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MINEA FIRENZE
"MineaFirenze -1944eprimo
dopoguerra: mine eordigni
inesplosi nel territorio fiorentino" è
l'incontro promosso dal Circolo
«Martin Luther King» in
collaborazione con l'Istituto
Storico perla Resistenza in
Toscana e con l'Anpi, che oggi
alleOblate presenta il librodi
Alessandro Bargellinie Franco
Quercioli «Mantignano 1944» sulla
difesa dell'acquedotto d i
Mantignano, ed un docu mento
sulla Scuola Sminatori di Fiesole.
Biblioteca delle Oblate, ore 17.30,
sala conferenze
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I DUE FI DANZATI Si PREPARANO DA M ESI E SPIEGANO LA LORO SFI DA

Da Compiobbi all'Africa in bicicletta .
La scommessa: «Ne faremo un lavoro»
GI VANE età, entusiasmo e pas-
sione. E il bagaglio con cui Filippo
e Claudia sono pronti a un viaggio
attraverso quattro Paesi dell'Africa
in bici tra deserti, mare, foreste. So-
prattutto tra la gente vera. Filippo
Maria Tosini ha 30 anni, nato e cre-
sciuto a Grassina ora vive coi geni-
tori a Compiobbi. Da dieci anni ha
una società di valet parking, par-
cheggiatori chiamati per eventi spe-
ciali. La sua compagna Claudia Bar-
tolozzi, 28 anni, di Montecatini, è
un'assistente turistica. Sono fidan-
zati da un anno, ma - dicono - è co-
me se si conoscessero da sempre.

Viaggiare fra gente comune
per offrire nel futuro
viaggi fuori dagli schemi

Lasceranno professioni e famiglie
per 4 mesi per percorrere insieme
circa 7000 chilometri. «Partiamo il
4 novembre per Cape Town in Sud
Africa - raccontano -. Poi da Capo
di Buona Speranza saliremo il con-
tinente attraverso Mozambico,
Tanzania e Kenya». Filippo cono-
sce bene l'Africa: 20 anni fa i suoi
genitori se ne innamorarono fino a
comprare casa a Mambrui in Ke-
nya e avviare attività lavorative in
zona. «Per anni ho vissuto metà an-
no in Italia, metà lì. Conosco lo swa-

Filippo Maria Tosini e Claudia Bartolozzi pronti a partire per l' Africa

hili e la gente. Ho frequentato le
scuole locali, vissuto con loro. E ho
il mal d'Africa». Da sempre sogna
di unire le sue passioni per lo sport,
la natura e il continente africano.
«Quando ho conosciuto Claudia,
ho capito che potevamo realizzarlo
insieme. Ci stiamo allenando or-
mai da qualche mese e abbiamo la-
vorato molto per mettere da parte i
soldi necessari». Possono portare
poco: tenda e materasso gonfiabile,
alcuni farmaci base, pasticche per
potabilizzare l'acqua, l'abbiglia-
mento minimo per affrontare il cal-

do, il freddo e i monsoni che temo-
no di incontrare in Mozambico, il
kit per aggiustare le bici. E la tecno-
logia per documentare sul loro sito
www.cyclearoundafrica.com il viag-
gio giorno per giorno. Dormiran-
no nei villaggi, ma «sempre in zone
tranquille: siamo pronti a cambia-
re l'itinerario se ci sono situazioni
di pericolo». Ultima tappa Mam-
brui per poi tornare in Italia a metà
marzo. Poi sognano di organizzare
viaggi per persone che desiderano
conoscere la vera Africa.

mela Plastina
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Servizio civile
nei musei:

quattro posti
Ulti me

per candidarsi
SERVIZIO civile nei Musei
comunali e nel settore dell'ac-
coglienza e turistica. Ê una
nuova opportunità promossa
dal Comune di Fiesole con il
sostegno della Regione. I po-
sti sono quattro e le domande
devono pervenire in busta
chiusa entro le 12 di oggi a:
Ufficio Protocollo , Comune,
piazza Mino 26, 50014 Fieso-
le. Oppure tramite PEC a:
unione.fiesole -vaglia @posta-
cert.toscana.it. Sulla busta de-
ve essere riportata la dicitura
Domanda di ammissione al
servizio civile regionale - pro-
getto Giovani in servizio.. .e il
Museo diventa "social". Il
bando è aperto ai giovani di
età compresa tra i 18 ed i 30an-
ni. Per i dettagli: www.comu-
ne. fiesole.fi . it/contenuti/ban-
di/hpbandi .htm) o telefonare
allo 055.5961276 / 5961284,
Fax 055.5961277.
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IL MEZZO TRASPORTAVA UNA VITTIMA DI UN INCIDENTE DOMESTICO. AUTISTA FORSE ABBAGLIATO DAL SOLE

bulanza si scontra contro furgone e sí ribaita: quattro ienti
QUATTRO feriti, un'autoambulanza
distrutta e tanta paura: è questo il
bilancio di un incidente avvenuto nel
tardo pomeriggio di ieri ad Ellera, a
cavallo tra i territori comunali di
Pontassieve e Fiesole. L'ambulanza,
appartenente alla Croce Azzurra di
Pontassieve, stava viaggiando in
direzione Firenze con un ferito a bordo.
L'uomo, non grave, era stato prelevato
dalla propria abitazione per un
incidente domestico. Ma per lui -
evidentemente - il pomeriggio non
prometteva nulla di buono. Non tutti,
infatti, possono vantare (si fa per dire) il
record di ferirsi, chiamare il 118, essere

Il sinistro è avvenuto
sul tratto nuovo d eLLa strada
di E LLera, in direzione F irenze

soccorsi e finire coinvolti - ferendosi
ulteriormente - in un incidente stradale.
A provocare il fatto - avvenuto sul tratto
nuovo di strada di Ellera, in direzione
Firenze - è stato probabilmente il sole,
che potrebbe aver abbagliato l'autista
del mezzo di soccorso, facendolo
sbandare e perdere il controllo
dell'ambulanza, che poi è andata a

sbattere contro un furgoncino.
L'ambulanza si è ribaltata, finendo
praticamente distrutta dallo scontro. A
bordo, oltre al ferito, anche l'autista e
due volontari della Croce Azzurra.
Tutti, alla fine, sono stati trasferiti al
pronto soccorso dell'ospedale di Ponte a
Niccheri, dove sono stati trattenuti in
osservazione, a causa delle ferite e delle
numerose escoriazioni riportate per
l'impatto. La strada, dopo l'incidente,
non è stata chiusa al traffico - ad
eccezione dei minuti che sono serviti a
rimuovere il mezzo distrutto -,
registrando comunque rallentamenti per
gli automobilisti di passaggio.

Leonardo Bartoletti

Due volontari della Croce Azzurra
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