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Lucca
Concorso nazionale “Eureka“
Anche la quinta di San Michele di Moriano inventerà un
giocattolo ispirato alle fonti rinnovabili, partecipando al
concorso nazionale di Federmeccanica portato a Lucca
dal Progetto LU.ME., grandissima attesa

Tutto Lucca

LUCCA

’Montagnola’ di San Concordio:
«Solo promesse e voltafaccia»
Il progetto del Comune per la
zona della ’Montagnola’? «Un’offesa al quartiere – così il Comitato di San Concordio– esattamente come quella di non aver
tenuto conto delle mille firme
raccolte, delle reazioni scandalizzate delle associazioni ambientaliste: l’amministrazione
va avanti nel proposito di rovinare quel parco didattico».
«Una storia costellata di promesse e voltafaccia – dichiara il
comitato – da quando quel 31 luglio scorso il vicesindaco Giovanni Lemucchi le assessore Lucia Del Chiaro e SerenaMammini e i consiglieri comunali Daniele Bianucci, Pilade Ciardetti,
Gianni Giannini e Gabriele Olivati dichiararono che la Montagnola sarebbe rimasta nella sua interezza. Invece il bel boschetto,
ben integrato nello spazio urba-

no circostante e con alta valenza naturalistica, sarà ridotto e
mortificato dall’assedio di opere tanto artificiali quanto non richieste e di dubbia utilità». «Le
ragioni dell’asfalto a discapito
di quelle del verde talvolta sconfinano nell’umorismo involontario. Un esempio? Siccome poche persone transiterebbero sul
sentiero largo 1.50 m che costeggia il muro delle elementari, lo si allarga a 4 metri, così “ce
ne passeranno di più” (neanche
fosse un tubo dell’acqua!). E
che dire – sottolinea il comitato
– del “padellino” di metallo con
sedute collocato su una ampia
zona asfaltata a spese dell’erba,
all’entrata del parco? Chi lo userà? Il Comitato aveva proposto
invece la tettoia fosse collocata
accanto all’uscita di scuola, anche come pensilina per i bus.
Ma niente».
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Montemagni (Lega)
«Bidelle disoccupate
subito misure adeguate»

Pagamenti tracciabili obbligatori
Il patronato Inac dà le coordinate

“Non hanno giustamente manifestato a Firenze per motivi precauzionali visto il propagarsi del
Coronavirus – afferma Elisa
Montemagni, Capogruppo in
Consiglio regionale della Lega–
ma non per questo, istituzioni
come il Ministero del Lavoro e la
stessa Regione non devono occuparsi di circa 4000 lavoratori
(principalmente donne) che in
tutta Italia dal primo marzo sono senza lavoro (in Toscana, sono oltre 260 di cui una cinquantina in provincia di Lucca)”.
“Stiamo parlando – prosegue il
consigliere – degli addetti alle
pulizie delle scuole che, a seguito dell’esclusione dal processo
d’internalizzazione dei predetti
servizi nelle scuole, sono, come
detto, da alcuni giorni, disoccupati.” “Tra l’altro-precisa l’esponente leghista-pare che tutto
ciò sia avvenuto nel completo
disinteresse del Governo nazionale e del Miur, senza dimenticare anche la scarsa propensione
al dialogo delle stesse imprese.Riteniamo, a questo punto
che pure la Regione non possa
tralasciare la delicata questione
e quindi ci auguriamo che possa essere aperto un Tavolo per
risolvere questa palese criticità”. “Una vertenza –conclude la
rappresentante del Carroccio–
che non deve passare, quindi,
sotto un colpevole silenzio, perché in ballo c’è il futuro di moltissimi lavoratori, oltre che quello delle loro famiglie”.

In arrivo nuove regole
per la detraibilità Irpef,
la guida per i cittadini
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Primi scuolabus con cinture
Soddisfazione di Aci Lucca

Silvana va in pensione
L’affettuoso saluto
dei colleghi del Teatro

Cinture di sicurezza sugli scuolabus di Capannori: soddisfatto
l’Automobile Club di Lucca, che
prosegue così la propria campagna “A Scuola sicuri”, per portare le cinture di sicurezza sugli
scuolabus del territorio. «Accogliamo con gioia la scelta
dell’amministrazione Capannorese di puntare sulla sicurezza
dei nostri studenti – commenta
il presidente dell’Automobile

Il 1° marzo è andata in pensione
Silvana Pinna, solare volto della
biglietteria del Teatro del Giglio. «Per Silvana – è la dedica
dei colleghi – si chiude un atto
ma non è finito lo spettacolo! La
salutiamo con affetto e la ringraziamo di cuore per aver accolto
nei suoi molti anni al Teatro del
Giglio il nostro pubblico in biglietteria con garbo, competenza e sempre con un sorriso».

