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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

12Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 12 
    del   05/02/2002




OGGETTO:
Interpellanza a risposta scritta e orale, presentata dai Gruppi Consiliari di A.N. e F.I. - C.C.D., relativa ai risultati dell'iniziativa 'Forum della Cultura'.                   

L'anno 2002 il giorno 05 del mese di Febbraio alle ore 18.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia

1
 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr.  Mario Picchi
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Salvatore Sciarrino, Antonio Gori
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Emilio Cioni. 

Emilio Cioni 
(Il Consigliere dà lettura dell’interpellanza di cui all’oggetto presentata in data 15 gennaio c.a., prot. N. 1500, il cui testo viene integralmente trascritto di seguito)

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia – CCD e di A.N.
Visto che ormai da diverso tempo è iniziata l’attività del così detto “Forum della Cultura” fortemente voluto dal Sindaco;
Considerato che detta iniziativa non ci sembra sia arrivata, se non in piccolissima parte, a quei risultati che ci si era prefissi, sia in termini di partecipazione che di iniziative, come dimostra la scarsa affluenza alle riunioni effettuate e la sostanziale indifferenza generale che circonda l’iniziativa;
Considerato che la cultura è uno dei punti caratterizzanti il programma dell’Amministrazione comunale, come dimostra il fatto che il Sindaco si sia espressamente riservato detta delega;
Constatato che il progetto così come pensato e organizzato ben difficilmente potrà stimolare la crescita culturale della città e che quindi sarebbe opportuno un completo ripensamento della linea politica dell’Amministrazione in materia;
c h i e d e
di sapere quali risultati abbia oggi prodotto l’iniziativa del “Forum della Cultura” e se questi rispondono o meno alle aspettative dell’Amministrazione comunale;
di sapere come l’Amministrazione comunale intenda sviluppare la propria politica in materia di Cultura;
di sapere a quanto ammontano i costi sostenuti dall’Amministrazione comunale per l’organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione dell’iniziativa.
 
Volevo aggiungere qualcosa. 
Io ho partecipato ad alcune riunioni del Forum della Cultura e in effetti, salvo la prima, o la seconda, non ricordo bene. Le primissime, poi quelle successive sono state, francamente di scarsa partecipazione, sull’ordine di 20 persone, quindici persone. 
Oltretutto non hanno portato, almeno per quello che ho visto, possibilità di ampliare quello che è la massa della cultura in senso astratto, del comune di Empoli.
Domando al Sindaco, e l’ho già domandato leggendo l’interrogazione, che cosa intende fare e se per lui tutto va bene.

