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Lucca
Sospeso fino al 3 il ritiro del verde
Primo e sei gennaio, il porta a porta ci sarà. Resta sospeso fino al 3 il ritiro del verde (sfalci e potature) per il solo
comune di Lucca, e il 6 gennaio non saranno svuotati i
bidoni verdi carrellati sia a Lucca che a Coreglia

Tutto Lucca

FONDAZIONE BML

Le studentesse del Machiavelli
“incontrano“ Domenico Maselli
Riparte, dopo l’interruzione dovuta alle misure anti-Covid, il percorso di formazione rivolto agli studenti delle scuole superiori sulla
figura di Domenico Maselli (nella
foto), pastore, politico, storico e
docente che ha lasciato a Lucca
un’impronta forte e viva negli oltre 35 anni vissuti nella nostra città. Il progetto è finanziato dalla Tavola Valdese ed è promosso dalla
Fondazione Banca del Monte di
Lucca nell’ambito del progetto
“Memorie di Lucca”, in collaborazione con la Chiesa valdese, l’Istituto Storico Lucchese e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Tema centrale è la raccolta
di testimonianze relative a Domenico Maselli il cui profilo politico,
sociale, accademico ed ecclesiale è di grande rilievo nella storia
lucchese del Novecento e del pri-

mo decennio del nuovo secolo.
Undici le studentesse dei licei
“Machiavelli“ e “Paladini“ (sette di
terza e cinque di quarta), guidate
dalle professoresse Arianna Antongiovanni e Rita Durante, che si
avvicineranno alla ricerca e alla
metodologia della storia testimoniale, intervistando alcune delle
persone che hanno conosciuto e
collaborato con Maselli.
Il primo incontro si è svolto online, con i contributi del dottor Stefano Bartolini (Associazione Italiana di Storia Orale) e del prof. Antonio Costantino (fondazione Nuto
Revelli, Cuneo). Apprezzamenti
dalla dirigente scolastica dell’ISI
Machiavelli, Mariacristina Pettorini, dal presidente della Fondazione Bml, Oriano Landucci e dal referente della Chiesa Valdese, Marcello Chiti. Il prossimo step è in
programma per il 13 gennaio.

VIA SAN MICHELETTO

IL PERSONAGGIO

Centro ricerca Martini:
primo compleanno
a pieni voti e con lode

Sanità: oggi va in pensione
il dottor Guglielmo Menchetti

Primo compleanno da festeggiare per il Centro di Ricerca Maria Eletta Martini, istituito dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca, dalla Fondazione per
la Coesione Sociale Onlus e dalla Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa. «Il 2020 ha dimostrato
ancora una volta - spiega il presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, Marcello
Bertocchini - l’importanza di
promuovere e sostenere un hub
di ricerca che faccia tesoro della storia del volontariato e del
terzo settore e la proietti nel futuro a servizio dello sviluppo sociale del Paese. Come fondatori
del Centro continueremo ad
operare affinché possa fornire
strumenti di crescita in un contesto di grandi cambiamenti come quelli introdotti in Italia dalla
riforma del Terzo Settore i cui
numeri, è utile ricordarlo, sono
in costante crescita come attestato anche pochi mesi fa
dall’aggiornamento del Censimento Permanente dell’Istat sul
non profit».
«Per contribuire alla riflessione
nel mondo del terzo settore sugli impatti profondi della pandemia - aggiunge il presidente del
Comitato Scientifico del Centro
di Ricerca, il prof. Emanuele Rossi della Scuola Sant’Anna di Pisa
- il Centro di Ricerca Maria Eletta Martini ha ripianificato le attività, dando priorità all’attivazione di percorsi di ricerca utili alla
riflessione sul ruolo del terzo
settore, e in particolare del volontariato».

