Rassegna Stampa

Clip Comunicare
0583.1553512
clip@clipcomunicare.it
www.clipcomunicare.it

13 ••

VENERDÌ — 2 APRILE 2021 – LA NAZIONE

Lucca
Rifondazione chiede le dimissioni di Giani

Tutto Lucca

“Ormai siamo un caso nazionale: si vaccinano le categorie forti, si trascurano anziani e fragili – dichiara Giulio
Strambi –: stiamo valutando una segnalazione alla Procura, di certo Giani è il responsabile politico“

ASL

SISTEMA AMBIENTE

Esenzioni ticket sanitari
scadute con il 31 marzo
Ecco come rinnovarle

“Pulizie di primavera 2021“
Il calendario dei punti di raccolta

L’Azienda USL Toscana nord
ovest ricorda che le certificazioni per l’esenzione per reddito
dal pagamento dei ticket sanitari sono scadute dal 31 marzo
2021. Chi ha mantenuto i requisiti di condizioni e di reddito può
effettuare il rinnovo delle esenzioni in diversi modi. Chi ha la
tessera sanitaria attivata e un lettore di smart card può verificare e autocertificare la propria
esenzione per reddito (codici
E01 E02 E03 E04 E90 E91 E92)
direttamente online sul sito della Regione Toscana (al link
https://www.regione.toscana.it/-/esenzioni) oppure ai Totem PuntoSi o con la app Smart
SST. In alternativa i cittadini possono inviare una comunicazione per posta elettronica agli uffici amministrativi di riferimento
della propria zona distretto di residenza (le rispettive email sono
disponibili sulla pagina “Distretti” sul sito dell’AUSL Toscana
nord ovest). Il modulo per l’autocertificazione è scaricabile dal
sito aziendale dell’Azienda USL
Toscana nord ovest alla pagina
“Esenzioni e certificati in scadenza”. Icittadini di età superiore a 65 anni in possesso di attestato di esenzione con codici
E01 E02 E03 ed E04, rilasciato a
seguito di autocertificazione,
con scadenza successiva al 31
marzo 2014, non dovranno rinnovare l’esenzione, poiché a
questi certificati è riconosciuta
validità illimitata, purché non
siano intervenute modifiche della situazione reddituale.

Si possono conferire anche
elettrodomestici, il primo
appuntamento è il 12 aprile
Torna “Pulizie di Primavera“,
l’iniziativa, promossa da Sistema Ambiente e Comune che
consente ai cittadini di liberarsi
dei rifiuti ingombranti senza recarsi alle stazioni ecologiche e
senza prenotare il ritiro a domicilio. Dal 12 aprile al 14 maggio
su tutto il territorio comunale saranno presenti dei punti di rac-

colta dove si potranno portare
rifiuti ingombranti, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche e, più in generale, tutto
quello che sarebbe stato portato alla stazione ecologica. Si inizia il 12 dalle 14 alle 18, a San Pietro a Vico, parcheggio ex-Mulino Pardini; il 14 aprile, dalle 8 alle 12, cimitero di San Donato; 16
aprile, dalle 14 alle 18, chiesa di
Maggiano, via Sarzanese; 19
aprile, dalle 14 alle 18, chiesa di
Nozzano, prima del parcheggio
dell’asilo. Calendario completo
su “sistemaambientelucca.it“.
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LUTTO

Porta Elisa diventa ’blu’
per la Giornata mondiale
dedicata all’autismo

Stamani alle 10
i funerali dell’ex prof
Nella Rina Sodini

Da stasera fino al 6 aprile Porta
Elisa sarà illuminata di blu. La nostra città, come molte altre in
Italia e nel mondo, partecipa infatti anche quest’anno alla Giornata mondiale della consapevolezza
dell’autismo,
indetta
dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 18 dicembre
2007 per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello
spettro autistico. Secondo l’Osservatorio Nazionale, in Italia 1
bambino su 77, in età compresa
fra 7 e 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico.

