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«Serena Mammini ha il merito
di aver risollevato una questio-
ne molto importante per il futu-
ro di Lucca: armonizzare le ne-
cessità collegate con grandi ma-
nifestazioni come i Comics, e al-
tre che potrebbero esservi ac-
colte, con l'eccellenza dei valori
architettonici e urbanistici di
cui Lucca è tradizionale custo-
de e che costituiscono il patri-
monio di unicità internaziona-
le della civiltà lucchese». Parla
l'architetto Giorgio Marchetti
(alias Borzacchini). Che lancia
una proposta circa la futura e
migliore collocazione dei Ga-
mes. «Invece della solita riffa
che si sta inscenando bisogne-
rebbe, a Lucca, disporre di un'
istituzione con basi scientifi-
che, con mezzi per ricerca e ap-
profondimento sulle questioni
trattate (economici, finanziari,
sociali, culturali, urbanistici, ar-
chitettonici, ambientali, di co-
municazione, di scienze del tu-
rismo e dell'accoglienza, etc.) a
cui affidare uno studio compiu-
to e un master plan progettuale
che faccia da guida e orienta-
mento a scelte future».

E aggiunge che «magari ci fos-
sero istituzioni in grado di forni-
re contributi agli amministrato-
ri intesi alla pratica del buon go-
verno, in ciò sostenute da enti e
fondazioni statutariamente di-
sposti a patrocinare iniziative e
interventi che favoriscano svi-
luppo e trasformazione di città
e territorio e la valorizzazione
del patrimonio. Forse, queste
istituzioni, fondazioni, enti ci
sono e hanno meriti e risorse di
elevato livello. Non sarebbe op-
portuno mobilitarne le forze in
un unico tavolo e progetto sen-
za farsi dispetti e sberleffi, sen-
za suscitare acrimonie e invidie
e vetero mali gnità politiche? In-
vece di alzare il solito polverone
da bar degli esperti occasionali
"questo starebbe bene qui e
quest'altro là", purché tutto ri-
manga uguale, alla lucchese».
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