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A CAMPI BISENZIO

L’ARRESTO MINACCIA CON UN’ARMA, POI FUGGE IN AUTOSTRADA: PRESO DALLA STRADALE

In hotel con una condanna
In manette grazie al web

“Pistolero” ubriaco, panico al distributore

QUANDO il suo nominativo è stato
inserito tra gli alloggiati, in questura è
suonato l’allarme. Grazie al sistema
“alloggiati web“, la polizia ha arrestato
un albanese di 22 anni che doveva
scontare una pena di un anno e dieci
mesi di reclusione per furto. Lo straniero ha chiesto di alloggiare in un albergo di Campi Bisenzio, ma non appena l’operatore dell’hotel ha inserito
i suoi dati nel terminale, la polizia ha
ricevuto l’avviso della sua presenza.
Così gli agenti si sono precipitati in albergo e lo hanno arrestato per trasferirlo a Sollicciano.

SABATO sera, notte alcolica. Un uomo
ha seminato il panico nella piazzola del
distributore Beyfin all’ingresso dell’autostrada del Sole a Peretola. Non ha rapinato nessuno, così per lo meno è stato ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale
di Firenze prima di partire con la caccia
all’uomo. Ha minacciato alcuni avventori, in preda ai fumi dell’alcol poi, pericolosamente, si è dato alla fuga alla guida di
una Ford Mondeo.
L’allarme è scatato poco dopo le 21 al 113
e da qui è rimbalzato anche alla Polstrada
di via Sercambi che ha diffuso la ricerca a
tutte la pattuglie che erano al momento

ALLA LIBRERIA IBS

ALLA FELTRINELLI

Il romanzo scritto
sulle lenzuola

I segreti della birra
svelati da Romanelli

OGGI alle 17 alla Libreria
Ibs in via de’ Cerretani presentazione del libro diario di Clelia Marchi con la giornalista
Olga Mugnaini de La Nazione e Natalia Cangi dellaFondazione Archivio Diaristico
Nazionale. «Il tuo nome sulla
neve» è il titolo di questo romanzo di una vita scritto da
questa contadina su un lenzuolo del suo corredo, ora riedito dal Saggiatore.

“LA BIRRA in tavola e in cucina” è l’ultimo libro dell’enogastronomo fiorentino Leonardo Romanelli che sarà presentato domani (ore 18.30) alla libreria Feltrinelli di via
Cerretani. Oltre a ripercorrere
i segreti della birra, Romanelli propone cento ricette
(dall’antipasto fino ai dolci)
che contengono questa bevanda. Completano il volume 5
menù di altrettanti grandi
chef. Tutti a base di birra.

‘nel circuito’. Caccia all’uomo nella quale
si sono buttati anche i centauri della Polizia Stradale di Firenze Nord. E’ stata la
loro esperienza, la loro conoscenza del
territorio a metterli sulla possibile via di
fuga dell’uomo armato e ubriaco. Grazie
al loro intuito investigativo hanno incrociato il percorso del malvivente. «E’ qui
lo abbiamo intercettato, è a Calenzano».
E questa è stata la comunicazione via radio che la pattuglia della Stradale ha inviato alla centrale. Sul posto sono arrivati
anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e il fuggiasco è stato irrimediabilmente bloccato.

Si tratta di A.S. 39 anni fiorentino, pregiudicato per reati di droga.
All’interno dell’auto è stata sequestrata la
pistola utilizzata dallo stesso per terrorizzare la gente al Beyfin e solamente dopo
un’accurata verifica si è scoperto che si
trattava di una scacciacani priva di tappo
rosso. Il conducente era palesemente
ubriaco e all’alcol test è risultato avere un
tasso alcolemico tre volte superiore al
massimo stabilito dalla legge. Per questo
è stato accompagnato negli uffici dove è
stato denunciato per minaccia aggravata
e guida in stato di ebbrezza.
am ag

VERSO L’ELEZIONE DEL NUOVO PAPA

L’auspicio del cardinale Betori
prima di entrare in Conclave
L’INCONTRO

Morte e paura
Tabù da infrangere
Franco Cardini
parte dal Medioevo
SIGILLATA dietro le mura dei
cimiteri, addomesticata da pellicole e profezie. La morte è diventata
tabù. Col risultato che l’uomo ha
scordato quell’ars moriendi, che fino al Medioevo lo ha accompagnato all’incontro con la «vecchia signora». Una tendenza da invertire. E’ questo l’obiettivo di «Abbattere il tabù», ciclo di incontri per
trasmettere una nuova immagine
dell’ultimo viaggio. Una sfida accolta da Franco Cardini che sabato ha tenuto a battesimo il primo
dei 4 incontri a Villa Strozzi. La
ricetta del docente per chiamare
di nuovo la morte col suo nome
parte dalla Firenze trecentesca,
dove nacque il Decamerone di
Boccaccio. «Che altro non è —
spiega — che una seduta terapeutica lunga dieci giorni alla fine della
quale si compie un cammino per
uscire dall’angoscia della morte.
Una paura oggi individuale vissuta da ciascuno nel silenzio di sé
stesso come il fallimento delle sue
speranze». Il calendario prosegue
il 13 aprile con Angela Staude Terzani. Ingresso libero.

