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Lucca
«Pulite Porta Santa Maria dalle deiezioni di piccioni»

Tutto Lucca

COMUNE

Cresce il patrimono verde
199 alberi piantati lo scorso anno
Riprese a pieno regime la scorsa
settimana, con la fine del lockdown, le operazioni di cura del verde pubblico su tutto il territorio
comunale. «Abbiamo dato priorità allo sfalcio dell’erba sulle Mura
- dichiara l’assessore Celestino
Marchini - in corrispondenza della
riapertura del monumento alla libera circolazione dei cittadini.
Contemporaneamente sono riprese le manutenzioni e gli abbattimenti degli alberi pericolosi, con
un primo intervento massiccio ai
filari di cipressi lungo alcune strade della frazione di Mutigliano. Sono iniziate anche le manutenzioni
dei parchi e dei giardini pubblici
di tutte le ex circoscrizioni e stiamo organizzando la sistemazione
a verde della rotatoria di S.Michele in Escheto e dell’area a margine
del parcheggio della stazione di
Ponte a Moriano. Infine in questi
giorni è partita la pulizia dei cigli
lungo le strade comunali, a cominciare dalle situazioni più critiche.
Come lo scorso anno, abbiamo in
programma tre sfalci: a questo ne
seguirà uno a metà estate e uno
tra settembre e ottobre, in modo
da avere le arterie stradali più possibile in ordine».
«L’indirizzo che abbiamo dato
agli uffici - spiega Marchini - è di
intervenire sulle alberature in modo che il saldo fra abbattimenti e
messa a dimora di nuove piante risulti sempre positivo, considerando il territorio comunale nel suo
complesso».
I risultati di questa attività sono
contenuti in un report che si riferisce al 2019. Nettamente positivo
il saldo dell’anno, che ha visto la
rimozione di 106 alberi complessivi e la messa a dimora di 305 nuove piante (+199 nuovi esemplari).

Nello specifico, i maggiori interventi di abbattimento sono stati
effettuati in viale Luporini, con la
rimozione di 16 magnolie e in viale Cadorna, dove sono stati abbattuti 16 pini: in entrambi i casi si è
trattato di un restyling dei viali,
che ha previsto la contestuale
messa a dimora di nuove piante.
Altri abbattimenti sono stati effettuati lungo il parco delle Mura urbane, per complessivi 12 olmi, 2 tigli, un leccio e un cedro. Sempre
nel corso del 2019 sulle Mura sono stati invece ripiantati 17 nuovi
alberi, fra tigli, frassini, aceri e ippocastani. Altre rimozioni di alberi ammalati e pericolanti sono stati eseguiti in parchi pubblici, nei
giardini di alcune scuole e lungo
le strade comunali.
I più rilevanti interventi di piantumazione hanno invece riguardato
le aree dove nel corso del 2019 sono state realizzate nuove infrastrutture: 13 piante di specie diverse sono state messe a dimora in
corrispondenza della nuova rotatoria di porta Sant’Anna, 23 tigli
lungo la nuova pista ciclabile di
viale Puccini, 75 nuove piante nel
parco di via Matteotti a Sant’Anna
e 55 nuove piantumazioni (frassini, carpini, farnie e querce) nel boschetto di San Filippo. 30 nuovi alberi complessivamente sono stati
piantati nei parchi gioco di
Sant’Anna, San Marco, San Concordio, San Vito e San Cassiano a
Vico. «L’obiettivo che ci eravamo
dati all’indomani del passaggio di
competenze sul verde dall’Opera
delle Mura al Comune è stato centrato - commenta Marchini - . Il dato riferito al 2019 viene peraltro
confermato anche nei primi mesi
del 2020, durante i quali sono stati abbattuti 34 alberi e ne sono stati messi a dimora 98».

Sporcizia e deiezioni di piccioni nella zona di Porta Santa
Maria. A segnalarlo è una lettrice che chiede al contempo a chi di dovere di poter porre rimedio e di sanificare la
zona.

