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E’ TALMENTE presente da di-
ventare quasi scontato, almeno
per chi non ha mai vissuto senza.
Un po’ come il mare. «Ma provia-
mo a chiederci davvero cos’è il Car-
nevale», le risposte alla domanda
posta dal presidente della Fonda-
zione Carnevale Stefano Pasqui-
nucci potrebbero essere infinite.
Ma tralasciando i sentimentalismi
il Carnevale di Viareggio è tra le
prime 5 manifestazione culturali e
di spettacolo più popolari d’Italia,
dopo Sanremo, il Festival del cine-
ma di Venezia, Miss Italia e il Car-
nevale di Venezia. Lo conosce il
95,6% della popolazione, lo segue
e lo apprezza l’82,7% degli italiani
tra i 14 e i 64 anni. Vale a dire un
bacino di 32,4 milioni di persone.

E’ IL DATO lusinghiero che
emerge da una ricerca di mercato
condotta da Stage-Up - Sport e Lei-
sure e Ipsos. Una ricerca, su un cam-
pione di 850 interviste, che potreb-
be essere consegnata direttamente
nelle mani delle istituzioni locali,
e non. Anzi «la consegneremo, in-
vitando tutti rappresentanti della
politica ai corsi, per dimostrargli
— aggiunge Pasquinucci — che
cosa hanno per le mani. Per fargli
capire che il Carnevale è un’occa-

sione che l’Italia non deve assoluta-
mente perdere». La Regione per il
momento ha investito 200mila per
sostenere la manifestazione, la Pro-
vincia invece niente. Eppure la
stessa ricerca ci racconta che, no-

nostante una tradizione lunga 141
anni, la nostra viene percepita co-
me una manifestazione moderna.
E la capacità di rinnovarsi, soprat-
tutto nei contenuti, attira un pub-
blico giovane ma comunque tra-
sversale piazzando il Carnevale al
terzo posto tra gli eventi più parte-
cipati d’Italia. Per la maggior par-
te (23%) il pubblico di Burlamac-
co è composto da spettatori tra i 35
e i 44 anni, con un significativo
11,8% di giovani tra i 18 ed i 24 an-

ni. Gli spunti dell’indagine saran-
no anche utili alla Fondazione an-
che per incentivare gli sponsor ad
investire sul Carnevale. L’85,2%
delle persone interessate alla mani-
festazione vede infatti di buon oc-
chio le aziende che la sponsorizza-
no. A parità di altre condizioni il
63,2% del pubblico preferisce
orientarsi verso l’acquisto di mar-
chi sponsor. «E sinceramente —
conferma Pasquinucci — sono
molte le realtà imprenditoriali, an-
che nazionali e mondiali interessa-
te a sostenerci». Le più grandi pun-
tano dritto ai carri, chiedono di sa-
lire a bordo, e «questa sarà una del-
le linee da discutere con i carristi
nel prossimo futuro».

MA per quanto gli italiani lancino
il Carnevale in alto, riconoscendo-
gli un valore culturale e sentimen-
tale davvero speciale, i viareggini
(alcuni) sembrano frenare questo
slancio. «E’ nostra intenzione —
conclude Pasquinucci — avviare
un’indagine dettagliata per capire
le ricadute economiche sul tessuto
locale». Vedremo allora se il milio-
ne e quattrocento mila euro con-
cesso dal Comune per sostenere la
manifestazione, è un investimento
a perdere. Oppure no.

Martina Del Chicca

MASTER DEL CACCIUCCO LA PRESIDE CATIA GONNELLA CONTESTA LA SCELTA DI AVER COINVOLTO MASSA

«I nostri studenti ingiustamente snobbati dagli organizzatori»

QUAL E’ il ruolo di Alessio
De Giorgi all’interno della
giunta Betti? La presenza del-
lo storico imprenditore della
Marina di Torre del Lago co-
me responsabile della Comu-
nicazione del Comune diven-
ta un caso politico, oggetto di
un’interrogazione al sindaco
firmata dai consiglieri comu-
nali di Forza Italia Aldo paoli,
Athos Pastechi e Alessandro
Santini.
«Vogliamo sapere — dicono
— se il contratto di Alessio
De Giorgi come addetto alla
comunicazione è sempre in es-
sere, se il De Giorgi possiede
ancora quote dei suoi locali
sulla Marina di Torre del La-
go. Vogliamo poi sapere se co-
me addetto alla comunicazio-
ne e non come addetto stam-
pa può firmare i comunicati
stampa ufficiali».
Secondo i firmatari dell’inter-
rogazione — visto che adesso
è in corso la revisione del Pia-
no del Commercio e dei Ru-
mori — si determina un forte
conflitto d’interesse «essendo
De Giorgi nello staff del sinda-
co e quindi — sottolineano —
a stretto contatto dell’ammini-
strazione comunale e quindi a
conoscenza di tutte le decisio-
ni prese e degli atti assunti dal
sindaco che da un lato con
l’avvento della macrostruttu-
ra, ha allontanato il dirigente
in lite con De Giorgio (Ange-
lo Bertolucci, ndr) e dall’altro
sta lavorando alla modifica
del regolamento del Piano dei
rumori e del commercio».

