
                                       
 
 

                Santa Cecilia, stagione difficile  

                         La fondazione affoga nei debiti. Manifestazioni a rischio  
 
                                                                                                          GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2009 
 
PORTOGRUARO. Il 2010 sarà un anno cruciale per la Fondazione Musicale Santa Cecilia, 
alle prese con un deficit di bilancio di circa 370.000 euro per quanto riguarda il consuntivo per              
la stagione 2008/2009 e di circa 737.000 euro per il previsionale per la stagione 2009/2010. 
Nell’ultima assemblea dei soci era stata definita la volontà di dare assoluta priorità alla scuola           
di musica, mentre per le altre attività sarà necessario trovare degli sponsor. L’estate musicale e             
la stagione teatrale sono a rischio. Il nuovo cda, molto critico nei confronti della vecchia 
gestione, sta lavorando per trovare soluzioni in modo da non mettere a repentaglio nessuna attività. 
«Una Fondazione - dice il neo eletto consigliere Michele Lipani - non può chiudere un bilancio          
in perdita. Ma io sono fiducioso. Certo, dovremo fare i salti mortali, vista la dissennata gestione             
di Bertoncello e Zoggia. La situazione è drammatica. Ma noi non vogliamo la liquidazione               
della Fondazione, né il commissariamento della stessa. Personalmente mi sono attivato nei 
confronti del senatore Scarpa affinché intervenga presso il Ministero della Cultura e quello 
dell’Istruzione, per avere dei finanziamenti. A marzo ne riparleremo». Oltre a sanare il bilancio 
della Fondazione, rimangono irrisolti altri nodi, come il completamento del Teatro «Russolo»,               
di cui deve essere realizzato il secondo stralcio, e la sua gestione. Potrebbe anche essere deciso che 
il Teatro venga affidato ad un altro ente, scorporando la sua gestione dalla Fondazione Musicale. 
Appare inoltre inevitabile un ridimensionamento di alcune attività, dall’estate musicale alla 
stessa stagione teatrale. Rassicurazioni invece sulla salvaguardia del personale impegnato nella 
Fondazione. Il consigliere provinciale Gianmarco Corlianò informa intanto come la Provincia 
abbia sbloccato 200.000 euro per la riqualificazione di piazza Marconi, antistante al Teatro e 
inserita nel contesto del polo umanistico e scolastico. 
(Stefano Zadro) 
 
                               

                           
 
 
 
                                TRATTO DALLA RETE DA GIANFRANCO BATTISTON 
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