Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Portogruaro
Alla Sig.ra Sindaco del Comune di Portogruaro
Sede Municipale

La sottoscritta Irina DRIGO, Consigliere Comunale del gruppo di “Centrosinistra Più Avanti
Insieme” presenta, ai sensi dell’art.33 del Regolamento del Consiglio Comunale, la seguente
interrogazione avente per oggetto:
“ Dimissioni del direttore artistico del Festival Internazionale della Musica “
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Con stupore e dispiacere abbiamo appreso, da notizie di stampa, che il direttore artistico del
Festival della Musica Enrico Bronzi ha rassegnato le sue dimissioni.
E' una notizia inaspettata, non preannunciata in alcun modo, che si viene a conoscere ad una
settimana dalla chiusura del 36° Festival internazionale di musica a Portogruaro.
Un festival che ha avuto come sempre un successo di pubblico e di critica.
La presenza del maestro Enrico Bronzi a Portogruaro, violoncellista e direttore d'orchestra,
conosciuto e stimato in Italia ed all'estero, ha in questo anni dato lustro al Festival ed alla Città.
La biografia del maestro, i suoi indiscussi successi musicali, la stima e l'affetto che anche i
Portogruaresi gli hanno sempre tributato sono un dato di fatto che nessuno può disconoscere.
La Fondazione Musicale S.Cecilia si svuota così di un'altra competenza

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento del Consiglio Comunale, interroga
l’Amministrazione per conoscere:

Quali sono le motivazioni e reali ragioni delle dimissioni?
Da quando l'Amministrazione ne era a conoscenza?
Le incertezze ed i tagli ai finanziamenti della Fondazione e del Festival sono in qualche modo
collegati a tali dimissioni ?
Quali azioni ha fatto l'Amministrazione Comunale per evitare di perdere l'apporto prezioso di tale
grande competenza artistica ?
Perchè non ha ritenuto l'Amministrazione di comunicare all'opinione pubblica tale fatto?
Se le dimissioni non verranno ritirate, in che modo intende l'Amministrazione Comunale e l'Istituto
S.Cecilia salutare e ringraziare pubblicamente il maestro, attraverso un evento o una cerimonia
pubblica, dando così la possibilità a tanti cittadini del Portogruarese e non solo di rappresentare
al maestro Bronzi affetto, la stima ed il riconoscimento per il suo operato.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Consigliere Comunale
Drigo Irina
Portogruaro, 21/09/2018

