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La città e la politica

«Dopo Lucca e il governo, ora la Toscana»
Fantozzi, consigliere regionale FdI, lancia la partita per la conquista della Regione: «Lucca dovrà avere un ruolo da assoluta protagonista»
Vittorio Fantozzi, consigliere
regionale di Fratelli di Italia, apre la
partita per la regione

LUCCA
Non ha dubbi il consigliere regionale di Fratelli di Itali, Vittorio Fantozzi: dopp il Comune di
Lucca e il Governo, adesso il
centrodestra punta alla conquista della Regione. In questa intervista spiega idee e strategie.
«Premesso – dice a La Nazione –
che il primo obiettivo di Fratelli
d’Italia è amministrare i territori
dove governiamo, ovviamente
per il 2025 puntiamo alla Regione Toscana. L’ultima tornata
elettorale, che ci ha visto vincere praticamente ovunque, rende la regione un territorio contendibile, perché la subcultura
rossa non è più fonte di identità
e di scelta automatica per molti
cittadini toscani».
Mancano tre anni alle elezioni
regionali, quale percorso per
individuare il candidato ideale
a conquistare palazzo Strozzi
Sacrati?
«Rispetto al passato, dobbiamo
partire molto prima lavorando sinergicamente su coalizione,
programmi e candidato. Dobbiamo far arrivare, presto, ai cuori
e alle menti dei toscani la nostra
visione alternativa della Regione, dove ci sono tantissime
energie, imprigionate da burocrazia, controllo politico e tendenza al livellamento verso il
basso, da liberare. Il candidato
presidente dovrà essere un politico, meglio ancora se con
un’importante esperienza amministrativa alle spalle».
Lucca quale contributo può
dare?
«Lucca è tornata a livello comu-

nale al centrodestra, ricongiungendosi con la sua storia, e alle
politiche il centrodestra ha vinto in tutti i comuni della provincia e in ciascuno di essi Fratelli
d’Italia è stato il primo partito. Il
successo è nato dalla collaborazione totale tra i vari soggetti politici della coalizione e le compo-
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«Il candidato
presidente dovrà
essere un politico,
meglio se con
esperienza
amministrativa»

nenti civiche e territoriali. Lucca, per il suo peso economico,
per la sua propensione al sociale e per la creatività del suo tessuto civile, dovrà avere un ruolo
da assoluta protagonista in vista delle regionali 2025».
Che tipo di interventi si attende dal governo di centrodestra?
«L’emergenza è quella del caro
bollette, figlia di tanti fattori ma
soprattutto dovuta all’assenza
di sovranità energetica, che oggi significa veramente indipendenza nazionale, un obiettivo di
legislatura. Sul breve mi aspetto provvedimenti che tranquillizzino e diano ossigeno a famiglie, imprese e associazioni gravati da bollette insostenibili. Ma
anche provvedimenti che rilancino e tutelino, sviluppando finalmente una visione produttivista dell’economia, settori centrali come quello cartario».
Come intende costruire il dialogo tra i deputati costretti a
trascorrere molto tempo a Roma e i territori così vasti?
«Le tecnologie, l’efficienza e la
tempestività nella comunicazione saranno centrali, ma oltre a
questo va rafforzata una componente già ben presente, l’unità
di intenti, a questo penserà la
macchina del partito che va
strutturandosi ovunque. Decisiva sarà poi la capacità di definire con chiarezza politica le priorità dei nostri territori. Sarò garante del raccordo tra ogni elet-

to e i territori di riferimento. I residenti hanno bisogno di risposte
Sono ormai passati i fatidici
cento giorni del sindaco Mario
Pardini. Si aspetta di più o meglio?».
«Siamo stati i primi a credere
nella candidatura di Mario Pardini, già due anni fa, e oggi, a 100
giorni dall’insediamento al governo della città, siamo sempre
più convinti di aver fatto la scelta giusta. Parlando con i cittadini, imprenditori, commercianti
riscontriamo un consenso unanime nei confronti di un sindaco che sta cercando di rilanciare Lucca riportandola, come merita, all’attenzione nazionale ed
internazionale. La città ha potenzialità enormi basti pensare al
patrimonio artistico e culturale
ed alla sua posizione geografica
tra il mare della Versilia e le montagne della Garfagnana».
FdI chiederà maggior spazio
in maggioranza dopo il successo alle elezioni politiche?
«Mario Pardini è un sindaco che
va sostenuto e supportato, merita il pieno appoggio di Fratelli
d’Italia. L’abbiamo sostenuto
sin dall’inizio e oggi, più che
mai, visto che siamo anche al
Governo nazionale crediamo di
poter offrire sempre più opportunità a lui e alla città di Lucca. Il
partito, con la sua struttura radicata, farà da collegamento tra
l’amministrazione locale ed il
Governo centrale. Non chiediamo ulteriori spazi ma siamo convinti di poter dare un sempre
maggiore apporto al sindaco
Pardini».
Francesco Meucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confindustria
LUCENSE

