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Tutto Lucca

La biglietteria del Teatro del Gi-
glio sarà di nuovo aperta al pub-
blico da oggi stesso, con il per-
sonale a disposizione per infor-
mazioni e vendita (dal 20 al 30
aprile) degli spettacoli realizzati
per la programmazione strea-
ming on demand sulla piattafor-
ma OnTheatre. Tre i giorni di
apertura al pubblico, per il me-
se di aprile: il martedì dalle 15 al-
le 18, il giovedì e il venerdì dalle
11 alle 13 (in questi giorni e orari,
si potrà telefonare a
0583.465320 e 366.6593993;
e rimane inoltre attivo bigliette-
ria@teatrodelgiglio.it ). Dal 13 al
16 aprile saranno distribuiti (sia
in biglietteria che via email, fa-
cendone espressa richiesta) i
codici gratuiti per la visione del
primo spettacolo, I love you To-
sca, destinato prioritariamente
agli abbonati alla stagione liri-

ca. Realizzato dalla compagnia
Kinkaleri, Tosca è l’ultima crea-
zione della trilogia che, dopo Tu-
randot e Madama Butterfly, è
stata dedicata da Kinkaleri alla ri-
scrittura delle opere del Mae-
stro Puccini. A seguire, dal 20 al
30 aprile, saranno messi in ven-
dita – sia a biglietto singolo che
in abbonamento – gli altri quat-
tro spettacoli del cartellone pri-
maverile del Teatro del Giglio: il
recital del pianista Riccardo
Cecchetti che ha dedicato un
concerto alle Sonate per piano-
forte di Wolfgang Amadeus Mo-
zart; Care selve, firmato da Ali-
ne Nari con Marco Mustaro (una
produzione ALDES); Pulcinella,
uno di noi del Nuovo Balletto di
Toscana diretto da Cristina Boz-
zolini; C’era una volta… il Teatro
Canzone di e con Pierfrancesco
Poggi (chitarra e voce) e Stefa-
no De Meo (pianoforte).

“Giovani e pandemia: quale fu-
turo?”, la web conference orga-
nizzata dal Centro di Cultura
per lo sviluppo di Lucca si terrà
questa sera alle 21. Si accede
dal link:
https://us02web.zoom.us/j/89
834764151#success. L’incontro
presenterà anche i frutti della ri-
cerca e dell’ascolto dei giovani

dell’Osservatorio giovani
dell’Istituto Toniolo. Tanti gli
ospiti che interverranno, tanti i
motivi di spunto per dibattiti co-
struttivi sul dopo pandemia in
chiave “giovani“. Il 20 aprile alle
17, sempre in questo ambito, in-
trodotto dal Provveditore, Dona-
tella Buonriposi, Stefano Zama-
gni parlerà di “Domani, quale cit-
tadino?“. Il noto economista,
presidente della Pontificia acca-
demia delle scienze sociali, sarà
protagonista dell’evento lancia-
to dal Polo superiore Isi Pertini.

Riapre lo Spazio Enel in viale Castracani

PIA CASA

La signora Elisa compie 100 anni
Per lei anche i fiori del sindaco

DOPO PANDEMIA

I giovani e i mille dubbi sul futuro
Dibattiti aperti con gli esperti

Il Centro Cultura lancia
la web conference per oggi,
il Prof Zamagni al Pertini

La signora Elisa
ospite della
residenza della
Pia Casa
ha tagliato il
prestigioso
traguardo
dei 100 anni
con questa
torta

Anche lo Spazio Enel di Lucca in viale Castracani 194
riapre oggi le porte alla clientela (orari lun-gio 8:30-15 e
ven 8:30-12:30) per attivazione omodifica di contratti lu-
ce e gas, verifica dei consumi, domiciliazione bollette.