Si tengono stamani alle ore 10
nella chiesa di San Salvatore in
piazza della Misericordia i
funerali della professoressa
Nella Rina Sodini, coniugata in
Lazzari, ex insegnante di
matematica presso la Scuola
Media Bonagiunta e
successivamente presso il
Liceo Scientifico Vallisneri di
Luccal, spentasi all’età di 95
anni. Lascia nel dolore i figli
Mauro, Francesca e Simonetta
Lazzari.

LAVORO

ARLIANO

COMPLEANNO

Nuovi concorsi pubblici in vista
Cisl fp lancia i corsi in digitale

Doodle è scomparso
E’ un pastore apuano
’sale e pepe’, di un anno

Allegra compie un anno
Tantissimi auguri
dal cuginetto Pietro

C‘è ancora qualche giorno per
iscriversi ai corsi formativi organizzati da Fp Cisl per i concorsi
lanciati - o che lo saranno a breve - dai Comuni e Provincia. Il
corso base di primo livello per
categoria C e D inizierà il 15 aprile. Quello per dirigenti, corso di
secondo livello, inizierà il 20
aprile. “Si tratta di concorsi già
banditi o da bandire da Comuni
e Province. Anche alla luce del

E’ scomparso da domenica 21
marzo Doodle, pastore apuano
di un anno, che si era allontanato da casa in zona Arliano. E’ grigio e maculato, molto docile e
si fa avvicinare tranquillamente,
ha un collare marrone con scritti due numeri di telefono. In caso di avvistamento i padroni
chiedono di contattare i numeri
3402190538, 3408343430 o
3409771968.

Auguri ad Allegra per il suo
primo compleanno che ricorre oggi, dal cuginetto Pietro

SAN CONCORDIO

Via Nottolini, la fontana non torna
Rabbia di comitati e opposizioni
“Al consiglio comunale ha ancora una volta vinto l’arroganza
e ha perso il dialogo“, è l’amarissimo commento del Comitato
per San Concordio che chiedeva di ricollocare in via Nottolini
la vecchia fontana che da lì era
stata rimossa la scorsa primavera, o anche metterla nella stradella del Tempietto. Era il contenuto della mozione e appello
dei Comitati e Associazioni di
S.Concordio. “Ma la maggioranza di centro sinistra la ha respinta con pretesti inverosimili, tipo
“non ci sarebbe lo spazio” (mentre ce ne è e ne avanza) – commentano i comitati – o che “essendo in ghisa non si addice
all’acquedotto del Nottolini”,
quando da sempre ce ne sono
altre 3 identiche lungo il percorso sotto gli archi. Nelle parole
dell’unico rappresentante della

maggioranza che è intervenuto
traspiravano cattiveria, dispetto
e intenti punitivi nei confronti
dei comitati che hanno osato
proporre alternative ai Quartieri
Social, mentre non sono valsi a
nulla i toni ragionevoli e le documentate argomentazioni degli
esponenti della minoranza. La
comunicazione estemporanea
dell’assessore Lemucchi che “la
fontana verrà collocata alla Montagnola” ha il tono di una provocazione, l’ennesimo inconsistente pretesto per non rimetterla al
suo posto“. con un nuovo fontanello. I consiglieri Barsanti (Difendere Lucca), Bindocci (Movimento 5 Stelle), Santini e Di Vito
(SiAmo Lucca) bollano la vicenda come “la riprova di autoreferenzialità arroganza e di disinteresse nei confronti del cittadino
da parte dell’amministrazione“.

nuovo Piano per l’innovazione
per la pubblica amministrazione presentato dal ministro per
la pubblica amministrazione“,
spiega Massimo Petrucci, segretario Fp Cisl. Le lezioni si svolgeranno in orario serale, in modalità virtuale sulla piattaforma GoTomeeting, con una/due seduta/e a settimana. Per info e iscrizioni a studiolucadelfrate@gmail.com (340 4259131).

