
LUCCA

Rotelle in pendenza questa 
mattina a Lucca. L'iniziati-
va dedicata a persone con 
disabilità motorie e visive è 
organizzata  dalla  sezione  
Toscana di Gti-Guide Turi-
stiche Italiane con Luccax-
tutti. Il percorso prevede la 
partenza alle 9,30 dalla por-
ta Santa Maria e l'arrivo in 
piazza San Michele. Come 
spiega la referente, Cristina 
Di Giorgio, l'evento rientra 

in un pacchetto pensato da 
Gti per il turismo accessibi-
le, lanciato a Firenze e in al-
tre  città  in  concomitanza  
con  le  Giornate  Europee  
del Patrimonio per dare un 
senso di inclusione e ricor-
dare che il turismo accessi-
bile  «non  è  una  formula  
standard, ma va pensato a 
seconda delle differenti di-
sabilità e richiede una speci-
fica formazione». Info e pre-
notazioni, toscana@guide-
turisticheitaliane.it.

IN BREVE

diversamente abili

Rotelle in pendenza,
il turismo per tutti

Confcommercio
Domani sera
assemblea dei soci

È convocata per domani se-
ra (28 settembre) l’assem-
blea ordinaria di Confcom-
mercio Lucca e Massa Car-
rara. L’appuntamento, nel-
la sede di Lucca (Palazzo 
Sani, via Fillungo), è alle 
20.30 in prima convocazio-
ne  e  alle  21  in  seconda.  
All’ordine  del  giorno  ap-
provazione del bilancio di 
esercizio 2019; comunica-
zioni del presidente Rodol-
fo Pasquini; nomina del col-
legio revisori. Tutti i soci so-
no invitati a partecipare.

Al patronato Inac
Un defibrillatore
per ricordare Pagliai

A un anno dalla scomparsa 
del direttore del patronato 
Inac Sergio Pagliai,  la Cia 
Toscana Nord e i colleghi lo 
hanno ricordato dotando il 
patronato di un defibrillato-
re Dae, a fianco dell’ingres-
so, che garantirà una più si-
curezza  agli  utenti  della  
struttura.  All’inaugurazio-
ne hanno preso parte, oltre 
ai vertici della Cia Toscana 
Nord, la famiglia di Sergio 
Pagliai. Oltre al defibrillato-
reè stata consegnata una do-
nazione a Emergency. 

le mostre di “luccautori”

Gli studenti del Passaglia e i Racconti a ColoriGli studenti del Passaglia e i Racconti a Colori
Ecco gli alunni del Passaglia che hanno aper-Ecco gli alunni del Passaglia che hanno aper-
to a Villa Bottini le mostre della rassegna to a Villa Bottini le mostre della rassegna 
Luccautori. “Racconti a colori” raccoglie 25 Luccautori. “Racconti a colori” raccoglie 25 
disegni degli studenti, ispirati ai racconti vin-disegni degli studenti, ispirati ai racconti vin-
citori del premio letterario “Racconti nella citori del premio letterario “Racconti nella 
rete”. Gli autori sono Domiziana Papalini, rete”. Gli autori sono Domiziana Papalini, 

Alessandra Marmo,  Teresa  Da Ros,  Gaia  Alessandra Marmo,  Teresa  Da Ros,  Gaia  
Manfredini, Eleonora Bertozzi, Vittorio Pas-Manfredini, Eleonora Bertozzi, Vittorio Pas-
saglia, Anja Tomei, Diego Canini, Giulia Mas-saglia, Anja Tomei, Diego Canini, Giulia Mas-
sai, Runa Runggatscher , Roberto Alterio, sai, Runa Runggatscher , Roberto Alterio, 
Veronica Bertei, Guenda Rossi, Giada Sfin-Veronica Bertei, Guenda Rossi, Giada Sfin-
gi, Niccolò Lippi, Sofia Lunardi, Bianca Bene-gi, Niccolò Lippi, Sofia Lunardi, Bianca Bene-

detti, Sara Novi, Aurora Gabellone, Filippo detti, Sara Novi, Aurora Gabellone, Filippo 
Pennacchi, Anna Masini, Meryem Bouallali, Pennacchi, Anna Masini, Meryem Bouallali, 
Sara Starace, Greta Mariotti,  Alice Pacini, Sara Starace, Greta Mariotti,  Alice Pacini, 
Elena Angelini, Nicol Betti e Caterina Mat-Elena Angelini, Nicol Betti e Caterina Mat-
teoli. Primo premio a Giada Sfingi, secondo teoli. Primo premio a Giada Sfingi, secondo 
a Vittorio Passaglia, terzo a Nicol Betti. a Vittorio Passaglia, terzo a Nicol Betti. 

