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NUOVO orario di apertura per la biblioteca
comunale di Lastra a Signa. A partire dall’inizio
di settembre, le sale di via Togliatti sono
aperte il lunedì e sabato, dalle 9 alle 13, e il
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì anche
dalle 15 alle 19.

STASERA al “Manduca” la Vio-
let Night sarà tutta per Giulia
Zampini. «Da tempo il mondo
dello sport — spiega Sebi Miglio-
rini del Manduca — del calcio so-
prattutto, aiuta Giulia a sostenere
queste costosissime spese con ini-
ziative organizzate nell’intento di
raccogliere fondi e di far divertire
la bambina stessa. L’ultima è sta-
ta martedì sera alla Pubblica Assi-
stenza con il taxi Milano 25, Leo-
nardo Pieraccioni e Cesare Pran-
delli. Al Manduca parteciperanno
anche i calciatori della Fiorentina
che saranno testimoni della vici-

nanza della società viola alla que-
stione. Un ringraziamento specia-
le va ad Alessandro Landi». Sono
attesi Jovetic e Liajc. Si comincia
con una cena spettacolo alle 21,
poi dalle 23 start music con i dj
set Marco Viviano, Pierpaolo Fe-
di, Matteo Cerretelli e Marck Sa-
int. Per prenotazioni tavoli: 055
340119-055 8998773. Il Manduca
è in via San Biagio a Petriolo 2/a.
Le iniziative per la famiglia Zam-
pini ormai non si contano più. Il
parroco di Sant’Angelo a Lecore
don Francesco Paladini nei mesi

scorsi scrisse persino al presiden-
te del consiglio Silvio Berlusconi
per chiedere un aiuto concreto,
per una vera famiglia in difficoltà
a pagare le spese ospedaliere. La
risposta non è mai arrivata, ma in
compenso sono proliferate le ini-
ziative sul territorio.

IL CASO di Giulia, oggi 10 anni,
nasce a fine 2010 anche se la bam-

bina conviveva dalla nascita con
il “nevo blu”, una macchia sotto
l’occhio che con la crescita corpo-
rea si era gonfiata e c’era il rischio
che l’occhio si chiudesse. Il primo
intervento chirurgico è nel no-
vembre 2009, poi un intervento
di ripulitura all’85% nel giugno
2010, ma ecco che il nevo si tra-
sforma in tumore. La famiglia
porta la bimba in Svizzera e lag-
giù consigliano il Md Anderson

Medical Center di Houston in
Texas.

«IL TUMORE – spiegano i geni-
tori Riccardo e Grazia – aveva
compromesso il nervo ottico e per
salvare Giulia l’unica soluzione
era l’intervento: 12 ore sotto i fer-
ri». Giulia era già cosciente che
avrebbe perso l’occhio e in futuro,
dopo le cure, si sarebbe dovuta sot-
toporre a interventi di plastica ri-
costruttiva. L’intervento riesce e
Giulia affronta vari viaggi negli
Stati Uniti anche nel 2011. In apri-
le alla vigilia di Pasqua è tornata a
scuola, alla elementare Marco Po-
lo. Perché si è mossa questa mac-
china della solidarietà? Perché ne-
gli Usa le cure si pagano. Hanno
contribuito la Asl di Firenze e la
Regione ma intanto alla famiglia
a gennaio erano già stati fatturati
160.000 dollari. Per i successivi
viaggi, soggiorni extra-ospedalie-
ri, interventi e terapie è stimata
una spesa di 175.000 dollari. Han-
no dato un aiuto il Credito Coope-
rativo Area Pratese, il Credito Co-
operativo di Signa, palestre, asso-
ciazioni, il gruppo “Gli amici di
Giulia”, la Misericordia di Campi
che ha aperto un conto corrente
postale dedicato e donazioni sono
giunte in parrocchia anche da fuo-
ri Firenze. La strada è ancora in
salita ma Giulia, che vede sempre
il lato positivo della vita, sa di po-
ter contare sull’affetto di tanta
gente.

M. Serena Quercioli
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“Puliamo
il mondo’’
coinvolge
le frazioni

IL SINDACO di Impruneta, Ida Beneforti, aderisce
all’iniziativa di protesta dell’Anci contro la manovra economica
del Governo, in programma per oggi, giovedì, «sospendendo –
sono parole sue – il servizio dell’ufficio Anagrafe e Stato civile
per 30 minuti al mattino, dalle 10,30 alle 11, e al pomeriggio
dalle 16,30 alle 17». Della sua decisione ha informato il Prefetto
di Firenze, dandone nel contempo comunicazione pubblica ai
cittadini, sottolineando gli aspetti negativi della manovra
economica e i motivi della «forte contestazione» tesa – specifica
– «a non peggiorare la qualità di vita della nostra gente, ma a
cercare di migliorare i servizi e le prestazioni in tutti i settori e
difendere i diritti dell’intera comunità». Secondo lei, saremmo
arrivati ad un punto di non ritorno ed è bene – chiosa – «che i
cittadini si rendano conto che la nostra non è la protesta della
‘casta’, ma di chi lavora seriamente per rendere i nostri Comuni
ed il nostro paese sempre più solido, competitivo e
maggiormente vivibile».

