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Lucca
Chiusura farmacie ospedaliere

Tutto Lucca

IL FATTO

Albero cade su auto in sosta
Era quella di mister Fracassi
Il forte vento che ha flagellato
la zona dello stadio Porta Elisa
nelle prime ore di ieri
ha portato alla caduta
di un albero che, cadendo a
terra, è andato a sbattere su
una Lancia Ypsilon
parcheggiata nella strada
sottostante. Fortunatamente
al momento della caduta
dell’albero, nella prima mattina,
sulla vettura non c’era nessuno
e nessuno si è fatto male.
La macchina, poi, è risultata
essere di proprietà di Stefano
Fracassi, noto allenatore
di varie squadre di calcio
della Lucchesia e, per qualche
mese, anche secondo di Guido
Pagliuca alla Lucchese, prima
che il mister venisse sollevato

dall’incarico. L’albero
ha colpito la macchina solo
con alcuni rami e non con
la parte centrale del tronco:
rami che hanno causato
la rottura del parabrezza
e di uno specchietto
retrovisore esterno, oltre a
qualche danno alla carrozzeria,
danni molto meno importanti
rispetto a quelli che la
macchina avrebbe subìto se
fosse stata investita dal fusto.
Sul posto sono prontamente
intervenuti una pattuglia
dei vigili urbani ed un camion
dei vigili del fuoco, con questi
ultimi che hanno provveduto a
rimuovere la grande pianta che
occupava la sede stradale.
Antonio Piscitelli

L’Azienda USL comunica che la farmacia ospedaliera
dell’ospedale Lucca - Campo di Marte resterà chiusa il
29 e il 30 dicembre per inventario. La farmacia ospedaliera di Castelnuovo sarà chiusa invece solo il giorno 29.

LUTTO

PUCCINI MUSEUM

Cordoglio dell’Anpi
per la scomparsa
di Luciano Caselli

Sei nuovi appuntamenti video
online dalla Casa del Maestro

L’Anpi Lucca ricorda il partigiano Luciano Caselli, scomparso
il 23 dicembre scorso. «Nato a
Pisa il 12 maggio 1921, Luciano
Caselli ha preso parte attiva –
scrive l’Anpi – nella Resistenza
nella nostra città. Lui stesso ci
aveva più volte raccontato i momenti dell’azione in cui era stato ucciso il suo grande amico e
compagno di lotta, il partigiano
Roberto Bartolozzi. Raccontava
con precisione, con attenzione
ai dettagli; in questo modo ripercorreva tutta la vicenda che terminò con lo spargimento di sangue, per le strade della città,
dell’esponente più rappresentativo dei GAP, il suo amico Roberto Bartolozzi. i due erano uomini dotati di grande valore e coraggio, disposti al sacrificio pur
di lottare e combattere il regime fascista. Ed è stato solo per
fortuna, cioè per essere uscito
da un portone anziché dall’altro, di palazzo Minutoli, sede
della Teti dove entrambi lavoravano, che Luciano ebbe salva la
vita; ebbe così la possibilità di
vedere realizzarsi il sogno di
un’Italia nuova, democratica e libera. Un sogno che aveva meritato, secondo lui, di mettere a
repentaglio la vita stessa di un
giovane poco più che ventenne. La Resistenza è stata il perno morale e ideale di una lotta
che ha messo nelle mani degli
Italiani il proprio destino; è stata
l’assenso al sacrificio pur di riaffermare i valori della vita, della
libertà, della democrazia. Caselli ne è stato un protagonista».

Le passioni del ’Sor Giacomo’
dalle sue lettere nel progetto
’Piccoli Musei Narranti’

MUSICA

SISTEMA AMBIENTE

Gli studenti di Jam Academy
cantano il ’Natale’ di Effenberg

Sorpresa agli operatori
in servizio il 25 dicembre
Auguri sui bidoncini

’Musica per le strade di Lucca’,
iniziativa di Jam Academy e Comune di Lucca nel calendario di
’Vivi Lucca’, ha visto protagonista una canzone scritta appositamente dal musicista lucchese
Stefano Pomponi, in arte Effenberg. ’Natale è così’ è infatti il
brano eseguito dagli studenti
Jam Academy a distanza, ciascuno dalle proprie abitazioni e
registrato al Jam Studio. «Il bra-

