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Tutto Lucca

L’INIZIATIVA

Inaugurata la prima panchina
“arcobaleno“ della città
Una panchina per dire basta alle
discriminazioni per omofobia, bifobia e transfobia. Una folla colorata, naturalmente rispettosa dei
distanziamenti e delle altre prescrizioni per l’emergenza Covid,
ha inaugurato ieri pomeriggio, in
piazza Napoleone (nella foto di
Alcide), la prima panchina arcobaleno della città: una cerimonia
che si è svolta in occasione della
giornata internazionale contro
omofobia, bifobia e transfobia.
A fare gli onori di casa, con la fascia tricolore dell’amministrazione comunale lucchese, è stato il
consigliere comunale delegato
dal sindaco al tema dei diritti, Daniele Bianucci. Accanto a lui, l’assessora regionale Alessandra Nardini. E poi, tanti altri esponenti
dell’amministrazione comunale:
tra questi, il consigliere comunale
Claudio Cantini, primo firmatario
della mozione approvata in Consiglio per l’installazione della panchina; e l’assessora comunale alle
pari opportunità, Ilaria Vietina.
Ma le vere protagoniste dell’appuntamento sono state le tantissime associazioni del territorio, che
hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa, e che sono intervenute durante la cerimonia:
Cgil Lucca, LuccAut, La Città delle Donne, Unicef - Comitato Prov.
Lucca, Ce.I.S. Gruppo Giovani e
IL SIMBOLO

In occasione della
giornata
internazionale
contro omofobia,
bifobia e transfobia

Comunità, Centro Donna Lucca,
Croce Rossa Italiana - Comitato di
Lucca, Auser Territoriale Lucca Associazione per l’invecchiamento attivo, Centro Zerka T. Moreno
Lucca, Arci Lucca Versilia, Maschile plurale Lucca, Le maestre ignoranti, Presidio di Libera Lucca Giuliano Guazzelli, L’amore non conta i cromosomi onlus, Casa Alfa
aps, Vengo Anch’io Astrolabio
Lucca Onlus, Uici Lucca, AEliante,
Avis Comunale di Lucca, Amnesty
International - Gruppo Lucca,
Equinozio, Echo, Club per l’Unesco di Lucca.
Dopo l’inaugurazione partecipata, domani la panchina arcobaleno sarà installata definitivamente
in Corso Garibaldi: è stata infatti
la Questura a richiedere che la cerimonia si svolgesse nell’ampio
spazio di piazza Napoleone, proprio per evitare assembramenti.
«Lucca, sempre di più, diventa la
Città dei diritti – evidenzia Daniele
Bianucci, consigliere comunale
delegato dal sindaco al tema dei
diritti – Purtroppo ancora oggi l’attualità ci ricorda quante tante siano ancora le discriminazioni e le
violenze nei confronti delle persone, a causa del loro orientamento
sessuale e della loro identità di genere. La nostra città, grazie ad un
indirizzo del Consiglio comunale,
ha voluto prevedere un simbolo
tangibile del suo impegno e della
sua attenzione nei confronti del rispetto e dell’uguaglianza per tutte e tutti. E il segno più bello è vedere quante associazioni hanno
aderito, e quanti giovani hanno
partecipato all’iniziativa. È in atto
un cambiamento importante: e
noi puntiamo tutto sul futuro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche oggi l’azienda Martinelli Luce, in via Perduta, sarà
visitabile con la guida della titolare Emiliana Martinelli
grazie alle Giornate Fai di primavera, dalle 10.30 alle
17.30, prenotando su www.giornatefai.it.

BANDO REGIONALE

COMUNE DI LUCCA

Selezione per due posti
in provincia di Lucca
per il servizio civile

Per non dimenticare l’eccidio
di rom e sinti ad Auschwitz

Il Servizio civile regionale mette in opera due progetti finanziati ad A.P.I.Ci - Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini
Anziani: «un’opportunità per i
giovani, un aiuto concreto per
le persone con disabilità, come
ha dichiarato il presidente nazionale di A.P.I.Ci., Riccardo Nucci
– presentando l’avviso per la selezione dei giovani messo a bando dalla Regione Toscana.
La Regione Toscana, con decreto dirigenziale 6315 del 8 aprile
2021, ha infatti approvato l’avviso pubblico per la selezione di
giovani da impiegare in progetti
di servizio civile di interesse regionale. Il bando rientra nell’ambito di “Giovanisì“, il progetto
della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.
L’A.P.I.Ci. Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani offre la possibilità a 20 giovani di inserirsi in due progetti
attività sulle sue sedi territoriali.
Il primo progetto è “ un aiuto alla mobilità“, con 10 posti concessi 10 e con distribuzione territoriale: 2 Lucca, 1 Arezzo, 1 Firenze, 1 Livorno, 1 Massa, 1 Pisa,
1 Pistoia, 1 Prato. Il secondo progetto è “Stammi vicino“ con 10
posti concessi, così distribuiti
territorialmente: 1 Livorno, 1
Arezzo, 1 Firenze, 2 Lucca, 1 Massa, 1 Pisa, 1 Pistoia, 1 Prato.

