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LUCCA, 17 ottobre - "Chiederò al Governo che sia Lucca ad ospitare, durante il
semestre europeo a guida italiana, l'incontro dei ministri della cultura". Lo ha detto il
senatore Andrea Marcucci (Pd), presidente della Commissione cultura a Palazzo
Madama, intervenendo oggi all'apertura del Lubec, il salone dei beni culturali in corso
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di svolgimento a Lucca. "La città toscana sta festeggiando i 500 anni delle sue
Mura-spiega il parlamentare- un esempio unico in Europa di fortificazione moderna. In
passato Lucca è stata la sede di grandi appuntamenti internazionali, quali il vertice
Italia-Francia, durante l'ultimo governo Prodi. Incontrerò il ministro Bray per
condividere tale proposta", conclude il senatore.
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