Da febbraio 2018 è stato
direttore del dipartimento
della Medicina generale

MARTINELLI

L’ATTORE

«Il Teatro può non bastare più
Serve un nuovo spazio culturale»

Paoletti e il messaggio
di speranza: «Torneremo
più carichi di prima»

«La cultura rappresenta il petrolio italiano». Lo dichiara Marco
Martinelli capogruppo di Fratelli
d’Italia durante la seduta di Consiglio che aveva come punto
all’ordine dei lavori il bilancio
del Teatro del Giglio. «La cultura è un perno - aggiunge Martinelli - su cui incentrare opportunità di ricchezza per il nostro territorio. Va aperto un percorso in
consiglio comunale che guarda

Parla a nome di un settore dimenticato, messo a piangere dalla
pandemia che ha chiuso teatri e
palcoscenici. L’attore lucchese
Fabrizio Paoletti - che ha avuto
ruoli anche in fiction e film tra cui
“Finalmente la felicità“ di Pieraccioni - lancia un messaggio che è
anche di speranza. «Come ogni
stagione cupa torna sempre la primavera, e noi torneremo piú carichi di prima».

al futuro e che metta al centro
le iniziative legate all’arte, alla
musica e agli artisti lucchesi come Puccini. Il Teatro del Giglio
può non essere sufficiente sia
come capienza sia come dimensioni del palco che non sempre
riesce a soddisfare le esigenze
di un’opera lirica. E’ necessario
iniziare sin da subito ad interrogarsi anche sull’opportunità di
creare un nuovo spazio».

Va in pensione oggi Guglielmo
Menchetti, 68 anni, da febbraio
2018 direttore del dipartimento
della
Medicina
generale
dell’Azienda Usl Toscana nord
ovest. La direzione aziendale ringrazia il dottor Menchetti per
l’impegno professionale profuso in questi anni, come trait
d’union tra l’Azienda e la Medici-

na generale. Dopo un periodo
formativo in ambito neurologico, il dottor Menchetti aveva
svolto l’attività di medico di medicina generale per 40 anni dedicandosi oltre che alla cura dei
propri assistiti anche all’organizzazione dell’attività dei medici
di famiglia della ex ASL 2, contribuendo alla stesura dei primi accordi aziendali e rivestendo anche il ruolo di responsabile di
Zona Distretto della Piana negli
anni 2003 e 2004. I vertici Asl e
i colleghi tutti lo ringraziano e
salutano affettuosamente.

PONTETETTO

CONFCOOPERATIVE

Barsanti: «Marchini
si dimetta o il sindaco
chieda scusa»

Sessantasette posti
per i giovani
Aperte le domande

Senso unico a Pontetetto: «Marchini si dimetta, o Tambellini
chieda scusa. Ciò che è successo in merito al senso unico di
Pontetetto è imbarazzante spiega il consigliere Fabio Barsanti - . L’amministrazione si
muove senza una minima programmazione: l’unico movente
- attacca - è il timore della Procura. Il caso del traffico sul viale
San Concordio è solo l’ultimo
esempio: un problema evidente
affrontato con improvvisazione,
che porta a provvedimenti ridicoli come il senso unico».

Imparare a operare con i bambini, aiutare le persone fragili, costruirsi un futuro con la cooperazione: questi gli obiettivi dei progetti di Confcooperative Toscana inseriti nel bando di selezione per i volontari del servizio civile universale. 67 posti a disposizione per altrettanti giovani
dai 18 ai 28 anni. C’è tempo fino
all’8 febbraio 2021, alle 14, per
partecipare. Il bando per la selezione e le schede dei progetti
sono consultabili sul sito
www.toscana.confcooperative.it.

