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Pedrocchi, Carnevale a rischio discoteca
ll party per mar-tedì grasso gestito dallo stesso gruppo del Capodanno. Casetta (Padova originale): <Serve un profilo alto>
di Cleudioitalfitano

Non c'è duc senza tre. Dopo le
dù€ serate del 17 dicembE e di
Capodanno, aÌrlva il CaÌnevale
2018 aÌ P€drocchi. Mafedì gras
so come in ùna dÌscoteca qual-

E ii dschio è quelo di rivedere
errod e vandalismi che tanlo
hanno fatto discutere nei giornì
scorsi, 6no atla possibìlità di
una di-mda o una saMion€ valrl-
tata cone "Inoltoprobabile" da
pare dellanministrazione.
Una possibilità che non sembra
preoc.upde la società milee
se F&d€ Group, che ha "appalta-
to" la gestione deìla lbste aì
gnppo di dj e orgaÍizatod di
feste deì locali "Hashrag222" e
"Salotto38", con j dj Flavio Gioia
e i "pieÍe" Chdstian De Sieno e
Carlo Mancuso, sotto la supervi-
sione dei due responsabili pado
r€ni della soci€ta: la s€gretaria
organizzaiva Nicoìetta Z"enna'
ro (che ùn anno fa, in occasiotr€
deÌ suo compleanno, baIò sÌd
bancone storico) c il direttorr
del local€ Matulo Rigoni.

Questo locate senza eventi
non si sostieDe - ha spiegaîo il
mmager d€Ia F&de Group Er-
mesFomasier Pago 20 miÌa eu
ro al mese di aIÈtto e ho 50 di-
pendenti. Se il Comun€ \uole

un museo me lo de\€ dire, così

(Se F&de Group nor è più di-
sposta a mantenere l'alro profi-
lo di cui slè dimostrata capace,
deve ammettedo e anddsene',
è la dsposta di Pietro Casetta,
geogla.fo padovmo, esperto di
comùnìcazione e operazionÌ

cullurali che ha lanciato iì pro
getto per iÌ tùismo tn.or?tng
"Padova orìginaÌe".

(Lo Stabiìimento Pedrocchi è
certamente tlJì complesso difii-
cile da gestire in virtù dela sua
doppia vaÌúza di monumento
e luogo di risbrazione - sorcli-
nea Casetta - Ma aÌcune cos€

delono essere ben chiare il
prezzo che qualmque gestione,
F&de Grcup compresa, de\€ es-
sere disposta a pagare per poter
dte aÌ reslo del mondo "io g€sti-
sco uno dei piir bei cafiè Íonci
d'Italia" è aho: acc€ttare dì larc-
ra-re anche in perdita rinun.ian
do a faciliincassi da discoleca, e

ritenerc la gestione del CafÈ un
investimento in comùdcazione
e non assoìutamcnte una fonte
di reddito. Il Pedrccchi non è
I'unico cntrè slorico d'llalia, peF
tanto se si hanno dinicoìtà di gc
srione ci si deve controDtare
con ìc gestioni dcgli aLtri calliJ

l l  ballo sul bancone
dellasegretarìa

dellaF&deGroup
fu l' inizio delle polemiche
sulla nuova gestione

llfurto delle zampe
leonine in ottone

ha provocato I'ira
dell 'amministrazione
chepensaaunadiffida

rl !lateatl6 del caffè fredr8.ùi o4uDato datavolirl In octaiior€ dl uni c€na coÍ sp€tticolo all'esterno dello stihillmento


