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OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI MACERATA ALLA FEDERCULTURE.

DISCUSSIONE DEL GIORNO 25 SETTEMBRE 2012

Manzi - Assessore – per la illustrazione
La delibera che portiamo all’attenzione del Consiglio inerisce l’adesione del Comune di Macerata
all’associazione Federculture. Federculture è un’associazione di rilievo nazionale che riunisce i
principali Comuni e le principali istituzioni culturali nazionali che operano nel settore della cultura, del
turismo, dello sport e del tempo libero. Solo per citare alcuni degli enti che aderiscono a questa
associazione, mi piace ricordare i Comuni di Firenze, Milano, Roma, Padova, Torino, Como, le
Province di Roma, Lecce e Napoli, la Regione Marche – l’Assessore alla cultura Marcolini tra l’altro è
membro del Consiglio direttivo di Federculture – la Regione Veneto, Toscana e Campania. Questo
oltre a istituzioni culturali di assoluto prestigio come la Fondazione musei di Torino, il Maxi di Roma,
il Palaexpo di Roma, la Triennale di Milano e la Fondazione Ravel.
La riflessione che ha condotto l’Amministrazione a inserire già in sede di definizione del bilancio
l’adesione alla rete di Federculture nasce da una considerazione fondamentale. La cultura riveste un
ruolo importante e fondamentale per la città di Macerata, ma in questo momento bearsi semplicemente
di quello che è l’appellativo di Atene delle Marche o di città della cultura non basta più. Bisogna
cercare di lavorare in questo senso per strutturare e organizzare meglio, ragionare anche su quelli che
sono i procedimenti gestionali ad esempio relativi ai musei e alla rete delle strutture e delle realtà
culturali che operano in città.
In questo senso Federculture risponde propriamente a questa esigenza, perché unisce i Comuni
favorendo una sinergia e un legame degli stessi nel settore e nelle politiche culturali, perché svolge
un’attività importante anche di consulenza rispetto agli enti associati proprio relativamente ai
procedimenti di gestione e di potenziamento di quelle che sono le reti culturali. Mi piace citare solo
alcuni degli appuntamenti e delle iniziative più importanti che la rete Federculture pone in essere, ogni
anno Federculture pubblica e predispone quello che è il più prestigioso rapporto sullo stato della cultura
in Italia, un volume che annualmente viene presentato e a livello nazionale, e che lo scorso anno a
livello regionale è stato presentato proprio a Macerata presso la Sala dell’Eneide di Palazzo
Buonaccorsi alla presenza del Presidente di Federculture e dell’Assessore regionale alla cultura Pietro
Marcolini, con cui annualmente si fotografa lo stato del consumo culturale e della produzione culturale
in Italia, andando ad analizzare anche quelle che sono le realtà e gli aspetti più interessanti e più
importanti e i modelli più virtuosi relativi al fare cultura in Italia.
Proprio il rapporto 2012 che è stato presentato al Maxi di Roma nella scorsa primavera ha un capitolo
intero dedicato proprio alle Marche e al modello che sulla cultura le Marche in questi anni sono state in
grado di offrire come crescita, non solo del consumo culturale e della produzione culturale, ma
dell’investimento pubblico nel settore della cultura. Oltre a questo, Federculture pone in essere anche

DELIBERAZIONE N.

