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Lucca
Audizione del nuovo dirigente, architetto Nespolo

Tutto Lucca

LUCENSE

La rivoluzione dell’Industria 4.0
Cartario, nuove chance di crescita
Industria 4.0: questo il tema
dei due webinar che Lucense,
ente gestore del Distretto Tecnologico Cartario INNOPAPER,
organizza per aiutare le piccole
e medie imprese a comprendere le opportunità e i vantaggi
della “quarta rivoluzione industriale”. I webinar, gratuiti, si terranno domani, giovedì 11 marzo, e lunedì 12 aprile e rappresentano un’attività prioritaria in
linea con il piano strategico per
lo sviluppo del Distretto tecnologico cartario. In questo ambito,
Lucense promuove l’innovazione tecnologica e affianca le imprese nel percorso di transizione digitale e green, anche attraverso l’utilizzo degli incentivi governativi disponibili a sostegno
dei loro investimenti. La trasformazione 4.0 permette, infatti,
di integrare e mettere in comu-

nicazione tra loro macchinari e
impianti, strutture produttive,
di logistica e magazzino, oltre ai
fornitori e ai canali di distribuzione. Per poter cogliere al massimo le opportunità offerte dalle
nuove tecnologie è importante
che le imprese siano dotate di
tutte le competenze necessarie. Il primo incontro,domani, si
concentra su “Industria 4.0: i
vantaggi del monitoraggio e della gestione automatizzata di
macchinari e impianti, nuovi o
esistenti. Gli incentivi per investimenti in beni strumentali“. Inizio alle 11 fino alle 12.45, con il
professor
Marco
Frosolini
dell’Università di Pisa, Luigi Cerfeda di Zerynth, Alessandro Pieve e Mauro Fenili di Lucense.
Iscrizione gratuita e obbligatoria al link https://register.gotowebinar.com/register/632382326739642125.

La commissione lavori pubblici si riunirà venerdì 19 marzo alle 13 per l’Audizione del nuovo Dirigente del Settore
Dipartimentale 03 - Tutela e pianificazione ambientale,
sviluppo economico, architetto Luca Nespolo

CENTRO STORICO

CERASOMMA

La Lav scende in campo
con le uova di Pasqua
in difesa degli animali

La paura tiene in scacco il paese
Barsanti: “E il controllo di vicinato?“

Tornano anche a Lucca le uova
di Pasqua della Lav, Lega Anti Vivisezione che, andamento dei
contagi permettendo, nei prossimi tre fine settimana sarà presente con le proprie volontarie
in centro città. Salvo contrordini dettati da nuove disposizioni
di contenimento dell’emergenza sanitaria, il 13 e 14 marzo e il
27 e 28 appuntamento in via
Beccheria; il 20 e 21 marzo in
piazza San Michele, invece, le
bellissime uova di cioccolato
fondente-extra e zucchero di
canna biologico saranno a disposizione in via Beccheria.
Ogni uovo, ceduto con un’offerta minima, custodisce una sorpresa realizzata a mano da organizzazioni di artigiani equo solidali del Nepal e del Perù: il ricavato andrà a sostenere la campagna nazionale #iostocongliorsi, per gli orsi del Trentino ingiustamente segregati nel recinto
di Casteller e le attività della sede lucchese di Lav, che attualmente si prende cura delle colonie feline non censite dal Comune e si occupa, con il supporto
di un veterinario comportamentalista, di trovare nuove famiglie ai cani destinati in canile.
L’iniziativa sarà anche un’opportunità, per l’associazione, di ricordare “sul campo” attività e
obiettivi e promuovere ogni forma di supporto, dal tesseramento all’adozione a distanza di un
animale. Le uova si possono prenotare via Whatsapp, al 379
1783053 o scrivendo a lav.lucca@lav.it.

Furti e malintenzionati
ma il progetto-sicurezza
é ancora a gamba zoppa

FRATELLI D’ITALIA

COMPLEANNO

“Stop alla prospettiva gender
Sì alle iniziative per la natalità“

Super auguri a Nicola
Una candelina in più
porta un nuovo sorriso

“La politica valorizzi ogni giorno, il ruolo fondamentale della
donna nella nostra società”. Lo
dichiarano in una nota i consiglieri comunali di Fratelli D’Italia
Marco Martinelli e Simona Testaferrata, che in occasione dell’8
marzo anche su sollecitazione
dei comitati del Family Day hanno presentato una mozione che
sarà discussa dal consiglio comunale di Lucca e che impegna

“Ogni anno una candela in più
si aggiunge alla tua torta: ti auguriamo che questa nuova candelina porti un sorrisone più alla
tua vita. Buon compleanno Nicola da tutti noi, tuo figlio Marco e
Maria, Roberta e Amanda“. Un
compleanno con i fiocchi, per
Nicola, e soprattutto con l’immenso affetto della sua famiglia. Tanti auguri anche dalla nostra redazione.

il sindaco e la giunta ad attivarsi
con il Governo al fine di sostenere la natalità e le necessarie tutele della donna durante la maternità, rendere l’utero in affitto un
reato perseguibile anche se
commesso all’estero e contrastare la prospettiva gender. “ La
prospettiva gender e l’ideologia
connessa –dicono– nega la realtà biologica della persona e
quindi della donna“.

