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Approvato il piano del commercio

Lanciati
180mila
avannotti

A Gallicano il Comune vuole valorizzare
il ruolo di botteghe storiche e mercati

Tutto questo mentre si sta assistendo alla costante chiusura
di esercizi commerciali nel centro del paese. La nuova pianificazione ha l’obiettivo proprio
di dare maggiore equilibrio al
settore in tutto il territorio comunale.
«A questo importante risultato - afferma il vice sindaco
Egidio Nardini - si è arrivati dopo un lungo lavoro e grazie al
contributo della Comunità
montana della Garfagnana. Infatti la parte che riguarda lo
studio della rete distributiva
della Garfagnana, da cui discende una regolamentazione
pressoché uguale per tutti i comuni, è stata realizzata dalla
società Simurg con l’obiettivo
di fornire all’amministrazione

tremodo necessario in un Comune
come quello di Gallicano, dove si è
passati nel giro di pochi anni ad
una proliferazione di negozi alla
periferia del paese lungo la Fondovalle, a ridosso della grande distribuzione.

comunale una cognizione organica ed estesa del commercio
al dettaglio nelle sue diverse
componenti e quindi uno strumento indispensabile per la rivitalizzazione del settore e per
la pianificazione commerciale.
Le finalità del regolamento sono quelle di perseguire l’efficienza della rete distributiva,
il pluralismo e l’equilibrio tra i
negozi di vicinato e le medie e
grandi strutture di vendita, la
valorizzazione del ruolo delle
piccole imprese fino alla tutela
attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità. Per quanto concerne i criteri qualitativi
per gli esercizi di somministrazione - spiega Nardini - sono
state individuate tre zone con

valori minimi di ammissibilità
per aprire una nuova attività.
Nella zona 1 a ridosso della viabilità di Fondovalle i valori più
alti, valori più modesti nella zona 2 relativa alle zone interne
non prospicienti la Fondovalle
e valori decisamente più bassi
nella zona 3 relativa alle frazioni montane e collinari del co-

mune.
«I suddetti valori sono riferiti a punteggi che tengono conto di criteri localizzativi e strutturali, criteri professionali e organizzativi e altri punteggi come, ad esempio, l’adesione ad
iniziative di promozione di prodotti tipici. Con l’adozione di
questi strumenti l’amministra-

zione comunale - conclude il vice sindaco - persegue la possibilità di uno sviluppo armonico
in tutte le realtà del territorio,
tutelando le zone economicamente più deboli dalle altre
per così dire più ricche quali
quelle vicine all’area di Fondovalle».
Emilio Simonini

BAGNI DI LUCCA. Il consigliere delegato all’agricoltura, caccia e pesca del
comune di Bagni di Lucca
Alceste Citti informa che
è stato effettuato il lancio
di 180.000 avannotti di trota su tutti i torrenti dei
due versanti del Lima e in
tutti gli altri torrenti del
territorio del comune di
Bagni di Lucca. «L’amministrazione comunale commenta Citti - ha a cuore il ripopolamento ittico
del territorio, prossimamente lanceremo anche
una piccola quantità di
barbi nel Lima». L’azione
dell’assessoratoall’agricoltura, caccia e pesca fa seguito al recente lancio, in
accordo con l’amministrazione provinciale di Lucca, di anguille nel Lima e
rientra in un programma
di ripopolamento ittico dei
corsi d’acqua che va avanti ormai da alcuni anni.

I bimbi erano sulla minimoto
perchè il papà voleva fotografarli

CAVE

VIP

Dinelli incontra Puglia
«Si riapra il dialogo»
VAGLI. Lo aveva già fatto
con atti ufficiali indirizzati
all’amministrazione ma ora
Maurizio Dinelli, consigliere regionale Pdl ha voluto
incontrare il sindaco di Vagli per avere chiarimenti
sulla questione delle cave di
Piastra Bagnata.
«Come ho avuto modo di
annunciare nella riunione
pubblica del 24 aprile - dichiara Mario Puglia, sindaco di Vagli di Sotto - confermo la disponibilità dall’amministrazione comunale e
mia personale per la costituzione di un tavolo permanente finalizzato alla risoluzione bonaria di tutti i contenziosi esistenti tra la Cooperativa Apuana e, appunto, il comune di Vagli».
«Registro con piacere continua Dinelli - la volontà
del sindaco di percorrere
tutte le soluzioni nell’osservanza scrupolosa delle leggi
per una sollecita ripresa, debitamente autorizzata, dell’attività di cava. Confido
che anche dalla parte privata si manifesti una medesima positiva volontà nel rispetto degli accordi sottoscritti. Ringrazio pubblicamente il prefetto di Lucca
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GALLICANO. Il consiglio comunale di Gallicano ha approvato il nuovo piano del commercio che contiene il regolamento del commercio
in sede fissa e i criteri qualitativi
per gli esercizi di somministrazione. Un atto dovuto per legge, ma ol-

IX

Una cava a Vagli
che è più volte intervenuto
nel comune obiettivo di dare composizione positiva e
definitiva ad una situazione
che dura da troppo tempo e
che reca danno all’intera comunità di Vagli di Sotto».
«Mi appello quindi - conclude Dinelli - alla responsabilità delle parti affinché sia
recuperato un sereno dialogo e una fattiva collaborazione nell’interesse dei lavoratori, dell’azienda e del Comune».

