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ECONOMIA E CRISI

La Provincia e i Comuni uniti
per i fondi “Next generation Eu“
Che ruolo fattivo avranno la Provincia di Lucca e i Comuni del
territorio nell’ambito della ripartizione e della gestione delle risorse che arriveranno attraverso il programma straordinario
Next Generation Eu messo in
campo dall’Unione Europea a seguito dell’emergenza Covid 19?
In che modo l’ente di Palazzo
Ducale sarà sempre di più Casa
dei Comuni nel supportare le
amministrazioni locali in questo
processo nei prossimi anni?
Quali le priorità di intervento rispetto alle linee di indirizzo indicate dall’Ue per la programmazione 2021-27? Di questo in particolare si è parlato nel corso
dell’incontro in videoconferenza svoltosi venerdì 15 gennaio
tra il presidente della Provincia
Luca Menesini (nella foto) e i
sindaci, i funzionari e gli amministratori delegati dei Comuni del

territorio. L’incontro - convocato dall’ente di Palazzo Ducale –
è stato il primo di una serie di
confronti che hanno l’obiettivo
di sviluppare un sistema territoriale e una strategia integrata
ispirata al principio della sussidiarietà e della cooperazione
tra enti pubblici e privati. Il presidente Menesini ha ribadito il
concetto che «l’emergenza può
far nascere nuove opportunità
di crescita e di sviluppo del sistema economico locale». Entrando più nel dettaglio Menesini ha illustrato agli amministratori il ruolo che potrà avere la Provincia, «con azioni orientate a
garantire ai Comuni la massima
operatività nella definizione e attuazione di progetti soprattutto
negli ambiti di competenza della Provincia, quali la digitalizzazione, la mobilità sostenibile e
l’efficientamento energetico».

RIFORMISTI PER IV

HALOTERAPIA

Colucci a Baccelli:
«Assessore, più fatti
e meno selfie»

I benefici effetti del sale marino
anche per la voce dei cantanti

Intervento di Francesco Colucci (Riformisti per Italia Viva) sul
convegno “Rigenerazione urbana“ e sull’operato dell’assessore regionale Stefano Baccelli:
«La prima uscita pubblica – scrive Colucci – del nuovo assessore regionale, è stata una Caporetto. È stato costretto a scusarsi per aver invitato un solo parlamentare del territorio, guarda
caso del Pd e suo sponsor politico, costringendo anche la Fondazione CRLucca a prenderne
le distanze. Poi è stato bacchettato duramente dal suo collega
assessore alle Politiche sociali,
Spinelli, che lo ha accusato pubblicamente di “scarsa conoscenza del patrimonio residenziale
pubblico“. Un convegno in salsa Pd sostenuto dalla Fondazione CRLucca, in mezzo al guado
del progetto della Manifattura,
assieme al sindaco Tambellini,
che dà del “ridicolo e tragico”
ad altri anziché guardarsi allo
specchio. Sull’operazione Coima si cerca di coinvolgere la Regione in squallide manovre di
sostegno, sacrificando la correttezza istituzionale e l’unità della
Giunta. Crediamo che l’assessore farebbe bene ad occuparsi
dei suoi compiti visto che non
ha ancora mosso un dito per fermare il “blocca tutto” presidente-sindaco Menesini e sbloccare gli assi viari, il nuovo ponte
sul Serchio, il raddoppio della
ferrovia, il casello di Mugnano.
A livello nazionale sono Conte e
i 5Stelle a bloccare miliardi di lavori pubblici, a Lucca è il Pd».

L’efficacia della “stanza“
della dottoressa Bertocchini
provata da Stefano Picchi

POLITICA

CASA PUCCINI

Confronto “a tutto campo“
tra Forza Italia e SìAmo Lucca

Incontro tra i sindaci
Conti e Tambellini
per strategie comuni

Un confronto a tutto campo sui
temi dell’attualità cittadina e sulle prospettive in vista delle elezioni amministrative 2022. Sono stati questi i temi al centro
dell’incontro che si è tenuto ieri
tra Forza Italia e la lista SìAmoLucca. Erano presenti il coordinatore regionale del partito e senatore Massimo Mallegni insieme
al coordinatore provinciale Mau-

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, è stato accolto venerdì nella
Casa natale di Giacomo Puccini
dal suo omologo Alessandro
Tambellini (nella foto). Nell’occasione, grazie alla Fondazione
Puccini, è stato avviato un percorso in vista delle celebrazioni
per i 100 anni della morte del
Maestro, nel 2024 e per nuove
collaborazioni turistiche, culturali e sostenibili, tra le due città.

rizio Marchetti e una delegazione del movimento civico, guidata dal segretario politico Roberta Betti. L’incontro, sollecitato
nei giorni scorsi da Forza Italia,
è stato costruttivo e ha registrato convergenze su molti degli argomenti trattati, su cui SìAmoLucca è sempre più impegnata
nell’ambito del proprio ruolo
amministrativo di opposizione.

