
FILTRAGGIO serrato e un pizzi-
co di pazienza in più. E’ quella che
sarà richiesta ai lucchesi stasera per
la notte di San Silvestro in piazza
San Martino. Ai tre varchi d’acces-
so infatti ad attenderli ci sarà il per-
sonale della Fox Security, l’agenzia
di vigilanza privata a cui Palazzo
Orsetti ha affidato il servizio di vigi-
lanza per il veglione. Il piano di si-
curezza è stato studiato nei dettagli
e concordato con la Prefettura. E
prevede anche l’utilizzo di un conta-
persone per tenere d’occhio il peri-
colo sovraffollamento durante il
concerto.

«IL NOSTRO personale sarà di-
slocato ai varchi d’ingresso - spiega
Gianluca Bartalini, responsabile
della Fox - ed effettuerà minuziosi
controlli di filtraggio affinché non
sia introdotto alcunoggetto che pos-
sa essere pericoloso all’incolumità
dei partecipanti». La Bibbia da se-
guire per evitare di restare fuori so-
no i divieti del Comune: niente al-
col, niente fuochi d’artificio o botti,
niente contenitori di metallo o ve-

tro. Il rischio è che si formi qualche
coda ai varchi. Niente di eterno,
per carità. «Confidiamo che il pub-
blico comprenderà che ogni opera-
zione è esclusivamente finalizzata
alla loro sicurezza e salvaguardia».
Le operazioni prevedono un con-
trollo di tutte le borse che accedono
all’area di manifestazione e l’utiliz-

zo di metal detector ad ogni varco
di accesso.

«IL COMPITO dei nostri opera-
tori non si limiterà al solo controllo
dei varchi - prosegue Bartalini - ,
ma anche alla sicurezza e salvaguar-
dia generale dei partecipanti, per-
tanto sarà sempre monitorata co-

stantemente la capienza dell’area at-
traverso contapersone evitando so-
vraffollamenti e saranno controlla-
te costantemente la fruibilità delle
vie di esodo in caso di emergenza».
«Gli operatori Fox nel caso si verifi-
chi una emergenza che richiede lo
svuotamentodell’area dimanifesta-
zione attueranno le procedure di
evacuazione dei presenti secondo
un prestabilito piano di emergenza.
In questi casi la collaborazione de-
gli spettatori nel seguire le indica-
zioni impartite dai nostri operatori,
agevolerà ogni operazione». Gli uo-
mini Fox saranno anche il punto di
riferimento dei partecipanti per
ogni problematica relativa alla sicu-
rezza e per questo saranno dislocati
ad ogni varco ed indosseranno un
gilet ad alta visibilità per un facile
riconoscimento in condizioni ordi-
narie e di emergenza. I minuziosi
controlli e il costante monitoraggio
dell’area farà sì che i lucchesi che si
riverseranno in piazza SanMartino
per festeggiare il Capodanno po-
tranno farlo in tutta tranquilità e se-
renità, godendosi la festa senza alcu-
na sorta di preoccupazione».

Claudio Capanni

E’ FESTA stasera in centro storico, tra
quella all’aperto in piazza San Martino e
quella alTeatro delGiglio. Per il settimo an-
no consecutivo, torna a Lucca la grande fe-
sta di S.Silvestro che si svolgerà di fronte al
Duomo. Inizio previsto per le ore 22 per an-
dare avanti fino alle 2 di domani. Staff arti-
stico rinnovato rispetto allo scorso anno.
Nella prima parte della festa terrà compa-
gnia il dj FedericoAvanzati, volto conosciu-
to da chi frequenta i locali lucchesi. Poi sali-
rà sul palco la band ‘Fotonika’ composta da
quattro artisti che offriranno uno spettaco-
lo ricco di energia e colore con tutti i più
grandi successi musicali con un repertorio
sempre aggiornato a tutte le hit dei network
radiofonici più ascoltati. Fra le 23.50 e le
00.25 ci saranno i tradizionali messaggi au-
gurali. Pochi minuti prima della mezzanot-
te ci saranno gli auguri delle autorità cittadi-

nementre, subito dopo, come è ormai tradi-
zione della festa in piazza, il secondo brindi-
si alla ‘Mezzanotte di Lucca’ che scatta do-
po 18minuti e un secondodallamezzanotte
italiana. L’ora di Lucca è calcolata seguen-
do il transito del sole sulla storica meridia-
na che si trova sulla Torre delle Ore di via
Fillungo.

