VERTICE ITALIA-FRANCIA: il 24 novembre Palazzo Ducale ospiterà il premier Prodi e
il presidente della Repubblica francese Chirac
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Comunicato stampa
LUCCA OSPITA IL VERTICE TRA I GOVERNI ITALIANO E FRANCESE.
LA CITTA’ SI PREPARA AD ACCOGLIERE PRODI E CHIRAC
LUCCA - Lucca ospiterà il 24 novembre il vertice tra i governi italiano e francese. La città si prepara dunque
ad accogliere il premier Romano Prodi e il presidente della Repubblica Jacques Chirac, accompagnati dalla
delegazione dei Ministri. L’annuncio è stato reso ufficiale questa mattina dal presidente della Provincia
Stefano Baccelli, dal Prefetto Carmelo Aronica e dal Commissario del Comune di Lucca, Francesco
Lococciolo, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Ducale.
Si è svolto ieri un sopraluogo con le delegazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero
degli Affari Esteri insieme ad alti funzionari della Presidenza della Repubblica francese: circa 40 persone tra
responsabili del cerimoniale, dell’ufficio stampa e tecnici hanno effettuato una visita scrupolosa a Palazzi
della Provincia e del Comune, oltre ad aver individuato un percorso all’interno del centro storico per
promuovere un itinerario che faccia apprezzare a livello internazionale le bellezze della città, attraverso i
canali di comunicazione nazionali italiani e francesi. La delegazione italiana era guidata dal capo del
cerimoniale diplomatico della Repubblica, Leonardo Visconti di Modrone e dal capo del cerimoniale della
Presidenza del Consiglio Massimo Sgrelli.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Esteri hanno così ufficialmente designato Palazzo
Ducale, Palazzo Orsetti e l’Auditorium di S. Romano come i luoghi principali in cui si terrà uno dei vertici più
partecipati degli ultimi tempi: oltre Prodi e Chirac, infatti, saranno presenti per gli incontri unilaterali 10
ministri italiani e 8 francesi.
“Al vertice parteciperanno circa 300 persone – ha spiegato il presidente della Provincia Stefano Baccelli - e
sono previsti 150 giornalisti delle testate italiane e internazionali. Si tratta di una straordinaria occasione di
promozione del territorio, per la quale è stato messo in campo l’impegno non solo delle istituzioni, ma anche
di numerosi soggetti privati”. “L’accoglienza dell’incontro dei governi italiano e francese – continua il
presidente della Provincia - ha favorito la messa in atto di interventi infrastrutturali e di arredo nei locali di
Palazzo Ducale”.
“Abbiamo lavorato con condivisione di intenti – ha detto il Prefetto – affinché Lucca appaia nel suo aspetto
migliore e, il 24 novembre, si verifichino meno disagi possibili per i cittadini”.
Il Commissario Straordinario del Comune Dr. Francesco Lococciolo ritiene di poter esprimere la soddisfazione
dell’intera città di Lucca per essere stata scelta per questo evento di rilevanza internazionale:
“L’Amministrazione comunale, per l’occasione, - dichiara Lococciolo - moltiplicherà i suoi sforzi per rendere la
città accogliente: è stato costituito addirittura un gruppo di lavoro apposito. Sono già iniziati le attività
necessarie per migliorare gli arredi urbani e per abbellire il percorso che i cortei presidenziali effettueranno
all’interno ed all’esterno delle Mura Urbane”.
Il palazzo dell’amministrazione Provinciale, che vanta un periodo storico francese – fu qui infatti che regnò
Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone -, grazie al supporto straordinario del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, della Soprintendenza e dai Musei Napoleonici dell’Elba, tornerà ad ospitare originali arredi d’epoca
provenienti da Palazzo Pitti, da Versailles e dall’isola in cui fu esiliato Napoleone.
Il sottosegretario al Ministero dei beni Culturali Andrea Marcucci ha dichiarato: “Esprimo la mia soddisfazione
per la collaborazione tra il Ministero italiano, quello francese e Versailles che permetterà l’esposizione a
Palazzo Ducale del grande quadro che ritrae la granduchessa Elisa Bonaparte Baciocchi a Palazzo Ducale.
Ringrazio il soprintendente Bruno Santi e la dr.ssa Roberta Martinelli per l’impegno profuso a questo
proposito”.
Altri dettagli sull’organizzazione, ad esempio il coinvolgimento del Giglio o del palazzo Bernardini messi a
disposizione dall’Associazione industriali, insieme a informazioni più dettagliate sul vertice saranno dati
settimana prossima alla stampa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (t.b.)

