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Lucca
Lunedì Sistema Ambiente chiude per il Patrono

Tutto Lucca

EUROPEI DI CALCIO: VILLA BOTTINI

Maxischermo per la finalissima
Trecento posti, come ci si prenota
La notizia che avevamo dato in
anteprima ieri ora è ufficiale:
per la finale degli Europei di calcio, domenica, a Villa Bottini sarà allestito il maxischermo. Ingresso gratuito – fino ad esaurimento posti che sono 300 in totale – con prenotazione obbligatoria online. L’amministrazione
comunale, in collaborazione
con la famiglia Gialdini che gestisce EstatecinemA, mette dunque a disposizione le strutture
del parco di villa Bottini per permettere a chi lo desidera di seguire in modo collettivo la partita della finalissima.
Per consentire l’accesso e la visione in sicurezza, seguendo le
regole valide per tutti i pubblici
spettacoli, gli interessati dovranno necessariamente prenotarsi
online, accedendo al sito
http://www.luccacinema.it/ac-

quista-ticket-online/. Una volta
sul sito bisogna selezionare il cinema “Villa Bottini - Estivo” e
successivamente “Evento Finale Euro 2020”. Qui è necessario
effettuare la registrazione, indispensabile ai fini del tracciamento previsto dal protocollo
sanitario, e selezionare “prenotazione”.
All’interno della planimetria
della sala si dovranno poi selezionare i posti desiderati e terminare in questo modo la prenotazione. Si segnala che il sistema
imputa un costo unitario di 0.10
euro, che non sono però da pagare. Salvando la prenotazione
con le indicazioni dei posti selezionati, si potrà accedere al parco di Villa Bottini- ingresso in
via del Fosso, a partire dalle
19.30 di domenica sera. Sistema di prenotazione già attivo.

Sistema Ambiente informa che, per la festa di San Paolino, lunedì 12 luglio gli uffici saranno chiusi, così l’ufficio
distribuzione kit e l’ufficio Tia. Anche tutte le stazioni ecologiche osserveranno una giornata di riposo.

ASL

SISTEMA AMBIENTE

“Un milione di vaccini
già distribuiti, grazie
a medici e operatori“

Grazie a Luciano, super lavoratore
“E’ tornato due volte per i rifiuti“

L’Azienda Usl Toscana nord
ovest ha tagliato un importante
traguardo: oltre un milione di
vaccini somministrati dall’inizio
della campagna. Il conteggio totale delle somministrazioni eseguite in centri e ambulatori della Asl (compresi quelli dei medici di medicina generale) è infatti
di 1.001.822, aggiornato al 7 luglio. Sono invece 388.903 le
persone che hanno completato
il ciclo vaccinale (due dosi o dose unica Janssen). “Il superamento della quota di un milione
di dosi somministrate - commenta la direttrice generale Maria Letizia Casani - è un obiettivo importante anche da un punto di vista simbolico. Significa
che siamo a buon punto per una
protezione più concreta contro
il virus. Tuttavia, non è il momento di abbassare la guardia: è fondamentale continuare la campagna vaccinale su buoni ritmi, anche come deterrente per le varianti del virus che ci stanno un
po’ preoccupando. Il milione di
vaccini è un traguardo importante per i tanti operatori sanitari, ma anche i tecnici e gli amministrativi, che vi hanno dedicato
energie e impegno. Li ringrazio
tutti perché in questa maratona, che continua, stanno dando
il meglio di sé, onorando la propria professione e dando lustro
alla sanità pubblica“. Il grazie
dlel’Asl va , ai convenzionati e ai
molti volontari e operatori della
Protezione Civile.

Il ristoratore Ferruccio Pera:
’A Borgo Giannotti non si è
risparmiato in giorni difficili“

OSPEDALI AREA NORD

ISI “MACHIAVELLI“

Valeria Massei è la dirigente
della prevenzione alla salute

Festa per la pensione
di Linda Pardini
“Sorriso al front office“

Dalla metà di maggio Valeria
Massei è la nuova responsabile
della struttura dell’Educazione
e promozione della salute area
nord (Lucca-Versilia-Massa Carrara), nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione aziendale.Si è laureata in Medicina e
Chirurgia nel 2006 all’Università di Pisa, nel 2010 ha conseguito il master universitario di secondo livello in “MeS Manage-

Festa all’Isi Machiavelli per il pensionamento della signora Linda
Pardini, vera e propria istituzione
del polo scolastico. “Addetta al
front office ha sempre svolto il
proprio lavoro con estrema professionalità, precisione, gentilezza e signorilità“, sottolinea la preside (a destra nella foto), Mariacristina Pettorini, con il professor
Marco Musto che la ringraziano a
nome di tutta la scuola.

ment e Sanità” alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa dove nel
2011 si è specializzata in Igiene
e Medicina Preventiva. “La promozione della salute e del benessere individuale – dice Valeria Massei – costituisce uno dei
principali compiti del Servizio
Sanitario Nazionale. Caratterizzare le politiche sanitarie per
prevenire una o più condizioni
patologiche“.

