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La città e l’ambiente

Una nuova squadra per la pulizia in centro
Sistema Ambiente impegna sei operatori in più per “Garby“, isole ecologiche e abbandoni. Parla l’assessora Valentina Simi
LUCCA
Decoro e pulizia del centro storico, attenzione dedicata ai Garby e alle isole ecologiche interrate, rimozione puntuale degli
abbandoni: Sistema Ambiente
potenzia il servizio con sei operatori in più. Ecco la Squadra
Ecologica, che entrerà in servizio da mercoledì 1° dicembre.
Ma non solo.
All’assunzione dei nuovi operatori si aggiunge anche un cambio di rotta per quanto riguarda
lo svuotamento dei Garby: dopo oltre un anno di rodaggio, infatti, le statistiche di raccolta indicano che alcune stazioni, a seconda della tipologia di rifiuto,
si riempiono più rapidamente di
altre. Queste, quindi, riceveranCOSA CAMBIA

Alcuni contenitori
saranno svuotati
con maggiore
frequenza

no un’attenzione particolare,
con un’implementazione nella
frequenza degli svuotamenti fino a quattro volte al giorno.
«Con il potenziamento del servizio - commenta la dirigente di Sistema Ambiente, Caterina Susini - puntiamo a ridurre al massimo i disagi che ci vengono segnalati dai cittadini. Purtroppo
il centro storico non è esente
dalla pratica dell’abbandono rifiuti e ciò accade in particolare

nelle vicinanze dei Garby che si
riempiono più rapidamente.
Con le persone in più, che portano quindi a 12 operatori la squadra dedicata al centro storico, e
il nuovo assetto nella frequenza
degli svuotamenti cercheremo
di ridurre al massimo le segnalazioni e di dare quindi una risposta ancora più positiva all’utenza. Miglioreremo anche la pulizia dei Garby con appositi aspiratori elettrici ad alta pressione.

L’assessora all’ambiente
Valentina Simi con la squadra
di Sistema Ambiente

La rotta intrapresa da Sistema
Ambiente è chiara: crescere nelle azioni, nei progetti, nella cura
e nell’attenzione anche nel rapporto con l’utenza per continuare a migliorare il servizio».
«Con Sistema Ambiente abbiamo deciso di mettere a punto

una nuova squadra e un nuovo
servizio - spiega l’assessora
all’ambiente del Comune di Lucca, Valentina Simi - sulla base
anche delle esigenze segnalateci dai cittadini. Il monito, in ogni
caso, è sempre lo stesso: evitiamo di abbandonare i rifiuti e
prendiamoci cura degli spazi
pubblici, di ciò che appartiene a
ciascuno di noi. Il contrasto a
questa brutta abitudine è un impegno che ci coinvolge direttamente, non solo gli amministratori o gli operatori di Sistema
Ambiente: sono soprattutto le
persone che possono fare la differenza, con l’adozione di comportamenti corretti, con le segnalazioni che possono essere
fatte all’azienda attraverso i numerosi canali di comunicazione
messi a disposizione e con le iniziative spontanee che periodicamente vengono organizzate».
Per eventuali, ulteriori info:
0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it;
WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
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Ecco l’albero dei diritti umani
per i 60 anni di Amnesty International

Bindocci (M5S)

E’ un Ginkgo biloba, donato
dall’associazione “Talea“
e messo a dimora alla Fattoria
urbana nel parco fluviale

LUCCA

LUCCA

Nella “Giornata degli Alberi“ il
M5S dona due alberi al Comune da
piantare a S.Anna. «Piccoli fatti –
spiega il consigliere comunale
M5S Massimiliano Bindocci – meglio di tante parole. A partire dal
2011, con la Legge n.10 del Ministero dell’Ambiente, la Giornata Nazionale degli Alberi viene celebrata ogni 21 novembre per promuovere la riduzione delle emissioni, la
protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria e la migliore qualità della vita negli insediamenti urbani».
«Il Movimento 5 Stelle di Lucca ha
deciso di fare un atto concreto e diverso dal solito, dando un contributo alla causa della plantumazione
del verde pari al costo di due alberi. Come Movimento 5 Stelle abbiamo pertanto fatto una raccolta tra
i nostri attivisti ed abbiamo deciso
di donare circa 400 euro per far
porre dal Comune (la piantumazione in zone pubbliche non può essere improvvisata) due alberi che saranno piantati in piazzale Sforza a
S.Anna. Questa iniziativa è avvenuta in collaborazione con l’assessorato ai lavori pubblici che ci ha fornito le modalità in cui poter dare
un contributo fattivo ed ha individuato, condividendolo, il luogo».

Il Comitato Per S.Concordio polemizza con il Comune. «Anche
quest’anno – scrive – il Comune
“ha fatto la festa agli alberi” a
S.Concordio. L’anno scorso aveva abbattuto i cedri del Libano
per allargare il parcheggio e
quest’anno ha abbattuto 40 alberi, tra quelli nei giardini delle
scuole di piazzale Moro e quelli,
vecchi di più di 30 anni, dentro
il parco della Montagnola, per
far posto alla “Galleria Coperta”
e alla “area eventi”. La condotta
del Comune contraddice le sue
dichiarazioni di intenti, come
quella di “voler creare un parco
accanto ad ogni scuola”, e contraddice i principi che esprimono gli esperti di fama internazionale che arrivano a Lucca, secondo i quali “il saldo positivo”,
di cui si fa scudo il Comune per
giustificare gli abbattimenti, è
una grande sciocchezza. Cosa
fa il Comune di Lucca col Piano
Operativo? Prevede che dentro
il “territorio urbanizzato”, che a
S.Concordio va dalle Mura fino
all’autostrada, si vada a saturare ogni residuo spazio verde:
ove c’è ancora qualche campo
o boschetto in mezzo alle case,
o vi verrà in parte costruito, o vi
si faranno dei parcheggi».

LUCCA
L’albero dei diritti da ieri mattina è sul Fiume Serchio, alla Fattoria Urbana Riva degli Albogatti a Nave. Durante una cerimonia, infatti, è stato messo a dimora un Ginkgo biloba, che celebra i sessant’anni dell’associazione Amnesty International, in
prima linea per i diritti di tutte e
tutti. La manifestazione si è svolta nella giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e alla vigilia della festa
degli alberi.
A partecipare, tra gli altri, il
consigliere comunale delegato
ai diritti Daniele Bianucci, Armida Bandoni e Francesca Isola di
Amnesty International di Lucca,
IL CONSIGLIERE BIANUCCI

«Un simbolo di
resistenza e forza
e anche un impegno
per il futuro»

La messa a dimora del Ginkgo biloba, per i 60 anni di Amnesty International

Paola Fazzi di Percorso in Fattoria (l’associazione che per conto del Comune gestisce la Fattoria urbana) e il presidente di Talea Giacomo Gregori. È stata infatti proprio l’associazione Talea a donare l’albero piantato.
“Il Ginkgo biloba è simbolo di
resistenza e forza - sottolinea il
consigliere Bianucci - è l’unico
albero che è resistito allo scoppio della bomba atomica a Hiro-

shima. Da oggi, è l’albero dei diritti della nostra città, messo a
dimora in un luogo speciale, lungo il fiume che tutti noi amiamo
moltissimo. Piantare un albero è
un segno di speranza, ed è un
impegno che ci assumiamo per
le generazioni future: perché
chi lo vedrà crescere possa vivere un Pianeta dove i diritti sono
garantiti a tutte e tutti, nessuno
escluso”.
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Comitato San Concordio

Donate due piante «Ma qui li hanno
al Comune
abbattuti...»

