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BREVI
A VILLA BOTTINI

Assemblea
sulla scuola
■■ Oggi a partire dalle
15.30, a Villa Bottini si terrà
l’assemblea cittadina “La
scuola al centro”, un
momento di riflessione sui
ruolo dei genitori nel patto
per la scuola, sui progetti
educativi, i servizi del
Comune e i contributi alle
famiglie. Ad introdurre i
lavori sarà l’assessore Ilaria
Vietina che invita la
cittadinanza a intervenire.
confcommercio

Ultimi posti al corso
per panificatori

Gli stand della rassegna Carta d’Epoca all’Agorà

Carta d’Epoca,
libri e stampe antichi
in mostra all’Agorà
Oggi e domani la rassegna organizzata dal Comune
e dall’Associazione Antiquari Lucchesi
di Rossella Lucchesi
◗ LUCCA

E’ partita quasi in sordina nel
2008 e oggi è uno degli eventi
più attesi dell’autunno lucchese. Una scommessa vinta quella di Carta d’Epoca, la mostra-mercato del libro e della
stampa antichi promossa dal
Comune di Lucca in collaborazione con l’associazione Antiquari Lucchesi, in programma
oggi e domani nel complesso
Agorà di piazza dei Servi. «Location più che appropriata sia
dal punto di vista logistico che
strutturale» osserva l’assessore
allo sviluppo economico Giovanni Lemucchi, alludendo alla concomitanza con il mercatino del’antiquariato e alla struttura che ospita la rassegna,
straordinario esempio di architettura trecentesca. Un appuntamento molto atteso che in
questi sei anni di vita ha note-

volmente ampliato i propri
orizzonti, superando quest’anno le quaranta adesioni di
espositori dall’Italia e anche
dalla Germania. Oltre il doppio
rispetto alla prima edizione, a
conferma di un successo in forte crescita, motivato dal grande valore del materiale esposto
sulle bancarelle allestite intorno al chiostro, nelle sale attigue e nella chiesetta che volge
lo sguardo su via delle Trombe.
Esemplari rari e pezzi unici di
libri antichi di grande valore
storico spiccano in primo piano sulle bancarelle, dalle quali
fanno capolino introvabili pergamene, stampe e oggetti dal
discreto fascino d’altri tempi.
Un’esposizione unica, curata
nei minimi dettagli, in grado di
soddisfare i palati più esigenti
di studiosi, collezionisti e appassionati attesi da ogni parte
del mondo. L’inaugurazione
ufficiale è per stamani alle

12.30, dopodiché l’esposizione
proseguirà, con ingresso libero, fino alle 19.00 per riaprire al
pubblico domani con orario
continuato dalle 10.00 alle
19.00. Due giorni intensi per fare un tuffo in quel passato straordinario che, come in un magico flash back, accompagna il
pubblico in un emozionante
viaggio, alla ricerca di quelle
suggestioni ormai dimenticate. «Un pubblico che non sia
solo quello “di nicchia” bensì
un insieme di tanta gente curiosa di conoscere il passato attraverso le pagine ingiallite di
un libro o le stampe in bianco e
nero da tempo abbandonate
in fondo a un cassetto, aggiunge Lemucchi» secondo il quale
gli ingredienti per bissare il
successo degli anni precedenti
ci sono tutti, sorretti da un indice di gradimento che sfora il
70%, confermato dai risultati
di un recente sondaggio.

