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Carrara

Battilana lamenta strade inagibili
Lutto cittadino per Laura Maria
Oggi il vescovo officerà i funerali della Zuccari rimasta vittima del tornado al parco La Malfa
In via del Macchione un edificio pericolante e abbandonato crea disagi ai residenti e al traffico

CARRARA

Oggi è il giorno del silenzio e
del dolore. Alle 10 alla chiesa
della Santissima Maria Mediatri-
ce della Prada, ad Avenza, si ter-
ranno i funerali di Laura Maria
Zuccari. Tutta la città si stringe-
rà così idealmente attorno al ma-
rito Lorenzo Mencaraglia, al fi-
glio Massimiliano, alla nuora, ai
nipoti e a tutti i parenti per ricor-
dare la 68enne morta tragica-
mente durante la bufera che ha
flagellato il nostro territorio set-
te giorni fa. Proprio quando i
venti stavano iniziando a soffia-
re all’impazzata, raggiungendo
punte di quasi 150 chilometri
l’ora, Laura Maria Zuccari si tro-
vava al parco Ugo La Malfa, a po-
che decine di metri da casa sua,
per sincerarsi che la donna e la
sua cagnolina che erano solite
passare le proprie giornate pro-
prio in quella piccola area verde
stessero bene. Un atto di gene-
rosità che testimonia il grande

cuore e la generosità di Laura
Maria Zuccari che tutti coloro
che la conoscevano le ricono-
scevano. In quegli attimi conci-
tati, però, un grosso ramo si è
spezzato e l’ha colpita alla testa
a quel punto non è chiaro cosa
sia accaduto e per questo il pub-
blico ministero Giulia Giancola,
che sta seguendo le indagini af-
fiancata dai carabinieri della
compagnia di Carrara al coman-
do del maggiore Cristiano Ma-
rella, ha richiesto l’autopsia i cui
esiti saranno comunicati solo

nei prossimi giorni. Ci vorrà in
ogni caso ancora tempo per
chiarire l’esatta dinamica di
quanto accaduto, intanto però
oggi sarà un giorno interamen-
te dedicato al ricordo di una per-
sona buona morta mentre stava
facendo del bene e alla quale la
sindaca Serena Arrighi ha deci-
so di rendere omaggio procla-
mando il lutto cittadino.
A sette giorni dalla tempesta,
tuttavia, i problemi sul territorio
non sono ancora completamen-
te risolti con, soprattutto in zo-

ne periferiche, diversi cittadini
che sono costretti a fare i conti
con numerosi disagi. E’ questo
il caso di Battilana dove via Mac-
chione, la principale strada che
porta alla frazione, è chiusa a
causa del parziale crollo di un
edificio abbandonato. «I detriti
sono stati rimossi, ma parte del-
la costruzione è stata dichiarata
pericolante pertanto la strada è
stata chiusa dalla polizia munici-
pale, con conseguenti disagi
per tutti noi – spiegano gli abi-
tanti della zona -. Il problema è
che il proprietario dell’immobi-
le pericolante è deceduto da an-
ni e gli eredi pare non abbiano
alcuna intenzione di farsi carico
degli interventi di demolizione.
Così un intero paese rimane sot-
to scacco ed assiste al classico
rimpallo delle competenze. In-
tanto i giorni passano e la stra-
da rimane chiusa. Tutta la zona
è semi isolata, per raggiungere
le abitazioni bisogna passare
dal Muraglione, allungare di
molto la strada, ed usare uno
strettissimo stradello che passa
attraverso alcune proprietà pri-
vate, ma che solo le auto più pic-
cole riescono a fare».
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I danni del nubifragio

L’edificio pericolante
di via del Macchione a Battilana crea
disagi alla viabilità

IL GIORNO DEL SILENZIO

Alle 10 ad Avenza
l’addio alla donna
che cercò di portare
aiuto a chi
era all’aperto

MALTEMPO

Cna chiede
una proroga
per il superbonus

CARRARA

Danni maltempo: la Cna
apuana preoccupata per i
possibili ritardi nei cantie-
ri chiede proroga del su-
perbonus. «Prorogate il su-
perbonus 110% per le zo-
ne colpite da calamità na-
turali». La Cna si rivolge ai
parlamentari locali e alla
prefettura per sostenere
la richiesta di prorogare la
scadenza e chiede di inter-
venire sin da subito per
permettere alle aziende di
non lasciare indietro nes-
suno, né i cittadini che at-
tualmente necessitano di
un intervento urgente, né
coloro che avevano inizia-
to il programma dei lavori
dei vari bonus e superbo-
nus con scadenza previ-
sta nel 2023. «Visto l’am-
montare dei numerosi
danni che hanno colpito
sia i privati che le aziende
speriamo che a breve pos-
sa essere accolta la casisti-
ca di emergenza naziona-
le, del governo – spiegano
-. Solo in questo caso po-
tranno essere accesi cana-
li per il riconoscimento di
contributo per il ripristino
dei danni subiti. Per que-
sto è importanti che tutti
coloro che hanno registra-
to conservino foto, video
e tutti i documenti di spe-
sa che documentino l’enti-
tà di quanto subito».
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TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI

