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LE ! 1, '1 U
QUELLE OSPEDALIERE AZIENDALI SARANNO LE PRESTAZIONI DIMINUIRANNO SOPRATTUTTO
APERTE DALLE 9 ALLE 14.30 E CHIUSE IL SABATO A CAVALLO DI FERRAGOSTO , MA CI SONO SERVIZI
RIDUZIONI A FIGLINE E BORGO SAN LORENZO CHE Si FERMERANNO ANCHE A SETTEMBRE

Aiubulatofi cffiusi e at ndofte. I denti . L ISoloaTorregm
Poco personale e co ` elevati, anche la sanità pubblica va in fede. p dei presìdi in funzio agosto

ANCHE la sanità va in ferie: i ser-
vizi sul territorio fino a fine ago-
sto sono ridotti. Ecco un riassunti-
vo vademecum sulle chiusure dei
vari servizi.
I prelievi Riduzioni importanti
in arrivo: fra il 26 luglio e il 30
agosto nella maggior parte dei pre-
sidi i domiciliari sono garantiti so-
lo per le urgenze; quelli ambulato-
riali hanno una riduzione di quan-
tità. A Firenze chiuso il centro
prelievi in piazza Dallapiccola
dal 4 al 23 agosto. Funzionano via-

- - I
Prelievi a dom icilio

al26lug lio garantite
soltanto le urgenze

le Morgagni, lungarno Santa Ro-
sa, via D'Annunzio e a Ponte a
Niccheri. A Figline Valdarno, il
centro prelievi chiude il lunedì e
il mercoledì per tutto luglio e ago-
sto. Sospese le analisi a Incisa il sa-
bato mattina. Riduzioni anche a
Tosi-Donnini, mentre a Greve,
Impruneta-Tavarnuzze, San Ca-
sciano e Tavarnelle sono garanti-
ti nei giorni usuali seppur con
una riduzione di numero. A Sesto
Fiorentino fino al 31 agosto fissa-
to un numero massimo di 80 pre-
lievi ambulatoriali e ridotti i do-
miciliari.
Odontoiatria Per tutto agosto, il
servizio di primo intervento per
tutto il territorio Asl sarà effettua-
to solo al San Giovanni di Dio dal-
le 8 alle 13 tutti i giorni, anche fe-
stivi. A Lastra a Signa, Sesto Fio-
rentino e Borgo San Lorenzo,
odontoiatria chiusa tutto agosto,
a Figline Valdarno dal 4 al 25 ago-
sto.
Ostetricia Il consultorio sarà

chiuso a Rignano fino a fine lu-
glio, a Figline Valdarno fino al 16
agosto, a San Donnino dal 6 al 21
agosto.
Vaccinazioni Servizi per adulti
interrotti per tutto agosto a Gras-
sina e Pontassieve.
Salute mentale Sospeso fino al
15 settembre l'ambulatorio di
Greve, fino al 31 luglio quelli di
Rignano, Rufina e Reggello, ridot-
to a San Casciano, funziona rego-
larmente a Pontassieve e Figline.
Ridotto l'orario del Centro di salu-
te mentale per adulti di Sesto
Fiorentino, Fiesole, Vaglia e Ca-
merata nei giorni centrali di ago-
sto. Per la salute mentale di bam-
bini e adolescenti nella zona sud
est, telefono 055.693027 e
055.6936564.
Tossicodipendenze Il servizio
di Campi Bisenzio chiude in lu-
glio e agosto: rivolgersi a Sesto

Stop ai servizi per adulti
per tutto il mese
a rassina e Pontassieve

Fiorentino.
A Sesto Fiorentino viene sospesa
l'apertura pomeridiana dell'am-
bulatorio infermieristico, con la
sola garanzia delle terapie gravi;
sospeso il servizio per le cure pri-
marie a Grassina fino alla fine di
agosto.
Riabilitazione Interruzioni perio-
diche a Ponte a Niccheri e Firen-
zuola, a Marradi interrotta
dall' 1 al 12 settembre, fino ai pri-
mi di settembre a Tavarnelle e Ri-
gnano; a Reggello sarà ferma
dall'11 al 22 agosto, regolare inve-
ce a Pelago. Servizio ridotto a Bor-
go San Lorenzo e a Barberino.

