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AGIVA N ELLA PIANA

Preso il «topo d ' appartamento»

E' accusato di una decm*a di furti
I CARABINIERI hanno intrapreso una minuziosa attività di ana-
lisi del fenomeno dei furti in casa. I risultati di questo lavoro non
hanno tardato a presentarsi e, da ultimo, hanno operato un fermo
di pg nei confronti di un albanese, pregiudicato, che nei mesi di
settembre ed ottobre di quest'anno ha commesso numerosi furti
in abitazione. I militari dell'Arma si sono messi sulle tracce del
giovane effettuando sopralluoghi sugli appartamenti già violati e
ponendo in essere numerosi pedinamenti. Quindi, sono riusciti a
identificare senza ombra di dubbio il "topo d'appartamento" re-
sponsabile di almeno una decina di furti commessi tra i comuni di
Scandicci, Fiesole e Sesto Fiorentino. Le indagini, coordinate dal
pm Christine Von Borries, oltre all'arresto del reo, hanno portato
alla restituzione di tre auto asportate durante i furti e utilizzate per
commettere ulteriori reati, nonché al recupero di parte della refur-
tiva formata da oggetti in oro ed oltre 1000 euro in contanti.
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Ravoni rinnova gli enti culturali
Cambio alla Scuola di Musica e alla `Michelucci'
A FAR RUMORE è stato so-
prattutto il caso della Scuola
di Musica di Fiesole con la ri-
mozione dalla presidenza del
consiglio di amministrazio-
ne del professor Paolo Blasi.
Ma questo non è l'unico caso
di "rottamazione" di figure
ritenute legate alla passata
amministrazione comunale
e sostituite dall'attuale pri-
mo cittadini Anna Ravoni
per rimarcare il cambio poli-
tico, uscito dalla consultazio-
ne elettorale dello scorso
maggio. Volti nuovi e nuove
strategia attendono anche al-
tre istituzioni e enti fiesolani
di vario ordine e grado. E' il

caso della Fondazione Mi-
chelucci, dove il dimissiona-
rio Duccio Brunelli è stato
sostituito da Tommaso Mar-

'

Continua la sostituzione
di figure ritenute Legate
atta passata Giunta

zotto Caotorta. «E' una figu-
ra imprenditoriale importan-
te - ha detto il sindaco Ravo-
ni -. Sono convinta che sa-
prà dare un contributo forte
al rilancio da questo punto

di vista della Fondazione».
Cambio della guardia anche
alla Fondazione Primo Con-
ti, dove sono stati entrati nel
Cda Massimo Squilloni, diri-
gente del Monte dei Paschi,
e l'avvocato Alessandro Gen-
tili. Novità, infine, per la Pro-
loco Valle dell'Arno. «Qui
non era mai stato sostituito il
rappresentante del Comune
e quindi abbiamo eletto Ales-
sandro Bartolini, figura cono-
sciuta a Compiobbi e attivo
nella valorizzazione dell'am-
biente, nonché esperto in po-
litiche del territorio e della
scuola».

U.G.
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II vescovo di Fiesole Mario Meini
eletto Vicepresidente dei vescovi italiani

monsignor Mario Meini, vescovo di Fiesole, il nuovo vicepresidente della
Cei per il settore Centro . Ad eleggerlo sono stati i vescovi italiani, durante

la 67' Assemblea generale ad Assisi. Succede nell'incarico ad un altro
toscano : mons. Gualtiero Rassetti , fiorentino, per anni vescovo di Massa
Marittima - Piombino e poi di Arezzo-Cortona -Sansepolcro. Bassetti fu
nominato vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 10

novembre 2009.11 vescovo Meini entra così a far
parte della Presidenza della Cei che si compone
dei cardinale Angelo Pagnasco ( presidente), dei
tre vice presidenti (oltre a Meini ci sono mons.
Cesare Nosigiia e mors , Angelo Spinilio) e dei
segretario generale mons. Nunzio Galantina.
Mons. Meini è nato a Legoli di Peccioli (Pisa) il
17 novembre 1946. Ha compiuto gli studi
ginnasiali nel Seminario Minore dì Volterra e
quelli liceali e teologica nel Ponfficio Seminarla
Regionale «Pio X11» di Siena. Ha conseguita il
Dottorato in Teologia presso la Pontificia
Università Gregoriana di Roma , E stato ordinato
sacerdote per la diocesi diVoiterra il 27 giugno

1971, Eletto vescovo di Resole il 13 febbraio 2010, ha fatto il suo ingresso in
diocesi il 18 aprile 2010. Attualmente è membro della Commissione della
Conferenza episcopale italiana perla cultura e le comunicazioni sociali. Nella
Conferenza episcopale toscana è delegato per la pastorale della FapnigNa e
membro della Commissione episcopale perla Facoltà teologica.
L'assemblea della Cei ha anche confermato mons . Luigi Bressan, arcivescovo
di Trento , presidente della Caritas Italiana : incarica che mons . Bressan
svolgeva già «ad interini » dopo che monsignor Merisi aveva dovuto lasciare
per raggiunti limiti di età e che. com'è prassi, si assomma a quello di
presidente della Commissione episcopale perla carità e la salute e della
Consulta ecclesiale degli organismi soda -assistenziali.
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Ogg i a P ia n del Mug none dalle ore 17

La Toscana sfida Le aLtre regioni
di boxe a Pian deiDOMENICA

Mugnone. L'Accademia Pugi-
listica Fiorentina , la Boxe Mu-
gello e la Boxe Valdisieve pro-
muovono una riunione di pu-
gilato dilettantistico con nove
incontri che vedranno impe-
gnati i pugili tesserati dalle -
società organizzatrici contro
atleti provenienti dall'Emilia
Romagna e dalle Marche. Per
l'Accademia Pugilistica Fio-
rentina saliranno sul ring Be-
nucci , Busio, Pale o e Pre-
zioso, mentre per la Boxe Mu-
gello saranno impegnati Ciu-
pitu, Sanesi e Dervishai.

I N FI NE, per la Boxe Valdisie-
ve incroceranno i guanti Pin-

co e Sodini . I combattimenti
si terranno presso la palestra
"Casini" di via Pian del Mu-
gnone, a partire dalle 17. Spet-
tatore di eccezione sarà il
campione Leonard Bundu, at-
tualmente in preparazione
per l'incontro per il titolo
mondiale a dei pesi welter
a Las Vegas previsto per il 13
dicembre prossimo.
Leo vene ì scorso ha festeg-
giato il suo quaratesimo com-
plenno . Un traguardo impor-
tante che probabilmente sarà
festeggiato in grande stile so-
lo dopo il match che Bundu
sta aspettando da un vita e
che potrebbe regalargli soddi-
sfazioni `mondiali'

B. B.
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