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Un soffio di primavera

Tutto Lucca

LUCCA

Gomme tagliate e scritte spray
Assalto al furgone per gli anziani
Due gomme tagliate e il mezzo
completamente imbrattato con
la vernice spray. Danno e beffa
per la Misericordia, che
utilizzava quella vettura per la
consegna della spesa agli
anziani, in questa fase di
emergenza. E’ successo tutto
nella notte tra venerdì e sabato.
L’auto era parcheggiata a
Santa Maria a Colle, presso
l’abitazione di un volontario
che effettua, gratuitamente,
proprio questo essenziale
servizio.
La mattina del sabato
l’incredibile sorpresa: due
gomme tagliate e la scritta
della Misericordia che quasi
non si leggeva più tanto
avevano infierito anche con la

vernice. «E’ una vergogna racconta amareggiato Cesare
Rocchi, proposto della
Misericordia – tanto che non
riescon a trovare
nemmeno le parole per
descrivere un gesto simile,
riprova dell’imbecillità della
gente. Con questo veicolo –
aggiunge Rocchi – svolgiamo
un servizio essenziale di
consegna della spesa per le
persone anziane. Ce lo hanno
messo ko. E se ci fosse stata
un’urgenza quella notte?
Questo è un danno alla
popolazione prima ancora che
alla Misericordia. Faremo
denuncia per atti vandalici”.
L.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massime fino a 18 gradi e minime non inferiori a 6 gradi.
E’ questa la settimana che si prospetta in città con
un meteo ‘sorridente’: al momento non sono previste
precipitazioni per le prossime 48 ore
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Rifiuti in centro
Ritiro in strada
fino al 23 marzo

«Quei medici sono degli angeli»
L’abbraccio della paziente

Nessun intoppo per la prima
settimana di Garby. Il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti del centro storico, entrato in
funzione lo scorso 9 marzo, non
ha riscontrato problemi: buona
la prima, quindi. Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, Sistema Ambiente continuerà fino al 23 marzo a ritirare
anche i sacchetti conferiti filostrada per permettere a tutte le
utenze di ricevere la nuova tessera, indispensabile per aprire i
Garby e le isole interrate.
Sono infatti in consegna le raccomandate contenenti la smartcard informatizzata: in caso di
mancata ricezione, è possibile
contattare Sistema Ambiente a
infoa@sistemaambientelucca.it
per farsela inviare nuovamente.
Proseguono, intanto, le operazioni di sanificazione della città
e del territorio.
«Stiamo continuando la pulizia
delle strade e delle piazze con
l’autobotte e ogni mezzo viene
bonificato al rientro in sede. Per
la sicurezza dei nostri operatori
e di tutti i cittadini, anche i Garby, e più in generale tutti gli strumenti utilizzati, vengono disinfettati. In ogni caso suggeriamo
di continuare ad osservare tutte
le precauzioni necessarie, come lavarsi le mani dopo aver
conferito i rifiuti, usare all’occorrenza guanti usa e getta e sanificare i bidoni prima di riportarli
in casa».

La testimonianza
di Ilaria Orsi, ricoverata
per un trauma da caduta
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Stop all’attività dei centri diurni
L’assistenza continua a casa

Anfiteatro dei libri
Oggi alle 15.30
‘Ursolina la Rossa’

L’Unità di crisi aziendale per la
gestione dell’emergenza Coronavirus, in recepimento dell’ordinanza 12 della Regione Toscana del 15 marzo 2020, ha disposto la sospensione, a far data
dal 16 marzo 2020 e fino al 3
aprile 2020, dell’attività delle
strutture semiresidenziali (centri diurni), a valenza socio-sanitaria, per anziani e per disabili.
L’azienda sanitara specifica pe-

Continuano gli appuntamenti
dell’Anfiteatro dei libri. ‘Letture radio al tempo del coronavirus’, promosso da Pacini Fazzi editore Radio Duemila e Fondazione Bml. Oggi alle 15,30 sarà la volta delle letture tratte da Ursolina la Rossa e altre storie. Inquisitori e streghe tra
Lucca e Modena nel XVI secolo di
Oscar Guidi, con prefazione di
Franco Cardini (nella foto).

rò che, nei casi ritenuti necessari dai servizi competenti, sulla
base dei singoli piani assistenziali personalizzati, l’assistenza
sarà garantita, ove possibile,
dalle strutture predette in raccordo con i servizi territoriali
aziendali di riferimento, al domicilio. Oppure, eventualmente,
anche attraverso la predisposizione di piani residenziali temporanei.

