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Lucca
Da Mercanti e Baccelli plauso per l’atto a tutela dei negozi storici

Tutto Lucca

INNOVAZIONE

Patto tra Poste e Confesercenti
per sostenere le imprese lucchesi
Patto tra Poste Italiane e Confesercenti per sostenere gli imprenditori della città con la firma su un accordo per l’offerta
di servizi digitali innovativi a
supporto delle piccole e medie
imprese associate. Grazie alla
capillarità della rete di Poste Italiane, che nella nostra provincia
è presente con 128 Uffici Postali
e al ruolo di Confesercenti, una
delle principali associazioni imprenditoriali in Italia, gli imprenditori attivi nei settori del commercio, del turismo, dell’artigianato e dell’industria, potranno
beneficiare dei molteplici servizi finanziari e digitali di Poste Italiane. Le sedi Confesercenti della provincia di Lucca sono 3:
Lucca città, Viareggio, Pietrasanta. ”La necessità di innovazione e rapidità per il mondo
dell’impresa, oggi trova una ri-

sposta importante nell’intesa
Confesercenti-Poste Italiane –
ha dichiarato Francesco Domenici, presidente provinciale
dell’associazione dei commercianti per servizi di eccellenza a
costi ultra scontati – . La sinergia tra le sedi e gli addetti consentirà di arrivare su tutto il territorio della provincia, per sostenere le aziende a migliorarsi e a
stare nel mercato”.
Le piccole e medie imprese di
Lucca avranno la possibilità di
gestire facilmente gli incassi tramite le innovative modalità di
pagamento “PostePay Tandem POS Fisico e Mobile POS e Codice Postepay”, il servizio di incasso digitale per accettare pagamenti sia nel punto vendita che
a distanza senza bisogno di dotarsi di POS tradizionale. In più
ci sarà il servizio di consulenza
finanziaria.

La Regione ha deliberato la proroga dell’intesa con il Comune a tutela della qualità e della tipicità enogastronomica lucchese: “Un provvedimento essenziale – così Baccelli e Mercanti– Siamo estremamente soddisfatti“

DIOCESI

FREDDO

Il cammino sinodale
in tre celebrazioni
“Momento di ascolto“

Via al riscaldamento anticipato
al massimo per sei ore al giorno

Il 9-10 ottobre a Roma, Papa
Francesco ha aperto il Sinodo
universale che coinvolgerà tutte le diocesi del mondo. Nell’Arcidiocesi di Lucca l’intenso cammino sinodale si aprirà con tre
celebrazioni, in ognuna delle
tre aree pastorali del territorio.
Domani, domenica 17 ottobre
l’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà una messa alle 11 nel
Duomo di Castelnuovo di Garfagnana, alle 18 nella Cattedrale
di San Martino, alle 21 nella chiesa parrocchiale della Migliarina
a Viareggio. Con queste tre messe si avvierà ufficialmente il
cammino sinodale. Alle celebrazioni – sia per i problemi di capienza delle chiese legati alla
pandemia, sia per sottolineare il
valore del coinvolgimento dei
territori e delle comunità che in
essi vivono – sono convocati, oltre ai presbiteri e ai diaconi, tutti i membri dei nuovi consigli pastorali delle Comunità Parrocchiali delle rispettive aree: Valle
del Serchio, Piana di Lucca, Versilia. Nel corso delle celebrazioni, il 17 ottobre, dove si pregherà per il felice esito dell’impegnativo cammino, l’Arcivescovo detterà alcune linee per
l’azione e sarà consegnato un
vademecum. “Questo Cammino sinodale rappresenta un’opportunità per il percorso di riforma in atto nella nostra diocesi in
tutte le nuove comunità parrocchiali – sostiene mons. Giulietti
– poiché incoraggia ad ‘uscire’
nei territori per ascoltare persone e situazioni nuove“.

