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Da Prato a Trequanda, 42 Comuni Teoremi
e limiti
senza il piano di protezione civile della
matematica
LE IDEE

> L’atto serve a stabilire cosa va fatto in caso di alluvione o terremoti. La Regione si arrabbia
SULLE procedure di sicurezza in

caso di terremoti e alluvioni, 42
Comuni toscani sono fuori legge. Il governatore Enrico Rossi
ordina l’indagine e salta fuori
che dei 279 Comuni toscani circa il 15% non ha un Piano di protezione civile. O non ce l’ha aggiornato. Non ha cioè il documento che fissa azioni e interventi in caso di eventi emergenziali come le alluvioni o i terremoti: dall’individuazione degli
edifici a zero rischio o quasi ai
punti di raduno della popolazione. In modo da non ripetere quello che è accaduto ad Aulla, è l’aneddotto che circola negli uffici
della Regione, dove il punto di ritrovo era stato stabilito in una sala del Comune finita sotto quattro metri di acqua durante l’alluvione. Già due annni fa Rossi aveva inviato una lettera agli inadempienti. Ora li vuole risollecitare con un ultimatum: piccoli
come Trequanda o perfino capoluoghi come Prato. E Campi Bisenzio, Fiesole e Signa.
VANNI A PAGINA IX

LA SANITÀ

Mammografie
esteso lo screening

LA TRAMVIA PROCEDE PER IL RESTO È INCERTEZZA

Lo studioso a Carrara
per il festival “Con-vivere”
Le sue riflessioni
Questo è il testo scritto da
Piergiorgio Odifreddi per il
festival Con-vivere (a Carrara
da oggi a domenica) in
occasione della sua
conferenza dal titolo
«Matematica senza frontiere»,
in programma sabato alle ore
19 presso il Sagrato Chiesa del
Suffragio.

LA Toscana estende dal 2017 la

fascia di età per la quale è indicato lo screening mammografico,
passando da una fascia 50-69 anni a 45-74 anni. La Regione ha approvato la modifica con una delibera di giunta: investirà sul progetto la cifra di 1,6 milioni di euro nel triennio 2016-2018. struttura di riferimento per l’attuazione del programma resterà l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo). La completa messa a regime si realizzerà in
5 anni. Verrà inviato un invito attivo a cadenza annuale alle 45enni, con riassorbimento delle donne 46-49enni a presentazione
spontanea con impegnativa del
medico di famiglia. Verrà mantenuta la cadenza biennale nelle
donne in fascia di età 50-69 anni.

PIERGIORGIO ODIFREDDI
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STRAMBI A PAGINA XI

LA FESTA DELL’UNITÀ

Tutto il palco per Renzi
premier a Firenze per il Sì
NIENTE ministro Gentiloni. Il

palco centrale della festa dell’Unità stasera è tutto per Matteo
Renzi. La visita fuori programma del premier e segretario del
Pd si trasforma nell’evento clou
dell’intera festa. Che richiamerà
il popolo renziano da tutte le città toscane: «Abbiamo ricevuto
telefonate da Arezzo, Livorno, Pistoia. La sua presenza è prevista
a partire dalle 21», annunciano
dal Pd fiorentino.
A PAGINA VII

Cantieri, il rischio dell’incompiuto

N

ELLE pagine che seguono ospitiamo un am-

pio servizio sulla situazione dei cantieri
strutturali che interessano la città. Se si
escludono quelli delle linee 2 e 3 della tramvia
tutti gli altri vivono in una sorta di congenita lentezza, col fiato sospeso, come se da un momento
all’altro potesse arrivare uno stop che renderebbe inutile averli iniziati, con tanti saluti al denaro
pubblico sprecato. Tra inerzie politiche, giochi di
interdizione, rivendicazioni di fette di potere, an-

tichi campanilismi e il pur legittimo desiderio
dei cittadini di far sentire la loro voce, opere per
cui si è speso tempo e soldi restano al palo. E il
punto è questo: l’incertezza. Se un’opera è ritenuta necessaria al termine di un processo decisionale democratico la si fa. Se si scopre che è inutile o
dannosa ne si accantona il progetto prima di iniziarlo. Ma in mezzo al guado non si resta, non si
fa di Firenze la città dell’ incompiuto. (s.b.)

L termine della sua vita, a

qualcuno che gli chiedeva
cosa provava a essere stato il più grande scienziato mai esistito, Isaac Newton rispose: «A
me sembra di essere stato solo
un bambino che gioca sulla riva
del mare e si diverte a trovare,
ogni tanto, un sassolino un po’
più levigato o una conchiglia un
po’ più graziosa del solito, mentre il grande oceano della verità
gli si stende inesplorato davanti».
Sulla scia di questa metafora i
posteri di Newton hanno proposto un’immagine della conoscenza come di un’isola vulcanica che
emerge dall’oceano della verità,
appunto. E i disfattisti hanno notato che più cresce l’isola, più cresce la sua spiaggia, che delimita
il confine con l’ignoto: in altre parole, più sappiamo, e più sappiamo di non sapere. Anche se i matematici hanno facile gioco a rilevare che in un cerchio, al quale in
prima approssimazione si può ridurre l’isola, l’area cresce proporzionalmente al quadrato del raggio, ma la circonferenza solo proporzionalmente al raggio: cioè,
la consapevolezza della propria
ignoranza cresce in maniera molto minore della conoscenza stessa, e rende culturalmente virtuosa la ricerca di quest’ultima.

CON UN SERVIZIO ALLE PAGINE II E III

SEGUE ALLE PAGINE XII E XIII

L’EVENTO OGGI LA STAR ALLA SERATA BENEFICA IN SANTA CROCE

Celebrity, c’è Nicolas Cage
ILARIA CIUTI

S

di beneficienza. Chiusa ieri sera
la cena a favore del reparto di neuro ortopedia del
Mayer organizzata dall’associazione Miadi, patrocinata da Agnese Landini Renzi
e spsonsorizzata da Scervino, cui ha partecipato anche Paolo Sousa, inizia da
oggi la Celebrity Fight Night
di cui è regista Veronica Bocelli. Cinque giorni di 150
“Paperoni” Usa a Firenze
per raccogliere fondi a favoETTIMANA

re del Muhammad Ali Parkinson Center e l’Andrea Bocelli Foundation. Primo saluto stasera, la cena nel chiostro di Santa Croce offerta

da Stefano Ricci e il suo Antico Setificio Fiorentino. Ci saranno Nicolas Cage di cui
sta per uscire il film Uss Indianapolis, la vedova di Muhamamd Ali, Lonnie Ali, il
campione mondiale di pesi
massimi, Evander Holyfield
cui Tyson battuto morse l’orecchio, David Foster, Reba
McEntire, Ronnie Dunn. «È
un onore essere al fianco di
Bocelli — dice Ricci — Ci unisce l’amicizia e, per me, il
piacere di vestire uno degli
uomini italiani più apprezzati nel mondo».
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