
OPERATORI IERI A PA VECCHIO

Sale cinematografiche da salvare
Nardella assicura: «Niente svincoli»

NASCE a Palazzo Vecchio un
tavolo operativo sui cinema,
una vera e propria `task force'
per salvaguardare il patrimo-
nio, anche culturale, di sale cit-
tadine minacciate dalla crisi
che fa diminuire la bigliettazio-
ne e tirare giù le saracinesche.
Ieri in Sala degli Otto la prima
riunione, alla quale hanno par-
tecipato il sindaco Dario Nar-
della che ha anche la delega alla
cultura, l'assessore allo svilup-
po economico Giovanni Bettari-
ni (nella foto), Agis, proprietari
e gestori dei cinema di Firenze,
uffici comunali di edilizia, cul-
tura e promozione economica.
L'incontro è stato promosso in-
sieme alla senatrice Rosa Maria
Di Giorgi, relatrice al Senato
della nuova proposta di legge
sul cinema.

GLI OPERATORI cinemato-
grafici, pur riconoscendo che a
Firenze il pubblico è in lieve au-
mento, hanno spiegato le loro
difficoltà e fatto alcune propo-
ste per incentivare il pubblico

cinematografico, chiedendo an-
che aiuto per il parcheggio (pro-
blema questo soprattutto delle
sale in centro). Durante la riu-
nione è stata discussa la nuova
legge sul cinema e ne sono state
apprezzate in particolare alcune
misure, come la tax credit per la
programmazione e il fondo fino
a 120 milioni per chi ristruttura
e investe in nuovi cinema, an-
che a partire da sale dismesse.

PALAZZO Vecchio ha annun-
ciato l'abbattimento della Co-
sap per chi ristruttura e sta valu-
tando una rimodulazione della
Tari che prenda come riferi-
mento non più la superficie ma
la produzione effettiva di rifiu-
ti. «Voglio rassicurare - ha sot-
tolineato il sindaco - chi teme
cambi di destinazione d'uso del-

iduzione per Cosap e Tari
e facilitazioni per parcheggi
e mezzi pubblici

le sale chiuse: non ci saranno, e
sono molto perentorio su que-
sto. Dove c'è un cinema non
possono nascere negozi o risto-
ranti». Dal punto di vista della
sosta, Nardella ha assicurato
l'impegno a verificare la possibi-
lità di agevolazioni per parcheg-
gi e biglietti del bus e tramvia,
nonché ad aumentare le rastrel-
liere per biciclette accanto alle
sale.
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