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Inaugurato ed è già al lavoro l'impianto di centralizzazione 

I semafori agli ordini 
del cervello elettronico 

Controlla ora per ora 24 incroci, neir '81 saranno 70 - La sala operativa nel comando dei vigili 
a porta a Prato - «Rosso» e «verde» secondo il flusso di traffico - Telecamere nei punti più delicati 

Gli automobilisti non lo 
sanno, ma già da qualche 
giorno i loro spostamenti nel
la fascia dei viali di circon
vallazione sono controllati e 
programmati da un calcola
tore elettronico. 

Sj chiama « VRS 100 » ed 
è un semplice armadietto 
metallico tipo ufficio. Li den
tro funziona un cervello ar
tificiale che comanda venti 
quattro impianti semaforici 
(nell'81 saranno 70. sui 171 
del'intera città), segnala i 
guasti, inserisce 1 program
mi adatti a ogni flusso di 
traffico, in ogni momento 
della Giornata. 

L'inaugurazione dell'ini 
pianto, progettato fin dal 78. 
è avvenuta con la centrale 
operativa, sistemata all'ulf' 
mo piano del comando dei 
Vigili Urbani di Porta al 
Prato, già in piena effi

cienza. 
L'assessore Sbordoni, l'in

gegner d'Elia, l'architetto 
Re. il comandante dei vigili 
dottor Oraziani hanno par
lato sovrapponendo le loro 
voci a quelle del centralino 
e dei radiotelefoni. * Non è 
un'onda verde — hanno te
nuto a precisare — ma un 
sistema molto più articolalo 
e sensibile alle variazioni 
del traffico *. 

Funziona cosi: nelle stra
de intressate (per ora i 
viali) sono state sistemate 
delle * spire » elettroniche 
che conteggiano ogni vettura 
che passa. 1 rilevatori tra
smettono i dati al calcola
tore che a sua volta invia i 
programmi di accensione del 
-? rosso » e del « verde » al
le centraline semaforiche. 

La centrale operativa rice
ve in tempo reale tutte le 

informa/ioni relative alla 
circolazione, oltre natural
mente alle segnalazioni dei 
vigili urbani che operano .>i 
città. In un grande quadro 
che riproduce il rilievo aereo 
di Firenze sono illuminate le 
spie che indicano i singoli ri
levatori di traffico e i sema
fori. e che segnalano gli 
eventuali guasti. 

Il controllo visivo della si
tuazione è reso possibile da 
quattro telecamere sistema 
te in piazza Gaddi. in viale 
Strozzi, al'incrocio con viale 
Lavagnini. in piazza della Li
bertà. angolo viale Matteot
ti e in direzione Ponte Rosso. 

La realizzazione dell'im
pianto ha permesso anche 
il rinnovamento del centra
lino telefonico dei vigili, che 
era lo stesso da quarant'an-
ni a questa parte e che ora 
è stato modernizzato e pò 

letiziato. II calcolatore elet
tronico. costruito apposita
mente sulle caratteristiche di 
traffico di Firenze dalla Sie
mens. negli stabilimenti di 
Monaco di Baviera, ha a di
sposizione sei programmi. 
Per ora ne sono stati speri 
mentati due. con successo: 
sui viali il risparmio di tem
po che si è verificato in po
chi giorni con il nuovo siste
ma ammonta a circa il 20. 
25'». Un calcolo non trop
po complesso permetterebbe 
di monetizzare questa per
centuale e calcolare i tempi 
di ammortamento della spesa 
sostenuta dal comune, un 
miliardo e trecento milioni. 

Un vantaggio * scientifico » 
deri\a anche dalla possibi
lità che queste apparecchia
ture offrono di raccogliere 
tutti i dati del traffico e di 

poter programmare, e in se
guito verificare, ogni prov
vedimento. Resta il * fattore 
umano ». In due sensi. Primo: 
un sistema elettronico per 
quanto flessibile e * intelli
gente » non si sostituisce al
la coscienza dell'automobili
sta. che può trarre il massi
mo vantaggio dalle appa
recchiature solo con un coni 
portamento corretto sulla 
strada. 