E’ scomparso Mancioli, imprenditore e innovatore
Per tre mandati presidente di Assindustria Lucca
Conosciuto per la ceramica
artistica, attività di famiglia
Da Montelupo Fiorentino
aprì un’attività ad Altopascio

LUCCA
È scomparso l’imprenditore Luciano Mancioli. Ad annunciarlo,
in una nota, Confindustria Toscana Nord che esprime il proprio cordoglio.
Classe 1925, Mancioli è stato nel
suo settore, quello della ceramica artistica, un grande innovatore. La ceramica rappresentava il
fulcro dell’attività familiare già

in essere a Montelupo Fiorentino quando il giovane Luciano,
negli anni ‘50, la prese in carico
facendola crescere e rendendola un punto di riferimento per il
settore, si spiega in una nota.
Nel 1966 aprì una nuova sede in
lucchesia, ad Altopascio, imprimendo alla produzione un impulso fortemente innovativo.
Mancioli è stato un pioniere della produzione industriale della
ceramica per la cucina e la cottura, in aggiunta alla più tradizionale attività incentrata sulla ceramica da tavola.
Ma la sua fama è legata soprattutto alle novità introdotte nello
stile: sua l’idea di coinvolgere
nel design degli articoli cerami-

ci artisti italiani e internazionali,
scelta che gli aprì le porte di
mercati esteri importanti come
quello americano. L’impresa
aveva stabilimenti anche in Thailandia e in Messico.
L’impegno associativo di Mancioli lo portò, dopo un lungo periodo in giunta di Assindustria
Lucca, a divenirne presidente
per tre mandati biennali consecutivi. Importanti anche i ruoli ricoperti nel sistema confindustriale nazionale, ai vertici di Assopiastrelle e, con la presidenza
Montezemolo, nel direttivo della stessa Confindustria in rappresentanza della piccola industria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il laboratorio
”sostenibile”

L’imprenditore
Luciano Mancioli

Nuove culture e nuove
competenze nel settore
edile, con uno sguardo
alla sostenibilità,
all’efficienza energetica e
al basso impatto
ambientale: ecco la
decima edizione del
laboratorio del costruire
sostenibile, promosso da
Lucense, Istituto
Nazionale di
BioArchitettura, scuola
edile e Celsius, con il
contributo della
Fondazione CrL. Il
Laboratorio prenderà il via
venerdì 21 ottobre alle 10.

LUCENSE

Edilizia, torna il laboratorio del costruire
sostenibile foto
Il via con un webinar dedicato alle risorse rinnovabili
di Redazione - 15 Ottobre 2022 - 13:06

Nuove culture e nuove competenze nel settore edile, con uno sguardo alla
sostenibilità, all’efficienza energetica e al basso impatto ambientale: ecco la
decima edizione del Laboratorio del costruire sostenibile, promosso da Lucense,
Istituto nazionale di BioArchitettura, Ente scuola edile Cpt Lucca e Celsius, con il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la collaborazione
del Collegio dei Geometri, dell’ordine degli architetti pianificatori Paesaggisti
Conservatori e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca.
Un percorso di studi e specializzazione che dopo 10 edizioni è diventato un punto
di riferimento per il territorio, in grado di indirizzare e sviluppare il settore delle
costruzioni verso un’economia circolare e una progressiva decarbonizzazione.
Come sempre, il Laboratorio si rivolge a progettisti, tecnici degli enti pubblici,
imprese e studenti degli istituti tecnici afferenti all’edilizia.
FOTO
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Il laboratorio prenderà il via
ufficialmente venerdì (21 ottobre),
dalle 10 alle 12, con il webinar
inaugurale dal titolo Indipendenza
energetica e gestione delle risorse
rinnovabili territoriali.
Parlare oggi di sostenibilità
nell’edilizia, come spiegano da
Lucense, l’organismo di ricerca e
trasferimento tecnologico alle
imprese del territorio lucchese, è
tema fortemente attuale, collegato
anche all’esigenza di operare un
cambio di passo sul versante del risparmio energetico e della sostenibilità.
La partecipazione gratuita e ci si può iscrivere tramite questo link (clicca qui). Il
laboratorio proseguirà poi il 18 novembre, sempre in modalità online, con il
modulo Risorse energetiche territoriali rinnovabili: le potenziali alternative e il 9
dicembre con Risorse territoriali rinnovabili per l’edilizia sostenibile. Tutte le
info: www.labcostruiresostenibile.it; Segreteria Organizzativa:
formazione.lucense@lucense.it

