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Lucca
In Provincia uffici chiusi per il Patrono

Tutto Lucca

IL CASO

Artisti di strada, volano scintille
”Serve una selezione più rigida”
Stavolta sono volate scintille –
e tanta paura – nella quotidiana
contesa delle postazioni degli
spettacoli su strada tra chi li prenota correttamente e chi agisce
invece di prepotenza. Quest’ultimo è il caso di un personaggio
noto alle forze dell’ordine che oltretutto negli ultimi tempi sta
dormendo – e facendo i propri
bisogni – nel Loggiato di Palazzo Pretorio. Cerca di “vendersi“
come artista di strada per conquistare elemosine: in realtà
“lancia“ la musica da uno stereo
e canta senza saper bene le note cosa siano. “Sabato io e lui ci
eravamo diciamo così confrontati per la postazione di piazza
San Michele – racconta la nota
arpista Anastasia Giusti, diplomata al Boccherini –. Io avevo
regolarmente prenotato e lui invece aveva “regolarmente“ oc-

cupato, come sempre. Poi è rispuntato martedì, quando io
ero in Piazza XX Settembre. Mi
ha riconosciuto e apostrofato
con varie volgarità. Un commerciante della zona è intervenuto
in mia difesa e lui lo ha minacciato brandendo una bottiglia di vetro. Non nego, ho avuto paura.
E ne ho ancora“. Ma il coraggio
di Anastasia, quello che serve
per portare a buon fine le cose
giuste, non manca mai. “Sono
episodi frutto anche di una gestione sbagliata delle postazioni – sottolinea –. Quello che dico da sempre e ribadisco oggi è
che serve una selezione degli artisti di strada, con curriculum
un’audizione come fanno nei
paesi europei. E poi creare un
patentino facendo pagare una
tassa. Solo così si screma e si
evitano questi episodi“.

La Provincia informa che lunedì 12 luglio, giorno di S. Paolino, ricorrenza del Santo patrono della città, tutti gli uffici dell’ente rimarranno chiusi al pubblico e riapriranno
nei consueti orari, regolarmente, da martedì.
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“Disservizi nella raccolta
Tornerà tutto a regime
entro quindici giorni“

Vaccini, da oggi riapre il portale
Dal 26 luglio torna il “last minute“

Disservizi nella raccolta rifiuti,
Sistema Ambiente chiede ancora qualche giorno di pazienza:
nel giro di 15 giori, assicurano i
vertici dell’azienda, tornerà tutto a regime. “Con le ferie e gli
avvicendamenti necessari per
procedere alle nuove assunzioni, l’azienda sta gestendo turni
scoperti e posti vacanti con le
sostituzioni – spiegano i vertici
di Sistema Ambiente –. Significa che, in questi giorni, nuove
persone si stanno occupando
della raccolta differenziata porta a porta, molte delle quali non
conoscono il territorio. La conseguenza è chiara: ci sono vie e
zone del territorio che stanno
segnalando in modo ripetuto i
mancati ritiri. Con l’entrata in
servizio dei nuovi addetti, la situazione migliorerà sensibilmente: intanto la prossima settimana con nove operatori in più per
poi tornare completamente a regime nel giro di quindici giorni“.
Nel frattempo, però, Sistema
Ambiente, oltre a scusarsi per i
disservizi con i cittadini, sta facendo il possibile per recuperare in tempi ragionevoli i mancati
ritiri segnalati, grazie anche al lavoro degli operatori di turno,
che stanno cercando di risolvere le situazioni più critiche.
L’azienda invita la popolazione
a continuare con le segnalazioni, così da consentire agli operatori e agli assistenti di gestire i
recuperi. Tra pochi giorni la situazione sarà ripristinata e si tornerà al regolare svolgimento
dei servizi.