128 del 27 SETTEMBRE 2012

REP. N. 620

PAG. 2

iniziative importanti come il Festival internazionale della letteratura da viaggio, a cui proprio lo scorso
anno il Comune di Macerata insieme alla Regione Marche ha partecipato, realizzando insieme alla
stessa associazione una importante mostra tematica dedicata alle figure di Padre Matteo Ricci e di
Giuseppe Tucci, a testimonianza delle occasioni di valorizzazione che si possono riconnettere a questa
realtà.
Oltre a questo è in fase di realizzazione, grazie alla prossima associazione del nostro ente, un progetto
significativo che Federculture promuove insieme alla scuola di musica Liviabella di Macerata relativo
alle orchestre giovanili e all’attuazione di quello che è il modello Abreu, quindi all’insegnamento della
musica ai più piccoli e soprattutto all’utilizzo stesso della musica come strumento di rimedio al disagio
sociale e di progresso sociale.
Per questi motivi, oltre al fatto che la stessa Federculture offre anche strumenti importanti di
formazione del personale che lavora intorno alla cultura e agli enti associati, soprattutto in settori
importanti che oggi diventano strategici per noi, quali quello del reperimento di fondi europei, di
sponsorizzazioni e quindi di fondi ulteriori che possono intervenire a sostegno delle politiche culturali,
si chiede a questo consesso di approvare l’adesione a questa rete associativa. Un’adesione che tra
l’altro nasce da un espresso invito rivolto al Comune di Macerata dallo stesso Presidente di
Federculture, un invito che risale al 16 maggio 2011, non è stato possibile aderire lo scorso anno perché
il bilancio preventivo era già stato approvato, ovviamente non era possibile inserire la quota associativa
in bilancio.
L’invito rivolto dal Presidente Roberto Grossi al Sindaco di Macerata attesta una grande stima e
un’importante considerazione nei confronti della nostra città. Cito solo una breve frase: “Una città
come Macerata, che tanto sta facendo per rilanciare il proprio patrimonio culturale e sviluppare la
creatività artistica, non può mancare di prendere parte a questo sistema, desidero pertanto proporLe, in
un’ottica di sviluppo e di rilancio dell’immagine della città anche a livello internazionale, di entrare a
far parte del nostro sistema, assicurando il massimo sostegno per ogni iniziativa e progetto del Comune
di Macerata”.
Penso quindi che entrare a far parte di questo organismo possa essere una grande opportunità per la
città per valorizzare quelli che possono essere progetti importanti di rilievo nazionale, per divenire
parte integrante di questi progetti, ma anche per stringere delle importanti alleanze e collaborazioni con
enti pubblici e con quelle che sono realtà culturali – citavo poco fa musei di primo piano del panorama
nazionale – che possono rappresentare un’opportunità per Macerata. non basta più limitarsi a
riconoscere quelle che sono le potenzialità di questa città, bisogna lavorare concretamente perché la
potenzialità cresca, e soprattutto sia in grado di essere messa a frutto e di creare finalmente
un’occasione di sviluppo anche economica legata alla cultura con questa città.

Ciarlantini – Verdi per Macerata – a nome della Commissione consiliare IV
Signor Presidente, la Commissione si è riunita oggi pomeriggio alle 15.30 in tempo utile per esprimere
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il suo parere. Presenti 7 consiglieri su 10. La Commissione ha espresso parere negativo con 3 voti
favorevoli, 4 contrari e nessun astenuto.

Pantana – PdL
Io apprezzo sinceramente il lavoro della Commissione IV. Noi lo avevamo già detto ai Capigruppo,
secondo noi spendere 2.400 euro per un’associazione sponsorizzata dal vostro Assessore regionale
sono soldi buttati via. Tra l’altro, in sede di votazione di bilancio…(interruzione)…no ma qui non è
questione di valore europeo, per quanto riguarda la questione dei bandi europei bisognerebbe avere un
ufficio adatto che lavori a questi bandi, cosa che purtroppo ancora non c’è nel Comune di Macerata.
Detto questo, l’adesione sono soldi buttati al vento, quando noi chiedemmo in sede di bilancio di
aumentare di 2.500 euro i buoni pasto per le persone povere e indigenti ci è stato risposto di no. Chiedo
a Borgiani: secondo te è meglio dare 2.500 euro per i buoni pasto o per l’ennesima associazione di
sinistra, Federculture, che di fatto non si sa che produttività può portare? Secondo noi nulla, apprezzo
che per una volta la Commissione IV ha finalmente votato contro la solita propaganda elettorale di
sinistra che fa tutte queste associazioni solo per prendere soldi pubblici. Grazie.

