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Teatro di Messina: sospensione degli spettacoli sino a fine
2012 per i tagli regionali
Date : 28 maggio 2012
Una nuova "stagione interrotta". E' quanto il Teatro di Messina ha comunicato oggi alla
stampa.
Niente spettacoli, quindi, da oggi (escluse le repliche de "La Rondine" di stasera) fino al
prossimo 31 dicembre 2012. Questa la decisione, presa all'unanimità, dal Consiglio di
amministrazione.
A comunicarlo ufficialmente, sul palcoscenico del Teatro Vittorio Emanuele, prima dell'inizio de
"La Rondine" è stata la vicepresidente dell'Ente Teatro, Daniela Faranda: «Sono qui insieme
con i colleghi consiglieri di amministrazione dell'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina e
con il Sovrintendente per chiarire in modo ufficiale quali sono le decisioni dell'Ente, prese oggi
all'unanimità, dopo i tagli al finanziamento regionale. Prendo la parola nella mia qualità di
vicepresidente, solo perché il presidente on. Luciano Ordile, non ha potuto essere presente a
causa di un precedente indifferibile impegno.
Purtroppo e con grande dolore siamo stati costretti a deliberare la sospensione di tutte le attività
della stagione di musica e di quella di prosa da oggi (escluse le repliche de "La Rondine") fino al
prossimo 31 dicembre. La relazione sul bilancio, come dovrà essere modificato in corso d'opera
dopo la decurtazione del finanziamento regionale di oltre il 20% a fronte del 5% previsto, non
lascia altra possibilità: anche il solo pagamento degli stipendi porterà a un disavanzo,
circostanza che non si è mai verificata nella nostra storia, senza che per questo l'Ente abbia
mai ricevuto un apprezzamento per la sua virtuosità. Stipendi che sono tanto più importanti
sapendo, come noi sappiamo, la dedizione e la competenza con cui tutto il personale,
amministrativo e tecnico, lavora ogni giorno.
Naturalmente saremmo felici di poter rivedere questa decisione nel caso che un assestamento
del bilancio regionale assegni al Teatro di Messina un ulteriore finanziamento. Anche in questa
prospettiva domani il Consiglio di Amministrazione al completo si recherà dal Sindaco e dal
Presidente della Provincia che hanno già manifestato disponibilità piena ad affrontare questa
battaglia in nome della cultura. In questo senso auspichiamo l'appoggio di tutte le forze
politiche.
Intanto dichiariamo il massimo apprezzamento alla manifestazione dell'Orchestra, stasera
protagonista dell'esecuzione de "La Rondine", che sabato scorso ha ottenuto, insieme con la
nostra, la solidarietà dell'intera città, che ha dimostrato di mobilitarsi per le sorti del "suo " teatro.
In questo senso auspichiamo anche la sottoscrizione di una petizione, rivolta alla Regione
Siciliana, avviata su iniziativa di un gruppo di cittadini».

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