Non è da tutti ringraziare quando le cose vanno bene. Invece
Ferruccio Pera, titolare della
trattoria Gosto e Mea di Borgo
Giannotti, ci telefona e poi ci
scrive per trasmettere questo
suo “singolare“ messaggio. “Sui
social negli ultimi giorni imperversano i disservizi di Sistema
Ambiente a causa dello sciope-

ro e dell’inserimento di nuovi
operatori. Io al riguardo vorrei
andare controcorrente e segnalare l’operato di un dipendente“. “Lunedì mattina era addetto
alla raccolta dei rifiuti organici e
quando è arrivato presso la nostra attività si è accorto che eravamo sommersi dal vetro e dal
cartone (i rifiuti non erano solo
miei). Questo signore signore
che ho scoperto che si chiama
Luciano , finito il suo giro è andato a scaricare ed è tornato altre
due olte a caricare e scaricare il
vetro e il cartone“.

VIRUS

ITALIA DEI VALORI

Undici casi in provincia
Ma i 40enni “snobbano“
il vaccino anti Covid

“Primarie per il sindaco
No a nomi calati dall’alto
Apriamo subito un tavolo“

Undici nuovi contagi da Coronavirus nella nostra provincia,
ieri. Tra le province il record al
negativo stato naturalmente Firenze (37), Prato (16), Grosseto
(14), poi Lucca. Decisamente diversa la situazione di Massa Carrara (zero contagi), Siena (1),
Arezzo (2), Pistoia (3), e anche
Pisa (4) e Livorno (6). Come copertura vaccinale in Piana di
Lucca siamo al 59%, Valle del
Serchio 63.2%. La fascia dei cinquantenni è vaccinata per oltre
il 70%, lo scalino è invece quello
dei quarantenni, fermi al 40.6%.

“La decisione del candidato
non può essere imposta dal PD,
facciamo le primarie!”. Domenico Capezzoli, coordinatore provinciale di Italia dei Valori è fermo sulla posizione. “Per mettere in campo un centro sinistra
unito serve collegialità e le primarie sono l’unica via possibile
per scegliere il candidato sindaco – continua –. L’obiettivo è
quello di essere protagonisti nella costruzione di un percorso
coeso e trasparente insieme alle altre forze, apriamo un tavolo
di confronto, noi ci siamo“.

LA FESTIVITÀ

Sistema Ambiente, uffici chiusi per San
Paolino
Si svolgerà regolarmente il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta
di Redazione - 08 Luglio 2021 - 12:07

Sistema Ambiente informa che, in occasione della festa di San Paolino, patrono
di Lucca, lunedì (12 luglio) gli uffici saranno chiusi, così l’ufficio distribuzione kit
e l’ufficio Tia. Anche tutte le stazioni ecologiche osserveranno una giornata di
riposo.
Sistema Ambiente assicura il regolare svolgimento della raccolta porta a porta
sul territorio, per utenze domestiche e non domestiche.
Sempre attivi, per le segnalazioni o la
richiesta di informazioni, i canali di
comunicazione dell’azienda: numero
WhatsApp 333.6126757, app Junker e
portale Ambiente Sistemato e le pagine
Facebook e Instagram: Sistema Ambiente
Lucca.
Scopri olte 1000 auto
nello showroom online.
Con 1 anno di garanzia e
consegna a domicilio
Frontale sul Brennero, grave una donna Luccaindiretta
Leggi il seguente articolo
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giovedì, 8 luglio 2021, 15:34

Sistema Ambiente informa che, in occasione della festa di San Paolino, patrono di Lucca,
lunedì 12 luglio gli uffici saranno chiusi, così l'ufficio distribuzione kit e l'ufficio Tia. Anche
tutte le stazioni ecologiche osserveranno una giornata di riposo.

Elimina i ronzii nelle orecchie e ritrova
l'udito. Guarda

Sistema Ambiente assicura il regolare svolgimento della raccolta porta a porta sul
territorio, per utenze domestiche e non domestiche.
Sempre attivi, per le segnalazioni o la richiesta di informazioni, i canali di comunicazione
dell'azienda: numero WhatsApp: 333.6126757, app Junker e portale Ambiente Sistemato
e le pagine Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.

Un mese Gratis
www.conte.it/assicurazione-auto
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