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S. Lorenzo, le notti della facciata
Venerdì e sabato proiezione del progetto di Michelangelo

E’ TUTTO PRONTO a San Lorenzo per il nascimentale e l’auspicio di un futuro in cui,
ritorno della spettacolare proiezione lumino- un giorno o l’altro, anche il cinquecentesco
sa sulla facciata della basilica. Chi non avesse progetto michelangiolesco potrà tramutarsi
assistito alla prima di febbraio — quando i in realtà. Sono in molti ad augurarselo in citproiettori della ditta Natali fecero comparire tà; almeno questo è quanto è emerso lo scorsulla pietra nuda i lineamenti
so inverno dall’appassionato dionirici del progetto di MicheRETROSCENA battito ospitato sulle pagine de
langelo — potrà godersi la repliNazione. Qualcuno, come
Il lascito del 1901 La
ca di fine estate che l’assessore
già annunciato in anteprima
Giani e il Consorzio Firenze Al- di oltre un milione sempre dal nostro quotidiano,
bergo- con il contributo della usato per il sagrato si è preoccupato persino di laCamera di Commercio, hanno
sciare al Comune una somma
L’idea della tela
organizzato il prossimo fine setdi denaro in grado di garantire
timana. Venerdì sera tutti in
quanto meno l’avvio dei lavori.
piazza a partire dalle 21, mentre sabato la pro- Era il 1901 quando il fu Francesco Mattei di
iezione sarà posticipata alle 22 per dare spa- Serravezza così espresse le sue ultime volonzio all’esibizione della Filarmonica Gioacchi- tà «Desidero che qualora alla mia morte la
no Rossini che aprirà lo spettacolo alle 20,45. facciata della chiesa di San Lorenzo non sia
Due serate sospese tra la magia del passato ri- incominciata, si costruisca a carico di detto

fondo». Il lascito non era da poco: qualcosa
più di un milione di lire che oggi significherebbero circa 3 milioni e mezzo di euro. Ma
la facciata non fu realizzata e il denaro servì
invece per ricostruire il sagrato di San Lorenzo. Un fatto è comunque innegabile: a Firenze c’è chi una facciata per San Lorenzo la desidera sul serio. Di questo è forte l’assessore
Eugenio Giani che tra “serate luminose” e
scoperte testamentarie, s’impegna a mantenere alto il livello di attenzione sull’argomento
«L’obiettivo –svela in fine - è quello di arrivare a costruire un posticcio in materiale plastico o in tela dipinta che, posizionato sul sagrato della chiesa, permetta ai fiorentini di confrontarsi con una forma tridimensionale concreta». L’ipotesi potrebbe verificarsi il 18 febbraio prossimo.
Caterina Ceccuti

Rette nelle residenze sanitarie, il Tar dà torto al Comune sui redditi
IL TAR della Toscana, accogliendo la richiesta dei legali di un’invalida ricoverata in una
residenza sanitaria assistenziale fiorentina,
ha emesso un’ordinanza sospensiva, in via
cautelare, della possibilità di computare anche il reddito di un familiare nel calcolo della
retta di ricovero nella Rsa.
E’ stata l’Associazione per i i diritti degli utenti e consumatori (Aduc), che ha fornito assi-

stenza legale alla donna, a rivelare l’accaduto.
L’invalida, spiega la nota dell’Aduc, ha un
reddito annuo di poco più di 8 mila euro,
composto da pensione di invalidità e indennità di accompagnamento.
Però, per il fatto di avere un padre che percepisce anch’egli una pensione, si è vista richiedere dal Comune di Firenze, in base a un regolamento comunale che computa nel reddi-

to posto alla base del calcolo della retta anche
quello dei parenti, 14.220 euro annui.
Adesso, in attesa della sentenza definitiva del
Tar, è stata rideterminata la retta sulla base
del solo reddito della signora invalida, che dovrà fin da subito pagare una retta di 7.519 euro anziché i 14.220 annui inizialmente richiesti. Un risparmio della metà e una sentenza
che potrebbe fare anche «scuola» in situazioni analoghe.

«Errori nei test anche a Odontoiatria»
Il preside Gensini li segnala al ministro

Razzanelli (Udc) contro la tramvia Guidava l’auto in stato di ebbrezza
Patente ritirata a un fiorentino
«Trattano i milioni come noccioline»

IL PRESIDE della facoltà di Medicina Gianfranco Gensini si è recato al ministero dell’Università e ha segnalato errori anche nel test di Odontoiatria. «Una domanda
prevedeva più risposte possibili. Tuttavia non mi sembra che a piazza Kennedy siano emerse indicazioni per
un rifacimento del test, anche perché migliaia di ragazzi
lo hanno sostenuto onestamente». Il test d’ingresso rappresenta uno strumento su cui da tempo Gensini ha manifestato le sue perplessità: «gli inconvenienti dimostrano che questa modalità di selezione è da sostituire».

