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Lucca
Poste Italiane contro violenza e stalking

Tutto Lucca

PROTESTA “SIAMOLUCCA“

«Strapieni i cassonetti di Garby
e i sacchetti restano fuori»
«Il ritorno dei cassonetti per la
raccolta dei rifiuti in centro storico è un mezzo disastro». Lo sottolinea in una nota il gruppo
consiliare di SiAmoLucca. «Su
segnalazione di alcuni residenti, ieri sera abbiamo fatto un sopralluogo per controllare il funzionamento di quelle che il Comune chiama isole ecologiche
ma che di ecologico non sembrano avere proprio nulla - spiega la lista civica -. Le immagini
(la foto è stata scattata intorno
alle 23 di lunedì) parlano da sole: i sacchetti sono accatastati
anche all’esterno non per inciviltà, bensì perché i contenitori
strabordano e non riescono a
contenere tutta l’immondizia.
Evidentemente sono poco capienti oltre che poco funzionali.
E questo non è l l’unico problema».
Durante il lockdown SiAmoLuc-

ca aveva chiesto di sospendere
il servizio e prolungare a tempo
indeterminato la raccolta a filo
strada fino a quando l’emergenza non fosse passata del tutto.
Tuttavia la questione è più generale. «Oltretutto - sottolinea il
gruppo consiliare di SiAmoLucca - i contenitori Garby sono antiestetici e collocati in zone che
li hanno fatti diventare un pugno nell’occhio per il decoro urbano: basti pensare, per esempio, che uno dei contenitori è
stato piazzato quasi di fronte al
pozzo di Santa Zita. Senza considerare che alcuni cortili o strade secondarie sono diventate ricettacolo di rifiuti. L’amministrazione Tambellini e l’assessore
all’ambiente Raspini sanno quello che sta succedendo? Basta
farsi un giro per rendersene conto: a meno che non si voglia far
finta di non vedere».

A SAN MICHELE IN ESCHETO

Aci raddoppia: inaugurata
la nuova sede sul... confine
Aci Lucca non si ferma, anzi raddoppia e inaugura una nuova delegazione, a cavallo tra i comuni
di Lucca e Capannori. Ecco infatti
che è già attiva a San Michele in
Escheto, in via Martiri di Liggieri,
sulla via per Pisa, la nuova sede
Aci Guamo, che arricchisce la presenza dell’Automobile Club sul
territorio lucchese.
«Questa zona era rimasta scoperta - spiega il presidente di Aci Luc-

ca, Luca Gelli -, con l’inaugurazione di oggi andiamo a completare
il quadro, mettendo a disposizione dei cittadini, dei professionisti
e degli uffici una nuova sede, in
un territorio fino a oggi sguarnito, che risponderà con professionalità e puntualità alle richieste di
tutti. Aprire oggi una nuova sede,
nella quale lavorano persone giovani e motivate, ci sembra una
bella iniezione di fiducia, dopo ol-

Poste Italiane si schiera contro la violenza sulle donne.
Sui monitor dei 68 sportelli Postamat Atm della provincia
di Lucca, sono visibili i messaggi, il numero verde e l’app
1522 per la prevenzione e il contrasto alla violenza

“PER LUCCA E I SUOI PAESI“

INFORTUNIO

«Assurdo declassare
la Bretella autostradale
e farla gestire ad Anas»

Ferito operaio di 54 anni
mentre taglia un albero

Per Lucca e i suoi Paesi interviene
sulla richiesta di far diventare la
Bretella Lucca–Viareggio una superstrada Anas. «Il Movimento Cinque Stelle – scrive – è riuscito a trascinare altre forze politiche su posizioni populistiche che a noi sembrano più errate che discutibili.
L’autostrada Lucca – Viareggio è
un’opera la cui manutenzione è
molto costosa, dato che la maggior parte del tracciato è in galleria e su viadotti. L’idea di far gestire un’opera così complessa
dall’ANAS ci pare dunque sbagliata. Dopo la tragedia del virus infatti lo stato italiano dovrà fare i conti
con enormi problematiche di bilancio e le risorse non saranno abbondanti; c’è dunque un rischio molto
concreto che una gestione i cui costi siano a carico della finanza pubblica comporti una minore manutenzione, cosa che potrebbe innescare problematiche notevoli e
cantieri lenti e infiniti sulla Bretella. L’impostazione dei pentastellati, basata sul populismo, vorrebbe
far credere che la statalizzazione
di tutto possa portare alla soluzione di qualsiasi problema: pare fumo negli occhi. Far diventare la
Lucca – Viareggio una nuova Firenze–Pisa-Livorno sarebbe per i lucchesi e i versiliesi un pessimo affare. Invitiamo dunque i partiti che si
sono lasciati trascinare in questa
assurda iniziativa politica del declassamento dell’autostrada, ripiegando sulle posizioni grilline e votando come il Movimento nei vari
consigli comunali e provinciale, a
ripensare le loro posizioni».