Secondo: queste apparec
chiature possono fare molto 
se vengono utilizzate fino jn 
fondo, e ci vogliono vigili ur
bani sempre più numerosi e 
competenti. L'assessore Sbor
doni ha anticipato clic, in 
base a una recente legge, si 
potrà ampliare l'organico del 
corpo con *. diverse decine » 
di assunzioni. 

S. C. 

Per i vigili nuova sede a Gavinana 
Sostituisce quella che ha subito 4 attentati - Locali funzionali e moderni per un servizio migliore alla città 

Quattro attentati e una ra
pina nel giro di due anni 
Quasi un record per il di
staccamento dei-Vigili Urba
ni di Gavinana. 

« Mi sento ancora il fred
do della pistola puntata al
la tempia » racconta un vi
gile testimone della rapina 
compiuta da due giovanis
simi. Nel piccolo stabile di 
Via Villamagna. dove lavo
rano i 12 vigili di Gavinana. 
le pareti sono ancora an r a 

rite. Sul retro è conservata 
la porta incenerita, i resti 
dei mobili e dei vestiti bru 
ciati. 

« E* proprio i! caso di di 
re che per noi è stalo un an
no di fuoco J> ha scritto ajal 
cimo sul muro. 

Ma nonostante questo i v» 
pili di Gavinana non si so
no persi d'animo. 

T Siamo quasi una fami 
glia » racconta l'anziano 
Giannini, un vigile che fra 
meno di tre anni andrà In 

pensione, dopo lungo servi
zio. 

E come una famiglia i vi
gili di Gavinana si sono rim 
-boccati le maniche e hanno 
cominciato a * rimettere ,"i 
casa ». Per ora sono rima
sti nel piccolo stabile di Via 
\ illamagiia ed hanno utili/. 
/ato anche una casa oo-ta 
appena dietro, nel giardino 
dell'acquedotto comiziale. Si 
Suiio arrangiati, ma eontem-
poraneamente hanno comin
ciato a cercare una nuo\a 
sede. 

Quelio della sede non è un 
problema nuovo per il di
staccamento di Gavinana. La 
prima fu un fondo in Vi* 
Datini. ma l'allmione del 
"66 se la portò via. La se 
condr. Iti il pian terreno di 
un condominio in Viale Gan
n i t i o 1?. terza appunto "1 
precostruito in legno di Via 
Villn.nagna. 

A ricostruire le peripezie 
del distaccamento è il briga

diere Pietro Mencarini. un 
vigile che sj è dato molto 
da fare per difendere e rior 
ganizzare il posto dei vigili 
di Gavinana. 

* Ora finalmente siamo a 
buon punto > dice Mencari
ni. Infatti dono mesi di ri 
cerca è stato individuato un 
piccolo appartamento di prò 
prietà del Comune posto prò 
prio in fondo a Via Vii! t-
magna (vicino a Piazza Ra
venna) al numero civico 'J3. 
inserito nel coniples.M) deii' 
acquedotto. I lavori di ri 
strutturazione ora sono fer 
mi. ma riprenderanno al più 
presto, nei prossimi fiorili. 

T vigili di Gavinana Io mo
strano orgogliosi, quasi fosse 
una loro creatura. E con lo
ro. appunto, lo visitiamo*. E" 
un distaccamento che do
vrebbe essere curato nei mi
nimi particolari dalle porte 
blindate ai vetri antiprok-t-
tili. dal citofono alla men
sa. dai servizi al garage. 

« Sembra quasi una casa di 
lusso rispetto a dove siamo 
ora > commentano ironica
mente i vigili di Gavinana 

< I locai; stanno assumen
do una certa funzionalità -
dice il brigadiere Mencari
ni — e possono essere cita
ti a modello di distaccamen
to per poter assolvere com
piti di decentramento, come 
demandato alle sedi Derife-
riche ». 

Inoltre la nuova sede è in 
una posizione ottimale, quasi 
un baricentro del traffico. 
inserito in un punto popola
re del quartiere e posto all' 
ingresso del nuovo parco del
l'Albereta. 

<. Tutto questo ci consen
tirà — dicono i vigili — di 
assolvere ai nostri compiti 
? alle chiamate con maggiore 
celerità >. Ma la scelta del 
nuovo distaccamento ha an
che ingegnato la fantasia ar 
tistica degli architetti che 

hanno preso questa occasio
ne al volo per ripristinare 
la vecchia e caratteristica 
* Porta in cotto * posta pro
prio di fronte ai locai; che 
ospiteranno i vigili urbani. 

