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 Lucca

Tutto Lucca

E’ stato intitolato all’ambasciatore di pace Luca
Attanasio - morto nell’agguato in Congo lo scorso
anno – il grande cedro dei Giardini Piazzolla den-
tro Porta San Pietro. Alla cerimonia ufficiale ieri so-
no intervenuti il padre, Salvatore, il sindaco Ales-
sandro Tambellini, inoltre il presidente della Fon-
dazione Banca del Monte di Lucca Andrea Palesti-
ni, un rappresentante dell’associazione Ga.riwo.
onlus di Milano, e gli studenti del liceo scientifico
Vallisneri di Sant’Anna.

PORTA SAN PIETRO

Un albero al “giusto“
l’ambasciatore Attanasio
L’intitolazione ufficiale

1 Sono iniziate ieri mattina
le asfaltature in centro sto-

rico. Il cantiere ha riguardato al
momento via Del Giglio, traver-
sa di corso Garibaldi, a ridosso
delle mura nei pressi di Porta
San Pietro. Oggi i lavori prose-
guiranno in corte Compagni di
via Fillungo, poi sarà asfaltato
l’incrocio tra via del Peso e Cor-
so Garibaldi, un tratto di via del-
le Sette Arti e via degli Orti, un
tratto di via del Calcio tra via
San Nicolao e via dei Fossi.

Fino al 10 giugno Lucca capitale della tecnologia del tissue

OLTRESERCHIO

Nardi: “Sul nuovo ponte
è calato il silenzio
e questo preoccupa“

Continua al Real Collegio l’evento It’s Tissue di cui sono
protagonista undici aziende regine della tecnologia per
la produzione della carta per uso igienico e domestico.
Proseguirà fino al 10 in collegamento agli stabilimenti

Curiosa operazione quella che è toccata ieri ai Vi-
gili del Fuoco che si sono adoperati per recupera-
re un grosso carrello della ditta della biancheria,
destinato in origine all’Hotel Ilaria, in realtà cadu-
to nel fosso davanti alla Scuola Dorotea. La corren-
te dell’acqua rischiava di portarselo via chissà do-
ve, ma i vigili del fuoco sono riusciti a bloccarlo e
a recuperarlo. L’operazione a lieto fine ha destato
non poca curiosità nei passanti e nei turisti che
transitavano a quell’ora lungo via dei Fossi.

VIGILI DEL FUOCO

Carrello della lavanderia
finisce dentro il fosso
Ma c’è il lieto fine

Tornano anche quest’anno i “Giovedì di luglio”, il tradizionale appuntamento che il
Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio dedica allo shopping sotto le
stelle. Quattro gli appuntamenti in centro storico a partire da giovedì, per poi prose-
guire le sere del 14, 21 e 28, con negozi aperti fino a tarda ora e possibilità di gustare
un aperitivo o cenare in uno dei bar o ristoranti cittadini. “Un’iniziativa come sempre
molto sentita – commenta il presidente del Ccn Matteo Pomini –, sia da parte dei com-
mercianti che del pubblico, che il nostro Centro commerciale Città di Lucca ripropo-
ne con grande piacere. Come sempre i “Giovedì di luglio” coincideranno con il perio-
do di avvio dei saldi estivi (al via sabato 2) che – ce lo auguriamo di cuore – potranno
rappresentare un ulteriore stimolo in più per le persone a recarsi in centro per una
bella passeggiata. Quest’anno i nostri giovedì coincideranno con due concerti del Luc-
ca Summer Festival e questo è un ulteriore, splendido segnale di ritorno alla normali-
tà. Un’edizione che ci auguriamo – conclude Pomini– segni la vera ripartenza.

CCN DI CONFCOMMERCIO

Tornano i quattro “giovedì di luglio“
A tutto shopping sotto le stelle

Stasera alle 18, si conclude nell’Auditorium della
Scuola Sinfonia il sesto Puccini Chamber Opera
Festival, organizzato dalla associazione Cluster in
collaborazione col Teatro del Giglio. Renzo Cresti
intervisterà Andrea Nicoli, docente di
composizione al Conservatorio di La Spezia, in
un costruttivo dialogo attraverso il quale saranno
toccate le tematiche fondamentali che portano
un compositore a scrivere musica per un’opera
lirica. Dal palcoscenico, con dieci opere da
camera (molte in prima assoluta) rappresentate
nel Teatro di San Girolamo a partire dal 25 aprile
fino alla didattica, in un percorso culturale
che la Cluster ha realizzato con grande
professionalità e competenza, al quale hanno
dato la loro collaborazione, oltre al teatro
cittadino, le due fondazioni bancarie CRL e BML.

CLUSTER

Si chiude in bellezza
il sesto Puccini Festival
A tu per tu con Nicoli

ENEL X

Nuovo dispositivo
che traccia lo smog

Fornire una vista sintetica
delle stime delle emissio-
ni antropiche di Co2 in
ogni Comune – compresi
quelli di Lucca e provincia
– e calcolare le variazioni
di questo valore negli ulti-
mi 20 anni per supportare
lo sviluppo sostenibile ur-
bano: è l’obiettivo di Enel
X che ha lanciato il CO Ci-
ty Index, l’indicatore svi-
luppato interamente sulla
base di Open Data, a di-
sposizione delle pubbli-
che amministrazioni gra-
tuitamente tramite il por-
tale Enel X YoUrban. L’indi-
catore è navigabile su una
mappa interattiva che
esplora le emissioni.

IN EVIDENZA

COMUNE

Iniziate le asfaltature
nel centro storico
Proseguono fino al 17

2 Attesa esasperante quella
del nuovo ponte sul Ser-

chio. Giuseppe Nardi era stato
testimone degli annunci alme-
no da quando era presidente
della circoscrizione di S.Ales-
sio. “Il timore è quello di perde-
re definitivamente i finanzia-
menti – così Nardi –. Nessuno si
fa più sentire in merito, nè sinda-
cati, nè organizzazioni datoriali.
Un silenzio assordante“.


