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Lucca
Artigiani lucchesi all’Atelier Ricci

Tutto Lucca

LA VIABILITA’

Asse suburbano, fatto l’accordo
arriva la prima diffida al Comune
LUCCA
Asse suburbanogiusto il tempo
di annunciarlo con l’accordo di
programma tra Regione e Comune e arriva la prima diffida legale. A presentarla uno dei proprietari degli immobili di via
Vecchia Pesciatina che finirebbero interessati dal completamento della strada.
Il residente, tramite il suo legale, ha diffidato formalmente il
Comune di Lucca dal procedere all’approvazione del progetto urbanistico e edilizio, dopo
aver incontrato nei giorni scorsi, evidentemente in modo infruttuoso, l’assessore ai Lavori
Pubblici Raspini, la dirigente comunale Giannini e i tecnici che
seguono il progetto.
In particolare, viene contestata
la scelta di tagliare in due la pro-

prietà che si troverebbe con la
nuova strada di scorrimento a
distanza minima. Oltretutto, è la
tesi sostenuta nella diffida, attraverso scelte tecniche e nuove
rotatorie che presenterebbero
difficoltà, nonostante esistano
alternative progettuali meno
onerose e risalenti addirittura
agli anni ‘50 del secolo scorso.
«Desta stupore e perplessità sotto il profilo della correttezza e
trasparenza dell’azione amministrativa – si legge nella diffida –
la decisione di delineare un tracciato tortuoso – che attraversa
una proprietà privata, dividendola in due parti difficilmente
raggiungibili – invece che procedere, in modo lineare e diretto, collegando i due tronconi
stradali già realizzati in asse, attraverso la proprietà confinante».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi e domani moda e artigianato a braccetto dalle 10
alle 19, gli splendidi locali dell’atelier di Patrizia Ricci accoglieranno i manufatti di diversi artigiani lucchesi: ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione

SISTEMA AMBIENTE

AUTOMOBIL CLUB

Pulizie di primavera
Servizio super gettonato
ecco come prosegue

“Disegna la tua strada sicura“
Via alla campagna Ac nelle scuole

Si è concluso con l’ultimo appuntamento di ieri il servizio Pulizie di Primavera, iniziativa gratuita organizzata dal Comune di
Lucca e Sistema Ambiente per
agevolare i cittadini nello smaltimento dei rifiuti ingombranti. Il
fitto calendario di appuntamenti, che ha riguardato tutto il territorio comunale, soprattutto le
frazioni più lontane dai centri di
raccolta, come la Brancoleria,
l’Oltreserchio o il Morianese, ha
permesso agli utenti di liberarsi
dei rifiuti senza fissare un ritiro
domiciliare e senza doversi recare alle stazioni ecologiche. Tanti i cittadini che hanno usufruito
di questa opportunità. Per le
utenze domestiche Sistema Ambiente offre un servizio gratuito
domiciliare di ritiri ingombranti,
fino a un massimo di tre pezzi
all’anno. I cittadini che lo desiderano possono, comunque,
portare direttamente alle stazioni ecologiche i rifiuti ingombranti. Ecco, di seguito, gli orari e gli
indirizzi delle stazioni: S.Angelo
in Campo, via Ducceschi, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18;
Monte San Quirico, via per Camaiore, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Pontetetto, via di Vicopelago, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13;
Mugnano, via Mattei, dal lunedì
al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 18.

I bambini delle primarie
rappresenteranno la loro
idea di educazione stradale

CGIL CISL UIL

COMPLEANNO

Ombre sui lavoratori gioco legale
“Preoccupati per il loro futuro“

Tanti auguri a Walter
Chitarrista in cover band
e sempre con il suo Syd

Giornata di mobilitazione nazionale per i lavoratori del settore
del gioco legale lanciata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs: “A più di un anno dall’inizio della pandemia questi lavoratori ancora non lavorano o lavorano pochissimo, continuando ad utilizzare gli ammortizzatori sociali a disposizione. Siamo molto preoccupati per il loro futuro – sottolineano le segre-

Auguri di buon compleanno a
Walter Suffredini di Lucca, componente di una cover band in
qualità di chitarrista e titolare
della concessionaria Autoesse
di Porcari. Proprio oggi Walter
compie gli anni e festeggia con
la famiglia, la moglie Marisa, i figli Serena e Filippo e l’adorato
cane Syd, con lui nella foto in allegato.

terie regionali – e per il fatto che
così si dà spazio al gioco illegale“. Fisascat Cisl Lucca sottolinea l’importanza dell’iniziativa
anche a livello locale. Nel nostro territorio soltanto una realtà come Snai conta circa mille
dipendenti, e almeno 500 sono
quelli che lavorano nelle varie
sale bingo della provincia. Persone, e famiglie, che ancora attendono di tornare al lavoro.

