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DOMENICA — 8 NOVEMBRE 2020 – LA NAZIONE

Lucca
Interruzione sulla linea ferroviaria Lucca-Pistoia

Tutto Lucca

TRIBUNALE

Offendono i carabinieri per strada
Quattro ragazzi pagano pegno
LUCCA
Alla fine si è chiusa con una tirata d’orecchie e una richiesta di
scuse. Oltre a quattro risarcimenti salati. E’ cosi che quattro
giovani di Camporgiano, tutti
tra i 27 anni e i 23 anni all’epoca
dei fatti, hanno cancellato un
processo che rischiava di vederli imputati per oltraggio a pubblico ufficiale. Il gruppetto infatti
nel 2018 mentre si trovava a piedi lungo le strade del paese,
apostrofò con male parole, una
gazzella dei carabinieri che in
quel momento stava passando
da lì. I militari tirarono il freno,
scesero e identificarono i quattro ragazzi, denunciandoli poi
per oltraggio a pubblico ufficia-

le. I quattro, consapevoli che la
bravata gli era sfuggita di mano, abbassarono le orecchie e
se la cavarono solo con una denuncia per oltraggio, senza nessun tipo di resistenza.
Nei giorni scorsi due di loro di
fronte al giudice per l’udienza
preliminare e altri due di fronte
al giudice monocratico, hanno
chiesto scusa per quanto detto
quel giorno. Ed evitato il processo con un’oblazione, pagando
cioè un risarcimento per le loro
parole: 600 euro a testa versati
all’Arma dei carabinieri e 350
euro a testa ai militari oggetto
delle loro offese. I ragazzi, oltre
ad aver chiesto scusa, si sono dimostrati collaborativi e consapevoli delle loro responsabilità.
La lezione, insomma, dovrebbe
esser stata imparata.

Fino alle 5 di domani, lunedì, sarà sospesa la circolazione
dei treni tra Montecatini Terme e Pistoia per i lavori di
raddoppio della linea. Sarà attivo tra le due città un servizio sostitutivo di autobus senza fermate intermedie.

CLIMA

SERVIZI AL CITTADINO

Valgimigli ’Start Park’
Cambiamenti climatici
La lotta parte da qui

Call center di Sistema Ambiente
Operatori anche il sabato mattina

A Lucca il secondo Start Park
d’Europa. I cittadini lucchesi, infatti, co-progettano il Parco giochi Valgimigli per il recupero
delle acque e la sensibilizzazione agli effetti del cambiamento
climatico della cittadinanza. È
partito ieri il percorso di partecipazione e co-progettazione che
interesserà, per i prossimi mesi,
l’area verde situata sugli spalti
delle Mura urbane, tra la sortita
di San Frediano e il viale Carlo
del Prete. Un’area che verrà
“inondata” dall’energia creativa
di esperti di innovazione sociale, ingegneri ambientali, attivisti di movimenti ecologisti, dei
residenti del quartiere e dei cittadini per trasformare il parco
Valgimigli nel secondo Start
Park d’Europa: cioè un’area verde urbana progettata per la resilienza al cambiamento climatico, dotata di infrastrutture verdi
e blu, per esempio aiuole e specchi d’acqua, multi-obiettivo, in
grado cioè di dare benefici multipli per la mitigazione e l’adattamento ai rischi che i cambiamenti climatici porteranno alla
gestione delle acque. Il progetto, in collaborazione tra Lucca
Creative Hub, Comune di Lucca, Asp Carlo del Prete, Codesign Toscana e Iridra, prevede la
coprogettazione delle infrastrutture del parco per consentire la
raccolta e il riciclo delle acque e
l’attivazione di un processo di
coinvolgimento della cittadinanza per sensibilizzarla e formarla
sul cambiamento climatico.

Il centralino è disponibile
per qualsiasi tipo di necessità
relativa al servizio rifiuti

SOCIALE

IL PERSONAGGIO

Terzo appuntamento on-line
del percorso ’Lucca in... famiglia!’

