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Ictus dopo AstraZeneca, un esposto
I legali della 42enne che finì in rianimazione (ora a casa in riabilitazione) presentano denuncia contro ignoti
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La lotta alle povertà

Una lode a chi
s’impegna
e va in campo
Francesco Meucci

DIOCESI E SINDACATI CONTRO LE POVERTA’
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Giornata della memoria
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e concerti
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U

n tempo sarebbe balzato all’occhio la stretta di mano fra un Don
Giuseppe e un Peppone, come
per certi versi lo sono l’arcivescovo e il segretario della Cgil.
Oggi che certe divisioni sono
ormai un lontano ricordo e i libri di Guareschi testi buoni da
far studiare nelle scuole, non si
può che apprezzare il fronte comune che diocesi e sindacati
hanno creato per combattere
le nuove povertà. Fenomeno reso ancora più cruento dalla pandemia e che perciò necessità
dell’impegno di tutti.
Siccome poi fra il dire e il fare
c’è sempre di mezzo il mare, ecco che quando qualcuno si impegna e va in prima linea c’è solo da battere le mani e spendersi in lodi sperticate.
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Per fronteggiare i disagi

L’allarme dei costi per l’energia

Sistema Ambiente
assume 18 operatori

Anche la Altene rischia
di fermare le macchine
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Vincenti nel QN e a pagina 3
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Lucca
Ancora disagi per chi viaggia sulle Lam e non solo

Tutto Lucca

SISTEMA AMBIENTE

“Assenze e disagi nella raccolta
Così ora assumiamo 18 operatori“
Diciotto nuovi operatori in servizio: Sistema Ambiente si è attivata per gestire le tante assenze
di questo periodo. L’azienda sta
infatti attraversando un momento particolarmente difficile, con
una media, nelle ultime settimane, di quasi 40 assenti su circa
150 operatori totali a causa di
positività al Covid, quarantene
e malattie varie. E così è corsa ai
ripari assumendo 12 nuovi operatori a tempo determinato fino
al 31 marzo, ai quali si aggiungono altre 6 persone inserite tramite agenzie interinali. «Purtroppo
– commenta il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani – stiamo gestendo una media
di circa 40 assenti al giorno:
una cifra altissima rispetto ai numeri a cui siamo abituati. Abbiamo scelto di dirottare gli operatori presenti sui servizi essenzia-

li, come lo svuotamento dei Garby e il ritiro dei rifiuti porta a porta per utenze domestiche e non
domestiche. Servizi che non
possono essere rimandati e che
devono essere garantiti ad ogni
costo. In questo momento riusciamo a contenere il più possibile i disagi e i disservizi. La situazione sta progressivamente
tornando a regime e presto potremo riprendere a lavorare in
modo ancora più puntuale».
«Invitiamo i cittadini - prosegue - a segnalarci eventuali disservizi e ritardi. Stiamo investendo tanto sul customer-care, dal
numero WhatsApp attivo tutti i
giorni
dalle
8
alle
20
(333.6126757, al nostro portale
(https://ambientesistemato.sistemaambientelucca.it/) o attraverso
il
centralino
(0583.33211)».

Oggi su Lam Blu tutto il giorno una corsa in meno su 5,
Lam Rossa soppressa 1 corsa su 3 tratta S. Vito - S. Concordio fino alle 08.30, Lam Verde a metà frequenza fino
alle 8.30, linea 67 stop corsa delle 8.50 e delle 9.05