Dopo i casi di cronaca accaduti
nelle ultime settimane, il consigliere di Difendere Lucca, Fabio
Barsanti, si è recato nella frazione di Cerasomma per incontrare gli abitanti. Un incontro molto partecipato nel quale sono
stati portati a conoscenza i problemi legati alla sicurezza ma
non solo. Furti nelle case e ma-

lintenzionati in giro stanno
creando un clima di paura. “Se
da una parte quello dei furti è
un problema di difficile soluzione, alimentato anche dall’assenza di vita sociale e dal coprifuoco per il covid - così Barsanti occorre tuttavia intensificare gli
strumenti di contrasto, come
per esempio il controllo di vicinato, che ancora attende di essere completato attraverso l’installazione della cartellonistica
verticale come strumento di deterrenza. Esigenze che porterò
in consiglio”.

MISERICORDIA

CONFCOMMERCIO

Una messa in memoria
di Dante Pacini
scomparso un mese fa

Ancora un giorno
per iscriversi al corso
per le attività alimentari

Il presidente, il consiglio direttivo
del gruppo, il proposto e il Magistrato della Misericordia di Lucca
invitano donatrici e donatori di sangue, confratelli, consorelle e quanti l’hanno conosciuto, alla celebrazione in memoria di Dante Pacini,
nel trigesimo. La Santa Messa sarà
celebrata nella chiesa della Misericordia domani alle 17:30, presieduta da Padre Luciano Meli (cappellano) e concelebrata da don Lucio
Malanca (correttore). Sarà aperta
una sottoscrizione per l’acquisto
di materiali da donare alla Misericordia in sua memoria.

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia
formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di
Lucca e Massa Carrara, informa
che sono rimasti disponibili gli
ultimissimi posti per il nuovo
corso “Sab”, obbligatorio per
chi debba aprire un’attività nel
settore alimentare e riconosciuto dalla Regione Toscana. Il corso è partito lunedì e avrà una durata di 90 ore in modalità di didattica on line: sarà possibile
iscriversi fino a oggi (info
:0583/473161, referente Alessandro Scatena).

GLI INCONTRI

Industria 4.0: al via due webinar rmati
Lucense
I webinar, gratuiti, si terranno giovedì 11 marzo e lunedì 12 aprile
di Redazione - 09 Marzo 2021 - 13:58

Industria 4.0: questo il tema dei due webinar che Lucense, ente gestore del
Distretto tecnologico cartario Innopaper, organizza per aiutare le piccole e medie
imprese a comprendere le opportunità e i vantaggi della “quarta rivoluzione
industriale”.
PUBBLICITÀ

Investi su azioni Amazon! Il commercio online è in
crescita, potresti creare una rendita mensile extr…
Trade LG |

Sponsorizzato
Leggi il seguente articolo

I webinar, gratuiti, si terranno giovedì 11 marzo e lunedì 12 aprile e rappresentano
un’attività prioritaria in linea con il piano strategico per lo sviluppo del Distretto
tecnologico cartario. In questo ambito, Lucense promuove l’innovazione
tecnologica e af anca le imprese nel percorso di transizione digitale e green,
anche attraverso l’utilizzo degli incentivi governativi disponibili a sostegno dei
loro investimenti.
La trasformazione 4.0 permette, infatti, di
integrare e mettere in comunicazione tra
loro macchinari e impianti, strutture
produttive, di logistica e magazzino, oltre
ai fornitori e ai canali di distribuzione. Per
poter cogliere al massimo le opportunità
offerte dalle nuove tecnologie è
importante che le imprese siano dotate di
tutte le competenze necessarie per
prendere le giuste decisioni strategiche
per lo sviluppo del proprio business.
I webinar. Il primo incontro, dal titolo
“Industria 4.0: i vantaggi del monitoraggio e della gestione automatizzata di
macchinari e impianti, nuovi o esistenti. Gli incentivi per investimenti in beni
strumentali“, si terrà giovedì 11 marzo dalle 11 alle 12.45 e sarà dedicato in
particolare alle piccole e medie imprese. A partire dalle 11, il professor Marco
Frosolini dell’Università di Pisa affronterà il tema delle opportunità e degli
strumenti, hardware e software, per il monitoraggio automatizzato di macchinari
e impianti. A seguire, Luigi Cerfeda di Zerynth dimostrerà con esempi pratici il
processo di acquisizione dati da macchinari e impianti. Alessandro Pieve di
Lucense, invece, presenterà Integra 4.0, il software personalizzabile per il
monitoraggio e l’analisi dei dati, mentre Mauro Fenili (Lucense) chiuderà
l’incontro illustrando gli incentivi previsti per gli investimenti in beni
strumentali 4.0.
Il secondo appuntamento, invece, è previsto per lunedì 12 aprile e si concentrerà
sulle tecnologie più innovative, come la rete 5G e la robotica collaborativa,
mostrando possibili scenari e applicazioni industriali.
La partecipazione per il webinar dell’11 marzo: è gratuita con iscrizione
obbligatoria al seguente link:
https://register.gotowebinar.com/register/632382326739642125
Per eventuali ulteriori informazioni sul webinar e sulle attività di Innopaper per
l’innovazione delle imprese: innopaper@lucense.it; comunicazione@lucense.it
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Industria 4.0: al via due webinar organizzati da
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Industria 4.0: questo il tema dei due webinar che Lucense, ente gestore del Distretto
Tecnologico Cartario INNOPAPER, organizza per aiutare le piccole e medie imprese a
comprendere le opportunità e i vantaggi della "quarta rivoluzione industriale".
I webinar, gratuiti, si terranno giovedì 11 marzo e lunedì 12 aprile e rappresentano
un'attività prioritaria in linea con il piano strategico per lo sviluppo del Distretto tecnologico

