Regalo di Pasqua pioggia di
contributi
per
eventi
e
spettacoli
di Andrea Pellegrino
Pioggia di contributi per eventi e manifestazioni. La seduta
di giunta di ieri si è conclusa con un “regalo” pasquale ad
associazioni del territorio. Ben nove proposte di delibere
sono state approvate con tanto di elargizione di contributi
pubblici. Dalle attività di due licei, fino alla “Fiera del
Crocifisso” e “Pedalando per la Città”, l’esecutivo Napoli,
ancora una volta, si concentra su una mole di patrocini e
concessioni. Se si è escludono i 114mila euro stanziati per
acquistare i ponteggi di Piazza della Libertà e le linee di
indirizzo per il nuovo bando per Luci d’Artista, le proposte
passate in rassegna della giunta hanno riguardato solo
manifestazioni ed eventi che si terranno nei prossimi giorni.
Tutte proposte che portano direttamente la firma del sindaco
Enzo Napoli. Ed ecco quali sono: “La città Teatrale” che ha
presentato un preventivo di 121mila euro a fronte di un
congruo stanziamento da parte dell’amministrazione comunale;
poi ci sono le Olimpiadi Nazionali delle lingue e civiltà
classiche che si terranno al teatro Augusteo (4mila e 400 euro
circa); lo Spot School Award che ha chiesto un congruo
contributo a fronte di un preventivo da 14mila euro; ancora
stanziati 2200 euro per le spese per il concorso “I nuovi
talenti del clarinetto”; l’elenco prosegue con la rassegna
Dire Danza, a cui l’amministrazione comunale ha concesso 1100
euro; 800 euro, poi, per il trasporto del coro “Lavinium” di
Anzio; un contributo (sono stati chiesti 25 mila euro) per la
Salerno Jazz Orchestra di Stefano Giuliano; si prosegue con la
Fiera del Crocifisso nel centro storico di Salerno in
programma per il 28, 29 e 30 aprile e primo maggio con la
richiesta di un contributo per far fronte a spese pari a

55mila euro; infine, non manca, uno stanziamento anche per
“Pedalando per la Città” che si terrà il 21 maggio.

