ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO DI LOCARNO
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 06 OTTOBRE 2020

L’Assemblea generale ordinaria è stata regolarmente convocata con il seguente ordine del giorno:

1.

Saluto del Presidente e approvazione del verbale del 01 ottobre 2019 dell'ultima Assemblea

2.

Presentazione dei conti della stagione 2019/2020, relazione dei revisori e scarico del Comitato

3.

Presentazione della stagione teatrale 2020/2021

4.

Varie ed eventuali

1.

SALUTO DEL PRESIDENTE ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 1 OTTOBRE 2019

Alle ore 20:00, il Presidente Prof. Diego Erba, porge il benvenuto a tutti i presenti e apre i lavori
assembleari esprimendo il suo piacere nel rivedere i soci a Teatro, ringrazia per la numerosa
partecipazione e per il sostegno nell’avvio di una particolare stagione che potrebbe essere caratterizzata
da diverse incertezze.
Il Presidente porge un saluto particolare al Sindaco di Locarno che ci ha onorato con la sua presenza,
come pure alle altre autorità, alcune delle quali hanno scusato la loro assenza.
Il Presidente comunica che sono stati annullati tre spettacoli in programma per la stagione 2019/2020, è
seguita la chiusura dell’ufficio dell’Associazione ed è stato avviato un impegnativo lavoro amministrativo
per rimborsare gli abbonati e chi aveva acquistato i biglietti per questi spettacoli.
Il 90% ha deciso di rinnovare l’abbonamento, diversi hanno comunicato di non richiedere nemmeno il
rimborso e il Presidente porge il suo sentito ringraziamento per il generoso contributo all’Associazione.
Il Presidente comunica che la situazione si annuncia difficile per il settore culturale. Informa che la
Confederazione e il Cantone hanno stanziato un pacchetto d’aiuto finanziario destinato agli operatori
culturali. Anche l’Associazione vi farà capo e riceverà un contributo di 27 000 fr. Il Presidente ringrazia
le autorità per questo sostegno.
Il Presidente continua comunicando che nel frattempo sono state avviate delle trattative con le
compagnie che non hanno potuto esibirsi a Locarno la precedente stagione. Le stesse saranno però
presenti durante la prossima.
Malgrado i molti dubbi e le incertezze, il Comitato ha deciso di ripartire, anche perché molti
prospettavano che con l’estate la situazione sanitaria sarebbe migliorata. Purtroppo, sottolinea il
Presidente, non é questo il caso e la situazione di questi giorni lo dimostra!
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Cercare degli spettacoli da mettere in cartellone è un’impresa ardua e difficile, poiché in Italia tutto è
fermo. Infatti, quest’anno, solo a fine agosto 2020 il Comitato è riuscito ad allestire il programma per
una bella stagione teatrale.
Il Presidente continua sottolineando l’importanza della sicurezza degli spettatori a Teatro. Informa che
è stato elaborato un piano d’intervento, definendo i percorsi di accesso e di uscita dalla sala. Il lavoro
non manca e verrà ancora richiesto agli abbonati di confermare la decisione di abbonarsi per la
presente stagione. Molti hanno già deciso di confermare la loro adesione, ma alcuni hanno rinunciato
per ragioni legate al Covid.
Il Presidente si augura che non siano in molti a rinunciare poiché per quest’anno ci saranno
sicuramente più spese che ricavi.
Il Presidente comunica inoltre, a questo proposito, che per chi rinnova l’abbonamento l’Associazione
farà il possibile per trovare loro un posto in una posizione analoga a quella dello scorso anno,
sottolinea che la riduzione dei posti ovviamente non aiuta in questa impresa e viene richiesta
comprensione.
Il Presidente continua informando che, per la sicurezza degli spettatori, saranno ridotti del 50% i posti
a sedere (quindi solo 245 posti dei 490 saranno a disposizione), vi sarà l’obbligo della mascherina per
entrare, uscire e per ogni spostamento, mentre quando si è seduti ognuno potrà tenere o togliere la
mascherina a sua discrezione. Per l’uscita dalla sala saranno invece disposti dei percorsi diversi per chi
è in platea rispettivamente per chi è in balconata.
Il piano di protezione potrà comunque variare in funzione delle circostanze delle direttive da parte
delle autorità.

