente rileva, sono curati nei minimi dettagli. Ma anche perchè la
fiorentinità va perduta se qualcuno non corre ai ripari. Lasciamo stare
tutto il suo sfogo – che accolgo e posso anche condividere, per carità – su
certo tipo di spettacoli, diciamo, sbrigativi con nomi che comunque tirano
e fanno cassa. Ma la verità è che la commedia in vernacolo fiorentino, in
un momento come questo e che sempre di più va verso la globalizzazione e
a una sempre più pesante e conseguente omologazione, è importante la
difesa della nostra sana fetta di provincialità. Che non è provincialismo,
anzi. Abbiamo il dovere di non abbandonare, una gloriosa tradizione teatrale nata con Machiavelli. Qualcuno dovrebbe capirlo.

Gli appuntamenti 70 anni insieme
Clima e ambiente
Giovedì alle 19 allo Chalet Fontana si parla di “Clima e ambiente” con il professor
Ugo Bardi intervistato da Silvia Pieraccini. “Sarà il 2016 l’anno che cambierà tutto?” A questa domanda proverà a rispondere Ugo Bardi docente del dipartimento
Scienza della Terra all’Università di Firenze.
Premio Sangalli
Saranno consegnati domani a Palazzo
Vecchio, i riconoscimenti ai ricercatori
vincitori del ‘Premio Città di Firenze’
2015 e del ‘Premio dell’Istituto Sangalli
per la storia religiosa’ 2015. L’iniziativa
(inizio alle 15) ha come obiettivo quello
di sostenere la ricerca scientifica nell’area
umanistica e delle scienze umane dei giovani studiosi. I riconoscimenti saranno
consegnati dalla vicesindaca Cristina Giachi e del presidente dell’Istituto Sangalli,
Maurizio Sangalli.

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

Numeri utili
Carabinieri
Polizia
Vigili del fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza sanitaria
Questura
Polizia stradale
Vigili urbani
Soccorso Aci
Guardia Odontoiatrica
privata (solo sab. e dom.)
Macchine requisite
Assistenza domiciliare
Familiari di alcolisti
Ass. tumori Toscana
Ass. Nazionale tumori
Gamanon (familiari
giocatori compulsivi)
Alcolisti anonimi
Guardia pediatrica privata
(24 ore su 24)
File - Fondazione italiana
di leniterapia

112
113
115
117
118
055 49.771
055 50.681
055 32.83.333
803.116
340 628.27.79
055 422.41.42
055 26.021
055 65.05.101
055 24.66.666
055 50.00.210
333.13.22.580
055 67.12.96
338.74.83.057
055 200.12.12

OSPEDALI

HANNO vissuto tanti momenti felici e anche molto difficili, sempre affrontati insieme.
Una lunga e bella storia d’amore che dura
dal 1946 i cui attori si chiamano Giuliano
Gaggioli, 93 anni, e Manola Bovani, 90 anni, che domenica scorsa hanno raggiunto un
eccezionale primato festeggiando il loro settantesimo anniversario di matrimonio. Giuliano
è stato stimato barbiere in via Romana, Manola lavorava come sarta. Complimenti.

di STEFANO MORANDI

Careggi
Pronto socc. traumatologico
Centro antiveleni
Pediatrico Meyer
Traumatologico
Santa Maria Nuova
Santa Maria Annunziata
Tossicologico
Nuovo San Giovanni di Dio

055 79.41.11
055 79.48.077
055 79.47.819
055 56.621
055 42.71.11
055 69.381
055 69.361
055 42.77.238
055 69.321

LA NAZIONE
fondato nel 1859

Un francobollo celebra l’ospedale Meyer
QUANDO si parla di un ospedale per bambini
viene subito alla mente l’Ospedale Pediatrico
Anna Meyer fondato a Firenze nel 1884 dal
Marchese russo Giovanni Meyer in memoria
della moglie Anna deceduta in giovane età ,
che aveva chiesto come ultima volontà quella
di creare una struttura per bambini poveri convalescenti quale sarebbe stato lo «spedalino
Meyer« inaugurato nel 1891 in via Luca Giordano a Firenze. Nella notte del 14 Dicembre
2007 l’ospedale pediatrico Meyer è stato trasferito nella nuova e moderna sede di viale Pierac-

cini sulle colline di Careggi dove sono a disposizione ben 226 posti letto multi-specialistici di
cui 50 di day hospital. Il nostro ministero dello
sviluppo economico per festeggiare il 125° anniversario dell’inaugurazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer il 19 febbraio 2016 ha
emesso un bel francobollo da €. 0,95 auto adesivo dove nella vignetta viene riprodotta un’opera del pittore e disegnatore Tullio Pericoli raffigurante un bambino che guarda verso l’alto
reinterpretando così il logo dell’ospedale pediatrico Meyer.
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