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Nel 201 7 erogati milioni dì euro, ecco la riaríiziof2e
di-PAOLA FICIiERA

MILIONI di euro per sport e cul-
tura per i quali il Comune di Fi-
renze ha preferito scegliere una
forma di erogazione «a pioggia».
Il criterio, almeno per le associa-
zioni culturali - fatte salve le isti-
tuzioni maggiori come la Fonda-
zione del Maggio Musicale Fio-
rentino, la Fondazione Teatro del-
la Toscana (Teatro La Pergola), il
museo Stibbert, la Biblioteca Lau-
renziana, è quello del contributo
ai progetti che vengono presenta-
ti per precise manifestazioni. Una
su tutte - quella che comunque fa
la parte da leone -.è l'Estate fio-
rentina. Si va dai 500 euro all'asso-
ciazione culturale Lily Hoppers,
fino ai 35mila come contributo
straordinario all'Associazione
Musart. Nel mezzo uno stillicidio
di contributi che, in gran parte, re
stano al di sotto dei 3mila euro.
Una politica di apprezzamento
`diffuso' che, se ha il pregio di ga-
rantire sussistenza a una miriade
di realtà e sub realtà che spesso vi-
vacchiano grazie al volontariato
dando quindi alla dimensione cul-
turale uno spazio dedicato alla co-
struzione della socialità cittadina,,
ha dall'altro il difetto di non co-
struire un progetto `Firenze' che
riesca a regalare a una città che do-
vrebbe `respirare' cultura, un oriz-
zonte più alto.
Quasi troppo facile, quindi la criti-
ca che arriva dal centrodestra.
«Basta carrozzoni e finanziamen-

ti a pioggia ad associazioni cultu-
rali. Non ricordo che, a fronte di
tutti questi milioni di investimen-
to; a Firenze si siano visti eventi
di spessore internazionale - stig-
matizza il cocordinatore cittadino
di Forza Italia Marco Stella - in
un momento di scarse risorse per
gli enti pubblici, crediamo che oc-
corra attenzione nell'erogazione
dei contributi e che serva anche
un resoconto dei benefici che que-
sti eventi portano alla città».
Soprattutto in una città che incas-

sa ogni anno oltre 30 milioni di
euro dalla sola tassa di soggiorno.
Non proprio noccioline. E' vero
che Firenze gioca la sua partita
culturale anche su i grandi artisti
dell'arte contemporanea che - va
detto - sono molto interessati a
esporre le loro opere in una vetri-
na internazionale di così alto livel-
lo e fruizione come quella fiorenti-
na. Ma il nodo della produzione
culturale è in realtà questione che
- di amministrazione in ammini
strazione - Firenze non ha mai
del tutto risolto. I finanziamenti a

Imm
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pioggia, anche se più volte ufficial-
mente bocciati, sono ancora - e il
prospetto a fianco lo dimostra, la
modalità preferita. Quella che, in
fondo, consente la sopravvivenza
di un maggior numero di realtà
costrette, anno per anno, a gareg-
giare per riuscire a ottenere i con-
tributi necessari alla realizzazione
dei loro progetti.
Capitolo diverso, invece, quello
dei finanziamenti per le società
sportive che, almeno nel bilancio,
sono accumunati ai fondi per la
cultura.
In questo caso però i contributi so-
no legati alle utenze, perchè le ci-
fre riportate si riferiscono a que-
sto (il capitolo investimenti è al-
trove) e sono in gran parte asse-
gnati sulla base di gare d'asta. Chi
chiede di poter gestire un impian-

to fa un'offerta economica che pre-
vede il pagamento di un affitto, i
lavori che si impegna a fare per
migliorare l'impianto, e la percen-
tuale di utenze di servizio che è di-
sponibile a pagare. Questo per ga-
rantire anche un principio di equi-
tà con le convenzioni stipulate in
data più remota. Per gli impianti
sportivi che sono di proprietà co-
munale, infatti, le società pagano
solo l'affitto calcolato sulla percen-
tuale di utilizzo dell'impianto
stesso. Per le convenzioni più vec-
chie; invece, il gestore paga soltan-
to un canone a titolo di contribu-
to per le utenze, ma non versa al-
cun affitto.

Un'estate di s e acoli ®' si'
La presentazione in Palazzo Vecchio con il sindaco
Dario lardella e il coordinatore Tommaso Sacchi
dell'Estate Fiorentina 2017. I numeri sono imponenti:
centocinquanta spazi in città, oltre cento associazioni
culturali, centinaia di iniziative culturali in programma

I fondi consentono la
sopravvivenza di realtà
costrette a gareggiare

per ottenere i contributi

IL criterio , almeno per
La cultura è quello del

contributo ai progetti che
vengono presentati

Nel caso delle società
sportive i contributi

sono Legati alle utenze
e alla gestione impianti

 Si parla di noi Pagina 2



i datt'Unione europea
Incontro con li enti Locati

L'assessore al bilancio Lorenzo Perra

Si È TENUTO a Palazzo Medici Riccardi il
seminario «i Finanziamenti Europei per le
Città: Fondi Diretti, Indiretti edlniziative».
L'evento è stato rivolto ad amministratori e
tecnici dei Comuni per trasmettere
conoscenze pratiche sulle opportunità di
finanziamento della Commissione Europea
a cui gli Enti locali possano accedere da
soli o in forma associata.
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Dal Maggio ad Azione gay, i beneficiari
Gin cento ila euro destinati a Ra Nantes e Florentìa Nuoto

