
NEW JERSEY anti sfondamento
in 10 punti della città, 4 aree sorve-
gliate speciali e decine di uomini
della security privata che affianche-
ranno le forze dell’ordine stasera.
Sono i numeri del piano sicurezza
che oggi sarà realizzato dentro le
Mura per rendere la Notte Bianca a
prova di bomba. Il servizio di vigi-
lanza privata è stato affidato alla
Fox, società specializzata nei servi-
zi di sicurezza per eventi e manife-
stazioni. Ma cosa dobbiamo aspet-
tarci? «I siti dove verranno svolte i

principali spettacoli e attrazioni –
spiegaGianlucaBartalini, responsa-
bile Fox – saranno come piazza san
Martino, piazza SanMichele, corso
Garibaldi e piazza Anfiteatro inve-
ce di piazza San Francesco come
l’annoprecedente.Ogni varco di ac-
cesso a queste 4 aree sarà presidiato
da nostro personale chemonitorerà
il flusso di pubblico e vigilerà sulle
situazioni che potrebbero innesca-
re problemi di sicurezza».

LA REGOLA: vietato accedere
con contenitori di vetro, di metallo
o altri oggetti pericolosi. I varchi, a
differenza dello scorso anno, saran-
no resi fruibili senza il posiziona-
mento di transenne che saranno pe-

rò pronte a essere posizionate in ca-
sodi criticità. «Il personale impiega-
to – aggiunge – ha già operato nelle
precedenti edizioni della Notte
Bianca e conosce bene la movida
lucchese, per questo si cercheranno
di effettuare controlli discreti e mi-
rati senza creare intralcio».

IL ‘CERVELLONE’ sarà allestito
al teatro del Giglio, dove per tutta
la sera sarà presente il Centro di
Coordinamento. È qui che i cittadi-
ni si potranno rivolgere in caso di
bisogno. «Oltre al personale ai var-
chi con i gilet ad alta visibilità –
spiega Bartalini – ci sarà anche per-
sonale in borghese affinché non si
percepisca nel pubblico troppo for-

te la presenza del servizio di sicurez-
za». Il loro obiettivo: scongiurare
gli ammassamenti lungo le vie di
esodo. A garantire la sicurezza del
pubblico vi sarà anche il posiziona-
mentodi new-jersey in 10 punti del-
la viabilità del centro e la chiusura
al transito veicolare, eccetto i veico-
li per invalidi, sulle piazze SanMar-
tino, Antelminelli, S.Francesco,
S.Michele, su via Calderia nel trat-
to S.Giustina-S.Michele, su corso
Garibaldi, nel tratto S.Girolamo-
dellaCorticella e suViaVittorioVe-
neto, nel tratto Vittorio Emanuele-
Carrara. Inoltre sarà previsto l’isti-
tuzione del divieto di sosta con ri-
mozione coatta in piazzaGuidiccio-
ni e piazza S.Giovanni.

P.Pac

«Varchi e 007: così sarete al sicuro»
Notte Bianca: divieti di sosta e rimozione in 10 punti caldi. Lamappa

VIGILANTES
Il servizio di sorveglianza
privata è stato affidato
agli uomini della Fox

Vietato accedere oltre i
varchi con contenitori di
vetro, di metallo o altri
oggetti pericolosi. I varchi
saranno resi fruibili senza il
posizionamento di transenne

La regola

Il ‘cervellone’ sarà allestito
al teatro del Giglio, dove per
tutta la sera sarà presente il
Centro di Coordinamento.
Qui si potranno rivolgere i
cittadini in caso di bisogno

Quartier generale

A garantire la sicurezza
anche il posizionamento di
new-jersey in 10 punti della
viabilità del centro e la
chiusura al transito, eccetto
i veicoli per invalidi

New Jersey

Dettagli

PRONTI
La security
affiancherà le
forze dell’ordine.
Sotto il
responsabile
Fox, Gianluca
Bartalini
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