L’uomo ha riportato
la frattura scomposta
di un braccio

tre due mesi di chiusura».
La nuova delegazione sarà guidata da Simone Aquilini, già titolare
dell’ufficio di Castelnuovo Garfagnana, e offre un ulteriore supporto agli automobilisti lucchesi. Nella sede di Guamo sarà possibile
sbrigare tutte le pratiche auto, come collaudi, visure, revoche di
fermi amministrativi e passaggi
di proprietà, le pratiche per la patente di guida e i servizi dell’Automobile Club, assistenza soci, attività dell’Aci Storico e sottoscrizione delle tessere. La sede resta
aperta dal lunedì al venerdì, dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 19; il sabato dalle 9 alle 12. Per contatti chiamare il numero 0583.981709 o
scrivere alla mail: delegazione.guamo@lucca.aci.it

Un operaio di una ditta che ieri
stava tagliando gli alberi in una
proprietà privata di Fauglia (Pisa), è rimasto gravemente ferito
al braccio destro. L’uomo, un
54enne della provincia di Lucca, è stato soccorso con un mezzo 4x4 della Croce Rossa e trasferito all’ambulanza con la quale è stato poi trasportato in

ospedale. L’infortunio sul lavoro, infatti, è accaduto in una zona impervia, impossibile da raggiungere con l’ambulanza. La dinamica dell’infortunio è ancora
in fase di accertamento da parte della medicina del lavoro
dell’Asl. L’operaio era con alcuni colleghi quando si è fatto male al braccio destro. Ma non è
chiaro se sia caduto dalla pianta
che stava potando o se gli sia finito sull’arto un ramo appena tagliato. Ha riportato la frattura
scomposta del braccio.

TORRE

SOCIALE

«Una decina di famiglie
senza telefono fisso
da quasi venti giorni»

Una raccolta fondi
per sostenere
la “Pecora Nera“

Protestano alcuni abitanti della
frazione di Torre Alta. «Dall’8
maggio siamo senza telefono
fisso – afferma un abitante a nome di una decina di famiglie –
per un guasto che nessuno ha
ancora riparato. Da quasi venti
giorni non possiamo ricevere o
effettuare chiamate da casa e
dobbiamo usate i cellulari che
qui prendono male. In alcuni casi addirittura si deve uscire in
strada per avere la linea e telefonare. Chiediamo a Tim di riparare il guasto e anche il rimborso
per questo disservizio».

Nasce una campagna per sostenere il progetto sociale per l’inclusione e l’integrazione di ragazzi disabili. Una idea di Anffas Onlus Lucca
con il sostegno di tanti amici, clienti
fan del progetto. I 9 ragazzi disabili
che lavorano al bar tavola calda sono a casa dall’inizio del Covid 19 e
tutti vorremmo rivederli all’opera.
La raccolta fondi è per la riapertura
della Pecora Nera. «Dona l’importo
che vuoi, ma aiutaci ad arrivare presto a 2.000 euro. Il momento è duro
per tutti ma la solidarietà ci salverà.
Un bel caffè di Guidino non ce lo toglierà nessuno. Info 0583 414405».
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Aci Lucca, inaugurata la nuova sede di Guamo - Luccaindiretta

AUTOMOBILE CLUB

Aci Lucca, inaugurata la nuova sede di
Guamo foto
La delegazione neonata sarà guidata da Simone Aquilini
di Redazione - 25 Maggio 2020 - 15:03