La * Porta » è di comjK-
lenza delle Belle Arti che 
avrà quindi il compito di co 
struire l'ingresso. 

1 vigili urbani sono ottimi 
sti e sperano che i progetti 
vengano rispettati nei mini 
mi particolari. 

* Dobbiamo ringraziare il 
Comune, l'assessorato alla 
Polizia e al Traffico, la divi 
sione acquedotto e il quartie
re due — affermano i vigili 
— perché hanno capito i no
stri problemi e le nostre e 
sigt-nze. Non potevamo an 
dare avanti così, lasciati pro
prio sulla strada in balia di 
qualsiasi malintenzionato. U-
na sede moderna e funzio 
naie significa anche un ser
vizio migliore per tutta la 
collettività e la città >. 

Il Comune ha preso possesso dell'ex monastero 

Il Paradiso sarà restaurato 
Nuove case per le famiglie 

Tra tre giorni apre il cantiere di via Federico da Monte-
feltro - Miniappartamenti per anziani e un centro studi 
Un moderno edificio che 

verrà costruito dal comune 
in v-.a Federico da Montefel-
tro ospiterà gii attuali ab.-
tanti del Paracii.-o. Si concivi 
de cosi, con la nascita, a 
g.orn:. di un n.iovo canfe ie 
una vicenda che ha visto per 
molti anni gli abitanti delU 
zona reclamare migliori con 
dizioni di vita. L'assessore ai 
lavori pubblici Sergio Sozz. 
ha preso ufficialmente p->s 
sesso dell'ex monastero pe
rento dell'amministrazione 

: rinfiorilo artistico, che è già 
da temoo sottoposto alle in
dagini di un eruppo di stu
denti universitari Questa la 
destinazione a restauro ccrn 
piuto" il capitolo de! conven
to verrà aperto ai visitatori. 
una casa annessa sarà adibita 
a miniappartamenti per an 
ziani. e l'intero complesso 

alle attività culturali e sociali 
un patrimonio prima dimen 
ticato ed emarginato, riso! 
vendo anche il problema de! 
V oltre trenta famiglie che 
hanno V.SMUO per iun^o 
tempo in condizioni che è 
poco definire «precarie-. 

Il convento de! paradi.-o. 
iwsie alla fine del "300 per S t a i l i . V- * *W».V .»^# ' . W . l . f t . ^ w . . . . . < ^ ~ • • • . . . A . . . * . » « . - . . > - v « t^^ > 

ospiterà un centro di aggior- I volontà della famiglia Alberti 
namento per i docenti della ' E' una struttura importante 
scuola dell'obbligo. 

L'amministrazione comuna 
le è riuscita così, ancora una 

Lutto 

Ali* occupazione » hanno j volta, a restituire alla città. 
partecipato, insieme a molti 
cittadini, il sindaco Gabbug-
giani. gli assessori Abboni e 
Camarlinghi, il presidente del 
consiglio di quartiere numero 
2. Umberto Semi e la profes
soressa Mina Greeori, dell'U
niversità di Firenze. Questa 
ul»ma presenz» non deve 
meravigliare. Il Paradiso non 
è certo uno « stabile» adatto 
per essere abitato, ma na
sconde dietro mura ormai 
decrepite, un consistente pa-

E' morto domenica scorsa 
Renzo Fancelli, padre del 
compagno Marco Fancelli. 
segretario della sezione Ga 
cjarin. Nel darne il triste an
nuncio i compagni della se
zione inviano a Marco e 
alla sua famiglia le condo
glianze alle quali si associa 
anche la nostra redazione. 

dal punto di vista architetto
nico. e contiene preziosi cicli 
di affreschi del '400. « 

In epoca moderna però è i 
stato completamente trascu j 
rato, e solo i suo: abitanti •! 
hanno periodicamente levato i 
le loro proteste per !a situa 
zione che erano costretti ad 
affrontare, abitando in a! i 
loggi malsani, privi di servizi i 
igienici. 

