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Il futuro della città
LA RIVOLUZIONE

Vetro e plastica
Andranno
conferiti separati

Addio alla raccolta porta a porta
Arrivano i cassonetti a tessera
Da fine mese tornano le isole ecologiche in centro. Ecco dove andare a prendere i ”pass“ per aprirli
LUCCA
A grandi passi verso la rivoluzione della raccolta rifiuti. Da lunedì 24 febbraio in centro storico entrano in funzione le 70 isole fuori terra e inizia il graduale
addio alla raccolta filo-strada. Il
capolinea dell’esperimento del
porta a porta segna il dietrofront verso i cassonetti differenziati, ingentiliti solo nel nome:
Garby.
La novità riguarda in questa fase i residenti (utenze domestiche) e gli uffici o le attività commerciali con scarsa produzione
di rifiuti (utenze non domestiche assimilate) del centro cittadino. Per informare con maggior puntualità i cittadini e avvisarli del cambio di gestione della raccolta differenziata, Sistema Ambiente ha distribuito nei

giorni scorsi una lettera direttamente a casa delle persone, indicando le informazioni utili e le
modalità attraverso cui ritirare
la nuova tessera.
A partire dal 24 febbraio le isole ecologiche interrate già esistenti e le nuove 70 isole fuori
terra, denominate Garby, si potranno aprire solo con la nuova
tessera di Sistema Ambiente.
Sono attivi diversi punti per la
distribuzione: il lunedì dalle
9.30 alle 16 al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di
Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e
dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì
dalle 8.30 alle 13 nella Sede di
Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e
il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 19 all’ex biglietteria Teatro
del Giglio in piazza del Giglio.
Inoltre Comune di Lucca e Siste-

ma Ambiente hanno organizzato due assemblee pubbliche cittadine: giovedì 13, alle 21, al
Cred (via Sant’Andrea, 33) e venerdì 14 alle 17.30 in Sala Tobino a Palazzo Ducale.
Appuntamenti utili sia per le informazioni che per ritirare le tessere. Una delle novità introdotto dal nuovo sistema è la separazione tra vetro e plastica, da
conferire in spazi riservati. Il Comune specifica che non ci saranno aumenti in bolletta: con l’applicazione della tariffa puntuale
LE ASSEMBLEE

Due incontri con i
cittadini: giovedì 13
alle 21 al Cred
in via Sant’Andrea
e venerdì 14 alle 17.30
a palazzo Ducale

il numero di conferimenti del
RUR (rifiuto indifferenziato)
avrà incidenza sulla parte variabile della tariffa di ciascuna
utenza, cosicché il cittadino vada a spendere effettivamente
per quanto rifiuto urbano residuo produce.
Sistema Ambiente ricorda che
le utenze con necessità di conferire pannolini hanno la possibilità di compilare l’apposito modulo (dal sito www.sistemaambientelucca.it) e inoltrarlo all’azienda (tramite fax: 0583315663,
email info@sistemaambientelucca.it o a mano nella sede
dell’azienda). C’è anche una riduzione, pari al costo sostenuto
e comunque di valore non superiore a 100 euro, per l’acquisto
di pannolini lavabili, per ciascun
bambino e per ogni anno fino al
terzo anno di età.
Laura Sartini

La rivoluzione riguarderà
tutte le utenze
domestiche (circa 5.350)
e le utenze non
domestiche, la cui
quantità di rifiuto le
renda simili ad un’utenza
domestica (circa 1.660).
Per questo saranno
dotate delle tessere per il
conferimento ai Garby,
mentre le utenze non
domestiche la cui
quantità di rifiuto sia
elevato saranno servite
con un servizio
domiciliare, attraverso la
dotazione di contenitori
carrellati e vuotature ad
orario ed in giorni
prestabiliti.
Alle utenze non
domestiche saranno
consegnati contenitori
carrellati dotati di
trasponder UHF e
chiusura, in modo da
evitare l’esposizione di
sacchi sfusi e la
contaminazione del
rifiuto da parte di terzi.
Una novità essenziale,
che per ora resta dentro il
perimetro del centro
storico e non tocca la
periferia, riguarda
la separazione del vetro
dal multilaterale leggero
(plastica e imballaggi in
metallo e in acciaio). La
terza novità, infine, si
riferisce al sistema di
misurazione della tariffa:
con l’introduzione della
tariffa puntuale sulla
parte variabile della
bolletta i cittadini
pagheranno per la
quantità di rifiuto
indifferenziato prodotta e
conferita alle isole.
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La mappa