D’Alessandro – Macerata è nel Cuore
Grazie Signor Presidente, Signor Sindaco e Signori consiglieri. Questa delibera ci dà l’occasione di
parlare di un argomento importante per questa città, di un argomento topico quale è quello della
cultura. Sicuramente sono lodevoli gli intenti di aderire a questa associazione proposta dall’Assessore,
ma nutriamo più di una perplessità; non è una perplessità di ordine prettamente economico, anche se i
tempi che stiamo vivendo ci impongono di guardare anche a cifre apparentemente esigue, ma le
riflessioni sono di altro genere e mi riferisco appunto a cose più sostanziose.
Lei Assessore ha affermato che la città di Macerata è stata lodata perché tanto sta facendo per la
valorizzazione del suo patrimonio, io ho assistito insieme ad alcuni membri della Giunta la settimana
scorsa ad una conferenza, fra l’altro molto interessante, sulla presentazione del catalogo della recente
mostra che è stata fatta a Palazzo Buonaccorsi, che ha visto la valorizzazione finalmente e il poter
fruire di una piccolissima parte del patrimonio della nostra città. Un illustre esponente della nostra
Università dei Beni Culturali non è stato così tenero nei confronti di quanto sta facendo Macerata per la
valorizzazione del suo patrimonio.
Vado al punto, musei, i cittadini maceratesi ahimè ancora non possono fruire della Pinacoteca, di un
patrimonio messo insieme dai nostri concittadini, purtroppo ancora Macerata non è in grado di offrire
un patrimonio così ingente, così bello, di così alto valore culturale, primo punto. Il museo del
Risorgimento, di cui tanto si è parlato, che fine ha fatto? E’ stata fatta una mostra aperta a metà luglio,
costata molto, su cui anche noi dell’opposizione abbiamo creduto, ma ahimè amaramente dobbiamo
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constatare che verrà chiusa a fine settembre, costata sui 70.000 euro e sotto sfruttata, non
adeguatamente valorizzata, perlomeno nel tempo, poteva essere un’offerta importante anche a livello
scolastico.
Di fronte a tutto questo, si parla di valorizzazione del nostro patrimonio a livello nazionale, di messa in
rete, tante belle parole, allora noi diciamo: ricominciamo da quello che abbiamo. Tante chiacchiere ma
pochi fatti, Assessore. Ho fatto prima una domanda all’Assessore Irene Manzi, se ci fosse stato un
dialogo, un accordo, un qualcosa con la Diocesi, con la Fondazione, per creare realmente questa
sbandierata rete, nulla di tutto questo, per creare quelle economie di scala che tanto potrebbero aiutarci
nella gestione di questi musei, nulla. Pensare di creare circuiti nazionali, reti con le grandi città,
francamente ci sentiamo molto scoraggiati perché vediamo molta inconcludenza nel nostro piccolo, le
grandi cose si fanno a piccoli passi. Buoni propositi, ma come dice il detto “la strada dell’inferno è
lastricata di buone intenzioni.

Del Gobbo – PD
Grazie Presidente, Signor Sindaco, colleghi consiglieri. oltre che come consigliere, parlo anche come
componente della IV Commissione, avendo oggi presenziato ai lavori che hanno preceduto questo
Consiglio comunale. Come ho avuto modo di osservare in occasione della seduta di cui parlo, ritengo
appunto che l’adesione a Federculture costituisca un indubbio evento degno di nota, questo per due
aspetti principali. Da un lato per l’attenzione che è stata rivolta da Federculture alla nostra città, in un
certo senso rende merito sia al lavoro svolto dagli Assessori alla cultura regionali e comunali nelle
persone di Marcolini e Manzi, sia al nostro patrimonio culturale che in questo senso ha delle indubbie
potenzialità.
Queste potenzialità mediante questa adesione potranno avere anche un sicuro ritorno in termini di
visibilità, di volano rispetto a nuove iniziative. Io penso anche alle piccole associazioni che con questa
adesione potranno avere un loro risalto, potranno accedere a dei “palcoscenici”, a crescere e ad essere
valorizzati. Ritengo quindi che questa sia una cosa molto importante, in sostanza un’apertura per le
associazioni e una situazione per rivitalizzare la cultura della nostra città. Tralascio l’aspetto di scarna
demagogia riguardo il costo di adesione che si attesta intorno ai 2.000 euro, che ritengo sia indicativa di
una miopia politica, oltre che culturale, grazie.