SISTEMA AMBIENTE

Tornano le pulizie di primavera: ecco il
programma foto
Dal 12 aprile al 14 maggio punti di raccolta, dove si potranno portare ri uti
ingombranti
di Redazione - 31 Marzo 2021 - 17:36

Ottieni tutti gli strumenti necessari a creare,
convertire, modificare e firmare i PDF.
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Torna l’appuntamento con le Pulizie di Primavera, l’iniziativa promossa da
Sistema ambiente e Comune di Lucca, che consente ai cittadini di liberarsi dei
ri uti ingombranti, senza recarsi alle stazioni ecologiche e senza prenotare il
Il buco più profondo del mondo é stato finalmente
ritiro a domicilio.
chiuso dopo aver trovato strani fossili
Good Time
|
Un’occasione che torna come ogni anno a rispondere
allePost
richieste
dei lucchesi:
Sponsorizzato
dal 12 aprile al 14 maggio, su tutto il territorio comunale saranno presenti dei
Leggi il seguente articolo
punti di raccolta, dove si potranno portare ri uti ingombranti, elettrodomestici,

apparecchiature elettroniche e più in generale, tutto quello che sarebbe stato
portato alla stazione ecologica. Al punto di raccolta sarà presente un mezzo di
Sistema ambiente e un operatore, che raccoglierà tutti i materiali portati.
PUBBLICITÀ

Vorresti una rendita fissa? Investi 250€ in Amazon o
altre aziende globali, scopri quanto è semplice!
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Cosa si può portare nei centri di raccolta? Carta e cartone, vetro, plastica, metallo,
legno, imballaggi e ri uti ingombranti, abbigliamento mal ridotto, tubi al neon,
elettrodomestici come frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie. Ancora:
olii vegetali, medicinali scaduti, pile e batterie, apparecchiature elettriche ed
elettroniche e toner esausti. Non possono essere portati ai punti di raccolta
vernici e barattoli contaminati, ri uti pericolosi come eternit e guaina catramata,
ri uti consegnati in sacchi neri che ne impediscono la veri ca visiva, è
importante, infatti, selezionare i ri uti per tipologia prima di consegnarli
all’operatore.
FOTO

Calendario completo delle Pulizie di
Primavera 2021: 12 aprile, dalle 14 alle 18,
San Pietro a Vico, parcheggio ex-Mulino
Pardini; 14 aprile, dalle 8 alle 12, cimitero
di San Donato; 16 aprile, dalle 14 alle 18,
chiesa di Maggiano, via Sarzanese; 19
aprile, dalle 14 alle 18, chiesa di Nozzano,
prima del parcheggio dell’asilo; 21 aprile,
dalle 8 alle 12, nuovo campo sportivo
Santa Maria del Giudice; 23 aprile, dalle 14
alle 18, piazzale Martiri di Liggeri, San
Michele in Escheto; 26 aprile, dalle 14 alle
18, Piaggione, ex iuti cio; 28 aprile, dalle 8
alle 12, Saltocchio, parcheggio vicino alla chiesa; 30 aprile, dalle 14 alle 18,
cimitero di Sant’Ilario di Brancoli; 3 maggio, dalle 14 alle 18, cimitero di Mulerna;
5 maggio, dalle 8 alle 12, San Concordio, parcheggio via Passamonti angolo via
buco8più
profondo
del 8mondo
é stato finalmente
Tofanelli; 7 maggio, dalle 14 alle 18, cimitero di SanIlVito;
maggio,
dalle
alle 12,
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scuola materna di San Michele di Moriano; 10 maggio
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Verdi angolo via del Pallone; 12 maggio, dalle 14 alle 18, cimitero di Antraccoli; 14
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maggio, dalle 14 alle 18, parco urbano di via Matteotti a Sant’Anna.

