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Lucca
Criticità del carcere, se ne parla in commissione

Tutto Lucca

IL PEDIATRA

Quando la cura è il bilinguismo
Baby doctor lancia la novità
Be smart, be bilingual è lo slogan del nuovo corso di bilinguismo promosso da Baby Doctor
School, la divisone dedicata alla
scuola e all’apprendimento, del
poliambulatorio pediatrico della dottoressa Alessia Bertocchini, Baby Doctor. Dal 22 novembre, ogni lunedì, alle 18.30, sulla
piattaforma telematica del poliambulatorio, la dottoressa Giulia Cristoni (nella foto insieme alla dottoressa Alessia Bertocchini), guiderà le lezioni di questa
innovativa tecnica, utile per far
apprendere in modo naturale
una seconda lingua ai bambini.
Il bilinguismo è un percorso che
la famiglia sceglie per il proprio
figlio per fare in modo che il
bambino riesca a parlare fluentemente due lingue. Il video-corso è stato pensato per essere

più pratico possibile: la durata
sarà di 30 minuti, con la possibilità di inviare la videoregistrazione della lezione a tutti gli iscritti, in modo tale da poterla visionare anche in un secondo momento. Il corso si sviluppa per
sette fasce di età, dal periodo
della gravidanza fino ai 12 anni.
Per ogni fascia si descriverà lo
sviluppo del linguaggio e si proporranno varie attività, per liberare risorse da utilizzare nella
quotidianità e sviluppare una serie di regole. Questo tipo di percorso è utile per il bambino e
per il genitore che creerà una
giusta interazione con il figlio.
Per prenotarsi al corso e avere
ulteriori
informazioni:
338.8774330; segreteria@babydoctor.info;
www.babydoctor.info.

Si parlerà della situazione sanitaria nelle carceri area vasta nord ovest con particolare riferimento alle criticità
della Casa Circondariale di Lucca (relatrice dott.ssa Perugino Lisa) nella commissione di venerdì alle 9

DIFENDERE LUCCA

MORIANESE

“Multe ai residenti
nonostante i cantieri
sugli stalli gialli“

“Disagi per internet a singhiozzo
Vodafone provveda al guasto“

“In centro storico molti cantieri sottraggono stalli gialli e la Polizia Municipale fa le multe ai residenti; lo trovo inaccettabile”.
E’ la critica che Fabio Barsanti,
consigliere di Difendere Lucca,
rivolge al Comune e ai vigili dopo molte sanzioni comparse nelle scorse sere. “Pensare che in
commissione avevo chiesto
espressamente alla giunta una
maggiore tolleranza”, tuona Barsanti. “Multare i residenti perché parcheggiano le proprie auto fuori dagli stalli quando molti
di questi sono occupati da cantieri e ponteggi – attacca il consigliere di opposizione – è una
cosa inaccettabile. In alcune zone del centro storico, tra cui
quelle che già soffrono una notevole sproporzione tra residenti e posti auto, sono comparse
in queste sere sanzioni alle auto
parcheggiate fuori dagli stalli
gialli, senza che le stesse intralciassero il traffico, e sono state
fatte in vie adiacenti a quelle interessate da cantieri e ponteggi. Per fare un esempio, sono
state sanzionate le auto in via
Mordini quando tra via dell’Angelo Custode e via Guinigi troviamo tre ponteggi che sottraggono ben 8 stalli”. “Pensare che
proprio martedì, nella commissione partecipate in presenza di
Metro e di un assessore avevo rilevato il problema e raccomandato all’amministrazione di dare
indicazione alla Polizia Municipale di utilizzare, almeno in questo periodo, maggiore comprensione e tolleranza“.

I cittadini hanno segnalato
il disservizio che sembra
dovuto a un ripetitore

PER LUCCA E I SUOI PAESI

CONTO ALLA ROVESCIA

“Spazi espositivi per i musei
La Fondazione Crl vada avanti“

Avvisi “pre-sanzioni“
Ultimi giorni per i pass
da rinnovare alla Metro

“Apprendiamo con piacere
che, nonostante l’accantonamento del progetto di restauro
della parte meridionale della ex
Manifattura Tabacchi, la Fondazione CRL ha intenzione di individuare nuovi spazi espositivi
per la Fondazione Ragghianti –
premette Piero Andreucci di Per
Lucca e i suoi paesi –. Auspichiamo che questo possa voler dire
l’apertura a Lucca di un museo

L’avviso al tergicristallo dà i
“giorni contati“. C’è tempo fino
al 30 novembre per rinnovare i
permessi annuali di accesso alla
Ztl (categorie A1 e A2), altrimento quello stesso avviso potrebbe trasformarsi in multa. Metro
ricorda che è attiva la procedura online – anche se alcuni utenti ci segnalano difficoltà – o attraverso appuntamento (0583
583150 o www.metrosrl.it).

o esposizione permanente di
opere di arte moderna e contemporanea, raccogliendo anche opere sparse per uffici e tavole di fumettisti. Si tratta di
un’iniziativa da noi molte volte
richiesta al Comune di Lucca e
che finalmente la Fondazione,
vista l’inazione dell’ente pubblico, potrebbe concretizzare, colmando un vuoto nel sistema museale cittadino“.

Sono esasperati gli abitanti di
tutti i paesi del Morianese:il ripetitore Vodafone fa i capricci e il
segnale arriva a singhiozzo. “Ci
siamo rivolti a più riprese alla
compagnia e ci hanno risposto
che è colpa di un guasto – dice
Marinella Poli, portavoce del comitato Murrius. Personalmente
per poter parlare al telefono cel-

ALLERTA METEO

Temporali in arrivo
Oggi è codice giallo
fino alla mezzanotte
Temporali forti in arrivo in Toscana. In base al bollettino
emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, il
codice giallo scatta dalle 18 alla
mezzanotte di oggi e interesserà in particolare l’Arcipelago Toscano, la costa, la Lunigiana, la
Valle del Serchio. Le precipitazioni inizieranno già nel corso
della mattinata nella zona costiera , per poi estendersi nelle
zone più interne, e assumere carattere temporalesco,già dal pomeriggio
(http://www.regione.toscana.it/allertameteo).

lulare devo andare sul cancello
di casa. Whatsapp e internet
vanno al rallentatore, non credo
che questo possa chiamarsi un
servizio visto che l’abbonamento lo paghiamo tutti regolarmente. Ci sono tante famiglie che ne
hanno bisogno per lavoro, ma
che non ci possono contare. E il
disagio non tocca solo un quartiere ma praticamente l’intero
Morianese. Ci auguriamo che
sia vero che intendono risolvere
velocemente, ad oggi niente è
cambiato“.

Ringraziamento
Nell’impossibilità di farlo singolarmente la
famiglia Lemucchi esprime la sua commossa gratitudine allo sconfinato numero
di persone che hanno manifestato un sincero tributo di affetto e di stima alla cara

Daniela Rocchi
Lunedì 15 novembre alle ore 18.00 nella
chiesa di San Leonardo in borghi verrà celebrata una messa in ricordo.
Lucca, 13 novembre 2021.
_
Ag. Funebre LA MISERICORDIA, San Marco (LU),
t. 0583 469192
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Loda Giovannelli
Ved. Bicchi
Sei sempre nei nostri cuori.
Il figlio, la nuora e i nipoti.
Lucca, 13 novembre 2021.
_
Ag. Funebre LA MISERICORDIA, San Marco (LU),
t. 0583 469192

