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SABATO — 17 OTTOBRE 2020 – LA NAZIONE

Lucca
Due giorni di ’Lucca Bimbi’ al Real Collegio

Tutto Lucca

DAVANTI ALLA STAZIONE

Flash mob per salvare il Tiglio
“E’ simbolo della trascuratezza“
Flash mob statico per salvare il
tiglio monumentale davanti alla
stazione, oggi alle 15. L’iniziativa è del consigliere Massimiliano Bindocci del Movimento Cinque Stelle. “La manifestazione
prende a simbolo il Tiglio malato, come esempio della cattiva
manutenzione, della trascuratezza verso il patrimonio arboreo pubblico che ha caratterizzato le ultime amministrazioni
comunali – dichiara Bindocci – .
Anni fa il servizio giardini comunale impiegava decine di dipendenti, oggi è praticamente
smantellato e tutto è affidato in
appalto a privati. Assistiamo a
dei camaleontici voltafaccia di
politici che dopo gli anni del disinteresse e della cementificazione si riscoprono improvvisamente verdi, e poi quando tornano in ufficio firmano per ulteriori nuove cementificazioni. Ma

dobbiamo ridurre il nostro impatto sull’ambiente e abbassare
i livelli di Co2 e PM10. Procediamo tutti assieme a chiedere che
venga fatta un’attenta manutenzione degli alberi, si evitino potature assassine che fanno ammalare le piante“.
“Siamo contenti che le fondazioni finanzino con i soldi che sono patrimonio dei lucchesi la
piantumazione di 3.000 alberi
in tre anni – conclude Bindocci
– ma il sindaco ci deve dire se
ha piantato i 4.500 alberi per i
nuovi nati che doveva piantare
in questi 7 anni. Da oltre un anno una mozione che chiede al
Comune di piantare 10.000 alberi in dieci anni. Facciamo appello ai cittadini perché ci contattino e assieme si possano discutere nuove iniziative, per la
salute dei Lucchesi“. Contatto:
facebook.com/M5S.LU.

Dall’area scientifica e preistorica al nuovo percorso emozionale delle fiabe, dalla mini mostra dinosauri all’area
Lego. Oggi e domani dalle 10 alle 20, nel Real Collegio
prende vita la quinta edizione di “Lucca Bimbi”

TRASPORTO PUBBLICO

ORDINANZA

Autisti Ctt Nord a ’dieta’
’Scaduto’ il buono pasto
scatta la mobilitazione

Si può accendere il riscaldamento
Il Comune anticipa i tempi

Gli autisti di Ctt Nord rischiano
di vedersi decurtato lo stipendio a causa di una regolamentazione che trasforma i giorni di
cassa integrazione e quelli di
malattia in assenze dal lavoro e
quindi, in quota residuale, vanno a agire per sottrazione sul cumulo di giorni di astensione dal
lavoro concessi. Come se non
bastasse anche l’indennizzo per
il pasto, che include anche quello per l’attuazione delle norme
anti Covid (sanificazione della
propria postazione ecc), sembra vaporizzarsi. I rappresentanti sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e
Uilt-Uil e Faisa Cisal, sono sul
piede di guerra: hanno avviato
le procedure di raffreddamento
in attesa di un confronto con
l’azienda di fronte al Prefetto, e
si riservano di proclamare un
pacchetto di scioperi contro le
disposizioni della società. “Ci
hanno revocato il buono pasto
comprensivo dell’indennizzo in
questo periodo di emergenza di
8 euro, per restituirci quello di
soli 5.16 euro al netto appunto
dell’impegno degli autisti per la
sanificazione - spiega Nicola Da
San Martino, segretario Fit Cisl
Toscana Nord -. Altre aziende,
in qualche modo collegate a Ctt
Nord, come Copit, hanno invece prorogato il buono pasto che
tiene conto del disagio e delle
nuove mansioni degli autisti. Teniamo conto che gli autisti hanno già ripercussioni in busta paga per il fatto che, con l’emergenza, è stata cancellata la vendita a bordo dei biglietti“.

