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Lucca
Giovani e sport, i “Pez“ vanno in commissione

Tutto Lucca

ACI

“Puntiamo sulla semplificazione
Da oggi tanti servizi online“
Aci Lucca si impegna per avvicinarsi sempre di più alle esigenze dei suoi soci e clienti. Da ieri,
infatti, è attivo sul sito www.lucca.aci.it il nuovo servizio di prenotazione online. Con un semplice click sarà possibile fissare
gli appuntamenti per il disbrigo
di pratiche automobilistiche, il
rinnovo della patente di guida e
per il rilascio delle licenze sportive.
Per quanto riguarda il pagamento del bollo, invece, sarà ancora possibile recarsi direttamente in sede senza appuntamento. “Abbiamo voluto attivare questo nuovo servizio – commenta il direttore Luca Sangiorgio (nella foto) – per andare incontro alle nuove esigenze delle persone e puntare sulla sem-

plificazione dell’Ente. Poter fornire un sistema semplice e immediato per fissare un appuntamento è un modo per semplificare ulteriormente l’accesso alla nostra sede, rendendolo più
rapido e riducendo eventuali attese”.
Inoltre, dopo circa 18 mesi la sede Aci Lucca torna accessibile
dalla porta principale, quella
che affaccia su via Catalani. Il
percorso di ingresso era stato
cambiato, separando entrata e
uscita, per garantire a tutti le necessarie disposizione di sicurezza per limitare il contagio da Covid-19. Un segnale tangibile, piccolo ma significativo, di una normalità che a piccoli passi sta tornando. Per eventuali, ulteriori informazioni www.lucca.aci.it.

Si terrà lunedì prossimo 11 ottobre l’incontro della commissione politiche formative giovanili e sport per porre
le basi dei nuovi progetti educativi zonali. Il confronto avverrà in remoto a partire dalle 12.30

DIFENDERE LUCCA

COMITATI

’I rondò improvvisati
peggiorano il traffico
Così a Porta San Iacopo’

“E il nuovo ponte sul Serchio?
A Menesini chiediamo le date“

“La rotatoria fuori porta San Iacopo ha peggiorato la viabilità
su quel tratto di circonvallazione. Non si tratta dell’unico esempio di rotonda realizzata con
troppa fretta: il Comune ha studiato bene i flussi di traffico?”;
interviene così il movimento Difendere Lucca. “Le rotatorie –
continua –sono uno strumento
utile per la viabilità se costruite
bene. Negli ultimi anni invece soprattuto a ridosso della campagna elettorale - abbiamo visto un proliferare di rotonde. Prima che all’utilità dell’opera, pare che si sia guardato alla sua
inaugurazione, da poter ostentare nei confronti dell’elettorato”.
“Fuori porta San Iacopo - prosegue Difendere Lucca - la circonferenza della rotatoria è molto ridotta, nonostante gli alberi abbattuti per creare maggiore spazio. Ciò ha reso il passaggio delle auto troppo veloce ed il traffico non viene assorbito all’imbocco del Brennero. Anche il
traffico in uscita dalla città, da
via dei Bacchettoni, è peggiorato. I rischi riguardano inoltre la
sicurezza stradale, tenuto conto che la maggior parte degli incidenti a Lucca avviene proprio
per l’elevata velocità nelle rotatorie”.“Anche altre rotatorie presentano criticità - conclude Difendere Lucca - come quella
all’altezza dei Macelli. In quel
punto la circonvallazione subisce una strozzatura - da due corsie passa a una - con difficoltà
per il traffico proveniente dalla
stazione“.

“Io sto sul Serchio“ ricorda
che per luglio scorso
era atteso il nome della ditta

CONTRIBUTI

PALAZZO DUCALE

Fino a 50mila euro per i caseifici
in sofferenza per la pandemia

Marcucci e Bonaccini
si confrontano sul
“Paese che vogliamo“

E’ stata messa a segno in questi
giorni l’erogazione di 800mila
euro alle piccole e medie imprese casearie che hanno sofferto
dal punto di vista economico a
causa della pandemia. Si tratta
dei fondi previsti sulla Misura
21.2 cioè “Eccezionale aiuto
temporaneo alle micro e PMI
che operano nella trasformazione e commercializzazione dei
prodotti lattiero caseari partico-

È stato presentato ieri a Palazzo
Ducale il libro di Stefano Bonaccini, presidente della Regione
Emilia Romagna, “Il paese che
vogliamo, idee e proposte per
l’Italia del futuro“. Bonaccini davanbti a una platea con il gotha
del Pd, si è confrontato con il senatore Andrea Marcucci che ha
sottolineato che “Bonaccini ha
dimostrato capacità di governare con serietà e dinamismo“.

larmente colpite dalla crisi covid 19”. Beneficiarie della misura sono le Pmi della trasformazione e commercializzazione di
prodotti lattiero caseari sia della filiera del latte ovino che del
latte bovino. I fondi sono stati
assegnati a 17 imprese che hanno beneficiato di un importo
massimo di 50mila euro commisurato alla perdite avvenute nel
trimestre marzo-maggio 2020.

E il nuovo ponte sul Serchio?
Domanda che echeggia da decine di anni, negli ultimi molto più
assiduamente data la selva di
scadenze “sicure“ relative alla
partenza del cantiere. “In realtà
Menesini aveva assicurato che a
luglio scorso avremmo avuto il
nome della ditta vincitrice
dell’appalto e che, dunque, l’av-

vio dei lavori poteva essere messa in agenda – sottolineano i comitati cittadini che fanno capo
a “Io sto sul Serchio“ –. Invece
da quel momento è calato un silenzio assoluto che torna a farci
preoccupare circa il cronoprogramma del nuovo ponte che
pare tornato, per l’ennesima volta, evanescente. Lasciando a casa le facili polemiche, in realtà
tutto ciò che ci interessa è essere informati sullo stato dell’arte
del nuovo ponte, e lo chiediamo
direttamente a Menesini, sempre che voglia rispondere“.

OLTRESERCHIO

CHIESA SAN GIOVANNI

Nardi: “Sulle colline
frane dimenticate
e strade chiuse“

Cattedrale, il docu-libro
edito da Pacini Fazzi:
sabato la presentazione

“Ha ragione il consigliere Barsanti a interessarsi della frana di
Castagnori – premette Giuseppe Nardi – . Per quanto riguarda
il territorio dell’Oltreserchio,
molto più modestamente, era
auspicabile arrivare, per lo meno, al riconoscimento di “Distretto rurale delle Colline Lucchesi”. Ma anche per questa
qualifica, peraltro facilmente
raggiungibile, sembra che esistano delle difficoltà e/o disinteresse a livello di Comune che
non ha ancora assunto alcuna
concreta iniziativa in merito.

Sabato 9 ottobre alle 10 nella
chiesa di San Giovanni si terrà
la presentazione del volume curato da Veronica Bagnai Losacco, Valentina Cappellini, Tommaso Maria Rossi, Gaia Elisabetta Unfer Verre intitolato: «Lucca
e la sua cattedrale nei 950 anni
della
consacrazione
(1070-2020)» (Pacini Fazzi ed.).
Si tratta del catalogo della mostra allestita in Archivio di Stato,
visitabile fino al prossimo 27 novembre, che raccoglie e offre
una nuova indagine documentaria, dedicata alla cattedrale.

