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Temporary store
il Comune studia
come limitarli
Per frenare il boom più controlli dopo la Scia
Il comitato per il centro contro gli alimentari
di Alessandro Bientinesi
◗ LUCCA

Un mese in anticipo rispetto
all'inizio dei Comics per presentare la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività.
E poi verifiche e controlli igienico-sanitari di Asl e polizia
municipale. Questi sono gli
strumenti, utilizzati anche lo
scorso anno dal Comune di
Lucca,per limitare il boom dei
temporary store alimentari in
centro storico.
Un fenomeno in forte crescita che preoccupa le associazioni di categoria che vorrebbero il blocco totale per questo tipo di attività. E per discutere di questo mercoledì in Comune l'assessore al commercio Giovanni Lemucchi incontrerà il presidente della commissione per il centro storico
Confcommercio. E da qui si
capirà quali misure adottare
per i negozi temporanei alimentari.
«Lo scorso anno la decisione di anticipare di un mese il
termine ultimo per presentare
la segnalazione certificata ha
permesso di avere il tempo
per effettuare tutti i controlli
igienico-sanitari, indispensabili per questo tipo di attività spiega l'assessore Lemucchi -.
Altri strumenti che il Comune
metterà in campo sono quelli
legati ai controlli. Da un lato ci
sono quelli di Asl per gli aspetti igienico-sanitari ai quali si
affiancherà la polizia municipale,anche per verificare eventuali abusi».
I temporary store si concen-

Un’agenzia di viaggi “trasformata” in una rivendita di panini

Gli scatoloni fuori e dentro un negozio del centro prima dell’inizio dei Comics

trano maggiormente nell'area
che va da Porta San Pietro a
piazza Napoleone, anche se le
richieste avanzate riguardano
fondi che si trovano in pieno
centro storico. Non esiste, però, normativa che possa impedire l'accoglimento delle Scia
per i Comics in questa o altre
aree della città.
«La legge permette all'attivi-

scorso anno sono stati fatti dei
verbali e c'è l'impegno a prestare maggiore attenzione,
sempre in relazione alle forze
di polizia municipale che sono impegnate in quei giorni
anche su altri servizi». Sui temporary store, come detto, l'incontro decisivo per la fase organizzativa avverrà nei prossimi giorni, più esattamente

tà economica di iniziare dalla
data stessa di presentazione
della domanda, sta poi all'amministrazione esercitare i controlli - afferma Lemucchi -.
Chiaramente con una manifestazione che ha numeri così
importanti come i Comics in
molti casi è tecnicamente impossibile intercettare alcuni
elementi di irregolarità. Ma lo

la firma

Tagetik e teatro del Giglio, un accordo per la cultura
◗ LUCCA

Quando cultura e impresa vanno a braccetto. È di questi giorni, infatti, la notizia di un accordo fra Tagetik, azienda lucchese leader a livello mondiale
nella progettazione di software, teatro del Giglio e Comune
di Lucca. Accordo che si concretizza non come una semplice sponsorizzazione, ma come un reale incontro di intenti
e di visioni. I dipendenti Tagetik, che solo nella sede lucchese sono oltre 300, potranno infatti godere di particolari agevolazioni per assistere agli
spettacoli della stagione
2016/2017 di prosa, danza e li-

rica e agli eventi organizzati in
occasione de "I giorni di Puccini", fortunata rassegna giunta
alla terza edizione che, tra novembre e dicembre, si "muove" tra le date di nascita e di
morte del maestro.
Soddisfazione nelle parole
del fondatore e presidente del
consiglio di amministrazione
Tagetik, Pierluigi Pierallini:
«Abbiamo voluto stringere
questo accordo con il teatro
del Giglio non soltanto per sostenerne l'attività, attraverso
una generica sponsorizzazione, ma soprattutto per creare
le condizioni di una crescita
complessiva, in termini di divertimento e di arricchimento

anche culturale della famiglia
Tagetik. Inoltre, con l'accostamento della nostra immagine
a quella del teatro, sia alla nostra azienda, speriamo di contribuire a un sistematico sold
out del Giglio, così come merita la più importante istituzione culturale cittadina». Da parte sua, anche l'amministratore
unico dell'ente teatrale, Stefano Ragghianti, esprime soddisfazione per l'accordo stretto
con l'azienda lucchese «che sottolinea - oltre a confermare
la propria attenzione nei confronti della città e del territorio, rappresenta un esempio
da seguire anche in questo
campo».

mercoledì mattina.
«Saremo presenti per lavorare all'obiettivo di impedire
l'apertura di temporary store
alimentari nel corso della manifestazione - dice a chiare lettere Giovanni Martini, presidente della commissione per
il centro storico Confcommercio -. La strada intrapresa già
nel 2015 dal Comune è quella
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Sarti Magi lascia il M5S
«Non si tratta di un addio»
◗ LUCCA

Pierluigi Pierallini

giusta ,ma non è detto che
non esistano altri strumenti
per arrivare ad un obiettivo
chiaro: eliminare dal centro
storico tutti i negozi temporanei che vendono prodotti alimentari. Per colpa della liberalizzazione c'è stata proprio all'
interno delle mura una vera e
propria invasione».