Temperature più basse
e ambienti da areare
hanno spinto al via libera

CENTRO STORICO

ACCORDO

Appello del Comune ai negozi
“Collaborate a Senzabarriere“

Aci e Croce Rossa
insieme per gli eventi
in nome della sicurezza

Il Comune ha dato il suo patrocinio e incoraggia il lavoro di sviluppo della app innovativa per
dispositivi elettronici mobili realizzata dall’Associazione onlus
Luccasenzabarriere. “Senzabarriere.App”, fornisce la mappatura di tutti gli esercizi commerciali, parchi e impianti sportivi, uffici, beni culturali, e renderà più
fruibile il soggiorno della città
per tutte quelle persone che

Aci Automobile Club ha siglato
un accordo con il comitato lucchese della Croce Rossa per un
anno. Soddisfazione da parte
dei vertici dei due enti, il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio e il presidente della CRI Lucca, Fabio Bocca. Ai volontari Cri
sarà consegnata a condizioni
agevolate una tessera associativa Aci. In più organizzeranno
eventi per la sicurezza stradale.

hanno difficoltà negli spostamenti. Il lavoro di mappatura è
in corso di realizzazione grazie
al lavoro di 24 studenti dell’IIS
Carrara-Nottolini-Busdraghi,
del Polo Fermi-Giorgi e dell’ISI
Pertini. L’amministrazione invita
tutti i cittadini, commercianti e
esercenti, gli enti, a collaborare
con il progetto, accogliendo e
fornendo aiuto per la schedatura necessaria, agli allievi.

Da oggi è possibile accendere
gli impianti di riscaldamento. Viste le diminuzioni sensibili delle
temperature e considerato che
a causa dell’emergenza sanitaria gli ambienti devono essere
areati spesso in via precauzionale, ieri mattina il sindaco ha firmato un’ordinanza con la quale
anticipa l’accensione dei riscal-

damenti, dando così la possibilità di riscaldare sia gli ambienti
di lavoro e le scuole, sia le abitazioni private. Gli impianti di riscaldamento potranno essere
accesi per non più di 6 ore nella
fascia oraria compresa fra le 5
di mattina e le 23 di sera. I cittadini sono invitati a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di
non superare la temperatura di
18 gradi (+ 2 di tolleranza) per gli
edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e di 20 gradi
(+ 2 di tolleranza) per gli altri.

PONTE A MORIANO

IN CONSIGLIO

Maria Paola Mennucci
dona un’ambulanza
in ricordo della mamma

Per una mammografia
un anno di attesa
Bianucci solleva il caso

La signora Maria Paola Mennucci ha fatto dono alla Croce Verde di Ponte a Moriano di un’ambulanza per ricordare il nome
della madre, Anna Maria, deceduta l’estate scorsa in un incidente stradale. La cerimonia di
consegna avrebbe dovuto tenersi il 18 ottobre alla presenza
delle autorità cittadine ma sarà
rinviata a causa delle vicende legate alla pandemia. Nell’occasione avrebbero dovuto essere
consegnati altri due veicoli donati alla Croce Verde da altrettanti benefattori.

Il caso della mammografia, fissata ben un anno dopo la richiesta, arriva in consiglio comunale. A porre la questione èil consigliere Daniele Bianucci: “Occorre attivarci - ha sottolineato - affinché Regione e Asl provvedano in tempi brevi allo snellimento strutturale delle liste di attesa. Nei giorni scorsi, è emersa la
notizia di una cittadina che ha
prenotato attraverso il servizio
Cup dell’Asl ricevendo un appuntamento solo un anno dopo.
Sindaco e giunta si attivino presso la Regione e l’Asl“.
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Aci Lucca e Croce Rossa insieme per l'educazione stradale - Luccaindiretta

IL PATTO

Aci Lucca e Croce Rossa insieme per
l’educazione stradale
L'accordo di collaborazione siglato per organizzare eventi e iniziative rivolte
alla promozione dei comportamenti corretti da tenere in strada
di Redazione - 16 Ottobre 2020 - 15:10

L’Automobile club di Lucca ha siglato un accordo di collaborazione con il
comitato lucchese della Croce Rossa italiana della durata di un anno rivolto
all’educazione stradale.
PUBBLICITÀ

https://www.luccaindiretta.it/in-sociale/2020/10/16/aci-lucca-e-croce-rossa-insieme-per-leducazione-stradale/201313/

1/3

16/10/2020

Aci Lucca e Croce Rossa insieme per l'educazione stradale - Luccaindiretta

“Lavorare insieme, ciascuno secondo le proprie nalità, è un segnale di unità e
coesione per tutto il territorio – hanno commentato i vertici dei due enti, il
direttore di Aci Lucca Luca Sangiorgio e il presidente della Cri Lucca Fabio Bocca
-. Unire le nostre due anime, entrambe rivolte alla protezione dei cittadini,
all’educazione e alla promozione dei comportamenti corretti da tenere in strada,
rappresenta uno strumento in più per diffondere le buone pratiche e per
dimostrare come”.

