FEDERICO LANZA
guida il Consorzio
Alla fine ci sono state le
adesioni auspicate, ma
dobbiamo ringraziare anche
Gesa m gas per l'accordo
di sponsorizzazione»
A
illuminazione in
funzione già ieri sera

STASERA NELLE VIE DEL CENTRO
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LOZ
LA CITTA' entra ufficialmente nel clima di Natale. Nel pomeriggio si accendono le luci delle
festività all'interno del centro
storico. La tradizionale iniziativa, realizzata come sempre dal
Consorzio centro commerciale
Città di Lucca di Confcommercio con l'apporto operativo della
ditta «Luminarie Genovesi»,
scatta all'imbrunire di oggi e si
protrarrà sino all'inizio del mese di gennaio, contribuendo a
rendere più calorosa la città durante il periodo delle festività di
fine anno. Soddisfazione al riguardo viene espressa dal presidente del consorzio, Federico
Lanza. «Intanto preme sottolineare come, nonostante le difficoltà incontrate in queste settimane sul piano organizzativo, si
sia riusciti a rispettare i tempi indicati. Questo è senza dubbio
un risultato molto importante.
Detto ciò - osserva Lanza possiamo affermare con piacere
che il quadro paventato appena
una decina di giorni fa, con diverse strade e piazze a rischio di
restare al buio, si è quasi del tutto modificato, in senso positivo».
«QUESTO grazie a due fattori:

V//
in primis, le ultime adesioni raccolte in questi giorni; in secondo luogo, per il sopraggiunto accordo di sponsorizzazione siglato da Gesam Gas, che collaborerà dunque con Confcommercio
anche a Lucca, così come avvenuto a Viareggio, dimostrando
grande attenzione e sensibilità
nei confronti delle due città e
del mondo del commercio - aggiunge Lanza - in un momento di particolare difficoltà dovu-
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Il centro commerciale
dì San Conc o rd o ha già
attivato l' illu m inazione
to alla crisi economica generale». Le pendane accese saranno
circa 230, disseminate lungo le
principali vie e strade della città.
SI
VA' attendere invece il
pomeriggio di mercoledì prossimo, 4 dicembre, per avere anche
l'accensione delle proiezioni in
strade e piazze cittadine. L'iniziativa, sostenuta dall'amministrazione comunale, è già entrata nel vivo ma alcuni problemi
tecnici hanno ritardato il mon-
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taggio dei proiettori che consentiranno di dare vita alle facciate
di alcuni palazzi cittadini. Quella delle proiezioni è diventata
una piacevole tradizione da alcuni anni.
INTANTO già da ieri sono state accese le luci e gli addobbi di
Natale all'interno del quartiere
di San Concordie. Operazione
voluta e varata come sempre dal
locale Centro commerciale naturale di Confcommercio e che
quest'anno scatta in anticipo rispetto alla tradizionale data
dell'otto dicembre. Un segnale
di calore e speranza che i responsabili del Ccn intendono lanciare contro la crisi; a tale proposito, da parte loro va un caloroso
ringraziamento a tutti coloro,
commercianti, attività imprenditoriali e istituti bancari del
quartiere, che hanno reso possibile questa operazione, ma anche alla ditta «Cortocircuito» di
Giuseppe Ciucci, il cui intervento tempestivo ha consentito l'accensione delle luci a tempo di record rispetto al passato. Il Ccn,
infine, invita tutti coloro che ancora debbono provvedere al pagamento della quota di adesione
a rivolgersi alla vicepresidente
Sabrina Simonetti, presso il suo
negozio «Claro ottica».