Garufi - IdV
Prendo volentieri la parola, anche se non mi ero preparato, perché quando sento parlare di Macerata
cultura in qualche modo ricordo che sono stato il primo consigliere di Amministrazione quando questa
è stata fondata. Debbo dire a tutti i colleghi consiglieri di maggioranza e opposizione il nodo della
questione centrale di Macerata cultura, sia che governi D’Alema, Renzi, Berlusconi o Fiorito. Quale è
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il problema di Macerata cultura? Io credo che le Amministrazioni precedenti ci abbiano preso nella
realizzazione di questa struttura, la prima parte fu abbastanza angosciosa perché bisognava costruire la
parte strutturale e l’ottimo Presidente Dott. Vittorio Zazzaretta si diede da fare in quella direzione. La
seconda questione, di cui oggi effettivamente qui stiamo parlando, è: una volta che uno ha il box, che
cosa ci fa, quali eventi, quale fenomenologia attrattiva, quale magnete può essere utilizzato
dall’Amministrazione?
Qui è una questione non di lana caprina, ma di sostanza finanziaria, perché ai voglia a parlare di museo
diffuso, ma nei limiti in cui qualche satellite nazionale, la Federcultura, offre una chiave o uno stimolo
a mio avviso bisogna indubbiamente accettarlo, mai dire mai. Questo però collega D’Alessandro non
significa che se io accetto le chiavi mediatiche di Federcultura io debba non interloquire con il Vescovo
o con l’associazione locale, non significa niente. Se io ho uno stadio ci posso far giocare il Milan che è
la mia squadra, ma anche la squadra locale. Perché io debbo bloccarmi, inibirmi, censurarmi rispetto a
proposte? Poi non mi pare che ci sia un affondo di bilancio per 2.000 euro.
Semmai un rimprovero per il futuro è se ci potessero essere degli approcci finanziari per eventuali
finanziamenti europei, ma rifiutare una cosa che già esiste in Italia come Federcultura a me sembra un
tagliarsi le gambe. Detto questo, noi dobbiamo addirittura difendere di più l’istituzione Macerata
cultura, perché all’inizio si possono fare anche degli errori, ma io da ex consigliere di quella struttura
posso dirvi che la volontà ci è stata messa tutta, ma laddove manca la pietra alchemica, l’oro e quindi il
lavoro, certo Macerata cultura potrebbe anche prendere soldi, se ci sono, dai cosiddetti privati.
Qui però prendo positivamente l’indicazione della consigliera Francesca D’Alessandro, stimolando
l’Assessore a, come positivamente è stato fatto questa estate, trovare un disegno successivo ed ulteriore
per la maggiore fruibilità di alcuni eventi dentro Macerata cultura. Penso ad importanti presentazioni di
libri tipo Terrazza Martini, penso a cose di questo tipo qui. Per il resto direi che è troppo
sovradimensionata per noi, per i soldi che abbiamo Macerata cultura; la cultura è una sfida, ma con due
soldi è già troppo quello che facciamo. 2.000 euro sinceramente mi sembrano una miseria rispetto a
privati che in altri campi e in altre direzioni a tutt’oggi 2.000 euro non ce li chiedono.

Tacconi - UdC
Grazie Presidente, colleghi su questa associazione Federculture noi dell’UdC non siamo contrari, però
voterò contro. Le nostre tradizioni nate nel territorio, non solo del Capoluogo ma anche della Provincia,
dove c’era la scuola, non vorrei che forse adesso ci siamo montati la testa. Io sono molto riconoscente
all’Assessore Marcolini, perché grazie a lui la Regione Marche si è ricordata che c’è un grande teatro di
livello internazionale che è lo Sferisterio. Però avete tolto i fondi dalla scuola e dalle associazioni che
producono lo scolaro o l’amante dello strumento, adesso questo viene cancellato? Perché vengono
meno i finanziamenti alle nostre associazioni culturali?
Le nostre scuole non vengono più finanziate. Grazie a questo abbiamo rintuzzato pure i conservatori,
grazie a queste opere fatte dai Partiti che favorivano e finanziavano tutto questo, le scuole delle
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Parrocchie, degli oratori, delle associazioni laiche ecc. Questo ragazzo ha fatto i complessi, ha fatto il
cantante, ha fatto le bande musicali, che ai tempi addietro erano di produzione veloce, un solfeggio e si
andava all’arma bianca nella banda. Oggi, grazie a queste scuole finanziate dai Comuni, dalle
associazioni e dalle Province, abbiamo strumentisti che provengono dal Conservatorio. Questa storia va
difesa, non vanno tolti i fondi a queste associazioni comunali, Macerata si è distinta, ha una banda, ha i
Pueri Cantores, Liviabella. Come sono nate queste? A piccoli passi, con il finanziamento, quel
semplice finanziamento che oggi li ha fatti grandi.
Chi è contrario a questa Federculture? Nessuno per carità, 2.000 euro non sono niente, però si poteva
aderire con più soddisfazione se questo da voi non era stato tolto dal bilancio; come non sono niente
2.000 euro per aderire a Federculture, non è niente pure continuare quella tradizione che il ragazzo
contemporaneo di oggi può andare alla scuola di musica diventando membro di una banda, di un coro o
di quanto altro. Ecco perché noi voteremo contro, altrimenti a noi le novità piacciono, noi ex DC lo
Sferisterio lo abbiamo difeso con le mani e con i piedi. Voi volete venirci a insegnare attraverso questa
associazione come si fanno le cose grandi? Scusate l’orgoglio, però noi abbiamo lottato tanto per
difendere questo.
Poi abbiamo Macerata cultura, che io ho votato. Macerata cultura ha un manager, ha una Commissione
di alto livello per difendere l’Atene delle Marche. Questa storia per dirvi che c’è un po’ di risentimento
e di orgoglio da parte mia, perché per la cultura il mio Partito ha fatto molto e l’ultima mozione fatta
dal collega Pizzichini dimostra che ancora siamo aggiornati e ci teniamo a questo prestigio di Macerata
conquistato duramente contro la politica delle Sinistre.

