Un'edizione speciale
di fine mandato
Ringrazio Serena Mammini
per l'apprezzamento riservato
alla pubblicazione di Lucca Notizie e chiarisco alcuni dubbi. Dal
2008 l'amministrazione comunale ha deciso di riprendere lastampadel notiziario comunale: in
un'ottica di informazione alla
città e di trasparenza. Per contenere le spese è stato deciso di
ospitare la pubblicità, che permette di abbattere i costi e di distribuire il notiziario mettendolo
adisposizione negli edifici pubblici e tramite le edicole che, in modogratuito, lo consegnavano a
propria discrezione ai clienti. Numerosi cittadini hanno però fatto
presente che, in passato, il notiziario comunale veniva recapitato direttamente presso la propria
abitazione e che, soprattutto per
le persone anziane, non erafacile spostarsi e andarselo a "cercare".
Dal l'altra parte, tanti consiglieri
comunali di maggioranzae di
opposizione hanno in questi anni
caldeggiato una più capillare distribuzione del notiziario. Nell'
estate 2011, con il fallimento della società che stampava in precedenza Lucca Notizie, è stata presa la decisione di realizzare una
nuovaversione che comprendesse lad istribuzione ad omici I io,
così da poter accontentare quei
numerosi cittadini e consiglieri
che lo avevano richiesto. Sempre
in una ottica di contenimento
delle spese, è stato deciso di ospitare la pubblicità di aziende partecipate (che prevedono comunque a budget una certa somma
ogni anno per promozioni e pubblicità) e di privati. Dopo un'indagine di mercato che ha analizzato
l'offertadi sette diverse ditte, un
primo numero è stato distribuito
presso le abitazioni dei cittadini
nel dicembre 2011, che lei afferma d i non aver ricevuto, cosa d i
cui ci dispiace molto e ci scusia-

mo.Afine mandato, inoltre, in
un'ottica di trasparenza verso i
cittadini, come è prassi in tantissimi enti e Comuni d'Italia è stato
stampato un numero speciale di
fine mandato, che sintetizza l'attività svolta dall'amministrazione:
sotto forma di un vero rendiconto inviato ai cittadini per informarli sul l'attività svolta, perobbligo di informazione e trasparenza e, solo per questo non ospita interventi delleforze politiche
(né di opposizione né di maggioranza), come fatto anche da altri
enti come Comune di Capannori,
dalla Provincia e dalla Regione,
interventi però che, come lei stessa ha riconosciuto, sono sempre
stati presenti in ogni altra pubblicazione di Lucca Notizie.
Barbara Di Cesare
Direttore Lucca Notizie
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