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L’ACCIGLIATO Dante Alighieri dall’alto
del suo monumento in piazza Santa
Croce non sarà certo contento di vede-
re la panchina fasciata con il cellopha-
ne e con tanto di transenne e calcinac-
ci. Cosa è successo? Forse la panchina
di marmo è stata colpita da una mac-
china oppure è stata vittima del gesto
sconsiderato di un teppista notturno.

In Via Antonio del Pollaiuolo-via Fra’
Diamante cominciano oggi i lavori di
sostituzione di una tubazione del gas. Divieto
di transito venerdì dalle 9.30 alle 16.30 in via
Salviati per le operazioni preliminari alla
riapertura della strada a doppio senso di
marcia. In via del Gelsomino mercoledì e
giovedì ripristino della pavimentazione
stradale nel tratto compreso tra via Greghi e
via Malagotti. Previsto un senso unico verso
viale del Poggio Imperiale. Riasfaltatura in via
San Bonaventura dal 1˚ giugno a fine mese.

UN GRUPPO di senzatetto ha occupato un
edificio a Firenze in via Slataper. Lo ha
annunciato l’assemblea dei Rifugiati politici
somali eritrei e etiopi, insieme al Movimento
di lotta per la casa, al centro sociale
NextEmerson, alle Brigate di Solidarietà
Toscana. Sarebbero una cinquantina i
senzatetto che si sono collocati dentro lo
stabile. Tra loro molti di quelli che nei giorni
scorsi avevano protestato in piazza Bambini di
Beslan. «Abbiamo subito tre sgomberi, siamo
stati picchiati, umiliati, minacciati, sorvegliati
costantemente come pericolosi criminali —
scrive l’assemblea dei Rifugiati politici somali
eritrei e etiopi — . Ancora una volta insieme ai
nostri amici italiani abbiamo dovuto trovare
un modo per non rimanere in mezzo a una
strada». L’edificio occupato dall’assemblea
dei somali, eritrei ed etiopi a Firenze è uno
stabile preso in affitto dalla Regione Toscana
per destinarlo ad uffici. Il contratto scade a
fine anno. Alla luce dell’occupazione, secondo
quanto si apprende, personale della Regione
valuterà la situazione degli occupanti insieme
alle forze dell’ordine.

STASERA alle 20.30 a Palazzo Strozzi
ricca lotteria per sostenere l’acquisto
del nuovo taxi della solidarietà per «Mi-
lano 25». Molte tra le più note griffe
del quadrilatero fiorentino della moda
metteranno in palio con una ricca lotte-
ria alcuni prodotti. All’iniziativa dal tito-
lo «Con il sorriso si può!» partecipa il
Piccolo Coro Melograno.

Spettacolo in centro storico
con i protagonisti di Radio Deejay

PIAZZA SANTA CROCE DAVANTI AL MONUMENTO DI DANTE

Panchina rovinata e ‘incellofanata’
PALAZZO STROZZI RICCHI PREMI DELLE GRANDI GRIFFE

Lotteria per il nuovo taxi di Milano 25

TRAFFICO VENERDI’ CHIUSA VIA SALVIATI

Via del Pollaiuolo
Due mesi di lavori

IN VIA SLATAPER

I rifugiati africani
occupano stabile

LA CITTA’ è stata attraversata ieri dalla «Deejay
Ten», corsa di 10 km ideata da Linus in
collaborazione con Rosa & Associati. Una
giornata di podismo che ha visto in strada circa
cinquemila persone con i protagonisti di Radio
Deejay. Il via in piazza Santa Maria Novella anche
con il sindaco Matteo Renzi, per la prima volta
sotto i 50’ (nella foto con Linus). La “Deejay Ten”
è stata accompagnata anche da un momento
goliardico col Trio Medusa, che si è ispirato al
genio di Leonardo: per onorarlo cento persone
alla Deejay Five con un’unica regola: nessuno
doveva posare i piedi per terra. E valevano tutti i
mezzi: carrelli della spesa, carriole, piattaforme
con ruote, tricicli, monopattini.

