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Comune: i progetti
Disavventura a lieto fine per il consigliere Dinelli

Trasporto “green“

Cargo bike a disposizione di tutti «Ha trovato il mio portafogli
Sono nove in tre punti della città Un ragazzo me l’ha restituito»
L’assessore alla mobilità Bove:
«Siamo riusciti a trasformare
un progetto riservato
ad una platea ristretta»

LUCCA
La novità
illustrata in
dall’assessore

LUCCA

alla mobilità del
Comune di

Le cargo bike? Ora sono finalmente disponibili per i cittadini
e i commercianti che desiderino scegliere un mezzo di trasporto alternativo e verde. Lo
ha annunciato durante una conferenza stampa in piazza Santa
Maria l’assessore alla Mobilità
Gabriele Bove: chi vorrà utilizzare le bici da carico per trasportare merci, beni, pacchi, ma anche la spesa, gli zaini e tutto ciò
che può entrare nel cassone fino a un massimo di 80 kg di peso, potrà scaricare la app YouMove, gratuita e disponibile per
Android e iOS. Con un’iscrizione iniziale di 5 euro sarà poi possibile utilizzare le bici da carico

Lucca, Gabriele
Bove
(foto Alcide)

ogni volta che si vorrà per almeno 2 ore al giorno: allo scadere
delle 2 ore verrà accreditata
una minima spesa. Al termine
del «giro», le bici dovranno essere riconsegnate alla stazione di
partenza.
«Questa - commenta Bove - è la
grande forza della nostra città.
Siamo stati capaci di trasformare un progetto europeo, in
un’iniziativa che si apre a tutti.
In questo modo si potrà circolare con un mezzo green, non in-

quinante e sostanzialmente gratuito». Sono 9 le cargo bike presenti a Lucca grazie al progetto
Life Aspire, finanziato dall’Unione Europea, sviluppato dal Comune di Lucca insieme a Lucense con la partnership di Memex,
società di ingegneria dei trasporti di Livorno, e Municipia
Spa – Gruppo Engineering. Le
bici sono distribuite su tre «stazioni»: in piazza Santa Maria, in
via Bacchettoni e in piazzale Verdi.

Le notizie buone? Esistono, anche se a volte passano inosservate. Non è il caso di quanto successo al consigliere comunale
del Pd Leonardo Dinelli, che nella giornata di mercoledì scorso
ha perduto il proprio portafoglio nel tragitto che da casa lo
stava portando in via San Giorgio per un pranzo di lavoro. Dentro, oltre ai documenti, duecento euro, le carte di credito e bancomat che si sono volatilizzati.
Dinelli inutilmente ripercorre a
ritroso la strada fatta: del portafogli nessuna traccia, come scrive sul suo profilo Facebook.
A pranzo, però, il colpo di scena: squilla il suo cellulare, all’altro telefono ci sono i Carabinieri
di Cortile degli Svizzeri che lo informano di aver ricevuto il suo
portafoglio dalle mani di una
coppia di giovani ragazzi che lo
hanno ritrovato.
«Non ci credo, non è vero lo han-

no ritrovato – scrive Dinelli – forse anche coi soldi dentro. Improvvisamente la giornata mi appare anche più bella di come sarebbe dovuta essere grazie a
un’inattesa e improvvisa botta
di fortuna.
Questa volta però la botta di fortuna ha un volto e un nome che
corrisponde alla correttezza e
all’onestà di un ragazzo di 17 anni: Nicola Nottoli. All’uscita di
scuola, in via San Girogio, Nicola ha trovato un portafoglio con
oltre duecento euro dentro e
non ha deciso di prenderli, non
ha preso le carte di credito o il
bancomat per provare a fare un
prelievo, niente di tutto questo,
lo ha semplicemente portato ai
carabinieri, i quali mi hanno subito chiamato». «Quello che mi
ha colpito – aggiunge Dinelli a
La Nazione – è la naturalezza del
suo gesto e di quello della sua
ragazza: davvero complimenti a
loro e ai loro genitori per l’educazione che hanno saputo trasmettere».

Dal 1880 per la cucina tipica - Bistecca tenerissima e carne alla brace
Cucina tipica lucchese, pane e pasta fatti da noi, tordelli
lucchesi, Zuppa alla frantoiana, Zuppa di farro, tagliatelle
di castagne al ragù di cinghiale, cinghiale con polenta.
Carne alla griglia a carbone, bistecca scottona tenerissima,
Scegliete la vostra bistecca direttamente dal banco
macelleria!!
Altre specialità: tagliata ai carciofi, carne al piatto rovente!!
Cacciagione in stagione, cervo, cinghiale, capriolo ecc.
secondo disponibilità. Ma Non Solo …anche un’ottima
selezione di pesce del mediterraneo, da scegliere dal nostro
banco pescheria!! Tonno, salmone, branzini, orate, saraghi
ecc, secondo il mercato, oltre i nostri piatti famosi:
spaghetti allo scoglio, carbonara di mare e fritto misto di
mare con verdure.

Menu degustazione a cena da €22 a € 26 con scelta di mare e di terra
Pranzi di lavoro a € 12 con scelta oltre 10 primi e 10 secondi di di carne e pesce
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