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FIRENZE
Cielo:
irregolarmente
nuvoloso con
possibilità di rovesci.
Temperature:
minime e massime
in calo.
Sole: sorge alle
06:57 e tramonta
alle 19:42.
Luna: sorge alle
00:48 e tramonta
alle 10:12.
(Fase calante).

Il Santo del giorno:
San Francesco da Paola
Oggi è il compleanno di:
Edmundo, Gelindo Bordin

Aperte ore 9/20

Mattina
NUVOLOSO-PIOGGIA
min

8

max

12

Pomeriggio
MOLTO NUVOLOSO
min

9

max

12

Sera

S. Marco Vecchio via Faentina 105; Fedema viale Gramsci 63; Del Madonnone via
Aretina 9r; Cento Stelle via Marconi 9r;
Scilla P.le Porta Romana 3r; Orsini via G.
P. Orsini 27r; Pegna via Lunga 72; Comunale 8 v.le Guidoni 89; Mellini via Panciatichi
54r; Del Romito p.zza Tanucci 12a; Al Ponte Vecchio L.no Acciaioli 4; Del Corso via
del Corso 13r; Brizio-Mazzei via XXXVII
aprile 23r; Comunale 3 Centro comm.le
Ponte a Greve (ore 9/20 orario centro commerciale); Del Guarlone via Calasso 19/43
centro commerciale.

MOLTO NUVOLOSO
min

Su il sipario

••

7

max

8

Aperte 24 ore su 24
Firenze e Scandicci
All’Insegna del Moro p.zza S. Giovanni 20r
(ore 8/24); Comunale 13 Interno Stazione
S.M. Novella; Molteni v. Calzaiuoli 8/r (ore
8/20); Comunale 3 Scandicci; Di Rifredi
p.zza Dalmazia 24r (ore 20/24 - 8/9);

risponde TITTI GIULIANI FOTI

Aperte la notte ore 20/9

Fondazione Spettacolo, professionalità in scena

Comunale 5 p.zza Isolotto 15r .

VORREI sapere, per motivi di studio, se esiste a Firenze un organizzazione che in qualche modo valorizzi il teatro locale, che si
prenda cura di piccoli teatri e se per caso esistono anche realtà che
al di fuori del circuito soltanto fiorentino agiscono per la messa in
scena di spettacoli anche importanti da poter vedere magari nei piccoli paesi limitrofi a Firenze. Io ho cercato e ho chiesto ma nessuno
mi ha potuto dare risposte esaurienti. Allora, se sì, mi potrebbe aiutare con qualche contatto?
Letizia Romanelli

Comunale 8 v.le Guidoni 89 - 24r; Mungai
via Starnina 33; Cortesi v. G.P. Orsini 107r;
Della Scala via della Scala 61 - 7r; Comunale 6 v.le Calatafimi 6r ; Della Nave p.zza
delle Cure 1r - 7r (ore 20/24-8/9); Di Rifredi p.zza Dalmazia 24r (ore 20/24 - 8/9).

IO NON SO a chi abbia domandato Letizia, ma qui esiste eccome un’organizzazione, proprio come la vuole lei. Si chiama Fondazione Toscana
Spettacolo, ha sede, appunto, a Firenze, ma lavora moltissimo sul territorio della provincia e in tutta la Toscana. La Fondazione è nata nel 1989,
d’intesa con le amministrazioni locali, e ha il potere di costruire cartelloni
di numerosi teatri sia per le stagioni rivolte al pubblico adulto, sia per quelle specifiche rivolte ai giovani e all’infanzia, e ha realizzato nella stagione
teatrale appena conclusa. Un lavoro veramente professionale e bellissimo,

Viale Giovine Italia 17

GAVINANA
«No alla chiusura
del presidio sanitario»
· Diciamo no alla chiusura del presidio di fisioterapia di piazza Dalla Costa: siamo e ci battiamo per una politica che riporti i servizi sociali e sanitari
nei quartieri.
Non poteva che iniziare nel migliore
dei modi la battaglia contro la chiusura del presidio di fisioterapia di piazza
della Costa. Un’assemblea partecipatissima sia a livello numerico, sia per
quanto riguarda la volontà di tutti i
presenti di non voler cedere di un passo davanti a quello che rappresenterebbe la scomparsa dell’ultimo presidio
sanitario del Quartiere 3.
Un quartiere ad alta densità abitativa,
dove ancora banche e uffici non hanno espulso gli abitanti storici, dove ancora si cercano di difendere gli spazi

