18 CRONACA FIRENZE

••

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

TUTTOFIRENZE
LA CITTA’ IN BREVE

Maximulta
8
NUVOLOSO

7
10
VARIABILE

5
7
VARIABILE

Servizio notturno
24 su 24
a battenti aperti
Firenze e Scandicci
Comunale 3 (24 ore su
24) via Donizetti 80 Turri.
Servizio notturno
Scandicci a battenti
aperti 24 ore su 24
Comunale 3 via Donizetti
80 Turri, S. Giusto (ore
9/13) viale Amendola 47
S. Giusto.
Servizio continuativo
Firenze e Scandicci
All’insegna del Moro
piazza S. Giovanni (ore
8/24), Comunale 13 interno stazione S.M. Novella
h24), Molteni via Calza-

iuoli 8/7r ore 8/20, Comunale 3 via Donizetti 80
Turri Scandicci, Di Rifredi piazza Dalmazia 24r
(orario 20/23), Comunale 8 viale Guidoni 89 (orario h24, Comunale 10 viale Europa 191 (orario
h24).
Sempre aperte
la notte ore 20/9
Comunale 5 p.zza Isolotto 15r.
Servizio Notturno
ore 8/9 - 20/23
Mungai via Starnina, 33
7r-37 7r; Cortesi via G.
P. Orsini, 107r; Della Nave p.zza delle Cure 1
(ore 20-24); Di Rifredi
p.zza Dalmazia, 24r.

LA NAZIONE

TIZIANA e ALESSANDRO COMPARINI
con le loro famiglie annunciano la morte
della mamma

fondato nel 1859

Maria Elena Fanzone
Comparini
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Il volume
Trentasei ricette, 36 strade
per combattere a tavola i pregiudizi dei disturbi mentali.
Edito da Polistampa, “A tavola con Itaca. 36 Ricette per il
Buonumore” è il libro promosso da Progetto Itaca Onlus, che sostiene una visione
positiva nel campo della salute mentale e offre gratis servizi di riabilitazione. La prefazione, e in alcuni casi la consulenza tecnica, è dello chef
stellato Vito Mollica. Ieri è
stato presentato a Palazzo
Vecchio, tra gli altri, dall’assessore al Welfare Sara Funaro e il 27 sarà al Niccolini.

L’assessore
all’ambiente Alessia
Bettini ha
presentato
l’iniziativa

Inaugurazione
Aula all’aperto
e nuovi murales
al “Marco Polo”

_
I.F. Macherelli Srl, Sesto Fiorentino, t. 055 4489153

È venuta a mancare la nostra carissima

Simonetta Stecchini
Ti ricorderemo sempre con affetto.
I tuoi vecchi compagni di scuola
del liceo scientifico Leonardo da Vinci.
Firenze, 20 dicembre 2018.
_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

RINGRAZIAMENTO
Ringraziamo tutti per la vicinanza, con presenza, scritti e parole di conforto per la triste perdita del nostro caro

Antonio Grati
La moglie e i figli
Rufina, 20 Dicembre 2018.

Un’aula all’aperto e nuovi
murales. Duplice
inaugurazione all’Istituto
‘Marco Polo’. Anzitutto per
i nuovi murales nei 12 bagni
della sede di San Bartolo a
Cintoia e sul corridoio. A
realizzarli sono stati Nico
Lopez e Umberto Staila
della EDF Crew, che hanno
declinato in vari modi il
tema della migrazione.

1960 - Piazza della Signoria
La ‘fiorita’ per Savonarola

‘Paesaggi Comuni’
Progetti per il verde
dei cittadini giardinieri

Trentasei ricette
contro il pregiudizio

AMBIENTE

FARMACIE

Stato del cielo e fenomeni: nuvoloso con precipitazioni nelle
prime ore del mattino (neve sulle zone appenniniche oltre i
7-800 metri); timide schiarite dal pomeriggio.
Temperature: minime in sensibile aumento, massime
pressoché stazionarie o in lieve aumento.

Ha utilizzato il furgone della
ditta per la quale lavorava
anche se era sospeso dalla
circolazione, ma è stato
fermato dalla Municipale
mentre transitava in centro.
È successo in piazza San
Firenze. Intorno alla 10 una
pattuglia della zona centrale
ha fermato per controlli un
furgone. Il conducente, un
47enne italiano residente in
provincia, ha mostrato agli
agenti la carta di
circolazione del mezzo da
cui emergeva che il veicolo
stesso era sospeso dalla
circolazione per mancata
revisione. Il mezzo era già
stato fermato sempre ieri
dai carabinieri che lo
avevano già sospeso. Il
47enne dovrà pagare un
verbale da 1.959 euro.

LA FOTO

Consegne in centro
con il furgone
senza revisione
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SETTE tra comitati e associazioni di quartiere in
qualità dì capofila, 21 partner coinvolti e 45 sostenitori. Saranno loro a dare
vita ai primi sette progetti
– dei 16 in totale – per rivitalizzare spazi verdi della
città con il bando ‘Paesaggi Comuni’, promosso e finanziato da Fondazione
Cr Firenze e dal Comune.
Gli accordi presentati ieri
segnano la partenza ufficiale dei progetti che
avranno la durata di un anno. «Finalmente si concretizza questo bando che vede protagonisti i cittadini
- ha sottolineato l’assessore all’ambiente Alessia
Bettini - cittadini associati, ma anche comitati di
quartiere, associazioni varie possono fare la differenza nella riqualificazione di
giardini e aree verdi della
nostra città per realizzare
interventi a beneficio della collettività. La cittadinanza attiva è un presidio
del territorio fondamentale». «È davvero un grande
risultato di collaborazione

fra pubblico e privato - ha
affermato Gabriele Gori,
direttore generale della
Fondazione - che siamo
orgogliosi di aver attivato.
È nato un processo in cui
tutti gli attori hanno imparato a dialogare fra loro e
hanno acquisito competenza per intervenire sul
bene comune con senso di
responsabilità e una buona dose di pazienza. La
Fondazione ha intenzione
di continuare a sostenere
lo spirito di iniziativa delle realtà cittadine con un
nuovo Bando rivolto alla
rigenerazione delle piazze
della città».
UNO dei progetti con più
sostenitori esterni, ben 16,
è quello che riguarda
l’Area Pettini Burresi e si
intitola “Le Cure dell’Horto”, promosso dall’Aps Le
Curandaie. L’obiettivo è
quello di rendere l’area
verde accessibile alle persone con disabilità e proporre un calendario di
eventi didattici, ortoterapia e incursioni artistiche.
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