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Il giorno 4 ( quattro ) del mese di Aprile dell'anno 2017 presso la sala commissioni del Comune di
Caltanissetta alle ore 12:00 è convocata la seduta della V Commissione Consiliare permanente.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i consiglieri G. Bruzzaniti, Bellavia G, Maira A., Delpopolo
G.
Il Presidente constata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore
12,30
Ospite della seduta odierna è il Sig. Tony Maganuco.
Prende la parola il Presidente Dolce il quale ringrazia il Sig. Maganuco per la sua presenza in
commissione e tiene a precisare che la V commissione ha ritenuto opportuno e doveroso incontrarlo
in merito alle difFicoUà che sta incontrando per l'organizzazione del Festival Città di CaUanissetta..
La parola passa al Sig. Tony Maganuco, il quale a inizio del suo intervento, manifesta tutto il suo
rammarico, nel constatare la poca considerazione che V Amministrazione ha dimostrato di avere nei
confronti del Festival città di Caltanissetta, manifestazione che porta proprio il nome della nostra
città. L'anno scorso, continua il Sig. Maganuco, l'amministrazione ha erogato a favore della
manifestazione un contributo di € 12,500,00 + IVA. Quest'anno, a seguito di un incontro avuto con
l'amministrazione, alla quale erano presenti gli assessori Dierna e Campione, è stato detto che il
contributo sarebbe stato di € 15,000,00 + IVA. Invece, a poche settimane dal Festival, é stato
comunicato che il contributo è sceso a € 12,500,00+ IVA e le somme che i vari Assessorati
avrebbero dovuto mettere a disposizione non erano piùdisponibili; il Sig. Maganuco sottolinea che
con talecontributo non sarà in grado di potere organizzare un Festival di notevolecaratura, e se le
condizioni continueranno a restare queste sarà costretto a trovare degli sponsor per coprire le spese
e spostare il Festival al Bauffremont.^
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Quindi, conclude il Signor Maganuco, se dovessero permanere queste condizioni mi troverò
costretto a consegnare il marchio del Festival.
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti il quale evidenzia che già nel verbale dell'anno scorso era
emerso che l'amministrazione per quest'anno si sarebbe impegnata a dare più risonanza a questa
manifestazione, cosa che è stata detta anche in altre occasioni in riferimento ad altri eventi come per
esempio in occasione della comunicazione della Settimana Santa.
Interviene il consigliere Maira il quale sottolinea che al di là del Festival , ritiene sia un diritto della
commissione sapere quale sia stato il percorso intrapreso dall'Amministrazione per sponsorizzare
una piuttosto che un'altra iniziativa nel nostro territorio e vorrebbe conoscere altresì le motivazioni
ed i criteri adottati appunto dalla nostra amministrazione per l'erogazione dei contributi;
r amministrazione, concludeilconsigliere Maira, potrebbe a tal fine contattare le associazioni che
hanno ricevuto un contributo cospicuo, invitandole a relazionare su quella che è stata la loro attività
e che tipo di ricaduta abbia avuto sul nostro territorio .

Prende la parola il presidente Dolce il quale si dichiara particolarmente scettico sul dietrofront
deiramministrazione, poiché sarebbe stato molto più coerente comunicare, sin dairinizio, che il
contributo sarebbe stato di 12500. Il presidente non comprende quali siano le motivazioni che
hanno indotto l'amministrazione a fare un passo indietro,mettendo di fatto in seria difficoltà
I ' organizzazione.^^
Alle ore 13,00 entra il consigliere Romano.
II Sig. Maganuco estema tutto il suo rammarico e fa presente che non riesce a capire a cosa sia
dovuto tutto questo ostracismo nei suoi confronti.
Interviene il consigliere Delpopolo il quale fa presente alla commissione che sarebbe it caso di
interloquire con gli assessori che dovevano erogare tali somme e chiedere che diano spiegazioni
circala riduzione del contributo che è stata fatta e solo allora la commissione sarà in grado di dare
una risposta al Sig. Maganuco; nei caso in cui l'amministrazione non dovesse avere più intenzione
di patrocinare questa manifestazione che lo dicesse fin da ora, già da quest'anno, in maniera da dare
la possibilità agli organizzatori del Festival di fare le dovute scelte.
Alle ore 13,25 esce il consigliere Maira.
IL Sig. Maganuco rivolgendosi alla commissione ritiene che sarebbe infatti il caso di contattare gli
assessori interessati e chiedere la motivazione di tale riduzione a poche settimane dall'inizio del
festival, inoltre consegna dei fogli che riepilogano le voci dei costi da sostenere per la realizzazione
di tale evento.
A conclusione della seduta, nel ringraziare l'ospite intervenuto

nella seduta, la commissione

stabilisce di discutere nella prossima seduta utile il percorso che si intende intraprendere per
ottenere chiarimenti in merito alla questione.
I lavori di commissione sì concludono alle ore 13,30
La Segretaria verbalizzante
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