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Lucca
Al traguardo la mozione di Bindocci sulla bigenitorialità

Tutto Lucca

DOPPIA FORTUNA

Prima vincita al Super Bingo
Ottomila euro anti... lock-down
E’ la prima vincita “seria“ che
segna felicemente la fine del
lockdown anche per il locale
“Bingo Las Vegas“ in via delle
Ville. Contro ogni superstizione
ha vinto al super Bingo proprio
il giorno 13, sabato scorso,
un’amabile signora che non ha
mancato di dimostrare nell’immediatezza generosità e voglia
di condivisione. “E’ stata una vera festa che ci ha colmato il cuore – dice il gestore della storica
sala giochi (700 posti), Salvatore Loreto (nella foto) –. La signora appena ha saputo di aver vinto, con una cartella da un euro e
50, ha subito chiamato il marito
e i figli che si sono precipitati da
noi. Una bellissima opportunità
per svoltare dopo un periodo nerissimo che ci ha visto partico-

larmente penalizzati“. In effetti
la sala Bingo è stata sotto lockdown per molto tempo, ha potuto riaprire solo il 21 giugno scorso. “La signora è anche super
fortunata, perchè aveva già vinto alcuni anni fa diciannovemila
euro“. Festa sul momento con
vivaci scie anche nel giorno seguente, domenica, quando la signora ha offerto a tutti panettone e spumante.
“E’ stato un bellissimo momento, anche di fratellanza tra giocatori. Infatti il super Bingo è praticamente frutto – spiega Loreto
– dei montepremi accumulati
dai giocatori. E’ quasi come una
vincita di tutti. Sicuramente noi
la sentiamo così anche perchè è
la prima di una certa consistenza dopo la riapertura, una vera
gioia condivisa“.

Oggi, dopo un lungo iter procedurale, approda a Palazzo
Santini la mozione promossa da Massimiliano Bindocci
(M5S) , condivisa dalla commissione sociale, sul diritto
alla bigenitorialità per i figli di coppie separate
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SISTEMA AMBIENTE

Mammografia
Riparte lo screening
al Campo di Marte

Prorogata al 30 novembre
la ricerca di un addetto tecnico

Da ieri il mezzo mobile mammografico è tornato all’ex Campo di
Marte per offrire una nuova e importante opportunità preventiva
alle donne che rientrano nel range
di età per lo screening mammografico. Il mezzo è stato collocato nella ex zona pronto soccorso edificio A, nel cortile interno, dove sono stati allestiti ambienti per l’accettazione e l’attesa, con attività
programmate in modo da consentire alle donne una minima attesa.
Nelle settimane scorse le donne
che rientrano nella fascia di età
dello screening hanno ricevuto la
lettera di invito. Per evitare assembramenti l’ASL ricorda di presentarsi 10 minuti prima dell’appuntamento, con la lettera di invito e il
modulo sul retro compilato e firmato. Data l’importanza dello
screening nell’intercettare tra le
donne sane, coloro che potrebbero aver sviluppato un nodulo silente, si raccomanda a coloro che,
per qualsiasi motivo avessero necessità di riprogrammare la mammografia in altra data, di comunicarlo per tempo (al massimo con 2
gg di anticipo rispetto all’appuntamento) in modo da consentire l’arruolamento di un’altra persona al
loro posto. E’ possibile disdire e riprogrammare un appuntamento
telefonando allo 0583 970040 (segreteria sempre attiva, con operatore che risponde il lunedì e mercoledì ore 9-13.30 e 14.30-17.30)
o inviando una mail a: screening.lucca@uslnordovest.toscana.it indicando nome e telefono
per essere ricontattati.

Sarà assunto a tempo
indeterminato nell’ufficio
“information technology“

ENEL

PROVINCIA

Programma per la crescita hi-tech
coinvolge le aziende lucchesi

Arriva la sbarra
anti sosta selvaggia
in Cortile degli Svizzeri

Enel apre a oltre 6.000 aziende
presenti in Italia, anche lucchesi, il “Supplier Development Program”, il programma lanciato
nel 2020 per supportare il percorso di crescita dei propri fornitori e contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici
del Gruppo. Il Programma (adesione gratuita) offre un ecosistema di opportunità per rendere
più solida, performante e inno-

Arriva la sbarra anti sosta selvaggia dentro il Cortile degli
Svizzeri. La Provincia ha già avviato le procedure per regolare
gli ingressi da piazza Napoleone. Il dispositivo costerà circa
37mila euro e sarà installato dalla ditta Allori e Tecnoservice
che ha vinto l’appalto. L’intervento sarà completato entro fine mese.

vativa la supply chain; occasioni che favoriscano la crescita finanziaria e manageriale, contribuiscano a sviluppare una maggiore efficienza dei costi, una
maggiore attenzione all’innovazione, alla sostenibilità, all’internazionalizzazione, alla digitalizzazione e all’espansione delle attività anche ad altri ambiti (info
sul sito https://globalprocurement.enel.com/).

Sono stati prorogati al 30 novembre i termini per partecipare alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di
una persona da inserire nell’ufficio dell’information technology
di Sistema Ambiente. Con il nuovo bando pubblicato, l’azienda
cerca un profilo professionale
di “addetto area tecnica ammini-

strativa” livello VI–posizione parametrale B del CCNL Ambiente/Utilitalia. Per partecipare alla
selezione è necessario aver
compiuto 18 anni ed essere in
possesso della laurea di primo livello in Ingegneria dell’informazione o Scienze e tecnologie informatiche, oppure del diploma
di laurea in Informatica, Scienze
dell’informazione, Ingegneria informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni e relative lauree
specialistiche o magistrali equiparate. Modello di domanda su
www.sistemaambientelucca.it

RIFONDAZIONE

CURIOSITA’

“Anche noi saremo
a fianco degli studenti
per lo sciopero del 19“

Si spaccia per controllore
e fa scendere dai bus
chi non ha il biglietto

Il Circolo di Lucca di Rifondazione Comunista e i Giovani Comunisti sostengono il corteo studentesco del 19 novembre organizzato dall’Unione degli Studenti. “Condividiamo pienamente le rivendicazioni studentesche incentrate su una scuola sicura, inclusiva, laica e che si distanzi dalla scuola “nozionificio” oramai modello imperante
– dicono – . Come Rifondazione
e Giovani Comunisti portiamo
avanti queste battaglie a livello
regionale e quindi anche nel nostro territorio“.

Singolare eposodio ieri mattina
a Lucca. Un uomo si è infatti
spacciato per controllore su almeno due autobus di Autolinee
Toscane, chiedendo a chi non
aveva biglietto di scendere. Dopo una segnalazione fatta alla biglietteria nel primo caso, poi direttamente l’autista nel secondo, sono state chiamate le forze
dell’ordine che l’hanno individuato e allontanato. Si tratterebbe di un balordo, forse in vena
di scherzi.

