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L’INTERVENTO
Razzanelli
«La Ztl notturna
è un flop totale»

GIOBERTI-BECCARIA
Piromani scatenati
bruciano 4 cassonetti

«VA BENE tutelare il sonno
dei residenti, ma questa Ztl
notturna pensata dall’assessore Cioni mi pare contribuisca solo ad accelerare il processo di morte del nostro
centro che, peraltro, è assediato solo da ragazzini, perlopiù stranieri, che in preda ai
fumi dell’alcol non rendono
certo gradevoli le notti di
quei cittadini per i quali la
Ztl notturna è stata ideata».
Così il capogruppo dell'Udc,
Mario Razzanelli, che prosegue: «Questo provvedimento ha solo allontanato le persone che volevano godersi il
centro tranquillamente, magari ascoltando musica da
Paskowski oppure passeggiando tra le strade del nostro salotto buono».
«ANCHE NEI LOCALI in
San Niccolò — denuncia ancora Razzanelli, — non ci sono più tutte quelle persone
che c’erano anni fa, complice anche la cancellazione
dello spazio delle Rampe, così amato dai nostri giorni.
Che dire poi della programmazione al parco dell’Anconella? L’altra sera, giornata
d’inaugurazione, era un mortorio. A volte penso che gli
eccessi notturni dei nostri
giovani derivino anche alla
mancanza di occasioni di divertimento normale».

PAURA
Un’anziana
è stata
rapinata
in casa
Si è
svegliata
con
due ladri
in casa

FURTO CHOC

Si sveglia con i ladri in casa
Anziana minacciata e rapinata in via Cantagalli
UE LADRI riusciti ad entrare in un sono fuggiti precipitosamente dall’ingresso
appartamento in via Cantagalli, nella principale. Quando sono usciti la donna ha avzona di Poggio Imperiale, sono stati vertito il 112 e sul posto sono intervenuti i misorpresi dall’anziana proprietaria. I due, dopo litari del nucleo radiomobile che hanno coaverla minacciata, si sono fatti consegnare gio- minciato le indagini.
ielli e orologi, per un valore di circa 5.000 euro, poi sono fuggiti. E’ successo durante la not- FURTO — Ladri sono entrati durante la notte fra sabato e domenica.
te negli uffici della Cattolica VirI due ladri stavano rovistando in «Non reagire, tus, in via Piero Di Cosimo, poruna delle stanze della casa — un aptando via 200 euro che erano in
altrimenti
partamento al pian terreno — quanuna cassetta di sicurezza. Indaga
ti facciamo
do la padrona di casa che dormiva
la polizia.
nella camera accanto, svegliata dai
del male»
rumori, ha acceso la luce.
«TOPO» —Quattordici capi di
Ai malviventi non è rimasto che coabbigliamento sono stati rubati
prirsi la faccia con le magliette che indossava- in quattro negozi del centro insieme alle placno. Poi hanno affrontato l’anziana donna, mi- che antitaccheggio. L’uomo che le custodiva
nacciandola e dicendole di non cercare di fer- in uno zaino, un rumeno di 29 anni è stato armarli altrimenti le avrebbero fatto del male. restato. E’ successo alle 15,30 sui gradini di
Dopo essersi fatti consegnare gioielli e orologi piazza del Duomo dove i poliziotti di quartie-
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Per entrare in questa rubrica chiamare la SPE allo 0552499223 - 224
 LA BIRITULLERA
 RISTORANTE CON GIARDINO
 Specialità Sarde
 Via P. Cironi, 4r
 (Zona Piazza Tanucci)
 Tel 055496225
 Chiuso Domenica e Lunedì a pranzo
 Gradita Prenotazione
Una trattoria dove si può passare una
piacevole serata nelle sale accoglienti, o
sotto l’ampio pergolato naturale. Gestita
con professionalità e cortesia dai fratelli
Angelo e Mario, propone specialità sarde fra le migliori che si possono trovare
in Toscana, come ad esempio Bottarga di
Muggine, Mustela, Satizzu e Gureu, Fregula alle vongole, Risotto al Nero di seppia,
Malloreddus alla costa smeralda, Culungiones, Filetto di spigola alle melanzane,
Bistecca di Tonno fresco alla griglia, Polpo
con i fagioli, Pecorino alla griglia, Seadas,
dolci tradizionali Sardi, Mirtu e Filuferru.
Pesce sempre fresco. SU PRENOTAZIONE:
Porceddu alla Sarda e Chiocciole alla Sarda. Possibilità di cene aziendali.

QUATTRO cassonetti sono
sttai incendiati fra le 5,40 e le
5,55. In quindici minuti i vigili
del fuoco sono dovuti
intervenire per spengere gli
incendi di altrettanti cassonetti
nella zona di piazza Beccaria e
via Scipione Ammirato.
La prima telefonata è arrivata
alle 5,40: le fiamme avevano
attaccato un cassonetto in
piazza Beccaria. Poi altri
incendi in via Scipione
Ammirato, via Gioberti e via
Cimabue. Indaga la polizia.

 SAN MARTINO
 Fresca Oasi Estiva
 Ampio Parcheggio
 Via Chiantigiana per strada, 6
 2km da Grassina (località Impruneta)
 Tel 0552301095 cell. 3386045450
 Spesa 30/40 € a persona
A Solo due km da Firenze sud, immerso
nel verde, a due passi dal golf dell’ugolino,
un ristorante accogliente, con un’atmosfera allegra. Un modo nuovo di gustare le
specialità del mare. Lasciatevi sommergere dalle valanghe di pesce del nostro
Menù del navigatore, o dei nostri piatti
unici come la pagoda (linguine con astice,
granchio, gamberi e scampi), la Catalana
imperiale (una cascata di astici, gamberoni, scampi al vapore e cruditè di verdure).
Provate i nostri abbinamenti come le capesante con i porcini, o il nostro fritto della
barriera corallina, Un isola del mare con
vista sul Chianti. Dal forno a legna focaccine e pizze calde per tutti a ripetizione. Ed
inoltre succulenti Fiorentine e tutte le più
famose specialità toscane.
Possibilità di gruppi anche numerosi.

