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ECONOMIA E LAVORO

Rio Mulernino ripulito da un gruppo di volontari
mercoledì, 17 marzo 2021, 16:47

Una giornata di lavoro che ha permesso ai
volontari di raccogliere sette sacchi di bottiglie di
vetro, due batterie di auto e tanti rifiuti
ingombranti e non solo. A completare il gruppo
anche Enzo Sordi, Patrizia Giambelli, Angelo
Simonetti, Marco e Davide Bertolacci e Paola
Pedrigi.
"Speriamo - commentano i cittadini - che in tanti
seguano il nostro esempio per proseguire nella pulizia del nostro bellissimo territorio. C'è
chi cerca di distruggere l'ambiente, di rovinare la nostra casa, ma non ci fermeremo.
Puliamo il mondo e lasciamolo pulito per i nostri figli».
E a loro va il ringraziamento dell'azienda, impegnata in prima linea nella rimozione dei
rifiuti abbandonati, che a più riprese vengono segnalati dagli stessi cittadini.
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Al termine della pulizia, poi, gli operatori di Sistema Ambiente sono intervenuti per
rimuovere i sacchi di rifiuti.
Sistema Ambiente ricorda che per segnalare discariche a cielo aperto e rifiuti abbandonati
è possibile scrivere sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram (Sistema Ambiente
Lucca) o al numero WhatsApp, 333.612.6757, oppure utilizzare il portale Ambiente
Sistemato o la App Junker. Per eventuali ulteriori informazioni:
www.sistemaambientelucca.it.
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Cittadini impegnati per il territorio. È successo
anche lunedì scorso, quando, alcuni abitanti di
Mammoli, Mastiano e Aquilea, guidati da Pier
Luigi Mechetti, ex dipendente di Sistema
Ambiente, hanno ripulito un tratto del rio
Mulernino, in via Massa e Nazzalla (Mammoli).
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ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA E
LAVORO

Supporters 1

mercoledì, 17 marzo 2021, 19:16

Supporters 2

“L'evasione fiscale sottrae il
futuro ai giovani”
Oggi, 17 marzo 2021 , anche in
occasione della “Giornata dell’Unità
nazionale, della Costituzione, dell'Inno
e della Bandiera“, si è svolto l’incontro
annuale, con l’Agenzia delle Entrate
di Lucca che ha coinvolto le ragazze/i
delle classi 3^ B e 4^ B del liceo
economico sociale dell’ISI Machiavelli
Paladini di Lucca,...

RICERCA NEL SITO
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Vai

mercoledì, 17 marzo 2021, 13:07

Aperto il nuovo bando contro la
povertà educativa minorile

mercoledì, 17 marzo 2021, 10:10

“No al mercato, no ai ristori:
ambulanti in difficoltà”
MEDIASCOPE-109783780

Valentina Cesaretti, della Cna
commercio su aree pubbliche, si fa
portavoce della categoria per
esprimere tutta la preoccupazione per
la situazione emergenziale in cui si
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È dedicato alle “Comunità educanti” e
resterà aperto fino al 30 aprile il nuovo
bando promosso dalla Cooperativa
sociale Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile sostenuto dalle
Fondazioni di origine bancaria
italiane, tra cui anche la Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca
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trova
mercoledì, 17 marzo 2021, 09:49

Come sono correlate le
criptovalute al forex?
Quando si desidera mantenere i
risparmi in una valuta particolare, la
scelta di una valuta rispetto all'altra
spesso dipende da quanto sono
correlati. Non ha senso mettere i tuoi
risparmi in un'altra valuta se è
probabile che si muovano in modo
simile alla valuta in cui si trovano
attualmente
martedì, 16 marzo 2021, 11:23

Covid: assunzioni nel terzo
settore grazie alla Fondazione
Crl
Sono in tutto 128 le persone che,
grazie al bando 'Nuove Assunzioni'
messo a punto dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca e
finanziato per 1,1 milioni nell’ambito di
una più ampia operazione denominata
“Lavoro + Bene comune”
martedì, 16 marzo 2021, 11:06

Sofidel riconosciuta come
leader nella lotta al
cambiamento climatico
L’azienda ottiene il massimo
punteggio dall’organizzazione
internazionale no-profit Carbon
Disclosure Project
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