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Festival della Mente, Giampedroni
(Presidente Consulta del Centro
Storico): "Non si tocca, deve restare a
Sarzana"

"Un'idea 'geniale' per il Festival della Mente: funziona bene, portiamolo da un'altra parte": il Presidente
della Consulta del Centro storico di Sarzana Massimiliano Giampedroni non ci sta a sgombra il campo da
ogni possibilità di spostamento della manifestazione.
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Prosegue ironicamente Giampedroni: "In un momento nel quale sui mezzi di informazione è facile
incappare in notizie che paiono più bufale che fatti reali, bene si inserisce la boutade del presidente
dell'Associazione Consumatori spezzini che tuona: "Voglio un Festival della Mente itinerante dalle Ande
agli Appennini e non più solo nel centro cittadino di Sarzana". Non gli si può dare tutti i torti, da anni il
quartiere del Centro Storico offre alla manifestazione un palcoscenico unico, che viene riempito di un
format che non ha eguali in Italia; un mix che richiama decine di migliaia di persone ogni anno. Una
manifestazione tra le più amate e vissute anche dai residenti e dai cittadini sarzanesi in generale. Una
manifestazione che da anni non ha mai avuto nessuna flessione, anzi, ha cercato con l'aiuto di tutti di
migliorarsi e limitare al massimo disagi e problemi che l'impatto di decine di migliaia di persone in un fine
settimana portano in città. E allora cosa propone il presidente? Funziona così bene che la portiamo da
un'altra parte! Il Presidente dei consumatori spezzini ha le idee molto chiare e richiama la centralità
riconquistata della città della Spezia; La Spezia caput mundi che quindi deve appropriarsi di una
manifestazione che da anni viene organizzata da altri, una manifestazione che è quello che è anche in
funzione di dove viene svolta, cosa che evidentemente gli sfugge. Sarzana e il suo centro storico
medievale sono uniche e sarebbe meglio che venisse a visitarle, magari anche durante la prossima
edizione del Festival della Mente".

Il Presidente della Consulta conclude: "Le parole del Sindaco del Comune di Sarzana Alessio Cavarra,
che oggi si rincorrono tra i comunicati stampa, paiono però perentorie e non penso lascino spiragli a
spostamenti del Festival della Mente in riviera o nelle valli dell'entroterra ligure, ma da oggi in Liguria
penso che nessuno potrà stare più tranquillo; Festival di Sanremo, Salone nautico di Genova, sagra del
pesce di Camogli e compagnia bella anche per voi potrebbe arrivare un avviso di sfratto".

