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Lucca

Il futuro della città

«Diciamo no alla svendita
dell’ex Manifattura»
Un centinaio di manifestanti sotto Palazzo Santini per protestare
contro il progetto di cessione parziale dell’immobile a soggetti privati
LUCCA
«Giù le mani sulle Manifattura»: lo
hanno scandito più volte i circa
cento manifestanti che si sono radunati ieri pomeriggio sotto le finestre di Palazzo Santini, sede del
consiglio comunale. Una presenza
simbolica – oltretutto il consiglio
comunale che si è svolto in serata
era in streaming – che comitati, singoli cittadini, associazioni e forze
politiche di varia estrazione (tra
cui esponenti della Lega, di SìAmoLucca, di Difendere Lucca e di
Fratelli d’Italia, ma anche di forze
della sinistra) hanno voluto rimarcare per testimoniare la totale contrarietà al provvedimento della
giunta Tambellini e della maggioranza di centrosinistra che ha dato
il via libera alla vendita di circa metà della Manifattura sud a privati e
il cui secondo atto si è consumato
ieri con il voto del consiglio comunale. Accompagnati dalle note di

Puccini e di Giorgio Gaber e della
sua «Libertà e partecipazione» i
manifestanti hanno ricordato ancora una volta la richiesta proveniente da 1400 cittadini di dare vita a
un processo partecipativo per definire la destinazione dello storico
immobile.
«Vogliamo testimoniare la contrarietà di una fetta importante della
città alla vendita, anzi alla svendita, della Manifattura – ha ricordato
Virginio Bertini di Uniti per la Manifattura – lotteremo sino all’ultimo
per impedire questo epilogo perché è impensabile che un bene di
questa rilevanza storico culturale
sia privatizzato e perché farlo a poI COMITATI

«E’ impensabile
che un bene di questa
rilevanza storica
e culturale
sia privatizzato»

chi mesi dalle elezioni è una grave
scorrettezza istituzionale e democratica. Ricorsi legali? Ogni strada
che si potrà battere, la batteremo». «Non vogliamo la vendita della Manifattura – ha rincarato Gemma Urbani, sempre di Uniti per la
Manifattura – a 2,3 milioni di euro:
anche un bambino capirebbe che
è una svendita». Alessandro Dianda di Uniti per la Manifattura ribadisce l’inopportunità dell’operazione a un passo ormai dal voto: «E’
grave si decida la vendita a pochi
mesi dal voto, una decisione che la
città subisce».
«Manifestiamo qui – ha spiegato
Michele Urbano di Legambiente –
perché qui è il simbolo dell’istituzione cittadina e l’amministrazione comunale non può ignorare la
volontà di 1400 cittadini che chiedono di dare vita a un progetto da
studiare insieme alle istituzioni, a
maggior ragione ai giorni nostri
quando la partecipazione è un bene sempre più prezioso».

Alcune immagini della protesta dei comitati per la Manifattura (foto Alcide)
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Nel centro storico il trasporto delle merci abbraccia la sostenibilità
Il progetto Life Aspire premia tre operatori di logistica urbana e un artigiano. Mezzi elettrici e “cargo bike“: ecco il futuro
LUCCA

Filizola premiato da Gabriele Bove

Premiazione dell’artigiano Venturelli

Premiazione di Monica Motta

Life Aspire è il progetto che
mette al centro la logistica urbana rendendola più sostenibile.
L’obiettivo è quello di rendere il
nostro centro storico più sicuro
e vivibile organizzando il trasporto delle merci.
Ieri il progetto ha voluto premiare, a Palazzo Orsetti, gli operatori che nei primi nove mesi del
2021 sono risultati i più sostenibili nel trasporto delle loro merci nella nostra città. I vincitori sono Lucense Trasporti di Lucca,
rappresentata da Vincenzo Filizola; Eco-city Transport di Lucca con Monica Motta; Logistica
impresa di Roma con Massimo
Maria Palombi e Christian Tucci
e, infine, La Sfoglia d’Oro di
Sant’Anna con Massimiliano
Venturelli che ha rappresentato
la categoria degli artigiani. A
premiare i vincitori Gabriele Bove, assessore alla mobilità di
Lucca, e Enrico Fontana, direttore generale di Lucense.
Gli operatori hanno ottenuto
questo riconoscimento perché
artefici di un sistema di trasporto sostenibile rendendo le vie
della nostra città più vivibili e sicure. Tutti utilizzano dei mezzi
elettrici con cui tentano di ottimizzare il traffico nelle zone Ztl
e il loro operato li ha portati ad

Gabriele Bove, Enrico Fontana e gli operatori premiati (foto Alcide)

ottenere i punteggi più alti in
graduatoria. Un altro strumento
da loro utilizzato è la “cargo bike“, un triciclo promosso da Life Aspire che permette di trasportare le merci di piccole dimensioni anche nei vicoli più
stretti di Lucca, senza inquinare
e senza ostacolare la viabilità in
GLI OBIETTIVI

«Vogliamo combinare
l’economia alla
sicurezza e alla
vivibilità della
nostra città»

questi spazi ristretti. Tra pochi
giorni questi mezzi saranno accessibili a tutti, non solo agli
operatori, in modo da poter consentire a tutti i negozianti di far
parte di questo nuovo progetto
sperimentale.
Oltre a questo nuovo mezzo Life Aspire ha installato delle antenne reid nelle zone ZTL del
centro storico che registrano
l’entrata e l’uscita delle vetture
con il permesso di transito. Le
antenne sono accompagnate
da sensori posti nell’asfalto che
riescono a leggere la presenza
del veicolo. Questa iniziativa
non ha lo scopo di “sorvegliare“

il traffico del singolo cittadino e
non è una forma di controllo, garantisce infatti la tutela della privacy e permette di avere sempre una fotografia in tempo reale del traffico del centro storico.
«Le basi del progetto sono la sostenibilità e l’attenzione per la
nostra città. Dobbiamo promuovere azioni innovative e sperimentali per poter avere un approccio nuovo e più sostenibile» ha detto Bove, dopo aver illustrato le caratteristiche di Life
Aspire.
«Bisogna investire sulle infrastrutture e sulla mobilità, soprattutto in questo periodo dove il
trasporto delle merci si è moltiplicato a causa delle consegne
a casa. - ha detto Fontana -L’innovazione è necessaria e deve
essere veloce, dobbiamo superare la diffidenza per il cambiamento per poter sperimentare e
passare all’azione. C’è bisogno
di cose concrete».
Il progetto è l’esempio dell’innovazione e della sperimentazione e per questo ha voluto premiare gli operatori più ecosostenibili. I suoi risultati ci fanno
guardare con speranza verso
progetti futuri e ad un nuovo sistema di trasporti più attento
all’ambiente e alla sicurezza del
cittadino.
Giulia Alberigi
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