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Venticinque anni fa ta morte di Cordone
Messa per te vittime detta criminalità

A CURA del «Comitato Datta
Parte di Abete», it prossimo
venerdì 26 dicembre atte ore
18 netta chiesa di Santa
Maria Primerana in piazza
Mino a Fiesote sarà officiata
una messa in suffragio di
Antonio Cordone e di tutte te
vittime detta criminatità, cui
tutti sono invitati a
partecipare. I
t figtio Marco (fondatore det
comitato e consigliere
razionate dett'Anci), dichiara
in merito: «Net ricordo di
mio padre Antonio pretendo
certezza ed effettività detta
pena perchè i criminati
devono stare in gatera».

Antonio Cordone, noto
personaggio detto sport
ditettantistico fiorentino
tcatcio e podismo), fu ucciso
per mano di un criminate
pturiomicida it 26 dicembre
1989 mentre faceva una
passeggiata cot proprio
cane, tungo te strade
cottinari tra Firenze e
Fiesote.
Un pensiero doveroso sarà
rivolto anche ai due
carabinieri det nucteo
radiomobite di Siena, Mario
Forziero e Nicota Campanite,
it cui sacrificio permise ta
cattura det pericotoso
assassino seriate che aveva
ucciso Antonio Cordone.
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FIESOLE
Continuano gli appuntamenti
fiesolani di avvicinamento a
Natale. Oggi e domani in piazza
Mino si terrà il "Mercato di Natale"
dove sono in vendita oggetti
natalizi, personaggi dei presepe e
decorazioni per la casa. Nel
mercato è presente anche una
parte dedicata alle specialità
alimentari provenienti da diverse
zone d'Italia. Nel pomeriggio di
oggi animazione per bambini.
Fiesole, p.zza Mino, oggi e domani
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Eventi natatizi
mm> a Fiesole

GLI APPUNTAMENTI fie-
solani di queste festività entra-
no nel vivo. Oggi e domani in
piazza Mino si terrà il Mercato
di Natale, dove gli ultimi ritar-
datari potranno acquistare per-
sonaggi del presepe e addobbi
vari. Uno spazio sarà dedicato
anche alle specialità alimenta-
ri, con golosità provenienti da
più regioni d'Italia. Sempre in
piazza Mino questo pomerig-
gio a rallegrare i più piccoli sa-
rà presente un pagliaccio men-
tre domani esibizioni del coro
gospel guidato da Gianni Mi-
ni. A Caldine, domani dalla lß
alle 12, Babbo Natale, con tan-
to di slitta trainata da un caval-
lo, sarà in piazza Mezzadri.
L'iniziativa è organizzata da
Fratellanza Popolare Valle del
Mugnone, Maidirevecchio
Fiesole e la Coop Sezione Soci
Firenze Nord Est. Saranno of-
ferti panettone e cioccolata cal-
da a tutti. Inoltre apertura
straordinaria del Mercatini di
Natale con gli oggetti realizza-
ti dai ragazzi di "Una Casa a
Caldine" e una lotteria di bene-
ficenza.

D.G.
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