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I fatti della città

Malore e incidente: in ospedale Luca Gelli
L’imprenditore 56enne, presidente di Aci Lucca, è ricoverato al San Luca. Per il momento i medici si sono riservati la prognosi
UCCA
E’ ricoverato all’ospedale San
Luca in prognosi riservata il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli,
imprenditore di 56 anni, rimasto ferito in un brutto incidente
stradale avvenuto ieri mattina in
viale Luporini, mentre stava tornando verso casa in moto.
Secondo i primi accertamenti,
l’imprenditore verso le 8,45 era
in sella alla sua Harley Davidson
in viale Luporini, quando ha accusato un malore improvviso
che l’ha fatto sbandare e finire
contro un’auto che andava nella stessa direzione di marcia.
Uno scontro di per sé non particolarmente violento, ma le conseguenze per lui sono state coIN VIALE LUPORINI

Mentre era in sella alla
sua Harley Davidson
si è sentito male, poi
è finito contro un’auto

CARABINIERI

Lite tra vicine
Ferita un’anziana

munque piuttosto serie. Luca
Gelli è rimasto infatti a terra ed
è stato soccorso da un’ambulanza inviata tempestivamente dal
118, che l’ha trasportato d’urgenza in ospedale.
Al San Luca è stato sottoposto
dai medici a vari accertamenti
per chiarire la portata delle lesioni e anche del malore che ha
causato l’incidente stradale. La
prognosi per il momento resta

ovviamente riservata. Nessun
problema particolare, invece,
per il conducente della vettura
coinvolta, a testimonianza del
fatto che la velocità dei due
mezzi era moderata.
Luca Gelli, 56 anni, oltre ad essere conosciuto da anni come
presidente di Aci Lucca, è amministratore della “Celfa“, azienda
fondata dal padre nel 1956, che
si occupa, in particolare, delle

Associazione nazionale carabinieri
Giovanni Vetere eletto presidente
Il maresciallo aiutante in pensione
alla guida del sodalizio
Ecco tutti i componenti
del consiglio direttivo

IL SALUTO

«Ringrazio Elvio Ducci
Continueremo a dare
il nostro supporto
alle istituzioni»

manutenzioni nei servizi a rete,
gas, acqua e fognatura. La notizia dell’incidente di ieri mattina
si è presto diffusa in città e tutti
ora sperano che possa riprendersi rapidamente.
P.Pac.
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Soddisfazione a Sistema Ambiente
per il premio assegnato da “Ricrea“
legato alla raccolta dell’acciaio
LUCCA

LUCCA
Giovanni Vetere è il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lucca. Il consiglio direttivo, eletto nei giorni
scorsi, nel corso della prima riunione ha nominato presidente Vetere e vice Francesco Cesari. Alcuni giorni prima si erano svolte
nella sede di piazza San Romano
le elezioni del consiglio direttivo
di cui fanno parte: Salvatore Apicella, Lorenzo Bandoni, Cesari
Francesco Elvio Ducci, Lodovico
Giusti, Massimo Mamma, Maurizio Pennica, Giovanni Vetere e
Lionello Volpetti, mentre i revisori dei conti sono Pasquale Ciervo
e Vittorio Figuccia.
Maresciallo aiutante in pensio-

I soccorsi sono stati inviati
immediatamente in viale Luporini
dalla centrale del 118 (foto archivio)

Il maresciallo aiutante
in congedo
Giovanni Vetere
è il nuovo presidente
dell’Associazione
Nazionale Carabinieri
sezione di Lucca

ne, Giovanni Vetere, da oltre cinquant’anni a Lucca, ha trascorso
la sua vita indossando la divisa e
prestando servizio al nucleo investigativo, nucleo operativo e nucleo comando Compagnia dei
Carabinieri in Cortile degli Svizzeri. «Innanzitutto – ha spiegato Vetere – ci tengo a ringraziare il mio
predecessore Elvio Ducci, per
l’importante lavoro svolto soprattutto nell’ultimo anno di pandemia. Infatti come associazione,

assieme alle altre associazioni
Carbinieri in congedo della provincia di Lucca, abbiamo svolto
servizio anticovid presso gli uffici della Prefettura. Il nostro obbiettivo è quello di continuare la
nostra vita associativa, che purtoppo ha risentito molto di questo ultimo anno, ma soprattutto
vogliamo essere a disposizione
delle istituzioni per dare anche
noi il nostro contributo in ambito
sociale».

Una lite tra vicine, ma alla
fine spunta anche un
bastone. L’episodio è
accaduto ieri alle 14,30 in
via dei Bocchi a
Segromigno. Per futili
motivi si è accesa una lite
tra alcune vicine di casa,
compresa una donna
incinta. Quando è
intervenuta un’anziana
signora che ha tentato di
separare le litiganti,
proprio quest’ultima, come
spesso accade, ha avuto la
peggio: ha riportato un
trauma cranico e una
lesione a una spalla, pare
per una bastonata. E’ stata
medicata al Pronto
soccorso in codice giallo.
Ferite lievi, invece, per le
altre. Sul posto i
carabinieri.

Grande soddisfazione da parte
di Sistema Ambiente per il
premio ricevuto da Ricrea, il
consorzio nazionale senza
scopo di lucro per il riciclo e
recupero degli imballaggi in
acciaio. Ricrea, che fa parte del
Conai, il consorzio nazionale
imballaggi, ha fatto tappa a
Lucca insieme al suo eroe
“Capitan Acciaio“, per tre
giorni di eventi e
sensibilizzazione sul tema del
riciclo consapevole e del riuso.
L’iniziativa è stata l’occasione
per consegnare al Comune di
Lucca e a Sistema Ambiente, lo
speciale riconoscimento per
l’impegno profuso nella
raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio.
«Con l’introduzione del
conferimento separato del
vetro e del multimateriale
leggero - commenta la
dirigente tecnica di Sistema
Ambiente, Caterina Susini abbiamo raggiunto livelli
davvero elevati in termini di
qualità della raccolta
differenziata. Questa novità è
stata introdotta oltre un anno

fa: anche a Lucca, quindi,
plastica e imballaggi di metallo
vengono ritirati in modo
separato dal vetro. Siamo
consapevoli che questa
ulteriore distinzione ha
comportato uno sforzo in più
per i cittadini, ma dobbiamo
riconoscere che ciò sta
consentendo al capoluogo di
ottenere percentuali e risultati
sempre più soddisfacenti in
termini di raccolta
differenziata»·
«Per questo il mio
ringraziamento - prosegue oltre che a Ricrea, va ai
cittadini lucchesi che hanno
dimostrato di aver capito la
necessità di affinare sempre di
più la raccolta: si tratta di uno
sforzo di sensibilità, di una
particolare attenzione
all’ambiente».
Per contattare Sistema
Ambiente, chiedere
informazioni o inviare delle
segnalazioni ecco dove ci si
può rivolgere:
www.sistemaambientelucca.it;
0583.33211, 0583 .343645;
infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757;
Facebook e Instagram: Sistema
Ambiente Lucca.
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