Altri 13 nuovi casi in provincia
nessuno nel capoluogo,
la maggior parte in Versilia
Da oggi, finalmente, riapre da
oggi il portale online della Regione per prenotare le vaccinazioni anti Covid. Lo ha deciso la
task force regionale. Chi non lo
ha ancora fatto avrà quindi la
possibilità di prenotare il suo
turno di vaccinazione a partire
dalla data del 9 agosto, ma già
dal 26 luglio verrà messa a di-

sposizione dei cittadini la prenotazione “last minute”, ovvero
tutte le sere, dalle ore 19 alle
23.59, sarà possibile prenotare i
vaccini ancora disponibili nelle
24 ore successive: si tratta dei
posti che si sono liberati per
cancellazioni o per mancata prenotazione. Sul fronte del contagio sono 4 i nuovi casi (3 a Camporgiano, 1 a Barga), nessuno
nel comune capoluogo mentre
altri 9 contagi da Covid sono stati rilevati sul versante della Versilia.

SAN PAOLINO

POSTE ITALIANE

Stasera Luminara
e parata di bandiere
in onore del Patrono

“Ben 68 Atm Postamat
per garantire il massimo
della digitalizzazione“

Iniziano oggi i festeggiamenti
del Patrono San Paolino. Alle 20
la replica a grandezza naturale
di un cannone rinascimentale a
mascolo posato tra le rovine archeologiche a fianco della vecchia porta San Donato sparerà
alcuni colpi a salve per la partenza della Luminara a cura dell’associazione Historica Lucense.
Alle 21 la partenza da piazzale
Verdi dei corteggi storici dell’associazione Contrade San Paolino e Sbandieratori e Musici città di Lucca, che poi incontreranno la compagnia Balestrieri.

Ben 68 ATM Postamat a disposizione dei cittadini di Lucca, le
App BancoPosta e Postepay e il
sito www.poste.it, Poste Italiane
offre una vasta gamma di canali
digitali sempre più innovativi
per garantire ai cittadini tutti i
propri servizi anche on line. Poste informa che i 68 sportelli oltre a consentire le operazioni di
prelievo di denaro contante,
possono essere utilizzati per il
pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, per le ricariche telefoniche e delle carte Postepay e estratto conto.

CORDOGLIO

Il mondo del commercio è in lutto: addio a Giovanna Galli
E’ morta a 96 anni Giovanna
Galli, commerciante molto conosciuta per aver gestito, insieme al marito Bruno Innocenti, il
negozio di pelletteria omonimo
in via Fillungo, sotto la Torre delle Ore. Il negozio, aperto nel
1954 e chiuso nel 1991, era famoso e frequentato per le grandi
griffe che proponeva, da Gucci
a Gherardini, da Trussardi a Gabrielli. Negli anni Settanta-Ottanta, Giovanna Galli aveva curato in particolare l’altro nego-

zio aperto in via dell’Arancio,
una boutique che proponeva la
linea “Roberta di Camerino” e la
pellicceria di Parodi.
Il suo modo di fare, la sua gentilezza e il suo garbo, insieme alla
competenza nella scelta degli
articoli da proporre, avevano
contribuito al successo dell’attività. Impiegata da ragazza in
banca, si era sposata nel 1945
con Bruno Innocenti. Nel 1947,
con il marito e la primogenita,
Laura, era emigrata in Brasile,
dove il marito faceva il geome-

tra nei cantieri della ricostruzione post-bellica. Tornata in Italia,
nel 1954 aveva aperto il negozio
di via Fillungo, accanto al Bar
Sport di Amerigo Innocenti, padre di Bruno.
Fino a pochi anni fa, era possibile incontrare la signora Galli, accompagnata dai figli e dai nipoti, seduta con le amiche al bar
Le Magnolie in piazza XX Settembre o al Peschino in piazza
San Michele. Poi non era stata
più in grado di uscire. Due mesi
fa era stato improvvisamente ne-

cessario il ricorso al pronto soccorso del San Luca, da dove era
stata trasferita all’ospedale di
Barga.
Dopo una decina di giorni era
stata rimandata a casa, in via Fillungo, dove la famiglia l’ha assistita fino al decesso. Giovanna
Galli lascia la figlia Laura, architetto, e il figlio Marco, giornalista e nostro collega, oltre agli
adorati nipoti, a cui vanno le più
sentite condoglianze da parte
della redazione di Lucca de La
Nazione.

