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Lucca
Breve tregua dall’afa: termometro sotto i 30

Tutto Lucca

MEDICINA

Baby Doctor: servizio in remoto
per seguire i piccoli pazienti
La medicina non va in vacanza.
Lo sa bene la dottoressa Alessia
Bertocchini (nella foto), chirurgo
pediatra e titolare dei poliambulatori Baby Doctor, che per essere
sempre accanto ai piccoli pazienti ha inaugurato il servizio di televisita in remoto.
«Soprattutto in estate - commenta la dottoressa Bertocchini - con
le ferie, le vacanze e i viaggi è
sempre un po’ più difficile prendersi cura dei piccoli pazienti e
delle loro famiglie. Per garantire a
tutti una risposta il più rapida possibile, sul nostro sito www.babydoctor.info è possibile registrarsi
a questo nuovo servizio che con
celerità, riservatezza e attenzione
chiarisce dubbi e perplessità».
La televisita permette di interfacciarsi direttamente con la dottoressa Alessia Bertocchini in qualsiasi momento, e in qualsiasi luogo. Si tratta, infatti, di un canale

sempre aperto, tramite il quale è
possibile scrivere un messaggio
alla dottoressa che risponderà entro poche ore. A seconda del caso, della patologia e della storia
clinica del paziente, la dottoressa
deciderà poi se sarà utile fissare
una visita in presenza o utilizzare
il teleconsulto.
Anche questo, infatti, è un servizio offerto dalla piattaforma telematica Baby Doctor 2.0 che permette consulti online con medici
professionisti e specializzati in
ambiti diversi, garantendo sicurezza, privacy e immediatezza.
Non a caso, a dimostrazione
dell’efficacia di questo progetto,
le visite pediatriche online hanno
registrato da subito numeri altissimi, superando in pochi mesi i 200
consulti. Per accedere al servizio
è sufficiente cliccare su “Televisita in remoto dott.ssa Bertocchini”
sul sito www.babydoctor.info

La temperatura massima registrata ieri è stata di 29 gradi in centro (Orto Botanico), una breve tregua dall’afa
Oggi previste punte intorno ai 32 gradi in città
Domani sono invece in arrivo temporali

POLITICA

IN REGIONE

Italia Viva apprezza
la scelta di Marchini
«Pronti a dialogare»

Nasce la “Task force lupo“
A supporto degli allevatori

«Celestino Marchini – scrivono Alberto Baccini e Anna Rossi, Coordinatori Italia Viva di Lucca e i suoi
Territori – è un uomo che apprezziamo per la sua coerenza. Italia Viva accoglie con favore la costituzione di un gruppo civico “Impegno civico per Lucca” legato a Celestino Marchini, che dichiara di
volersi impegnarsi per una politica liberal-democratica-progressista al servizio della collettività lucchese. Riteniamo molto importante il civismo nelle elezioni amministrative locali. Un civismo che consenta l’utilizzo delle migliori energie di una collettività locale, al di
là dell’appartenenza ad un Partito».
«Cultura, commercio, turismo artigianato, pmi, ambiente, sono primarie fonti di sviluppo, che in una
realtà come Lucca, devono essere
mixate con giudizio e rispetto delle varie esigenze. Occorre approfondire e costruire una visione
complessiva della Città e della sua
comunità, che è finora mancata
nella gestione della cosa pubblica
a Lucca. Italia Viva ritiene indispensabile alla base di ogni futura
alleanza elettorale vi sia la condivisione di due scelte primarie: una
politica che metta al centro la persona, le sue esigenze, le sue necessità e una politica che abbia un
disegno complessivo culturale ed
economico su cui indirizzare i
prossimi 10 anni della vita amministrativa a Lucca. Questa iniziativa
di Marchini sembra andare in questa direzione e Italia Viva cercherà
di approfondire con lui e i suoi amici, questo discorso».