SPORT
Affrico U.S. 199.712; Rari Nan-
tes Florentia E Florentia Nuoto
Club 499.088; Arcieri Ugo Di
Toscana 4.067; Firenze 5 Pale-
stre 15.250; Firenze Pallanuo-
to e Liberi e Forti 32.780; C.S.
Galluzzo 69.540; Firenze Sud

i

207.400; Enne Effe Tennis Flo-
rence 280 euro.

S.S. dilettantistica 24.400; Upd
Isolotto 21.838;, Audace Legna-
ial4.640; Florence Spor Club
16.753; Polisportiva Firenze
Ovest 70.342; Uisp Comitato Fi-
renze 19.395; Fiorentina Patti-
naggio 17.080; Assi Giglio Ros-
so 42.578; Canottieri Comuna-
li 17.690; Sempre Avanti Juven-
tus 4.220; Sales U.S. 20.496;
Basket Olimpia Legnaia 13.87
8;A.S. Laurenziana 19. 5 2 0;
Atletica Castello 24.400; Circo-
lo Scherma Raggetti 21.104; Al-
bereta 2000 19.520; Cral Nuovo
Pignone 17.080; Gruppo Sporti-
vo Unità Spinale Firenze Onlus
19.276; I Guelfi 3.520; Isolotto
Calcio a 5 12.200; Firenze Poli-
sportiva Dilettantistica 94.72
0; C.S. Porta Romana 41.580; Ui-
sp Comitato Firenze 7 . 7 4 9
A.T.I. B)Side (San Marcellino)

CULTURA
Ass. Rive Gauche 6.952 euro;
Centro Cult. di Teatro 2.112;
Ass. I Sognambuli 2.059; Coro
E Orchestra D. da Settignano
3.952; Gruppo Donatellol.925;
Asd I Guelfi 16.000; Testimo-
nianze 6000; Fondazione Mag-
gio Musicale 4.000.000; Associa-
zione Mus.E: 1.000; Tempo Rea-
le 35.000; Musart 35.000; The
Santa Maddalena Fondation
30.000; Arti E Mercati Ass.
2.000; Chille de La Balanza
12.000; Musicadesso 6.500; Ma-
de in Toscana 2.000; Sassi Scrit-
ti 1.500; Orchestra da Camera
Fiorentina 11.200; Toscana
Classica 17.600; Nelson Mande-
la . Forum 2.000; Flame 21.500
Accademia San Felice 3.000;
Campus della Musica 19.000; Fi-
larmonica Rossini 2.300; Pupi
Di Stac 3.800; Conservatorio
Cherubini 1.500; Piuma Onlus
8.500 Kanterstrasse 1.000; Ful-
vio Cauteruccio 3.200; Lab No-
ve 1.300; Attodue 3.000; Zau-
ber Teatro 2.500; Il Gomitolo
perduto 2.500; La Compagnia
delle Seggiole 9.000; In quanto
teatro 5.400; Virgilio Sieni Dan-
za 8.000; Festival dei Popoli
3.000; Luv Dance Movement
1.000; Firenze Suona 2.000; Mu-
sica a Traverso 4.500 ; Aps
Aria Network 11.000; Centro di
Teatro Internazionale 700; Il Pa-
racadute di Icarot 5.200: Map of
Creation 9.900; Fond. Studio
Marangoni 5.700; Comunita'
Ebraica 8.000; Ciurma Storta
3.600; Ireos 2.000; Ass Lungar-
no 2.500; Kansassiti 11.000; Via
San Gallo 1.200; La Chute 2.8
00; Sine qua non 1 .200; Teatri
d'imbarco 11.800; Catalyst
3.500; Lucana Firenze 5.600;

. Quelli dell'Alfieri 20.800; Mur-
muris 3.000; No Dump 5.000:
Balletto di Toscana 4.000; Ar-
chetipo 3.000; Casa del Popolo
Settignano 12.000; Contempoar-
tensemble 7.500; Astronomica
Amici di Arcetri 2.500; Fond
Fabbrica Europa 20.000;
L'Homme Armè 7.000; Opus
Ballet 2.800; Lama Develop-
ment and Cooperation.700; Ter-
zo Giardino 3.000; G.a.m.o.
2.400; Istituto Francese 6.000;
France Odeon 10.000; Versilia
Danza 4.000; Compagnia Simo-
na Bucci 2.000; Omega 5.000;