Club, Luca Gelli –. Far viaggiare
i ragazzi su scuolabus moderni
e dotati di cinture di sicurezza è
un gesto di grande attenzione e
consapevolezza. Ci fa piacere,
quindi, che anche Capannori abbia recepito le linee guida di “A
Scuola Sicuri”, battaglia di civiltà che portiamo avanti con convinzione dal 2017 per far diventare obbligatori i sistemi di ritenuta sugli scuolabus».

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto nuove regole per la detraibilità Irpef delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio
2020. In particolare si possono
detrarre tali spese a condizione
che siano pagate con pagamento tracciabili, come i versamenti
bancari o postali, le carte di debito, di credito e prepagate, gli

assegni bancari e circolari, pena la perdita del beneficio stesso. Dovrà essere conservata,
unitamente alla fattura della
spesa, anche la ricevuta del bancomat, bonifico, carta di credito, matrice dell’assegno, estratto conto. Solo gli acquisti di medicinali e dispositivi medici, le
prestazioni sanitarie rese dalle
strutture pubbliche o da private
accreditate al servizio sanitario
prevedono la possibilità del pagamento in contanti. Queste e
tante altre novità nell’inserto
del Patronato Inac di venerdì 13.
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Simone Simonini
coordinatore provinciale
di ”Cambiamo!“

Tre anni fa la scomparsa
di un grande tifoso
Marco Merendino

Dopo l’apertura della campagna di tesseramento, ”Cambiamo!” – il movimento politico
che fa capo al governatore della
Liguria, Giovanni Toti – si sta organizzando attraverso una capillare organizzazione sui territori
e punta a presentare proprie liste alle prossime regionali.
Il deputato Giorgio Silli coordinerà i lavori del partito in Toscana, mentre nella provincia di
Lucca è stato indicato come
coordinatore provinciale Simone Simonini.

Sono passati tre anni dalla
scomparsa di Marco Merendino, appassionato ed esperto di
meteorologia e grande tifoso
della Lucchese e della Juventus. I suoi amici di sempre e le
persone che gli hanno voluto bene lo ricordano oggi - 6 marzo con lo stesso affetto. Marco è
sempre insieme a loro. “Tre anni
che a volte sembrano tre secondi, tre secondi che a volte sembrano una vita. Tu vivi in ognuno di noi, come se mai te ne fossi andato. Il tuo ricordo è l’unica
cosa che conta. Ciao Marcone”.
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Anche a Capannori cinture di sicurezza
sugli scuolabus
Prosegue la campagna 'A scuola sicuri' dell'Automobile Club di Lucca
di Redazione - 05 Marzo 2020 - 13:33

Cinture di sicurezza anche sugli scuolabus di Capannori. Soddisfatto
l’Automobile Club di Lucca, che prosegue così la propria campagna A scuola
sicuri, per portare le cinture di sicurezza sugli scuolabus del territorio.
PUBBLICITÀ

“Accogliamo con gioia la scelta dell’amministrazione capannorese di puntare
sulla sicurezza dei nostri studenti – commenta il presidente dell’Automobile club,
Luca Gelli – Far viaggiare i ragazzi su scuolabus moderni, ef cienti e dotati di
cinture di sicurezza è un gesto di grande attenzione e consapevolezza. Ci fa
piacere, quindi, che anche il Comune di Capannori abbia recepito le linee guida di
A scuola sicuri, la battaglia di civiltà che portiamo avanti con convinzione dal
2017 per far diventare obbligatori i sistemi di ritenuta sugli scuolabus. Una
battaglia che è già stata accolta da alcuni comuni della nostra provincia e che ora
speriamo possa diventare legge dello Stato a tutti gli effetti, andando quindi a
interessare l’intero paese”.
“In attesa della norma – continua – le singole amministrazioni comunali
possono fare moltissimo, indicando la presenza delle cinture di sicurezza a bordo
come uno dei requisiti per aggiudicarsi la gara sul trasporto scolastico. Ci
piacerebbe ora, per ringraziare il Comune di Capannori sulla scelta operata, poter
apporre il bollino giallo e blu di A Scuola sicuri sugli scuolabus del comune,
magari all’interno di una giornata dedicata all’educazione stradale, da fare prima
https://www.luccaindiretta.it/capannori-e-piana/2020/03/05/anche-a-capannori-cinture-di-sicurezza-sugli-scuolabus/167502/
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LANCIA YPSILON

della ne della scuola, come abbiamo
già fatto anche a Seravezza e a
Pietrasanta”.

