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I fatti della città

Celine Dion rinvia il tour europeo
Salta anche la data del Summer
La cantante costretta
a rinunciare a tutti i concerti
in Europa questa estate
«Non vedo l’ora di tornare»

LUCCA

LUCCA
Purtroppo, iniziano ad arrivare
le prime rinunce dei concerti
estivi. Fra le prima ad annunciare di rinunciare alla tournée estiva è Celine Dion, la superstar
americana che sarebbe dovuta
essere fra le protagoniste del
Summer Festival 2020.
La Dion ha annunciato ieri – con
grande rammarico – il rinvio della parte europea del suo Courage World Tour che sarebbe dovuta partire il 21 maggio da Praga. La decisione è stata presa in
seguito all’emergenza Covid-19
che coinvolge tutti i paesi toccati dal tour.
Tra i 34 show previsti c’era anche quello in programma il 25
Luglio al Lucca Summer Festival che dovrà dunque essere riprogrammato. Informazioni riguardo la nuova data dell’esibizione della cantante Canadese
presso le Mura di Lucca verranno fornite appena possibile.
Queste le parole rilasciate da
Celine Dion: «I miei pensieri e le
mie preghiere vanno a tutti coloro che hanno perso i loro cari e
hanno sofferto così tanto durante questa devastante pandemia
di Coronavirus. So che ognuno
– aggunge la cantante – sta soffrendo per adattarsi a queste impegnative circostanze non sa-

Lucca piange
la scomparsa
di Tolaini

Celina Dion ha rinviato tutte le date del suo tour europeo di questa estate

pendo quando le cose torneranno alla normalità».
«Ne verremo fuori – aggiunge
ancora la Dion – speriamo al più
presto. Nel frattempo voglio
esprimere la mia ammirazione
per tutto il personale sanitario, i
first responders e tutte le persone coraggiose che stanno facendo tutto il possibile per prendersi cura di noi durante questo periodo così difficile».
LA DEDICA

«Ammirazione per
tutto il personale
sanitario e le persone
coraggiose che si
prendono cura di noi»

«Mi auguro – prosegue la voce
di ‘My Heart Will Go On’ (Titanic) e tanta altri successi – che
arrivino presto i giorni in cui potremo di nuovo condividere la
gioia di cantare e ballare insieme. Per adesso la salute e la sicurezza sono la prima priorità
per tutti noi, ma non vedo l’ora
di tornare sul palco ed essere di
nuovo con voi».
Celine Dion e i promoter del
suo tour – la Concerts West /
Aeg – ribadiscono il loro pieno
impegno a riportare il Courage
World Tour in Europa appena sarà possibile e sicuro farlo. Noi
tutti ci auguriamo che accada
quanto prima, già forse nel
2021© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Associazione Lucchesi nel
Mondo si unisce al cordoglio
della comunità lucchese per la
scomparsa di Pierluigi Tolaini.
Louie, come lo chiamavano gli
amici, ricevette nel 2012 la medaglia d’oro della Camera di
Commercio di Lucca e della Lucchesi nel Mondo, premio che
venne a ritirare personalmente
in occasione della cerimonia istituzionale svoltasi nella sede camerale di Corte Campana. Tolaini, durante tutta la sua vita, è stato imprenditore visionario e lungimirante che riusciva sempre a
vedere un’opportunità nuova in
tutto ciò che faceva. Uomo determinato, generoso e grande lavoratore, dopo aver avviato e
portato al successo le sue attività in Canada, nella zona di Manitoba, nel 1998 volle investire nella nostra terra e, tra le altre cose, fondò la cantina Tolaini dove iniziò la produzione di vini di
grande qualità ed eccellenza.
“Era uomo di grande carattere,
sempre desideroso di trovare
nuovi spunti per le sue attività
imprenditoriali – ricorda la presidente Del Bianco - ma anche
persona di grandi capacità umane. Ebbi modo di parlare lungamente con lui quando ci incontrammo in occasione della consegna della medaglia d’oro e,
fin dalle prime parole che ci
scambiammo, ci trovammo subito in grande sintonia. Come
tanti altri Lucchesi è stato un uomo che ha voluto e saputo farsi
da se. Alla figlia e alla famiglia
esprimiamo la nostra vicinanza
e le nostre condoglianze”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professioni
La ‘giornata’
slitta a ottobre
LUCCA
Rinviata al 23 ottobre la “Giornata delle Professioni”, la manifestazione promossa dal Comitato per
le Professioni Ordinistiche, la cui
quinta edizione, in programma il
29 maggio a San Francesco. Il tema di quest’anno è la burocrazia,
argomento ad oggi quanto mai importante e di attualità. La presidente del Comitato, avvocato Carla Guidi, ricorda che “l’iniziativa
rappresenta un’importante occasione di confronto tra i rappresentanti degli ordini professionali, le
istituzioni e le categorie economiche. Già in questa drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica
– prosegue Guidi – emerge l’importanza del ruolo degli ordini
professionali che, su diversi fronti
segna il superamento del modello
di sviluppo tradizionale e il progressivo consolidamento di un
nuovo modello operativo fondato
sul confronto tra professioni. Un
esempio è la donazione di 500
mascherine che l’associazione,
durante l’attuale crisi, ha voluto indirizzare al pronto soccorso
dell’Ospedale San Luca.
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Rinviata al 23 ottobre la Giornata delle professioni - Luccaindiretta

