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Lucca
Ultimo giorno per diventare “scrutatori“

Tutto Lucca

SISTEMA AMBIENTE

Spazzamento, quattro zone in più
Dove e quando si rischia la multa
Da domani entra in vigore il
nuovo calendario per lo spazzamento meccanizzato in centro
storico. Come sempre, in centro storico, lo spazzamento meccanizzato programmato avverrà
nella seconda settimana di ogni
mese. Sono quattro le aree inserite del nuovo calendario: piazza San Ponziano, che sarà pulita
il martedì dalle 6.30 alle 8; piazza Sant’Alessandro, il cui spazzamento è previsto il mercoledì
dalle 8 alle 10; Corso Garibaldi,
nel tratto tra via del Giglio e via
S. Girolamo, che sarà interessata dalle opere di pulizia il venerdì dalle 8 alle 10; Corso Garibaldi, nel tratto tra via della Rosa e
via del Giglio, in programma il
sabato dalle 6.30 alle 8. Quindi
occhio alle auto in sosta: si rischiano multe. Ecco gli orari nel
dettaglio: il lunedì, dalle 6.30 alle 8 in Piazza S. Maria (zona anti-

stante via Buiamonti), dalle 8 alle 10 in Piazza dei Servi; il martedì dalle 6.30 alle ore 8 in Piazza
S.Ponziano e in via dei Bacchettoni, dalle 8 alle ore 10 in Piazza
S. Maria (zona antistante via della Cavallerizza); il mercoledì dalle 6.30 alle 8 in Piazzale Verdi e
in Piazza della Magione, dalle 8
alle ore 10 in Piazza S. Romano e
in Piazza S. Alessandro; il giovedì dalle 6.30 alle ore 8 in via del
Pallone, dalle 8 alle 10 in via Carrara; il venerdì dalle 6.30 alle 8
in via Cittadella e in Corso Garibaldi, nel tratto tra via della Corticella e via Cittadella, dalle 8 alle 10 in via del Giglio, in via Carrara, nel tratto tra via del Peso e
via del Giglio, e in Corso Garibaldi, tra via del Giglio e via S. Girolamo; il sabato dalle 6.30 alle 8
in Corso Garibaldi, tra via della
Rosa e via del Giglio, dalle 8 alle
10 in Piazzale S. Donato.

Oggi è l’ultimo giorno utile per iscriversi all’albo degli
scrutatori del Comune di Lucca, anche in vista delle prossime elezioni a primavera. Il modello da compilare è su
www.comune.lucca.it/Scrutatori, si può inviare per pec

SANTA CECILIA

DIOCESI

Il professor Renzo Cresti
è stato eletto presidente
della Cappella musicale

Da oggi i martedì dell’ascolto
Quattro appuntamenti in “rete“

La Cappella di Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca è un’istituzione storica e prestigiosa. È diventata Coro della Cattedrale
nel 1966 e ha sede nell’Oratorio
della Madonnina. Oltre al servizio liturgico e all’esecuzione del
celebre Mottettone per la festa
della Santa Croce, il coro è impegnato – a volte affiancato da
quello delle voci bianche – in
una significativa attività concertistica, ottenendo riconoscimenti in Italia e all’estero, fra cui una
tournée negli Stati Uniti. Recentemente sono state rinnovate le
cariche direttive, il Consiglio direttivo è formato da 13 membri,
i quali hanno eletto Presidente il
professor Renzo Cresti, Vicepresidente e Segretario amministrativo Cesare Rocchi, Tesoriere Virgilio Pistelli, Segretario
agli atti Pietro Fambrini, vice-segretarie Rossana Cosmi e Rossana Vannucchi, Coordinatore Arnaldo Terreni. consiglieri: Michele Bianchi, Angelo Bottari,
Marco Gragnani, Guido Masini,
Maria Grazia Masini, Fabiola Polizian. Maestro del Coro è Luca
Bacci. Renzo Cresti, già Direttore e Docente di Storia della Musica presso l’ISSM Boccherini, è
stato Consulente artistico del
teatro del Giglio ed è Direttore
artistico di numerose Associazioni, fra cui Cluster. Fa parte
del
Comitato
scientifico
dell’Unidel. Come musicologo
ha scritto o curato oltre 40 libri,
molti sono stati tradotti in diverse lingue. Ha recentemente pubblicato “Musica presente“.