Ecco tutte le strade dove saranno le “Garby“
LUCCA
La domanda di questi giorni è:
ma spunteranno le 70 isole fuori terra? La risposta è semplice
anche se in parte incompleta,
perchè una mappa con le ubicazioni precise ancora non è stata
distribuita.
Di certo si sa che le isole ’Garby’
saranno una in ciascuna di queste vie del centro storico: via
delle Sette Arti, via Elisa, via

S.Chiara, via della Quarquonia,
via Brunero Paoli, via del Bastardo, via dei Bacchettoni, via Michele Rosi, via del Calcio, via
S.Gemma Galgani, via Buiamonti, vicolo del Geppone, via dei
Carrozzieri, via Busdraghi angolo Via Fillungo, via Mordini, via
Guinigi, via dell’Angelo Custode, vicolo davanti Piazza Parigi,via dei Gelsetti,via dell’Arcivescovato, via di Piaggia,via
S.Donnino, via del Battistero, vicolo dell’Altopascio, via S.Ana-

stasio, via Cherea, via Fillungo,
via dell’Anfiteatro, vicolo S.Frediano, via Streghi, Corte Calcetti, vicolo delle Ventaglie, via
dell’Olivo, Corte Bertolini, Corte Nieri, via del Sasso, vicolo
adiacente a via della Corticella,
Corte del Biancone, Corte
dell’Angelo, Vicolo davanti
Chiesa di S.Cristoforo, Corte
delle Uova, Corte Morovelli, via
Fontana, Piazza delle Grazie, via
Tegrimi, Corte Portici, Corte
Campana, via S.Alessandro,

Piazza S. Alessandro, vicolo della Croce di Malta, via S.Pierino,
vicolo della Minerva, via del Panificio, via S.Giorgio, via Pelleria, vicolo Fambrini, via del Pallone.
Invece le isole ecologiche saranno due in queste vie: del Fosso, Corso Garibaldi, della Polveriera, Corte del Pesce, della Stufa. Il record assoluto, in termini
di ’densità abitativa’ di isole fuori terra è via S.Nicolao che ne
ospiterà ben tre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco come si presentano le nuove
isole ecologiche in centro
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Isole fuori terra per i ri uti, si avvicina il
via
Due nuove assemblee con Sistema Ambiente per illustrare le novità
di Redazione - 03 Febbraio 2020 - 15:01

