DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 181 DEL 08.07.2008
OGGETTO: Associazione culturale “Kalos alla memoria di Maria Meneghini Callas” sostegno al programma 2008 progetto “Zevio città della Callas”
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che il Comune di Zevio ha intrapreso, con l’Associazione Culturale
“Kalos alla memoria di Maria Meneghini Callas”, fin dalla costituzione della stessa, una
collaborazione per promozionare la grandissima artista lirica Maria Callas Meneghini, la
quale è stata residente nel nostro Comune per vari anni;
ATTESO che con nota prot. n° 26102 del 22.12.2006, il Sig. Giancarlo Tanzi
comunicava la propria disponibilità a donare al Comune di Zevio tutta la propria collezione
riguardante la grandissima artista Maria Callas Meneghini;
PRESO ATTO che con contratto di donazione, repertorio n° 4198 del 19 maggio
2007, il Sig. Giancarlo Tanzi ha donato al Comune di Zevio tutta la propria collezione
riguardante la grandissima artista lirica Sig.ra Maria Callas Meneghini, collezione raccolta e
custodita nel corso del tempo e comprendente foto, dischi, oggetti e quant’altro riguardante la
cantante;
CONSIDERATO che il materiale donato troverà adeguata collocazione in Zevio
capoluogo all’interno della sede municipale oppure nel nuovo centro di aggregazione
culturale, in fase di realizzazione, che verrà dedicato a Maria Callas Meneghini;
CONSIDERATO ,altresì, che in data 12.12.2007 si è svolta a Milano un’asta
organizzata dalla famosa casa d’aste Sotheby’s riguardante l’artista lirica Maria Callas
Meneghini, in cui si è vista la partecipazione del Comune di Zevio e dell’Associazione
Culturale “Kalos alla memoria di Maria Meneghini Callas”, con soddisfacente risultato;
VISTO che nel 2007 il Comune di Zevio, ha affidato all’Associazione Culturale Kalos,
la gestione di una mostra e due manifestazioni liriche in onore della cantante, rilevando un
ottimo risultato oltre che di pubblico anche organizzativo;
RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 33 del 26.02.2008, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si stabiliva di sostenere anche per l’anno 2008 le iniziative promosse
dall’Associazione Culturale Kalos resasi disponibile ad organizzare il programma Kalos 2008
comprendente una serie di eventi in programma tra il mese di giugno e il mese di dicembre
2008;
VISTA la comunicazione del 23.06.2008, prot. n° 13490, con la quale l’Associazione
Culturale Kalos elenca le condizioni che ritiene indispensabili e imprescindibili per poter
proseguire la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che di seguito si riassumono:
 durata dell’accordo in esclusiva per almeno cinque anni, rinnovabili, per quanto sarà
programmato a Zevio sull’argomento Callas;
 nomina in accordo con l’Amministrazione Comunale di figure tecniche necessarie al
progetto, inserite in un organigramma definito nei ruoli;
 creazione di un tavolo di lavoro misto e stabile con rappresentanti nominati dal Comune e
dall’Associazione che faciliti il progetto e abbia come obiettivo la creazione di una
Fondazione “cassaforte” degli scopi e delle risorse di “Zevio Città della Callas”;

CONSIDERATO che nella nota sopra indicata l’Associazione allega, altresì, le linee
guida aggiornate del programma 2008 concentrato tra fine agosto e il 16 settembre 2008 come
di seguito indicate:
♦ allestimento tematico di una parte della collezione Tanzi, dall’1 al 16 settembre,
nell’edificio comunale;
♦ domenica 1 settembre convegno del prof. Valerio Lopane sull’importanza della figura del
mecenate, per dare la giusta dimensione al ruolo di Meneghini e apertura dell’esposizione;
♦ conferenza del prof. Remo Schiavo intitolata “Maria Meneghini Callas e le donne di
Giacomo Puccini” per ricordare il 150° della morte di Giacomo Puccini con presentazione
del libro dello stesso Schiavo, data da stabilirsi, sala consiliare;
♦ rappresentazione dell’opera lirica “Tosca”, 13 settembre, in P.zza S. Toscana;
♦ Messa cantata in memoria della morte della Callas, 16 settembre, Chiesa Parrocchiale o
teatro parrocchiale;
♦ Proiezione del film “Concerto a Parigi” nel 50° del debutto a Parigi della Callas, 2
dicembre, a ricordo dell’85° dalla nascita della cantante;
RITENUTO pertanto opportuno accogliere le richieste dell’Associazione Kalos
formulate con la nota di cui sopra e, quindi, continuare e consolidare anche per l’anno 2008
sulla strada intrapresa nel sostegno alle iniziative promosse dall’Associazione Culturale Kalos
nell’ottica sopra esposta, ritenendole anche un valido strumento per valorizzare culturalmente
tutto il territorio comunale;
DATTO ATTO che non sono dovuti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, trattandosi di atto di indirizzo;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI ACCOGLIERE le richieste dell’Associazione Kalos formulate con nota prot. n° 13490
del 23/6/2008, agli atti, condizioni che la stessa ritiene indispensabili e imprescindibili per
poter proseguire la collaborazione con l’Amministrazione Comunale che di seguito si
riassumono:
- durata dell’accordo per almeno cinque anni, eventualmente rinnovabili, per quanto
sarà programmato a Zevio in merito alle attività promosse per valorizzare la figura di
“Maria Meneghini Callas” , individuando come ente coordinatore la predetta
Associazione Kalos ;
- nomina in accordo con l’Amministrazione Comunale di figure tecniche necessarie al
progetto, inserite in un organigramma definito nei ruoli;
- creazione di un tavolo di lavoro misto e stabile con rappresentanti nominati dal
Comune e dall’Associazione Kalos che faciliti il progetto “Zevio Città della Callas” e
abbia come obiettivo la creazione di una Fondazione che raccolga le risorse e si attivi
per la gestione di tale progetto anche attraverso altri Enti.
2. DI SOSTENERE, quindi, anche per l’anno 2008 altresì le linee guida aggiornate del
programma concentrato tra fine agosto e il 16 settembre 2008, presentato
dall’Associazione Kalos con la nota di cui sopra e di seguito indicate:
- allestimento tematico di una parte della collezione Tanzi, dall’1 al 16 settembre,
nell’edificio comunale;

-

-

-

domenica 1 settembre convegno del prof. Valerio Lopane sull’importanza della figura
del mecenate, per dare la giusta dimensione al ruolo di Meneghini e apertura
dell’esposizione;
conferenza del prof. Remo Schiavo intitolata “Maria Meneghini Callas e le donne di
Giacomo Puccini” per ricordare il 150° della morte di Giacomo Puccini con
presentazione del libro dello stesso Schiavo, data da stabilirsi, sala consiliare;
rappresentazione dell’opera lirica “Tosca”, 13 settembre, in P.zza S. Toscana;
Messa cantata in memoria della morte della Callas, 16 settembre, Chiesa Parrocchiale
o teatro parrocchiale;
Proiezione del film “Concerto a Parigi” nel 50° del debutto a Parigi della Callas, 2
dicembre, a ricordo dell’85° dalla nascita della cantante.

3. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà a formalizzare, anche
con atto bilaterale, il contenuto delle richieste dell’Associazione Kalos sopra richiamate,
nonché il patrocinio ed il contributo per sostenere le iniziative di cui sopra, oltre agli
aspetti organizzativi e di tempistica.
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Associazione Culturale Kalos
Corso Cavour n° 132 – Zevio.
5. DI PROVVEDERE alla comunicazione tramite elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge
con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dati i tempi ristretti per
concretizzare il programma.

