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Borgo a Mozzano

Valle del Serchio
BargaJazz le suona al virus
«Il festival ci sarà eccome»

Il ritiro ingombranti
sbarca in paese
Da ieri via
alle prenotazioni

17 ••
Da giovedì 9 luglio sarà possibile
attivare il servizio di ritiro gratuito
domiciliare degli ingombranti.
Ogni due settimane, al giovedì,
passeranno gli operatori di Sistema Ambiente. È possibile prenotare il ritiro da ieri al numero verde
800-275445.

La segnalazione

La perla rovinata dalle retromarce
«Visitate la piazza dei pali storti»

L’organizzazione al lavoro a testa bassa per sbarcare dal 18 al 31 agosto
Sulle location si pensa al parco di villa Gherardi e altre piazze del centro
BARGA
Bargajazz ci sarà anche quest’anno e proseguono anche in
questi giorni i lavori per mettere
in piedi un calendario di eventi
che, garantisce il direttore artistico del festival Alessandro Rizzardi, sarà improntato come
sempre alla qualità; pur nel rispetto delle sicurezze e della distanza. «L’organizzazione è ancora agli inizi –spiega Rizzardi –
ma la manifestazione, dal 18 al
31 agosto (sempre che non si riesca ad organizzare qualcosa anche a settembre), non mancherà. Saranno tutti concerti
all’aperto e quindi mancherà la
location del teatro che ospitava
tradizionalmente il concorso internazionale di arrangiamento e
composizione per orchestra
jazz». Ma alcune modifiche ci saranno.
«Proprio per il fatto degli spazi
necessari per un’orchestra –
spiega ancora – è stato deciso
di rinviare il concorso al prossimo anno e di garantire, in quelle
che saranno le location esterne,
una serie di concerti puntando
molto sulla qualità». Ma quale
sarà il parterre de rois presente
quest’anno? La lista di artisti è
ancora in divenire. «Prevalente
sarà di sicuro – commenta Riz-

Il direttore Alessandro Rizzardi

zardi – la presenza di artisti nazionali, visto anche l’impossibilità di conoscere al momento
l’evolversi della situazione per
alcuni paesi stranieri. Per i luoghi del festival ci stiamo ancora
lavorando, ma uno dei luoghi
ideali per garantire la debita distanza tra il pubblico sembra essere il parco di Villa Gherardi.
Con l’amministrazione comunale valuteremo poi se esistono
possibilità anche per altre location nel centro storico».
Ci sarà invece il Barga Jazz con-

test, il concorso dedicato ai
gruppi emergenti divenuto ormai appuntamento fisso della
manifestazione. Si sta lavorando per vedere anche di organizzare una delle manifestazioni
principe di Barga Jazz, ovvero
BargaINJazz, la musica per le
vie e per le strade dell’antico Castello; evento che richiama ogni
anno migliaia di persone.
«Ovviamente – conclude – il tutto deve essere rivisto in chiave
più soft. Ci stiamo lavorando
con il comune. Per i luoghi del
festival oltre al parco di Villa
Gherardi, l’organizzazione sta
valutando una rosa di altre piazze e location adeguate alle norme anti-contagio ma anche in
grado di essere all’altezza del fascino portato dalle note. Di sicuro, oltre ai concerti, dovrebbero
essere garantite alche diverse
dirette streaming degli eventi.
Un segnale di speranza verso
una Fase Tre da vivere lontano
dalla paura.
Luca Galeotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOVITA’

Oltre ai concerti
saranno garantite
anche dirette
streaming in strade
e piazze

PONTE A SERRAGLIO
La piazza dei pali storti. E’ stata ribattezzata così la piazza di Ponte a
Serraglio, caratteristica frazione
del comune di Bagni di Lucca che
si affaccia sul torrente Lima. Ad affibbiarle questo nome è stato, insieme ad alcuni amici, residenti e
gestori di esercizi pubblici del luogo, Marco Frediani, operatore commerciale, già consigliere comunale, delegato al decoro urbano, ai
tempi dell’amministrazione Contrucci, tra il 1999 e il 2007.
«Non si tratta e non vuole essere
da parte mia – spiega Frediani – un
attacco o una critica politica all’attuale amministrazione guidata dal
sindaco Paolo Michelini, queste le
lascio alle opposizioni, se lo ritengono opportuno. La mia è solo una
costatazione dello stato in cui si
trova la piazza del Ponte a Serraglio, da molti definita il fiore all’occhiello di Bagni di Lucca, trovandosi in una posizione di accoglienza
dei turisti ed anche della zona adia-

Il bilancio è in consiglio, la minoranza si scalda
Polemiche sugli acquisti
Ma il Comune replica
«Siamo tra i meno tassati»
COREGLIA ANTELMINELLI

Il primo cittadino di Coreglia
Antelminelli, Valerio Amadei (Borghesi)

