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&LLA ... A DEL BUS

UNA GIOVANE TURISTA è stata scippata all'uscita da un locale mentre si
trovava alla fermata dell'autobus di San Domenica, poco prima di Fiesole.
Un giovane in scooter con il volto coperto dal casco le ha strappato la
borsa con dentro contante in euro e dollari.
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non es iste
Allarme truffe
ATTENZIONE alle truffe.
Questo l 'allarme dei vigili
di Fiesole, dopo il raggiro
messo a segno da una
persona che si presenta
spacciandosi per un agente
e chiede un contributo per
la sponsorizzazione di un
fantomatico giornalino
della polizia municipale.
Con questa tecnica l'altro
giorno un commerciante di
Fiesole è stato infatti
avvicinato da un uomo
che, dopo un
appuntamento telefonico,
si è presentato in negozio
e, rilasciando una fattura
con l'intestazione dei vigili
urbani di Fiesole , si è fatto
consegnare 60 euro. La
polizia municipale di
Fiesole evidenzia di essere
assolutamente estraneo a
qualsiasi iniziativa dei
genere e invita quindi tutti
coloro che sono stati o
eventualmente saranno
contattati a diffidare di
queste persone e a fornire
al Comando, nonché alla
locale Stazione dei
Carabinieri, ogni elemento
utile per la loro
individuazione. Si tratta
infatti di una truffa o rinai
piuttosto diffusa. Casi
simili sono stati denunciati
in tutta Italia e di volta in
volta hanno come riferenti
la Polizia di Stato, la
Guardia di Finanza o altre
forze dell'ordine.

D.G.
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Scuola di Musica Fiesole (FI),
Tutto a Firenze il programma della Scuo-
la di Fiesole. II 13 nella Basilica di Santa
Trinita ecco il Concerto di Natale diretto
da Nicola Paszkowski: in programma
'Messiah' di Handel (replica il 14). II 17

nella Chiesa Episcopale Americana di
St.James il Concerto degli Auguri diret-
to da Joan Yakkey su musiche e canti
natalizi tradizionali. Infine 19 al Teatro
Goldoni in scena 'll Piccolo Principe
di A.de Saint-Exupéry con musiche di
Massimo Buffetti; direttore Alda Dalle
Lucche (repliche il 20 e 21). L'appun-
tamento del 1 ° gennaio all'Opera di Fi-
renze è con il Concerto di Capodanno
diretto da Nicola Paszkowski (ingresso
a inviti).
lnfo: 055.59785 1
wrww.sa.rolnn usicnfiesole.!t
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