
Ecco il nuovo ufficio
di Banca Mediolanum

dalle regioni
ore 

Oggi alle 19 in via Pellicceria 32/R a
Firenze si inaugura il nuovo Family
Banker Office di Banca Mediolanum.
L’apertura si inserisce nella volontà
della banca di fornire un supporto ai
risparmiatori toscani che necessitano
di una consulenza finanziaria sempre
più appropriata. Dopo l’inaugurazione
è previsto un talk show al Teatro
Odeon in piazza Strozzi: intervengono
Stefano Volpato, direttore
commerciale di Banca Mediolanum e
il professor Ruggero Bertelli.

In gran parte della Toscana
Anticipatoal 10giugno
il divieto accensione fuochi

Ciclista travolto
e ucciso
da un furgone

In fumo almeno 5 ettari di bosco

Firenze

Studente plus dotato senza classe
‘A settembre in una scuola pubblica’

Anticipato al 10 giugno il periodo a
rischio per lo sviluppo di incendi
boschivi e il conseguente divieto
assoluto di abbruciamento di residui
vegetali agricoli e forestali nelle
province di Arezzo, Grosseto,
Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e
della Città Metropolitana di
Firenze. Rimane invariata la data di
scadenza del periodo a rischio,
stabilita al 31 agosto per la Toscana.

CONGLI STUDENTI Il sottosegretario alla Scuola Gabriele Toccafondi
con alcuni giovani delle Superiori

Ordina, mangia e non paga
Ma stavolta è stato arrestato

In gita sul bus che non ha superato
la revisione. È accaduto a 40
studenti delle scuole superiori
Galilei di Arezzo e di Ponte a Poppi
che stavano andando al Politeama di
Poggibonsi (Siena) per ritirare un
premio vinto al concorso A scuola dei
diritti, patrocinato dalla Regione
Toscana. Durante il viaggio
sull’Autopalio, all’altezza di
Tavarnelle (Firenze) il motore
dell’autobus si è spento,
costringendo l’autista a fermarsi in
una zona senza corsia di emergenza.
Arrivate sul posto due pattuglie
della Polstrada che hanno creato una
zona di rispetto tra il bus e le auto in
transito, per consentire ai ragazzi,
stremati dal caldo, di scendere dal
mezzo. I controlli degli agenti
hanno rilevato che il pullman non
poteva circolare, poiché cinque
giorni prima non aveva superato la
revisione annuale a causa di un
difetto del filtro antinquinamento.
Oltre alla multa e al sequestro del
mezzo l’autista ha dovuto far
giungere sul posto anche un altro
bus, con cui gli studenti hanno
potuto proseguire per Poggibonsi.

Arezzo
Busconstudenti inpanne
Nonpoteva viaggiare

A SanMiniato (Pisa) un
ciclista di 80 anni è morto
e un altro è rimasto ferito in
un incidente stradale
avvenuto ieri mattina. Un
furgone è finito contro le
due persone in bicicletta.
L’anziano è deceduto sul
posto mentre l’altra
persona è stata ricoverata
in ospedale a Empoli con
lievi lesioni. Sul posto sono
intervenuti il 118 e i
carabinieri. Allertato anche
l’elisoccorso Pegaso poi
rientrato a causa del
decesso.

È di 5 ettari di bosco la prima stima della superficie
interessata dalle fiamme nell’incendio partito nel
primo pomeriggio di ieri a Capanne, nel comune
grossetano di Massa Marittima. Ieri mattina tre
squadre di operai forestali dell’Unione di Comuni
Colline Metallifere erano ancora impegnate sul
posto per bonificare l’area percorsa dal fuoco, per
garantire la messa in sicurezza della zona e
scongiurare eventuali riprese delle fiamme.

