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Tutto Lucca

IL «RE DELLA PIZZA»

Entro domani consegnate i coupon
E domenica le classifiche finali
LUCCA
Il tempo è quasi scaduto. Entro
domani infatti andranno consegnati i tagliandi, ritagliati e compilati in ogni loro parte - per entrare
a far parte delle classifiche definitive del gioco dell’estate il «Re della pizza» promosso da La Nazione
di Lucca insieme a Confcommercio. Classifiche che saranno pubblicate domenica. Dunque oggi
diamo nuovamente le indicazioni
e le scadenze.
Tagliandi.
Come anticipato, andranno consegnati entro domani alla nostra
redazione in piazza del Giglio n.4
o a Foto Borghesi a Fornaci. Il consiglio è di consegnarli direttamente così da accertarsi subito che
siano arrivati entro i termini.
Classifiche.
Saranno pubblicate domenica 20
settembre e saranno le ultime,
quelle definitive che incoroneranno dunque il «Re della pizza» edizione 2020.
Premiazione.
La cerimonia di consegna dei premi sarà organizzata nei primi giorni di ottobre e naturalmente i titolari di tutte le pizzerie vincitrici e
che dovranno ritirare il premio saranno contattati telefonicamente
dalla nostra redazione.
Premi.
Sono tanti e messi gentilmente a
disposizione da partner prestigiosi che fin da subito - da quando
cioè è partita l’iniziativa - hanno
deciso di partecipare. I premi sono messi a disposizione dunque
da Vittorio Pedonesi gioielleria

di via Fillungo, Gesam Gas & Luce, concessionaria AutoP di Lucca e dalla Confcommercio.
L’iniziativa.
E andata avanti tutta l’estate dopo che durante il lockdown avevamo interrotto la pubblicazione di
tagliandi e classifiche. Quando abbiamo ripreso a pubblicare i coupon abbiamo anche dato spazio a
tantissime pizzerie pubblicando
le storie, i volti dei protagonisti e
una scheda per ogni pizzeria, dove era possibile individuare subito indirizzo, numeri di telefono,
giorni e orari di apertura, e specialità. E nuovamente abbiamo pubblicato in un secondo tempo i volti dei protagonisti e le schede delle pizzerie che partecipano al gioco. Un modo per dare una vetrina
privilegiata alle pizzerie per cercare di stare vicino alle attività in
questa Fase 3 di ripartenza.
Nota di servizio.
Lo abbiamo scritto più volte e lo
ripetiamo: in redazione abbiamo
un pacchetto con numerosi tagliandi. Nessuno dei coupon consegnati è stato compilato dunque
è impossibile attribuirli. Entro domani, chi ha consegnato i tagliandi in questione è pregato di contattarci per descrivere il pacchetto (così da accertarsi che effettivamente sia il suo): in caso contrario, questi tagliandi saranno considerati nulli.
Info.
E’ possibile telefonare al nostro
numero
verde
gratuito
800.011.254 o scrivere a cronaca.lucca@lanazione.net.
Cristiano Consorti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«BABY DOCTOR»

AMBIENTE

Oltre mille pazienti
in dodici mesi
per la Stanza del sale

Smaltimento materiali con amianto
Come avere contributi economici

Aperta un anno fa, in questi dodici
mesi ha fatto registrare un vero e
proprio successo. Oltre 1000 pazienti per la Stanza del Sale di Lucca, l’unica sul territorio che utilizza
il metodo Aerosal. La struttura, che
si basa sui principi dell’haloterapia,
ovvero lo sfruttamento delle proprietà benefiche del sale, è stata
aperta un anno fa dalla dottoressa
Alessia Bertocchini nel poliambulatorio Baby Doctor di Lucca. Certificata come dispositivo medico, la
Stanza del Sale di Lucca si è occupata in questi mesi di pazienti di tutte le età, dai 3 mesi ai 90 anni. Il
presidio medico ha una “gemella”,
inaugurata lo scorso marzo nel poliambulatorio di Gallicano, Baby
Doctor Valley. La Stanza è rivestita
di sale iodato ed eroga sale farmacologico micronizzato: mezz’ora al
suo interno equivale a tre giorni di
mare. Ottima come prevenzione
per liberare le vie respiratorie, la
Stanza svolge un’azione antinfiammatoria, porta benefici per lo scioglimento del muco e funge da battericida naturale. Essendo un vero
e proprio trattamento medico aerosolico, la Stanza del Sale deve essere utilizzata con attenzione e sotto
la supervisione di un professionista. Per questo motivo le due Stanze del Sale della dottoressa Bertocchini sono inserite all’interno dei
poliambulatori, con la sorveglianza
continua del personale medico-infermieristico formato e preparato
per l’uso del particolare tipo di sale
farmaceutico impiegato nella terapia, anche proponendo percorsi
personalizzati.
Per
info,
338.8774330.

