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 Lucca

Tutto Lucca

«Abito in via Romana all’Arancio, sulla leggera
curva di fronte al nuovo supermercato Eurospin.
Dato che io e la mia famiglia dobbiamo cammina-
re quotidianamente lungo questa strada e che il
traffico pedonale in questa zona è in aumento, da
anni ho richiesto al Comune di provvedere alla
chiusura della fossa e di fare un marciapiedi che
renda il percorso agibile ai pedoni. Purtroppo so-
no intervenuti solo sul lato opposto e qui c’è an-
che una fossa scoperta con tubi del gas a vista».

LA SEGNALAZIONE

«Qui sulla via Romana
tubo del gas a vista
e manca il marciapiede»

Temperature ancora elevate: ieri 32,5 gradi in centro

Restano alte le temperature anche in centro: ieri la
massima è stata di 32,5 gradi, registrata dalla centralina
ufficiale dell’Orto Botanico. Oggi e domani l’afa
dovrebbe salire ulteriormente

La città ricorda Luca Attanasio “giusto”, l’amba-
sciatore italiano in Congo ucciso il 22 febbraio
2021 in un agguato nel quale hanno perso la vita
anche il carabiniere che lo scortava, Vittorio Jaco-
vacci, e l’autista Mustapha Milambo. In sua memo-
ria il Fondo Arturo Paoli della Fondazione Banca
del Monte di Lucca, insieme al Comune, ha pro-
mosso l’intitolazione di un cedro nel giardino
Astor Piazzolla, nei pressi di Porta San Pietro. Ap-
puntamento lunedì 6 giugno alle 12,30 alla presen-
za del padre Salvatore Attanasio.

LUNEDI LA CERIMONIA

Un cedro alla memoria
dell’ambasciatore
Luca Attanasio

Chiude l’edicola dell’ospedale San Luca. «Quando un’edicola chiude – commenta Fran-
cesco Battistini, presidente del consiglio comunale, è sempre un segnale preoccupante
perché si riducono le occasioni di affacciarsi sul mondo. Ma quando a mollare è l’edicola
di un ospedale, il nostro San Luca, la gravità della perdita raddoppia. Ho raccolto allarma-
te segnalazioni nelle ultime settimane, poi verificate: le persone ricoverate, o i loro fami-
liari, non possono più comprare il quotidiano o una rivista per ingannare il tempo o allevia-
re la degenza. Né possono avere a portata di corridoio un punto di riferimento per una
t-shirt o della biancheria intima - perché al San Luca l’edicola offriva anche questi servizi
complementari. Eppure la convenzione vuole che questa possibilità sia garantita. Il de-
gente pagante ha il giornale quotidiano compreso nei servizi accessori. È poi una fonda-
mentale questione di accessibilità al diritto all’informazione. Mi impegno ad approfondi-
re il problema nelle sedi opportune e a proporre soluzioni percorribili. L’informazione è
un bene comune che genera comunità più libere, più aperte, più partecipi».

IL CASO

Chiusa l’edicola all’ospedale San Luca
Battistini: “E’ grave, mi impegnerò“

Sono 115 i nuovi casi di Coronavirus registrati in
provincia di Lucca. Nel dettaglio, nella Piana i
contagi sono 61: Capannori 27, Altopascio 6,
Porcari 3, Lucca 25. In Valle del Serchio altri 22
casi: Fabbriche di Vergemoli 3, Castiglione di
Garfagnana 2, Borgo a Mozzano 6, San Romano
1, Pescaglia 2, Gallicano 2, Minucciano 1, Piazza al
Serchio 1, Pieve Fosciana 1, Coreglia 1, Bagni di
Lucca 1, Barga 1. In Versilia altri 32 casi:
Seravezza 5, Stazzema 1, Viareggio 14,
Pietrasanta 4, Camaiore 5, Massarosa 3.
In Toscana sono 1.061 Gli attualmente positivi
sono 26.715, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati
negli mospedali toscani sono 247 (24 in meno
rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in
più). Una buona notizia: oggi non si registrano
nuovi decessi.

LA LOTTA AL VIRUS

In provincia 115 contagi
Sono in calo i ricoveri
Nessun nuovo decesso

“CESARE VIVIANI“

La lunga storia
del “Tenucci“

L’associazione “Cesare
Viviani“ alla casermetta
Santa Maria, circolo del
bridge, l’8 giugno alle ore
17 presenta la storia
dell’antico negozio
Tenucci che è aperto
dal lontano 1868 in via
Fillungo a Lucca.
Sarà presente
all’iniziativa Umberto
Tenucci con la
partecipazione della
professoressa Melissa
Fanucchi (la creatività al
femminile).
Introduce l’incontro
Andreina Manfredini.

IN EVIDENZA

1 C’è molta Coldiretti nella
nuova legge sull’oleoturi-

smo regionale destinata a spin-
gere i flussi turistici della provin-
cia dalla Garfagnana alla Piana
fino alla Versilia. «Con questa
legge la Toscana abbraccia le
nuove opportunità, potenzia
l’offerta e assicura pari dignità
tra cantine e frantoi – spiega il
presidente Andrea Elmi, - una
grande opportunità per un terri-
torio che vanta l’olio di Lucca
DOP e 80 prodotti tradizionali».

COLDIRETTI

Spinta all’oleoturismo
Frantoi e uliveti aperti
al pubblico e ad eventi

2 2Una festa importante per
Giuseppe Tardelli, 83 anni

e Giuseppina Franchi, 80 anni,
che ieri hanno celebrato l’anni-
versario dei 60 anni insieme.
Nozze di diamante, dunque, per
i coniugi molto conosciuti in tut-
ta la Valle per la loro storica
azienda, la «Casarreda» con se-
de nel comune di Coreglia Antel-
minelli e due filiali a Barga e Ca-
stelnuovo di Garfagnana.

L’ANNIVERSARIO

Nozze di diamante
per Giuseppe Tardelli
e Giuseppina Franchi


