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Mugnaini
a pagina 2

La bellezza in passerella

Arianna sfonda
a Miss Italia
Martina da Sesto
resta delusa
Salvadori a pagina 8

Erika Pontini

C ’è il calcio dorato dei
professionisti, poi ci
sono gli altri. I dilet-

tanti, gli ultimi. Che quasi sem-
pre coincidono con i nostri gio-
vani: figli, fratelli, nipoti. I nu-
meri in calo delle iscrizioni, sot-
tolineato dalla Figc, non è solo
un problema sportivo. In quei
campi di calcio di periferia, a
volte rattoppati perché le cas-
se delle società urlano e il caro
bollette fa rischiare il default,
non si addestrano solo i cam-
pioni di domani. Si cura un’inte-
ra generazione. Il disagio giova-
nile è un’emergenza sociale, a
cui la pandemia ha fatto da in-
nescoma che troppo spesso re-
sta sotto traccia, quando inve-
ce è cronaca battente.
E se una medicina è possibile
questa si chiama sport.

IL PRESTIGIOSO PREMIO

Il Porcellino
agli ambasciatori
di cultura e scienza
A pagina 7

Il calcio spiantato

I dilettanti si ribellano
«Scendiamo in campo
per chiedere dignità»
In chat i presidenti delle società sportive si alleano
«Maglie o striscioni per far sentire la nostra voce»

Querusti a pagina 5

E’ Nardella il mattatore

Il Pd sceglie la periferia
All’Isolotto festa di popolo
per spingere i candidati
Fichera a pagina 6

IN BATTELLO LUNGO IL FIUME COME A PARIGI
DANIELA GHIRELLI: IL MIO SOGNO DI STUDENTESSA IN FRANCIA

EFFETTO ARNO
PER IL TURISMO

Conte a pagina 3

SERVIZIO RIVENDITORI
PER SEGNALARE RITARDI E/O ESAURITI

051/6006039
Lunedì-Venerdì 9.00-13.00 / 14.00-17.00

Un gol contro il disagio sociale

Curare
i giovani
con lo sport

Stazione, il cantiere che indigna
Settimana di eventi a Firenze tra Biennale dell’Antiquariato e mostre d’arte contemporanea
ma Santa Maria Novella è ancora stritolata dai lavori. L’ira di Casamonti e il pressing della Bettini

I nostri soldi

Caro bollette
Tariffa dell’acqua
in base ai familiari
Ecco i bonus
Servizio a pagina 4
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D
a Ponte alle Grazie
passando sotto Ponte
Vecchio, Ponte Santa

Trinita e Ponte alla Carraia per
poi virare e rientrare ripercor-
rendo a ritroso il percorso fino
al punto di ormeggio.
È partito ieri il primo bateau
mouche fiorentino: Arnoboat, il
servizio di crociere sull’Arno
che si ispira al modello parigi-
no, ieri alle 10.30 in punto ha sol-
cato le acque della città sul mo-
dello delle promenade parigine.
Una piccola gita della durata di
quasi un’ora lungo le acque
dell’Arno alla scoperta della sto-
ria e della bellezza dei ponti e
dei palazzi che fanno da corni-
ce al letto del fiume.
Come il palazzo della Borsa,
sede della Camera di commer-
cio di Firenze, che si può apprez-
zare in tutta la sua bellezza o le
Gallerie degli Uffizi che strizza-
no l’occhio in tutto il loro splen-
dore.
Passare a bordo del battello sot-
to Ponte Vecchio regala un col-
po d’occhio unico al mondo co-
sì come le linee del Loggiato del
corridoio Vasariano.
«Questo progetto nasce da lon-
tano, quando, studente all’Uni-
versità di Parigi, ho vissuto la
grande tradizione di navigazio-
ne fluviale dei francesi. Sogna-
vo di realizzarlo a Firenze, nella
mia amata città perché non desi-

dero vivere in altro posto che
qui. Dopo tanti anni questo so-
gno è diventato reale» spiega
Daniela Ghirelli che, con il socio
e compagno di vita, Gianni Mar-
gheriti, entrambi manager del
settore farmaceutico, hanno da-
to vita ad un progetto comples-
so cimentandosi in prima perso-
na in ogni sua fase: legislazione
fluviale, studi di fattibilità, inge-
gneria idraulica, richiesta con-
cessione, individuazione dell’im-
barcazione.
Dopo anni di lavoro e passione
ha preso forma Arnoboat: otto
corse al giorno, sette giorni su
sette, per turisti e fiorentini.
Una forma di navigazione fluvia-
le a scopo turistico autosuffi-
ciente (l’alimentazione è a pan-
nelli fotovoltaici) e ad impatto

completamente zero su un’im-
barcazione a due scafi che sarà
sostituita a maggio da un’altra,
esattamente come l’attuale, più
aperta grazie a terrazze a poppa
e a prua.
«Impossibile non sostenere l’ini-
ziativa – aggiunge Giacomo Cio-
ni, presidente di Cna Firenze Me-
tropolitana –. Per il coraggio di
scommettere sul fare impresa
in un periodo difficile come l’at-
tuale, puntando su direttrici
che saranno sempre più centra-
li, come la sostenibilità, l’emis-
sione zero, la tutela dell’ambien-
te e l’offerta di un servizio turisti-
co esperienziale di alta qualità
che si differenzia da quelli stan-
dard che la città attualmente ga-
rantisce a turisti e fiorentini»

© RIPRODUZIONE RISERVATAL’ingresso del battello

In gita sull’Arno col bateau mouche
«Il mio sogno di studente a Parigi»
Il primo battello è salpato: corse fino al 30 settembre dal lungarno Diaz. Poi si riprende a maggio

La città che cambia

LA STAGIONE

Crociera tutti i giorni
fino al 30 settembre

La crociera sul bateau
mouche fiorentino partirà
tutti i giorni fino al 30
settembre 2022 e dal 1
maggio al 30 settembre
2023 dal punto di
ormeggio in legno e
acciaio (via lungarno
Diaz, altezza piazza
Mentana).
Il biglietto costa 19 euro,
12 euro per i ragazzi dai 6
ai 12 anni e gli over 65
residenti a Firenze e
corse gratuite per gli
under 6. Il battello è
disability-friendly.

Daniela Ghirelli, manager

V
Turismo esperienziale
e sostenibilità
ma ci vuole coraggio
a fare impresa
in questo momento

21 settembre 2022
Teatro La Compagnia di Firenze 

Per qualsiasi informazione contattare la sede: Via Costantino Nigra, 23/25 - Fi - Email: 50epiu.fi@50epiu.it - Telefono: 055664795

Buongiorno e ben ritrovati, finalmente, dopo due anni di stop forzato, 
la 50&Più Firenze torna a presentare al pubblico fiorentino, soci e non, le attività 

ludico-ricreative che svolgerà nel corso della stagione 2022-2023. 

Il programma delle attività sarà presentato mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 
15.30 presso il Teatro “La Compagnia” di Firenze in Via Cavour 50/r. 

Nell'occasione verrà consegnato il calendario completo delle attività.