Brevi

A.S. Lucchese

cartario. In questo ambito, Lucense promuove
l'innovazione tecnologica e affianca le imprese
nel percorso di transizione digitale e green,
anche attraverso l'utilizzo degli incentivi
governativi disponibili a sostegno dei loro
investimenti.
La trasformazione 4.0 permette, infatti, di
integrare e mettere in comunicazione tra loro
macchinari e impianti, strutture produttive, di logistica e magazzino, oltre ai fornitori e ai
canali di distribuzione. Per poter cogliere al massimo le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie è importante che le imprese siano dotate di tutte le competenze necessarie per
prendere le giuste decisioni strategiche per lo sviluppo del proprio business.

ALTRI ARTICOLI IN FORMAZIONE E
LAVORO

I WEBINAR. Il primo incontro, dal titolo "Industria 4.0: i vantaggi del monitoraggio e della
gestione automatizzata di macchinari e impianti, nuovi o esistenti. Gli incentivi per
investimenti in beni strumentali", si terrà giovedì 11 marzo dalle 11 alle 12.45 e sarà
dedicato in particolare alle piccole e medie imprese. A partire dalle 11, il professor Marco
Frosolini dell'Università di Pisa affronterà il tema delle opportunità e degli strumenti,
hardware e software, per il monitoraggio automatizzato di macchinari e impianti. A
seguire, Luigi Cerfeda di Zerynth dimostrerà con esempi pratici il processo di acquisizione
dati da macchinari e impianti. Alessandro Pieve di Lucense, invece, presenterà Integra
4.0, il software personalizzabile per il monitoraggio e l'analisi dei dati, mentre Mauro
Fenili (Lucense) chiuderà l'incontro illustrando gli incentivi previsti per gli investimenti in
beni strumentali 4.0.Il secondo appuntamento, invece, è previsto per lunedì 12 aprile e si
concentrerà sulle tecnologie più innovative, come la rete 5G e la robotica collaborativa,
mostrando possibili scenari e applicazioni industriali.

Prenderà il via ad aprile il corso di
formazione interamente gratuito per
diventare “Tecnico della
manutenzione e riparazione di
apparecchi e dispositivi diagnostici e
del collaudo sugli interventi di
manutenzione/riparazione”

La partecipazione per il webinar dell'11 marzo: è gratuita con iscrizione obbligatoria al
seguente link: https://register.gotowebinar.com/register/632382326739642125
Per eventuali ulteriori informazioni sul webinar e sulle attività di Innopaper per
l'innovazione delle imprese: innopaper@lucense.it; comunicazione@lucense.it

martedì, 9 marzo 2021, 09:52

Corso di formazione gratuito
per diventare tecnico
biomedicale

lunedì, 15 febbraio 2021, 16:18

Sistema Ambiente cerca
addetti per l'area conduzione
Sistema Ambiente ha aperto la
selezione pubblica per titoli ed esami
per formare una graduatoria per
l'assunzione a tempo determinato o
indeterminato di addetti all'area
conduzione, personale cioè
assegnato all'attività di trasporto e/o
movimentazione di rifiuti

Questo articolo è stato letto 19 volte.
giovedì, 4 febbraio 2021, 14:47

Webinar sulle misure a
sostegno delle imprese
giovanili e femminili
Il 9 febbraio alle 17 il Polo
Tecnologico Lucchese, in
collaborazione con Fidi Toscana
s.p.a., organizza un webinar sulle
agevolazione della Regione Toscana
per la creazione di impresa, in
particolare quelle giovanili e femminili
lunedì, 1 febbraio 2021, 14:17

Selezione infermieri, ecco il
bando Estar: parte il corso di
formazione Uil Fpl
L'azienda Estar, ente regionale di
supporto tecnico amministrativo di
supporto alle aziende sanitarie e alle
società della salute, ha recentemente
pubblicato un bando per la
formazione di una graduatoria da cui
attingere per le assunzioni di
infermieri

<
Ancora
poche le
donne tra…

Marzo 2020, quando
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