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Lucca
Chiusura allacciamento autostrade A1/A11

Tutto Lucca

IL RICONOSCIMENTO

Premio Wella a Luca Piattelli
consegnato a Montecitorio
“Creatività e visione nel comunicare in maniera efficace, utilizzando messaggi consistenti attraverso diversi canali di comunicazione” è la descrizione del
premio assegnato (nella foto)
venerdì 12 novembre allo stilista
altopascese Luca Piattelli nella
prestigiosa sede della Camera
dei deputati a Roma, Palazzo
Montecitorio, durante la cerimonia “Arti e professioni dell’eccellenza italiana - Premio Wella ai
migliori saloni italiani.” Luca ha
ottenuto il Premio Miglior Campagna di Comunicazione con la
seguente motivazione: “Luca
rappresenta il parrucchiere moderno. Bravissimo nella gestione del suo salone, ottimo interprete di trend e tendenze moda
e soprattutto grandissimo uomo di comunicazione. Con una
persona addetta alla comunicazione, parte integrante dello

staff, realizza piani editoriali,
promo e informative mirate su
specifici target di clienti“.
«Le mie sensazioni – ha commentato Luca – esprimono una
profonda emozione: ricevere
un premio così prestigioso in
una location come la Camera
dei Deputati è magico. A volte
mi chiedo se merito tutto ciò,
ma voglio godermi al meglio
questi momenti, facendo tesoro di tutte le persone incontrate
in questa bellissima esperienza.
Voglio estendere i ringraziamenti a tutti i mezzi di informazione
che da tempo hanno avuto fiducia in me e hanno sempre ospitato le notizie che mi riguardavano sulle varie partecipazioni a
eventi nazionali e iniziative nel
segno della solidarietà, come
quella in programma oggi sulla
salute della donna».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla A1, per lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22 di
martedì alle 6 di mercoledì 17 novembre, sarà chiuso l’allacciamento con la A11 per chi proviene da Bologna. In
alternativa di uscire sulla A11 alla stazione di Prato est.

ACI LUCCA

L’INCIDENTE

Il direttore Sangiorgio
cautamente ottimista
sulle novità del CdS

Scontro di gioco a Sant’Alessio
Batte la testa e perde i sensi

Cauto ottimismo da parte di Aci
Lucca, che, attraverso le parole
del direttore Luca Sangiorgio,
commenta le nuove norme del
Codice della strada in vigore
dal 10 novembre. «Con le nuove
regole - commenta Sangiorgio alcune richieste dell’ACI sono
state recepite. Mi riferisco soprattutto al tema dei monopattini. Si può fare ancora di più, ma
questo è un inizio. Ci fa piacere
vedere che sia stato inserito
l’obbligo di frecce e freni e soprattutto l’introduzione di divieti e limiti di velocità. Il monopattino non può circolare senza alcuna regola».
«Molto bene anche la penalizzazione severa – prosegue Sangiorgio – per chi parcheggia negli stalli riservati ai disabili senza averne diritto. Siamo soddisfatti anche dell’attenzione posta nei confronti della guida distratta dall’utilizzo di smartphone, cellulari, pc e tablet: la strada è un luogo che richiede la
massima concentrazione. Se
tutti rispettassimo il Codice della strada, usassimo il buonsenso e l’educazione, ci sarebbero
molti incidenti in meno, tante
multe sarebbero risparmiate e
si salverebbero tante vite. Approviamo, dunque, le novità introdotte perché guardano proprio in questa direzione e ci auguriamo che sempre più l’educazione stradale entri pienamente nella cultura della nostra
società, puntando sempre di
più sulle scuole».

Attimi di paura sul campo
In codice giallo al San Luca
con un trauma cranico

CHIESA DELL’ALBA

PERSONAGGI

“La musica nell’antichità classica“
Ne parla la “Dante Alighieri“

Il conduttore di Mtv
Nev Shulman
in visita alla città

Il Comitato di Lucca della “Società Dante Alighieri” organizza
martedì alle ore 16, nella saletta
della Chiesa dell’Alba, in via San
Nicolao 63, la conferenza della
propria Presidente dottoressa
Silvia Marcucci sul tema: “ La
musica nell’antichità classica”.
Seguirà un piccolo brindisi offerto a tutti gli intervenuti. L’ingresso è libero, con l’obbligo di
esibire il Green Pass. Il Comita-

Gradita presenza, venerdì sera
in città, quella di Nev Shulman,
co-conduttore della famosa trasmissione televisiva americana
“Catfish : false identità” che spopola tra i giovani anche in Italia
sull’emittente Mtv. Shulman, di
passaggio a Lucca, si è fermato
per una serata tra amici (nella
foto) al Caffè del Mercato in
piazza San Michele.

to lucchese della “Società Dante Alighieri“ promuove e sponsorizza conferenze, gite culturali e convegni per la divulgazione
della cultura a Lucca. La Società Dante Alighieri, fondata nel
1889 da un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci,
ha lo scopo di «tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo» e vanta 81 comitati in Italia e 401 nel mondo.

