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Buena Vista Social Club e tanti ospiti di eccezione nel programma di luglio e agosto

Al via il Festival in piazza Anfiteatro
venti serate di musica e spettacolo

PRIMO PIANO

Sul palco “La manager e il giornalista”

Col duo Gina Giani-Doady Giuliano
jazz prima del concerto di Rea

LUCCA. Al via il Festival con più di venti serate in piazza
Anfiteatro. Una kermesse di grandi eventi, di notti di spettacolo e di danza e comunque di grande musica all’insegna
del “grande divertimento - piccolo prezzo”, com’è nella tradizione di questo festival che giunge alla sua terza edizione
con quasi il doppio delle serate rispetto all’anno scorso.

«Giglio,
giù le mani
dagli stipendi»
LUCCA. I dipendenti del
Giglio sono pronti a far
guerra se davvero il Comune tentasse di disconoscere l’accordo sulla parte retributiva e di riavere
indietro soldi dai lavoratori. Lo affermano i sindacati Slc-Cgil e Fist-Cisl, oltre
alle Rsu, preoccupati per
l’ipotesi fatta «dal commissario straordinario del
Teatro del Giglio sulla possibilità che l’aumento salariale riconosciuto ai lavoratori con un accordo
regolarmente firmato tra
le parti a dicembre dello
scorso anno possa essere
interrotto e le somme erogate finora ai lavoratori
chieste indietro».
I sindacati restano in attesa di un incontro, fissato per la prossima settimana, per avere chiarimenti.

Tanti gli ospiti di eccezione
del cartellone, organizzato
dal “Puccini e la sua Lucca”
Festival con la direzione artistica di Andrea Colombini. Si
inizia martedì con la produzione teatrale in lingua inglese del “Sogno di una notte di
Mezz’estate - a Midsummer
night’s dream”, il capolavoro
assoluto di William Shakespeare completo di ballo e di
parti recitate, messo in scena
dalla compagnia Next Artists
e che unisce idealmente il Festival di piazza Anfiteatro
con il Festival Shakespeare
della chiesa di San Giovanni.
Mercoledì sarà la volta della
prima delle due serate ad ingresso gratuito che il Festival
propone al pubblico, con la
presenza eccezionale di Danilo Rea, grande pianista jazz
che si esibirà nel suo personalissimo omaggio alla musica
dei Beatles.
Giovedì sarà poi la volta
della prima attesissima performance dei Buena Vista Social Club, Il Grupo Compay
Segundo - capitanato proprio
dal figlio del grande stumentista interprete del famoso film
di Wim Wenders del 1995 - forte di ben 14 musicisti che deli-

LUCCA. Una sorta di ritorno alle origini, quello
del duo “Gina Giani-Doady Giugliano”, voce e pianoforte che mercoledi anticiperanno il concerto di
Danilo Rea per “Anfiteatro Music Festival”.
La loro collaborazione artistica prende avvio infatti avvio nella nostra città, con un progetto artistico - culturale prodotto da Andrea Colombini
per il Festival “Puccini e la sua Lucca” in occasione del 150º anniversario della nascita del celebre
compositore.
“Porter, Gershwin & Puccini, Musica da due
Mondi” il titolo dello spettacolo, presentato anche
all’Olimpya di Londra con grande successo e successivamente in diverse città italiane.
Un progetto ardito mirato alla rivisitazione in
chiave jazz classico, di alcune arie pucciniane inserite in un programma comprendente alcuni ever
green dei grandi autori americani.
Una intuizione, quella di Colombini, e sapientemente arrangiata dal duo, che ha stimolato successivamente altri grandi musicisti e cantanti italiani
a cimentarsi in operazioni similari.
Per Anfiteatro Festival, “Gina&Doady” presenteranno “Un po’ di noi” ovvero il racconto del vissuto musicale e percorsi artistici dei due, meglio
conosciuti come “La manager e il giornalista”.
Lei, Gina, è amministratore delegato e direttore
generale della Sat (Società Aeroporto Toscano).
Una passione per il canto da sempre, dalle armonie del blues e dei folk songs inglesi e americani a
quelle del jazz, scoperte più di recente.
Lui, “Dody” per gli amici, è conosciuto e apprezzato giornalista, scrittore e opinionista radiotelevisivo, nato professionalmente nel mondo della musica studi di pianoforte e composizione compiuti
al Boccherini. Molti gli eventi a cui hanno partecipato con successo, in gran parte per beneficenza,
in una fortunata collaborazione che dura da oltre
quattro anni. Diversi i progetti culturali realizzati.
Da menzionare, in particolare, “Jazz for lovers”,
dedicato all’eterno tema dell’amore e una “rilettura” del repertorio musicale dei Beatles.

