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Lucca
Turisti lucchesi “ostaggio“ di Harrison Ford

Tutto Lucca

SCUOLA-LAVORO

Stage a Capraia per il Nottolini
Mappati anche i resti del carcere
Un’esperienza davvero unica
quella che la classe IV T dell’Istituto Tecnico per Geometri
“L.Nottolini” ha potuto fare la
settimana scorsa: uno stage di
sette giorni sull’Isola di Capraia
nel contesto del progetto di alternanza scuola-lavoro. Gli alunni erano accompagnati dal docente di costruzioni/topografia
Domenico Mei e dall’insegnante
di inglese Manuela Bariti. Lo stage professionalizzante in un’isola dell’arcipelago toscano è divenuto per questo istituto lucchese una tradizione, grazie
all’intuizione diversi anni fa del
professor Mei. Il programma
prevedeva una attività pratica
di rilievo di vecchi manufatti tra
cui antichi serbatoi di acqua a
servizio del carcere non più in
funzione, con ripristino di parti
di sentieri montani, studio della

flora e della fauna locale, ed altre attività previste dal programma delle scuole out-door in rete. Gli alunni partecipanti dovevano, tra l’altro, provvedere alla
gestione del proprio vitto, cucinando a turno per tutto il gruppo presso una struttura comunitaria messa a disposizione
dall’amministrazione comunale, struttura nella quale dormivano. Gli alunni del Nottolini, nel
loro lavoro, si sono particolarmente distinti tanto da essere invitati a Capraia alla premiazione
e inaugurazione dei sentieri portati a termine dopo oltre 10 anni
di lavori, con 22 kilometri di sentieri aperti da complessivamente oltre 8.000 studenti che, a
gruppi di circa 20 persone, si sono dati i turni nei periodi primaverili e autunnali. E a primavera
si replica per il recupero del vecchio faro di Capraia.

In gita a Cefalù ieri una comitiva di turisti lucchesi ha bussato alla porta del Duomo per ottenere la risposta più sorprendente: Duomo chiuso per consentire le riprese del
nuovo film di Harrison Ford. C’è da farsene una ragioe
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QUATTRO QUARTIERI

Concorso pubblico
Posto per un ingegnere
a tempo indeterminato

Maxi cantiere Geal, rubinetti in tilt
Disagi per oltre 39mila utenti

Sistema Ambiente cerca una figura professionale da assumere
a tempo indeterminato: nello
specifico l’azienda ha bisogno
di una persona da inserire
nell’ufficio
dell’information
technology. Per partecipare alla
selezione c’è tempo fino alle 12
del 25 ottobre. La selezione pubblica per titoli ed esami punta a
trovare un profilo professionale
di “addetto area tecnica amministrativa” livello VI–posizione parametrale B del CCNL Ambiente/Utilitalia. Per partecipare alla
selezione è necessario aver
compiuto 18 anni ed essere in
possesso del diploma di laurea
in ingegneria informatica, oppure laurea specialistica in ingegneria informatica (classe 35/S
– ex DM 509/99), oppure laurea
magistrale in ingegneria informatica (classe LM-32 - ex DM
270/04). Possono partecipare
anche cittadini non europei, purché in possesso del diritto di
soggiorno. I candidati devono
conoscere la lingua italiana, parlata e scritta, la lingua inglese e
devono saper utilizzare le principali apparecchiature e applicazioni informatiche, come Word,
Excel, Outlook. Oltre al modello
di domanda di partecipazione,
scaricabile dal sito www.sistemaambientelucca.it, sono richiesti il curriculum vitae in formato europeo e una copia del
documento di identità da inviare
sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.

Dalle 21 di lunedì alle 9
di martedì, incognita acqua
nel centro e periferia

ASL

COMPLEANNO

Podcast su allattamento al seno
In pochi giorni 650 contatti

Pasqualino festeggia
gli ottant’anni
Auguri e affetto da tutti

Sono stati 650 gli ascolti che
hanno ricevuto i 35 episodi del
podcast “Settimana dell’allattamento al seno 2021”. Quasi 200
gli ascoltatori unici che dal 1 ottobre a oggi si sono collegati attraverso Anchor o Spotify per
ascoltare le puntate realizzate
grazie al contributo professionale degli operatori sanitari, con la
collaborazione di mamme e padri, per dare consigli e indicazio-

I familiari e tanti, tanti amici augurano a Pasqualino, ex bancario ed ora impegnato nel sociale
come consulente del Cesvot
per l’assistenza al credito oltre a
svolgere l’incarico di presidente della “Amo dell’Amore
O.D.V”., un buon compleanno
per i suoi straordinari 80 anni.
Auguri a cascata al signor Pasqualino, a cui si aggiungono
quelli della nostra redazione.

ni pratiche per l’allattamento al
seno in una fase in cui la pandemia limita ancora gli eventi in
presenza. Sotto il motto “Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere”, ogni
episodio del podcast affronta
un tema specifico. Si sono collegate soprattutto donne dai 28 ai
44 anni. Le 35 puntate sono disponibili sul anchor.fm/usltnoallattamentoseno21 o Spotify.

Maxi cantiere Geal SpA che nella notte tra lunedì e martedì potrebbe togliere l’acqua nelle case di oltre 39mila abitanti distribuiti tra il centro storico,
Sant’Anna, San Concordio, Nave. In particolare l’azienda lucchese dell’acqua comunica che
a causa di lavori sulla rete idrica, dalle ore 21 di lunedì alle 9 di

martedì potrà essere sospesa
l’erogazione dell’acqua o si potranno verificare cali di pressione. In più al ripristino della fornitura potranno verificarsi fenomeni di intorbidamento destinati a scomparire in breve tempo.
Per informazioni consultare il sito internet www.geal-lucca.it o
contattare il numero verde 800
282172. Il cantiere Geal terrà ancora chiusa per qualche giorno
(fino al 15) la porta di uscita da
Piazza Santa Maria, per sostituzione delle tubature che erano
ancora quelle del secolo scorso
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PARCO FLUVIALE

Sconti tariffa rifiuti
Le domande
per i commercianti

“Puliamo il mondo“:
130 studenti all’opera
su un tratto di fiume

Le utenze non domestiche hanno tempo fino a domenica per richiedere l’abbattimento della
parte variabile della Tari. La manovra di sostegno si rivolge alle
categorie commerciali e artigianali più colpite dagli effetti della
pandemia da Covid 19 nell’anno
2021. Possono fare richiesta ristoranti, trattorie, osterie e pub,
alberghi. Basta compilare il modulo ricevuto in allegato alla fattura di saldo dell’anno 2021 e inviarlo a Sistema Ambiente per
email tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it o posta a mano.

Oltre 130 alunni provenienti dalle primarie Giusti, Collodi e di
Nave e dalla secondaria Carducci, accompagnati dai loro insegnanti, si sono ritrovati ieri mattin asulla terrazza Petroni e armati di guanti e sacchetti hanno
pulito alcuni tratti delle sponde
del fiume Serchio, sporcati
dall’inciviltà di chi ancora continua ad abbandonare i rifiuti anziché conferirli correttamente.
All’evento hanno preso parte
l’assessora Valentina Simi, Mario Lazzeri Legambiente, Caterina Susini di Sistema Ambiente.