SIAMO LUCCA

PROVINCIA

“Manifattura, dagli atti
vendita inopportuna
e tante criticità“

Economia civile (online) in pillole
Da oggi gli incontri formativi

“Gli ulteriori accessi agli atti che
abbiamo fatto sulla vendita all’asta
dell’edificio A dell’ex Manifattura,
confermano l’inopportunità della
vendita, eseguita solo per distruggere la possibilità di uno sviluppo
organico e unitario dell’intero complesso. Ma svelano anche altre criticità”. Ad annunciarlo è Remo Santini, capogruppo di opposizione e
leader della lista civica SìAmo Lucca. “Mentre a due mesi dall’asta il
Comune non ha ancora reso noto
chi sono gli acquirenti e c’è stata
una vergognosa conclusione del
processo partecipativo sul quale
la Regione, seguendo il diktat
dell’amministrazione TambelliniRaspini, ha negato il coinvolgimento della cittadinanza nel destino
del complesso edilizio più importante del centro - commenta Santini - i nostri ulteriori accertamenti ribadiscono che la vendita dell’edificio A è avvenuta in pieno contrasto con il Regolamento comunale
per le alienazioni: che all’articolo 2
prevede la necessità che per gli immobili sia cessata la destinazione
al pubblico servizio. Abbiamo appreso, leggendo gli atti, che “un vano situato nella parte sud dell’edificio è attualmente occupato da materiale di archivio della Soprintendenza che dovrà essere ricollocato in altro locale, già individuato
nelle vicinanze, prima della stipula
del rogito di vendita“. In più la piazza centrale, tanto osannata dalla
giunta per magnificare il progetto
Coima, non si potrà più fare perché in sede di vendita non sono
stati previsti vincoli per le vedute a
piano terra dell’edificio A“.

Dieci talk che saranno
trasmessi sulla pagina Fb
di Palazzo Ducale

UFFICI

IL VOTO

Sportelli Inps solo con green pass
“Ma c’è anche l’accesso web“

Marcello Pera possibile
candidato al Quirinale
E lui che ne pensa?

Dal 1° febbraio, fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), l’accesso fisico agli uffici pubblici –
compresi gli sportelli Inps - è
consentito soltanto se si è in
possesso di green pass di base,
secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 1 del 7 gennaio
2022. Il possesso del green
pass non può essere autocertificato. Le norme sull’obbligo di

Il suo nome non è uscito dalle
urne nella tornata di ieri in Parlamento, ma è anche vero che
non siamo ancora al rush finale
che ci restituirà il nuovo Presidente della Repubblica. L’ex
presidente del Senato, il lucchese Marcello Pera, è una candidatura ufficializzata dal centrodestra che anche in queste ore resta sulla cresta dell’onda. Ma lui
che ne penserà?

certificazione verde Covid-19
non si applicano ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti
sulla base di idonea certificazione medica. Gli uffici Inps ricordano che tutti gli utenti possono comunque scegliere una modalità di accesso agli sportelli diversa da quella fisica, optando
per il ricontatto telefonico o per
il web-meeting al momento della prenotazione agli sportelli.

Entra nel vivo il lavoro del Distretto di economia civile della
Provincia che, al suo interno, vede coinvolte istituzioni e sodalizi, associazioni ed altri enti del
territorio: una rete di soggetti
che collabora per mettere a sistema un lavoro di analisi mirato a dare risposte concrete ad
una crisi, aggravata dalla pande-

mia, che non tocca soltanto
l’aspetto economico delle famiglie e delle imprese. Da oggi
stesso partirà una serie di incontri informativi on line che affronterà i temi di sviluppo e di consolidamenti dell’economia civile
nei territori e nei Distretti: 10
talk che saranno trasmessi sulla
pagina Facebook della Provincia di Lucca ( www.facebook.com/ProvinciadiLucca/)
dalle 14.30 alle 15.30. “Tutto
compreso, pratiche di economia civile in pillole” è il format
realizzato dal Distretto.

AMBIENTE

AMMINISTRATIVE

Europa Verde Lucca
impegnata per il piano
Carbon Neutral 2030

“Potere al Popolo“
Niente lista, ma non
ferma le battaglie

Il comune di Lucca ha recepito
la proposta di Europa Verde Lucca, avanzata tre settimane fa, di
candidarsi tra le cento città europee a zero emissioni nette di
CO2 entro il 2030. “Come Europa Verde – Verdi Lucca, crediamo che questa candidatura rappresenti un pungolo importante
per le azioni dell’amministrazione e delle amministrazioni future, in linea con la nostra visione
di “Lucca capitale Verde d’Europa”: collaboreremo e vigileremo per riempire di sostanza questa espressione di interesse“.

Potere al Popolo annuncia che
non si candiderà alle prossime
amministrative “perché per noi
la partecipazione è ancora una
cosa seria“. E ricorda le proprie
battaglie anche sul fronte
dell’ex Manifattura e le Apuane.
“Senza dimenticare i diritti civili
e le vertenze sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici di Bekaert, Piaggio, Texprint, GKN ed
Essity, che abbiamo incontrato
condividendo esperienze, storie di vita e rivendicazioni. Questa per noi è la politica, quella
autentica e pulita“.