Il nuovo palco in piazza Anfiteatro

Si inizia martedì
con la compagnia
Next Artists che
propone «Sogno di una
notte di mezz’estate»
zieranno ancora una volta il
pubblico lucchese e dei molti
stranieri per la prima delle
due performances prevista. I
Buena Vista torneranno infatti anche l’8 agosto, sempre in
piazza Anfiteatro.
Il 30 Luglio sarà la volta di
un altro degli attesi appuntamenti con il rock progressive
britannico anni 1970: David
Cross, storico violinista dei
King Crimson, con il suo

quintetto riproporrà al pubblico lucchese, in esclusiva
nazionale, il “Tribute to King
Crimson”, con le musiche più
famose della band di Robert
Fripp.
In agosto altre 17 serate di
gande musica e soprattutto di
danza e ballo, dalla dance anni 1970 e 1980 al latino Americano al grande tango, tutte
nel segno del grande divertimento con piccola spesa. La
serata di Danilo Rea sarà ingresso gratuito, offerta dal direttore artistico del festival,
Andrea Colombini, come
omaggio alla città di Lucca E
a piazza Anfiteatro ed ai suoi
esercenti che collaborano
con la promozione del festival. Le restanti serate avranno ingresso unico a 10 euro.
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TRIBUNALE DI LUCCA Il Notaio Giovanni Simonelli in
esecuzione di delega del Giudice
dell’Esecuzione, dott. Giacomo Lucente, in data 18/04/2011 nella procedura esecutiva n° 55/10
AVVISA
che il Giudice dell’Esecuzione ha
disposto la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, anche in relazione alla legge
47/85 e successive modifiche ed integrazioni e meglio descritti in ogni
loro parte nella consulenza estimativa in atti.
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie di Lucca (Tel. 0583/418555418556).
Descrizione del bene
Appartamento per civile abitazione
posto al piano secondo di fabbricato
condominiale sito in Comune di Altopascio, via di Valico n° 77, località Marcogiallo, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera, stanza armadi, bagno
e terrazzo, corredato dalla proprietà
esclusiva di due posti auto situati al
piano seminterrato, nonché dai diritti di comproprietà su tutte le parti condominiali (resede e vialetto di
accesso, scale, etc.).
La superficie utile dell’abitazione è
pari a mq. 53,00 circa, oltre il terrazzo di 7,00 mq. ed i posti auto di
27n mq. totali.
L’appartamento in oggetto si trova
nell’angolo nord-est del fabbricato “A” che fa parte di un complesso immobiliare composto da quattro
edifici condominiali speculari elevati a tre piani fuori terra, ciascuno
dei quali comprende n. 12 appartamenti (n. 4 per piano) per un totale
di 48 unità abitative.
Referenze Catastali: L’immobile è
rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Altopascio, foglio
30, dalle seguenti particelle:
1344 sub. 9, categoria A/3, classe 6,
vani 4, rendita catastale € 382,18,
(appartamento);
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1344 sub. 55, categoria C/6, classe 3,
superficie mq. 14, rendita catastale €
53,50 (posto auto);
1344 sub. 56, categoria C/6, classe 3,
superficie mq, 13, rendita catastale €
49,68 (posto auto).
Le parti comuni del complesso immobiliare sono così identificate nel
foglio 30:
particella 1344 sub, 13, vano scale
e corridoio; particella 1344 sub. 27,
percorso pedonale; particella 1344
sub. 41, piazzale e strada; particella
1344 sub. 42, area fronte strada.
Il bene sarà posto in vendita a prezzo non inferiore a € 109.200,00.
Le offerte di acquisto, sulle quali dovrà essere applicata marca da bollo
da € 14,62, dovranno essere presentate, in busta chiusa, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucca, entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno
26/09/2011.
L’offerta, irrevocabile ex art. 571
comma 4 c.p.c., deve contenere l’indicazione del prezzo, del modo di
pagamento ed ogni elemento utile
alla valutazione dell’offerta, le generalità complete dell’offerente, oltre un deposito per cauzione pari al
10% della somma offerta, deposito
da effettuarsi mediante assegno circolare intestato alla Banca del Monte di Lucca.
Le offerte non saranno efficaci se
pervenute oltre il termine stabilito.
Il Notaio delegato effettuerà l’esame
delle offerte e la gara tra gli offerenti
presso l’Associazione Notarile per le
Procedure Esecutive, in Lucca, Via
Carrara n° 38 il giorno 27/09/2011,
successivo alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte di
acquisto, ad ore 9,00.
In caso di gara, ai sensi dell’art. 573
c.p.c., l’aumento minimo dovrà essere di € 1.000,00.
In riferimento al disposto di cui
all’art. 574 c.p.c., il Notaio delegato, se farà luogo alla vendita, disporrà il modo del versamento del prezzo