Il Presidente torna poi sulla diatriba tra la Casinò SA e la Kursaal SA di cui anche i media hanno riferito.
Comunica che in questa contesa non ci sono stati sviluppi, anzi le posizioni si sono radicalizzate. Ciò
determina molta incertezza per quanto riguarda il finanziamento al Teatro da parte della Fondazione
per la cultura. Continua comunicando che si prospetta però, in questi ultimi mesi, una novità
interessante e spiega che il Municipio di Locarno ha deciso di acquistare le azioni dell’Organizzazione
turistica. Il Presidente spiega che l’organizzazione detiene il 55% delle azioni della Kursaal SA e con
questo possibile acquisto Locarno diventerebbe azionista di maggioranza.
Locarno tornerebbe dunque proprietaria del teatro cittadino. Indubbiamente una bella notizia.
Spetterà comunque al Consiglio Comunale decidere in merito, ma da parte dell’Associazioni vi è piena
e convinta adesione.
Il Presidente continua comunicando che in caso di esito positivo il Municipio annuncerà pure che il
Teatro potrà essere oggetto di un prossimo intervento conservativo. Nel frattempo il Presidente
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annuncia che il Municipio ha sospeso anche le norme di piano regolatore che prevedevano
l’abbattimento del Teatro e la possibilità di costruire un nuovo edificio come l’UBS. Questa
sospensione è fatta propria anche dal Consiglio di Stato.
Il Presidente comunica inoltre che ai primi di settembre 2020 il Consiglio comunale, decidendo in
materia di beni culturali, non ha ritenuto il Teatro degno di questa menzione. Quindi, per il momento,
il Teatro non è un bene culturale, ma è comunque salvo! Non potrà né essere abbattuto né essere
sopraelevato. Il Presidente ringrazia quindi il Municipio di Locarno per queste positive decisioni!
L’impegno, la determinazione e l’apporto di altre associazioni hanno permesso di ottenere questo
risultato. Il Presidente conclude descrivendola come un’iniezione di ottimismo che dà a tutti il coraggio
di iniziare, ma anche di finire questa stagione interessante. E’ questo l’augurio dell’Associazione, anche
perché di cultura vi è sempre necessità, anche in tempi di Covid.
In ultimo, il Presidente rivolge un sentito ringraziamento ai membri di Comitato, a Claudia Lombardi
(che ha rinunciato per motivi d’impegno a farvi parte), ai collaboratori di oggi e di ieri, agli enti e ai
comuni che sostengono l’Associazione, a tutti i presenti e agli abbonati che seguono le attività teatrali
con simpatia. L’Associazione continuerà ad offrire spettacoli di qualità e in sicurezza per gli spettatori!

Tutti i presenti approvano la relazione del Presidente con un lungo applauso.

2.

PRESENTAZIONE DEI CONTI DELLA STAGIONE 2019/2020

Il Segretario espone brevemente le cifre chiave del bilancio e del conto economico che hanno
caratterizzato la passata stagione.
Il Segretario sottolinea che si tratta di cifre che evidentemente vanno lette nel contesto di una stagione
incompiuta, che ha visto chiudere il sipario in maniera forzata, comportando l’annullamento di tre
spettacoli, e quindi di complessive sei serate. Ciò ha inciso evidentemente sulle cifre di bilancio e di
conto economico.
Il Segretario informa che un primo dato importante risulta dal rimborso deciso dal Comitato per gli
spettacoli annullati, sia a favore di chi aveva già acquistato i biglietti, sia a favore degli abbonati.
Complessivamente si tratta di CHF 44'340.--. Tutti i biglietti hanno potuto essere rimborsati.
Gli abbonati hanno potuto scegliere se ricevere un accredito sull’abbonamento della prossima stagione,
oppure se ricevere un rimborso. La maggior parte ha deciso per la prima variante, ciò ha fatto molto
piacere all’Associazione. Alcuni hanno anche rinunciato al rimborso a favore dell’Associazione e per
questo porge un sentito ringraziamento.
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Il Segretario informa che hanno dovuto considerare poi i 3 spettacoli annullati, convenendo con le
rispettive compagnie il rinnovo del contratto per la prossima stagione. Sono stati così accantonati i costi
dei tre spettacoli non ancora effettuati per complessivi CHF 64'797.00.
Il Segretario segnala che dal Cantone è stata ricevuta un’indennità per lavoro ridotto per i mesi di aprile,
maggio e giugno.
Complessivamente sono stati riconosciuti CHF 4'784.60.
Per quanto attiene le particolarità dei dati di questa stagione, il Segretario osserva che, a fronte della
difficile situazione legata al COVID 19, il Cantone ha anche stanziato un fondo per attenuare l’impatto
economico nel settore della cultura. La nostra Associazione ha fatto richiesta di un contributo, che il
Dipartimento ha accolto in misura di CHF 27'000.--.
Il Segretario espone poi i totali: costi di esercizio pari a complessivi CHF 460'762.76 e ricavi per CHF
462'782.12 (specifica che l’importo è già comprensivo del contributo del Cantone già menzionato in
precedenza).
Il Segretario comunica che questo determina un risultato di esercizio sostanzialmente a pareggio, e
meglio con una maggiore entrata di CHF 2'019.36 che viene riportata al capitale proprio che al 30 di
giugno 2020 si attesta a CHF 219'955.84.
Per quanto riguarda i costi, il Segretario segnala che quelli per gli spettacoli sono pari a CHF 250'411.38
(a fronte di un consuntivo della passata stagione di CHF 292'170.--), mentre i costi amministrativi
ammontano a CHF 10'320.77 e quelli di vendita a CHF 29'580.07.
Sul fronte dei ricavi, segnala che quelli da prestazioni (quindi biglietti e abbonamenti, dedotti i rimborsi)
ammontano a CHF 146'677.01 a fronte di CHF 238'637.50 della scorsa stagione.
I sussidi ed i contributi dagli enti pubblici e privati ammontano complessivamente a CHF 316'105.11.
Il Segretario informa che tra questi vi sono i contributi dei comuni di: Locarno, Minusio, Maggia, TeneroContra, Brione s/Minusio, Muralto, Gambarogno, Gordola e Orselina.
Il Segretario indica che vi sono anche i contributi connessi ai contratti di prestazione che l’Associazione
aveva a suo tempo sottoscritto con la Fondazione per la cultura nel Locarnese, e con il Cantone.
Il Segretario segnala pure che la scorsa stagione tre spettacoli hanno beneficiato di un contributo (di un
sostegno) particolare. Si è trattato del primo spettacolo “i due gemelli” sponsorizzato da Percento
culturale Migros con CHF 2'000.--, lo spettacolo “Romeo e Giuglietta - Nati sotto una cattiva stella”
sponsorizzato dalla Banca Syz di Locarno con CHF 3'000.--, e lo spettacolo “Matilde e il tram per San
Vittore”, messo in scena nel Giorno della Memoria, per il quale il Cantone ha versato un contributo ad
hoc di CHF 1'500.--.
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Il Segretario, di fronte a questa generosità, che attesta l’importanza dell’attività che l’Associazione
svolge per l’intera Regione, esprimere un ringraziamento a tutti questi Enti, pubblici e privati, che
sostengono l’Associazione e permettono di continuare ad offrire al pubblico una stagione teatrale di
qualità e comunque sempre apprezzata.
Il Segretario conclude con un ringraziamento esteso, infine, a tutti gli Amici del Teatro, che ogni anno
contribuiscono attraverso il versamento della quota a dar vita all’Associazione, e a tutti agli abbonati,
che ogni anno rinnovano il proprio impegno a partecipare a tutti gli spettacoli in cartellone.
Il Segretario si augura che, malgrado le particolarità, anche per la stagione in entrata vi sarà una buona
rispondenza. Infine, nei ringraziamenti, non si può dimenticare il prezioso apporto del contabile Fabio
Sartori, e dei due revisori.
Il comitato di Revisione porge un saluto a tutti i presenti ed espone la relazione annuale, vengono
approvati i conti all’unanimità con un applauso, dando così scarico al Comitato.

