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Lucca
Appello per il primo maggio

Tutto Lucca

LUTTO, IL CORDOGLIO DELL’AC LUCCA

E’ morto Calogero La Porta
Ex comandante della Polstrada
E’ morto nella notte, mentre era
ricoverato al San Luca, Calogero La Porta, ex comandante della Polizia Stradale di Lucca. Era
andato in pensione nel 2018
con la carica di vicequestore ed
aveva successivamente ricoperto il ruolo di vicepresidente
dell’Aci di Lucca. In precedenza
era stato per tanti anni dirigente
della Polstrada di Agrigento,
realtà che amava moltissimo,
ma dopo la pensione aveva scelto di restare a Lucca insieme alla famiglia, la moglie e i suoi tre
figli. Era malato da tempo e
nell’ultimo periodo aveva contratto il Covid. Poliziotto sempre alla mano e cordiale, spinto
dal fare e far bene, era stimato
da tutti. Era entrato in servizio a
Lucca il 7 gennaio del 2013 dopo, appunto, l’esperienza al co-

mando della Polstrada di Agrigento, città che lo ha molto amato e che oggi lo piange profondamente. Credeva molto nella
prevenzione e per questo si
spendeva nell’organizzare iniziative a filo diretto con la scuola.
«Siamo davvero sconvolti»,
commentano il presidente di Ac
Lucca, Luca Gelli, e il direttore
Luca Sangiorgio - Calogero era
un amico, sempre disponibile,
entusiasta, una persona alla quale non potevi fare a meno di affezionarti. Siamo stati fianco a
fianco nelle tante battaglie di civiltà per promuovere la sicurezza e l’educazione stradale, è stato nostro tutor d’eccezione per
l’iniziativa “Riprendiamoci la patente”, proprio in queste settimane stavamo programmando
insieme le prossime iniziative».

Capannori

“Chiudere i supermercati delle grandi e medie catene di
distribuzione in Toscana, comprese le realtà poste all’interno dei centri commerciali, il Primo Maggio”: lo chiedono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil alla Regione.
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Bus elettrico di Rampini
è in città in fase di prova
Sostituisce la Lam Verde

Gli agricoltori scendono in piazza
“Senza tutele non si va avanti“

Qualcuno l’ha già notato per le
vie di Lucca. E’ appena sceso in
pista, infatti, il nuovo E60, il bus
elettrico lungo 6 metri, prodotto completamente italiano della
casa Rampini. Si tratta del secondo test di autobus 100% elettrico a Lucca, dopo l’esperienza
con BYD di qualche settimana
fa sempre a Lucca e Livorno: un
momento importante per tutta
la cittadinanza che può toccare
con mano la tecnologia del trasporto pubblico del futuro; è un
test utile per capire la sua guidabilità e autonomia, sperimentato sulla LAM verde. Il nuovo E60
di Rampini ha una trazione completamente elettrica ed apre la
strada all’E-Mobility ad impatto
zero per la città: viaggia senza
produrre alcuna emissione e
praticamente alcun rumore. Progettato appositamente per la
trazione elettrica, è un vero autobus urbano da 6 metri, a pianale ribassato e posto per disabile, piccolo fuori e grande dentro, costruito per girare a zero
emissioni nelle strade più strette dei centri storici. Può portare
fino a 35 passeggeri disponendo di una grande maneggevolezza e di una ottima autonomia. Tutto il sistema di trazione
elettrica, che utilizza celle litioferrite, è interamente studiato e
realizzato dalla Rampini insieme
con il controllo delle batterie,
anche il monitoraggio delle singole celle è affidato ad un sofisticato sistema di gestione
(BMS) realizzato da Rampini.

