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SEGUICI ONLINE:

DICI «Notte Bianca» e istintiva-
mente pensi al divertimento, al
centro che si anima, alla festa dal-
la sera almattino.Ma affinché tut-
to vada per il meglio, dal punto di
vista dell’intrattenimento, è ne-
cessario curare con altrettanta
scrupolosità anche l’aspetto sicu-
rezza. Anche nell’evento di stase-
ra a garantire la sicurezza dei visi-
tatori, oltre alle forze di polizia, ci
sarà il personale privato della
Fox, che sarà dislocato nelle quat-
tro principali aree di spettacolo
(piazza SanFrancesco, piazza San
Michele, piazza San Martino e
corsoGaribaldi). Agli uomini del-
laFox spetterà il compito di verifi-
care che all’interno di queste aree
non venga introdotto materiale
pericoloso; in particolare non sa-
rà permesso l’ingresso a bottiglie
di vetro, contenitori rigidi e latti-
ne chiuse. Il controllo sarà effet-
tuato in forma non invasiva e sarà
svolta attività dissuasiva già pri-
ma degli accessi alle piazze per li-
mitare disagi e code. Ma agli ope-

ratori della Fox è stato anche affi-
dato il compito di controllare il ri-
spetto delle capienze massime di
ogni zona; «Per questo motivo –
spiega Gianluca Bartalini (nella
foto in alto), direttore della Fox –
ogni area sarà delimitata da tran-
sennamenti che permetteranno
sia il controllo visivo, sia il con-

trollo del rispetto delle capienze.
Si spera in una collaborazione e
nel buon senso dei singoli indivi-
dui nel capire che se vi sarà qual-
che disagio è solo finalizzato alla
loro sicurezza».

NELLE VARIE piazze si susse-
guiranno spettacoli di vario gene-
re per poi arrivare all’evento di
maggior richiamo che sarà lo

show di Emanuela Aureli alla
mezzanotte in Piazza San Marti-
no ed è qui che il compito degli
operatori Fox sarà più arduo:
«Ogni area sarà coordinata da un
responsabile, specializzato nella
gestionedegli eventi in regimeor-
dinario e nella gestione delle
emergenze, che sarà in continuo
collegamento con un referente
del servizio al Centro Operativo
Comunale allestito all’interno del
Teatro del Giglio. Una squadra di
pronto impiego si sposterà dove
vi sarà maggior affluenza di pub-
blico o verranno individuate si-
tuazioni dimaggior criticità». Per
la sicurezza delle varie aree saran-
no impiegate più di 100 transen-
ne e circa 20 barriere new-jersey,
ed è questa necessità di barriere,
cheBartalini definisce «costi di di-
fesa passivi» ad aver fatto innalza-
re i costi per la sicurezza tanto da
mettere quasi in forse la Notte
Bianca «ma tutto è finalizzato a
far sì che l’evento si svolga senza
correre rischi». Anche la Notte
Bianca ha i suoi angeli custodi.

Luca Vagnetti

«Città sicura
e sorvegliata»
Ecco lemisure

INAZIONEControlli da parte dei Carabinieri, con l’ausilio del
metal detector, durante la scorsa edizione della Notte Bianca

www.lanazione.it/lucca

Vuoi restare sempre
aggiornato su quello che
accade nella tua città?
Clicca su:

CONTROLLI A TAPPETO
Agarantire la sicurezza,
oltre alle forze di polizia,
ci sarà il personale della Fox