Per le utenze domestiche viene offerto un servizio gratuito domiciliare di ritiri
ingombranti, no a un massimo di 3 pezzi all’anno. I cittadini che lo desiderano,
possono comunque portare direttamente alle stazioni ecologiche i ri uti
ingombranti.
Orari e indirizzi delle stazioni: S.Angelo in Campo, via Ducceschi, dal lunedì al
sabato, dalle 8 alle 18; Monte San Quirico, via per Camaiore, dal lunedì al sabato,
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Pontetetto, via di Vicopelago, dal lunedì al sabato,
dalle 8 alle 13; Mugnano, via Mattei, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18.
Per eventuali ulteriori informazioni fare riferimento al sito di Sistema Ambiente
o contattare i numeri 0583.33211, 0583.343645 o per email a
infoa@sistemaambientelucca.it, è possibile inviare anche un WhatsApp al
numero 333.6126757. Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Il buco più profondo del mondo é stato finalmente chiuso
dopo aver trovato strani fossili
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Massimo Boldi mostra la sua nuova Ferrari [FOTO]
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Torna l'appuntamento con le Pulizie di
Primavera, l'iniziativa, promossa da Sistema
Ambiente e Comune di Lucca, che consente ai
cittadini di liberarsi dei rifiuti ingombranti senza
recarsi alle stazioni ecologiche e senza
prenotare il ritiro a domicilio.
Un'occasione, quindi, che torna come ogni anno a rispondere alle richieste dei lucchesi:
dal 12 aprile al 14 maggio su tutto il territorio comunale saranno presenti dei punti di
raccolta dove si potranno portare rifiuti ingombranti, elettrodomestici, apparecchiature
elettroniche e, più in generale, tutto quello che sarebbe stato portato alla stazione
ecologica. Al punto di raccolta saranno presenti un mezzo di Sistema Ambiente e un
operatore che raccoglierà tutti i materiali conferiti.
Cosa si può conferire? Carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi e rifiuti
ingombranti, abbigliamento mal ridotto, tubi al neon, elettrodomestici come frigoriferi,
congelatori, lavatrici e lavastoviglie. E ancora: olii vegetali, medicinali scaduti, pile e
batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche e toner esausti. Non possono essere
portati ai punti di raccolta vernici e barattoli contaminati, rifiuti pericolosi come eternit e
guaina catramata, rifiuti consegnati in sacchi neri che ne impediscono la verifica visiva: è
importante, infatti, selezionare i rifiuti per tipologia prima di consegnarli all'operatore.
Ecco il calendario completo delle Pulizie di Primavera 2021: 12 aprile, dalle 14 alle 18,
San Pietro a Vico, parcheggio ex-Mulino Pardini; 14 aprile, dalle 8 alle 12, cimitero di San
Donato; 16 aprile, dalle 14 alle 18, chiesa di Maggiano, via Sarzanese; 19 aprile, dalle 14
alle 18, chiesa di Nozzano, prima del parcheggio dell'asilo; 21 aprile, dalle 8 alle 12,
nuovo campo sportivo Santa Maria del Giudice; 23 aprile, dalle 14 alle 18, piazzale Martiri
di Liggeri, San Michele in Escheto; 26 aprile, dalle 14 alle 18, Piaggione, ex iutificio; 28
aprile, dalle 8 alle 12, Saltocchio, parcheggio vicino alla chiesa; 30 aprile, dalle 14 alle 18,
cimitero di Sant'Ilario di Brancoli; 3 maggio, dalle 14 alle 18, cimitero di Mulerna; 5
maggio, dalle 8 alle 12, San Concordio, parcheggio via Passamonti angolo via Tofanelli; 7
maggio, dalle 14 alle 18, cimitero di San Vito; 8 maggio, dalle 8 alle 12, scuola materna di
San Michele di Moriano; 10 maggio dalle 8 alle 12, piazzale Verdi angolo via del
Pallone; 12 maggio, dalle 14 alle 18, cimitero di Antraccoli; 14 maggio, dalle 14 alle 18,
parco urbano di via Matteotti a Sant'Anna.
Si ricorda che per le utenze domestiche viene offerto un servizio gratuito domiciliare di ritiri
ingombranti, fino a un massimo di 3 pezzi all'anno. I cittadini che lo desiderano possono,
comunque, portare direttamente alle stazioni ecologiche i rifiuti ingombranti. Ecco, di
seguito, gli orari e gli indirizzi delle stazioni: S.Angelo in Campo, via Ducceschi, dal lunedì
al sabato, dalle 8 alle 18; Monte San Quirico, via per Camaiore, dal lunedì al sabato, dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Pontetetto, via di Vicopelago, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle
13; Mugnano, via Mattei, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211,
0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.