Il segretario Amedeo Sabato
invoca sostegni, fermi
ormai da un anno esatto
E’ sciopero per i diritti negati
degli agricoltori. La protesta di
Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil non si
ferma: a sigle compatte lanciano lo sciopero di lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore
agricolo con presidio a Firenze
per i lavoratori toscani. “La mobilitazione è iniziata il 31 marzo
per chiedere sostegni, che si so-

no fermati ai bonus di marzo e
aprile 2020: nessun altro ristoro
è stato previsto per il settore
che, nella nostra regione, conta
45mila addetti – sottolinea Amedeo Sabato, Segretario regionale Fai Cisl Toscana e responsabile per le province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia– . Chiediamo sostegni adeguati a una categoria che ha perso moltissime
giornale di lavoro e il rinnovo immediato dei contratti provinciali agricoli“. Il ritrovo è domani alle 10 in piazza Duomo a Firenze.
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Oltre quaranta posti
per il servizio civile:
due a “Senza inciampi“

Riapre il Museo Puccini
Visite dal venerdì
fino alla domenica

C’è tempo fino a venerdì 28
maggio 2021 alle 14 per presentare domanda per la selezione
ad uno dei 41 posti disponibili
nei cinque progetti di servizio civile regionale, di cui 4 presentati dall’Azienda USL Toscana
nord ovest su tutto il territorio
di propria competenza. Nella nostra provincia è “Senza Inciampi“ a ricercare due volontari (paga di 433 euro circa). La domanda può essere presentata dal 29
aprile (ore 8) al 28 maggio 2021
(ore 14) sul sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC.

Il Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini riaprirà al
pubblico nel rispetto delle prescrizioni nel pomeriggio di domani venerdì 30 aprile alle
14.30. Fino a domenica 16 maggio il museo potrà essere visitato i venerdì pomeriggio dalle
14.30 alle 19 ed il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. La visita
al museo è possibile solo su prenotazione, che deve essere richiesta almeno 24 ore prima via
email a info@puccinimuseum.it
al numero 0583 584028.

CNA LUCCA

RINGRAZIAMENTO

Guida ai servizi informatici
Domani apre lo sportello
Domani al polo culturale Artemisia di Tassignano (Capannori)
aprirà uno sportello per guidare
i cittadini nel mondo dell’informatica grazie al progetto
S.P.A.M. – Spid Pec Amici Miei –
incentrato sull’alfabetizzazione
digitale dei cittadini.
Ogni lunedì e mercoledì fino al
mese di luglio, dalle 9 alle 14, sarà possibile prenotare un incon-

tro con un formatore esperto,
che guiderà i cittadini che ne
avessero bisogno, nel mondo
dell’informatica e della modulistica in Rete, permettendo loro
di accedere ai vari servizi che
sempre più spesso possono essere fruiti su internet. Con particolare riferimento ai rapporti
con le Pubbliche amministrazioni.

I tassisti dal Prefetto
“Eccesso di offerta,
imprese a forte rischio“
Cna taxi Lucca partecipa alla
giornata nazionale di mobilitazione dei taxi. Oggi una delegazione degli artigiani incontrerà
il Prefetto Francesco Esposito
con una richiesta di aiuto e sostegno a un settore fortemente
colpito dall’emergenza. Della
delegazione faranno parte i tassisti Dante Rossi e Luca Valenti
Radici e il direttore della Cna di
Lucca Stephano Tesi (foto).

Dopo una lunga malattia, affrontata con
grande forza e fede, ci lascia

Orfeo Sbragia
Si ringraziano i parenti, i colleghi, i medici,
il reparto di odontoiatria, l’Hospice San
Cataldo, l’RSA, gli amici e l’Arma dei Carabinieri per la vicinanza dimostrata.
Monica e Stefano
Lucca, 29 aprile 2021.
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SCOPRI DI PIÙ

» Cronaca

Il cordoglio dell'Aci Lucca per la scomparsa di Calogero La Porta

L'ex comandante della stradale era vicepresidente dell'Automobil Club e collaborava alle
iniziative sulla sicurezza

28 APRILE 2021





LUCCA. Anche l’Aci Lucca si unisce al cordoglio per Calogero La Porta, ex comandante della
polizia stradale di Lucca, scomparso all’età di 62 anni.



