
2villette'per3

snada è l'architetto Rice.lo
Bùtoloni,.aià plesidente del-
l'Ordine degli ùchitetri di Fi-
nue e a suo lem@ fondarore
deXaQuadaconilf eomefaÀ-
bmo FornlCI (ex @rrogilppo
del Pd iD Palazzo Vecchio) e il
geometra Albero Vbattieri.
UihPlesa di coslîùioni è sui-
data da IrreDiro GiudiCi, che ha :

dà in

commissionato moltj pÌo8eni a
RiccardoBeroloni eclehelt'in-
chjesta Qùaù;r è indàgaîo per
trutrai Èa l€ altle pqsóne inve,:
stjle daÌe indagìni srj Cantiere
díStadaciSonol'inseglerMar-
co Bartbloni iarello di Riwir-
do epl.)8ettjfiadelÌe srnlfirie, e
I ùchitmo Anòea Cappelli d
òrigenle del'riff ciorecnjco deÌ
Cotrrune di Gre+e in Chieri di
cui SEada è una fruione.

uruoo LosEu,orù na raFo-
ne Del descivere la comi.e di
sognonelaqualesrasor8endoil
nuovo comDlesso di villefire.
DaI'alto di u;a couina, *o do-
mina una incàntevole villaia,
verde e snMiosa. S€condo le
accuse, però ùaparte deìle vil-
lette è stata cósEuira su un'a.rea

- inedificàbile pe.la prcsènza di
una Aaa ln t'ana è individùa-
ta dal pia;o srrittuiale di Greve
e indicta ùche da.l seoloso
dell'imFesa di costmzioni nel
larcleione alÌegaraal prcgetto.
r, nalzia, secondo Ie iporesi
accustoriè. c.nrislè'Phh. hFl
fatio che sulleîavole diprosetro
le vììlefte ns'itar"no coloúîe
in aree diverse da quela della
fi'ana e dellarclativa fascia di ri-
speno, mente poi di fatto alcu-
ne dj e$e, quele più a vall€, so'
no slate costruiî€ nell'dea ine-
dincabile (perché a ds.hÍo).
Non ris'rlta alciDa isùuttoria al
ri8ùùdo. Non è rata chiesra
unamodifi Caalpia,tosrruttùrÀ-



http://lnedlcola.quohdrano.nelstogll4tore_arhcolomalrLphp?gomo,..

O GREVE IN CHIANTI PANZANO

ll maceltaio poeta ha detto sì
paese

di ANDREA SETTEFONTI

Dario e Kim si sono sposati Grande festa in tutto i1

oRA soNo in luna dí miele in Líguríd, a guardore íl mare del'golfo dei poeti' che ho
ispíroto celebri sonettí d'omore. Darío cecchini e Kimberly (Kim) Jeon wíchs si sono
sposotí una settímana fa con líto cîvile mentre la festa c'è statd lunedi scorso o Panzono
în Fhionti, pdese ndtale e luogo dí ldvoro dí lui, íl mocellaìo piit celebre d'ltalia e non
solo. Dopo over riempíto il piccolo pdese chiontígîano con íl " funersle detla bístecca" nel 2OO1 e con vorìe
maniÍestozíoni come lo festa mondìole dei mocetloí o Io festq dí' nocciolo, stovolto Cecchíní ho portoto dovontí ollo
sud bottego omícì e parentí per Íesteggiore íl motrímonío con la sua amats Kìm: 55 anní luì,48 lei, honno voluto
suggelldre la loro storío d'omore che durs ormaí da oltre 6 onni con un atto uffícìdlè. E o testimoniare I'evento sono
stoti ín molti, ognuno dei guali ha portoto, come recitovd I'ínvito, -cibo cucínato con le proprîe msni. E' il regalo
piìt gradíto.. Per strado, dovantí alla stotica bottego, md dnche all'ínterno e nello spozío dedicato oll'Oflicina dello
Ciccío, è stota celebratq Io festo e sí sono consumdtí, oppunto, pidttí preporotí dagli stessí ospítí. Un rodioso Darío
Cecchìní, obíto bíanco e rosso o ríghe verticali, ho dato ínìzìo dlld manìfestqzione ottorno olle 12 mentre la sposa,
ín obito color ovorío, si è fstto vedere poco dopo le 14. Quondo tutto era pronto, lvlotvino e Judy Zeîdler, omerìconí
che vivono o Panzano, genitorì d'adozíone dì Ddrío Cecchíni, che ha perso entrombí quelli noturalí, honno celebrato
lo promesso di matrimonío in ríto ebraico con Io rotturo del bícchìere, su un teîrszzino dovanti alla macelleria. Poi
è stoto íl celebre macellqio a prendere Io pdrolo per díchíarore tutto ìl suo amote a Kim. E lo ho fatto con una
poesìo dì Fosco filsraini, ll giorno ad urldpicchío.
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IL CORRIERE Dl Fltl'Ì:'NZE

r CREVE E FTCUNE - Si è sparato un colpo di pistola in
pancià, a casa sua. Così si è tolto la viìa un arziano
76enne, nella sua casa di Cteve in Chiand. ll motivo
sernbterebbe essere il fatto di non aver sopporta.to Ìa
diagnosi dei medici: cancro ai polmoni. M;il uagico
sulcldro non è sraro l'unico nella giornata di ieri. Un
aitro caso si è verificaro a Figline, dove un uomo di 4o
annr sr e tolro la vi(a respirando il gas di scarico della
sua auto, dopo essersi chiuso nella vettura, Sul caso
indagano i caral:inieri.

4Oenne si uccide col gas dell,auto

Due suicidia Creve e Figline

Pensionato malato si spara
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