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Primo Piano

di Claudio Laudanna
CARRARA

Il cinema sotto le stelle si prepa-
ra a sbarcare in piazza d’Armi.
L’obiettivo dell’amministrazio-
ne è quello di partire con le pro-
iezioni a partire da inizio luglio
per poi andare avanti fino a set-
tembre quando nel giardino del
centro storico si sta pensando
di organizzare anche la rasse-
gna cinematografica di ConVi-
vere. A occuparsi del cinema in
piazza dovrebbe essere il gesto-
re del cinema ’Garibaldi’ Silvia-
no Andreini che dovrebbe alle-
stire la sala all’aperto nel cortile
della biblioteca ’Lodovici’. Si
tratta di un progetto a cui, co-
me anticipato da La Nazione,
l’amministrazione e lo stesso im-
prenditore stanno lavorando da
tempo e che ha ricevuto un ac-
celerata decisiva da quando la
Regione attraverso un’ordinan-
za del governatore Enrico Rossi
ha fissato per domani la riaper-
tura delle sale. Al momento re-
stano da chiarire ancora alcuni
dettagli, ma già nelle prossime
settimane si spera di sistemare
le ultime questioni soprattutto
dal punto di vista burocratico in
modo da far partire la stagione
estiva e restituire un punto di ri-
ferimento culturale all’intera cit-
tà dopo la pausa forzata a causa
dell’emergenza Covid.
«Appena Andreini ci ha comuni-
cato la sua volontà di organizza-

re le proiezioni all’aperto ci è su-
bito sembrata un’ottima idea e
ci siamo messi al lavoro per tro-
vare la soluzione migliore – spie-
ga l’assessore alla Cultura Fede-
rica Forti –. Abbiamo vagliato di-
verse ipotesi soprattutto per
quanto riguarda la location, ma

ci siamo subito resi conto che le
varie piazzefossero da scartare
per problemi legati al contingen-
tamento delle presenze. Un’al-
tra opzione che abbiamo valuta-
to è stata poi quella del cortile
degli ex Gesuiti, ma in questo
caso abbiamo dovuto rinunciar-

vi per ragioni di acustica, visto
che avremmo finito per dare fa-
stidio alle case vicine. Dopo que-
ste valutazioni la nostra scelta è
così caduta sul cortile della bi-
blioteca in piazza d’Armi».
Una soluzione quest’ultima
che permetterebbe sia di rispet-
tare il distanziamento imposto
dalle norme anticontagio che di
regolamentare gli accessi e di ri-
durre i disagi per i residenti.
«L’unico nodo da risolvere per
la collocazione nel cortile di
piazza d’Armi e fa convivere il ci-
nema con l’attività della bibliote-
ca che ha da poco riaperto an-
che se solo per il prestito – spie-
ga Forti –. In questo caso si trat-
terebbe per il gestore di toglie-
re le sedie durante il giorno per
poi ridisporle la sera e non cre-
diamo possa essere un grosso
problema. Vorrei comunque
chiarire che su questo progetto
siamo tutti allineati, tanto noi
che Andreini e stiamo lavoran-
do per partire per inizio luglio
anche se poi si potrebbe ritarda-
re di qualche giorno. In questi
giorni stiamo facendo tutto il
possibile per farci trovare pron-
ti visto che vorremmo che le
proiezioni andassero avanti fino
a settembre quando, magari, la
piazza potrebbe ospitare anche
le proiezioni della rassegna cine-
matografica di ConVivere».
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«Il super bonus per le ristruttu-
razioni è una grande opportuni-
tà per imprese e cittadini ma af-
fidatevi solo ad aziende e pro-
fessionisti di fiducia». E’ l’appel-
lo che fa Cna a tutti i cittadini
che stanno pensando di appro-
fittare dell’opportunità garanti-
ta dal bonus che consentirà un
credito d’imposta del 110% su
una certa tipologia di interventi
edilizi legati all’efficientamento
energetico inserito nei pacchet-

ti di agevolazioni legate all’mer-
genza Covid. «Al momento –
spiega Andrea Podestà, presi-
dente Impiantisti Cna Massa
Carrara – ci muoviamo su uno
scenario ancora molto incerto
ed in totale assenza di indicazio-
ni tecniche chiare da parte
dell’Agenzia delle Entrate. Sia-
mo tutti in attesa delle indicazio-
ni operative. Quello che riscon-
triamo, oggi, è che i cantieri che
sarebbero dovuti patire in que-
ste settimane sono stati postici-
pati in attesa proprio di cono-
scere le indicazioni operative a
fianco di una politica molto ag-
gressiva da parte di più soggetti
che stanno già proponendo con-
tratti e preventivi senza cono-

