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Alice, 15 anni
muore in scooter
ferito l'amico

E' MORTA ieri mattina silice, la
ragazza di 15 anni coinvolta nel
tardo pomeriggio di giovedì in

un grave incidente sulla via
Faentina. La giovane era rico-
verata a Careggi con un ragaz-
zo di 17 anni, dopo che il loro
scooter si era scontrato con
un'auto che procedeva nella di-
rezione opposta , verso Firenze.
L'incidente è avvenuto all'altez-
za di Pian del Mugnone, nel co-
mune di Fiesole , intorno alle 19.
Da quanto hanno ricostruito gli
investigatori, che hanno com-
piuto i rilievi dell'incidente, la
ragazza è stata investita da
un 'auto dopo essere caduta a
terra mentre viaggiava sullo
scooter condotto dal suo amico,
rimasto a sua volta ferito ma che
non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto, insieme ai sanitari il
cui intervento è risultato pur-
troppo inutile per salvare la vita
ad Alice, sono intervenuti la po-
lizia municipale di Fiesole e i vi-
gili del fuoco.
Da chiarire le cause che avrebbe
fatto perdere il controllo dello
scooter. La quindicenne, sbalza-
ta a terra, è poi finita sulla corsia
opposta proprio mentre stava
sopraggiungendo l 'auto, con-
dotta da un uomo di 79 anni, che
l'ha investita . La ragazzina era
figlia di una coppia residente a
Fiesole e che gestisce un forno a
Gareggi.
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L'addio Alberto ®
«Una vita dedicata al lavoro»

FIESOLE - Una cattedrale gremita per l'addio ad Alberto
Sergio Aleotti, scomparso a 91 anni, guida storica del gruppo
farmaceutico Menarini. Intorno alla moglie Massimiliana, e ai
i figli Lucia e Alberto Giovanni con i nipotini tanti dipendenti
dell'azienda, amici e imprenditori. «La nostra preghiera sia
rugiada celeste per luv>, ha detto monsignor Roberto Paolazzi.
Poi, la preghiera di uno dei figli di Lucia per il nonno e l'addio
del figlio Alberto Giovanni a nome di tutta la famiglia: «Il
babbo ha avuto sempre tenacia e forza di lottare. Vedeva il
lavoro come un valore e ha sempre scelto i suoi dipendenti
per il merito». Alla fine un lunghissimo applauso. (A.P.)

In cattedrale Tanta gente per l'ultimo saluto ad Alberto Sergio Aleotti, scomparso a 91 anni
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_1 vigili indagano sulle cause dell'incidente di giovedi sera . Oggi i funerali

Muore a l 0 scooter
Il ° ato perde ° controllo, _A lice finisce sono un'ato. Il saluto ell'anca dei cuore

La corsa in scooter, uno sban-
damento improvviso sulla car-
reggiata opposta e lo scontro
con l'auto che sopraggiungeva
è inevitavile . Alice Niccolai, che
viaggiava sul sellino posterio-
re, è stata sbalzata sulla strada
finendo sotto la Ford C -Max, al-
la cui guida c'era un pensionato
di 79 anni . Il motociclista è fini-
to contro un muro. La studen-
tessa di 15 anni è morta al-
l'ospedale di Careggi ieri matti-
na, il suo fidanzato, R.M. 17 an-
ni, è ricoverato al Cto per alcu-
ne fratture : è grave ma non in
pericolo di vita. L' incidente è
avvenuto giovedì pomeriggio,
poco prima delle 7, in via Faen-
tina, all'altezza di Pian del Mu-
gnone. Tutto si è consumato in
una manciata di minuti, su un
rettilineo che termina in una
curva.

L'alta velocità potrebbe aver
ingannato il motocilista , secon-
do una prima ricostruzione del-
la polizia municipale di Fiesole,
intervenuta sul posto insieme

Alice Niccolai

II ragazzo è ricoverato
a Careggi
in gravi condizioni
Non è in pericolo di vita

ai vigili del fuoco e alle ambu-
lanze . I due ragazzi erano in sel-
la a una Augusta Cagiva 125 di-
retti a Firenze . Il conducente ha
perso il controllo dello scooter
ed è scivolato per quasi un cen-
tinaio di metri. Alice è finita sul-
la corsia opposta mentre arriva-
va la Ford. E stato necessario
l'intervento dei vigili del fuoco
per estrarla da sotto la vettura.
Il pm di turno Sandro Cutrignel-
li ha trasmesso gli atti alla Pro-
cura per i minori ; non è escluso
nei prossimi giorni apra un fa-
scicolo a carico del ragazzo: ri-
schia l 'accusa di omicidio colpo-
so. Lo studente è ancora mino-
renne e , secondo le norme del
codice della strada, non avreb-
be potuto trasportare il passeg-
gero.