R.G. ESECUZIONI N. 804/2021
Giudice dell’Esecuzione:  

dott.ssa FRANCESCA ROMANA BISEGNA
Commissionario per la vendita:  

dott.ssa Federica Feci
COMUNICAZIONE AVVISO DI 

VENDITA MOBILIARE DELEGATA A 
COMMISSIONARIO

(QUOTE SOCIETARIE)
Primo esperimento

Il Dott. Federica Feci, nominato dal Giudice 
delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di 
Firenze Dott.ssa Francesca Romana Bisegna, 
con ordinanza emessa il 14.07.2022, quale 
Commissionario alla vendita ex art. 532 c.p.c. 
al compimento delle operazioni di vendita 
nel procedimento di esecuzione mobiliare in 
epigrafe pone in vendita le seguenti quote di 
partecipazione detenute da (omissis):

LOTTO UNICO - Proprietà delle Quote 
societarie, pignorate a carico del socio 
debitore, di nominali Euro 26.664,00, pari al 
33,33% del capitale sociale della CREAZIONI 
LORENZA SRL con sede in Comune di Figline e 
Incisa Valdarno (FI), Via Fiorentina n. 18, iscritta 

al Registro Imprese di Firenze dal 19/02/1996 
con codice fiscale n. 00429350481, REA n. 
FI-245293 che svolge attività di produzione, 
rappresentanza e commercializzazione di 
accessori metallici per la moda, abbigliamento 
ed oggettistica (Codice Ateco: 25.99.99).
AVVISA E RENDE PUBBLICAMENTE NOTO 
CHE
La gara avrà inizio in data 10 ottobre 2022 e 
avrà durata di 10 giorni. 
Il giorno 20 ottobre 2022 alle ore 10,00, dinnanzi 
a sé e presso il proprio studio in Firenze (FI) Via 
G. del Pian dei Carpini n. 96, avrà luogo la
VENDITA ALL’INCANTO
delle suddette quote sociali, nello stato di fatto 
e di diritto in cui si trovano.

Fissa per il giorno 20 OTTOBRE 2022, alle 
ore 10,00 e ss., presso il proprio studio sito in 
Firenze (FI) Via G. del Pian dei Carpini n. 96, per 
l’eventuale gara fra più offerenti per la vendita 
all’incanto.

PREZZO BASE D’ASTA PARI 
AL VALORE DI STIMA:
€.383.000,00
(trecentoottantatremila/00);
Cauzione: per un importo pari al 20% 

dell’offerta.
Rilancio minimo in caso di gara tra gli offerenti: 
€.10.000,00 (diecimila/00). 

I beni di cui sopra sono meglio descritti nella 
relazione di stima a firma del Dott. Lorenzo 
Gambi datata 19 maggio 2022, che deve 
essere consultata dall’offerente (sito Internet 
https://pvp.giustizia.it/pvp/) ed alla quale si fa 
espresso rinvio.

Ogni offerente legittimato alla partecipazione 
dovrà depositare presso lo Studio del 
Commissionario Dott.ssa Federica Feci sito 
in Firenze (FI) Via G. del Pian dei Carpini n. 96 
tassativamente dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dei 
giorni lavorativi decorrenti dal 10 al 19 ottobre 
2022 (10 gg.), con esclusione del sabato e 
dei festivi, e comunque entro le ore 12,00 del 
giorno 19.10.2022, previo appuntamento, 
personalmente od a mezzo di suo incaricato, 
munito di documento di identità in corso di 
validità, domanda di partecipazione alla vendita 
con incanto in bollo (marca per atti giudiziari da 
€. 16,00) in busta bianca chiusa al cui esterno 
verranno annotati, a cura del Commissionario 
o di suo delegato, il nominativo, previa 
identificazione, di colui che materialmente 
esegue il deposito (che può essere anche 

persona diversa dall’offerente), il nominativo del 
Commissionario e la data fissata per l’esame 
delle offerte. 

Le modalità della vendita, unitamente ad 
altri adempimenti, sono riportate nell’avviso 
integrale presente  sui siti internet  https://pvp.
giustizia.it,  www.astegiudiziarie.it  e  www.
astalegale.net a cui deve essere fatto esclusivo 
riferimento.

Maggiori informazioni possono essere fornite 
presso lo studio del Commissionario Dott. 
Federica Feci tel. 055/43.78.491 - e-mail pec 
federica.feci@odcecfirenze.it e consultando 
l’avviso di vendita integrale, l’ordinanza del 
Giudice dell’Esecuzione e la perizia del CTU 
ed suoi allegati, sui siti internet https://pvp.
giustizia.it, www.astegiudiziarie.it e www.
astalegale.net.

Commissionario per la vendita: 
Dott. Federica Feci 
Via G. Del Pian dei Carpini n. 96
50127 FIRENZE
Per informazioni: Tel. 055.4378491/2/3, 
Fax 055.4378528
e-mail: federicafeci@commercialisti.fi.it
e-mail PEC: federica.feci@odcecfirenze.it
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