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Lucca
Lucense, esperti a confronto su edilizia sostenibile

Tutto Lucca

L’INIZIATIVA

“Il turno di guardia“: libro in regalo
venerdì con il nostro giornale
LUCCA
Pochi giorni ancora e «Il turno di
guardia» entrerà nelle case dei
lettori del nostro giornale. Il libro
arriverà in omaggio con la copia
de La Nazione questo venerdì.
Basterà recarsi nelle edicole di
Lucca (ma anche Viareggio e Pisa) per riceverlo in regalo. Cinque racconti, cinque storie di
guardie giurate tra vita privata e
professione, volume che sarà
presentato oggi negli studi di 50
Canale nell’ambito della trasmissione «Professione Sicurezza» in
onda domani alle 22.30.
«Questo non è solo un libro –
spiega l’avvocato Francesco Bizzarri (nella foto), titolare e fondatore del Corpo Guardie di Città ma un progetto editoriale condiviso con lo scrittore Andrea Ambrosino, l’editore Pacini e il quotidiano La Nazione pensato per ricordare sì i primi 20 anni di attività dell’istituto di vigilanza ma soprattutto per stimolare le istituzioni a concentrarsi su un settore, quello della sicurezza privata,
che si è evoluto e che svolge
quotidianamente servizi di ‘sicurezza sussidiaria’. Il libro non a
caso è stato inviato a Ministri,
Sottosegretari, Onorevoli, Senatori e ai principali rappresentanti
delle forze dell’ordine affinchè
«CORPO GUARDIE DI CITTA’»

Cinque racconti,
cinque storie
di guardie giurate
tra vita privata
e professione

sia prestata un’adeguata attenzione al mondo della sicurezza
privata a cui vanno riconosciute
dignità e tutele, garanzie e diritti».
Bizzarri fornisce anche qualche
numero: «Sono 1700 le aziende
del comparto che rappresentano un patrimonio fondamentale
per il nostro Paese perchè impiegano 70mila lavoratori che diventano 200mila con l’indotto. Sono donne e uomini che meritano
rispetto ed onore. Per questo è
indispensabile
l’approvazione
del nuovo Contratto Collettivo
Nazionale della vigilanza privata
e dei servizi fiduciari (scaduto il
31 dicembre 2015) nonchè il decreto del Ministero dell’Interno
per poter determinare i requisiti
minimi per la formazione di professionalità e competenze adeguate».
L’avvocato Bizzarri ricorda, poi,
la nascita del nome Corpo Guardie di Città: «Abbiamo riproposto la denominazione che appartenne alla Polizia di Stato dal
1890 al 1919 registrandola come
marchio aziendale. Ad oggi siamo l’unica azienda di sicurezza
in Italia che si può fregiare del
nome storico della Polizia di Stato. Non solo. Pur essendo una
piccola azienda locale, possiamo vantare un libro matricola
con ben 1487 lavoratori che in
questi 20 anni hanno prestato la
loro opera nei territori di Pisa e
di Lucca e quasi 100 persone
che ad oggi lavorano quotidianamente sentendosi una grande famiglia allargata e impegnandosi
con slancio ed ottimismo nella
propria attività. Il traguardo dei
20 anni di attività è stato raggiunto grazie al lavoro di squadra».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani alle 15 Lucense lancia un nuovo webinar sul “Come incentivare l’edilizia sostenibile. Strumenti operativi
per l’applicazione di incentivi economici e urbanistici“,
info 0583.493616, fad@lucense.it e www.lucense.it

PER LUCCA E I SUOI PAESI

SELEZIONE PUBBLICA

“Transizione ecologica:
il Comune si dimentica
delle frazioni collinari“

Opportunità di lavoro alla Geal
Cerca un addetto all’acquedotto

“Ci pare che l’amministrazione
comunale lucchese, nell’ultimo
decennio, abbia quasi totalmente dimenticato la parte collinare
e montana del territorio – dichiara l’Associazione Per Lucca e i
suoi paesi – . Si parla di interventi nei quartieri o nel centro della
città, ma i vari progetti non contengono mai nulla di innovativo
a favore di aree come le colline
dell’Oltreserchio, la Val Freddana, il Morianese o la Brancoleria. Spesso sentiamo esponenti
di tutti i partiti affermare che l’incremento delle alberature urbane o del trasporto pubblico sarebbero gli interventi decisivi
per la transizione ecologica a
Lucca“.
“Nulla in contrario a queste misure, Per lucca e i suoi paesi –
continua l’associazione – , per
fare un esempio, da sempre si
spende a favore del raddoppio
della linea ferroviaria Firenze Viareggio, così come siamo convintissimi che aver più alberi in
città non sia che un bene. Vorremmo però che si ragionasse
sul fatto che il nostro territorio
si trova a comprendere un anello di colline e montagne ricche
di oliveti, boschi e castagneti.
Queste superfici agricole e forestali sono il vero polmone verde
di Lucca, ma cosa si fa per la loro manutenzione? Cosa si fa per
prevenire gli incendi? In quale
condizione sono i boschi di proprietà comunale, che ammontano ad alcune decine di ettari?“.

