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Io sottoscritto Francesco De Santis nato a Corato il 04/09/1954 ed ivi residente in via Appia 12, scrivo
questa lettera in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Culturale Musicale
Euterpe con sede in Corato in via Andria, 17 nonché di Direttore Artistico della stessa .

Oggetto :

GIALLO INFINITO … ovvero
CONCORSO EUTERPE …ed il mistero del contributo scomparso !!!

Potrebbe essere la trama di una fiction realizzabile quella che si è e si sta verificando ai
danni di una delle manifestazioni più importanti del panorama culturale cittadino e che
probabilmente ne decreterà la fine.
Per non annoiare chi legge, tralascio il prologo, risalente già all’inizio del 2019 con l’allora
commissario prefettizio dott.ssa ROSSANA RIFLESSO, per passare al
28 febbraio dello scorso anno (2020).
In questa data ho incontrato il sub commissario dott.ssa MARGHERITA LUCARELLI, con la
quale mi ero già confrontato precedentemente e che ringrazio ancora per la disponibilità e sensibilità
mostrata verso la manifestazione, la quale mi rassicurava - e non ho motivo di dubitarne - che erano
stati reperiti e accantonati i fondi per il contributo alla manifestazione e che appena possibile ne
sarebbe stata formalizzata l’erogazione.
A giugno comincio quindi a chiedere informazioni tramite la segreteria comunale, nella
persona della signora C.M. per sapere se il Segretario avesse predisposto la delibera per Euterpe.
Dopo qualche giorno mi viene chiesto di presentare la documentazione delle spese sostenute, cosa
che faccio puntualmente ed il 6 luglio inoltro, tramite protocollo, la formale richiesta di erogazione
del contributo . Dopo un intero mese, non avendo purtroppo ricevuto notizie, mi reco personalmente
dal segretario Comunale dott. Luigi D’Introno che mi rassicura dicendo che purtroppo non era riuscito
a predisporre la delibera e che a breve avrebbe risolto.
Poi Agosto, mese dedicato alle ferie ….
Settembre:
A questo punto i miei contatti tramite whatsapp con la segreteria (signora C.) si intensificano:
18 settembre
Io “ Ciao C. sai dirmi se il segretario ha predisposto la delibera per Euterpe come
promesso? Grazie. Buona serata.
Risposta “ Tra il caos delle elezioni sta facendo anche quello”
29 settembre
Io
Buongiorno C , fatta la delibera per Euterpe?
Risposta “È in lavorazione”
Io “Si riuscirà a farla firmare prima che il commissario vada via?”
Risposta “Tranquillo”
7 Ottobre
Io: Buongiorno C., è stata firmata la delibera Euterpe? Grazie
“Non ancora poi ti spiego”
IL SEGRETARIO SI È ASSENTA PER DIVERSI GIORNI …..
14 ottobre
Io Ciao ci sono aggiornamenti?
Risposta “ Non ancora. Il segretario non è rientrato” …
29 ottobre

Io “Ciao C, hai qualche buona notizia ?”
Risposta “Tranquillo”
“Il segretario è rientrato oggi. Ora aspettiamo giunta”
Io - ma nuova giunta? non era stato predisposto per la firma del commissario ?
Risposta – “Ma non c'era già più commissario per cui ora nuova giunta
Ma non ti preoccupare a breve”
Grazie. Speriamo non ci siano altri intoppi...
9 novembre
Io - Ciao C… hai qualche buona notizia? Buona giornata.
Risposta “Non ancora”
12 novembre
Io - Ciao C, pensi che sia il caso che venga a parlare con il Sindaco? Grazie e scusami sempre per il
disturbo.
Risposta “Chiamalo prima di venire”
A questo punto la chat si sposta con il segretario comunale
[10:45, 23/11/2020] Io : Ciao, hai parlato con Sindaco o assessore per Euterpe? Grazie buona giornata.

[11:26, 24/11/2020] Risposta : “Questa mattina ho parlato con il vice sindaco e assessore alla cultura.
Gli ho dato gli atti. Li sta guardando”
[11:29, 24/11/2020] io : Ok grazie, se hanno bisogno di chiarimenti o per qualsiasi cosa possono

contattarmi. Buona giornata.

[12:06, 26/11/2020] io : Ciao, ci sono aggiornamenti? Grazie buona giornata.
[20:03, 26/11/2020] Risposta : “Al momento non mi ha fatto sapere nulla”
[13:17, 30/11/2020] io : Ciao, ci sono notizie? Grazie e scusami per il disturbo.

