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Festival della Mente, si 'chiude' il centro 
Transennati i punti di ingresso alla città dal mattino. Niente deroghe, neppure ai disabili 
  
Festival della Mente, vicini al tutto esaurito  

Attesi 40mila spettatori: da venerdì a domenica notte limitato anche l’accesso ai residenti 

 
Festival della mente a Sarzana 
 

Sarzana, 28 agosto 2012 - CENTRO storico «offCENTRO storico «offCENTRO storico «offCENTRO storico «off----limits» per tre giornilimits» per tre giornilimits» per tre giornilimits» per tre giorni: scatta l’ora del Festival della menteFestival della menteFestival della menteFestival della mente e si bloccano 

i tre varchi di accesso alla città. Il comando della polizia municipale di Sarzana ha emesso un’ordinanza che vieta anche vieta anche vieta anche vieta anche 

il tranil tranil tranil transito ai veicoli, compresi quelli dei residenti, dalle 16,30 a mezz’ora dopo la mezzanotte da venerdì a domenica 2 sito ai veicoli, compresi quelli dei residenti, dalle 16,30 a mezz’ora dopo la mezzanotte da venerdì a domenica 2 sito ai veicoli, compresi quelli dei residenti, dalle 16,30 a mezz’ora dopo la mezzanotte da venerdì a domenica 2 sito ai veicoli, compresi quelli dei residenti, dalle 16,30 a mezz’ora dopo la mezzanotte da venerdì a domenica 2 

settembresettembresettembresettembre. Transito consentito per gli abitanti del centro solo la notte e un’ora durante il giorno: dalle 13,30 alle 14,30Transito consentito per gli abitanti del centro solo la notte e un’ora durante il giorno: dalle 13,30 alle 14,30Transito consentito per gli abitanti del centro solo la notte e un’ora durante il giorno: dalle 13,30 alle 14,30Transito consentito per gli abitanti del centro solo la notte e un’ora durante il giorno: dalle 13,30 alle 14,30. 

Un lungo divieto di accesso e di sosta che non esclude nessuno, neppure i portatori di handicap. «Abbiamo riscontrato 

troppe violazioni negli anni scorsi — afferma il comandante della polizia municipale Fabrizio Filattiera — quindi è stato 

deciso di non lasciare aperto alcun varco. E’ un sacrificio che l’amministrazione comunale chiede agli abitanti del centro 

per motivi di sicurezza, ma anche per una questione di immagine della città. E’ importante dare la miglior visione 

possibile di Sarzana e dei suo splendido centro ai numerosi visitatori che arriveranno». Il divieto totale di accesso di 

mezzi inizierà dunque venerdì pomeriggio dalle 16,30 un’ora prima dell’apertura del festival in piazza Matteotti che 

prevede l’intervento di Gustavo Zagrebelsky sul tema «Il diritto alla cultura, la responsabilità del sapere». Il blocco totale 

sarà operativo fino alle 24,30. 
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NELLE GIORNATE di sabato e domenica invece i tre varchi di accesso saranno chiusi anche per i 

residenti con le transenne dalle 9,30 alle 24,30. E’ prevista solo un’ora d’ingresso per gli abitanti del centro storico 

dalle 13,30 alle 14,30 in entrambi i giorni. Intanto la macchina organizzativa sta definendo gli ultimi dettagli della 

manifestazione che prevede l’arrivo di 40mila visitatori. Programmati in ogni dettaglio anche gli interventi necessari per 

garantire la sicurezza con un massiccio impiego di personale da parte delle forze dell’ordine. Nelle tre giornate del Nelle tre giornate del Nelle tre giornate del Nelle tre giornate del 

festival saranno in servizio 14 agenti della polizia municipale operativi su tre festival saranno in servizio 14 agenti della polizia municipale operativi su tre festival saranno in servizio 14 agenti della polizia municipale operativi su tre festival saranno in servizio 14 agenti della polizia municipale operativi su tre turni (7,30turni (7,30turni (7,30turni (7,30----13,30; 13,30 20 ; 20 13,30; 13,30 20 ; 20 13,30; 13,30 20 ; 20 13,30; 13,30 20 ; 20 ----2).2).2).2). 

  

IN SERVIZIO naturalmente anche numerosi poliziotti e carabinieri che vigileranno sull’ordine pubblicoIN SERVIZIO naturalmente anche numerosi poliziotti e carabinieri che vigileranno sull’ordine pubblicoIN SERVIZIO naturalmente anche numerosi poliziotti e carabinieri che vigileranno sull’ordine pubblicoIN SERVIZIO naturalmente anche numerosi poliziotti e carabinieri che vigileranno sull’ordine pubblico. Fra l’altro come 

ogni anno    in contemporanea al Festival della Mente si svolgerà anche il giro della Lunigianain contemporanea al Festival della Mente si svolgerà anche il giro della Lunigianain contemporanea al Festival della Mente si svolgerà anche il giro della Lunigianain contemporanea al Festival della Mente si svolgerà anche il giro della Lunigiana, una manifestazione 

ciclistica che richiedere la presenza di numerosi rappresentanti delle forze dell’ordine soprattutto per il blocco del 

traffico ai vari incroci. E per l’intera giornata di domenica si svolgerà anche la «fiera degli uccelli e dei cani dper l’intera giornata di domenica si svolgerà anche la «fiera degli uccelli e dei cani dper l’intera giornata di domenica si svolgerà anche la «fiera degli uccelli e dei cani dper l’intera giornata di domenica si svolgerà anche la «fiera degli uccelli e dei cani da caccia».a caccia».a caccia».a caccia».«Il 

piano è già stato predisposto—assicura il comandante della polizia municipale Filattiera — di fatto non abbiamo 

problemi a gestire in contemporanea le tre manifestazioni, si tratta semplicemente di mettere il massimo impegno da 

parte di tutti». 

  

Un altro problema che incombe sull’atteso Festival della Mente è il maltempo. I bollettini meteo prevedono infatti una 

brusca inversione di rotta sotto il profilo atmosferico proprio nella giornata di venerdì, prevista pioggia anche sabato e 

una schiarita nella giornata conclusiva di domenica. 

  

Carlo GalazzCarlo GalazzCarlo GalazzCarlo Galazzoooo 

 

 

 

 


