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Viareggio

Tutto Viareggio

LE INIZIATIVE SOTTO LA TORRE

La Vecchia Viareggio si cura
Il quartiere adotta le sue piazze
Sarebbero stati i giorni del ciottorino dipinto sotto la Torre dai
bambini, della pasimata, dei fischietti di terracotta, delle torte
di riso e cioccolata preparate secondo la ricetta della Vecchia
Viareggio. I giorni semplici e ricchi di tradizione, di una primavera che qui sboccia insieme alla
festa della Santissima Annunziata il 25 marzo. «Ma anche quest’anno a causa della pandemia
abbiamo dovuto annullare la fiera, e ogni iniziativa con le scuole legata alle celebrazioni della
patrona. Ma la speranza – dice il
presidente del comitato rionale,
Leandro Macci – è di poter tornare a vivere il quartiere al più
presto».
Nel frattempo la Vecchia Viareggio con il supporto dell’edi-

cola 3.0 ha adottato le sue piazze del cuore, piazza Maria Luisa
e piazza Gemignani, sotto la Torre Matilde.
«Per noi – prosegue Macci –
questa è casa. E vogliamo prenderci cura di queste piazze come fossero il nostro giardino.
Quindi curandole e pulendole
quotidianamente. Ora che il restauro della Torre Matilde è
compiuto vogliamo che la Vecchia Viareggio torni ad essere
custode della storia della città,
con i suoi riti e le sue tradizioni.
E non appena sarà passato questo periodo così complicato –
conclude il presidente del comitato di quartiere – lanceremo
una serie di iniziative su cui ci
siamo già messi a lavorare. Per
dare un futuro alla storia».
mdc

UNIONE INQUILINI

ECONOMIA

«Il Comune tiene chiuse
tre case, piuttosto che
darle a chi è in difficoltà»

Stabilità e rilancio dei balneatori
Videoconferenza con la Cna

«Continuiamo a ripetere che
siamo in piena emergenza sociale e che nei prossimi mesi e forse anni saremo di fronte a
un’emergenza abitativa senza
eguali». Lo sostiene l’Unione Inquilini Viareggio. «Da mesi stiamo aspettando un piano sulle
politiche abitative che faccia
fronte alle emergenze a breve
termine e che progetti un idea
di rigenerazione urbana a lungo
termine. Siamo andati a verificare il bando che mette in concessione le tre case di proprietà del
comune a canone concordato,
blindate da un limite minimo di
Isee di 16.500 euro - si legge in
una nota -. A questo bando hanno partecipato 14 famiglie le
quali sono state tutte escluse
(dato verificabile dalla graduatoria e dagli atti pubblici sul sito
del Comune di Viareggio). Alcune di queste famiglie ci hanno
contattato spiegandoci che
l’esclusione è avvenuta anche
per Isee inferiori al minimo prestabilito». Conclude l’Unione:
«Ci sembra assurdo che l’amministrazione preferisca tenere
chiuse tre case invece che abbassare i limiti dell’Isee e permettere così a tre famiglie di poter accedere alla graduatoria e
ricevere una casa a canone concordato. Chiediamo che venga
immediatamente fatta una delibera di giunta che abbassi il minimo dell’Isee a 8000 euro e
che venga aperto un nuovo bando straordinario».

Appuntamento domani
con alcuni esperti
e i parlamentari di zona

AUTOMOBILE CLUB

IN DARSENA

Sede in città chiusa fino a lunedì
Ecco dove ci si può rivolgere

Abbattuti i sostegni
di un terrazzo
da un tir in manovra

Ac Lucca informa che da ieri pomeriggio (e il provvedimento
durerà fino a lunedì 15 marzo,
l’ufficio di Ac Viareggio in via
Buonarroti 35 resterà chiuso al
pubblico per completare le operazioni di trasferimento nella
nuova sede in via Marco Polo
180/B. Per le urgenze, i soci e i
clienti dell’Automobile Club
possono rivolgersi agli uffici più

Un grosso camion nell’affrontare una curva ha divelto due dui
quattro sostegni di un terrazzo
di un’abitazione in via Indipendenza. L’incidente che avrebbe
potuto avere conseguenze peggiori se i calcinacci avessero colpito dei passanti, è dovuto probabilmente al fatto che con i lavori in corso in via Coppino il
traffico pesante è stato deviato
su via Paolo Savi

vicini che si trovano a Camaiore
e precisamente in piazza XXIX
Maggio, 5 (0584/981553), a Lido di Camaiore, in viale J. F. Kennedy, 1 (0584/82242), a Massarosa, in via Sarzanese Nord, 27,
(0584/976065), a Pietrasanta,
in
via
Aurelia
km,
367
(0584/70507) e a Querceta, via
Fratelli
Rosselli,
25
(335/6785767).

