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u,dri acrobati
in azione
Furto ín una casa
alle i
LADRI forse armati di
corde e moschettoni sono
entrati in un appartamento
al secondo piano nella zona
delle Caldine e hanno
rubato alcuni
oggetti preziosi per un
valore di alcune migliaia di
euro. Il furto è avvenuto
dopo che i malintenzionati
hanno `scalato' la facciata
dello stabile, utilizzando
probabilmente i tubi
dell'acqua e del gas posti
sull'esterno dei muri,
sprezzanti del rischio e del
pericolo. In questo modo,
arrampicandosi lungo la
facciata, hanno raggiunto il
secondo piano e qui forzato
una finestra, a cui hanno
praticato un foro per
rimuovere la serratura.
Tutta l'operazione è
avvenuta probabilmente in
pieno giorno, senza che
alcuno fra i vicini si
accorgesse di niente di
insolito. I proprietari, che
al momento del furto erano
fuori, si
sono accorti del furto dopo
aver aperto la porta di casa,
a tarda sera.
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Expo Rurale

La campagna avanti tutta
Fattorie, orti e cibo
per tre giorni alle Cascine
La campagna torna protagonista a Firenze con la quarta
edizione di Expo Rurale (ingresso gratuito da oggi a
domenica 21) al parco delle Cascine. Diviso in aree
tematiche il polmone verde della città diventa il fulcro della
manifestazione che con una girandola di attività dà
visibilità a tutti i settori produttivi e le filiere della ruralità
toscana: dall'olivicoltura alla viticoltura e dalla
cerealicoltura e colture erbacee al florivivaismo . Uno spazio
aperto dove chiunque , grandi e piccini , può apprezzare
l'eccellenza produttiva e del buon
vivere nella campagna toscana.
Passeggiando nel parco di potrà
accedere allo spazio che la Regione
dedica ai prodotti Igp e Dop, fare
acquisti nel mercato contadino
allestito per l'occasione. I più
volenterosi potranno anche
cimentarsi nell'apprendimento
seguendo dimostrazioni pratiche o
corsi ad hoc (info e calendario su
www exporurale.it) sulle tecniche
di semina, della coltivazione o della
pesca. Tra le novità di questa

Ad Expo rurale

edizione anche una serie di appuntamenti diffusi in città e
su tutto il territorio della Regione. Così la pre inaugurazione
della kermesse si è svolta ieri sera nel Chiostro di Santa
Maria Maggiore dove è allestito un orto a cura della
cooperativa di Legnaia mentre domenica 21 al Bobolino di
Fiesole signore amanti degli ortaggi potranno decidere di
seguire lezioni di «Bon Ton nell'orto» per fare di ravanelli,
pomodori e carote originali centri tavole. Tra gli eventi
green da vivere a Firenze anche le passeggiate organizzate al
Giardino dell'Orticultura a quello delle Rose come all'Orto
Botanico o al giardino Ombroso e Odoroso del Parco delle
Cascine magari aborto di una carrozza trainata dai cavalli.

L.A.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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