
Un supermercato
dove era i1 Vañety
"Sarà pronto
per fine anno"

UN SUPERMERCATO nel vecchio
Variety. Quattro anni dopo l'ulti-
mo ciak il cinema di Bellariva
chiuso fra le polemiche nel 2011
si prepara ormai a rinascere. Da
qualche giorno sono spuntati i
cartelli d'inizio lavori e si vedo-
no anche camion e operai, il car-
tello piazzato ai cancelli annun-
cia una ristrutturazione con
cambio di destinazione d'uso.
Perché anche stavolta, come nel
caso dell'Apollo, non è un ritor-
no alle origini: se al posto del vec-
chio cinema di via Nazionale ha
ormai debuttato un albergo e
stanno per aprire negozi e risto-

ranti, sul Variety hanno messo
gli occhi i gruppi della grande di-
stribuzione. Sarà un piccolo su-
permercato, uno spazio di circa
500 metri quadrati di vendita
con altrettanti di servizi e il vec-
chio parcheggio da 40-50 posti a
servizio della clientela.
Non è chiaro quale gruppo com-
merciale lo gestirà, ma è certo
che in passato la proprietà ha
avuto contatti con la Coop e inte-
ressamenti ci sono stati anche
da parte di altri marchi, da Co-
nad a Lidi: «Tuttora abbiamo di-
versi contatti, diverse possibili-
tà. Si tratterà di un supermerca-
tino, 500 metri quadrati di ven-
dita con il parcheggio da 40 po-
sti accanto, a fine anno dovrem-
mo finire i lavori» spiega Siro
Galbiati, l'amministratore della
società San Giovanni Immobilia-
re, spa milanese che qualche an-

cCOr o tra proprietà e un gruppo

della grande d ístríbuzíone

no fa acquistò la struttura per
farci una ristrutturazione a fini
residenziali ma di mezzo trovò il
niet di Palazzo Vecchio e la rivol-
ta del quartiere, furibondo per
la chiusura dei cinema. Il Comu-
ne all'epoca si disse contrario al
cambio di destinazione d'uso da
culturale a residenziale. Nulla
però, spiegano oggi da Palazzo
Vecchio, hanno potuto contro
una Scia, l'ex dichiarazione
d'inizio attività, presentata per
una ristrutturazione a fini com-
merciali, possibile per le libera-
lizzazioni e nemmeno legato al-
la pubblicazione del regolamen-
to urbanistico. Accantonate le
case non è del resto su un ritor-
no alla funzione culturale che la
società ha mai puntato: già da
anni le trattative sono in corso
per affittare o vendere lo spazio
ad un gruppo commerciale.
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