CONTINUA LO SCONTRO politico sulla tramvia che
secondo l’Amministrazione servirà a dare respiro al traffico cittadino. Il capogruppo dell’Udc Mario Razzanelli giudica la linea 1 della tramvia una follia urbanistica, economica e gestionale. «Ora veniamo a sapere che la spesa richiesta dalle ditte per le varianti progettuali arriverebbe alla cifra folle di 75 milioni di euro di costi aggiuntivi — ha
detto l’esponente dell’opposizione —. Beh, il Comune tratta i milioni proprio come fossero noccioline, quasi avesse
la facoltà di stampare carta moneta per pagare i debiti».

UN AIUTO PER ORGANIZZARE
LO CHIEDE LA FONDAZIONE ANT
LA FONDAZIONE Ant chiede
aiuto per una serie di
manifestazioni. La prima ‘Festa
Azzurra’ si tiene giovedì allo
stadio di Pontassieve e si cerca
anche una sola persona per
distribuzione di tagliandi. Info:
055-5000210.

NELLE PRIME ore della scorsa notte i carabinieri della
Compagnia Firenze Oltrarno, nel corso di controlli preventivi contro la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, hanno fermato il veicolo condotto da un ventinovenne fiorentino in evidente stato di ebbrezza. L’accertamento con l’etilometro ha rilevato un tasso alcolemico di 1,12
mg/l; pertanto l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e conseguentemente gli
è stata ritirata la patente di guida. Sarà la Prefettura a stabilire il periodo di sospensione del documento.

«Devono diventare medici solo i più bravi»
Donzelli (An) a favore delle indagini sui test

Ultimo saluto del generale Filiberto Cecchi
Lascia il comando a Castagnetti

«NON CI STUPISCONO le indagini sui test di medicina. L’università italiana è la negazione della meritocrazia e della trasparenza. Il sistema accademico è un feudo dove le baronie agiscono come lobbies di
potere». Così il consigliere di An Giovanni Donzelli, presidente nazionale di Azione Universitaria, commenta le indagini che la magistratura sta portando avanti sui test d’ingresso alle facoltà di Medicina. «Non
vorremmo però — ha aggiunto Donzelli — che la sinistra massimilista
approfittasse dell’occasione per mettere in discussione la selezione meritocratica ed eliminare il numero programmato. E’ giusto che diventino medici solo i più bravi».

ULTIMO SALUTO del generale Filiberto Cecchi, capo di Stato maggiore dell’esercito, al comando militare per il territorio di Firenze. Giovedì Cecchi dopo oltre 40 anni di carriera militare, lascerà il servizio
attivo cedendo l’incarico di capo di stato maggiore dell’esercito al generale Castagnetti. Il generale Cecchi, accolto dal generale Luigi Colaneri, comandante del comando militare del territorio, ha parlato allo
staff del comando Toscano ringraziando tutti per il contributo prezioso che prestano per le attività della forza armata, sottolineando quanto
sia importante il lavoro territoriale per la riuscita delle attività istituzionali dell’esercito.

MEDICINA VISITE GRATIS PER I BAMBINI SOPRA I SETTE ANNI

Prevenzione dentale, al via il secondo step
CONTROLLI GRATUITI del cavo orale con la sigillatura dei molari permanenti
per i bambini che hanno compiuto sette anni: riparte da qui il progetto ‘Prevenzione
dentale in età evolutiva’ avviato un anno fa
dalla Regione Toscana per ridurre la presenza della carie nelle bocche dei bambini
toscani. La seconda tappa del progetto ha
preso il via ieri.
Per fruire di questa opportunità (che nel
2006 ha visto il controllo di 5.724 bambini
ad opera di 1.343 odontoiatri) i genitori i
cui figli rientrano nella fascia d’età possono rivolgersi direttamente agli odontoiatri

aderenti al progetto.
L’elenco è consultabile sui siti web salute.
toscana.it, meyer.it, toscana, istruzione.it,
anditoscana.it e pediatradifamiglia.it.
Il progetto coinvolge l’ufficio regionale scolastico che coordina tutti i plessi, le tre Università toscane, i medici odontoiatri
dell’Andi e quelli che non aderiscono all’associazione, i pediatri di famiglia, gli uffici
di educazione alla salute delle Asl toscane,
il Centro di collaborazione OMS per l’epidemiologia e l’odontoiatria di comunità
dell’Università di Milano, l’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze.

SERVIZI
L’ufficio postale Firenze 36
causa lavori chiuso per 15 giorni
INIZIANO oggi i lavori di ristrutturazione
dell’ufficio postale di Firenze 36 in via N.
Tommaseo. La durata dell’intervento è
prevista in 15 giorni. Sarà migliorato sia il
comfort ambientale sia la qualità del servizio
clienti. Per consentire il trasloco delle
apparecchiature l’ufficio oggi sospende la
propria attività. I clienti per le operazioni da
domani si possono rivolgere allo sportello
temporaneo posto all’interno dell’ufficio
postale di Firenze Campo di Marte in via di
Mezzetta (dalle 8,15 alle 13,30 dal lunedì al
venerdì e dalle 8,15 alle 12,30 il sabato).

