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Lucca
Le scuole sul ’tavolo’ della commissione lavori pubblici

Tutto Lucca

L’INIZIATIVA

Il calendario delle fotomodelle
contro la violenza sulle donne
LUCCA
Ci sono anche due modelle lucchesi, Alia e Jana Marano, nel calendario 2021 dell’associazione
«Anastacia Fashion Accademy»
di Cascina dedicato a ribadire il
«no» a ogni forma di violenza
contro le donne, andando oltre
la giornata del 25 novembre di
ogni anno dedicata al tema.
«Quotidianamente – spiegano
le due ideatrici del calendario
Rebecca Goetzke e Sarajo Mariotti, a loro volta fotomodelle –
il nostro occhio corre al calendario appeso al muro per programmare le nostre giornate, e forse
in quel momento siamo un po’
giù. La speranza è che in quel
momento no, quella frase e
quell’immagine possa risollevare lo spirito e sbloccare la libera

circolazione della nostra energia positiva, aiutando ad affrontare le difficoltà della vita, un
giorno per volta. E’ un progetto
complesso e ambizioso che ha
coinvolto un buon di persone,
tra modelle, fotografi, videomakers, stilisti abbigliamento e accessori, parrucchieri, truccatori
e addetti marketing, e Rebecca
e Sarajò, le due ideatrici di tale
iniziativa».
Tra coloro che hanno collaborato da Lucca, oltre a Alia e Jana,
fotografate in una splendida via
Fillungo di sera che sarà al centro del mese di novembre, anche la bigiotteria di Cinzia Esse,
Hairstyle Namlov di Vincenza
Melillo e il make up di Boiudoir
31. Il ricavato delle vendite delle
copie del calendario andrà devoluto in beneficenza alla «Casa
della Donna».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si parlerà dell’impianto di riscaldamento che funziona a
singhiozzo (da anni) all’Istituto Comprensivo di S. Concordio e delle caratteristiche del contratto di assistenza
e manutenzione in commissione il 22 gennaio alle 13.30

MARTINELLI

FONDAZIONE PERA

“Scuole al freddo:
Vietina e Marchini
ora si dimettano“

Dibattito su automazione e lavoro
con il giuslavorista Piero Ichino

“Scuole al freddo: non ci sono
scuse. Marchini e Vietina si dimettano”. Lo dichiara in una nota Marco Martinelli capogruppo
di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. “I disagi creati a bambini e alle famiglie-aggiunge Martinelli- potevano essere evitati se
ci fosse stato il servizio di monitoraggio straordinario agli impianti non ora ma subito quando le lezioni sono state sospese
per la pausa natalizia“. Termosifoni spenti, nei giorni scorsi, in
viarie scuole della periferia tra
cui la primaria Collodi dove il
problema – come ci hanno fatto
sapere i genitori – è ormai cronico ma non per questo meno grave. “È imbarazzante – attacca il
capogruppo di Fratelli d’Italia –
come l’assessore Marchini tenti
di addossare la responsabilità
della situazione al cambio della
ditta nella gestione degli impianti di riscaldamento. Infatti – prosegue la nota dell’esponente di
FDI – del cambio della ditta il comune e Marchini ne erano a conoscenza da mesi e quindi
avrebbero dovuto gestire diversamente e meglio la fase di transizione. La realtà purtroppo –
conclude Martinelli – è che a
causa dell’inefficienza del comune diverse scuole sono sempre al freddo ed è una vergogna“.

Introdurranno gli avvocati
Ilaria Milianti e Marco Cattani
Appuntamento giovedì 21

PROPOSTA

COMPLEANNO

“Le bici elettriche abbandonate?
Potrebbero servire per l’asporto“

Auguri a Graziella
che oggi compie gli anni
Festa con la famiglia

Enrico Cesari scrive una lettera
aperta al sindaco Tambellini e
agli assessori. “Ho ricevuto una
segnalazione, dove risulterebbero che diverse bici elettriche,
siano abbandonate e inutilizzate. Se la notizia è fondata sarei a
proporre una sinergia con la nostra pagina Facebook – dice Cesari – che promuove e supporta
la vendita da asporto e la consegna a domicilio, con l’augurio

Buon compleanno a Graziella
Bianchi di Lucca che proprio oggi compie gli anni e festeggia
coi figli Alessio, Cristian e l’amatissimo nipote Gianluca. Gli auguri, a sorpresa, arrivano da
Alex Galli che con questo messaggio particolare vuole sottolineare la felice ricorrenza per
Graziella e per la sua famiglia
che festeggerà con lei.

che ci supportino pure le associazioni di categoria. Chiedo di
affidarmi le bici a titolo gratuito
in modo di renderle a servizio
delle attività sopracitate. A breve insieme ad una start-up, realizzeremo una interessante partnership, e queste bici, sarebbero utili non tanto a noi, che non
ci ricarichiamo niente, ma a queste attività locali che stanno navigando tra mille difficoltà“.

