
  
COMUNE DI VICENZA 

Avrei voluto essere presente oggi alla presentazione degli eventi per il decennale del Teatro 
Comunale Città di Vicenza, ma purtroppo importanti impegni istituzionali mi trattengono fuori città. 

Mi affido quindi ad un testo scritto per sottolineare l’importanza di questo evento per la città di 
Vicenza e per il nostro territorio, non solo per gli aspetti che riguardano direttamente l’arte e la 
cultura, ma anche per quanto concerne la vita della nostra comunità. 

In questi dieci anni, infatti, il Teatro è diventato un punto di riferimento per tantissimi cittadini che 
qui hanno la possibilità di godere di spettacoli di alto valore artistico e culturale. Ma il Teatro è 
diventato anche il luogo del confronto, dell’informazione, della partecipazione grazie a tantissimi 
eventi proposti da istituzioni, aziende, associazioni, gruppi, realtà del volontariato. 

Il Teatro - fortemente voluto dal mio predecessore, il sindaco Enrico Hüllweck, a cui va dato il 
merito di aver realizzato un’opera di cui si sentiva fortemente la mancanza - giorno dopo giorno ha 
sviluppato la sua vocazione di luogo di incontro dei vicentini che qui per molti aspetti si sentono a 
casa. 

Si tratta di un grande risultato raggiunto grazie all’impegno, e alla buona amministrazione, dei 
vertici della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza che si sono succeduti negli anni e di 
ogni singolo lavoratore che in questo teatro opera. Ma è anche un punto di partenza per lavorare 
insieme per migliorare ulteriormente e portare sempre più vicentini, ma anche tanti spettatori da 
fuori città e fuori provincia, ad affezionarsi al Teatro. 

In questi dieci anni ci sono state grandi soddisfazioni, ma anche momenti difficili in particolare a 
causa delle criticità legate ai finanziamenti esterni che hanno subito gli scossoni della crisi e il 
collasso degli istituti bancari del territorio. L’Amministrazione comunale ha sempre sostenuto il 
Teatro, con notevoli sforzi che però sarebbero stati vani se la Fondazione non avesse saputo far 
fronte alle difficoltà con una gestione solida, oculata e trasparente, comportandosi come una vera 
e propria azienda. E per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere 
questo obiettivo. 

Questi tre giorni di celebrazioni con eventi adatti ad ogni tipo di pubblico rappresentano una 
bellissima festa a cui invito a partecipare tutti i cittadini, magari portando anche i propri figli piccoli 
per far loro conoscere il Teatro.  

Con l’augurio che questi primi dieci anni siano solo l’inizio di una lunga storia ricca di successi. 
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Sindaco di Vicenza
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