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OGGETTO:

INTERPELLANZA PROGETTI CULTURALI.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
da un po' di tempo si sta parlando di progetti culturali e dell'utilizzo del palazzo del San
Benedetto come sede per realizzare varie attività come corsi di formazione ed esposizioni. In
questo contesto sono state fatte delle scelte come l'utilizzo di stanze affidate ad associazioni e
sono stati scelti dei partners per dar vita a questi progetti. Non è stato portato nulla, finora,
all'attenzione del consiglio comunale. Veniamo a conoscenza, tramite un sito internet, di un
binomio tra la Casa delle Arti e la Fondazione Merloni. Vorremmo capire cosa è nella sostanza la
Casa delle Arti e da chi è rappresentata l'associazione Deca che figurano, immaginiamo, come
proponenti. Leggiamo anche di partners come Cga, Cna, Halley Media, Kindustria, Liceo
Mannucci, Itas Vivarelli, Its Morea, Fondazione Marche Cinema, CISSCA GAsparinetti ecc. Ci
lascia perplessi il fatto che un simile progetto così ambizioso abbia avuto sviluppo in sedi che
non sono stati mai il consiglio comunale, neppure a titolo informativo.
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Non ultimo siamo preoccupati della sostenibilità economica del nuovo polo bibliotecario del San
Francesco non avendo lumi sulla pianificazione che, in tal senso, il Comune di Fabriano ha
organizzato.
Riteniamo che in un momento difficile come questo azioni del genere debbano essere condivise
con la realtà politica anche per capire dove si vuole andare per migliorare la qualità della vita
cittadina e per creare, eventualmente risorse anche a titolo professionale nell'ambito, se
capiamo bene, di due ambiti: cultura e turismo.

CHIEDONO al Sindaco anche con risposta scritta
Quali sono i finanziamenti pubblici dell’iniziativa “Poetico”? Come sono stati ottenuti? Che cos’è
la Casa delle Arti? Chi ne fa parte?
Chi ha partecipato alla stesura del programma che prevede la nascita dei corsi di formazione al
San Benedetto, in collaborazione con la Casa della Arti? Come sono state scelte le docenze di
questi corsi? Quali sono le competenze di chi fa queste docenze?
La definizione di borse lavoro per dei cross medial radio/tv (tecnico e redattore), per i corsi che
riguardano la costruzione dell’immagine e i movie author, quale costo ha? Queste borse sono già
state assegnate? Eventualmente, a chi?
Qual è il costo di questi corsi di formazione? Chi viene pagato dell’organizzazione e dei partners
che ne fanno parte?
Qual è il ruolo del Comune di Fabriano in questa iniziativa? Qual è il progetto al San Benedetto
da qui a qualche anno? Qualunque associazione culturale ha diritto a richiedere e ad ottenere
una stanza per espletare le proprie funzioni al San Benedetto?
Qual è il progetto di sostenibilità economica del nuovo polo bibliotecario del San Francesco e
quale ricaduta economica avrà sul bilancio Comunale?
Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.
Cordialmente.
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