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Il Conservatorio in crisi 

Persi cento studenti 
allarme finanziamenti 
«Spazi pubblici per 
far suonare {!li iscritti» 

P alazzo Pisani, sede del Conservatorio 
Benedetto Marcello, conta 12 mila metri 
quadrati di spazio, 200 stanze, due sale 

concerto: un vanto per la scuola di musica, ma 
anche un onere da sostenere. «Spendiamo il 
50 percento di quello che abbiamo tra rette e 
70 mila euro di contributo statale di 
funzionamento in manutenzione. Ma come 
facciamo, se solo per il gas abbiamo 8o mila 
euro di spesa? Facciamo quadrare i conti grazie 
ai finanziamenti privati>>, ha spiegato ieri il 
presidente G iovdnni Gioi, durante la 
commissione consiliare, lanciando un appel-lo 
perché ci sia un sostegno economico che 
permetta al Conservatorio di investire il più 
possibile in didattica. Mentre per l'anno 
accademico 2019-2020 gli studenti 
ammontavano a 530, con presenze da Cina, 
Corea del Sud e Brasile, oggi sono tm centinaio 
in meno, quantificati in circa 100 mila euro di 
rette da colmare, che gravano sui bilanci in 
passivo dal 2019. A breve, arriveranno grazie a 
dei bandi di finanziamento 3,6 milioni per 
infissi e finestre e 400 mila per l'impianto 
elettrico. n bilancio 2020 contava di importanti 
contri-buti, oltre a quelli ministeriali per le 
spese di sanificazione e adeguamento degli 
spazi, privati: 250 mila euro dal Ministro della 
Cultura dell'Arabia Sa udita per l'acquisto di tm 
pianoforte da concerto Steinway & Sons e da 

investire nel museo, seguiti da 28o mila per i 
danni subiti per l'acqua alta finanziati dalla 
Fondazione Venezia. «Era da 50 anni che non 
riuscivamo ad acquistare un pianoforte da 
concerto, a Bolzano il conservatorio ne compra 
due all'anno- sottolinea Gioi
L'ampliamento del museo sarà dedicato ai 
manoscritti che sono ancora in restauro 
dall'acqua granda, oltre che a strumenti che ci 
verranno prestati dal Correr. Vorremmo che la 
gestione andasse direttamente ai nostri 
studenti>>. Ed è a loro che fa riferimento il 
direttore del conservatorio Roberto 
Gottipavero proponendo al Comune nuove 
collaborazioni in vista di quelle già costruite 
con la Biennale e altri enti cittadini. «l ragazzi 
hanno bisogno di esercitarsi, di confrontarsi 
con il pubblico, potrebbero farlo in spazi 
pubblici -dichiara -oppure sfruttare il palco 
delle lauree in Piazza>>. Nel fico~rs~o~dDel[bdi~·battito, 
i consiglieri di o osizione~ 

lio e olo Tic · (Pd) hanno chiesto 
c e sia ata ris osta alla domanda di spazi, 
mentre GasQarinetti (Terra&Acqua) ha 
ripreso tema e a resi enzialità: «Il 
presidente ci ha ricordato che molti studenti 
vorrebbero iscriversi ma non trovano alloggio 
per i costi alti, è tm tema che dovremo 
affrontare in settima commissione». 

Camilla Garglonl 
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