DETERMINAZIONE N. 31 DEL 28 NOVEMBRE 2017
Oggetto:

Richiesta patrocinio per uso Sala Borsa sede di Ragusa per una mostra di
pittura.
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione del Dott. Vito D'Antona che di seguito si riporta:
“In riferimento all’argomento specificato all’oggetto, si fa presente che in data 20 novembre
2017 è pervenuta alla Camera di Commercio una nota da parte dell’Associazione Culturale
“Aurea Phoenix” di Ragusa, con la quale si comunica l’intenzione di promuovere una mostra del
pittore ragusano Franco Cilia dal titolo “Il tempo di Goya. L’uomo e il toro”.
L’Associazione specifica che la rassegna proposta vuole essere un omaggio all’artista spagnolo
Goya, visto con gli occhi del pittore Franco Cilia, il quale, come prima Picasso e Dalì, ne ha colto
l’orizzonte universale, rinvenendone un palcoscenico naturale su cui muovere un insieme di
creature fantastiche, come già fatto in passato in altre occasioni, con esposizioni a Madrid a
Città del Messico, a San Paolo del Brasile.
In tutti questi anni la ex Camera di Ragusa ha intrapreso un lungo percorso di collaborazione
con Cilia e di sostegno alla sua opera, dall’ospitalità, presso la Sala Borsa, delle tante
esposizioni dell’artista, ben dieci dal 1974 al 2014, al sostegno al volume dal titolo “Il sonno
della ragione”, una monografia dedicata a Cilia, nella consapevolezza delle qualità artistiche
dell’artista, la cui attività viene riconosciuta ormai a livello internazionale, tanto da consentirgli
di rappresentare un formidabile ambasciatore della realtà ragusana e dell’intero Sud est nel
mondo.
Sulla base di questa collaborazione, l’Associazione chiede il patrocinio della mostra da parte
della Camera di Commercio, mediante la concessione a titolo gratuito della Sala Borsa, per il
periodo 16 dicembre 2017 – 19 gennaio 2018, oltre al servizio di custodia e pulizia per tutto il
periodo, impegnandosi a donare un dipinto dell’artista per arricchire la collezione della Camera;
La richiesta rientra indiscutibilmente negli obiettivi perseguiti da tanti anni dell’ente camerale,
di farsi carico di momenti di crescita culturale del territorio e di sostegno a tutte le
manifestazioni che possono arricchire il patrimonio del tessuto sociale e produttivo locale.
Alla luce delle superiori considerazioni, si propone alla S. V. di accogliere la richiesta
dell’Associazione, autorizzando l’uso gratuito della Sala Borsa della sede di Ragusa della
Camera per il periodo proposto, 16 dicembre 2017 – 19 gennaio 2018, e destinando la cifra
occorrente per la custodia e la pulizia della Sala, pari ad Euro 897,92 alla manifestazione.”
CONDIVISA la superiore relazione per i motivi in essa contenuti;
ACCERTATO che il soggetto promotore, omaggerà la Camera di un'opera, che andrà ad
arricchire il patrimonio artistico dell'Ente;
SENTITO il Presidente e su Sua indicazione il Consigliere Giannone, i quali condividono la
realizzazione dell'evento;
ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;
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DETERMINA


per i motivi espressi in premessa, di accogliere la richiesta dell’Associazione Culturale
“Aurea Phoenix” di Ragusa e di partecipare alla mostra dal titolo “Il tempo di Goya. L’uomo
e il toro” che si terrà a Ragusa dal 16 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018, mediante l’uso
gratuito della Sala Borsa della sede di Ragusa della Camera;



di autorizzare lo stanziamento della cifra occorrente per la custodia e la pulizia della Sala,
pari ad Euro 897,92 sul conto 330001/DC02 del bilancio camerale.
Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro
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