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LUCCA
la riunione

l’allarme coronavirus

Sos guide turistiche:
in 900 sono a rischio
Disdetto il 95% dei tour
LUCCA. Una situazione di

L’incontro fra Comune e categorie ieri pomeriggio in Palazzo Orsetti (FOTO ILARIA GENOVESI)

ViviLucca, gli eventi
sono tutti confermati
sone ma all'economia e in
particolare a quella italiana –
ha affermato il sindaco Tambellini -. La situazione è sotto
controllo. Gli enti locali si
coordinano
strettamente
con l'autorità sanitaria e con
il Governo. Non possiamo cedere all'irrazionalità, i nostri
provvedimenti si baseranno
su evidenze scientifiche e
strategie condivise».
Tambellini ha anche sottolineato che «il Governo centrale e la Regione Toscana
hanno dettato linee chiare
che escludono la nostra regione da chiusure e misure precauzionali straordinarie: dal
momento che i casi di contagio scoperti in Toscana sono
monitorati e prontamente
isolati, è sufficiente seguire
le precauzioni generali di
igiene personale e buonsen-

so consigliati dalle Asl. Il Comune di Lucca non prenderà
alcuna iniziativa autonoma
e conferma il proprio calendario di eventi, esorta tutti i
privati a fare altrettanto. Il
Comune inoltre invita cittadini, turisti e viaggiatori a non
rinunciare ai propri programmi. La città è aperta e accogliente come sempre. Per
questo siamo particolarmente soddisfatti di confermare i
prossimi appuntamenti fieristici e culturali».
«Il Comune non è immune
da questo trend negativo –
hanno affermato gli assessori Mercanti e Ragghianti –.
Se questa situazione perdurerà, anche il bilancio dell'ente
potrebbe trovarsi in difficoltà. Detto questo – proseguono i due assessori – siamo a lavoro da giorni per individuare una strategia condivisa
che ci permetta di agevolare
e favorire le attività imprenditoriali e turismo a livello locale e diffondere fiducia e
normalità di cui c’è un estremo bisogno. Il calendario Vivi Lucca resta confermato e
chi vorrà spostare gli eventi
previsti senza giustificazioni
dovrà confrontarsi con noi.
Ci coordineremo con altri
ambiti turistici per unire le
forze anche sulla promozione». —
Altri servizi
da pag. 2 a pag. 6

rezza per la tutela della salute
dei cittadini e degli operatori.
In particolare in tutte le
strutture ospedaliere è stato attivato da alcuni giorni un
pre-triage, con l’obiettivo di
creare un unico filtro d’accesso per tutti i pazienti che si rivolgono al pronto soccorso, in
maniera da identificare quelli
che abbiano sintomi sospetti e
prenderli in carico tramite percorsi specifici a loro dedicati. E
tutte le direzioni ospedaliere
hanno inoltre organizzato dei
check point per controllare
l’accesso dei visitatori in ospedale.
Analoghi controlli, poi, vengono effettuati nelle strutture
territoriali attraverso check
point allestiti o in fase di allestimento almeno nei distretti più

grandi e frequentati.
«Sono state inoltre potenziate la comunicazione e l’informazione – sottolinea l’azienda
sanitaria – Infatti, per evitare
comportamenti difformi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni regionali, è stato diffuso molto materiale informativo e sono presenti nelle strutture locandine specifiche con i
nuovi orari e le nuove modalità di accesso e con i comportamenti da tenere».
«In questo ambito – conclude l’Asl Toscana nord ovest –
sono fondamentali la partecipazione e la collaborazione
della popolazione a cui va l’invito a non dar credito a fonti
non ufficiali ed evitare la diffusione di fake news e quindi di
inutili allarmismi». –

Ma emerge preoccupazione dall’incontro di ieri pomeriggio
fra Comune e categorie. «Regione e Governo intervengano»
LUCCA. Confermati gli eventi

del calendario ViviLucca. Ma
rimane la preoccupazione
per l'impatto sulle imprese locali: da qui la richiesta alla
Regione e al Governo di intervenire a favore delle cosiddette “zone gialle”, colpite indirettamente dall'epidemia
del nuovo coronavirus Covid-19 ma danneggiate gravemente dal rallentamento
generale dell'economia. La richiesta anche di promozione
della città in Italia e per favorire la ripresa dei consumi interni; inoltre sono allo studio
provvedimenti diretti del Comune che dovranno essere
però ben ponderati per essere incisivi.
Questo il pacchetto di impegni assunti dal sindaco
Alessandro Tambellini e dagli assessori Valentina Mer-