Arrivo in salita e con il fiato corto
per l’approvazione delle nuove disposizione, riviste alla luce
dell’emergenza Covid-19, e dei
punti all’ordine del giorno discussi
nell’ultimo consiglio di Coreglia
mercoledì sera nella sede distaccata di Ghivizzano. Molte le contestazioni dei gruppi di minoranza. ‘Mo-

vimento per Coreglia’ e ‘Un futuro
per Coreglia’, attraverso i rispettivi
rappresentanti, Frati e Taccini,
hanno mostrato forte dissenso su
alcune modalità di percorso programmatico.
Sotto la lente gli acquisti di beni e
servizi per il biennio 2020-2021, il
programma di opere pubbliche
per il triennio 2020-2022 , compreso le alienazioni e le valorizzazioni
immobiliari e anche la delibera sul
rinvio della prima rata Imu, provvedimento considerato in netto ritardo sulla scadenza prevista. A fine
seduta a trarre le conclusioni è l’assessore al Bilancio, Ivo Carrari,

che considera i provvedimenti in linea con le necessità del territorio
e difende l’operato della giunta,
guidata da Valerio Amadei.
«Il bilancio 2020-2022 - dettaglia
Carrari - è stato disegnato in modo
da essere coerente con la situazione socio-economica post Covid-19 , col reperimento di risorse
per attuare le misure di assistenza
a famiglie e imprese colpite, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio, così da dare continuità
all’erogazione dei servizi a livelli efficaci. Abbiamo deciso l’azzeramento dell’imposta di soggiorno
per tutto il 2020, oltre al recepi-

cente.» «Perché piazza dei pali
storti? Basta dare un’occhiata e si
capisce. I cartelli stradali, quelli
pubblicitari, quelli della sosta, perfino i pali della Gesam e quello riportante gli orari del pulman, sono
stati toccati o urtati dalle automobili e furgoni intenti a fare manovra, anche per sostare, e risultano
tutti danneggiati, ricurvi e storti».
«Non è un bel vedere, la piazza è
una sorta di biglietto di ingresso a
Bagni di Lucca e dovrebbe dare
l’idea di essere ben curata, invece
pare abbandonata. Una situazione
che non depone bene nei confronti del turista che giunge da noi. Fra
l’altro anche nella zona adiacente
ci sono altri punti in stato di incuria, addirittura una panchina di pietra che è stata divelta e rotta lungo
viale Vittorio Emanuele e sono evidenti anche altri atti di vandalismo
di cui non si conoscono i responsabili. Forse sarebbe meglio effettuare, magari da parte della polizia
municipale».
M.N.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mento dell’esenzione totale della
prima rata Imu per gli immobili turistici. Abbiamo anche previsto misure per chi abbia perso l’occupazione e per le aziende che sono state chiuse. Riguardo la Tari, lavoriamo per esentare i negozi chiusi nel
periodo di emergenza. Quello che
per noi è primario riguarda la tenuta ridotta della tassazione per i nostri concittadini, in particolare per
quanto riguardi l’addizionale Irpef.
Voglio ricordare, in merito, che
l’aliquota dello 0,6 per mille è la
più bassa tra tutti i Comuni limitrofi. Un primato difficile da gestire
ma che permette ai cittadini di essere tra i meno tassati».
Fio. Co.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RIFIUTI

Borgo, arriva il servizio di ritiro degli
ingombranti
La novità scatta dal prossimo 9 luglio
di Redazione - 24 Giugno 2020 - 17:56

Novità importante per i cittadini di Borgo a Mozzano: dal 9 luglio sarà possibile
attivare il servizio di ritiro gratuito domiciliare dei ri uti ingombranti. Per la
prima volta, infatti, arriva anche nel comune di Borgo a Mozzano la possibilità di
usufruire del ritiro gratuito dei ri uti ingombranti, curato da Sistema Ambiente. Il
servizio prenderà il via giovedì (9 luglio) e avrà cadenza quindicinale.
PUBBLICITÀ

Ogni due settimane, quindi, il giovedì, gli operatori di Sistema Ambiente
passeranno dalle utenze che avranno prenotato il ritiro: in questo modo il
cittadino eviterà di portare personalmente l’ingombrante al centro di raccolta.
Sarà possibile richiedere un ritiro gratuito all’anno ed è possibile gettare un
https://www.serchioindiretta.it/mediavalle/2020/06/24/borgo-arriva-il-servizio-di-ritiro-degli-ingombranti/105011/
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massimo di 3 pezzi per volta. L’esposizione dovrà avvenire durante la mattina,
mentre il ritiro sarà effettuato tra le 13 e le 19.
È possibile prenotare il ritiro a partire da domani (25 giugno) al numero verde
800-275445.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina
Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.

