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Settembre, si scopre il Palazzo
L’immobile della Provincia torna all’antico splendore dopo i lavori di restauro di facciata e tetto
Nello stesso periodo partirà la nuova gestione del cinema Italia affidata alla famiglia Perugini
LA RIQUALIFICAZIONE
MACERATA Entro settembre sa-

ranno terminati i lavori a Palazzo degli Studi, dove, contestualmente, inizierà la nuova
gestione del cinema Italia, da
parte della Multimovie di Monica Perugini.
Questi i tempi della conclusione della riqualificazione
dello storico palazzo del centro, dettati, ieri mattina, dal
presidente della Provincia, Antonio Pettinari, affiancato, in
conferenza stampa, dalla titolare della società che, da fine
settembre, riaprirà i battenti
del cinema del centro storico,
e dal sindaco, Romano Carancini.

Lavori al termine
E’, dunque, “in dirittura d’arrivo” la manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà della Provincia, come spiega
Pettinari: «Entro settembre
speriamo di poter vedere la fine dei lavori al palazzo, un luo-

Il sindaco Romano Carancini e il presidente Antonio Pettinari

Sette anni di gestione
La gestione, infatti, che durerà
7 anni, rinnovabili, a un canone di 12mila 500 euro l’anno e
85mila euro di investimenti da
parte della Multimovie, che saranno scomputati dall’affitto,
prevede 40 giorni l’anno da dedicare all’uso della sala per
eventi e iniziative proposte al
di fuori della programmazione cinematografica.
«Dopo la prima esperienza
di gestione di questa sala, dal
1991 al 1998 – spiega Monica

Lite per il volantinaggio
Poi finisce investito
Incidente a Sarnano
Le testimonianze
al vaglio dei carabinieri

I RILIEVI
SARNANO Ricoverato all’ospe-

dale di Macerata con trauma
cranico e diverse contusioni
dopo essere stato investito da
un’auto. Le sue condizioni non
sono però gravi.
Il resto è mistero fitto su
quanto accaduto l’altra sera a
Sarnano, tanto che sulla vicenda sono in corso approfondite
indagini da parte carabinieri
di Tolentino per risalire alla ricostruzione di quanto è avvenuto.
In quanto sulla parte conclusiva dell’accaduto non ci sono
dubbi: il 42enne di Petritoli
che si trovava a Sarnano assieme ad altri colleghi a fare del
volantinaggio pubblicitario è
stato investito da un auto ed è
finito in ospedale. Ma le versioni che sono state fornite sia da
chi guidava l’autovettura che
dall’investito non coincidono
e sono per questo al vaglio de-

mo la sala con una programmazione ampiamente qualificata e diversificata, in un’avventura tanto attesa che sarà
volano per la ripresa delle attività commerciali del centro.
L’attività prevalente sarà quella cinematografica, aperta a
iniziative collaterali».

go che dà lustro alla città e a
tutto il suo centro storico. Ecco
perché, per mesi, abbiamo ragionato con il Comune di Macerata per capire come dare
slancio a una sua parte fondamentale, ovvero il cinema. Dopo aver pensato a un’ipotesi di
accordo con chi lo gestiva precedentemente, abbiamo deciso, insieme, di fare il bando per
poter mettere a disposizione la
storica sala anche alle amministrazioni pubbliche e alle associazioni» .

gli inquirenti. Perché c’è un
qualcosa che sarebbe avvenuto prima dell’incidente. Proprio questo aspetto è al vaglio
degli accertamenti che i carabinieri stanno tuttora compiendo. Da quel poco che si è
potuto conoscere di questa intricata vicenda l’uomo investito si trovava in giro a Sarnano
con tre colleghi per fare volantinaggio per conto di una
azienda.
Mentre effettuava questo volantinaggio in una via del paese termale si sarebbe innestata
una discussione con uno dei
residenti proprio sulla questione di dove lasciare o non lasciare tali volantini pubblicitari. La vicenda si è conclusa in
breve ed il 42enne di Petritoli
si è allontanato assieme agli altri colleghi. Nel frattempo il
sarnanese è uscito di casa ed è
salito a bordo di un fuoristrada parcheggiato davanti l’abitazione e, fatta poca strada, ha
travolto il 42enne. Il ferito è
stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato
all’ospedale di Macerata.
m. g.
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Perugini, titolare di Multimovie -, torniamo in questo luogo,
pronti ad aprirci a giovani, anziani, studenti e docenti, ma
anche pronti a una stretta collaborazione pubblico privato,
a servizio della città. Rilancere-

Pettinari e Carancini
sottolineano
l’azione svolta
per il centro storico

L’attività
7La nuova gestione del
cinema Italia in via Gramsci,
che partirà entro metà
settembre, prevede
l’apertura della sala per
quattro giorni a settimana e,
nel periodo da giugno a
settembre, per tre giorni
settimanali.

Il sindaco
Il primo cittadino di Macerata,
Romano Carancini, parla della
nuova gestione come di «regalo immenso: dopo dieci anni,
per i quali ringraziamo chi si è
assunto l’onere di aver portato
avanti il progetto, si apre una
pagina nuova, un grande regalo per la comunità, del quale il
merito va alla Provincia e al
presidente Pettinari e per il
quale noi abbiamo lavorato in
silenzio. Questa operazione si
colloca nel progetto di città
che noi abbiamo bene in mente, in un centro storico rinato,
giovane, vitale,, merito di tutti,
anche della politica».
Nicola Paciarelli
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