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L'UFFICIO POSTALE di San Domenico sarà chiuso al pubblico per
lavori da oggi a domenica. L'ufficio riaprirà con gli orari consueti da
lunedì 22 dicembre. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale
di Fiesole oppure a quello di Caldine.
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UN VENTISETTENNE DI BORGO SAN LORENZO VERSA IN GRAVI CONDIZIONI

Incidente alla Caldine, impatto tremendo tra due auto
BRUTTO incidente ieri
pomeriggio sulla via Faentina, a
Caldine. Due autovetture si sono
scontrate frontalmente, forse a
causa del fondo stradale
scivoloso . Grave un
ventisettenne di Borgo San
Lorenzo, S.S.,che è stato
trasportato al pronto soccorso dì
Careggi, dopo che i sanitari del

118 lo hanno rianimato sul posto.
Per cause in via di accertamento
la sua Opel Astra station wagon,
che viaggiava in direzione
Firenze, all'uscita dell'abitato
delle Caldine, superato di pochi
metri il distributore di
carburante, ha invaso la corsia di
marcia opposta e si è scontrata
con un'Alfa Romeo, condotta da

un sessantenne residente a
Vaglia, anch 'esso rimasto ferito
ma in maniera meno grave.
L'incidente è avvenuto intorno
alle ore 17. Sul posto sono
intervenuti due ambulanze
inviate dal 118, la Fratellanza
popolare della Valle del
Mugnone e l'infermieristica
della Fratellanza Militare,
insieme all 'automedica. Per
estrarre i feriti delle lamiere
contorte è stato necessario
l'intervento dei vigili dei fuoco.
Per gli accertamenti e i rilievi è
intervenuta invece la polizia
municipale di Fiesole. Per
consentire le operazione di
soccorso, la strada è stata chiusa
alla circolazione e il tra ffico
deviato sulla via del Bersaglio.

Danìela Giovannetti
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SCUOLA DI FIESOLE
Concerto natalizio peri piccoli
cantori fiesolani dei laboratorio
corale per bambini, i Giovani
Madrigalisti e il Coro Giovanile.
Sotto la guida di Joan Yakkeye
accompagnati al pianoforte da
Riccardo Foti, intonerannocanti
tradizionali di vari paesi. Chiesa
episcopale americana diSaint
James, via Rucellai 9, ore 18
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SCUOLA MUSICA FIESOLE
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atlet i per un di DUCCIO MOSCHELLA
'

Trofeo Fratellanza Popolare e Croce d'Oro
POSTICIPATO di una settimana per la
concomitanza con la "Firenze-Fie-
sole-Firenze", una classica del calendario ca-
pace di risvegliare l'interesse di moltissimi
appassionati, domenica prossima a Grassi-
na, in pieno clima natalizio, va in scena l'ot-
tavo Trofeo Fratellanza Popolare e Croce
d'Oro, messo in piedi con grande passione
dal Gruppo podistico della Fratellanza Popo-
lare di Grassina. I percorsi sono due, da af-
frontare secondo le proprie possibilità senza

perdere di vista le pulsazioni e l'affanno: i
più allenati possono optare per il tracciato
da dodici chilometri , mentre chi non se la
sente, o preferisce non esagerare, si potrà fer-
mare dopo otto chilometri. La partenza per
tutti sarà data alle 9 da via Spinello Aretino
9/10, dove un 'ora prima ci si potrà iscrivere
direttamente e avere così diritto anche ai
gadget di partecipazione . Per maggiori infor-
mazioni e delucidazioni chiamare il 333
8375293 o inviare una e-mail: podistigrassi-
na@gmail.com.
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