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CARABINIERI

Gratta e vinci a Borgo Giannotti, in palio 12mila euro di buoni spesa

Denunciato un 39enne di Piegaio
per atti persecutori all’ex convivente

APRE domani e continuerà domenica il
22˚ Salone del Collezionismo organizza-
to dal Dopolavoro Ferroviario di Lucca,
organizzato al Centro Monumentale in
via San Micheletto. Fa parte delle mani-

festazioni culturali del Comune di Lucca
con il patrocinio dell’associazione nazio-
nale Dlf Roma e con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Luc-
ca. Ci sarà anche una mostra filatelica.

LAVORATORI

IL PRESIDENTE della Provincia di Lucca, Stefano Baccelli, ha ricevuto ieri mattina,
a Palazzo Ducale, l’ambasciatore dell’Unione Europea in Sudan, Carlo De Filippi,
accompagnato dal capo del Laboratorio sulla sicurezza e l’antiterrorismo «Unicri»,
Francesco Cappè, che ha sede proprio nell’edificio di piazza Napoleone. Nel cordia-
le incontro, il presidente ha illustrato all’ambasciatore le peculiarità artistiche, cul-
turali ed economiche della provincia di Lucca e lo ha accompagnato in una visita
alle sale monumentali di Palazzo Ducale. L’ambasciatore si è detto entusiasta delle
bellezze artistiche della nostra città.

La ditta Efaf pagherà gli stipendi
Sindacato: «Atto da apprezzare»

Al via il 22˚ Salone del collezionismo del Dopolavoro
Sarà allestita anche una mostra filatelica a tema libero

OGNI 15 EURO di spesa verrà consegna-
to un tagliando che, se risulterà vincen-
te, darà diritto ad un buono spesa da uti-
lizzare nei negozi aderenti all’iniziati-
va. Si chiama «Gratta e Vinci a Borgo
Giannotti» la nuova promozione che
parte a giugno e che si concretizza nel-

la lotteria istantanea che prende il via
proprio in uno dei quartieri principe
per il commercio, il Giannotti appunto.
Un’iniziativa promossa dal Centro Com-
merciale Naturale in collaborazione
con Confesercenti. Il montepremi, mes-
so a disposizione dai negozianti del Bor-
go, è consistente visto che ha raggiunto

oltre 12mila euro in buoni spesa. I bi-
glietti non vincenti avranno comunque
la possibilità di partecipare a un’estra-
zione finale di un viaggio. L’iniziativa
promozionale, che proseguirà fino ai
primi di luglio, prevede la distribuzione
di oltre 20.000 tagliandi di cui più di
2.000 vincenti. «L’iniziativa ha riscosso

da subito successo tra i negozianti —
spiega il presidente dell’associazione
dei negozi del quartiere Maurizio Davi-
ni — sono state ben 35 le attività ade-
renti delle più varie tipologie merceolo-
giche dai pubblici esercizi come bar, ri-
storanti, pasticcerie ai negozi alimenta-
ri e di abbigliamento».

L’AMBASCIATORE
DEL SUDAN

IN CITTA’DENUNCIATO in stato di libertà all’autorità giudiziaria un
39enne con l’accusa di atti persecutori verso la ex convi-
vente di 30 anni. E’ accaduto a Piegaio dove sono interve-
nuti i carabinieri della locale stazione. Era da novembre
dello scorso anno e fino a maggio che l’uomo aveva mes-
so in essere atti persecutori nei confronti della donna.

PARLANO i sindacati dopo i dati
forniti dall’Usp di Lucca sulla
formazione delle classi e
sull’organico per le scuole me-
die della Provincia. «Il taglio di
50 cattedre per la sola Provin-
cia di Lucca concentra nel no-
stro territorio il 25% dei tagli —
scirvono in un comunicato —, il
che è grave se si considera l’au-
mento degli alunni (+17). Vi sa-
ranno molti docenti di ruolo so-
vrannumerari costretti a cam-
biare scuola con effetti negativi
anche per la continuità didatti-
ca — proseguono —. Ci saran-

no effetti negativi sulla didatti-
ca e sulla qualità della scuola
pubblica per il taglio di 5 classi
rispetto all’anno in corso e di 10
classi rispetto alle richieste del-
le scuole. Contraddicendo le di-
chiarazioni del Ministro Gelmi-
ni, i tagli riguardano in maniera
particolare le classi a tempo
prolungato ( 21 in meno rispet-
to all’anno in corso) — conclu-
dono —. Chiediamo il ritiro dei
tagli a livello nazionale (25.600
cattedre; 15.256 posti Ata) e
una revisione urgente dei tagli
previsti per la Provincia».

SI È TENUTA ieri all’interno
della Prefettura di Lucca la
cerimonia di consegna delle
medaglie d’onore conferite dal
Presidente della Repubblica ai
cittadini italiani, militari e civili,
deportati e internati nei lager
nazisti e destinati al lavoro
coatto per l’economia di
guerra e ai familiari dei
deceduti, quale riconoscimento
per le sofferenze subite.
La solenne cerimonia ha avuto
inizio con il saluto del Prefetto
Maccari. Erano presenti alla

consegna il vicesindaco del
Comune di Lucca, Giovanni
Pierami, l’assessore Mario
Regoli dell’amministrazione
Provinciale, i sindaci dei
Comuni di residenza di tutti gli
insigniti, le autorità civili e
militari della Provincia. Questi
tutti i nomi dei cittadini a cui è
stata consegnata la medaglia
d’onore (in ordine alfabetico):
Luigi Abrami, Elvio Bechelli,
Alberto Bilia, Primo Carmassi,
Vittorio Cecchi, Mario Celerino,
Felice Cristiani, Gerardo
Genito, Quinto Lucchesi,

Silvano Martinelli, Filiberto
Mei, Bruno Paladini, Giovanni
Paoli, Maurilio Petrucci, Mario
Pierotti, Lino Pucci, Decimo
Sabatini, Benzo Santini,
Ernesto Silvestri e Guido
Vassalle.

IL DIPARTIMENTO piccole imprese Cgil Lucca fa sape-
re che la Efaf ha dichiarato di poter retribuire lo stipen-
dio di dicembre 2009 e liquiderà tutti gli altri in tempi
brevi. Il sindacato ritiene l’impegno dell’azienda un atto
positivo da apprezzare.

SCUOLA «ABERRANTE LA RIDUZIONE DI CATTEDRE»

Sindacati contro i tagli all’organico
RICONOSCIMENTO LA CERIMONIA ALLA PRESENZA DEL PREFETTO

Medaglie ai cittadini deportati nei lager nazisti