POLIZIA MUNICIPALE

L’APPUNTAMENTO

Il posto di controllo
salva un camionista
Infarto davanti agli agenti

Aci, prima licenza di kart
in videoconferenza

Un posto di controllo della Municipale gli ha salvato la vita. E’ la disavventura, a lieto fine, capitata
ieri a un autista polacco di 45 anni. L’uomo, un autotrasportatore,
è stato fermato dopo le 15 a Mugnano, vicino alla cartiera Perini,
da una pattuglia della polizia municipale. Un controllo di ruotine:
carta di circolazione del tir, patente, destinazione. Ma a un certo
punto il 45enne ha cominciato a
sudare freddo e a sentirsi poco bene. Un bluff? No. Addirittura si è
accasciato sul ciglio della strada.
Gli agenti hanno capito che qualcosa non andava e che probabilmente era in corso un infarto. Per
questo hanno avvisato il 118. Nel
frattempo hanno cercato di tranquillizzare l’uomo, pronti nel caso
fosse risultato necessario, a praticargli un massaggio cardiaco. Ma
gli uomini del 118 hanno volato.
Una volta arrivati, hanno verificato l’intuizione degli agenti: infarto
in corso. Il 45enne è stato così caricato sull’ambulanza e trasportato al San Luca dove adesso si trova in condizioni stabili e non è in
pericolo di vita.
Sarebbe bastato attendere dieci
minuti in più e quell’infarto sarebbe potuto costare caro oltre che
al camionista, anche a qualcun altro: l’uomo avrebbe potuto perdere il controllo del mezzo e fare più
danni. A sventare il peggio ci ha
pensato l’intuito della polizia municipale e il colpo di fortuna di un
controllo, stavolta, arrivato al momento giusto.

La lezione si svolgerà
questa sera alle ore 21 e
sarà completamente gratuita

REGIONE

Varato il calendario
venatorio: ecco quando
è possibile cacciare
Su proposta dell’assessore regionale Marco Remaschi, la Giunta regionale ha approvato nella sua ultima seduta il calendario venatorio, con le regole che riguardano
la stagione di caccia 2020-21. Sarà possibile cacciare dal 20 settembre 2020 fino al 31 gennaio
2021, ma per alcune specie saranno previste limitazioni e un periodo più breve.

Tanta voglia di ripartire con le
attività formative e grande capacità di adattarsi alla situazione
per perseguire i propri obiettivi.
È a partire da questi presupposti che Aci Lucca, per la prima
volta, organizza il corso per la
prima licenza di kart in videoconferenza. La lezione si terrà
stasera alle 21 e sarà completa-

CAPANNORI

Centri estivi
«Massima inclusione
per i ragazzi disabili»
Garantire la massima inclusione
dei bambini e dei ragazzi con disabilità nei centri estivi che saranno
realizzati sul territorio, rappresentare a Regione e Governo le necessità di sostegno delle famiglie
con disabili chiedendo che venga
quanto prima riconosciuto e tutelato il lavoro dei Caregivers familiari, ovvero di coloro che si prendono cura dei familiari con disabilità. Questi gli impegni presi
dall’amministrazione Menesini, recependo le richieste delle associazioni di volontariato del settore che hanno partecipato al ‘Tavo-

mente gratuita. Spetterà al fiduciario Aci Sport Lucca, Massimiliano Bosi, tenere la lezione. Per
la delegazione lucchese è la prima sperimentazione di una lezione teorica non in presenza,
ma in videoconferenza. Chi è interessato ai corsi di prima licenza organizzati da Aci Sport Lucca può scrivere un’e-mail all’indirizzo soci@lucca.aci.it. In questo modo si riceve il link da utilizzare per prendere parte alla lezione. Per maggiori informazioni chiamare la sede centrale al
numero 0583/50541.

lo sulla disabilità’ riunitosi ieri in
modalità a distanza con i rappresentanti dell’amministrazione di
tantissime associazioni che si
prendono cura dei disabili. Le associazioni hanno manifestato le
difficoltà incontrate dalle famiglie con disabili nella Fase 1
dell’emergenza sanitaria dovute
alla chiusura delle scuole e dei
centri diurni e quindi al venir meno del sostegno che normalmente ricevono. Non è mancato invece il sostegno delle associazioni
che durante tutta la fase
dell’emergenza hanno proseguito le proprie attività a favore dei
propri associati in modalità telematica. «Vogliamo dare il massimo sostegno alle famiglie» hanno
detto gli assessori Frediani e Francesconi. Il tavolo tornerà a riunirsi
a breve ed avrà al centro l’istituzione del Garante della Disabilità.

