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Lucca
Proteste sulla via di Tiglio: «Raccolta rifiuti a singhiozzo»

Tutto Lucca

IL PREMIO

Pappano riceve il Lucca Classica
Poi l’omaggio alla “Casa Natale“
LUCCA
Consegnato ieri al direttore
d’orchestra Antonio Pappano il
Premio Lucca Classica 2020.
«Perché si assegna un premio?
Perché una persona incide molti dischi o perché dirige un teatro. In questo caso il premio va
a riconoscere un percorso compiuto cercando di mantenere
un livello di onestà, di grinta e di
coraggio per convincere la gente che la musica – in questo caso la musica classica – non è di
nicchia, ma è una cosa bella,
emozionante; che lo spettacolo
dal vivo è una cosa immensa
che crea una comunità di condivisione. E cosa c’è di più bello di
questo?».
Queste le parole con cui sir Antonio Pappano ha accolto ieri

mattina, nella sala ‘Da Massa
Carrarà del complesso di San
Micheletto, il Premio Lucca Classica 2020.
Direttore musicale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
dal 2005 e della Royal Opera
House dal 2002, Pappano è considerato uno dei più grandi direttori del nostro tempo.
Dopo aver ritirato il premio, Pappano si è recato in visita alla casa natale del Maestro Puccini.
Accompagnato da Alessandro
Tambellini, sindaco e presidente della Fondazione Puccini,
Marco
Cattani,
presidente
dell’associazione Musicale Lucchese, e Simone Soldati, direttore di Lucca Classica, Pappano
ha firmato il libro degli ospiti:
«Commosso al massimo. Grazie
per questa vita illuminante!».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la seconda volta a seguire il servizio raccolta ’dimentica’ il sacco dell’umido di alcuni utenti sulla via di Tiglio a
San Filippo. Ci telefonano in redazione: «E’ già successo
con plastica e vetro ma l’umido d’estate non si sopporta»

IL FESTIVAL

AGORA’

L’Augusta si congeda
con Joime, Bartolozzi
e il regista Sylos Labini

Donazione di libri sull’ambiente
da Talea e Fridays For Future

Stasera ultimo appuntamento
del cartellone de L’Augusta - la
Fortezza delle Idee, il festival organizzato da CasaPound Italia
in centro storico. Come sempre, inizio della conferenza alle
21 in piazza XX Settembre, ospiti il professore Gian Piero Joime,
l’attore e regista Edoardo Sylos
Labini, l’esperto di economia
Massimiliano Bartolozzi e, in collegamento, il giornalista Daniele Capezzone. L’incontro sarà
moderato da Giuseppe Vitale di
CasaPound. Gian Piero Joime è
docente di economia dell’ambiente e del territorio. È consigliere scientifico del polo della
mobilità sostenibile dell’Università La Sapienza di Roma. Ha
svolto attività di studio per diversi centri di ricerca italiani e
internazionali ed è autore, e
coautore, di diversi saggi. Nel
corso della conferenza sarà presentato il suo libro “La guerra
dell’energia - Tutto ciò che Greta Thunberg non ti racconterà”,
edito da Altaforte. Massimiliano
Bartolozzi, laureato in Economia con un master in Diritto e
processo tributario, è esperto
di economia. Edoardo Sylos Labini è regista, sceneggiatore e
attore, fondatore del mensile
CulturIdentità, allegato al quotidiano Il Giornale. Daniele Capezzone è un politico, giornalista e
scrittore. Collabora con il quotidiano La Verità ed è opinionista
in varie trasmissioni televisive.

Le due associazioni
da settembre organizzeranno
gruppi di lettura sul tema

SISTEMA AMBIENTE

BALUARDO SAN PAOLINO

Un ritiro in più per i pannoloni
Servizio gratuito su richiesta

Flash mob dei 5 Stelle
contro il progetto
dell’ex manifattura

Raddoppia il numero dei ritiri di
pannolini e pannoloni. Sistema
Ambiente prevede, accanto al
regolare ritiro settimanale del
Rus indifferenziato, una raccolta aggiuntiva e gratuita, specifica per questa tipologia di rifiuto, da attivare tramite l’invito di
un modulo all’email info@sistemaambientelucca.it. Sul sito ci
sono due moduli distinti, uno
per il centro storico e uno per la

Flash mob del Movimento Cinque Stelle, con Irene Galletti,
candidata Governatrice della
Regione alle prossime elezioni
amministrative, per protestare
contro il progetto proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio per l’ex Manifattura Tabacchi. Significativamente l’iniziativa, ieri sera alle 19, si è svolta al
Baluardo San Paolino, oggetto
di vivacissimo dibattito.

periferia. Chi ha fatto richiesta
del ritiro aggiuntivo dal 1° gennaio 2020 ad oggi, è stato automaticamente inserito nell’elenco riformulato sulla base della
nuova raccolta differenziata della periferia, secondo i tre ecocalendari (rosso, giallo e blu) divisi
per macrozone. A chi ha presentato la domanda negli anni passati, basterà inviare una mail a
info@sistemaambientelucca.it.