Michele Sarti Magi, attivista del
M5S Lucca, ha comunicato tramite il suo profilo Facebook di
volersi allontanare, almeno
temporaneamente, dal gruppo
di lavoro per dedicarsi unicamente alla promozione delle attività giovanili dei pentastellati.
Il 19enne lucchese evidenzia
anche come l'Unione giovani liberi, di cui è membro fondante, abbia deciso di abbandonare il progetto 'Democrazia 2.0'.
«Con grande dispiacere che,
pubblicamente, ci tengo a salutare il Movimento 5 Stelle di
Lucca. Me ne vado, si. Non è un
addio, ma un semplice arrive-

derci. Tornerò quando avrò capito che si vuole lavorare seriamente, bene e con i veri principi del Movimento - ha scritto
Sarti Magi -. Resto iscritto e attivista del Movimento, nessun altro partito provi a sedurmi. Ho
solamente deciso di allontanarmi momentaneamente da una
realtà che sembra prenda in giro le persone. Mi hanno deluso
tutti e io con umiltà e dignità
faccio un passo indietro. Sarò
disponibile a tornare nel gruppo di lavoro solo e quando
avranno deciso di lavorare coni
criteri del M5s. Ora mi occupo
dei giovani, dei miei coetanei,
del nostro futuro. A riveder le
stelle!».
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Tagetik e teatro del Giglio, un
accordo per la cultura
LUCCA. Quando cultura e impresa vanno a braccetto. È di questi giorni,
infatti, la notizia di un accordo fra Tagetik, azienda lucchese leader a
livello mondiale nella progettazione di software,...
25 settembre 2016
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LUCCA. Quando cultura e impresa vanno a braccetto. È di questi giorni, infatti,
la notizia di un accordo fra Tagetik, azienda lucchese leader a livello mondiale
nella progettazione di software, teatro del Giglio e Comune di Lucca. Accordo
che si concretizza non come una semplice sponsorizzazione, ma come un
reale incontro di intenti e di visioni. I dipendenti Tagetik, che solo nella sede
lucchese sono oltre 300, potranno infatti godere di particolari agevolazioni per
assistere agli spettacoli della stagione 2016/2017 di prosa, danza e lirica e agli
eventi organizzati in occasione de "I giorni di Puccini", fortunata rassegna
giunta alla terza edizione che, tra novembre e dicembre, si "muove" tra le date
di nascita e di morte del maestro.
Soddisfazione nelle parole del fondatore e presidente del consiglio di
amministrazione Tagetik, Pierluigi Pierallini: «Abbiamo voluto stringere questo
accordo con il teatro del Giglio non soltanto per sostenerne l'attività, attraverso
una generica sponsorizzazione, ma soprattutto per creare le condizioni di una
crescita complessiva, in termini di divertimento e di arricchimento anche
culturale della famiglia Tagetik. Inoltre, con l'accostamento della nostra
immagine a quella del teatro, sia alla nostra azienda, speriamo di contribuire a
un sistematico sold out del Giglio, così come merita la più importante
istituzione culturale cittadina». Da parte sua, anche
l'amministratore unico dell'ente teatrale, Stefano Ragghianti, esprime
soddisfazione per l'accordo stretto con l'azienda lucchese «che - sottolinea oltre a confermare la propria attenzione nei confronti della città e del territorio,
rappresenta un esempio da seguire anche in questo campo».
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infatti, la notizia di un accordo fra Tagetik, azienda lucchese leader a livello
mondiale nella progettazione di software, Teatro del Giglio e Comune di Lucca.
Accordo che si concretizza non come una semplice sponsorizzazione, ma
come un reale incontro di intenti e di visioni.
I dipendenti Tagetik, che solo nella sede lucchese sono oltre 300, potranno
infatti godere di particolari agevolazioni per assistere agli spettacoli della
stagione 2016/2017 di prosa, danza e lirica e agli eventi organizzati in
occasione de “I giorni di Puccini”, fortunata rassegna giunta alla terza edizione
che, tra novembre e dicembre, si “muove” tra le date di nascita e di morte del
Maestro.
Soddisfazione nelle parole del fondatore e presidente del consiglio di
amministrazione Tagetik, Pierluigi Pierallini: «Abbiamo voluto stringere questo
accordo con il Teatro del Giglio non soltanto per sostenerne l’attività,
attraverso una generica spon
sorizzazione, ma soprattutto per creare le condizioni di una crescita
complessiva, in termini di divertimento e di arricchimento anche culturale, della
famiglia Tagetik. Inoltre, con l’accostamento della nostra immagine a quella
del teatro, in un rapporto di reciprocità che conferisca ulteriori elementi di
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autorevolezza sia al nostro teatro di tradizione,
sia alla nostra azienda, speriamo di contribuire
a un sistematico sold out del Giglio, così come
merita la più importante istituzione culturale
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Comune di Lucca. Accordo che
si concretizza non come una
semplice sponsorizzazione, ma
come un reale incontro di
intenti e di visioni. I dipendenti
Tagetik, che solo nella sede
lucchese sono oltre 300,
potranno infatti godere di
particolari agevolazioni per
assistere agli spettacoli della
stagione 2016/2017 di prosa,
danza e lirica e agli eventi
organizzati in occasione de I

