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Gruppo Alleanza Nazionale


Empoli, 29 novembre 2005

Oggetto: Interrogazione a risposta orale relativa alla "Museum card".
	
AI Sindaco

I sottoscritti c.c.

Per sapere - premesso che

Ø	Il Consiglio Comunale ha approvato il rinnovo della convenzione del sistema museale "Terre del Rinascimento" e la nuova convenzione avrà validità per 2 anni;

Ø	Il sistema museale persegue in maniera coordinata la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei propri beni culturali, in particolare dei musei dei Comuni (L'iniziativa "Le Terre del Rinascimento" ha riscosso la fiducia della Provincia, della Regione e delle Soprintendenze competenti, enti dai quali ha avuto anche finanziamenti e collaborazioni); 

Ø	Con l'istituzione di un ente gestore delle politiche di cooperazione si dovevano individuare le linee di un progetto strategico per il sistema museale;

Ø	I comuni di Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci riconoscono nel sistema museale "Le Terre del Rinascimento" il proprio strumento per l'attuazione di politiche di cooperazione sovracomunali nella conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali presenti nei rispettivi comuni;

Ø	E' stato istituito un comitato d'indirizzo del sistema museale costituito dai Sindaco dei comuni aderenti al sistema o dai loro delegati a cui spetta il compito di esaminare i progetti di intervento e di sviluppo annuale del sistema medesimo;	

Ø	All'art. 9 "Contributi finanziari di altri soggetti" dello statuto si evidenzia che "Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente convenzione potranno concorrere eventuali contributi erogati alla Regione Toscana dalle province, dalla Regione e da altri enti, nonché da eventuali liberalità e sponsorizzazioni";	

Ø	La Regione Toscana ha cofinanziato con circa 20mila euro,  insieme con un altro fondo da 20mila euro, ad altre istituzioni provinciali, il progetto dell"Associazione Musei dei Ragazzi di Firenze;

 
Ø	Questa carta cumulativa consentirà l'ingresso, a prezzo scontato, in diversi musei di Firenze e provincia;

Ø	La "museum card" avrà durata variabile da tre, cinque o sette giorni per visitare una decina di musei che registrano più o meno gli stessi numeri di ingressi;

Ø	Oltre a scontare l'ingresso ai musei, la card fornirà anche delle facilities per altri servizi, 	quali ristorazione, trasporti, hotel;

Ø	Con la "museum card" i visitatori potranno prender parte anche a tutte le attività curate dall'associazione "Museo dei ragazzi", ponendo i musei aderenti, e quindi anche il Leonardiano, in un'ottica di "fami/y museum", prospettiva che arriva in Italia dal Nord Europa e che propone una fruizione del museo diversa dal solito;

Ø	La cultura è un'industria che rende e sarebbe stato opportuno aver aderito alla "museum card";

Ø	Per ottenere un risultato ottimale sarebbe necessaria però la collaborazione anche di chi eroga servizi per il turismo, come alberghi, ristoranti e quant'altro;

Ø	I musei che aderiranno all'iniziativa "museum card" sono la basilica di Santa Croce, Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, il museo storico topografico "Firenze com'era", il museo Stibbert, il museo Marino Marini, la. Specola, la Sinagoga, il museo di storia della scienza, il Bigallo, la galleria degli Innocenti, il chiostro di Santa Maria Novella;l la casa Buonarroti, la cappella Brancacci, la fondazione Cenacolo di Santo Spirito Agnese Fedeli, nonché il Leonardiano di Vinci;	

Ø	Il solo comune di Vinci con il museo Leonardiano è entrato nel circuito di marketing territoriale e culturale con la "museum card"; 	

Ø	Per quale motivo il Comune di Empoli, pur avendo all'interno del suo territorio il museo della Collegiata il quale, a buon diritto, sarebbe stato ottimamente inserito in una convenzione della "museum card", non abbia operato una scelta in tal senso.
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