Per la logopedia, resta aperto San
Casciano; chiusa invece dal 18 al
29 agosto a Tavarnuzze.
Le farmacie ospedaliere azienda-
li sono aperte dalle 9 alle 14,30,
chiuse il sabato. Qualche riduzio-
ne dei punti di distribuzione del-
la farmaceutica Integrativa a Figli-
ne e Borgo San Lorenzo.
Per l'ortopedia, interrotta a Mar-
radi dall'11 al 25 agosto, a Borgo
San Lorenzo dall'11 al 27 agosto.
A Firenzuola e Borgo San Loren-
zo ambulatorio cardiologico fer-
ma tutto agosto. Al San Giovanni
di Dio radiologia sospesa fino al
7 settembre. Chiusura pomeridia-
na del Cup a Torregalli, al Palagi
e a Ponte a Niccheri. A Grassina
l'ambulatorio infermieristico fun-
ziona solo la mattina. Sospensio-
ni periodiche di alcuni ambulato-
ri pediatrici pontassievesi, men-
tre quello di Rufina è chiuso dal
14 al 31 luglio e dall' 11 al 23 ago-
sto. Negli ambulatori di Borgo
San Lorenzo pediatria ferma dal
3 al 22 agosto. Altri servizi: sospe-
so ad agosto il centro diurno Meo-
ste di Bagno a Ripoli; chiusure al-
cuni pomeriggi per il Sert.
All'ospedale dell'Annunziata la
radiologia funziona fino alle
15.30, l'accettazione cartelle clini-
che fino alle 13.30. Fermo a San
Donnino il Centro Fior di pru-
gna dal 4 al 29 agosto, quello pe-
diatrico e lo sportello informativo
dal 12 al 21 agosto, il Cup-anagra-
fe dal 5 al 29 agosto.

Manuela Plastina
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Odontoiatria chiusa a Lastra a Signa, Sesto Fiorentino
e Borgo San Lorenzo per tutto agosto , a Figline dal 4 al 25

Odontoiatria

8-13
San Giovanni di Dio

L'orario del servizio
di primo intervento
operativo per tutto
il territorio aTorregalli

Dipendenze

2 mesi
Campi Bisenzio

Il servizio per le droghe
è chiuso a luglio e agosto
Resta attivo il centro
di Sesto Fiorentino
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CASA MARTELLI
Oggi per «Spazi armonici» i gruppi
da camera dell'Orchestra giovanile
italiana propongono pagine di
Debussy e Sosta koviè. Domani,
spazio ai giovani talenti
internazionali vincitori delle borse
di studio della Scuola di musica di
Fiesole. Oggi e domani ore 21, via
Zannetti8, ingresso gratuito con
prenotazione 0555948548
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a statuetta dell'Oscar . Quattro David di Donatello. Non è
certo nuovo ai premi importanti , Giuseppe Tornatore. Ma il
«Fiesole ai maestri del cinema» è qualcosa di diverso e di

pecu iare: il motore della manifestazione - oltre al Comune, che di
fatto l 'organizza - è il sindacato che riunisce i critici
cinematografici ( compresi quelli più severi ed esperti ) e, nelle sue
edizioni precedenti ( è stato istituito nel 1966 ) ha premiato registi
come Bernardo Bertolucci , Nanni Moretti, Terry Gilliam, Arthur
Penn, Théo Angelopoulos , Spike Lee , Gianni Amelio, Ken Loach,
Harold Pinter , i fratelli Dardenne. La scelta di Tornatore è legata
non solo al suo essere simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo,
ma anche al senso civile e all'emotività con cui ha saputo
raccontare la sua terra , la Sicilia. La presenza del regista di Nuovo
Cinema Paradiso , L'uomo delle stelle, La sconosciuta , La migliore
offerta, si dividerà in due momenti , oggi: alle 18 sarà alla terrazza
del Teatro Romano di Fiesole per un incontro con il pubblico al
quale prenderanno parte Gabriele Lavia e il critico
cinematografico Enrico Magrelli. A seguire la premiazione con il
conferimento dell'ambita statuetta etrusca. Poi il regista il regista
sarà a Firenze , in piazza Ss. Annunziata , alle 21 . 30, per presentare
la proiezione del film La leggenda del pianista sull'oceano ( foto in
alto) tratto da Novecentodi Alessandro Baricco . (f.p.)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Iniziative ed eventi Pagina 4



