
MESSAGGIO MUNICIPALE  N. 148/11 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 
105'000.- PER IL FINANZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI PROIEZIONE DIGITALE AL 
CINEMA TEATRO BLENIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
la costante evoluzione tecnologica ci impone sempre più di confrontarci con la necessità di 
rincorrere i mutamenti in atto, in modo da garantire in tutti gli ambiti delle prestazioni migliori ed 
adeguate ai tempi. In questo caso siamo confrontati con i progressi legati alle tecniche di produ-
zione e di proiezione cinematografica che impongono un adeguamento agli standards minimi della 
tecnica digitale, pena la sopravvivenza del nostro Cinema. Già attualmente infatti sul mercato non 
è praticamente più possibile trovare films per i bambini su pellicola, e quindi nel 2010 si sono perse 
la maggior parte delle proiezioni riservate alle fasce giovanili.  
 
Chi frequenta il nostro cinema avrà già notato come attualmente le proiezioni dei films avvengono 
con le pellicole tradizionali, trasmesse alla varie sale per via postale (le famose “pizze”). Ora ci si 
sta orientando velocemente verso la produzione digitale e le sale sono costrette ad adeguare le 
proprie strutture di produzione. Confrontati con spese ingenti e non prorogabili (visto che forse già 
dal 2012 le proiezioni non potranno che avvenire con il nuovo sistema digitale) l’associazione dei 
cinematografi si è fatta portavoce di questa esigenza presso il Consiglio di Stato, che ha in seguito 
confermato con scritto del 05.04.2011 di aver stanziato un credito di franchi 90'000.- per il soste-
gno delle spese di conversione delle piccole sale cinematografiche del Cinema Leventina (Airolo), 
Cinema Teatro Blenio (Acquarossa) e Cinema Iride (Lugano). Inoltre riconoscerà la copertura del 
disavanzo di bilancio dei gestori delle sale per la quota imputabile all’ammortamento lineare dei 
costi residui (40'000.-) , che dovranno essere distribuiti su almeno 3 anni. 
 
Anche il Consiglio Federale, nel proprio messaggio del 23.02.2011 sulla promozione della cultura, 
propone degli interventi mirati per la conversione alla tecnica digitale delle sale cinematografiche, 
con aiuti particolarmente importanti per le strutture non commerciali. Stando alle direttive emanate  
dall’Ufficio federale della cultura abbiamo stimato il contributo federale tra i 12'000 ed i 36'000.- 
franchi (dipende infatti dal numero di proiezioni e dal numeri di spettatori). 
 
Sulla scorta di queste garanzie, l’associazione cinema Blenio si è attivata ed ha richiesto il  preven-
tivo per l’istallazione del sistema di produzione, ottenendo un’offerta di fr. 95'620.-  (IVA com) per 
l’impianto vero e proprio e due offerte per un totale di fr 8’800 per i lavori di adattamento (elettrici-
sta e ventilazione). 
Ha poi preso contatto con il nostro Municipio per concordare una strategia operativa che potesse 
garantire la realizzazione dell’investimento entro la fine del 2011. 
Nella sua veste di proprietario del Cinema e con aperto spirito di collaborazione il Municipio ha 
dichiarato la sua disponibilità ad essere parte attiva nella realizzazione di questo miglioramento 
tecnologico, il cui investimento verrà finanziato nel modo seguente: 
 
 - impianto digitale      95'620.-- 
 - adattamenti diversi        9'000.-- 
    Credito totale    104'620.-- 
 - sussidio TI     - 30'000.-- 
 - partecipazione dell’associazione      - 40'000.-- (su 4 anni) 
 - partecipazione CH    - 12'000.-- (ipotesi peggiore) 
              Investimento netto a nostro carico     22'620.-- 
 
Visti gli scarsi mezzi dell’associazione si è concordato che la partecipazione di 40'000.- sarà 
richiesta nei prossimi 4 anni (10'000.-/anno) , in aggiunta all’affitto annuo dello stabile e dopo che 
la somma di disavanzo sarà riconosciuta dall’ente sussidiante. 
 



Con questo investimento il nostro Cinema potrà continuare la propria offerta culturale con una 
tecnica al passo con i tempi.  
L’associazione ha pure valutato l’introduzione del sistema di proiezione tridimensionale (3D).  
A parte un maggior costo di franchi 30'000.- (non sussidiato) , i gestori ritengono che questo 
ulteriore passo non sia giustificato, anche perché si ha l’impressione che il miglioramento 
qualitativo tra il sistema tradizionale (2 D) ed il 3D non sia tale da garantire che quest’ultima sarà la 
tecnica più diffusa almeno a breve-medio termine. Comunque la prevista attrezzatura digitale è 
pronta per essere completata con l’impianto 3D qualora in futuro si optasse per questa scelta. 
Va inoltre detto che la sala macchine del nostro Cinema permetterà di mantenere anche l’attuale 
sistema di proiezione. Questo consentirà anche in futuro la proiezione di vecchie pellicole con films  
degli anni passati. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Visto quanto precede, invitiamo il consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di fr. 105'000.-  per l’istallazione del sistema di proiezione digitale al 
    Cinema Teatro Blenio; 
 
2. il credito decade il 31.12.2013 se non utilizzato. 
 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, maggio 2011 


