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"Festival" e Fondazione
Un patto di altri tre anni
La collaborazione si protrarrà fino al 2024, sinergia preziosa per l'Ente
Anche in pandemia l'evento ha mantenuto gli impegni usando canali social

SARZANA

Un cammino insieme almeno fi-
no al 2024. Per altri tre anni il le-
game tra il Festival della Mente
e la Fondazione della Cassa di
Risparmio della Spezia sarà ga-
rantito consolidando una delle
maggiori iniziative culturali
dell'intera Regione. II protocol-
lo d'intesa tra il Comune di Sar-
zana e la Fondazione prevede ol-
tre alla collaborazione per l'edi-

zione ormai imminente che si
terrà il primo fine settimana di
settembre ma anche quelle dei
prossimi due anni II Festival del-
la Mente ha contribuito decisa-
mente a allungare l'estate citta-
dina, un tempo legata alla con-
clusione della Soffitta sulla Stra-
da, proponendo una tre giorni
di incontri che ha raggiunto nu-
meri eccezionali. Una iniezione
di cultura, che non fa male,
un'ottima promozione della cit-

tà e un toccasana per i locali e
le strutture ricettive cittadine e
del circondario. Insomma il Fe-

stival ha prodotto soltanto rica-
dute positive e l'impegno della
Fondazione anche per i prossi-
mi due anni è un aspetto decisa-
mente importante per il Comu-
ne e la città. Da tener presente
che anche nelle due scorse esta-
ti, quella durissima del 2020 e la
non meno difficile dell'anno se-
guente, il Festival della Mente
ha mantenuto i propri impegni
ridisegnando la modalità degli
incontri, utilizzando i canali so-
cial e le conferenze da remoto,
ma ha pur sempre avuto la forza
di attrarre pubblico e interesse.
Dal 2012 tra il Comune di Sar7a-
na e la Fondazione è stato sotto-
scritto un protocollo d'intesa
per la realizzazione e gestione
di eventi della cultura, la proget-
tazione e la ricerca di risorse nel
settore dei beni e delle attività
della cultura finalizzato in primo
luogo a confermare l'impegno

dei due enti per la prosecuzione
dell'organizzazione del Festival
della Mente.
La Fondazione attraverso la
propria società Fondazione
Eventi e Iniziative Sociali ha raf-
forzato l'aspetto organizzativo
garantendo un supporto fonda-
mentale. Nel frattempo il Comu-
ne di Sarzana ha acquisito dalla
società «Città di Sarzana Itinera-
ri Culturali», in liquidazione, il
marchio «Festival della Mente»
mettendolo al sicuro da even-
tuali tentativi di acquisto. Ades-
so con il nuovo protocollo di in-
tesa oltre a assicurare l'edizione
del prossimo settembre si è raf-
forzato il rapporto: il Comune
metterà a disposizione la licen-
za di utilizzo del marchio, la di-
sponibilità di una serie di locali,
aree e strumenti di sua proprie-
tà, e la Fondazione Carispezia
fornirà l'adeguato contributo
approvato dal consiglio di am-
ministrazione.

Massimo Merluzzi
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estjvaj della Ment

Uno dei molti incontri delle passate edizioni (foto di repertorio)

La Spezia

Rifiuti a fuoco, allarme a Saliceti
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