Circa 1500 persone di ogni età
hanno beneficiato nell’ultimo
anno delle “stanze del sale” Aerosal, certificate come dispositivo medico, nei poliambulatori
di Baby Doctor di Lucca e Baby
Doctor Valley di Gallicano), progettate e gestite dalla dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo
pediatra. L’intuizione della dot-

toressa nasce dall’esperienza e
dalla passione per l’haloterapia
(terapia del sale), che si basa sulla consapevolezza dei poteri benefici del sale marino per le vie
respiratorie, per le sue qualità
antinfiammatorie e antibatteriche naturali. Gli effetti del sale
si riverberano positivamente,
ad esempio, sulla voce dei cantanti. Stefano Picchi, cantautore e fondatore di H-Demia e Annalisa Del Dotto, insegnante di
canto moderno, hanno consentito alla dottoressa Bertocchini
di dimostrarne l’efficacia.

ALLERTA METEO

LAVORI

Codice giallo in vigore
fino alle 9 di stamattina
per ghiaccio e neve

Senso unico alternato
in via del Brennero
per nuova illuminazione

Codice giallo per ghiaccio e neve, nella nostra provincia, fino
alle 9 di oggi. Rischio ghiaccio
per quasi tutta la Toscana, mentre al nord farà la sua comparsa
un po’ di neve. A partire dalle
primissime ore di oggi arriverà
infatti anche la neve, con possibilità di nevischio fino in pianura nelle province settentrionali
(pisano-livornese,
lucchesia,
garfagnana e lunigiana, pistoiese) ma con bassa probabilità di
accumularsi al suolo.

La società Lucca Holding Servizi rinnova l’impianto di illuminazione pubblica di via del Brennero, con scavo e messa in opera
di nuovi cavi. Per questo motivo
da domani lunedì 18 e fino a mercoledì 27 gennaio compresi, dalle ore 8.30 alle 17.30, nel tratto
di strada di via del Brennero tra
l’incrocio con via Matteo Civitali
e quello con via dei Salicchi, il
traffico veicolare sarà regolato
a senso unico alternato con movieri.

L'IDEA

Anche il cantautore Stefano Picchi prova la
“stanza del sale”
In poco tempo l'idea di Alessia Bertocchini ha conquistato oltre 1500 persone
di Redazione - 15 Gennaio 2021 - 14:21

Circa 1500 persone, dai 3 mesi ai 90 anni, hanno bene ciato nell’ultimo anno
delle stanze del sale Aerosal, certi cate come dispositivo medico, allestite nei
poliambulatori di Baby Doctor a Lucca e Baby Doctor Valley a Gallicano,
progettate e gestite dalla dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra.
L’intuizione, della dottoressa Bertocchini, nasce dall’esperienza e dalla passione
per l’haloterapia (terapia del sale), che a sua volta si basa sulla consapevolezza
dei poteri bene ci del sale marino, per le vie respiratorie, per le sue qualità
antin ammatorie e antibatteriche naturali. Bene ci oggetto dei numerosi studi
compiuti proprio dal medico lucchese.
I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo
gioco!
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Musica e Annalisa Del Dotto, insegnante di canto moderno, hanno consentito ad

Alessia Bertocchini di dimostrarne
l’ef cacia: gli stessi cantanti con i loro
allievi che si sono sottoposti
all’haloterapia, hanno confermato
risultati sorprendenti ed affermato di
aver acquisito maggiori potenzialità
in una sola seduta.
Una valutazione che ha indotto la
chirurgo pediatra e Annalisa De
Dotto di H-Demia a provare ad
utilizzare la terapia non solo per i
cantanti, ma per tutte le persone che
lavorano con la voce. Di qui il coinvolgimento nel progetto della logopedista
Rebecca Pagani.
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; pro lo Instagram: babydoctor_2.0;
www.babydoctor.info.

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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Circa 1500 persone, dai 3 mesi ai 90 anni,
hanno beneficiato nell'ultimo anno delle "stanze
del sale" Aerosal, certificate come dispositivo
medico, allestite nei poliambulatori di Baby
Doctor (Lucca) e Baby Doctor Valley (Gallicano),
progettate e gestite dalla dottoressa Alessia
Bertocchini, chirurgo pediatra.
L'intuizione, della dottoressa Bertocchini, nasce
dall'esperienza e dalla passione per l'haloterapia
(terapia del sale), che a sua volta si basa sulla
consapevolezza dei poteri benefici del sale
marino, per le vie respiratorie, per le sue qualità
antinfiammatorie e antibatteriche naturali.
Benefici oggetto dei numerosi studi compiuti
proprio dal medico lucchese.
Gli effetti del sale si riverberano positivamente, ad esempio, sulla voce dei cantanti. Non a
caso Stefano Picchi, cantautore e fondatore di H-Demia di Musica e Annalisa Del Dotto,
insegnante di canto moderno, hanno consentito ad Alessia Bertocchini di dimostrarne
l'efficacia: gli stessi cantanti con i loro allievi che si sono sottoposti all'haloterapia, hanno
confermato risultati sorprendenti ed affermato di aver acquisito maggiori potenzialità in
una sola seduta.
Una valutazione che ha indotto la chirurgo pediatra e Annalisa De Dotto di H-Demia a
provare ad utilizzare la terapia non solo per i cantanti, ma per tutte le persone che
lavorano con la voce. Di qui il coinvolgimento nel progetto della logopedista Rebecca
Pagani.
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; profilo Instagram: babydoctor_2.0; www.babydoctor.info.
Questo articolo è stato letto 16 volte.

