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Viareggio
IL ’NUMERO ARGENTO’

Tutto Viareggio

OPERAZIONE DEI CARABINIERI

Droga, arrestati altri due giovani
E’ ricercato il settimo complice
I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Viareggio hanno rintracciato altri
due giovani indagati nell’ambito dell’operazione antidroga
condotta martedì scorso, nel
corso della quale erano già state arrestate quattro persone per
spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono A.E. di 27 anni e
A.J., di 26, entrambi marocchini
e già noti alle forze di polizia.
Nei loro confronti, l’Autorità
Giudiziaria di Lucca ha emesso
un’ordinanza di custodia cautelare poiché anche loro sono ritenuti responsabili della stessa attività di spaccio di sostanze stupefacenti che aveva portato ai
precedenti arresti. Iil primo dei
due è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere ed è stato condotto presso la casa circondariale di Lucca. Per l’altro è
scattato l’obbligo di dimora nel

comune di Viareggio con prescrizione di permanere presso il
proprio domicilio tutti i giorni
dalle ore 20 fino alle 6.
I reati contestati ai sette indagati sono detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, concorso
nel reato e recidiva. Nell’operazione è stata sequestrata una
Mercedes-Benz acquistata con i
proventi dello spaccio in Germania, pagata con 30mila euro in
contanti per poi provare a esportarla in Marocco. Durante le indagini, iniziate un anno fa, sono
stati identificati anche circa 50
acquirenti residenti in Versilia,
la maggior parte dei quali sono
stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti: alcuni di loro acquistavano droga
per 10-15mila euro all’anno. I Carabinieri sono sulle tracce
dell’ultimo ricercato che potrebbe trovarsi all’estero.

Anp-Cia ha promosso il ‘Numero Argento’, dedicato ai
propri associati per restare in contatto e fornire risposte
a problemi, dubbi e quesiti. Il servizio è attivo il mercoledì e il venerdì (ore 9,30-11,30; 0583/1717318).

SCADENZE

L’INIZIATIVA

Pagamento bollo auto
L’Aci fa chiarezza
sugli avvisi regionali

«Basta coi gadget del Ventennio»
La Cgil spinge la proposta di legge

Scadenza bollo auto: l’Automobile Club Lucca chiarisce che i
recenti avvisi di pagamento, inviati dalla Regione Toscana a
molti cittadini, rappresentano
un semplice promemoria sulla
scadenza del pagamento del
bollo auto. Nella comunicazione regionale, infatti, sono indicate tutte le informazioni di servizio, utili a favorire il pagamento della tassa annuale, secondo
gli standard pagoPA: la più importante è il termine di legge entro cui saldare, per evitare di maturare interessi di mora.
«Gli uffici dell’Aci di Lucca, sede centrale e provincia – precisa il direttore Luca Sangiorgio –
sono, come sempre, al fianco
dei soci e dei cittadini per aiutarli con il pagamento del bollo auto. In tutte le nostre delegazioni
è possibile effettuare questa
operazione e ricevere tutte le informazioni e assistenza per questo adempimento fiscale. Per i
soci Aci, inoltre, è previsto il servizio “bollo sicuro”: in questo caso i cittadini non riceveranno alcun avviso, per loro, infatti, il pagamento avverrà in modo automatico, tramite acconto sul conto corrente, senza incorrere in
errori o in dimenticanze».
Tutte le informazioni sull’imposta di bollo, gli orari e i recapiti
degli uffici Aci di Lucca e provincia sono consultabili al sito
www.lucca.aci.it.

La segretaria Angelini
sostiene la raccolta firme
lanciata da Stazzema

LUTTO

SOLIDARIETA’

Si è spento Romano Conta
Bancario appassionato di calcio

Donazioni alla Caritas
e alla Croce Verde
da Orgoglio Bianconero

E’ venuto a mancare all’età di
82 anni Romano Conta, bancario che ha passato la sua carriera lavorativa diviso tra la Bml e il
Banco dei Pegni. «Era un uomo
elegante e signorile, sempre disponibile e con un saluto per tutti», ricordano i familiari e gli amici. Conta lascia la moglie Stefania, i figli Cristina e Mauro e gli
amati nipoti Riccardo ed Alessandro.

