AGENDA FIRENZE 27

SABATO 4 LUGLIO 2015

Calendario

Il tempo

Farmacie
Cielo: sereno o poco
nuvoloso.
Temperature:
stazionarie o in lieve
aumento, su valori
ben al di sopra delle
medie stagionali.
Sole: sorge alle
05:37 e tramonta
alle 21:02.
Luna: sorge alle
22:33 e tramonta
alle 09:33.
(Gibbosa calante).
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Santo del giorno:
Sant’Elisabetta di Portogallo
Oggi è il compleanno di:
Gina Lollobrigida e Alessio Boni

La mia Firenze

Mattina

Aperte 9.00/20.00
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risponde GERALDINA FIECHTER

«Nel parcheggio di Careggi ho avuto davvero paura»

Lettere @ LA NAZIONE

LE SCRIVO nella speranza che qualcuno si occupi o comunque possa
contribuire a dar voce alle innumerevoli segnalazioni fatte alla polizia
municipale di Firenze. Nell’ultimo mese per motivi di salute mi sono dovuta recare a Careggi e quindi ho utilizzato il parcheggio accanto al Cto.
All’apertura della sbarra mi sono trovata davanti una ventina di uomini
urlanti che mi indicavano dove parcheggiare, intimorita mi sono allontanata, ma invano: sono ovunque e una volta parcheggiata l’auto esigono
uno spicciolo per averti aiutato nel trovare parcheggio (anche se alle 7.30
era quasi totalmente libero) o comunque vogliono venderti fazzoletti, braccialetti etc. A metà giugno addirittura mi sono recata nell’ora di punta con
mia figlia di 4 anni ed abbiamo assistito ad una lite per l’unico posto auto
rimasto libero... Inutile dirvi che sono uscita cercando posto altrove in
quanto mia figlia, ed anche io, si era spaventata. Chiedo come possa essere
possibile questa situazione che tutti conoscono: prima di scrivere a voi ovviamente ho contattato i corpo di vigili urbani i quali mi hanno giustamente spiegato che hanno ricevuto moltissime segnalazioni ma che 2 vigili nel
TRASPORTI
«Aumenta
l’abbonamento
del treno»
Vorrei che i cittadini venissero
informati che dal 1 luglio 2015,
Trenitalia oppure la Regione Toscana (non so di chi è la competenza/colpa) ha aumentato l’abbonamento del treno sulla tratta
Prato/Firenze da 45 euro a 53,50.
Dato che nella carta dei servizi è
indicato che Trenitalia garantisce pari diritti a tutti senza differenza di sesso, religione e razza,
io da oggi voglio gli stessi diritti
dei vari senegalesi, arabi, Rom e
tutti gli altri extracomunitari
che viaggiano gratis senza essere
disturbati dai controllori per
l’esibizione del titolo di viaggio
quindi io da oggi sono una extracomunitaria. Basta avere pazienza! La pazienza ha un limite ed il
mio è stato raggiunto e credo che
siano d’accordo con me migliaia
di italiani. La pazienza ha portato questo paese alla rovina, io
non ce l’ho con quei poveri disgraziati che vengono in Italia
sperando di trovare l’Eldorado,
ma con le istituzioni che non sono in grado di far rispettare le nostre regole a tutti, gravando sempre sui solito pazienti e onesti cittadini. Grazie mille per aver accolto il mio sfogo.
Erica Guccione
Le lettere vanno indirizzate a
La Nazione viale Giovine Italia, 17
50122 Firenze - Fax: 055.2343646
e-mail: lettere.firenze@lanazione.net

••

parcheggio con 30/40 uomini non ce la possono fare. Non sarebbe possibile mettere della vigilanza interna? L’intervento dei vigili immagino li farebbe solo scappare e la mattina seguente sarebbero di nuovo lì. Non voglio che questa mia segnalazione possa essere presa come razzismo: non lo
è affatto, e’ solo una richiesta di intervento per permettere ai cittadini di
parcheggiare la propria auto senza timore (parcheggio tra l’altro anche a
pagamento).
Ilaria Pecorini
ECCO L’ENNESIMA lettera sul parcheggio di Careggi e anche l’ennesimo esempio di una situazione di disagio che si sta evolvendo verso il
peggio. E siccome anche in altri posteggi ci raccontano di momenti di paura (una coppia di turisti ha denunciato un’aggressione in quello sotterraneo di piazza Ghiberti), forse la Firenze Parcheggi dovrebbe farsi qualche
domanda su come gestire l’ordine pubblico nelle sue (onerose) strutture. E’
sempre lo stesso discorso: più si tollera, più diventa difficile sradicare il
problema.

Amalia Sola Nizzoli e il fascino dell’Egitto
AMALIA Sola Nizzoli non
solo è un’importante memorialista del primo Ottocento,
ma anche figura femminile
non comune per quei tempi.
Ma la sua biografia aveva
grosse lacune, che ora un progetto di ricerca di due giovani studiosi toscani, Carlo
Rindi Nuzzolo e Irene Guidotti è riuscito a colmare riportando alla luce importanti informazioni sulla vita della scrittrice, di origine livornese e moglie del cancelliere
del Consolato austriaco in
Egitto Giuseppe Zizzoli. Così la donna diresse perfino
uno scavo archeologico. Il
marito, infatti, fu responsabile della vendita di ricche collezioni di antichità egizie

che formarono poi i nuclei
di importanti musei archeologici in Italia e all’estero, fra
quali il Museo Egizio di Firenze«Memorie sull’Egitto e
specialmente sui costumi delle donne orientali e degli harem», pubblicate nel 1841 a
Milano sono ritenute una
delle prime testimonianze al

femminile su tale materia.
Dopo la pubblicazione le notizie sulla scrittrice si interrompono bruscamente. Rindi Nuzzolo e Guidotti, dopo
anni di indagini, sono riusciti – ripercorrendone gli spostamenti e attraverso un’approfondita ricerca di archivio – a ricostruire non solo i
suoi ultimi anni di vita, ma
ritrovando manoscritti finora sconosciuti che li hanno
portati a scoprire la tomba
della scrittrice, che si credeva ormai perduta da 150 anni. La ricerca sarà pubblicata
nel volume «Amalia Nizzoli
e la sua tomba perduta. Storia di un ritrovamento e degli ultimi anni di vita dell’autrice di Memorie sull’Egitto.

