
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.          34 
 
del    10/06/2013 
 

 
OGGETTO: Patrocinio mostra SEGNI SIGNIFICANTI di Giuseppina 

Riggi presso i locali comunale della Permanente d’Arte 
Grafica. 

 

 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

� giorno 15 giugno, a Naro (Ag) presso i locali comunali della Mostra permanente 
dell’Arte Grafica, si svolgerà una personale di Giuseppina Riggi dal titolo “Segni 
significanti”; 

� la personale del Maestro Giuseppina Riggi è stata proposta dal prof. Giuseppe Gaglio, 
rappresentante interprovinciale (province di Agrigento e Caltanissetta) dell’ANISA 
(Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte) che nel passato è stato curatore 
d’importanti mostre d’arte di respiro regionale, tra cui quella tenutasi a Naro “Venti di 
novità. Ventagli d’arte contemporanea”; 

 
DATO ATTO CHE: 
 

� questo Comune con nota in atti al prot. 5710 del 10/05/2013 ha dato la disponibilità 
ad ospitare la mostra personale del maestro Giuseppina Riggi, aderendo alla richiesta 
formulata dal rappresentante provinciale ANISA prof. Giuseppe Ingaglio con lettera 
in atti al prot.5683 del 9 maggio 2013; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

� il Maestro Giuseppina Riggi  rappresenta una figura prestigiosa nell’ambito del 
mondo artistico siciliano non solo per la produzione pittorica, ma anche e soprattutto 
per la produzione tridimensionale, che annovera un pregevole repertorio di opere 
ceramiche che saranno esposte per l’occasione; 

� l’evento espositivo può richiamare numerosi visitatori provenienti da tutta la Sicilia e 
può essere inserito nell’ambito delle manifestazioni collaterali alla Festa di San 
Calogero, Patrono e Protettore della Città di Naro; 

 
RITENUTO CHE: 
 

� può essere concesso all’evento il patrocinio del Comune di Naro, concedendo i 
richiesti locali della Mostra permanente dell’Arte Grafica e concorrendo 
finanziariamente con parte della spesa per la pubblicazione di un pieghevole che 

 



possa contribuire sia alla divulgazione dell’evento sia ad assicurare la memoria storica 
dell’evento espositivo ; 

 
VISTO l’art. 13 l.r. 7/1992 e s.m.i.; 

 
 

DETERMINA 
 
 

per le motivazioni di cui in premessa, 
  
 

� di patrocinare l’evento espositivo SEGNI SIGNIFICANTI del Maestro Giuseppina 
Riggi presso i locali della Mostra Permanente dell’Arte Grafica, organizzato 
dall’ANISA e curato dal prof. Giuseppe Ingaglio, con inaugurazione il giorno 15 
giugno sera e con durata sino al 30 giugno; contribuendo finanziariamente – a titolo di 
spesa economale di rappresentanza ed unitamente ad eventuali sponsor privati- con la 
realizzazione di un pieghevole sull’evento medesimo. 

 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Giuseppe Morello)  

 
 