TEATRO DEL GIGLIO

OnTheatre riprende gli show
Da oggi la biglietteria è aperta

Ha appena compiuto 100 anni
la signora Elisa che risiede alla
Pia Casa e che, volontieri, si rac-
conta. “Sono nata a Brancoli il 9
aprile 1921. Facevo la contadina
sul mio – puntualizza –. A 13 an-
ni e 14 giorni la mì mamma mi
mise a servizio di una famiglia
che aveva 6 figlioli in via del Fos-
so: mi volevano tutti bene e mi
rispettavano. La mì mamma
“vendiede” tutti i poderi e ven-

ne a stare a Lucca e allora andai
a lavorare ai bozzoli da seta lì al-
le Zitine: io facevo la fattorina,
mettevo i bozzoli al prillo e si fa-
cevano le matasse ma era un la-
voro stagionale, da giugno a set-
tembre“. “Ho fatto tanti lavori
ma quello che mi è rimasto nel
cuore è il maglificio fuori Porta
San Iacopo – sottolinea la signo-
ra Elisa – . Una sera, a ballare ai
Ferrovieri davanti via S.Giorgio,

conobbi Aleandro e mi innamo-
rai subito più del nome che di
lui. A 20 anni ci si sposò. Lui fa-
ceva il parrucchiere e si andò
ad abitare in casa mia in via dei
Borghi. Poi abbiamo avuto un
bimbo: Franco“.
“Siamo stati bene, la domenica
si andava al cinema o a fare qual-
che giratina – ricorda con il sorri-
so più dolce del mondo –. In
conclusione, devo dire che ho
avuto una bella vita. Da qualche
anno sono alla Pia Casa e non
mi manca nulla. Oggi abbiamo
festeggiato i miei 100 anni con
una torta alla crema e tanti fiori;
un mazzo me lo ha mandato an-
che il Sindaco.. ma io non lo co-
nosco!“

Assemblee in corso nelle princi-
pali aziende metalmeccaniche
di Lucca e Massa Carrara per
presentare il nuovo contratto
nazionale siglato soltanto po-
che settimane fa che introduce
importanti novità per il settore e
tutti i lavoratori. “Negli ultimi
giorni stiamo facendo come or-
ganizzazioni sindacali 2 o 3 as-
semblee al giorno – spiega Gia-
como Saisi, segretario Uilm
area nord Toscana -: Carbench,
DWire, Nca, Skf, Pignone, Asti,
Nuova Oma Ems a Massa Carra-
ra, poi Kme ed Em Moulds, Celli,
Paper Celli, Nonwovens, Azimut
Benetti, Fanin, Erco, Fomat, Ric-
comini, Gds impianti su Lucca,
giusto per citarne alcune. Quel-
lo che sentiamo nei lavoratori è
un forte interesse verso il nuovo
contratto nazionale e un forte
consenso sul lavoro che stiamo
portando avanti, spesso in ma-
niera unitaria con le altre sigle
di categoria di Cgil e Cisl, a livel-
lo locale e nazionale”. Un’ipote-
si di accordo che va verso la pa-
rità di genere “migliorando la
legge esistente portando da tre
a sei mesi i permessi retribuiti
dando la possibilità alla lavora-
trice che subisce la violenza di
essere trasferita in un altro sito
(se l’azienda ne ha la possibilità)
o di lavorare in smart working –
conclude Saisi -. Inoltre introdu-
ce una formula solidale che pre-
vede che i colleghi si passono
togliere le ferie e donarle alla vit-
tima di violenza, le ‘ferie solida-
li”.

SINDACATI

Ditte metalmeccaniche
Assemblee aperte
per il nuovo contratto

L’informagiovani organizza
per oggi alle 17, un incontro gra-
tuito on-line sulla piattafoma
Zoom per fornire informazioni
sul Bando Ata III Fascia-concor-
so pubblico per l’aggiornamen-
to delle graduatorie di circolo e
di istituto del personale Ata per
il triennio scolastico 2021-2023.
In particolare saranno forniti
dettagli sulle modalità di presen-
tazione della domanda e sui re-
quisiti per accedere. Sarà inol-
tre possibile porre domande.
Per iscriversi inviare mail a infor-
magiovani@comune.lucca.it”

COMUNE

Incontro su “Zoom“
per le nuove graduatorie
del personale Ata

Congratulazioni dagli amici a Marco
Di Bello, neo laureato. “La tua dedizio-
ne, perseveranza e tenacia ti hanno
assicurato il successo: ti auguriamo
con affetto che prosegua in futuro“.

NEO LAUREATO

Il messaggio degli amici
“Successo meritato
per un brillante futuro“