LA FOTO

LA PROTESTA NON SI FERMA LA RABBIA DEI RESIDENTI PER IL TAGLIO DELLE PIANTE LUNGO IL MUGNONE. NUOVO APPELLO

«La Provincia non ci convince, stop allo scempio di alberi in via Boccaccio»
«LA VICENDA degli alberi sul Mugno-
ne in via Boccaccio è paradossale. Il co-
municato della Provincia sul loro abbatti-
mento è vago e insoddisfacente. L’acqua
del Mugnone, anche nei momenti di
massima piena, non ha mai raggiunto le
vicinanze dei tronchi. In ogni caso, pri-
ma di abbatterli, non si poteva pensare a
rafforzare il terreno? Nei prossimi giorni
il lavoro continuerà e vorrei che almeno

gli altri alberi più grandi fossero salvati»
è l’appello di Leonardo Eva. Ma tante so-
no state le telefonate e i messaggi in reda-
zione per protestare contro l’abbattimen-
to e impedire che riprendano i lavori di
taglio. Il consigliere provinciale del Pdl
Leonardo Comucci, insieme a Samuele
Baldini, Massimo Lensi, Carla Cavacioc-
chi, Filippo Ciampolini ed Erica Fran-
chi ha presentato sulla vicenda una do-

manda d’attualità. Di seguito il testo. Sul-
la vicenda chiedono chiarimenti il consi-
gliere provinciale del Pdl Leonardo Co-
mucci, insieme a Samuele Baldini, Massi-
mo Lensi, Carla Cavaciocchi, Filippo
Ciampolini ed Erica Franchi, per sapere
se sono stati presi in esame metodi alter-
nativi della messa in sicurezza del Mu-
gnone rispetto all’abbattimento di questi
quattro alberi secolari».

✝
Il giorno 29 Maggio 2011 è mancata all’af-
fetto dei suoi cari

Demetria Battaglia
Ved. Ottanelli

di anni 68

Ne danno il doloroso annuncio la figlia uni-
tamente ai parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 31 Mag-
gio alle ore 14,30 nella Chiesa di S. Dome-
nico in Fiesole.

Modena, 30 Maggio 2011.
_

O.F. Gianni Gibellini, Modena, t. 059 375000

Il giorno 28 Maggio è mancata all’affetto
dei suoi cari

Lucia Ferrini
Ne danno il triste annuncio la figlia VANNA, la
nipote ALESSANDRA ed i bisnipoti JACOPO
e ALICE.
Le esequie si terranno oggi alle ore 15.00
presso la Parrocchia di S. Pietro a Quaracchi.
Firenze, 30 Maggio 2011.

_
OFISA - Firenze viale Milton 89 055/489802

Bruno Garbinesi
La moglie, il figlio, la nuora, il nipote Federi-
co annunciano la scomparsa di Bruno Gar-
binesi.
Le esequie avranno luogo il giorno 30 Maggio
alle ore 15.30 presso la Pieve a Pitiana.
Non fiori ma offerte a Unita’ Cure Continue .P.
Donnini, 30 Maggio 2011.

_
O.F. Misericordia di Pontassieve, t. 055 8368222

BLACK OUT ieri sera tra piazza Beccaria e Firenze
sud: in gran parte del quartiere 2, compreso fra i
viali, i lungarni e fino a piazza Alberti, decine di
strade sono rimaste al buio. L’allarme alla Silfi, la
società che gestisce il servizio di illuminazione
pubblica in città, è scattato alle 21,31. Una squadra è
stata subito allertata ed è intervenuta per rimediare
al guasto, in una centralina che si trova in viale
Giovine Italia. Molte le chiamate a vigili e Comune.
La luce è tornata alle ore 22,15.

Black out, per quasi un’ora
mezzo quartiere resta al buio

UN MAROCCHINO ubria-
co di 32 anni molestava i pa-
zienti del pronto soccorso;
un altro marocchino ha colpi-
to con calci e pugni due agen-
ti di polizia: è successo dopo
mezzanotte a Santa Maria
Nuova. E’ intervenuta la poli-
zia che ha denunciato per re-
sistenza e mancata esibizio-
ne di documenti d’identità il
secondo immigrato.

Colpisce agenti
Denunciato

LAURA, MASSIMO, FRANCESCA, BER-
NARDO e SEBASTIANO danno un ultimo
saluto al

”NONNO”

Antonio Matteini
Le esequie avranno luogo il giorno 31 Mag-
gio 2011 alle ore 9.30 presso la Chiesa di
S. Ilario a Colombaia.

Firenze, 30 Maggio 2011.
_

Imp. Fun. Cavallacci - Firenze 055/2049274

Tutto il management e i dipendenti di SKY
ITALIA partecipano al lutto della famiglia
BANDINELLi per la tragica scomparsa di

Davide
Milano, 30 Maggio 2011.

_
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