La notizia della morte di Ali-
ce, che viveva a Fiesole e gioca-
va a pallavolo , ha sconvolto l'in-
tera comunità . Ieri mattina era
stato monsignor Roberto Pao-
lazzi, durante il funerale del pa-
tron della Menarini Alberto Ale-

otti , a ricordare la studentessa.
Era stata Vania Valoriani, candi-
data con Sel alle prossime ele-
zioni per il Comune di Firenze
la prima ad arrivare in cattedra-
le: «Sto malissimo , quei due ra-
gazzini sono amici dei miei fi-
gli. E stato un incubo».

E Sofia, l'amica del cuore, le
dedica un saluto : «Ali, non so
come farò senza dite , eri davve-
ro tutto ciò di cui avevo biso-
gno per andare avanti in questo
mondo difficile e incerto. Tu eri
una delle poche persone che
quando il mondo mi cascava ad-
dosso eri sempre accanto a me ;
la tua dolcezza e la tua sincerità
hanno lasciato in me la voglia
di andare avanti anche davanti
a questi traumi , ora purtroppo
tu non sei più con me ma man-
terrò la promessa Piccola. Non
è un addio ma un arrivederci,
resterai sempre dentro di me».
I funerali, oggi alle 15 alla catte-
drale di Fiesole.

V. M.
:O RIPROJl2ONF RISFRVdTA
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A POCHE DECINE DI METRI DALLA CASA DI RICCARDO VITI C'E' IL FORNO GESTITO DALLA MAMMA DELLA RAGAZZA MORTA IN SCOOTER

Via `, e °sve arresto an ama e il luttoil 9 ilLoc per quíndícenne

VIA LOCCHI è una strada popo-
losa e tranquilla della periferia di
Firenze, nella zona di Rifredi, che
ieri si è svegliata nel dolore. Da
una parte l'arresto di Riccardo Vi-
ti, figlio unico di una famiglia
amata e conosciuta da tutti, dall'al-
tra la scomparsa di una ragazzina
di soli 15 anni, morta all'ospedale
di Gareggi dove era stata ricovera-
ta due giorni fa in gravissime con-
dizioni a causa di un incidente in
scooter a Pian del Mugnone. Sua
madre, Alessia, è titolare del pani-
ficio Faggi, che si trova proprio a
pochi metri dal portone del con-
dominio dove abitano i genitori

na», sbotta una donna visibil-
mente commossa. «Non poteva
morire il maniaco, anziché lei?»,
sfoga il dolore chi conosceva be-
ne Alice, l'adolescente rimasta
uccisa nell'incidente. «Ogni tan-
to si vedeva al forno della madre,
giocava a pallavolo, nella zona la
conoscevamo tutti», racconta un
giovane. Tanto dolore per lei e
per la madre Alessia, la fornaia
di via Locchi. Gli altri negozian-
ti - il macellaio, il parrucchie-
re, l'ortolano - che la conosco-
no bene, stanno sulla porta, vo-

gliono condividere sorpresa, do-
lore, incredulità per quanto acca-
duto: raccontano, domandano,

UNA FAM I GL IA
I genitori dell'idraulico finito
in carcere sono conosciuti
e sti mati da tutti nel rione

di Viti e dal quale è uscito all'alba
di ieri, in manette, il figlio Riccar-
do. «Chiuso per lutto», spiega il
cartello affisso sulla vetrina del pa-
nificio. Le notizie dell'arresto e
della morte dell'adolescente si dif-
fondono velocemente nella zona.
Già verso le nove di ieri mattina si
formano capannelli di persone,
davanti alla casa di Viti e di fronte
al panificio.
«Non è possibile, non è possibile,
aveva solo 15 anni. Non ci credo»,
scuote la testa un ragazzo che si
ferma davanti al fornaio. «Come
mai il forno è chiuso?», domanda
una signora che si avvicina per
comprare il pane. «Una tragedia,
è pazzesco. E' morta una ragazzi-

IL, I >
Un cartello ricorda
La tragedia che ha sconvolto
la titolare Alessia

rispondono a chi si avvicina. Al-
lo strazio per la morte di Alice si
aggiunge nei residenti della zo-
na la rabbia di non essere riusci-
ti a comprendere chi fosse Ric-
cardo Viti. Perché in via Locchi,
d'altra parte, ci si sente sicuri, in
una zona tranquilla: di fronte
all'abitazione dell'idraulico di
55 anni che, secondo gli investi-
gatori, sarebbe il maniaco seriale
che ha ucciso Andreea Cristina
Zamfir, c'è la stazione dei carabi-
nieri. «Certo, gliel'ha fatta pro-
prio sotto i loro occhi», commen-
ta una signora che transita da-
vanti al condominio dove risie-
de Viti. «Ci voleva il morto per-
ché si accorgessero del mostro».

