
Viadotto Indiano
Chiudecorsia
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UNARAPINA in pienogiornoaunanziano
fiorentino in villeggiaturaaTirrenia. E’
successovenerdìmattina in via deiGattici,
nella località balnearepisana, intornoalle
12.30.L’uomo,unpensionato chesi trova
attualmente in vacanza con la famiglia,
stava rientrando incasaquandoèstato
avvicinatodaun individuo chegli ha
strappato la cateninad’orodal collo con
minacce.Poi è fuggito facendoperdere le
sue tracce. L’anziano, dopounmomentodi
choc, hapresentatodenunciaai carabinieri
descrivendo il suoaggressore.

Via la cateninasotto casa
Anziano rapinato in vacanza

UN INCENDIO scoppiato ieri mattina
intorno alle 5.30nell’area di circa 700me-
tri quadri della ditta «Pistocchi» che lavo-
ra scarti di legname, in via San Biagio a
Petriolo4, vicino alManduca, in zonaPe-
retola, hadistruttodelmaterialedeposita-
to all’aperto, legname, senza interessare le
strutture della ditta stessa. Per spegnere
le fiamme sono intervenuti con una botte
anche i pompieri di Prato. Danni ancora
da quantificare. Durante i primi, somma-
ri accertamenti i pompieri non avrebbero
riscontrato tracce di innesco doloso. Ep-
perògli è servitabuonapartedella giorna-
ta per completare la bonifica. Indagano i
carabinieri. Peraltro sulla causa non è sta-
ta azzardata altra ipotesi.Comunque: ora-
rio e giorno festivo in cui è accaduto il fat-
to inquietante, depongono in ben altra e
peggiore direzione. Per appiccare il fuoco
potrebbero essere bastato cospargere il le-
gname con pochi litri di benzina, allonta-
narsi a ritroso versando altro carburante
in terra amo’ di ‘miccia’, dare fuoco enon
lasciare la tanica sul posto.
Non solo: la circostanza si rivelerà maga-
ri occasionale, fortuita, senza nesso com-
provato (ma pare improbabile) con quan-
to avvenuto domenica mattina; di sicuro
oltre un mese fa, la sera di martedì 9 giu-

gno, nella stessa azienda si scatenò un al-
tro incendio, in quel caso nel deposito le-
gnami: e in quella occasione fu ipotizzata
a chiarenote ladolositàdel fatto.E’prova-
to infatti che un testimone vide e raccon-
tò agli investigatori, in quella occasione la
polizia, di aver notato 2 persone, due uo-
mini, allontanarsi in tutta fretta dalla zo-
na a bordo di uno scooter di grossa cilin-
drata, subito prima che le fiamme divam-
passero.Vendetta, forse.Opeggio ancora,
racket. E’ un caso che quel giorno di ini-

zio giugno intervennero sul posto, in for-
ze, polizia, carabinieri, vigili urbani? E –
altra circostanza decisamente inconsueta,
insolita – anche agenti della guardia di fi-
nanza?

DI PIU’ ancora: secondo quanto è emer-
so, negli scorsi anni nell’area si sarebbero
verificati altri roghi di natura dolosa. Ce
n’è abbastanza per allegare al fascicolo del
primo incendio questo secondo episodio.

giovanni spano

Farmacie
Aperte Sabato 9-20

AnticaDel Pino via Pacinotti 11r;Donatello via degli Artisti 1r;Co-
munalen. 9 viaAretina250;Comunalen. 15 viaFaentina105r (ore
9/13-16/20);Gavinana v.le Giannotti 20r;Comunale n. 5 p.zza Iso-
lotto5;AnticaS.MarcoviaCarissimi61/67;Gasti viaPontediMez-
zo 42r; Codecà via Baccio da Montelupo 159/161; Santa Trinità
p.zza Frescobaldi 13r; Torrini via Guelfa 84r; S. Antonino p.zza S.
Giovanni 17r; Bigagli via dell’Agnolo 17r; Comunale n. 18 v.le Ca-
nova 164/16; Comunale n. 3 centro comm.le Ponte a Greve; Del
Guarlone centro commerciale Gignoro.

Servizio 24 ore su 24 Firenze e Scandicci
All’insegna Del Moro, P.zza S.Giovanni 20r (ore 8-24); Comunale
13, Interno Stazione S.M. Novella;Molteni, V. Calzaiuoli 8/7r (ore
8-20);Di Rifredi, p.zza Dalmazia 24r (ore 20-23/8-9);Comunale n.
3 via Donizetti 80 Turri Scandicci.

Orario 8/9- 20/23
Comunale 8, v.le Guidoni 89;Mungai, Via Starnina 33, 37; Cortesi,
V. G.P.Orsini 107r; Della Scala, Via Della Scala 61; Comunale 6,
V.leCalatafimi6r;DellaNave, P.zzaDelleCure1/r (20/24- 8/9);Di
Rifredi, P.zza Dalmazia 24r.

