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GIOVEDÌ — 3 SETTEMBRE 2020 – LA NAZIONE

Lucca
Libri usati al Cantiere Giovani

Tutto Lucca

E’corsa all’acquisto del libro usato, in vista della ripartenza della scuola, medie e superiori, al Cantiere Giovani in
via del Brennero. Vendita, acquisto e prenotazione libri
si svolgono dal lunedì al venerdì con orario 15.30 – 19

VIA CALDERIA

COMITATI SANITA’

CONFCOMMERCIO

Atelier artigiano in centro storico
Abiti di sartoria su telaio a mano

«Il Campo di Marte
resti pubblico e
a uso socio-sanitario»

Nuovo corso di barman
Trenta ore di lezione
e postazioni individuali

I comitati sanità in memoria di
Raffaello Papeschi – protagonisti di tante battaglie – non dimenticano. «La nostra esperienza di lotta dura da 15 anni, da
quando l’allora assessore alla sanità Enrico Rossi irruppe nel
consiglio comunale per imporre
la sua idea di costruzione del
San Luca. Risultato: un ospedale piccolo, con pochi posti letto, concepito per un modello di
intensità di cure anacronistico.
Mentre le vere necessità erano
il potenziamento della sanità territoriale, dell’assistenza alla cronicità e alla disabilità». «Una delle tante scelte inadeguate – continua il comitato –, come quella
dell’accorpamento delle Asl.
Persone che prenotano un esame a Lucca possono vedersi
spedite a Piombino per l’esecuzione. Noi, a Lucca, da anni, irrisi e inascoltati, chiediamo: sanità territoriale, posti letto per la
cronicità e la riabilitazione e Hospice al Campo di Marte, che deve rimanere pubblico e a uso socio-sanitario. E chiediamo che
vengano fuori i 70 posti letto
che paghiamo al San Luca».

So. Ge. Se. Ter Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di
Lucca e Massa Carrara, informa
che sono aperte le iscrizioni per
un nuovo corso di barman di primo livello. La sua durata sarà di
30 ore fra nozioni teoriche e
prove pratiche, prenderà il via
lunedì 28 settembre e si svolgerà in collaborazione con Shaker
Club all’interno di Emotion Bar
(via Nazario Sauro, 513 ) dove sono presenti postazioni individuali. Durante le lezioni – che si svolgeranno nel pieno rispetto delle
vigenti normative anti covid - saranno presentati gli strumenti
del mestiere e insegnate le principali tecniche di costruzione e
di miscelazione dei cocktail.

LA LETTERA

«Erbacce sulle Mura
Forse è il caso
di dare una pulita»
voi non dovreb2 «Secondo
be esistere un servizio di
manutenzione dei paramenti
delle mura urbane?».
Se lo chiede la nostra lettrice,
Gaia Pellegri che documenta
con foto.
«Sono stati spesi 2 milioni di
euro per pulirle tre anni fa –
ricorda – e oggi siano nelle
stesse condizioni se non
peggio.
Gli scatti al baluardo San
Paolino testimoniano che qui
addirittura c’è una pianta alta
due metri e passa».

Un atelier in centro storico. E’
la scelta coraggiosa di tre artigiani che domani in via Calderia
apriranno l’attività dove sarà
possibile vedere come vengono
creati tessuti, oggetti d’arredamento e vestiti. Si tratta di Simone Falli, 32 anni, tessitore di Cer-
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COMUNICAZIONI PERSONALI

A.A.A.A.A.A. FIRENZE BELLISSIMA
signora olivastra molto sensuale, posto
tranquillo molto disponibile senza fretta
0552342678 p.r.