L’Associazione Talea e Fridays
For Future Lucca hanno donato
alla Biblioteca Civica Agorà una
selezione di 33 libri su temi climatici e ambientali. Ad accoglierli gli assessori alla cultura e
all’ambiente Stefano Ragghianti e Francesco Raspini. “Siamo
fortemente convinti che diffondere cultura su temi, quali la cri-

si climatica e ambientale, sia
fondamentale per far acquisire
alla comunità la consapevolezza necessaria per essere sempre più sensibili al comportamento ecologico che è un prerequisito fondamentale per vivere
entro i limiti ambientali e in uno
scenario di sviluppo sostenibile” hanno detto Giacomo Gregori e Silvia Dall’Aglio dell’Associazione Talea. Da settembre in collaborazione con la Biblioteca, le
due associazioni organizzeranno un gruppo di lettura su tematiche ambientali.

SCUOLA

SAN FILIPPO

Montemagni (Lega)
«Ripresa con criticità
anche per i docenti»

Con il Circolo Nuoto
centri estivi in piscina
e compiti con i ’tutor’

«A metà settembre sembra
che riapriranno le scuole – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale
della Lega – ma per molti docenti questa ipotizzata ripresa nelle
aule dell’attività didattica, non
comporterà particolari benefici.
Per cercare di sostenere le loro
giuste esigenze abbiamo redatto una mozione, poi approvata
anche col sostegno della maggioranza, in cui chiediamo precisi impegni da parte della giunta
che dovrà interloquire direttamente sul tema col Ministero».

Sono appena partiti i centri estivi alla piscina Iti di San Filippo,
organizzati dal Circolo Nuoto
Lucca. Oltre al nuoto tantissime
attività: basket, pallavolo, danza, orto didattico, laboratori artistici, musica. Il giovedì è possibile fare i compiti insieme agli animatori. Tutto nella massima sicurezza e con possibilità di utilizzare i voucher del Comune.
Per informazioni e iscrizioni è
possibile contattare Francesca
(338 9337622) o scrivere a centroestivotuffiamocigmail.com.
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Ritiro aggiuntivo di pannolini e pannoloni, ecco come richiederlo - Luccaindiretta

RIFIUTI

Ritiro aggiuntivo di pannolini e pannoloni,
ecco come richiederlo
Gli utenti che abbiano presentato la domanda no al 31 dicembre 2019
dovranno inviare una email per richiedere la prosecuzione del servizio
di Redazione - 29 Luglio 2020 - 13:22

Per rispondere meglio alle esigenze degli utenti che abbiano necessità di
conferire grandi quantità di pannolini e pannoloni, Sistema Ambiente prevede,
accanto al regolare ritiro settimanale del Rur indifferenziato, una raccolta
aggiuntiva e gratuita, speci ca per questa tipologia di ri uto, da attivare tramite
l’invito di un modulo all’email infoa@sistemaambientelucca.it. Sul sito sono
presenti due moduli distinti, uno per il centro storico e uno per la periferia.
PUBBLICITÀ

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/07/29/ritiro-aggiuntivo-di-pannolini-e-pannoloni-ecco-come-richiederlo/189966/
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Coloro che abbiano fatto richiesta del ritiro aggiuntivo dall’1 gennaio 2020 ad
oggi, sono stati automaticamente inseriti nel nuovo elenco riformulato sulla base
della nuova raccolta differenziata della periferia di Lucca, che prevede tre
ecocalendari diversi (rosso, giallo e blu) in base alle macrozone in cui è stato
suddiviso il territorio comunale. Chi, invece, ha presentato la domanda negli anni
passati, no al 31 dicembre 2019, per continuare a fruire del servizio, deve
rimandare una semplice email all’indirizzo infoa@sistemaambientelucca.it.
Nella email occorre indicare nome e
cognome della persona a cui è intesta
l’utenza, numero del contratto o il
codice cliente riportato sulla fattura,
indirizzo (via, numero civico,
frazione), recapito telefonico,
data/anno in cui si è proceduto ad
inviare il modulo e speci care che si
conferma la medesima situazione
attestata nel momento dell’invio del
modulo e quindi la conseguente
necessità di bene ciare del servizio di
ritiro aggiuntivo di
pannoloni/pannolini.
Per rinnovare il servizio è necessario inviare una mail di conferma ogni anno
entro il 31 gennaio: se tale comunicazione non avviene, il servizio viene sospeso.
Per disdire il servizio, invece, è possibile inviare via mail il modulo apposito,
scaricabile dal sito di Sistema Ambiente.
Per maggiori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; canali social di
Sistema Ambiente Lucca: Facebook e Instagram.