Nessuna risposta …..

Apprendo da altre fonti che il Segretario nel frattempo è andato in pensione …
LA STORIA CONTINUA …..
Il 15 dicembre riscrivo alla segreteria (signora C.)
[09:35, 15/12/2020] io : Ciao, che fine ha fatto la delibera x Euterpe ? Hai qualche novità? Buona

giornata.

[09:52, 15/12/2020] Risposta : No
[09:52, 15/12/2020] Chiedo a capogna
[09:53, 15/12/2020] io : Ok, grazie.

Non ricevo altre notizie .
IL MISTERO SI INFITTISCE ….

Giovedì 17 dicembre alle ore 17 (per fortuna non sono superstizioso) riuscivo ad incontrare
il neo Assessore Beniamino Marcone, il quale mi comunicava di aver esaminato la proposta di
delibera a suo tempo già predisposta dall’ex Segretario Comunale, ma di non sapere se i fondi
fossero ancora disponibili sul capitolo di spesa previsto. Si riservava pertanto di parlare con gli
addetti ai lavori e di aggiornarmi a breve ……
Dopo questo incontro non mi è stato però più comunicato alcunchè, nonostante tutti i messaggi
da me inoltrati, privi di risposta.
[09:16, 21/12/2020] Io: Buongiorno, è riuscito a sapere se l'importo del contributo è disponibile sul

capitolo Previsto?

[13:04, 24/12/2020] Io : Sinceri auguri per un sereno Santo Natale ....sperando che il Bambino Gesù ci

porti una lieta novella ....

[13:44, 28/12/2020] Io : Buongiorno, c'è qualche notizia?

E telefonate varie senza risposta …
ARRIVA IL 2021 CON ALTRE NUBI ALL’ORIZZONTE ….
7 gennaio
Nuovo incontro con l’assessore BENIAMINO MARCONE alla presenza di un rappresentante
della ragioneria ANGELO DOMENICO DE CANDIA che esprime dubbi sulla fattibilità della proposta di
delibera, precedentemente elaborata in quanto mancherebbe l’indicazione del capitolo da dove
attingere i fondi . Ci lasciamo con l’impegno da parte dei miei interlocutori che il giorno seguente
avrebbero contattato l’ex segretario comunale LUIGI D’INTRONO per chiedere lumi sulla delibera.
APPRENDO DA ALTRE FONTI CHE IL CAPITOLO DI SPESA PREVISTO ERA IL n. 2739 .
Il 15 gennaio trasmetto questa informazione al Sindaco tramite Wapp che mi risponde il giorno
dopo
“Ciao Francesco, ti aggiorno con precisione. In ogni caso, la questione va risolta”.
Il 22 gennaio, non avendo notizie invio un nuovo messaggio al Sindaco
“Buongiorno Corrado
Scusami per l’insistenza ma, visto anche i precedenti, non posso permettermi che i tempi di questa
vicenda si allunghino ulteriormente. Mi rendo conto che sarai preso da mille problemi e ti capisco,
ma mettiti per un attimo nei miei panni…. Voglio chiudere con questa storia al più presto anche
perché devo documentare alla Regione a cui ho già chiesto, lo scorso anno, una proroga per la
chiusura dell’attività del 2019. (terza annualità del bando regionale per attività culturali dal 2017 al
2019). Ho da rispettare questa ulteriore scadenza” .
Risposta
“Buongiorno, Francesco. Stiamo approfondendo la questione, che come sai, deriva dal passato. Ti
faccio chiamare da Beniamino Marcone e ci vediamo”.
Successivamente incontro il Sindaco, che mi rassicura, mi chiede ancora di pazientare perchè per
ragioni tecniche avrebbe dovuto aspettare l’approvazione del nuovo bilancio e che subito dopo si
sarebbe prodigato per risolvere.

