
“Abusò di due fratellini”
sospeso sacerdote di Pisa

L’arcivescovo della città interviene dopo il processo canonico a carico del prete di 74 anni

Un po’ di Parigi anche a Firenze
tour turistici sull’Arno in battello 

di Marcello Conti ● a pagina 2

Dopo anni hanno trovato il coraggio di de-
nunciare. E ora un sacerdote di Pisa, accusa-
to di abusi sessuali, è stato sospeso dall’arci-
vescovo. Le vittime sarebbero due fratelli, 
oggi maggiorenni, ma che all’epoca dei fatti 
erano bambini di circa 10 anni. Sono stati lo-
ro stessi, dopo un lungo periodo di silenzio, 
a farsi avanti e riferire quanto accaduto or-
mai una ventina di anni fa. Hanno segnalato 
all’arcidiocesi quanto avvenuto.

di Andrea Vivaldi ● a pagina 7

Il calciatore

Accusato di violenza sessuale
Portanova offre un risarcimento

La ragazza lo respinge

La campagna elettorale

Rigassificatore
nuovo scontro

tra Letta e Renzi

Un’iniziativa  a  favore  di  un  
“Umanesimo rinnovato’’ non po-
teva  che  fiorire  nella  culla  
dell’Umanesimo storico. È The 
Club of Fiesole, la Fondazione 
che porta oggi al Teatro Roma-
no la prima edizione del TEDx-
Fiesole,  con  esperti  mondiali  
della sostenibilità che proveran-
no a delineare le nuove opportu-
nità di cambiamento in termini 
di energia pulita, imprenditoria 
sociale, finanza climatica e so-
stenibile,  tecnologie  per  l’am-
biente. 

di Carratù ● a pagina 9

di Luca Serranò ● a pagina 6

  

Firenze

«Le medio-grandi aziende tosca-
ne stanno cogliendo le opportu-
nità di bonus fiscale offerte dal 
decreto Aiuti Bis per aiutare i di-
pendenti a pagare le bollette. A 
Firenze il 70% di loro sta già ade-
guando i piani welfare per dare 
contributi per la spesa energeti-
ca delle famiglie». Lo dice Paolo 
Sorrentino, vice presidente Con-
findustria Firenze e ad di Gilbar-
co Italia Srl (distribuzione e pro-
duzione di attrezzature di paga-
mento per le stazioni di riforni-
mento carburanti).

di Chiamenti ● a pagina 3 

Confindustria

Intervista a Dario Parrini, capolista Pd nel col-
legio proporzionale. «Il 20% dei lavoratori di-
pendenti ha paghe indecenti. Noi proponiamo 
il salario minimo».

● a pagina 5 

di Ernesto Ferrara
● a pagina 4

kLa navigazione L’Arnoboat mentre passa sotto Ponte Vecchio

La novità

Club of Fiesole
la sfida sul clima

esperti a confronto

Florence art week

Due sculture
per l’omaggio

a Henry Moore

Il cubo di Kubik

No al dibattito sull’esonero
e dite a Commisso di parlare meno

L’intervista

Parrini: “Ai lavoratori
il salario minimo”

“Aiuti agli addetti
per le bollette
da oltre il 70%

delle fabbriche”

Teatro Romano

di Berti ● a pagina 13

di Stefano Cappellini

C ominciamo dalle basi: il 
dibattito sul cambio di 

allenatore no. Primo, Italiano si è 
guadagnato il diritto di sbagliare 
e di rimediare. Secondo, vi 
ricordate una stagione della 
Fiorentina degli ultimi 
quarant’anni, di quelle partite 
male, dove il cambio in 
panchina ha prodotto qualcosa 
di buono? 
 ● a pagina 11 k Il tecnico Vincenzo Italiano

IL GIOCO SOSTENIBILE 
TUTTO DA COSTRUIRE.

COLLEZIONE GREEN VILLAGE

DALL’8 SETTEMBRE 
AL 2 NOVEMBRE

Sabato
17 settembre 2022

2318127 2318127

La redazione

via Alfonso Lamarmora, 45 – 50121 Tel. 055/506871

Fax 055/581100 (Cronaca) – Segreteria di Redazione Tel.

055/506871 – Fax 055/581100 dalle ore 9.30 alle ore

20.00 – Pubblicità A.Manzoni & C. S.P.A. – via Lamarmora,

45 – 50121 FIRENZE – Tel 055/553911.

