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Bacco Artigiano:
oggi benedizione
del Carro Matto
ULTIMO giorno a Rufina
per il Bacco Artigiano, con
un corposo calendario di
eventi. Oggi da non perdere
innanzitutto il Mercatino di
Bacco. Alle 9,30 prenderà il
via l’escursione «Tre Passi a
Monte- Bosco Divino»,
camminata da Villa il
Poggiolo a Villa Poggio
Reale, a cura
dell’Associazione Foresta
Modello delle Montagne
Fiorentine. In piazza
Umberto I alle 10 esibizione
della «Banda G. Verdi»,
mentre alle 10,30 spettacolo
di animazione a cura di JC
Kpamenan e Vittoria Faini.
Alle 11 e alle 15,30 i
laboratori didattici per
bambini di Aer. In villa
Poggio Reale gli stand dei
produttori apriranno già
dalla prima mattina ed alle
12,30 ci sarà l’iniziativa
«Ferrari in Villa». Alle
12,15 si torna nel centro
storico: all’esterno della
Chiesa di San Martino ci
sarà la benedizione del
Carro Matto. Dalle 14 alle
20 in piazza Umberto I si
potrà acquistare l’annullo
filatelico a cura di Poste
Italiane.
Bart

PONTASSIEVE LADRA SERIALE VIVE IN VILLA

Ricca ed elegante
Ruba a 70 anni
LA SIGNORA (BENE) con il vizietto. Ai carabinieri che l’altra
mattina le hanno contestato il tentato furto di un paio di orecchini
d’oro in una gioielleria poco fuori
Pontassieve, lei, 70enne, ex insegnante con villa a Bagno a Ripoli,
macchina ‘adeguata’ ha replicato
in modo sdegnosa, tipo ‘come potete pensare una cosa del genere?’
Non è questione di pensarlo, di sospettarlo, ma di vederlo, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza della gioielleria.
Rimandano a lei. Si vede la donna
chiedere al commesso di farle vedere dei monili. Lei sembra indecisa, poi con felpata,consumata rapidità prende qualcosa dagli espositori e dal bancone. La mossa però non sfugge alla contitolare della gioielleria. Chiede ‘scusa’ alla
cliente così distinta, elegante, le
dice che deve fare una telefonata.
E chiama: il 113. Fingendo di parlare con chissà chi, avvisa i carabinieri con una frase convenzionale, studiata e concordata da tempo
a tavolino con l’Arma, dopo altri
due furti: in negozio c’è la signora
sospettata di aver pizzicato preziosi, altre due volte, con il solito sistema dell’acquisto indeciso.
La cliente benestante non si accorge di niente: quando la pattuglia
della Stazione di Pontassieve arriva, lei è ancora lì, a vedere, a provare. Inutile il tentativo in estre-

mis di appoggiare – con la medesima disinvoltura di prima – il paio
di orecchini d’oro presi e nascosti.
L’ATTEGGIAMENTO sdegnoso della signora cambia quando i
carabinieri le fanno presente che
ci sono due precedenti, nella stessa gioielleria, che la inchiodano,
estati 2016 e 2017. Si vede la 70enne effettuare altrettanti ‘prelievi’
di gioielli. C’era un volto, una figura: mancava il nome. I carabinieri avvistai con linguaggio...in
codice, adesso hanno anche questo. E l’atteggiamento della signora diventa, giocoforza, collaborativo. Di fronte all’evidenza, ammette. I carabinieri l’accompagnano a
casa, in villa, per la perquisizione.
Restao a bocca aperta. Quella è la
splendida dimora, ricca di oggetti, di una famiglia che è forse riduttivo definire benestante. L’abitazione viene perquisita, e saltano
fuori i gioielli rubati nelle due volte precedenti. Vizio coltivato in
trasferta, dieci-dodici chilometri
più in là, territorio di Pontassieve, anche in altri negozi. Denuncia per tentato furto e furto, la notta non ha fatto riferimento a diagnosi di cleptomania, tendenza
impulsiva al furto che può accompagnarsi ad altri problemi mentali.
giovanni spano

••

A CACCIA DI SEGRETI NEL PARCO MEDICEO
OTTOBRE alla grande al Parco Mediceo di Pratolino, con
proposte per tutti: visite guidate storiche, naturalistiche,
in inglese, a caccia di segreti, poi attività per bambini
come caccia al tesoro e altro. Info Pro Loco 3938685826

In breve
Fondamenti di storia
e visita guidata
a Bosco ai Frati
SCARPERIA E SAN PIERO

C’È UNA NOVITÀ a Bosco
a’ Frati: oggi si terrà una
visita guidata
pomeridiana, a
cominciare dalle 15
(durata 1h e 30m circa).
Percorso tematico: dal
VII secolo ad oggi, la
storia. Info e
prenotazioni: 348
6033328. Una visita
ridotta è prevista anche
al mattino, alle 11.30.

L’oasi di Gabbianello
riapre con tante novità
BARBERINO DI MUGELLO

OGGI, fino alle 19, riapre l’oasi di
Gabbianello, al lago di Bilancino,
ingresso in direzione Galliano, con
tante attività: visite guidate agli
habitat naturali, riapertura del
Giardino delle farfalle e
piantumazione nuovi arbusti.

Concerto del pianista Raffaele Mani in San Michele
PONTASSIEVE

DOCENTI e allievi dei seminari musicali internazionali in
concerto oggi alle 21 nella Chiesa di San Michele Arcangelo. Il
pianista pontassievese Raffaele Mani, da anni insegnante in
Germania, sarà in tour sul territorio a presentare i concerti della
Masterclass pianistica «Appassionato», da lui organizzata e
diretta. Il concerto di Pontassieve è gratuito con offerta libera
per la Missione Comboniana di Padre Marco Innocenti.

Oktoberfest a Monteloro, due giorni di festa
MONTELORO

FESTA della birra oggi e domani a Monteloro. Un Oktoberfest in
chiave settembrina, dove - in entrambi i giorni, a partire dalle 11
- nella frazione di Monteloro si troveranno mercatini con
prodotti locali a chilometri zero, oggettistica ed artigianato
locale. Fino a tarda sera musica, intrattenimenti e gonfiabili per
bambini animeranno il paese,tra le colline di Pontassieve.

