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UNO studenteamericanodi 23anni èstato
aggreditoe rapinato l’altramattinamentre
facevacolazione.E’ successoalle 6,50 in
viaCerretani dove lo stranierosi era
fermatoperunospuntino.Quandoha tirato
fuori il portafogli perpagaresi è avvicinato
un tunisino chegli ha tolto i soldi dal
portafogli poi si è datoalla fuga subito
inseguitodalla vittima. Il fuggiascosi è
fermato, hapicchiato l’inseguitorepoi ha
ripreso la fuga,maèstatoarrestato dalla
polizia subito intervenuta.

StudenteUsarapinato
Insegue il ladro che lo pesta

L’HANNO preso a calci
quando era a terra. Gli han-
no spappolato la milza tan-
to che a Careggi lo hanno
dovuto operare d’urgenza
per asportare l’organo seria-
mente danneggiato. Un de-
licato intervento chirugico
che gli ha salvato la vita. La
scorsa notte il giovane, 23
anni, in compagnia del fra-
tellominore e delle rispetti-
ve fidanzate, si trovava al
centro commerciale I Gigli.
Qui, intorno alle 21, i quat-
tro hanno incrociato cin-
que ragazzi, 4 di originema-
grebina e un albanese (pre-

cedenti penali specifici) che
conoscevano già da qualche
tempo. I ragazzi hanno ini-
ziato a litigare, sembra per
futilimotivi, arrivando pre-
sto a scatenare una vera e
propria rissa. Il 23enne è sta-
to colpito con un violento
calcio al fianco sinistro.
L’intervento di alcune per-
sone e di alcuni addetti alla
vigilanzaha contribuito a ri-
portare la calmama il giova-
ne per il forte dolore è sta-
top accompagnato dal 118 a
Careggi dove i medici lo
hanno subito ricoverato per
sottoporlo all’intervento di
asportazione della milza. A

chiamare il 113 è stato il pa-
dre di una delle ragazze, po-
co prima dimezzanotte. Gli
agenti delle volanti, a Careg-
gi hanno raccolto le prime
testimonianze e ben presto
rintracciato due dei ragazzi
stranieri che sono stati de-
nunciati per rissa e lesioni
gravi. La lite sarebbe stata
causata dalle accuse rivolte
ai due fratelli dai 5 ragazzi:
i due fiorentini la settimana
scorsa avrebbe rivolto ap-
prezzamenti verso alcune
ragazze che la settimana
scorsa erano assieme all’al-
tro gruppo sempre al centro
commerciale.

VOLONTARI del Soc-
corso alpino (Sast) e vi-
gili del fuoco sono inter-
venuti ieri mattina per
un soccorso a un cerca-
toredi funghi che si è in-
fortunato mentre si tro-
vava nei boschi di Val-
lombrosa, in località
Macinaia, nel comune
di Reggello.
L’uomo, 55 anni, che a
casa di un trauma a una
caviglia non riusciva
più a camminare, è sta-
to poi recuperato da una
squadra della stazione
di Monte Falterona del
Sast.
Il 55enne si trovava in
compagnia di alcuni
amici. Sono stati pro-
prio loro, una volta resi-
si conto che l’uomo si
era infortunato e che
non riusciva più a muo-
versi da solo, a portarlo
nei pressi di una strada
sterrata dove poi sareb-
be stato recuperato dai

volontari della stazione
Monte Falterona. Gli
uomini del Sast sono ar-
rivati sul posto conte-
stualmente ai vigili del
fuoco che, allertati dal
118, avevano attivato
una squadra del distac-

camento di Pontassieve.
Nonpotendo essere a co-
noscenza dell’esatto sta-
to dei luoghi e trattando-
si di un’area che presen-
ta anche alcune zone im-
pervie, era stato fatto al-
zare in volo anche l’eli-
cottero del nucleo di
Arezzo con una bordo a
personale Saf.
Alla fine tutto si è risol-
to per il meglio: l’uomo
è stato soccorso sulpo-
sto e accompagnato al
pronto soccorso per le
cure del caso.

