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 Lucca, 02/11/2009

 Le dichiarazioni del sindaco Favilla, 
dell'assessore Bandoni e del presidente Caredio

Soddisfazione  per  la  chiusura  della  manifestazione  sono  state  espresse 
dall'amministrazione  comunale.  A  congratularsi  con  gli  organizzatori  il 
sindaco Mauro Favilla che ha voluto ringraziare tutto lo staff di Lucca Comics 
and Games per la grande passione e professionalità che ha impegnato  nel 
realizzare  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  periodo  in  un  momento  difficile,  soprattutto 
considerando che non c'era il ponte festivo. Un pensiero speciale  - sottolinea 
il primo cittadino - va anche a tutti i volontari per il contributo indispensabile, 
così come alle forze dell'ordine, alla Polizia Municipale, alla  Protezione civile, 
per aver svolto un'importantissima azione di prevenzione e sorveglianza. Con 
l'impegno di tutti la manifestazione si è svolta  senza contrattempi. Un grazie 
anche ai lucchesi che hanno saputo sopportare gli inevitabili disagi che una 
tale affluenza di pubblico ha comportato, accogliendo comunque  con calore i 
numerosi visitatori”. 

A sottolineare l'aspetto culturale l'assessore Letizia Bandoni: “Quello che si 
è appena chiuso è un stato un evento di alto valore culturale con ospiti  e 
iniziative collaterali di grande livello. Soprattutto ha messo in luce un mondo 
giovanile,  positivo,  vivace  e  creativo.  La  manifestazione,  che  ha  visto 
alternarsi i grandi nomi al fianco di promettenti scoperte, impegna Lucca a 
proseguire  nel  segno  dell'arte  e  della  creatività  per  immagine,  anche 
potenziando le iniziative legate al Comics Day”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Lucca Comics and 
Games,  Francesco  Caredio:  “Mi  complimento  con  i  ragazzi 
dell'organizzazione e con il Comune di Lucca, perché hanno saputo gestire e 
risolvere con prontezza le inevitabili complicazioni, che una tale massa critica 
di pubblico inevitabilmente comporta. Malgrado le migliaia di visitatori non ci 
sono  stati  episodi  significativi  e,  soprattutto,  siamo riusciti  a  migliorare  la 
qualità  dei  servizi  rispetto  allo  scorso  anno.  Credo  che  la  città  lo  abbia 
compreso  e  apprezzato.  Con  il  successo  della  localizzazione  del  Real 
Collegio,  inoltre,  la  manifestazione  si  è  estesa  in  zone  che  prima  erano 
toccate solo marginalmente”. 