Il Cammino sinodale si apre
alle comunità raggiunte
dalla lettera dell’arcivescovo

PONTE A MORIANO

I VOSTRI AUGURI

Restyling al Teatro comunale
Appalto per oltre 500mila euro

Gina e Sabatino
oggi festeggiano
75 anni di matrimonio

L’amministrazione comunale
accelera sulla ristrutturazione
del teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano. E’ di questi giorni
l’approvazione del progetto esecutivo che consentirà agli uffici
di indire la gara d’appalto per affidare l’intervento di restyling,
che, per un investimento complessivo di 562.000 euro, interesserà sia l’esterno sia l’interno
dell’immobile, le parti in muratu-

Festa grande oggi per il 75° anniversario di matrimonio di Sabatino Pieracci e Gina Bagnari
(nella foto). «Sono passati 75
anni! Sono una cifra clamorosa
e quest’anno finalmente si può
festeggiare tutti insieme con le
dovute precauzioni! Un caloroso abbraccio dalla figlia Laura, il
figlio Pierangelo, il genero, la
nuora e tutti i nipoti e bisnipoti».

ra, l’impiantistica e alcuni aspetti funzionali e di logistica. I lavori al teatro Nieri, una volta effettuata la gara d’appalto, potranno iniziare il prossimo anno, presumibilmente nel mese di febbraio. All’esterno verrà rifatto il
manto di copertura. Saranno rifatte le gronde e verranno riqualificati anche i balconi, rendendoli impermeabili. Le facciate
saranno risanate e imbiancate.

Ogni martedì di Avvento, a partire da oggi stesso, sul canale
youtube della diocesi, arrivano i
“Martedì dell’ascolto“. “Sono
quattro appuntamenti serali in
rete – spiega l’arcivescovo monsignor Giulietti – per aprire la
mente e il cuore a riconoscere
la presenza del Signore nel mondo di oggi». Il programma: oggi

alle 21 «In ascolto dei giovani»
con don Armando Matteo (teologo). Martedì 7 dicembre ore 21
«In ascolto dei poveri» con Paolo Ramonda (presidente Comunità Papa Giovanni XXIII). Martedì 14 dicembre ore 21 «In ascolto del creato» con Cecilia
Dall’Oglio (direttrice per l’Europa del Movimento cattolico globale per il clima). Martedì 21 dicembre ore 21 «In ascolto della
cultura» con Maria Pia Veladiano. Domenica, la prima dell’Avvento, monsignor Giulietti ha
scritto alle comunità.

SAN CONCORDIO

JAM ACADEMY

Inaugurato dalle autorità
l’auditorium Mazzarella
ora più “multimediale“

Open day per il corso
di produttore musicale
L’evento è sabato 18

Buona musica e filmati originali
alla scuola ‘L. Da Vinci’ di S. Concordio. Alla presenza del sindaco
Alessandro
Tambellini,
dell’assessora Ilaria Vietina con
il consigliere Pilade Ciardetti,
del Presidente Marcello Bertocchini e della Direttrice Teresa Perelli della Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca, della presidente del Consiglio di Istituto
Rossana Vannucci. I docenti
hanno offerto un momento musicale per inaugurare le dotazioni multimediali dell’auditorium
Mazzarella.

Diventare produttore musicale: all’istituto Jam Academy di
Lucca
(www.centromusicajam.it) sono aperte le iscrizioni
all’open day di orientamento
universitario per il corso Bachelor of Arts in Music Production.
L’evento, che si terrà sabato 18
dicembre 2021, fornirà ai futuri
studenti informazioni sui percorsi di studio (anche in Music Performance) per l’anno accademico 2022-2023. Il Bachelor of
Arts è un titolo valido in Europa
e in tutti i Paesi del Commonwealth.

