INTERROGAZIONE PROT. 39574 DEL17.09.2018

Al Signor Sindaco di Città di Castello
Oggetto: interrogazione
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che dal 26 agosto al 7 settembre si è svolta a Città di Castello la 51^ edizione del Festival delle
Nazioni
che le risorse pubbliche, in particolare modo ministeriali, si sono contratte negli ultimi dieci anni,
per un valore di oltre centomila euro
che è sempre più difficile reperire sponsor privati, alcuni dei quali, anche di peso, si sono ritirati o
hanno di gran lunga ridimensionato il proprio apporto
che il Festival, nonostante un programma più che dignitoso per le risorse disponibili, stenta a
decollare nel tessuto cittadino come dimostra la scarsa partecipazione all'evento tardivamente
gratuito in Piazza Gabriotti
che al di fuori dei confini tifernati o altotiberini altri eventi hanno monopolizzato l'attenzione dei
media e degli organi di informazione
che la contemporaneità del Festival di Todi con il Festival delle Nazioni in una dimensione come
quella umbra certamente non ha favorito l'attrazione esterna della Manifestazione Tifernate
che anche in questa manifestazione campeggiava come unico main sponsor la So.Ge.Pu. S.p.A.
che la presenza quasi ossessiva della partecipata con risorse cospicue fa emergere più una situazione
da stato di necessità piuttosto che un normale operato di una S.p.A. nel contesto sociale e culturale
in cui opera
INTERROGA LA S.V.
a) sulla necessità di attivarsi, anche presso il competente Assessorato regionale, al fine di evitare la
contemporaneità tra gli eventi culturali di Città di Castello e Todi, rispettivamente terzo quarto
Festival dell'Umbria
b) sulla necessità di attivarsi presso il CdA del Festival affinché gli sponsor privati ricevano
attenzione e visibilità esclusivamente in maniera direttamente proporzionale al contributo erogato
c) sull'ammontare del contributo di Sogepu sia diretto che indiretto (denaro, montaggio palchi,
utilizzo del Teatro degli Illuminati)
d) sull'ammontare diretto e indiretto del contributo erogato da ciascun sponsor privato
Città di Castello, 17 settembre 2018
Il Consigliere interrogante
Andrea Lignani Marchesani

