Apritiborgo
:
20’000
presenze. Un altro record per
il festival
Apritiborgo, un altro successo per il Festival di Campiglia.
Nuovo record di presenze, ventimila nei cinque giorni di
evento. Apritiborgo ha superato le presenze degli anni passati
ed è un festival che ha ancora potenzialità di crescita. E’
questa la percezione di tanta parte del pubblico che frequenta
anche altri festival e che apprezza Apritiborgo per la qualità
degli spettacoli e per la possibilità di scegliere ogni sera
un programma
spettatore.
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Soddisfatti il sindaco Rossana Soffritti e l’assessore Jacopo
Bertocchi. Le presenze si attestano sulle 20.000 tra
visitatori paganti, operatori, addetti ai vari servizi,
residenti e pernottanti nel centro storico forse qualcosa in
più se consideriamo che per i bambini fin ai 10 anni, che pure
sono attenti spettatori dell’evento, l’ingresso è gratuito e
quindi non è necessario né biglietto né pass.
Le associazioni del volontariato sono state impegnate con
oltre 20 persone svolgendo un prezioso servizio di
sorveglianza e supporto per la sicurezza e la salute. Intorno
al festival tanto lavoro, anche le attività commerciali, gli
esercizi pubblici e le attività ricettive del centro hanno
registrato un buon movimento di lavoro e naturalmente tanti
anche gli artigiani e gli operatori del gusto arrivati nei
mercati dedicati.
Il festival si conferma anche un momento «social» che vede in
ascesa l’attività della pagina facebook dedicata. La pagina,
per la settimana centrale dal 9 al 15 agosto, ha registrato
una copertura dei post di 31.547 persone raggiunte e le

interazioni (condivisioni, mi piace…) sono state addirittura
superiori arrivando a 39.891.
Uno sguardo al pubblico rivela che è composto maggiormente da
donne tra i 25 e i 44 anni e le visite arrivano sia dalla zona
Piombino, Livorno, Venturina, Campiglia, ma anche da fuori,
prevalentemente dalla Toscana: Firenze, Roma, Prato, Empoli,
Milano, Certaldo, Lucca, San Miniato, Pistoia, Pontedera,
Ponsacco, Cascina ed altre città.
«Un’edizione di successo per tanti aspetti – commenta
l’assessore Jacopo Bertocchi – Apritiborgo si conferma uno dei
festival più seguiti della Toscana così come uno dei borghi
più amati è Campiglia. L’attenzione della regione Toscana con
la conferenza stampa a Livorno dove è intervenuta l’assessora
Cristina Grieco e la visita nella prima serata della vice
presidente Monica Barni sono il riconoscimento per l’impegno
che il nostro comune e la nostra comunità stanno mettendo al
servizio di un’offerta di qualità del vivere e dell’ospitare
in questo territorio».
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