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Lucca
Paolo Petronio e “Le Opere di Puccini“

Tutto Lucca

Martedì 14 giugno alle ore 18 nella sala convegni della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in S. Micheletto
si presenta il libro “Le Opere di Giacomo Puccini”, una
personalissima escursione” dell’autore Paolo Petronio

IN EVIDENZA

LA PROTESTA

Mercoledì 15 giugno
scatta lo “sciopero“
contro i buoni pasto
«Una tassa occulta che sfiora il 30% che ogni attività si trova a pagare ricevendo un buono pasto.
Una situazione denunciata da tempo ma che nessuno sembra affrontare». Da qui la clamorosa protesta di Ancd Conad, Ancc Coop, Fiepet Confesercenti, Federdistribuzione, Fida, Fipe-Confcommercio e Confesercenti Toscana Nord : mercoledì
15 giugno le attività che aderiscono all’iniziativa
non accetteranno i ticket.

LIONS HOST E ROTARY

Concerto lirico
sinfonico al Giglio
con Venezi e Cavalletti

ACI LUCCA

Ecco gli uffici completamente rinnovati
alla delegazione Arancio in via di Tiglio

L’INIZIATIVA SU “EPPELA“

Partita la raccolta fondi
per sostenere “MySelf“
il corto sui diritti LGBTQ+

Spazi moderni, accoglienti, a misura di cittadino: ecco il nuovo Aci Arancio, in via di
Tiglio. Un ambiente più fresco e funzionale, inaugurato venerdì 10 giugno dal presidente ACI Lucca, Luca Gelli, dal direttore Luca Sangiorgio e dal delegato Luca Ciucci.
Nuovi arredi, spazi più ampi e una migliore accessibilità per una delle delegazioni lucchesi più longeve, con alle spalle oltre 40 anni di attività. «Aci Lucca guarda sempre
avanti – commentano il presidente Gelli e il direttore Sangiorgio - e lo fa anche attraverso l’immagine dei suoi uffici. Stiamo, infatti, proseguendo il progetto di rinnovamento dei locali che accolgono le nostre delegazioni territoriali, per valorizzare al massimo tutti i dipendenti che le animano. I risultati che raggiungiamo, anno dopo anno,
sono frutto del loro inestimabile lavoro quotidiano». Alla guida di Aci Arancio ci sono
Luca Ciucci e il figlio Giacomo, insieme a Cristina Fabbrini, Simona Benedetti, Elena
Bonturi e Samyra Saccenti: nel 2021, la delegazione lucchese ha chiuso l’anno con
1400 soci, confermandosi tra le prime della provincia e tra le migliori nazionali.

PARCO FLUVIALE

Gli appuntamenti
con “Vivi il Serchio“
alla Fattoria Albogatti

È iniziata su Eppela la campagna di crowdfunding
per il cortometraggio “MY Self”, che vede la partecipazione dell’autrice fantasy, Licia Troisi. “MY Self” è
un cortometraggio di genere fantasy, basato sul tema LGBTQ+ e rappresenta la fase dell’accettazione
da parte del protagonista della propria omosessualità. L’obiettivo è quello di contribuire a sensibilizzare
sull’argomento LGBTQ+. Il progetto è nato dal makeup artist Tommaso Paolicchi che ha coinvolto la giovane regista e pittrice Lavinia Andreini. Sul sito di Eppela: https://www.eppela.com/projects/8589

Questi gli appuntamenti di oggi di “Vivi il
Serchio - Festival del Fiume 2022”, alla Fattoria
Urbana Riva degli Albogatti, lungo il fiume
Serchio in via del Callarone 350, a Nave. Alle ore
10.30, la Scuola Italiana Cani da Salvataggio
presenta i cani del gruppo di ricerca K9, con
cenni sulla sicurezza e sul rispetto per l’ambiente
con simulazione di ricerca di persone scomparse
e di salvataggio o in difficoltà in acqua. Alle 11,
i ragazzi incontrano i nostri pelosi: esercizi di
ubbidienza, conduzione, giochi con la cima e
presentazione del libro “ A quattro zampe nelle
onde”. Alle 12, Ecowalk del progetto ‘In Habit’.
Alle 16, Laboratori Green con Legambiente e, alle
18, I Karacongioli, compagnia di teatro di strada,
con spettacolo di divertimenti. Dalle 19.30, cena
buffet. Tutte le manifestazioni sono gratuite.