•••
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Calcio e motori

Dilettanti, stagione finita
La Federazione ha deciso
Interrotti tutti i campionati dalla Serie D fino alla Terza categoria. Andranno
in C le prime classificate dei nove gironi. Capezzano verso la Promozione
VERSILIA
Il calcio dilettanti finisce qui.
Adesso è ufficiale: il Consiglio
Federale di ieri ha sancito l’interruzione dei campionati dalla Serie D alla Terza categoria. La stagione calcistica 2019/2020 in
queste categorie dilettantistiche termina dunque con le classifiche dei primi di marzo, prima
dello stop causa Coronavirus.
La decisione che tutti attendevano è arrivata intorno alle 15.30,
alla fine del Consiglio Federale:
stop anticipato ai campionati dilettanti (e dunque pure a quelli
giovanili) mentre si proverà a
portare in fondo i campionati
professionistici (quindi anche la
Serie C che pure aveva espresso in assemblea la propria volontà di fermarsi). Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, lasciando la sede

dell’incontro a Roma, ha dichiarato: «Hanno chiuso la Lega Dilettanti, le altre vanno avanti».
Dunque, dopo l’apertura arrivata dal ministro Vincenzo Spadafora e la modifica del protocollo
accettata dal Comitato Tecnico-Scientifico, questo decisivo
Consiglio Federale ha deliberato la volontà di riprendere e di
portare a termine i campionati
di Serie A, B e Lega Pro per cui
ora si dovrà attendere solo giovedì 28 per la decisione del Governo sulle tre categorie prof.
Qui la stagione 2019/20 dovrebbe chiudersi il 31 agosto anche
se i campionati dovranno essere conclusi entro il 20 agosto. Invece la prossima stagione nei
prof. partirà il 1° settembre.
Si fermano invece i dilettanti,
che conservano anche molte incertezze per quello che sarà il
futuro prossimo venturo. Saranno considerate finali le classifi-

che al momento dello stop in Serie D, Eccellenza, Promozione,
Prima, Seconda e Terza categoria. I consiglieri hanno insomma
sposato la linea di Sibilia. Ed è
stato anche deciso che domani
in occasione del consiglio della
Lega dilettanti verranno prese
decisioni ufficiali su promozioni
e retrocessioni. L’orientamento
in Serie D sembra sia quello di
promuovere le prime di ciascuno dei 9 gironi (Lucchese, Pro
Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto, Palermo) e bloccare le retrocessioni. Quindi, essendo
certa la promozione di ogni prima classificata, faranno festa in
D i viareggini Maikol Benassi della Lucchese ed Elia Galligani del
Grosseto. Nel girone A della D
chiude al 3° posto il Seravezza
Pozzi appaiato al Casale di Francesco Buglio ed al 6° posto il
Real Forte dei Marmi Querceta.

Quartieri, salta il Torneo
Ufficializzato l’annullamento della rassegna in ricordo delle vittime della strage
VIAREGGIO
A causa dell’emergenza sanitaria, gli organizzatori del XI° Torneo dei Quartieri Per Non Dimenticare, Mondocalcio Versilia, Uisp, Vecchie Glorie e Il Mondo Che Vorrei hanno deciso di
annullare la manifestazione calcistica che doveva prendere il
via nei primi giorni di giugno.
Prima un sondaggio con tutti i
responsabili delle formazioni
partecipanti e successivamente
una videoconferenza fra gli organizzatori ha scaturito questa
decisone inevitabile per molteplici motivi. Una manifestazione
nata nel 2010 con una finalità
ben precisa, ricordare i tragici
fatti del 29 giugno 2009, aiutare i meno fortunati con l’intero
ricavato devoluto in beneficenza e porre in risalto la parola giustizia che i familiari delle 32 vittime inneggiano da oltre 11 anni.
Alla prima edizione, nel 2010,
parteciparono 10 formazioni
(Centro, Croce Verde Viareggio, Darsena, Ex Aviazione, Marco Polo, Terminetto, Torre del
Lago, Migliarina, Varignano,
Rappresentativa Uisp, Torre del
Lago). Una finalissima disputata
allo stadio dei Pini con la tribu-

