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Il tempo

POCONUVOLOSO

Sera

Pomeriggio

Mattina

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
Santa Maria Nuova 055 69.381
Santa Maria Annunziata 055 69.361
Tossicologico 055 42.77.238
Nuovo San Giovanni di Dio 055 69.321

Cielo: Generalmente
nuvoloso con
possibili schiarite nel
corso della giornata.
Temperature: in
calo.
Sole: sorge alle
07:035 e tramonta
alle 19:11.
Luna: sorge alle
16:07 e tramonta
alle 01:20.
(Luna crescente).
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Santo del giorno:
San Pacifico

POCONUVOLOSOOggi è il compleanno di:
Pedro Almodovar, Oscar Farinetti
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Vita di club a cura di CATERINA CECCUTI

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

AIDDA incontrerà
SvevaCasati
Modignani il 2 ottobre
nella terrazza
dell’HotelKraft alle
ore12,30.Unbrindisi
specialeper le socie
diAiddaToscanache
conosceranno la
celebrescrittriceche
nel suo romanzo “La
VignadiAngelica”ha
dedicato tantepagine
al settore vinicolo. La
presidentediAidda
Toscana,MariaStella
RealiBigazzi, ha
invitatoDonatella
Cinelli Colombini a
presentare l’autrice.

«Piantare un seme» a Sollicciano, l’obiettivo nobile
Sarà l’eleganza a farla da padrone, nel corso della serata dedicata al proget-
to “Piantare un seme”, promossa mercoledì 30 settembre dalle associazioni
TornabuoniClass e Rotary Club Firenze Brunelleschi. Eleganti la location
dell’aperitivo di benvenuto per i partecipanti, PalazzoBartolini – Salimbe-
ni, e la visita al Museo Ferragamo con apertura straordinaria in occasione
della Charity Night. Elegante sarà anche la cena di gala, allestita nella
suggestiva Piazza Santa Trinita con il catering diHarry’s Bar. “La nostra
associazione -spiega Giuseppe Caglia, presidente di TornabuoniClass- riu-
nisce le più importanti aziende di Via Tornabuoni, da Bulgari a Tiffany,
da Ferragamo a Omega, da Fendi a Audi Firenze (per dirne alcuni), e
rappresenta un punto di riferimento, anche culturale, per il distretto del cen-
tro storico. In collaborazione con il Comune di Firenze, studiamo per i soci
interessanti occasioni di business ed eventi di caratura internazionale, dato
l’elevato prestigio dei Brand rappresentati. In primis però abbiamo scelto di
focalizzare la nostra attenzione su alcune delle emergenze sociali della cit-
tà”.Ecco perché la charity night dimercoledì 30 settembre servirà come occa-
sione di raccolta fondi a favore del progetto promosso dal Rotary Firenze
Brunelleschi per il recupero del verde interno ed esterno nel Carcere di Sollic-
ciano. “All’interno del carcere -spiega il presidente rotarianoAlfredo Ingeni-

to-, è compreso un ettaro di terreno del tutto incolto che grazie a questo proget-
to trasformeremo in orti e vigne, col contributo dei detenuti e di alcuni volon-
tari esterni che offriranno esperienza e collaborazione. Sempre all’interno
del carcere -continua Ingenito- sono previsti interventi per il recupero del
campo sportivo dellaPoliziaPenitenziaria,mentre il verde esterno sarà risa-
nato e adattato a parcheggio per visitatori e avvocati”. Il Rotary Brunelle-
schi ha scelto di dedicare questo service alla memoria del socio scomparso
Fabrizio Ariani, già presidente dell’Ordine degli Avvocati e dell’Organi-
smo di Conciliazione di Firenze. I fondi necessari alla realizzazione del
progetto “Piantare un seme” non sono pochi, le stime parlano di circa
70.000 euro. Chi volesse apportare il proprio contributo partecipando alla
charity night di mercoledì prossimo, può scrivere a info@tornabuoniclass.it
oppure al fax 055.268525 per prenotare il proprio biglietto d’ingresso. “Ac-
coglieremo i partecipanti a partire dalle 19 con un aperitivo a PalazzoBar-
tolini-Salimbeni - spiega il presidente di TornabuoniClass Giuseppe Ca-
glia-, seguirà la visita al museo Ferragamo e la cena in piazza alle ore 20.
Per impreziosire ulteriormente la serata abbiamo collegato all’evento una
lotteria di beneficenza, con premi offerti dagli stessi soci di Tornabuoni-
Class”. Info:www.tornabuoniclass.com

Aperte 9.00/20.00
Puccini,p.zzaPuccini 30r;Marucelli, v.leDe
Amicis 87a/89; Comunale 12, via Bellariva
23(ore8.30-13.00);Comunale16, v.leTalen-
ti 140; Della Nave, p.zza delle Cure 2r; Del
Bandino, via Datini 57bis; Di Rifredi, p.zza
Dalmazia24r;Zanobini, viaPagnini66r;Tra-
monti, via IlPrato41r;Sant’Ambrogio, p.zza
S. Ambrogio 2r; Porta San Frediano, Borgo
S. Frediano 51r; Del Guarlone centro
comm.le;Comunale 18 v.le Canova 164/16.

