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Lucca
Le vostre domande al dottor Tomasi (Asl)

Tutto Lucca

FIUME

Pulizie di primavera sul parco
Raccolti duemila chili di rifiuti
Oltre 2.000 chili di rifiuti raccolti al Parco Fluviale dal gruppo lucchese di Plastic Free ODV
e ritirati dagli operatori di Sistema Ambiente. Sono questi i numeri della giornata straordinaria di pulizia, che domenica ha
portato sulle sponde del fiume
Serchio tanti cittadini e volontari dell’associazione.
La giornata è stata organizzata
in collaborazione con il Comune, con il sostegno dell’assessora all’ambiente Valentina Rose
Simi: tra gli oltre 100 volontari
anche Daniele Bianucci, consigliere comunale. Durante la raccolta, durata tutta la mattina, sono spuntati rifiuti di ogni tipo:
anche una lavastoviglie, una pianola, gomme di tir e lastre di
marmo. A tutti i volontari va il
sentito ringraziamento di Sistema Ambiente, da sempre e quo-

tidianamente impegnata per tutelare il decoro del territorio lucchese. Per segnalare 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.
Plastic
Free Odv Onlus è 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.

Nuovo appuntamento con la pagina Sos Covid, giovedì,
in cui il dottor Tomasi chiarirà i dubbi su vaccini, Covid e
prevenzione. Basta scrivere a cronaca.lucca@lanazione.net o inviare un messaggio a 335 6438765

BILANCIO POSITIVO

MANIFATTURA

Ac Lucca al nono posto
per numero di soci
“Primato dei fidelizzati“

“Gli attacchi non ci stupiscono
da chi frena le infrastrutture“

Bilancio positivo per il 2020 di
AC Lucca, nonostante le molte
difficoltà derivate dall’emergenza Covid-19. È quanto è emerso
dall’annuale assemblea dei soci, tenutasi ieri nella sede centrale dell’Automobile Club lucchese a Sant’Anna. Un’occasione, come sempre, per fare il
punto su quanto è successo e
per gettare le linee guida del
2021, già ricco di avvenimenti e
traguardi. «Nel corso del 2020 commenta il presidente di AC
Lucca, Luca Gelli - abbiamo conseguito risultati soddisfacenti,
confermando la nostra solidità,
nonostante le oggettive difficoltà del periodo che stiamo vivendo. Abbiamo difeso il nostro 9°
posto a livello nazionale per numero di soci e il primato assoluto per soci fidelizzati, ovvero i
clienti che scelgono di rinnovare automaticamente l’iscrizione
al Club di anno in anno. Vivace
e come sempre emozionante anche la stagione sportiva, ricca
di eventi e appuntamenti che
hanno riscorso un grande successo. Tutto questo è stato reso
possibile grazie ai grandi sforzi
di tutto il nostro personale, dal
direttore Sangiorgio a tutti i nostri delegati, compresi gli agenti Sara, il nostro fiduciario sportivo Massimiliano Bosi, i nostri licenziati ACI Sport e tutti i nostri
soci. Grazie a loro abbiamo potuto garantire i nostri servizi, la
nostra tradizionale vicinanza al
cittadino, al socio, con la professionalità di sempre».

Il Gruppo di Fratelli D’Italia
replica alle accuse
e conferma le proprie scelte

CGIL E UIL

PIAZZA NAPOLEONE

Primo maggio, il no dei sindacati
“Irrispettoso aprire: sciopero“

“No alla tecnologia 5G“
Sit-in di Legambiente
e di Atto Primo

Sciopero del commercio per il
primo maggio. Ad annunciarlo
sono Filcams Cgil e Uiltucs Uil
Toscana. “La Regione avrebbe
dovuto intervenire, con ordinanze restrittive, come aveva fatto
per le festività di Pasqua e Pasquetta. Rispettare il significato
e il valore sociale di queste festività – sottolineano – dovrebbe
essere un dovere di tutti. Il nostro invito è di restare a casa an-