Giuseppe Tornatore
riceve oggi il premio
Fiesole ai Maestri
de! Cinema alla
Terrazza del Teatro
Romano (ore 18)
dopo un incontro con
Gabriele Lavia e il
critico Enrico Magrelli.
In serata sarà in
piazza Santissima
Annunziata.
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Spazi Armonici
La Scuola di Musica di Fiesole organizza da oggi a
venerdì al Museo di Casa Martelli, via Zannetti 8 (20,
21, 22, 24 luglio ore 21) e a Palazzo Medici Riccardi
in via Cavour FI (23, 25 luglio ore 21) la terza
edizione del festival di musica da camera Spazi
Armonici dell'Orchestra Giovanile Italiana.
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i Gran successo
r la Cena Longobarda

OLTRE settanta persone hanno preso
parte alla `Cena Longobarda',
organizzata ieri sulla terrazza del teatro
romano, nell'ambito delle Notti
dell'Archeologia . Per l'occasione il
Museo Civico Archeologico ha messo in
mostra i suoi tesori con un'apertura
straordinaria e effettuando visite guidate
gratuite alla mostra `Fiesole e i
Longobardi'. Quindi tutti a tavola per la
cena a tema, con portate tratte da ricette
d'ispirazione medievale.
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Opere d 'arte deL'Band in i'
in tra-sf Firenze
SETTE OPERE del Museo Bandini in
trasferta alla Galleria dell'Accademia di
Firenze. Il museo del David le ha
richieste per esporle nella mostra `La
Fortuna dei Primitivi, tesori d'arte tra
Sette e Ottocento', che andrà avanti fino
all'8 dicembre. In cambio a Fiesole sono
arrivati in prestito dalla Galleria
dell'Accademia due elementi di un
polittico di Lorenzo de' Bicci,
raffiguranti San Giuliano e un Santo
Vescovo, che completano un'opera già
esposta nella collezione raccolta
dell'erudito settecentesco Angelo Maria
Bandini e alla sua morte passata
Diocesi.
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Giovanni atterini

«LA M IA M USI CA è contempora-
nea, nel senso che è stata scritta
oggi. Credo sia vicina al sentire co-
mune, ed è per questo motivo che
molte persone si riconoscono in
queste note. E' una musica stru-
mentale che dà la possibilità
all'ascoltatore di viaggiare con la
fantasia».
Sull'onda dell'entusiasmo per il
tour nel paese del Sol Levante,
che recentemente ha visto un fol-
to pubblico giapponese salutare
con applausi scroscianti le sei
coinvolgenti esibizioni di Allevi,
Giovanni ha storicizzato l'evento
nipponico anche sul web con un
accattivante fotodiario Facebook
e Twitter dedicato a tutti i suoi
fan. Poi, a grande richiesta, ha de-
ciso di tornare ad abbracciare il
suo pubblico italiano dal vivo.

UNO EGLI appuntamenti sinfo-
nici più esclusivi dell'estate 2014
vede protagonista l'eclettico musi-
cista di Ascoli, in veste di compo-
sitore, pianista e direttore d'orche-
stra il 22 luglio alle 21,15 al Tea-
tro Romano di Fiesole.
Un piano da favola per una musi-
ca extra-colta di oggi. E non solo.
Per l'occasione infatti Giovanni,
che in questi giorni ha dato il via
a una nuova tranche di concerti
italiani del «Piano Solo World
Tour 2014», debutta a Fiesole
con il primo dei tre speciali ap-

puntamenti orchestrali dell'esta-
te (gli altri sono in agosto a Vulci
e a Porto Rotondo) in cui sarà sul
podio e solista di un intenso en-