1 Febbraio nuovo incontro con il Sindaco che ribadisce che non appena ci sarà l’approvazione del
bilancio si prodigherà per risolvere la vicenda…
Ancora una volta mi fido delle parole …. E aspetto fiducioso …
Nel frattempo l’assessore mi chiede di riconsegnare la documentazione delle spese sostenute per
sottoporle all’attenzione dei revisori dei conti e del dirigente perché il contributo deve rientrare tra i
“debiti fuori bilancio”…
Riconsegno la documentazione delle spese gia sostenute per un totale di € 44.692,76
Siamo a Luglio 2021 ….. IL MISTERO NON SI CHIARISCE ANZI …
Il 7 luglio, dopo il consiglio comunale, invio nuovo messaggio all’Assessore Marcone
Buongiorno Assessore, è stato risolto il problema Euterpe? Grazie
Il giorno dopo mi risponde:
“Maestro, in questo consiglio abbiamo approvato il Rendiconto.
Ora si faranno gli atti per il debito fuori bilancio e si va in approvazione al prossimo”.
Praticamente ancora un rinvio ??? a quando il prossimo?
Consiglio Comunale .
Nessuna risposta .
Il giorno successivo invio un messaggio al Sindaco
Buongiorno Corrado , ieri ho inviato un messaggio all'assessore per sapere se nell'ultimo consiglio
comunale si è finalmente risolta la vicenda Euterpe. Non ho ricevuto risposta....Devo dire che
sono preoccupato. Avrei difficoltà ad accettare un ulteriore rinvio. Aggiornami . Grazie
Nessuna risposta !!!
21 luglio invio un nuovo messaggio al Sindaco
“Buongiorno Corrado, da qualche giorno sto provando a contattarti telefonicamente, senza
successo per avere aggiornamenti sulla data del prossimo consiglio comunale e per ragguagli sul
messaggio che mi ha inviato l'assessore in cui mi dice che nello scorso cc è stato approvato il
rendiconto . Gli ho chiesto se il rendiconto è riferito quello del concorso o altro. A tutt'ora non ho
ricevuto risposta. A presto e buona giornata.”
Dopo questo messaggio ci sentiamo telefonicamente ed io ribadisco che potrei avere problemi per la
rendicondazione da presentare alla Regione perchè la voce “Contributo Comunale” è indispensabile
per la documentazione .
Il Sindaco mi chiede i contatti del funzionario responsabile del settore Cultura della Regione
assicurandomi che l’avrebbe contattato per parlarle del problema (cosa che effettivamente fa) e
che a breve avrebbe risolto .
Dopo qualche giorno il funzionario della Regione mi conferma telefonicamente che il Sindaco le ha
telefonato ed assicurato che entro ottobre tutto si sarebbe risolto e che a quel punto avremmo
potuto consegnare la documentazione completa.
9 settembre
Nuovo messaggio al Sindaco “Buonasera Corrado, puoi dirmi qualcosa per l'approvazione del
debito fuori bilancio per Euterpe? Grazie a presto”

Risposta

Ti aggiorno a breve

Non ricevendo nessuna notizia Dall’11 ottobre provo per diversi giorni a contattare il Sindaco
telefonicamente senza successo… . Invio anche un messaggio
Buongiorno Corrado quando possiamo incontrarci?
Il 18 ottobre, dopo l’ennesima chiamata ricevo un messaggio
“Ti chiamo più tardi”
La chiamata arriva il 2 novembre in serata, dopo che nell’ultimo consiglio comunale sono stati
approvati i debiti fuori bilancio ma senza menzionare Euterpe, dicendomi che “dovremo
incontrarci insieme con il nuovo dirigente Venerdì 5, ti farò sapere l’orario”
Non ricevendo info, richiamo e, la mattina del 5 mi arriva un messaggio “ Ti chiamo più tardi” .
Inutile sottolineare che il “più tardi” è stata l’ultima comunicazione .
ANCORA UNA VOLTA NULLA DI FATTO .
CONCLUSIONI …
E’ doveroso farsi delle domande:
• Perché si è arrivati a questo?
• Solo una serie di coincidenze negative? O ci sono state inadempienze di qualcuno?
• Per quale motivo l’assessore Beniamino Marcone quando ha ricevuto la delibera
predisposta con indicato il capitolo di spesa non l’ha portato in Giunta ? Perché, come mi
aveva garantito non ha contattato l’ex segretario comunale per chiedere lumi sulla
delibera?
• E’ questo il modo di trattare una manifestazione che tanto lustro , visibilità e anche
economia ha dato a Corato ?
Ci si dimentica che dopo la ventesima edizione, SKY Classica ha mandato in onda un servizio di circa
10 minuti sulla manifestazione e che nel corso degli anni il concorso ha fatto arrivare maestri,
concorrenti e accompagnatori da tutto il mondo, dalla Russia agli Usa, dalla Cina al Messico, da
Singapore al Giappone, ecc.
A questo punto penso sia un nostro diritto pretendere al più presto delle risposte UFFICIALI e
DEFINITIVE, sapere che fine hanno fatto i fondi a noi destinati .

Corato, 11 novembre ’21

il Presidente
Francesco De Santis