Mario Son Sodo
Le Iene in città
per incontrarlo di nuovo

Si avvicina la terza tappa del
percorso ’Lucca In… Famiglia!’.
Il prossimo evento, intitolato
“Primi passi del patto di rete e
avvio della co-progettazione”,
si terrà online sabato 14 novembre dalle ore 10 alle 12.30. È il
terzo incontro del percorso volto a creare una rete di supporto
delle famiglie che aiuti i genitori
a conciliare la vita lavorativa, la
cura familiare e il tempo per sé.

La troupe del programma Mediaset ’Le Iene’, accompagnata
dall’investigatore Renato Bianchi, ieri mattina era in città per
parlare nuovamente con Mario
’Son Sodo’ (nella foto), alcuni
giorni dopo la sentenza della
Cassazione che ha confermato
le condanne per estorsione alla
coppia che per mesi aveva preso di mira il popolare personaggio lucchese.

Stanno partecipando e possono
ancora partecipare: famiglie, cittadini, istituzioni, realtà del terzo settore, imprese della provincia di Lucca. Per partecipare richiedere il link a luccainfamiglia2020@gmail.com o contattando il numero 327/9511586. Il
progetto ’Lucca In… Famiglia!’ è
promosso dal Comune di Lucca
insieme al ’Progetto Lucca In’,
Communitas e Soecoforma.

Sistema Ambiente migliora l’offerta di assistenza al cliente: sarà infatti possibile mettersi in
contatto con il call center
dell’azienda anche al sabato
mattina, dalle ore 9 alle 13 per
qualsiasi tipo di necessità relativa al servizio rifiuti. Da lunedì al
sabato sarà possibile chiamare i
numeri telefonici 0583/33211 e

800-275445, sia da mobile che
da fisso, per segnalare mancati
recuperi, abbandono di rifiuti,
fissare appuntamenti o chiedere informazioni sullo stato
dell’utenza personale. Attraverso il call center potranno essere
comunicate anche le eventuali
richieste in merito ai casi di contagio, per i quali si rende necessaria la raccolta separata dei rifiuti. Sempre attivo, infine, il servizio di segnalazione tramite
Whatsapp (giorni festivi e pre-festivi inclusi), raggiungibile a
questo numero: 333/6126757.

CONCORSO

IN TELEVISIONE

Posto di specialista
in progetti europei
Via alla selezione

Andrea Lanfri ospite
con le sue imprese
a ’Kilimangiaro’ su Rai3

Fino a domani alle 24 è possibile candidarsi alla selezione pubblica indetta da Lucca Innovazione e Tecnologia srl, società
partecipata dalla Camera di
Commercio di Lucca che gestisce il Polo Tecnologico Lucchese. Si ricerca una unità da assumere a tempo determinato e
orario parziale, con profilo «specialista nella gestione di progetti europei e, in particolare, nella
gestione del programma transfrontaliero IT-FR Marittimo. Info sul sito di Lucca In-Tecla, nella sezione bandi.

L’atleta paralimpico lucchese
Andrea Lanfri, reduce dalla sua
uiltima grande avventura in bicicletta e a piedi sull’Etna, sarà
ospite del programma televisivo di Rai3 ’Kilimangiaro’, in onda oggi pomeriggio a partire
dalle ore 16,30. L’appuntamento con l’atleta è fissato intorno
alle 17.30, come annunciato dallo stesso Lanfri sul suo profilo
Facebook. Sarà l’occasione, per
chi ancora non lo conosce, di
ammirare le imprese sportive di
un uomo che non si pone limiti.
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RIFIUTI

Sistema Ambiente, call center attivo anche
di sabato mattina
Ampliata l'assistenza telefonica ai clienti
di Redazione - 07 Novembre 2020 - 15:07

Sistema Ambiente migliora l’offerta di assistenza al cliente: sarà infatti possibile
mettersi in contatto con il call center dell’azienda ancheal sabato mattina, dalle 9
alle 13 per qualsiasi tipo di necessità relativa al servizio ri uti.
PUBBLICITÀ
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Da lunedì al sabato, dunque, sarà possibile chiamare i numeri 0583.33211 e 800275445, raggiungibili sia da mobile che da sso, per segnalare mancati recuperi,
abbandono di ri uti, ssare appuntamenti o chiedere informazioni sullo stato
dell’utenza personale.
Sistema Ambiente si dimostra
sempre più vicina al cittadino,
soprattutto in una situazione di
emergenza sanitaria, come quella
causata dal Covid-19. Infatti, anche
attraverso il call center potranno
essere comunicate le eventuali
richieste in merito ai casi di contagio,
per i quali si rende necessaria la
raccolta separata dei ri uti.
Sempre attivo, in ne, il servizio di
segnalazione tramite Whatsapp
(giorni festivi e pre-festivi inclusi), raggiungibile a questo numero: 333.6126757.

