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La cassaforte
PORTANO via la
cassaforte da 3 quintali
caricandola su un muletto,
appositamente rubato poco
prima dal magazzino degli
attrezzi.
Ammonta a oltre 9 mila
curo il bottino del furto
messo a segno nella notte fra
sabato e domenica al circolo
sportivo dell'Anchetta. La
cifra era stata raccolta
nell'ultima settimana in
occasione delle iscrizioni ai
nuovi corsi . Un particolare
del quale dovevano essere a
conoscenza anche gli autori
del colpo, che a quanto pare
erano ben informati pure
sull'organizzazione logistica
del circolo.
Prima di raggiungere la
stanza della cassaforte, i
malviventi infatti sono
passati dal magazzino degli
attrezzi dove hanno preso
un flessibile e il muletto
elevatore, indispensabili per
portare a termine il loro
"lavoro". Quindi hanno
forzato l 'ingresso laterale del
circolo e sono andati dritti
all'ufficio, dove si trovava la
cassaforte, che è stata
caricata sul muletto. A
questo punto, raggiunte le
rive dell'Arno, nascosti alla
vista dalla strada, i ladri
hanno aperto la cassaforte.
Ed è qui che il giorno dopo,
il custode e carabinieri
l'hanno trovata
abbandonata.

D.G.
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NUOVA GESTIONE e
tante nuove attività
previste per i centri giovani
dell'Unione di Comuni
Fiesole - Vaglia. Da sabato
1 marzo, infatti, il
coordinamento del Centro
Incontri di Compiobbi e
dello Spazio Giovani di
Vaglia è affidato (seguito di
procedura pubblica) al
Consorzio CO&SO
Firenze, che realizzerà le
attività di gestione
attraverso le cooperative
consorziate ConVoi e
Giocolare. Nuovi orari di
apertura. Da domani, lo
Spazio Giovani di Vaglia
sarà aperto nei giorni di
martedì, giovedì e venerdì
dalle 16 alle 19, mentre, il
Centro Incontri di
Compiobbi il lunedì dalle
15 alle 20, il mercoledì e il
venerdì dalle 15 alle 19.30.
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IL SINDACO PIERI: «I LAVORI RIPRENDERANNO AL PIU' PRESTO»
. .

Bívíglíano si
. .

up , befia
«

. . .

»

LA STRADA di accesso al pae-
se di Bivigliano , in attesa di un
ripristino completo dopo esse-
re stata coinvolta da una frana
lo scorso maggio (e riaperta so-
lo parzialmente gennaio) torna
a far parlare di sé. E' ancora
una volta il Comitato per Tute-
la e lo Sviluppo dei Comune di
Vaglia a porre il tema all 'atten-
zione, facendo notare come al-
cuni automezzi pesanti ignori-
no sistematicamente il divieto
di transito, rischiando di mette-
re a rischio il lavoro fatto.
Per questo il Comitato ha scrit-
to al sindaco di Vaglia, al presi-
dente dell'Unione dei Comuni
Fiesole-Vaglia e al presidente

della Provincia . Nella denun-
cia si lamenta, appunto, la man-
canza di controlli lungo la stra-
da provinciale 103, riaperta con
una limitazione di portata a 35
quintali.

SUL TEMA il sindaco dì
Vaglia , Fabio Pieri , dichiara di
aver trasmesso la denuncia del
comitato alla polizia municipa-
le. «Abbiamo contattato - spie-
ga Pierï - anche Publiambien-
te, visto che uno dei camion im-
mortalati dai cittadini è quello
per lo svuotamento delle cam-
pane della raccolta differenzia-
ta».
Al sindaco abbiamo chiesto,

all'indomani del vertice in pro-
vincia che ha fatto il punto sui
danni arrecati dalle frane, qua-
le sia lo stato dell 'intervento e
quando la strada potrà essere
completamente riaperta.
«Dopo l'intervento d'urgenza
- risponde - la Provincia ha
garantito che sarebbe tornata
all'opera non appena il tempo
fosse migliorato . Non conosco
tempi precisi ma l'arrivo della
primavera, unito al fatto che i
mezzi sono ancora fisicamente
presenti sul cantiere, fa presagi-
re una ripresa rapida delle atti-
vità , con lo sbancamento di
una porzione di collina».

Nicola Di Renzone

Fiesole Pagina 3



A
v

MOSTRA SUL DISARMO NUCLEARE

Senzatomica, boom di presenze
C'E TEMPO fino al 31 marzo
per visitare "Senzatomica", la
mostra organizzata dall'Istitu-
to Buddista Italiano Soka
Gakkai nel contesto di una
campagna sul disarmo nuclea-
re totale. L'iniziativa è aperta,
a ingresso libero, tutti i giorni,
dalle 9 alle 19 presso la sala del
Basolato di piazza Mino, a Fie-
sole, ed ha già riscosso un note-
vole successo di pubblico. Al
termine dell'esposizione fieso-
lana è stata organizzata anche

una Tavola Rotonda dal titolo
"Disarmo nucleare - Disarmo
interiore: L' uomo del futuro o
sarà un uomo di pace o non sa-
rà". E' previsto l'intervento di
vari rappresentanti del mondo
laico e religioso, per approfon-
dire ulteriormente e da più
punti di vista le tematiche pro-
poste dal percorso espositivo e
offrire ulteriori spunti. L'in-
contro si terrà il 30 marzo, Ca-
sa Marchini Carrozza, via Por-
tigiani 3, alle ore 15.
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