M.M. no. 19 concernente lo stanziamento di un credito di fr. 25'000.- a sostegno della stagione
teatrale 2004/2005 del Teatro di Locarno
Locarno, 4 gennaio 2005
Al Consiglio Comunale
Locarno

Signor Presidente e Consiglieri Comunali,
il Teatro di Locarno festeggia in questa stagione teatrale appena inaugurata i suoi 15 anni di attività
con 231 titoli di spettacoli per 500 repliche. I responsabili del Teatro presentano un cartellone
interessante, divertente, originale, con attori di sicuro talento. I dieci spettacoli sono messi in scena
con tre repliche ciascuno da ottobre ad aprile, in un periodo non molto ricco di manifestazioni
culturali di richiamo per il pubblico che frequenta la sala con assiduità e fedeltà, apprezzando la
qualità dell’offerta e la bravura degli attori.
Ricordiamo inoltre che la sala del Teatro di Locarno è spesso occupata per conferenze, convegni,
manifestazioni varie e gli spettacoli per gli allievi delle scuole di tutto il Locarnese.
I costi per la stagione teatrale 2004-2005 sono stati preventivati in fr 835'000.- , per metà causati
dagli onorari delle compagnie. Le entrate sono state previste in fr 660'000.-. Resta un deficit di
fr 175'000.-, a copertura del quale, da parte dell’Associazione Amici del Teatro di Locarno che si è
assunta l’onere della gestione della stagione teatrale, sono stati invitati a dare il loro contributo i
Comuni della regione.
Sin dall’inizio della sua attività il Teatro di Locarno ha potuto usufruire di un importante aiuto
finanziario per l’organizzazione delle stagioni teatrali da parte della Casinò Kursaal Locarno SA.
Come sapete, nella primavera del 2002 il Consiglio Federale ha deciso di non rinnovare la
concessione alla Casinò Kursaal SA. A quel momento per poter salvare la stagione teatrale 20022003 l’Associazione Amici del Teatro aveva tentato, con successo, di sensibilizzare i Comuni della
regione chiedendo un sussidio. La città di Locarno aveva contribuito con fr. 60'000.- (cfr MM 68
del 4 giugno 2002). Grazie alla risposta generosa da parte dei vari consigli comunali del Locarnese,
ad un contributo straordinario LIM, all’aumento dei prezzi degli abbonamenti e all’aiuto del
Cantone, è stato possibile portare a termine non solo la stagione 2002-2003, ma anche quella 20032004. Nel frattempo la vincitrice della concessione federale ha deciso di traslocare la sua sede a
Locarno, nello stabile di proprietà della Casinò Kursaal SA. Questo fatto ha ridato speranza al
Teatro e alla Fondazione per la cultura, che secondo le disposizioni federali riceve un contributo dai
proventi dei giochi, così come la Fondazione per il turismo.
La Fondazione per la cultura finanzia infatti quest’anno in ragione del 26% il Teatro, con un
importo pari a fr 220'000.-, i biglietti venduti e gli abbonamenti garantiscono la copertura del 46%
del budget annuo e il Cantone versa un contributo pari al 6%, cioè fr 50'000.-. Ricordiamo che a
fine ottobre 2004 sono stati venduti 906 abbonamenti a spettatori provenienti in particolare dal
Locarnese, ma anche da tutto il Cantone, e che l’occupazione media per spettacoli teatrali è di oltre
il 95%.
Il contributo chiesto in questi mesi ai Comuni dovrebbe mantenersi costante per le prossime due
stagioni, fino al 2006-2007, in attesa che aumentino le entrate alla Fondazione per la cultura e di
conseguenza il contributo riversato per l’attività teatrale. In seguito diminuirà proporzionalmente
all’incremento del sussidio della Fondazione.

La Città di Locarno, tenendo conto dell’importanza culturale e regionale del proprio teatro, ma
anche dei molti sacrifici chiesti in sede di preventivo 2005, ha deciso di proporre al Consiglio
Comunale lo stanziamento di un credito di fr 25'000.-. La richiesta giunta al Municipio da parte
dell’Associazione era invece di fr 39'000.-, corrispondente al 65% del contributo che era stato
calcolato nel 2002.
Le richieste da parte dell’Associazione Amici del Teatro agli altri comuni, applicando lo stesso
principio del 65% del contributo versato nel 2002, sono state le seguenti:
Minusio
Intragna
Tenero
Brione s/M
Muralto
Ronco s/A
Brissago
Gordola
Orselina
Tegna
Ascona
Losone

fr 19'500.fr
650.fr 3’250.fr 6'500.fr 19'500.fr 3'250.fr 6'500.fr 6'500.fr 6'500.fr
650.fr 19'500.fr 19'500.-

Alcuni Consigli Comunali della regione hanno già accordato a larghissima maggioranza il loro
contributo.
A sostegno dell’attività del Teatro di Locarno, per i motivi qui illustrati, vi invitiamo a voler
risolvere:
1. a favore del Teatro di Locarno è stanziato un credito di fr 25'000.- a sostegno della stagione
teatrale 2004-2005;
2. il credito sarà iscritto al conto no. 365.02, centro costo 0300 (amministrazione e promozione
culturale);
3. a norma a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non è utilizzato entro il termine di
un anno dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni.
Con la massima stima.
Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

