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125.000 euro  per la mostra  Centenario della Cgil  

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi, 

 

preso atto 

 

della Delibera di Giunta Comunale n. 442 del 6.12.2005 avente ad oggetto 

“contributo a favore della Associazione Centenario CGIL per la realizzazione della 

mostra  -I costruttori –l’arte italiana del 900 e il corpo del lavoro” che si terrà a 

Rimini nel Castel Sismondo dal 23 Febbraio al 1 Maggio 2006; 

 

verificato 

 

che l’Associazione Centenario CGIL ha formulato in data 1.12.2005 la richiesta della 

disponibilità di Castel Sismondo per il periodo 23.2.06 - 1.5.06 e di un contributo a 

fondo perduto di 125.000.= euro per questa iniziativa; 

 

che la Giunta Comunale ha accolto nel breve termine di 5 giorni la suddetta richiesta 

consentendo la elargizione del contributo a fondo perduto di 125.000 euro; 

 

che lo Statuto dell’Associazione Centenario Cgil all’art. 2 prevede la durata della 

stessa per almeno 15 anni e cioè fino al 31.12.2019 salvo proroga; 

 

che l’Associazione non ha scopo di lucro ed ha come oggetto la realizzazione di 

iniziative volte alla  celebrazione del 100mo anniversario della costituzione della Cgil 

e in tale ambito può tra l’altro: 

 

a) organizzare concerti di musica di tutti i generi nonché spettacoli teatrali e non; 

b) produrre realizzare materiale audiovisivo, films, cortometraggi, programmi, 

televisivi, cinematografici, radiofonici, sia in Italia che all’estero; 

c) compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e opportuna per il 

perseguimento del fine sociale comprese le operazioni mobiliari ed immobiliari 

e le accettazioni di lasciti, eredità, donazioni;  

 

 

 



evidenziato 

che la spesa complessiva del progetto della mostra a Rimini e’ preventivata in Euro 

550.000.= così ripartita:  

 

Ideazione, progettazione, organizzazione  e cura della mostra     €           49.000,00 

Imballaggi,trasporto,assicurazione, e collocazione delle opere    €           65.000,00 

Accompagnatori delle opere                                                         €             8.000,00 

Allestimento Rimini, didascalie e ingrandimenti fotografici        €         125.000,00 

Filmati, strumentazione, per proiezioni e servizi didattici            €           28.000,00 

Promozione,comunicazione mostra e gestione sponsor                €         160.000,00 

Stampa n. 2000 copie catalogo a carico dell’editore                     €                   0,00  

Diritti dei testi del catalogo: compresi nei costi di curatela          €                   0,00 

Ideazione, cura, stesura testi e foto del catalogo delle opere        €           15.000,00 

Costi di gestione della sede espositiva di Rimini                          €            60.000,00 

Costi generali(segreteria,amm.ne,telefono,viaggi,ecc.)                €            40.000.00 

 

                                              Totale costi della mostra di Rimini  €         550.000,00 

 

Che oltre al contributo del Comune di 125.000 euro viene concesso dallo stesso 

tramite  la Fondazione Carim l’uso gratuito di Castelsismondo per più di due mesi; 

 

chiede 

 

1) se la Giunta Comunale nel concedere subito tale contributo a fondo perduto ha 

approfondito i costi  delle diverse voci del progetto; 

2) se la somma richiesta è giustificata tenuto conto che per altre manifestazioni 

anche di maggiore importanza non risultano mai concessi contributi di tale 

entità; 

3) se l’elargizione di tale elevato contributo non possa in seguito essere rivendicata 

da altre associazioni sindacali o culturali per analoghe manifestazioni; 

4) se prima dell’elargizione del contributo non sia necessario verificare l’importo 

complessivo delle entrate derivanti da altri contributi, sponsor, biglietti 

d’ingresso, ecc. e delle spese, di modo che il contributo ora approvato non 

rappresenti un utile sull’intera operazione; 

5) se in questo momento di ristrettezze  della spesa pubblica, di cui la Giunta si e’ 

lamentata  nei confronti del Governo, non era il caso di contenere il contributo 

richiesto destinando l’eventuale differenza ai cittadini bisognosi di servizi 

primari; 

6) come si concilia, inoltre, che l’Associazione richiedente per celebrare il 

Centenario della Cgil abbia una durata di oltre 15 anni e che pur non avendo 

scopo di lucro può compiere anche “operazioni mobiliari ed immobiliari e le 

accettazioni di lasciti, eredità, donazioni “. 

 

                                                                                             Gioenzo  Renzi 