Sindaco Bugli
Mai tutto va bene. Perché tutto bisogna sia migliorabile. Questo è un progetto che già nella dichiarazione, anche mia, di quando ho iniziato, nessuno aveva nell’intenzione, nella strategia di fare una cosa in tempi brevi.  E’ un processo sperimentale che mi pare non sia stato fatto in molte altre realtà del nostro paese. 
Il percorso sul tema, che poi è anche un po’ una scusa per aprirlo anche a orizzonti più ampi si poneva un obiettivo e si pone un obiettivo che è quello di vedere di stimolare una partecipazione maggiore di quella che possa avvenire nei semplici consessi istituzionali o nei frequenti incontri con le varie associazioni, ma che riuscisse anche gradualmente a passare alla partecipazione da parte della cittadinanza, su un obiettivo con la gamba lunga. Anche se a passo lento ma gamba lunga. Nel senso che noi siamo portati, spesso, anche come amministrazione a frequentare itinerari veloci, di star dietro a quelle che sono le iniziative, a quello che è lo sviluppo nei vari settori della vita della città, bisogna avere anche l’abilità, ogni tanto, di fermarsi un po’ e dire: quale è la nostra idea della nostra città, non a venti mesi ma a vent’anni.
Questo è il tentativo del Forum, sapendo che è un tentativo ambizioso, da prendere con calma, con gradualità, senza fermarsi di fronte anche a un inizio che, ovviamente può essere faticoso perché poi, per coinvolgere, solamente per informare, a coinvolgere le persone su una attività di questo tipo ci vuole del tempo, però sul metodo mi pare sia quello che poi porta, per altri versi, a fare iniziative ben più importanti e ben più in evidenza, all’attenzione anche di esperienze come quelle che sono andato in questi giorni a vedere a Porto Alegre.
Il Forum iniziale andò a costituire cinque punti di lavoro, che sono cinque diversi temi principali della vita culturale della città, ma con una accezione della cultura in senso ampio.
Gli argomenti definiti furono contenuti e contenitori strutturali, che è più strettamente legata a quella che è l’attività culturale e classica della città. Diritti di cittadinanza. Forme di comunicazione e linguaggi. Mutamente anagrafici e generazioni. Risorse e pericoli ambientali.
E quindi temi che, ovviamente, consentivano la possibilità di fare una riflessione su quelli che possono essere i nostri obiettivi di impostazione della città sulle cose che contano, e di come ci si mette in relazione nel mondo su queste cose che contano da qui a qualche anno.
Dal gruppo Contenuto e contenitori culturali è nata anche qualche proposta. Noi abbiamo circa un anno e due o tre mesi che è partito il Forum, nella sostanza.
Molto tempo iniziale è stato speso anche per fare un punto su tutto quello che nella città viene fatto in questi settori, in particolare per questo gruppo Contenuti e contenitori culturali.
Da questo Gruppo stanno maturando ora alcune proposte come si riesce a vivere, per esempio, la città oltre i punti culturali di interesse, come la Biblioteca, l’attività teatrale. Che sono attività consolidate e quindi rimangono. Questo non aveva l’onere di andare a influenzare nell’immediato quella che è la politica culturale dell’amministrazione e le attività culturali in corso, ma di dare ulteriori idee e suggerimenti ma più che altro una prospettiva futura.
Come dicevo, uno degli argomenti su cui sta lavorando ultimamente questo gruppo è una riflessione sui punti d’incontro che vi sono, in particolare per i giovani, nel centro cittadino e in generale della città. In una piccola proposta che era già, in più riprese, stata fatta anche negli scorsi anni, è stata anche accolta come scelta dell’amministrazione comunale, che è quella dell’apertura della biblioteca comunale il sabato mattina e ora, appunto, si sta lavorando per analizzare tutta la parte della prospettiva legata alla costruzione del nuovo Teatro e presto partiremo anche con tutto quello che viene fatto in tema di: Premio letterario, arte, ecc.
Per quello che riguarda le tematiche ambientali sono in fase di stesura delle proposte da parte del gruppo, che riguardano le piste ciclabili del territorio cittadino. Il monitoraggio della rete idrografica in modo da permettere una valutazione del rischio idrogeologico, che non sia frammentata ma che sia complessiva su tutta la nostra area e consentire anche l’utilizzo degli spazi a parco fluviale che si possono trovare su questi percorsi. E presto sarà organizzata dal Gruppo una iniziativa che riguarda l’Arno. 
In questo momento sfruttando le domeniche ecologiche che inizieranno da questo mese, verrà anche fatto un lavoro di ampliamento, di pubblicizzazione nel gruppo in modo che chi è appassionato a queste tematiche che voglia entrare a far parte del gruppo, ne venga messo a conoscenza e ne venga divulgata la conoscenza stessa, appunto, in occasione di queste domeniche ecologiche, facendo dei banchini all’interno delle domeniche ecologiche stesse.
Per quello che riguarda il “Gruppo diritti di cittadinanza”, è quello che ha affrontato maggiore difficoltà di aggregazione. E’ sostanzialmente ancora nella fase di avvio. E’ però stato definito un primo terreno di studio, che sta cercando di coinvolgere le associazioni, per lo meno quelle più rappresentative, delle varie presenze di stranieri che ci sono in città. Si sta occupando, con questo gruppo della Carta dei Diritti Europea, e del tentare di leggerla con una traduzione, che credo sia un compito interessante e ambizioso che se riuscisse potrebbe diventare uno degli ulteriori punti di politica e di governo su questo tema.
Il Gruppo “Mutamenti anagrafici e generazioni” sta portando avanti un progetto di lavoro che riguarda l’avvicinamento delle generazioni più anziane all’informatica.
Questo dovrebbe iniziare la fase operativa in un prossimo vicino futuro. Si occupa delle questioni legate anche al rapporto fra nuove generazioni e anziani, da questo punto di vista.
Il Gruppo che invece si occupa delle “Forme di comunicazione” ha allo studio una rilevazione accurata, una sorta di censimento delle fonti e delle forme di comunicazione che sono attive sul territorio e sta cercando le risorse artistiche ed economiche in città per realizzare un filmato su Empoli che ricostruisca l’identità cittadina così come si è andata evolvendo nel corso degli ultimi decenni.
Quindi, da questa brevissima descrizione perché penso che entrare nel merito sia anche inopportuno. Lo potremo fare, se si vuole, visto che ci sono anche i manifesti di convocazione di una commissione, mi pare, l’ho letto di straforo, di questo gruppo, e quindi si può fare più approfonditamente tutto ciò. Il lavoro è a questa fase, con una necessità doppia.
Finita una fase iniziale di avvio conoscitivo, entrare più nel merito a singole proposte che possono venire dai gruppi e l’altro obiettivo è che, ora che questo assestamento, più o meno, dei gruppi c’è, riuscire ogni gruppo ad allargarlo perché; diciamo, le presenze io non le ritengo scarse, perché siamo nell’ordine delle 15/20 presenze per gruppo, però in effetti non sono presenze tali da dire che siamo di fronte a un Forum che riesce a coinvolgere la cittadinanza. 
E quindi noi dovremo lavorare, una volta che questo assestamento c’è stato, e credo ,sia opportuno farlo ora. Poco opportuno sarebbe stato farlo prima perché si rischiava anche di far trovare una presenza massiccia a una cosa che non aveva avuto ancora un certo assestamento, ma ora riteniamo sia il caso veramente di allargare le cose.
A questo scopo recentemente abbiamo anche dedicato alcune risorse nella acquisizione di una figura esterna che, insieme a questo, ha anche altri compiti di addetto stampa, sostanzialmente: Sandro Bartoli, che sta coordinando con una presenza maggiore il lavoro del Forum e dei Gruppi. Questo, appunto, per cercare di superare anche momenti di organizzazione che ci sono stati negli incontri che non sempre sono stati all’altezza di quello che invece, da ora in poi, è opportuno sia.
I costi per ora sono sull’ordine di qualche milione, nell’aver stampato qualche manifesto e nell’aver fatto questo materiale promozionale.
E’ chiaro che ora, su come si evolverà la situazione, i costi potranno anche aumentare.
E’ ovvio che un Forum non può essere un luogo dove si decidono le cose. Comunque, se entreremo nella fase di decisione di iniziative che hanno un impatto sul bilancio del Comune, significativo sulle scelte del comune stesso, queste iniziative poi saranno oggetto di un confronto in sede istituzionale, a tutti i livelli.
Io credo, primo che questa sia la prospettiva più a lungo termine, di confronto, di partecipazione dal basso. 
Secondo se vi siano progetti che in qualche modo possono essere suggeriti e reperibili, non è certo il Forum che li può in qualche maniera decidere e portare avanti con mezzi propri, ma dovranno passare anche da un confronto istituzionale, ovviamente.