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione
FOTO
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Nuove culture e nuove competenze nel settore edile, con uno sguardo alla
sostenibilità, all'efficienza energetica e al basso impatto ambientale: ecco
la decima edizione del Laboratorio del Costruire Sostenibile, promosso da
Lucense, Istituto Nazionale di BioArchitettura, Ente scuola edile CPT Lucca e
Celsius, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con

la collaborazione del Collegio dei Geometri, dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori e l'Ordine degli Ingegneri della
provincia di Lucca.
Un percorso di studi e specializzazione che dopo 10 edizioni è diventato un
punto di riferimento per il territorio, in grado di indirizzare e sviluppare il
settore delle costruzioni verso un'economia circolare e una progressiva
decarbonizzazione. Come sempre, il Laboratorio si rivolge a progettisti,
tecnici degli enti pubblici, imprese e studenti degli istituti tecnici afferenti
all'edilizia.
Il Laboratorio prenderà il via ufficialmente venerdì 21 ottobre, dalle 10 alle
12, con il webinar inaugurale dal titolo "Indipendenza energetica e
gestione delle risorse rinnovabili territoriali".
Parlare oggi di sostenibilità nell'edilizia, come spiegano da Lucense,
l'organismo di ricerca e trasferimento tecnologico alle imprese del territorio
lucchese, è tema fortemente attuale, collegato anche all'esigenza di operare
un cambio di passo sul versante del risparmio energetico e della
sostenibilità.
La partecipazione gratuita e ci si può iscrivere tramite questo
link https://forms.gle/uW1nahfavGztU2gz8. Il Laboratorio proseguirà poi il
18 novembre, sempre in modalità online, con il modulo "Risorse
energetiche territoriali rinnovabili: le potenziali alternative" e il 9 dicembre
con "Risorse territoriali rinnovabili per l'edilizia sostenibile". Tutte le
info: www.labcostruiresostenibile.it; Segreteria
Organizzativa: formazione.lucense@lucense.it
ADVERTISEMENTS
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TORNA IL LABORATORIO DEL COSTRUIRE SOSTENIBILE
LA DECIMA EDIZIONE DEDICATA ALLE ENERGIE
RINNOVABILI

LUCCA, 15 ottobre 2022 - Nuove culture e nuove competenze nel settore edile, con uno sguardo alla sostenibilità, all’efficienza
energetica e al basso impatto ambientale: ecco la decima edizione del Laboratorio del Costruire Sostenibile, promosso da
Lucense, Istituto Nazionale di BioArchitettura, Ente scuola edile CPT Lucca e Celsius, con il contributo della Fondazione Cassa di



Risparmio di Lucca e con la collaborazione del Collegio dei Geometri, dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori e l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca.
Un percorso di studi e specializzazione che dopo 10 edizioni è diventato un punto di riferimento per il territorio, in grado di
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indirizzare e sviluppare il settore delle costruzioni verso un’economia circolare e una progressiva decarbonizzazione. Come
sempre, il Laboratorio si rivolge a progettisti, tecnici degli enti pubblici, imprese e studenti degli istituti tecnici afferenti all’edilizia.
Il Laboratorio prenderà il via ufficialmente venerdì 21 ottobre, dalle 10 alle 12, con il webinar inaugurale dal titolo “Indipendenza
energetica e gestione delle risorse rinnovabili territoriali”.
Parlare oggi di sostenibilità nell’edilizia, come spiegano da Lucense, l’organismo di ricerca e trasferimento tecnologico alle
imprese del territorio lucchese, è tema fortemente attuale, collegato anche all’esigenza di operare un cambio di passo sul
versante del risparmio energetico e della sostenibilità.
La partecipazione gratuita e ci si può iscrivere tramite questo link https://forms.gle/uW1nahfavGztU2gz8. Il Laboratorio
proseguirà poi il 18 novembre, sempre in modalità online, con il modulo "Risorse energetiche territoriali rinnovabili: le
potenziali alternative” e il 9 dicembre con “Risorse territoriali rinnovabili per l’edilizia sostenibile”. Tutte le info:
www.labcostruiresostenibile.it; Segreteria Organizzativa: formazione.lucense@lucense.it
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Lucca
Lavori a Pescaglia, possibili sospensioni dell’acqua per martedì