La campagna A scuola sicuri è nata
grazie all’osservazione di una
maestra di una scuola elementare di
Lucca che, dopo una lezione di
sicurezza stradale tenuta proprio da
VIENI IN CONCESSIONARIA
GIUSTIAUTO
Aci Lucca, notò l’assenza di cinture
PISA
sullo scuolabus sul quale sarebbero
Richiedi Preventivo
saliti i bambini. L’Automobile Club
Lucchese accolse e condivise la
preoccupazione dell’insegnante e dal 2017 ha lavorato con forza per superare
quella stortura normativa che prevede l’obbligo di allacciarsi le cinture sui bus
laddove presenti, ma non ne impone la presenza sugli scuolabus.
Da allora, molta strada è stata fatta e nel 2018, grazie anche all’interessamento del
senatore Massimo Mallegni, la proposta è diventata disegno di legge, approvato
all’unanimità nelle commissioni parlamentari di Camera e Senato. La nuova
norma attende ora le ultime discussioni in Aula per diventare legge effettiva del
nuovo codice della strada.
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Prosegue la campagna "A scuola sicuri":
soddisfazione di Aci Lucca per i nuovi scuolabus
di Capannori con cinture di sicurezza
giovedì, 5 marzo 2020, 15:52

Cinture di sicurezza sugli scuolabus di
Capannori: soddisfatto l'Automobile Club di
Lucca, che prosegue così la propria campagna
"A Scuola sicuri"., per portare le cinture di
sicurezza sugli scuolabus del territorio.
«Accogliamo con gioia la scelta
dell'amministrazione capannorese di puntare
sulla sicurezza dei nostri studenti - commenta il
presidente dell'Automobile Club, Luca Gelli -. Far viaggiare i ragazzi su scuolabus
moderni, efficienti e dotati di cinture di sicurezza è un gesto di grande attenzione e
consapevolezza. Ci fa piacere, quindi, che anche il Comune di Capannori abbia recepito
le linee guida di "A Scuola Sicuri", la battaglia di civiltà che portiamo avanti con
convinzione dal 2017 per far diventare obbligatori i sistemi di ritenuta sugli scuolabus. Una
battaglia che è già stata accolta da alcuni comuni della nostra provincia e che ora
speriamo possa diventare legge dello Stato a tutti gli effetti, andando quindi a interessare
l'intero paese. In attesa della norma, le singole amministrazioni comunali possono fare
moltissimo, indicando la presenza delle cinture di sicurezza a bordo come uno dei requisiti
per aggiudicarsi la gara sul trasporto scolastico. Ci piacerebbe ora, per ringraziare il
Comune di Capannori sulla scelta operata, poter apporre il bollino giallo e blu di "A Scuola
sicuri" sugli scuolabus del comune, magari all'interno di una giornata dedicata
all'educazione stradale, da fare prima della fine della scuola, come abbiamo già fatto
anche a Seravezza e a Pietrasanta».

A SCUOLA SICURI. La campagna "A scuola sicuri" è nata grazie all'osservazione di una
maestra di una scuola elementare di Lucca che, dopo una lezione di sicurezza stradale
tenuta proprio da Aci Lucca, notò l'assenza di cinture sullo scuolabus sul quale sarebbero

https://www.lagazzettadilucca.it/economia-e-lavoro/2020/03/prosegue-la-campagna-a-scuola-sicuri-soddisfazione-di-aci-lucca-per-i-nuovi-scuolab…
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saliti i bambini. L'Automobile Club Lucchese accolse e condivise la preoccupazione
dell'insegnante e dal 2017 ha lavorato con forza per superare quella stortura normativa
che prevede l'obbligo di allacciarsi le cinture sui bus laddove presenti, ma non ne impone
la presenza sugli scuolabus. Da allora, molta strada è stata fatta e nel 2018, grazie anche
all'interessamento del senatore Massimo Mallegni, la proposta è diventata disegno di
legge, approvato all'unanimità nelle commissioni parlamentari di Camera e Senato. La
nuova norma attende ora le ultime discussioni in Aula per diventare legge effettiva del
nuovo Codice della Strada.
Questo articolo è stato letto 22 volte.
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Coronavirus, la strage degli...
eventi
Nuovo decreto Coronavirus: il
Comune annuncia l'annullamento
degli eventi organizzati direttamente
dall'ente o ospitati in strutture
comunali fra il 5 marzo e il 3 aprile
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mercoledì, 4 marzo 2020, 14:05

Coronavirus, rischio collasso
per le cooperative sociali della
Toscana
Servizi prima infanzia, assistenza
domiciliare, servizi complementari
come quelli di pulizia e ristorazione e
tutto l'ambito del turismo sociale.
Sono tutti i settori della cooperazione
di tipo A e tipo B che coinvolgono
circa 30mila lavoratori in Toscana,
che rischiano di essere duramente
colpiti dagli effetti dell'allarme
Coronavirus
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