
◗ LUCCA

La dirigenza della Cna di Luc-
ca chiederà nei prossimi gior-
ni degli incontri mirati ai Co-
muni di Lucca, Capannori e al-
la Provincia in merito alle te-
matiche della viabilità e delle 
infrastrutture del nostro terri-
torio.

Molti problemi coinvolgono 
le oltre 800 imprese di traspor-
to che lavorano nella provin-
cia di Lucca e minano la attivi-
tà quotidiana dei 1.000 addetti 
che  vivono  attraverso  il  tra-
sporto di persone e merci. Da 
una parte si trova il trasporto 
su gomma e il diritto a raggiun-
gere le aziende per consegna-
re la merce. Dall’altra la vivibi-
lità e la salubrità delle strade e 
la tutela dei cittadini.

Esigenze  che  sembrano  
spesso contrapposte, ma che 
l’associazione intende prova-
re a conciliare attraverso una 
concertazione insieme alle isti-
tuzioni del territorio. Anche in 
considerazione  del  fatto  che  
un efficiente trasporto su gom-
ma è un valore che dà ulteriore 
sviluppo  all’economia  di  un  
territorio.

«La sicurezza e la salute dei 
cittadini è la base da cui partia-
mo per salvaguardare le  esi-
genze degli autotrasportatori – 
conferma Stephano Tesi diret-
tore della Cna di Lucca – e su 
questa premessa intendiamo 
anche garantire gli interessi di 
lavoratori che sono stati dura-
mente colpiti durante la crisi 
degli ultimi anni».

Viabilità interrotte agli  au-
toarticolati, l’apposizione di te-
lecamere per il controllo della 
velocità, asseveramenti di stra-
de e ponti, tasse sempre più al-
te  e  controlli  serrati,  nuove  
normative che, di fatto, fanno 
diventare impossibile mante-
nere un’attività produttiva in 
questo settore.

«Dal 2012 con la chiusura di 

Viale  Europa  (a  Capannori,  
OES) ai mezzi pesanti – conti-
nua Tesi – la nostra preoccupa-
zione è aumentata, perché gli 
ostacoli in questo settore sono 
sempre più numerosi.  Si  ag-
giunga  la  nuova  normativa,  
che entrerà in vigore da mag-
gio 2018,  relativa al  fissaggio 
della merce, che rende la situa-
zione  decisamente  comples-

sa, sia da gestire, sia da control-
lare».

Per la Cna è prima di tutto 
indispensabile che si proceda 
con l’avvio degli assi viari sul 
tavolo progettuale  da  anni  e  
anni. «La realizzazione annun-
ciata dell’asse nord-sud – dice 
ancora il direttore Cna – deve 
procedere in maniera spedita, 
anche se sembrano esserci dif-

ficoltà  nella  parte  est-ovest.  
Dobbiamo fornire agli autotra-
sportatori  vie  di  scorrimento 
adeguate sul territorio». Ma so-
no molti i punti che la Cna toc-
cherà negli incontri con gli am-
ministratori: strade interrotte, 
dissesto  del  manto  stradale,  
adeguamento infrastrutturale, 
parcheggi per mezzi pesanti,  
eccetera.

A stretto giro di posta arriva la 
risposta del Comitato Assi Viari a 
Cna e alla sua richiesta di 
interlocuzione con i sindaci. 
«Come spesso accade la posizione 
è del tutto ambigua: si vogliono 
nuove strade e lo si chiede per 
migliorare la salute dei cittadini. 
Questo incredibile teorema 
rimane privo di qualsiasi dato a 
sostegno. Anzi i dati ci dicono 
esattamente il contrario: 
sarebbe bellissimo se questi 
soggetti ci spiegassero (dati alla 
mano, non discorsi) come 
l’aumento di strade possa 

giovare alla salute».
Commentando poi la questione 
dei ritardi per il primo lotto, il 
Comitato spiega che «la 
realizzazione annunciata del 
Nord-Sud non parte proprio 
perchè è piena di problematiche, 
e l’inchiesta pubblica le ha 
evidenziate con chiarezza. 
Inoltre vie di scorrimento 
adeguate ci sono. Lucca ha la 
percentuale di viabilità più alta 
della Toscana (dato emerso 
sempre nel corso 
dell’inchiesta)….vogliamo 
aggiungere altro asfalto?». 

«Con più asfalto ci sarà meno salute»

la replica del comitato

◗ LUCCA

Ilaria Del Bianco è stata con-
fermata presidente dell’Asso-
ciazione Lucchesi nel Mon-
do, nel corso dell’assemblea 
ordinaria dei soci di sabato 
scorso, convocata nella sede 
di Porta San Pietro per il rin-
novo  degli  organi  sociali  e  
per l’approvazione della rela-
zione e del bilancio 2017.

In apertura dell'assemblea 
hanno portato il loro saluto il 
sindaco di Lucca Alessandro 
Tambellini, il presidente del-
la Provincia Luca Menesini, 
il presidente della Camera di 
Commercio Giorgio Bartoli, 
l'assessore  Ilaria  Carmassi  

di Capannori ed i rappresen-
tati  dei  comuni  di  Altopa-
scio, Fabio Coppolella, e di 
Porcari, assessore Lisa Baioc-
chi.