sabato 18
1 Appuntamento
alle ore 21 al Teatro del Giglio: Lions Club Lucca Host e Rotary Club Lucca infatti organizzano uno straordinario concerto lirico sinfonico diretto da Beatrice Venezi, con il baritono Massimo Cavalletti (nella foto). Il
concerto renderà omaggio alla
grande musica di Bizet, Giordano, Rossini e Verdi, con l’associazione musicale “Estrorchestra“. Ricavato devoluto all’associazione Parkinson Lucca Ets.

AUTOSTRADA A11

Chiude Lucca Est
per una notte
Sulla A11 Firenze-Pisa
nord, dalle 22 di martedì
alle 6 di mercoledì, sarà
chiusa la stazione di
Lucca est, in uscita per
chi proviene da Pisa.
In alternativa, si consiglia
di uscire alla stazione di
Lucca ovest. Inoltre, sulla
stessa A11, per consentire
lavori di riposizionamento
dei new jersey e di
rifacimento della
segnaletica orizzontale,
dalle 21 di martedì alle 6
di mercoledì, sarà chiuso
il tratto compreso tra
l’allacciamento con il
raccordo Lucca Viareggio e Pisa nord, in
direzione di quest’ultima.

COMPLEANNO

Gli auguri degli amici
per festeggiare
i 50 anni di Carlo Giorgi
auguri a Carlo Gior2 Infiniti
gi di Lucca che oggi 12 giugno compie 50 anni e festeggia
con tutti gli amici.
A Carlo, grande appassionato
di motociclismo e innamorato
del suo cane Kira, dalla quale
non si separa mai, gli auguri anche da parte della redazione
per l’importante compleanno “a
cifra tonda“.
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LA NOVITÀ

Aci Arancio, inaugurata la rinnovata sede
in via di Tiglio foto
di Redazione - 11 Giugno 2022 - 15:40
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Spazi moderni, accoglienti, a misura di cittadino: ecco il nuovo Aci Arancio, in
via di Tiglio. Un ambiente più fresco e funzionale, i cui lavori sono stati
inaugurati ieri (10 giugno) dal presidente Aci Lucca, Luca Gelli, il direttore Luca
Sangiorgio e il delegato Luca Ciucci.
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Aci Arancio, inaugurata la rinnovata sede in via di Tiglio
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Nuovo T-Roc con Ecoincentivi Statali. Born Confident.
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Nuovi arredi, spazi più ampi e una migliore accessibilità
per una delle delegazioni lucchesi più longeve, con alle spalle oltre 40 anni di
attività.
FOTO