Biglietti di auguri sui bidoncini
e sui sacchi della raccolta differenziata: è la bella sorpresa che
la mattina di Natale hanno trovato gli operatori di Sistema Ambiente impegnati nel giro di raccolta dei rifiuti porta a porta. Un
piccolo pensiero dal grande significato per chi lavora anche
nei giorni di festa, molto apprezzato da Sistema Ambiente, che
ringrazia e augura Buone Feste.

no - spiega Giampiero Morici,
fondatore e direttore della scuola - è fondamentalmente un regalo, un modo per cercare di
stare insieme seppur virtualmente e celebrare questo strano e inedito Natale. È una ballad
natalizia caratterizzata da atmosfere intime e delicate. L’arrangiamento è di Emmanuele Modestino e gli strumenti sono stati suonati dai nostri docenti».

Il Puccini Museum aderisce
all’iniziativa Piccoli Musei Narranti con ’Giacomo Puccini, non
solo Musica. Le passioni di un
compositore
internazionale’.
Sei imperdibili appuntamenti
sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Puccini Museum a partire da ieri, con ’Giacomo Puccini e il mal del calci-

naccio’, un video dalla Casa Natale del Maestro. Il progetto Piccoli Musei Narranti è una maratona di letture curate dai piccoli
musei italiani. Il Puccini Museum ha fissato sei appuntamenti per scoprire le passioni di
Giacomo Puccini, oltre alla musica. Il Puccini Museum – Casa natale ha scelto di raccontarsi con
le parole del Maestro attraverso
le molte lettere esposte o conservate nell’archivio del museo
o tratte dall’Epistolario di Giacomo Puccini a cura del Centro
studi Giacomo Puccini.

POTERE AL POPOLO

TEATRO DEL GIGLIO

Lo sportello sociale
aperto il 28 dicembre
e lunedì 4 gennaio

’Storie sotto l’albero’
Perelli legge Rodari
per i più piccoli

Lo sportello di ascolto, la raccolta generi di prima necessità
e la distribuzione dei pacchi alimentari allestiti dalla assemblea
lucchese di Potere al Popolo subisce, nelle vacanze natalizie,
una modifica di orario. Anziché
al sabato, come di consueto,
l’apertura sarà effettuata domani 28 dicembre e lunedì 4 gennaio, sempre nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, alla Casa del Popolo
di Verciano, in via dei Paoli 22,
nel comune di Capannori.

’Storie sotto l’albero’ del Teatro
del Giglio, oggi alle 17, sulla sua
pagina Facebook. L’attrice Giulia Perelli leggerà ’Giacomo di
Cristallo’, ’Favola al telefono’ di
Gianni Rodari: «Una volta venne
al mondo un bambino trasparente. Si vedeva il suo cuore battere, si vedevano i suoi pensieri
guizzare come pesci colorati
nella loro vasca. Una volta, per
sbaglio, il bambino disse una bugia, e subito la gente poté vedere come una palla di fuoco dietro la sua fronte: ridisse la verità
e la palla di fuoco si dissolse...».

Alcuni messaggi per ringraziare del
lavoro gli operatori di Sistema Ambiente

IL GESTO

Auguri di buon Natale agli operatori sui
bidoncini della di erenziata foto
Bella sorpresa trovata stamani durante il giro di raccolta
di Redazione - 25 Dicembre 2020 - 18:17

Biglietti di auguri sui bidoncini e sui sacchi della raccolta differenziata: è questa
la bella sorpresa che questa mattina (25 dicembre) hanno trovato gli operatori di
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ri utiunporta
a porta.
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Paola Barale all’età di 53 anni
piccolo pensiero dal grande signi cato, quello compiuto
da alcuni cittadini, che
WTFacts |
Sponsorizzato
hanno voluto augurare buon Natale agli operatori in servizio, esprimendo così il
Leggi il seguente articolo
proprio ringraziamento a chi lavora anche nei giorni di festa.
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Biglietti di auguri sui bidoncini e sui sacchi della
raccolta differenziata: è questa la bella sorpresa
che ieri mattina hanno trovato gli operatori di
Sistema Ambiente impegnati nel giro di raccolta
dei rifiuti porta a porta.
Un piccolo pensiero dal grande significato,
quello compiuto da alcuni cittadini, che hanno
voluto augurare buon Natale agli operatori in
servizio, esprimendo così il proprio
ringraziamento a chi lavora anche nei giorni di
festa.
Un gesto molto apprezzato da Sistema
Ambiente, che coglie l'occasione per ringraziare
pubblicamente i cittadini e augurare loro Buone
Feste.