Il giorno 10 marzo 2013 è mancata all’affetto dei suoi cari

Giorgia Nunzi
Ved. Aveni
Ne danno il triste annuncio il figlio LUCA,
la nuora PATRIZIA e il nipote MATTEO.
I familiari rivolgono un particolare e sentito
ringraziamento a DANILO CONTRI e a tutti gli operatori della RSA Masaccio (Vallina) per le amorevoli cure prestate.
Il funerale avrà luogo il giorno 12 marzo
ale ore 10,30 presso la Chiesa di Badia a
Ripoli.
Firenze, 11 Marzo 2013.
_
SPAGNOLI - Grassina tel. 055/640061

«A QUESTO amore divino affidiamo il Conclave, perché i padri cardinali ricerchino sempre
l’amore per la Chiesa e per il
mondo»: così l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, considerato un outsider tra i
possibili successori di Joseph Ratzinger sulla cattedra di Pietro,
ha concluso la sua omelia nella
Messa celebrata a Roma nella
chiesa di San Marcello al Corso,
assegnatagli da Benedetto XVI
nel Concistorio del 18 febbraio
2012.
«Lo spaesamento del cuore e della mente è una delle sofferenze
più grandi dell’uomo di oggi
che spesso spera di realizzare la
propria libertà uscendo dalla Casa», ma, ha detto Betori riferendosi alla parabola del figliol prodigo, lettura dal Vangelo di Luca nella Quarta domenica di
Quaresima «si tratta di un tragico equivoco».
«Di fronte al Vangelo molti fuggono» perché «non percepiscono l’amore del Padre», ha aggiunto Betori che nel corso
dell’omelia ha citato anche l’ultima enciclica di Benedetto XVI,
la Caritas in Veritate. «Il nostro
è un annuncio di riconciliazione, e cioé che Dio ci ama, che
non significa però stendere un
velo pietoso sulle nostre mancanze». La liturgia romana, che
tutti i cardinali hanno celebrato

nella chiesa della quale sono titolari, arriva a 48 ore dal Conclave
che dovrà eleggere il successore
di Benedetto XVI, primo Papa
emerito dopo oltre 700 anni.
L’arcivescovo di Firenze entra
nella Sistina per la prima volta,
insieme al suo predecessore sulla cattedra di San Zanobi, Ennio Antonelli, che invece ha partecipato all’elezione di Joseph
Ratzinger.
Per Roma è stata una domenica
particolare, senza Angelus e con

le Messe dei porporati, alcune
molto affollate come quelle dei
cardinali Scola, Scherer e O’Malley, altre meno come appunto
quella dell’arcivescovo di Firenze nella chiesa capitolina, retta
dai Servi di Maria, titolari anche della Santissima Annunziata e Montesenario. Una vicinanza a Firenze e alla sua spiritualità che accompagneranno il cardinal Betori (nella foto dopo la
Messa romana) in uno dei suoi
compiti più delicati.
Duccio Moschella

Farmacie
Aperte ore 9/20

S. Jacopino p.zza S. Jacopino 15r;
Rossini via Rondinella 85r; Ponte
Rosso via Bolognese 1r; Antica Molteni p.zza Libertà 47r; Ninci via Gioberti 117r; Comunale 17 via Tagliamento 7/9; Di Legnaia via Pisana
195r; Di Castello via R. Giuliani
103r; Cavour via Cavour 59r; San
Giorgio via Vigna Nuova 54r; Comunale 1 p.zza S. Sauro 6r (ore 9/13 16/20); Del Guarlone centro comm.
le via Calasso 19/43, Comunale N. 3
Centro Commerciale Ponte a Greve.

Aperte 24 ore su 24

Firenze- Scandicci
All’insegna del Moro p.zza S. Gio-

vanni 20r (ore 8-24); Comunale 13
Interno Stazione S.M. Novella; Molteni v. Calzaiuoli 8/7r (ore 8-20); Comunale n. 3 via Donizetti 80 - Turri Scandicci. Di Rifredi p.zza Dalmazia
24r (ore 20/24 - 8/9).

Aperte con orario 20/9

Comunale 5 P.zza Isolotto 15r.

Aperte ore 8/9 - 20/23
Comunale n. 8 v.le Guidoni 89 24r
(sab. 8/9-20/23); Mungai via Starnina 33; Cortesi via G.P. Orsini 107r;
Della Scala via della Scala 61 7r; Comunale n. 6 v.le Calatafimi 6r; Della
Nave p.zza delle Cure 1r 7r (sab.
ore 20/24); Di Rifredi p.zza Dalmazia 24r (sab. ore 20/24 - 8/9).

