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Lucca
La precisazione di Anpana su “Zamp-eggiando“

Tutto Lucca

LA CITTA’ E L’AMBIENTE

Nissan, ecco il suv elettrico
Ariya sbarca alla Cfl di Lucca
LUCCA
Nessuna imposizione o tantomeno la necessità di uniformarsi alla corrente di pensiero che
va verso una maggiore attenzione ecologica per i veicoli, ma
una libera scelta da ormai dieci
anni e che spinge Nissan a essere completamente ‘carbon neutral‘ entro il 2050.
Presentato ieri alla concessionaria Cfl Nissan di via di Pievepelago, Ariya, il primo crossover
coupé 100% elettrico di Nissan,
che offre un’accelerazione potente e una guida fluida e silenziosa, oltre a interni accoglienti
tipici di una lounge. Con un’autonomia stimata fino a 500 chilometri (in base al ciclo combinato Wltp, soggetto a omologa-

zione), Ariya è il partner perfetto per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi. Il nuovo crossover amplia l’offerta di mobilità con motori avanzati elettrici,
sistemi avanzati di assistenza alla guida e connettività. Ma non
solo. Ariya è anche parte integrante del piano Nissan che prevede il lancio di 12 modelli nei
prossimi 18 mesi con previsioni
di vendita di oltre un milione di
veicoli elettrici e elettrificati.
«E’ un’auto – spiega Gianluca
Quirini della concessionaria Cfl
– che può competere con le
principali auto del segmento,
non a caso Nissan ha l’obiettivo
di divenire leader del settore.
Abbiamo
sempre
creduto
nell’elettrico e questo modello
fa parte di un preciso disegno».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In riferimento all’articolo pubblicato ieri Anpana Lucca
precisa che il servizio “Zamp-eggiando con il tuo cane“ è
svolto in primis dai volontari dell’Anpana stessa (al 90%)
e solo saltuariamente da quelli di Lav e Animalisti Italiani

LE NOSTRE AZIENDE

PIAZZALE VERDI

Economia circolare
Cinquanta milioni
per i progetti Lucart

Opere anti-crollo per cinque lecci
“Prezioso simbolo dei caduti“

Lucart SpA, uno dei principali
produttori a livello europeo di
prodotti, tissue, airlaid e di carte monolucide per imballaggi
flessibili, ha beneficiato di un finanziamento di 50 milioni di euro, con garanzia SACE, concesso da un pool di istituti composto da UniCredit Spa nel ruolo
di banca agente, global coordinator e agente Sace; mentre
BNL Gruppo BNP Paribas, Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole
Italia S.p.A., e Intesa Sanpaolo
S.p.A hanno agito in qualità di
Mandate Lead Arranger.
Nell’ambito dell’operazione, le
banche sono state assistite da
Ashurst, con un team composto
dal counsel Gian Luca Coggiola
e dal trainee Davide Cipolletta,
con la supervisione del partner
Mario Lisanti; e dal partner Michele Milanese per i profili di natura fiscale. Il finanziamento è
stato garantito in tempi brevi da
SACE tramite Garanzia Italia, lo
strumento del Decreto Liquidità. La somma a disposizione della storica azienda lucchese che
si distingue per i continui progressi in innovazione e sostenibilità è destinata anche al supporto degli investimenti produttivi di carta tissue di alta qualità
attraverso l’impiego di fibre riciclate e imballaggi di riciclo a sostegno dell’economia circolare
e dell’implementazione nella catena di produzione di impianti e
macchinari con maggiore efficientamento delle risorse idriche ed energetiche.

Il sindaco Tambellini
sottolinea lo sforzo compiuto
per salvare la “memoria“

COMUNE

MAMMOLI

Danni causati dal forte vento:
termini riaperti per i contributi

Sos per il Rio Mulernino
Intervengono i volontari
con Pierluigi Menichetti

Sono stati riaperti i termini per
la presentazione della domanda
di contributo a seguito dei danni causati dal forte vento dei
giorni 28 e 29 ottobre del 2018.
Nello specifico i cittadini possono presentare la richiesta di contributo solo per le abitazioni diverse da quella principale, e potranno farlo anche coloro che
avevano già presentato la domanda a suo tempo, ma che era