Sarà il giuslavorista Pietro Ichino, partendo dal suo ultimo libro “L’intelligenza del lavoro”
(Rizzoli 2020), in programma
giovedì 21 gennaio alle 17.30,
ad aprire il ciclo di incontri dal
titolo: “Oltre l’emergenza: la fase della responsabilità”, promosso dalla Fondazione Giuseppe Pera. L’evento, che beneficia

del patrocinio dell’associazione
Avvocati Giuslavoristi Italiani sezione Toscana (AGI), dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,
della Fondazioni Cassa di Risparmio e della Fondazione Banca
del Monte di Lucca, è realizzato
in collaborazione con l’Ordine
degli Avvocati di Lucca. A introdurre l’incontro, dalla sede della Fondazione Pera, saranno gli
avvocati Ilaria Milianti e Marco
Cattani, rispettivamente Presidente e Direttore della Fondazione intitolata al giuslavorista lucchese.

LUTTO

LEGA

Il cuore grande e buono
di Franco Giovannetti
si è dovuto arrendere

“Code infinite alle Poste
Situazione inaccettabile
Presto un incontro“

Sono stati in tanti a dare l’ultimo
saluto a Franco Giovannetti, 78
anni, ex autista della Clap,
amante della natura (la sua Garfagnana) e dei cani, sempre attivo e sorridente con gli amici del
piattello, della caccia e del Pork
Day, al quale partecipava divertendosi a tagliare e servire affettati in buona compagnia. Il suo
cuore grande e buono si è arreso. Lascia l’amatissima moglie
Gabriella, il figlio Andrea, i nipoti Albertino e Pablo, il fratello
Giuseppe, la cognata Giovanna
e le nipoti Alessandra e Daniela.