Partecipato sit-in quello organizzato ieri pomeriggio da Legambiente e dal movimento Atto Primo - Salute, Ambiente e
Cultura per dire “no“ all’innalzamento dei limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici proposto dall’attuale governo per
consentire lo sviluppo della tecnologia 5G. “Le difficoltà legate
alla pandemia non possono
ignorare i rischi del 5G“.

che per tutelare la salute di chi
lavora e di tutti noi”. “Una decisione, quella di tenere aperti i
negozi per il 25 aprile e per il primo maggio – aggiungono i due
sindacati – che è vergognosa e
irrispettosa verso i lavoratori
che continuano a dare dimostrazione, in questo drammatico
momento, di grande responsabilità, garantendo un servizio
fondamentale alla collettività“.

“Gli attacchi? Non ci stupiscono, visto che Lega, Forza Italia,
SiAmoLucca e Difendere Lucca
sulla questione manifattura sono montati sulla stessa barca di
tutta la galassia di sinistra che
passa da Potere al Popolo a Rifondazione Comunista, ai Sindacati della Cgil, ai Cinque Stelle e
ai comitati che da sempre bloc-

cano lo sviluppo infrastrutturale
di Lucca“. Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Fratelli
d’Italia al Comune di Lucca in risposta alle dichiarazioni uscite
nei giorni scorsi a firma di Lega,
Forza Italia, SìAmoLucca e Difendere Lucca. “Noi – aggiungono i
consiglieri Buchignani, Martinelli e Testaferrata - andiamo avanti perché coerenti con gli atti approvati quando eravamo al governo della città e con i principi
che hanno da sempre ispirato
l’azione dei governi del centrodestra“.

EVENTO

OPPORTUNITA’

“Donne e magistero“
del Centro “OdV“,
oggi in streaming

Stasis, società lucchese
cerca personale
a tempo indeterminato

Il Centro italiano Femminile
OdV - Lucca organizza l’evento:
“Donne e Magistero” a cura della dottoressa Porzia Quagliarella, teologa e consigliera nazionale del Cif.
L’appuntamento, ovviamente
on line, è per oggi pomeriggio
dalle 17 alle 18.30.
Per partecipare all’evento bisogna connettersi alla piattaforma
zoom con l’ID riunione: 811
6930 8475 e il passcode:
831050.

Stasis, società lucchese nel settore dell’Information Technology applicata al campo della digitalizzazione, sistemi di gestione
documentale , gestione archivi
cartacei e digitali, cerca personale. In particolare seleziona
brillanti laureati/diplomati in Informatica, Scienze dell’informazione, Ingegneria Informatica o
Matematica, appassionati di programmazione in linguaggio Java. Propone contratto a tempo
indeterminato. (info@stasis.it
stasis@legalmail.it, Tel. 0583
316100).

BILANCIO E PROSPETTIVE

Aci Lucca, confermato il nono posto
nazionale per numero di soci
Approvato all'unanimità dell'assemblea il bilancio 2020
di Redazione - 26 Aprile 2021 - 15:14

L’Automobile club lucchese si conferma al nono posto nazionale per numero di
soci. Un bilancio positivo per il 202o quello emerso dall’annuale assemblea degli
iscritti che si è tenuta oggi (lunedì 26 aprile) nella sede centrale dell’Aci Lucca a
Sant’Anna. Un’occasione anche per fare il punto su quanto è successo e per
gettare le linee guida del 2021.
“Nel corso del 2020 – commenta il presidente di Ac Lucca, Luca Gelli – abbiamo
conseguito risultati soddisfacenti, confermando la nostra solidità, nonostante le
disperazione
della
madre del centauro: "Ditemi
oggettive dif coltà del periodo che stiamo vivendo. La
Abbiamo
difeso
il nostro
che non è vero" - Luccaindiretta
nono posto a livello nazionale per numero di soci e il primato assoluto per soci
delizzati, ovvero i clienti che scelgono di rinnovare automaticamente
l’iscrizione al Club di anno in anno. Vivace e come sempre emozionante anche Leggi
la il seguente articolo
stagione sportiva, ricca di eventi e appuntamenti che hanno riscorso un grande