Vendita giocattoli online

Nello speci co, ai volontari della Cri
sarà consegnata a condizioni
agevolate una tessera associativa Aci,
con tutti i vantaggi riservati ai soci.
Dall’altro lato, la Croce Rossa e Aci
collaboreranno per organizzare
eventi e iniziative rivolti alla
sicurezza stradale e all’insegnamento
delle regole dell’educazione stradale
ai grandi e, soprattutto, ai piccoli.

Ottaviani Toys

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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È sempre più radicata la presenza di Aci Lucca
sul territorio comunale. L'Automobile Club,
infatti, ha siglato un accordo di collaborazione
con il comitato lucchese della Croce Rossa
Italiana della durata di un anno.
Soddisfazione da parte dei vertici dei due enti, il
direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio e il
presidente della CRI Lucca, Fabio Bocca. «Lavorare insieme, ciascuno secondo le proprie
finalità, è un segnale di unità e coesione per tutto il territorio. Unire le nostre due anime,
entrambe rivolte alla protezione dei cittadini, all'educazione e alla promozione dei
comportamenti corretti da tenere in strada, rappresenta uno strumento in più per
diffondere le buone pratiche e per dimostrare come ».
Nello specifico, ai volontari della CRI sarà consegnata a condizioni agevolate una tessera
associativa ACI, con tutti i vantaggi riservati ai soci. Dall'altro lato, la Croce Rossa e Aci
collaboreranno per organizzare eventi e iniziative rivolti alla sicurezza stradale e
all'insegnamento delle regole dell'educazione stradale ai grandi e, soprattutto, ai piccoli.
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È sempre più radicata la presenza di Aci Lucca sul territorio comunale. L’Automobile Club, infatti, ha siglato un
accordo di collaborazione con il comitato lucchese della Croce Rossa Italiana della durata di un anno.
Soddisfazione da parte dei vertici dei due enti, il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio e il presidente della CRI
Lucca, Fabio Bocca. «Lavorare insieme, ciascuno secondo le proprie finalità, è un segnale di unità e coesione per
tutto il territorio. Unire le nostre due anime, entrambe rivolte alla protezione dei cittadini, all’educazione e alla
promozione dei comportamenti corretti da tenere in strada, rappresenta uno strumento in più per diffondere le buone
pratiche e per dimostrare come ».
Nello specifico, ai volontari della CRI sarà consegnata a condizioni agevolate una tessera associativa ACI, con tutti i
vantaggi riservati ai soci. Dall’altro lato, la Croce Rossa e Aci collaboreranno per organizzare eventi e iniziative rivolti
alla sicurezza stradale e all’insegnamento delle regole dell’educazione stradale ai grandi e, soprattutto, ai piccoli.

Si ribalta con l'auto a Montelupo, liberata persona
Fonte: Ufficio Stampa
dai vigili del fuoco
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Aci Lucca e Croce Rossa insieme
per l’educazione stradale
LUCCA - È sempre più radicata la presenza di Aci Lucca
sul territorio comunale. L’Automobile Club, infatti, ha
siglato un accordo di collaborazione con il comitato
lucchese della Croce Rossa Italiana della durata di un
anno.
 16 Ottobre 2020



Nel dettaglio, ai volontari della CRI sarà consegnata a
condizioni agevolate una tessera associativa ACI, con tutti i
vantaggi riservati ai soci. Ma Croce Rossa e Aci
collaboreranno anche per organizzare eventi e iniziative
rivolti alla sicurezza stradale e all’insegnamento delle regole
dell’educazione stradale ai grandi e, soprattutto, ai piccoli.
di Guido Casotti
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