«Siamo davvero sconvolti – commentano il presidente di Automobil Club Lucca Luca Gelli e il
direttore Luca Sangiorgio – una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno: con Calogero
ci siamo sentiti ﬁno a pochi giorni fa, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Viareggio.
Calogero era un amico, sempre disponibile, entusiasta, una persona alla quale non potevi fare a
meno di affezionarti. Dal 2019, momento del suo pensionamento, era entrato a far parte del
consiglio di Automobil Club Lucca con il ruolo di vicepresidente e insieme abbiamo condiviso tanta
strada».
«Siamo stati ﬁanco a ﬁanco nelle tante “battaglie” di civiltà per promuovere la sicurezza e
l’educazione stradale – ricordano i dirigenti dell’associazione – è stato nostro tutor d’eccezione per
l’iniziativa “Riprendiamoci la patente”, proprio in queste settimane stavamo programmando
insieme le prossime iniziative sulla mobilità e sulle regole dello stare in strada in sicurezza: è
sempre stato, insomma, una persona su cui potevamo fare grande afﬁdamento. Il vuoto che lascia è
grande e forse impossibile da colmare. Tutta la nostra famiglia di Automobil Club Lucca si stringe
intorno ai familiari di Calogero in un grande abbraccio».

Veleni sotto la 429, nessuno fa i carotaggi. La Regione:«Noi non siamo a
conoscenza»
A chiederli nel tratto di strada è il comitato “No Keu”. Ma al momento si va avanti solo con gli esami
dell’acqua per i pozzi
il Tirreno
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CORDOGLIO

Morto l’ex comandante della Polstrada di
Lucca, Calogero La Porta
Lutto nel mondo delle istituzioni e delle forze dell'ordine
di Redazione - 28 Aprile 2021 - 16:07

È morto nella notte l’ex comandante della Polstrada di Lucca, Calogero La Porta.
Era andato in pensione del 2018 con la carica di vicequestore ed aveva
successivamente ricoperto il ruolo di vicepresidente dell’Aci di Lucca.
Di origine siciliana aveva scelto la provincia di Lucca come luogo di residenza.
Cordoglio per la scomparsa è stato
espresso dal mondo istituzionale e delle
forze dell’ordine.
“Siamo davvero sconvolti – commentano
il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli, e il
direttore Luca Sangiorgio – Una notizia
che è arrivata come un fulmine a ciel
sereno: con Calogero ci siamo sentiti no
a pochi giorni fa, in occasione
dell’inaugurazione della nuova sede di
Viareggio. Calogero era un amico, sempre
disponibile, entusiasta, una persona alla
quale non potevi fare a meno di affezionarti. Dal 2019, momento del suo
Dal Consorzio Revision Art un defibrillatore per il
pensionamento, era entrato a far parte del consiglioVillaggio
di Aci Lucca
con il ruolo
di
del Fanciullo
- Luccaindiretta
vicepresidente e insieme abbiamo condiviso tanta strada”.
“Siamo stati anco a anco nelle tante “battaglie” di civiltà per promuovere la Leggi il seguente articolo
sicurezza e l’educazione stradale, è stato nostro “tutor” d’eccezione per l’iniziativa

Riprendiamoci la patente, proprio in queste settimane stavamo programmando
insieme le prossime iniziative sulla mobilità e sulle regole dello stare in strada in
sicurezza: è sempre stato, insomma, una persona su cui potevamo fare grande
af damento. Il vuoto che lascia è grande e forse impossibile da colmare. Tutta la
nostra famiglia di Aci Lucca si stringe intorno ai familiari di Calogero in un
grande abbraccio.”
Cordoglio anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Marco Martinelli: “Ho
appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Calogero La Porta. Ho
avuto modo di conoscerlo nel suo ruolo istituzionale che ha sempre portato
avanti da vero servitore dello Stato. Nel corso degli anni la conoscenza si è poi
trasformata in amicizia. Lascia un gran vuoto mi mancheranno i nostri frequenti
confronti sulle diverse questioni di attualità. Esprimo sincere condoglianze alla
famiglia”.

