
LUCCA. Anconetani che spar-
ge il sale prima delle partite 
convinto che il rito porti por-
tafortuna.  Orrico che  vince  
un maiale battendo a scopa 
Russo. Salar che lascia un gio-
catore in mezzo alla campa-
gna della Sardegna per punir-
lo dopo una gara disputata 
sottotono. Burroni diventato 
il proprietario di uno stabili-
mento balneare di lusso fre-
quentato dai vip della cultura 
e della politica.  Bonino co-
stretto dal padre a rinunciare 
al premio di 1000 lire elargi-
to dalla Federazione "perché 
non si prendono soldi per gio-
care con la Nazionale".

Sono solo alcuni delle mi-
riadi  di  aneddoti  contenuti  
nel libro "Mi ritorni in mente - 
Lucchese tra storia e leggen-
da" scritto dai giornalisti Lu-

ca Tronchetti (Il Tirreno) e 
Duccio Casini (in pensione 
dal Tirreno, corrispondente 

della  Gazzetta  dello  Sport)  
edito da "Tralerighe Libri" di 
Andrea Giannasi e in vendi-
ta in libreria dal 18 dicembre.

Nella  prefazione  Alberto  

Cerruti,  storica  firma  della  
Gazzetta  dello  Sport  oltre  
che opinionista di RMC Sport 
e ospite fisso di Radio Anch'io 
Sport su Rai Radio 1, sottoli-
nea che si tratta di “Storie di 
sport intrecciate a storie di vi-
ta.  Storie  di  bandiere  e  di  
comprimari,  di  personaggi  
che hanno lasciato il segno e 
di meteore transitate senza la-
sciare traccia. Storie di calcia-
tori, allenatori, dirigenti, pre-
paratori, medici sportivi, tut-
ti uniti da un minimo comun 
denominatore: la Lucchese. 
Una passione che non ha età 
e unisce le generazioni”. Ses-
santacinque racconti che at-
traversano un secolo, ricchi 
di umanità e zeppi di aneddo-
ti. Pagine scelte non tanto e 
non solo sulla base di presen-
ze e di gol fatti o subiti, di rigo-
ri decisivi, di trionfi memora-
bili, ma per la genuinità e la 
leggerezza che trasuda dalle 
gesta  dei  protagonisti.  Eroi  
della domenica senza tempo 
e senza età che hanno accom-
pagnato le nostre vite e tutti 
meritevoli di essere ricordati.

Una bella ed agevole lettu-
ra, adatta anche a chi non fre-
quenta gli stadi, ma vuol sco-
prire il lato umano dei prota-
gonisti del pallone. “Mi ritor-
ni in mente – Lucchese tra sto-
ria e leggenda” sarà presenta-
to a Villa Bottini lunedì 17 di-
cembre alle 17,30 alla presen-
za di molti dei protagonisti 
del calcio rossonero di oggi e 
di ieri. —La copertina del libro 

LUCCA. Cardiologia da pri-
mato,  CardioLucca  verso  
un nuovo record. È stata uf-
ficializzata dal 7 al 9 febbra-
io 2019 la data della tredi-
cesima edizione del mee-
ting che riunisce centinaia 
di cardiologi italiani e stra-
nieri  nella  nostra  Città.  
Confermata la splendida lo-
cation  dell'auditorium  di  
San Francesco. CardioLuc-
ca  2019  avrà  per  titolo  
“Cuore d’Autore” ed è desti-
nata a passare come l'edi-
zione dei record, visto che 
sono già oltre 500 le iscri-
zioni per questo tradiziona-
le evento formativo della 
Cardiologia di Lucca, certa-
mente tra i più attesi e par-
tecipati  in  Italia  grazie  
all’intervento di autorevoli 
cardiologi  che  discutono  
dei più moderni progressi 
della ricerca cardiovascola-
re. Numeri di rilievo, che ac-
cresceranno le complessi-
ve 5000 iscrizioni raggiun-
te nelle precedenti edizio-
ni.  «CardioLucca  2019  –  
spiega il professor France-

sco Bovenzi, direttore dal-
la Cardiologiadi Lucca e Ca-
stelnuovo e organizzatore 
del meeting – sarà un viag-
gio intorno al cuore della 
gente per la sua difesa». —

