
«Basta, rivogliamo il nostro Fulgor»
La preoccupazione dei residenti. Ferrero promette: «'Tranquilli il 1° dicembre partono i lavori»

«Abbiate pazienza» dice
Giorgio Ferrero. «Basta saper
aspettare: il primo dicembre
iniziamo i lavori, il Fulgor non
vi deluderà». Il nipote del pa-
tron della Sampdoria Massi-
mo Ferrero, neo proprietario
del cinema di via Maso Fini-
guerra, ha manifestato l'inten-
zione di incontrare i comitati
dei cittadini di via Palazzuolo e
Borgo Ognissanti non appena
arriverà a Firenze, entro una
decina di giorni. E intanto
manda loro un messaggio ras-
sicurante sulle sorti del mul-
tisala chiuso dalla scorsa esta-
te e che rappresenta «per i no-
stri ristoratori fonte di guada-
gno e di sicurezza per i nostri
residenti» come scrive il presi-
dente dell'Associazione Bor-
gognissanti Fabrizio Carabba.

I cittadini sono preoccupati Il multisala
per il protrarsi della riapertu- Fulgor chiuso
ra, inizialmente promessa da ormai da mesi
Ferrero per Natale: «Ecco co-
me si presenta via Maso Fini-
guerra senza le luci del Fulgor
- prosegue Carabba mo-
strando immagini della strada
buia e piena di macchine in
doppia fila - A parte la tri-
stezza a breve sarà preda di de-
grado, barboni e spacciatori».

Il suo è un «grido di allarme!
Rivogliamo il nostro cinema!
Rivogliamo Finiguerra viva!».

I lavori non sono ancora ini-
ziati e il bandone è serrato da
mesi senza alcun segno di pro-
gresso. Il motivo è che «abbia-
mo dovuto aspettare per poter
usufruire delle agevolazioni fi-
scali della legge Franceschini
- spiega Giorgio Ferrero -
grazie alla quale potremo dare

ai fiorentini una sala che così
bella non l'hanno mai vista,
con l'alta tecnologia dei nuovi
impianti Atmos e un nuovo
3D». I lavori inizieranno -
promette - il primo dicem-
bre. Ma a differenza di due
mesi fa Ferrero non si dà più
scadenze precise per l'inaugu-
razione: «Il precedente pro-
prietario ci ha lasciato un loca-
le a pezzi, i lavori da fare sono
tantissimi, strutturali» e quin-
di ora si trova a dire «riaprire-
mo appena potremo».

La famiglia Ferrero è entrata
in possesso del Fulgor a fine
agosto dopo una lunga querel-
le giudiziaria con l'ex proprie-
tario, Fcv Srl. E subito promise
che «è e rimarrà sempre un ci-
nema: nessuna speculazione
edilizia, nessun cambio di de-
stinazione, e nessuna mo-
schea», ovvero le due ipotesi
che subito avevano allarmato i
comitati dopo la notizia della
chiusura della sala. Il ritardo
nell'avvio dei lavori è dovuto,
spiega il «Viperetta» «al-
l'ostruzionismo» che gli
avrebbe fatto il vecchio gestore
per impedirgli di subentrare.
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