C’era una volta il
Maestoso ….
Tutto comincia Il 26 aprile
del 2018, Circuito Cinema, che
gestiva anche il Maestoso,
annuncia la riconsegna dei locali il 6 giugno e la prossima apertura della procedura di
licenziamento per 8 persone.
Il 17 maggio, la Presidente della Commissione Cultura, Elenora Guadagno, con un post
su facebook rassicura la cittadinanza sul proseguimento dell’attività cinematografica del
Maestoso, lascia intendere che i licenziamenti ci saranno ma che i licenziati potranno
essere ricollocati al momento della previste riapertura del Maestoso.
Poco tempo dopo, alla riunione indetta dal VII Municipio, la proprietà dei locali Immobiliare Appia 2005 Srl – annuncia la presentazione di un progetto che prevede la
ristrutturazione degli appartamenti, il rifacimento delle sale cinematografiche, e
l’ampiamento della zona commerciale, destinata a uso diverso dall’esercizio
cinematografico. Lascia intendere di avere già contatti con probabili nuovi acquirenti per le
sale cinematografiche ristrutturate che potrebbero essere pronte già nell’estate del 2019. I
rappresentanti del Municipio dichiarano la volontà di accelerare l’iter amministrativo, per
fare in modo che i tempi della chiusura siano più brevi possibili.

Allora, tutti felici e contenti ? Invece, NO: sette lavoratori sono
stati licenziati a giugno del 2018, una si è dimessa volontariamente. Cinque hanno
ottenuto in sede legale il diritto alla reintegra nel posto di lavoro ma quattro sono stati
riassunti e rilincenziati nello stesso giorno (ma questa è un’altra storia che evidenzia la
sensibilità di Circuito Cinema nei confronti dei lavoratori e sulla quale torneremo a narrare);
Ad un anno di distanza il Maestoso resta chiuso e non si sa nulla sullo stato dei lavori e il
quartiere ha perso un luogo di aggregazione e di cultura, oltre che uno storico cinema;
Il Municipio che, da noi interpellato nel febbraio di quest’anno, ci aveva detto che i lavori
sarebbero partiti in quei giorni, non ha più risposto alle nostre richieste d’informazione.

Proviamo noi a scrivere il lieto fine: la CUB Informazione invita
la cittadinanza, le associazioni, le forze che siano interessate a iniziative comuni per la
riapertura del Maestoso a un incontro Mercoledì 19 giugno alle ore 17 c/o la nostra
sede di Ponzio Cominio, 56 e/o di contattarci all’indirizzo mail del presente volantino.
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