
15 ••VENERDÌ — 18 OTTOBRE 2019 – LA NAZIONE

Firenze

Tutto Firenze

Presidio di protesta indetto dal-
la Filcams Cgil di Firenze nell’am-
bito della campagna nazionale
‘Backstage’. Il sindacato ha orga-
nizzato il presidio in piazza Stroz-
zi per far presente all’opinione
pubblica, alle istituzioni e alle
controparti datoriali «che i lavora-
tori del turismo a Firenze vivono
situazioni ingiuste, e che biso-
gna adoperarsi per un turismo so-
stenibile e di qualità» in cui la ric-
chezza sia distribuita anche a chi
lavora. In centro ogni giorno ci
sono 26mila turisti su un totale di
19mila residenti, ma i lavoratori,
denuncia la Filcams Cgil, sono
sempre più precari. Negli alber-
ghi le cameriere ai piani sono pa-
gate 4 o 5 euro l’ora, ma una ca-
mera costa 500 euro a notte, le
esternalizzazioni di servizi costa-
no la perdita dei diritti e pezzi di
salario alle lavoratrici e alimenta-

no il rischio di cottimo e di appal-
ti illeciti. In bar e ristoranti «non
manca il lavoro nero o grigio»,
nei musei come Uffizi e Accade-
mia ci sono 300 lavoratori dei
servizi che guadagnano al massi-
mo mille euro al mese e che sono
«col fiato sospeso perché ad
ogni cambio di appalto rischiano
lavoro, tutele e salario».
Boom delle pratiche aperte
dall’ufficio vertenze della Cgil fio-
rentina, oltre 300 l’anno, circa
una al giorno. E’ l’altra faccia del
turismo, che rappresenta il 20%
del Pil fiorentino. Tra le vertenze
più calde, segnala la Filcams,
quella dell’ex Sheraton, in cui ai
lavoratori non vengono pagati da
tempo stipendi e contributi, e
dell’agenzia di viaggio Amanda-
tour.
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Per ogni auto a noleggio, un al-
bero piantato. E’ questa la novità
di Evergreen, società, con sede a
Scandicci, di noleggio a breve
termine di auto a basso impatto
ambientale. Un progetto, portato
avanti assieme alla società
Rent2Go, che è stato presentato
nella cornice verde delle Serre

Torrigiani alla presenza anche
dell’assessore all’ambiente di Pa-
lazzo Vecchio Cecilia Del Re.
Primi clienti di questo progetto
sono 250 officine che stanno già
utilizzando i mezzi come auto so-
stitutive per i loro clienti, tra que-
sti Rent2Go.
L’obiettivo è coinvolgere anche
gli utilizzatori di noleggi a lungo
termine. In questo modo la fore-
sta Evergreen, all’interno della
quale sono stati piantati già 200
alberi, crescerà mese dopo me-
se.

La presentazione alle Serre Torrigiani

Firenze sposa la linea verde
Un albero ogni auto a noleggio

L’iniziativa dell’azienda
«Evergreen» di Scandicci
sposata da Rent2Go

Vintage e fumetti al Centro San Donato

Presidio in piazza Strozzi

«Lavoratori pagati poco e male»
L’altra faccia del turismo in città

Firenze si tinge di rosa per il me-
se della prevenzione del tumore
al seno. È il Pink October promos-
so da Firenze in Rosa onlus per in-
formare e sensibilizzare sull’im-
portanza della prevenzione e del-
la diagnosi precoce dei tumori al
seno, e sui corretti stili di vita da
adottare. Dal 21 al 26 ottobre l’as-
sociazione coinvolgerà la città in
una serie di attività e assistenza.
L’iniziativa, patrocinata dal Co-

mune, prevede: un Punto Rosa al
The Student Hotel dal 21 al 25 ot-
tobre. L’associazione Firenze In
Rosa Onlus offrirà, su prenotazio-
ne, controlli ecografici al seno
gratuiti per donne che non rien-
trano nel programma di scree-
ning regionale; e l’invito sarà ri-
volto anche agli uomini con ere-
ditarietà familiare. Prenotazioni
al numero 388.8049901 da lune-
dì a sabato ore 15.00 - 19.00.