Una passata edizione del torneo

na esaurita che vide il successo
del Terminetto su Torre del Lago per 1-0 con rete di “Mamo”
Gabrielli”. I verdi di Samule Di
Mare s’imposero nelle due edizioni successivi. Poi nel 2013 il
Varignano del presidente Massimiliano Crivello fa sua la finalissima contro la Migliarina con un
netto 4-0. Nel 2014 il bis ai calci
di rigore contro il Centro di Gigi
Cecchi ai calci di rigore dopo
che i tempi regolamentari si era-

no chiusi sull’1-1. Pronto riscatto, l’anno successivo, dei ragazzi di Cecchi capitanati da Reccolani che superano, ai rigori il Terminetto. Il 28 giugno del 2016 allo stadio dei Pini il trionfo di Torre del Lago per Federico di mister Alfredo Cordoni. L’VIII edizione del torneo vede ancora di
fronte Varignano e Torre del Lago: stavolta sono i ragazzi di
Massimiliano Crivello ad alzare
il trofeo. Nel 2019 la manifestazione si gioca al Centro Polo e al
Basalari, dvoe si gioca la finalissima fra il Varignano e Pulce
Scarburato di Emiliano Falorni e
Carlo Benedetti che nulla può
contro gli avversari. La decima
edizione premia il Terminetto di
Samuele di Mare.
A buon punto era l’organizzazione dell’undicesima edizione,
alla quale avevano aderito ben
12 formazioni: Antisquadra,
Bayer Versilia, Croce Verde Viareggio, Darsena per Simone, Ex
Aviazione, Farneta, Pulce Scarburato, So.Ve.Co. Massarosa,
Terminetto, Torre del Lago Per
Federico, Varignano. Il ricavato
della manifestazione che doveva contribuire per aiutare la piccola Micol Landi di sei mesi affetta da una malattia rara e bisognosa di cure alquanto costose.
Tutto rimandato quindi al 2021.

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia

“Beffato” (di un punto) almeno
per il momento sulla carta il Prato del viareggino Matteo Gentili
che tuttavia da secondo della
classe potrebbe salire lo stesso
in C. Tra le versiliesi nelle categorie inferiori spicca il 1° posto
del Capezzano in Prima catego-

ria che attende solo l’ufficialità
per stappare lo spumante Promozione. C’è poi tanta attesa riguardo i criteri delle eventuali
retrocessioni (paiono confermate, anche se in “misura inferiore”, a quelle dai professionisti).
Simone Ferro

Prima licenza con Aci Lucca

Kart, corsi online
VERSILIA
Tanta voglia di ripartire con
le attività formative e grande
capacità di adattarsi alla situazione per perseguire i propri obiettivi. È a partire da
questi presupposti che Aci
Lucca, per la prima volta, organizza il corso per la prima
licenza di kart in videoconferenza. La lezione si terrà domani, giovedì 21 maggio alle
21 e sarà completamente gratuita. Spetterà al fiduciario
Aci Sport Lucca, Massimiliano Bosi, tenere la lezione.
Per la delegazione lucchese
è la prima sperimentazione
di una lezione teorica in videoconferenza.
«Abbiamo deciso di adottare questa modalità di insegnamento – spiega il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio – in risposta al momento
storico che stiamo attraversando. La risposta è stata immediata, infatti per questo
primo corso siamo già al
completo. Ma abbiamo inten-

Partono i corsi per condurre Kart

zione di replicare e di continuare a offrire questo servizio: chi è interessato ci può
scrivere e siamo pronti per
organizzare un altro corso
anche già dalla prossima settimana».
Chi è interessato ai corsi di
prima licenza organizzati da
Aci Sport Lucca, può scrivere un’e-mail all’indirizzo soci@lucca.aci.it. Info: tel.
0583-50541.
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PER ISCRIVERSI

Aci Lucca, online il corso per la prima
licenza di kart
Domani (21 maggio) la lezione in videoconferenza con Massimiliano Bosi
di Redazione - 20 Maggio 2020 - 14:59