da eseguirsi nel termine di giorni 30
(trenta) dall’aggiudicazione.
Qualora non si faccia luogo alla
vendita e si debba procedere all’incanto, lo stesso avrà luogo il giorno
25/10/2011 ad ore 10.00 nei locali dell’Associazione Notarile per le
Procedure Esecutive, in Lucca Via
Carrara n° 38, al prezzo base di €
109.200,00 con offerte in aumento
non inferiori a € 1.000,00.
Per partecipare all’incanto occorre
presentare domanda, sulla quale dovrà essere applicata marca da bollo
da € 14,62, entro le ore 12.00 del
giorno 24/10/2011 presso la sede
dell’Associazione Notarile per le
Procedure Esecutive in Lucca via
Carrara n° 38, con allegato deposito per cauzione di € 10.920,00,
pari al 10% del prezzo base, da effettuarsi mediante assegno circolare intestato alla Banca del Monte di
Lucca.
L’aggiudicatario definitivo dovrà
versare entro il termine di giorni 30 (trenta) dall’aggiudicazione
il prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione già versata, sul conto corrente intestato alla procedura
che sarà stato aperto, dopo l’aggiudicazione provvisoria, con il versamento della cauzione presso la Banca del Monte di Lucca, sede di Lucca, Piazza San Martino.
Il presente è un estratto dell’avviso di vendita, ulteriori informazioni anche in ordine alla regolarità urbanistica del bene, potranno essere richieste, presso l’Associazione
Notarile per le Procedure Esecutive
con sede in Lucca via Carrara n° 38
(tel. 0583/957605), ove sarà possibile prendere visione ed estrarre copia della perizia e dell’avviso integrale, nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
o dal sito internet www.astagiudiziaria.com.
Viareggio, lì 31 MAG. 2011
Il Notaio delegato
Dott. Giovanni Simonelli