Servizio 24 ore su24
All’InsegnadelMoro, p.zzaS.Giovanni, 20/r
(ore8-24);Comunale13, internostazioneS.
M.Novella;Molteni, via Calzaiuoli, 8/7r (ore
8-20); Di Rifredi, p.zza Dalmazia, 24/r (ore
20-23).

Sempre aperte la notte 20/9
Comunale 5, P.zza Isolotto 15r.

Servizio notturno 8/9 - 20/23
Comunale8, v.leGuidoni 8924r;Mungai, via
Starnina33, 7r, 37 7r;Cortesi, viaG.P.Orsini
107r;Della Scala, via della Scala 61;Comu-
nale 6, v.le Calatafimi 6r; Della Nave, p.zza
delle Cure 1r (ore20/24); Di Rifredi, p.zza
Dalmazia 24r (ore 20/23).

L
et
te
re
@
L
A
N
A
ZI
O
N
E UNGIRO in moto per raccogliere fondi per la ricerca contro

il cancro alla prostata. Appuntamento domenica prossima
anche a Firenze con ‘The Distinguished Gentleman’s Ride’,
tour della città a bordo di moto da sogno. L’iniziativa,
supportata da Triumph, si svolge contemporaneamente in più
di 400 città del mondo. Il «Team Classic Special Firenze»,
organizzatore ufficiale per Firenze, ha profuso ogni sforzo per
far si che l’evento sia un successo. La manifestazione ha uno
stile inconfondibile: gentleman vestiti di tutto punto,
accompagnati dalle loro eleganti signore, guideranno stupendi
esemplari di moto con una raccolta fondi per aiutare la ricerca
contro il cancro alla prostata. Saranno più di 30mila le persone
che parteciperanno a questa grande adunata all’insegna della
salute declinata al maschile. Per iscriversi all’evento basta
andare su www. www.gentlemansride.com. ‘The
Distinguished Gentleman’s Ride’ fu fondata nel 2012 a
Sydney. https://www.youtube.com/watch?v=nHIG2iGPqQs
Per sapere luogo e orario di partenza bisogna iscriversi sul sito
dell’evento e fare una donazione per la buona causa alla base
della Gentleman’s Ride. E su www.gentlemansride.com sarà
possibile divertirsi a guardare come si comportano i
motociclisti italiani: adesione ai giri cittadini e generosità.

ASFALTO
Tutto bloccato
in via Lungo l’Affrico
Poveri cittadini, giovedì tutti in
coda dal cavalcavia di piazza Al-
berti perché nel pomeriggio si
riasfalta la strada!!!Manon ci so-
no orari migliori?

Roberto Della Palma
ATAF
«Corse saltate
che odissea»
Mi sia permesso, senza voler po-
lemizzare ma esprimere realisti-
camente ciò che accadenel traffi-
co fiorentino, parlare della mia
giornata poco edificante di pen-
dolare che si avvale del servizio
Ataf per recarsi a lavoro
Nella fascia oraria intorno alle
7.30, se i cartelli con l’orario cor-
rispondono a servizi fruibili, alla
fermata del 22 di via della Scala
ho registrato tre salti di corsa,
ma l’odissea del ritorno è stata
ancora peggiore.Alla fermataPa-
lazzo di Giustizia, sempre stan-
do ai presunti orari, tra le 16.50 e
le 17.38 si sono registrati ben ot-
to salti di corsa, prima di salire
su una vettura (5353) sulla quale
andava palesemente in onda il fe-
stival della sardina con passegge-
ri stipati. Come si fa a chiedere
di avvalersi dei mezzi pubblici,
se questo è lo scenario E’ vero
che c’è una cantierizzazione, ma
i lavori a nostro avviso possono
legittimare i ritardi ma non la
scomparsa delle corse.

Daniele Bagnai

Tortello showaCompiobbi, birra alle Sieci
AL CIRCOLO ‘La Pace’ di
Compiobbi, da oggi a domeni-
ca, appuntamento con la “Sa-
gradel tortello e carne alla bra-
ce” che sarà aperta tutte le sere,
fino a domenica, a partire dalle
ore 19,30. Ricco il menù con
pizzeria, specialità della cucina
toscana e carne alla brace.La sa-
gra si svolge al coperto. Info e
prenotazioni tel. 055.6593671.

ALLE SIECI, frazione di Pon-
tassieve, da stasera a domenica
27 settembre, settima edizione
della «Festa della birra e dello
stinco». Presso gli stand gastro-
nomici si potranno gustare i
piatti della cucina bavarese, dal-
lo stinco di maiale ai würstel
con crauti, passando per il ta-
gliere bavarese e lo strudel, con
stand espositivi e tanta musica.

Aidda incontra
SvevaCasatiInmoto per la lotta al cancro
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