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VIA ARETINA

ALCUNI LETTORI segnalano che via
Aretina. fra Girone e S. Andrea. è
invasa dalla vegetazione con grave
pericolo per i ciclisti, costretti a
circolare a centro strada rischiando di
essere investiti dalle auto che lì, in
assenza di limiti, corrono a 90 all’ora.

TRIBUNALE
Buste con proiettili a Domenici e Bonsanti per dire «no alla tramvia»
Libero professionista scagionato dall’accusa di essere il mittente

UN LETTORE protesta per il ritardo

enorme mercoledì intorno alle 14

della linea 17 dell’Ataf in direzione via

Boito.

«Ero in piazza Stazione, pioveva, non

c’è una pensilina per ripararsi.
Ho aspettato l’arrivo del 17 per
ventisette minuti esatti, tra le proteste
di numerosi cittadini. Vi sembra
normale? Come si spiegano simili
disservizi?».

ISTITUTO AGRARIO

LA SEZIONE femminile del Comitato
Locale di Croce Rossa organizza per
sabato (dalle 10,30 alle 16,30) il
Mercato di primavera nel cortile della
sede (lungarno Soderini 11).
I proventi della raccolta saranno
destinati all’assistenza.

IL CONSIGLIERE Alberto Locchi (PdL),
in un’interrogazione, chiede «Perché
nonostante quanto previsto da una
delibera del 2009 non è ancora stato
chiuso l’impianto carburanti di piazza
Nobili?». L’impianto. dice. è vecchio di
50 anni e potrebbe essere pericoloso.

FESTA per i 193 anni della Polizia Penitenziaria all’Istituto penale
per minorenni di via Orti Oricellari. L’evento si è tenuto ieri
mattina alla presenza del capo del dipartimento per la Giustizia
Minorile, Bruno Brattoli del dirigente dei centri per la giustizia
minorile di Emilia Romagna e Toscana/Umbria, Giuseppe
Centomani, del direttore dell’istituto degli Orti Oricellari, Fiorenzo
Cerruto e del comandante degli agenti di polizia penitenziaria,
Pasquale De Angelis, oltre che di altre autorità cittadine.
D’organico, in via Orti Oricellari, dovrebbero esserci 41 unità ma
attualmente, a controllare i 150 giovani che si trovano nella
struttura ce ne sono solo 31. Chiaro che si tratta di una situazione
davvero difficile da governare.

QUANDO la scuola proietta davvero
nel mondo del lavoro. Per
l’undicesimo anno un gruppo di allievi
dell’Itt Marco Polo ha organizzato un
convegno dalla ‘a’ alla ‘z’. Durante il
laboratorio pomeridiano hanno dato
vita alla segreteria commerciale, a
quella scientifica e a quella

organizzativa. E in sole 25 ore (e con
un budget ridottissimo) hanno messo
in piedi un convegno di tutto rispetto,
organizzato col contributo della
Regione e dell’Agenzia per il turismo
di Montecatini. L’appuntamento è il 27
maggio col convegno ‘La vacanza
attiva: un’emozione in movimento.

Sport, turismo, cultura’. 27 i ragazzi
che hanno lavorato come veri
professionisti. Ad aiutarli i docenti
Maddalena Monacchini e Domenico
Scimone, intervenuti alla
presentazione col preside Gianfranco
Carloni e col presidente della Borsa
del turismo sportivo Dante Simoncini.

La vegetazione sulla strada
mette in pericolo i ciclisti

Alla Festa di primavera
per scoprire l’arte topiaria

LUNGARNO SODERINI

L’INTERROGAZIONE

VIA POR SANTA MARIA L’INIZIATIVA A MONTECATINI

27 studenti del ’Marco Polo’ organizzano un convegno

PIAZZA NOBILI

VIA ORTI ORICELLARI

UN LIBERO professionista di 40 anni
è stato assolto dal tribunale di
Firenze dall’accusa di aver
minacciato, inviando proiettili calibro
9x21, l’ex sindaco Leonardo Domenici
e l’ex soprintendente dell’Opificio

delle Pietre Dure, Giorgio Bonsanti, in
quanto sostenitori della tramvia. La
vicenda risale al 2008 quando le
Poste individuarono due buste con un
proiettile e un biglietto con la scritta
«No al tram nel centro storico».

Il centrodestra: «Cosa ha intenzione di fare la giunta
dei campi Rom dell’Olmatello e del Poderaccio?»

FESTEGGIARE i 18 anni con gli amici, arrivare in trattoria a bordo di Milano 25, il
taxi più pazzo del mondo, fare incetta di regali, cenare in 27 e alla fine alzarsi da
tavola senza pagare il conto. Il massimo. Tutto offerto da Beppino, l’oste di via di
Ripoli. «E’ come se avessi fatto un regalo a mio figlio», spiega Mimma che
conduce il locale con Emanuele e Antonietta. E’ successo a Gianluca Brigandì,
messinese chiamato a Firenze dall’ospedale Meyer, meglio noto come “Giampi”,
suo pseudonimo da super-eroe di Milano 25. Con lui, a bordo del taxi di Zia
Caterina c’era anche Fabrizio, altro super-eroe, conterraneo di Giampi e suo
compagno di battaglie e terapie. A tavola, tra gli altri compagni della I B
dell’Istituto alberghiero Saffi c’erano Viola, Giada, Giulia, Daniele, “Brandy” e
“Cubillos”, con i professori Chiara Lombardi, Giuseppe Piazza, Giovanna Pieroni e
Andrea Burzi. Senza scordare i baci di Francesca Romeo (miss e giornalista tv). E
al centro della sala uno striscione dei ragazzi: «Non è importante la destinazione,
ma il viaggio».

