
L’EFFETTO MURAZZI CONTAGIA IL VALENTINO: “CON I LOCALI CHIUSI QUI 

SARÀ IL DESERTO” 

 

Praticamente tutti i locali del Valentino hanno commesso abusi edilizi. Per questo sono probabili 

nuove chiusure. Sembra di rivivere il film dei Murazzi. E mentre sul deserto al Valentino si accende 

la polemica politica, il vicesindaco Guido Montanari mette in guardia: «Meglio locali chiusi che 

mettere in pericolo i giovani che li frequentano». 

 

Si fa prima a dire chi è in regola. L’unico completamente a posto, dal punto di vista urbanistico, 

adesso è chiuso. Si tratta dell’Imbarchino, da poco affidato a gruppo di associazioni che ha gettato il 

cuore oltre l’ostacolo per riaprirlo per l’estate, nonostante i danni delle piene del Po. Gli abusi 

edilizi, per gli altri locali, sono più o meno importanti. Il caso più grave è quello del Club 84, uno 

dei pochi ancora aperto. I tecnici comunali hanno stabilito che su 1250 metri quadrati, mille 

dovranno essere abbattuti. «Visti i pochi spazi superstiti – dicono dal Comune – ballare lì potrebbe 

non essere più possibile». L’attività dovrebbe restare in piedi così com’è per ancora un anno. Il 

Comune, un anno fa, aveva fatto una delibera che permetteva ai locali di restare aperti fino a 

maggio 2020, in attesa dei controlli. Ora, i controlli stanno arrivando. Dovrebbe essere più 

«leggera» la posizione del Life. Ci sono abusi da sanare, ma non così gravi da mettere in pericolo la 

prosecuzione dell’attività. Idem per la Latteria svizzera, a uso bar gelateria. 

 

Il Fluido? «Abbiamo riscontrato numerose opere abusive. Stiamo valutando con il gestore se può 

aprire dopo averle rimosse». L’ultima vittima è l’Idrovolante. Ha chiuso da poco. La concessione 

non è stata rinnovata «per il mancato accordo con la proprietà». Il Comune dovrà poi passare al 

setaccio gli abusi. Per l’Imbarco Perosino ci sono state due sentenze a favore del Comune, ma i 

gestori che rivendicano la proprietà del locale hanno fatto un ricorso che pende in Cassazione. 

Intanto, il contratto è scaduto da anni. 

 

Niente da fare per il Cacao, per il quale il Comune ha avviato le pratiche civili e penali dopo la 

demolizione della struttura da parte dei vecchi gestori. L’unica speranza per il Cacao e per la 

Rotonda è il Politecnico: le due ex discoteche saranno inglobate nel progetto di Campus al 

Valentino. Per non parlare dello Chalet, chiuso da anni: la pista da ballo all’aperto è stata 

trasformata in un locale coperto: si andrà per carte bollate. 

 

 



Quella del Valentino pare ormai una maledizione. Sembra che non sia possibile rispettare le regole 

e, al tempo stesso, avere discoteche funzionanti. Così nel frattempo cresce il degrado. Un po’ come 

è stato ai Murazzi: quando si scoprirono gli abusi edilizi e, ad oggi, non è ancora stato possibile far 

ripartire i locali chiusi dal 2012. 

 

A dare origine a molti dei contenziosi attuali è il fatto che la Città era proprietaria del terreno e 

aveva dato ai gestori facoltà di costruire strutture più o meno temporanee. Ora il Comune rivendica 

la proprietà delle strutture. Poi c’è la questione degli abusi emersi in concomitanza con la scadenza 

delle concessioni. Cosa accadrà? Dagli uffici comunali sono perentori: «Per alcune attività, come il 

Life, cercheremo di consentire l’apertura se nel frattempo si mettono in regola, ma è un percorso in 

salita». Il capogruppo Pd Lo Russo chiede «un piano strutturale, che individui anche 

urbanisticamente le funzioni di studio e svago per i giovani dell’asse sul Po». 

 

I gestori non si arrendono. Graziella Perosino, titolare dell’omonimo locale dice: «Quest’anno 

restiamo aperti, il prossimo non so. Il Comune vuole appropriarsene a tutti i costi. Sarò costretta a 

lasciarlo. Recentemente hanno anche aumentato l’affitto fino a 30 mila euro l’anno, ma qui si lavora 

solo 6 mesi: per questo non sto pagando. Ho fatto causa e andrò fino in fondo: la mia famiglia è in 

questo locale da 80 anni». Le fa eco Enzo Catanzaro, del Club 84: «Il Comune ci sta prendendo per 

sfinimento. Di questo passo il Club 84 sarà abbattuto. E dire che si parla di abusi risalenti al 1958, 

mentre noi siamo qui da 6 anni. Qui lavorano 50 persone. È un locale che esiste dal 1884 e si 

impegna anche nel sociale». Francesco Scirè, che gestisce il Fluido, oggi sarà in Comune per 

discutere del futuro del locale. 

 

Fonte: La Stampa 


