Ansa Comunale Bologna
Lirica: Teatro comunale Bologna, Fus ci ha tagliato 2 mln
(v. 'Lirica: Fials, Teatro comunale Bologna ha...' delle 16.20)

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Occorre "sottolineare il minor
apporto del Fus al Teatro Comunale di Bologna, inferiore di
quasi 2 milioni rispetto a quanto originariamente previsto dal
piano di risanamento siglato con il Ministero". Così la
direzione della fondazione lirica di Bologna replica - in una
nota - alla Fials, che ha parlato di un passivo di 2 milioni nel
2015 nonostante il Piano di risanamento (Legge Bray) che impone
il pareggio di bilancio, pena il declassamento.
A margine si spiega che, secondo la legge, il pareggio va
conseguito alla fine del triennio, nel 2016, e che è inoltre già
prevista una proroga al 2018 per tutte le 8 fondazioni liriche
italiane che hanno aderito al Piano di risanamento, il quale
prevede appunto relazioni semestrali sull'andamento.
I dati rilevati dalla Fials si riferiscono poi al 31 luglio
2015, mentre il taglio alla quota bolognese di Fondo unico dello
spettacolo (Fus) è stato comunicato al Teatro Comunale dal
Ministero "soltanto alla fine di ottobre 2015". Sui costi "delle
produzioni della Stagione 2015 si sottolinea che la Stagione,
decisa e approvata nella primavera 2014 dalla precedente
gestione e dal precedente Cda, è già stata oggetto di tutte le
possibili misure di contenimento da parte della gestione
attuale, preservandone però i contenuti nel rispetto del
pubblico. Diversamente, la stagione 2016 approvata da questa
gestione rispetterà certamente i limiti imposti dal piano di
risanamento. Oltre alle misure di ragione finanziaria sono in
atto molte iniziative per incrementare il pubblico, aprire il
teatro a giovani e studenti e per creare un nuovo rapporto del
Teatro con la città".
I costi della Direzione? "Sono complessivamente inferiori - è
la risposta - a quelli della gestione precedente e si attestano
su livelli minimi rispetto a quelli delle altre Fondazioni
Liriche italiane. L'area dirigenziale nel 2016 diminuirà
ulteriormente di un'unità". (ANSA).
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