
Al Sindaco del Comune di Cuneo

dott. Federico Borgna

OGGEflO: 400 Edizione Concerto di Ferragosto

11 sottoscritto consigliere Vincenzo Pellegrino, componente del Gruppo

consiliare ‘Centro Per Cuneo’

PREMESSO CHE

- quest’anno ricorre la quarantesima edizione del ‘Concerto di

Ferragosto’;
- la Fase2 limita grandemente la mobilità delle persone, soprattutto in

re]azione al trasporto, pubblico e privato, e più in generale al
disuinziarriento sociale

- l’attuale situazione di incertezza parrebbe consigliare di svolgere quest’a

edizione iii luoghi meno impegnativi, magari “ai piedi delle montagne”;

- da indiscrezioni ricevute sembrerebbe che l’organizzazione si stia

indirizzando verso un concerto registrato in montagna da diffondere

unicamente a mezzo televisivo Rai

CONSiDERATO CHE

- storicamente la grande partecipazione alle varie edizioni è sempre stato

elemento qualificante dell’evento;

- le mutate condizioni organizzative potrebbero favorire maggiormente la

straordinaria partecipazione di anziani, bambini e persone diversamente

abili che normalmente hanno maggiori difficoltà a raggiungere i

classici siti del Concerto;

- Cuneo, Capitale delle Alpi del Mare, con il Parco della Resistenza

circondato dalla cornice delle Alpi, ha il sito naturale per svolgere e

celebrare la quarantesima edizione del Concerto di Ferragosto;

- il Comune di Cuneo ha la struttura necessaria per provvedere a

organizzare al meglio la predisposizione e la gestione dell’evento;

- il Consiglio comunale potrebbe dare un indirizzo in questa direzione

per candidare la Città di Cuneo ad ospitare la 400 edizione del Concerto

di Ferragosto ed avere — per la prima volta, in circostanze auspichiamo

in-ipetibili — l’Orchestra Bruni nel proprio ‘giardino di casa’;



- è necessario un urgente confronto con la Provincia di Cuneo e la

Cabina di regia composta tra gli altri da Regione Piemonte, Fondazione

CRC, ATL del Cuneese, CCIAA per veri ficame la fattibilità

INTERROGA IL SINDACO PER CONOSCERE

se condivide l’opportunità e quali azioni intenda promuovere per presentare

rapidamente la candidatura della Città di Cuneo ad ospitare il Concerto di

Ferragosto 2020.

In attesa di risposta nel prossimo Consiglio comunale, si ringrazia

anticipatamente.

Cuneo, 18 maggio 2020
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