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NELL’ARCO di otto anni ha spo-
sato due donne a Santo Domingo:
le seconde nozze sono state possi-
bili grazie a una documentazione
falsa con cui l’uomo ha attestato il
divorzio dalla prima moglie.
E’ l’accusa per la quale un settanta-
duenne di Montevarchi è stato
condannato dal tribunale di Firen-
ze a due anni di reclusione e a una
provvisionale di risarcimento dan-
ni da 20mila euro alla prima mo-
glie.
Secondo quanto ricostruito dal
pm fiorentino Christine Von Bor-
ries, l’uomo, difeso al processo
dall’avvocato Francesco Continan-
za, ha fatto trascrivere nei registri
di stato civile del Comune di Fi-
renze un atto redatto nel 2008 da
un notaio di Santo Domingo in
cui si attestava falsamente l’avve-
nuto divorzio dalla prima moglie,
sposata nel 2001.

SULLA BASE di quel documen-
to, nel 2009 a Santo Domingo ha
sposato un’altra donna, di 58 anni,
facendo poi trascrivere l’atto di ma-
trimonio nei registri di stato civile
del Comune di Firenze.
La prima moglie, assistita dall’av-
vocato Francesco Forzoni, si è co-
stituita parte civile.

INSOMMA, durante quei due
viaggi l’anziano non si è fatto man-
care proprio nulla anche se quella
che poi si è rivelata come la secon-
da moglie ha fatto valere le proprie
ragioni di donna «tradita», portan-
do l’ormai ex marito davanti al giu-
dice che ha appunto contestato
all’indagato di aver presentato agli
uffici fiorentini documenti falsi.
E’ quindi partita l’indagine delle
forze dell’ordine che ha inevitabil-
mente inchiotato il settantaquat-
trenne difronte alle proprie re-
sponsabilità.

MONTEVARCHI HA PRESENTATO FALSE DOCUMENTAZIONI AI REGISTRI CIVILI

Doppio matrimonio a Santo Domingo
Anziano finisce condannato dal giudice

di MARCO CORSI

«L’INNOVAZIONE è vedere
ciò che gli altri hanno visto e pen-
sare ciò che nessuno ha pensato».
E’ questa la filosofia che, da sem-
pre, alimenta il core business del-
la Zucchetti Centro Sistemi, uno
dei fiori all’occhiello del sistema
produttivo valdarnese, leader nel
settore dell’informatica e della ro-
botica. Uno sviluppo impetuoso
quello dell’azienda guidata da Fa-
brizio Bernini, che ieri mattina
ha incontrato la stampa per pre-
sentare i nuovi progetti e le ulti-
me novità di produzione. Prima,
però, i numeri, che vanno in con-
trotendenza rispetto ad un trend,
purtroppo, in costante decrescita.
Negli ultimi dieci anni il fattura-
to è cresciuto costantemente e nel
2012 ha raggiunto i 48 milioni di
euro, un +27% rispetto al 2011.
«E quest’anno puntiamo ad arriva-
re a 52 milioni» ha detto, soddi-
sfatto, Bernini. «Vera forza della
nostra azienda — ha aggiunto

l’imprenditore valdarnese — è il
settore ricerca e sviluppo, chiama-
to ‘Il Laboratorio delle Idee’, do-
ve vengono sviluppati progetti
hardware, software e meccanici
per la realizzazione di prototipi
destinati alle varie business unit».
Ma veniamo ai progetti, davvero

interessanti. Il primo riguarda
l’iniziativa «I giovani incontrano
il futuro».

LA ZUCCHETTI Centro Siste-
mi, che è main sponsor di
«RomeCup2013», l’eccellenza del-
la robotica a Roma, darà l’oppor-

tunità a cinquanta ragazzi/e di tra-
scorrere una giornata in azienda e
candidarsi a diventare futuri tec-
nici robotici. L’obiettivo è quello
di sviluppare i poli regionali della
Robotica che Bernini e i suoi col-
laboratori stanno avviando presso
i rivenditori presenti sul territo-

rio nazionale. «Da noi lavorano
più di duecento persone nel setto-
re della robotica. Il nostro obietti-
vo è quello di trovare dei giovani
che siano davvero appassionati di
robotica, elettronica e meccatroni-
ca». Altra iniziativa è quella in
programma domenica allo stadio
Brilli Peri di Montevarchi. In
quell’occasione sarà presentato
L400, l’ultimo gioiello in carbo-
nio della linea «Ambrogio», il ra-
saerba robotico targato Zucchetti.
L’evento è riservato esclusiva-
mente ai trecento rivenditori
dell’azienda. «Con L400 — ha det-
to Bernini — completiamo l’offer-
ta dei prodotti Ambrogio. Si trat-
ta di un rasaerba progettato per co-
prire grandi aree di oltre 10.000
mq come parchi, campi da golf o
da calcio nel minor tempo possibi-
le». «Si colloca in una nicchia di
mercato di alta fascia dove i nostri
competitor avranno difficoltà a
raggiungere i nostri standard», ha
aggiunto Paolo Burali, direttore
vendite della divisione robotica.

VALDARNO LE NOVITA’ DELL’AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELL’INFORMATICA. IL «LABORATORIO DELLE IDEE»

Innovazione alla Zucchetti, ecco l’ultimo robot

LA FRANA sulla provin-
ciale di Santa Lucia, San
Giovanni-Cavriglia peggio-
ra ogni giorno. Automezzi e
moto sono in grave difficol-
tà nel tratto dei 40 metri
dell’avvallamento, che ha
raggiunto un abbassamento
di circa mezzo metro. Si pro-
cede a passo d’uomo, ma al-
to è il rischio del passaggio
in quel punto. Il sindaco
Ivano Ferri ha spiegato:
«Alle frane non si comanda.
Smessa la pioggia, con il bel
tempo la Provincia inizierà
a sistemarla. C’era bisogno
che quella zona in movi-
mento si fermasse».

CAVRIGLIA

Frana di S. Lucia
Le opere al via

FIORE ALL’OCCHIELLO
A sinistra Fabrizio Bernini e il
nuovo robot taglia erba


