Lanno 2017. giorno 22 ( vcntidue ) del mese di Maggio presso la sala commissioni del Comune di
Caltanissetta alle ore 12:00 è convocata la seduta della V Commissione Consiliare pemianente.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i consiglieri G . Bruzzanitì. Bellavia ( i . Maira A., (iiugno R ,
Delpopolo G . .
Ospite della seduta sono

il Sig. Mirko Ganci e Martina Vacca promotori del concorso musicale

appena conclusosi del Musicalmuseo.
Il Presidente ringrazia il Sig. Ganci e la sua collabortatrice per essere venuti in commissione.
Prende la parola il Sig. Ganci il quale inizia a relazionare alla commissione sul concorso musicale
"Musicalmuseo" appena conclusosi. Consegna a ognuno dei componenti della commissione copia
di un corposo articolo apparso sul giornale L a Sicilia riguardante il concorso. Sicuramente, continua
il sig. Ganci, si è trattato di una manifestazione ben riuscita che ha avuto un riscontro assolutamente
positivo in città.
Il

Presidente chiede al Sig. Ganci di relazionare dettagliatamente

evidenziare

non

solo

gli aspetti

positivi

ma soprattutto se

sull'evento, cercando di

ci sono

stale

delle

criticità

nell'organizzazione del concorso.
Prende la parola il Sig.Ganci il quale sottolinea che si tratta di un concorso gemellare che vede la
collaborazione con la città di Seandicci; ciò rappresenta per la nostra città un fatto sicuramente
positivo in termini di un ritomo economico per Caltanissetta; addirittura, continua il Sig. Ganci,
abbiamo prenotazioni per il prossimo triennio; questo sicuramente è un aspetto importantissimo; ora
però si è arrivati ad un bivio, infatti quest'anno ci ha onorati della sua presenza il maestro spagnolo
.Engels Civit Font manager dell'Emcy { European union of music competitions for youth); ha
seguito lo svolgimento del concorso anche se in effetti tale evento è costituito dallo svolgimento
parallelo di due concorsi uno dedicato alle scuole secondarie di primo grado per gli alunni
dell'indirizzo musicale e cori scolastici, uno rivolto ai giovani talenti provenienti da tutto il mondo.
Dato l'elevato numero di richieste di partecipazione che sono pervenute quest' anno ci si è resi conto
che sarebbe neces.sario prolungare di altri due giorni il concorso al line di consentire uno
svolgimento più sereno di tale evento. A livello economico, continua il Sig. Ganci, siamo stati
sostenuti da uno sponsor di Catania, la ditta di strumenti musicali Cappellaro che ci ha manifestato
chiaramente il desiderio di spostai;e il concorso a Catania. L a nostra associazione, per potere
continuare a organizzare serenamente il concorso, avrebbe bisogno, continua il Sig. Ganci, di una
certa solidità anche economica perchè, come abbiamo avuto modo di spiegare, l'organizzazione
dell'evento è molto impegnativa e richiede circa un anno di preparazione, basti pensare a quanto
macchinoso sia il gemellaggio con la città di Seandicci. •
Prende la parola il consigliere Delpopolo il quale, riferendosi al contributo che quest'anno ha
erogato l'amministrazione a favore del concorso, pari a Euro 15,000,00, chiede al Sig. Cangi se per

questo contributo sia stato creato un capitolo ad hoc.
Il Sig. Ganci a t ì e r m a che non crede abbiano creato un capitolo appositamenmte per il concorso,
moltre. in vista del fatto che il prossimo anno il concorso assumerà una valenza internazionale,
saremo costretti a fare delle modifiche al concorso stesso propio come ci ha fatto notare i l maestro
spagnolo Angels Civit Font manager dell'Erncy.
Prende la parola il consigliere Bellavia il quale chiede se il fatto di diventare un concorso
uiiernazionale dia diritto ad avere particolare contribti a livello provinciale e/o regionale.
11 Sig. Ganci risponde che ritiene v i sia questa possibilità.
Alle ore 12,55 entra la consigliera Petitto { delegata del consigliere Romano Luigi ) .
Continua il sig. Gangi il quale continua a relazionare sul concorso, riportando che lo stesso è stato
ripreso da Rai 3 ed è stato presentato dalla giornalista Tiziana Martorana professionalità molto
apprezzata.
Il consigliere Bellavia chiede al Sig. Gangi quanto inciderebbero dal punto di vista economico,
questi altri due giorni che si dovrebbero aggiungere al concorso.
Il Sig. Gangi riferisce che al momento non ha fatto una stima dal punto di vista economico, ma tiene
a sottolineare che a questo investimento di somme deriverebbe un introito in termini economici non
indifferente se si tiene conto che, per esempio, per l'edizione di quest' anno del concorso ha
consentito di riempire tutte le strutture ricettive di Caltanissetta e dei paesi limitrofi, lo stesso dicasi
per i ristoranti, bar che nei cinque giorni hanno lavorato tantissimo, così come riferito dai
coninieicianti.
Prende la parola il consigliere Delpopolo il quale chiede all'ospite delia commissione cosa avrebbe
potuto fare in più l'amministrazione per la buona riuscita del concorso non solo a livello economico
ma anche come supporto all'organizzazione dell'evento.
Il Sig. Ganci riferisce che si era pensato di organizzare dei cori delle scolaresche iscritte al concorso
da tenersi nella Cattedrale e nella Chiesa di San Sebastiano e in questo l'amministrazione ci
potrebbe aiutare interloquendo

con la Curia

in quanto l'autorizzazione a potere

procedere

nell'iniziativa ci deve essere data da questa.
Il consigliere Delpopolo interviene ^ fa presente che proprio per quanto riguarda questa iniziativa l
'amministrazione può farsi da tranilte con la Curia.
Il Sig. Gangi segnala, che per lo svolgimento del concorso si potrebbero utilizzare altri locali come
per esmpio la cripta della Cattedrale, così come suggerito dalla consigliera Petitto.
Prende la partola i l consigliere Delpopolo il quale suggerisce che sarebbe auspicabile che quando
l'aniministrazione si trova a supportare un evento di tale spessore potrebbe pensare ad organizzare
dei percorsi alternativi da proporre a coloro che sono coinvolti in tale concorso, agroalimentari,
gastronomiche e altro ancora; pensare a degli eventi paralleli che si svolgano in città proprio nei

giorni in cui si svolge il concorso.
li consigliere BelUuia prende la parola e puntualizza che innanzitutto occorre verificare con
l'aniministarzone se ci sonoo i termini per 1' istituzionalizzazione del concorso e poi rivederci per
fare il punto della situazione.
Il Sig. Cianci ritiene che in ogni caso la cosa più importante sarebbe di aumentare il contributo
dcH'anuuinislrazionc. per potere lare Ironie in maniera più serena alle varia spese che il concorso
comporta, che sono veramente notevoli.
Il Presidente ringraqzia il Sig. Ganci la Sig. Martina Vacca per essere venuti a relazionare in
commissione e conclude i lavori della commissione alle ore 13,30.
l.a Segretaria verbalizzante
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