A.A. FIRENZE ponte alla Vittoria Claudia
bella donna matura disponibile giochi
particolari tutti giorni anche domenica
3286774086 pr 055710190
FIRENZE Zona Peretola, Bella Signora, nona
naturale, amante dei tre canali, disponibile
per momenti piacevoli da passare insieme
3512074900
FIRENZE zona san frediano Giulia bellissima
brasiliana indossatrice intimo sexy attrezzatissima massaggio prostatico giochi particolari con strapon ambiente climatizzato
3895711014
POGGIBONSI bellissima, giovane, super
body massage prostatico, corpo a corpo con
una 5°naturale. Attrezzatissima, molto erotica. Ambiente caldo- pulito. 3511814582
PRATO Barbara toscana 55enne, raffinata,
elegante, Solo italiani distinti educati. No
anonimi, non rispondo. 3389595876
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MATRIMONIALI

Amarsi per Sempre

L’Agenzia Matrimoniale della Toscana è già
ripartita con tutto l’entusiasmo la serietà e
la professionalità per il nostro lavoro
che da sempre ci contraddistinguano.

Ti aspettiamo perché

“La felicità e reale sole se è condivisa”!!
Via Borgo Ognissanti, 49 - Firenze

Per info: 055.2399079 - 392.2160908

VUOI AVERE UNA CONOSCENZA, UNA
AMICIZIA, UN AMORE? Non rimanere
da sola/o. Telefona allo 3277726262 oppure invia un sms al 3313170051 con F (femmina) M (maschio), la tua età e la tua città, riceverai gratis 3 profili di persone che come te
cercano di realizzare i loro sogni, massima
serietà, astenersi coniugati. Meeting Arezzo

taldo, Maria Grazia Biondo, 53
anni, creatrice di abbigliamento
di Lucca e Jessica Convalle, 50
anni di Livorno, che realizza bijoux e oggettistica di arredamento in vetro tiffany. “Abbiamo già fatto una prova di convivenza l’anno scorso – spiegano
i tre artigiani – ed è stata un’ottima esperienza. La grande sensibilità del proprietario del fondo
che capisce le problematiche
dell’artigianato ha fatto il resto
e lo ringraziamo per questo”.
Nel negozio, basato su artigianato, ricerca e sostenibilità saranno presenti abiti di sartoria, accessori realizzati su telaio manuale, prodotti unici. Soddisfazione dalla Cna di Lucca.

PALMATA

Frana bloccata
Gli abitanti tirano
un sospiro di sollievo
e ringraziano
Il comitato paesano ringrazia per i lavori, ultimati, alla frana che interessava il
versante sinistro del Solco Grande di Palmata, lavori iniziati diversi mesi fa
e finanziati con circa 965
mila euro dalla Regione
Toscana
nell’ambito
dell’Accordo di Programma con il Ministero dell’
Ambiente. «Un ringraziamento va al Consorzio di
Bonifica
1
Toscana
Nord,al Comune, al progettista l’ingegner Matteo
Pierami, alle ditte intervenute Ati,Cafissi Alvaro srl
e Del Debbio Spa, e ai cittadini che nel tempo hanno sensibilizzato».i

FILO DIRETTO

Sistema Ambiente più ’smart’
C’è il nuovo box informazioni

Una gestione più snella delle richieste degli utenti. Questo l’obiettivo del box informazioni aperto alla sede di Sistema Ambiente, a Borgo Giannotti (via delle Tagliate III traversa IV, 136). Sono molte le
domande che quotidianamente i cittadini rivolgono all’azienda attraverso il centralino, la pagina Facebook e il numero WhatsApp
(333.6126757). Qui sarà possibile ottenere chiarimenti sulla fattura e
sul saldo 2020 e documenti cartacei come copie delle fatture, bollettini e Mav. Attraverso il box informazioni, inoltre, sarà possibile
fissare gli appuntamenti per aprire nuovi contratti e attivare utenze
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Rifiuti, anche un box informazioni alla sede di Sistema Ambiente - Luccaindiretta

DALLA CITTÀ

Ri uti, anche un box informazioni alla
sede di Sistema Ambiente
Il servizio si aggiunge alla possibilità di contattare il centralino, la pagina
Facebook e il numero Whatsapp
di Redazione - 02 Settembre 2020 - 14:25

Lavora
virtualment
—
ovunque
Prova gratuita

Una gestione più snella e rapida delle richieste dei cittadini e degli utenti. Questo
l’obiettivo del box informazioni aperto alla sede di Sistema Ambiente, a Borgo
Giannotti (via delle Tagliate III traversa IV, 136).

