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Lucca
Lavori Geal (e disagi) in via Elisa e Bacchettoni

Tutto Lucca

PARCO FLUVIALE

Sistema Ambiente e Plastic Free
liberano il fiume dai rifiuti
Quindici grossi sacchi neri pieni di rifiuti, rottami, ruote, una
vecchia griglia, forse residuo di
qualche cena estiva, e tanta altra sporcizia non identificabile:
questo il risultato della mattinata di pulizia che l’associazione
Plastic Free Odv Onlus, sezione
di Borgo a Mozzano, ha compiuto lungo il Parco fluviale, a Lucca, da via della Macchia fino a
dopo lo spazio dedicato al tiro
alla forma. Due ore di ricerche e
raccolta, culminati poi con l’intervento degli operatori di Sistema Ambiente che hanno portato via il materiale raccolto per
restituire ai lucchesi un Parco
fluviale più bello e più pulito. Il
gruppo di volontari, composto
prevalentemente da studenti e
appassionati escursionisti, era
alla prima uscita pubblica. La sezione fa parte della Plastic Free

Odv Onlus, un’associazione di
volontariato nata nel 2019 con
l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili
sulla pericolosità della dispersione della plastica, in particolare
quella monouso, nell’ambiente
e nelle acque. Nata come realtà
digitale, nel primo anno ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti
e oggi, con oltre 550 referenti
in tutta Italia, si posiziona come
la più importante e concreta associazione impegnata su questo fronte. Non solo online: Plastic Free, infatti, porta avanti
progetti che vanno dalla raccolta dei detriti e dei materiali abbandonati sulle spiagge, nei
centri urbani, nei parchi al salvataggio delle tartarughe, dalla
sensibilizzazione nelle scuole al
progetto con i Comuni, dal Plastic free walk al Plastic free diving (info 340.7116974).

Geal SpA comunica che a causa di lavori sulla rete idrica,
domani 18 marzo dalle 9 alle 17 potrà essere sospesa
l’erogazione dell’acqua nella zona di via Elisa, via dei Bacchettoni, piazza S.Ponziano nel centro storico

FRATELLI D’ITALIA

PROVINCIA

“Le mire di Barsanti
sono forse di indebolire
il centrodestra?“

Lavori in corso per la variante
Si aggiorna il piano urbanistico

“Barsanti guardi in casa sua.
Non accettiamo prediche e lezioni da chi è costretto a mascherare Casapound con Difendere Lucca per rifarsi una “verginità politica” in città”. Lo dichiara il gruppo consiliare di Fratelli
del Comune di Lucca che risponde con una nota al Capogruppo di Casapound che negli
ultimi mesi sia sui social network che sui mass media non
perde occasione per attaccare i
consiglieri comunali e il consigliere regionale del partito di
Giorgia Meloni. “Infatti- aggiungono i consiglieri di Fratelli d’Italia- mentre in consiglio comunale per mantenersi il ruolo di capogruppo risulta sempre essere
“consigliere di Casapound”,
all’esterno Barsanti firma i comunicati stampa come “Difendere Lucca”, forse per togliersi
di dosso un’etichetta diventata
evidentemente per lui pesante
nel contesto di Lucca ed in ottica elezioni comunali. Da mesi continuano gli esponenti di Fratelli d’Italia- quasi come un’ossessione il consigliere di Casapound sembra molto più interessato ad attaccare l’operato dei
consiglieri comunali e regionali
di Fratelli d’Italia piuttosto che
fare opposizione alla maggioranza di sinistra. Auspichiamo
che questo modus operandi termini immediatamente, altrimenti sarebbe plausibile pensare ci
sia una precisa strategia: dividere la coalizione di centrodestra
per cercare di acquisire voti per
la propria candidatura“.

Lunedì 22 primo incontro
con i Comuni per illustrare
obiettivi e strategie del “Ptc“

RINGHIERE SULLE MURA

SUPER COMPLEANNO

Montemagni (Lega) firma
la petizione di SìAmo Lucca

Maria Eva Belluomini
compie cento anni
Auguri a valanga

Prosegue la mobilitazione della
lista civica SìAmoLucca per dire
no alle nuove ringhiere sui parapetti interni delle Mura.
Anche lo scorso fine settimana i
banchetti per raccogliere firme
inerenti la petizione che chiede
il blocco dell’installazione indiscriminata delle balaustre, hanno visto l’affluenza di numerosi
cittadini, prima al mercato di
piazzale don Baroni e poi in via

Cento anni tondi tondi. Un traguardo immenso, raggiunto
con il sorriso e la felicità di tutti i
suoi cari per Maria Eva Belluomini di San Ginese di Compito. Un
compleanno che Maria Eva ha
appena festeggiato attorniata
dai figli Paolo e Francesco, dalle
nuore Samuela e Fiorenza, dai
nipoti Veronica Giacomo e Irene, dai pronipotiLorenzo e Melissa con un corale “Auguri!“.