Le urne sono rimaste aper-
te  come  da  convocazione  
dalle  16,15  alle  19,30.  Nel  
contempo  la  presidente  
uscente Del Bianco ha trac-
ciato un’ampia relazione sul-
le  attività  svolte  nel  quin-
quennio concluso e  prean-
nunciato e le prossime linee 
di attività.

Dopo l’illustrazione del bi-
lancio 2017 e la relazione del 
collegio dei revisori, esposta 
dal ragionier  Buchignani,  il  
documento è stato approva-

to all’unanimità dall’assem-
blea.

A fine scrutinio sono risul-
tati  eletti  quali  consiglieri  
Pier  Ugo  Bernardini,  Gio-
vanni Lepri,  Frediano  Mo-
retti, Fernando Pardi, Bru-
no  Micheletti,  Gianfranco  
Pierotti,  Franca  Severini,  
Enzo  Giuntoli.  Confermata 
presidente Ilaria Del Bianco.

Il collegio dei revisori dei 
conti è composto da Romeo 
Buchignani, Evaristo Boni-
ni e Luca Musso. 

Hanno votato circa 180 tra 
soci della sede centrale e Pre-
sidenti e segretari dei circoli 
Esteri,  coinvolti  con il  voto 
per corrispondenza. 

Tir, l’allarme di Cna
«Servono gli assi viari»
L’associazione chiederà un incontro ai Comuni di Lucca e Capannori
per discutere dei divieti e dei controlli che mettono in ginocchio il settore

Camion lungo la Circonvallazione

◗ LUCCA

Al  via  “stART Festival  -Luc-
ca”, il festival di arte pubblica 
e partecipata che arricchirà il 
quartiere di San Vito di una 
piccola galleria di arte urba-
na.  La  rassegna,  curata  dal  
giovanissimo Gian Guido Ma-
ria  Grassi,  che  ha  già  sulle  
spalle l’esperienza del “Wel-
come  to  Pisa  Festival”  e  di  
“Street art in cava”, si com-
porrà di due interventi per-
manenti che porteranno en-
trambi la firma di Moneyless 
(Teo Pirisi), artista di fama in-
ternazionale che, tra un viag-
gio e l’altro in giro per il mon-
do dove ha realizzato opere 
in tutti i continenti, ha voluto 

omaggiare la sua Lucca, città 
in cui si è formato, è cresciuto 
e vive. 

L’iniziativa, fortemente vo-
luta dal Comune di Lucca, si 
inserisce nel più ampio pro-
getto Lucca sicura, che è stato 
finanziato dalla Regione To-
scana ed è realizzata, in colla-
borazione con Simurg Ricer-
che, dall’associazione “StART 
- open your eyes” composta 
da giovani ragazzi lucchesi. È 
stata chiesta anche la collabo-
razione  della  Fondazione  
Ragghinti.

I lavori partiranno nella se-
conda metà del mese di apri-
le, con la realizzazione della 
prima delle due opere mura-
rie, che sarà eseguita su una 

delle  pareti  esterne  della  
scuola di San Vito “Donatelli” 
in  via  Giorgini.  E  proprio  i  
bambini saranno parte attiva 
durante la realizzazione con-
creta del murale, divertendo-
si a improvvisarsi artisti usan-
do pennelli e sporcandosi le 
mani con le vernici. Il secon-
do intervento, invece, avrà co-
me oggetto un muro del quar-
tiere, individuato di concerto 
con il  tavolo di associazioni 
“Asola e bottone”, che ha vi-
sto il progetto di street art co-
me uno strumento capace di 
facilitare il raggiungimento di 
uno degli obiettivi che lo stes-
so tavolo si era proposto, cioè 
quello di riqualificare alcune 
aree degradate del quartiere. 

«Mentre sono in corso gli  
interventi per il miglioramen-
to di alcuni spazi pubblici del 
quartiere – dichiara l'assesso-
re  alla  sicurezza  Francesco  
Raspini – adesso siamo pron-
ti a partire anche con questa 
ulteriore  parte  del  progetto  
Lucca  sicura,  che  vedrà  il  
quartiere di San Vito protago-
nista di un importante esperi-
mento che è insieme artistico 
e sociale, attraverso la valoriz-
zazione di alcuni dei suoi luo-
ghi più significativi. Un espe-
rimento che, in sinergia con 
la cittadinanza, nel prossimo 
futuro si potrebbe intensifica-
re, prevedendo nuove opere 
e coinvolgendo altre parti del 
territorio comunale».

Arrivano i murales per San Vito
Saranno realizzati da Moneyless anche con la collaborazione dei bambini

La scuola Donatelli

l’assemblea annuale

Lucchesi nel Mondo, Del Bianco confermata presidente

Ilaria Del Bianco

Quanti litri d'acqua potabile al giorno

consuma in media ogni persona in Italia?

Blu Tube: chi porta l’acqua a casa

Tagliando valido per le classi aderenti al progetto

"Blu Tube - chi porta l'acqua a casa", da consegnare

all'insegnante referente del progetto per ogni classe.

Per informazioni: www.blutubegeal.it

4 litri 220 litri 72 litri
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