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• iRaccolza
Occhio ai cambiamenti
I PUNTI di raccolta dei farmaci
scaduti e delle pile esauste di Pian
del Mugnone sono stati spostati.
Gli operatori di Quadrifoglio li
hanno trasferiti da piazza Repub-
blica e posizionati rispettivamen-
te presso gli Ambulatori Medici
di piazza Formelli, 5 (farmaci) e
all'Alimentari Ortofrutta Balloni
in via Faentina 152, per il conteni-
tore delle batterie. Entrambe le
postazioni sono liberamente ac-
cessibili per tutti i cittadini. Il
giorno di Natale e di Capodanno
non sarà effettuo alcun servizio di
igiene urbana. Pertanto nelle not-
ti fra il 25 eil26efrail l°e2gen-
naio, la raccolta del rifiuto indiffe-
renziato legata al sistema "porta a
porta" a San Domenico, Fiesole,
Borgunto sarà effettuata la notte
successiva e quindi tra il 26 e 27
dicembre e tra il 2 e 3 gennaio
2015. Slitta con le stesse modalità
anche la raccolta dell'organico a
Caldine. Sempre a Caldine giove-
di 31 dicembre la raccolta dell'in-
differenziato verrà anticipata e i
sacchi dovranno essere esposti
dalle ore 17 alle ore 18. Il servizio
di spazzamento meccanizzato sa-
rà invece regolare.

D.G.
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IL DOLORE DELLA FAM IGLIA DEL GIOVAN E MORTO I N UN I NCI DENTE

«i_,a burocrazia fa ritardare il funerale dï Si
PERDERE un figlio o un
amico suscita un grande dolo-
re. Ma il dolore è ancora più
straziante se non ti consento-
no, nei tempi consueti, di dar-
gli l'ultimo saluto. E' quello
che sta accadendo con il gio-
vane borghigiano Simone
Santilli, morto dopo uno
scontro frontale sulla strada
Faentina, alle Caldine. L'in-
cidente è avvenuto martedì
16, ma una settimana dopo il
corpo del ragazzo è ancora a
Firenze nell'obitorio di Me-
dicina Legale. E di giorno in
giorno il suo funerale viene
rimandato. Sono in tanti a do-
mandare quando sarà possibi-
le dare l'estremo saluto. Ma
ancora non c'è risposta. Non
esiste infatti ancora una data
stabilita per le esequie di Si-

mone, e ormai è certo che si
dovrà andare oltre Natale.
Tutto è bloccato sul tavolo di
un pubblico ministero, per
cause incomprensibili, visto
che si è trattato di un decesso
per incidente stradale, con
una dinamica, ricostruita dal-
la polizia municipale di Fie-
sole, che non darebbe adito a
particolari dubbi, visto che è
stata l'auto della vittima ad
invadere l'altra corsia e a pro-
vocare l'incidente. Pare peral-
tro che ancora non sia stata ef-
fettuata neppure l'autopsia, e
a Medicina Legale attendo-
no di giorno in giorno le di-
sposizioni del Magistrato. Co-
sì il dolore degli amici e dei
familiari continua lancinan-
te, con una ferita in più. E
nell'attesa del funerale alcuni

amici di Simone hanno affi-
dato a uno scritto il loro ricor-
do. Queste le loro parole:
«Musica di stile per esprime-
re te stesso e orecchio assolu-
to per capire i nostri accordi.
Nessun vaccino al tuo sorriso
virale e lo spirito giusto, rime-
dio ai momenti più duri. Le
risate spensierate sul niente,
gli abbracci fraterni, i sogni, i
viaggi, prendono ora forma
di un incontenibile fiume di
emozioni che scorrerà sem-
pre dentro di noi». Il ritardo
nelle esequie sta provocando
crescente sconcerto a Borgo
San Lorenzo: «Possibile - si
chiedono in molti- che la bu-
rocrazia sia così disumana e
incapace di tener conto dei
sentimenti delle persone?»

Paolo Guidotti

Simone Santilli , il giovane borghigiano morto in un
incidente stradale
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PRESEPE artistico di Villa Rigoli (Borgunto) in versione toscana.
L'installazione sarà visitabile fino al 6 gennaio tutti i giorni dalle 10 alle
19. Dal 7 gennaio al 1 febbraio soltanto il sabato e la domenica dalle 10
alle 19.
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