Per la prima volta il corso per la licenza di kart organizzato da Aci Lucca si terrà
in videoconferenza. Domani (21 maggio) alle 21 l’appuntamento con la lezione
completamente gratuita tenuta dal duciario Aci sport Lucca Massimiliano
Bosi. Per la delegazione lucchese è la prima sperimentazione di una lezione
teorica non in presenza, ma online.
PUBBLICITÀ

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/05/20/aci-lucca-online-il-corso-per-la-prima-licenza-di-kart/180870/
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“Abbiamo deciso di adottare questa nuova modalità di insegnamento – spiega il
direttore di Aci Lucca Luca Sangiorgio – in risposta al momento storico che
stiamo attraversando che richiede di adattare le nostre attività alle
trasformazioni intervenute nelle abitudini di vita di ognuno. La voglia di ripartire
è tanta ed è proprio questo desiderio di riprendere le attività, con l’obiettivo di
raggiungere i nostri appassionati e offrire loro servizi e opportunità, ci ha spinti a
organizzare il corso di prima licenza per kartisti direttamente online: la risposta
è stata immediata, infatti per questo primo corso siamo già al completo. Ma
abbiamo intenzione di replicare e di continuare a offrire questo servizio: chi è
interessato ci può scrivere e siamo pronti per organizzare un altro corso anche
già dalla prossima settimana”.
L’attività dell’Automobile club,
accanto ai servizi per i soci, alle
pratiche auto e alle attività formative
sul territorio, prevede anche un
impegno nel fornire agli appassionati
una solida preparazione sportiva,
dalla prima licenza per conduttori di
kart no a quella per il rally. Chi è
interessato ai corsi di prima licenza
organizzati da Aci sport Lucca, può
scrivere un’email
all’indirizzo soci@lucca.aci.it. In
questo modo è possibile avere il link
da utilizzare per prendere parte alla lezione. Per maggiori informazioni è
possibile chiamare la sede centrale al numero 0583 50541.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Si sposta online il corso di prima licenza di Aci
Lucca per conduttori di Kart
mercoledì, 20 maggio 2020, 15:01

Tanta voglia di ripartire con le attività formative e
grande capacità di adattarsi alla situazione per
perseguire i propri obiettivi. È a partire da questi
presupposti che Aci Lucca, per la prima volta,
organizza il corso per la prima licenza di kart in
videoconferenza. La lezione si terrà
domani, giovedì 21 maggio alle 21 e sarà
completamente gratuita. Spetterà al fiduciario Aci Sport Lucca, Massimiliano Bosi, tenere
la lezione.
Per la delegazione lucchese è la prima sperimentazione di una lezione teorica non in
presenza, ma in videoconferenza. "Abbiamo deciso di adottare questa nuova modalità di
insegnamento - spiega il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio - in risposta al momento
storico che stiamo attraversando che richiede di adattare le nostre attività alle
trasformazioni intervenute nelle abitudini di vita di ognuno. La voglia di ripartire è tanta ed
è proprio questo desiderio di riprendere le attività, con l'obiettivo di raggiungere i nostri
appassionati e offrire loro servizi e opportunità, ci ha spinti a organizzare il corso di prima
licenza per kartisti direttamente online: la risposta è stata immediata, infatti per questo
primo corso siamo già al completo. Ma abbiamo intenzione di replicare e di continuare a
offrire questo servizio: chi è interessato ci può scrivere e siamo pronti per organizzare un
altro corso anche già dalla prossima settimana". Un punto di partenza che dimostra la
capacità di Aci di adattarsi alle situazioni senza perdere di vista i propri scopi: l'attività
dell'Automobile Club, accanto ai servizi per i soci, alle pratiche auto e alle attività formative
sul territorio, prevede, infatti, anche un incessante impegno nel fornire agli appassionati
Privacy
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una solida preparazione sportiva, dalla prima licenza per conduttori di kart fino a quella
per il rally.
Chi è interessato ai corsi di prima licenza organizzati da Aci Sport Lucca, può scrivere
un'e-mail all'indirizzo soci@lucca.aci.it. In questo modo, si riceve il link da utilizzare per
prendere parte alla lezione.
PUBBLICITÀ

Per maggiori informazioni è possibile chiamare la sede centrale al numero 0583. 50541.
Questo articolo è stato letto 24 volte.
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