E’scappato via dal ristorante per non pagare il conto del
pranzo, poi si è avventato contro i carabinieri che lo
hanno rintracciati in zona dopo la chiamata del titolare.
L’uomo, un 37enne tedesco, è stato arrestato con le
accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale,
lesioni personali e insolvenza fraudolenta. L’episodio è
avvenuto ieri a Greve in Chianti (Firenze). Nei giorni scorsi
il 37enne è stato denunciato altre volte per non aver
pagato il conto in locali del centro di Firenze dove si era
fermato a mangiare. Sabato sera in un ristorante in
piazza della Repubblica a Firebnze, il tedesco, alticcio e
molesto, ha ordinato pizza e un boccale di birra. Al
momento di pagare il conto il tedesco ha fatto scintille. Il
titolare del locale, in difficoltà non solo per farsi pagare
quanto dovuto ma anche per contenerlo, ha chiesto
l’intervento dei carabinieri. Anche per i militari non è
stato semplice rabbonirlo. Alla fine dell’intervento è stato
per l’ennesima volta denunciato per insolvenza
fraudolenta. In più gli è stata inflitta un’altra sanzione per
ubriachezza molesta. E’ alla quarta denuncia: il 31
maggio e il primo giugno non ha pagato due conti in un
pub vicino al Duomo e in un ristorante nei pressi di via
Ginori. La sera del 2 ha cercato di svignarsela da un
ristorante di piazza San Firenze, poi l’arresto a Greve.

San Miniato

Massa Marittima

«Prendiluna» con StefanoBenni

Far arrivare tra un anno al diploma il
ragazzo del Valdarno Aretino che non
riesce a trovare una scuola in grado di
gestire nel modo corretto il suo
altissimo quoziente intellettivo. Dopo
aver letto sul nostro giornale la storia
del diciannovenne che rientra nella
sfera della cosiddetta plusdotazione, il
sottosegretario Gabriele Toccafondi si
è messo subito in moto. «Mi prendo
personalmente a cuore la vicenda – le
parole del sottosegretario -. Non ho la
soluzione in tasca, al momento. Ma
da parte mia c’è la massima
disponibilità affinchè il tormentato
percorso scolastico del ragazzo trovi
finalmente i giusti binari». Sembra

un controsenso, ma i piccoli geni
finiscono per avere vita durissima tra
i banchi di scuola. «I loro cervelli
viaggiano a mille. Hanno bisogno di
programmi ad hoc e soprattutto di
insegnanti sensibili», aveva spiegato
la mammaManuela Fusco. Il giovane
dovrebbe a settembre dare l’esame per
concludere la quarta superiore. Per
poi diplomarsi a giugno 2018. Ma la
strada è «molto in salita» perché
«tutte le scuole hanno dimostrato una
totale chiusura verso il problema -
accusa la signora Manuela - Sono
felice che il sottosegretario
Toccafondi voglia smuovere le
acque».

Elettra Gullè

E’ stato allertato anche
l’elisoccorso. Un
intervento che poi si è
rivelato inutile

Stefano Volpato
direttore
commerciale
B. Mediolanum

Arezzo, l’interventodelgoverno

Musicastrada Festival, la cui 18a edizione è
stata presentata ieri, toccherà quattordici
comuni tra le province di Livorno e Pisa. La
rassegna inizierà sabato 10 giugno con
Eyo’nlé Brass Band a San Vincenzo
(Livorno): tra i protagonisti Elida Almeida
(foto=, Francesco Bottai, Tommaso Novi,
Terrakota. Info www.musicastrada.it

Musicastrada fraPisaeLivorno
Presentata la18aedizione

Torna dal 22 al 25 giugno all’Isola d’Elba
«Aqua Film Festival», la prima
manifestazione internazionale di cinemasul
tema dell’acqua, ideata e diretta da Eleonora
Vallone (nella foto) e giunta quest’anno alla
seconda edizione. Si parte con la proiezione
del «Bacio Azzurro» con la presenza
dell’attore Sebastiano Somma.
www.aquafilmfestival.org

Torna l’«Aqua film festival»
Cinemasulmareall’Isolad’Elba

Oggi a Firenze (Feltrinelli) e domani ad
Arezzo al «Passioni festival» Stefano
Benni (nella foto) presenta il suo ultimo
libro «Prendiluna»
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