Una bussola per le aziende
colpite dagli attacchi
sui risarcimenti necessari

SOSTEGNI BIS

PIAZZA SAN GIOVANNI

Tempo fino al 30 settembre
per chiedere l’indennità Covid

«Una base in cemento
abbandonata da giorni
Chi deve rimuoverla?»

C’è ancora tempo per fare domanda per le indennità Covid
previste dal decreto Sostegni
bis. Lo rende noto la Uil di Lucca che chiarisce alcuni aspetti
della normativa: «Le richieste
vanno inoltrate entro il 30 settembre e la domanda deve essere fatta all’Inps che ha attivato
un apposito servizio telematico». Ma a chi sono rivolti questi
aiuti? «I lavoratori stagionali e

Protesta una signora che abita
in piazza San Giovanni. «Da parecchi giorni – sottolinea – accanto al civico 11 della piazza è
stata abbandonata una base in
cemento utilizzata per reggere i
cartelli di divieto in occasione
del mercato antiquario. Ho chiesto al Comune e anche a Sistema Ambiente chi deve toglierlo,
ma sembra che nessuno sia responsabile. A chi tocca?».

somministrati del turismo e degli stabilimenti termali, o appartenenti a settori diversi. I lavoratori intermittenti, gli autonomi
occasionali, gli incaricati alle
vendite a domicilio, i lavoratori
a tempo determinato dei settori
del turismo e degli stabilimenti
termali, i lavoratori dello spettacolo e gli operai agricoli a tempo determinato come i pescatori autonomi.

Nasce in Toscana la “Task force
lupo”. Si chiama così lo strumento di coordinamento costituito
sotto la direzione della vicepresidenza della Regione che sarà
punto di riferimento per gli allevatori della Toscana con l’obiettivo di mettere in campo tutte le
azioni possibili per prevenire e
gestire le varie tematiche atti-

nenti agli attacchi di lupi ai greggi. Lo stabilisce la delibera approvata oggi dalla giunta regionale che istituisce di fatto una
“bussola” che servirà, oltre alla
prevenzione, agli allevatori colpiti da attacchi di lupi, fornendo
informazioni circa le varie possibilità di beneficiare di risarcimenti e gli specifici finanziamenti per le aziende che svolgono attività di allevamento. Aiuterà gli allevatori a conoscere tutte le attività messe in atto sul territorio, a studiare eventuali soluzioni alternative.

INCIDENTE

RICICLO

Anziana in bici
urtata da una Bmw
fuori Porta Sant’Anna

In calo la raccolta
di carta e cartone
Ma non a Lucca

Un’anziana è rimasta ferita ieripomeriggio in un incidente nei
pressi del passaggio pedonale
nella viabilità di ingresso a Porta
Sant’Anna. E’ stata trasportata
in codice giallo all’ospedale San
Luca. L’incidente è accaduto poco prima delle 19 e la dinamica
è al vaglio della polizia municipale. L’anziana era in bicicletta
quando è stata urtata da una
Bmw X5 all’altezza delle strisce
pedonali. E’ caduta dalla bici ed
è rimasta sull’asfalto cosciente
ma dolorante fino all’arrivo dei
soccorsi.

Nel 2020 in Toscana sono state
raccolte 29.6151 tonnellate di
carta e cartone, in calo del 4,6%
rispetto all’anno precedente, a
causa soprattutto del lockdown. Nel periodo marzo-maggio
quella del cartone si è ridotta
del 50%. È quanto emerge dal
26° rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di
carta e cartone in Italia diffuso
da Comieco. Ma le province di
Lucca, Grosseto e Pisa sono le
uniche dove la raccolta differenziata è invece in crescita.

Anniversario
04-08-2019

04-08-2021

COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DI LUCCA IN PENSIONE

Luigi Pinelli
Lo ricordano con affetto la moglie Daniela, il figlio Romano e le nipoti unitamente
ai parenti tutti.
Lucca, 4 agosto 2021.
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