Fondazione bml

Lanfri corre
più veloce 
della meningite
ecco il libro 

un libro sulla lucchese 

“Mi ritorni in mente”
storie di una passione
a tinte rossonere
È scritto dai giornalisti Luca Tronchetti e Duccio Casini 
Sarà presentato lunedì alle 17,30 a Villa Bottini 

il meeting 

CardioLucca
in programma
dal 7 al 9 
febbraio 

Andrea Lanfri 

LUCCA. Sarà presentato og-
gi  dalle  ore  17  alle  19,  
nell'Auditorium della Fon-
dazione Banca del Monte 
di Lucca in Piazza S. Marti-
no il libro di Andrea Lan-
fri "Voglio correre più ve-
loce  della  meningite".  
L'autobiografia vuole rac-
contare al pubblico la sto-
ria e le vicende dell'atleta 
sopravvissuto alla menin-
gite, con l'obiettivo di aiu-
tare tutti coloro che si tro-
vano a  dover  affrontare  
grandi  difficoltà.  Lanfri  
ha scritto il libro insieme 
a Giulia Puviani e la prefa-
zione è  a cura dell'altra 
grande atleta paraolimpi-
ca Bebe Vio. —

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

Il giorno 18 gennaio 2019 alle ore 11:30 

presso la sede dell’I.V.G. di Lucca in Viale San Concordio, 996/B si procederà

alla VENDITA SENZA INCANTO in modalità telematica sincrona mista

del seguente bene immobile:

(Termine ultimo per il deposito delle offerte: 17 gennaio 2019 ore 12.00 presso la sede I.V.G.)

TRIBUNALE DI LUCCA

FALLIMENTO N. 53/2017 R.G. Fall.

Giudice Delegato: Dott. Giacomo LUCENTE - Curatore: Dott. Luca CITTI

LOTTO DUE
Diritto di piena proprietà per l’intero (1/1) su fabbricato per 
civile abitazione con tipologia edilizia di “VILLA”, posto in 
Comune di Lucca, Monte S. Quirico, Via Montebonelli
n. 642, facente parte di più ampio complesso residenziale 
denominato “Poggio del Sole”; vi si accede dalla Strada 
Provinciale del Morianese (SP25), mediante Via Montebonelli e 
diritto perpetuo di passo su strada privata di lottizzazione che 
insistendo su proprietà di terzi raggiunge il lotto edifi cato sul 
lato sud. 

Si compone, al piano seminterrato, cui si accede sia dal 
piano terra mediante vano scale interno, che dal terreno 
pertinenziale mediante accesso anche carrabile sul lato est, di 
tre vani di servizio per cantina, piccolo disimpegno, un vano più 
ampio per cantina-taverna, w.c., lavanderia, ripostiglio, ampio 
vano per garage con due accessi carrabili, locale caldaia con 

acceso esterno, piccolo locale tecnico esterno (sottoscala) per alloggio bombole del gas, scannafosso ispezionabile sul lato 
sud e scannafosso non ispezionabile sul lato nord.

Al piano terreno, cui si accede sia dal piano seminterrato mediante vano scale interno che dall’esterno mediante più accessi
esterni, di ingresso, pranzo-studio, disimpegno, ampio salone diviso in due parti, cucina, bagno con antibagno, vano scale, 
oltre portico antistante l’ingresso sul lato sud, ampio portico-veranda sull’intero lato ovest e terrazzo sul lato est, al piano 
primo, cui si accede dal piano terra mediante vano scale interno, di due disimpegni tra loro collegati e continui, altri due 
piccoli disimpegni, cinque camere da letto (di cui una matrimoniale) e tre bagni, oltre ampia terrazza che si sviluppa per la 
maggior parte sul lato ovest ed in minor parte lungo il lato sud ed al piano sottotetto, accessibile mediante botola interna, di
soffi tta sottotetto per intercapedine, alloggio impianti ed accesso alla copertura. 

È corredato di terreno pertinenziale per resede e giardino, interamente recintato, che circonda il fabbricato su tutti e quattro
i lati, sul quale insiste un manufatto accessorio per locale di deposito realizzato in adiacenza a parte della facciata lato est del
fabbricato.
• Superfi cie principale dell’abitazione (sviluppata su due piani T-1°) = mq.262,00 circa
• Superfi cie area scoperta per resede e giardino = mq.1.732,00 circa

PREZZO BASE: € 357.665,00
Offerta minima: € 268.249,00

Vendita soggetta ad Imposta di Registro

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

XII LUCCA SABATO 15 DICEMBRE 2018

IL TIRRENO


