
Rita Cola

IVREA. La gestione della folla 
allo Storico carnevale di Ivrea 
come caso scuola in un conve-
gno nel Maryland, negli Stati 
Uniti. Il caso Ivrea è stato pre-
sentato nell’ottobre scorso da 
Giuseppe Amaro della Gae en-
gineering, per la seconda vol-
ta responsabile della sicurez-
za dello Storico carnevale, e 
da Cantene srl, società di Tori-
no specializzata in elaborazio-
ni di modelli matematici dove 
opera l’ingegnere eporediese 
Rugiada Scozzari. 

Amaro, con Gae, è leader 
sui progetti di safety sui quali, 
nell’ultimo anno e mezzo, si è 
moltiplicata  l’attenzione.  La  
squadra di Amaro è abituata 
ai grandi eventi, dal Giro d’Ita-
lia al Carnevale di Venezia e la 
festa, per citare l’ultima in or-
dine cronologico, per il Capo-

danno a Torino. Il Carnevale 
di Ivrea, però, è particolare. 
Ed è per questo che riscuote in-
teresse anche fuori dai confini 
nazionali. 

Perché? È la premessa, in so-
stanza, a quanto esposto nel 
Maryland.  Primo:  si  svolge  
nelle strade e nelle piazze del 
centro storico di una città e 
non in un'area progettata per 
eventi su larga scala. Secon-
do: dura per molti giorni, du-
rante i quali si verificano mol-
ti eventi di vario genere e, so-
prattutto, dinamici: dalla bat-
taglia delle arance alle feste in 
piazza, dalle cerimonie stori-
che alle sfilate. In più, alcuni 
eventi si svolgono in contem-
poranea. Di qui, la necessità 
di elaborare un piano articola-
to, che è stato sviluppato attra-
verso modelli matematici e si-
mulazioni numeriche. 

Alcune delle simulazioni so-
no state utilizzate per far com-

prendere la dinamica dela fol-
la, la circolazione dei visitato-
ri nel centro storico impostan-
do un limite massimo di ca-
pienza nelle piazze interessa-
te dagli eventi e l’inserimento 
della sfilata storica nelle aree 
già affollate. Amaro ha curato 
anche il volume “Manifesta-
zioni  pubbliche  nei  luoghi  
aperti”,  Epc  editore,  uscito  
nel settembre scorso. Il libro, 
pubblicato ad un anno dall’e-
manazione della circolare Ga-
brielli,  può essere un riferi-
mento utile per le amministra-
zioni pubbliche che devono ri-
lasciare le autorizzazioni, per 
gli organizzatori degli eventi 
e i progettisti delle varie disci-
pline.

Amaro e la sua squadra stan-
no già lavorando al piano per 
il Carnevale 2019. La base è, 
naturalmente,  quella  dello  
scorso anno e i principi nel nu-
mero chiuso nelle varie piaz-
ze, della conta degli accessi e 
delle vie di fuga bene indicate 
e, durante gli eventi serali, il-
luminati, resteranno tali. Sul-
la base delle novità del pro-
gramma 2019, dai fuochi ri-
portati il sabato sera, il ritor-
no del  lunedì  sera  con uno 
spettacolo in centro e la festa 
del giovedì grasso, il piano sa-
rà integrato. Lo scorso anno, 
Gae aveva istituito il premio 
“Safety Award 2018” ed era 
stato assegnato agli aranceri 
Credendari  la  squadra  che,  
pur con il minore numero di ti-
ratori, aveva lavorato con im-
pegno sul fronte della sicurez-
za  anche  oltre  le  richieste.  
Amaro ha già detto che anche 
per il 2019 il premio sarà asse-
gnato. —

qui mercenari
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IVREA. Saranno celebrati gio-
vedì  pomeriggio alle  15 in 
duomo i funerali di Riccardo 
Diane, morto il 10 gennaio 
scorso in ospedale, dove era 
stato nuovamente ricovera-
to, in gravi condizioni, sem-
pre a seguito dell’incidente 
del 7 novembre, in piazza Pi-
stoni.  Diane  era  nato  nel  
1929 e la sua è stata una lun-
ga vita nel commercio e nella 
comunità  del  Carnevale.  Il  
padre di Riccardo, Severino, 
aveva rilevato nell’immedia-
to dopoguerra una bottega 
in via Quattro Martiri. Lì, l’at-
tività di vendita di calzature 