L'operazione avviata dal
l'amministrazione risolve ! 
quindi sia le esigenze degli ; 
ahitanti che quelle artistiche i 
e di utilizzazione del com ! 
plesso I 

Visitati dal Comune oltre 15.000 alunni delle medie inferiori 

Ecco i dati dell'indagine 
sulla scoliosi in città 

t 

Le percentuali combaciano con quelle mondiali - Lo «screening» promosso dal
la fondazione prò Iuventute in collaborazione con l'Università -1 metodi usati 
Firenze è la terza città eu

ropea (e una delle prime nel 
mondo) ad aver battuto a 
tappeto la scuola dell'obbligo 
per diagnosticare e curare la 
scoliosi. Dal 15 febbraio al 16 
maggio 15.273 ragazzi della 
scuola media inferiore (su 
17.377» iscritti» sono stati 
sottoposti allo «screening», 
una visita «guidata •> di mas
sa, mirante appunto a preve
nire a curare le deformazioni 
della spina dorsale. L'iniziati 
va è stata presa dall'assesso
rato alla sanità del Comune e 
dalla Fondazione Pro Iuven
tute. 

IJ« secondo clinica ortope
dica dell'Università di Firen
ze, che ha svolto appunto in 
collaborazione con l'assesso
rato e con il centro di Pozzo-
latico. lo scheening, ha rin
graziato. tramite il prolessor 
Frontina l'amministrazione 
comunale per ?\er consentito 
una indagine di questa porta
ta. Che peraltro non è costa 
ta neanche eccessivamente: 
siamo sotto ai 20 milioni in 
cui vanno compresi anche gli 
interventi curativi. Apparec
chi ortopedici e interventi 
chirurgici infatti sono stati 
effettuati tutti a -pagamento 
dell'amministrazione comuna
le. esonerando così le fami
glie da spese spesso non in
differenti. 

Ma veniamo ai risultati del
lo screening: l'88 per cento 
dei ragazzi della media del
l'obbligo sono stati sottoposti 
alla visita, effettuata nell'arco 
di tre mesi in tutte le scuole. 
Solo una scuola si è rifiutata 
di metersi a disposizione 
dei medici. Di quei 15.273 a-
lunni visitati l'I.95 per cento 
icirca 300 ragazzi) era già 
stato sottoposto ad interventi 
contro la scoliosi. Il 2.76 per 
cento invece (pari a 422 a-
lunni) è stato presentato al 
Centro di Pozzolatico per ul
teriori accertamenti, in pre
valènza per essere radiogra
fati. Lo screening di massa 
infatti non viene fatto ricor
rendo alla radiografia che 
comporterebbe, oltre ad un 
alto casto, per i piovani in 
età evolutiva una pericolosa 
esposiione ai ragsri x. Lo 
scheening viene fatto invece 
da una equipe specializzata 
che in meno di due minuti 
scopre se ci sono delle de
formazioni alla spina dorsale. 

L'indagine fiorentina ha 
dimostrato che i dati locali 
combaciano con quelli mon
diali: anche qui il 5 per mille 
dei ragazzi in età evolutiva è 
colpito da scoliosi grave. 

Importante è il fatto che di 
quei 422 ragazzi inviati al 
Centro di Pozzolatico. 128 so
no stati curati mediante fisio-
kinesiterapia e solo 20 sono 
stati invitati a far uso di ap
parecchi ortopedici. Si è cioè 
cercato di tenere conto anche 
di possibili complicazioni 
psicologiche dovute all'uso 
dei corsetti, dei busti e del 
gesso. I ragazzi dimessi dopo 
la radiografia sono stati 95 e 
148 quelli giudicati « rivedibi
li ». cioè da rimandare ad un 
futuro controllo. Dalla tabella 
dello screening emerge uno 
strano dato: dei 422 ragazzi 
sottoponi ad accertamenti. 
116 sono di se^so maschile e 
ben 306 sono di sesso fem
minile. 

I medici del centro hanno 
spiegato nel corso della con
ferenza stampa che il dato 
potrebbe essere determinato 
da fattori di UDO genetico 
nella formazione delle scoliosi. 
Se la mageior parte delle 
scoliosi infatti pare sia da 
attribuire a fattori congeniti 
o di malattie neuro muscola
ri. non è da escludere che 
contribuiscano anche fattori 
d'altro tipo. 

