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Lucca
Condotto pubblico, commissione aperta ai cittadini

Tutto Lucca

QUATTRO NOVEMBRE

Unità nazionale e forze armate
Cerimonia in Cortile degli Svizzeri
E’ stata commemorata ieri la giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate, con una cerimonia
che si è tenuta, alla presenza delle Autorità civili e militari, nel Cortile degli Svizzeri. Le celebrazioni
si sono aperte, dinanzi allo schieramento di una Compagnia interforze, ai Gonfaloni dei Comuni
convenuti ed ai Làbari delle Associazioni Combattentistiche, Patriottiche e d’Arma, con gli onori
al Prefetto, l’alzabandiera, sulle
note dell’Inno Nazionale eseguito
dal Corpo Musicale “Giacomo
Puccini” di Nozzano Castello, e la
deposizione di una corona al Monumento ai Caduti nello stesso
Cortile. ““La vittoria della prima
guerra mondiale – ha commentato il Prefetto, Francesco Esposito,
nel suo intervento – completò il disegno risorgimentale dell’Unità
d’Italia e, nei momenti più dram-

matici, consolidò il senso di appartenenza alla stessa comunità nazionale nei tanti soldati che provenivano da regioni diverse della penisola e si trovarono a combattere e soffrire, fianco a fianco, in
trincea per la stessa causa; ma
quel conflitto, così atroce, costò
tante vite umane. Oggi, nel
160esimo dell’Unità d’Italia e dopo cento anni da quando il Milite
Ignoto fu sepolto all’Altare della
Patria, ricordiamo quei morti, molti dei quali erano appena diciottenni; li chiamarono i ragazzi del
’99 quei giovani che, con il loro
coraggio e le loro speranze, ci lasciarono una grande eredità, fatta
non solo di eroismi e senso del dovere, ma anche di spirito di umanità e solidarietà“. Infine Kety Gherardi, dell’istituto Professionale
Giorgi, ha letto la poesia di Paolo
Maria Rocco “Milite Ignoto”.

E’ in programma una commissione comunale speciale
sul condotto pubblico, e sulle problematiche che ne derivano, ed è convocata il 9 novembre alle 17, parteciperanno anche i cittadini che saranno ascoltati in audizione.
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«Città sporca ’postata’
dai turisti? La giunta
non faccia lo struzzo»

Di Cianni è a capo dei diabetologi
“Nomina di grande gratificazione“

I turisti che immortalano la città sporca, con sacchi di rifiuti o
cartoni accatastati ovunque, e
poi diffondono le foto sui social.
Dopo la denuncia di Confcommercio ecco l’intervento di Minniti e Bartolomei. “La pulizia di
una città – affermano Giovanni
Minniti e Salvadore Bartolomei,
rispettivamente Capogruppo in
Consiglio comunale e Commissario comunale della Lega –è il
primo importante biglietto da visita che bisognerebbe proporre
al turista che la visita. Se, invece l’ospite pubblica delle foto
che evidenziano come Lucca
sia una località dove i rifiuti
spuntano un po’ dappertutto, allora è chiaro che qualcosa non
funziona nella raccolta degli
stessi”. “Ovviamente-precisano
i rappresentanti della Lega-tali
considerazioni sono ascrivibili
ancor di più agli stessi cittadini i
quali, purtroppo, vivono quotidianamente una criticità che,
colpevolmente, tarda ad essere
risolta.Una situazione che si trascina da tempo ed è chiaro che
non sono più sufficienti incontri
sul tema, ma è necessario promuovere azioni concrete per ovviare a queste scene davvero indegne per l’intera città.” “L’amministrazione comunale-concludono Giovanni Minniti e Salvadore Bartolomei- ha colpe precise sulla problematica e non può
più fare, pavidamente, come gli
struzzi; i lucchesi ed i turisti si
meritano un ben altro spettacolo!”.

Primario del reparto livornese
il noto medico è anche
coordinatore dell’area nell’Usl

SINDACATI

I VOSTRI MESSAGGI

Sciopero a Sistema Ambiente
Disagi in vista per un intero giorno

Auguri alla dolce Viola
per il suo primo mese
dal fratellino Fausto

Sistema Ambiente comunica
che per l’intera giornata di lunedì 8 novembre è stato indetto
uno sciopero generale dei lavoratori del comparto d’igiene ambientale che coinvolge tutte le
aziende pubbliche e private del
settore (organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e
Fiadel). Per l’intera giornata di
lunedì 8, dunque, non sarà garantito il normale svolgimento

Quadro più bello di questa foto
non c’è. E neanche intenzione
più dolce. Fausto Giannecchini
che ha tre anni vorrebbe fare gli
auguri alla sua sorellina Viola
che ha compiuto il suo primo
mese di vita. Una sorta di “compli-mese“ che non può passare
inosservato, certo Fausto non lo
vuole. E con l’abbraccio più tenero del mondo fa gli auguri alla
sua bellissima sorellina Viola.

del servizio che riprenderà regolarmente da martedì 9 novembre. L’azienda si scusa con i cittadini per i possibili disagi. Per
eventuali informazioni o segnalazioni: www.sistemaambientelucca.it;
0583.33211,
0583.343645;
infoa@sistemaambientelucca.it;
WhatsApp: 333.6126757; Facebook
e Instagram: Sistema Ambiente
Lucca.

Graziano Di Cianni, coordinatore dell’Area Diabetologica dalla
USL Toscana nord ovest e primario del reparto livornese, è il nuovo presidente dell’Associazione
Medici Diabetologi (Amd). “La
nomina – ammette Di Cianni – oltre ad essere una gratificazione
personale è soprattutto il riconoscimento del grande lavoro fat-

to dalla Azienda USL Toscana
nord ovest sul nostro territorio
sul fronte del diabete. È stato
premiato il lavoro di questi anni
per la organizzazione della rete
diabetologica aziendale e l’impegno anche in Regione per migliorare l’assistenza diabetologica. Riuscire a rispondere al bisogno dei nostri pazienti ci riempie di orgoglio: sono loro, oltre
90mila persone residenti da
Massa a Livorno che, nei fatti, ci
riconoscono ogni giorno come
una realtà eccellenza nel panorama non solo regionale”.

LETTERA POSTUMA DI AMERIGO DOMENICI

“Me ne sono andato anzitempo
come uno dei miei gol inaspettati“
Amerigo Domenici è morto in
pochi giorni, portato via da
un’emorragia cerebrale. Era nato e viveva a Lucca, conosciuto
anche per aver giocato negli anni Sessanta nella Lucchese e
suo fratello Luciano (anche lui
prematuramente) era un rinomato professore e medico universitario con cattedra a Pisa e
a L’Aquila. Proprio oggi sarebbe
stato il suo compleanno e la famiglia ci tiene a pubblicare una
lettera “scritta“ da lui. “Oggi
avrei compiuto 76 anni, ma il 29

ottobre ho raggiunto anzitempo il mio caro fratello, prof. Luciano. Me ne sono andato in
punta di piedi come quando nella Lucchese segnavo gol inaspettati e repentini. Vi chiedo
scusa per le pendenze rimaste
in sospeso e per le questioni rimaste irrisolte. Non era nei miei
programmi lasciare questa vita
anzitempo. Un nostalgico saluto alla mia amata Lucca e alle
spiagge della Versilia, a me tanto care: mi auguro di rincontrare in un’altra dimensione gli amici e gli affetti che qui ho avuto“.