Si avvicina a grandi passi la data in cui entrerà uf cialmente in funzione Garby,
il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico, pensato da Sistema
Ambiente e dall’amministrazione comunale per aumentare ulteriormente il
decoro cittadino e migliorare la qualità della raccolta all’interno delle mura.
Lunedì (24 febbraio), infatti, prenderà il via la novità, che riguarderà i residenti
(utenze domestiche) e gli uf ci o le attività commerciali con scarsa produzione
di ri uti (utenze non domestiche assimilate) del centro cittadino.
Per informare con maggior puntualità i cittadini e avvisarli del cambio di
gestione della raccolta differenziata, Sistema Ambiente ha distribuito nei giorni
scorsi una lettera direttamente a casa delle persone, indicando le informazioni
utili e le modalità attraverso cui ritirare la nuova tessera.
A partire dal 24 febbraio, infatti, le isole ecologiche interrate già esistenti e le
nuove 70 isole fuori terra, denominate Garby, si potranno aprire solo ed
esclusivamente con la nuova tessera di Sistema Ambiente. Sono attivi diversi
punti per la distribuzione: il lunedì dalle 9,30 alle 16 al Punto di accoglienza
turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle 8,30
alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8,30 alle 13 nella Sede di Sistema
Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 19 all’ex biglietteria Teatro del Giglio in piazza del Giglio.
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/02/03/isole-fuori-terra-per-i-rifiuti-si-avvicina-il-via/162625/
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Ma non è tutto: per diffondere il
messaggio con maggiore capillarità,
URGE diffusione,
Comune di Lucca e Sistema Ambiente
condivisione
hanno organizzato per la prossima
settimana due assemblee pubbliche
Rinnova Italia esiste
cittadine: giovedì 13, alle 21, al Cred (via
Firma la petizione, siamo pronti per portare Sant’Andrea, 33) e venerdì 14 alle 17.30 in
concrete idee e soluzioni.
Sala Tobino a Palazzo Ducale. Durante
change.org
entrambi gli appuntamenti non solo
verranno fornite informazioni pratiche
APRI
sulla nuova raccolta, spiegando anche il
funzionamento dei Garby, ma sarà
possibile ritirare le nuove tessere.
Gabry. Dal 24 febbraio sarà eliminata la raccolta dei sacchetti lo-strada in
centro storico. Al suo posto arriveranno i Garby, 70 nuove isole ecologiche fuori
terra, dislocate in vari punti del centro, a due passi da casa o dal posto di lavoro. I
Garby saranno facilmente raggiungibili e perfettamente accessibili, rivelandosi
così anche molto comodi e vicini alle esigenze di tutti. Con l’introduzione delle
isole ecologiche fuori terra, il vetro dovrà essere conferito in modo separato dalla
plastica e dagli imballaggi metallici, nell’apposito spazio riservato.
Inoltre, cosa ugualmente importante, il nuovo sistema di organizzazione e
gestione della raccolta differenziata non comporterà aumenti o variazioni in
bolletta. Con l’applicazione della tariffa puntuale il numero di conferimenti del
Rur (ri uto indifferenziato) avrà incidenza sulla parte variabile della tariffa di
ciascuna utenza, cosicché il cittadino vada a spendere effettivamente per quanto
ri uto urbano residuo produce.
A questo proposito, Sistema Ambiente ricorda che le utenze che abbiano
necessità di conferire pannoloni e/o pannolini hanno la possibilità di compilare
l’apposito modulo (scaricabile dal sito www.sistemaambientelucca.it) e inoltrarlo
all’azienda (tramite fax: 0583315663, email infoa@sistemaambientelucca.it o a
mano nella sede dell’azienda) per godere di agevolazioni speci che, che
permetteranno di calcolare la tariffa senza tenere conto di questi conferimenti.
L’intervento, pensato per supportare gli anziani e le famiglie che abbiano un
bambino piccolo, va di pari passo con l’altra misura introdotta
dall’amministrazione comunale e da Sistema Ambiente: una riduzione, pari al
costo sostenuto e comunque di valore non superiore a 100 euro, per l’acquisto di
pannolini lavabili, per ciascun bambino e per ogni anno no al terzo anno di età.
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Due assemblee e sei punti di distribuzione delle
nuove tessere: Sistema Ambiente e Comune di
Lucca si preparano all'arrivo di Garby
lunedì, 3 febbraio 2020, 18:30

Si avvicina a grandi passi la data in cui entrerà
ufficialmente in funzione Garby, il nuovo sistema
di raccolta differenziata del centro storico,
pensato da Sistema Ambiente e
dall'amministrazione comunale per aumentare
ulteriormente il decoro cittadino e migliorare la
qualità della raccolta all'interno delle
mura. Lunedì 24 febbraio, infatti, prenderà il via
la novità, che riguarderà i residenti (utenze
domestiche) e gli uffici o le attività commerciali
con scarsa produzione di rifiuti (utenze non
domestiche assimilate) del centro cittadino.
Per informare con maggior puntualità i cittadini e
avvisarli del cambio di gestione della raccolta
differenziata, Sistema Ambiente ha distribuito
nei giorni scorsi una lettera direttamente a casa delle persone, indicando le informazioni
utili e le modalità attraverso cui ritirare la nuova tessera.
A partire dal 24 febbraio, infatti, le isole ecologiche interrate già esistenti e le nuove 70
isole fuori terra, denominate Garby, si potranno aprire solo ed esclusivamente con la
nuova tessera di Sistema Ambiente. Sono attivi diversi punti per la distribuzione:
il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in
piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e
il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella Sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti;
il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all'ex biglietteria
Teatro del Giglio in piazza del Giglio.