La Pasqua di Bach 9.000; Coop
Archeologia 2.800; . L'Affratella-
mento Ricorboli 1.000; Floren-
ce Dance Festival 2.500; . Agorà
1000; Pop Up Libera 3.400; Lily
Hoppers 500; Rondinella del
Torrino 1.000; Compagnia
Lombardi Tiezzi 7.000; Unione
Artigiani Italiani 800; Vibra-
mente 1 .300; Ass. di studi e ricer-
che sulle donne iraniane 3.600;
L'Eco del nulla 1.800; Libri Li-
beri 1.000; Fosca 9.100; Azione
gay e lesbica 2.000; Teatro Pucci-
ni 6.500; Music Pool 6.000; La.
Nottola di Minerva 8.0 0 0; L a
Macchina del Tuono 3.200; For-
ward 600; .Italian Brass Net-
work 7.000; La Macchina del
suono 500; Kit 9.000; Centro
Cult di teatro 1.800; Lo Scher-
mo dell'Arte; 13.500; Elsinor
7.800; A.Gi.Mus 7.800; Ass Via
Maggio 2.800; Lab Nuova Buo-
narroti 2.000; Opera Medicea
Laurenziana 2.500; La Scena
Muta 7.500 ; Teatro delle donne
3.000; Teatro Studio Krypton
9.000; Ass 50 Minuti 12.000;
Fond Scienza e Tecnica 25.822;
Fond -Teatro della Toscana
750.000; Fond Museo Stibbert
215.000.
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FIRENZE

VIAGGIO IN INDIA
Sessualità, integrazione,
emancipazione delle donne
sono i temi di River io River,
il festival dedicato al cinema
indiano . Che presenta , tra gli
altri, Newton di Amit Masurkar
sulla corruzione dilagante nel
Paese e Earth , girato nel 1996
da Deepa Mehia, ambientato nel
1947, anno dell ' indipendenza
dell'india . Firenze, Cinema
La compagnia e altre sedi, dal
7 al 12 dicembre. rivertoriver..it
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Carrara protagonista su Canale 5
La prossima settimana arriva in tv "Sacrificio d'amore": tanti ciak alle cave

1 CARRARA bientata nel 1913 è una storia
italiana in costume che dall'ul-
timo anno della Belle Epoque
porterà gli spettatori fino alla
Prima Guerra Mondiale. Me-
diaset intende rilanciare il
grande melò, calato nel rac-
conto storico: grazie alla colla-
borazione con il Comune di
Carrara mesi fa è stata messa
in campo una imponente mac-
china progettuale e produtti-
va. Nello spettacolare paesag-
gio, unico al mondo, delle cave
di marmo di Carrara, "Sacrifi-
cio d'amore" aprirà lo scena-
rio su un periodo storico
straordinario.Francesco Arca
interpreta Brando, un giovane
cavatore pronto a battersi per i
diritti dei lavoratori e per la

donna che ama, Francesca Val-
torta è nel ruolo di Silvia, infer-
miera volontaria, dolce e al-
truista, sposata con Corrado,
interpretato da Giorgio Lupa-
no ingegnere minerario e pro-
prietario della cava di Colon-
nata. La fiction è stata girata
nel centro storico cittadino, al-
le cave e all'interno dei labora-
tori artistici: altre ambientazio-
ni interne sono state ricostrui-
te dallo scenografo Maurizio
Kovacs presso gli Studi di Tele-
città, il polo produttivo di San
Giusto Canavese alla porte di
Torino. La serie è stata impre-
ziosita da molte scene girate in
esterna, tra le imponenti cave
della storica famiglia Corsi che
da più di duecento anni lavora

il marmo nel Comune di Carra-
ra e negli spettacolari Labora-
tori Artistici Nicoli, insigniti
del titolo di Sito Unesco, oltre
ad un sanatorio di lusso sulle
alpi svizzere e nei paesaggi al-
pini della Valle d'Aosta. Diret-
tore della fotografia è Claudio
Bellero mentre la regia è cura-
ta da un pool di registi: Giovan-
ni Barbaro, Alessandro Capo-
ne, Marco Maccaferri Fabrizio
Portalupi, Michele Rovini uni-
tamente al Direttore Artistico
della serie Daniele Carnacina.
La colonna sonora è realizzata
da Massimiliano Pani e Fran-
co Serafini. Gli splendidi costu-
mi sono di Rosanna Monti e
realizzati dallo storico labora-
torio romano Annamode.

"Sacrificio d'amore" la nuova
fiction RTI prodotta da Ende-
mol Shine Italy, girata in parte
a Carrara, andrà in onda vener-
dì prossimo, 8 dicembre, in
prima serata su Canale 5 . La
presentazione del progetto,
destinato a diventare uno de-
gli appuntamenti di punta del
palinsesto Mediaset, è fissata
per mercoledì prossimo alle
ore 12 aPalazzo Santa Chiara a
Roma, con i protagonisti della
fiction, Francesco Arca, Fran-
cesca Valtorta, Giorgio Lupa-
no e tutto il cast. Le dirompen-
ti passioni dei protagonisti si
consumano sullo sfondo delle
cave di marmo di Carrara, am-

1 1.  t

ti

Francesco Arca, Francesca N icoli, Giorgio Lupano e Francesca Valtorta
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