A 18 anni, andiamo oltre i confini

NUOVA APERTURA
DOMENICA   27   SETTEMBRE

DALLE 16.30 ALLE 20.30

UNA GOLOSA DEGUSTAZIONE VI ATTENDE!
PORTA ELISA - Viale Pacini 135 (LU) - tel. 0583 909555  •  www.pappagrappa.it

PAPPA
grappa
OLTRE  I L   GEL ATO

LOTTO UNICO

I diritti di piena proprietà su fabbricato ad uso
commerciale sito in Comune di Viareggio,
Frazione Torre del Lago Puccini, Viale dei

Tigli angolo Via Marconi n.76. Il fabbricato si

sviluppa interamente al piano terreno e si

compone attualmente di un’ampia sala da

pranzo, disimpegno e servizi igienici per gli

avventori, cucina, dispensa, vano tecnico, due

spogliatoi con servizio, oltre ad un’area

terrazzata scoperta ricavata dalla parziale

demolizone di una porzione del fabbricato. Il

tutto corredato da ampio terreno su quattro lati, ricadente all’interno dell’ente parco regionale

Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, che presenta una superfi cie catastale complessiva,

compreso coperto e scoperto, di 10.734 e da un pergolato scoperto sul lato nord-ovest. All’immo-

bile si accede tramite due cancelli uno sul Viale dei Tigli, l’altro sulla Via Marconi.

Stato del possesso: l’immobile è libero.

Referenze catastali: Il fabbricato è censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Viareggio nel

foglio 42 part.725 piano T, Via Guglielmo Marconi categoria D/8, rendita euro 6.160/00.

Il compendio in oggetto confi na complessivamente con Viale dei Tigli, Via Marconi, part.715,

part.717, part.1446 s.s.a..

Per la descrizione dettagliata si veda la perizia redatta dal C.T.U. Geom. Alessandro

BONUCCELLI consultabile sul Portale nazionale delle Vendite pubbliche e sui siti web

www.ivglucca.com e www.astagiudiziaria.com.

PREZZO BASE: € 610.000,00

Offerta minima: € 457.500,00

Oltre IVA di legge

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

DEI TRIBUNALI DI LUCCA E MASSA

Viale San Concordio, 996/B – 55100 Lucca; tel.: 0583 418555; fax: 0583 418557; 
e-mail: ivg-lucca@email.it; sito web: www.ivglucca.com

TRIBUNALE DI LUCCA

Fallimento. N° 31/2019 R.G.

Giudice Delegato: Dott. Carmine CAPOZZI
Curatore: Dott. Maurizio ANDRES

PER CONCORDARE VISITE (GRATUITE) CON IL CUSTODE INCARICATO È NECESSARIO                                       
PRENOTARSI TRAMITE IL SITO: www.ivglucca.com

Per ricevere ogni altra informazione rivolgersi all’ I.V.G. di Lucca, Viale San Concordio, 996/B, tel.: 
0583 418555; fax: 0583418557; e-mail: ivg-lucca@email.it o consultare i siti web www.ivglucca.com, 

www.astagiudiziaria.com, www.portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.spazioaste.it. 

Lucca, lì 15 settembre 2020                                                                                               LA DIREZIONE

Il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 10:00
presso la sede dell’I.V.G. di Lucca in Viale San Concordio, 996/B

si procederà alla VENDITA senza incanto sincrona mista                                                
del seguente bene immobile:

(Termine ultimo per il deposito delle offerte: 28 ottobre 2020 ore 12.00 presso la sede I.V.G.)

VI LUCCA DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020

IL TIRRENO