e articoli per calzolai, andò 
avanti  per trasferirsi  in  via  
Guarnotta. A Severino è su-
bentrato Riccardo e ora l’atti-
vità è guidata dal figlio Pao-
lo. Ed è nel Carnevale che Ric-
cardo Diane che ha dato il  
meglio  delle  sue  passioni.  
Arancere dal 1947 al 1951 
(tra i fondatori, nel 1947, del-
la Donna di Bastoni, la prima 
squadra di aranceri), quindi 
impegnato, accanto a Pieri-
no Cossavella, a portare i car-
ri allegorici e folcloristici al 
Carnevale, entra nello Stato 
maggiore nel 1963 e, due an-
ni dopo diventa Aiutante di 
Campo. Resterà nella divisa 
napoleonica fino al 1988. Ac-
canto all’amico Renè Enriel-
lo Podestà ha fatto parte del 
corteo. È stato Citoyen e cu-
stode del tamburo che funge 
da palchetto al Sostituto per 
la  lettura  dei  verbali  delle  
Zappate. — 

IVREA. Organizzato dai Mer-
cenari  aranceri  prende  il  
via la quarta edizione del 
contest  musicale  Diventa  
la  band del  Carnevale  di  
Ivrea. La partecipazione è 
gratuita e riservata alle for-
mazioni musicali, singoli o 
gruppi  emergenti,  under  
30. Il contest è intitolato al-
la memoria di Davide Ma-
riotti,  conosciuto  come  
Lemmy,  volto  storico  dei  
Mercenari, già presidente e 
grande appassionato di mu-
sica.  Il  contest  nasce con 
l'intento di promuovere gio-
vani  artisti  emergenti  of-
frendo loro spazi di esibizio-
ne importanti nel contesto 
eporediese, sempre più or-
fano di spazi e opportunità 
dedicati  alla  musica  live.  
Non ci sono limiti di genere 
e di repertorio musicale: so-
no consentite le cover, i re-
mix e i brani originali. 

Dopo la prima fase di se-
lezione,  l'organizzazione  
sceglierà le migliori sei, ot-
to proposte che accederan-
no direttamente alla finale 
live che si terrà sabato 23 
febbraio  ai  giardinetti  di  
corso Botta. Le band finali-
ste saranno ascoltate e valu-
tate da una giuria tecnica 
di esperti del settore. Al ter-

mine  della  serata,  verrà  
proclamato il vincitore del 
contest che si aggiudicherà 
in premio un secondo live 
per la settimana successiva 
di venerdì 1 marzo, nel cuo-
re  dei  festeggiamenti  del  
Carnevale. In quell’occasio-
ne, la band del Carnevale 
2019 si esibirà in apertura 
alla storica band torinese 
Statuto, ospiti d'eccezione 
delle serate musicali giallo-
viola.

Per iscriversi al contest, 
c’è tempo venerdì 1 febbra-
io. Ci  si  può iscrivere via  
mail,  scrivendo  a  conte-
st.mercenari@gmail.com 
e indicando nell'oggetto il 
nome della band e l’indica-
zione “contest 2019”. Van-
no allegati i riferimenti dei 
componenti, link youtube, 
link soundcloud o simili do-
ve poter ascoltare almeno 
due canzoni, link pagina fa-
ce book, scheda tecnica, fo-
tocopia carta identità di tut-
ti i componenti, logo e bio-
grafia. 

Negli ultimi tre anni, han-
no vinto i The Jab (che poi è 
arrivato fino ad Amici) nel 
2015,  gli  Attidude  nel  
2016 e i Vanima nel 2017. 
—

Massimo Sardo

la serata

I Diavoli
a cena
con Ceratti
il Generale

I Diavoli a cena con il Generale 
Vincenzo Ceratti per aprire la 
stagione  dei  festeggiamenti  
aspettando la battaglia delle 
arance.  La  squadra  ricorda  
che la sede è aperta il martedì 
ed il venerdì dalle 21 e che le 
iscrizioni sono aperte. Diavo-
landia aprirà i battenti venerdì 
22 febbraio e il ricavato andrà 
in beneficenza. 

Riccardo Diane
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