3.

PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE 2020/2021

Il Direttore artistico, signor Paolo Crivellaro, presenta gli eventi in programma, soffermandosi
brevemente sulle particolarità di ciascuno. Osserva comunque che una brochure dettagliata è stata
spedita a tutti gli Amici e agli abbonati.
Il Direttore ringrazia tutti per l’ottima collaborazione.
A fine presentazione un grande applauso viene rivolto alla rassegna teatrale e al Direttore artistico.

4.

VARIE ED EVENTUALI

Infine interviene il Sindaco di Locarno, signor Alain Scherrer, porgendo un saluto a tutti i presenti e
complimentandosi con il Presidente e con tutta l’Associazione per l’ottima gestione avuta, nonostante le
difficoltà di questa particolare situazione e propone un applauso generale.
Il Sindaco ribadisce l’importanza dell’ottimismo in questo particolare periodo e invita a guardare avanti
e portare avanti la cultura. Espone la comprensione per la difficile situazione delle compagnie teatrali a
seguito delle restrizioni e ribadisce il suo sostegno.
Il Sindaco ci tiene a spendere due parole sulla situazione non facile nei confronti delle Fondazioni da
parte della Casinò e comunica l’intenzione del Comune di diventare azionista di maggioranza della
Kursall SA e di riapropriarsi di conseguenza del teatro. Questa operazione è parte di un progetto già
iniziato qualche anno fa con l’acquisto del Palazzo Fevi con l’obbiettivo di tornare ad essere proprietari
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dei principali punti culturali e turistici della città.
Il Sindaco spiega i vantaggi dell’essere azionisti di maggiornaza in particolare nell’ambito delle trattative
tra Kursall SA e Casino.
Espone le cifre versate negli anni dalla Casino, sottolineando la riduzione annua degli importi versati alla
Fondazione cultura nel locarnese fino al completo blocco di quest’ultimi. Decisione che ha portato uno
scontro tra la Casino e Kursall SA.
Sottolinea però l’importanza per il Comune di sostenere le Fondazioni e la cultura e l’importanza di
garantire al teatro i fondi per poter andare avanti, con o senza contributo da parte della Casino e
ribadisce il suo impegno in tal senso.

Non vi sono altri interventi dalla sala.
Il Presidente conclude e chiude i lavori assembleari ringraziando tutti i presenti e augurando una buona
continuazione a tutti.

L’Assemblea viene chiusa alle ore 21:15
Tutti i soci sono invitati allo spettacolo a seguire.

Locarno, 6 ottobre 2020

Prof. Diego Erba

avv. Athos Mecca

(Presidente)

(Segretario)
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