L’ironica risposta
alle domande politiche
sollevate
dalla candidatura
di Marcello Pera
al Quirinale
nella matita
di Alessandro Sesti
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Sistema Ambiente, arrivano 18 nuovi operatori per gestire assenze e quarantene - Luccaindiretta

___

RIFIUTI

Sistema Ambiente, arrivano 18 nuovi
operatori per gestire assenze e quarantene
Il presidente: "La situazione sta progressivamente tornando a regime e presto
potremo riprendere a lavorare in modo ancora più puntuale"
di Redazione - 26 Gennaio 2022 - 17:08

Diciotto nuovi operatori in servizio. Così Sistema Ambiente ha deciso di attivarsi
per gestire le tante assenze di questo periodo e continuare a garantire un servizio
puntuale alla città.

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2022/01/26/sistema-ambiente-arrivano-18-nuovi-operatori-per-gestire-assenze-e-quarantene/273047/
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Con TIM PREMIUM FIBRA hai fibra fino a 1Giga,
Modem TIM HUB+ e Chiamate Illimitate

Attiva Subito

TIM
Raccomandato da

L’azienda sta infatti attraversando un momento
particolarmente difficile, con una media, nelle ultime settimane, di quasi 40
assenti su circa 150 operatori totali a causa di positività al Covid, quarantene e
malattie varie. Per far fronte a una conseguenza falla nel servizio ha assunto così
12 nuovi operatori a tempo determinato fino al 31 marzo, ai quali si aggiungono
altre 6 persone inserite tramite agenzie interinali.
“Purtroppo – commenta il presidente
di Sistema Ambiente Matteo Romani
– stiamo gestendo una media di circa
40 assenti al giorno: una cifra
altissima rispetto ai numeri a cui
siamo abituati. Abbiamo scelto di
dirottare gli operatori presenti sui
servizi essenziali, come lo
svuotamento dei Garby e il ritiro dei
rifiuti porta a porta per utenze
domestiche e non domestiche. Servizi
che non possono essere rimandati e
che devono essere garantiti ad ogni
costo. In questo momento riusciamo a contenere il più possibile i disagi e i
disservizi. La situazione sta progressivamente tornando a regime e presto
potremo riprendere a lavorare in modo ancora più puntuale”.
“Invitiamo i cittadini – prosegue – a segnalarci eventuali disservizi e ritardi.
Stiamo investendo tanto sul customer care, a partire dal numero Whatsapp attivo
tutti i giorni, dalle 8 alle 20, (3336126757) tramite il quale i cittadini possono
ricevere le informazioni e le indicazioni di cui hanno bisogno. Per contattarci e
inviare segnalazioni è possibile utilizzare anche il portale Ambiente Sistemato
(clicca qui) o il centralino (058333211). Siamo sempre a disposizione e cerchiamo
di risolvere tutte le problematiche nel minor tempo possibile”:

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2022/01/26/sistema-ambiente-arrivano-18-nuovi-operatori-per-gestire-assenze-e-quarantene/273047/
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Assenze Sistema Ambiente: l'azienda assume 18
operatori per gestire la situazione e risolvere le
emergenze
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Diciotto nuovi operatori in servizio: Sistema
Ambiente si è subito attivata per gestire le tante
assenze di questo periodo, così da continuare a
garantire un servizio efficiente e puntuale alla
popolazione.
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L'azienda sta infatti attraversando un momento
particolarmente difficile, con una media, nelle
ultime settimane, di quasi 40 assenti su circa
150 operatori totali a causa di positività al Covid, quarantene e malattie varie.
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AMERICAN EXPRESS

Scegli la Carta giusta per i nuovi
propositi
E così è corsa ai ripari assumendo 12 nuovi operatori a tempo determinato fino al 31
marzo, ai quali si aggiungono altre 6 persone inserite tramite agenzie interinali.
«Purtroppo - commenta il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani - stiamo
gestendo una media di circa 40 assenti al giorno: una cifra altissima rispetto ai numeri a
cui siamo abituati.
Abbiamo scelto di dirottare gli operatori presenti sui servizi essenziali, come lo
svuotamento dei Garby e il ritiro dei rifiuti porta a porta per utenze domestiche e non
domestiche. Servizi che non possono essere rimandati e che devono essere garantiti ad
ogni costo. In questo momento riusciamo a contenere il più possibile i disagi e i disservizi.
La situazione sta progressivamente tornando a regime e presto potremo riprendere a
lavorare in modo ancora più puntuale».
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Scegli la Carta giusta per i nuovi propositi
American Express

