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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il Consiglio di Gestione della Fondazione Teatri delle Dolomiti presenta la relazione allegata
alla delibera di approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2020.

L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia COVID-19 in conseguenza della quale da
fine febbraio sono state completamente bloccate le attività teatrali così come quelle museali.

Il Consiglio di Gestione attuale è stato nominato solo il 24 settembre 2020, dopo 4 mesi dalla
decadenza del precedente. Questo ritardo dell’Amministrazione ha creato di fatto un vuoto di
direzione della FTD che non ha potuto svolgere iniziative culturali, ma ha comunque
garantito, con il proprio personale, la gestione ordinaria della Fondazione con gli annessi
servizi.

Il 2020 era cominciato con una ricca programmazione che ha visto in soli due mesi una
trentina di spettacoli e una dozzina di giornate di prove.
La pandemia da fine febbraio, e la mancanza del Consiglio di Gestione da giugno, hanno
impedito ogni iniziativa culturale della Fondazione fino ad ottobre, mese nel quale è stato
riaperto il Teatro per la manifestazione “Oltre le Vette”, giunta alla 24esima edizione,
nell’ambito della quale sono state inaugurate due interessanti mostre a Palazzo Fulcis
(Alessandro Seffer e Federico Velluti).
Per poter riaprire il teatro per OLV sono state applicate tutte le normative contro la
diffusione del COVID-19 con la segnalazione dei posti per garantire il distanziamento di
almeno un metro nella sala, abbiamo introdotto l’obbligo delle mascherine ed ogni posto
veniva prenotato con tracciabilità degli spettatori, ai quali veniva controllata la temperatura
all’ingresso. Per il personale è stato eseguito il corso di formazione per il protocollo
anti-contagio. Dopo ogni serata sono state eseguite le sanificazioni di legge delle poltrone e
degli spazi di accessibilità al pubblico. Con apposite segnaletiche sono stati inoltre evidenziati
i percorsi alternativi in entrata e in uscita degli spettatori.

Purtroppo la nuova chiusura delle attività teatrali e museali, dettata dal governo da fine
ottobre, ha nuovamente bloccato ogni attività fino alla fine del 2020.
Nonostante i minori costi per il personale del Teatro e per il riscaldamento (durante la
chiusura) il blocco delle attività ha comportato, riassumendo, una perdita di esercizio di
€ 25.000,00, poiché il Teatro ha potuto vedere degli introiti solo nei primi due mesi dell’anno,
dato che le undici giornate di ottobre per “Oltre le Vette” sono state concesse in gratuità.
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Nei mesi di novembre e dicembre, sebbene con chiusura al pubblico, il Teatro ha visto
numerosi giorni di prove: venti giornate del Tib Teatro e due settimane per il progetto della
Regione Veneto “A Casa Nostra” in collaborazione con Fondazione Aida che ha prodotto lo
spettacolo “Il segreto del Pifferaio Magico” che verrà presentato al pubblico in giugno. Tutte
queste giornate di prova al Teatro Comunale sono state concesse in gratuità per dare un
contributo alle compagnie teatrali in serie difficoltà economiche.

Nel periodo di chiusura invernale del teatro dovuto al COVID-19, la Fondazione si è fatta però
carico di alcune importanti migliorie nel Teatro Comunale, che riguardano: l’installazione di
una potente linea wi-fi, pensata anche per l’adattamento in streaming degli spettacoli e
l’acquisto del nuovo service tecnico (luci e suono), che permetterà alla Fondazione di
rendersi finalmente autonoma, senza necessità di noleggio esterno.
Nel corso del 2020 la FTD ha invano atteso la sostituzione della caldaia del Teatro Comunale,
che era prevista per giugno 2020, la quale, non essendo stata mai realizzata, è stata
riprogrammata per la primavera 2021. Restiamo in attesa che ciò accada, al fine di
modernizzare l’impianto e ridurre i costi del riscaldamento.

Nonostante la perdita d’esercizio del Teatro Comunale, il Bilancio della Fondazione chiude
con un attivo di € 28.650,00 prodotto grazie al contributo di Fondazione Cariverona, la quale
recentemente ha riconosciuto una rendicontazione delle spese legate al 2020, continuando
quindi a sostenere le attività della FTD, trasformando in attivo un bilancio che si sarebbe
chiuso in passivo.

Per il Museo Fulcis sono stati garantiti i giorni di apertura, pur con le limitazioni del caso, nei
periodi in cui questo è stato consentito. Nei mesi di chiusura, per il personale, è stata attivata
la cassa integrazione, che ha ridotto lievemente i costi, la quale però è sempre stata
anticipata dalla Fondazione.

Nei mesi di novembre e dicembre, sei addette di Palazzo Fulcis hanno prestato servizio
presso gli uffici comunali, al fine di portare avanti una collaborazione su base volontaria per
rendere attivo lo sportello informativo e di ascolto per l’emergenza covid: “Io resto a casa”.

Nel corso dell’anno è stato attivato anche un grosso recupero dei crediti, il quale ha
permesso di rientrare di qualche migliaio di euro rimasto ancora in sospeso, così da chiudere
con il pregresso.

A inizio 2020, per un cambio di volontà dell’Amministrazione Comunale, si è conclusa
l’esperienza di gestione dell’ufficio IAT di Belluno, il quale era in gestione alla Fondazione da
cinque anni. E’ rimasto in sospeso al momento il saldo del dovuto da parte dell’Unione
Montana Bellunese, la quale deve ancora coprire i costi di gestione legati agli esercizi 2018 (€
12.000,00) e 2019 (€ 10.000,00).
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Il Consiglio di Gestione conclude nella convinzione di aver operato con correttezza nella
gestione delle risorse, nonostante l’anno terribile caratterizzato dalla pandemia, ed avendo
conseguito inaspettatamente un risultato positivo sul piano economico, il quale andrà ad
integrare il fondo di dotazione che ora risulta quasi interamente ricostituito e si rimette alla
valutazione dei propri organi di indirizzo e controllo.

Il Presidente FTD

Tiziana Pagani Cesa