Emilio Cioni 
Sono parzialmente soddisfatto.
Quando il Sindaco parlavo delle 25/30 persone si riferiva alle riunioni principali, quelle che presiedeva lui. Le altre credo siano state un po’ meno partecipate.
Ora io non so quanto siano state le partecipazioni alle varie riunioni. Quelle che no frequentato qualche volta non raggiungono queste dimensioni.
Non vorrei che una parte sulla cultura dipendesse dal fatto che il sindaco ha la delega della cultura, quindi non ha moto tempo per starci dietro, per cui, diciamo che una persona, o un assessore dedicato effettivamente alla sola Cultura, non dico potrebbe, però in qualche modo avrebbe anche maggiore possibilità di intervento e di ricercare, negli anfratti della città e nella storia della città qualcosa che porti uno stimolo più alto verso la cultura partecipata.
Diciamo che delle opposizioni, per esempio c’è stata ultimamente la grossa critica a Berlusconi che si è tenuto la delega degli Esteri, io qui voglio mettere il caso della delega sulla Cultura, in effetti è una delega in un comune che è molto vicina a quella degli Esteri, checché voi ne diciate, perché importa ed esporta, verso i comuni, le provincie e le regioni un qualcosa che avviene nelle città, ed importa quello che viene al di fuori per sviluppare quella che è la cultura.
Quindi, diciamo, mediamente soddisfatto. Spero che il Sindaco faccia spesso questa revisione di tutti i vari gruppi di lavoro in modo che da questi scaturiscano sia degli slanci nuovi sia per vedere quali sono i migliori e si possano portare avanti in quel Forum che dovrebbe dare le nuove direttive culturali un po’ a tutta l’amministrazione e la città.













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr.  Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr.  Mario Picchi

=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

=====================================================================

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
   2) approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
   3) non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1  del Dlgs 267/2000 è     divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3  del Dlgs 267/2000;

	  per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	  per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
   in data ___________
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________;

Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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