Copia di 584849c87ca9b9b5beedd5ff80005eb1



di Marcello Conti

Da domani, domenica, Firenze as-
somiglierà un po’ di più a Parigi. Il 
18 settembre, infatti, verrà inaugu-
rata la crociera sull’Arno, ispirata 
agli iconici bateaux mouches, i bat-
telli che solcano la Senna. Un’occa-
sione per i turisti e i cittadini di sco-
prire Firenze da una prospettiva in-
solita, lungo la via fluviale, ammi-
rando la bellezza dei ponti e dei pa-
lazzi che fanno da cornice all’Arno, 
alla  ricerca di  scorci  visibili  solo  
dall’acqua.

L’iniziativa,  ribattezzata “Arno-
boat”, è nata da un’idea di Daniela 
Ghirelli e Gianni Margheriti ed è so-
stenuta da Cna Firenze. L’imbarca-
zione a scopo a turistico è dotata di 
pannelli fotovoltaici che la rendo-
no autosufficiente e ad impatto ze-
ro. La nave è dotata di due scafi per 
assicurare massima stabilità ed evi-
tare rullamenti. 

Il punto di partenza della breve 

crociera è il lungarno Diaz, all’altez-
za di piazza Mentana. L’itinerario 
percorre il tratto che va dal Ponte 
alle Grazie  passando sotto  Ponte 
Vecchio, Ponte Santa Trinita e Pon-
te alla Carraia per poi virare e rien-
trare ripercorrendo a ritroso il per-
corso fino al punto di ormeggio. Il 
tempo totale della gita è di un’ora. 

Domenica, alle 10:30, la crociera 
inaugurale: saranno presenti il pre-
sidente di Cna Firenze Metropolita-
na Giacomo Cioni e l’assessore alle 
Attività  produttive  Federico  Gia-
nassi.  Poi  turisti  e  non,  per  que-
st’anno, potranno sperimentare la 

novità solo per pochi giorni, dato 
che Arnoboat rimarrà in funzione 
solo per quello che rimane di set-
tembre. Ritornerà la prossima pri-
mavera-estate,  per  la  precisione  
dal primo maggio al 30 settembre. 

Le  partenze  sono  alle  10:30,  
11:30, 12:30, 14:30, 15:30 16:30, 17:30, 
18:30 e 19:30, più una crociera not-
turna alle 21. Il biglietto intero per 
un viaggio è di 19 euro. Per i bambi-
ni tra i 6 e i 12 e gli over 65 residenti 
a Firenze è previsto il ridotto a 12 
euro. I bambini sotto i 6 anni non 
pagano.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arnoboat, come sulla Senna
al via il turismo in battello

di Alessandro Di Maria

Novità in arrivo per la sosta dei residenti, che 
a breve avranno dedicate le strisce gialle, co-
me stabilito dalle modifiche approvate nel 
2021 del codice della strada, a chi abita nei va-
ri settori di Ztl e Zcs. Gli stalli in città avranno 
quindi sempre tre colori, ma con un diverso 
significato rispetto a ora: giallo quelli riserva-

ti ai residenti, blu quelli a 
pagamento e bianco i posti 
a sosta libera. Il primo ade-
guamento in centro riguar-
derà, entro l’anno, il setto-
re “Duomo”. La prima speri-
mentazione  delle  strisce  
gialle, invece, partirà dalla 
“Zcs 5”, dove i lavori inizie-
ranno a partire dalla prossi-
ma settimana nella zona di 
via delle Panche, via Regi-

naldo Giuliani e altre strade del quartiere di 
Novoli e Rifredi, con un ampliamento della 
zona disciplinata che porterà 902 stalli per i 
residenti tracciati in giallo; 554 stalli di sosta 
promiscua tracciati in blu; 141 stalli di sosta li-
bera tracciati in bianco. «Stiamo lavorando a 
una complessiva revisione della sosta — di-
chiara l’assessore alla Mobilità Stefano Gior-
getti — sia in centro, dove grazie alla riorga-
nizzazione  saranno  reperiti  ulteriori  stalli  
per i residenti tracciati in giallo come richie-
sto dai comitati del centro storico, sia nel re-
sto della città regolamentata dalla Zcs».

kCrociera

L’Arnoboat che 
debutta 
domenica con i 
suoi tour

Firenze Cronaca

Da domani fino al 30 
settembre tour di 

un’ora al costo di 19 
euro (12 ridotto). Poi si 
riprende a primavera

Sul fiume

k Il colore Cambia 
quello dell strisce

La novità

Sosta residenti
le strisce in strada

saranno gialle

Selezione dei migliori ristoranti di Firenze & Toscana
del Gourmet Alfredo Palmieri