«In un grave momento di crisi
economica e sanitaria è necessario tutelare, in ambito europeo, una norma nazionale per
dare stabilità al comparto e rilanciare gli investimenti». Lo
sostiene la Cna balneatori che,
per parlare dell’argomento, organizza una videoconferenza
per domani alle 17. Il titolo

dell’incontro è «L’estensione
della durata temporale delle
concessioni demaniali marittime». Apriranno i lavori Andrea
Giannecchini (presidente Cna
Lucca), Lorenzo Marchetti (portavoce Cna Balneari Toscana),
mentre Cristiano Tomei (coordinatore nazionale Cna Balneari)
farà l’introduzione. Ci saranno
anhe Umberto Buratti (Pd), Massimo Mallegni (Forza Italia), Manfredi Potenti (Lega) e Riccardo
Zucconi (Fratelli d’Italia).Il link
per la partecipazione all’incontro è su www.cnalucca.it.

AZIMUT BENETTI

L’INIZIATIVA

Altro passo avanti
per una nautica
sempre più sostenibile

Riforestazione
grazie al sostegno
della Ctt Nord

L’Ufficio Ricerca e Sviluppo di
Azimut|Benetti ha partecipato
al Progetto Europeo “Paint-it A
new environment-friendly manufacturing approach for marine antifouling coating” (LIFE15
ENV/IT/000417 PAINT-IT), un’importante ricerca internazionale
co-finanziata dall’Unione Europea attaverso il Programma LIFE nell’ambito delle vernici antivegetative per gli scafi, confermando la sua volontà di contribuire a un’industria nautica rispettosa dell’ecosistema marino.

L’azienda dei tras portiCtt Nord
grazie ai corsi on line erogati ai
dipendenti da “Dexma Group”
ha deciso di aderire alla campagna di forestazione supportata
da Tree-Nation, organizzazione
impegnata in progetti di riforestazione in ogni parte del mondo. L’iniziativa prevede la piantumazione di un albero di Rhizophora mucronata nel progetto
di riforestazione Eden Project
(Madagascar) per ogni partecipante ai corsi on line erogati nel
biennio 2021-2022. Già piantumati 1513 esemplari.
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Aci Lucca, sede di Viareggio chiusa per
trasloco
Ecco a chi rivolgersi in caso di urgenze
di Redazione - 10 Marzo 2021 - 13:26

Mappe, itinerari e percorsi stradali

APRI

Ac Lucca informa che dal pomeriggio di oggi (10 marzo) e no a lunedì (15
marzo), l’uf cio di Aci Viareggio in via Buonarroti 35 resterà chiuso al pubblico
per completare le operazioni di trasferimento nella nuova sede in via Marco Polo
180/B.
PUBBLICITÀ

Prima di incontrare persone, si raccomanda l’uso
di questo prodotto antivirale scientificamente…
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Leggi il seguente articolo

Per le urgenze, i soci e i clienti dell’Automobile Club possono rivolgersi agli uf ci
più vicini che si trovano a Camariore, in piazza XXIX Maggio 5 (0584.981553), a
Lido di Camaiore, in viale J.F.Kennedy 1 (0584.82242), a Massarosa, in via
Sarzanese Nord, 27, (0584.976065), a Pietrasanta, in via Aurelia km 367
(0584-.70507) e a Querceta, via Fratelli Rosselli 25 (335.6785767).
Per eventuali, ulteriori informazioni:
clicca qui.

Calcola il Percorso
Mappe, itinerari e percorsi
stradali

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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L'ufficio di AC Viareggio resta chiuso fino a
lunedì 15 marzo
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mercoledì, 10 marzo 2021, 13:15

Ac Lucca informa che dal pomeriggio di oggi, mercoledì 10 marzo, e fino a lunedì 15
marzo, l'ufficio di Ac Viareggio in via Buonarroti, 35 resterà chiuso al pubblico per
completare le operazioni di trasferimento nella nuova sede in via Marco Polo 180/B.
Per le urgenze, i soci e i clienti dell'Automobile Club possono rivolgersi agli uffici più vicini
che si trovano a Camariore, in piazza XXIX Maggio, 5 (0584/981553), a Lido di Camaiore,
in viale J. F. Kennedy, 1 (0584/82242), a Massarosa, in via Sarzanese Nord, 27,
(0584/976065), a Pietrasanta, in via Aurelia km, 367 (0584/70507) e a Querceta, via
Fratelli Rosselli, 25 (335/6785767).
Per eventuali, ulteriori informazioni: www.delegazioniacilucca.it
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