Tutto Lucca

Gaia informa che martedì 25 ottobre saranno effettuati
lavori all’impianto dell’acquedotto servente le località
Fiano, Loppeglia-Vetrianello e zone limitrofe. Dalle 8 alle
13 potrebbero esserci dei “tilt“ dell’acqua dai rubinetti

IL CANTIERE DEL FUTURO

Cammino sinodale
Oggi in diretta online
l’intervento di Giulietti
Stasera alle 21, in diretta sul canale youtube
dell’Arcidiocesi di Lucca, si terrà la presentazione
diocesana del secondo anno del Cammino Sinodale. Interverranno l’arcivescovo Paolo Giulietti insieme ai tre referenti di area: Amina Matteucci per
la Versilia, Marta Bonaldi per la Valle del Serchio e
don Alberto Brugioni per la Piana di Lucca. Tutte
le diocesi italiane, su spinta di papa Francesco e
per volontà dei vescovi, dal 2021 hanno intrapreso un percorso che le impegnerà fino al 2025.

COMPLEANNO

Oggi Laura Talenti
compie cinquanta anni
Il messaggio di auguri

PARI OPPORTUNITA’

“Ciocche“ della commissione provinciale
per la solidarietà alle donne iraniane

L’INCONTRO

Incontro su El Alamein
Tutto esaurito
e grande successo

La solidarietà e la partecipazione a una battaglia di civiltà vengono anche da un colpo
di forbice. La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lucca ha voluto aderire
alla campagna a sostegno delle donne iraniane che ha preso il via dopo il tragico episodio che ha visto protagonista una ragazza di 22 anni, Mahsa Amini, morta a Teheran
dopo essere stata arrestata dalla polizia in quanto non indossava il velo in modo corretto e lasciava intravedere i capelli. Nei giorni scorsi, al termine della riunione, le partecipanti hanno tagliato una ciocca del propri capelli e l’hanno fermata con un nastro
rosa. La presidente, dottoressa Piera Banti ha, quindi, raccolto tutte le ciocche in una
busta per inviarla all’Ambasciata iraniana, come segno di adesione alla lotta delle donne del Paese mediorientale. «Comprendiamo che il nostro sia solo un piccolo gesto –
afferma Banti – ma è proprio dai piccoli gesti che possono nascere le grandi rivoluzioni sociali. Questo è il senso della nostra partecipazione: noi ci siamo e siamo al fianco
delle donne iraniane in questo difficile ma cruciale momento“.

FIOM CGIL

Secondo sciopero
alla Koerber di Mugnano
Stamani nuovo sit-in

Tutto esaurito e grande successo di pubblico per
la conferenza sulla Battaglia di El Alamein e la Folgore, organizzata dalla Sezione della Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia di Lucca preso
la bellissima sala di Palazzo Tucci, messa a disposizione dal Marchese Carlo Tucci. Il relatore, il colonnello Vittorio Lino Biondi, ha intrattenuto i numerosi partecipanti spiegando il forte legame tra
la Folgore e El Alamein, una delle tre grandi battaglie che nell’autunno del 1942 cambiano il corso
della II Guerra Mondiale.