Domande entro il 13 maggio
Serve esperienza minima,
periodo di prova di 3 mesi

PIAZZA SANTA MARIA

Troupe della Rai
al negozio di bici Poli
per Edoardo Cipollini
Solo 16 anni e stoffa da vendere
per Edoardo Cipollini, figlio di Cesare e nipote del “campionissimo
Mario“. C’è poco da stupirsi dunque se la troupe Rai ieri si è mossa
solo per lui intervistandolo al negozio “Poli“ (nella foto): proprio
qui, a soli 5 anni, acquistò la prima
bici da corsa. Edoardo ha già vinto
la seconda gara della stagione ed
è primo in Toscana. Il servizio in
onda domani su RaiSport.

Opportunità di lavoro alla Geal
SpA, società lucchese dell’acqua, che ha appena pubblicato
sul proprio sito l’avviso di offerta di lavoro per “1 Operatore/rice reti acquedotto e fognature”
La società ricerca un addetto da
inserire nel Servizio Reti e Prestazione utenza della Gestione
Operativa in qualità di idraulico

con contratto a tempo indeterminato al 2^ livello del C.C.N.L.
Gas-Acqua. E’ previsto un periodo di prova di tre mesi, la sede
di lavoro è nel comune di Lucca. La domanda di candidatura
alla selezione pubblica (preselezione con intervista telefonica,
poi prova scritta e prova orale)
deve essere inviata entro le 13
del 13 maggio a selezioni@geallucca.it. Il candidato deve aver
maturato esperienza come
idraulico da almeno cinque anni.

DIFENDERE LUCCA

PRIMO MAGGIO

“400 chili di alimenti
consegnati a 40 famiglie
E la solidarietà continua“

Visite guidate gratuite
con “#local&tourist“
Sabato l’antipasto

Il movimento Difendere Lucca
fa il punto sulla raccolta alimentare organizzata sabato scorso:
“40 famiglie hanno ritirato la
spesa per un totale di 100 persone aiutate. Ad altre famiglie verranno consegnate a domicilio le
spese nel corso della settimana.
Solo sabato sono stati distribuiti
quasi 400 kg di alimenti. Si tratta di un gesto in aiuto alle famiglie colpite dalla crisi aggravata
dalle chiusure della attività. Chi
vuol contribuire può contattarci
a info@difenderelucca.it o al
327 360 7777“.

Sabato primo maggio tornano
le visite guidate gratuite per #local&tourist. Finanziato dal Comune e realizzata in collaborazione con le associazioni di guide turistiche cittadine Luccainfo&guide, la Giunchiglia e Turislucca, il programma di sabato
sarà dedicato alle famiglie, e ai
bambini: al mattino, con partenza alle 10, due itinerari “C’era
una volta a Lucca...” e “Caccia
al tesoro in giro per Lucca”. Il
pomeriggio, alle 15.30, “Miti da
bambini a villa Bottini” e “Lucca
spiegata ai bambini”.

L'EVENTO

Edilizia sostenibile e enti locali, un nuovo
webinar con Lucense
In primo piano le strategie per la pubblica amministrazione
di Redazione - 27 Aprile 2021 - 16:24

Un nuovo webinar per offrire strumenti ed elementi di formazione al territorio e,
in particolare, alla pubblica amministrazione, sul tema, sempre più strategico,
dell’edilizia sostenibile. Torna Lucense e torna con la propria attività di
formazione per professionisti ed enti locali: l’appuntamento è per giovedì (29
aprile) alle 15 con Come incentivare l’edilizia sostenibile. Strumenti operativi per
l’applicazione di incentivi economici e urbanistici.
PUBBLICITÀ