successo. Tutto questo è stato reso possibile grazie ai grandi sforzi di tutto il
nostro personale, dal direttore Sangiorgio a tutti i nostri delegati, compresi gli
agenti Sara, il nostro duciario sportivo Massimiliano Bosi, i nostri licenziati Aci
Sport e tutti i nostri soci. Grazie a loro abbiamo potuto garantire i nostri servizi, la
nostra tradizionale vicinanza al cittadino, al socio, con la professionalità di
sempre”.
“Proseguiremo il 2021 nel segno della
determinazione, dello sport,
dell’educazione stradale – va avanti Gelli
-. Siamo già al lavoro per l’edizione 2021
della Coppa Città di Lucca e della Coppa
Ville Lucchesi e stiamo già organizzando
il passaggio della Mille Miglia, ssato per
il prossimo giugno. Siamo molto attivi
Risparmia no al 40%
anche sul fronte dei test rally, il nuovo
I nostri smartphone sono stati ricondizionati e testati
servizio che mettiamo a disposizione di
da tecnici specializzati
Swappie
Apri piloti e scuderie per provare su strada i
mezzi, organizzato proprio per contrastare
il fenomeno dei test abusivi.
Personalmente, ci tengo a celebrare la mia elezione come componente del
Consiglio Sportivo Nazionale per il 2021-2024, da parte del Consiglio Generale
dell’Aci: un risultato importante, sia a livello personale, ma soprattutto per tutta
AC Lucca, che vede riconosciuta la vivacità della sua attività sportiva”.
I numeri

Nel corso del 2020, l’Aci Lucca ha registrato un lieve decremento nel numero di
soci (-2,05% rispetto al 2019) con un totale di 19.899 associati, confermando il
nono posto a livello nazionale. Confermato anche il primato nazionale per
quanto riguarda la delizzazione dei soci: un risultato che raggiunge il 65% delle
sottoscrizioni, contro la media nazionale ferma al 27%. Positiva anche la
chiusura del settore Sara Assicurazioni, con un +5,12%, trainato soprattutto dalla
nuova agenzia di Lido di Camaiore. I risultati dei singoli uf ci che si posizionano
tra i primi posti delle delegazioni in Italia sono Viareggio, Pietrasanta, Lunata,
Lido di Camaiore, Lucca Arancio, Castelnuovo di Garfagnana e Altopascio.
Nel maggio 2020 è stata inaugurata la nuova sede di Guamo, seguita da quella di
Borgo Giannotti e Querceta. Proprio sabato scorso, in ne, è stato festeggiato il
taglio del nastro dei nuovi locali di Ac Viareggio, trasferitasi nella zona
commerciale di via Marco Polo. Sul versante sportivo nel 2020 si sono tenute la
Coppa Villa Lucchesi e la Coppa Città di Lucca, terzo appuntamento del
calendario Aci Sport. Nel mese di ottobre, inoltre, la Mille Miglia è tornata a
colorare le strade della provincia di Lucca. A febbraio si è tenuto anche il Rally
del Carnevale. Il bilancio è stato approvato all’unanimità dell’assemblea dei soci.
Contestualmente è stato approvato anche il regolamento elettorale della stessa
assemblea.

La disperazione della madre del centauro: "Ditemi
che non è vero" - Luccaindiretta
Leggi il seguente articolo
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lunedì, 26 aprile 2021, 19:49

