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GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2010 IL TIRRENOVIII LUCCA
 

Lady e Mr, arriva il gran finale
Per prenotare chiamare i numeri 345-8116794 o 340-8859462

LUCCA. A quattro giorni dal grande appuntamento di
«Lady e Mr. Commercio», in programma domenica sera
al Real Collegio, cresce l’attesa degli invitati che nella
serata potranno conoscere la classifica finale. L’impo-
nente complesso, già scuola ufficiali della Regia Cavalle-
ria, è situato nel centro storico proprio dietro l’abside
della basilica di San Frediano.

Alla serata sono invitate le
50 persone in vetta alla gra-
duatoria, mentre per i loro
accompagnatori è stato deci-
so un prezzo particolare di
50 euro a testa.

Le prenotazioni arrivate
sono già numerose; chi non
avesse ancora provveduto si
affretti a chiamare i seguenti
numeri di telefono:
345-8116794 oppure
340-8859462.

Il tanto atteso evento ini-
zierà alle 18,30 con l’arrivo
dei primi ospiti ai quali
verrà servito all’interno del
magnifico chiostro un signo-
rile aperitivo, per proseguire
al primo piano dove verran-
no serviti gli antipasti a buf-
fet.

Successivamente gli ospiti
si potranno sedere per la ce-
na, nella sala imperiale appa-
recchiata con raffinate tova-
glie e pregiate argenterie.

Intanto ricordiamo altri
omaggi che verranno asse-
gnati nel corso della serata.

Al 14̊ e 15̊ partecipante in
classifica andranno i due ce-
sti offerti dalla profumeria
Cipria e al 16̊ il cesto offerto
dalla cooperativa Terra Uo-
mini e Ambiente.

Al 17̊ andrà un bellissimo

Hi Fi di ultimissima genera-
zione offerto dal negozio di
enograstronomia Giusti di
Lunata, al 18̊ l’omaggio offer-
to dal bagno Diva di Lido di
Camaiore, al 19̊ una bellissi-

ma poltrona Relax offerta
dal mobilificio Gambaccini
di Altopascio e al 20̊ un altro
cesto offerto dalla cooperati-
va Terra Uomini e Ambiente
di Castelnuovo.

Il 21̊ avrà un omaggio offer-
to dal comune di Capannori;
al 22̊ altro omaggio offerto
dal bagno Moby Dick di Lido
di Camaiore; al 23̊ abbona-
mento quadrimestrale alla
palestra Master Centro Fi-
tness a Mugnano.

Per il 24̊ altro omaggio of-
ferto dal bagno Nilo e al 25̊
una bellissima cena per due
al lume di candela al bagno
Cavallone.

Entrambi gli stabilimenti
sono situati a Lido di Camaio-
re.

Il 26̊ riceverà il regalo offer-
to dall’amministrazione co-
munale di Barga mentre al
al 27̊, 28̊ e 29̊ andranno gli
omaggi offerti dall’Aci.

Al 30̊ andrà un omaggio of-
ferto dal Coiffeur Caccavalle
in via Michele Rosi, al 31̊ al-
tro omaggio dell’Aci, al 32̊ un
regalo offerto dall’ammini-
strazione comunale di Alto-
pascio e al 33̊ un omaggio of-
ferto dalla dottoressa Gilda
Santillo.

Al 34̊ andrà una bicicletta
offerta dal negozio Ciclidea
di Borgo Giannotti e al 35̊ il
regalo offerto dal centro in-
ternazionale il Ciocco Hotel
& Resort per accedere all’a-
rea wellness.
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LA PROPOSTA

Video a sostegno
di Telethon
e degli Azzurri

Un video dedicato a tutti
gli italiani nel mondo, con il
saluto del commissario
tecnico della Nazionale
Marcello Lippi e l’invito a
sostenere gli azzurri e
Telethon. L’iniziativa è
stata presentata agli
assessori Moschini e Pierini,
dal coordinatore provinciale
Telethon Vanda Raspolini ed
dal consigliere
dell’associazione Lucchesi
nel Mondo Alberto Del
Guerra. «Il 5 giugno - ha
spiegato Moschini - il video
sarà presentato a Chigago in
occasione della Convention
per i 40 anni
dell’Associazione Lucchesi
nel Mondo, alla presenza di
tutti i delegati delle sezioni
del Nord America». Inoltre
l’iniziativa sarà promossa
sul prossimo numero del
Notiziario dei Lucchesi nel
Mondo.

 
COMICS DAY

Gulp all’Anfiteatro
LUCCA. Piazza Anfiteatro, vista

dall’alto, sarà un’enorme “nuvolet-
ta” con la scritta “Gulp!”. A dar vita
all’esclamazione mille bambini delle
scuole che Lucca Comics and Games
e comune di Lucca hanno coinvolto
per la celebrazione del Comics day,
che proprio a partire da Lucca si tie-
ne domani.

 
L’INIZIATIVA

Dedicato a Tobino
l’Elenco Pagine Sì

LUCCA. Nasce dalla colla-
borazione tra la Fondazione
Mario Tobino e Pagine Sì!
SpA, società editrice dell’e-
lenco telefonico Elenco Sì!,
la copertina dell’edizione
2010 di Lucca e provin-
cia. La nuova copertina,
che caratterizza il volume
già in distribuzione, vede in-

fatti protagonista il medico - scritto-
re Mario Tobino.

La novità è stata presentata dal sin-
daco Mauro Favilla, dall’assessore
della provincia Gabriella Pedreschi,
dal presidente della Fondazione Ma-
rio Tobino, Andrea Tagliasacchi, dal-
la nipote del medico scrittore, Isabel-
la Tobino, dal presidente Pagine Sì!
SpA, Sauro Pellerucci e dal Supervi-
sore Pagine Sì! SpA per la Toscana e
coordinatore Lucca e provincia, Fa-
brizio Nieri.

«Sono felice di questo ulteriore in-
tervento di PagineSì - ha detto Favil-
la - a sostegno di iniziative del territo-
rio, come ha già fatto l’anno scorso
per la Lucchese».

«Ringrazio PagineSì - ha aggiunto
Tagliasacchi - per questa scelta che
cade in un anno molto importante
per Lucca: nel 2010 sono infatti diver-
se le ricorrenze, che vedono protago-
nisti grandi come Tobino, Pannunzio
e Raggianti».

Nieri ha infine ricordato le innova-
zioni contenute nell’elenco.
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