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Tutto Lucca

CONFCOMMERCIO

Polemica sulle luci di Natale
«Vie al buio, il Comune rimedi»
LUCCA
Natale, tra luci e ombre. Come
già scritto ieri in queste pagine,
le illuminazioni natalizie si sono
accese e con esse anche qualche polemica. «Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di rabbia e delusione da parte dei
commercianti delle zone rimaste al buio o scarsamente illuminate - scrive Confcommercio sia in centro storico che in prima periferia». Si ricorda che
quest’anno, per le luci, è stato il
Comune ha mettere mano al
portafogli. Ma evidentemente,
qualcosa non convince. «Solo
una decina di giorni fa – dice il
presidente del Centro commerciale Città di Lucca Matteo Pomini – ci eravamo espressi in modo chiaro sul fatto che il Comune avrebbe dovuto accendere

le luci in contemporanea in tutta la città, per non creare zone
di serie A e altre di B. Le cose sono andate peggio, perché ci sono strade che, anziché avere
pendane spente, non le hanno
per niente. Una situazione inaccettabile che chiediamo al Comune di sanare al più presto,
dando così eguale dignità a tutte le vie e piazze di Lucca».
«Si potrebbe obiettare – mette
le mani avanti Pomini – che anche gli anni scorsi, quando capofila del progetto eravamo
noi, ci fossero alcune strade al
buio, ma in quel caso le condizioni erano ben diverse e chiare
a tutti: alle attività commerciali
veniva chiesto un contributo
economico e laddove non veniva raggiunto un numero sufficiente di adesioni, le pendane
non venivano montate.
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ESEDRA

SPAZIO SPADONI

Sul palco con Dopodinoi
Contro il muro dell’autismo
e di altre disabilità

Tornano i martedì missionari
Si parte con Padre Mourad

“Serata Spettinata” dedicata ai
sostenitori
dell’associazione
“Ora per dopodinoi APS” realtà
che ha come obiettivo l’integrazione di persone affette da autismo o altre disabilità, tra cui il
Gruppo Esedra di Lucca. Al Teatro Verdi di Vicopisano si sono
alternati sul palco il presidentedel Gruppo Esedra Dott. Aldo
Casali, il sindaco di Vicopisano
Matteo Ferrucci, il Presidente
Onorario dell’associazione Professor Filippo Muratori, ordinario di Neuropsichiatria Infantile
presso l’Università di Pisa e il famoso comico Paolo Migone,
per una conclusione di serata
all’insegna della risata. Tutti
coordinati da Antonio Rossi in
qualità di referente dei Bambini
delle Fate, impresa sociale che
dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali a
beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità.
E’ stato quindi chiamato sul palco il presidente del Gruppo Esedra, Aldo Casali, il quale, emozionato ha sottolineato come
fin da subito ha deciso di sposare e sostenere questo progetto,
condividendone pienamente gli
obiettivi. Le Scuole Bilingue del
Gruppo Esedra Leading Education infatti hanno come missione non solo quella di accompagnare bambini e ragazzi nel loro
percorso di apprendimento e bilinguismo, ma li supportano anche nello sviluppo e nella crescita come persone.

Monaco e sacerdote
siro-cattolico di Aleppo
e rapito dall’Isis

MALTEMPO

Codice giallo anche oggi, ieri i primi disagi
Pioggia, vento e mareggiate interesseranno ancora fino alla
giornata di oggi buona parte della Toscana. Per questo la sala
operativa della Protezione civile
regionale he emesso un codice
giallo valido durante tutto il weekend, fino ad oggi compreso appunto. In particolare il codice
giallo per piogge e temporali sarà valido fino alle 12 e quello per
vento e mareggiate fino alla
mezzanotte. Sono previste piog-

ge sparse anche a carattere di
rovescio e locali temporali, in
particolare sul versante nord
ovest, sulle aree costiere e zone
interne ad esse limitrofe che,
dalla costa, si estenderanno al
resto della regione nel corso della serata e nella notte.
Il vento forte di libeccio continuerà a soffiare forte su costa,
aree interne limitrofe e in aree
sotto vento appenniniche.
Nel frattempo si contano i primi

disagi, seppur per fortuna minimi, della giornata di ieri caratterizzata da forti rovesci sulla città. Ennesimo allagamento della
sortita San Colombano est. Il
ponticello, ieri sera, era completamente coperto dall’acqua del
fosso cittadino e quindi impraticabile a piedi. A tal punto che
molte persone sono state costrette a tornare indietro. Un disagio che in realtà non è nuovo,
ma che si ripresenta ad ogni forte pioggia.

Tornano i martedì missionari di
Spazio Spadoni e del Centro
Missionario Diocesano di Lucca, grazie anche alla preziosa
collaborazione del Festival della
Missione.
Il primo importante appuntamento avrà il piacere di ospitare
Padre Jacques Mourad, monaco

e sacerdote siro-cattolico della
Comunità di Mar Musa El-Habashi, originario di Aleppo, rapito
dall’Isis nel maggio 2015 e rilasciato nell’ottobre dello stesso
anno. Per poter partecipare al
primo incontro che si terrà on-line su zoom il 30 novembre dalle ore 21, è possibile accedere
dal
seguente
indirizzo
https://us06web.zoom.us/j/86
150162105?pwd=mko5ytrloghhodvycw1fatl3neeydz09; id riunione: 82505249121 Passcode
307123.

IL BOLLETTINO

LUCCA

Contagi: 31 nuovi casi
sul territorio provinciale
Un decesso a Viareggio

Grande successo
per il convegno
su Barsanti e Matteucci

Sono 477, a livello regionale, i
casi di positività al Covid in più
rispetto a ieri (459 confermati
con tampone molecolare e 18
da test rapido antigenico): di
cui 31 sono i nuovi contagi registrati sul territorio di Lucca e
provincia. I ricoverati attualmente in Toscana sono 294 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 10 nuovi decessi: 4 uomini e 6 donne con un’età media di 85,3 anni, di 1 a Viareggio.

Grande successo per il convegno “Barsanti e Matteucci e il
motore a scoppio: ieri, oggi e
domani”, organizzato dalla Fondazione omonima con Automobile Club di Lucca e Club Balestrero. Ieri la Cappella Guinigi
del Complesso di San Francesco ha accolto tante persone
che hanno partecipato con interesse ed entusiasmo alla giornata di studi sul motore a scoppio:
un lungo viaggio, organizzato
per celebrare il bicentenario della nascita di Eugenio Barsanti.