In ogni caso scompare dal 
banco deeli imputati il ''•ri-
chino scolastico. 

Una nuova 
scuola 

superiore 
a Bagno 
a Ripoli 

3 E" stato presentato a Ba
gno a Ripoli — alla presenza 
dell'assessore alla pubblica 
istruzione e cultura della Re
gione. Luigi Tassinari, degli 
assessori della Provincia di 
Firenze Mila Pieralli. Geraldo 
Paci e del presidente Franco 
Ravà. il progetto per una 
nuova scuola media superiore 
del distrette scolastico ,21., E 
rano presenti, inoltre, il pre
sidente del distretto Marcello 
Trelitanove e il sindaco di 
Bagno a Ripoli Riccardo De
gl'Innocenti. Presentando il 
progetto è stato sottolineato 
che si tratta di una costru 
zione che comporterà una 
spesa complessiva di oltre 4 
miliardi e che un primo lotto 
per oltre 2 miliardi e mezzo 
è già stato appaltato. 

La scuola è stata progettata 
con criteri di estrema flessi
bilità in modo che la struttu
ra sia pienamente disponibile 
ad accogliere la sperimenta
zione didattica. 

Quest'opera rientra in un 
quadro più generale di attivi
tà dell'amministrazione pro
vinciale che ha comportato 
investimenti, negli ultimi due 
anni, per oltre 107 miliardi 

i 

Petizione 
di « Nuova 

agricoltura » 
per le terre 

di Bracciatica 
I giovani della cooperativa 

« Nuova Agricoltura » di 
Lastra a Signa hanno tentato 
l'ultima car.a « pacifica » per 
strappare all'Opera Pia che 
gestisce la {attoria di Brac
ciatica la firma di un con
tratto di affitto. Stanchi di 
attendere una decisione che 
non arriva mai e di scontrar
si con una resistenza sempre 
più marcata da parte dell'i
stituzione hanno montato una 
tenda in piazza, appeso car 
telli e dilftiso manifestini 
La vicenda di questa coope
rativa giovanile che sta lot
tando con tutte le sue forze 
per ottenere la terra dura 
ormai da due anni. Consiglio 
comunale di Firenze, ammi
nistrazione provinciale. Re
gione Toscana si sono già 
pronunciati favorevolmente 
su questa richiesta ma Brac
ciatica non è ancora stata af
fidata alla coop. intanto l'a
zienda continua a macinare 
debiti. 180 milioni al giorno 
di deficit, gli operai che vi 
lavorano non ricevono sti
pendio. « Nuova Agricoltura » 
parla di continui rinvii non 
ben motivati, di posizioni 
pregiudiziali. 

Messo 
a punto 
il piano 

sanitario 
regionale 

Si è conclusa la elabora
zione del piano sociosanita
rio regionale per il triennio 
198082. Il materiale così de
finito è stato illustrato dal-
l'asses.iore per la Sanità 
Giorgio Vestri alla giunta. 

La sminta ha deciso che 
ogni valutazione sui docu
menti che compongono il 
piano debba essere affidata. 
ai nuovi organismi regiona 
li che usciranno dalla pros
sima consultazione elettorale. 

Il piano socio-sanitario 
della Toscana sarà, anche 
in tale prospettiva, già pron
to per la verifica istituzio
nale e per un'ampia consul
tazione della società toscana 
nelle sue articolazioni. 

L'elaborazione del piano 
socio-sanitario era stata af
fidata a sei gruppi di lavoro 
composti da funzionari re
gionali e da esperti esterni. 

Il piano ha recuperato. 
per la parte attuabile nel pe
riodo di competenza, anche 
la materia elaborata dal co
mitato tecnico consultivo 
per la programmazione sa
nitaria ospedaliera, costitui
to a suo tempo dal Consi
glio regionale. 

d. p. 

Iniziative nelle fabbriche promosse dai sindacati 

Proteste e prese di posizione 
contro i nuovi barbari omicidi 
Sospensioni di mezz'ora nelle aziende durante l'orario di lavoro • Dichia
razioni del sindaco, del presidente del consiglio regionale e della giunta 

I barbari attentati di Milano e Roma 
hanno suscitato viva impressione anche 
a Firenze. Il terrorismo ha dimostrato 
ancora una volta la sua vigliaccheria 
sparando alle spalle di uomini come il 
collega Walter Tobagi e l'appuntato Fran
co Evangelista. 