Il Comune vara l’ordinanza
per edifici pubblici e privati
ma non oltre i 18 gradi
Capofila della protesta e delle
richieste era stato il Liceo Machiavelli: in classe le temperature di questi giorni si sono fatte
sentire e attendere l’avvio ufficiale dei termosifoni era dura.
Con l’ordinanza firmata ieri, il
sindaco Alessandro Tambellini,
considerate le condizioni meteo con una forte escursione ter-

mica fra giorno e notte, ha autorizzato l’accensione facoltativa
anticipata degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, con un limite massimo di 6 ore al giorno della fascia oraria dalle 5 alle 23 su tutto il territorio comunale. L’amministrazione ricorda l’obbligo di
legge di non superare i 18° C.
con una tolleranza di +2°C per
gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili,
e massimo 20° C con una tolleranza di +2°C per tutti gli altri
edifici.

LAVORI

FONDAZIONE PERA

Continua il cantiere Geal
Slitta la riapertura
di Porta Santa Maria

’Ferma condanna
e solidarietà alla Cgil
vergognosa aggressione’

Sarà prolungata di tre giorni, fino a lunedì 18 ottobre, la chiusura alla circolazione in uscita da
Porta Santa Maria. La proroga, richiesta da Geal che sta portando avanti l’intervento, si è resa
necessaria per l’esecuzione delle opere edili a corredo dei lavori di collegamento idraulico della tubazione in ghisa dell’acquedotto pubblico. Piazza Santa Maria resterà accessibile in entrata
dal fornice ovest e il traffico potrà utilizzare via del Gonfalone
(con varco telematico della ZTL
spento) verso Porta San Jacopo

“La Fondazione Giuseppe Pera
- scrive -, nel far propria l’indignazione dei giuristi e delle giuriste italiane nonché di tutti i cultori e le cultrici del Diritto del Lavoro, esprime piena solidarietà
alla Cgil e a tutto il movimento
sindacale per la vergognosa aggressione perpetrata sabato 9
ottobre da forze eversive dichiaratamente impegnate a disseppellire la peggiore tradizione
dello squadrismo fascista. Piena fiducia nei valori costituzionali conquistati con la lotta di liberazione”.

SOLIDARIETA’

COMPLEANNO

Oltre 1.500 euro devoluti
al progetto Lanfri 10 per un’ora

Tanti auguri affettuosi
a Giuseppe che oggi
compie 90 anni

L’Associazione Podistica Marciatori Marliesi e in particolare
l’ideatore della corsa non competitiva “10x1 ora” a scopo benefico, Claudio Landucci, informano che sono stati devoluti al progetto presentato dall’atleta paraolimpico Andrea Lanfri, in totale 1575 euro. “Praticamente il
centro per cento raccolto dalle
iscrizioni – spiega lo stesso Claudio Landucci – e anche grazie al-

“Caro Giuseppe buon compleanno per i tuoi 90 anni da
parte della moglie, la famiglia i
parenti e gli amici. In questa
giornata devi ricordarti solo
questo: ti vogliamo tanto bene,
sei e sarai sempre una persona
unica e speciale per tutti noi“. E’
il bellissimo messaggio colmo
d’affetto che famiglia e amici vogliono inviare a Giuseppe nel
giorno del suo compleanno.

le donazioni di Grada infissi, Rita Nelli, il comune di Lucca ed
una lotteria effettuata durantebun convivio della nostra associazione Marciatori Marliesi“.
“Vogliamo oltremodo ringraziare per l’aiuto della riuscita
dell’evento ovvero l’edizione di
questo 2021 della 10x1 ora Una
corsa per Andrea Lanfri che si è
disputata sul rinnovato Campo
Coni di Lucca“.

✝
Il 15 ottobre è salita alla Casa del Padre

Daniela Rocchi
nei Lemucchi
ne danno l’annuncio il marito, i figli, i nipoti e i parenti unitamente tutti.
Il funerale avrà luogo oggi alle ore 15.00
nella parrocchia di S. Alessio.
Il presente vale da partecipazione personale e ringraziamento.
Non fiori, opere di bene.
Lucca, 16 ottobre 2021.
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