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Tre ladruncoli acciuffati nella notte
Arrestati dalla Polizia dopo un blitz nel chiosco del circolo tennis a Sant’Anna. Condannati e rimessi in libertà
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LA NOSTRA SALUTE

Gli Stones e la pandemia

Non puoi
sempre avere
quello che vuoi

L’appello:
«Mancano i medici
e la sanità
sta soffrendo»

di Paolo Pacini
A pagina 2

P

ochi giorni fa se n’è
andato all’età di 80
anni Charlie Watts, mitico batterista dei Rolling Stones, la più grande rock band di
sempre. Quattro anni fa, il 23
settembre 2017, gli Stones avevano tenuto proprio qui al Lucca Summer Festival quello che
adesso diventa il loro ultimo
concerto italiano nella formazione storica. Un pezzo di storia, appunto, per chi c’era.
Sembrano passati secoli: quella sera sugli spalti delle Mura si
radunarono 55mila spettatori,
per uno show memorabile di
cui tutti parlano ancora. Tornerà in città la grande musica? Ormai, dopo le attese e i rinvii di
questa estate, l’attendiamo per
il 2022 insieme a una vera ripartenza.

LA PROPOSTA DELL’ACI LUCCA

A LEZIONE
DI MONOPATTINO
A pagina 4
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Le nostre strade

La polemica

«Monopattini pericolosi, insegniamo a usarli bene»

Il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli, mette in guardia dal rischio incidenti: «Bisogna coinvolgere le scuole e rilasciare un patentino»
LUCCA
Regolamentare l’utilizzo dei monopattini, organizzando anche
giornate di formazione per insegnare a chi lo utilizza le buone pratiche da osservare in strada: sono
queste le proposte che il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli, raccoglie dal presidente di Aci Italia, Angelo Sticchi Damiani. Prevista anche l’organizzazione di una giornata di formazione-educazione sui
monopattini.
«In questi mesi - commenta il presidente Gelli - abbiamo visto il proliferare di monopattini: un’alternativa green e divertente per una mobilità più moderna e veloce. Purtroppo, però, al diffondersi di questo nuovo mezzo di locomozione
non è seguita un’accurata preparazione dei conducenti che troppo
spesso non osservano le regole base del codice della strada e possono, quindi, mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri,
soprattutto dei pedoni. Nel 2020,
infatti, sono stati oltre 564 gli incidenti che hanno visto il coinvolgimento di monopattini elettrici. Più

di due sinistri al giorno che hanno
registrato una vittima, 518 feriti su
monopattini, 33 pedoni investiti e
I NUMERI

Nel 2020 sono stati
oltre 564 i sinistri
che hanno visto
coinvolti questi mezzi

altre 44 vittime a bordo di altri mezzi, soprattutto biciclette e motocicli. Dall’inizio del 2021, invece, sono morte almeno 4 persone in incidenti che hanno visto coinvolti i
monopattini».
«Per la sua conformazione - prosegue - il monopattino è più pericoloso di una bicicletta, oltre a permettere velocità più elevate: per questo accogliamo anche noi il sugge-

Il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli

rimento del presidente Sticchi Damiani di prevedere sui nuovi mezzi
targhette di identificazione, un regime di omologazione e l’obbligo
di assicurazione per i monopattini
con più di 300 Watt. Indispensabile anche l’obbligo del casco per
tutti, maggiorenni compresi».

«Siamo consapevoli della comodità di questa nuova mobilità dolce continua Gelli - che soprattutto in
estate fornisce un mezzo di trasporto veloce e pratico. Non dobbiamo però mai dimenticare che la
sicurezza in strada è indispensabile per tutti. Per questo stiamo studiando la possibilità di organizzare
una giornata di formazione teorica
e pratica per chi utilizza i monopattini. Fornire tutti gli strumenti per
guidare bene ogni mezzo è l’unico
modo per garantire strade sicure».
«Come ha dichiarato anche il presidente Sticchi Damiani, siamo a favore della formazione che coinvolga anche le scuole superiori, le università e le autoscuole, in modo da
rilasciare una sorta di “patentino”:
è impensabile, infatti, mettersi alla
guida di un qualunque mezzo senza la minima preparazione e consapevolezza sui potenziali pericoli,
per se stessi e per gli altri. Farlo
per noi è il modo più naturale e
spontaneo: da sempre, come Aci
Lucca, lavoriamo insieme ai bambini e agli studenti affinché diventino ambasciatori dell’educazione
stradale con genitori e adulti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta

Lucca

«Via Fillungo, troppa incuria
Buche nella pavimentazione»

