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Lucca
Assemblea a Sistema Ambiente, possibili ritardi nel servizio

Tutto Lucca

IN CATTEDRALE

Un nuovo prete per la nostra città
E’ Samuele Del Dotto, ha 25 anni
Samuele Del Dotto, classe
1996, originario della parrocchia di Santa Rita a Viareggio,
sarà ordinato presbitero per la
Chiesa di Lucca. La cerimonia si
svolgerà domenica alle 18.30,
nella Cattedrale di San Martino.
Dopo la maturità classica, conseguita al Carducci di Viareggio, Samuele (nella foto, al centro) ha fatto un anno di Università a Pisa – Scienze della Formazione – poi ha abbandonato gli
studi per scegliere la via del Seminario. Completato il percorso
previsto, il 18 ottobre 2020 è stato ordinato diacono in vista
dell’ordinazione
presbiterale
che arriva questa domenica.
L’arcivescovo Paolo Giulietti
presiederà la celebrazione eucaristica e ordinerà Samuele. Negli ultimi anni il giovane ordinando, accanto agli studi in Seminario, ha prestato il proprio servi-

zio prima nella Parrocchia di Torre del Lago e poi da un anno e
mezzo è a Borgo a Mozzano.
«L’ordinazione di un prete è
sempre una grande gioia, perché manifesta in modo particolare la fecondità di una comunità ecclesiale e offre una valida
garanzia di futuro – commenta
l’arcivescovo Paolo Giulietti –.
Certamente oggi è sempre più
evidente che il prete non è il
“tutto” di una comunità, poiché
è l’intero popolo di Dio che, in
forza del battesimo, ha il dirittodovere di portare avanti la vocazione e la missione della comunità cristiana. Tuttavia, come
non esiste una Chiesa senza popolo, non esiste nemmeno una
Chiesa senza prete; anche se il
ruolo del presbitero è stato e andrà ancora ripensato, la sua presenza e la sua azione rimangono essenziali“.

Sistema Ambiente informa che, a causa di un’assemblea
sindacale fissata per oggi, giovedì 24 giugno, i servizi di
raccolta porta a porta e spazzamento meccanizzato programmato potrebbero subire differimenti d’orario

DOMANI

BOLLETTINO ASL

Degustazione
di vini bianchi e rosé
alla “Ego Wellness“

Solo tre positivi in provincia
e due ricoveri in area Covid

E’ il nettare giusto per ripartire
e per ritrovarsi. Così come
l’evento di domani 25 giugno
«Ego Wellness Wine – Blanc &
Rosé Time» alla palestra Ego di
via per S.Alessio. Piacere, convivialità, natura, benessere dopo
diversi mesi di stop forzato. Restart per i Wellness Eventi firmati Ego che, negli anni, hanno richiamato tantissime persone anche da fuori Lucca. Una garanzia nell’organizzazione e nella
qualità, nella massima attenzione alle norme di sicurezza anticovid. L’appuntamento Blanc &
Rosé Time, in collaborazione
con Strada del Vino e dell’Olio,
è per domani alle 20.30 con un
evento dedicato al buon vino e
alle tradizioni locali, in un concentrato di bellezza, gusto, profumi e socialità. Una degustazione e apericena con prodotti selezionati in una location d’eccezione. A fare da sfondo alla serata, oltre alla musica, il nuovissimo EgoPark con il suo fiore
all’occhiello: il Temple, un bosco costituito da filari di tigli altissimi che si sfiorano quasi a
toccare il cielo, per una atmosfera magica e sospesa. La serata è
ovviamente a numero chiuso
per rispettare al meglio a tutte
le disposizioni del caso. Per questo è necessaria la prenotazione
che è possibile effettuare chiamando lo 0583 342570.
M.S.

Il virus retrocede mentre
i vaccini avanzano: in Piana
siamo al 54% di prime dosi

CASERMETTA SAN REGOLO

APPELLO DELLA LAV

Ciccone di “Maschile plurale“
presenta il suo ultimo libro

“Adottate il nostro
dolcissimo Macchia,
aspetta solo voi“

Stefano Ciccone, fondatore nazionale dell’associazione “Maschile Plurale” Stefano Ciccone
domani sarà in città. L’appuntamento è alle 17, alla Casermetta
San Regolo, sopra l’Orto Botanico. Ciccone presenterà il suo libro “Maschi in crisi? Oltre la frustrazione e il rancore”. L’iniziativa è organizzata dal gruppo lucchese di Maschile Plurale, assieme al GUV (gruppo uomini Via-