Momenti di paura durante il
match Sant’Alessio – Baston Villa Qrv. La gara è stata sospesa
al 10’ del secondo tempo, intorno alle 15.47, per l’infortunio occorso a Simone Gambogi, che
in uno scontro di gioco ha battuto la testa contro un avversario.
Ad avere la peggio è stato proprio il numero sei di casa che si

è accasciato a terra privo di sensi. Immediati i soccorsi, primo
fra tutti il tecnico Michele D’Agostino, vista la gravità della cosa
è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso Pegaso che
dopo circa quaranta minuti è atterrato sul campo sportivo di Carignano. Per fortuna però il ragazzo aveva già ripreso conoscenza ed è stato trasferito, in
codice giallo, con l’ambulanza
al pronto soccorso del San Luca
dove ha riportato un trauma cranico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RINGRAZIAMENTO

METEO

“Medici, infermieri e Oss
dell’ospedale San Luca
Fiera di avervi incontrato“

Codice giallo di allerta
per possibili temporali
e rischio idrogeologico

«Purtroppo mia madre ci ha lasciati – ci scrive Lucia Bertolucci, figlia di R. P. – dopo quaranta
giorni in ospedale. Volevo ringraziare le Cure Intermedie Lowcare e la Medicina Setting C cellula 2, in particolare le dottoresse Biagini e Giannetti, il personale infermieristico e Oss. Ringrazio veramente di cuore tutti e
posso dire che sono fiera di
aver incontrato persone che, se
ne avrò bisogno, sapranno accudirmi con amore. Grazie!

L’avviso di criticità di codice
giallo per temporali e rischio
idrogeologico è stato emesso
per la giornata di oggi dalla Sala
unica operativa della Protezione civile regionale. Si prevedono precipitazioni sulle zone occidentali piuttosto persistenti,
anche a carattere temporalesco, di maggiore intensità ancora sull’Arcipelago, sulla costa
centro-settentrionale e nel
nord-ovest della regione. Possibili anche colpi di vento e occasionali grandinate.
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I fatti del giorno

Nuovo codice della strada
«Un buon passo in avanti»
Il commento del direttore Aci, Sangiorgio: «Bene la stretta sui monopattini»
VIAREGGIO E VERSILIA
Cauto ottimismo da parte di Aci
Lucca le nuove norme del Codice della strada in vigore dal 10
novembre,che stanno facendo
discutere e che negli ultimi giorni sono state oggetto di diverse
valutazioni. A commentare gli
sviluppi è Luca Sangiorgio, direttore dell’Aci (nella foto).
«Con le nuove regole - spiega alcune richieste dell’Aci sono
state recepite. Mi riferisco soprattutto al tema dei monopattini. Si può fare ancora di più, ma
questo è un inizio. In questi mesi abbiamo segnalato a più riprese la necessità e l’urgenza di
una regolamentazione sull’uso
dei nuovi mezzi di locomozione:
mezzi che non sono giocattoli
ma che, se usati nel modo sbagliato, possono diventare pericolosi. Ci fa piacere, quindi, vedere che nel nuovo Codice del-

la strada sia stato inserito l’obbligo di frecce e freni e soprattutto l’introduzione di divieti e limiti di velocità. Il monopattino,
per quanto sia leggero, poco ingombrante e soprattutto divertente, non può circolare senza
alcuna regola».
«Molto bene anche la penalizzazione severa per chi parcheggia
negli stalli riservati ai disabili
senza averne diritto - aggiunge
poi - : la strada è di tutti e tutti
dobbiamo essere rispettati. Siamo soddisfatti anche dell’attenzione posta nei confronti della
guida distratta dall’utilizzo di

IL GIUDIZIO

Plauso anche
alla severità
per chi parcheggia
nei posti riservati
a chi è disabile

«Mi metto a disposizione
per favorire la vitalità
del partito su tutti i fronti»

Filippo Ciucci è il candidato unico del Partito Democratico alla
segreteria dell’Unione comunale di Viareggio. La sua candidatura mette tutti d’accordo e attorno al suo nome si sono ricomposte tutte le varie anime del Pd
viareggino. «Il congresso 2021,
che si terrà a dicembre, è un’occasione unica da non sprecare
per il PD di Viareggio. – commenta Filippo Ciucci (foto) – Dopo anni caratterizzati da passaggi complessi ed eventi delicati
ci apprestiamo ad affrontare
una nuova stagione per ricostruire il partito crescendo
sull’esperienza passata e proiettandosi in avanti. È un’occasione da vivere e interpretare con
entusiasmo, ma anche con accortezza e sapiente distacco. Le
competenze degli uomini, delle
donne, dei gruppi e degli organismi del PD avranno un ruolo
chiave nella ricostruzione del
partito stesso e nel ridisegnare
un ruolo in città ed in Versilia».
«Enrico Letta ha detto: ‘So che
non vi serve un nuovo segretario, l’ennesimo, vi serve un nuovo Pd. Dobbiamo essere progressisti nei valori, riformisti nel
metodo e radicali nei nostri
comportamenti. Condivido questa prospettiva - – prosegue Filippo Ciucci - la mia candidatura e il mio ruolo saranno soprattutto un modo per valorizzare
quello che già gli uomini e le
donne del PD di Viareggio sono,
e ciò che già sanno fare, mettendo in pratica valori, metodi e
comportamenti che sono scritti