La salute dei cittadini

Tumori al seno e prevenzione
Controlli gratuiti su prenotazione

Elsa Peretti, la famosissima desi-
gn di gioielli e oggetti a tutta con-
temporaneità, torna nella sua Fi-
renze, dove è nata nel 1940, per
ritirare un premio imporante co-
me il Leonardo da Vinci lifetime
achievement award for jewelry
and fashion design, donatole
nell’ambito della 12ª Biennale
d’Arte che si apre stamani alla
Fortezza da Basso. La cerimonia
sarà il 24 ottobre e si annuncia
giù come un momento di emozio-
ne e di memoria positiva. Perchè
Elsa Peretti, figlia del famoso in-
dustriale del petrolio Ferdinando
Peretti e di Maria Luisa Pighini, è
molto più di una designer, essen-
do stata una donna visionaria e ri-
belle, una icona per tutti gli anni
Settanta, bella e amica di perso-
naggi come Salvator Dalì e Andy
Warhol, personaggio vip interna-
zionale, mitica modella che ha
posato per mitiche foto di Hel-
mut Newton e tanti altri maghi
dell’obiettivo. E soprattutto una
geniale inventrice di sogni in oro
e in argento. «The Modern Vision
of Elsa Peretti», con una selezio-
ne di gioielli e oggetti disegnati
da lei per Tiffany & Co, così si inti-
tola la bella mostra all’interno del-
la Biennale con in primo piano
gioielli come il bracciale Bone,
un modello entrato nel mito an-
che perchè spesso indossato da
Catherine Deneuve. Alla premia-
zione del 24 sarà presente Raf-
faella Banchero Vice President El-
sa Peretti relationship manage-
ment.
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Il riconoscimento

Premio ‘Leonardo’
a Elsa Peretti
genio di Tiffany & Co

Domani nella sede fiorentina
dell’Associazione nazionale alpi-
ni (via Jacopo da Diacceto 3) ver-
rà ricordato don Luigi Stefani,
cappellano militare e per 30 anni
assistente spirituale della Miiseri-
cordia. Don Luigi Stefani è stata
una personalità ricca e comples-
sa. Il programma prevede alle 10
la commemorazione di don Lui-
gi, con interventi di Luca Bandet-
tini, Piero Ferrari, vicepresidente
Ana ed Enrico Fanfani, dell’Ope-
ra giovanile fraterno soccorso; al-
le 11,30 la messa e a seguire il
pranzo.

La commemorazione

Ricordando don Stefani
Alpino e sacerdote
Un giornata di iniziative

Due giorni per celebrare i cani
guida, compagni di libertà per
chi non vede. La ricorrenza è pro-
mossa dall’Unione italiana ciechi
e ipovedenti per richiamare l’at-
tenzione sull’importanza di que-
sti preziosi animali e diffondere
una cultura dell’accoglienza e
del rispetto delle regole. Oggi po-
meriggio per le strade del centro
si dipanerà un colorato corteo
(appuntamento alle 14,30 in piaz-
za Santa Maria Novella). Domani,
invece, tutti a Scandicci per fe-
steggiare i 90 anni della scuola
nazionale cani guida per ciechi.

L’iniziativa

Due giorni di festa
per i cani-guida
che aiutano i ciechi

La testimonianza

Allarme Amazzonia
Il capo tribù
a Palazzo Vecchio
Lunedì il Consiglio comunale
ospiterà il capo tribù della popo-
lazione dell’Amazzonia ‘Huni
Kuin’ Sia Huni Kuin Kawinaka che
testimonierà «ciò che sta acca-
dendo in Amazzonia». Lo ha riferi-
to lo stesso capo tribù in occasio-
ne oggi di una conferenza stam-
pa. «Per superare questo momen-
to - ha anche spiegato - serve un
Governo umanitario, per aiutare
questo popolo».

Il vintage e i fumetti protagonisti al centro San Donato, a
Novoli. Si apre oggi un week end all’insegna del diverti-
mento e del piacere di stare insieme. Su il sipario su ‘Ritor-
no al passato’ (da oggi a domani), tra fumetti e giocattoli


