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Bulloni nella bottiglia, l’uomo esce dall’ospedale. Stop alla produzione in uno stabilimento

L’intossicatofacausaallaCocaCola
Vestri: “Tradito dalla bibita che ho sempre bevuto”
Negozi aperti giovedì, il 17 e il 22

Le notti bianche
dello shopping

Acquisti fino a mezzanotte Giovedì
la prima Notte Bianca E A pagina 3
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Raso gioca già all’attacco
“Forti sia in D che in C
Sogno la festa promozione”
AREZZO - E’ in vacanza ma nella testa ha già
il Cavallino. SuperMario Raso sorride pensando alla prossima
stagione e, entusiasta
della riconferma in
amaranto, fa sogni in
grande: “La prossima
sarà una stagione da vivere da protagonisti, in
qualunque categoria”.
E A pagina 19 Riconferma Raso

AREZZO - “Bevo Coca Cola da
quando ero ‘cittino’... Ho comprato all’Ipercoop una confezione di
bibite, avevo sete e ne ho aperta
una. Un sorso e sono stato male:
un senso di soffocamento e un sapore di acido in bocca...” Fabio
Vestri, 62 anni, sta meglio, è stato
dimesso dall’ospedale e racconta.
Sabato scorso ha mandato giù quattro bulloni di metallo e un liquido
contaminato. Quindici i giorni di
prognosi ma un’esperienza terribile. Oggi il suo legale, l’avvocato
Carlo Buricchi, depositerà in tribunale una querela contro ignoti, ma
già si accinge a citare in giudizio la
Coca Cola e chiunque sarà ritenuto responsabile del grave episodio.
Il pm Ersilia Spena conduce le indagini, delegate alla squadra mobile. Gli accertamenti richiederanno
tempo e riguardano soprattutto lo
stabilimento di L’Aquila dove si imbottiglia la bibita e dove è stata
bloccata la linea produttiva. Eliminate dagli scaffali dell’iper le bottiglie dello stesso lotto.
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E
Luca Serafini

Parco urbano

A Castelsecco
riprendono
i lavori
di restauro

Recupero
Chiesina Giusti

Sta meglio Vestri, l’intossicato, camionista e apprezzato batterista aretino

AREZZO - Riapre il cantiere
di Castelsecco per il completamento del restauro della
Chiesina Giusti, destinata a
diventare sede del futuro parco urbano. Previsto come
area strategica nel piano strutturale. La conclusione dei primi interventi, finanziati da
Carifirenze, sarà festeggiata
con una serie di iniziative in
programma a metà ottobre.
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E
Romano Salvi

“Volevano violentarmi”. Ma è giallo
Trentenne denuncia aggressione, arrestato il coinquilino
La Forestale
sullo Spino

Appiedati
motociclisti
con le targhe
“invisibili”
E A pagina 5

Multe Forestale al lavoro

AREZZO - Il branco avrebbe cercato di violentarla mentre si trovava
nella sua camera, nell’appartamento che divide con un connazionale.
Proprio quest’ultimo, insieme ad
altri due uomini che si sono dati
alla fuga, avrebbe cercato di abusare della giovane che è riuscita a
mettersi in salvo, scappando via da
quella casa. L’uomo, un cinquantenne originario della Romania, è
stato arrestato. Ma sull’episodio ci
sono molti punti oscuri da chiarire.
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ANGHIARI

Trattore si ribalta
Vivo per miracolo

E A pagina 12

E Strage di Vallucciole, domani sentenza per 12 ex nazisti - A pagina 15

TERRANUOVA

Ruba monetine
Condannata
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Contenziosi aperti sul tributo contestato: nuove richieste di annullamento in arrivo

Camucia

Tassa sui fossi: in 600 dal giudice

Stanziati
altri 8 milioni
per la variante
alla regionale 71

Ricorsi e appelli alle Commissioni tributarie, è battaglia legale
Multipiano pronto per l’inaugurazione

Mercato coperto
al Park Mecenate

Mecenate Parcheggio in dirittura
E A pagina 5

Allarme occupazione della Cgil

AREZZO - Tra ricorsi e appelli sono almeno 600 i fascicoli in procinto di essere esaminati nelle aule
delle Commissioni tributarie, provinciale e regionale. La battaglia a
colpi di carte bollate va avanti da
alcuni mesi e nei prossimi giorni è
destinata ad arricchirsi di nuovi capitoli: a scriverli ci stanno pensando le associazioni dei consumatori
e lo stesso Consorzio di Bonifica
Valdichiana Aretina. Documenti,
richieste e memorie: c’è di tutto in
quei faldoni che, con il passare dei
mesi, diventano sempre più corposi. E proprio in questi giorni la sezione aretina dell’Unione nazionale consumatori sta ultimando le
250 richieste firmate da altrettanti
utenti raccolte negli ultimi mesi.
Domande attraverso le quali viene
chiesta la disapplicazione del tributo 2010 per la bonifica. In pratica
chiedono di non pagare quanto richiesto loro dal Consorzio Valdichiana Aretina. Un nuovo capitolo
di un contenzioso aperto da mesi
contro la contestatissima tassa.
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E
Marco Antonucci

Giostra Week end di metà luglio per celebrare la lancia d’oro

Santo Spirito si prepara alla festa

Taglio del nastro
Del primo tratto
E A pagina 14
LATERINA

Ricercatore scopre
test per prevenire
le malattie genetiche
E

E A pagina 10
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Bulloninellabibita:chiesteleanalisi

Scuola: a rischio
245 posti di lavoro L’aretino intossicato presenta una denuncia per lesioni
AREZZO - Sono 245 i
posti di lavoro a rischio nelle scuole aretine. A lanciare l’allarme è la Cgil che presenta le cifre, presentando un quadro preoccupante per il futuro
della scuola pubblica.
Per Gabbrielli “così si
mette a rischio il prossimo anno scolastico”.
E A pagina 6 Tagli A scuola

Pena di un anno
per un camionista

Corruzione
tentata
con 20 euro
Condannato
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AREZZO - Una denuncia contro ignoti per lesioni e
adulterazioni di cibi. E’ quella presentata da Fabio
Vestri, l’aretino di 62 anni rimasto intossicato dopo
aver bevuto una Coca Cola dove erano finiti non si sa
come quattro bulloni e altrettante rondelle, attraverso il suo legale, l’avvocato Carlo Buricchi. Un primo
passo giudiziario al quale potrebbero seguirne anche
altri, compreso quelli di un’eventuale richiesta di
risarcimento danni da presentare davanti al tribunale civile. La disavventura, per il camionista aretino, è
tutt’altro che archiviata. Fabio Vestri continua ad
accusare dolori, è sconvolto e debilitato, e si dovrà
sottoporre a nuovi accertamenti sanitari.
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Verso il rinnovo con Mps, trattativa con Estra

Arezzo: giorni decisivi per lo sponsor
AREZZO - Monte dei Paschi sì,
Estra forse. Sono giorni decisivi per il rinnovo delle sponsorizzazioni in casa Arezzo. La
questione si muove su due binari: il primo quello che porta
all’istituto bancario senese, il
secondo all’azienda dell’energia. Le trattative, in corso, sono
a buon punto. E nei prossimi
giorni dovrà essere risolto anche il nodo dei campi d’allenamento.
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Presidente Severini

E Vola gratis con Ryanair: ecco i premiati dal Corriere - A pagina 11

TERRANUOVA

La Zucchetti
si espande
in Sardegna
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CASENTINO

Più infrastrutture
per il rilancio
dell’economia
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SANSEPOLCRO

Regolamento
urbanistico:
soluzione vicina
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