canti (delega allo sviluppo
economico) e Stefano Ragghianti (turismo) all'incontro organizzato ieri pomeriggio a Palazzo Orsetti con le
categorie economiche lucchesi. Erano presenti al tavolo Confcommercio con le sue
articolazioni, Confesercenti,
Confartigianato, Cna, guide
turistiche, i rappresentanti
della Provincia Paolo Benedetti, della Camera di Commercio Roberto Camisi. Presenti inoltre le consigliere
Cristina Petretti e Chiara
Martini.
«La vita, il tempo libero, gli
spettacoli, lo sport, le fiere il
turismo devono andare avanti. Non possiamo farci prendere dall'emotività o peggio
da paure irrazionali, il nuovo
coronavirus rischia di fare i
danni più gravi non alle per-

dall’asl

La riunione delle guide

contri con i sindaci e gli assessori dei vari comuni
dell’ambito territoriale lucchese per rivolgere richieste di sostegno economico
e proporre strategie per alleviare i danni di questa forte
crisi del settore, peraltro
mai riscontrata in precedenza con tale forza. Questo nostro comunicato ha lo scopo di far conoscere alla comunità della quale siamo
parte attiva e integrante la
gravità della situazione che
le guide turistiche stanno vivendo . Situazione che si riflette, di contro, sull’economia locale». —

capannori

Coppia in quarantena:
non sono contagiati
CAPANNORI. Il sindaco di
Capannori, Luca Menesini, ha firmato, ieri, un’ordinanza per una coppia
del Cappanorese che, da
ieri, si trova in quarantena
e ci resterà per le prossime
due settimane.
“Ho appena firmato – fa
sapere il primo cittadino
in una nota – un’ordinanza di quarantena per una
coppia del nostro territorio, che è entrata in contatto con una persona del
nord Italia risultata positiva al test del Coronavirus».

«La coppia del Capannorese si mette in quarantena precauzionale – sottolinea il sindaco Menesini – i
due non risultano ad oggi
contagiati. Si sono comportati da cittadini responsabili e quindi hanno dichiarato di aver avuto contatto con una persona positiva».
«Questo è il modo in cui
si fa prevenzione – conclude Menesini – No ad allarmismi, sì ad atteggiamenti seri. La coppia dovrà restare a casa per quattordici giorni». –

geal

Informazione capillare
e stop agli allarmismi:
l’appello ai cittadini
LUCCA. L’Azienda Usl Toscana
nord ovest, in relazione all’evolversi della situazione Coronavirus “Covid-19”, sta mettendo in atto tutti i necessari interventi per garantire la stretta applicazione delle misure di
prevenzione e controllo delle
infezioni in tutte le strutture sanitarie (inclusi i servizi di pronto soccorso) e ad attuare le procedure per la valutazione, l’attivazione e la gestione dell’in-

forte emergenza per le guide turistiche di Lucca, che
in questi giorni, per effetto
dell’allarme Coronavirus,
si sono viste cancellare il
95% del lavoro programmato.
così, in vista del confronto di ieri pomeriggio, ieri
mattina si sono riunite, ospiti dell’ufficio informazioni
turistiche Metro in di piazzale Verdi, le cinque maggiori organizzazioni che
rappresentano le guide turistiche lucchesi (Turislucca,
La Giunchiglia, Agt, Gti ,
Lucca info&guide).
«Si è fatto il punto sulla
grave crisi del settore dei
tour guidati e più in generale del turismo in lucchesia spiega, per le guide turistiche, Gabriele Calabrese -.
Solo per le guide, che ricordiamo svolgono un lavoro
autonomo, sono coinvolte
più di novecento famiglie
che non percepiscono uno
stipendio da lavoratore subordinato o sussidio di alcun genere. Si calcola che
le disdette di prenotazioni
di visite guidate sia del
95%.
Le guide, aggiunge Cabrese, «avranno alcuni in-

tervento di presa in carico e di
trasporto del paziente “caso sospetto” attraverso operatori
del 118 e, al tempo stesso, applicare le procedure per la presa in carico degli eventuali “casi sospetti” da parte delle strutture di Malattie infettive.
Riguardo ai pre-triage e
check point, tutti gli ospedali
del territorio dell’Azienda Usl
Toscana sud est sono dotati
delle necessarie misure di sicu-

«Invitiamo gli utenti
a usare i canali digitali»
LUCCA. Geal, l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel comune di Lucca,
informa gli utenti di aver
adottato alcune misure precauzionali.
Per sfavorire una concentrazione di persone nello spazio chiuso e limitato dello
sportello della sede di viale
Luporini, l’azienda invita gli
utenti a privilegiare l’utilizzo
dei canali digitali per avanzare pratiche e richieste, limitando il più possibile la pre-

senza fisica allo sportello al
pubblico.
Geal ricorda che attraverso lo sportello on line accessibile dal sito www. geal-lucca. it è possibile attivare in
qualsiasi momento l’utenza
digitale.
Ricorda, inoltre, che attraverso il numero verde commerciale (800-729709) e l’indirizzo di posta elettronica
uffutenti@geal-lucca.it è
possibile avanzare qualsiasi
richiesta. –

