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RIUNITI AL MULTISALA I 600 VOLONTARI DELLA RASSEGNA 
  
Ultimi preparativi in vista del via. Biglietti oltre quota 23mila 
  
 
IL COMITATO BOTTA ALL’ATTACCO 
«Parco, la longa manus della casta sulle nomine»   Chiesti criteri di selezione basati sulla 
competenza   «RICORDATEVI che voi siete l’immagine del Festival,   è un ruolo molto   
importante che dovete svolgere   con la massima serietà,mettendo a   disposizione tutto il vostro 
impegno   ».   Così Giulia Cogoli, ideatrice del   Festival della Mente (apertura il   prossimo 
venerdì 2 settembre dalle   17,45 in piazza Matteotti), ha catechizzato   ieri al Multisala 
Moderno   gli oltre seicento volontari tra studenti   di scuole medie superiore,   università e tanti 
adulti, che fanno   parte della grande squadra dei volontari,   e che saranno al lavoro serrato   in 
tutto il prossimo fine settimana.   Giovani, ragazzi e persone provenienti   dalle province della 
Spezia e   Massa Carrara, dagli atenei di Pisa,   Genova, Parma, divisi in diversi   gruppi ai quali 
è stato consegnato,   oltre alla maglietta che li identificherà   come personale 
dell’organizzazione,   un vademecum con quattordici   regole precise da rispettare.   Intanto c’è 
la figura del caposala,   colui che gestirà il luogo e l’evento,   affidando ai volontari incarichi 
specifici.   Tra le regole spiccano l’obbligo di   presentarsi almeno quarantacinque   minuti prima 
di ogni singolo   evento con alcune “prescrizioni”:   essere sempre informati su tutto   ciò che 
riguarda la manifestazione e   che può essere utile, cellulare spento,   non chiacchierare, non 
sedersi a   terra, gentilezza e disponibilità   sempre con i visitatori, contribuire   a pulire qualora 
necessario, controllare   sempre i biglietti e soprattutto,   nelcasoincui l’ospitedi turno   
intendesse rispondere alle domandedelpubblicoconilmicrofonoche   «mai epernessunmotivo–è 
scritto   del “foglio elle regole” – deve essere   lasciatoinmanoalpubblico».Insieme   a Cogoli, ieri 
c’erano la coordinatrice   di tutti i volontari Lorena   Lazzini, conLianaVaccà, responsabile   
dell’ospitalità dei relatori,MarinaCogoli,   titolare del programma   per ibambini,FrancoBertolani, 
coordinatore   dell’organizzazione e   Giorgio Filippi in rappresentanza   del consiglio di 
amministrazione   della Fondazione Carispezia. Intanto,   prosegue a ritmo serrato la   vendita dei 
biglietti, superata abbondantemente   quota 23mila, decisi   alcuni spostamentidi locatione   
repliche di eventi per i quali sono   stati rimessi in vendita i tagliandi.   Si tratta degli 
appuntamenti numero   15 (Philips-Romagnoli) che   dal Canale Lunense viene spostato   in 
piazzaMatteotti sempre alle ore   15 di sabato 3 settembre, dove avrà   luogo anche l’incontro 
numero 28   (MichelaMarzano) alle ore 11,30 di   domenica 4 settembre. Bis per   
l’eventon.38(FrancescoTesei)agli   Impavidi sabato 3 alle 21,45 e per il   n. 53 bis (Claudio 
Madia), alla sala   ragazzi della Fortezza Firmafede   alle ore 15 di domenica 4. Info:   
www.festivaldellamente.it   
  