Secondo sciopero dei lavoratori Perini (Korber
Tissue) con presidio davanti all’entrata dello stabilimento, che si terrà dalle 8 alle 10 di stamani. La
protesta é stata decisa a seguito dell’invio di alcune lettere di trasferimento a dei lavoratori, che nel
frattempo sono stati trasferiti ad altra sede. “Come Fiom Cgil – annuncia Massimo Braccini – abbiamo impugnato formalmente i trasferimenti in
quanto a nostro avviso non sussistono le ragioni
tecniche, organizzative e produttive volte a giustificare la decisione aziendale. Abbiamo chiesto la
revoca dei provvedimenti, ma non abbiamo ricevuto risposte. Valuteremo anche di adire alle vie
legali. All’interno dell’azienda lavorano peraltro
molti lavoratori di ditte in appalto, il sistema produttivo va esaminato attentamente, anche in considerazione della genuinità dell’appalto“.

giorno tutto speciale
1 Un
per Laura Talenti che proprio oggi taglia il traguardo della cosiddetta “mezza età“. E per
sottolineare la data importante
è arrivato un messaggio di auguri carico di affetto e simpatia:
“Auguri a Laura Talenti per i
suoi 50 anni di vita da parte di
tuo marito Massimo, i figli Matteo e Francesca e da tutto il fantastico gruppo di amici. Ti vogliamo bene!“.

ASSOCIAZIONE «ADA»

Antonino Causo
presenta il suo libro
L’associazione A.D.A. in
collaborazione con la
poetessa e scrittrice
lucchese Maria Renata
Paolinelli ha il piacere di
organizzare domenica 23
alle ore 17 nella sede
dell’associazione in via
Santa Chiara n.6
l’incontro con il poeta
dottor Antonino Causi di
Palermo per la
presentazione del suo
libro di poesie «Ogni
uomo ha la sua isola».
Relatrice la professoressa
Rosaria Raspi, voce
narrante Elisabetta
Nannizzi. Sarà presente lo
scrittore lucchese Marco
Fulceri. Ingresso libero.

LUCENSE

Al via il laboratorio
del costruire sostenibile
Webinar domani alle 10
via alla decima edi2 Domani
zione del Laboratorio del
Costruire Sostenibile, promosso da Lucense, Istituto Nazionale di BioArchitettura, Ente scuola edile CPT e Celsius, con il contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio e con la collaborazione del Collegio dei Geometri, dell’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori e l’Ordine degli Ingegneri

FORMAZIONE

Costruire sostenibile, al via il laboratorio:
c’è il webinar sulle risorse rinnovabili
Si aprirà ufficialmente venerdì (21 ottobre) dalle 10 alle 12
di Redazione - 19 Ottobre 2022 - 10:40

Ascolta questo articolo ora...

Al via la decima edizione del Laboratorio del costruire sostenibile, promosso da
Lucense, Istituto nazionale di bioarchitettura, ente scuola edile Cpt Lucca e
Celsius, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e con la
collaborazione del Collegio dei geometri, dell’Ordine degli architetti pianificatori
paesaggisti conservatori e l’Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca.
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Il percorso di studi dedicato all’approfondimento delle nuove
tecnologie dell’edilizia, con una particolare attenzione alla sostenibilità,
all’economia circolare e alla progressiva decarbonizzazione, si rivolge a
progettisti, tecnici degli enti pubblici, imprese e studenti degli istituti tecnici
afferenti all’edilizia.
Il laboratorio si aprirà ufficialmente
venerdì (21 ottobre), dalle 10 alle 12,
con il webinar inaugurale intitolato
Indipendenza energetica e gestione
delle risorse rinnovabili territoriali.
Alla mattinata parteciperanno il
sindaco Mario Pardini, l’arcivescovo
Paolo Giulietti, il presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, Marcello Bertocchini, il
prorettore per la ricerca applicata e il
trasferimento tecnologico delegato
per la sostenibilità dell’Università di
Pisa, Marco Raugi.
Sarà proprio Raugi, poi, a parlare delle comunità energetiche e degli scenari
alternativi alla dipendenza energetica. A seguire Maurizio Bottaini, innovation
manager nel settore delle energie rinnovabili, presenterà il futuro ruolo del
progettista nella gestione energetica, mentre Giuseppe Lanzi di Sisifo e
Massimiliano Volpi di Sol Lucet porteranno esempi concreti di esperienze
lucchesi e toscane.
La partecipazione gratuita e ci si può iscrivere tramite questo link. Il laboratorio
proseguirà il 18 novembre, sempre in modalità online, con il modulo Risorse
energetiche territoriali rinnovabili: le potenziali alternative e il 9 dicembre con
Risorse territoriali rinnovabili per l’edilizia sostenibile.