Gli uomini della Scientifica in via Locchi a casa di Riccardo Viti
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FIESOLE IN LUTTO: OGGI ALLE 15
IN CATTEDRALE I FUNERALI DI ALICE
NICCOLAI, APPENA QUINDICENNE

Aftee non' ce fa: morta a 15 ', travolta se 'rnanto scooter
Studiava grafica pubblicitaria. Alla gu' d il .fidanzato diciassettenne: operato per la frattura a una gamba

ALICE non ce l'ha fatta. Le ferite
riportate nell'incidente, accaduto
nel tardo pomeriggio di giovedì
sulla via Faentina, erano troppo
profonde. E così, nel cuore della
notte, Alice Niccolai è morta a Ca-
reggi, a meno di 72 ore di distan-
za dal suo quindicesimo comple-
anno, che aveva festeggiato con
amici e parenti il 6 maggio a Fie-
sole, dove abitava con mamma,
papà e la sorellina di sette anni.
Da quanto ricostruito dalla poli-
zia municipale di Fiesole, la ragaz-
za è stata investita da un'auto, do-
po essere stata sbalzata da una mo-
to 125, condotta dal fidanzato di-
ciassettenne. Fatto questo, che po-
trebbe comportare delle responsa-
bilità per il ragazzo: «Il codice del-
la strada - conferma il coman-
dante Belardi - prevede il divie-
to per un minore di trasportare
passeggeri». I soccorritori si sono
trovati davanti una scena strazian-
te. «Non riuscivamo a raggiunge-
re la ragazza, tanto era incastrata
sotto il veicolo - racconta Fabri-
zio Ulivieri, presidente della Fra-
tellanza Popolare di Caldine -.
Sono stati dei momenti terribili».
Per liberare il corpo è stato neces-
sario attendere l'intervento dei vi-
gili del fuoco per sollevare l'auto.
Una scena straziante alla quale
hanno assistito anche i genitori
della ragazza.

ALICE amava lo sport e le moto.
Una passione che condivideva col
fidanzato Matteo, che sembra
avesse aveva acquistato la "125"
recentemente e che ieri è stato
operato per la frattura di una gam-
ba e non si dà pace per l'accaduto.
La notizia della morte ha solleva-
to commozione a Fiesole, dove la
famiglia Niccolai è molto cono-
sciuta. La mamma Alessia ha lavo-
rato al forno di via Gramsci fino a
qualche anno fa, quando ha aper-
to un proprio negozio «Profumo
di pane», a Firenze, in via Locchi.
Molto conosciuto anche il nonno
che era stato vigile del fuoco. Ali-

ce studiava grafica pubblicitaria
all'Istituto Cellini di Firenze. Ma
le sue amicizie erano principal-
mente quelle legate allo sport e a
Caldine. Ieri in paese c'era un'aria
spettrale. Piazza dei Mezzadri,
piazza dei Tigli, luogo di ritrovo
di tanti ragazzi, erano insolita-
mente deserte. Unica eccezione
un gruppetto di giovani a pochi
passi dalla casa del popolo. Nessu-
no di loro però se l'è sentita di par-
lare. Le attestazioni di amicizia so-
no affidate ai social. Il profilo face-
book di Alice è infatti tempestato
di messaggi. Toccante quello po-
stato di un'amica: «Non ci posso
credere. dai Alice prova a dirmi
come si sta lassù». I funerali oggi
alle 15 in cattedrale a Fiesole.

Daniela Giovannetti
SOCCORSI Ogni tentativo per salvare L, ''ice è stato inutile

Pattavotista , attaccante di banda
«Ora non ce ta sentiamo di giocare»

ALLEGRA, sotare e piena di
vita, ma soprattutto una
ragazza che amava ta vita e
lo sport. E' così che la
descrive Andrea Tonini,
presidente detta Pattavoto
Fiesote, detta Potisportiva
detta Matte det Mugnone.
«L'ho vista crescere -
racconta commosso il
presidente - Atice ha
iniziato a frequentare i nostri
corsi quando aveva solo 7
anni. Oggi giocava netta
squadra Under 16 come
attaccante di banda.

