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COMUNICATO 
LA CITTA’ E’ LA SUA MEMORIA 
La Tutela del Parco della Rimembranza di Lucca 

 
E' noto che l'Amministrazione Comunale lucchese (nell'ambito del programma PIUSS) ha 
progettato la cancellazione dell'attuale Parco della Rimembranza di Piazzale Verdi, una nuova 
configurazione dell'area come zona ludica costruendovi un nuovo anfiteatro per spettacoli 
musicali estivi ed il trasferimento delle sculture del Faro e della Pietra del Carso in un angolino 
dello stesso piazzale Verdi in modo che non "siano di impaccio o nocumento" e non  impediscano 
la realizzazione della nuova struttura. 
L'intervento, tra l’altro, manca del necessario nulla osta della Soprintendenza, ma (nonostante 
ciò) l'Amministrazione Comunale ha voluto espletare la gara per l'appalto dei lavori e si rifiuta di 
accettare gli indirizzi che la stessa Soprintendenza ha indicato, aprendo un contenzioso. 
Contro questo atto di barbarie assoluta e contrario sia alle norme della tutela monumentale, sia 
alla Memoria storica civica che ad ogni minima saggia considerazione urbanistica, Italia Nostra si 
è mossa sin dall'autunno 2008 ed ora organizza un incontro pubblico chiamando ad esprimersi 
cittadini ed esperti di chiara fama. 
Italia Nostra richiede che il progetto di cancellazione del Parco sia trasformato in un necessario e 
meno oneroso  intervento di restauro e recupero/valorizzazione dello stesso della sua globalità, a 
partire dall'attuazione già previsto allontanamento della distruttiva funzione di capolinea dei bus 
che ha portato questo luogo destinato al Ricordo all'attuale stato di degrado. 
 
All'incontro, programmato per il giorno Venerdì 27 maggio (dalle ore 17 alle 19,30) nella Sala 
Accademia 1 di  Palazzo Ducale a Lucca, è stato assegnato il seguente titolo: 

LA CITTA' E' LA SUA MEMORIA - La Tutela del Parco della Rimembranza di Lucca 

Partecipano ai lavori: 
Giovanni Losavio, magistrato, che affronterà in modo approfondito gli aspetti di incompatibilità 
normativa; 
Elio Garzillo, architetto, già Direttore Regionale del MiBAC, che affronterà dettagliatamente i 
significati e le forme della tutela; 
Gianfranco Gorelli, urbanista, che evidenzierà le incoerenze urbanistiche insite nella nuova 
soluzione proposta; 
Sante Ghizzardi, presidente di Assoarma Lucca, che evidenzierà i valori civili e ideali di questi 
monumenti a memoria dei Caduti; 
Roberto Mannocci, presidente di Italia Nostra Lucca, che chiarirà la posizione e la proposta 
dell'Associazione, introducendo e coordinando i lavori. 

Alle relazioni suddette seguirà dibattito pubblico. 
Italia Nostra invita i cittadini che hanno a cuore la conservazione delle nostre Memorie a 
partecipare numerosi e a far sentire la propria voce. 
 