DUNQUE spazio alla consegna del premio
‘Lucchese dell’anno’. Anche quest’anno a
condurre la festa ci sarà Emanuela Gennai.
L’organizzazione è curata - come sempre -
dall’associazione ‘Don Franco Baroni’ on-
lus in collaborazione con il ComunediLuc-
ca e con il contributo economico della Fon-
dazione Crl. E il Capodanno, targato Pucci-
ni e la sua Lucca Festival, torna stasera al
Teatro del Giglio. L’apertura sarà appan-
naggio dei solisti del Puccini e la sua Lucca

Festival. Dalle 22.30 alle 23.30 sarà la volta
della Osmann Gold Swing Orchestra e nel
corso dell’esibizione verrà servita la cena
con antipasti, primi caldi e secondi, tutti a
buffet. Dalle 23.30 alle 23.55 sarà il turno
dellamessa in onda sumegaschermi di par-
te del concerto che il Puccini e la sua Lucca
festival, sotto la bacchetta diAndreaColom-
bini, ha appena realizzato aVienna nella Sa-
la d’Oro degli Amici della Musica. Il clou
alla mezzanotte, quando il sipario si aprirà
sull’Orchestra Filarmonica di Lucca, forte
di ben 60 elementi e con la partecipazione
straordinaria del Cornamusiere Lc. Corpo-
ral D.Light del Primo Battaglione delle
Guardie Scozzesi da Buckingham Palace.
Biglietti in vendita al Giglio - 0583/465320 -
o infoline con prenotazione telefonica e riti-
ro oggi dalle 16 al 340/8106042.

Cristiano Consorti

Conto alla rovescia per il 2019

LANOTTEPIU’LUNGA

GLIAPPUNTAMENTI PREMIOAL LUCCHESE DELL’ANNO. ALGIGLIO FESTACON IL ‘PUCCINI E LA SUA LUCCA FESTIVAL’

In SanMartinomusica, doppio brindisi e riconoscimenti

ULTIMISSIMIbiglietti per un appuntamento atteso e amato dal pub-
blico: il concerto di Capodanno in programma al Teatro del Giglio do-
mani alle ore 17. Un intenso excursus musicale per voci solistiche e
orchestra attraverso le splendide melodie di Johann Strauss Jr., Franz
Lehár, Nino Rota e Giacomo Puccini, per un pomeriggio in musica
che nonmancherà di emozionare. Il concerto, organizzato e promosso
dalTeatro delGiglio, vede impegnati il sopranoValentinaBoi e il teno-
re Samuele Simoncini (nella foto), e con loro l’Orchestra Filarmonica
Pucciniana diretta da Carlo Bernini. Posto unico numerato: intero 20
euro, ridotto 17 euro; Carta Studente della Toscana 10 euro; loggione
10 euro. Info, prenotazioni e acquisti, Biglietteria del Teatro del Giglio
(tel. 0583.465320 - biglietteria@teatrodelgiglio.it) aperta al pubblico
dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18 e un’ora prima di
ogni spettacolo.

Concerto a teatro, ultimi biglietti

Piazza: contapersone emetal detector
«Rischio code?Èper la sicurezza»
Pronti gli uomini dellaFox: «Sorvegliati tre varchi di accesso»

Il punto

La Bibbia da seguire per
evitare di restare fuori sono
i divieti del Comune: niente
alcol, niente fuochi d’artificio
o botti, niente contenitori
di metallo o vetro che
possano essere usati per
arrecare danno alle persone

I divieti

Le operazioni prevedono
un controllo di tutte le borse
che accedono all’area
di manifestazione e l’utilizzo
di metal detector ad ogni
varco di accesso presente
in piazza San Martino

Occhio alle borse

DIVERTIMENTOUna passata edizione
del Capodanno in piazza foto Alcide
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