Educazione stradale, anche a
distanza: è quello che sta facendo AC Lucca, che ha deciso di
non fermare la propria attività
di incontro e confronto con gli
studenti lucchesi per coinvolgerli in percorsi di sensibilizzazione e informazione sull’importanza di rispettare le regole in
strada. Un’attività che, non a ca-

so, il sodalizio automobilistico
lucchese intraprende proprio
nel mese di maggio, dedicato alla sicurezza stradale. Lucca ha
infatti aderito alla campagna nazionale promossa dall’Automobile Club Italia per spiegare a
tutti, a partire dai più giovani,
l’importanza di osservare i giusti comportamenti in strada. Si
chiama “Disegna la tua strada sicura” e si rivolge soprattutto
agli studenti delle scuole primarie che disegneranno, materialmente, la loro strada sicura.

SAN CONCORDIO

LEGA

La targa per Ungaretti
si scopre oggi
Presenti i discendenti

Susanna Ceccardi
arriva in città
e visita il carcere

Stamani, alle 11.30, in via Teresa Bandettini, angolo via per
Corte Ceci a San Concordio sarà inaugurata la targa “Corte Ungaretti” che ricorda la corte dove si trova la casa della famiglia
del poeta Giuseppe Ungaretti.
Interverranno il sindaco Alessandro Tambellini, l’assessora alla
continuità della memoria Ilaria
Vietina, l’assessore alla cultura
Stefano Ragghianti, gli studiosi
Ave Marchi e Paolo Buchignani
e anche i discendenti della famiglia Ungaretti.

Stamani l’europarlamentare Susanna Ceccardi, della Lega, sarà in città per alcuni incontri istituzionali accompagnata dal consigliere regionale e capogruppo
Elisa Montemagni e dall’onorevole Donatella Legnaioli. La Ceccardi si recherà anche in visita
programmata al carcere di San
Giorgio per coglierne criticità e
disagi. All’uscita ha annunciato
che incontrerà i cronisti per raccontare le proprie impressioni
sulla situazione della casa circondariale e della città più in generale.
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Pianeta scuola

“Barsanti“ e “Viani“ in finalissima
Le due scuole medie si contenderanno la vittoria nella ventesima edizione del campionato di giornalismo
Studenti entusiasti anche
quest’anno per il campionato
di giornalismo

VERSILIA
Ci siamo. Dopo un lungo percorso fatto di sfide incrociate,
martedì 18 calerà il sipario sul
campionato di giornalismo organizzato anche quest’anno dal
nostro quotidiano, in collaborazione con gli sponsor Conad
Nord Ovest, Toscana Promozione Turistica, I Care e Ipersoap.
A contendersi la vittoria in una
serie di fasi eliminatorie, sono
state tante scuole del territorio,
ovvero la media Pistelli di Camaiore (classe ID e II C), la Jenco di
Viareggio, la media Don Milani
di Viareggio, la Puccini di Piano
di Conca, la media Rosi di Camaiore e la media Viani di Viareggio, la Barsanti di Pietrasanta, e
la media Rosso di San Secondo
di Capezzano Pianore e la Pea di
Seravezza.
Nel corso di questi mesi abbiamo pubblicato le pagine realizzate dagli studenti sui piu’ disparati temi, dall’attualità alla storia
fino agli approfondimenti su
questioni specifiche come le
abitudini alimentari. Alla fine, in
base al giudizio della giuria composta dal caposervizio della nostra redazione Remo Santini e
dagli altri cronisti della sede versiliese, alla finalissima sono approdate la scuola media Barsanti di Pietrasanta (con le classi III
B, III C e III D) e la scuola media
Viani di Viareggio con le classi I
B e II C. Martedì prossimo 18

gennaio pubblicheremo le due
ultime pagine, dopo di chè verrà stabilito chi avrà vinto l’edizione 2021. Comunque ci saranno
premi per tutti, anche per gli
alunni e le classi che non sono
arrivati alla finalissima, e presto
comunicheremo a chi e come
verranno assegnati. Quest’anno

