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Netflix finanzia il Palio straordinario
Incassati 100 mila euro che contribuiranno alle spese della Carriera

Queste sono complessivamente quantificabili in 400 mila euro

soldi del film Nefflix
danno respiro ai conti
del Palio straordinario

di Gennaro Groppa

SIENA
M Il Palio straordinario si fi-
nanzia con Netflix. Sembrava
una battuta, venuta in mente
a numerosi senesi quando fu
comunicata la notizia delle
scene del film "6 Under-
ground" da girare anche a Sie-
na, sulle lastre cittadine, do-
po quelle già girate a Firenze.
Per le strade del centro stori-
co abbiamo assistito, un paio
di settimane fa, ad insegui-
menti spettacolari, a salti di
vetture, a macchine che han-
no sfrecciato a tutta velocità
persino in Piazza del Campo.
Il tutto anche per il diverti-
mento degli appassionati ci-
nefili che non si sono voluti
perdere questi momenti e
che hanno visto i ciak nei pres-
si dei luoghi dove sono state
girate le scene. Vedremo poi i
risultati non appena la pellico-
la sarà ultimata.
Tutto questo, dicevamo, è sta-
to utile anche per il Palio. Per-
ché nel bilancio di previsione

approvato giovedì pomerig-
gio a Palazzo pubblico è stata
inserita anche la cifra che il
Comune ha incassato per i tre
giorni nei quali la produzione
statunitense ha realizzato le
scene di "6 Underground".
Ben 100mila euro per tre soli
giorni di lavoro.
Questi soldi sono stati messi
nel bilancio previsionale che
è stato approvato e che ha pre-
visto pure le maggiori spese
che il Comune dovrà sostene-
re per l'organizzazione della
terza Carriera di questo 2018.
La cifra totale per l'organizza-
zione dello Straordinario si ag-
gira sui 400mila euro, 75mila
di questi serviranno per paga-
re il lavoro, anche questo
straordinario, dei dipendenti.
Di questi, 267mila euro sono
stati prelevati dal Fondo di ri-
serva che è stato poi reintegra-
to. "Si è proceduto al reinte-
gro - spiega la nota del Comu-
ne -del Fondo di riserva per
un importo pari a quello utiliz-
zato dalla giunta, in via pru-

Nel bilancio di previsione
"6 Underground"
in aiuto al Comune

Buon finanziatore
I giorni delle riprese
sono stati tre

denziale, per rimpinguare gli
stanziamenti dei capitoli di bi-
lancio necessari all'organizza-
zione del Palio straordinario,
nonché l'integrazione delle re-
lative spese per il personale".
Fin qui le spese. Per una buo-
na causa, dirà qualcuno, dato
che uno Straordinario ormai
si corre una volta ogni circa
venti anni. Nel previsionale
sono state inserite anche en-
trate non previste. Quelle arri-
vate dalla produzione Netflix
"6 Underground" per l'appun-
to, ma anche maggiori introiti
che sono arrivati grazie alla re-
golarizzazione di alcuni sog-
getti relativamente all'impo-
sta di soggiorno. Una cifra,
questa, cresciuta quindi ri-
spetto al passato per quello
che il Comune ha potuto in-
cassare. L'amministrazione
ha infine deciso di prevedere
la destinazione di una quota
per poter effettuare interventi
di messa a norma e in sicurez-
za di edifici pubblici come pa-
lestre, scuole, uffici e immobi-
li comunali.
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Le riprese dell'action movie nel centro di Siena Arrivano 100 mila euro: il Comune li ha destinati per coprire le spese del Palio straordinario - a pagina 7
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Le riprese
aiutano
il Palio
A sinistra
le riprese
dei film
Netflix
in Piazza
dei Campo
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