■■ Sono aperte le
iscrizioni a So.Ge.SE.Ter.Cat
Srl, agenzia formativa di
Confcommercio, per il
corso “Pan di Via”, mirato
alla formazione di addetti
alla lavorazione e alla
commercializzazione di
prodotti della panificazione
e della pasticceria. Il corso,
di 900 ore, 320 delle quali
di stage, è gratuito, inizia a
novembre e si concluderà a
ottobre 2014. Scadenza
iscrizioni le ore 13 del 5
novembre. Info e iscrizioni,
So.Ge.Se.Ter.Cat Srl
(Palazzo Sani – sede
Confcommercio – via
Fillungo), tel. 0583 473126
(Andrea Giammattei), o
sogeseter@confcommercio
.lu.it.
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Abbattimento delle barriere

Presentata la prima guida
dei percorsi accessibili
◗ LUCCA

Al workshop internazionale
“Le città per tutti: vivere, conoscere e muoversi accessibile”
organizzato dalla Fondazione
Banca del Monte di Lucca in
collaborazione con la Promo
P.A. Fondazione nell’ambito
del Lubec, è stata presentata
in anteprima la prima Guida
con i progetti dei percorsi accessibili a tutti nelle città storiche, una raccolta di best practice volta all’abbattimento delle
barriere architettoniche e al
miglioramento dell’accessibilità dei centri storici d’Europa
proiettandoli verso lo sviluppo
di un nuovo tipo di turismo,
sostenibile e responsabile, che
salvaguarda e valorizza al tempo stesso il patrimonio artistico-culturale delle città.

Al progetto, realizzato dalla
Lega delle città storiche accessibili (Lhac) di cui la Fondazione Bml è ideatrice e promotrice, aderiscono insieme a Lucca altre cinque città europee:
Torino, Avila, Mulhouse, Viborg e Sozopol.
È proprio nell’ambito di
questa iniziativa che la Fondazione lucchese sta lavorando
per rendere il centro storico accessibile a tutti, com’è già stato fatto per le piazze San Martino, Antelminelli e San Giovanni grazie al progetto “Città di
Lucca… diventare accessibile” che è stato preso a modello
in Europa. E sono proprio i risultati di quel progetto che i
delegati della Lega hanno potuto constatare durante la visita istituzionale legata al
workshop.

santa maria forisportam

Funzioni religiose sospese
fino alla sostituzione dei vetri

cartario

Dann Boyer
interviene al master
■■ Dann Boyer, direttore
internazionale della
Barry-Wehmiller a Lucca
per parlare dello sviluppo
delle risorse umane .
Avviene oggi nella sala dei
Servi della Fondazione CrI,
l’incontro rientra nei
seminari promossi dal
master dell’Università di
Pisa in "Produzione della
carta/cartone e gestione
del sistema produttivo" ed
è aperto agli interessati.
L’incontro è dalle 9 alle 13
(info@celsius.lucca.it) o tel.
0583/469729,
www.mastercartalucca.it 1).
libreria baroni

De Feo
presenta il suo libro
■■ Oggi alle 18 alla
Libreria Baroni in via san
Frediano n. 26 incontro con
Giovanni Feo ricercatore e
autore del libro “La terra e il
cielo degli etruschi” ed.
Venexia.

Particolare dell’interno della chiesa infestata dai piccioni

◗ LUCCA

Finché non saranno sostituite
le vetrate, in Santa Maria Forisportam (Santa Maria Bianca
come viene più comunemente chiamata)non si potrà tornare a celebrare messa la domenica mattina.
Il problema derivato dalla
presenza dei piccioni all’interno dello storico edificio religioso è arrivato fino al punto di
non consentire lo svolgimento
delle funzioni religiose.
Purtroppo era diventato impossibile per i sacerdoti e per i
fedeli trattenersi in un luogo in
cui i piccioni, introducendosi
indisturbati dai vetri rotti, hanno inondato la pavimentazione di marmo e gli arredi di

escrementi.
L’attesa però a questo punto
dovrebbe essere limitata.
La Diocesi è riuscita a trovare i soldi (circa sessantamila
euro) per procedere all’intervento di urgenza di sostituzione dei vetri, come aveva anche
ordinato la Soprintendenza.
Un primo intervento, con
l’applicazioni di reti protettive, non era riuscito a tamponare l’entrata dei volatili.
Non sembrano invece ancora maturi i tempi per i lavori di
risanamento dell’edificio religioso.
La cifra necessaria, circa
due milioni di euro, al momento risulta impossibile da reperire.
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