DISCO I PLATINO
Dopo i successi di 'tien'
e dei concerti i n G iappone
di nuovo 'dal vivo ' in Italia

semble per un programma che ri-
percorre alcuni dei suoi più gran-
di successi. Un mix fra i brani che
sono stati applauditi in questo
tour sui palchi di tutto il mondo

e, non dubitiamo, altre composi-
zioni in sintonia con le suggestio-
ni fiesolane o brani che comun-
que abbiano un posto d'onore
nell'immaginario della communi-
ty ufficiale degli alleviani (i più as-
sidui fan di Giovanni e della sua
musica) e di tutto il suo pubblico.

E' UTILE sottolineare che lo stra-
ordinario enfant terrible ha da
sempre il dono di fare annichilire
il mondo accademico con il suo
straordinario talento e carisma e
al contempo quello di stregare pla-
tee di tutte le età e le latitudini
con composizioni che prendono e
le distanze dall'esperienza dodeca-
fonica e minimalista per afferma-
re una nuova intensità ritmica e
melodica europea fondata sulle
forme della tradizione classica in-
fuse dei suoni del presente. Ma
torniamo al programma che pre-
senterà a Fiesole, il cui prologo è
nato all'inizio del 2014 con la cer-
tificazione del Disco di Platino
per l'amato cd «Alien». Una noti-
zia che ha convinto Allevi che fos-
se scattato il momento per festeg-
giare insieme ai fan. Proponendo
sui principali palchi dei teatri e
stranieri un programma musicale
che abbraccia la sua ventennale at-
tività compositiva. Dopo le date
italiane, Giovanni Allevi prose-
guirà i suoi suggestivi live oltreo-
ceano approdando ad ottobre in
Argentina, dove è atteso da tem-
po in tour.

Iniziative ed eventi Pagina 9



Iniziative ed eventi Pagina 10



Giuseppe Tornatore
Oggi ore 18
Teatro Romano

'rc à % l
4 e i úrvia a L teatro
Giuseppe Tornatore riceve oggi alle
18 il «Premio Fiesole ai Maestri del
Cinema 2014», alla cerimonia e
incontro con il pubblico al Teatro
Romano interviene Gabriele Lavia e
l'assessore Sara Nocentini.
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Giuseppe Tornatore
pre'ito dai critici

«II premio di Fiesole è un
riconoscimento speciale, forse il
primo da parte della critica che mi
capita di ricevere». Sono le parole
del regista Giuseppe Tornatore,
ieri a Fiesole, in occasione della
consegna del riconoscimento
Maestri del cinema nato nel 1966 e
organizzato dal Sindacato critici
cinematografici . Tornatore (che a
settembre inizierà il nuovo film
girando probabiolmente a
Edimburgo) è diventato maestro
del cinema come Terry Gilliam,
Toni Servillo, Nanni Moretti,
Gianni Amelio, Spike Lee,
Bernardo Bertolucci , Robert
Altman e Ken Loach, solo per citare
alcuni tra i premiati che lo hanno
preceduto. «Sono molto contento
della pubblicazione dedicata, una
cosa molto seria», ha poi detto
Tornatore riguardo al libro edito
proprio in occasione del premio.
«Con Firenze ho un rapporto
particolare - ha proseguito il
regista premio Oscar- ho girato
qui una parte di "Stanno tutti
bene" con Marcello Mastroianni e
ho avuto diverse collaborazioni
con Fratelli Alinari con le mostre
fotografiche. E poi ho molti amici».
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«La via della
Bellezza», corso
per evangelizzare
attraverso l'arte

((  via della 13ellezza»: è il corso
.L orgaaaizzatca ilaalla Foíl€laAsaAAe.