Beccheria. Tra le adesioni arrivate c’è anche quella del capogruppo della Lega in consiglio
regionale, Elisa Montemagni.
“Noi non siamo contrari agli interventi di messa in sicurezza
delle Mura, ma solo in pochi
punti veramente pericolosi, senza un’estensione praticamente
su quasi tutto l’anello così come
proposto
dall’amministrazione”, spiegano da SìAmo Lucca.

A distanza di circa venti anni
dal varo del primo PTC (Piano
Territoriale di Coordinamento)
la Provincia di Lucca - che dopo
il riordino delle funzioni della
legge Delrio del 2014 mantiene
competenze proprie anche sulla programmazione e gestione
del territorio – ha avviato il procedimento per l’approvazione

della Variante di adeguamento
dello strumento urbanistico. Un
adeguamento necessario sia in
attuazione dell’accordo sottoscritto tra la Regione Toscana e
le Province toscane, sia in ragione del radicale riordino delle
funzioni e competenze degli Enti locali, nonché in considerazione dell’evoluzione degli assetti
socio-economici e territoriali
che si sono verificati. Lunedì 22
marzo è in programma il primo
incontro di una serie per illustrare ai Comuni proprio gli obiettivi e le strategie di questo Ptc.

CONFIMPRESE EY

LA PROTESTA

Calano di un terzo
i consumi in Lucchesia
Primo effetto pandemia

«In piazza del Carmine
quell’impalcatura
è ferma da anni»

L’osservatorio
permanente
sull’andamento dei consumi nei
settori ristorazione, abbigliamento e non food elaborato da
Confimprese Ey registra ancora
un forte calo dei consumi – sebbene con un recupero di 22.6
punti percentuali su gennaio – a
febbraio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con
-35.8%. Lucca registra un calo
del 33.4% e si trova quindi al di
sotto della media nazionale. Tra
le aree geografiche più colpite
c’è il centro Italia e quindi anche la Toscana.

“Vorrei segnalare che la torre
del mercato di piazza del Carmine in centro ha un’impalcatura
per restauro e i lavori sono fermi da tanti anni. Ho chiesto al
sindaco e all’URP – ci scrive Patrizia Cascio – ma non ho ricevuto nessuna risposta. Mi chiedo
come mai intraprendono tanti
altri lavori di restauro e tengono
fermi quelli di un monumento
nel centro storico così importante come la torre del Mercato di
piazza del Carmine“. Osservazione legittima, la risposta è attesa.

L'INIZIATIVA

I volontari di Plastic free ripuliscono il
Parco uviale foto
Circa due ore di ricerche e raccolta sono culminati con l’intervento degli
operatori di Sistema Ambiente che hanno portato via il materiale raccolto
di Redazione - 15 Marzo 2021 - 13:56

Circa quindici sacchi neri pieni di ri uti e rottami tra i quali anche ruote e una
vecchia griglia. È questo il risultato della mattinata di pulizia che l’associazione
Plastic Free Odv Onlus, sezione di Borgo a Mozzano, ha compiuto lungo il parco
uviale a Lucca da via della Macchia no a dopo lo spazio dedicato al tiro alla
Giani in tv: "Toscana zona rossa fino a domenica"
forma.
- Luccaindiretta
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Un investimento di 250€ in Amazon potrebbe darti
un secondo reddito
Iscriviti Ora
Circa due ore di ricerche e raccolta, culminati poi con l’intervento degli operatori
di Sistema Ambiente che hanno portato via il materiale raccolto. Il gruppo di
volontari, composto prevalentemente da studenti e appassionati escursionisti,
era alla prima uscita pubblica. La sezione fa parte della Plastic free Odv onlus,
un’associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e
sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della dispersione della
plastica, in particolare quella monouso, nell’ambiente e nelle acque. Nata come
realtà digitale, nel primo anno ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con
oltre 550 referenti in tutta Italia, si posiziona come la più importante e concreta
associazione impegnata su questo fronte.
FOTO

Produrre Pulito

Raccolta e trasporto rifiuti
Ottimizzazione dei processi

Plastic Free porta avanti progetti che
vanno dalla raccolta dei detriti e dei
materiali abbandonati sulle spiagge,
nei centri urbani, nei parchi al
salvataggio delle tartarughe, dalla
sensibilizzazione nelle scuole al
progetto con i Comuni, dal Plastic free
walk al Plastic free diving.

Per segnalare a Sistema Ambiente
ri uti abbandonati e discariche a
Produrre Pulito
cielo aperto è possibile scrivere sulla
pagina Facebook, sul pro lo
Instagram o al numero WhatsApp 333.6126757, oppure utilizzare il portale
Ambiente sistemato o la App Junker.

Giani in tv: "Toscana zona rossa fino a domenica"
- Luccaindiretta
Leggi il seguente articolo
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Circa quindici grossi sacchi neri pieni di rifiuti,
rottami, ruote, una vecchia griglia, forse residuo
di qualche cena estiva, e tanta altra sporcizia
non identificabile: questo il risultato della
mattinata di pulizia che l'associazione Plastic
Free Odv Onlus, sezione di Borgo a Mozzano,
ha compiuto lungo il Parco fluviale, a Lucca, da
via della Macchia fino a dopo lo spazio dedicato
al tiro alla forma.