Blanchi – Comunisti Italiani per la Federazione della Sinistra
Grazie Presidente, colleghi consiglieri, Signori della Giunta, io sarò brevissimo nell’intervento, però
sono portato a parlare perché innanzitutto mi ha stupito il voto della Commissione, che poi è quello che
alla fine ha suscitato anche le polemiche in certi casi anche demagogiche, che ha fatto l’opposizione,
perché chiaramente forte di un voto per chi sente che questa delibera dell’Amministrazione è andata
sotto in Commissione. Diciamo la verità, purtroppo è andata sotto in Commissione per mancanza di
numeri perché la maggioranza l’ha votata compatta, ma purtroppo mancava di alcuni Commissari. Per
cui è stato un fatto puramente casuale che sia andata sotto.
Questa è una delibera che credo che la maggioranza voterà compattamente e mi stupisce il fatto che
non la voti anche l’opposizione, in quanto sinceramente ho sentito delle motivazioni molto
demagogiche dal mio punto di vista. Quando si è parlato di soldi chiesti per le mense dei bambini se
sono più importanti o meno della cultura, se facciamo a gara di cosa è più importante allora diamo
questi 2.500 euro per curare i bambini malati, potremmo sempre trovare qualcosa di più importante.
Io credo che le due cose non ci entrino niente, credo che la cultura in sé e per sé sia importante e che
non possa essere messa a confronto con il sociale. C’è una Commissione apposta che riguarda entrambi
gli aspetti, la cultura in un certo senso è sociale nel momento in cui aiuta l’uomo ad elevarsi, nel
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momento in cui più prosaicamente crea indotto. Noi stiamo cercando di creare una sinergia qui a
Macerata, perché è l’Atene delle Marche ma non si vive di gloria, l’Atene delle Marche va coltivata in
questo momento di difficoltà, va anche promossa e credo che alla luce di questo un costo di 2.500 euro
sia piuttosto irrisorio, sono altri gli sprechi che ci sono nei palazzi della politica, e lo stiamo vedendo in
questi giorni. Sinceramente battagliare su 2.500 euro per fare la figura di chi è più per il risparmio è
una cosa che in questo momento mi farebbe ridere, sono stato costretto ad intervenire per questo.
Per quanto riguarda quanto ha detto la consigliera D’Alessandro, io in parte posso anche essere
d’accordo con lei, è giusto creare più sinergia, far funzionare meglio le nostre strutture, su questo siamo
perfettamente d’accordo, tuttavia credo che oggi non votare questa delibera sarebbe un errore, perché
può essere uno dei tanti passi da fare. Certo, il lavoro è sempre perfettibile verso questo obiettivo,
anche perché se noi non avessimo portato questa delibera o non la votassimo ci si direbbe: Macerata è
la solita città di “vecchi”, il Centro sta morendo ecc. però se uno aderisce spende 2.500 euro, una cifra
che fa piuttosto ridere.
Credo quindi che questa sia una strada da seguire, certo non è il palliativo dei problemi di Macerata,
dobbiamo anche fare altro. Trovo che molte delle motivazioni addotte per andare contro questa cosa
siano molto strumentali, anche perché vorrei vedere se l’opposizione fosse seduta sui banchi della
maggioranza e l’avessero presentata loro, cosa ci avrebbero detto se noi avessimo detto di non aderire
per 2.500 euro che preferivamo dare ai bambini, grazie