Bilancio positivo per il 2020 di AC Lucca,
nonostante le molte difficoltà derivate
dall'emergenza Covid-19. È quanto è emerso
dall'annuale assemblea dei soci, tenutasi oggi,
lunedì 26 aprile, nella sede centrale
dell'Automobile Club lucchese a Sant'Anna.
Un'occasione, come sempre, per fare il punto su
quanto è successo e per gettare le linee guida
del 2021, già ricco di avvenimenti e traguardi.
«Nel corso del 2020 - commenta il presidente di AC Lucca, Luca Gelli - abbiamo
conseguito risultati soddisfacenti, confermando la nostra solidità, nonostante le oggettive
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difficoltà del periodo che stiamo vivendo. Abbiamo difeso il nostro 9° posto a livello
nazionale per numero di soci e il primato assoluto per soci fidelizzati, ovvero i clienti che
scelgono di rinnovare automaticamente l'iscrizione al Club di anno in anno. Vivace e come
sempre emozionante anche la stagione sportiva, ricca di eventi e appuntamenti che
hanno riscorso un grande successo. Tutto questo è stato reso possibile grazie ai grandi
sforzi di tutto il nostro personale, dal direttore Sangiorgio a tutti i nostri delegati, compresi
gli agenti Sara, il nostro fiduciario sportivo Massimiliano Bosi, i nostri licenziati ACI Sport e
tutti i nostri soci. Grazie a loro abbiamo potuto garantire i nostri servizi, la nostra
tradizionale vicinanza al cittadino, al socio, con la professionalità di sempre. Proseguiremo
il 2021 nel segno della determinazione, dello sport, dell'educazione stradale. Siamo già al
lavoro per l'edizione 2021 della Coppa Città di Lucca e della Coppa Ville Lucchesi e
stiamo già organizzando il passaggio della Mille Miglia, fissato per il prossimo giugno.
Siamo molto attivi anche sul fronte dei test rally, il nuovo servizio che mettiamo a
disposizione di piloti e scuderie per provare su strada i mezzi, organizzato proprio per
contrastare il fenomeno dei test abusivi. Personalmente, ci tengo a celebrare la mia
elezione come componente del Consiglio Sportivo Nazionale per il 2021-2024, da parte
del Consiglio Generale dell'ACI: un risultato importante, sia a livello personale, ma
soprattutto per tutta AC Lucca, che vede riconosciuta la vivacità della sua attività
sportiva».
I NUMERI DI AC LUCCA. Nel corso del 2020, l'AC Lucca ha registrato un lieve
decremento nel numero di soci (-2,05% rispetto al 2019) con un totale di 19.899 associati.
Un risultato importante che attesta la solidità dell'ente e il radicamento dello stesso sul
territorio, confermando il 9° posto a livello nazionale. Confermato anche il primato
nazionale per quanto riguarda la fidelizzazione dei soci: un risultato che raggiunge il 65%
delle sottoscrizioni, contro la media nazionale ferma al 27%. Positiva anche la chiusura
del settore Sara Assicurazioni, con un +5,12%, trainato soprattuto dalla nuova agenzia di
Lido di Camaiore. Eccellenti, nello specifico, i risultati dei singoli uffici che si posizionano
tra i primi posti delle delegazioni in Italia, con punte di vera eccellenza per Viareggio,
Pietasanta, Lunata, Lido di Camaiore, Lucca Arancio, Castelnuovo di Garfagnana e
Altopascio.
IL RESTYLING. Nei mesi appena trascorsi sono state molte le inaugurazioni che hanno
contribuito al restyling dell'ente, rendendolo ancora più vicino al cittadino e accessibile.
Nel maggio 2020 è stata inaugurata la nuova sede di Guamo, seguita da quella di Borgo
Giannotti e Querceta. Proprio sabato scorso, infine, è stato festeggiato il taglio del nastro
dei nuovi locali di Ac Viareggio, trasferitasi nella centralissima zona commerciale di via
Marco Polo.
LO SPORT. Grande attenzione anche sul versante sportivo. Nel 2020 si sono tenute la
Coppa Villa Lucchesi e la Coppa Città di Lucca, terzo appuntamento del calendario ACI
Sport. Ottimi i risultati in termini di vetture partecipanti e per tutto il settore agonistico: un
appuntamento svoltosi nel pieno rispetto di tutti i protocolli anti-Covid 19 per tutelare la
sicurezza degli staff e degli equipaggi, reso possibile grazie alla proficua collaborazione
con tutte le istituzioni locali e la Prefettura. Nel mese di ottobre, inoltre, la Mille Miglia è
tornata a colorare le strade della provincia di Lucca. A febbraio si è tenuto anche il Rally
del Carnevale: un successo poiché la gara è da sempre l'avvio ideale della stagione
sportiva, estremamente attesa da tutta la popolazione sportiva di casa AC Lucca.
Il bilancio è stato approvato all'unanimità dell'assemblea dei soci. Contestualmente è stato
approvato anche il regolamento elettorale della stessa assemblea.
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AC Lucca si conferma al top nelle
graduatorie nazionali
26 APRILE 2021