Questo articolo è stato letto 24 volte.
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Pulizie di Primavera: ecco il calendario dei punti di
raccolta che dal 12 aprile al 14 maggio
Login
Pulizie di Primavera: ecco il calendario dei punti di raccolta che dal 12 aprile al
14 maggio saranno attivi sul territorio
Torna l’appuntamento con le Pulizie di Primavera, l’iniziativa, promossa da
Sistema Ambiente e Comune di Lucca, che consente ai cittadini di liberarsi dei
rifiuti ingombranti senza recarsi alle stazioni ecologiche e senza prenotare il
ritiro a domicilio.
Un’occasione, quindi, che torna come ogni anno a rispondere alle richieste dei
lucchesi: dal 12 aprile al 14 maggio su tutto il territorio comunale saranno
presenti dei punti di raccolta dove si potranno portare rifiuti ingombranti,
elettrodomestici, apparecchiature elettroniche e, più in generale, tutto quello
che sarebbe stato portato alla stazione ecologica. Al punto di raccolta saranno presenti un mezzo di
Sistema Ambiente e un operatore che raccoglierà tutti i materiali conferiti.

Cosa si può conferire? Carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi e rifiuti ingombranti,
abbigliamento mal ridotto, tubi al neon, elettrodomestici come frigoriferi, congelatori, lavatrici e
lavastoviglie. E ancora: olii vegetali, medicinali scaduti, pile e batterie, apparecchiature elettriche ed
elettroniche e toner esausti. Non possono essere portati ai punti di raccolta vernici e barattoli contaminati,
rifiuti pericolosi come eternit e guaina catramata, rifiuti consegnati in sacchi neri che ne impediscono la
verifica visiva: è importante, infatti, selezionare i rifiuti per tipologia prima di consegnarli all’operatore.

Ecco il calendario completo delle Pulizie di Primavera 2021: 12 aprile, dalle 14 alle 18, San Pietro a Vico,
parcheggio ex-Mulino Pardini; 14 aprile, dalle 8 alle 12, cimitero di San Donato; 16 aprile, dalle 14 alle
18, chiesa di Maggiano, via Sarzanese; 19 aprile, dalle 14 alle 18, chiesa di Nozzano, prima del
parcheggio dell’asilo; 21 aprile, dalle 8 alle 12, nuovo campo sportivo Santa Maria del Giudice; 23 aprile,
dalle 14 alle 18, piazzale Martiri di Liggeri, San Michele in Escheto; 26 aprile, dalle 14 alle 18, Piaggione,
ex iutificio; 28 aprile, dalle 8 alle 12, Saltocchio, parcheggio vicino alla chiesa; 30 aprile, dalle 14 alle 18,
cimitero di Sant’Ilario di Brancoli; 3 maggio, dalle 14 alle 18, cimitero di Mulerna; 5 maggio, dalle 8 alle
12, San Concordio, parcheggio via Passamonti angolo via Tofanelli; 7 maggio, dalle 14 alle 18, cimitero di
San Vito; 8 maggio, dalle 8 alle 12, scuola materna di San Michele di Moriano; 10 maggio dalle 8 alle 12,
piazzale Verdi angolo via del Pallone; 12 maggio, dalle 14 alle 18, cimitero di Antraccoli; 14 maggio, dalle
14 alle 18, parco urbano di via Matteotti a Sant’Anna.

Si ricorda che per le utenze domestiche viene offerto un servizio gratuito domiciliare di ritiri ingombranti,
fino a un massimo di 3 pezzi all’anno. I cittadini che lo desiderano possono, comunque, portare
direttamente alle stazioni ecologiche i rifiuti ingombranti. Ecco, di seguito, gli orari e gli indirizzi delle
stazioni: S.Angelo in Campo, via Ducceschi, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18; Monte San Quirico, via
per Camaiore, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Pontetetto, via di Vicopelago, dal
lunedì al sabato, dalle 8 alle 13; Mugnano, via Mattei, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
18.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645;
infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente
Lucca.
Redazione - inviato in data 31/03/2021 alle ore 17.18.41 -
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