CRONISTI IN CLASSE

Martedì sul giornale
le due pagine
fatte dagli studenti,
poi la giuria decreterà
chi avrà vinto:
premi per tutti

Gli alunni a lezione di sicurezza sui luoghi di lavoro
Istituto Galilei Artiglio
coinvolto nel progetto,
che riguarderà altre Superiori
VIAREGGIO
Un corso per imparare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’ambito della Giornata mondiale della salute e sicurezza, organizzato dalla Regione, ha preso il via all’Istituto Galilei Artiglio il progetto intitolato “Il valore della sicurezza”. «Si tratta di
un percorso di Pcto (ex alternanza scuola lavoro) – spiega il professore Damiano Vitale -, che ha
coinvolto e coinvolgerà ancora
alcune classi del Liceo, Iti e Nautico del nostro Istituto. Il percorso punta a diffondere i concetti
e le buone pratiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro coinvolgendo le famiglie e la cittadinanza. Dopo una Training Session
di 5 incontri da 2 ore in cui si è
parlato di cultura ed etica della

Federico Massei

Andrea Verona

sicurezza, è seguita – continua
l’insegnante - una Project Feedback Session in cui i ragazzi sono stati chiamati a pensare il loro progetto, individuare il target
e la finalità. Le tematiche affrontate riguardano principalmente
la sicurezza sui luoghi di lavoro
e temi ambientali. Nella fase finale i ragazzi hanno redatto e

documentato la versione definitiva del loro progetto di divulgazione. Nei prossimi giorni ci sarà la fase di divulgazione e premiazione dei progetti migliori».
I veri protagonisti della giornata mondiale della salute e sicurezza sono stati Andrea Verona
e Federico Maffei, studenti della
5CT, che sono stati scelti come
speaker per descrivere il loro
progetto, rispondendo alle domande dei coordinatori Davni
Palmisano e Francesco Meduri.
«La mia esperienza è stata sorprendente – dice Federico Maffei - perché ho partecipato in prima persona all’evento. Grazie alla collaborazione con i miei
compagni è stato anche possibile consegnare il testo, e nonostante l’agitazione sono riuscito
a parlare nella live di fronte a
molte persone». «Partecipare a
questa esperienza è stato molto
istruttivo e coinvolgente – sostiene Andrea Verona -. È stato
un importante lavoro di squadra
compiuto con i miei compagni
della 5CT».

l’iniziativa ha avuto il plauso del
Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. «La pandemia ci ha costretto a rinunce e
sacrifici che non potremo dimenticare. Gli studenti hanno
pagato un prezzo alto per il rallentamento della scuola, sia in
termini di formazione che di socialità - ha scritto Mattarella -. Il
senso di responsabilità ci impone ancora di usare prudenza, di
evitare comportamenti rischiosi
per sé e per gli altri, fino a quando non raggiungeremo una diffusa immunità. Ma intanto si deve continuare a osservare, a porre e a farsi domande, a discutere, a studiare, a esprimerci dopo le necessarie riflessioni e il libero confronto».
«L’iniziativa “Cronisti in classe”
offre una positiva occasione
per sentirsi parte di un impegno
comune e per alzare lo sguardo
verso il domani che vogliamo
costruire - ha concluso -. C’è bisogno di creatività, di intelligenza, di serietà, di altruismo. E’ di
grande valore per la società che
i giovani siano allenati a lavorare in squadra per il bene comune. L’esperienza del giornale in
classe può contribuire a una crescita di consapevolezza e di responsabilità, integrando il progetto formativo e consentendo
anche di scoprire nuovi talenti».