Prosegue, quindi, il piano di rinnovamento
di tutte le sedi dell’Automobile club
lucchese, per la valorizzazione degli uffici
del territorio e il miglioramento della
qualità della vita e del lavoro di tutti i
dipendenti. “Aci Lucca guarda sempre
avanti – commentano il presidente Gelli e
il direttore Sangiorgio – e lo fa anche
attraverso l’immagine dei suoi uffici.
2 progressivi a 129€
Stiamo, infatti, proseguendo il progetto di
occhiali24.it
Apri rinnovamento dei locali che accolgono le
nostre delegazioni territoriali, per
valorizzare al massimo tutti i dipendenti
che le animano. I risultati che raggiungiamo, anno dopo anno, sono frutto del loro
inestimabile lavoro quotidiano: ogni giorno, la loro professionalità accoglie i
nostri soci e tutte le persone che si affidano a servizi di Aci. È per questo motivo
che vogliamo offrire loro ambienti confortevoli, moderni e accessibili che
consentano di lavorare in maniera migliore”.
Alla guida di Aci Arancio ci sono Luca Ciucci e il figlio Giacomo, insieme a
Cristina Fabbrini, Simona Benedetti, Elena Bonturi e Samyra Saccenti: nel 2021, la
delegazione lucchese è stata una tra le vincitrici dei premi dell’Automobile Club
d’Italia per il maggior incremento annuale dei soci. Aci Arancio, infatti, ha chiuso
l’anno con 1400 soci, confermandosi tra le prime delegazioni della provincia di
Lucca e tra le migliori nazionali per i risultati ottenuti.
Nella sede di via di Tiglio, inoltre, è presente anche l’ufficio Sara Assicurazioni
dell’agenzia Lucca-Valdinievole.
“Era giunto il momento di rinfrescare i nostri uffici – spiega il direttore di Aci
Arancio Luca Ciucci – e abbiamo scelto di realizzare un open space più moderno
e funzionale, in grado di supportare al meglio la nostra attività e i servizi che
offriamo. Abbiamo prestato particolare attenzione anche al tema
dell’accessibilità, per abbattere tutte quelle barriere che rendono difficoltoso
l’ingresso nel nostro ufficio. Siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo
ottenuto, che rispecchia esattamente il nostro modo di lavorare. Alcuni dei nostri
soci sono passati nei giorni scorsi e hanno confermato la validità delle nostre
scelte”.

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione
FOTO
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Un ufficio rinnovato per la delegazione
Aci Arancio
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Spazi moderni, accoglienti, a misura di cittadino: ecco il nuovo ACI Arancio, in
via di Tiglio.
Un ambiente più fresco e funzionale, i cui lavori sono stati inaugurati ieri,

venerdì 10 giugno, dal presidente ACI Lucca, Luca Gelli, il direttore Luca
Sangiorgio e il delegato Luca Ciucci.
ADVERTISEMENTS

Nuovi arredi, spazi più ampi e una migliore accessibilità per una delle
delegazioni lucchesi più longeve, con alle spalle oltre 40 anni di attività.
Prosegue, quindi, il piano di rinnovamento di tutte le sedi dell'Automobile
club lucchese, per la valorizzazione degli uffici del territorio e il
miglioramento della qualità della vita e del lavoro di tutti i dipendenti.
"Aci Lucca guarda sempre avanti – commentano il presidente Gelli e il
direttore Sangiorgio - e lo fa anche attraverso l'immagine dei suoi uffici.
Stiamo, infatti, proseguendo il progetto di rinnovamento dei locali che
accolgono le nostre delegazioni territoriali, per valorizzare al massimo tutti i
dipendenti che le animano. I risultati che raggiungiamo, anno dopo anno,
sono frutto del loro inestimabile lavoro quotidiano: ogni giorno, la loro
professionalità accoglie i nostri soci e tutte le persone che si affidano a
servizi di Aci. È per questo motivo che vogliamo offrire loro ambienti
confortevoli, moderni e accessibili che consentano di lavorare in maniera
migliore".
Alla guida di Aci Arancio ci sono Luca Ciucci e il figlio Giacomo, insieme a
Cristina Fabbrini, Simona Benedetti, Elena Bonturi e Samyra Saccenti: nel
2021, la delegazione lucchese è stata una tra le vincitrici dei premi
dell'Automobile Club d'Italia per il maggior incremento annuale dei soci. Aci
Arancio, infatti, ha chiuso l'anno con 1400 soci, confermandosi tra le prime
delegazioni della provincia di Lucca e tra le migliori nazionali per i risultati
ottenuti.
Nella sede di Via di Tiglio, inoltre, è presente anche l'ufficio SARA
Assicurazioni dell'agenzia Lucca-Valdinievole.
"Era giunto il momento di rinfrescare i nostri uffici – spiega il direttore di Aci
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Arancio Luca Ciucci - e abbiamo scelto di realizzare un open space più
moderno e funzionale, in grado di supportare al meglio la nostra attività e i
servizi che offriamo. Abbiamo prestato particolare attenzione anche al tema
dell'accessibilità, per abbattere tutte quelle barriere che rendono difficoltoso
l'ingresso nel nostro ufficio. Siamo molto soddisfatti del risultato che