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/09/02/rifiuti-anche-un-box-informazioni-alla-sede-di-sistema-ambiente/194514/
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Scopri Di Più

Sono molte le domande che quotidianamente i cittadini rivolgono all’azienda
attraverso il centralino, la pagina Facebook e il numero WhatsApp (333.6126757):
per rendere il servizio sempre più a misura di utente, Sistema Ambiente ha
deciso di attivare questo punto informazioni, che offrirà chiarimenti e risposte
sui principali argomenti.
Qui, infatti, sarà possibile ottenere
chiarimenti sulla fattura e sul saldo
2020 e richiedere documenti cartacei
come copie delle fatture, bollettini e
Mav. Attraverso il box informazioni,
inoltre, sarà possibile ssare gli
appuntamenti per aprire nuovi
contratti e attivare le utenze. Il box
informazioni servirà quindi da vero e
proprio punto di smistamento e
indirizzerà i clienti verso gli uf ci di
cui hanno bisogno come l’uf cio kit
per ritirare sacchetti o bidoncini,
l’uf cio urgenze, l’uf cio recupero crediti in caso di richiesta di rateizzazione o
per pagare le fatture tramite Pos.
Il box, in ne, risponderà alle domande degli utenti sulla richiesta della
sospensione della tariffa variabile per emergenza Covid.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina
Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/09/02/rifiuti-anche-un-box-informazioni-alla-sede-di-sistema-ambiente/194514/
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Sistema Ambiente apre il box informazioni: servizio puntuale ancora più vicino agli utenti » La Gazzetta di Lucca
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Sistema Ambiente apre il box informazioni:
servizio puntuale ancora più vicino agli utenti
PUBBLICITÀ

eADV

eADV

mercoledì, 2 settembre 2020, 13:54

Una gestione più snella e rapida delle richieste
dei cittadini e degli utenti. Questo l'obiettivo
del box informazioni aperto alla sede di Sistema
Ambiente, a Borgo Giannotti (via delle Tagliate
III traversa IV, 136).
Sono molte le domande che quotidianamente i
cittadini rivolgono all'azienda attraverso il centralino, la pagina Facebook e il numero
WhatsApp (333.6126757): per rendere il servizio sempre più a misura di utente, Sistema
Ambiente ha deciso di attivare questo punto informazioni, che offrirà chiarimenti e risposte
sui principali argomenti.

Qui, infatti, sarà possibile ottenere chiarimenti sulla fattura e sul saldo 2020 e richiedere
documenti cartacei come copie delle fatture, bollettini e Mav. Attraverso il box
informazioni, inoltre, sarà possibile fissare gli appuntamenti per aprire nuovi contratti e

https://www.lagazzettadilucca.it/economia-e-lavoro/2020/09/sistema-ambiente-apre-il-box-informazioni-servizio-puntuale-ancora-piu-vicino-agli-ut…

1/4

2/9/2020

Sistema Ambiente apre il box informazioni: servizio puntuale ancora più vicino agli utenti » La Gazzetta di Lucca
attivare le utenze. Il box informazioni servirà quindi da vero e proprio punto di
smistamento e indirizzerà i clienti verso gli uffici di cui hanno bisogno come l'ufficio kit per
ritirare sacchetti o bidoncini, l'ufficio urgenze, l'ufficio recupero crediti in caso di richiesta di
rateizzazione o per pagare le fatture tramite POS. Il box, infine, risponderà alle domande
degli utenti sulla richiesta della sospensione della tariffa variabile per emergenza Covid.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.

Questo articolo è stato letto 34 volte.

eADV

Teleconsulto Ospedale San Raffaele
Vuoi un secondo parere? Prenota il tuo teleconsulto!

