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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Per Lucca: «Meglio spendere per Imt piuttosto che per i centri sociali»

Città del dialogo e delle Nazioni Unite
Una targa inaugura il laboratorio Unicri

OGGI alle 15 al Grand Hotel Guinigi in
via Romana, si terrà il congresso provin-
ciale dell’Italia dei Valori. Saranno pri-
ma presentati i documenti congressua-
li, poi sarà proceduto all’elezione del di-

rettivo e del segretario provinciale. A
presiederlo sarà l’onorevole Renato
Cambursano, presenti l’onorevole Fa-
bio Evangelisti e il vice presidente del
consiglio regionale Giuliano Fedeli.

Al via il congresso provinciale dell’Italia del Valori
Attesa per l’elezione del direttivo e del segretario

I CRONISTI «in erba» saranno sotto i riflettori questa mattina nella sala del consi-
glio di Palazzo Ducale. E’ in programma infatti alle 11 la premiazione del grande
concorso «Campionato di giornalismo - Cronisti in classe» edizione 2010 che ha
visto ben dieci scuole della Lucchesìa sfidarsi a colpi di inchieste, fotografie e vignet-
te per realizzare la pagina di giornale più bella. Venti in totale le inchieste pubblica-
te ogni martedì per quasi quattro mesi da La Nazione. Questa mattina dunque i ra-
gazzi riceveranno i premi alla presenza, tra gli altri, del nostro vicedirettore Mauro
Avellini che ha seguito insieme a noi tutta l’iniziativa.

Carte turistiche in tutte le lingue del mondo
La «G.L. Lucca editrice» parla anche cinese e russo

RIMANE «stupito» dalle considerazioni
del coordinatore del Pd Battistini che «in-
serisce tra gli interventi a favore di non
ben precisati ‘nuovi ricchi’ il restauro del-
la stecca e del Convento di S.Francesco,
che saranno destinati a Imt». Così il grup-
po di «Per Lucca e i suoi Paesi» che ricor-
da come nel S.Francesco «saranno collo-

cate attività di ricerca scientifica di altissi-
mo livello. Cosa c’entra tutto questo con i
ricchi e con i poveri? Chiediamo a Battisti-
ni: ma la sinistra non si è sempre battuta
contro i tagli alla ricerca e all’università?
Come mai alla sinistra l’università piace
purché stia lontana da Lucca? Gli ammes-
si ai corsi di Imt sono selezionati sulla ba-

se del merito, non sulla base del censo».
Per Lucca accusa la politica del centrosi-
nistra di «assumere un taglio molto pro-
vinciale. Meglio spendere nella ricerca e
nella formazione che in centri sociali. Me-
glio dar vita a un nuovo modello universi-
tario che seguire l’esempio delle univer-
sità toscane, salvate dal tracollo grazie a

operazioni immobiliari finanziate dalla
Regione con i nostri soldi». Per questo
«Per Lucca» spera «che nella sinistra ci
sia ancora qualcuno favorevole all’aper-
tura culturale della città e che questi
esponenti facciano sentire la propria vo-
ce in difesa di Imt».

GIOVANI CRONISTI
IN CLASSE: OGGI

LA PREMIAZIONE

UN FUMETTO con sfondo un te-
ma sociale quale quello del perico-
lo dell’alcool. Si è chiuso così il
primo ciclo di incontri promossi
dal gruppo «Giovani e alcol» coordi-
nato dalla Prefettura per sensibiliz-
zare i ragazzi delle scuole seconda-
rie di 2˚ grado sul tema. Una cam-
pagna iniziata nel 2009, che ha vi-
sto coinvolti diversi istitut. Anche
Lucca Comics & Games è entrata a
far parte, da quest’anno, del proget-
to, mettendo a disposizione le pro-
prie competenze nel campo della co-
municazione rivolta ai giovani, per
offrire agli alunni l’opportunità di
rielaborare il messaggio attraverso

un lavoro di gruppo volto alla co-
struzione di storie a fumetti dedica-
te al tema trattato. L’evento conclu-
sivo del progetto, con la presenta-
zione di uno spazio web dinamico
che raccoglierà i lavori dei ragazzi, i
loro commenti e i contributi degli
esperti, sarà inserito nel calendario
di eventi dell’edizione 2010 di Luc-
ca Comics & Games e contribuirà
ad aprire un importante canale di
comunicazione utile per promuove-
re ed estendere la campagna di sen-
sibilizzazione sui rischi dell’abuso
di alcool in età giovanile sul territo-
rio, diffondendo il messaggio svi-
luppato in prima persona «dai ra-
gazzi per i ragazzi».

«LUCCA città del dialogo e delle Nazioni Unite» è la targa
scoperta stamani dal vicesindaco Pierami al centro Agorà
insieme a Francesco Cappé, responsabile del laboratorio
Unicri aperto nella nostra città. «A Lucca — ha annuncia-
to — ci sarà un altro organismo internazionale: un’agen-
zia a supporto dei governi in caso di grandi eventi».

ANCHE per quest’anno la G.L.Lucca Edi-
trice Marketing & Comunicazione, in col-
laborazione con il Comune di Lucca e
l’Apt realizzerà la «Carta Turistica di
Lucca», la carta «Lucca mangiare, bere,
dormire & shopping» e la carta «A tavo-
la con le specialità lucchesi». Tre veicoli

promozionali del territorio della provin-
cia di Lucca, che da sempre sono apprez-
zati dagli addetti ai lavori, ma soprattut-
to dai turisti. «Sarà fatto un ulteriore
sforzo — spiega Giuliano Lombardi — in-
troducendo la traduzione di altre lingue
come russo, spagnolo e cinese».

PROSEGUE il successo e l’alto gra-
dimento per il mercato contadi-
no, che permette ai produttori di
vendere direttamente le proprie
merci, al Foro Boario, ogni 2˚ e
4˚ sabato del mese dalle 8 alle 13.
Vista la grande richiesta, in conco-
mitanza con la «Festa della bistec-
ca» che si tiene domani, il Comu-
ne ha promosso un’edizione stra-
ordinaria del «Mercato contadi-
no» al Foro Boario dalle 8 alle 13.
«I cittadini — sottolinea l’assesso-
re al commercio Filippo Candeli-
se — possono trovare le produzio-
ni tipiche, tradizionali e locali,

che si distinguono per
territorialità, qualità, trasparenza
del prezzo e tracciabilità del pro-
cesso produttivo, nel rispetto del-
le norme di questi tipi di rivendi-
ta che sono detti di filiera corta.
In piena collaborazione con le as-
sociazioni di categorie e del com-
mercio, stiamo portando avanti
nuovi progetti per la valorizzazio-
ne del prodotto tipico del territo-
rio». Al mercato contadino sono
presenti: ortofrutta, formaggi,
marmellate, conserve, farine, legu-
mi secchi, miele, olio, vino, distil-
lati, piante e fiori.
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Marco Paolicchi
Il padre ed il fratello Lo ricordano con
affetto.
Lunata (Lu), 29 Maggio 2010

L’EVENTO TORNA DOMANI DOPO IL GRANDE SUCCESSO

Mercato contadino ‘straordinario’
LA CAMPAGNA PREVENZIONE NEL CALENDARIO 2010

Giovani e alcolismoal Lucca Comics


