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SUZZARA

Partiti i restauri
al cinema Dante
Il don: aiutateci
II budget di circa 120mila euro
ma servono soldi e il parroco
chiede aiuto ai cittadini
L'obiettivo è creare una sala
per incontri e integrazione

SUZZARA. Sono partiti i lavori
per riqualificare il cinema tea-
tro Dante. La parrocchia Im-
macolata ha deciso di restau-
rare l'edificio, punto di riferi-
mento per tutta la comunità,
e trasformarlo in un luogo di
incontro che offra occasioni
di ritrovo, di sano divertimen-
to, di riflessione e dibattito su
temi di cultura e di attualità e
sugli aspetti più rilevanti che
riguardano l'educazione dei
ragazzi e dei giovani.
Se tutto procederà come

previsto, i lavori dovrebbero
terminare prima della fine
dell'anno. La parrocchia Im-
macolata intende inaugurare
la struttura il 3 febbraio in oc-
casione della festa del patro-

no: San Biagio.
Il cinema teatro Dante è sta-

to frequentato per incontri
culturali, assemblee scolasti-
che, concerti lirici e di musica
contemporanea, commedie
dialettali e spettacoli per ra-
gazzi e famiglie.
Dopo il terremoto del

2012, che ha reso inagibile la
chiesa dell'Immacolata, è sta-
to usato come sala per le cele-
brazioni liturgiche.

«I lavori di ristrutturazione
— spiega don Paolo Gibelli,
parroco dell'Immacolata —
consistono nella messa a nor-
ma dei servizi igienici. Inoltre
verrà creato un corridoio per
un nuovo ingresso per evitare
che la gente, entrando in sala,
si trovi sotto lo schermo come
accadeva con il vecchio in-
gresso. Insomma vogliamo
rendere più accogliente la sa-
la». Il preventivo di spesa per i
lavori si aggira sui 120mila eu-
ro. «Abbiamo già chiesto e ot-

L'ingresso del cinema teatro Dante FOTO MPINOTTI

tenuto un contributo alla Fon-
dazione della Comunità Man-
tovana che ci ha elargito
12mila euro — dice il parroco
— Ora però c'è bisogno dell'a-
iuto di tutti coloro che hanno
a cuore il cinema teatro Dan-
te in modo che non resti più
sottoutilizzato ma possa esse-
re una sala aperta a tutta la cit-
tà, un ambiente di formazio-
ne, di incontro e di integrazio-
ne tra giovani, adulti ed anzia-
ni. Peri contributi erogati dal-

le imprese — aggiunge don Gi-
belli — verrà rilasciata una rice-
vuta per la detrazione fisca-
le».

Questi i codici Iban della
Parrocchia Immacolata per
eventuali donazioni: Mps:
IT21J01030580100000002
73018; Banca Popolare di
Sondrio:
IT13P05696580100000023
52X04. —
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