La fibra ottica che studia il mondo. Sopra e sotto
terra
OpenFiber |

Sponsorizzato
Leggi il seguente articolo

Destinatari dell’attività formativa sono i Comuni della Provincia di Lucca, le
imprese e i professionisti del settore dell’edilizia. L’appuntamento, a
partecipazione gratuita, è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, insieme con la piattaforma Abitare Mediterraneo e
ad alcuni partner del Laboratorio del costruire sostenibile.
Il webinar, che vede la partecipazione
anche della Regione Toscana, si
inserisce nell’ambito delle attività
sviluppate da Lucense attraverso la
Concorso 400 posti
piattaforma Abitare Mediterraneo che
Ministero degli Esteri
promuove l’innovazione e la
diffusione di nuove competenze
nell’intera liera edile. Oltre che sul
tema degli incentivi per l’edilizia
Corsi Impiegati ASL
sostenibile, l’iniziativa dedicherà
ROMA e Osp. S. Giovanni
ampio spazio al regolamento oneri
per l’edilizia sostenibile, un tema di
grande attualità che interessa da
vicino gli enti locali che si sono dotati o si doteranno di una propria
regolamentazione sull’argomento. L’argomento sarà focalizzato nell’ambito di
una tavola rotonda nalizzata ad avviare una ri essione con gli Enti, rivolta ai
tecnici ed ai professionisti, su problematiche e soluzioni per incentivare l’edilizia
sostenibile. Alla tavola rotonda interverranno i Comuni di Lucca, Capannori,
Seravezza, Pietrasanta, Borgo a Mozzano, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia
Antelminelli e Camaiore; questi ultimi capo la delle relative Unioni Territoriali.
Oltre all’assessore regionale Stefano Baccelli, parteciperanno al webinar Daniele
Menichini (federazione degli Ordini architetti Ppc della Toscana) e Patrizia
Stranieri, presidente dell’ordine degli architetti Ppc di Lucca, Marco Carletti,
direzione urbanistica e politiche abitative della Regione Toscana, Egidio
Raimondi, Studio Ergo di Firenze, e Alessandro Panichi, Studio Associato Panichi
di Livorno. Le conclusioni saranno af date a Serena Mammini, assessora
urbanistica ed edilizia privata del Comune di Lucca.
Il webinar è accreditato dal Collegio dei Geometri (1 Cfp) e dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lucca (3 CFP). Per accreditarsi, gli ingegneri
dovranno iscriversi attraverso il portale dell’ordine lucchese. Gli altri
partecipanti possono inscriversi a questo link: (clicca qui).
Per eventuali ulteriori informazioni: 0583.493616; fad@lucense.it;
www.lucense.it.
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Un nuovo webinar per offrire strumenti ed
elementi di formazione al territorio e, in
particolare, alla pubblica amministrazione, sul
tema, sempre più strategico, dell'edilizia
sostenibile.

VODAFONE

Promo online Vodafone. Passa
a FIBRA a 27,90€ al mese, zer…

Torna Lucense e torna con la propria attività di
formazione per professionisti ed enti locali:
l'appuntamento è per giovedì 29 aprile alle 15 con "Come incentivare l'edilizia sostenibile.
Strumenti operativi per l'applicazione di incentivi economici e urbanistici".
Destinatari dell'attività formativa sono i Comuni della Provincia di Lucca, le imprese e
i professionisti del settore dell'edilizia. L'appuntamento, a partecipazione gratuita, è stato
realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, insieme con
la piattaforma Abitare Mediterraneo e ad alcuni partner del Laboratorio del Costruire
Sostenibile.
Il webinar, che vede la partecipazione anche della Regione Toscana, si inserisce
nell'ambito delle attività sviluppate da Lucense attraverso la piattaforma Abitare
Mediterraneo che promuove l'innovazione e la diffusione di nuove competenze nell'intera
filiera edile. Oltre che sul tema degli incentivi per l'edilizia sostenibile, l'iniziativa
dedicherà ampio spazio al regolamento oneri per l'edilizia sostenibile, un tema di grande
attualità che interessa da vicino gli enti locali che si sono dotati o si doteranno di una
propria regolamentazione sull'argomento. L'argomento sarà focalizzato nell'ambito di una
tavola rotonda finalizzata ad avviare una riflessione con gli Enti, rivolta ai tecnici ed ai
professionisti, su problematiche e soluzioni per incentivare l'edilizia sostenibile. Alla tavola
rotonda interverranno i Comuni di Lucca, Capannori, Seravezza, Pietrasanta, Borgo a
Mozzano, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia Antelminelli e Camaiore; questi ultimi
capofila delle relative Unioni Territoriali.
Oltre all'assessore regionale Stefano Baccelli, parteciperanno al webinar Daniele
Menichini (federazione degli Ordini Architetti PPC della Toscana) e Patrizia Stranieri,
presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Lucca, Marco Carletti, direzione urbanistica e
politiche abitative della Regione Toscana, Egidio Raimondi, Studio E.R.G.O. di Firenze,
e Alessandro Panichi, Studio Associato Panichi di Livorno. Le conclusioni saranno affidate
a Serena Mammini, assessora urbanistica ed edilizia privata del Comune di Lucca.
Il webinar è accreditato dal Collegio dei Geometri (1 CFP) e dall'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lucca (3 CFP). Per accreditarsi, gli ingegneri dovranno iscriversi
attraverso il portale dell'Ordine lucchese. Gli altri partecipanti possono inscriversi a questo
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzwOdjm3hf4mxNE972dFRRP8fChidhxVnvW0tf31tZFt66vw/viewform
Per eventuali ulteriori informazioni: 0583.493616; fad@lucense.it; www.lucense.it.
Questo articolo è stato letto 13 volte.
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