giorni di Puccini, fortunata
rassegna giunta alla terza
edizione che, tra novembre e
dicembre, si “muove” tra le
date di nascita e di morte del
Maestro.
Soddisfazione nelle parole del
fondatore e presidente del
consiglio di amministrazione
Tagetik, Pierluigi Pierallini:
"Abbiamo voluto stringere
questo accordo con il Teatro
del Giglio non soltanto per
sostenerne l’attività, attraverso
una generica sponsorizzazione,
ma soprattutto per creare le
condizioni di una crescita
complessiva, in termini di
divertimento e di arricchimento
anche culturale, della famiglia
Tagetik. Inoltre, con
l’accostamento della nostra
immagine a quella del teatro, in
un rapporto di reciprocità che
conferisca ulteriori elementi di
autorevolezza sia al nostro
teatro di tradizione, sia alla
nostra azienda, speriamo di
contribuire a un sistematico
sold out del Giglio, così come
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merita la più importante
istituzione culturale cittadina".
Da parte sua, anche
l’amministratore unico dell’ente
teatrale, Stefano Ragghianti,
esprime soddisfazione per
l’accordo stretto con l’azienda
lucchese, “che – sottolinea oltre a confermare la propria
attenzione nei confronti della
città e del territorio,
rappresenta un esempio da
seguire anche in questo
campo”.
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Accordo di collaborazione tra Teatro del Giglio e Tagetik
LUCCA - Teatro del Giglio, Comune di Lucca e Tagetik hanno raggiunto un accordo che prevede agevolazioni ai dipendenti
dell'azienda lucchese per assistere agli spettacoli della stagione 2016-2017.
 24 settembre 2016

 Soddisfazione nelle parole del fondatore e presidente del consiglio di amministrazione Tagetik, Pierluigi Pierallini: «Abbiamo voluto stringere
questo accordo con il Teatro del Giglio non soltanto per sostenerne l’attività, attraverso una generica sponsorizzazione, ma soprattutto per
creare le condizioni di una crescita complessiva, in termini di divertimento e di arricchimento anche culturale, della famiglia Tagetik. Inoltre, con
l’accostamento della nostra immagine a quella del teatro, in un rapporto di reciprocità che conferisca ulteriori elementi di autorevolezza sia al
nostro teatro di tradizione, sia alla nostra azienda, speriamo di contribuire a un sistematico sold out del Giglio, così come merita la più
importante istituzione culturale cittadina».

Da parte sua, anche l’amministratore unico dell’ente teatrale, Stefano Ragghianti, esprime soddisfazione per l’accordo stretto con l’azienda
lucchese, “che – sottolinea – oltre a confermare la propria attenzione nei confronti della città e del territorio, rappresenta un esempio da seguire
anche in questo campo”.
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TEATRO DEL GIGLIO

Tagetik e Teatro del Giglio: un accordo per la
cultura
sabato, 24 settembre 2016, 15:10

Quando cultura e impresa vanno a braccetto. E’
di questi giorni, infatti, la notizia di un accordo
fra Tagetik, azienda lucchese leader a livello
mondiale nella progettazione di software, Teatro
del Giglio e Comune di Lucca. Accordo che si
concretizza non come una semplice
sponsorizzazione, ma come un reale incontro di
intenti e di visioni.
I dipendenti Tagetik, che solo nella sede lucchese sono oltre 300, potranno infatti godere
di particolari agevolazioni per assistere agli spettacoli della stagione 2016/2017 di prosa,
danza e lirica e agli eventi organizzati in occasione de “I giorni di Puccini”, fortunata
rassegna giunta alla terza edizione che, tra novembre e dicembre, si “muove” tra le date
di nascita e di morte del Maestro.
Soddisfazione nelle parole del fondatore e presidente del consiglio di amministrazione
Tagetik, Pierluigi Pierallini: «Abbiamo voluto stringere questo accordo con il Teatro del
Giglio non soltanto per sostenerne l’attività, attraverso una generica sponsorizzazione,
ma soprattutto per creare le condizioni di una crescita complessiva, in termini di
divertimento e di arricchimento anche culturale, della famiglia Tagetik. Inoltre, con
l’accostamento della nostra immagine a quella del teatro, in un rapporto di reciprocità
che conferisca ulteriori elementi di autorevolezza sia al nostro teatro di tradizione, sia alla
nostra azienda, speriamo di contribuire a un sistematico sold out del Giglio, così come
merita la più importante istituzione culturale cittadina».
Da parte sua, anche l’amministratore unico dell’ente teatrale, Stefano Ragghianti,
esprime soddisfazione per l’accordo stretto con l’azienda lucchese, “che – sottolinea oltre a confermare la propria attenzione nei confronti della città e del territorio,
rappresenta un esempio da seguire anche in questo campo”.
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