“È inaccettabile che i cittadini,
in particolare quelli più anzianiafferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega- siano costretti a
code interminabili per pagare,
magari, un semplice bollettino
postale. Purtroppo Poste italiane ha deciso, nell’ambito di un
progetto di riorganizzazione, di
ridurre gli orari o addirittura
chiudere definitivamente alcuni
uffici postali in varie zone della
nostra regione. Abbiamo chiesto di interloquire con la Direzione regionale dell’Ente“.
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Fondazione Pera: Pietro Ichino presenta il suo
ultimo libro
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Sarà il giuslavoristaPietro Ichino, partendo dal
suo ultimo libro“L’intelligenza del lavoro” (Rizzoli
2020), in programma giovedì 21 gennaio alle
ore 17.30, ad aprire il ciclo di incontri dal titolo:
“Oltre l’emergenza: la fase della responsabilità”,
promosso dalla Fondazione Giuseppe Pera.
L’evento, che beneficia del patrocinio
dell’associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani sezione Toscana (AGI), dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, della Fondazioni Cassa
di Risparmio e della Fondazione Banca del
Monte di Lucca, è realizzato in collaborazione
con l’Ordine degli Avvocati di Lucca.
A introdurre l’incontro, dalla sede della
Fondazione Pera, saranno gli Avvocati Ilaria Milianti e Marco Cattani, rispettivamente
Presidente e Direttore della Fondazione intitolata al giuslavorista lucchese. Poi Dario Di
Vico, editorialista del Corriere della Sera, converserà con Pietro Ichino sulle tematiche più
attuali del diritto del lavoro, partendo ovviamente da quanto discusso ed analizzato nel
suo libro.
Il volume affronta il tema “lavoro” nell’epoca dell’intelligenza artificiale, dell’automazione e
della globalizzazione, in cui il capitale umano, secondo l’autore, ha un valore ben più alto
di quello materiale.
“Il Professor Ichino - afferma Ilaria Milianti - muovendo dai grandi cambiamenti che hanno
interessato questo settore negli ultimi anni propone il passaggio dal mercato del lavoro al
mercato dell’intrapresa nel quale sono anche i lavoratori a scegliere l’imprenditore più
capace a valorizzare il loro lavoro. Delle sfide che questo cambio di paradigma comporta
ne discuterà con Dario Di Vico uno dei più attenti osservatori delle dinamiche del lavoro e
dei cambiamenti economici e sociali del nostro paese”. Concetti, questi, condivisi da
Marco Cattani, secondo il quale “il libro di Ichino, oltre a ribaltare la concezione classica
del rapporto lavoratore-azienda, offre uno spunto interessante sul sindacato, suggerendo
in modo lungimirante un nuovo assetto del suo ruolo. È anche attraverso una nuova
organizzazione, che il sindacato può diventare ad un tempo partner dell’imprenditore e
rappresentante dei lavoratori e rispondere in maniera efficace alla crisi del settore.”
La presentazione inizierà alle ore 17.30 e si svolgerà online, sulla piattaforma ZOOM. La
partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario iscriversi entro il 19 gennaio 2021.
Gli avvocati dovranno registrarsi attraverso la piattaforma SFERA, mentre i consulenti del
lavoro tramite il portale della formazione obbligatoria.
Gli altri soggetti interessati potranno iscriversi inviando una mail alla segreteria della
Fondazione Giuseppe Pera segreteria@fondazionegiuseppepera.it.
A tutti gli iscritti, sarà inviato tramite mail il link per la partecipazione all’evento.
L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Lucca e dall’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Lucca.
Questo articolo è stato letto 88 volte.
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L’emancipazione del lavoro, incontro con il
giuslavorista Pietro Ichino
Al via il ciclo organizzato dalla Fondazione Pera
di Redazione - 14 Gennaio 2021 - 11:46
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L’evento, che bene cia del patrocinio dell’associazione avvocati giuslavoristi
italiani – sezione Toscana (Agi), dell’Ordine dei consulenti del lavoro, della
Fondazioni Cassa di Risparmio e della Fondazione Banca del Monte di Lucca, è
realizzato in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Lucca.
A introdurre l’incontro, dalla sede
della Fondazione Pera, saranno gli
avvocati Ilaria Milianti e Marco
Cattani, rispettivamente presidente e
direttore della Fondazione intitolata
al giuslavorista lucchese. Poi Dario Di
Vico, editorialista del Corriere della
Sera, converserà con Pietro Ichino
sulle tematiche più attuali del diritto
del lavoro, partendo ovviamente da
quanto discusso ed analizzato nel suo
libro.
Il volume affronta il tema “lavoro” nell’epoca dell’intelligenza arti ciale,
dell’automazione e della globalizzazione, in cui il capitale umano, secondo
l’autore, ha un valore ben più alto di quello materiale.
“Il professor Ichino – afferma Ilaria Milianti – muovendo dai grandi
cambiamenti che hanno interessato questo settore negli ultimi anni propone il
passaggio dal mercato del lavoro al mercato dell’intrapresa nel quale sono anche
i lavoratori a scegliere l’imprenditore più capace a valorizzare il loro lavoro.
Delle s de che questo cambio di paradigma comporta ne discuterà con Dario Di
Vico uno dei più attenti osservatori delle dinamiche del lavoro e dei cambiamenti
economici e sociali del nostro paese”. Concetti, questi, condivisi da Marco
Cattani, secondo il quale “il libro di Ichino, oltre a ribaltare la concezione classica
del rapporto lavoratore-azienda, offre uno spunto interessante sul sindacato,
suggerendo in modo lungimirante un nuovo assetto del suo ruolo. È anche
attraverso una nuova organizzazione, che il sindacato può diventare ad un tempo
partner dell’imprenditore e rappresentante dei lavoratori e rispondere in maniera
ef cace alla crisi del settore.”
La presentazione inizierà alle 17,30 e si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom.
La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario iscriversi entro il 19
gennaio.
Gli avvocati dovranno registrarsi attraverso la piattaforma Sfera, mentre i
consulenti del lavoro tramite il portale della formazione obbligatoria.
Gli altri soggetti interessati potranno iscriversi inviando una mail alla segreteria
della Fondazione Giuseppe Pera segreteria@fondazionegiuseppepera.it.
A tutti gli iscritti, sarà inviato tramite mail il link per la partecipazione all’evento.
L’evento è accreditato dall’Ordine degli avvocati di Lucca e dall’Ordine dei
consulenti del lavoro di Lucca.
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