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 Firenze

Denunciato per lesioni un
28enne, bloccato giovedì
dalla polizia con l’accusa di
aver aggredito un 23enne in
via Bausi, ferendolo alla gola
con un collo di bottiglia.

FIRENZE

Sou4you – The State of The
Union più vicino ai Cittadini so-
prattutto oggi nella giornata
conclusiva. Al Teatro Romano
di Fiesole l’occasione è per una
riflessione sul futuro dell’Euro-
pa. Sul palco artisti, blogger, in-
fluencer e tanti ospiti per la fe-

sta dell’Europa con momenti
musicali, teatrali e talk tutti
all’aperto nel rispetto delle rego-
le antiCovid.
Il tema al centro di questa deci-
ma edizione è “Europe in a
Changing World” articolato in
conversazioni e dibattiti su cli-
ma, parità di genere, salute pub-
blica, intelligenza artificiale, in-
tegrazione, tutti da affrontare

da un’ottica diversa: coinvolge-
re in maniera creativa giovani,
Ong e associazioni no-profit e
rappresentanti delle minoranze
sulle grandi questioni che inte-
ressano l’Europa per far sì che il
grande pubblico si senta vera-
mente parte del dibattito.
Sul palco si alterneranno Piero
Pelù, Lorenzo Baglioni, Emma
Nolde, Norma’s Teaching, An-
drea Lorenzon, Iacopo Melio,
Giulia Lamarca e Andrea Decarli-
ni. Tra gli speaker anche Giusy
Sica, Fondatrice Re-Generation
(Y)outh Think Tank, e membro
della community di Insieme-
per.eu. E per chi non potrà es-
serci dal vivo l’intero show sarà
trasmesso in live stream sulla
webpage di SOU 2021
( h t t p s : / / s t a t e o f t h e u -
nion.eui.eu/). Per i saluti istitu-
zionali sarà il pubblico a decide-
re le domande grazie ad un
Q&A con gong in cui gli speaker
avranno 3 minuti per risponde-
re. Interverranno il Presidente
della Regione Eugenio Giani, il
sindaco di Fiesole Anna Ravoni
e il Presidente dell’Istituto Uni-
versitario Europeo Renaud De-
housse. A Firenze quindi viene
lanciato oggi il primo momento
di consultazione pubblica allar-
gata ma domani a Strasburgo ci
sarà il lancio politico della piatta-
forma Futureu.europa.eu dove
tutti i cittadini europei (oltre 417
milioni di persone),i giovani so-
prattutto, sono chiamati a regi-
strarsi e dire la loro sull’ Europa.
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IN BREVE

Croce Rossa in festa
«Siamo inarrestabili»

Semirimorchio sequestrato
due volte per smaltimento
illecito di rifiuti durante
un’indagine dei vigili su
abbandono di scarti tessili. Il
mezzo aveva lavorato anche
durante il primo sequestro.

In via Bausi

Ferisce giovane alla gola
con collo di bottiglia
Bloccato e denunciato

State of the Union
Oggi il gran finale
al teatro di Fiesole
Domani a Strasburgo via alla Conferenza sul futuro dell’Europa
Da Firenze primo appello ai giovani con tanti ospiti sul palco

Fra gli ospiti
della giornata
conclusiva
anche Piero
Pelù, insieme a
Lorenzo
Baglioni e altri
invitati illustri

Oggi è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa. L’8 maggio infatti è l’anniversa-
rio della nascita del fondatore Henry Dunant, pa-
dre dell’umanitarismo moderno. Quest’anno non
potrà essere una festa ma la celebrazione
dell’enorme sforzo dei circa 14 milioni di volontari
della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel mondo,
di questi 13.260 attivati nel 2020, per un totale di
500 volontari in servizio. “Inarrestabili” è l’hash-
tag lanciato, come inarrestabile è stato dall’inizio
della pandemia, l’operato dei volontari della Cro-
ce Rossa su tutti i fronti. Alle 18.30 si terrà il webi-
nar aperto alla popolazione “Tra storia e diritto:
l’evoluzione dei principi fondamentali e valori di
croce rossa”. Parteciperanno il Colonnello Riccar-
do Romero Jasinski Cultore di Storia della Croce
Rossa e della Medicina e Luisa Vierucci, Docente
di Diritto Internazionale dell’Università di Firenze.
Alle 20.45 della sera dell’8 maggio Torre San Nic-
colò verrà illuminata di rosso in omaggio alla Cro-
ce Rossa.
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Indagine della Municipale

Abbandono scarti tessili
Mezzo sequestrato
due volte in pochi mesi


