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Lucca
Il rilascio permessi Metro va in commissione

Tutto Lucca

SISTEMA AMBIENTE

La tariffa rifiuti in un “click“
Da oggi lo sportello telematico
Sistema Ambiente si fa più
smart. Sulla home page (www.sistemaambientelucca.it) del sito
dell’azienda è attivo lo sportello
online: il nuovo strumento pensato per l’utenza attraverso il
quale è possibile avere il quadro completo del proprio contratto con Sistema Ambiente:
pagamenti, saldo, utenze attive
e non, conferimenti, accesso ai
Garby e alle stazioni ecologiche. «Stiamo procedendo a balzi in avanti nel futuro - commenta il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani (nella foto) - per andare incontro alle
sempre crescenti e diverse esigenze dei cittadini. Spesso, infatti, i nostri utenti ci hanno
chiesto, attraverso i numerosi
canali di comunicazione che abbiamo attivato, la possibilità di

accedere autonomamente alla
propria posizione. Allo stesso
tempo ci siamo resi conto che
molte delle telefonate e delle richieste che riceviamo sarebbero facilmente gestibili attraverso un portale sempre attivo dove poter controllare pagamenti,
fatture, contratti in essere e cessati, conferimenti di vario genere. Ecco, quindi, che abbiamo
attivato questo comodo sportello online: si accede con Spid,
l’identità digitale ormai abitualmente d’uso, e con un semplice
click si entra nell’area privata
dell’utente, così da semplificare
le pratiche, velocizzare la burocrazia, dimezzare i tempi di attesa. Una novità che ci auguriamo
possa essere concretamente utile per i cittadini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rinnovo dei permessi di Metro si è avviato in modalità
tutt’altro che indolore, con file, attese, proteste, se ne
parlerà nel corso della commissione convocata per martedì prossimo alle 12 sempre in modalità streaming

ARCIDIOCESI

ASL E LIONS

Colloquio di San Martino
E’ il primo e tratterà
del nuovo servizio civile

La diabetologia per un giorno
si “trasferisce“ al Real Collegio

Giovedì prossimo 11 novembre
dalle 10, nel Salone del Vescovato (Piazzale Arrigoni 2), si tiene il
primo «Colloquio di san Martino», una giornata di approfondimento e riflessione dedicata al
volontariato cattolico italiano.
L’Arcidiocesi lucchese – la cui
Cattedrale è dedicata proprio a
San Martino – proporrà ogni anno questa occasione per accompagnare la memoria liturgica di
questo Santo (11 novembre), dopo la sua proclamazione da parte della Cei (manca ancora l’ufficializzazione da parte della Santa Sede) quale patrono del volontariato in Italia. Per questa
prima edizione sarà affrontato il
tema del Servizio civile, a
vent’anni esatti dall’approvazione della legge 64/2001, che istituiva il «Servizio civile nazionale
volontario». Il titolo della giornata, che inizierà alle 10 per chiudersi
alle
16,
infatti
è:
«2001-2021 vent’anni del “nuovo” servizio civile». Interverranno come relatori: Pierluigi Consorti (Università di Pisa - Centro
di ricerca «Maria Eletta Martini»); Francesco Spagnolo (Tavolo ecclesiale degli enti di Servizio civile); Claudia Barsanti (Responsabile del Servizio civile
per le Misericordie d’Italia) e
mons. Paolo Giulietti. A moderare sarà il giornalista di Avvenire
Luca Liverani. E’ necessario confermare la propria presenza a
segreteriaarcivescovo@diocesilucca.it.

Sabato dalle 10 alle 18
ambulatori e specialisti
insegnano a prevenire

PALAZZO DUCALE

FIORI D’ARANCIO

Alla Provincia il “Family Audit“
Lavoro e benessere a braccetto

Sirio e Sylvie
si sposano oggi
a Montecarlo

Traguardo raggiunto per la Provincia che ieri ha ricevuto il diploma della Certificazione Family Audit da parte dell’Agenzia
per la coesione sociale, famiglia
e natalità della Provincia autonoma di Trento detentrice del marchio Family Audit. Per ricevere il
riconoscimento, la Provincia, in
qualità di organizzazione di lavoro, ha elaborato dopo un lungo
lavoro di progettazione parteci-

Fiori d’arancio per Sirio Del
Grande e Sylvie Medici (nella foto) che oggi convolano a nozze.
Una cerimonia semplice insieme a parenti e amici stretti, per
le restrizioni Covid. Il tutto a
Montecarlo nella splendida tenuta del Buonamico. Al collega
Sirio (addetto stampa dell’Asl
Toscana Nord Ovest) e a Sylvie
le nostre felicitazioni.

pata un piano di azioni in base
alle esigenze espresse dai propri dipendenti, azioni che sono
state concertate con i dirigenti
della Provincia stessa. Obiettivo
del Piano delle azioni è quello di
introdurre interventi strutturali,
culturali e di comunicazione volti ad ottenere un miglioramento
del benessere organizzativo a favore di ogni singolo dipendente
e della qualità del lavoro.

In occasione della “Giornata
mondiale del Diabete”, che si celebra in tutto il mondo il 14 novembre, nella giornata di sabato 13 novembre prossimo ambulatori e professionisti della Diabetologia si spostano per un
giorno al Real Collegio, per sensibilizzare la cittadinanza su
questa malattia, che colpisce ol-

tre 400 milioni di persone al
mondo. In particolare dalle 10 alle 18, al primo piano dello storico complesso lucchese, i cittadini (anche senza diagnosi di
diabete) potranno incontrare
un diabetologo, un infermiere,
un podologo, un dietista, uno
psicologo e approfondire con
loro i loro dubbi e problemi. La
manifestazione è organizzata
dall’Asl e dall’Associazione Lucchese Diabetici insieme ai 4
Club Lions dell’area lucchese, al
Comunee all’Associazione Medici Diabetologi della Regione.

CONFARTIGIANATO

SALA DEGLI SPECCHI

Albo autotrasporto
Al via il pagamento
delle quote del 2022

Lucca stamani celebra
Mazzino Montinari
studioso di Nietzsche

Confartigianato Imprese Lucca Informa le imprese di autotrasporto che con delibera n. 5 del
19 ottobre 2021, è stata determinata, per l’anno 2022, la misura
del contributo annuale che le
imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori devono corrispondere ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 63 della
legge n. 298 del 1974. Il calcolo
della quota 2022 è stato effettuato in base al parco veicolare
delle imprese rilevato alla data
del 24 ottobre 2021. Per informazioni il numero è 0583/47641.

Stamani alle 11.30 nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti il
sindaco Alessandro Tambellini
riceverà la famiglia del filosofo
Mazzino Montinari (Lucca 1928 Firenze 1986), uno fra i maggiori
studiosi di Friedrich Nietzsche
che curò l’edizione critica delle
opere del filofofo tedesco liberandole dalle interpolazioni e mistificazioni operate dagli editori
fra le due guerre mondiali. Seguirà la scopertura della targa
di intitolazione di una strada del
centro (lungo le mura, fra via
Carrara e la sortita Santa Maria)