L'IDEA

Anche il cantautore Stefano Picchi prova la
“stanza del sale”
In poco tempo l'idea di Alessia Bertocchini ha conquistato oltre 1500 persone
di Redazione - 15 Gennaio 2021 - 14:26
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Circa 1500 persone, dai 3 mesi ai 90 anni, hanno bene ciato nell’ultimo anno
delle stanze del sale Aerosal, certi cate come dispositivo medico, allestite nei
poliambulatori di Baby Doctor a Lucca e Baby Doctor Valley a Gallicano,
progettate e gestite dalla dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra.
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Israele, arriva lo spray nasale contro il Covid. E la
notizia finisce anche sui siti iraniani
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L’intuizione, della dottoressa Bertocchini, nasce dall’esperienza e dalla passione
per l’haloterapia (terapia del sale), che a sua volta si basa sulla consapevolezza
dei poteri bene ci del sale marino, per le vie respiratorie, per le sue qualità
antin ammatorie e antibatteriche naturali. Bene ci oggetto dei numerosi studi
compiuti proprio dal medico lucchese.
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Gli effetti del sale si riverberano
positivamente, ad esempio, sulla voce dei
cantanti. Non a caso Stefano Picchi,
cantautore e fondatore di H-Demia di
Musica e Annalisa Del Dotto, insegnante
di canto moderno, hanno consentito ad
Alessia Bertocchini di dimostrarne
l’ef cacia: gli stessi cantanti con i loro
allievi che si sono sottoposti
all’haloterapia, hanno confermato risultati
sorprendenti ed affermato di aver
acquisito maggiori potenzialità in una
sola seduta.

Una valutazione che ha indotto la chirurgo pediatra e Annalisa De Dotto di HDemia a provare ad utilizzare la terapia non solo per i cantanti, ma per tutte le
persone che lavorano con la voce. Di qui il coinvolgimento nel progetto della
logopedista Rebecca Pagani.
L'Italia è in pericolo
L'Italia ha un piano segreto in azione ma non ti piacerà quello
che potrebbe accadere
theprintingcomp.com
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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; pro lo Instagram: babydoctor_2.0;
www.babydoctor.info.

Israele, arriva lo spray nasale contro il Covid. E la
notizia finisce anche sui siti iraniani
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Baby Doctor: il potere della "Stanza del Sale"
anche per la voce dei cantanti
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Circa 1500 persone, dai 3 mesi ai 90 anni, hanno beneficiato nell'ultimo anno delle
"stanze del sale" Aerosal, certificate come dispositivo medico, allestite nei poliambulatori
di Baby Doctor (Lucca) e Baby Doctor Valley (Gallicano), progettate e gestite dalla
dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra.
L'intuizione, della dottoressa Bertocchini, nasce dall'esperienza e dalla passione per
l'haloterapia (terapia del sale), che a sua volta si basa sulla consapevolezza dei poteri
benefici del sale marino, per le vie respiratorie, per le sue qualità antinfiammatorie e
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antibatteriche naturali. Benefici oggetto dei
numerosi studi compiuti proprio dal medico
lucchese.
Gli effetti del sale si riverberano positivamente,
ad esempio, sulla voce dei cantanti. Non a
caso Stefano Picchi, cantautore e fondatore di
H-Demia di Musica e Annalisa Del Dotto,
insegnante di canto moderno, hanno consentito
ad Alessia Bertocchini di dimostrarne l'efficacia:
gli stessi cantanti con i loro allievi che si sono
sottoposti all'haloterapia, hanno confermato
risultati sorprendenti ed affermato di aver
acquisito maggiori potenzialità in una sola
seduta.
Una valutazione che ha indotto la chirurgo
pediatra e Annalisa De Dotto di H-Demia a provare ad utilizzare la terapia non solo per i
cantanti, ma per tutte le persone che lavorano con la voce. Di qui il coinvolgimento nel
progetto della logopedista Rebecca Pagani.
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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; profilo Instagram: babydoctor_2.0; www.babydoctor.info.
Questo articolo è stato letto 55 volte.
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