L'assemblea dei soci ha approvato il bilancio annuale
dell'Automobile Club Lucchese, uno dei piu' attivi in termini di
eventi ma anche uno dei piu' importanti in Italia per numero di soci
AC Lucca si conferma al top nelle graduatorie nazionali

Bilancio positivo per il 2020 di AC Lucca, nonostante le molte di coltà derivate
dall’emergenza Covid-19. È quanto è emerso dall’annuale assemblea dei soci, tenutasi
nella sede centrale dell’Automobile Club lucchese a Sant’Anna. Un’occasione, come
sempre, per fare il punto su quanto è successo e per gettare le linee guida del 2021, già
ricco di avvenimenti e traguardi.«Nel corso del 2020 – commenta il presidente di AC
Lucca, Luca Gelli – abbiamo conseguito risultati soddisfacenti, confermando la nostra
solidità, nonostante le oggettive di coltà del periodo che stiamo vivendo. Abbiamo
difeso il nostro 9° posto a livello nazionale per numero di soci e il primato assoluto per

soci delizzati, ovvero i clienti che scelgono di rinnovare automaticamente l’iscrizione al
Club di anno in anno. Vivace e come sempre emozionante anche la stagione sportiva,
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ricca di eventi e appuntamenti che hanno riscorso un grande successo. Tutto questo è
stato reso possibile grazie ai grandi sforzi di tutto il nostro personale, dal direttore
Sangiorgio a tutti i nostri delegati, compresi gli agenti Sara, il nostro duciario sportivo
Massimiliano Bosi, i nostri licenziati ACI Sport e tutti i nostri soci. Grazie a loro abbiamo
potuto garantire i nostri servizi, la nostra tradizionale vicinanza al cittadino, al socio, con
la professionalità di sempre. Proseguiremo il 2021 nel segno della determinazione, dello
sport, dell’educazione stradale. Siamo già al lavoro per l’edizione 2021 della Coppa Città di
Lucca e della Coppa Ville Lucchesi e stiamo già organizzando il passaggio della Mille
Miglia, ssato per il prossimo giugno. Siamo molto attivi anche sul fronte dei test rally, il
nuovo servizio che mettiamo a disposizione di piloti e scuderie per provare su strada i
mezzi, organizzato proprio per contrastare il fenomeno dei test abusivi. Personalmente, ci
tengo a celebrare la mia elezione come componente del Consiglio Sportivo Nazionale per
il 2021-2024, da parte del Consiglio Generale dell’ACI: un risultato importante, sia a livello
personale, ma soprattutto per tutta AC Lucca, che vede riconosciuta la vivacità della sua
attività sportiva».Nel corso del 2020, l’AC Lucca ha registrato un lieve decremento nel
numero di soci con un totale di 19.899 associati. Un risultato importante che attesta la
solidità dell’ente e il radicamento dello stesso sul territorio, confermando il 9° posto a
livello nazionale. Confermato anche il primato nazionale per quanto riguarda la
delizzazione dei soci: un risultato che raggiunge il 65% delle sottoscrizioni, contro la
media nazionale ferma al 27%.
Grande attenzione anche sul versante sportivo. Nel 2020 si sono infatti tenute la Coppa
Villa Lucchesi e la Coppa Città di Luccao: un appuntamento svoltosi nel pieno rispetto di
tutti i protocolli anti-Covid 19 per tutelare la sicurezza degli staff e degli equipaggi, reso
possibile grazie alla pro cua collaborazione con tutte le istituzioni locali e la Prefettura.
Nel mese di ottobre, inoltre, la Mille Miglia è tornata a colorare le strade della provincia di
Lucca. mentre a febbraio si è tenuto anche il Rally del Carnevale.
Il bilancio è stato approvato all’unanimità dell’assemblea dei soci.
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