scere ancora poco o nulla di
quello che sarà nella pratica il
super bonus. Suggeriamo a tut-
ti cautela e soprattutto di non fir-
mare alla cieca. Fidatevi ed affi-
datevi ad aziende e professioni-
sti di fiducia. Non fidatevi del
primo che passa per la strada.
In queste settimane ci sono arri-
vate diverse segnalazioni di se-
dicenti player ed soggetti sco-
nosciuti al territorio per acca-
parrarsi i futuri interventi pro-
mettendo il super bonus per in-
tero. I consumatori hanno tutto
il diritto di fare la scelta più op-
portuna ma è anche doveroso
informarli che allo stato attuale,
a parte i soliti spot, non c’è anco-
ra nulla di scritto ed operativo.
Tutti noi – speriamo che questo
super bonus sia una spinta po-
derosa al settore dell’edilizia
ma è anche giusto essere onesti
di fronte ad uno scenario anco-
ra poco chiaro. Fidatevi solo di
chi conoscete».

LA PROTESTA

Il commercio sale
sulle barricate
Domani sit in di baristi
e ristoratori nel centro
storico di Marina

L’emergenzaCovid-19

Superbonus per ristrutturare casa
Cna mette in guardia: attenzione

Il presidente degli impiantisti
Andrea Podestà raccomanda
di affidarsi a imprese serie

Bentornato, cinema. La sala? Sotto le stelle
A luglio tornano le proiezioni e l’amministrazione punta agli spettacoli all’aperto nel cortile della biblioteca di piazza d’Armi

Il cinema dopo la pandemia torna
sotto le stelle: l’iniziativa ambiziosa
del Comune
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Parrucchieri ed estetisti fino al-
le 22 e anche il lunedì pomerig-
gio e la domenica mattina. Lo
rende possibile un’ordinanza ad
hoc firmata dal sindaco France-
sco De Pasquale che consente
fino alla fine dell’anno un’aper-
tura prolungata di saloni di bel-
lezza e centri estetici. Questi ne-
gozi potranno dunque stare
aperti dal lunedì al sabato dalle
8 alle 22 con un minimo di 6 ore
giornaliere fino a un massimo di
11 per i parrucchieri e 11 per gli
estetisti. Prima delle feste potrà
essere osservato l’orario conti-
nuato.Gli orari di apertura e
chiusura dovranno essere co-
municati al Comune.

Ordinanza ad hoc
Estetiste e parrucchieri
aperti fino alle 22
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Il mondo del commercio
scende in piazza. Domani
dalle 10,30 alle 13 nego-
zianti, baristi e ristoratori
del centro storico e di Ma-
rina saranno sotto palazzo
civico per un sit-in in cui
grideranno tutta la loro
rabbia contro un sistema
che non li tutela e contro
un’amministrazione che
«non comprende il dram-
ma di chi sta dietro un ban-
co». Nel mirino ecco allo-
ra che sono finite soprat-
tutte le sclte del sindaco
Francesco De Pasquale so-
prattutto per quanto ri-
guarda la gestione della
Movida di Marina: prima
con l’anticpare alle 20 il di-
vieto di consumazione in
vetro e poi l’annuncio di
un giro di vite se si doves-
sero ripetere i disordini
della settimana scorsa.
Non è stat presa bene
neanche l’ipotesi di orga-
nizzare anche quest’anno
la festa della birra nono-
stamte l’emergenza anco-
ra in atto.
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Animosi e Garibaldi: c’è tempo
fino a giovedì per richiedere i
rimborsi dei biglietti o dei ratei
degli abbonamenti per gli spet-
tacoli sospesi programmati e
saltati a causa dell’emergenza
Covid. Le domande di rimborso
vanno richieste via email all’indi-
rizzo cristina.sichi@comu-
ne.carrara.ms.it, indicando no-
me, cognome e recapito telefo-
nico. E’ assolutamente indispen-
sabile allegare la scansione, o
una foto ben leggibile fronte re-
tro del titolo di accesso da an-
nullare. Il voucher potrà essere
utilizzati entro 18 mesi.

I rimborsi per Animosi
e Garibaldi: c’è tempo
fino a giovedì
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