https://www.lagazzettadilucca.it/politica/2020/02/due-assemblee-e-sei-punti-di-distribuzione-delle-nuove-tessere-sistema-ambiente-e-comune-di-l…
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Ma non è tutto: per diffondere il messaggio con maggiore capillarità, Comune di Lucca e
Sistema Ambiente hanno organizzato per la prossima settimana due assemblee pubbliche
cittadine: giovedì 13, alle 21, al Cred (via Sant'Andrea, 33) e venerdì 14 alle 17.30 in Sala
Tobino a Palazzo Ducale. Durante entrambi gli appuntamenti non solo verranno fornite
informazioni pratiche sulla nuova raccolta, spiegando anche il funzionamento dei Garby,
ma sarà possibile ritirare le nuove tessere.
GARBY. Dal 24 febbraio sarà eliminata la raccolta dei sacchetti filo-strada in centro
storico. Al suo posto arriveranno i Garby, 70 nuove isole ecologiche fuori terra, dislocate in
vari punti del centro, a due passi da casa o dal posto di lavoro. I Garby saranno facilmente
raggiungibili e perfettamente accessibili, rivelandosi così anche molto comodi e vicini alle
esigenze di tutti. Con l'introduzione delle isole ecologiche fuori terra, il vetro dovrà essere
conferito in modo separato dalla plastica e dagli imballaggi metallici, nell'apposito spazio
riservato.
Inoltre, cosa ugualmente importante, il nuovo sistema di organizzazione e gestione della
raccolta differenziata non comporterà aumenti o variazioni in bolletta. Con l'applicazione
della tariffa puntuale il numero di conferimenti del RUR (rifiuto indifferenziato) avrà
incidenza sulla parte variabile della tariffa di ciascuna utenza, cosicché il cittadino vada a
spendere effettivamente per quanto rifiuto urbano residuo produce. A questo proposito,
Sistema Ambiente ricorda che le utenze che abbiano necessità di conferire pannoloni e/o
pannolini hanno la possibilità di compilare l'apposito modulo (scaricabile dal
sito www.sistemaambientelucca.it) e inoltrarlo all'azienda (tramite fax: 0583315663,
email infoa@sistemaambientelucca.it o a mano nella sede dell'azienda) per godere di
agevolazioni specifiche, che permetteranno di calcolare la tariffa senza tenere conto di
questi conferimenti. L'intervento, pensato per supportare gli anziani e le famiglie che
abbiano un bambino piccolo, va di pari passo con l'altra misura introdotta
dall'amministrazione comunale e da Sistema Ambiente: una riduzione, pari al costo
sostenuto e comunque di valore non superiore a 100 euro, per l'acquisto di pannolini
lavabili, per ciascun bambino e per ogni anno fino al terzo anno di età.
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che modo presentarsi. Giusto ieri si è
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ha dato i seguenti risultati: il 71,5 per
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LUCCA – Si avvicina a grandi passi la data in cui entrerà u cialmente in