ETORO

Zero. Nada. Niente. Inizia a
investire in azioni con 0%…
AD
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Circa due ore di ricerche e raccolta, culminati poi con l'intervento degli operatori di
Sistema Ambiente che hanno portato via il materiale raccolto per restituire ai lucchesi un
Parco fluviale più bello e più pulito.
Il gruppo di volontari, composto prevalentemente da studenti e appassionati escursionisti,
era alla prima uscita pubblica. La sezione fa parte della Plastic Free Odv Onlus,
un'associazione di volontariato nata nel 2019 con l'obiettivo di informare e sensibilizzare
più persone possibili sulla pericolosità della dispersione della plastica, in particolare quella
monouso, nell'ambiente e nelle acque. Nata come realtà digitale, nel primo anno ha
raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 550 referenti in tutta Italia, si posiziona
come la più importante e concreta associazione impegnata su questo fronte.
Non solo online: Plastic Free, infatti, porta avanti progetti che vanno dalla raccolta dei
detriti e dei materiali abbandonati sulle spiagge, nei centri urbani, nei parchi al salvataggio
delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic
free walk al Plastic free diving.
Per conoscere le attività dell'associazione è possibile contattare Lorenzo Chiocchetti
(340.711,6974). Invece, per segnalare a Sistema Ambiente rifiuti abbandonati e discariche
a cielo aperto 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 38 volte.
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Volontari puliscono il parco uviale / FOTO
A fine operazione i giovani di Plastic free Odv onlus hanno consegnato a Sistema Ambiente 15 grossi sacchi con il materiale raccolto

Il gruppo che ha partecipato all'iniziativa

Lucca, 15 marzo 2021 - Una quindicina di grossi sacchi neri pieni di rifiuti,
rottami, ruote, una vecchia griglia, forse residuo di qualche cena estiva, e
tanta altra sporcizia non identificabile: questo il risultato della mattinata di
pulizia che l’associazione Plastic Free Odv Onlus, sezione di Borgo a
Mozzano, ha
compiuto lungo il Parco fluviale, a Lucca, da via della Macchia fino a dopo lo
spazio dedicato al tiro alla forma.

Circa due ore di ricerche e raccolta, culminati poi con l’intervento degli
operatori di Sistema Ambiente che hanno portato via il materiale raccolto
per restituire ai lucchesi un Parco fluviale più bello e più pulito.
Il gruppo di volontari, composto prevalentemente da studenti e appassionati
escursionisti, era alla prima uscita pubblica. La sezione fa parte della Plastic
Free Odv Onlus, un’associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo
di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della
dispersione della plastica, in particolare quella monouso, nell’ambiente e nelle
acque. Nata come realtà digitale, nel primo anno ha raggiunto oltre 150
milioni di utenti e oggi, con oltre 550 referenti in tutta Italia, si posiziona
come la più importante e concreta associazione impegnata su questo fronte.
Non solo online: Plastic Free, infatti, porta avanti progetti che vanno dalla
raccolta dei detriti e dei materiali abbandonati sulle spiagge, nei centri urbani,
nei parchi al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole
al progetto con i Comuni, dal Plastic free walk al Plastic free diving.
Per conoscere le attività dell’associazione è possibile contattare Lorenzo
Chiocchetti (340.711,6974). Invece, per segnalare a Sistema Ambiente rifiuti
abbandonati e discariche a cielo aperto è possibile scrivere sulla pagina
Facebook, sul profilo Instagram (Sistema Sistemato o la App Junker. Per
eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it
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LUCCA — Circa quindici grossi sacchi neri pieni di
rifiuti, rottami, ruote, una vecchia griglia, forse
residuo di qualche cena estiva, e tanta altra sporcizia
non identificabile: questo il risultato della mattinata
di pulizia che l’associazione Plastic Free Odv Onlus,
sezione di Borgo a Mozzano, ha compiuto lungo il
Parco fluviale, a Lucca, da via della Macchia fino a dopo lo spazio dedicato al tiro alla forma. Circa due
ore di ricerche e raccolta, culminati poi con l’intervento degli operatori di Sistema Ambiente che hanno
portato via il materiale raccolto per restituire ai lucchesi un Parco fluviale più bello e più pulito.
Il gruppo di volontari, composto prevalentemente da studenti e appassionati escursionisti, era alla prima
uscita pubblica. La sezione fa parte della Plastic Free Odv Onlus, un’associazione di volontariato nata
nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della
dispersione della plastica, in particolare quella monouso, nell’ambiente e nelle acque. Nata come realtà
digitale, nel primo anno ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 550 referenti in tutta
Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione impegnata su questo fronte.
Non solo online: Plastic Free, infatti, porta avanti progetti che vanno dalla raccolta dei detriti e dei
materiali abbandonati sulle spiagge, nei centri urbani, nei parchi al salvataggio delle tartarughe, dalla
sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic free walk al Plastic free diving.
 Uova di cioccolato per le pattumiere del mare

-5%

L'associazione Plastic Free di Borgo a
Mozzano ha raduntato circa 15 sacchi
di ri uti abbandonati, poi recuperati da
Sistema Ambiente
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