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ILLESA, MA SOTTO CHOC CONDUCENTE DELL'AUTO . SOCCORSI DISPERATI

3
n iiiGCiclista eucci

Sbalzato i sella tre con sua
TRAGEDIA ieri mattina sulla
via Aretina. Un ottantenne, che
era in bicicletta, è stato travolto
da un'automobile ed è deceduto
durante il trasporto con l'elisoc-
corso all'ospedale di Gareggi. La
vittima è stata investita da una
Peugeot di color grigio verso le
10, all'altezza del primo autovelox
che si incontra uscendo dall'abita-
to del Girone. Alla guida del vei-
colo una donna sotto choc per l'ac-
caduto, ma illesa. L'anziano era
in sella ad una mountain-bike e
stava procedendo in direzione Fi-
renze. Legate alla canna del veico-
lo aveva una fascina con dei ba-
stoncini, che aveva raccolto per
l'orto che ha in zona. La dinami-

STRADA

L'incidente è a vvenuto
al Girone verso le 10
E' arrivato anche l'elisoccorso

ca dell'incidente è in corso di ac-
certamento. L'uomo è stato colpi-
to sulla parte posteriore e sbalzato
dal sellino, precipitando violente-
mente al suolo e rimanendo privo
di sensi. La macchina dei soccor-
si si è attivata immediatamente.
Sul posto è sopraggiunta l'autome-
dica che ha prestato i primi soc-
corsi. Le condizioni dell'uomo so-
no apparse subito disperate. Così

y2t i bike tornava dall'orto
mentre i sanitari cercavano di sta-
bilizzare il ferito, è stato chiesto
anche l'intervento dell'elisoccor-
so. Nonostante gli sforzi dei sani-
tari, l'uomo è però deceduto pri
ma dell'arrivo a Gareggi. Per con-
sentire i soccorsi la via Aretina è
stata chiusa in entrambi i sensi di
marcia. I veicoli sono stati quindi

Nell'ultimo anno
già tre decessi
Sotto accusa
soprattutto la velocità
eccessiva dei veicoli

dirottati sulla via di Rosano, con
inevitabili conseguenze per la cir
colazione. La dinamica dell'inci-
dente non è del tutto chiara. Dei
rilievi si stanno occupando agenti
della polizia municipale di Firen-
ze, coadiuvati dai colleghi di Fie-
sole. L'incidente riaccende i riflet-
tori sulla pericolosità della via
Aretina. Solo nell'ultimo anno tra
Firenze e Pontassieve i decessi le-
gati a incidenti stradali sono stati
tre. La velocità eccessiva resta la
causa principale. Il punto più cri-
tico risulta da sempre l'abitato di
Gompiobbi dove residenti e nego-
zianti chiedono da tempo dei dos-
si per rallentare le auto in transi-
to. Sotto accusa anche la rimozio-
ne degli autovelox. Le nuove nor-
mative hanno infatti messo "fuori
legge" i controlli con le postazio-
ni fisse nei centri abitati e anche
sulla via Aretina buona parte dei
box sono vuoti. Ironia della sorte,
uno dei rilevatori ancora in fun-
zione è proprio quello dove si è ve-
rificato l'incidente.

Daniela Giovannetti

Il punto critico di solito
è Compiobbi . I residenti
denunciano la
mancanza di autovelox
e di dossi rallentatori

MOBILITAZIONE GE N ? AL? L'uomo è morto nue-, istante l'intervento di "Pegaso". Aveva 80 anni
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Una sorgente
d'acqua pura
nel giardino
della stan

A FACCIATA di questo ex mona-
stero sulla collina di Fiesole,
eggi uno degli hotel più fasci-

nosi del portfolio Belmond, è attri-
buita a Michelangelo . In effetti non
c'è residenza fiorentina in cui sia più
naturale immergersi nelle atmosfe-
re rinascimentali . A Villa San Miche-
le basta passeggiare nei giardini ter-
razzati tra rose e alberi di limoni op-
pure rilassarsi al tramonto nella Loggia dei
XV secolo, con una vista grandiosa su Firen-
ze e la Valle dell'Arno (lo stesso panorama
che si gode dalla piscina riscaldata), appena
prima di ordinare i tortelloni di pasta verde
con melanzane, caprino del Mugello e salsa al

timo e una bistecca di Chianina sui carboni
con verdure dell'orto. Per imparare le ricette
del menù si va a scuola di cucina con lo chef di
casa Attilio Di Fabrizio. Le camere hanno in-
cantevoli terrazze e sono decorate con tinte
pastello, mobili d'epoca e marmo giallo di

Carrara nei bagni. La sui-
te Michelangelo ha an-
che ilcamino inpietra m a
quella da prenotare è la
Limonaia, in posizione
panoramicaunica: dispo-
ne di un giardino con sor-
gente d'acqua naturale
dove poter apparecchia-
re un tavolo a lume di can-

dela, il massimo del romanticismo. E i bam-
bini? C'è lo Smile Club dedicato a loro.

INFO: Hotel Villa San Michele, via Doccia
4, 50014 Fiesole (Fi). www.belmond.com
(fdec.v.)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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ULTIMO ATTO DEL RADUNO REGIONALE DELL'ASSOCI AZIONE: DOMANI LA DEPOSIZIONE DI FIORI

carab in ieri omagg iano i ` 0 6 d i 0 ,' í d 'epoca.

TERMINATI a tempo di record i lavori al Parco della
Rimembranza, Fiesole è pronta per festeggiare l'Arma
dei Carabinieri. Teatro delle celebrazioni sarà il piazza-
le ai piedi del monumento che ricorda il sacrificio di
Alberto La Rocca, Fulvio Sbarretti e Vittorio Maran-
dola, i tre carabinieri che 70 anni fa furono fucilati dai
tedeschi. Ma un primo omaggio al settantesimo anni-
versario dei `Martiti di Fiesole' si avrà nel fine settima-
na grazie all'Associazione nazionale carabinieri della
Toscana, che ha scelto Fiesole per il XV raduno regio-
nale. Per domenica sono attesi una ventina di pullman

e millecinquecento partecipanti. Ieri è avvenuta l'inau-
gurazione alla Sala Toniolo del Seminario vescovile
della mostra che fra documenti, uniformi e armi riper-
corre 1200 anni di storia dell'Arma. Domani, invece, le
celebrazioni inizieranno con la sfilata della sezioni
(partenza ore 9 dall'area artigianale) e la deposizione di
corone al Monumento dei Martiri di Fiesole. Seguiran-
no l'esposizione di auto e moto d'epoca dell'Arma, il
concorso di poesia e alle 17, il concerto al Teatro Roma-
no. Per l'occasione è stato realizzato il volume `Il sacri-
ficio dei tre carabinieri. Fiesole 1944-2014'.
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PER le Giornate Europee del Patrimonio di oggi e domani, i musei e l'area
archeologica saranno visitabili al di 5 euro in orario diurno e con aperture
serali gratuite. Previste, su prenotazione allo 05515961293, visite guidate
anche al Museo Bandini e alla mostra "Fiesole e i Longobardi°.
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