Menghi – Comitato Anna Menghi
Due motivazioni molto veloci, una su Macerata cultura, perché veramente a volte tacere avrebbe
evitato il mio intervento, ma quando vengono dette delle cose ho le necessità di puntualizzare.
Macerata cultura è stata istituita all’inizio del secondo mandato dell’Amministrazione Meschini,
Palazzo Buonaccorsi, che ancora si doveva finire di allestire, alla fine del 2005 era ancora agli albori, si
può dire che non era strutturalmente finito, io dissi all’Assessore Compagnucci a che cosa serve
Macerata cultura? Voi avete un progetto con il quale avete un’idea di quanti soldi servono per gestire i
musei di Macerata, considerato che ancora non avete finito Palazzo Buonaccorsi. Molto onestamente
Compagnucci mi disse che non aveva idea.
Perché è stata fatta Macerata cultura? Perché c’erano consiglieri di maggioranza che scalpitavano e
dovevano avere incarichi, e poi questo sistema mi pare che non ha portato proprio bene perché c’è stata
la rottura politica con Zazzaretta e consorte. Quindi figuratevi la nostra contrarietà su Macerata cultura,
perché avete preso prima la frusta e poi molto dopo il cavallo, anzi del cavallo, come dice la consigliera
D’Alessandro non ce è traccia ancora. Questa è la prima motivazione.
Veniamo all’argomento della delibera, Assessore Manzi, innanzitutto un’osservazione breve per
rispondere a Blanchi, perché posso condividere parte del suo intervento. Innanzitutto un’osservazione
va fatta, siamo in tempi in cui per la spending review si tagliano gli enti, ma vado anche oltre questo e
dico quante ne abbiamo votate in questi anni di delibere in cui si aderiva a enti per funzioni di
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coordinamento? Dico all’Assessore Manzi: nel suo intervento diceva che dobbiamo essere onorati che
ci hanno cercato. L’osservazione che faccio allora è che siamo veramente messi male, perché forse
ancora noi non abbiamo contezza di quanti contenitori noi abbiamo e di quale importanza, ricordo tra
tutti lo Sferisterio.
Continuo a dire lo Sferisterio che è una cosa che non esiste pari, e vi ricordo ancora che avete votato
nel 2008 una mozione nella quale vi impegnavate a verificare la possibilità almeno di affrontare il tema
di utilizzare lo Sferisterio per gran parte dell’anno. Avete votato la mozione e ogni volta che il Sindaco
Meschini veniva qua per riferire quello che era stato fatto sulle mozioni votate in Consiglio,
puntualmente lui ammetteva la totale inattività su quella mozione. Io allora dico: continuate ad andare
avanti di questo passo, aderite a tutte le Federculture. Posso anche dirvi che forse lo avrei fatto anche
io, posso anche aderire all’invito e dico che al di la di questo c’è difficoltà di vedere qualche cosa che
guardi un po’ avanti, che sappia che Macerata è stata l’Atene delle Marche; non ho più neanche la
voglia di dirla questa espressione, perché dovremmo riflettere che cosa siamo oggi e che cosa siamo
stati capaci di fare con quello che abbiamo, secondo me ancora molto poco.

Mandrelli – PD
In realtà avevo chiesto di parlare subito perché era mia intenzione fare solo un paio di annotazioni
tecniche, che comunque farò. Devo dir la verità, che dopo aver sentito il dibattito che si è sviluppato,
intendo precisare che questa delibera la voterò ma per motivi assolutamente diversi da quelli che ho
sentito echeggiare nei vari interventi positivi. La prima annotazione tecnica Segretario, siccome
parliamo di Federculture io credo che sia da correggere un termine al IV comma: “preso atto che la
Federazione tutela, rappresenta, coordina (…) e danno loro assistenza da” Federculture dà loro
assistenza.
La seconda questione spero che sia ugualmente tecnica, perché altrimenti bisogna presentare un
emendamento, ed è relativa alla discrasia che c’è tra la parte narrativa e la parte deliberativa laddove
nella parte narrativa si indica il costo della quota associativa ordinaria annuale in euro 1.972,77 e nella
parte deliberativa in una quota associativa ordinaria annuale stabilita dall’assemblea generale, che non
è la stessa cosa perché 1.972,77 euro è una cosa e una quota associativa annuale stabilita da un organo
che non è il Comune di Macerata vuol dire, come troppo spesso è accaduto nei nostri rapporti
associativi, che le quote aumentano a discrezione dell’ente associante e con impegno vincolante per
l’ente associato.
Quindi io suggerirei se fosse possibile come aggiustamento tecnico indicare la quota associativa
ordinaria annuale stabilita dall’assemblea generale di Federcultura per euro 1.972,77. Questo vuol dire
che se domani la quota cambia bisogna che ci ripassiamo, perché se sono cambiamenti marginali
ovviamente non ci sono problemi, ma se ci sono cambiamenti epocali potrebbero esserci problemi.
Quindi mi dica Lei se devo presentare un emendamento, o se lo possiamo fare come aggiustamento
tecnico, io penso di sì perché vita la parte narrativa si tratta solo di aggiungerlo nella parte deliberativa.
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Io credo che questa delibera vada votata per un unico e solo motivo, è una delibera molto semplice, gli
enunciati sono condivisibili da chiunque come è ovvio, di dettaglio, di specifico, di operativo non c’è
nulla, non mi risulta che sia allegato neanche lo statuto di Federculture, perlomeno qui non ne viene
riportata la dizione, quindi va votata perché chiaramente c’è una richiesta dell’Amministrazione di
poter utilizzare questo strumento nello sviluppo della propria politica culturale, che essendo strumento
associativo deve obbligatoriamente passare in Consiglio comunale, come ci sta passando, e tuttavia io
ritengo preminente l’esigenza espressa dall’Amministrazione di dotarsi anche di questo strumento e da
questo punto di vista la voto, francamente non per il resto, perché 2.500 euro possono essere
pochissimo o possono essere tantissimo; non sia mai che mancheranno al fondo per le famiglie. Quindi
non tocchiamo questo tasto, non tocchiamo il tasto della politica culturale in generale perché ci entra
poco con l’argomento, e se parliamo di quello penso che non è che risolviamo i nostri problemi, se
problemi abbiamo, con questa adesione.
Quindi la tecnica è questa, l’Amministrazione ritiene che sia uno strumento in più per sviluppare la
politica culturale che sta portando avanti, da questo punto di vista si dà fiducia e si vota, con quelle
precisazioni che ho detto per quanto mi riguarda.

