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Il personaggio

Il lutto

L’astrofisco di Lammari
alla scoperta di Giove
con la missione Nasa

Oggi l’addio
all’imprenditore
Michele Lippi
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Green pass, debutto senza problemi
Primo giorno di obbligo e tutto liscio nei principali luoghi di lavoro, pubblici e privati, di città e Lucchesia
LA LOTTA AL VIRUS
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Coreglia

Farmacie e medici
di famiglia presi
d’assalto da chi
cerca la scappatoia

Altri 4 milioni
dalla Regione
per mettere
a posto le strade
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Il fronte del dissenso

Ma un migliaio
di contrari
sfilano in centro
per dire ”no”
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IL CHIOSCO DI PIERO

L’ULTIMO
FRATE E’ GRATIS
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Le nostre aziende

La città del futuro

Lucart vince
il premio
allo Smau

Sistema ambiente
svela la sede
tutta ”green”

Il prestigioso riconoscimento ai progetti
innovativi messi a punto dalla cartiera

Sorgerà a San Pietro è sarà all’insegna
della massima sostenibilità ambientale
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La città del futuro

Sistema Ambiente, svelata la nuova sede
Sorgerà a San Pietro e sarà sostenibile, funzionale e moderna. Gli architetti: «Sfrutteremo al meglio l’energia naturale»
La conferenza stampa di questa
mattina dove è stato presentato il
progetto preliminare (foto Alcide)

LUCCA
La nuova sede del Sistema Ambiente sarà funzionale, moderna, bella da vedere ma soprattutto sostenibile. Da un prefabbricato industriale semi-abbandonato gli architetti di Cm2 Associati e Microscape Architecture, vincitori del concorso internazionale per la realizzazione
dell’edificio, sono riusciti a mettere in piedi un progetto green,
con un impatto ambientale quasi a zero. Il progetto preliminare
della sede è stato presentato ieri, a Palazzo Orsetti, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Alessandro Tambellini, dell’assessora alll’ambiente Valentina Simi,
dell’assessora all’urbanistica Serena Mimmini, dell’assessore ai
lavori pubblici Francesco Raspini e dei rappresentanti dello studio di architettura.
La nuova collocazione sarà a
San Pietro a Vico, visibile dalla
strada del Brennero. L’obiettivo
è quello di concentrare tutte le
attività del Sistema Ambiente
nello stesso luogo, dato che og-

gi si svolgono in tre sedi differenti. Uno dei punti di forza
dell’edificio è la sostenibilità,
fatto con materiali di riciclo, ricava gran parte della sua energia da elementi naturali, come
acqua, vento e sole. Per questo
è stata progettata una facciata
accogliente e bella da vedere,
ma soprattutto luminosa, in modo che sia possibile sfruttare
l’energia solare in tutte le stagioni dell’anno, compreso l’inverno. Si vuole inoltre dare ai lavoratori un centro di lavoro accogliente che possa diventare un
modello-pilota per quanto riguarda la possibilità di poter traLUCCA COME ESEMPIO

Da un prefabbricato
si ricaverà un edificio
moderno, funzionale
al lavoro e green

sformare immobili già esistenti
in strutture autosufficienti e ad
impatto minimo sull’ambiente.
La sede, vicina al centro storico.
avrà un’area di 4mila mq e un
parcheggio di 8mila mq dove
sosteranno i mezzi utilizzati per
la raccolta differenziata. Intorno saranno presenti aree verdi e
si utilizzeranno proprio le piante
dell’esterno per controllare la
temperatura interna e per coprire l’eventuale odore spiacevole
che potrebbe scaturire dall’edificio. Diventerà il nuovo punto
di riferimento per le necessità
di tutti i cittadini e permetterà
di offrire un servizio più puntuale e migliore.
«L’obiettivo è quello di ridurre
sempre di più l’impatto ambientale nel nostro territorio - spiega
Simi - Un tassello importante
per la nostra città che vuole diventare sempre più ecologica».
A febbraio verrà presentato il
permesso per avviare la costruzione che, si prevede, inizierà in
estate per essere conclusa a giugno 2023.
Giulia Alberigi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Educazione ambientale, il Consorzio a tu per tu con le giovani generazioni
ti delle nuove generazioni, anche al tempo del Covid. E’ l’intenzione del Consorzio 1 Toscana Nord, che torna a costruire
un percorso per le scuole del
territorio di conoscenza dei nostri corsi d’acqua, che da quasi
vent’anni viene puntualmente
proposto – in maniera naturalmente completamente gratuita

