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Al Signor Sindaco di Città di Castello
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Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che a partire dal prossimo mese di settembre è prevista a Città di Castello la mostra "GUARDA
RAFFAELLO" nell'ambito delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte del grande pittore
urbinate
che detta Mostra è inserita in un più vaso contesto regionale che prevede analoghe iniziative a Perugia
e Spoleto
che nonostante il Ministero abbia dotato il Comitato per le celebrazioni di un fondo di un 1.150.000
per gli eventi sopracitati ne sono stati concessi all'Umbria e a Città di Castello dal sopracitato
Comitato solo 65000
che il costo di dette Mostre è stato stimato in complessivi 120000 euro
che nella risposta scritta all'interrogazione presentata dal sottoscritto sull'argomento si dovrebbero
reperire i restanti fondi con il contributo da parte dei privati per 20000 euro attraverso lo strumento
dell'Art Bonus deliberato dal Comune con proprio atto amministrativo in data 9 dicembre (D.G.C.
n.231/19) e con non meglio precisati "contributi diversi" per 35000 euro
che riconoscendo l'alta valenza e la legittimità delle iniziative previste nei mesi prossimi a Roma e a
Urbino è comunque obiettivamente marginale la considerazione data a Città di Castello che ha avuto
un molo fondamentale per la fonnazione e negli anni giovanili di Raffaello Sanzio
INTERPELLA LA S.V.
a) sulla necessità impellente, vista la stringente tempistica, di coinvolgere i numerosi membri di
Governo e Parlamentari di Città di Castello per rinegoziare con il Ministero e con il Comitato un
impegno maggiore sia economico che di promozione
b) su cosa si intenda per "contributi diversi" riguardo alla voce entrate per 35000 euro per
l'organizzazione degli eventi
c) su quanto è stato reperito attraverso l'A1i Bonus ad oltre un mese dal suo annuncio per coprire
l'apposita voce di entrata di 20000 euro
d) sulla potenziale dialettica che si potrebbe creare sul mercato del finanziamento privato riguardo la
presenza nello stesso periodo di fine estate di altre impmianti manifestazioni culturali a Città di
Castello
e) sulla necessità di spendere la carta dell'Art Bonus per eventi che abbiano un evidente riscontro
mediatico e di diffusione che possa effettivamente gratificare i privati che vogliano in tal senso
contribuire
Il Consigliere interpellante
Andrea Lignani Marchesani
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