Sempre aperte la notte 20-9
Comunale 5 p.zza Isolotto 15r

➔

MODIFICHEALLAVIABILITA’DAGIOVEDI’ LE VARIAZIONI IN VIA GUASTI

Tramvia, cambia il cantiere della linea 3

Rogo all’Indiano, alba di paura
Fiamme in una ditta di legname
E’ il secondo incendio in unmese emezzo nella stessa azienda

OGGIscatterànuovamente
il restringimentodi
carreggiata sul Viadotto
dell’Indiano. Il cantieredi
Publiacquaper la
riparazionedella tubazione
sottostanteal viadotto
tornerà infatti adoccupare
partedella sedestradalee
questo comporterà la
chiusuradi unacorsia in
direzionedell’Isolotto. Il
restringimentoandrà
avanti fino alla finedi
luglio-primigiorni di
agosto, poi il cantiere si
sposteràsull’altro lato del
viadotto conchiusuradi
unacorsia in direzione
opposta (ingresso
autostradalediPeretola).
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È stato programmato per giovedì a
partire dalle 10 il cosiddetto ribalta-
mento del cantiere della linea 3 della
tramvia in via Guasti, nel tratto da
piazzaMuratori a piazza Vieusseux. I
lavori si sposteranno sull’altro lato
della strada, ovvero lato numeri civi-
ci dispari. Sul lato numeri civici pari
resterà a disposizione soltanto una
corsia in direzioneCareggi. Da giove-
dì saranno istituiti divieti di sosta e re-
stringimenti di carreggiata in via

Guasti (lato numeri civici pari) men-
tre l’altra porzione di carreggiata sarà
chiusa. Divieti di sosta anche in piaz-
zaMuratori (tra viaGuasti e viaMila-
nesi e tra via Richa e via Lami). Per i
mezzi di soccorso diretti al polo ospe-
daliero insieme al 118 è stato indivi-
duato un percorso consigliato per by-
passare l’area di cantiere.Ovveropiaz-
za Muratori-via Milanesi-via del Pa-
lazzo Bruciato-via Pisacane-via Maz-
zoni-via Vittorio Emanuele II-via Al-
derotti.

LOSPORTsi stringe
all’associazioneVoaVoa! ,
presiedutadai genitori
dellapiccolaSofia, Guido
deBarroseCaterina
Ceccuti. Eun’altra impresa
sportivapartirà nel segno
delle famiglie conbambini
malati. E’ l’Ultramaratona
diAsolo finoalla cimadel
monteGrappae ritorno.È
questa l’impresaper la
Onlusdi duecampioni, il
42enne SandroGaffurini
e il 48enne Fulvio
Moneghini. Anche Fulvioe
Sandro sonoa loromodo
‘rari’ come lepatologiedi
cui si occupaVoaVoa,
tant’è chesi ritroveranno
adAsolo insiemeasoli
altri 187corridori.

Lamaratona
diVoaVoa

INOCCASIONEdella Settimana
Michelangiolesca, cheè iniziata il 14 luglio
echesi concluderàoggi in piazzadella
Signoria,Studi d’ArteCaveMichelangeloha
collocatoalMercatoCentrale inSan
Lorenzo, il luogopiùpopolaredelle
celebrazioni dedicate al grandeartistadel
Rinascimento, una copia in scala 1a1del
DaviddiMichelangelo completamente
tatuata. L’allestimentoha riscossomolto
successoeharichiamatomoltissimi
curiosi.Natodaun’ideadi LucianoMassari,
il progettoè stato realizzatodaungruppo
digiovani creativi di Carrara.

Settimana Michelangiolesca
David tatuatoalmercato➔

Ieri e’ mancata all’affetto dei suoi cari

Anna Maria Minelli
Ved. Gessini

Ne danno l’annuncio i figli BEATRICE e
ANDREA con le loro famiglie.Le esequie
avranno luogo domani alle ore 10.00 pres-
so la chiesa di S.Maria all’Antella. Non fiori
ma offerte per le missioni di Suor Fabiola.

Bagno a Ripoli, 20 Luglio 2015.
_

SPAGNOLI GRASSINA

TEL.055-640061

DORETTA e DOADI annunciano la morte
del babbo

Pietro Puggelli
(Piero)

le esequie avranno luogo oggi alle ore 10
nella Chiesa del Sacro Cuore Tavarnuzze.

Tavarnuzze, 20 Luglio 2015.
_

O.F. Borghesi, Tavarnuzze Impruneta (FI), t.
0552374845

L’incendio
scoppiato ieri
mattina
nell’azienda di
legname di via
di San Biagio
a Petriolo,
nei pressi
del viadotto
dell’Indiano
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