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Lucca
Oltre le Mura, è il convegno dei Lucchesi nel Mondo

Tutto Lucca

COMUNE

Nuovi marciapiedi in periferia
Investimento da 350mila euro
Nuovi marciapiedi in periferia
per un investimento di 350mila
euro (foto archivio). I progetti
approvati dalla giunta comunale sono due. Il primo, per un costo di 98.000 euro, servirà a dotare un tratto nevralgico e molto frequentato di via delle Ville a
San Pietro a Vico, quello compreso fra la parrocchia e le Poste, di nuovi marciapiedi. Si tratta di un percorso di circa 600
metri, posto sul lato nord della
strada, dove sarà realizzato un
marciapiede continuo in asfalto, sistemando i tratti esistenti e
costruendone di nuovi, il tutto
eliminando i dislivelli e rendendolo quindi perfettamente utilizzabile anche alle persone con ridotta mobilità. Il secondo progetto, del valore complessivo di
250.000 euro, prevede la riqualificazione di circa 1 chilometro
e mezzo di camminamenti pedo-

nali nei quartieri attorno le mura, all’Arancio e a Ponte a Moriano.
Nel dettaglio, a San Concordio
sono previsti 4 interventi: in via
Ferdinando Francesconi, dove
si trova la scuola d’infanzia Piccolo Principe, verrà riqualificato
il tratto di marciapiede posto a
nord della scuola e realizzato ex
novo il tratto a sud; in via Teresa
Bandettini saranno rifatti e adeguati alcuni tratti del percorso,
per circa 430 metri di strada interessata; in via delle Fornacette saranno rifatti, e realizzati dove non ci sono, i marciapiedi lungo i due lati della strada (300
metri di lunghezza) e in via Ungaretti sarà realizzato un marciapiede sul lato sinistro della strada per una lunghezza di 360 metri. Interventi anche a San Marco, a Sant’Anna e all’Arancio e a
Ponte a Moriano.

L’Associazione Lucchesi nel Mondo organizza per venerdì la giornata di studio “Oltre le Mura: tra passato e futuro le relazioni internazionali di una piccola capitale”. La
prima sessione inizierà alle 9.30 a Fondazione Campus

LUCENSE

VERSO LE FESTE

Costruire sostenibile
Si avvia il terzo modulo
del percorso formativo

Si apre la casa di Babbo Natale
Laboratori elfici, letterine e bontà

Nuovo appuntamento con il Laboratorio del Costruire Sostenibile, il percorso formativo che
promuove l’innovazione e la diffusione di una nuova cultura nel
settore edile, sempre più ecosostenibile e digitale. Venerdì dalle 15 alle 18, infatti, ci sarà il terzo e ultimo modulo dell’edizione 2021 del Laboratorio, in modalità webinar, dal titolo “La progettazione integrata edificio impianto: dal bim al cantiere digitale”. A promuoverlo è Lucense,
Istituto Nazionale di BioArchitettura, Ente scuola edile CPT Lucca e Celsius, con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la collaborazione del Collegio dei Geometri, dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca.
L’obiettivo è guidare i professionisti nell’aggiornamento delle
proprie competenze verso la
realizzazione e la ristrutturazione di edifici con un basso impatto ambientale e alte prestazioni
energetiche, capaci di garantire
un elevato comfort abitativo. Il
tema del 2021, infatti, è quello,
molto attuale, della transizione
ecologica nel settore dell’edilizia. L’appuntamento di venerdì
26 del Laboratorio sarà dedicato alla progettazione integrata
edificio-impianto: dal bim, il
building information modeling,
al cantiere digitale, con i docenti Roberta Cecchi e Francesco
Garzella e l’ingegner Paolo Rosi.

Da venerdì e per tre giorni
al Real Collegio l’evento
dedicato a grandi e piccini

SINDACATI

PIAZZA NAPOLEONE

Sciopero dei lavoratori Pam
Cgil, Cgil e Uil chiedono equità

Conto alla rovescia
per Fiera del Natale
e pista di pattinaggio

Per la giornata di oggi Cgil Cisl
e Uil lanciano lo sciopero dei lavoratori del gruppo Pam Panorama che vede due punti vendita
anche nel nostro territorio - uno
a Altopascio (circa 20 dipendenti), uno a Viareggio (40-50 dipendenti). “I lavoratori del Gruppo Pam Panorama stanno vivendo una situazione di crescente
incertezza e disagio, anche dovuto a demansionamenti - di-

Conto alla rovescia per la Fiera
del Natale e per il gran ritorno
della pista di pattinaggio sul
ghiaccio, entrambi in piazza Napoleone a partire dal 4 dicembre e fino al 9 gennaio. Tornano
i banchi in legno della tradizione – dopo un anno di stop forzato – anche con anticipo rispetto
al consueto calendario. Si accede con green pass (controlli a
campione).

chiara Giovanni Bernicchi per Fisascat Cisl Lucca -. In particolare il personale interno viene utilizzato anche per le pulizie, mentre viene dato corso a tagli progressivi al personale che doveva occuparsi delle pulizie. Quindi un doppio danno per il personale e per il futuro di questi lavoratori, inaccettabile. Le lavoratrici e i lavoratori di Pam Panorama SpA meritano rispetto”.

Ci siamo. Il mondo segreto di
Babbo Natale sta per spalancare i portoni di casa. Da venerdì a
domenica compresa il Real Collegio diventerà il sogno dei più
piccoli, con i laboratori elfici, il
marchingegno magico che spedisce la Letterina con i desideri,
e, per i più piccoli, la mascotte
Bing e Grinch. Nei laboratori arti-

stici si lavora legno, polistirolo,
carta e altri materiali di riciclo.
Per i più grandi un mercatino natalizio con prodotti artigianali e
gastronomici è pronto a stupire
con idee regalo originali. Un
punto ristoro sarà allestito per
soddisfare tutti i palati, prelibatezze tipiche del periodo, cioccolate calde fumanti, zucchero
filato e pop corn. Non può mancare la bella e accogliente casa
del Re del Natale, con la sua Sala del Trono in una scenografia
unica con lettone, caminetto,
scrivania, armadio.

CON ALEX GALLI

CONFESERCENTI

Oggi a Punto Radio
è ospite Phebo
con “Sogna anche tu“

Nasce il portale lavoro
ed è già operativo
Obiettivo ripartenza

E’ uscito da pochi giorni Sogna
anche tu, il nuovo singolo di
Phebo per le edizioni Starpoint.
Phebo sarà oggi a Punto Radio
ospite di Luca e del lucchese
Alex Galli. Il brano, interpretato
con la partecipazione straordinaria di Davide De Marinis, nasce come un inno autobiografico all’ottimismo del cantautore
pescarese, per poi diventare un
brano dedicato alla speranza di
tutti nella realizzazione dei propri sogni.

E’ in linea e con i primi annunci
già inseriti il nuovo portale gratuito al servizio di cittadini e imprese per agevolare l’incrocio
domanda/offerta di lavoro,
www.toscanajobs.it. Una realizzazione frutto del lavoro
dell’Ebct, l’ente bilaterale regionale del commercio e del turismo, che vede al suo interno
Confesercenti e le tre sigle sindacali Filcams-CGIL, FisascatCISL, Uiltucs. La presentazione
ufficiale è avvenuta alla presenza del presidente dell’associazione Alessio Lucarotti.