‘Il vino della solidarietà’, l’iniziativa natalizia dell’associazione
culturale ‘Orgoglio Bianconero’, ha consentito altre due donazioni a favore del mondo del
volontariato locale che saranno
effettuate il 27 gennaio alle 17 al
ristorante ‘Giorgio’ di Viareggio: alla Croce Verde e alla Caritas di Torre del Lago. Sarà anche possibile rinnovare la tessera per il 2021.

Tra le sue passioni c’era il calcio, trasmessa anche al figlio
Mauro - che ha giocato in diverse squadre di categoria - e ai nipoti, i quali proseguono le gesta
del padre nel Capezzano Pianore e nel Viareggio Calcio.
Il funerale si è svolto ieri, in forma strettamente privata, e Romano è stato sepolto nel Cimitero Comunale del Marco Polo.
Condoglianze alla famiglia.

«Una firma contro la propaganda nazifascista», così la segreteria generale della Cgil Toscana
Dalida Angelini lancia un appello a sottoscrivere una proposta
di legge partita dal sindaco di
Stazzema Maurizio Verona.
«L’epoca che stiamo vivendo,
scossa da sovranismi, razzismi
e nazionalismi – prosegue – ci in-

segna che i valori democratici
sanciti dalla Costituzione non
vanno dati per acquisiti in eterno ma vanno difesi tutti i giorni
a parole e coi fatti». La proposta
di legge, per essere presentata
in Parlamento, necessita di
50mila firme; e per aderire occorre recarsi nel proprio comune di residenza e sottoscriverla.
«Basta gadget del Ventennio
esposti in negozi e bancarelle,
basta svastiche sui muri, basta
inquinare il dibattito politico
con negazionismi o revisionismi» conclude Angelini.

ARCIDIOCESI

CONFARTIGIANATO

Giornata della Parola
di Dio: incontro online
con don Luca Bassetti

Corso di formazione
per autoriparatori
Aperte le iscrizioni

Oggi si celebra in tutte le comunità parrocchiali la Giornata della Parola di Dio, istituita da Papa
Francesco. Il Centro Biblico Diocesano, che fornisce strumenti
per i gruppi di lettura del Vangelo, reperibili sul sito dell’Arcidiocesi, invita a seguire anche gli
incontri online di approfondimento del libro degli Atti degli
Apostoli. Proprio oggi alle 17.30
si terrà un incontro in cui don Luca Bassetti tratterà il tema «Annuncio e Testimonianza» nel libro degli Atti. Si può seguire sul
canale YouTube diocesano.

Conforma srl, agenzia formativa di Confartigianato Imprese
Lucca, informa che sono ancora
aperte le iscrizioni al corso di
formazione “Pit-Stop - Tecnico
Meccatronico delle Autoriparazioni (addetto)” che si tiene al
polo Fermi Giorgi di Lucca per
la formazione delle nuove figure professionali nel comparto
dell’autoriparazione. Si raccolgono le iscrizioni fino al 17 febbraio 2021. Per info contattare
gli uffici di Conforma Srl al numero 0583/476461 dal lunedì al
venerdì ore 8-13 e 15-18,30.