La redazione
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funzione Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico,
pensato da Sistema Ambiente e dall’amministrazione comunale per aumentare
ulteriormente il decoro cittadino e migliorare la qualità della raccolta all’interno
delle mura. Lunedì 24 febbraio, infatti, prenderà il via la novità, che riguarderà i
residenti (utenze domestiche) e gli u ci o le attività commerciali con scarsa
produzione di ri uti (utenze non domestiche assimilate) del centro cittadino.
Per informare con maggior puntualità i cittadini e avvisarli del cambio di
gestione della raccolta differenziata, Sistema Ambiente ha distribuito nei giorni
scorsi una lettera direttamente a casa delle persone, indicando le informazioni
utili e le modalità attraverso cui ritirare la nuova tessera.
A partire dal 24 febbraio, infatti, le isole ecologiche interrate già esistenti e le
nuove 70 isole fuori terra, denominate Garby, si potranno aprire solo ed
esclusivamente con la nuova tessera di Sistema Ambiente. Sono attivi diversi
punti per la distribuzione: il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto di Accoglienza
Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle
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8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella Sede di
Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all’ex biglietteria Teatro del Giglio in piazza del
Giglio.
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vera ...
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Ma non è tutto: per diffondere il messaggio con maggiore capillarità, Comune
di Lucca e Sistema Ambiente hanno organizzato per la prossima settimana
due assemblee pubbliche cittadine: giovedì 13, alle 21, al Cred (via
Sant’Andrea, 33) e venerdì 14 alle 17.30 in Sala Tobino a Palazzo Ducale.
Durante entrambi gli appuntamenti non solo verranno fornite informazioni
pratiche sulla nuova raccolta, spiegando anche il funzionamento dei Garby, ma
sarà possibile ritirare le nuove tessere.
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GARBY. Dal 24 febbraio sarà eliminata la raccolta dei sacchetti lo-strada in
centro storico. Al suo posto arriveranno i Garby, 70 nuove isole ecologiche fuori
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terra, dislocate in vari punti del centro, a due passi da casa o dal posto di
lavoro. I Garby saranno facilmente raggiungibili e perfettamente accessibili,
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rivelandosi così anche molto comodi e vicini alle esigenze di tutti. Con
l’introduzione delle isole ecologiche fuori terra, il vetro dovrà essere conferito in
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modo separato dalla plastica e dagli imballaggi metallici, nell’apposito spazio
riservato.
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Inoltre, cosa ugualmente importante, il nuovo sistema di organizzazione e
gestione della raccolta differenziata non comporterà aumenti o variazioni in
bolletta. Con l’applicazione della tariffa puntuale il numero di conferimenti del
RUR (ri uto indifferenziato) avrà incidenza sulla parte variabile della tariffa di
ciascuna utenza, cosicché il cittadino vada a spendere effettivamente per
quanto ri uto urbano residuo produce. A questo proposito, Sistema Ambiente
ricorda che le utenze che abbiano necessità di conferire pannoloni e/o
pannolini hanno la possibilità di compilare l’apposito modulo (scaricabile dal
sito www.sistemaambientelucca.it) e inoltrarlo all’azienda (tramite fax:
0583315663, email infoa@sistemaambientelucca.it o a mano nella sede
dell’azienda) per godere di agevolazioni speci che, che permetteranno di
calcolare la tariffa senza tenere conto di questi conferimenti. L’intervento,
pensato per supportare gli anziani e le famiglie che abbiano un bambino
piccolo, va di pari passo con l’altra misura introdotta dall’amministrazione
comunale e da Sistema Ambiente: una riduzione, pari al costo sostenuto e
comunque di valore non superiore a 100 euro, per l’acquisto di pannolini
lavabili, per ciascun bambino e per ogni anno no al terzo anno di età.
Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it
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Due assemblee e sei punti di distribuzione delle nuove tessere:
Sistema Ambiente e Comune Di Lucca si preparano all’arrivo di
Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del Centro
Storico
Si avvicina a grandi passi la data in cui entrerà ufficialmente in
funzione Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del
centro
storico,
pensato
da
Sistema
Ambiente
e
dall’amministrazione comunale per aumentare ulteriormente il
decoro cittadino e migliorare la qualità della raccolta all’interno
delle mura. Lunedì 24 febbraio, infatti, prenderà il via la novità,
che riguarderà i residenti (utenze domestiche) e gli uffici o le attività commerciali con scarsa
produzione di rifiuti (utenze non domestiche assimilate) del centro cittadino.
Per informare con maggior puntualità i cittadini e avvisarli del cambio di gestione della
raccolta differenziata, Sistema Ambiente ha distribuito nei giorni scorsi una lettera
direttamente a casa delle persone, indicando le informazioni utili e le modalità attraverso cui
ritirare la nuova tessera.
A partire dal 24 febbraio, infatti, le isole ecologiche interrate già esistenti e le nuove 70 isole
fuori terra, denominate Garby, si potranno aprire solo ed esclusivamente con la nuova tessera
di Sistema Ambiente. Sono attivi diversi punti per la distribuzione: il lunedì dalle 9.30 alle 16
al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì
dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella Sede di Sistema
Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 19 all'ex biglietteria Teatro del Giglio in piazza del Giglio.
Ma non è tutto: per diffondere il messaggio con maggiore capillarità, Comune di Lucca e
Sistema Ambiente hanno organizzato per la prossima settimana due assemblee pubbliche
cittadine: giovedì 13, alle 21, al Cred (via Sant’Andrea, 33) e venerdì 14 alle 17.30 in Sala
Tobino a Palazzo Ducale. Durante entrambi gli appuntamenti non solo verranno fornite
informazioni pratiche sulla nuova raccolta, spiegando anche il funzionamento dei Garby, ma
sarà possibile ritirare le nuove tessere.
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GARBY. Dal 24 febbraio sarà eliminata la raccolta dei sacchetti filo-strada in centro storico. Al
suo posto arriveranno i Garby, 70 nuove isole ecologiche fuori terra, dislocate in vari punti del
centro, a due passi da casa o dal posto di lavoro. I Garby saranno facilmente raggiungibili e
perfettamente accessibili, rivelandosi così anche molto comodi e vicini alle esigenze di tutti.
Con l'introduzione delle isole ecologiche fuori terra, il vetro dovrà essere conferito in modo
separato dalla plastica e dagli imballaggi metallici, nell’apposito spazio riservato.
Inoltre, cosa ugualmente importante, il nuovo sistema di organizzazione e gestione della
raccolta differenziata non comporterà aumenti o variazioni in bolletta. Con l'applicazione della
tariffa puntuale il numero di conferimenti del RUR (rifiuto indifferenziato) avrà incidenza sulla
parte variabile della tariffa di ciascuna utenza, cosicché il cittadino vada a spendere
effettivamente per quanto rifiuto urbano residuo produce. A questo proposito, Sistema
Ambiente ricorda che le utenze che abbiano necessità di conferire pannoloni e/o pannolini
hanno
la
possibilità
di
compilare
l'apposito
modulo
(scaricabile
dal
sito
www.sistemaambientelucca.it) e inoltrarlo all’azienda (tramite fax: 0583315663, email
infoa@sistemaambientelucca.it o a mano nella sede dell’azienda) per godere di agevolazioni
specifiche, che permetteranno di calcolare la tariffa senza tenere conto di questi conferimenti.
L’intervento, pensato per supportare gli anziani e le famiglie che abbiano un bambino piccolo,
va di pari passo con l’altra misura introdotta dall’amministrazione comunale e da Sistema
Ambiente: una riduzione, pari al costo sostenuto e comunque di valore non superiore a 100
euro, per l’acquisto di pannolini lavabili, per ciascun bambino e per ogni anno fino al terzo
anno di età.
www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=76900&arg=0

