PERCHE’ BOICOTTO IL CONCERTO DEL 18/12/2010
Premesso che riconosco alla musica un’alta valenza culturale e formativa, non posso però far finta
di non sapere alcune informazioni che probabilmente pochi conoscono.
Il 29 luglio 2009 esce un bando provinciale per la selezione di un consulente musicale “al fine di
affinare ed estendere la propria azione (quella della Provincia) in un ambito quale quello musicale
destinatario anche di considerevoli risorse finanziarie” (atto dirigenziale n° 1756). Il bando, rimasto
aperto in piena estate solo 15 giorni, prevedeva quindi di avviare una collaborazione con un
compenso di € 66.000,00 lordi. Una sola domanda è stata presentata: quella del Maestro Enzo
Rojatti, che ha avuto quindi conferito l’incarico. (il Maestro Enzo Rojatti è vincitore di numerosi
concorsi e titolare di diversi prestigiosi incarichi, oltre che fondatore e direttore della ormai disciolta
orchestra sinfonica della "Padania”. Chi vuole saperne di più cerchi in internet.)
Fin dall’estate 2009 ho contrastato la decisione della Provincia di assumere un consulente musicale,
non penso che, in un periodo di crisi economica e di tagli pesanti agli enti locali, la figura del
consulente musicale risulti fra le priorità. Sottolineo come il nostro territorio vede numerosi enti,
associazioni, gruppi musicali e non ultime le numerose bande locali (che vivono difficoltà
economiche) promuovere moltissimi eventi musicali sul nostro territorio.
Comunque tutto è andato avanti e la Provincia ha assunto come consulente il Maestro Rojatti, che
deve garantire 12 ore settimanale senza alcun obbligo di dimostrare le ore effettivamente svolte
(perché le norme e il contratto non lo prevedono).
In seguito la Provincia ha stanziato per l’anno 2010 250.000 euro per la costituzione di una nuova
Fondazione “Mytos” che si dice vedrà come Direttore Artistico il Maestro Rojatti. Tale Fondazione
dovrà preoccuparsi della promozione musicale in provincia di Brescia.
Sui bilanci 2011 e 2012 sono stati previsti rispettivamente altri 200.000 euro. Quindi
complessivamente per la Fondazione Mytos sono stanziati 650.000 euro, che non sono stati
minimamente intaccati dai sanguinosi tagli adottati dall’Assessore provinciale al Bilancio (che poi è
il Presidente stesso).
Cito alcuni degli ultimi tagli contenuti nell’ultima variazione di bilancio approvata il 29 novembre
2010:
- manutenzione straordinaria edilizia scolastica previsti inizialmente 1.360.000,00 € dopo
variazione 0,00 € (percentuale taglio 100%);
- lavori inferiori a 100.000,00 € in edilizia scolastica previsti inizialmente 1.600.000,00 € dopo
variazione 791.000 € (percentuale taglio 50,5%);
- barriere di sicurezza lungo strade provinciali previsti inizialmente 750.000,00 € dopo variazione
0,00 € (percentuale taglio 100%);
- messa in sicurezza punti pericolosi su strade provinciali previsti inizialmente 500.000,00 € dopo
variazione 0,00 € (percentuale taglio 100%);
- interventi sulle strade di montagna previsti inizialmente 750.00,00 € dopo variazione 0,00 €
(percentuale taglio 100%);
potrei continuare.
Le opposizioni in provincia hanno chiesto di rinviare almeno al 2011 le spese previste per la
costituzione della Fondazione Mytos (250.000,00 €) visto che difficilmente vedrà la luce prima del
2011 visto che il 2010 è quasi concluso. Ma anche questa richiesta è stata bocciata e nemmeno 1
euro è stato sottratto al progetto, che continuo ritenere non prioritario per i bresciani.
Per questo boicotto il concerto diretto dal Maestro Rojatti. Il fine non giustifica i mezzi.
In fede
Maurizio Billante
Brescia 10 dicembre ’10