Si vestono al grande magazzino
Due studentesse arrestate

TRASPORTI
«Mezz’ora sotto la pioggia ad attendere l’autobus che non arriva»
Continuano a fioccare le proteste per i ritardi dei mezzi Ataf

Mercatino di beneficenza
sabato alla Croce Rossa

Locchi: «Il distributore
deve esssere chiuso»

La Polizia Penitenziaria festeggia i 193 anni
Ma denuncia una carenza d’organico

GRAN FESTA DA BEPPINO
PER I 18 ANNI DI GIAMPI
SUPER-EROE CON MILANO 25

HANNO fatto shopping in un grande
magazzino di via Por Santa Maria ma
senza passare dalla cassa, bensì
infilando vestiti e cosmetici nella loro
borsa. Per questo due ragazze di 17 e
18 anni, studentesse del Valdarno,
sono state arrestate dai carabinieri.

SABATO, all’Istituto Agrario (via delle
Cascine), si svolgerà la 26˚ Festa di
primavera: dalle 16 alle 20 si potranno
scoprire le piante aromatiche e l’arte
topiaria, visitare i laboratori in cui si
preparano i profumi, assistere a
performances di musica e danza.

Gli altleti, i collaboratori e gli amici di
AQUATICA si stringono tutti con affetto at-
torno a LAILA, AURORA, FEDERICO e al-
la famiglia per la perdita del loro caro

Francesco
S. Casciano, 21 Maggio 2010.

_

Numero Verde SPE, t. 800 017 168

ANTONIO MAROTTI, con ROSSANA e
CAMILLA, partecipano al dolore di GIO-
VANNI e dei familiari per la somparsa di

Raffaele Matino
amico da sempre, persona generosa.

Firenze, 21 Maggio 2010.
_

Numero Verde SPE, t. 800 017 168

LUIGI MAROTTI, MARCO ROCCHI e OR-
NELLA TORRICINI abbracciano GIOVAN-
NI per la perdita del

padre
Firenze, 21 Maggio 2010.

_

Numero Verde SPE, t. 800 017 168

La famiglia MAIOLI si unisce al dolore di
CRISTINA per la perdita del marito

Goffredo Pollazzi
Firenze, 21 Maggio 2010.

_
Numero Verde SPE, t. 800 017 168

TRIGESIMO
Ad un mese dalla scomparsa della

DR.SSA

Laura Bozzi
il Presidente MARCO NOCENTINI MUN-
GAI, il Consiglio Direttivo ed i dipendenti
della Associazione Titolari di Farmacia del-
la Provincia di Firenze si associano al dolo-
re della famiglia.

Firenze, 21 Maggio 2010.
_

Numero Verde SPE, t. 800 017 168

«COSA ha intenzione di fare la giunta
Renzi in merito al campo Rom
dell’Olmatello? Vuole chiuderlo o no? E
se sì, quando?». Lo chiedono i
consiglieri PdL Cellai, Torselli, Roselli,
Stella e Locchi. «E poi – hanno
aggiunto i consiglieri di centrodestra –,

se la prospettiva è quella della
chiusura, come intende comportarsi il
Comune con i nuclei familiari che vi
abitano oggi? Renzi parla di tante cose,
ma difficilmente degli insediamenti
dell’Olmatello e del Poderaccio. Invece
vogliamo parole chiare».

A Firenze le necrologie si ricevono
➩ Presso gli sportelli della Società Pubblicità Editoriale viale Gio-

vine Italia 17, Firenze, telefono 055.24.99.261 fax 68.43.54, nei
giorni feriali escluso il sabato dalle 9 alle 12,45 e dalle 15 alle 18.

➩ Presso la Società OFISA, viale Milton 89, Firenze, telefono
055.48.98.02, tutti i giorni feriali fino alle 19,30. Sabato, domenica
e festivi dalle 15 alle 19,30.

➩ Presso tutte le imprese funebri convenzionate tutti i giorni fino alle
19,00.

➩ Gli annunci possono anche essere
dettati al numero verde*

dal lunedì al venerdì orario 9,00-13,00 e 14,30-19,00.
Sabato, domenica e festivi orario 16,00-19,00.

800017168

* La telefonata è gratuita. Il servizio è disponibile con un supplemen-
to di soli 5,00 euro + IVA sia da telefono fisso che mobile (in caso di
chiamata dal cellulare il pagamento può essere effettuato solo trami-
te CARTASI’-VISA-MASTERCARD).