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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Lutto in Lucchesia per la scomparsa di Calogero La Porta, ex comandante della polstrada
di Lucca, venuto a mancare nella notte. L'ex vice-questore agrigentino era andato in
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pensione a fine ottobre del 2018.
Pronto il cordoglio del consigliere comunale di
Lucca, Marco Martinelli: "Ho appreso con
profondo dolore la notizia della scomparsa di
Calogero La Porta. Ho avuto modo di
conoscerlo nel suo ruolo istituzionale che ha
sempre portato avanti da vero servitore dello
Stato. Nel corso degli anni la conoscenza si è
poi trasformata in amicizia. Lascia un gran vuoto mi mancheranno i nostri frequenti
confronti sulle diverse questioni di attualità. Esprimo sincere condoglianze alla famiglia".
Sentito cordoglio anche da parte dell'AC di Lucca, per cui La Porta aveva ricoperto il ruolo
di vicepresidente: "Siamo davvero sconvolti - commentano il presidente di AC Lucca, Luca
Gelli, e il direttore Luca Sangiorgio -. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel
sereno: con Calogero ci siamo sentiti fino a pochi giorni fa, in occasione
dell'inaugurazione della nuova sede di Viareggio. Calogero era un amico, sempre
disponibile, entusiasta, una persona alla quale non potevi fare a meno di affezionarti. Dal
2019, momento del suo pensionamento, era entrato a far parte del consiglio di AC Lucca
con il ruolo di vicepresidente e insieme abbiamo condiviso tanta strada. Siamo stati fianco
a fianco nelle tante "battaglie" di civiltà per promuovere la sicurezza e l'educazione
stradale, è stato nostro "tutor" d'eccezione per l'iniziativa "Riprendiamoci la patente",
proprio in queste settimane stavamo programmando insieme le prossime iniziative sulla
mobilità e sulle regole dello stare in strada in sicurezza: è sempre stato, insomma, una
persona su cui potevamo fare grande affidamento. Il vuoto che lascia è grande e forse
impossibile da colmare. Tutta la nostra famiglia di AC Lucca si stringe intorno ai familiari di
Calogero in un grande abbraccio".
Questo articolo è stato letto 120 volte.
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Se n'è andato il vicequestore Calogero
La Porta, per anni alla guida della
Polstrada lucchese. Per lui il cordoglio
dell'Automobile Club Lucca

DOMANI AVVENNE
Il contagio frena ma ci sono altre due
vittime

Calogero La Porta, il secondo da sinistra, in un'iniziativa
Ac Lucca

LUCCA — E' morto l'ex comandante della Polizia
Stradale di Lucca, il vicequestore Calogero La Porta.
Agrigentino d'origine, era divenuto ormai lucchese
d'adozione dopo tanti anni prestati in servizio sul
territorio. E ora proprio dal territorio,
dall'Automobile Club di Lucca, arriva il cordoglio
incredulo.

"Siamo davvero sconvolti - commentano il presidente di Ac Lucca Luca Gelli e il direttore Luca
Sangiorgio -. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno: con Calogero ci siamo sentiti fino
a pochi giorni fa, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Viareggio. Calogero era un amico,
sempre disponibile, entusiasta, una persona alla quale non potevi fare a meno di affezionarti. Dal 2019,
momento del suo pensionamento, era entrato a far parte del consiglio di Ac Lucca con il ruolo di
vicepresidente e insieme abbiamo condiviso tanta strada".
"Siamo stati fianco a fianco nelle tante battaglie di civiltà per promuovere la sicurezza e l’educazione
stradale, è stato nostro tutor d’eccezione per l’iniziativa Riprendiamoci la patente, proprio in queste
settimane stavamo programmando insieme le prossime iniziative sulla mobilità e sulle regole dello stare
in strada in sicurezza: è sempre stato, insomma, una persona su cui potevamo fare grande affidamento. Il
vuoto che lascia è grande e forse impossibile da colmare. Tutta la nostra famiglia di Ac Lucca si stringe
intorno ai familiari di Calogero in un grande abbraccio".
 Muore storico commerciante del centro
 Morto Roberto Davini, Lucca in lutto

Qui Blog
Vittorio

di Marco Celati
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