Iniziativa online su Facebook
dell’Amministrazione
e del movimento Kethane

I VOSTRI AUGURI

Festa a Villa Basilica
per le nozze d’oro
di Giuliana e Gianpaolo
L’oro è il simbolo della bellezza
e della luce, ma anche della forza e resistenza alle difficoltà
che arrivano a complicare la vita. Congratulazioni e tantissimi
auguri a Gianpaolo e Giuliana
Benedetti di Villa Basilica. Buon
50° anniversario di matrimonio
dalla vostra big family Marco,
Patrizia, Silvia, Andrea e gli adorati nipoti Lavinia, Giovanni,
Gianmarco, Edoardo e Viola

“16 maggio 1944 - 16 maggio
2021. La rivolta di rom e sinti nel
campo di concentramento di
Auschwitz-Birkenau, 77 anni dopo”. È il titolo dell’iniziativa che
il Comune di Lucca e il movimento Kethane rom e sinti per
l’Italia organizza oggi alle ore
18.30, in occasione del ricordo
di questo importante avveni-

mento, che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del
Comune. A introdurre il dibattito Daniele Bianucci e Ilaria Vietina, rispettivamente consigliere
comunale delegato ai diritti e assessora alla continuità della memoria. Interverranno Luca Bravi, dell’Università degli Studi di
Firenze; Michele Andreola, guida museo Auschwitz; Dijana Pavlovic, portavoce del movimeto
kethane rom e sinti per l’Italia;
Fiorello Miguel Lebbiati, attivista e componente del movimeto kethane.

SISTEMA AMBIENTE

CANDELINE

L’ufficio distribuzione
di kit e attrezzature
chiuso il 18 maggio

Tanti auguri a Maria
che oggi festeggia
il compleanno

La società municipalizzata per
la raccolta dei rifiuti Sistema
Ambiente comunica che, per
consentire l’aggiornamento del
software gestionale, l’ufficio distribuzione kit e attrezzature resterà chiuso nella giornata di
martedì 18 maggio. L’ufficio riprenderà l’orario di sempre a
partire da mercoledì 19 maggio.
Gli orari di apertura al pubblico
sono dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 13, e il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.

Buon compleanno a Maria Borelli di Vicopelago (nella foto), titolare del negozio “Outlet del Borgo” a Borgo Giannotti, che oggi
compie gli anni e festeggia con
chi le sta più a cuore. Auguri anche dalla nostra redazione.

IL SERVIZIO

Si aggiorna il software, stop per un giorno
alla distribuzione kit di Sistema Ambiente
L'uf cio resterà chiuso nella giornata di martedì (18 maggio)
di Redazione - 15 Maggio 2021 - 10:49

Sistema Ambiente comunica che, per consentire l’aggiornamento del software
gestionale, l’uf cio distribuzione kit e attrezzature resterà chiuso nella giornata
di martedì (18 maggio).
PUBBLICITÀ

Città in lutto per la morte a 68 anni della maestra
Patrizia Sodini - Luccaindiretta
Leggi il seguente articolo

L’uf cio riprenderà l’orario di sempre a partire da mercoledì (19 maggio). Gli
orari di apertura al pubblico sono dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13, e il
martedì e il giovedì anche dalle 14,30 alle 17.
Per eventuali ulteriori informazioni:
www.sistemaambientelucca.it;
0583.33211, 0583.343645;
infoa@sistemaambientelucca.it;
Whatsapp: 333.6126757; Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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I tuoi dipendenti chiedono l’aumento? Proponi
un’alternativa allettante.
Expert Market

Corsa-e, scopri gli incentivi statali che ti danno la
Città in lutto per la morte a 68 anni della maestra
carica.
Patrizia Sodini - Luccaindiretta

Opel
Leggi il seguente articolo

Fabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta.
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Sistema Ambiente: chiusura ufficio distribuzione
kit e attrezzature martedì 18 maggio

eADV

sabato, 15 maggio 2021, 10:35

Sistema Ambiente comunica che, per consentire l'aggiornamento del software gestionale,
l'ufficio distribuzione kit e attrezzature resterà chiuso nella giornata di martedì 18 maggio.
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Chiusura ufficio distribuzione kit e attrezzature martedì
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Login
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Ambiente
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che,
per
consentire
l’aggiornamento del software gestionale, l’ufficio distribuzione
kit e attrezzature resterà chiuso nella giornata di martedì 18
maggio.
L’ufficio riprenderà l’orario di sempre a partire da mercoledì
19 maggio. Gli orari di apertura al pubblico sono dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 13, e il martedì e il giovedì anche
dalle 14.30 alle 17.
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