E’ stata inaugurata oggi (25 maggio) la nuova sede di Aci Lucca a Guamo. Il
locale, che si trova a San Michele in Escheto in via Martiri di Liggieri sulla via
per Pisa arricchisce la presenza dell’Automobile club sul territorio provinciale.
PUBBLICITÀ
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“Questa zona era rimasta scoperta – spiega il presidente di Aci Lucca Luca Gelli -,
con l’inaugurazione di oggi andiamo a completare il quadro, mettendo a
disposizione dei cittadini, dei professionisti e degli uf ci una nuova sede, in un
territorio no a oggi sguarnito, che risponderà con professionalità e puntualità
alle richieste di tutti. Aprire oggi una nuova sede, nella quale lavorano persone
giovani e motivate, ci sembra una bella iniezione di ducia, che arriva dopo oltre
due mesi di chiusura”.
FOTO





La nuova delegazione sarà guidata da
Simone Aquilini, già titolare
dell’uf cio di Castelnuovo
Garfagnana, e offrirà un ulteriore
supporto agli automobilisti lucchesi.
Nella sede di Guamo sarà possibile
sbrigare tutte le pratiche auto, come
collaudi, visure, revoche di fermi
amministrativi e passaggi di
proprietà, le pratiche per la patente di
guida e i servizi dell’Automobile Club,
assistenza soci, attività dell’Aci
storico e sottoscrizione delle
tessere. La sede resta aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19;
il sabato dalle 9 alle 12. Per contattare la delegazione è possibile chiamare il
numero 0583 981709 o scrivere alla mail delegazione.guamo@lucca.aci.it.

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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Aci Lucca non si ferma: inaugurata la nuova
delegazione di Guamo
lunedì, 25 maggio 2020, 14:27

Aci Lucca non si ferma, anzi raddoppia
e inaugura una nuova delegazione, a cavallo tra
i comuni di Lucca e Capannori. Ecco infatti che
è già attiva a San Michele in Escheto, in via
Martiri di Liggieri, sulla via per Pisa, la nuova
sede Aci Guamo, che arricchisce la presenza
dell'Automobile Club sul territorio della provincia
di Lucca.
"Questa zona era rimasta scoperta - spiega il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli -, con
l'inaugurazione di oggi andiamo a completare il quadro, mettendo a disposizione dei
cittadini, dei professionisti e degli uffici una nuova sede, in un territorio fino a oggi
sguarnito, che risponderà con professionalità e puntualità alle richieste di tutti. Aprire oggi
una nuova sede, nella quale lavorano persone giovani e motivate, ci sembra una bella
iniezione di fiducia, che arriva dopo oltre due mesi di chiusura".
La nuova delegazione sarà guidata da Simone Aquilini, già titolare dell'ufficio di
Castelnuovo Garfagnana, e offre un ulteriore supporto agli automobilisti lucchesi. Nella
sede di Guamo sarà possibile sbrigare tutte le pratiche auto, come collaudi, visure,
revoche di fermi amministrativi e passaggi di proprietà, le pratiche per la patente di guida
e i servizi dell'Automobile Club, assistenza soci, attività dell'Aci Storico e sottoscrizione
delle tessere.
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La sede resta aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; il sabato dalle
9 alle 12. Per contattare la delegazione è possibile chiamare il numero 0583.981709 o
scrivere alla mail delegazione.guamo@lucca.aci.it.
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L’Aci Lucca raddoppia; aperta la
nuova sede a San Michele in
Escheto
LUCCA - Aci Lucca non si ferma, anzi raddoppia
e inaugura una nuova delegazione, a cavallo tra i
comuni di Lucca e Capannori. E' già entrata in
attività a San Michele in Escheto, in via Martiri di
Liggieri, sulla via per Pisa, la nuova sede
Aci Guamo, che arricchisce la presenza
dell'Automobile Club sul territorio della provincia
di Lucca.
 25 Maggio 2020

La nuova delegazione sarà guidata da Simone Aquilini, già
titolare dell’u cio di Castelnuovo Garfagnana, e o re un
ulteriore supporto agli automobilisti lucchesi. Nella sede di
Guamo sarà possibile sbrigare tutte le pratiche auto, come
collaudi, visure, revoche di fermi amministrativi e passaggi
di proprietà, le pratiche per la patente di guida e i servizi
dell’Automobile Club, assistenza soci, attività
dell’Aci Storico e sottoscrizione delle tessere.
Per l’Aci lucchese è la seconda buona notizia nel giro di
pochi giorni. Oltre all’apertura della nuova sede c’è infatti
la nomina del presidente Luca Gelli alla guida di Aci Progei,
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l’azienda che gestisce e si occupa del patrimonio
immobiliare di proprietà dell’Automobile Club d’Italia.
di Redazione
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