VAGLI. Voleva immortalare
i suoi figli piccoli in sella alla
minimoto tipo Quad a quattro
ruote. Per questo li aveva fatti
salire sulla motoretta a benzina
- acquistata per le feste di Natale come regalo al bimbo di 6 anni - senza far loro indossare il
casco protettivo. A quel punto
li aveva lasciati lì da soli per un
attimo per entrare in casa - posta a 10 metri di distanza - e
prendere la macchina fotografica. Purtroppo, non si capisce come, uno dei due bimbi ha acceso la minimoto che è partita percorrendo un tratto in discesa sino a schiantarsi contro uno degli scalini dell’ufficio postale di
Vagli per poi ribaltarsi e scaraventare contro una colonna
che regge l’edificio i due picci-

CASTELNUOVO. Ieri la Cooperativa Magher di Castelnuovo era stata convocata presso
la direzione provinciale del lavoro di Lucca per tentare di
trovare una soluzione riguardo il licenziamento - a giudizio
della Cgil - senza giustificato
motivo adottato nei confronti
di un lavoratore dipendente, a
seguito del rientro da un infortunio sul lavoro. Il tentativo ob-

ni. È questa la spiegazione fornita ai carabinieri di Camporgiano dal papà dei bimbi di 4 e 6 anni attualmente ricoverati all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Gli atti dell’inchiesta
non sono stati ancora trasmessi alla procura della Repubblica
che dovrà valutarli con attenzione per poi decidere se prendere provvedimenti di natura
giuridica. Al momento la minimoto è sotto sequestro. Anni fa
la stessa procura aveva aperto
un’inchiesta sul funzionamento di queste moto giocattolo a
benzina e soprattutto sulla vendita e l’utilizzo da parte di minori di 14 anni. Ma alla fine l’indagine era stata archiviata.
Intanto restano stazionarie le
condizioni del bimbo di 4 anni

bligatorio di conciliazione è un
passaggio obbligatorio, da parte del lavoratore, per tentare
di definire una controversia di
lavoro. «La Coop Magher - dice
la Fiom Cgil - non si è presentata all’appuntamento ed è stato
redatto apposito verbale di

Cittadinanza onoraria al pittore Possenti

Il Pd lancia la sfida
per il Comune

COREGLIA. Il pittore Antonio Possenti sarà cittadino
onorario di Coreglia Antelminelli. Si terrà infatti oggi pomeriggio alle 17.30 nel Palazzo comunale, la cerimonia
che conferirà questo importante riconoscimento al famoso pittore nato a Lucca nel
1933.
Le motivazioni di questo riconoscimento - afferma il sindaco Robledo Funai - vanno
ricercate nel secolare rapporto fra la famiglia Mancini e
Coreglia, istauratosi fin dalla
prima metà del 1900 e giunto
con continuità, presenza e affetto, fino ai giorni nostri.
A Coreglia, da oltre 50 anni
si svolge un premio di poesia
intitolato ad Augusto Mancini, illustre personalità del
mondo culturale, professore
poi rettore dell’università degli studi di Pisa, nonché deputato nel Parlamento prima
dell’avvento del fascismo,
che fino dalla sua giovinezza
veniva ogni anno a Coreglia a
trascorrere i suoi estivi riposi e che a questa comunità si
sentiva, come risulta dalle
sue memorie, particolarmente legato.
Il pittore lucchese Antonio
Possenti è nipote di Augusto
Mancini e ha continuato la
tradizione familiare di recarsi ogni anno a Coreglia, parte-

BORGO A MOZZANO. Il
Pd lancia la sfida. E’ iniziato
alla ex scuola elementare di
Piano della Rocca, il percorso che porterà alle primarie
per la scelta del candidato a
sindaco e della squadra che
lo affiancherà. Lo scopo degli incontri, che si ripeteranno ogni settimana fino a toccare tutte le frazioni del comune, è quello di costruire
un gruppo funzionale e radicato sul territorio. Il Pd, che
nel nostro comune alle elezioni nazionali ha sfiorato il
40% delle preferenze, intende proseguire sulla via del
rinnovamento. A figure
esperte vuole continuare ad
affiancare persone nuove capaci di apportare idee diverse e tanto entusiasmo. «Attraverso questo cammino commenta il segretario Oreste Giurlani - vogliamo iniziare ad imprimere una svolta decisiva per il comune di
Borgo a Mozzano. Ogni lunedì sera saremo in un paese
diverso proprio con l’intento di coinvolgere attivamente tutta la popolazione. Con
l’aiuto di strumenti precisi
aiuteremo i cittadini a dire
sempre la loro su quanto desiderano per la loro frazione
e per il comune».
M.M.

