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l',uL14'C,%'á a secco

LA SOCIETÀ Acque
Toscane Spa, gestore
dell'acquedotto di Fiesole,
informa gli utenti che a
causa di lavori notturni di
ricerca perdite sulla rete,
finalizzati a una
implementazione del
servizio, in località
Campiobbi ed Ellera si
verificheranno mancanze
d'acqua e abbassamenti di
pressione dalle 23 di
domani, giovedì 4
settembre , alle 9 di venerdì
5 settembre.
A seguito dell 'intervento,
si potranno verificare
intorbidamenti transitori
che consigliano di non
usare l'acqua per scopi
potabili.
Acque Toscane si scusa
per il disagio e ricorda che
è possibile contattare
l'azienda, per maggiori
informazioni , al numero
verde 800/755246.
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FIESOLE Furto
in abitazione

FURTO in un
appartamento bifamiliare
a San Domenico di
Fiesole, dove ignoti
hanno portato via effetti
personali in oro e argento
per un valore di oltre
duemila curo.
I ladri si sono introdotti
in casa passando da un
terrazzino posto al
secondo piano.
I gioielli rubati era riposti
in un paio di cassetti
delle camere ma i
malviventi non hanno
tuttavia trovato la piccola
cassaforte che pure era
presente in casa e che
avrebbe loro assicurato
un bottino assai più
consistente.
Evidentemente era stata
nascosta bene.
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Festival di Storytelling
Firenze, parco di San Salvi, via di San Salvi 12
Il Festival di Storytelling entra nella giornata clou
con (ore 9.30-13.30) il convegno sul tema
«Memoria e patrimonio immateriale». Alle 21 le
storytellers di Lisbona Ana Sofia Paiva (maestra
di fado) e Antonella Gilardi, poi il racconto nato a
Fiesole sulle storie di vita dell'ultima mezzadra
Silvana Boni e del pittore-ciabattino Paolo Tellini
intitolato «La terra, il colore».
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