«Quelli non sono medici e infermieri, sono angeli». Lo testimonia, riferendosi al personale del
San Luca, Ilaria Orsi che qualche settimana fa è stata ricoverata per un brutto trauma da caduta. «Volevo ringraziarli tutti di
cuore, in particolare il personale del Pronto Soccorso che mi
hanno assistito al meglio. E’ sta-

to un decorso lungo, ancora oggi non posso camminare ma ci
vuole tempo e pazienza».
«Mi dispiace quando sento dir
male del nostro ospedale, la
mia esperienza è stata tutta al
positivo - sottolinea Ilaria Orsi -.
Diagnosi veloce e precisa e cure adeguate. Certo per chi non
ha più venti anni l’ideale sarebbe avere assistenza anche a casa ma questo è un altro discorso. Intanto ancora grazie a tutto
il personale del San Luca e non
solo per sta facendo in questo
momento».

LUCCA

Lavori alle condutture
Acqua a singhiozzo in centro
Operai al lavoro giovedì
Ecco l’elenco
delle vie interessate
Geal comunica che a causa di lavori sulla rete idrica, il 19 dalle
10 alle 14 potrà essere sospesa
l’erogazione dell’acqua o si potranno verificare cali di pressione, in queste zone: via Burlamacchi, Corte del Pesce, Corso
Garibaldi, via Pescheria, piazza
Magione, via Cittadella, piazza
S.Romano, via della Caserma,

via Vittorio Veneto, via della Mano, via Carrara, via della Polveriera, via della Corticella, piazza
Napoleone, Corte Pozzotorelli,
via del Sasso, via S.Pierino, vicolo S.Pierino, piazza S.Pierino,
via della Cervia, via dei Tabacchi, via del Pallone, cortile degli
Svizzeri, corte Campana, via del
Ghironcello, piazza S.Alessandro. Al ripristino della fornitura
potranno verificarsi fenomeni
di intorbidamento destinati a
scomparire in breve tempo. Per
informazioni contattare il numero verde 800 282172.
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Il Tirreno

https://sfoglio.iltirreno.gelocal.it/aviator.php?testata=iltirreno&newspaper=iltirreno&edition=lucca&startpage=1&displaypages=2&issue=20200317…
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Rifiuti, slitta l'addio ai ritiri filo-strada - Luccaindiretta

SISTEMA AMBIENTE

Ri uti, slitta l’addio ai ritiri lo-strada
Bene in centro storico la prima settimana del nuovo sistema delle isole fuori
terra
di Redazione - 16 Marzo 2020 - 15:30

Il nuovo sistema di conferimento dei ri uti del centro storico, entrato in funzione
lo scorso 9 marzo, non ha riscontrato problemi nella prima settimana.
Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, Sistema Ambiente
continuerà no al 23 marzo a ritirare anche i sacchetti conferiti lo-strada per
permettere a tutte le utenze di ricevere la nuova tessera, indispensabile per aprire
i Garby e le isole interrate. Sono infatti in consegna le raccomandate contenenti
la smartcard informatizzata: in caso di mancata ricezione, è possibile contattare
Sistema Ambiente a infoa@sistemaambientelucca.it per farsela inviare
nuovamente.
PUBBLICITÀ

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/03/16/rifiuti-slitta-laddio-ai-ritiri-filo-strada/169681/
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Proseguono, intanto, le operazioni di sani cazione della città e del territorio.
“Stiamo continuando la pulizia delle strade e delle piazze con l’autobotte e ogni
mezzo viene boni cato al rientro in sede – spiegano da Sistema Ambiente -. Per
la sicurezza dei nostri operatori e di tutti i cittadini, anche i Garby, e più in
generale tutti gli strumenti utilizzati, vengono disinfettati. In ogni caso
suggeriamo di continuare ad osservare tutte le precauzioni necessarie, come
lavarsi le mani dopo aver conferito i ri uti, usare all’occorrenza guanti usa e
getta e sani care i bidoni prima di riportarli in casa”.

Versione completa
Acquista ora O ce 2016 online con
uno sconto del 30%. La consegna è
gratuita e immediata
Contenuti Sponsorizzati da Taboola

10 tagli di capelli che ti faranno sembrare più giovane
Flashposts.com

Bambini siriani senza più nulla: ecco come aiutarli
concretamente
UNHCR

Una mamma osserva una foto di famiglia e si accorge di un
particolare allarmante
Easyviaggio

La moglie di De Rossi è probabilmente la più bella donna
esistente sulla terra
WTFacts

Prezzo luce imbattibile: A soli 0,03500 €/kWh!
Chetariffa.it

Saltocchio: Le auto invendute del 2019 potrebbero costare
una frazione del loro valore
SaverDaily

Caddy Furgone. Pratico e flessibile.
Volkswagen Veicoli Commerciali

Tariffe energia elettrica, quale conviene sottoscrivere?
Tariffe Energia | Ricerca annunci

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/03/16/rifiuti-slitta-laddio-ai-ritiri-filo-strada/169681/
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Garby, buona la prima: slitta al 23 marzo l'addio al filo-strada » La Gazzetta di Lucca
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CRONACA

