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Confesercenti ringrazia la Fondazione Cassa
di Risparmio per aver ridato vita alla zona di
piazza S. Francesco
24-06-2014 / INTERVENTI / LA REDAZIONE

LUCCA, 24 giugno - “Grande successo di pubblico e ottimo spettacolo musicale
sabato sera in Piazza San Francesco per il “Concerto grosso” dei New Trols. Il
pubblico ha riempito oltre che la Chiesa di San Francesco anche tutta la piazza dove
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era montato un maxischermo. “I tavoli dei locali che si affacciavano sulla piazza erano
completamente affollati e gli avventori partecipavano al concerto applaudendo come
fossero sotto il palco – commenta Stefano De Ranieri, presidente ristoratori
Confesercenti e delegato al Centro Storico -, con i negozi della piazza che sono
rimasti aperti fino alla fine del concerto.
La dimostrazione, ancora una volta, della validità dell’intervento della Fondazione
Cassa di Risparmio che oltre ad aver restaurato con grosso sforzo economico la
chiesa di San Francesco, mantiene ora accesa l’attenzione sulla piazza con iniziative
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culturali e congressuali di assoluto pregio (basta ricordare la splendida proiezione sui
muri della Chiesa dell’opera di Peter Greenaway del settembre scorso). Anche a
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nome degli altri colleghi che hanno attività nei dintorni della Piazza – conclude De
Ranieri - non posso far altro che ringraziare la Fondazione per il suo intervento
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