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Banca Monte dei Paschi di Siena e Dove tv: oggi a
Firenze la puntata conclusiva de “La seconda ca-
sa non si scorda mai”. Appuntamento alle 18 alla
la filiale in via del Corso: sarà teatro dell’ultima
puntata della produzione di Dove tv, girata inte-
gralmente nel capoluogo toscano e in onda mer-
coledì 4 marzo alle 11 sul canale 412 di Sky.
Oltre alla visione degli spezzoni più divertenti
della trasmissione, agli ospiti sarà offerta la pos-
sibilità di partecipare a un concorso e di degusta-
re lo “storico” vino della banca, 1472.

Lettera di un bambino malato al sindaco
‘L’auto simbolo di Milano 25 in un giardino’

PROGETTO FONDAZIONE CAPONNETTO

Accorciare le distanze tra giovani e istituzioni
“Sentinelle della legalità” a Palazzo Vecchio

ASSOCIAZIONE TUMORI

«Fai la spesa dal tuo macellaio e aiuti l’Ant»
Sabato torna l’iniziativa di solidarietà

HARD Rock Cafe apre la sua nuo-
va sede a Firenze nello stabile
dell’ex cinema Gambrinus, in via
Brunelleschi, nei pressi di Piazza
della Repubblica. A lavori in corso
si aprono le selezioni per oltre 120
ragazzi e ragazze rock stars-in-trai-
ning: i giovani più brillanti potran-
no essere coinvolti da uno dei
brand più famosi al mondo per
svolgere mansioni di barman, cuo-

co, cameriere e commesso. I profili
scelti andranno a implementare
l’attuale staff. Le selezioni si sono
aperte ieri e si prolungheranno fi-
no al 15 marzo.
Le candidature vengono raccolte
on line alla pagina Facebook: www.
facebook.com/hardrockcafefiren-
ze. L’apertura di Hard Rock Cafe a
Firenze è prevista per fine maggio
2011. La nuova sede del Cafè del

Rock avrà aree di ristorazione inter-
ne ed esterne con tecnologia e desi-
gn di ultimissima generazione.
Sono previste 600 mq di spazio che
ospiteranno 240 posti a sedere,
un’area esterna e una interna, l’atte-
so corner del merchandising e le
immancabili memorabilia del rock
di tutti tempi direttamente dalla
collezione Hard Rock Internatio-
nal. «Firenze è una piazza molto

importante e funzionale all’espan-
sione del nostro portafoglio in Eu-
ropa, andando ad integrare i già esi-
stenti locali di Roma e Venezia»,
commenta Calum MacPherson di
Hard Rock International.
Hard Rock Cafe Firenze è la terza
sede Hard Rock Cafe in Italia, do-
po Roma, inaugurata oltre 12 anni
fa in Via Veneto, e la più recente
Venezia nei pressi della storica piaz-
za San Marco.

MONTE DEI PASCHI E DOVE TV

«La seconda casa non si scorda mai»
Si gira in banca l’ultima puntata

LA FOTO

TUTTI, o quasi, i parlamenta-
ri fiorentini sono pronti a resti-
tuire il loro permesso per la ztl
al sindaco Matteo Renzi che ha
suonato la gran cassa sull’ecces-
sivo numero di auto che posso-
no transitare nel centro storico.
Anche se i parlamentari del Pdl
chiedono la prova che non si
tratti di populismo a basso co-
sto. «Certo che glielo rendo —
risponde il deputato Pdl Gabrie-
le Toccafondi — ma solo se an-
che lui rinuncia al suo e soprat-
tutto all’auto blu con autista
che lo accompagna durante il
suoi lavoro». Stessa tesi del sena-
tore Pdl Achille Totaro che ol-
tre alla rinuncia del sindaco
chiede quella di tutti gli assesso-
ri, dei consiglieri comunali e re-
gionali. Auto privata e auto blu
naturalmente. «Comprese — in-
siste Totaro — tutte le auto dei
funzionari parcheggiate sotto
Palazzo Vecchio».
«E’ l’ennesimo annuncio dema-
gogico — commenta il deputa-
to Alessio Bonciani (Pdl) — Se
Renzi è in grado di tagliare al-
meno 20mila permessi lo faccia.
Altrimenti ci risparmi la dema-
gogia». Linea condivisa dal Pdl
in Palazzo Vecchio: «Qualcuno
— chiedono Galli e Roselli —
ha detto a Renzi che parlamen-
tari e consoli onorari sono 50 e
non 50mila?» L’ex sindaco Leo-
nardo Domenici, oggi eurode-
putato Pd ha invece annunciato
che restituirà quanto prima il
suo permesso e altrettanto è
pronto a fare il presidente della
Provincia Andrea Barducci
(Pd).