Garby, buona la prima: slitta al 23 marzo l'addio
al filo-strada
lunedì, 16 marzo 2020, 15:35

Nessun intoppo per la prima settimana di Garby.
Il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti del
centro storico, entrato in funzione lo scorso 9
marzo, non ha riscontrato problemi: buona la
prima, quindi. Contrariamente a quanto
annunciato in precedenza, Sistema Ambiente
continuerà fino al 23 marzo a ritirare anche i
sacchetti conferiti filo-strada per permettere a
tutte le utenze di ricevere la nuova tessera, indispensabile per aprire i Garby e le isole
interrate. Sono infatti in consegna le raccomandate contenenti la smartcard
informatizzata: in caso di mancata ricezione, è possibile contattare Sistema Ambiente
a infoa@sistemaambientelucca.it per farsela inviare nuovamente.
Proseguono, intanto, le operazioni di sanificazione della città e del territorio: «Stiamo
continuando la pulizia delle strade e delle piazze con l'autobotte e ogni mezzo viene
bonificato al rientro in sede. Per la sicurezza dei nostri operatori e di tutti i cittadini, anche i
Garby, e più in generale tutti gli strumenti utilizzati, vengono disinfettati. In ogni caso
suggeriamo di continuare ad osservare tutte le precauzioni necessarie, come lavarsi le
mani dopo aver conferito i rifiuti, usare all'occorrenza guanti usa e getta e sanificare i
bidoni prima di riportarli in casa».
Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it
Questo articolo è stato letto 55 volte.

https://www.lagazzettadilucca.it/cronaca/2020/03/garby-buona-la-prima-slitta-al-23-marzo-laddio-al-filo-strada/
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SCUOLA MONTESSORI: A LUCCA
CRESCE LA SPERIMENTAZIONE...
BARBARA:
Una bella notizia ogni tanto fa piacere.
Complimenti a chi ha voluto , permesso e
realizzato questa speriment...

PIERO ANGELINI INTERVIENE SULLA
QUESTIONE DELL’OSPEDALE:
‘PETRETTI E CIARDETTI...

LUCCA – Nessun intoppo per la prima settimana di Garby. Il nuovo sistema di
conferimento dei ri uti del centro storico, entrato in funzione lo scorso 9
marzo, non ha riscontrato problemi: buona la prima, quindi. Contrariamente a

GIGINO:
questa volta hai ragione angelini, ci hanno
mangiato tutti e il torsolo è rimasto ai cittadini
lucchesi che c...

quanto annunciato in precedenza, Sistema Ambiente continuerà no al 23
marzo a ritirare anche i sacchetti conferiti lo-strada per permettere a tutte le
utenze di ricevere la nuova tessera, indispensabile per aprire i Garby e le isole
interrate. Sono infatti in consegna le raccomandate contenenti la smartcard
informatizzata: in caso di mancata ricezione, è possibile contattare Sistema
Ambiente a infoa@sistemaambientelucca.it per farsela inviare nuovamente.
Proseguono, intanto, le operazioni di sani cazione della città e del territorio:
«Stiamo continuando la pulizia delle strade e delle piazze con l’autobotte e
ogni mezzo viene boni cato al rientro in sede. Per la sicurezza dei nostri
operatori e di tutti i cittadini, anche i Garby, e più in generale tutti gli strumenti
utilizzati, vengono disinfettati. In ogni caso suggeriamo di continuare ad
osservare tutte le precauzioni necessarie, come lavarsi le mani dopo aver
conferito i ri uti, usare all’occorrenza guanti usa e getta e sani care i bidoni
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GIOVAN SERGIO BENEDETTI:
buona iniziativa che rimedia parzialmente ai tanti
danni fatti prima con la tari a puntuale, quello
che...

PCI LUCCA E VERSILIA: LE SCUOLE
(MA ANCHE LA VIABILITÀ)
RISENTONO DELL’INDIFFERENZA...
AMMONIO:
Eh si caro TUCO, un vero disastro. Un disastro
pagato da Renzi e Delrio a caro prezzo, iniziando
dal referendu...

BINDOCCI (M5S): ‘IL CAMPO DI
MARTE RESTI PUBBLICO E A
VOCAZIONE SOCIO-SANITARIA̵...

prima di riportarli in casa».

AMMONIO:
Alla politica dei giorni nostri piace molto creare
idee irrealizzabili, farne progetti irrealizzabili e farli
...
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LUBEC 2018: 4 E 5 OTTOBRE AL
REAL COLLEGIO DI LUCCA: LA
PREVIEW DELLA PRIMA GIORNATA...
FIORELLA FIORENTINI:
Da alcuni anni ricevo la vs mail sulle giornate di
ottobre per la promozione dell'attività culturale e
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