IL CONVEGNO

Rinviata al 23 ottobre la Giornata delle
professioni
Il tema al centro della manifestazione sarà la burocrazia
di Redazione - 24 Aprile 2020 - 14:40

E’ stata rinviata al 23 ottobre la Giornata delle professioni. La manifestazione
annuale promossa e organizzata dal comitato per le professioni ordinistiche di
Lucca, era in programma il 29 maggio nel complesso conventuale di
San Francesco. Il tema al centro del convegno di quest’anno sarà la burocrazia,
argomento ad oggi quanto mai importante e di attualità.
PUBBLICITÀ
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“L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra i
rappresentanti degli ordini professionali, le istituzioni e le categorie economiche,
sul ruolo che gli ordini svolgono nell’ordinamento italiano e, soprattutto, nella
società, al servizio del cittadino e della collettività – ricorda la presidente del
comitato Carla Guidi -. Già in questa drammatica crisi sanitaria, sociale ed
economica emerge l’importanza del ruolo degli ordini professionali che, su
diversi fronti (ambientale, energetico, tecnologico, sanitario, economicoproduttivo, demogra co, scale e contributivo), segna il superamento del modello
di sviluppo tradizionale e il progressivo consolidamento di un nuovo modello
operativo fondato sul confronto tra professioni più adatto a fronteggiare le s de
del futuro. Solo con la coesione, infatti, si può ottenere di aver voce nei luoghi
della programmazione e di concertazione economica e sociale. Scopo del
comitato, appunto, è favorire questa connessione tra professionisti per realizzare
interventi e momenti che vadano a vantaggio della comunità tutta: un esempio è
la donazione di 500 mascherine che l’associazione, durante l’attuale crisi, ha
voluto indirizzare al Pronto soccorso dell’ospedale San Luca per sostenere chi,
ogni giorno, ha lavorato e lavora in prima linea nel combattere questo virus”.
“Va detto chiaramente – conclude la
presidente del Comitato – che il mondo
delle professioni liberali
costituisce, oggi più che mai, il sistema
nervoso centrale del nostro Paese,
l’insieme dei suoi gangli vitali. In
questo quadro, gli ordini e i collegi
professionali possono svolgere un
preziosissimo ruolo di guida e di stimolo
dell’innovazione, soprattutto nella fase di
ripartenza del Paese. Una ripartenza che,
mi auguro, possa iniziare prima possibile.
Da sempre, del resto, il sistema delle
professioni ordinistiche ha partecipato attivamente a tutte le principali
trasformazioni che hanno attraversato la società e l’economia italiana”.
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Rinviata al 23 ottobre la quinta "Giornata delle
Professioni"
venerdì, 24 aprile 2020, 13:30

A causa del Corona virus è stata rinviata al 23
ottobre anche la "Giornata delle Professioni", la
manifestazione annuale promossa e organizzata
dal Comitato per le Professioni Ordinistiche di
Lucca, inizialmente in programma il 29 maggio
nel complesso conventuale di San Francesco. Il
tema al centro del convegno di quest'anno è la
burocrazia, argomento ad oggi quanto mai importante e di attualità.
Nel comunicare il rinvio della "Giornata", che quest'anno giunge alla sua quinta edizione,
la presidente del Comitato, avvocato Carla Guidi, ricorda che "l'iniziativa rappresenta
un'importante occasione di confronto tra i rappresentanti degli ordini professionali, le
istituzioni e le categorie economiche, sul ruolo che gli ordini svolgono nell'ordinamento
italiano e, soprattutto, nella società, al servizio del cittadino e della collettività".
"Già in questa drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica - prosegue Carla Guidi emerge l'importanza del ruolo degli ordini professionali che, su diversi fronti (ambientale,
energetico, tecnologico, sanitario, economico-produttivo, demografico, fiscale e
contributivo), segna il superamento del modello di sviluppo tradizionale e il progressivo
consolidamento di un nuovo modello operativo fondato sul confronto tra professioni più
adatto a fronteggiare le sfide del futuro. Solo con la coesione, infatti, si può ottenere di
aver voce nei luoghi della programmazione e di concertazione economica e sociale.
Scopo del Comitato, appunto, è favorire questa connessione tra professionisti per
realizzare interventi e momenti che vadano a vantaggio della comunità tutta: un esempio
è la donazione di 500 mascherine che l'associazione, durante l'attuale crisi, ha voluto
indirizzare al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Luca per sostenere chi, ogni giorno, ha
lavorato e lavora in prima linea nel combattere questo virus.
Privacy
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"Va detto chiaramente - conclude la presidente del Comitato - che il mondo delle
professioni liberali costituisce, oggi più che mai, il sistema nervoso centrale del nostro
Paese, l'insieme dei suoi gangli vitali. In questo quadro, gli ordini e i collegi professionali
possono svolgere un preziosissimo ruolo di guida e di stimolo dell'innovazione, soprattutto
nella fase di ripartenza del Paese. Una ripartenza che, mi auguro, possa iniziare prima
possibile. Da sempre, del resto, il sistema delle professioni ordinistiche ha partecipato
attivamente a tutte le principali trasformazioni che hanno attraversato la società e
l'economia italiana.
Appuntamento, dunque, al 23 ottobre.

Questo articolo è stato letto 38 volte.
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