L’appello arriva da Lav: “Adottate Macchia, è dolcissimo come
si vede dalla foto e sta aspettando solo voi“. Sulla pagina Facebook anche l’appello analogo
per Cara, 3 anni e tanta voglia di
avere una famiglia che purtroppo non arriva. “Cara è una canina esuberante e ha bisogno di
attenzioni passeggiate e affetto. Sterilizzata e microchippata“. Per info 347 1834141.

reggio), Nuovo maschile (Uomini liberi della violenza), col patrocinio del Comune. Le altre
realtà coinvolte sono l’UDI, la
commissione pari opportunità,
Luna Centro antiviolenza, Casa
delle donne Comune di Viareggio, Centro donna Lucca, la Città delle donne Lucca, LuccAut e
associazione “Casa della donna”. L’incontro è libero e aperto
a tutti.

Solo otto nuovi contagi da Coronavirus ieri in tutta l’area
dell’Asl Toscana Nord Ovest, e
di questi 2 sono nella Piana (1 a
Lucca, 1 a Capannori), ancora
nessuno in Valle del Serchio e 1
a Camaiore. Quindi è ancora ottimo il trend della nostra provincia, compreso anche quello dei
degenti al San Luca, che oggi

sono a quota 2 (nessuno in terapia intensiva). I vaccini avanzano, e ora, finalmente, la soglia
dell’immunità di gregge inizia a
intravedersi: siamo a quota 54%
circa di prime dosi somministrate nella Piana e 58% in Valle del
Serchio. Se a questi numeri si
aggiunge la cifra – difficile da inquadrare ma esistente – di chi
gode ancora di un’immunizzazione naturale data dall’aver
contratto il virus, si percepisce
che il traguardo non è più così
lontano.

ESTAR

SINDACATI FISI

Concorsi aperti
per operatore sanitario
Corsi di formazione Uil

Sanità, sciopero
il 30 giugno
Possibili disagi

Estar ha deliberato un concorso per Operatore socio sanitario in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e la selezione sarà durissima. Per istruire al
meglio i candidati, Uil Toscana
e l’agenzia formativa Opes Formazione hanno organizzato un
corso di preparazione in modalità telematica a distanza. “Il requisito essenziale di accesso è il
possesso dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario“, spiega il segretario Uil Fpl
Lucca, Pietro Casciani. Scrivere
a uilfplformazione@gmail.com.

È stato proclamato uno sciopero in sanità dalle 8 alle 20 di mercoledì 30 giugno, indetto
dall’Associazione sindacale Fisi
(Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali) e indirizzato a
tutti i dipendenti dell’Azienda
USL Toscana Nord Ovest, comparto e dirigenza, tutti i profili.
L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per
eventuali disagi nell’erogazione
dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione)
che si potrebbero evidenziare.

L'AVVISO

Assemblea sindacale a Sistema Ambiente,
possibili disagi sui servizi di raccolta
Porta a porta e spazzamento meccanizzato potrebbero subire differimenti
d’orario
di Redazione - 23 Giugno 2021 - 15:47

Sistema Ambiente annuncia che, a causa di un’assemblea sindacale fissata per
domani (24 giugno) i servizi di raccolta porta a porta e spazzamento
meccanizzato programmato potrebbero subire differimenti d’orario.
L’azienda si scusa per gli eventuali disagi.
Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211,
0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook
e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Vi ricordate Anna Valle? Prendete un grosso
respiro prima di guardare come è adesso
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Assemblea sindacale a Sistema Ambiente:
possibili differimenti d'orario nei servizi
mercoledì, 23 giugno 2021, 14:44

Sistema Ambiente informa che, a causa di un'assemblea sindacale fissata per domani,
giovedì 24 giugno, i servizi di raccolta porta a porta e spazzamento meccanizzato
programmato potrebbero subire differimenti d'orario.
L'azienda si scusa per gli eventuali disagi.
Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211,
0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
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Assemblea sindacale a Sistema Ambiente:
possibili differimenti d’orario nei servizi
By Redazione - 23 Giugno 2021

(AGENPARL) – mer 23 giugno 2021 ASSEMBLEA SINDACALE A SISTEMA AMBIENTE:
POSSIBILI DIFFERIMENTI D’ORARIO NEI SERVIZI
Sistema Ambiente informa che, a causa di un’assemblea sindacale fissata per domani,
giovedì 24 giugno, i servizi di raccolta porta a porta e spazzamento meccanizzato
programmato potrebbero subire differimenti d’orario.
L’azienda si scusa per gli eventuali disagi.
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