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CRONACA

Lavori a piazzale Don Baroni: Luna Park accessibile
a tutti
venerdì, 21 agosto 2015, 14:13

di nico venturi
La riqualificazione di piazzale Don Baroni è
ultimata, e quindi il piazzale è pronto ad
accogliere il Luna Park nel tradizionale
appuntamento con il Settembre Lucchese. La
realizzazione della viabilità in asfalto,
sull’enorme piazzale, darà l’opportunità alle persone disabili di accedere in sicurezza al
Luna Park, e più in generale renderà maggiormente vivibile al pubblico l’accesso alle
attrazioni, senza dover camminare su un terreno sconnesso e impolverato.

Il 29 agosto alle 20.30 ci sarà l’inaugurazione del piazzale con il solito taglio del nastro
alla presenza del sindaco, dopodiché magicamente tutte le luci delle varie attrazioni si
accenderanno all’unisono, dando spazio agli sbandieratori di Pescia, che daranno
ufficialmente inizio ai giochi. Già, perché proprio durante l’inaugurazione ci sarà un’ora
totalmente gratuita per provare qualsiasi tipo di giostra, un’occasione da non perdere.

Alle 23.30, per finire in bellezza, ci sarà uno spettacolo pirotecnico, che concluderà la
prima serata del Luna Park. “Siamo molto contenti dei lavori che sono stati fatti e ringrazio
l’amministrazione per averci dato questa possibilità – commenta Alberto De Luca,
membro della commissione luna park. – Ci tengo a dire che quest’anno, Lucca, ha il
migliore Luna Park di tutta Italia. Con i nuovi lavori non abbiamo niente da invidiare a quelli
esteri, ma adesso tocca a noi dimostrare impegno e passione. Le attrazioni sono state
tutte rinnovate e non si vedranno più baracche fatiscenti e logore. Abbiamo inoltre stilato
un programma di eventi, in concomitanza con tutta la durata del Settembre Lucchese, che
coinvolgeranno e intratterranno tutta la cittadinanza”. Nei giorni successivi al taglio del
nastro, infatti, prenderanno il via vari eventi. Il 5 settembre ci sarà una parata delle Harley
Davidson, che faranno un giro del piazzale e si fermeranno a mangiare all’interno del

venerdì 21 agosto 2015

1

A diffusione interna - Vietata la riproduzione

http://www.lagazzettadilucca.it/assets/Uploads/articoli/don2.jpg


Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su Google+

Davidson, che faranno un giro del piazzale e si fermeranno a mangiare all’interno del
piazzale, creando una bella scenografia. Il 12 settembre, invece, sarà eletta Miss Luna
Park, evento già provato gli anni scorsi e che vanta già 60 iscrizioni, a conferma della
riuscita dell’iniziativa. “Il 21 settembre ci sarà un evento molto importante per quanto ci
riguarda – continua De Luca – ospiteremo, infatti, una giornata con i ragazzi disabili, ai
quali verrà data la possibilità di accedere alle attrazioni, che gireranno per l’occasione a
velocità ridotta. Il tutto condito da animazione e musica. Invitiamo pertanto tutte le
associazioni che volessero partecipare, a contattare la commissione Luna Park per
partecipare all’evento”. 

Il 23, 24 e 25 settembre ci sarà la solita festa per i ragazzi delle scuole inferiori, con una
piccola novità. Si potrà infatti, portare un disegno raffigurante il tema, “come vedo il mio
Luna Park”,  una commissione valuterà i cinque migliori lavori e i realizzatori degli stessi,
riceveranno un ingresso omaggio al Cavallino Matto di Donoratico. Infine il 29 settembre ci
sarà una giornata a prezzi ridotti per ogni giostra.

“Il superamento delle barriere architettoniche è sicuramente il risultato più importante
dell’intero intervento – dichiara il sindaco Tambellini. – Finalmente la zona dedicata al
Luna Park e ad altre manifestazioni, ha assunto un decoro e una maggiore funzionalità,
che ne ha fatto finalmente un’area aperta e fruibile da tutti. Ci tengo a ricordare che la
sistemazione del piazzale è stata possibile grazie alla rimodulazione dei fondi Piuss”. 

Oltre al settembre lucchese, l’area ospiterà anche il mercato ambulante, con una
capienza di 135 banchi, per questo è stata infatti realizzata anche una pista ciclabile a
nord ovest del piazzale, in modo da fluidificare il traffico pedonale. Per fine anno
dovrebbero anche essere ultimati i lavori per la realizzazione dei nove bagni stabili, che
sono stati sospesi per non creare intralcio alla manifestazione di settembre, con inutili
cantieri. 
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Inaugurata la sede dell'associazione
Amici di Alessio
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Amici di Alessio in ricordo del giovane
arbitro deceduto il 24 agosto 2010
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