
«FestivalOroRosso, test riuscito»
L’assessore Buscarini: l’importante è andare avanti, il pubblico crescerà come per i Venerdì Piacentini

E Pellicciardi: il Festival va anticipato di due o tre settimane. Valutazione a spanne: diecimila fra le piazze
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di PATRIZIA SOFFIENTINI

on si sono viste folle o-
ceaniche in Piazza Ca-
valli per OroRosso, pri-

mo festival del pomodoro pia-
centino che gli organizzatori a-
mano definire edizione “zero”,
un test di prova. Detto ciò, al
netto di un tempo ostile, più
freddo del dovuto e a previsioni
peggiori della realtà che hanno
dissuaso molti dal mettersi in
viaggio, al netto delle incognite
di un debutto, quelle migliaia di
persone che si sono contate a
spanne nelle piazze (almeno
diecimila), devono annoverarsi
sotto la voce: «test riuscito» a
detta sia del Comune, sia degli
organizzatori.

E se gli operatori agricoli di
Coldiretti, per voce del presi-
dente Marco Crotti, hanno su-
bito espresso la determinazio-
ne di andare avanti, anche l’as-
sessore comunale al Commer-
cio, Giorgia Buscarini, è dello
stesso parere.

poCo poModoro? «Sono con-
vinta che tutto sommato sia an-
data bene, l’edizione zero non
era facile, ai Venerdì Piacentini
sono occorsi dieci anni perché
il pubblico rispondesse. Il festi-
val potrà crescere». E parago-
nando le domeniche abituali,
sempre povere di movida, e
considerando il barometro, la
gente era «molta». «L’organiz-
zazione è stata buona, gli eventi
interessanti».

C’è chi ha visto in giro poco
pomodoro, prodotto squisita-
mente estivo, la prima decade
di ottobre fa pensare piuttosto
alle castagne. «Anticipare le da-
te servirà, a metà settembre il
clima è mite e le nostre indu-
strie di trasformazione sono
completamente attive».

Buscarini ritiene importante
che «il festival diventi un punto
di attrazione per Piacenza co-
me il Festival del Torrone per
Cremona, c’è volontà di prose-
guire su questa strada di valo-
rizzazione del centro storico e
di promozione del marketing
territoriale. Quanti sanno che
Piacenza è seconda solo a Fog-
gia per produzione di pomodo-
ro?».

più privato Che pubbliCo E
dunque, l’edizione 2016 pare
certa. Il bando di assegnazione

N

dell’organizzazione a Sgp Even-
ti ha valenza annuale e affida a
una commissione la valutazio-
ne del risultato, subordinando
a questo giudizio il prolunga-
mento di altri due anni del
mandato. Peraltro, il pubblico

ha sostenuto di Festival con 35
mila euro (15 mila del Comune,
15 della Camera di Commercio
e 5 mila della Fondazione), ma
sono stati determinanti i priva-
ti, con una quota di 52 mila eu-
ro.

sCoMMessavinta Per Stefano
Pellicciardi (Sgp Eventi), iperat-
tivo organizzatore del festival
«la scommessa è vinta», consi-
derato che si sono avuti solo
due mesi per organizzare, lo
sforzo è stato consistente. Sia-

mo in presenza del primo e solo
festival dedicato al pomodoro,
ortaggio conosciuto d’accordo,
ma che rende più difficile «tra-
scinare le masse», rispetto, po-
niamo, al cioccolato, protago-
nista di decine di festival. Più di

cinquanta iniziative pubbliche
e gratuite sono tuttavia un
trampolino ottimo «per cele-
brare un prodotto e creare un
evento di marketing che porti
visitatori, gourmet, curiosi a
Piacenza». Anche Pellicciardi
pensa che sia necessario antici-
pare alla seconda o terza setti-
mana di settembre. Ma non si
può dire che non ci sia stata
gente anche da Cremona, dal
Lodigiano, dal Milanese («Io so-
no di Modena, da noi la dome-
nica si va a passeggio, mi dico-
no che a Piacenza non è così
diffusa l’abitudine...però il mo-
vimento si è visto»).

