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Pronto il nuovo piazzale Don Baroni, entro i
Comics lo spostamento del mercato
/ LAVORI PUBBLICI / LA REDAZIONE
LUCCA, 21 agosto - Uno spazio tutto nuovo e
riqualificato attende il Luna Park, che come ogni anno
inaugura il settembre lucchese il prossimo 29 agosto.
Per ripulire e attrezzare con nuove dotazioni l’area delle
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Tagliate – che presto sarà intitolata alla memoria di Don
Franco Baroni – il Comune ha speso 800 mila euro,
grazie anche ad un contributo di 480 mila euro arrivato grazie alla rimodulazione dei
fondi Piuss.
Ma l’intervento di riqualificazione riguarda soprattutto il mercato ambulante che
adesso più che mai, con l’apertura delle nuova rotonda fuori Porta Elisa, non può più
stare in via dei Bacchettoni. Per l’assessore Lemucchi è una corsa contro il tempo.
“Spero di farcela per i Comics – precisa – anche se non sarà una cosa semplice: gli
uffici devono valutare 180 concessioni per stilare la graduatoria che servirà poi
all’assegnazione dei posti. Un lavoro complesso che ci sta impegnando a fondo”.
Il mercato non sarà collocato dentro il piazzale, ma sulla strada che gli gira intorno,
dunque senza interferire con le iniziative che si svolgono in quell’area, Luna Park
compreso. I banchi alimentari avranno finalmente tutti i servizi a norma (luce, gas,
ecce).
Questa mattina (21 agosto) il sindaco Tambellini, gli assessori Mammini e Lemucchi
insieme ai tecnici comunali e la commissione Luna Park hanno condotto il sopralluogo
definitivo. Il piazzale è pronto ad accogliere le attrazioni che per tutto il mese di
settembre rappresentano ormai da anni uno dei luoghi più frequentati del settembre
lucchese.
Alberto De Luca, rappresentante del Comitato, ha ringraziato il Comune per questo
intervento di riqualificazione, che riduce leggermente lo spazio per i giostrai ma lo
rende certamente più ordinato e funzionale. Il lavoro per realizzare i nuovi servizi
igienici è stato rimandato a ottobre, dunque anche per quest’anno si ricorrerà ai bagni
chimici.
Ricco il programma di iniziative per l’edizione 2015: dalla sfilata delle Harley Davidson
(il 5 settembre) a Miss Luna Park (12 settembre), dal pomeriggio dedicato a tutti i
bambini (19 settembre) a quello dedicato ai ragazzi disabili (21 settembre. Per finire
con le giornate dedicate agli alunni di medie ed elementari (23, 24 e 25 settembre).
Per la serata inaugurale è previsto l’intervento degli sbandieratori e alle 23.30 uno
spettacolo pirotecnico.
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