«Via Coppino al collasso, in sette anni niente asse di penetrazione»
La protesta del consigliere regionale Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi insieme a Dondolini. Attacco a Del Ghingaro
VIAREGGIO
«Via Coppino orma è al collasso: in sette anni di amministrazione Del Ghingaro non è stato
fatto niente per realizzare l’asse
di penetrazione». Posizione condivisa dal consigliere comunale
di Viareggio Marco Dondolini e
dal consigliere regionle Fantozzi. «Nel primo mandato - riassume Dondolini - il sindaco aveva
raccolto pareri e promosso incontri con i cittadini per chiedere se la miglior soluzione fosse

di far passare l’asse di penetrazione a nord o a sud dello Stadio. Poi la decisione è passata in
consiglio comunale: l’assise si è
espressa per il tracciato a sud
dell’impianto. Sono state avviate le trattative con Balducci
dell’area Centro nautico toscano per il passaggio della strada
dalla rotatoria ai piedi del cavalcaferrovia fino a via Indipendenza, e sono stati chiesti alla Regione 100mila euro di contributi
per la progettazione, ma l’iter si
è arenato». Nel frattempo sono
passati gli anni e via Coppino è

al collasso: alle 8 è congestionata per l’accesso alla scuolae
dall’ingresso dei dipendenti dei
cantieri della Darsena; la cosa si
ripete dopo mezzogiorno per la
fine delle lezioni e alle 13 con il
rientro al lavoro degli operai,
poi dopo le 17. «Oltre a questo incalzano i due esponenti di Fdi
- c’è l’indiscriminato passaggio
dei maxi yacht a tutte le ore del
giorno e della sera, tanto che anche la carreggiata, specialmente il tratto nord, presenta segni
di danneggiamento con l’asfalto ormai deteriorato in più pun-

Viareggio

Pd, Ciucci il candidato unico
alla segreteria comunale

VIAREGGIO

smartphone, cellulari, pc e tablet: la strada è un luogo che richiede la massima concentrazione. Ricordiamo che guidare
“buttando” ogni tanto lo sguardo allo schermo del telefonino
significa, nella pratica, guidare
ad occhi chiusi per decine di
metri».
«La strada - prosegue Sangiorgio - deve essere un posto sicuro, accogliente per tutti gli utenti, dai più giovani ai più anziani,
disabili e non. Un luogo capace
di recepire anche le novità che
la nostra contemporaneità impone, soprattutto per quanto riguarda un nuovo modo di concepire e vivere la mobilità. Se
tutti rispettassimo il Codice della strada, usassimo il buonsenso e l’educazione, ci sarebbero
molti incidenti in meno, tante
multe sarebbero risparmiate e
si salverebbero tante vite. Approviamo, dunque, le novità introdotte perché guardano proprio in questa direzione e ci auguriamo che sempre più l’educazione stradale entri pienamente nella cultura della nostra
società, puntando sempre di
più sulle scuole».
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ti. E’ clamoroso il disinteresse
del Comune. E’ urgente una viabilità alternativa che può essere
rappresentata solo dall’asse di
penetrazione: che Del Ghingaro
in sette anni non abbia messo
mano neppure ad un primo tratto per alleggerire il traffico sulla
via Coppino». Chiude Fantozzi:
«Sono mancate da parte della
giunta viareggina sia una programmazione approfondita che
una visione lungimirante delle
cose. In Regione mi impegnerò
per individuare soluzioni diverse da quelle finora adottate».

nei documenti costitutivi del
partito. Mi sono candidato con
il desiderio di favorire un percorso inclusivo, che tenga assieme
le varie componenti del Partito
e che valorizzi le competenze e
l’esperienza di tutti gli iscritti e
dei simpatizzanti, mettendo da
parte l’appartenenza a gruppi o
correnti e provando ad agire
per competenze, attitudini e
sensibilità. Attorno al mio nome
si sono ricomposte tutte le anime del Pd e questa è un’ulteriore conferma che sia la strada da
seguire per ricostruire un Partito propositivo e utile per Viareggio e la Versilia. La volontà di
unire che ha mosso la mia candidatura caratterizzerà pertanto

anche il mio modo di operare
nei prossimi mesi». E conclude:
«Mi sono messo a disposizione
con la volontà di favorire dinamiche interne positive e virtuose
che rendano il partito attivo e vitale, come fosse un’orchestra:
essa suona un’unica sinfonia,
ma molti sono i musicisti, molti
gli strumenti, e molte le note
che la compongono. Il Partito
che immagino non dovrà soffocare i vari punti di vista e le molte voci, ma esaltarne il valore
sfruttando le differenze, in modo armonico. Gli ostacoli ci sono e continueranno ad esserci,
ma se è vero che dietro ogni problema c’è un’opportunità, il Partito Democratico di Viareggio
ha il dovere di provarci».