«MARGHERITA», il taxi colorato che porta a spasso
gratuitamente i bambini malati a Firenze, trasformato
in un monumento alla solidarietà all’interno di un parco
per bambini. Lo chiede, in una lettera inviata al sindaco
Matteo Renzi, una paziente di un hospice fiorentino, alla
quale, si legge nella missiva da lei spedita al primo
cittadino, «resta poco tempo da vivere». L’auto è quella
guidata da Caterina Bellandi, tassista di Milano 25 che
offre sorrisi e viaggi gratuiti ai bambini malati sulla sua
macchina pitturata.

ACCORCIARE le distanze
tra giovani e istituzioni. Va
in questo senso il progetto
organizzato dalla Fondazio-
ne Antonino Caponnetto
grazie al contributo della Re-
gione. Si chiama ‘Sentinelle
della legalità’ e coinvolge ol-
tre 1200 giovani in tutta la
Toscana. Ragazzi che studia-
no nelle scuole superiori e
che durante l’anno scolasti-
co stanno affrontando insie-
me alla Fondazione Capon-
netto alcuni temi a loro parti-
colarmente cari. Per quanto
riguarda Firenze, le due
scuole che partecipano
all’iniziativa – l’Itt Marco
Polo e il professionale alber-
ghiero Buontalenti, — han-
no deciso di approfondire il
degrado dei quartieri in cui
vivono e il rispetto ambienta-
le. Domani, nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vec-
chio, i giovani potranno in-
contrare direttamente i rap-

presentanti delle istituzioni.
Che si confronteranno con
gli studenti e, soprattutto,
cercheranno di fornire loro
quelle risposte che invoca-
no. In questi mesi, dai ragaz-
zi sono arrivate richieste che
spaziano dalla necessità di
installare pannelli solari sui
tetti degli istituti all’esigen-
za di poter usufruire, a scuo-
la, dei fontanelli di acqua po-
tabile. Al riguardo l’assesso-
re comunale Rosa Maria Di
Giorgi ha già contattato Pu-
bliacqua per venire incontro
al desiderio dei ragazzi. «E’
importante investire nelle
nuove generazioni – afferma
Di Giorgi, che ha presentato
l’iniziativa con Domenico
Bilotta della Fondazione Ca-
ponnetto —. Vogliamo che i
giovani abbiano fiducia nel-
le istituzioni. E’ infatti desti-
nato al declino il Paese in
cui i cittadini vivono con di-
stacco il rapporto con le am-
ministrazioni».

PERMESSI ZTL «SOLO DEMAGOGIA»

I parlamentari Pdl
«Restituiremo il pass

ma Renzi vada in bus»

INAUGURAZIONE A FINE MAGGIO I COLLOQUI ANDRANNO AVANTI FINO AL 15 MARZO

Apre l’Hard Rock Cafe, selezione per 120 ragazzi

SABATO torna l’iniziativa ‘Fai la spesa dal tuo macellaio e aiuti
l’Ant’. Giunta alla quinta edizione, la giornata di solidarietà na-
ta nel 2002 dalla collaborazione della fondazione Ant con gli
esercenti dell’area fiorentina, ha ricevuto un’adesione altissi-
ma. Oltre 110 le macellerie di Firenze e provincia che vi hanno
aderito, e presso le quali, come recita lo slogan, facendo la
spesa sarà possibile «compiere un piccolo, grande gesto
d’amore». Infatti, il 5 per cento dell’incasso della giornata sa-
rà devoluto alla delegazione di Firenze, Prato e Pistoia della
fondazione. Una catena di solidarietà, resa possibile dalla col-
laborazione dell’associazione macellai Cesec e da Agiva di
Pontassieve, associazioni di rappresentanza della categoria.

Il Presidente il Consiglio Direttivo e tutti i
soci del Circolo del Tennis Firenze sono vi-
cini alla famiglia per la perdita del caro

Francesco Orsenigo
(Ghigo)

Firenze, 3 Marzo 2011.
_
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Affranti dal dolore per la scomparsa di

Francesco Orsenigo
siamo vicini alla famiglia : Giorgio Vichi, Er-
manno Pecchioli, Gianni Ristori, Leonardo
Sacchi, Gegè Schlatter.
Firenze, 3 Marzo 2011.
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Leonardo
Domenici

Gabriele
Toccafondi

Andrea
Barducci

Achille
Totaro

Ciao,

Riccardo
sei tornato alla Casa del Padre, ma conti-
nuerai sempre a camminare con noi.
Buona strada.
La Comunità Capi AGESCI del Bagno a Ri-
poli I.
Firenze, 3 Marzo 2011.
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