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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BORGO A MOZZANO

Anche a Borgo a Mozzano arriva il servizio di
ritiro ingombranti

eADV

eADV

mercoledì, 24 giugno 2020, 17:49

Novità importante per i cittadini di Borgo a
Mozzano: dal 9 luglio sarà possibile attivare il
servizio di ritiro gratuito domiciliare dei rifiuti
ingombranti. Per la prima volta, infatti, arriva
anche nel comune di Borgo a Mozzano la
possibilità di usufruire del ritiro gratuito dei rifiuti
ingombranti, curato da Sistema Ambiente. Il
servizio prenderà il via giovedì 9 luglio e avrà cadenza quindicinale.
Ogni due settimane, quindi, il giovedì, gli operatori di Sistema Ambiente passeranno dalle
utenze che avranno prenotato il ritiro: in questo modo il cittadino eviterà di portare
personalmente l'ingombrante al centro di raccolta. Sarà possibile richiedere un ritiro
gratuito all'anno ed è possibile gettare un massimo di 3 pezzi per volta. L'esposizione
dovrà avvenire durante la mattina, mentre il ritiro sarà effettuato tra le 13 e le 19.
È possibile prenotare il ritiro a partire da domani, giovedì 25 giugno al numero verde 800275445.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Questo articolo è stato letto 10 volte.
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Anche a Bprgo a Mozzano riparte il servizio ingombranti
 25 Giugno 2020

di Redazione
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BORGO A MOZZANO – Novità importante per i cittadini di
Borgo a Mozzano: dal 9 luglio sarà possibile attivare il
servizio di ritiro gratuito domiciliare dei rifiuti ingombranti. Per
la prima volta, infatti, arriva anche nel comune di Borgo a
Mozzano la possibilità di usufruire del ritiro gratuito dei rifiuti
ingombranti, curato da Sistema Ambiente. Il servizio prenderà
il via giovedì 9 luglio e avrà cadenza quindicinale.
Questo sito utilizza i cookies per offrire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy (/privacypolicy/)
OK
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Ogni due settimane, quindi, il giovedì, gli operatori di Sistema
Ambiente passeranno dalle utenze che avranno prenotato il
ritiro: in questo modo il cittadino eviterà di portare
personalmente l’ingombrante al centro di raccolta. Sarà
possibile richiedere un ritiro gratuito all’anno ed è possibile
gettare un massimo di 3 pezzi per volta. L’esposizione dovrà
avvenire durante la mattina, mentre il ritiro sarà effettuato tra
le 13 e le 19.
È possibile prenotare il ritiro a partire da domani, giovedì 25
giugno al numero verde 800-275445.
Per eventuali ulteriori
informazioni: www.sistemaambientelucca.it
(http://www.sistemaambientelucca.it/); Pagina Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Condividi:
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Tweet
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Novità importante per i cittadini di Borgo a Mozzano: dal 9 luglio sarà possibile attivare il servizio di ritiro gratuito
domiciliare dei rifiuti ingombranti. Per la prima volta, infatti, arriva anche nel comune di Borgo a Mozzano la
possibilità di usufruire del ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti, curato da Sistema Ambiente. Il servizio prenderà il
via giovedì 9 luglio e avrà cadenza quindicinale.
Ogni due settimane, quindi, il giovedì, gli operatori di Sistema Ambiente passeranno dalle utenze che avranno
prenotato il ritiro: in questo modo il cittadino eviterà di portare personalmente l’ingombrante al centro di raccolta. Sarà
possibile richiedere un ritiro gratuito all’anno ed è possibile gettare un massimo di 3 pezzi per volta. L’esposizione
dovrà avvenire durante la mattina, mentre il ritiro sarà effettuato tra le 13 e le 19.

È possibile prenotare il ritiro a partire da domani, giovedì 25 giugno al numero verde 800-275445.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook e Instagram: Sistema
Ambiente Lucca.
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Novità importante per i cittadini di Borgo a Mozzano: dal 9
luglio sarà possibile attivare il servizio di ritiro gratuito
domiciliare dei rifiuti ingombranti. Per la prima volta, infatti,
arriva anche nel comune di Borgo a Mozzano la possibilità di
usufruire del ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti, curato da
Sistema Ambiente. Il servizio prenderà il via giovedì 9 luglio e
avrà cadenza quindicinale.

i Blog dei lucchesi

Ogni due settimane, quindi, il giovedì, gli operatori di Sistema Ambiente passeranno dalle utenze che
avranno prenotato il ritiro: in questo modo il cittadino eviterà di portare personalmente l’ingombrante al
centro di raccolta. Sarà possibile richiedere un ritiro gratuito all’anno ed è possibile gettare un massimo
di 3 pezzi per volta. L’esposizione dovrà avvenire durante la mattina, mentre il ritiro sarà effettuato tra
le 13 e le 19.
È possibile prenotare il ritiro a partire da domani, giovedì 25 giugno al numero verde 800-275445.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook e Instagram:
Sistema Ambiente Lucca.
Redazione - inviato in data 24/06/2020 alle ore 19.14.57 -
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