SERVIZIO NECROLOGIE
v is it a il s it o d ed ic a t o

a nn un ci .sp eweb.it

Un lettore ci segnala
alcuni punti a rischio caduta
«Il Comune dovrebbe attivare
una manutenzione efficace»
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In via Fillungo la manutenzione
comunale è insufficiente. Lo segnala un lettore del nostro giornale che sottolinea come in
quello che è da sempre il «salotto buono» della città il rischio di
farsi male in una delle tante buche presenti nel mosaico di cubetti di pietra della pavimentazione sia sempre in agguato.
«Via Fillungo – scrive il lettore –
è praticamente sempre a rischio distorsioni, se non peggio. Non passa quasi giorno che
alcuni dei cubetti della pavimentazione si stacchino e i relativi lavori di riparazione arrivano sempre dopo tempo, troppo tempo.
A volte anche dopo settimane.
Solo per venire alla situazione
attuale e limitandomi al primo
pezzo che incrocia via Roma, sono tre i punti dove mancano i cubetti con grave rischio per i pas-

Due punti di via Fillungo con i cubetti di pietra da risistemare

santi: all’altezza della Loggia
dei Mercanti, all’angolo con via
Buia, mentre un vero e proprio
cratere si trova all’angolo con
via San Giorgio. Inutile dire che
non servono tacchi alti per rischiare di farsi del male: è possibile che il Comune non attivi un
servizio davvero efficiente per
monitorare le piccole manutenzioni da fare in città in modo
tempestivo?».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I fatti del giorno

Villa Paolina si trasforma
nella «Città del viaggio»
Da 2 al 5 settembre tante occasioni di incontri e visite per residenti e turisti
VIAREGGIO
Dal 2 al 5 settembre Villa Paolina si trasforma nella Città del
viaggio ospitando la sedicesima edizione del Festival del
Viaggio. La Città del Viaggio offrirà molte occasioni a residenti, ospiti e turisti. Dalla farmacia
alla libreria, dal mercato vintage all’agenzia viaggi, fino al beverage&food che allieterà le serate nel giardino. Lo sponsor
principale del primo festival italiano per chi ama viaggiare è ICare, che gestirà con FarmaCity la farmacia del viaggiatore, allestita dentro Villa Paolina. La libreria Lettera 22 si trasformerà
nella libreria Chatwin mentre
Nanà Viaggi promuoverà viaggi
scontati per il festival nell’Agenzia viaggi Ulisse. Ogni sera sarà
aperto il Vintage market Carlo
Piaggia e nel giardino, si potrà
mangiare e bere nel bistrot/birreria Marco Polo seguiti dalla

professionalità del Birrificio Orzo Bruno.
Quattro serate, dalle 18 alle 23,
dedicate agli eventi del Festival
del Viaggio, con parole, musica
e immagini. Nei primi due giorni
di festival ControRadio sarà in
diretta da Villa Paolina dalle 19
alle 21 per raccontare dal vivo e
in diretta telefonica l’avvio
dell’unico festival per veri viaggiatori. Sul palco si parlerà di Siria con la giornalista Francesca
Bellino, di Machu Picchu con
l’antropologa Adine Gavazzi, di
cinema e tv con l’attrice Daniela
Poggi (nella foto in alto) e di
Corto Maltese con Marco Stei-

OSPITI

Parteciperanno agli
eventi Daniela Poggi,
Patrizio Roversi,
Dacia Maraini
e Sergio Staino

La Casa è vicina alle donne afgane: «Non siete sole»
L’appello di Raffaelli alle istituzioni: «Ognuno faccia la propria parte per l’accoglienza. Noi ci siamo»
VIAREGGIO
Da piazza Mazzini l’appello ad
aprire le porte e far partire i progetti d’accoglienza per le donne e le bambine afghane. E per
testimoniare loro vicinanza, per
sostenere la loro voce, la loro
battaglia di libertà perennemente minacciata. Così la Casa delle Donne di Viareggio, dal cuore
della città, ha inviato un messaggio di partecipazione e di sensi-

bilizzazione. «Siamo disponibili
a mettere a disposizione delle
istituzioni le nostre competenze
per il supporto delle donne e le
bambine che verranno accolte.
Perché accogliere – dice Ersilia
Raffelli, presidentessa della Casa e del Centro antiviolenza
l’Una per l’altra – vuol dire anche offrire gli strumenti che servono per costruire un nuovo
progetto di vita».
Dalla fine degli anni ’90 la Casa
viareggina ha cominciato ad intrecciare relazioni con le donne

di Hawca e di Rawa, grazie alla
collaborazione con il Cisda.
«Donne coraggiose, incredibili
– raccontano le attiviste della
Casa di via Marco Polo – , che ci
hanno trasmesso forza e dignità. Capaci, sotto i talabani, di lavorare in clandestinità, a rischio
della vita, per la libertà femminile e, quindi, di tutto il popolo afghano. E che, caduto il regime,
hanno perseguito il loro impegno in uno stato di guerra continuo, sotto governi non meno
ostili alla libertà delle donne».

