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Campionati iridati di biliardo
Terzo giorno di super sfide
Terzo giorno per i campionati
mondiali di biliardo, specialità
cinque birilli, al Palacarrara. Alla
manifestazione stanno partecipando 64 atleti provenienti da 17
nazioni (Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Francia,
Germania, Italia, Lussemburgo,
Messico, Olanda, Repubblica Ceca, San Marino, Spagna, Svizzera, Ungheria, Uruguay). Di questi
48 atleti avuto accesso diretto
convocati dalle varie federazioni
partecipanti secondo criteri interni stabiliti dalle stesse, gli altri 16
hanno superato una selezione
(una avvenuta in Argentina per i
paesi extra europei e una a Rho,
Milano, per l’Europa). I 64 atleti
sono divisi in 8 gironi all’italiana
(al meglio dei 3 set su 5 a 60 pun-

ti per i gironi e al meglio di 4 su 7
set a 60 punti per gli scontri diretti del tabellone finale), i migliori
quattro di ogni raggruppamento
andranno a comporre il tabellone dei sedicesimi in scena sabato, da lì si proseguirà ad eliminazione diretta fino alla disputa delle due semifinali e della finalissima in programma domenica.
L’evento sta avendo grande copertura mediatica. La Rai assicura circa 30 ore di diretta fino a domenica, con la finale che assegnerà il titolo iridato. I mondiali
sono inoltre visibili anche in
streaming live Su Billiard Channel, il canale Youtube della Federazione, che propone i video in diretta e le immagini più avvincenti
ed esclusive della competizione.

Allarme per padre e figlia che si erano persi nei boschi
mentre erano a cercare funghi nella zona di Prunetta: sono intervenuti sia i vigili del fuoco sia gli uomini la guardia di finanza e li hanno trovati e soccorsi.

BANCA ALTA TOSCANA

INGEGNERIA

Acquisto prima casa
Consulenza gratuita
per un giorno

Zona a rischio terremoti
«Progettiamo con criterio»

Porte aperte nelle filiali di Banca
Alta Toscana per una giornata di
consulenza gratuita, rivolta a coloro che desiderano acquistare
la prima casa. Arriva anche nella
nostra regione il «Mutuo Day»
delle Bcc, iniziativa promossa dal
Gruppo bancario Iccrea che coinvolge, a livello nazionale, 75 banche di credito cooperativo e 470
sportelli. Anche Banca Alta Toscana ha deciso di aderire all’iniziativa, che si svolgerà domani,
dalle 8,30 alle 13, in 4 sportelli
della Banca: viale Adua (Pistoia),
agenzia di Montemurlo e piazza
Marconi (Prato) e Campi Bisenzio
(Firenze). Chi si recherà in filiale
troverà offerte e condizioni favorevoli, ricevendo uno speciale
coupon che confermerà tali agevolazioni per la durata di 60 giorni.
«Si tratta di un’iniziativa a cui abbiamo voluto aderire, per sostenere il nostro territorio – afferma
il Direttore Generale di Banca Alta Toscana, Elio Squillantini –. Infatti, pur facendo parte di un
gruppo bancario nazionale, il
quarto più importante d’Italia, vogliamo continuare a svolgere il
ruolo di banca del territorio, offrendo un concreto supporto a famiglie e imprese. Per questo abbiamo ritenuto importante offrire, oltre a condizioni molto particolari, una consulenza professionale sulle varie forme tecniche di
finanziamento e su servizi connessi a tali operazioni».

Oggi al via la due giorni
dell’Ordine dedicata
alle tecniche antisismiche

VILLA CAPPUGI

SOLIDARIETA’

L’autismo nelle diverse fasi di vita
Convegno della Fondazione Turati

Compie 100 anni
I soldi dei regali
per il defibrillatore

Oggi, a Villa Cappugi, il convegno «Disturbi di spettro autistico
e transizioni nel ciclo di vita. Ricerca, modelli di intervento ed
esperienze toscane» promosso
da Fondazione Turati e associazione Agrabah. L’inizio alle 9 con
i saluti di Nicola Cariglia (presidente Fondazione Turati), Anna
Maria Celesti (vicesindaco di Pistoia), Alvaro Gaggioli (presidente Agrabah) e Vincenzo Maria Sa-

La Misericordia di Momigno ringrazia Nolanda Natali (nella foto) per il suo splendido gesto: in
ricorrenza del suo 100esimo
compleanno non ha voluto regali
personali ma ha voluto donare
all’associazione la somma di
1.240 euro ricavata grazie alle bustine regale per il suo compleanno, per l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico.

raceni (presidente del Comitato
scientifico della Fondazione Turati), e proseguirà per l’intera giornata con interventi di esperti del
settore e testimonianze di alcune
realtà di eccellenza operanti nel
campo dell’autismo. La mattinata, in particolare, sarà dedicata al
tema delle transizioni e del ciclo
di vita. Nel pomeriggio si parlerà
di qualità di vita ed esperienze toscane.

Al via oggi la due giorni dell’Ordine degli ingegneri dedicata al tema della sicurezza sismica.
L’apertura dei lavori di «L’ingegneria strutturale per la sicurezza del cittadino» è prevista per
questa mattina a Palazzo di Giano. «La maggior parte delle strutture dei nostri edifici sono state
progettate senza tenere conto

degli effetti del sisma – spiega il
presidente dell’Ordine Mirko
Bianconi – Il territorio comunale
appartiene alla zona sismica 2
(medio-elevata sismicità); pertanto non si tratta di rispondere alla
domanda ’se‘ avverrà un terremoto, ma piuttosto ‘quando’. Oggi,
la tecnica consente di mitigare,
se non annullare, gli effetti tragici di un eventuale terremoto. L’Ingegnere strutturale è un tecnico
in grado di consigliare e guidare
nella scelta dell’intervento più
adatto per diminuire la vulnerabilità della propria abitazione».

FONDO AMBIENTE

BONELLE

«Nessuno spreco
dell’ultimo erede
di Villa Montebuono»

Il punto sullo sport
Dibattito pubblico
delle opposizioni

Il referente Fai Pistoia Matteo
Caffiero non ha mai affermato
che l’ultimo erede di Villa Montebuono ha sperperato tutto il patrimonio. Lo precisa l’avvocato dello stesso Caffiero sottolineando
che il rappresentante del Fondo
ambiente ha, al contrario, affermato che «il patrimonio di opere
d’arte è stato disperso nel corso
degli anni» ma che non è dato sapere se ci siano state perdite negli arredi e nella quadreria e se,
in questo caso, chi ne sia il responsabile.

«Sport a Pistoia facciamo un punto». I gruppi di minoranza in consiglio comunale invitano le associazioni e scoietà sportive della
città a un confronto aperto sulla
situazione attuale, per sottolineare problemi, proposte e suggerimenti. L’appuntamento è per lunedì alle 21.15 al circolo Arci di
Bonelle in via Bonellina 235. Promuovono l’iniziativa: Partito democratico, Movimento 5 stelle,
Pistoia spirito libero, Pistoia sorride, Pistoia città di tutti.
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