Cittadini impegnati per il territorio: succede a Mammoli, Mastiano e Aquilea, dove volontari
guidati da Pier Luigi Mechetti,
ex dipendente di Sistema Ambiente, hanno ripulito un tratto
del rio Mulernino, in via Massa e
Nazzalla. Una giornata di lavoro
ha “prodotto“ sette sacchi di
bottiglie di vetro, due batterie
di auto e tanti rifiuti ingombranti e non solo.

stata ritenuta non ammissibile
in quanto non si trattava di abitazione principale. La domanda
dovrà essere corredata da una
perizia di un tecnico e consegnata entro il 6 aprile 2021 al
protocollo del Comune dove è
posta l’abitazione danneggiata,
oppure inviata via Pec. Per informazioni Ufficio protezione civile 0583.409061, o il sito del Comune (Protezione civile).

Nei giorni scorsi sono stati installati consolidamenti in quota
su cinque lecci dei piazzali Verdi e San Donato. L’intervento
consiste nel collocare degli appositi cavi usati in arboricoltura
fra tronchi o rami. Il fine è quello di preservare la bellezza della
pianta, riducendo il pericolo di
cedimento di branche deboli o

INNOVAZIONE

Industrie Celtex
sulla ribalta nazionale
per il nuovo asciugatutto
Domenica 14 marzo è partita la
campagna tv su Canale 5 di Infiore Strizzami, l’innovativo
asciugatutto made in Italy prodotto dall’azienda lucchese Industrie Celtex.Nata dal mondo
dei professionisti (chef, cuochi,
specialisti del pulito) arriva oggi
sugli scaffali dei più importanti
supermercati italiani.E’ l’asciugatutto rivoluzionario che risponde allo slogan: “lo bagni, lo
strizzi e lo riusi“, anche salvaspazio (https://www.industrieceltex.com/it-IT/infiore).

con difetti, permettendo così di
conservare alberi di elevato valore ornamentale o storico altrimenti destinati a subire interventi più drastici. In caso di
eventi meteorologici intensi sarà così possibile evitare danni alla pianta e allo stesso tempo aumenterà la sicurezza per le persone. L’intervento è stato seguito dall’Ufficio Verde Pubblico
sotto la direzione dell’agronoma Letizia Cipresso. Questi lecci rappresentano i nostri caduti
– dice il sindaco – quindi sono
testimoni verdi preziosi“.

Il PRESIDENTE, il CONSIGLIO e gli AMMINISTRATORI di PROMO PA FONDAZIONE si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di

Mauro Favilla
Di cui ricordano il costante impegno politico e civile al servizio della città.

Lucca, 18 marzo 2021.
_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Anniversario
18-03-2014

18-03-2021

A sette anni dal ritorno alla Casa del Padre, la mamma e il fratello ricordano con
immutato affetto la cara

Maria Vittoria Pais
La Santa Messa sarà celebrata oggi, Giovedì 18 Marzo, alle ore 17.30 nella chiesa
di Santa Maria Nera.
Lucca, 18 marzo 2021.
_
Humanitas Croce Verde Lucca,
Viale Castracani 468/D,
t. 0583 467713/4

 LA FOTONOTIZIA DI LUCCA IN DIRETTA
PULIZIE DI PRIMAVERA

Mammoli, gruppo di volontari ripulisce il
rio Mulernino
Sistema Ambiente ringrazia i cittadini che si sono spesi per rimuovere i ri uti
abbandonati
di Redazione - 17 Marzo 2021 - 15:42

Se devi cambiare luce e gas, ti consiglio di
guardare prima qui!
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Crescono le dimostrazioni di impegno per il territorio che alcuni cittadini
portano avanti, indice di una coscienza civica e ambientale sempre più matura. È
successo anche lunedì scorso (15 marzo), quando alcuni abitanti di Mammoli,
Mastiano e Aquilea, guidati da Pier Luigi Mechetti, ex dipendente di Sistema
Ambiente, hanno ripulito un tratto del rio Mulernino, in via Massa e Nazzalla
(Mammoli).
PUBBLICITÀ

Investi ora 250€ in Amazon ed ottieni un reddito
mensile. Ecco come fare
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Una giornata di lavoro che ha permesso ai volontari di raccogliere sette sacchi di
bottiglie di vetro, due batterie di auto e tanti ri uti ingombranti e non solo. A
completare il gruppo anche Enzo Sordi, Patrizia Giambelli, Angelo Simonetti,
Marco e Davide Bertolacci e Paola Pedrigi.

