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Il tempo

POCONUVOLOSO

Sera

Mattina

Pomeriggio

Santo del giorno:
Santa Daria

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
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Cielo: nuvoloso con
locali aperture, poi
molto nuvoloso o
coperto.
Temperature: clima
moltomite, in
aumento sia minime
chemassime.
Sole: sorge alle
07:40 e tramonta
alle 18:15.
Luna: sorge alle
02.19 e tramonta alle
16 (fase calante).

Calendario
OTTOBRE 2016

NUVOLOSOOggi è il compleanno di:Marion Ross,
Orso Maria Guerrini, Pietro Sermonti

Numeriutili

NUVOLOSO

fondato nel 1859

Direttore responsabile
Pier Francesco De Robertis

Vice direttore: Laura Pacciani
Capocronista Luigi Caroppo
Vice capocronisti: Stefano Vetusti (vicario)

Cosimo Zetti

In redazione:Alberto Andreotti (redazione
Provincia), Amadore Agostini, Stefano Brogioni,
Paola Fichera, Barbara Frasconi, Laura Gianni,
Duccio Moschella, Olga Mugnaini, Giovanni
Spano, Ilaria Ulivelli.

Viale Giovine Italia, 17 - 50122 FIRENZE
Tel. 055 2495111

e-mail: cronacafi@lanazione.net
e-mail personali: nome.cognome@lanazione.net

LANAZIONE

Farmacie

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

LaGiornata della Filatelia stavolta vola alto

DEGRADO
«Sul Mugnone
c’è di tutto»
Desidero segnalare lo stato di
degradodelMugnone.Dal Pon-
te Bailey fino a Piazza della Co-
stituzione c’è di tutto: televiso-
ri,materassi, taniche di plastica,
sacchetti di vari colori grandi e
piccoli, insomma non tutto ma
di tutto. Ho visto dei turisti di-
vertirsi a fotografare il letto del
Mugnone e non commento il
perché. A chi spetta pulirlo?
Quadrifoglio, Consorzio di Bo-
nifica, Angeli del Bello?

Giancarlo38
PULIZIA STRADE
«Ma i controlli
promessi dove sono?»
Nonostante le ripetute promes-
se dell’amministrazione comu-
nale sul fatto che la puliziamen-
sile di notte delle strade sarebbe
stata accompagnata da ferrei
controlli della poliziamunicipa-
le con il ricorso al carroattrezzi,
almeno nella zona di Bellariva,
lungarno Colombo, via Campo-
fiore sono sempre in tanti a la-
sciare l’auto in sosta nel giorno
del mese, il martedì, in cui do-
vrebbe essere spostata. Aggiun-
go che da anni ormai in via
Campofiore, ogni volta che pio-
ve, dal lungarno a via Lanza la
strada si allaga quasi del tutto,
sul lato sinistro. Non è che ciò
accade perchénon possono esse-
re pulite per bene le caditoie?

Rocco L.

Su il sipario a cura di TITTI GIULIANI FOTI

Una piazza o una strada per ricordare Albertazzi
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DURANTE Italiafil, il salone del
francobollo organizzato da Poste Ita-
liane che quest’anno si è tenuto a Bo-
logna il sottosegretario al ministero
dello sviluppo economico Antonello
Giacomelli ha convocato gli StatiGe-
nerali della Filatelia. Nella giornata
di sabato è intervenuta ancheValenti-
na Greggio, detentrice del Record
Mondiale nello «speed skiing» con la
stratosferica velocità di 247,083

km/orari, autografando ai collezioni-
sti le cartoline chePoste Italianedava-
no in omaggio con l’immagine
dell’atleta . Durante la manifestazio-
ne è stato emesso un francobollo da
€.0,95dedicato allaGiornatadellaFi-
latelia dove nella vignetta è disegnata
una farfalla (foto); sono stati inoltre
presentatiun foldermoltobello e par-
ticolare sul Futurismo e due pubbli-
cazioni a tema (una per il calcio e una
per la cucina).

Aperte 9/20
Antica Vietti via L. Bausi 51; Bargioni via
Gioberti 127r;Comunale 6 v.le Calatafimi
6r; Comunale 4 via Guilla 4 Ponte a Ema;
Dei Mille v.le dei Mille 32r; Mungai via
Starnina 33/35/37; Delle Panche via Loc-
chi 100; Cacciarelli p.zza della Crezia 11;
Notari v. V. Emanuele 31;Franchi v. Gino-
ri; Reale via del Proconsolo 22r; Pitti
p.zza San Felice 4r; Del Guarlone via Ca-
lasso 19/43 centro comm.; Comunale 3
centro comm. Ponte a Greve.