di rilancio di piccole realtà. fatto con infinito amore da persone competenti.
La presidente è una signora della cultura come Beatrice Magnolfi che si
avvale grandi collaboratori, fra tutti, due riferimenti, Daniele Stortoni e
Mariella Iannuzzi. La Fondazione conta complessivamente, circa settecento tra serate e matinée e questo modo vita a un circuito regionale dello
spettacolo articolato anche in reti territoriali. Aderiscono infatti a Fondazione, in qualità di soci fondatori, le Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. La Fondazoine svolge anche attività di orientamento e formazione del pubblico, rivolta
ai giovani con corsi di orientamento organizzati insieme all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e formazione rivolta al pubblico adulto con la collaborazione dei teatri del circuito che ne condividono
la responsabilità artistica. L’attività di promozione teatrale è svolta da
FTS in oltre settanta spazi sul territorio per spettatori di tutte le età. Percorsi di spettacolo e di avvicinamento del pubblico al teatro. A Firenze qualcosa, come vede, c’è.
Le lettere a “Su il sipario” vanno inviate a: titti.foti@lanazione.net

di socialità e aggregazione, dove si cerca di impedire la vendita ai privati dei
“gioielli di famiglia” come il parco di
Rusciano o la scuola Don Facibeni, dove gli spazi abbandonati, si sia d’accordo o meno, diventano spazi di produzione culturale e politica, e non buchi
neri dove lo spaccio fa da padrone.
Un quartiere che ha imparato che le
promesse valgono ben poco così come
è stato per il nuovo presidio sanitario
che doveva sorgere in viale Europa:
servono poi a poco le operazioni di immagine come quella del pressoché inesistente ambulatorio di via G. Orsini.
Così come in passato contro lo spaccio
nel quartiere, ricordando positivamente che fu una delle poche zone che
all’ipotesi di “militarizzazione” rispose con la necessità di vivere le piazze e
le strade, si conferma l’esistenza di un
tessuto sociale sensibile che in questo
caso non intende sottomettersi alle logiche del risparmio e del mercato e

continua a mettere al centro l’interesse collettivo e i bisogni di giovani e anziani. Una battaglia per il mantenimento di un piccolo ma importante
presidio, simbolo di una logica perversa che tende a centralizzare e tagliare i
servizi in nome di un risparmio, di
una spending review come dicono i
“nostri” economisti, che determina la
lenta ma inesorabile scomparsa dei servizi sociali e sanitari dai quartieri.
Centro Popolare Autogestito fi-sud

GAVINANA 1
«Lasciateci vivere
nel quartiere»
· Ero presente all’assemblea per il
mantenimento del presidio sanitario.
I nostri amminitratori, specialmente
quelli della Asl, si devono render conto che non si può chiudere una struttura senza ipotizzare i disagi che provoca. Ripensateci.
Nello Drovandi

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

a cura di STEFANO MORANDI

Marini compie cent’anni fra album e raccoglitori
OGGI sono molte le ditte che producono album per francobolli e fogli di aggiornamento
annuali con una forte concorrenza tra industrie italiane e quelle tedesche. Una delle ditte
produttrici di materiale filatelico e numismatico più conosciuta è la Ernesto Marini di Genova, che proprio quest’anno festeggia il suo centenario. Per questo evento le Poste Italiane il 6
aprile, in occasione di “Milanofil”, emetteranno una cartolina postale celebrativa da 0,70:
nell’impronta dell’affrancatura sono riprodotti alcuni album filatelici editi dalla ditta Mari-

ni mentre nella a sinistra c’è il ritratto
di Ernesto Marini
(1870-1945) ideatore
dell’omonima società. Intanto, il ministro per lo Sviluppo
Economico, Corrado Passera, ha annunciato due francobolli aggiuntivi al programma filatelico 2013: uno dedicato a Rita
Levi Montalcini e l’altro a Papa Francesco.

Aperte ore 8-9 /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
OSPEDALI
Careggi
Pronto socc. traumatologico
Centro antiveleni
Pediatrico Meyer
Traumatologico
Santa Maria Nuova
Santa Maria Annunziata
Tossicologico
Nuovo San Giovanni di Dio

112
113
115
117
118
055 49.771
055 50.681
055 32.831
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

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
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