LA PARTECIPAZIONE a un master per chi
cucinerà il cacciucco più gustoso. Il curioso
progetto previsto nel corso di un appunta-
mento in programma sabato prossimo all’ho-
tel Plaza di Viareggio ha suscitato una coda
polemica. L’iniziativa voluta da Salvatore
Madonna vede infatti impegnati gli studenti
dell’istituto alberghiero di Marina di Massa
che saranno all’opera valutati da una giuria
di qualità di cui fa parte anche il massmedio-
logo Klaus Davi, con madrina la showgirl

Melita Toniolo. Il tutto davanti alle teleca-
mere di Mediaset. Ma ieri la preside dell’Al-
berghiero di Viareggio e Seravezza è interve-
nuta dicendo che il suo istituto viene snobba-
to.
«E’ chiaro — spiega la preside Catia Gonnel-
la — che ognuno può organizzare l’evento
che vuole e farvi partecipare chi desidera. Co-
munque sento la necessità di evidenziare la
scarsa attenzione mostrata nei confronti di
studenti e insegnanti dei due istituti alber-
ghieri del territorio versiliese, quelli di Via-

reggio e Seravezza». Gonnella si dice sorpre-
sa che gli organizzatori «non abbiamo senti-
to la necessità e se non altro dimostrato il gar-
bo di invitare anche gli studenti di Viareggio
e della Versilia che ovunque ricevono elogi e
attestati di stima. Come alberghiero Marco-
ni mai avremmo partecipato a un evento co-
me questo a Massa o a Marina di Massa. Mi
auguro che in futuro anche i nostri studenti
siano invitati alle gare culinarie che si svolgo-
no sul nostro territorio del quale il Marconi è
una sana risorsa».

CARNEVALE LO DICE UNA RICERCA NAZIONALE: E’ CONOSCIUTO DAL 95% DEGLI ITALIANI

Tutti «pazzi» per Burlamacco
La manifestazione al terzo posto tra gli eventi più partecipati del Paese

APPEAL Il corso di Carnevale resta una delle manifestazioni più
conosciute e amate dagli italiani. Lo dicono anche i ricercatori

TRIBUNE NEL MIRINO I DUBBI DI PASTECHI: «SONO PERICOLOSE»

«C’è l’ok della commissione?»

PROSPETTIVE
Attrattiva per gli sponsor
Pasquinucci: «Ma i grandi
marchi vogliono i carri»

L’ARRETRAMENTO delle tribune del
Carnevale in Piazza Mazzini rappresenta
un pericolo durante i corsi e un danno per
le attività commerciali per la sparizione di
posti auto. Lo sostiene il consigliere comu-
nale di Forza Italia Athos Pastechi secon-
do cui tale arretramento non sarebbe stato
concordato con il Comando di Polizia Mu-
nicipale. «Si tratta di un errore perché —
spiega — comporta la sparizione della via-
bilità e dei parcheggi Mover durante i gior-
ni feriali nel mese di carnevale: quindi de-
cine di posti in meno e perdita di denaro
per Mover. Ma anche scomparsa di una
strada dietro le tribune». Sparisce anche lo
spazio per il parcheggio dei mezzi di sicu-
rezza e polizia, vigili del fuoco, zona Coc
della Protezione Civile, da sempre ricavate
dietro le tribune.
«In caso di necessità o emergenza — prose-
gue Pastechi — chi esce dalle tribune si tro-
verà subito sulle aiuole e non su terreno
pianeggiante più sicuro». Lo spostamento

delle tribune si deve a un’esigenza di tutela-
re le aiuole di piazza Mazzini. Ma per Pa-
stechi tale spostamento non risolverà il
problema. «Anzi — aggiunge — la sicurez-
za dei turisti e carnevalari sarà messa a re-
pentaglio dalle aiuole affioranti e dai gradi-
niche prima restavano nascosti sotto le tri-
bune. Ora affiorano solo cordoli, barriere,
ostacoli che saranno invisibili alle persone
tra la folla del carnevale. I cordoli delle
aiuole, se non verranno transennati, saran-
no invisibili alle persone che dovranno in-
dietreggiare al passaggio dei carri. Le aiuo-
le quindi verranno transennate per non far
cascare la gente?».
Ma la cosa più importante per Pastechi è
sapere se è stata chiesta l’autorizzazione al-
la Commissione Provinciale di controllo
per la sicurezza.
«Sarebbe grave — conclude — se la Com-
missione Provinciale non si fosse potuta
esprime e le tribune fossero state montate
a loro insaputa».

ARRETRAMENTO
La nuova collocazione delle tribune in piazza
Mazzini, fuori dalle aiuole, non piace ad Athos
Pastechi. «Sono pericolose»

CASO DE GIORGI

FI attacca:
«Conflitto
d’interesse»

SOTTO ACCUSA
Alessio De Giorgi

SONO in vendita da oggi i
biglietti del Festival di Burla-
macco organizzato dai Carne-
valari e giunto all’ottava edi-
zione. Si svolgerà venerdì 7 e
sabato 8 febbraio al teatro
Jenco alle 21,15. Biglietti a
10 euro acquistabili in Fon-
dazione o all’Osteria di Burla-
macco alla Cittadella.

FESTIVAL

Da oggi in vendita
i biglietti a 10 euro

Samantha Succi
Evidenziato


