
Intervento punto n. 9 – Riqualificazione del CINEMA IDEAL 

Il nostro voto su questa iniziativa sarà contrario, non per quanto riguarda il merito di questa scelta, perché 

siamo consapevoli che il nostro paese necessita di un luogo di ritrovo per i giovani, ma per quanto riguarda 

il metodo con il quale, ancora una volta, è stata portata avanti. Questo progetto deve nascere da un’attenta 

condivisione con i cittadini, che vivono nel Comune, e che hanno il diritto di essere coinvolti nelle scelte 

amministrative che hanno importanti ricadute per loro. Inoltre, a poche settimane dalle elezioni comunali, 

il nostro gruppo ritiene inopportuno approvare un progetto da 5,5 milioni di € che, per forza di cose, sarà 

un tema che dovrà affrontare la futura amministrazione comunale. 

Siamo all’ennesimo spot elettorale! Dopo l’abolizione dell’addizionale comunale IRPEF, ora si tira fuori dal 

cassetto un progetto per dare un ALPS CENTER a Verrès. L’unica motivazione per deliberare, nella probabile 

ultima riunione del consiglio comunale, due importanti iniziative amministrative, a nostro avviso, è che si 

teme il giudizio della popolazione sul lavoro svolto durante questi 5 anni di legislatura. Oppure c’è il timore 

che l’abbandono di un bene pubblico possa essere oggetto di valutazione da parte della Corte dei Conti. 

In questi 5 anni le occasioni per riqualificare la struttura che ospitava il Cinema IDEAL fino al 2016 ci sono 

state. 

Negli anni scorsi era stata proposta un’interessante iniziativa privata: un concorso di idee per il recupero 

dell’edificio. Le idee progettuali sono state tutte molto valide, ma la maggioranza, anche da noi sollecitata, 

non ha voluto saperne di condividere questo concorso e il suo esito, in quanto era inutile illudere i cittadini 

su un progetto che il bilancio del Comune non aveva le risorse necessarie per realizzare. Ribadiamo che, per 

noi, era l’occasione di avere nel materiale a costo zero, ma soprattutto di avere una prospettiva che 

nasceva dall’attenta analisi dei bisogni del territorio. Le risorse, in qualche modo, si sarebbero poi trovate. 

Oggi, però, si progetta e si fantastica sul Cinema ma le risorse non ci risulta che siano state reperite e lo 

studio preliminare, che oggi dovremmo approvare, lo avete commissionato e pagato. 

Nulla di fatto, quindi, finora e tutto da fare in fretta e furia in queste ultime settimane di legislatura. Del 

resto capiamo che, lasciare in stato di abbandono una struttura acquistata con i soldi dei cittadini da pochi 

anni, sia un pessimo risultato amministrativo sia per quanto riguarda la gestione delle risorse pubbliche sia 

per quanto riguarda la responsabilità della gestione delle stesse. 

 


