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ONEINOVE LE MISURE CALrFELARI

Banda di ladri acrobati
raffica di arresti e denunce
"Furti in 30 appartamenti"
LU(ASERRANÒ

UNA vera e propria associazio-
ne a delinquere specializzata
nei furti in appartamento, at-
tiva a Firenze ma con ramifi-
cazioni anche in altre regioni
d'Italia.

Ne sono convinti poliziae ca-
rabinieri che hanno chiuso le
indagini su una banda di alba-
nesi (nove le misuracautelari,
tre delle quali in carcere) per
una raffica di colpi commessi
negli ultimi mesi a Firenze,
Fiesole , Scandicci e Signa. Le
misure sono scattate a carico
di 9 persone trai 22 e i 45 anni,
mentre altre 28 sono state de-
nunciate. Una trentina i furti
contestati. Secondo le accuse,
l'organizzazione agiva secon-
do uno schema collaudato: da
una parte una serie di ladri
acrobati, capaci di arrampi-
carsi sui palazzi in pochi se-
condi e forzare porte e fine-
stre, dall'altra una fitta rete di
fiancheggiatori utilizzati per
agevolare le fughe e riciclare il
bottino.

Le indagini di polizia e cara-
binieri (in particolare della se-
zione anti rapina della squa-
dra mobile e della Compagnia
di Scandicci ) si sono incrocia-
te circaun anno fa, durante au-
tonomi accertamenti sul
gruppo di albanesi: sospettan-
do l'esistenza di una associa-
zione a delinquere, la procura
ha deciso di avviare un inchie-
sta congiunta . Dalle verifiche,

YyY4Y 3Yii,i,i ".

coordinate dal pm Leopoldo
de Gregorio, è emerso che i la-
dri si preoccupavano di perlu-
strare le zone prescelte, per
poi passare all'azione arram-
picandosi fino ai piani alti dei
palazzi. Per la fuga si serviva-
no di un autista che fungeva
anche da "palo": in un 'occasio-
ne, per sfuggire a un controllo
un malvivente non ha esitato
a speronare un'auto della poli-
zia. Gli accertamenti si sono
conclusi con una raffica di per-
quisizioni che hanno portato
al sequestro di decine di orolo-
gi di marca e gioielli rubati.
Tra questi, una fede nuziale

Blitz di polizia e
carabinieri: i colpi

a Firenze, Scandicci,
Fiesole e Signa

con incisala data 3 settembre
1975 e inciso il nome -Stefa-
no": gli investigatori invitano
ora il proprietario a contattar-
li per recuperarla.

Ieri, intanto, le forze dell'or-
dine sono dovute intervenire
per un altro furto avvenuto
questa volta in pieno centro,
in una laboratorio orafo in via
dei Renai, in zona San Niccolò.
I ladri hanno provato invano a
portareviaunacassaforte, per
poi fuggire con alcune collane
dal valore di circa 5 mila euro.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scuola di Fiesole in concerto contro la violenza

IL CORO giovanile e i giovani
madrigalisti, tutti bambini tra i 9 e i 12
anni della Scuola di musica di Fiesole
fondata dal maestro Piero Farulli si
esibiranno insieme al Trio Nedo, tutti
liceali, nella basilica di San Miniato al
Monte per beneficenza: il concerto
organizzato dall'associazione "La

stanza accanto" e dai monaci della
basilica si terrà domani sabato alle 21.
Il ricavato sarà devoluto alla casa
famiglia della Fraternità della
visitazione di Pian di Scò (Ar) che
accoglie giovani donne vittime di
violenza con i loro bambini. L'ingresso
è a offerta libera, a partire da 10 euro.
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Il `Premio narrativa'
assegnato a Valerio

nella Sala del Basolato
«UN LIBRO straordinaria-
mente complesso ed affasci-
nante, scritto da una matema-
tica che è riuscita rendere i nu-
meri qualcosa si molto poeti-
co, un linguaggio attraverso il
quale leggere il mondo e in
quanto tale non scientifico e
potenzialmente fallace". Con
questa motivazione la giuria
ha assegnato a Chiara Valerio
e alla sua ultima fatica lettera-
ria "Almanacco del giorno pri-
ma"(Ed. Einaudi) il XXIII
"Premio Fiesole narrativa un-
der 4Q", uno dei più importan-
ti premi dedicati ai giovani
scrittori italiani emergenti.
La cerimonia di consegna si è
svolta nella Sala del Basolato
in piazza Mino da Fiesole, do-
ve la vincitrice ha ricevuto il
premio dal sindaco Ravoni e
dall'assessore alla cultura Ca-
sali i.
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A scuola di* sindacato
Ultima edizione per i corsi di formazione

in corso a Fiesole, presso
Firenze, nella struttura for-
mativa della Cisl Naziona-
le, Centro Studium, l'ultima

edizione per l'anno 2014 dei corsi di
formazione interna dell'associazione
sindacale dei consulenti del lavoro,
Ancl su, rivolti a tutti gli associati.

Si conclude così il decimo anno
di realizzazione di questa impor-
tante attività formativa promossa
dall'Ancl su con il proprio Centro
studi nazionale, istituita nel lonta-
no 2002 con una modifica statutaria
proposta da Diana Onder e Roberto
Morini. La concreta realizzazione
avviene nel 2005 dopo la sottoscri-
zione di un protocollo d'intesa con
la Cisl Nazionale, con l'allora segre-
tario confederale Raffaele Bonanni.
Oltre 50 corsi, con un passaggio
medio di circa 800 consulenti del
lavoro e loro praticanti provenien-
ti da tutti i territori italiani, hanno
avuto la possibilità di conoscere real-
tà professionali caratterizzate dalle
differenze territoriali di provenien-
za, creando una rete fra professio-
nisti esperti in risorse umane che

consente un interscambio culturale
pressoché quotidiano sui temi che
attanagliano il mondo del lavoro. Il
piacere della conoscenza personale
in un ambiente naturale e ideale per
vivere la categoria con il confronto
sereno e costruttivo del libero e de-
mocratico pensiero che deve essere
proprio di un sindacato. Il successo
del format è attestato dalle testimo-
nianze di coloro che vi hanno par-
tecipato e che rappresentano il più
importante veicolo promozionale e
pubblicitario da diffondere sul ter-
ritorio. Testimonianze scritte e fo-
tografiche accessibili dal sito www.
anclsu.com, sezione Centro Studi,
formazione, corsi di formazione.

Fiesole Pagina 4



Un concerto a San Miniato

Il ricordo dei ragazzi
(della Stanza Accanto)

Un calendario e un concerto della Scuola di
Fiesole, domani sera in San Miniato, a cura
dei monaci e dell'associazione La Stanza
Accanto. In ricordo dei ragazzi che non ci
sono più e per aiutare una casa famiglia.
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