AUTO

Bollo auto, avvisi della Regione
promemoria per la scandenza
L'Aci Lucca chiarisce il motivo delle lettere che stanno arrivando a casa degli
automobilisti
di Redazione - 23 Gennaio 2021 - 10:38

Scadenza bollo auto: l’Ac Lucca chiarisce che i recenti avvisi di pagamento,
inviati dalla Regione Toscana a molti cittadini, rappresentano un semplice
promemoria sulla scadenza del pagamento del bollo auto.
PUBBLICITÀ

Morsa in Passeggiata a Viareggio da un cane
senza guinzaglio: vittima Federica Bertolani Luccaindiretta
Leggi il seguente articolo

Nella comunicazione regionale, infatti, sono indicate tutte le informazioni di
servizio, utili a favorire il pagamento della tassa annuale, secondo gli standard
pagoPa: la più importante è il termine di legge entro cui saldare, per non
maturare interessi di mora.
“Gli uf ci Aci di Lucca, sede centrale e
provincia – precisa il direttore Luca
Sangiorgio – sono, come sempre, al anco
dei soci e dei cittadini per aiutarli con il
OnLine la Visura U ciale
pagamento del bollo auto. In tutte le nostre
delegazioni è possibile effettuare questa
Veri ca dati tecnici, fermi amministrativi
operazione e ricevere tutte le informazioni
e i proprietari del veicolo, in pochi minuti
e assistenza per questo adempimento
tuttovisure.it
scale. Per i soci Aci, inoltre, è previsto il
servizio bollo sicuro: in questo caso i
APRI
cittadini non riceveranno alcun avviso,
per loro, infatti, il pagamento avverrà in
modo automatico, tramite acconto sul
conto corrente, senza incorrere in errori o in dimenticanze”.

Targhe Auto

Tutte le informazioni sull’imposta di bollo, gli orari e i recapiti degli uf ci Aci di
Lucca e provincia sono consultabili al sito www.lucca.aci.it.

Morsa in Passeggiata a Viareggio da un cane
senza guinzaglio: vittima Federica Bertolani Luccaindiretta
Leggi il seguente articolo

ANNO XI

DOMENICA, 24 GENNAIO 2021 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Harvard Business Review report
Closing the customer experience gap.

eADV

OPEN

MuleSoft

Prima

Cronaca

Cecco a cena
Comics

Politica

L'evento

Meteo

Cinema

Economia

Cultura

Enogastronomia
Garfagnana

Piana

Sport

Sviluppo sostenibile
Viareggio

Confcommercio

Formazione e Lavoro

Massa e Carrara

ECONOMIA E LAVORO

Pagamento bollo auto: chiarimento sugli avvisi
regionali
PUBBLICITÀ

eADV

Rubriche

interSVISTA

Cuori in divisa

Brevi

A.S. Lucchese

sabato, 23 gennaio 2021, 10:32

Un sito di incontri per anziani che
funziona davvero!

Scadenza bollo auto: l'Ac Lucca chiarisce che i
recenti avvisi di pagamento, inviati dalla
Regione Toscana a molti cittadini,
rappresentano un semplice promemoria
sulla scadenza del pagamento del bollo auto.

Academic Singles
eADV

Nella comunicazione regionale, infatti, sono
indicate tutte le informazioni di servizio, utili a favorire il pagamento della tassa annuale,
secondo gli standard pagoPA: la più importante è il termine di legge entro cui saldare, per
non maturare interessi di mora.
"Gli uffici ACI di Lucca, sede centrale e provincia – precisa il direttore Luca Sangiorgio –
sono, come sempre, al fianco dei soci e dei cittadini per aiutarli con il pagamento del bollo
auto. In tutte le nostre delegazioni è possibile effettuare questa operazione e ricevere tutte
le informazioni e assistenza per questo adempimento fiscale. Per i soci Aci, inoltre, è
previsto il servizio "bollo sicuro": in questo caso i cittadini non riceveranno alcun avviso,
per loro, infatti, il pagamento avverrà in modo automatico, tramite acconto sul conto
corrente, senza incorrere in errori o in dimenticanze".
Tutte le informazioni sull'imposta di bollo, gli orari e i recapiti degli uffici ACI di Lucca e
provincia sono consultabili al sito www.lucca.aci.it.
Questo articolo è stato letto 51 volte.
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Queste due verdure distruggono il
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