Mari – Presidente
Attenzione, vista la richiesta del consigliere Mandrelli, se è un emendamento dobbiamo valutarlo.
Allora se siete d’accordo potremmo sospendere un attimo questa deliberazione e la
riprendiamo…(interruzione) Dobbiamo vedere però che cosa dice lo statuto di Federculture, allora la
sospendiamo un attimo e la riprendiamo giovedì. Siamo d’accordo a sospendere? Sospendiamo e
riprendiamo giovedì pomeriggio alle 16.30 con la replica dell’Assessore, in modo tale che vedendo lo
statuto di Federculture ci sa dire se dobbiamo presentare un emendamento, oppure facciamo una
correzione. Siamo tutti d’accordo, allora ci vediamo giovedì 27 alle ore 16.30 precise.

DISCUSSIONE DEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2012-10-03

Mari – Presidente
Stavamo al V punto all’ordine del giorno, dopo l’intervento di Mandrelli, prima di dare la replica
all’Assessore alla cultura Irene Manzi, avevamo chiesto al Segretario di poter fare un piccolo
approfondimento circa lo statuto di Federculture, per cui adesso do la parola brevemente al Segretario e
poi passeremo la parola all’Assessore Manzi.

Le Donne – Segretario Generale
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Grazie Signor Presidente, il consigliere Mandrelli aveva chiesto di fare qualche approfondimento su
alcuni elementi concernenti lo statuto, in rapporto soprattutto ai contributi annuali, alla modalità di
calcolo ed eventualmente anche alle prospettive di eventuali aumenti. Io mi attengo ovviamente agli
aspetti tecnici, poi l’Assessore Manzi ovviamente risponderà per altri profili.
Abbiamo verificato lo statuto e sostanzialmente possono essere interessanti credo due articoli,
l’articolo 8 e 9. L’articolo 8 perché era tra l’altro anche un elemento che poi il consigliere Mandrelli ha
ulteriormente precisato circa le modalità di disdetta; confermiamo che esiste una delle ipotesi di
chiusura del rapporto con Federculture e anche la disdetta, essa deve essere effettuata entro il 30 giugno
dell’anno di riferimento, ovviamente però vale dal 1 gennaio dell’anno successivo. Quando si paga la
quota? Si paga entro il 31 marzo dell’anno, perché naturalmente la programmazione viene fatta per
tempo, dunque entro il 31 marzo dell’anno l’ente aderente è obbligato a pagare.
È possibile modificare la tariffa? Noi abbiamo verificato che dal 2008 non è mai stata modificata, in
più abbiamo avuto notizie che per ora non è nelle intenzioni di Federculture aumentare la tariffa di
adesione. Erano stati chiesti anche i contributi straordinari, questi sono legati, così ci hanno illustrato,
ad iniziative specifiche che non hanno nulla a che fare con il contributo ordinario, alle quali l’ente può
oppure no accedere. Qualora dovesse accedere a queste iniziative speciali e straordinarie, ovviamente
contribuirebbe con una quota detta contributo straordinario.
L’ultimo elemento riguardava la quota per l’anno 2012. Ovviamente per chiarezza e correttezza qui
viene esposta la somma totale, in modo tale che il Consiglio possa approvare sapendo quanto andrà a
pagare in un’ipotesi di un anno intero e quello che è scritto effettivamente corrisponde. Però noi
abbiamo chiesto che venga applicato, e dovrebbe essere applicato, il comma 7 dell’art. 9 che prevede
che, qualora si aderisca in corso di anno venga ridotta la contribuzione pro-quota. Cioè se per dire il
Consiglio direttivo dovesse accettare l’adesione del Comune di Macerata a decorrere dall’1 novembre,
suppongo che verrà dimensionato il pagamento ai soli ultimi mesi.