Scopri di più

Ospedale San Raffaele

Ti potrebbero interessare anche
eADV

FIBRA a 27,90€ +
VODAFONE TV e 6 mesi

Clara Bartolini nuova
scalatrice del ciclo team

Sky e Netflix a
19,90€/mese per 12 mesi

di AMAZON PRIME! Fino San Ginese

anzichè 43,39€/mese.

sponsor - (Esclusiva

sponsor - (Sky)

Viviana ha ucciso Gioele Ecco perchè tagliare

Professionista? Con

e poi si è suicidata

l'erba è più facile con
Perfect Grass™:

Internet e telefono hai 4
corsi online accreditati

sponsor - (scontopro.com)

sponsor - (Fastweb Business)

Il Coronavirus semina il panico,
niente vacanze per gli anziani: ci…

Pubblicato il bando per
l'assegnazione di posteggi nel…

https://www.lagazzettadilucca.it/economia-e-lavoro/2020/09/sistema-ambiente-apre-il-box-informazioni-servizio-puntuale-ancora-piu-vicino-agli-ut…

2/4

2/9/2020

Voce di Lucca - Sistema Ambiente apre il box informazioni
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Sistema Ambiente apre il box informazioni
Sistema Ambiente apre il box informazioni: servizio puntuale
ancora più vicino agli utenti
Una gestione più snella e rapida delle richieste dei cittadini e
degli utenti. Questo l’obiettivo del box informazioni aperto
alla sede di Sistema Ambiente, a Borgo Giannotti (via delle
Tagliate III traversa IV, 136).
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Sono molte le domande che quotidianamente i cittadini
rivolgono all’azienda attraverso il centralino, la pagina
Facebook e il numero WhatsApp (333.6126757): per rendere
il servizio sempre più a misura di utente, Sistema Ambiente ha deciso di attivare questo punto
informazioni, che offrirà chiarimenti e risposte sui principali argomenti.

Qui, infatti, sarà possibile ottenere chiarimenti sulla fattura e sul saldo 2020 e richiedere documenti
cartacei come copie delle fatture, bollettini e Mav. Attraverso il box informazioni, inoltre, sarà possibile
fissare gli appuntamenti per aprire nuovi contratti e attivare le utenze. Il box informazioni servirà quindi
da vero e proprio punto di smistamento e indirizzerà i clienti verso gli uffici di cui hanno bisogno come
l’ufficio kit per ritirare sacchetti o bidoncini, l’ufficio urgenze, l’ufficio recupero crediti in caso di richiesta
di rateizzazione o per pagare le fatture tramite POS. Il box, infine, risponderà alle domande degli utenti
sulla richiesta della sospensione della tariffa variabile per emergenza Covid.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook e Instagram:
Sistema Ambiente Lucca.

Redazione - inviato in data 02/09/2020 alle ore 14.37.00 - Questo post ha

1 commenti

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=81387&arg=0
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Sistema Ambiente apre il box
informazioni: servizio puntuale e
vicino agli utenti
LUCCA - Una gestione più snella e rapida delle
richieste dei cittadini e degli utenti. Questo l’obiettivo
del box informazioni aperto alla sede di Sistema
Ambiente, a Borgo Giannotti in via delle Tagliate.
 2 Settembre 2020



Per rendere il servizio sempre più a misura di utente,
Sistema Ambiente ha deciso di attivare questo punto
informazioni, che o rirà chiarimenti e risposte sui
principali argomenti.
Qui, infatti, sarà possibile ottenere chiarimenti sulla fattura
e sul saldo 2020 e richiedere documenti cartacei come
copie delle fatture, bollettini e Mav. Attraverso il box
informazioni, inoltre, sarà possibile ssare gli
appuntamenti per aprire nuovi contratti e attivare le
utenze. Il box informazioni servirà quindi da vero e proprio
punto di smistamento e indirizzerà i clienti verso gli u ci
di cui hanno bisogno come l’u cio kit per ritirare sacchetti
o bidoncini, l’u cio urgenze, l’u cio recupero crediti in
caso di richiesta di rateizzazione o per pagare le fatture

Questo sito utilizza i cookies per o rire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy
Privacy - Termini
(/privacy/)
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tramite POS. Il box, in ne, risponderà alle domande degli
utenti sulla richiesta della sospensione della tari a
variabile per emergenza Covid.
di Redazione

Questo sito utilizza i cookies per o rire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy
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