AGENDA FIRENZE 19

MARTEDÌ 8 MARZO 2016

Calendario

Farmacie

Il tempo
Cielo: molto
nuvoloso con piogge
e rovesci.
Temperature:
minime in lieve
aumento, massime
in calo.
Sole: sorge alle
06:41 e tramonta
alle 18:12.
Luna: sorge alle 5:32
e tramonta
alle 16:28.
(luna calante).
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Santo del giorno:
San Giovanni di Dio
Oggi è il compleanno di: Bruno Pizzul,
Giorgia Surina, Antonello Venditti

Su il sipario

Mattina
PIOGGIA E SCHIARITE
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Pomeriggio
NUBI SPARSE
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Sera
NUVOLOSO

5

7

a cura di TITTI GIULIANI FOTI

Palazzo Nonfinito, lo spettacolo di un museo straordinario

Lettere @ LA NAZIONE

VORREI dire a tutti che ho visitato a Firenze un museo che è un
vero spettacolo e che sta in via del Proconsolo. Io non lo conoscevo, ma per me è stata una grande sorpresa: curiosità fantastiche e
museo stupendo pieno zeppo di curiosità. Se io fossi un regista lo
userei per farne uno spettacolo o un film di sicuro, perchè è pieno
di curiosità fantastiche. Ogni stanza e ogni corridoio sono da scoprire, ma non ci crederete, mi hanno detto che ci va pochissima
gente. E si che ci sono stati milioni di spettatori per un film come
Una notte al museo. E noi che ce l’abbiamo qui e non lo consideriamo. E pazzesca non è vero? Potete dire qualcosa voi?
Ettore Vaccarella
GENTILE Ettore, ha toccato un tasto importante. Perché a due passi
dal Duomo, nel bellissimo Palazzo Nonfinito, progettato dall’architetto
di corte Buontalenti alla fine del XVI, c’è esattamente questo museo di
Antropologia e Etnologia. E’ veramente scenografico, ha ragione. Entrar-

QUARTIERE 5
«Giardini nel degrado
e poco sicuri»
Vorrei informarvi ed aggiornarvi sul degrado in cui versa la zona del quartiere 5.
I giardini pubblici non sono più
dei luoghi dove poter portare i
nostri figli a giocare a causa dei
giochi non sicuri perché rotti, erba alta, vetri rotti ovunque... Con
l’arrivo della bella stagione sarà
un problema tenere i bimbi
all’aperto, nessuna zona dei quartieri in oggetto è in grado di rispondere ai minimi requisiti di
sicurezza per poter stare tranquilli. Il quartiere ha bisogno di attenzione, di maggior controllo e
sicurezza.
Sara Sguanci
PROTESTA
Asfalto sconnesso
sulla rampa
Mi è capitato di venire a Firenze
con la famiglia per una gita giornaliera e nel tornare a casa a sera
mi hanno colpito le condizioni
in cui si trova l’asfalto della rampa che conduce all’ingresso autostradale di Firenze Sud. E’ tutto
una buca. Non so di chi sia la
competenza e capisco anche che
sia un intervento di complessa
programmazione, ma credo che
qualcosa vada fatto.
Leonardo74, via email
Le lettere vanno indirizzate a
La Nazione viale Giovine Italia, 17
50122 Firenze - Fax: 055.2343646
e-mail: lettere.firenze@lanazione.net

••

ci è un viaggio nella storia e nell’antropologia, non a caso fu riferimento
per Fosco Maraini. Fondato nel 1869 dall’antropologo Mantegazza che
perseguiva l’intento di raccogliere le testimonianze della diversità umana.
La curiosità sta in 18 sale che espongono prestigiose e ricche collezioni
etnografiche, e documenti di grande importanza delle culture del mondo.
Ci sono oggetti di ogni tipo che illustrano usi e costumi di vari popoli:
abiti, accessori di abbigliamento, ornamenti e gioielli; elementi architettonici, imbarcazioni. Ma anche idoli e amuleti; armi da offesa, da difesa e
da caccia; utensili per la produzione agricola, per la pesca e per la vita
domestica; oggetti d’arredo delle abitazioni; strumenti musicali; oggetti
liturgici di culti diversi; libri, dipinti e manoscritti. Ha ragione a dire che
è poco frequentato: e per questo rispondo molto volentieri alla sua segnalazione. Andate nel Palazzo Nonfinito a visitare questo scenografico museo universitario tenuto benissimo. Tra un tuffo tra manufatti e oggetti
raccolti dagli esploratori durante i loro viaggi nel corso dei secoli e le donazioni di studiosi e viaggiatori vi divertirete come a teatro. Anzi di più.