Il progetto riguarda modeste
quantità: ecco come
fare domanda

I VOSTRI MESSAGGI

Daria e Antonio
insieme da 46 anni
Tantissimi auguri
Oggi Daria e Antonio Donati festeggiano il 46° anniversario
del loro matrimonio. I migliori
auguri per questo prestigioso
traguardo da parte dei figli, dei
nipoti, del genero, della nuora,
dei genitori e di tutti i parenti e
amici. E naturalmente tanti auguri a Daria e Antonio anche da
parte della redazione di Lucca
de La Nazione.

Il Comune di Lucca concede contributi economici per incentivare
gli interventi di smaltimento di
modeste quantità di materiali contenenti amianto presenti presso
abitazioni poste nel territorio comunale. Potranno ricevere il contributo solo gli interventi realizzati, pagati e documentati entro il 31
dicembre 2020. I materiali conte-

nenti amianto possono essere
pannelli, lastre, ondulati, cappe,
canne fumarie, serbatoi per l’acqua. Il bando con tutte le informazioni ed i moduli della domanda
sono scaricabili sulla pagina web
www.comune.lucca.it/ambiente
e potranno inoltre essere ritirati
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Lucca, in
via del Moro n.11-17, dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13; martedì e
giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17. Le domande dovranno
pervenire al Comune entro e non
oltre il giorno 31 ottobre 2020.

LUTTO

AUTOSTRADE

Addio a Lorenzo Petri
storico dirigente
del Vorno calcio

Continua lo sciopero
dei lavoratori Salt
Fino al 30 settembre

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico. È morto lo storico dirigente del Vorno, Lorenzo Petri.
Dall’anno scorso, dopo la fusione
del Vorno con il Tau Calcio che
aveva fatto scomparire la denominazione sociale del paese aveva
partecipato alla nascita della nuova società Nottolini Calcio, ripartita dalla Terza Categoria. Petri, il
24 settembre, avrebbe compiuto
60 anni. Il corpo senza vita è stato
trovato domenica nella sua casa
di Vorno dal coinquilino. I funerali
si terranno questa mattina alla
chiesa di Vorno.

Continua la vertenza dei lavoratori Salt per ricevere dall’azienda l’integrazione della CIGO,
cassa integrazione imposta da
marzo a giugno dalla dirigenza
del Gruppo Gavio. I lavoratori
Salt, che hanno scioperato sabato e domenica da giugno ad
agosto, continuano ora la vertenza apert. Inizierà il casello di
La Spezia dal 15 al 30 settembre, seguiranno gli altri caselli.
Durante lo sciopero le piste manuali rimarranno aperte in transito libero.
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Oltre 1000 pazienti in un anno alla stanza del sale - Luccaindiretta

LA NOVITÀ

Oltre 1000 pazienti in un anno alla stanza
del sale
Successo per l'iniziativa, unica ad utilizzare il metodo areosal
di Redazione - 12 Settembre 2020 - 13:59

