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L' anno 2017, il mese di Aprile, giorno 10 (dieci), alle ore
12.00 è convocata la v^ commissione. Sono presenti i consiglieri
Bruzzaniti G., Delpopolo Carciopolo G., Beliavia C, Giugno P.
Assume la presidenza il consigliere Bruzzaniti il quale constata la validità
del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 12.30.
Ospiti della seduta sono il Sig. Mirko ganci ideatore del concorso Musical
museo e una sua collaboratrice.
Il Sig. Mirko Ganci a volere relazionare circa il concorso Musical museo
che si svolgerà nella nostra città da qui a poco.
Prende la parola il Signor Mirko Ganci il quale fa presente che ad oggi il
concorso è arrivato a circa 2.300 partecipanti che saranno
contemporaneamente giudicati da ben sette commissioni che appunto
lavoreranno in contemporanea in posti diversi della città., si tratta
sicuramente di un concorso difficile da gestire che necessita di una
organizzazione capillare trattandosi di un evento divenuto ormai
internazionale; siamo stati insigniti di vari riconoscimenti a livello
nazionale come per esempio la medaglia d'oro ricevuta dal Presidente
della Repubblica; questo per quanto riguarda la rilevanza del concorso a
livello istituzionale. Quest'anno, inoltre, è prevista la presenza del Sindaco
di Lampedusa Nicolini; ma ma c'è da curare poi, continua il Sig. Ganci,
tutto un aspetto tecnico; a seguito, infatti, di tale evento ruotano tante
maestranze e si riescono a coinvolgere varie attività a livello locale per
quanto riguarda, per esempio, la ricettività e la ristorazione.
Il consigliere Delpopolo, puntualizza che si tratta di un evento che porta
un ritorno alla città in termini di B&B, ristorazione, etc.
Il consigliere Beliavia chiede al Sig. Ganci come si svolge il concorso.
Al concorso, sottolinea il Sig. Ganci, partecipano realtà notevoli a livello
internazionale e poi partecipano anche le scolaresche; i partecipanti, tra i
quali un gruppo di ragazzi provenienti da Amatrice, saranno giudicati da 7
commissioni che lavoreranno contemporaneamente secondo griglie di
valutazione che verranno depositate in associazione. Verranno scelte tra i
partecipanti 3 candidati che parteciperanno poi alla serata finale che sarà
presentata da Tiziana Martorana La serata finale si svolgerà a Teatro
Regina Margherita, Quest'anno forse alla nostra associazione verrà
consegnata una targa di rappresentanza dal Presidente della Repubblica.
Prende la parola il consigliere Delpopolo il quale afferma di non capire
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come mai una manifestazione di così tanto spessore culturale stia
passando quasi inosservata; si tratta a suo avviso di una vetrina
importantissima per la nostra città si chiede come mai i nostri concittadini
non conoscano tale evento e non gli diano in ogni caso l'importanza che
merita e questo, ribadisce il consigliere, Io dico proprio da nisseno;
questo, per me, è un limite che ha la nostra città se lo stesso evento fosse
stato proposto ad Agrigento o Palermo sicuramente avrebbe avuto il
sostegno, non solo deiramministrazione, ma anche dei cittadini che
avrebbero inteso la valenza e lo spessore di tale manifestazione.
11 Sig. Ganci fa presente che per il 4 Maggio c.a. è previsto un momento di
aggregazione
Il consigliere Beliavia afferma che come commissione saremmo ben lieti di
ricevere l'invito a presenziare a tale appuntamento e, a proposito del
gruppo di ragazzi provenienti da Amatrice, sarebbe bello e opportuno
pensare ad organizzare a livello istituzionale un'accoglienza a Palazzo del
Carmine. L'idea viene condivisa da tutta quanta la commissione.
Per quanto riguarda la risonanza mediatica che tale evento avrà , facciamo
affidamento ad un addetto stampa che è " Il Fatto Nisseno avremo pure
una diretta con TCS; a livello regionale non abbiamo avuto neanche il
patrocinio gratuito né tantomeno abbiamo avuto contributi a livello
provinciale ma in verità neanche li abbiamo chiesti.