PORTA A PORTA

Disservizi nella raccolta rifiuti, Sistema
Ambiente assicura: “In arrivo altri nove
operatori”
La società: "Con l’entrata in servizio dei nuovi addetti, la situazione migliorerà
sensibilmente"
di Redazione - 09 Luglio 2021 - 14:49

“La situazione migliorerà già a partire dalla prossima settimana”. Così Sistema
Ambiente rassicura i cittadini che in questi giorno stanno avendo diversi
disservizi nella raccolta differenziata a causa della carenza di personale e della
poca familiarità dei nuovi operatori con il territorio.
“Con le ferie e gli avvicendamenti necessari per procedere alle nuove assunzioni,
stiamo gestendo turni scoperti e posti vacanti con le sostituzioni. Significa che,
in questi giorni, nuove persone si stanno occupando della raccolta differenziata
porta a porta, molte delle quali non conoscono il territorio – spiega Sistema
Ambiente -. La conseguenza è chiara: ci sono vie e zone del territorio che stanno
segnalando in modo ripetuto i mancati ritiri. Ile: intanto la prossima settimana
con nove operatori in più per poi tornare completamente a regime nel giro di
quindici giorni”.
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Basta scegliere un’offerta luce

Promo

“Nel frattempo oltre a scusarci per i
disservizi con i cittadini – prosegue
Alperia®
Sistema ambiente – stiamo facendo il
possibile per recuperare in tempi
Offerta Luce e Gas per la Casa
ragionevoli i mancati ritiri segnalati,
Cerchi una tariffa luce e gas conveniente e
senza sorprese? Scegli l'offerta Alperia Sm grazie anche al lavoro degli operatori di
turno, che stanno cercando di risolvere le
offerta.alperia.eu
situazioni più critiche. Invitiamo la
popolazione a continuare con le
segnalazioni, così da consentire agli
APRI
operatori e agli assistenti di gestire i
recuperi. Tra pochi giorni la situazione
sarà ripristinata e si tornerà al regolare
svolgimento dei servizi, con il calendario porta a porta normalmente rispettato”.
Per eventuali ulteriori informazioni e segnalazioni è possibile consultare il sito
sistemaambientelucca.it; chiamare i numeri 0583 33211, 0583 343645; scrivere a
infoa@sistemaambientelucca.it; inviare Whatsapp al numero 3336126757 o
tramite Facebook e Instagram sulla pagine 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 bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.

Gli investitori stanno cercando il prossimo Bitcoin.
Contenuti
Sponsorizzati da Taboola
Leggi di più
su Ethereum
eToro |

Sponsorizzato
Gli investitori stanno cercando il prossimo
Bitcoin. Leggi
Leggi il seguente articolo
di più su Ethereum
eToro

Clicca Qui

ANNO XI

VENERDÌ, 9 LUGLIO 2021 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima

Cronaca

Cecco a cena
Comics

Politica

L'evento

Meteo

Cinema

Economia

Cultura

Enogastronomia
Garfagnana

Piana

Sport

Sviluppo sostenibile
Viareggio

Confcommercio

Rubriche

Formazione e Lavoro

interSVISTA

Cuori in divisa

Massa e Carrara

ECONOMIA E LAVORO

"Disservizi nella raccolta differenziata, prossima
settimana tutto torna regolare"

eADV

eADV

venerdì, 9 luglio 2021, 14:52

Per Sistema Ambiente e i cittadini lucchesi sono
giorni complessi. Con le ferie e gli
avvicendamenti necessari per procedere alle
nuove assunzioni, l'azienda sta gestendo turni
scoperti e posti vacanti con le sostituzioni.
Significa che, in questi giorni, nuove persone si
stanno occupando della raccolta differenziata
porta a porta, molte delle quali non conoscono il territorio.
La conseguenza è chiara: ci sono vie e zone del territorio che stanno segnalando in modo
ripetuto i mancati ritiri.