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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Per rispondere meglio alle esigenze degli utenti
che abbiano necessità di conferire grandi
quantità di pannolini e pannoloni, Sistema
Ambiente prevede, accanto al regolare ritiro
settimanale del RUR indifferenziato,
una raccolta aggiuntiva e gratuita, specifica per
questa tipologia di rifiuto, da attivare tramite
l'invito di un modulo
all'email infoa@sistemaambientelucca.it. Sul sito sono presenti due moduli distinti, uno
per il centro storico e uno per la periferia.

Coloro che abbiano fatto richiesta del ritiro aggiuntivo dal 1° gennaio 2020 ad oggi, sono
stati automaticamente inseriti nel nuovo elenco riformulato sulla base della nuova raccolta
differenziata della periferia di Lucca, che prevede tre ecocalendari diversi (rosso, giallo e
blu) in base alle macrozone in cui è stato suddiviso il territorio comunale. Chi, invece, ha
presentato la domanda negli anni passati, fino al 31 dicembre 2019, per continuare a
fruire del servizio, deve rimandare una semplice email
all'indirizzo infoa@sistemaambientelucca.it. Nella email occorre indicare nome e cognome
della persona a cui è intesta l'utenza, numero del contratto o il codice cliente riportato
sulla fattura, indirizzo (via, numero civico, frazione), recapito telefonico, data/anno in cui si
è proceduto ad inviare il modulo e specificare che si conferma la medesima situazione
attestata nel momento dell'invio del modulo e quindi la conseguente necessità di
beneficiare del servizio di ritiro aggiuntivo di pannoloni/pannolini.

Lavora
virtualmente
— ovunque
Crea, modifica, firma e
condividi PDF su qualunque
supporto — ed in Google Drive
e Microsoft. eADV
Prova gratuita

Per rinnovare il servizio è necessario inviare una mail di conferma ogni anno entro il 31
gennaio: se tale comunicazione non avviene, il servizio viene sospeso. Per disdire il
servizio, invece, è possibile inviare via mail il modulo apposito, scaricabile dal sito di
Sistema Ambiente.

Per maggiori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; canali social di Sistema
Ambiente Lucca: Facebook e Instagram.
Questo articolo è stato letto 24 volte.
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Gli utenti che abbiano presentato la domanda fino al 31 dicembre 2019 dovranno inviare una email per
richiedere la prosecuzione del servizio
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Per rispondere meglio alle esigenze degli utenti che abbiano necessità di conferire grandi quantità di
pannolini e pannoloni, Sistema Ambiente prevede, accanto al regolare ritiro settimanale del RUR
indifferenziato, una raccolta aggiuntiva e gratuita, specifica per questa tipologia di rifiuto, da attivare
tramite l’invito di un modulo all’email infoa@sistemaambientelucca.it. Sul sito sono presenti due moduli
distinti, uno per il centro storico e uno per la periferia.
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Coloro che abbiano fatto richiesta del ritiro aggiuntivo dal 1° gennaio 2020 ad oggi, sono stati
automaticamente inseriti nel nuovo elenco riformulato sulla base della nuova raccolta differenziata della
periferia di Lucca, che prevede tre ecocalendari diversi (rosso, giallo e blu) in base alle macrozone in cui
è stato suddiviso il territorio comunale. Chi, invece, ha presentato la domanda negli anni passati, fino al
31 dicembre 2019, per continuare a fruire del servizio, deve rimandare una semplice email all'indirizzo
infoa@sistemaambientelucca.it. Nella email occorre indicare nome e cognome della persona a cui è
intesta l'utenza, numero del contratto o il codice cliente riportato sulla fattura, indirizzo (via, numero
civico, frazione), recapito telefonico, data/anno in cui si è proceduto ad inviare il modulo e specificare
che si conferma la medesima situazione attestata nel momento dell’invio del modulo e quindi la
conseguente necessità di beneficiare del servizio di ritiro aggiuntivo di pannoloni/pannolini.

Per rinnovare il servizio è necessario inviare una mail di conferma ogni anno entro il 31 gennaio: se tale
comunicazione non avviene, il servizio viene sospeso. Per disdire il servizio, invece, è possibile inviare
via mail il modulo apposito, scaricabile dal sito di Sistema Ambiente.

Per maggiori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; canali social di Sistema Ambiente Lucca:
Facebook e Instagram.
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