Correttivi «Si potrebbero
concentrare più eventi in Piaz-
za Cavalli - afferma l’organizza-
tore - lavorare di più sulle agen-
zie di viaggio, sarebbe utile ave-
re un’area camper. A Cremona
per il Festival del Torrone arri-
vano ottocento camper. Po-
tremmo pensare di concentrare
l’area “food” in un solo punto
con più settori dove si mangia,
invece di diverse piazze, dove
però si voleva far girare i visita-
tori».

rassegnastaMpaE, a quanto
pare, non è mancata un’atten-
zione nazionale. Oltre a un ar-
ticolo più consistente su Pano-
rama, ci sono stati passaggi su
Tv Sorrisi e Canzoni, Oggi, Gen-
te, Star Bene, e sui quotidiani La
Provincia di Cremona, La Pro-
vincia Pavese, L’Eco di Bergamo,
il Cittadino di Lodi, due uscite
sul Corriere della Sera di Bolo-
gna. Richiami on line su Milano
da Bere e su altri siti grazie ai
blogger invitati l’8 settembre a-
gli stabilimenti del Consorzio
Casalasco di Pomì. Già pronto
anche un servizio del TG2 che
però, coincidendo con il caso
del pomodoro cinese sollevato
da Le Iene, è stato sostituito dal-
la replica di Coldiretti nazionale
sulla bontà del Made in Italy.
Insomma, la strada è in salita,
la partenza speranzosa. Così è
stato per il Festival del Torrone
di Cremona che quest’anno fa
partire il suo corteo in costume
il 24 ottobre da Expo e poi si
snoda per una settimana (21-29
novembre) puntando a supera-
re le 270 mila presenze calcola-
te. Ma per l’edizione 2015 si è
cominciato a lavorare dal no-
vembre 2014, un anno prima.

Pomodoro
inpasserella nei
giorni del Festival
Sopra, l’assessore
Giorgia Buscarini
(Commercio)
e StefanoPellicciardi
(SgpEventi)

on che manchino le cri-
tiche. Lo spostamento
del mercato del sabato

ha depresso anziché far
aumentare i guadagni
dei bar in zona Duomo e
una viabilità di ingresso
al centro più liberalizzata
non ha sortito magici ef-
fetti in una città che ha
invece bisogno piuttosto
di una vera Isola pedona-
le. Detto ciò, molti com-
mercianti del centro do-
menica hanno tenuto giù
le serrande. «Lo spostamento
del mercato era inevitabile -
spiega Cristian Lertora, presi-

N
dente Fipe, i pubblici esercizi di
Unione Commercianti, che si è
attivamente impegnato sul fe-

stival - per ragioni logisti-
che e sicurezza degli im-
pianti». Il punto è un al-
tro: «Ci sono rimasto ma-
le, tantissimi commer-
cianti hanno tenuto
chiuso - fa notare - Senza
far polemiche in un mo-
mento di crisi, è davvero
un peccato». Non si è
«creduto» nell’iniziativa
«come invece bisognava

crederci». Il festival è all’anno
zero, va mossa una ruota che e-
ra ferma, ma a Piacenza si è per-

sa una «bella opportunità» da
parte di chi non ha tenuto aper-
to, o magari è un bel segnale che
la crisi non viene da tutti perce-
pita, argomenta Lertora (un po’
per paradosso) avendo visto
tanti bar chiusi già il sabato sera
dopo le 19 («e in giro la gente la-
mentava che dopo aver man-
giato la pizza non c’era un posto
dove prendersi una Coca Co-
la»). Atteggiamento poco im-
prenditoriale, a suo dire. «Ho
vissuto tre giorni nelle strade,
non dico che è stato come
quando vennero gli Alpini, ma
ho visto la massa di gente di un
Venerdì classico, però, senza far

polemica, non possiamo per-
metterci altri dieci anni per ca-
pire che bisogna tenere aperto
e che tenendo chiuso si ha una
sola certezza, di non incassare
un euro».

Lertora parla di un bar aperto
su cinque intorno a Piazza Duo-
mo, idem per Piazza Cavalli: «E
nessuno che abbia messo fuori
una spillatrice di birra dove ser-
vivano le pizze».

MuseoallagrandeChi ha vi-
sto un afflusso record è il Farne-
se con 288 ingressi (era la dome-
nica gratuita per le famiglie) e
più 50 bambini impegnati in la-
boratori didattici. Successone.

Lertora: «Ma troppi bar e negozi chiusi»
Delusione del presidente Fipe: chi mangiava pizza non sapeva dove andare a bere

Cristian Lertora
(Fipe)
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