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VERBALE N . 32 del 07/06/2021

L' anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di Giugno alle ore 16.30 si è riunita, presso gli Uffici
del Museo ex Collegio dei Padri Filippini, la VA Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione del Presidente, (tramite mail), ai sensi dell ' art. lO comma 8 del Regolamento per il
Funzionamento del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Teatro Estate "Rassegna Popolare".
Sono presenti: il Presidente dott. Carmelo Cantone, i Consiglieri Fontana e Piparo.
Risulta assente il Consigliere Sollano.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori, esaminando il primo punto all'O.d.G.:
"Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei
presenti.
Alle 16.45 entra il Consigliere Sollano.
Sono presenti i rappresentanti delle Compagnie Teatrali della città.
Il Presidente, dotto Cantone, fa una breve introduzione e un breve riassunto, per chi era assente,
in riferimento alla Commissione effettuata giorno 31 maggio, c.a. ; Cantone sottolinea che lo
spirito amichevole, l' amore per la propria città e dei propri concittadini fanno portare avanti
quello che la VA Commissione si è proposta come obiettivo da raggiungere. L' iniziativa di
coinvolgere dette Compagnie Teatrali, vuole rendere partecipi tutte le compagnie, nessuno
escluso e anche se con tante difficoltà, si cercherà in sinergia di rendere possibile un "cartellone
estivo". In riferimento ai costi di gestione di ogni Compagnia Teatrale, il Presidente chiede agli
intervenuti di riferire, ognuno per il proprio conto, quello di cui ha necessità per mettere in scena
ciò che hanno preparato in questo lungo periodo di fermo pandemico (trasporto scenografie,
punti luce, server, palco, ecc.).
Prende la parola il vice-presidente Fontana, il quale sottolinea che ogni Compagnia Teatrale ha
esigenze economiche differenti. Interviene il Sig. Franco Piccione (Lanterna Magica) dicendo
che le spese vive sono il trasporto e il supporto di due operai per il montaggio e lo smontaggio

della scenografia, (€ 250,00+iva+ € 50,00 per operai). Il prof. Mario Gaziano condivide il
, precedente intervento, e anche gli interventi successivi (Angelo Cinque, Josè Tedesco, Dino
Barone, Vincenzo Minaldi, Giovanna Messina, Renato Terranova e Franco Sodano) ne
confermano lo stesso fabbisogno. L'arch. Salvo Di Salvo riferisce che non ha necessità di
scenografia perché farà un monologo.
Alle ore 18.00 il Presidente Cantone ringrazia gli intervenuti che si allontanano per lasciare
spazio alla VA Commissione di poter fare una sintesi.
I Componenti della VA Commissione "azzardano" una analisi dei costi, arrivando alla
conclusione che-esclusi i costi delle tribune e dei palchi fomiti dal Comune e il mancato
pagamento dei cachet alle Compagnie che offrono gratuitamente i loro spettacoli- sono
sufficienti circa € 1000,00 ( punto luce, Siae, trasporto, sicurezza, ecc.) per la realizzazione di
ogni serata e se ne prevedono circa venti.
La VA Commissione, atteso che la proposta di questa iniziativa ha già incontrato il gradimento
del Sindaco e del suo Assessore allo Spettacolo, che le Compagnie Teatrali sono ben liete di
offrire alla città le loro performances e che il "TEATRO ESTIVO" è un pilastro della tradizione
e del turismo culturale della nostra zona, decide di inoltrare un atto di indirizzo
all' Amministrazione attiva al fine di richiederle di assumersi con urgenza l'impegno di
adoperarsi per recuperare al più presto le somme necessarie allo svolgimento di tale iniziativa.
I lavori si concludono alle 18:30.
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Oggetto: Atto di indirizzo politico.
Al Presidente del Consiglio Comunale

LA V Commissione Consiliare Permanente in data 31 maggio e 7 giugno 2021, ha svolto due
sedute di lavori, alla presenza del Sindaco Miccichè, dell' Assessore allo Spettacolo Ciulla e dei
rappresentanti delle Compagnie Teatrali di Agrigento.
Questa Commissione Consiliare Permanente, ha voluto incontrare i Rappresentanti di tutte le
Compagnie teatrali della nostra città al fine di conoscere e occuparsi dei problemi che affliggono
questo settore già messo a dura prova dal Covid 19; l'incontro aveva soprattutto la volontà di potere
costruire insieme un programma estivo denominato TEATRO ESTATE per cercare di offrire alla
città quel minimo del tanto desiderato ritorno alla normalità.
L'ipotesi è quella di costituire un "cartellone" con una serie di eventi teatrali, offerti alla città dai
"nostri" attori, che potrebbero essere rappresentati dal 15 luglio a115 settembre 2021, nelle piazze
dei borghi e nel centro storico, nell'ambito dell'estate agrigentina.
Come già avviene in altre città che - insieme ai loro concittadini si sono già rimboccate le maniche
- la città di Agrigento potrebbe proporre da subito una serie di eventi che, in piena sicurezza delle
norme anti Covid, permetterebbero a cittadini e turisti di tornare a vivere appieno la nostra città e il
nostro territorio. Chi non ha voglia di uscire di casa nelle tiepide serate estive? "Tutti all' aperto!".
In piena estate, Agrigento si trasformerebbe nel palcoscenico di spettacoli teatrali popolari
contemporanei che si svolgono all' aperto, con la natura a far da scenografia e cornice al tempo
stesso. Un' esperienza teatrale del tutto particolare. Tutti insieme, Attori/Compagnielregisti e
Amministrazione Comunale desidereremmo lavorare ad una programmazione della stagione estiva
all' aperto, auspicando che la ripresa dello spettacolo dal vivo possa essere per tutti i cittadini
un'iniezione di fiducia oltre che l' inizio di una ripartenza economica e culturale. La V
Commissione, unitamente alle Compagnie agrigentine, sono pronte a creare insieme un cartellone
che sappia entusiasmare il pubblico che ha dovuto pazientemente sopportare l'assenza di spettacoli
dal vivo in questo ultimo anno. Ripartiamo nel massimo rispetto delle norme imposte
dall'emergenza sanitaria ancora in corso e torniamo a parlare di teatro e di quanto bene possa
portare a tutta la comunità che lo abita. In particolare, nel corso della seconda riunione, abbiamo
azzardato uDitanalisi dei costi, arrivando alla conclusione che - esclusi i costi delle tribune e dei
palchi fomiti dal Comune e il mancato pagamento dei cachet alle Compagnie che offrono
gratuitamente i loro spettacoli - sono sufficienti circa 1.000,00 € per la realizzazione di ogni
serata (se ne prevedono circa venti). Questo è il progetto "TEATRO ESTATE" proposto dalla
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V Commissione al Comune di Agrigento nell'ambito dell'ESTATE agrigentina. Un piccolo passo
dopo un lungo periodo di fermo forzato dovuto al Covid, periodo in cui c'è voglia di tornare a
emozionare e far sognare.
Atteso che la proposta ha incontrato il gradimento del Sindaco e del suo Assessore al ramo, che le
Compagnie Teatrali sono ben liete di offrire alla città le loro performancefe che IL TEATRO
"ESTIVO", E' UN PILASTRO DELLA TRADIZIONE E DEL TURlSMO CULTURALE DELLA
NOSTRA ZONA. per i motivi sopra esposti la V 1\ Commissione Consiliare Permanente indirizza
l'Amministrazione attiva ad assumersi con urgenza l'impegno di adoperarsi per recuperare al
più presto le somme necessarie allo svolgimento di tale iniziativa.
Agrigento 7 giugno 2021
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