
Ancora sulla questione Teatro “T. Serafin”

...Solo ipotesi?

E si ritorna a parlare di salvare il teatro “Tullio Serafin”. Da una parte, quella

della maggioranza, si accenna al desiderio di promuovere finalità per potenziare

Palazzo Danielato come centro culturale, proponendo l’ipotesi di dare in affitto

una parte del foyer del teatro comunale “T. Serafin” per ottenere la liquidità

necessaria per chiudere il bilancio “alla pari” e scongiurare così “sforamenti” del

patto di stabilità ancora una volta. Si ribadisce ancora: non la vendita del

“Serafin” o una parte di esso, ma la ricerca di un partner, privato o pubblico, tale

che possa aiutare l’amministrazione comunale nel sostenere i costi di gestione dello stesso teatro e così

mantenerlo aperto con spettacoli di qualità. Non è ancora deciso niente riguardo a chi affidare questo

compito, si aspettano ancora proposte e consigli anche da parte di Associazioni e del nuovo Comitato per

eventuali

 

suggerimenti. Ed il Nuovo Comitato chiamato “Caput Aggeris”, dal nome dato fin dalla sua origine al

territorio cavarzerano, costituitosi con atto pubblico e con tanto di presidente nella persona della prof.ssa

Fanny Quagliato, forte delle più di 1500 firme raccolte in poco tempo a difesa e a salvaguardia del Teatro

nella sua interezza da parte di cittadini di qualsiasi estrazione culturale e politica, manda a dire al sindaco

e alla giunta che non demorderà dalla sua difesa a favore del più bel luogo della cultura della città che

paesi limitrofi ci invidiano. Il Comitato in questi giorni parte all’attacco portando a conoscenza del

pubblico di Cavarzere come ancora il 26 luglio 2010 il direttore regionale della Soprintendenza dei Beni

Culturali arch. Ugo Soragni abbia decretato che “Palazzo

Danielato è dichiarato di interesse culturale ai sensi

dell’art. 12 del D.lgs42/04 e rimane quindi sottoposto a

tutte le disposizioni di tutela contenute nel decreto

legislativo”. Nonostante questo, il 7 marzo 2012 viene

redatta dal dirigente LL.PP. una valutazione sintetica

della porzione del piano terra del Palazzo Danielato (in

cui si parla della sua valorizzazione, di un bando d’asta,

di un valore economico percepibile di Euro 2.000 al

mese, per 12 mesi, per 30 anni = Euro 720.000), ma il

Comitato precisa che prima di fare tutto ciò, “cioè prima

dell’avvio dell’asta pubblica, si deve chiedere il parere da

parte della Sovrintendenza ai beni culturali ai sensi

dell’art. 106 comma 2 del decreto legislativo 42/2004 codice dei beni culturali”. Sempre il Comitato

continua a precisare che “in data 14 marzo 2012 il Consiglio Comunale approva il piano delle

valorizzazioni del patrimonio immobiliare anno 2012” e tra queste valorizzazioni “è compresa una

porzione del piano terra del Palazzo Danielato”. Ed il parere ed il nulla osta della Soprintendenza ai beni

culturali? Il Comitato “Caput Aggeris” sottolinea che “la Soprintendente ai Beni Culturali, in un incontro

avuto con esponenti del Comitato “Caput Aggeris” in difesa del Teatro “Tullio Serafin”, ha nettamente

dichiarato che il Palazzo non si tocca, chiunque lo abbia in gestione, e che alla richiesta del Comune di

Cavazrere, non ancora pervenuta, risponderà un secco no”. (Ugo Bello)
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