Scegli il tuo alleato Emulsio
è cura. E il pulito dura.

“Speriamo – commentano i cittadini – che
in tanti seguano il nostro esempio per
proseguire nella pulizia del nostro
bellissimo territorio. C’è chi cerca di
distruggere l’ambiente, di rovinare la
nostra casa, ma non ci fermeremo.
Puliamo il mondo e lasciamolo pulito per i
nostri gli”.

Emulsio
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A loro va il ringraziamento dell’azienda, in prima linea
nella
rimozione
dei
ri tiuti
Se devi
cambiare
luce e
gas,
consiglio di
abbandonati che a più riprese vengono segnalati dagli
stessi
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Al
termine
guardare prima qui!
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per Sponsorizzato
rimuovere i sacchi di ri uti.
Leggi il seguente articolo

Sistema Ambiente ricorda che per segnalare discariche a cielo aperto e ri uti
abbandonati è possibile scrivere sulla pagina Facebook, sul pro lo Instagram
(Sistema Ambiente Lucca) o al numero WhatsApp 333.6126757, oppure utilizzare
il portale Ambiente Sistemato o la App Junker. Per eventuali ulteriori
informazioni: www.sistemaambientelucca.it

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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Cittadini impegnati per il territorio. È successo
anche lunedì scorso, quando, alcuni abitanti di
Mammoli, Mastiano e Aquilea, guidati da Pier
Luigi Mechetti, ex dipendente di Sistema
Ambiente, hanno ripulito un tratto del rio
Mulernino, in via Massa e Nazzalla (Mammoli).
Una giornata di lavoro che ha permesso ai
volontari di raccogliere sette sacchi di bottiglie di
vetro, due batterie di auto e tanti rifiuti
ingombranti e non solo. A completare il gruppo
anche Enzo Sordi, Patrizia Giambelli, Angelo
Simonetti, Marco e Davide Bertolacci e Paola
Pedrigi.
"Speriamo - commentano i cittadini - che in tanti
seguano il nostro esempio per proseguire nella pulizia del nostro bellissimo territorio. C'è
chi cerca di distruggere l'ambiente, di rovinare la nostra casa, ma non ci fermeremo.
Puliamo il mondo e lasciamolo pulito per i nostri figli».
E a loro va il ringraziamento dell'azienda, impegnata in prima linea nella rimozione dei
rifiuti abbandonati, che a più riprese vengono segnalati dagli stessi cittadini.
Al termine della pulizia, poi, gli operatori di Sistema Ambiente sono intervenuti per
rimuovere i sacchi di rifiuti.
Sistema Ambiente ricorda che per segnalare discariche a cielo aperto e rifiuti abbandonati
è possibile scrivere sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram (Sistema Ambiente
Lucca) o al numero WhatsApp, 333.612.6757, oppure utilizzare il portale Ambiente
Sistemato o la App Junker. Per eventuali ulteriori informazioni:
www.sistemaambientelucca.it.

Questo articolo è stato letto 14 volte.
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Un gruppo di cittadini ha ripulito le
sponde del rio Mulernino collezionando
7 sacchi di bottiglie di vetro, 2 batterie
e tanti ri uti
LUCCA — Cittadini impegnati per il territorio:
lunedì scorso alcuni abitanti di Mammoli, Mastiano
e Aquilea guidati da Pier Luigi Mechetti, ex
dipendente di Sistema Ambiente, hanno ripulito un
tratto del rio Mulernino, in via Massa e Nazzalla a
Mammoli in una giornata di lavoro che ha permesso
I volontari all'opera
ai volontari di raccogliere 7 sacchi di bottiglie di
vetro, due batterie di auto e tanti rifiuti ingombranti
e non solo. A completare il gruppo anche Enzo Sordi, Patrizia Giambelli, Angelo Simonetti, Marco e
Davide Bertolacci e Paola Pedrigi.
“Speriamo - commentano i cittadini - che in tanti seguano il nostro esempio per proseguire nella pulizia
del nostro bellissimo territorio. C’è chi cerca di distruggere l’ambiente, di rovinare la nostra casa, ma non
ci fermeremo. Puliamo il mondo e lasciamolo pulito per i nostri figli". E a loro va il ringraziamento di
Sistema Ambiente i cui operatori sono intervenuti al termine della pulizia per rimuovere i sacchi di
rifiuti.
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Sistema Ambiente ricorda che per segnalare discariche a cielo aperto e rifiuti abbandonati è possibile
scrivere sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram (Sistema Ambiente Lucca) o al numero WhatsApp,
333.612.6757, oppure utilizzare il portale Ambiente Sistemato o la App Junker.
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Leggi il seguente articolo