Viareggio

«Monopattini troppo pericolosi
Servono regole e formazione»
L’Aci propone l’obbligo
assicurativo, l’uso di targhe
e il casco come in scooter
VIAREGGIO

ner e Patrizia Zanotti. Mentre in
diretta telefonica parleranno Patrizio Roversi, Franco Cardini,
Dacia Maraini, Sergio Staino
(nella foto in basso) e altri personaggi famosi.
Non mancheranno le passeggiate versiliesi, una dedicata a
Mina (2 settembre), una a Giacomo Puccini (il giorno dopo),
un’altra per conoscere e ammirare l’architettura liberty Il 5 settembre) e infini (il 3 settembre)
ci sarà la Scalzeggiata®. Grande
attenzione anche per i più giovani, bambini e ragazzi, con lo spazio dedicato ai racconti e alle favole del dopocena, sempre in tema avventure di viaggio. E poi,
dopo la prima a Milano, l’associazione “Donne Fotografe”
esporrà 15 lavori sul viaggio delle donne, con immagini giganti
che vestiranno Villa Paolina di
avventure e bellezza.
Infine per chi volesse mettersi
alla prova con il proprio smartphone o con la propria macchina fotografica, il fotoreporter
Andrea Pistolesi terrà un workshop di fotografia completamente gratuito. Per partecipare
a tutte le passeggiate e al workshop di Pistolesi serve prenotarsi via mail.
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Regolamentare l’utilizzo dei
monopattini, organizzando anche giornate di formazione per
insegnare a chi lo utilizza le buone pratiche da osservare in strada: sono queste le proposte che
il presidente di Aci Lucca, Luca
Gelli, raccoglie dal presidente
di Aci Italia, Angelo Sticchi Damiani. Prevista anche l’organizzazione di una giornata di formazione-educazione sui monopattini.
«In questi mesi - commenta il
presidente Gelli - abbiamo visto
il proliferare di monopattini:
un’alternativa green e divertente per una mobilità più moderna
e veloce. Purtroppo, però, al diffondersi di questo nuovo mezzo
di locomozione non è seguita
un’accurata preparazione dei
conducenti che troppo spesso

non osservano le regole base
del codice della strada e possono, quindi, mettere a rischio la
propria incolumità e quella degli altri, soprattutto dei pedoni.
Nel 2020, infatti, sono stati oltre
564 gli incidenti che hanno visto il coinvolgimento di monopattini elettrici. Più di due sinistri al giorno che hanno registrato una vittima, 518 feriti su monopattini, 33 pedoni investiti e
altre 44 vittime a bordo di altri
mezzi, soprattutto biciclette e
motocicli. Dall’inizio del 2021, invece, sono morte almeno 4 persone in incidenti che hanno visto coinvolti i monopattini».
«Per la sua conformazione - prosegue - il monopattino è più pericoloso di una bicicletta, oltre a
permettere velocità più elevate:
per questo accogliamo anche
noi il suggerimento del presidente Sticchi Damiani di prevedere sui nuovi mezzi targhette
di identificazione, un regime di
omologazione e l’obbligo di assicurazione per i monopattini
con più di 300 Watt. Indispensabile anche l’obbligo del casco
per tutti, maggiorenni compresi».

Con la cocaina in piazza D’Azeglio
Arrestato dai carabinieri dopo una lite con un connazionale
VIAREGGIO
Aveva con sé 15 dosi di cocaina. Per questo un cittadino marocchino di 36 anni, Aboufaris
Ouadii, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e
già conosciuto dalle forze
dell’ordine, è stato arrestato dai
carabinieri venerdì sera in piazza D’Azeglio. L’uomo era stato
segnalato ai militari, che pattugliavano in quel momento la

piazza, da un cittadino che lo
aveva notato poco prima litigare con un suo connazionale. Vedendo i carabinieri avvicinarsi,
lo straniero ha tentato di allontanarsi ma è stato subito bloccato. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di
15 involucri termosigillati contenenti cocaina per un peso di circa 14 g. E’ stato arrestato o per
detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. In Tribunale arresto convalidato e disposto divieto di dimora a Viareggio.

Tirreno - Viareggio