Brevi

A.S. Lucchese

Con l'entrata in servizio dei nuovi addetti, la situazione migliorerà sensibilmente: intanto la
prossima settimana con nove operatori in più per poi tornare completamente a regime nel
giro di quindici giorni.

Nel frattempo, però, Sistema Ambiente, oltre a scusarsi per i disservizi con i cittadini, sta
facendo il possibile per recuperare in tempi ragionevoli i mancati ritiri segnalati, grazie
anche al lavoro degli operatori di turno, che stanno cercando di risolvere le situazioni più
critiche.

L'azienda invita la popolazione a continuare con le segnalazioni, così da consentire agli
operatori e agli assistenti di gestire i recuperi.
Tra pochi giorni la situazione sarà ripristinata e si tornerà al regolare svolgimento dei
servizi, con il calendario porta a porta normalmente rispettato.

Per eventuali ulteriori informazioni e segnalazioni: www.sistemaambientelucca.it;
0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757;
Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Questo articolo è stato letto 31 volte.
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Sistema Ambiente rassicura i cittadini e
si scusa, motivando i disagi con ferie e
inserimento di nuovo personale
inesperto sul territorio
LUCCA — Per Sistema Ambiente e i cittadini
lucchesi sono giorni complessi. Con le ferie e gli
avvicendamenti necessari per procedere alle nuove
assunzioni, l’azienda sta gestendo turni scoperti e
posti vacanti con le sostituzioni. Significa che, in
questi giorni, nuove persone si stanno occupando della raccolta differenziata porta a porta, molte delle
quali non conoscono il territorio.
La conseguenza è chiara: ci sono vie e zone del territorio che stanno segnalando in modo ripetuto i
mancati ritiri. Con l’entrata in servizio dei nuovi addetti, la situazione migliorerà sensibilmente: intanto
la prossima settimana con 9 operatori in più per poi tornare completamente a regime nel giro di 15
giorni.

Nel frattempo però Sistema Ambiente, oltre a scusarsi per i disservizi con i cittadini, sta facendo il
possibile per recuperare in tempi ragionevoli i mancati ritiri segnalati, grazie anche al lavoro degli
operatori di turno, che stanno cercando di risolvere le situazioni più critiche. L’azienda invita la
popolazione a continuare con le segnalazioni, così da consentire agli operatori e agli assistenti di gestire i
recuperi.
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Tra pochi giorni, garantisce Sistema Ambiente, la situazione sarà ripristinata e si tornerà al regolare
svolgimento dei servizi, con il calendario porta a porta normalmente rispettato.
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Per Sistema Ambiente e i cittadini lucchesi sono giorni
complessi. Con le ferie e gli avvicendamenti necessari per
procedere alle nuove assunzioni, l’azienda sta gestendo
turni scoperti e posti vacanti con le sostituzioni. Significa
che, in questi giorni, nuove persone si stanno occupando
della raccolta differenziata porta a porta, molte delle quali
non conoscono il territorio.
La conseguenza è chiara: ci sono vie e zone del territorio che stanno segnalando in modo ripetuto i
mancati ritiri.
Con l’entrata in servizio dei nuovi addetti, la situazione migliorerà sensibilmente: intanto la prossima
settimana con nove operatori in più per poi tornare completamente a regime nel giro di quindici
giorni.

Nel frattempo, però, Sistema Ambiente, oltre a scusarsi per i disservizi con i cittadini, sta facendo il
possibile per recuperare in tempi ragionevoli i mancati ritiri segnalati, grazie anche al lavoro degli
operatori di turno, che stanno cercando di risolvere le situazioni più critiche.

L’azienda invita la popolazione a continuare con le segnalazioni, così da consentire agli operatori e
agli assistenti di gestire i recuperi.
Tra pochi giorni la situazione sarà ripristinata e si tornerà al regolare svolgimento dei servizi, con il
calendario porta a porta normalmente rispettato.

Per eventuali ulteriori informazioni e segnalazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211,
0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram:
Sistema Ambiente Lucca.
Redazione - inviato in data 09/07/2021 alle ore 14.52.34 -
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