Mercotedì avremmo dovuto
disputare t'ultima partita di
campionato. Ho chiesto atta
federazione di pattavoto un
rinvio; non ce la sentiamo
proprio di partecipare».
It dotore tra gti amici, i
compagni det vottey, una
dette grandi passioni di Atice.
Una ragazza da tutti
tratteggiata come sempre
sorridente. Ha tacciato un
vuoto anche netta squadra di
pattavoto. Tanti cuori per tei
sul watt di Facebook. Per tei
che è net cuore di tutti.
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FIESOLE

Muore a 15 anni
investita da un'auto
mentre ê in scooter

® FIRENZE

Coinvolta giovedì in un inci-
dente stradale, una quindi-
cenne residente a Fiesole è
morta all'ospedale fiorentino
di Gareggi dove era stata rico-
verata in gravissime condizio-
ni. L'incidente è avvenuto in
via Faentina, all'altezza di
Pian del Mugnone, intorno
alle 19. La ragazza è stata in-
vestita da un'auto dopo esse-
re caduta a terra mentre viag-
giava su uno scooter condot-
to da un ragazzo di 17anni, ri-
masto a sua ferito ma che
non sarebbe in pericolo di vi-
ta.

Ancora da chiarire le cause
che avrebbe fatto perdere il
controllo dello scooter da
parte del ragazzo, che proce-
deva in direzione Firenze. La
quindicenne, sbalzata a ter-
ra, è poi finita sulla corsia op-
posta proprio mentre stava
sopraggiungendo l'auto, con-
dotta da un uomo di 79 anni,
che l' ha investita.
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L'unità
necessaria

La candidatura unitaria di tutti i
partiti del centro destra a Fiesole
è un chiaro indice che si tratta di
una operazione politica possibi-
le sia in campo comunale sia in
campo nazionale. I partiti e i mo-
vimenti politici da Forza Italia a
Ncd a Udc a Fratelli d'Italia devo-
no convincersi che se non sivuo-
le il trionfo delle sinistre e di M5S
occorre una unione politica che,
dando spazio ad un programma
comune, consenta di dare spe-
ranze di rinascita dell'Italia e de-
gli italiani. L'appello del grande
statista Alcide De Gasperi al con-
gresso di Napoli sulla necessità
della unità delle forze anticomu-
niste è sempre valido.

Remo Roncati
e.mail
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CRISTINA DONA
L'ultima volta a Prato era stato nel
2010 per il Festival delle Colline,
stavolta invece Cristina Donà sarà
ospite del ciclo di eventi con cui si
festeggia a Prato la riapertura dei
palazzo Pretorio. Nel concerto
gratis in piazza dei Comune oltre ai
capisaldi della sua carriera, tratti
dall'album 'Tregua", Targa Tenco
come miglior esordio, fino

all'ultimo'Torno a casa a piedi", la
cantante presenterà anche alcuni
degli inediti contenuti nell'album
in uscita in autunno, sempre al
fianco del produttore fiorentino
Saverio Lanza. Cristina Donà il 24
luglio sarà al Teatro Romano di
Fiesole con un progetto dedicato
all'album-opera'Tommy" degli
Who. Prato, p.zza del Comune, ore
17, ingresso libero
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PRESENTATO IL N UOVO ALBU M CON REPERTORIO PER VIOLI N O E PIANOFORTE

Fascino del Novecento con il duo Gazzana
UN VIAGGIO nel Novecento musicale con uno sguardo
alla tradizione. Sono cinque le composizioni che fanno par-
te del nuovo Cd del duo formato dalle sorelle Natascia e
Raffaella Gazzana, rispettivamente violino e pianoforte
(nella foto). Un album, il secondo del duo, uscito come il
precedente per l'etichetta Ecm di Monaco di Baviera del
produttore Manfred Eicher. La presentazione a Firenze al-
la libreria Feltrinelli, coordinata da Michele Manzotti de
La Nazione, è stata l'occasione di parlare non solo del pro-
getto ma anche di ascoltare dal vivo alcuni dei brani presen-
ti sul disco. Durante la presentazione il duo Gazzana ha rac-
contato della propria attività musicale e dell'esperienza co-
me docenti alla Scuola di musica di Fiesole.
(Intervista su www.lanazione.it/firenze).
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