abbiamo ottenuto, che rispecchia esattamente il nostro modo di lavorare.
Alcuni dei nostri soci sono passati nei giorni scorsi e hanno confermato la
validità delle nostre scelte".

Galleria:

La figlia di Luca Laurenti è probabilmente la
donna più bella che sia mai esistita
Editor's Nation

Edwige Fenech: Era un'attrazione allora, ma
guardatela ora
Life Indigo

Privacy
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UN UFFICIO RINNOVATO
PER LA DELEGAZIONE
ACI ARANCIO

LUCCA, 11 giugno 2022 – Spazi moderni, accoglienti, a
misura di cittadino: ecco il nuovo ACI Arancio, in via di
Tiglio.
Un ambiente più fresco e funzionale, i cui lavori sono stati
inaugurati ieri, venerdì 10 giugno, dal presidente ACI Lucca,
Luca Gelli, il direttore Luca Sangiorgio e il delegato Luca
Ciucci.
Nuovi arredi, spazi più ampi e una migliore accessibilità per
una delle delegazioni lucchesi più longeve, con alle spalle
oltre 40 anni di attività.
Prosegue, quindi, il piano di rinnovamento di tutte le sedi
dell’Automobile club lucchese, per la valorizzazione degli
uffici del territorio e il miglioramento della qualità della vita
e del lavoro di tutti i dipendenti.

SCRIVI ANCHE TU

 

“Aci Lucca guarda sempre avanti – commentano il
presidente Gelli e il direttore Sangiorgio - e lo fa anche
attraverso l’immagine dei suoi uffici. Stiamo, infatti,
proseguendo il progetto di rinnovamento dei locali che
accolgono le nostre delegazioni territoriali, per valorizzare al
massimo tutti i dipendenti che le animano. I risultati che
raggiungiamo, anno dopo anno, sono frutto del loro
inestimabile lavoro quotidiano: ogni giorno, la loro
professionalità accoglie i nostri soci e tutte le persone che
si affidano a servizi di Aci. È per questo motivo che
vogliamo offrire loro ambienti confortevoli, moderni e
accessibili che consentano di lavorare in maniera migliore”.
Alla guida di Aci Arancio ci sono Luca Ciucci e il figlio
Giacomo, insieme a Cristina Fabbrini, Simona Benedetti,
Elena Bonturi e Samyra Saccenti: nel 2021, la delegazione
lucchese è stata una tra le vincitrici dei premi
dell’Automobile Club d’Italia per il maggior incremento
annuale dei soci. Aci Arancio, infatti, ha chiuso l’anno con
1400 soci, confermandosi tra le prime delegazioni della
provincia di Lucca e tra le migliori nazionali per i risultati
ottenuti.
Nella sede di Via di Tiglio, inoltre, è presente anche l’ufficio
SARA Assicurazioni dell’agenzia Lucca-Valdinievole.
“Era giunto il momento di rinfrescare i nostri uffici – spiega
il direttore di Aci Arancio Luca Ciucci - e abbiamo scelto di
realizzare un open space più moderno e funzionale, in grado
di supportare al meglio la nostra attività e i servizi che
offriamo. Abbiamo prestato particolare attenzione anche al
tema dell’accessibilità, per abbattere tutte quelle barriere
che rendono difficoltoso l’ingresso nel nostro ufficio. Siamo
molto soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto, che
rispecchia esattamente il nostro modo di lavorare. Alcuni
dei nostri soci sono passati nei giorni scorsi e hanno
confermato la validità delle nostre scelte”.
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