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Justin va senza casco
multati i body-guard

M uLTATl i body-guard diJustin Bieber che è planato a Firenze per
una breve vacanza e che ieri è ripartito nel pomeriggio con un
aereo privato. I vigili urbani hanno intercettato due motorini

ieri1'altroin pieno centro storico, dove non potevano essere: in viaTo-
singhi. Così li hanno multati e un terzo motorino (forse quello par-
cheggiato dallo stesso celebre cantante) è stato rimosso. LunedìJu-
stin Bieber si è divertito a girare per il centro storico su un motorino
senza casco insieme alla sua scorta. Non è sfuggito ai fan che lo han-
no fotografato e gli scatti hanno cominciato a rimbalzare forsenna-
tamente sui social network. Un tam tam che si è rapidamente diffu-
so e che è sfociato in una caccia alla star. Un gruppo di fan si è presen-
tato a Fiesole sotto l'hotel San Michele aspettando che lui uscisse.
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Justin Bieber
in motorino
senza casco

(DALLA prima di cronaca)
Le due giornate fiorentine
dell'artista sono state
documentate dagli scatti
rubati e messi in rete dalla
febbre digitale dei fan
lanciati negli
inseguimenti a distanza.
Una passeggiata in relax
al Parco delle Cascine, un
panino dal Mc Donald's di
Santa Maria Novella e poi i
giri in motorino su una
Vespa scura, per il centro
storico, con un cappellino
e senza casco. Quando i
vigili sono riusciti a
intercettare il cantante,
Bieber era in moto, ma
fermo in via Tornabuoni
per questo non hanno
potuto intervenire. Bieber
l'altra sera ha cenato con il
padre in piazza del
Cestello, quando è uscito
ha firmato autografi e si è
fatto fotografare con
decine di ragazzi e
ragazze che lo
attendevano fuori.

Fiesole Pagina 2



Traffico . .

Monnettì:
«Servono

navette»

DOMENICA di iniziative ma an-
che di traffico in tilt per un centro
di Fiesole dove è impossibile par-
cheggiare. E' accaduto con la Fiera
di San Francesco e potrebbe ripe-
tersi anche in occasione delle pro-
poste della "Settimana della cultu-
ra toscana". Da, domani al 19 otto-
bre chi arriverà a Fiesole potrà in-
fatti godere di offerte speciali nei
musei e nell'area archeologica, con
visite guidate, escursioni, laborato-
ri ed interessanti promozioni in
bar, alberghi e ristoranti. Con un
biglietto a 5 curo, i turisti potranno
accedere a tutti i musei e inoltre
avranno anche uno speciale pass
per tutte le offerte proposte dagli
operatori turistici (info:
055.5961311 - 055/5961293). Ma
non solo. Domenica è pure in pro-
gramma il Mercato di Forte dei
Marmi, un "cult" per gli amante
delle bancarelle, in grado di richia-
mare numerosi visitatori.
«E' inutile organizzare eventi e ini-
ziative se poi non ci sono parcheg-
gi e la gente scappa da Fiesole sen-
za neppure scendere dall'auto - la-
menta Alessandro Monnetti, nella
doppia veste di residente e di coor-
dinatore di Fratelli d'Italia -. Alla
Fiera di San Francesco di domeni-
ca c'erano più bancarelle che perso-
ne. In occasione di eventi impor-
tanti va istituito un servizio di na-
vetta con i parcheggi di via Bastia-
nin ». Domenica, la ricerca spasmo-
dica di un posto ha avuto ripercus-
sioni anche sulla viabilità. Alla
strettoia di Borgunto si sono forma-
ti lunghi incolonnamenti di auto.
Il tutto fra l'esasperazione dei resi-
denti che tornano a chiedere che la
presenza dei vigili non si limiti a
piazza Mino.

D.G.
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18-190ttobre
Brundibar Sabato 18 ottobre, ore
20.30; Domenica 19 ottobre, ore
16.30. Di Hans Krasa. Direttore
Farhad G. Mahani/Elena Pierini, Re-
gia Marina Bianchi, Maestro dei Coro
Joan Yakkey. Brundibar Federico Cu-
cinotta; voci bianche della Scuola di
Musica di Fiesole; strumentisti dei
Conservatorio Luigi Cherubini. Teatro
Goldoni - Via Santa Maria, 13 Firenze
^.`5 i ic 52335518
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Mercatino da Forte dei Marmi
F'resoie (FI) , i 2ottobre
Sbarca in pazza Mino e nel piazzale del Senrnario
Vescovile il bel Mercatino da Forte dei Mammi con una
trentina di stand riyorosamerrte selenonsti in bella n»
stia dalle 8 della mattina fino al'e 1934. In primo plano
dè il prodotto ricercato e di ata quaItà, da scegliere in
base alle proprie esigenze tra vintage, capi firmati e di
sartor a, prodotti conrezonati su misura e molto altro

Fiesole Tra i prodotti In mencfta,
anche maglieria, sciarpe,

ri quanti, intime accessorì in
Vi cashmere,scarpeeborsein

pc ea tgána'ifimmate,ò r
tare da uomo e da donna,
rmmnmancab"e bijou e pro-
dotti per la casa coni,- len-
zuola etoaagliericanmate.
1nfo:364134771
vnsnxilmercatkrodoForte-

AIF de"rrtnmr.conr
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Fino al 31 ottobre

Fiesole festeggia i 100 anni dei suo Museo
Archeologico nel nome Ilei Longobardi, per

-i qual i fu un importante AI;ffi
stanziamento . Nell'oc-
casione sono esposti
tutti i reperti e i corredi
funebri rinvenuti in
circa 40 tombe lon-
gobarde del VII secolo
d.C.: più di 50 oggetti
fra spade, lance, frecce,
scudi, orecchini , gioielli,
bottigliee calici di vetro.
Reso,`eei Longobordi
Resofe (F1J, MüseoArd reofogico
Ornrio: tuttiigiorrri 10-19
Info:055.5961293-rns :rnuseidi eso'e.it
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