RIFIUTI

Sistema Ambiente, raccolta attiva anche il
1 e 6 gennaio
Servizio garantito anche in questi due giorni festivi
di Redazione - 30 Dicembre 2020 - 17:58

Primo e sei gennaio: il porta a porta viene svolto regolarmente dagli operatori di
Sistema Ambiente. Così come saranno svuotati i Garby e le isole interrate in
centro storico a Lucca. Resta invece sospeso no al 3 gennaio 2021 il ritiro del
verde (sfalci e potature) per il solo comune di Lucca, mentre il 6 gennaio non
passeranno gli operatori incaricati di svuotare i bidoni carrellati per gli sfasci e le
potature sia a Lucca che a Coreglia.
Gli uf ci di Sistema Ambiente sono regolarmente aperti, così come i Centri di
raccolta. Resteranno ovviamente chiusi nei giorni festivi.
Prendi un fazzoletto prima di vedere come è ora

Dal 1 gennaio, i Comuni di Barga, Borgo a Mozzano Paola
e Fabbriche
di Vergemoli non
Barale all’età di 53 anni
WTFacts
|
saranno più seguiti da Sistema Ambiente per quanto
riguarda
la
raccolta dei
Sponsorizzato
ri uti, ma da Ascit Servizi Ambientali.

Leggi il seguente articolo

Per eventuali, ulteriori informazioni:
www.sistemaambientelucca.it; numero
WhatsApp 333.612.6757; Pagine Facebook
e pro lo Instagram: Sistema Ambiente
Lucca.

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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Israele, arriva lo spray nasale contro il Covid. E la notizia nisce anche sui siti
iraniani
La Repubblica

Prendi un fazzoletto prima di vedere come è ora Paola Barale all’età di 53 anni
WTFacts

In arrivo da Israele spray nasale che protegge dal Covid 19.
Il Fatto Nisseno

Sorelle gemelle nate nel 2010 vengono nominate le “gemelle
più belle del mondo”.
Prendi un fazzoletto prima di vedere come è ora
Quando vedrete come sono diventate oggi rimarrete Paola
sconvolti
Barale all’età di 53 anni
Free Hub
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Leggi il seguente articolo

Quali sono le offerte di energia elettrica più convenienti? Classi ca delle migliori
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Primo e sei gennaio: il porta a porta viene svolto
regolarmente dagli operatori di Sistema
Ambiente. Così come saranno svuotati i Garby e
le isole interrate in centro storico a Lucca. Resta
invece sospeso fino al 3 gennaio 2021 il ritiro
del verde (sfalci e potature) per il solo comune
di Lucca, mentre il 6 gennaio non passeranno gli
operatori incaricati di svuotare i bidoni carrellati
per gli sfasci e le potature sia a Lucca che a Coreglia.
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GigaNetwork™
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Gli uffici di Sistema Ambiente sono regolarmente aperti, così come i Centri di raccolta.
Resteranno ovviamente chiusi nei giorni festivi.
Dal 1° gennaio 2021, i Comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Fabbriche di Vergemoli non
saranno più seguiti da Sistema Ambiente per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, ma da
Ascit Servizi Ambientali.

a soli

29.90€
eADV

Per eventuali, ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; numero WhatsApp
333.612.6757; Pagine Facebook e profilo Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Questo articolo è stato letto 19 volte.
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Login
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Primo e sei gennaio: il porta a porta viene svolto
regolarmente dagli operatori di Sistema Ambiente. Così
come saranno svuotati i Garby e le isole interrate in centro
storico a Lucca. Resta invece sospeso fino al 3 gennaio
2021 il ritiro del verde (sfalci e potature) per il solo comune
di Lucca, mentre il 6 gennaio non passeranno gli operatori
incaricati di svuotare i bidoni carrellati per gli sfasci e le
potature sia a Lucca che a Coreglia.
Gli uffici di Sistema Ambiente sono regolarmente aperti, così come i Centri di raccolta. Resteranno
ovviamente chiusi nei giorni festivi.
Dal 1° gennaio 2021, i Comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Fabbriche di Vergemoli non saranno più
seguiti da Sistema Ambiente per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, ma da Ascit Servizi Ambientali.

Per eventuali, ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; numero WhatsApp 333.612.6757;
Pagine Facebook e profilo Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Redazione - inviato in data 30/12/2020 alle ore 17.59.52 -
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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,
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