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C 

Un’estate piena di 
sorprese per Largo9 

Largo Pietro Annigoni, 9/C, Firenze
Telefono: 055 245829

La Cucina Contemporanea 
nel Verde delle Cascine

Retrò:  due ore negli anni ‘30. Il ristorante Retrò  
fa rivivere i momenti migliori delle epoche 
passate. Oggetti di antiquariato, grammofoni, luci 
d’epoca,  sensuali foto alle pareti sono solo alcuni 
degli elementi che potete aspettarvi in una cena 
al ristorante Retrò. Eccellente il sevizio curato da 
Francesco Altomare, nome noto nella ristorazione 
fiorentina per aver gestito per 25 anni il ristorante 
Oliviero.  La cucina, propone piatti prelibati di 
mare e di terra.  Citiamo ad esempio la Battuta di 
Fassona, Polpo in due cotture, le Tagliatelle con 
ragout di triglia, il Risotto Salicornia e Gamberi, 
la Carbonara del Tartufaio, Il Controfiletto di 
manzo Pavè di asparagi salsa al Chianti, Frittura 
di Calamari e gamberi. Per concludere dolci di 
pasticceria artigianale e una carta dei vini molto 
fornita. Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera le 
sere sono allietate da musica dal vivo in Piazza 
San Marco, il programma è sulla pagina Facebook.  
Consigliato soprattutto per le coppie in cerca di 
una serata romantica, ma anche per cene conviviali 
fra amici in tranquillità. Sale privale. Locale molto 
adatto per comunioni, feste di laura, cerimonie.

Atmosfera anni ’30 
al ristorante Retrò

Piazza San Marco, 9r,  Firenze 
Telefono: 350 5331918

Marèe: una stupenda proposta gastronomica 
in riva d’Arno alle Cascine di Antonio Nirta, 
ristoratore di successo, con anche la gestione 
GHOO·2IÀFLQD� GHO� *XVWR� H� O·8OLYR� 5RVVR�� 0DUqH�
a nostro avviso è un bellissimo locale, nato dal 
0DQGXFD��ORFDOH�VWRULFR�ÀRUHQWLQR�DO�FRQÀQH�FRQ�LO�
Parco delle Cascine. Marèe è un locale perfetto per 
una cena in intimità in coppia, ma anche per una 
serata tranquilla fra amici. La cucina di Antonio 
vi sorprenderà per l’alta qualità, e presentazioni 
particolari. La serata parte come Lounge Bar 
con ottimi cocktails per l’aperitivo nel bistro. Si 
continua con la cena di cucina contemporanea, 
e potrete scegliere fra cucina di pesce, terra ma 
anche una pizza di grande qualità. Fra i vari piatti 
dell’ampio menu segnaliamo “Il Nostro crudo con 
ostriche crostacei, pesci e molluschi”, Linguine 
all’astice, Fregola sarda affumicata, Gnocchi e 
cicale, Culurgiones con ragù di triglie, Catalana con 
astici, gamberi, ricci di mare e frutta in pinzimonio, 
la Tempura con gamberi, calamari e verdure. 
0XVLFD�ÀQR�D�WDUGD�VHUD�QHOOR�VSD]LR�EDU��/·DPSLR�
spazio bistro molto adatto per eventi privati.

/H� QRYLWj� QRQ� ÀQLVFRQR� PDL� D� /DUJR���
L’arrivo dell’estate ha portato con sé 
nuovi menù e servizi che fanno diventare 
Largo9 un’esperienza di gusto a 360°.
Il nostro dehor apre le sue porte alla stagione, per 
godere del sole e l’atmosfera di Piazza Annigoni. 
Largo 9 è ora aperto anche a pranzo 
il Sabato e la Domenica, per godere 
al massimo del weekend in piazza.
Novità anche al Bar, con la “new entry” 
Vincenzo Pasciucco, che ha preso il timone del 
bancone bar, sorprendendo ogni giorno con 
la sue ricette e cocktail dai sapori avvolgenti.
In pizzeria invece, il capo pizzaiolo Pasquale 
Polcaro, si diverte creando nuove pizze 
gourmet fuori menù, e con farine a basso 
valore proteico che danno grande digeribilità.
Nuove proposte che mantengono sempre 
l’attenzione alla qualità di materie prime e 
servizio, e un nuovo binomio tra Veronica 
Costantini e Pasquale Polcaro che lascia senza 
SDUROH� H� FRQ� O·DFTXROLQD� LQ� ERFFD� D� WXWWL��

Per aderire alla nostra rubrica contatta il N° 055 5539208 

Largo9
Via San Biagio a Petriolo 2a, Firenze
Telefono: 340 8470858 o 0550123149

MarèeRistorante Retro ‘
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