TRIBUNALE DI LUCCA Il Notaio Giovanni Simonelli in
esecuzione di delega del Giudice
dell’Esecuzione, dott. Giacomo Lucente, in data 18/04/2011 nella procedura esecutiva n° 74/08
AVVISA
che il Giudice dell’Esecuzione ha
disposto la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, anche in relazione alla legge
47/85 e successive modifiche ed integrazioni e meglio descritti in ogni
loro parte nella consulenza estimativa in atti.
Descrizione del bene
Fabbricato per civile abitazione, posto in Comune di Altopascio (LU),
via Gavinana n° 14, elevato su due
piani fuori terra compreso il terrestre, oltre soffitta, della superficie
lorda a piano di circa mq. 76, corredato da manufatto per legnaia e ripostiglio ad un sol piano della superficie lorda di circa mq. 35, con
annessa resede e terreno limitrofo
costituente un unico corpo, di natura pianeggiante della superficie catastale di mq. 1820, compresa l’area
occupata dal fabbricato e dal manufatto.
La resede a giardino è in parte recintata con muro in C.A. realizzato
dalla proprietà confinante ed in parte con rete metallica e pali in ferro.
Il tutto in totale stato di abbandono,
con strutture pericolanti e solai in legno in parte crollati, i locali ed il terreno a corredo invasi da sterpaglie,
materiale edilizio di risulta e rifiuti
di vario genere..
Attualmente all’immobile si accede
solo a pedone dalla via della Libertà, essendo privo di accesso carraio;
dalla mappa catastale, si presume
che in passato l’immobile poteva essere raggiunto dalla via di Gavinana
a mezzo strada di proprietà di terzi.
Referenze Catastali: I beni sono
censiti all’Agenzia del Territorio di
Lucca, Catasto Fabbricati del Comune di Altopascio, nel foglio 26,
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mappale 33 e mappale 416 graffati,
via Gavinana n. 14, piano T-1-2, categoria A/2, classe 5, vani 9, con la rendita catastale di € 836,66 (l’abitazione ed il manufatto accessorio) ed al
Catasto Terreni di detto Comune nel
foglio 26 mappale 650 seminativo arborato di mq. 1.470, classe 2^, con i
redditi di € 10,63 il dominicale e di €
5,69 l’agrario.
La planimetria di costituzione del 15
dicembre 1939 identifica il fabbricato nell’originaria consistenza e distribuzione, mentre per il manufatto accessorio è indicato anche il piano primo ad uso fienile, del quale è crollato il solaio.
Il bene sarà posto in vendita a prezzo
non inferiore a € 120.000,00.
Le offerte di acquisto, sulle quali dovrà essere applicata marca da bollo da
€ 14,62, dovranno essere presentate,
in busta chiusa, presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucca, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 26/09/2011.
L’offerta, irrevocabile ex art. 571
comma 4 c.p.c., deve contenere l’indicazione del prezzo, del modo di pagamento ed ogni elemento utile alla
valutazione dell’offerta, le generalità
complete dell’offerente, oltre un deposito per cauzione pari al 10% della
somma offerta, deposito da effettuarsi
mediante assegno circolare intestato
alla Banca del Monte di Lucca.
Le offerte non saranno efficaci se pervenute oltre il termine stabilito.
Il Notaio delegato effettuerà l’esame
delle offerte e la gara tra gli offerenti presso l’Associazione Notarile per
le Procedure Esecutive, in Lucca, Via
Carrara n° 38 il giorno 27/09/2011,
successivo alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte di
acquisto, ad ore 9,00.
In caso di gara, ai sensi dell’art. 573
c.p.c., l’aumento minimo dovrà essere di € 1.000,00.
In riferimento al disposto di cui
all’art. 574 c.p.c., il Notaio delegato, se farà luogo alla vendita, disporrà

il modo del versamento del prezzo
da eseguirsi nel termine di giorni 30
(trenta) dall’aggiudicazione.
Qualora non si faccia luogo alla
vendita e si debba procedere all’incanto, lo stesso avrà luogo il giorno
25/10/2011 ad ore 10.00 nei locali dell’Associazione Notarile per le
Procedure Esecutive, in Lucca Via
Carrara n° 38, al prezzo base di €
120.000,00 con offerte in aumento
non inferiori a € 1.000,00.
Per partecipare all’incanto occorre
presentare domanda, sulla quale dovrà essere applicata marca da bollo
da € 14,62, entro le ore 12.00 del
giorno 24/10/2011 presso la sede
dell’Associazione Notarile per le
Procedure Esecutive in Lucca via
Carrara n° 38, con allegato deposito per cauzione di € 12.000,00, pari
al 10% del prezzo base, da effettuarsi mediante assegno circolare intestato alla Banca del Monte di Lucca.
L’aggiudicatario definitivo dovrà
versare entro il termine di giorni 30 (trenta) dall’aggiudicazione
il prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione già versata, sul conto corrente intestato alla procedura
che sarà stato aperto, dopo l’aggiudicazione provvisoria, con il versamento della cauzione presso la Banca del Monte di Lucca, sede di Lucca, Piazza San Martino.
Il presente è un estratto dell’avviso di vendita, ulteriori informazioni anche in ordine alla regolarità urbanistica del bene, potranno essere richieste, presso l’Associazione
Notarile per le Procedure Esecutive
con sede in Lucca via Carrara n° 38
(tel. 0583/957605), ove sarà possibile prendere visione ed estrarre copia della perizia e dell’avviso integrale, nei giorni di mercoledi e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
o dal sito internet www.astagiudiziaria.com.
Viareggio, lì 31 MAG. 2011
Il Notaio delegato
Dott. Giovanni Simonelli