La segreteria regionale CGIL-CISL-UIL 
data la gravità dei nuovi crimini di Mi
lano e di Roma, raccogliendo gli orienta
menti della federazione nazionale per ul
teriori iniziative di mobilitazione ha invi
tato le strutture sindacali ed i lavoratori 
oltre a partecipare alla sottoscrizione di 
solidarietà ad effettuare sospensioni di la
voro indicativamente di mezz'ora nell'am
bito dell'orario di lavoro. 

II sindaco Elio Gabbuggiani. condannan
do in una breve dichiarazione questi ef
ferati atti di terrorismo ha affermalo tra 
l'altro: * Il paese, nel libero dibattito di 
questa campagna elettorale, deve isolare i 
sussulti della barbarie, rinnovati in queste 
ultime ore e provenienti da più parti e 
ritrovare il senso del cammino pacifico e 
rispettoso di tutti sulla strada del pro
gresso ». 

La segreteria regionale del PCI in un 
proprio comunicato ha condannato ferma. 
mente quanto è avvenuto a Milano e Ro
ma riaffermando la solidarietà dei comu
nisti toscani alle forze dell'ordine ed ai 
giornalisti, individuando nell'assassinio dì 
Walter Tobagi un ulteriore tentativo da 
parte dei terroristi di affossare la libertà 
di stampa, uno dei princìpi fondamentali 
della democrazia. 

fin telegramma di solidarietà è stato 
inviato dalla segreteria regionale del PCI 
all'Associazione stampa toscana. La giun
ta regionale ha avuto notizie di questi 
nuovi efferati crimini mentre era riunita 
per la seduta settimanale. 

II presidente della Regione Mario Leone 
Ila espresso, a nome della giunta, cordo
glio. dolore e condanna per questo nuovo 
atto di assurda violenza in telegrammi 
che sono stati inviati alla direzione del 
Corriere della Sera. all'Associazione stam
pa lombarda e alla Federazione nazional» 
della stampa. 

Il presidente del consiglio regionale to
scano. Loretta Montemaggi ha inviato al 
direttore del Corriere della Sera un mes
saggio di cordoglio nel quale tra l'altro si 
afferma che « questo gravissimo episodio 
terroristico richiama nuovamente tutti i 
cittadini ed in particolare i rappresentanti 
delle istituzioni all'impegno per la salva
guardia dei principi democratici costitu
zionali ed in particolare della libertà di 
stampa e di informazione. 

Analoghi sentimenti di cordoglio e con
danna sono stati espressi dall'Amministra
zione provinciale. L'Associazione stampa 
toscana ha inviato ai colleghi milanesi il 
seguente telegramma: * Efferata uccisione 
caro collega Walter Tobagi è un lutto gra
vissimo per giornalismo italiano. Giornali
sti toscani si uniscono ai sentimenti di 
unanime cordoglio della categoria e con
dannando il nuovo vile attentato riaffer
mano fermamente che non saranno mai 
questi delitti a far tacere libera voce del
la stampa italiana ». 

PICCOLA CRONACA 
FARMACIE 
NOTTURNE 

Piazza S. Giovanni 20; via 
Ginori 50: via della Scala 40; 
piazza Dalmazia 24; via 
G.P. Orsini 27; via di Broz-
zi 282 a b : via Stamina 41; 
Interno Stazione S.M. No
vella; piazza Isolotto 5; via
le Calatafimi 2 a: Borgognis 
santi 40: via G.P. Orsini 107; 
piazza delle Cure 2; viale 
Guidoni 89; via Calzaiuoli 7; 
via Senese 206. 

e OLIMPIADI 'M 
E LA PACE» 

« Le Olimpiadi '80 e la 
pace » è il tenia di un pub
blico dibattito organizzato 
per questa sera alle 21.30 nei 
locali del Circolo ricreativo 
Lippi in via P. Fanfani 16 
dall'UISP in collaborazione 
cor la Polisportiva Poliri e 
il circolo. Al dibattito pren
dono parte Aldo Notarlo 
presidente nazionale del CSI. 
Luigi Martini segretario ge
nerale dell'UISP e Giordano 
Goggioli delegato regionale 
del CONI. 