A spasso con Dante Per non dimenticare
SONO aperte le iscrizioni alla seconda
edizione di “A spasso con Dante”. L’appuntamento è per il 2 aprile, alla vigilia
dell’Half Marathon Firenze Vivicittà UISP, quando il presidente della società
Dantesca italiana Eugenio Giani condurrà i partecipanti lungo le strade del capoluogo toscano per vedere e scoprire luoghi conosciuti e raccontare storie inedite
legati all’Alighieri. Il ritrovo è fissato alle
15 sotto la statua di Dante in Piazza Santa Croce (partenza ore 15.30). La passeggiata è a numero chiuso (150 posti disponibili) ed è necessario effettuare l’iscrizione tramite il form presente sul sito
www.halfmarathonfirenze.it oppure telefonando allo 055.6583529; è prevista una
quota di partecipazione di 5 euro che andrà in beneficenza alla Fondazione Tommasino Bacciotti che si occupa dello studio, la cura e l’informazione sui tumori
cerebrali infantili.

Aperte ore 9/20
Antica Vietti via L. Bausi 51 (ore 9/19,30),
Bargioni via Gioberti 127r, Comunale 6 viale Calatafimi 6r, Comunale 4 via Guilla 4 Ponte a Ema, Dei Mille viale dei Mille 32r,
Mungai via Starnina 33/35/37, Delle Panche via Locchi 100, Cacciarelli piazza della
Crezia 11, Notari via V. Emanuele 31, Del
Carmine p.zza Piattellina 5r, Della Condotta via della Condotta 40r, S. Caterina v.le
Lavagnini 1r, Comunale 18 viale Canova
164/16 (8-20) Del Guarlone, centro commerciale via Calasso 19/43; Comunale 3
centro commerciale Ponte a Greve.
24 ore su 24 Firenze - Scandicci
All’Insegna del Moro p.zza S. Giovanni 20 r
(ore 8/24); Comunale 13 interno Stazione
S. M. Novella; Molteni v. Calzaiuoli 8/7 (ore
8/20); Comunale 3 via Donizetti 80 Turri Scandicci; Di Rifredi p.zza Dalmazia 24r
(ore 20/23).
Aperte ore 20/9
Comuale 5 p.zza Isolotto15r.
Aperte 8/9 - 20/23
Comunale 8, viale Guidoni, 89-24/r; Mungai, via Starnina, 33-7r/37 7/r, Cortesi, via
G. P. Orsini, 107/r; Della Scala, via della
Scala, 61, Comunale 6, viale Calatafimi, 6/r
8 7/r (ore 20/23-8/9); Della Nave, piazza
delle Cure, 1/r 7/r (ore 20/24); Di Rifredi,
piazza Dalmazia, 24/r 7r (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

IERI mattina a Villa Vogel alla presenza
del Gonfalone della Città di Firenze, insieme al sindaco di Mauthausen, alla delegazione dell’Associazione nazionale ex
Deportati, a 100 ragazzi della media Barsanti e ad alcuni ragazzi profughi richiedenti asilo, il Quartiere 4 col presidente
Mirko Dormentoni ha ricordato la deportazione fiorentina nei campi nazisti di
concentramento e di sterminio.

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

S.Valentino, l’amore è anche un francobollo
A FEBBRAIO sono stati emessi dal ministero
dello sviluppo economico numerosi francobolli
tra i quali uno appartenente alla serie tematica
«Le Ricorrenze» dedicato a San Valentino dove
nella vignetta è riprodotta una vetrata della Basilica di Terni con raffigurato il Santo nell’atto
di benedire due innamorati che la storia racconta fossero Sabino, giovane centurione romano e
Serapia, ragazza cristiana. Quando Sabino chiese in sposa Serapia, la famiglia di lei negò il suo
consenso, quindi i giovani non sapendo come
coronare il proprio sogno d’amore chiesero aiu-

to al Vescovo Valentino. Purtroppo la ragazza
si ammalò, quindi Sabino per amore di Serapia
chiese a Valentino di essere battezzato al più
presto per unirsi in matrimonio prima che lei
morisse. Il Vescovo Valentino commosso battezzò il giovane e mentre lo univa in matrimonio con Serapia , nel momento in cui alzò le mani al cielo per benedire la loro unione, un improvviso sonno beatificante avvolse i due giovani per l’eternità, testimoniando così che l’amore non può essere sconfitto da nulla, nemmeno
dalla morte.
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