Aperte 9/20
Antica Vietti via L. Bausi 51 (ore 9,00/19,30); Bar-
gioni via Gioberti 127r; Comunale 6 v.le Calatafimi
6 r; Comunale 4 via Guilla 4 - Ponte a Ema; Dei Mil-
le v.le dei Mille 32r; Mungai via Starnina 33/35/37,
Delle Panche via Locchi 100; Cacciarelli p.zza della
Crezia 11; Notari via V. Emanuele 31; Franchi via
Ginori 65r; Reale via del Proconsolo 22r; Pitti p.zza
S. Felice 4r; Del Guarlone via Calasso 19/43 centro
comm.; Comunale 3 centro commerciale Ponte a
Greve; Comunale 18 viale Canova 164/16

Sempre aperte la notte 20/9
Comunale 5, P.zza Isolotto 15r.

Aperte 8/9 - 20/23
Comunale 8, v.le Guidoni 89, Mungai, via Starnina
33, 37, Cortesi, via G.P.Orsini 107r, Della Scala, via
Della Scala 61, Comunale 6, v.le Calatafimi 6r, Del-
la Nave, p.zza Delle Cure 1/r (ore 20-24), Di Rifre-
di, p.zza Dalmazia 24r (ore 20-23).

I figli, le nuore, il genero e i nipoti annuncia-
no il ritorno alla Casa del Padre di

Alba Buti Rigatti
Le esequie avranno luogo presso la Chie-
sa di San Marco Vecchio in via Faentina,
Martedì 13 alle ore 11.
Firenze, 12 Ottobre 2015.
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RINGRAZIAMENTO
La famiglia di

Carlo Giorgi
ringrazia, commossa, amici e parenti che
con affetto e preghiera ci sono stati vicino
in questo doloroso momento.
Firenze, 12 Ottobre 2015.
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I CARABINIERI del Nucleo
Investigativo hanno
rintracciato e arrestato un
25enne di Bagno a Ripoli, già
noto alle forze dell’ordine per
stalking. Si tratta di un ordine
di esecuzione per espiazione di
pena ai domiciliari emesso dalla
Procura di Firenze. L’uomo,

ricercato dai militari, è stato
rintracciato l’altra sera. Il
provvedimento arriva a seguito
della condanna definitiva a sei
mesi emessa a suo carico per il
reato di atti persecutori,
commesso in Firenze dal
giugno 2011 ad aprile 2012 ai
danni del ex fidanzata.

STALKING 25ENNE FINISCE AI DOMICILIARI

Molestie alla ex, arrestato dai carabinieri

L’ordinanza è stata notificata dai carabinieri

PAURAAVALLOMBROSA

Fungaiolo si infortuna
Salvato nei boschi

L’INTERVENTO
Sul posto il soccorso
alpino, il 118
e i vigili del fuoco

LA RISSA BOTTE TRA ITALIANI, MAROCCHINI E UN ALBANESE

Pugni e calci tra due gruppi aiGigli
Grave un fiorentino, asportata lamilza

A chiamare il 113 è stato il
padre di una delle ragazze
coinvolte nella rissa

➔
ILCENTROper l’infanzia eadolescenza
organizzaunciclo di incontri gratuiti, a
numerochiuso, rivolti a genitori, insegnanti
eprofessionisti dell’etàevolutivaalCastello
dell’Acciaiolodi Scandicci. Si inizia sabato17
dalle9alle 12.30 con ladottoressaNerina
Landi che interverrà sul tema«L’impatto
della comunicazionedella diagnosi nelle
relazioni genitore-figlio». L’interociclo di
incontri durerà finoal 9aprile. Per
informazioniwww.nuovamente.euoppure
www.bambiniinmovimento.it.

Centroper l’infanzia
Incontri gratuiti sui bambini➔
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