 CIPIGLIO
 Ristorante pizzeria con veranda
 Via Lambruschini 15r
 Firenze
 Tel. 055490804
 Aperto tutti i giorni
Il miglior rapporto qualità prezzo della città, pranzi veloci a partire da 5 euro, cene
da 15 euro. Oltre alla pizza a lievitazione
naturale offriamo i pici infuocati, gli spaghetti vongole e bottarga, gli straccetti
all’aceto balsamico o il nostro esclusivo
“latte in piedi alla siciliana”. Ottima per la
sera la freschezza della pedana esterna, in
un ambiente tranquillo e rilassante. Aperto
tutto Agosto. Si accettano tutti i tipi di ticket a pranzo e a cena.
 HAVELI
 Ristorante indiano con giardino
 Viale F.lli Rosselli, 31/33r
 (ang. via cittadella) Firenze
 Tel 055355695
 Aperto tutti i giorni pranzo e cena
 www.haveli.it
 haveliﬂorence@yahoo.it
A due passi dalla Stazione, con ampia
possibilità di parcheggio nelle vicinanze,
soprattutto il sabato. Cucina da tutte le
regioni dell’India, sia vegetariana che di
carne. Aperitivi e bevande tipiche. Cucina
spettacolare in ogni sua componente. Da
molti anni uno dei ristoranti più amati e
rinomati dai ﬁorentini. Accettati American
Express, Visa, Mastercard e bancomat.
Possibilità di organizzazione banchetti.

re si sono insospettiti per l’atteggiamento di
tre persone. Si sono quindi avvicinati per un
controllo. Due di loro, alla vista degli agenti,
sono riusciti ad allontanarsi.
Hanno cominciato quindi a controllare i documenti all’unico uomo rimasto, il rumeno,
appunto. Il quale ha dato segni di nervosismo
quando gli agenti gli hanno chiesto di aprire
lo zaino. All’interno c’erano quattordici capi
di abbigliamento, con ancora le placche antitaccheggio attaccate, che poi sono risultati rubati da quattro negozi del centro. L’uomo è
stato arrestato per resistenza e ricettazione.
CONTROLLI— Sette extracomunitari sono
stati arrestati dai carabinieri impegnati in diversi servizi antirapina e antiborseggio. Tra
gli arrestati ci sono due rumene sorprese in
via Nazionale con svariati oggetti (telefonini,
occhiali e orecchini d’oro e d’argento), e più
di 1500 dollari in contanti.

 OSTERIA DI’ LUPO
 Via Imprunetana
per Pozzolatico 154
 Loc. Pozzolatico Impruneta (FI)
 Tel 055208147 3285881367
Una piccola e rustica osteria, con una accoglienza intima e allegra, gestita con professionalità e capacità da giovani professionisti
del settore. Un posto dove mangiare in un
clima fresco a soli 5 minuti dal centro di
Firenze. Per l’estate oltre ai 6 tipi di pasta
fresca, al tartufo, ai funghi, e si è aggiunto
anche il pesce rigorosamente fresco, con
abbinamenti come il carpaccio di pescespada o salmone con tartufo. Inoltre tagliata
ai funghi ed al tartufo, grappe speciali. Si
organizza cene speciali su prenotazione per
max 30 persone. Chiuso il lunedì.
 VINANDRO
 Piazza Mino, 33
 Fiesole
 Tel. 055 59121
Piccolo ed accogliente locale situato in
Piazza Mino a Fiesole; l’ arredamento e
l’atmosfera rievocano l’osteria d’altri tempi; ottimo per merende a base di formaggi
e salumi, ma adattissimo anche a pranzi
veloci, dal caratteristico dominante sapore toscano.La sera, gustose cene sono
accompagnate dalla delicate luce delle
candele e dalla coinvolgente /complice
musica in sottosfondo, così da poter assaporare al meglio la cucina toscana in un
ambiente tranquillo e piacevole.

 PANE E OLIO
 Via Faentina 2r
 Firenze
 Tel. 055 488381
 www.paneeolio.it
 Aperti a pranzo e a cena
 Chiuso il lunedì
Nel piacevole contesto del Ponte Rosso e
del Mugnone, si affaccia questo splendido,
accogliente e intimo ristorantino (max 34
coperti). In mano ai due fratelli,Francesco e
Alessandro,genovesi,che lo stanno conducendo con passione,introducendo una cucina di sapori tradizionali liguri con il menù
a la carte o con i 2 menu a degustazione:
di mare o di terra. Con il dehor esterno,c’è
anche la possibilità di cenare sotto le stelle. Il tutto accompagnato da ottima musica
di sottofondo. Ampia scelta di vini italiani,
molti dei quali liguri. L’ottimo servizio e l’alta
qualità dei prodotti meritano di essere scoperti. Pane e Olio:una nuova cucina di pesce. È sempre gradita la prenotazione.
 SAN JACOPINO
 Trattoria Pizzeria
 Piazza S. Jacopino, 30-31r
 Firenze
 Tel 055333195
A due passi dal centro, una pizzeria classica con un fresco giardino per le serate
d’estate. Aperti anche a pranzo con la promozione PRANZO VELOCE primo secondo
e acqua ad 8 euro.
Chiuso il Lunedì gradita la prenotazione