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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Sistema Ambiente migliora l'offerta di assistenza
al cliente: sarà infatti possibile mettersi in
contatto con il call center dell'azienda
anche al sabato mattina, dalle ore 9 alle ore
13 per qualsiasi tipo di necessità relativa al
servizio rifiuti.
Da lunedì al sabato, dunque, sarà possibile chiamare i numeri 0583.33211 e 800-275445,
raggiungibili sia da mobile che da fisso, per segnalare mancati recuperi, abbandono di
rifiuti, fissare appuntamenti o chiedere informazioni sullo stato dell'utenza personale.
Sistema Ambiente si dimostra sempre più vicina al cittadino, soprattutto in una situazione
di emergenza sanitaria, come quella causata dal Covid-19. Infatti, anche attraverso il call
center potranno essere comunicate le eventuali richieste in merito ai casi di contagio, per i
quali si rende necessaria la raccolta separata dei rifiuti.
Sempre attivo, infine, il servizio di segnalazione tramite "Whatsapp" (giorni festivi e prefestivi inclusi), raggiungibile a questo numero: 333.6126757.
Questo articolo è stato letto 35 volte.
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Lucca, 7 novembre 2020 - Sistema Ambiente migliora l’offerta di assistenza al cliente: sarà infatti possibile
mettersi in contatto con il call center dell’azienda anche al sabato mattina, dalle ore 9 alle ore 13 per qualsiasi
tipo di necessità relativa al servizio rifiuti.
Da lunedì al sabato, dunque, sarà possibile chiamare i numeri 0583.33211 e 800-275445, raggiungibili sia da
mobile che da fisso, per segnalare mancati recuperi, abbandono di rifiuti, fissare appuntamenti o chiedere
informazioni sullo stato dell’utenza personale.
Sistema Ambiente si dimostra sempre più vicina al cittadino, soprattutto in una situazione di emergenza
sanitaria, come quella causata dal Covid-19. Infatti, anche attraverso il call center potranno essere comunicate le
eventuali richieste in merito ai casi di contagio, per i quali si rende necessaria la raccolta separata dei rifiuti.
Sempre attivo, infine, il servizio di segnalazione tramite “Whatsapp” (giorni festivi e pre-festivi inclusi),
raggiungibile a questo numero: 333.6126757.

Redazione - inviato in data 07/11/2020 alle ore 18.31.54 - Questo post ha
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Mi piace

QUANTO VALE LA TUA OPINIONE ?
Quanto vale il tuo diritto di parola ? FERMATI E RIFLETTICI UN SECONDO...
Quanto vale il tuo diritto di dire a tutti come la pensi e a ribattere e contestare le idee che non condividi ?
Oggi ci sono decine, centinaia di quotidiani on-line che ti forniscono la loro versione dei fatti, la loro visione del mondo.
LA LORO...
...qui puoi aggiungere la tua!
per saperne di più...
se vuoi continuare ad avere un giornale libero su cui puoi scrivere la tua opinione, anche in forma anonima, e leggere quella degli altri
puoi farlo aiutando LA VOCE DI LUCCA con una donazione.
Quanto sei disposto a dare per avere questo tuo diritto ?
E’ possibile inviare le donazioni attraverso le seguenti modalità:
– bonifico bancario: intestato a CRISTOFANI COMUNICAZIONE presso Banco di Lucca - Sede , IBAN IT74J0324213700CC1014008372,
ricordandovi di segnalare nella causale il vostro indirizzo email
– con conto paypal o altra carta di credito,

www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=82666&arg=0
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