Manzi – Assessore – per la replica
Alcune brevi considerazioni che fanno seguito alla discussione che c’era stata nella precedente seduta
di Consiglio per rimarcare due elementi che erano stati introdotti anche dai consiglieri di maggioranza,
sia dal consigliere Del Gobbo che fa parte della Commissione cultura, sia anche dal consigliere
Blanchi. Vorrei evidenziare che il nostro non è un atteggiamento provinciale, si era fatto cenno al fatto
di essere onorati perché obiettivamente è un riconoscimento importante per la città quello di essere
invitati da Federculture a far parte di questa realtà associativa. Non è un atteggiamento provinciale ma è
un motivo di orgoglio perché va oggettivamente a confermare quelle che sono le azioni che si sono
portate avanti in questi anni.
Il consigliere Garufi evidenziava come le risorse finanziarie a disposizione dell’Amministrazione siano
poche, ed è vero non possiamo negarlo, però è importante non perdere, nonostante l’estrema
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limitatezza delle risorse, non perdere quelle che sono le opportunità che vengono a presentarsi alla
nostra Amministrazione.
Poi un’altra riflessione che fa seguito invece ad alcune osservazioni relative al nostro museo e alla
nostra pinacoteca. Mi sembra opportuno rimarcare quello che è l’impegno che l’Amministrazione in
questo biennio ha speso nei confronti del museo e nei confronti della pinacoteca, in primo luogo
attraverso il recupero di un finanziamento importante per l’allestimento della pinacoteca al piano nobile
di Palazzo Buonaccorsi, 300.000 euro che la Regione aveva messo a bando, quindi il Comune di
Macerata ha concorso insieme ad altri Comuni per reperire queste risorse a sostegno dei grandi
contenitori culturali.
Queste risorse saranno a breve messe a frutto proprio perché nello scorso mese di agosto è stato
approvato il progetto esecutivo relativo al piano nobile di Palazzo Buonaccorsi e quindi partirà nelle
prossime settimane il bando per l’individuazione dei fornitori che dovranno provvedere all’allestimento
del museo. Non era un’operazione così scontata, non per la mancanza di volontà dell’Amministrazione,
ma per le difficoltà connesse al patto di stabilità, connesse al reperimento di un finanziamento
importante perché l’investimento complessivo sulla pinacoteca è di 800.000 euro.
Poi mi piace rimarcare, sempre a conferma dell’impegno speso su Palazzo Buonaccorsi, si è parlato
della mostra realizzata in collaborazione con l’associazione Sferisterio che ha avuto dei risultati e che
ha conseguito anche degli obiettivi importanti, ma accanto alla mostra che pure ha opportunamente
valorizzato un patrimonio già catalogato e già riconosciuto all’interno del museo, mi piace evidenziare
come il museo vive effettivamente tutto l’anno grazie ai progetti che vengono realizzati con le scuole,
all’attività didattica che costituisce un elemento importante, e grazie anche a quelli che sono
riconoscimenti importanti che non ci vengono solo dalla Regione, ma che ci vengono da importanti
organi deputati a questo a livello nazionale.
Proprio lo scorso anno il museo di Palazzo Buonaccorsi e il suo allestimento si è collocato al secondo
posto nel premio dato dall’ICOM Italia, quindi dalla massima istituzione museale italiana, alla qualità
degli allestimenti, si è classificato secondo tra tutti i musei italiani. Penso che questo sia motivo di
orgoglio generalizzato, non solo per l’Amministrazione ma da parte di tutto il Consiglio. Queste azioni
quindi sono importanti e sicuramente l’adesione a Federculture può rappresentare uno stimolo ulteriore
ad andare avanti lungo quella che è una via che abbiamo tracciato lungo un progetto chiave, che è
quello dell’Amministrazione e della stessa maggioranza, che è stato rimarcato più volte, verso da un
lato l’allestimento della pinacoteca del Palazzo Buonaccorsi, e dall’altro verso la messa in opera di
tutte quelle che sono le azioni di valorizzazione e di promozione di quello che è Palazzo Buonaccorsi,
ma più in generale di tutto il circuito museale cittadino, che può sicuramente migliorare, ma che già
sicuramente ha conquistato un posto importante all’interno della città e all’interno del territorio
regionale.
Le votazioni sono riportate in delibera

Menchi – PD – per mozione d’ordine
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Dato che Garufi non c’è, chiedo se si può anticipare il mio ordine del giorno sull’acquedotto del Nera.
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