L’Aci torna in campo
su educazione stradale
rivolta agli studenti
Percorsi di formazione
sul rispetto delle regole
Primo appuntamento
al liceo classico Carducci
VIAREGGIO
Fare educazione stradale, anche a distanza: è quello che sta
facendo Aci Lucca, che ha deciso di non fermare la propria attività di incontro e confronto con
gli studenti lucchesi per coinvolgerli in percorsi di sensibilizzazione e informazione sull’importanza di rispettare le regole in
strada. Un’attività che, non a caso, il sodalizio automobilistico
intraprende proprio nel mese di
maggio, dedicato alla sicurezza
stradale. Lucca ha infatti aderito alla campagna nazionale promossa dall’Automobile Club Italia per spiegare a tutti, a partire
dai più giovani, l’importanza di

Il futuro tra i banchi

Contatto umano
un’esigenza
insostituibile
Segue dalla Prima
Remo
Santini

D

a più parti si ritiene
che la pandemia che
sta scemando e il
post virus saranno il preludio
ad un cambiamento epocale
della forma scolastica, che la
prolungata chiusura dei plessi
e quindi lo stop della presenza
in classe ha aperto una
imprevedibile finestra di
opportunità per il passaggio
permanente a lezioni in
modalità mista, ad un impulso
del digitale da cui non si potrà
tornare più indietro. Tutto
questo pero’ non tiene conto
degli alunni né degli
insegnanti, seppure la
questione divida. Da un lato
c’è chi sostiene che il mondo
dell’istruzione ne uscirà fuori
snaturato, dall’altro chi invece
ritiene indispensabile la spinta
verso il totale rinnovamento
di una scuola troppo vecchia.
Sembra di essere tornati ai
tempi, nemmeno troppo
lontani, in cui il pc e poi i
social hanno cambiato tutto.
Non so come andrà a finire:
però nessun computer o
incontro video a distanza
potrà sostituire il contatto
umano. Di cui credo ci sarà
sempre più bisogno.

osservare i giusti comportamenti in strada. Si chiama “Disegna
la tua strada sicura” e si rivolge
soprattutto agli studenti delle
scuole primarie: per la campagna nazionale, infatti, i bambini
saranno coinvolti dagli insegnanti, affronteranno i temi
dell’educazione stradale e saranno chiamati a disegnare, materialmente, la loro strada sicura. Un modo per affrontare un
tema così complesso e delicato
attraverso lo strumento del gioco e sfruttando la potente immaginazione dei più piccoli.
Nei giorni scorsi il direttore Luca Sangiorgio e il responsabile
del progetto nazionale Ready 2
Go, Valerio Vella, si sono collegati con le due classi quarte del
liceo classico Carducci di Viareggio per un’inedita lezione di
educazione stradale. Si tratta
della prima lezione in didattica
a distanza che l’Automobile
Club lucchese organizza per accompagnare i ragazzi alla scoperta dei giusti comportamenti,
delle regole, ma anche dei numeri e le statistiche che riguardano gli incidenti in strada.

Il Tirreno Lucca

Il Tirreno Viareggio
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"Disegna la tua strada sicura": Aci in campo per
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Fare educazione stradale, anche a distanza: è
quello che sta facendo AC Lucca, che ha deciso
di non fermare la propria attività di incontro e
confronto con gli studenti lucchesi per
coinvolgerli in percorsi di sensibilizzazione e
informazione sull'importanza di rispettare le
regole in strada. Un'attività che, non a caso, il
sodalizio automobilistico lucchese intraprende
proprio nel mese di maggio, dedicato alla sicurezza stradale. Lucca ha infatti aderito alla
campagna nazionale promossa dall'Automobile Club Italia per spiegare a tutti, a partire
dai più giovani, l'importanza di osservare i giusti comportamenti in strada.
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Si chiama "Disegna la tua strada sicura" e si rivolge soprattutto agli studenti delle scuole
primarie: per la campagna nazionale, infatti, i bambini saranno coinvolti dagli insegnanti,
affronteranno i temi dell'educazione stradale e saranno chiamati a disegnare,
materialmente, la loro strada sicura. Un modo per affrontare un tema così complesso e
delicato attraverso lo strumento del gioco e sfruttando la potente immaginazione dei più
piccoli.
VIENI IN CONCESSIONARIA