POETI ITALIANI 
CONTEMPORANEI 

Nell'ambito del ciclo di le
zioni a cura di Umberto 
Carpi e Mario Martelli sul 
poeti italiani contemporanei 
oggi alle 17 nei locali del
l'istituto Gramsci in piazza 

Madonna degli Aldobrardi-
ni 8. Marco Marchi parlerà 
su Mario Luzt. 
DICHIARAZIONI 
REDDIT I 
A SCANDICCI 

L'ufficio tributi del comu
ne di Scandicci comunica 
che le dichiarazioni dei red
diti si ricevono presso l'atrio 
del palazzo comunale dalle 
8.30 alle 12.30 • dalle 15.30 
alle 18. 

CERTIFICATI 
SANITARI 

A causa del servizio per H 
rilascio dei certificati sani
tari agli elettori fisicamente 
impediti, l'ufficio tessere sa
nitarie e gli ambulatori an
nessi. nonché l'ambulatorio 
di dermatologia dell'Ufficio 
di igiene ir. corso Tintori 29. 
rimarranno chiusi sabato 7 t 
lunedì S giugno prossimi. 

e FIRENZE 1t75-«0i 
E' uscita in questi giorni. 

a cura del comune, la pub
blicazione « Firenze 1975-80 -
Cinque anni di stabilità am
ministrativa e di crescita ci
vile e culturale della città ». 
Si tratta di un ampio reso
conto di ciò che è stato rea
lizzato dall'attuale ammlnl-
gtrazlore nel molteplici set
tori dell'attività di governo 
durante il quinquennio ap

pena terminato. Il volume di 
96 pagine, fra testi e im
magini fotografiche sarà di
stribuito alla cittadinanza 
attraverso vari canali fra I 
quali anche le edicole, pres
so cui sarà reperibile a par
tire dai prossimi giorni. 

CARTE DI 
IDENTITÀ' 

In vista della prossima 
consultaziore elettorale, il 
servizio di rilascio delle carte 
di identità viene svolto dal-

' l'anagrafe, oltre l'orario con
sueto di apertura degli spor-

J trtli (8.3012.30). anche nel 
pomeriggio, dalle 15 alle 17.30 

; dei giorni feriali compreso il 
• sabato, e dalle 9 alle 12 del 
j giorni festivi. 
ì FESTA 
I DEI RAGAZZI 
i Sabato prossimo su inl-
| zlatlva delle scuole di S. 
} Croce e con la collabora-
! zione del quartiere 1, 

avrà luogo la «Festa dei 
! ragazzi » a conclusione del-
I l 'anno scolastico. Balli, can

ti. giochi e spettacoli ese
guiti dai ragazzi si alterne
ranno in piazza S. Croce 
dalle 9 alle 12. Tutti sono 
invitati a partecipare. 

GIOVEDÌ ' 
IN BIBLIOTECA 

Per oggi alle 17. presso 1 lo
cali della biblioteca di via 

Mazzetta 10. ti consiglio dd 
quartiere numero 3 e 11 co
mitato di gestione della bi
blioteca «P. Thouar» l'orga
nizzano. a conclusione dei 
« Giovedì in biblioteca ». 
una confererza su « L'in
contro di un romanziere 
oggi con il suo pubblico a. 
La conferenza sarà tenuta 
da Giorgio Saviane. 

TASSE 
LICENZE 
DI PESCA 

Con legge regionale mi
merò 54. pubblicata sul bol
lettino ufficiale del 23 aprile 
scorso, le tasse per le con
cessioni ed i rinrovi delle li
cenze di pesca, da versarsi 
sui conto corrente numero 
5 277 — Regione Toscana. Te
soreria regionale — sono con 
decorrerza dal 23 ultimo scor
so così variate: licenza tipo A 
lire 13.500; licenza tipo B 
lire 7000; licenza tipo C lire 
4000; licenza tipo D lire 3500. 

LUTTO 
E' deceduta dopo lunga ma

lattia Adriana Meli in Panel
li. moglie del compagno Re
nato. Le esequie si terranno 
oggi alle ore 15.30 nella chie 
sa dei Santi Fiorentini (via 
Cento Stelle). 

Firenze 29-5-1980. 
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