
  
      
  

Lucca, 01/10/2011

Lucca Comics and Games 2011
Le dichiarazioni finali del sindaco di Lucca e dell’assessore alla Cultura

 
Soddisfazione per i risultati della manifestazione sono stati espressi anche 
dall’amministrazione comunale. A congratularsi con gli organizzatori a partire 
dal  direttore  Renato  Genovese,  il  sindaco  Mauro  Favilla che  ha  voluto 
ringraziare tutto lo staff di Lucca Comics and Games per la grande passione 
e  professionalità  che  mettono  in  una  manifestazione:  “Che contribuisce  a 
promuovere la città a livello internazionale e che si è rivelata nei fatti tanto 
preziosa per l’economia di tutto il territorio in un momento davvero difficile. 
“Un ringraziamento speciale – sottolinea il primo cittadino – va anche a tutti i  
volontari e alle forze dell’ordine per il contributo indispensabile così come alla 
Polizia Municipale e alla Protezione civile comunale che con il  loro lavoro 
hanno  permesso  che  migliaia  di  ragazzi  si  potessero  divertire  in  piena 
sicurezza e tranquillità. Con l’impegno di tutti la manifestazione si è svolta 
senza  contrattempi.  Un  grazie  anche a  tutti  i  lucchesi  che  hanno saputo 
tollerare  gli  inevitabili  disagi  che  una  tale  affluenza  di  pubblico,  senza 
precedenti  nella  storia  della  nostra  città,  ha  inevitabilmente  comportato, 
accogliendo comunque con calore i numerosi visitatori”. 
“Al di là dello straordinario successo di questa edizione, -  Letizia Bandoni 
assessore  alla  comunale  alla  Cultura  -  e  del  fatto  che  nei  cinque  anni 
dell'attuale gestione, le presenze sono raddoppiate, i veri protagonisti sono 
stati  i  tantissimi  giovani  che hanno affollato le vie e le piazze cittadine in 
questi  giorni:  tranquilli,  educati,  divertenti  nei  loro  costumi  splendidi, 
interessati e partecipi a tutti gli eventi, rappresentano veramente il meglio del 
nostro Paese, alla faccia dei violenti e degli “indignados ad orologeria”. La 
prova che se si organizzano iniziative interessanti e coinvolgenti, i giovani ti 
seguono e diventano proprio loro i veri protagonisti”.
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