Cittadini impegnati per il territorio. È successo anche lunedì scorso, quando, alcuni abitanti di Mammoli, Mastiano e
Aquilea, guidati da Pier Luigi Mechetti, ex dipendente di Sistema Ambiente, hanno ripulito un tratto del rio
Mulernino, in via Massa e Nazzalla (Mammoli). Una giornata di lavoro che ha permesso ai volontari di raccogliere
sette sacchi di bottiglie di vetro, due batterie di auto e tanti rifiuti ingombranti e non solo. A completare il gruppo
anche Enzo Sordi, Patrizia Giambelli, Angelo Simonetti, Marco e Davide Bertolacci e Paola Pedrigi.
“Speriamo - commentano i cittadini - che in tanti seguano il nostro esempio per proseguire nella pulizia del nostro
bellissimo territorio. C’è chi cerca di distruggere l’ambiente, di rovinare la nostra casa, ma non ci fermeremo. Puliamo
il mondo e lasciamolo pulito per i nostri figli».
E a loro va il ringraziamento dell’azienda, impegnata in prima linea nella rimozione dei rifiuti abbandonati, che a più
riprese vengono segnalati dagli stessi cittadini.
Al termine della pulizia, poi, gli operatori di Sistema Ambiente sono intervenuti per rimuovere i sacchi di rifiuti.
Sistema Ambiente ricorda che per segnalare discariche a cielo aperto e rifiuti abbandonati è possibile scrivere sulla
pagina Facebook, sul profilo Instagram (Sistema Ambiente Lucca) o al numero WhatsApp, 333.612.6757, oppure
utilizzare il portale Ambiente Sistemato o la App Junker. Per eventuali ulteriori informazioni:
www.sistemaambientelucca.it.
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Leggi il seguente articolo
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Rio Mulernino ripulito da un gruppo di volontari
Cittadini impegnati per il territorio. È successo anche lunedì scorso,
quando, alcuni abitanti di Mammoli, Mastiano e Aquilea, guidati da Pier
Luigi Mechetti, ex dipendente di Sistema Ambiente, hanno ripulito un
tratto del rio Mulernino, in via Massa e Nazzalla (Mammoli). Una giornata
di lavoro che ha permesso ai volontari di raccogliere sette sacchi di
bottiglie di vetro, due batterie di auto e tanti rifiuti ingombranti e non solo.
A completare il gruppo anche Enzo Sordi, Patrizia Giambelli, Angelo
Simonetti, Marco e Davide Bertolacci e Paola Pedrigi.
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“Speriamo - commentano i cittadini - che in tanti seguano il nostro
esempio per proseguire nella pulizia del nostro bellissimo territorio. C’è chi
cerca di distruggere l’ambiente, di rovinare la nostra casa, ma non ci fermeremo. Puliamo il mondo e
lasciamolo pulito per i nostri figli».
E a loro va il ringraziamento dell’azienda, impegnata in prima linea nella rimozione dei rifiuti abbandonati,
che a più riprese vengono segnalati dagli stessi cittadini.
Al termine della pulizia, poi, gli operatori di Sistema Ambiente sono intervenuti per rimuovere i sacchi di
rifiuti.
Sistema Ambiente ricorda che per segnalare discariche a cielo aperto e rifiuti abbandonati è possibile
scrivere sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram (Sistema Ambiente Lucca) o al numero WhatsApp,
333.612.6757, oppure utilizzare il portale Ambiente Sistemato o la App Junker. Per eventuali ulteriori
informazioni: www.sistemaambientelucca.it.
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