Questo articolo è stato letto 17 volte.
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Biglietti di auguri sui bidoncini e sui sacchi della raccolta differenziata: è questa la bella sorpresa che questa mattina
(25 dicembre) hanno trovato gli operatori di Sistema Ambiente impegnati nel giro di raccolta dei rifiuti porta a porta.
Un piccolo pensiero dal grande significato, quello compiuto da alcuni cittadini, che hanno voluto augurare buon
Natale agli operatori in servizio, esprimendo così il proprio ringraziamento a chi lavora anche nei giorni di festa. Un
gesto molto apprezzato da Sistema Ambiente, che coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente i cittadini e
augurare loro Buone Feste.
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LUCCA — Bella sorpresa, oggi, per gli operatori di
Sistema Ambiente impegnati nel servizio di raccolta
dei rifiuti porta a porta. Su bidoncini o direttamente
sui sacchi della differenziata hanno trovato biglietti
di auguri e ringraziamenti da parte degli utenti.
"Un piccolo pensiero dal grande significato, quello
compiuto da alcuni cittadini, che hanno voluto
augurare buon Natale agli operatori in servizio, esprimendo così il proprio ringraziamento a chi lavora
anche nei giorni di festa", osserva Sistema Ambiente.
Uno dei biglietti
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L'azienda saluta il gesto come "molto apprezzato" e "coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente
i cittadini e augurare loro buone feste".
 Sistema Ambiente mette un piede nel futuro
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Biglietti di auguri sui bidoncini della raccolta differenziata: bella sorpresa per gli
operatori di Sistema Ambiente

Registrati alla Voce

Biglietti di auguri sui bidoncini e sui sacchi della raccolta differenziata: è questa la
bella sorpresa che questa mattina (25 dicembre) hanno trovato gli operatori di
Sistema Ambiente impegnati nel giro di raccolta dei rifiuti porta a porta. Un
piccolo pensiero dal grande significato, quello compiuto da alcuni cittadini, che
hanno voluto augurare buon Natale agli operatori in servizio, esprimendo così il
proprio ringraziamento a chi lavora anche nei giorni di festa.

Blog personali

Redazione - inviato in data 25/12/2020 alle ore 19.41.19 -

Mi piace

QUANTO VALE LA TUA OPINIONE ?
Quanto vale il tuo diritto di parola ? FERMATI E RIFLETTICI UN SECONDO...
Quanto vale il tuo diritto di dire a tutti come la pensi e a ribattere e contestare le idee che non condividi ?
Oggi ci sono decine, centinaia di quotidiani on-line che ti forniscono la loro versione dei fatti, la loro visione del mondo.
LA LORO...
...qui puoi aggiungere la tua!
per saperne di più...
se vuoi continuare ad avere un giornale libero su cui puoi scrivere la tua opinione, anche in forma anonima, e leggere quella
degli altri puoi farlo aiutando LA VOCE DI LUCCA con una donazione.
Quanto sei disposto a dare per avere questo tuo diritto ?
E’ possibile inviare le donazioni attraverso le seguenti modalità:
– bonifico bancario: intestato a CRISTOFANI COMUNICAZIONE presso Banco di Lucca - Sede , IBAN
IT74J0324213700CC1014008372, ricordandovi di segnalare nella causale il vostro indirizzo email
– con conto paypal o altra carta di credito,

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Vita
nei
Comuni

Scrivi anche tu..

Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Un gesto molto apprezzato da Sistema Ambiente, che coglie l’occasione per
ringraziare pubblicamente i cittadini e augurare loro Buone Feste.
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