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Procede la ristrutttrazione dell'ex Cinema-Teatro

Cosa fare dell'Ant ares
Ora bisogna cominciare ad affrontare il problema della gestione

tIN GIORNALE come questo

non può sottrarsi al dovere di
' sollecitare un maggiore sensibi-
lità per espandere ulteriormente
la cultura nella nostra città.
Ritengo necessario, allora,

puntualizzare un argomento
che non appartiene alle cose im-
possibili o rruealizzabili, ma alle
questioni che si possono reali-
sticamente ottenere: la ristrut-
turazione e I'uso culturale del-
I'ex Teatro Antares,
Purtroppo se ne parla poco.

Forse si ritiene che appartenga
ai tanti sogni che non diver-
ranno mai realtà.
Invece è un'ipotesi possibile

che, insieme all'auditorium co-
munale, alla Biblioteca da poco
inaugurata, renderebbe il nostro
paese nel comprensorio all'a-
vanguardia delle attività cultu-
rali e con strutture in grado di
sostenerle.
Affermo ciò con animo discre-

tamente ottimistico perché f im-
mobile è di proprietà comunale
da anni. Sull'immobile inoltre,
sono in corso già dei lavori di
sistemazione per un ammontare
complessivo di 300 milioni.

In questo momento, il Comune,
dopo aver realizzato e liquidato
il primo stato di aYaflzamento
per 52 milioni, ha sospeso i la-
vori.
La motivazione non mi sembra

nè inquietante nè furbesca, così

, come spesso awiene in casi si-
mili, ma ragionevole.
I lavori, infatti, sono prowiso-

riamente fermi in attesa di una
progettazione esecutiva riguar-
dante gli impianti tecnologici per
sintonizzare quest'ultimi ai lavori
già finanziati ed appaltati quali i
servizi igienici, il pavimento, gli
infissi e le controsoffittature.

Ora si aprono alcune questioni
che meritano di essere definite
urgentemente e sulle quali biso-
gna concentrare un'attenzione
costante. Ne voglio sinteiizzare
alcune che meritano una giusta
atter:zione da parte di tutti.
La prima riguarda la ditta affi-

dataria, Asca di Roma, che dopo
cinque mesi ancora non presenta
il progetto richiesto. Avere il
progetto immediatamente è im-
portante perchè in esso è indicata
I'entità della somma da richiedere
alla Regione, la quale sta già fi-

narziando I'opera.
La necessità di far presto nasce

anche dal fatto che a primavera ci
saranno le elezioni regionali, per-
tanto, o il finanziamento viene
concesso per marzo, oppure si rin-
vierà tutto nell'autunno '95, perchè
a livello regionale, solo a quella
data ci sarà una Giunta in grado di
decidere.
Esistono dunque problemi finan-

ziari e di copertura economica, ma
anche di merito, di qualità vera e

propria riguardanti I'uso e la fun-
zione dell'ex Teatro.

Credo sia giusto e necessario che

attorno al progetto del teatro si di-
scuta di piu, si approfondisca vera-
mente.
Le associazioru culturali, gli intel-

lettuali, gli artisti della nostra città
debbono sentire il dovere di inter-
venire, esprimere le loro idee per
concordare insieme al consiglio
comunale una scelta utile e ben fi-
nalizzata e non invece, così come
si rischia, dire,alizzare qualcosa ca'
lata dall'alto e non in sintonia con
le necessità della promozione cul-
turale.
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