<:Fraaaaiiaiita di lnace», La sesta
eiliziitiae si svolgerà a Fiesole e avrà
come tenta Mangelizzare attraverso
la AAAtisaca, l'arte, 1.1 liturgLi,). 11 corso
avrà inizio alle ore 10 del 24 luglio
2014 e e si concluderà il 27 lugUo con
un Concerto finale. «11 corso -
sltaegaaio gli narganae'r,zatori - e
9ilClirazzato priaiciliaabaieAAte agli
operatori 1Bgiü giu €i-il7aisacaala
(aiaiiiiaatora del canto liturgíco,
caiatori, ilireltori di coro,
strumentisti) che iiRtenacli)AA$a
percorrere la Vía della Bellezza (Via
EttilC'1Sà'itR$dli8üs  c'etiiae mezzo
privilegiato di evangelizzazione. Il
corso svilupperà Ridi particolare

itinerario, che prevede l'utilizzo e
l'iiiteraazioiae con l'Arte, in una
prospettitraa liturgica e coi-ne mezzo ili
catechesi ed evi ugelizzazío ne».
1 laboratori elle si_ svolgeraaiao_€a
saranno dedicati a liturgia e Arte;
Vocalità e Repertorio inusicale per Li
liturgia e l'etraaagelizzazAiaiie; Arte,
Bellezza e Catechesi; Dal visibile
all'Invisibile: l'liiiRaaagáAae porta sul
mistero; Il mistero dell'Icona e la
musica; Tra soffio e carne.. la Poesì,3
Iter dire la bellezza di Dio; Muska,
preghiera e meditazione.
«FA'aaiIRAAAeAéti di Luca:» è una
Fondazione che si occupa dí
diffondere la «Xia della Bellezzaa,,,
conte Ma M nuova
evaaatgelizzazasaile», coniugando
Feslterienaza aA'tisticna-sltiritinale con la
vita di fede. 11 progetto è nato

nell'anno 2002: ed ha ga al suo
attivo più ([1 100 concerfi Meditazione
realizzmi in varie diocesi io Italia,
incontri giovaRiffi, rassegne
artistacoiiRRRsicali, pastorale
carceraria, catechesi liturgMie,

incontri diocesani del clero, grazie
alla collaborazione ili numerosi
artisti e á'$iR7iaiâ'raati, t.'eqEÜlFe
FraiAéiiieilti (li Luce è composta (la- un
Coro ([1 40 giovani della ffiocesi;
aRia'(krcliestra ([125 niaestà di
orchestra; coreografi e danzatori,
voci Bta'ita98itA; art Clesigaim; un
groppo dì teologi, poeti, scritlori,
compositori, ara-aiagiaalori;
professionisti dell'ambo e
dell'iiaaeaaagiiRe, ingegneri del suono e
direttori della fotografa
IN VO. Le iscrizioni dovranno
pervenire entro il flF luglio.
i)ta`vialoasl modulo iserWoRie %n
Vi'd A afA'1aiiRAAAeAatB0.liliice.tirg. segreteria

Frammenti di Lince: cell 393!0l24905,
üafo     fva iiaAaaeiatüái 1

seminario Ilescetvile i1i Fiesole cell.
388/9353144.
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ESTATE FIESOLANA
Al Teatro Romano giovedì "Tommy
/The Who" con Cristina Donà.
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FIESOLE (FI)
Nell'Area Verde di Montececeri fino a

domenica. Stasera documentario su

Peppino Impastato. Domani Joe
Persico & la Crazy Band. Mercoledì

concerto degli Yes We Jam con

"MilleLemMi". Giovedì Release - Bad

Apple Song (live concert a cura di

Moveorama). Venerdì concerto di Jimi's

Factory. Sabato spazio dibattiti a cura

di "L'altro diritto". Domenica serata di
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Tomatore
sulset
asettembre
«INIZIEREMO a girare a set-
tembre il nuovo film ma di

sicuro una parte delle
riprese saranno a

Edimburgo e nello
Yorkshire e poi
anche in Italia».
Lo ha detto Giu-

seppe Tornatore,
a Fiesole per ritirare

il premio "Maestri del ci-
nema", istituito nel 1966. Il
nuovo film del regista, con
ogni probabilità, avrà come
titolo The cozrespondence.
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