TV: CENTOVETRINE - MEDIASET, CONTINUA SOSTEGNO
PRODOTTO QUALITÀ – DOMENICA, SU CANALE 5, EPISODIO
SPECIALE IN PRIMA SERATA
(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Con l'accordo per la prosecuzione della
produzione della soap opera ''Centrovetrine'', ''in controtendenza con la
crisi economica e con l'evidente difficolta' del mercato dei media'',
Mediaset ha deciso ''di affrontare lo sforzo necessario per continuare a
sostenere un prodotto di qualita' che il pubblico dimostra ogni giorno di
gradire''.
La scelta - sottolinea Mediaset, che non produce direttamente la soap
- non si e' basata ''solo su fredde logiche economiche che - afferma avrebbero sconsigliato a qualsiasi azienda tv la prosecuzione
dell'impegno. Ma grazie anche alla consapevolezza dimostrata da staff
artistici, staff tecnici e maestranze impegnate nella serie, si sono
perlomeno avvicinate le condizioni minime necessarie per assicurare la
continuita' a una fabbrica creativa cruciale per un intero distretto
industriale italiano. Il che - conclude Mediaset - significa, in pratica, la
conferma di centinaia di posti di lavoro''.
Mediaset, infine, ricorda che la soap ha raggiunto il traguardo delle
2.500 puntate realizzate e mandate in onda. Per domenica prossima,
22 gennaio, verra' trasmesso in prima serata su Canale 5 un episodio
speciale in aggiunta ai tradizionali appuntamenti. (ANSA).
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TV: CENTOVETRINE - COTA, BENE ACCORDO, TUTELATI POSTI
LAVORO
(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Il Presidente della Regione Piemonte,
Roberto Cota, giudica ''senz'altro positivo che per la produzione della
soap Centro Vetrine in Piemonte si sia trovato un accordo''.
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''Lo dico - ha aggiunto Cota - soprattutto per cio' che riguarda la tutela
dei posti dei lavoro su un territorio che in questi anni ha gia' sofferto
molto da questo punto di vista''. ''Mi auguro - ha concluso Cota - che
presto ci possa essere un'ulteriore conferma della produzione della
serie negli studi di Telecitta' a San Giusto Canavese''. (ANSA).
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TV: CENTOVETRINE - COPPOLA, RICONOSCIUTA VALIDITA'
PROGETTO
(ANSA) - TORINO, 20 GEN - ''E' il riconoscimento della validita' di un
progetto televisivo che per il Piemonte e' un progetto con importanti
ricadute occupazionali'': e' il commento dell'assessore alla Cultura della
Regione Piemonte, Michele Coppola, al rinnovo dell'accordo per la
prosecuzione della soap opera ''Centovetrine'' di Mediaset, che viene
prodotta negli studi televisivi di San Giusto Canavese (Torino) con
un'occupazione diretta di 150 persone e un indotto di un altro centinaio
di addetti.
''E' una decisione estremamente positiva - ha aggiunto Coppola,
interpellato dall'ANSA - per la trasmissione televisiva, per i lavoratori e
per il futuro di un sistema regionale di sostegno al cinema e alle
produzioni televisive nel quale la Regione Piemonte crede fermamente
e che intende continuare ad affiancare e sostenere''.
Coppola, che nelle settimane scorse aveva avviato iniziative e contatti
per salvare la produzione di ''Centovetrine'', ha infine ringraziato
Piersilvio Berlusconi ''per l'impegno profuso per la prosecuzione della
soap opera e per aver continuato a credere nelle capacita' culturali,
professionali e produttive del 'sistema cinema' attivato in Piemonte''.
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TV: CENTOVETRINE; SAITTA, OTTIMO PER TUTTO IL CANAVESE
(ANSA) - TORINO, 20 GEN - ''L'impegno di Mediaset per prolungare la
fiction Centovetrine e' un'ottima notizia, non solo per i telespettatori,
quanto per l'occupazione diretta e l'indotto che nel Canavese ruota
2

intorno al polo televisivo di San Giusto''.Il presidente della Provincia di
Torino, Antonio Saitta, commenta positivamente la notizia ufficializzata
dal Gruppo Mediaset che oggi ha siglato l'accordo per proseguire
almeno per un altro anno la produzione di Centovetrine negli
stabilimenti di San Giusto canavese.
Saitta ricorda che la Provincia di Torino ha sempre sostenuto con
convinzione il polo di San Giusto anche attraverso i patti territoriali e
all'inizio della produzione televisiva della fiction Centrovetrine aveva
creato attraverso il proprio Centro per l'Impiego di Ivrea uno sportello
specializzato nella ricerca delle professionalita' necessarie.
(ANSA).
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TV: ACCORDO PER 'CENTOVETRINE', SOAP CONTINUERA'
(ANSA) - TORINO, 20 GEN - La soap televisiva ''Centovetrine'', che
dopo undici anni rischiava di chiudere, proseguira' almeno per un
anno: un accordo in tal senso e' stato raggiunto fra Mediaset e la
societa' Mediavivere (Endemol), che produce gli episodi della seria
negli studi di ''Telecitta''' a San Giusto Canavese (Torino).
L'accordo - di cui si e' avuta conferma stamani a Torino da fonti della
Regione Piemonte - prevede un taglio nei costi diproduzione ma
nessuna riduzione dei 150 posti di lavoro.
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