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RIENTRANO oggi a Lucca il
sindaco Favilla e gli altri membri
della delegazione che è stata a Pa-
nama. Una missione coronata da
successo e che si è conclusa con
un accordo che apre alle collabora-
zioni culturali, turistiche ed eco-
nomiche con lo stato sudamerica-
no. La missione, a carattere istitu-
zionale contenuta al minimo per
motivi di ristrettezze di bilancio e
accompagnata da un gruppo di
imprenditori locali e dalla Came-
ra di commercio di Lucca, oltre a
un rappresentante dei Lucchesi
nel mondo, dopo diversi incontri
di tipo economico e commerciale,
è stata accolta giovedì sera con un
ricevimento ufficiale al palazzo
presidenziale, presenti l’ambascia-
tore e il console italiano a Pana-

ma, il presidente Ricardo Marti-
nelli e il suo vice, e il ministro de-
gli esteri italiano, Franco Fratti-
ni. Alla serata di gala è seguito un
incontro al Palazzo del governo,
nella mattina di venerdì, dove il
sindaco Favilla ha ricevuto dalle
mani del presidente Martinelli le
chiavi della Città di Panama e un
cavalierato, e si sono gettate le ba-
si per future collaborazioni.

«ABBIAMO avviato — ha com-
mentato Favilla — un rapporto
culturale, che si basa sulla grande
presenza di lucchesi in sudameri-
ca, che ha tutti i presupposti per
aprire la via a scambi di tipo turi-
stico e commerciale. Siamo rima-
sti particolarmente colpiti dall’ac-
coglienza che è stata riservata alla

nostra città e ho avuto modo di in-
contrare tantissime persone di ori-
gini lucchesi che si sono fatte stra-
da in questo paese e che dimostra-
no interesse e curiosità verso la

nostra città. Inoltre, durante un
incontro a tre con il presidente
Martinelli, il ministro Frattini mi
ha promesso che verrà a Lucca
presto». Al presidente di Panama
il sindaco ha regalato oltre ad alcu-
ni libri sulla nostra città, anche

una riproduzione del Volto San-
to, che Martinelli ha particolar-
mente apprezzato. Tra l’altro nel
corso della missione è stato sigla-
to un patto di collaborazione con
la regione e la città di Sonà dove
la delegazione è stata ricevuta
dall’alcalde. Prima di ripartire
per l’Italia, la delegazione lucche-
se ha visitato il «Museo del cana-
le», insieme al presidente Marti-
nelli, che ha voluto vedere in ante-
prima la mostra «Puccini e Luc-
ca», ospitata in occasione della ma-
nifestazione «Mayo, meses de los
museos». La mostra patrocinata
dal Ministero degli Affari Esteri e
dal Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali, è stata fortemente
voluta dal Presidente Martinelli,
anche in virtù delle sue origini
lucchesi.

Tagli dei finanziamenti statali all’Accademia e all’Istituto storico

GIORGIO Misseri, tenore, ha vinto il concorso
lirico internazionale «Città di Lucca — Giacomo
Puccini», organizzato dal Comune con il Club la
Boheme. Oltre al premio il tenore si è potuto esibire
nel concerto conclusivo che ha visto un grandissimo
successo venerdì sera in un Teatro del Giglio
affollato. Il primo classificato, ha sbaragliato
concorrenti provenienti dalla Polonia, dalla Norvegia,
dagli Emirati Arabi e dall’America, solo per citare
alcuni paesi. Al secondo posto si è classificato il
baritono coreano Sang Hyun Jo, al terzo posto, una
soprano, Ekaterina Gaidandkaya, di Mosca. I tre
hanno voluto ringraziare il Comune e il Club la
Boheme per la grandissima occasione che il concorso
ha offerto loro, potendosi esibire di fronte a una
giuria di altissimo livello.

PROSEGUE l’attività di
promozione della città in
occasione di fiere turistiche. Il
Comune, dopo la presenza ad
oltre 20 manifestazioni di
settore nel primo semestre, ha
varato il programma per le
nuove attività che vedranno
l’assessorato impegnato per i
prossimi sei mesi. Il primo
appuntamento è quello di
Edimburgo, in Scozia, per lo
«Scottland gardening», la più
grande fiera europea dedicata
al verde e al giardinaggio dove
Lucca, insieme ad Opera delle
Mura e Apt Versilia in giugno
presenterà le sue
manifestazioni legate al
giardinaggio come Murabilia e
Verde Mura, ma anche un
gioiello naturale come l’Orto
Botanico. Questi i punti di forza
e di attrazione che potranno
portare dal Nord Europa nella
nostra città un turismo di tipo
ambientalista appassionato al
verde e ai giardini. «Fin da
questa prima occasione —
spiega Moreno Bruni,
assessore con delega al turismo
e ai parchi —
l’amministrazione, al fianco del
materiale promozionale
classico, diffonderà anche le
nuove schede tematiche
promuovendo il Museo della
Cattedrale con le visite guidate,
le mostre del Museo di arte
contemporanea, i concerti del
Puccini e la sua Lucca». Sono
poi previsti appuntamenti per il
prossimo mese di ottobre a
Rimini e a Siviglia, e in
novembre nella città gemella di
Colmar, a Bari per il salone
dello studente e a Foggia per la
fiera dedicata al turismo
religioso.

LA SCURE del Governo si abbatte
sull’Accademia lucchese di scienze, let-
tere e arti e sull’Istituto storico lucche-
se. Una decisione che, in pratica, porta
al blocco dei finanziamenti di 232 fra
enti, istituti, fondazioni e altri organi-
smi italiani. «Per l’Accademia lucche-
se di Scienze lettere e arti — spiega il

presidente Raffaello Nardi — signifi-
ca una perdita di circa 40 mila euro ov-
vero di circa il 40 per cento del nostro
bilancio. Sicuramente un duro colpo a
cui si aggiunge l’ormai annoso proble-
ma della mancanza di una sede e della
dispensione del nostro patrimonio in
svariate sedi: dalla Soprintendenza al-

la Fondazione Ragghianti, dalla Bi-
blioteca governativa a Imt». Meno rile-
vante il contributo tagliato all’Istituto
storico lucchese (si parla di circa 8.000
euro). L’Istituto, presieduto da Anto-
nio Romiti, ha sede in Palazzo Ducale
e si basa sull’opera volontaria e gratui-
ta dei propri soci.

LA MISSIONE RIENTRATI GLI AMMINISTRATORI COMUNALI OSPITI DI MARTINELLI

Con Panama scatta quasi un gemellaggio
nel segno di Puccini e delle nostre imprese

DELUSO
Il presidente
dell’Accade-

mia, Raffaello
Nardi

SINTONIA Il sindaco Mauro Favilla con il presidente di Panama Ricardo Martinelli

CULTURA
Il tenore Giorgio Misseri ha vinto
il concorso lirico «Città di Lucca»

TURISMO

AdEdimburgo
la promozione
di «Murabilia»
e dell’Orto botanico

L’ANNUNCIO
Il ministro degli affari esteri
Franco Frattini verrà
presto in visita ufficiale