Torna il progetto rivolto
alle scuole del territorio
Intanto l’incontro virtuale
LUCCA
Continuare l’impegno per l’educazione ambientale nei confron-

- ai docenti e agli alunni di tutti
gli istituti del comprensorio.
E visto che l’emergenza sanitaria ancora non è completamente alle spalle, l’Ente consortile
chiama a raccolta gli operatori
della scuola: organizzando una
riunione online, finalizzata a raccogliere idee e proposte per
programmare un progetto che

possa essere davvero efficace
anche in un periodo così complicato. L’appuntamento è per
martedì prossimo, alle ore
16.30, su piattaforma zoom, ed
è aperto ai dirigenti scolastici e
ai docenti interessati. Per informazioni scrivere a didattica@cbtoscananord.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
DEI TRIBUNALI DI LUCCA E MASSA

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

FALLIMENTO N° 64/2016 R.G. Trib. Lucca
Giudice Delegato: Dott. Carmine CAPOZZI Curatore: Dott.ssa Patrizia PANDOLFI

Invito a offrire
L’Istituto Vendite Giudiziarie di Lucca e Massa,
PREMESSO
che il Curatore fallimentare della procedura in oggetto ha ricevuto un’offerta
irrevocabile d’acquisto per il bene immobile infra descritto al prezzo di € 95.000,00,
INVITA
i soggetti interessati a presentare ulteriori proposte irrevocabili di acquisto
migliorative rispetto a quella già acquisita con le modalità di seguito indicate,
ED AVVISA
che il giorno 25 novembre 2021 alle ore 12:00 presso la sede dell’I.V.G. in Lucca, V.
le S. Concordio, 996/B si procederà all’apertura delle buste e all’aggiudicazione.
(Termine ultimo per il deposito delle offerte: 24 novembre 2021 ore 12.00 presso la sede I.V.G.)

LOTTO UNICO - I diritti di ½ della piena proprietà su porzione di fabbricato di più ampia mole costituita
da villetta sita in comune di Viareggio, via Silvio Micheli, già via S. Ambrogio prolungamento; posta sull’
estremo lato est elevata a piano interrato, piano terreno, piano primo e sottotetto e corredata da giardino
esclusivo su tre lati con accesso carrabile e pedonale dalla pubblica via.
Si compone al piano interrato di ampio locale, ripostiglio e wc sotto scala; al piano terreno di ingresso,
soggiorno e cucina; al piano primo di disimpegno, due camere con balcone e bagno; al piano sottotetto
di un locale di sgombero con balcone, un servizio igienico e sottotetto di altezza ridotta allo stato rustico.
Referenze catastali: il bene è censito all’ Agenzia delle Entrate, Territorio di Lucca, catasto fabbricati nel
foglio 6, al giusto conto, via S. Ambrogio snc, piano S1-T-1-2 categoria A/2 classe 5 vani 7 superficie catastale totale mq 229, escluse aree scoperte mq 204, rendita euro 1.084,56.
Per la descrizione dettagliata si veda la perizia redatta dal C.T.U. Geom. Flavio BONUCCELLI
consultabile sul Portale nazionale delle Vendite pubbliche e sui siti web www.ivglucca.com e
www.astagiudiziaria.com.

PREZZO BASE: € 95.000,00

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 8 ottobre 2021
LA DIREZIONE

