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Covid, nuova vittima
però calano i contagi
e aumentano i guariti
Il coronavirus si porta via una donna lucchese di 83 anni
Ma dai dati dell’Asl arrivano anche segnali incoraggianti
LUCCA. Il bilancio quotidiano

della pandemia, dopo una
tregua durata alcuni giorni,
torna a riaprirsi con la notizia di un decesso in Lucchesia, al momento attribuito al
Covid (anche se, ricordiamo,
spetterà sempre all’Istituto
superiore di sanità, stabilire
in maniera definitiva se la
causa di morte è da ricercare
nel coronavirus). La vittima
è una donna di 83 anni, Ilia
Chicchi, residente nella frazione lucchese di Carignano.
Un lutto che ricorda come
il virus sia sempre accanto a
noi, anche se molti indicatori, specialmente se presi su
una scala temporale più lunga. Torna infatti il segno meno nel numero di contagi nel
nostro territorio. Tra Piana e
Valle infatti nella giornata di
ieri si sono registrati 20 casi,
2 in meno rispetto al giorno
precedente, confermando

una tensenza che ha caratterizzato quest’ultimo periodo. In particolare si registra
un drastico calo di nuovi contagiati nel capoluogo: a Lucca sono stati due i nuovi casi
(contro i sette del giorno precedente). Cinque nuovi contagi a Capannori, e stesso numero a Porcari dove si registra un picco rispetto agli zero del giorno precedente.
Due nuovi casi si sono avuti,
oltre che a Lucca, anche a
Montecarlo e a Barga. Completano il bollettino dei contagi, con un episodio ciascuno, i comuni di Altopascio,
Borgo a Mozzano, Castelnuovo e Gallicano. Cresce invece, seppur di una sola unità,
in numero dei ricoverati per
Covid al San Luca (da 37 a
38, di cui sei in terapia intensiva).
Per quanto riguarda il numero di persone in quarante-

il progetto

Lucca destinata a essere
la prima città intelligente
amica degli animali
LUCCA. Inizia sabato 6 febbraio il percorso che porterà Lucca a essere la prima
città smart in Europa pensata e sviluppata a misura di
uomo e animali, grazie a
In-Habit, il progetto europeo realizzato dagli esperti
dell’Università di Pisa con il
Comune di Lucca e con Lucca Crea.
La presentazione del progetto e del percorso partecipato che chiamerà a raccolta le associazioni, i cittadini, gli stakeholders interes-

sati all’argomento, è fissata
– in modalità virtuale – per
sabato 6 febbraio, alle 9.30.
Chi vorrà potrà collegarsi alla piattaforma Zoom e partecipare all’incontro: per
iscriversi alla conferenza
basta inviare un’email a simurg@simurgricerche.it
entro le 18 di venerdì 5.
Sarà inoltre possibile seguire l’evento in diretta dalla pagina Facebook del Comune di Lucca.
«Lucca – dichiara l’assessore all’ambiente, France-

na perché entrate in contatto
con persone contagiate (dato a livello di territorio complessivo dell’Asl), ieri il numero fortunatamente è ritornato a diminuire (94 persone in meno), dopo che il giorno precedente si erano superate le 350 persone in più in
quarantena. Sempre a livello
complessivo il numero di
guariti ieri a superato quota
43mila (43.078), con 111
persone in più uscite dall’incubo.
Infine il capitolo vaccini: alla data di ieri erano state
4.268 le vaccinazioni effettuate nella zona della Piana
di Lucca, e di queste 1.815
rappresentavano delle seconde dosi. In Valle del Serchio
invece le vaccinazioni sono
arrivate a quota 1.122, 426
delle quali rappresentate da
seconde dosi. —
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sco Raspini – sarà la prima
città europea che realizza
concretamente un nuovo
modo di fruire gli spazi e
l’ambiente, più a misura di
uomo, ma anche a misura
degli animali che con l’uomo vivono a stretto contatto».
«Questo finanziamento
di quasi un milione di euro
– prosegue l’assessore – ci
consentirà di attivare interventi che vanno nella direzione di ripensare la nostra
città, gli spazi pubblici del
futuro. Con l’iniziativa di sabato prossimo avremo la
possibilità di entrare più
nel dettaglio e raccontare
ancora meglio le finalità
del progetto, i vari passaggi
da compiere, le scadenze e
gli obiettivi che ci siamo dati. Sarà un modo per confrontarsi, raccogliere sollecitazioni e avviare il percor-

Un tampone per la diagnosi del Covid-19

avviso pu8blico

Seconda tranche dei buoni spesa
le domande entro il 10 febbraio
Pubblicato l'avviso per l'attribuzione della seconda tranche dei buoni spesa rivolti alle famiglie che si trovano in
difficoltà a causa della crisi
economica generata dal perdurare della pandemia. L'attribuzione del buono alimen-

tare, sotto forma di carta prepagata utilizzabile per acquistare generi alimentari e beni
di prima necessità in tutta
una serie di negozi convenzionati, potrà essere chiesta dagli interessati fino a mercoledì 10 febbraio. Per l'attribu-

so di partecipazione con la
cittadinanza».
Finanziato dal programma H2020 dell’Unione Europea sulle smart cities con
dieci milioni di euro per i
prossimi cinque anni, In-habit ha preso il via ufficialmente il 1° settembre.
«Il progetto – informa
una nota diffusa ieri
dall’amministrazione comunale – coinvolge un ampio partenariato che lavorerà sull’innovazione in quattro città di media dimensione su temi diversi».
Oltre alla città di Lucca sono coinvolte Cordoba (Spagna), dove il focus è sulle risorse culturali, Riga (Lettonia) dove si lavorerà sulla
costruzione di un hub sul cibo, e Nitra (Slovacchia) dove il tema è creazione di un
corridoio ecologico. –

impianti fotovoltaici
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zione dei buoni spesa, oltre
ad avere la residenza nel comune di Lucca, è prevista una
soglia di ingresso che terrà
conto di eventuali depositi
bancari in possesso del nucleo familiare. La richiesta
per i buoni spesa dovrà essere fatta soltanto compilando
il modulo allegato all'avviso e
reperibile sul sito del Comune di Lucca. Le persone che
hanno difficoltà a compilare
la domanda potranno contattare i numeri telefonici dedicati e indicati nell'avviso.

Poste, accordo con Sma
per il superbonus
LUCCA. Le Poste hanno firmato un accordo – valido anche in provincia di Lucca –
con Sma Italia, azienda leader nel settore della produzione di inverter e di soluzioni integrate per il mercato fotovoltaico. L’intesa consentirà agli installatori partner
del gruppo di accedere all’offerta di cessione del credito
d’imposta delle Poste a condizioni dedicate nell’ambito
della soluzione Sma 110
Energy Solution. «Siamo
soddisfatti di annunciare
questo accordo – afferma
Valerio Natalizia, ammini-
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stratore delegato di Sma Italia – che offrirà un ulteriore
servizio agli installatori e
quindi un vantaggio anche
ai clienti finali, che potranno così accedere facilmente
alle agevolazioni fiscali. La
nostra soluzione Sma 110
Energy Solution, già completa ed efficiente dal punto
di vista tecnologico, diventa
oggi più integrata e, soprattutto, rende più fattibile per
gli italiani prendere in considerazione una risorsa come
il fotovoltaico superando l’ostacolo del credito». –
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