1/5

4/2/2020

Voce di Lucca - Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del Centro Storico

Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it
Redazione - inviato in data 03/02/2020 alle ore 18.15.54 -

Mi piace

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Gli altri post della sezione : Home page
Frana sulla viabilità Garfagnana Versilia

Risposta Mobit ONE a Rossi
Leggiamo la pronta replica del Governatore Rossi sulla
proposta di Mobit di aprire un confronto cost.......
Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore 19.39.34

Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore 19.37.38

Politiche sociali: tariffe
invariate, ..
La ricetta della giunta
sostenere il sociale<.......

D'Ambrosio

Frana sulla viabilità Garfagnana - Versilia, il punto della
situazione nella riunione in Prefettura .......

L’OFFERTA DI AT È DA
(RI)ESCLUDERE: AS ..
per

Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore
19.36.27

Poi, che sia Mobit o AT, subentro ordinato in
continuità del.......
Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore
19.33.24

i Fossi dell'Arte a Lucca

Carnevale e beneficenza con
il ballo i ..

La lodevole iniziativa i Fossi dell'Arte a Lucca,promossa dal
l'amico artista Fabrizio Barsotti meri.......

Una serata di beneficenza all’insegna del
divertimento. L’in.......

Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore 19.21.14

On-line il nuovo sito istituzionale della
Filarmonica Puccini di ..
Da ieri è on-line il nuovo sito istituzionale della Società
Filarmonica 'G.Puccini' A.P.S. di Montec.......
Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore 17.38.16

Nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi a
Porcari
Si è insediato per il terzo anno consecutivo il Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Porcari. Ne.......
Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore 17.24.50

Lega, ragazzo rapinato a Torre del Lago
Lega, ragazzo rapinato a Torre del Lago: episodio gravissimo,
citta' sempre piu' insicura ma Del Ghi.......
Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore 12.39.21

Il prefetto di Lucca in visita alla Scuola
IMT
La Scuola IMT Alti Studi Lucca è onorata di aver accolto ieri
nella sua sede, per la prima volta in .......
Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore 11.31.40

Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore
19.18.43

Lucchese e la lotta contro il
cancro
La Lucchese è impegnata con convinzione a
sostenere le inizi.......

Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore
17.37.21

Basket Le Mura Lucca a
fianco della so ..
Il basket femminile Gesam Gas e Luce Lucca
è lieto di presen.......

Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore
13.02.23

IRF ORGANIZZA A PONTE A MORIANO
UN CORSO DI POTATURA OLIVO
L'Istituto per la Documentazione sul Castagno e la Ricerca
Forestale organizza un secondo corso di p.......
Anonimo - inviato in data 04/02/2020 alle ore 12.16.21

Bettino Craxi: un ricordo e
una richie ..
Socialisti provenienti da esperienze diverse
e autorevoli, s.......
Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore
10.25.34 (Ricevuto 1 commenti)

a Villa Le Sughere di
Marginone di Alt ..

IL 3 FEBBRAIO E''STATA
UNA GIORNATA ST ..

Serata di conversazione con l’autore, questo
venerdì 7 febbr.......

Il 3 febbraio 2020 è stata una giornata
storica. La stampa s.......

Redazione - inviato in data 04/02/2020 alle ore
10.19.26

www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=76900&arg=0

Anonimo - inviato in data 03/02/2020 alle ore
19.21.10 (Ricevuto 2 commenti)

2/5