Il miglior
All Inclusive

«Invitiamo i cittadini - prosegue - a segnalarci eventuali disservizi e ritardi. Stiamo
investendo tanto sul customer-care, a partire dal numero WhatsApp attivo tutti i giorni,
dalle 8 alle 20, (333.6126757) tramite il quale i cittadini possono ricevere le informazioni e
le indicazioni di cui hanno bisogno. Per contattarci e inviare segnalazioni è possibile
utilizzare anche il portale Ambiente Sistemato
(https://ambientesistemato.sistemaambientelucca.it/) o il centralino (0583.33211). Siamo
sempre a disposizione e cerchiamo di risolvere tutte le problematiche nel minor tempo
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Condividi

Con 40 operatori assenti tra malattia e
quarantene sui 150 totali l'azienda è
corsa ai ripari reclutandone di altri così
da tamponare l'emergenza
LUCCA — Con 40 operatori assenti tra malattia
Covid e quarantene sui 150 totali l'azienda è corsa ai
ripari reclutandone di altri così da tamponare
l'emergenza. E sono dunque 18 i nuovi operatori in
servizio: 12 a tempo determinato fino al 31 Marzo e 6 inseriti tramite agenzie interinali.
"L’azienda sta attraversando un momento particolarmente difficile - spiega una nota - con una media,
nelle ultime settimane, di quasi 40 assenti su circa 150 operatori totali a causa di positività al Covid,
quarantene e malattie varie".

Autorizzo Vodafone al contatto telefonico richiesto. Informativa Privacy
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Muore per Covid una donna di 46 anni

Qui Blog
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CONTATTACI

"Abbiamo scelto di dirottare gli operatori presenti sui servizi essenziali, come lo svuotamento dei Garby
e il ritiro dei rifiuti porta a porta per utenze domestiche e non domestiche. Servizi che non possono essere
rimandati - commenta il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani - e che devono essere garantiti
ad ogni costo".

https://www.quinewslucca.it/lucca-sistema-ambiente-assume-assenze-covid.htm
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ASSENZE SISTEMA AMBIENTE: L’AZIENDA ASSUME 18 OPERATORI PER
GESTIRE LA SITUAZIONE E RISOLVERE LE EMERGENZE
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Lucca, 26 gennaio 2022 - Diciotto nuovi operatori in servizio: Sistema
Ambiente si è subito attivata per gestire le tante assenze di questo periodo,
così da continuare a garantire un servizio efficiente e puntuale alla
popolazione.
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L’azienda sta infatti attraversando un momento particolarmente difficile, con
una media, nelle ultime settimane, di quasi 40 assenti su circa 150 operatori totali a causa di positività al Covid,
quarantene e malattie varie.
E così è corsa ai ripari assumendo 12 nuovi operatori a tempo determinato fino al 31 marzo, ai quali si
aggiungono altre 6 persone inserite tramite agenzie interinali.

«Purtroppo - commenta il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani - stiamo gestendo una media di circa
40 assenti al giorno: una cifra altissima rispetto ai numeri a cui siamo abituati.
Abbiamo scelto di dirottare gli operatori presenti sui servizi essenziali, come lo svuotamento dei Garby e il ritiro
dei rifiuti porta a porta per utenze domestiche e non domestiche. Servizi che non possono essere rimandati e che
devono essere garantiti ad ogni costo. In questo momento riusciamo a contenere il più possibile i disagi e i
disservizi. La situazione sta progressivamente tornando a regime e presto potremo riprendere a lavorare in modo
ancora più puntuale».

«Invitiamo i cittadini - prosegue - a segnalarci eventuali disservizi e ritardi. Stiamo investendo tanto sul
customer-care, a partire dal numero WhatsApp attivo tutti i giorni, dalle 8 alle 20, (333.6126757) tramite il quale
i cittadini possono ricevere le informazioni e le indicazioni di cui hanno bisogno. Per contattarci e inviare
segnalazioni
è
possibile
utilizzare
anche
il
portale
Ambiente
Sistemato
(https://ambientesistemato.sistemaambientelucca.it/) o il centralino (0583.33211). Siamo sempre a disposizione
e cerchiamo di risolvere tutte le problematiche nel minor tempo possibile».
Redazione - inviato in data 26/01/2022 alle ore 19.01.19 -
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