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione
TI POTREBBE INTERESSARE:
AD
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Nuove culture e nuove competenze nel settore edile, con uno sguardo alla
sostenibilità, all'efficienza energetica e al basso impatto ambientale: ecco
la decima edizione del Laboratorio del Costruire Sostenibile, promosso da
Lucense, Istituto Nazionale di BioArchitettura, Ente scuola edile CPT Lucca e
Celsius, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con

la collaborazione del Collegio dei Geometri, dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori e l'Ordine degli Ingegneri della
provincia di Lucca.
Un percorso di studi e specializzazione che dopo 10 edizioni è diventato un
punto di riferimento per il territorio, in grado di indirizzare e sviluppare il
settore delle costruzioni verso un'economia circolare e una progressiva
decarbonizzazione. Come sempre, il Laboratorio si rivolge a progettisti,
tecnici degli enti pubblici, imprese e studenti degli istituti tecnici afferenti
all'edilizia.
Il Laboratorio prenderà il via ufficialmente venerdì 21 ottobre, dalle 10 alle
12, con il webinar inaugurale dal titolo "Indipendenza energetica e
gestione delle risorse rinnovabili territoriali".
Parlare oggi di sostenibilità nell'edilizia, come spiegano da Lucense,
l'organismo di ricerca e trasferimento tecnologico alle imprese del territorio
lucchese, è tema fortemente attuale, collegato anche all'esigenza di operare
un cambio di passo sul versante del risparmio energetico e della
sostenibilità.
La partecipazione gratuita e ci si può iscrivere tramite questo
link https://forms.gle/uW1nahfavGztU2gz8. Il Laboratorio proseguirà poi il
18 novembre, sempre in modalità online, con il modulo "Risorse
energetiche territoriali rinnovabili: le potenziali alternative" e il 9 dicembre
con "Risorse territoriali rinnovabili per l'edilizia sostenibile". Tutte le
info: www.labcostruiresostenibile.it; Segreteria
Organizzativa: formazione.lucense@lucense.it
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AL VIA IL LABORATORIO DEL COSTRUIRE SOSTENIBILE:
WEBINAR INAUGURALE VENERDÌ 21 OTTOBRE

LUCCA, 19 ottobre 2022 - Al via la decima edizione del Laboratorio del Costruire Sostenibile, promosso da Lucense, Istituto
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Nazionale di BioArchitettura, Ente scuola edile CPT Lucca e Celsius, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca e con la collaborazione del Collegio dei Geometri, dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori e
l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca. Il percorso di studi dedicato all’approfondimento delle nuove tecnologie
dell’edilizia, con una particolare attenzione alla sostenibilità, all’economia circolare e alla progressiva decarbonizzazione, si rivolge
a progettisti, tecnici degli enti pubblici, imprese e studenti degli istituti tecnici afferenti all’edilizia.
Il Laboratorio si aprirà ufficialmente venerdì 21 ottobre, dalle 10 alle 12, con il webinar inaugurale intitolato “Indipendenza
energetica e gestione delle risorse rinnovabili territoriali”. Alla mattinata parteciperanno il sindaco Mario Pardini, l’arcivescovo
Paolo Giulietti, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, il Prorettore per la ricerca
applicata e il trasferimento tecnologico delegato per la sostenibilità dell’Università di Pisa, Marco Raugi. Sarà proprio Raugi, poi, a
parlare delle comunità energetiche e degli scenari alternativi alla dipendenza energetica. A seguire Maurizio Bottaini, innovation
manager nel settore delle energie rinnovabili, presenterà il futuro ruolo del progettista nella gestione energetica, mentre Giuseppe
Lanzi di Sisifo e Massimiliano Volpi di Sol Lucet porteranno esempi concreti di esperienze lucchesi e toscane. La partecipazione
gratuita e ci si può iscrivere tramite questo link https://forms.gle/uW1nahfavGztU2gz8.
Il Laboratorio proseguirà il 18 novembre, sempre in modalità online, con il modulo "Risorse energetiche territoriali rinnovabili: le
potenziali alternative” e il 9 dicembre con “Risorse territoriali rinnovabili per l’edilizia sostenibile”.
Tutte le info: www.labcostruiresostenibile.it; Segreteria Organizzativa: formazione.lucense@lucense.it
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