Aperte con servizio continuativo
Firenze e Scandicci

All’insegna del Moro p.zza S. Giovanni
20R (8/24); Comunale 13 interno piazza
stazione S.M. Novella; Molteni V. Calza-
iuoli 8/7R (8/20);Comunale 3 viaDonizet-
ti 80 Turri (Scandicci); Di Rifredi P.zza
Dalmazia 24R (20/23)

Aperte ore 8/9 - 20/23
Comunale 8 v.le Guidoni 89 (20/23);Mun-
gai via Starnina 33 7r (8/9 - 20/23);Corte-
si via G.P. Orsini (8/9 - 20/23);Della Scala
via dellaScala 61;Comunale6 v.leCalata-
fimi (8/20 - 20/23);Della Nave p.zza delle
Cure 1r (8/9 - 20/24);DiRifredi p.zzaDal-
mazia 24r (8/9 - 20/23).
Aperte 24 ore su 24 Firenze - Scandicci
Comunale 3 via Donizetti 80 Turri (Scan-
dicci).

Sempre aperte le notte ore 20/9
Comunale 5 piazza Isolotto 15r.

Affratellamento
Quest’anno l’Affratellamento compie
140 anni! E per ricordare il suo 140°c-
ompleanno lo fa con una serie di eventi
che, iniziati a luglio proseguono nella se-
de storica di viaGiampaoloOrsini a parti-
re dal 27 ottobre.Giovedì alle 17 l’associa-
zione culturaleKantharos presenta “Dos-
sier statistico sull’immigrazione 2016 “ e
“Le migrazioni qualificate in Italia”.
Il governo del territorio
Alla Biblioteca delle Oblate oggi alle
17,30 presentazione del volume «Tutela,
sicurezza e governo del territorio in Italia
negli anni del centro sinistra» a cura di
Gianni Silei. Interverranno Francesco
Gurrieri, Università di FirenzeDarioAl-
barello,Università di Siena,LuigiTomas-
sini,Università diBologna,MarcoGaspe-
retti de “Il Corriere della Sera”. Sarà pre-

sente il curatore.
Carlo Levi inedito a Pontassieve
Oggi alle 17 nella sala delle Eroine del co-
munedi Pontassieve presentazione del li-
bro di Nicola Coccia “L’arse argille con-
solerai: Carlo Levi dal confino alla Libe-
razione di Firenze attraverso testimo-
nianze, foto e documenti inediti” Edizio-
ni Ets. Il libro, che ha vinto il Premio na-
zionale Carlo Levi 2016, racconta la vita
dell’antifascista piemontese dal confino,
in un piccolo comune della provincia di
Matera, all’arrivo a Firenze dove fra il
1943 e il 1944 ha scritto “Cristo si è ferma-
to a Eboli”. Partecipano, oltre all’autore,
Roberto Del Buffa del circolo Fratelli
Rosselli della Valdisieve, Carlo Boni, as-
sessore alla cultura del comune di Pontas-
sieve e Domenico Viggiano, segretario
dell’Accademia delle Arti e del Disegno.

INCONTRI,CONFERENZE,MOSTRE

Gli appuntamenti in città

di STEFANOMORANDI

ABITIAMO in centro di Firenze cioè in quella zona non
sappiamo se sfortunata o molto fortunata tra via del Sole, via
delle Belle Donne e via della Spada. Ebbene avrà notato che
queste tre stradine confluiscono in una piccola piazza,
diciamo uno slargo, e dietro c’è via Tornabuoni. Ci chiederà
perché scriviamo alla sua rubrica di teatro che seguiamo
sempre, invece che a un’altra. Sappia che io e mia sorella,
ormai crediamo le ultime fiorentine che vivono in centro,
appassionate di teatro, vorremmo che questo luogo fosse
dedicato a Giorgio Albertazzi (...)Noi abbiamo seguito tutte
le vergognose vicende postume che lo hanno riguardato e
abbiamo anche visto che il comune di Firenze non ha fatto
ancora niente per ricordarlo. Noi e non solo noi siamo
convinte che sia giusto che Firenze lo possa e lo debba

ricordare in un luogo come una piazza o una strada.
Marisa e Paola Freschi

GENTILI SIGNORE
La vostra lettera è talmente giusta e bella che veramente ho poco
da aggiungere. È vero che Firenze si è dimenticata di Albertazzi,
almeno per ora
Ma è anche vero che la nostra è una città un po’ diesel: deve
partire, poi va. Come è accaduto prima con Giancarlo Bigazzi e
poi con Oriana Fallaci. Io non sarei così pessimista. Vorrei
ricordare che il presidente del consiglio regionale, Eugenio Giani,
ha già offerto alla moglie del grande attore un riconoscimento a
nome della Regione. Comunque sì. Se vuole il mio parere, quel
luogo centrale e senza nome sarebbe perfetto, proprio perché segno
di piena fiorentinità.
Grazie per aver ricordato Giorgio Albertazzi.
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