a cura di ROBERTO FANCELLI

«Magnificent» meraviglia con 37, 70, 26
COME TRASMETTERE: la magnificenza di
certe opere alle nuove generazioni? Il progetto “Magnificent”, in vigore dal 1 maggio al 31 ottobre nella
Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, si è posto come
compito quello di infondere nei giovani il senso della
magnificenza, attraverso un’iniziativa digitale che
racchiude le principali opere pittoriche e scultoree del
Rinascimento. Un progetto interessante che riesce
ad unire il divertimento e la tecnologia al sapere e
alla conoscenza: 37 70 26. L’OROSCOPO: Ariete 13 17, toro 27 81, Gemelli 15 50, Cancro 60 80,
Leone 10 73, Vergine 36 38, Bilancia 40 75, Scor-

pione 6 31, Sagittario 11 20, Capricorno 26 81, Acquario 41 63, Pesci 72 85. I NUMERI DI CHIARA: ternod’oro 13 78 83 da giocare a roma e tutte le
ruote. TERNI DEI NOMI DI PERSONA: Irene 62 18 58, Laura 36 14 18, Paolo 58 27 38, Tommaso 15 66 24. L’AFORISMA DELLA SETTIMANA SCELTO DA MARIO: «A volte le
persone sono sole perché costruiscono muri invece di
ponti (n. brunettini ) 40 11 68. SUPERENALOTTO: estrazione n° 80 per oggi. Numeri consigliati:1, 9, 17, 29, 47, 66, 86, 90 sistema integrale
con otto numeri.

Antica Vietti via L. Bausi 51 (ore
9.00/19.30); 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 Locchi 100;
Cacciarelli p.zza della Crezia 11; Notari via
V. Emanuele 31; Franchi via Ginori 65r;
Reale via del Proconsolo 22r; Pitti p.zza S.
Felice 4r; Del Guarlone via Calasso 19/43
Centro comm.; Comunale 3 Centro
comm.le Ponte a Greve.

Aperte 9/13 - 16/20
Boscarino via Q. Sella 31b; Delle Cure
via Sacchetti 5r; San Leone via Senese
137r; Comunale 10 v.le Europa 191; Dei
Talenti via Franceschini 7; Statuto via dello Statuto 9r; Del Barco via Baracchini
50r; Inglese via S. Stefano in Pane 8; S.
Lucia - Trespiano (9,00/19,30); Della Rotonda via degli Alfani 75r; Astrua via Martelli 36r; Comunale 7 via dei Renai 11r;
Porta Romana via Senese 6r; Comunale
18 v.le Canova 164/16; Comunale 2 via
Tavanti 18; Moderna v.le Don Minzoni 2r;
Di Coverciano via D’Annunzio 76r; Mazzini v.le Mazzini 5r; Cortesi via G. P. Orsini
107r, Comunale 1 p.zza N. Sauro 6r (ore
9/13-16/20); Del Carmine p.zza Piattellina 5r; D’Ognissanti via Borgognissanti
44/46/48r; Camilli p.zza Ottaviani 8r; Cavour via Cavour 59r; Della Condotta via
della Condotta 40r; Porta Rossa via Porta Rossa 70r; S.Giorgio via Vigna Nuova
54r; S. Caterina v.le Lavagnini 1r; Selva
via Ghibellina 87r; Ss. Annunziata via Maranini 4; Comunale 18 v.le Canova
164/16 (ore 9/20); Del Galluzzo - Galluzzo (ore 9/13 - 16/20); Comunale 3 Centro
comm.le Ponte a Greve (ore 9/20); S.M. a
Peretola - Peretola (Chiusa); S. Lucia Trespiano (ore 9/13 - 15,30/19,30); Del
Guarlone centro comm.le Gignoro (ore
9/20); Comunale 20 Le Piagge Centro
comm.le (ore 9/20); Comunale 11 via G.
D’Annunzio 55 (ore 9/13 - 16/20); Paoletti via Pistoiese 410 (ore 9/13 - 15,30/20).

Servizio 24 ore su 24
All’insegna Del Moro, p.zza S.Giovanni
20r (ore 8/24); Comunale 13 Interno Stazione S.M. Novella; Molteni v. Calzaiuoli
8/7r (ore 8/20); Di Rifredi p.zza Dalmazia
24r (ore 20/23 - 8/9).

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

Servizio Notturno 20/23
Comunale 8, v.le Guidoni 89 24r; Mungai,
via Starnina 33, 37 (ore 8/9 - 20/23); Cortesi, via G.P.Orsini 107r (ore 8/9 - 20/23);
Della Scala, via Della Scala 61; Comunale 6, v.le Calatafimi 6r (ore 8/9 - 20/23);
Della Nave, p.zza Delle Cure 1/r (ore
20/24); Di Rifredi, p.zza Dalmazia 24r
(ore 20/23).
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