VIP

BORGO A MOZZANO

cipando fin da giovane alle
manifestazioni che si svolgevano in questo paese quando
Coreglia era conosciuta come
cenacolo culturale di spiriti
eletti.
Anche dopo essere diventato famoso nell’arte pittorica e
riconosciuto un grande artista da numerosi critici letterari, il Possenti ha continuato
nel tempo questo profondo legame con la comunità coreglina contribuendo, con la sua
arte e la sua cultura, a qualificare e valorizzare le più importanti manifestazioni che
vengono organizzate da questo Comune come recentemente è accaduto durante la

celebrazione del bicentenario
della nascita di Giuseppe Garibaldi alla quale il Possenti
ha partecipato fattivamente
con una mostra di pittura interamente dedicata all’“Eroe
dei due mondi”.
Ed è proprio in virtù del
“profondo attaccamento dell’artista lucchese a Coreglia e
del suo qualificato e gratuito
contributo generosamente offerto per la crescita culturale
di questo Comune”, che il consiglio comunale nell’ultima
seduta consiliare ha voluto
unanimemente conferire ad
Antonio Possenti la cittadinanza onoraria.
Luca Meconi

ancora ricoverato in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva al Meyer di Firenze. I medici sono ottimisti e già
nella tarda mattinata potrebbero sciogliere la prognosi. Il piccino ha riportato un trauma cranico con edema cerebrale ed è

Licenziamento alla Magher
Azione legale della Fiom Cgil

COREGLIA

Il pittore Antonio Possenti

L’ufficio
postale
contro cui
sono
finiti
i bambini

mancata comparizione.
A questo punto, daremo mandato ai nostri legali di agire nei
confronti della Magher avverso il licenziamento nullo, illegittimo ed inefficacie. Non è assolutamente tollerabile che un’azienda abbia un comporta-

intubato per controllare la pressione intracranica. Nessun problema invece per il fratellino di
6 anni che non è mai stato in pericolo di vita e che potrebbe essere dimesso entro la fine della
settimana.
L.T.

mento così poco rispettoso nei
confronti di un lavoratore. Siamo di fronte, a tutti gli effetti,
ad una punizione autoritaria
immotivata che, assolutamente contrasteremo in qualsiasi
forma legale e sindacale. Altresì, valuteremo l’ipotesi di promuovere varie iniziative sindacali pubbliche, nelle vicinanze
della sede della Magher e nei
luoghi dove operano».

BREVI
- UN CORSO. Ha preso il via nei giorni scorsi, presso la saletta delle Zitelle all’interno del centro servizi comunale di via Roma, il corso per soggetti svantaggiati previsto dal bando straordinario 2007 misura B1 Fse 2000/07 finanziato dalla Provincia
di Lucca.
Il tirocinio formativo realizzato in collaborazione con il Centro per l’Impiego della provincia di Lucca e curato dall’agenzia
formativa Per-Corso prevede, per quanto riguarda la Valle del
Serchio, due corsi di formazione, uno nel settore informatico e
uno per la manutenzione delle aree verdi. Prendono parte alle
due attività formative complessivamente 17 iscritti che svolgeranno un percorso formativo generale in aula ed uno successivo, retribuito, presso le aziende. La finalità del progetto, denominato “centra il tuo lavoro”, è infatti quella di rendere compatibile con la struttura dell’azienda le caratteristiche soggettive
del disabile consentendone una piena integrazione professionale. I corsi avranno la durata di 3 mesi e i partecipanti saranno
costantemente seguiti da un tutor.
- CONCERTO. Venerdì alle 21.15 nel salone delle Feste del
Casinò municipale di Bagni di Lucca, grande concerto lirico dei
cori: Coro polifonico “Beato Jacopo da Varagine”, Gruppo corale “Santa Felicità”, Corale borghigiana e dei cantanti: soprano
Yukari Kobayashi, tenore Silvano Santagata, basso Mario Ghigliotti, che così uniti formeranno un ensemble vocale di tutto rispetto raggiungendo circa le ottanta unità. Il programma prevede alcune tra le più famose pagine di cori d’opera di Puccini,
Verdi, Donizetti. La direzione è affidata ai maestri dei due cori:
il Mº Giovanni Musso, e il Mº Silvano Pieruccini. Al pianoforte
il Mº Mauro Cossu e la Mº Ilaria Brunini. Oltre ai cori la serata
sarà impreziosita dalla presenza dei solisti: soprano Elena Fioretti, soprano Yukari Kobayashi, tenore Silvano Santagata, basso Mario Ghigliotti conosciuti al pubblico per le loro straordinarie doti e per l’ottima tecnica vocale. La manifestazione è a ingresso libero.
- SOS ANIMALI. Si chiede aiuto per una colonia felina di 10
gatti e gatte adulti, più 5 cuccioli di un mese, che sono stati trasferiti, provvisoriamente, al canile “Le Selvette” di Diecimo. Sono stati tutti sterilizzati e si cerca loro una casa, sia tra le persone amanti degli animali e sia tra le associazioni animaliste
di zona. I gatti sono visibili al canile “Le Selvette” di Diecimo
di Borgo a Mozzano. Per info Lauretta 348 8217626.