Leg

UNA MOSTRA in ricordo di Alvaro Cartei nel
primo centenario della nascita. È visibile fino a
domenica nel Palazzo comunale di Signa
l’esposizione dedicata ad uno dei maggiori
esponenti locali della pittura del secondo ’900.
Orario: feriali 9-13 e 21-23, domenica 10-12.

IL COMUNE di Lastra a Signa e l’associazione
“La Follia” organizzano i corsi della scuola
comunale di danza, diretta da Flavia Sparapani
e Romina Pidone. Le iscrizioni sono aperte e i
corsi inizieranno il 19 settembre. Info: 348
4746931, www.scdanza.org

IMPRUNETA LA PROTESTA DELL’ANCI

Il sindaco chiude l’anagrafe
Oggi mezz’ora di stop

LASTRA A SIGNA Corsi di danza
Aperte le iscrizioni alla scuola comunale

SIGNA Mostra in ricordo di Cartei
Si può visitare fino a domenica

SANT’ANGELO A LECORE APPUNTAMENTO DI SOLIDARIETÀ AL “MANDUCA” DI FIRENZE

Festa con Prandelli per Giulia
Estaseracenacon ibigviola

TORNA il premio per il
cinema, la televisione e il
teatro “Sorelle Gramatica” a
Signa sabato 1 ottobre.
Proprio quest’anno, il
riconoscimento festeggia il
decennale e prevede una
serata-evento più ricca del
solito a Villa Castelletti (a
partire dalle 19,30). A
presentare l’appuntamento
saranno i giornalisti Alberto
Severi e Fabrizio Borghini,
mentre il nome del premiato
non è stato al momento
rivelato. La manifestazione è
organizzata, in
collaborazione con il
Comune di Signa, dalla

Pollicino onlus, associazione
impegnata da anni in attività
di sostegno e assistenza a
bambini in difficoltà.
Il ricavato della serata
servirà appunto a finanziare
alcuni progetti a favore dei
più piccoli. Obbiettivo
dell’evento, oltre alla
beneficenza, è quello di
mantenere viva la memoria
delle attrici Irma ed Emma
Gramatica, che a Signa
vissero in varie fasi della
loro vita. La premiazione ha
il patrocinio della Regione.
Per informazioni e
prenotazioni: 055 8794256,
338 7370587.
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LASTRA A SIGNA Biblioteca
Scattano i nuovi orari di apertura

SIGNA SERATA CONCLUSIVA A VILLA CASTELLETTI

Premio “Sorelle Gramatica”
Raggiunto il decimo traguardo

IN TRINCEA
Il sindaco Ida Beneforti
aderisce alla protesta Anci

SORRISI CON IL CT Cesare Prandelli con Giulia
nel corso della serata di martedì alla Pubblica Assistenza

RACCOLTA FONDI
Per curare la piccola
sono necessari costosi
interventi negli Stati Uniti

BAGNO a Ripoli partecipa
all’iniziativa nazionale di
Legambiente “Puliamo il
mondo’’ con la
manifestazione
“DecoriAmo Bagno a
Ripoli”. Il programma
prevede, sabato prossimo,
fra le 9 e le 13, un vasto
intervento di pulizia e
l’adozione di vari luoghi da
tenere in ordine anche
fuori dalle attuali
campagne specifiche. Il
Municipio esorta: in
occasione di Puliamo il
Mondo contribuisci a
curare il decoro e la pulizia
di uno degli spazi pubblici
cittadini come Piazza
Peruzzi, Giardini della
Resistenza, via Cattaneo
(Antella); giardino di via
Lilliano e Meoli, giardino
di via Buozzi, piazza
Umberto I˚ (Grassina),
pista ciclabile Acli-Ponte
della Rampa. Nel
capoluogo c’è da curare il
giardino di via Bocci e
l’area per i cani a I Ponti. A
Sorgane largo De Gasperi,
a Ponte a Ema i Giardini
ex 167 e i giardini di via
Longo. A Case San
Romolo il programma si
sposta su domenica alle
9,30 con ritrovo nella
piazzetta del paese.