Oltre 1000 pazienti per la Stanza del sale di Lucca, l’unica sul territorio che
utilizza il metodo aerosal. La struttura, che si basa sui principi dell’haloterapia,
ovvero lo sfruttamento delle proprietà bene che del sale, è stata aperta un anno
fa dalla dottoressa Alessia Bertocchini nel poliambulatorio Baby Doctor di Lucca
e in questi dodici mesi ha fatto registrare un vero e proprio successo.
PUBBLICITÀ
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Certi cata come dispositivo medico, la Stanza del Sale di Lucca si è occupata in
questi mesi di pazienti di tutte le età, dai 3 mesi ai 90 anni. Il presidio medico ha
una “gemella”, inaugurata lo scorso marzo nel poliambulatorio di Gallicano, Baby
Doctor Valley. La stanza è rivestita di sale iodato ed eroga sale farmacologico
micronizzato: mezz’ora al suo interno equivale a tre giorni di mare. Ottima come
prevenzione per liberare le vie respiratorie, la stanza svolge un’azione
antin ammatoria, porta bene ci per lo scioglimento del muco e funge da
battericida naturale.

Proteggiti con
una sicurezza
dei dati
completa.
Per saperne
di più
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L’haloterapia è consigliata soprattutto per chi soffre di allergie ad inalanti, otiti,
sinusiti, naso chiuso ed è un’ottima alleata per prevenire i malanni stagionali, in
particolare nei pazienti più giovani e specialmente in questo periodo dell’anno.
Adatta anche per gli atleti che intendono potenziare il programma di
allenamento, per chi soffre di dermatiti e psoriasi e acne e per bilanciare lo
stress.
Essendo un vero e proprio trattamento medico aerosolico, la Stanza del Sale
deve essere utilizzata con attenzione e sotto la supervisione di un
professionista. Per questo motivo le due Stanze del Sale della dottoressa
Bertocchini sono inserite all’interno dei poliambulatori, con la sorveglianza
continua del personale medico-infermieristico formato e preparato per l’uso del
particolare tipo di sale farmaceutico impiegato nella terapia, anche proponendo
percorsi personalizzati.
Per informazioni e prenotazioni: Baby Doctor Lucca, via di San Marco, 245; Baby
Doctor Valley, via Fondovalle, 11, Gallicano; 338.8774330. Pagina Facebook: Baby
Doctor della dott.ssa Alessia Bertocchini.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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sfruttamento delle proprietà benefiche del sale, è stata aperta un anno fa
dalla dottoressa Alessia Bertocchini nel poliambulatorio Baby Doctor di Lucca e in questi
dodici mesi ha fatto registrare un vero e proprio successo.
Certificata come dispositivo medico, la Stanza del Sale di Lucca si è occupata in questi
mesi di pazienti di tutte le età, dai 3 mesi ai 90 anni. Il presidio medico ha una "gemella",
inaugurata lo scorso marzo nel poliambulatorio di Gallicano, Baby Doctor Valley. La
Stanza è rivestita di sale iodato ed eroga sale farmacologico micronizzato: mezz'ora al
suo interno equivale a tre giorni di mare. Ottima come prevenzione per liberare le vie
respiratorie, la Stanza svolge un'azione antinfiammatoria, porta benefici per lo
scioglimento del muco e funge da battericida naturale.
L'haloterapia è consigliata soprattutto per chi soffre di allergie ad inalanti, otiti, sinusiti,
naso chiuso ed è un'ottima alleata per prevenire i malanni stagionali, in particolare nei
pazienti più giovani e specialmente in questo periodo dell'anno. Adatta anche per gli atleti
che intendono potenziare il programma di allenamento, per chi soffre di dermatiti e
psoriasi e acne e per bilanciare lo stress.

eADV

Essendo un vero e proprio trattamento medico aerosolico, la Stanza del Sale deve essere
utilizzata con attenzione e sotto la supervisione di un professionista. Per questo motivo le
due Stanze del Sale della dottoressa Bertocchini sono inserite all'interno dei
poliambulatori, con la sorveglianza continua del personale medico-infermieristico formato
e preparato per l'uso del particolare tipo di sale farmaceutico impiegato nella terapia,
anche proponendo percorsi personalizzati.
Per informazioni e prenotazioni: Baby Doctor Lucca, via di San Marco, 245; Baby Doctor
Valley, via Fondovalle, 11, Gallicano; 338.8774330. Pagina Facebook: Baby Doctor della
dott.ssa Alessia Bertocchini.
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di Lucca. Lista Orgoglio Toscana
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