La campagna ha preso il via la scorsa settimana e proseguirà fino a fine mese. Intanto,
AC Lucca non si ferma, ma anzi, raddoppia. Proprio nei giorni scorsi, infatti, il
direttore Luca Sangiorgio e il responsabile del progetto nazionale Ready 2 Go, Valerio
Vella, si sono collegati con le due classi quarte del liceo classico G. Carducci di Viareggio
per un'inedita lezione di educazione stradale. Si tratta della prima lezione in didattica a
distanza che l'Automobile Club lucchese organizza per accompagnare i ragazzi alla
scoperta dei giusti comportamenti, delle regole, ma anche dei numeri e le statistiche che
riguardano gli incidenti in strada.
Due ore di lezione che hanno visto una grande attenzione e partecipazione da parte dei
ragazzi, consapevoli di essere i protagonisti della strada del futuro. Tutta da disegnare, in
sicurezza.
Questo articolo è stato letto 13 volte.
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L'INIZIATIVA

Sicurezza stradale, Aci Lucca non ferma la
formazione
Lezioni anche a distanza rivolte agli studenti
di Redazione - 14 Maggio 2021 - 11:44

Fare educazione stradale, anche a distanza: è quello che sta facendo Ac Lucca,
che ha deciso di non fermare la propria attività di incontro e confronto con gli
studenti lucchesi per coinvolgerli in percorsi di sensibilizzazione e informazione
sull’importanza di rispettare le regole in strada. Un’attività che, non a caso, il
sodalizio automobilistico lucchese intraprende proprio nel mese di maggio,
dedicato alla sicurezza stradale. Lucca ha infatti aderito alla campagna
nazionale promossa dall’Automobile Club Italia per spiegare a tutti, a partire dai
più giovani, l’importanza di osservare i giusti comportamenti in strada.
PUBBLICITÀ
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Si chiama Disegna la tua strada sicura e si rivolge soprattutto agli studenti delle
scuole primarie: per la campagna nazionale, infatti, i bambini saranno coinvolti
dagli insegnanti, affronteranno i temi dell’educazione stradale e saranno
chiamati a disegnare, materialmente, la loro strada sicura. Un modo per
affrontare un tema così complesso e delicato attraverso lo strumento del gioco e
sfruttando la potente immaginazione dei più piccoli.
La campagna ha preso il via la scorsa
settimana e proseguirà no a ne mese.
Intanto, Ac Lucca non si ferma, ma anzi,
raddoppia. Proprio nei giorni scorsi,
infatti, il direttore Luca Sangiorgio e il
responsabile del progetto nazionale
Ready 2 Go, Valerio Vella, si sono collegati
con le due classi quarte del liceo classico
Formazione Online Fad
G. Carducci di Viareggio per un’inedita
Corsi di formazione in modalità online.
lezione di educazione stradale. Si tratta
Talentform
Apri della prima lezione in didattica a distanza
che l’Automobile Club lucchese organizza
per accompagnare i ragazzi alla scoperta
dei giusti comportamenti, delle regole, ma anche dei numeri e le statistiche che
riguardano gli incidenti in strada.
Due ore di lezione che hanno visto una grande attenzione e partecipazione da
parte dei ragazzi, consapevoli di essere i protagonisti della strada del futuro.
Tutta da disegnare, in sicurezza.

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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Disegna la tua strada sicura, Aci in campo
per l’educazione stradale
SCUOLA E FORMAZIONE
14 MAGGIO 2021

La nuova campagna di Aci Lucca, che viene portata avanti con
lezioni a distanza, è rivolta agli studenti delle scuole primarie: i
bambini a ronteranno i temi dell’educazione stradale e saranno
chiamati a disegnare, materialmente, la loro strada sicura.
Disegna la tua strada sicura, A…
A…

Fare educazione stradale, anche a distanza: è quello che sta facendo AC Lucca, che ha
deciso di non fermare la propria attività di incontro e confronto con gli studenti lucchesi
per coinvolgerli in percorsi di sensibilizzazione sull’importanza di rispettare le regole in
strada. La nyuova iniziativa si chiama “Disegna la tua strada sicura” e si rivolge soprattutto
agli studenti delle scuole primarie con i bambini affronteranno i temi dell’educazione
stradale e saranno chiamati a disegnare, materialmente, la loro strada sicura.La

campagna ha preso il via la scorsa settimana e proseguirà no a ne mese.
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