Interviene il consigliere Delpopolo il quale puntualizza che la
manifestazione Musical Museo è una manifestazione della città di
Caltanissetta e quindi ritengo che l'amministrazione comunale non può
permettersi di canalizzare determinate somme a favore di alcuni eventi e
invewce non stanziarne affatto per un evento come quello del concorso
internazionale musica museo che porta alla nostra città notevoli introiti;
non sì capisce che il contributo che si darebbe a tale manifestazione non
rappresenta un costo per l'amministrazione bnsì una forma di
Investimento.
Il consigliere Delpopolo capisce che ci siano dei limiti nei fondi da
destinare ma sicuramente si dovrebbe cercare di giocare d'anticipo,
prevedere lo stanziamento di somme da destinare a una piuttosto che a
un'altra manifestazione.
Il Consigliere Beliavia rivolgendosi al Sig. Mirko ganci chiede se può fare
avere alla commissione i dati consuntivi dell' edizione passata del
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concorso e inoltre ritiene opportuno, come commissione, richiedere i dati
relative alle varie manifestazione che vengono patrociniate dal Comune
manifestazioni come il Torneo di tennis Chellenger, il Festival Città di Cai
tanissetta, il Med Moda, la Stagione teatrale, la Coppa Nissena, il festival
del Kaiat nissa, il Memorial Nuccia grosso e lo stesso concorso Musical
museo e per ognuna di tali manifestazioni acquisire i report finali, l'intera
documentazione, e poi fare una attenta esamina di tale documentazione e
chiedere un incontro con il Sindaco e l'assessore al ramo ai fini di una
programmazione bimestrale o triennale e potere fare così il punto della
situazione.
Il consigliere Delpopolo suggerisce che potrebbe essere opportuno
predisporre un apposito capitolo da destina re appunto a concorso.
Il consigliere Beliavia suggerisce che l'invito ufficiale a presenziare nella
sua veste di Ministro potrebbe essere esteso anche al ministro
Franceschini uomo di notevole spessore non solo politico ma anche
culturale.
Il Sig. Mirkp Ganci esprime la sua intenzione di volere consegnare in
occasione della serata finale una targa alla V commissione e magari farla
consegnare da uno dei bambini talentuosi.
Il consigliere Beliavia chiede all'ospite di farci sapere se viene confermata
la venuta della Sindaca Nicolini per poterci adoperare dal punto di vista
istituzionale ad accoglierla.
Il consigliere Bruzzaniti a proposito della comunicazione evidenzia come
spesso non le viene data l'importanza che invece merita come per
esempio è avvenuto in occasione della Settimana Santa; è impensabile
affermare, come di fatto invece è stato fatto, che dal momento che tutte
le ricettività sono occupate è inutile investire ulteriormnete nella
comunicazione dell'evento, non credo sia un motivo plausibile per non
puntare su questo aspetto perchè per far sì che un evento, una
manifestazione continui a funzionare occorre che sia promossa
costantenìmente e a tutti i livelli non solo locali.
Il Sig, Mirko Ganci comunica alla commissione che è stato fatto,
inoltre, un gemellaggio con la città di Scandicci ( il vincitore del concorso
di Scandicci di quest'anno sarà ospite della città di Caltanissetta il
prossimo anno e viceversa.
11 Sig. Mirko Ganci, a conclusione della seduta, sottolìnea che il suo
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principale obbiettivo è quello di mantenere lo standard finora raggiunto
dalla manifestazione, siamo anche contenti del ritorno che finora il
concorso ha dato in termini di ristorazione e di ricettività ad ogKgi già
quasi tutti i B&B delta città così come anche gli alberghi.
La commissione ringrazia gli ospiti intervenuti in commissione e chiude i
lavori alle ore 13;15.
La Segretaria della V'^ commissione
11 Presiderfffe,

