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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 28 Del 21/02/2018
OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO "PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI GENERALI
DELLA CULTURA, ANNO 2018." (Torriani prot n.9463 del 06.02.2018)

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 18,30 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del
Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1) SERI Massimo Si 14 MAGRINI Marianna No
2) BACCHIOCCHI Alberto Si 15 MINARDI Renato Claudio No
3) BRUNORI Barbara Si 16 MIRISOLA Stefano No
4) CIARONI Terenzio Si 17 NICOLELLI Enrico Si
5) CUCCHIARINI Sara Si 18 OMICCIOLI Hadar Si
6) DE BENEDITTIS Mattia Si 19 PERINI Federico Si
7) DELVECCHIO Davide No 20 RUGGERI Marta Carmela

Raimonda
Si

8) D'ERRICO Sergio Si 21 SERFILIPPI Luca No
9) FONTANA Giovanni No 22 SERRA Laura Si
10) FULVI Rosetta Si 23 SEVERI Riccardo Si
11) FUMANTE Enrico Si 24 TARSI Lucia Si
12) ILARI Gianluca No 25 TORRIANI Francesco Si
13) LUZI Carla Si

Presenti: 18  Assenti: 7
Hanno giustificato l'assenza i Signori:FONTANA Giovanni -ILARI Gianluca -MIRISOLA
Stefano -
FULVI  ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria
Generale Comunale  RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: LUZI  CARLA, OMICCIOLI  HADAR, PERINI
FEDERICO.
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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO "PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI
GENERALI DELLA CULTURA, ANNO 2018." (Torriani prot n.9463 del
06.02.2018)

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Serfilippi, Minardi, Magrini e
Delvecchio.
E' uscito il consigliere Minardi.
Sono presenti n. 21 consiglieri.

La Presidente dà la parola al consigliere Torriani per illustrare l'ordine del giorno presentato dallo
stesso ed acquisito agli atti del Comune in data 06.02.2018 con prot. n. 9463.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo ampia discussione, mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui
risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21
VOTANTI:16
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 5 (Delvecchio, Magrini, Omiccioli, Ruggeri, Serfilippi)

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno presentato dal consigliere citato in premessa e che, allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, il tutto come si evince dal verbale
sottoriportato:

...omissis...

"PRESIDENTE
Passiamo al punto n. 5:

Odine del giorno "Per l'organizzazione degli Stati generali della Cultura, anno 2018". 
Questo ordine del giorno è stato sottoscritto e viene presentato dal Presidente della Commissione
Torriani ed è chiaramente a nome di tutta la Commissione consiliare. 
Prego, Consigliere Torriani, se vuole illustrare l'ordine del giorno. 

CONSIGLIERE TORRIANI:
Grazie, Presidente. Questo ordine del giorno viene presentato per sostenere l'organizzazione
degli Stati generali della Cultura. Era un'intenzione che l'amministrazione comunale aveva già
espresso e quindi come VI Commissione vogliamo sostenere con forza questa iniziativa che
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crediamo che debba essere un momento molto importante per la nostra città perché la cultura è
un passaggio non secondario sia per definire, potremmo dire, la vocazione della nostra città, sia
anche per sviluppare quello che è importante anche ai fini educativi e formativi soprattutto delle
nuove generazioni e l'altro aspetto non secondario che questo ordine del giorno richiama sono le
implicazioni che la cultura può avere con il turismo e con lo sviluppo economico della nostra
città, del nostro territorio. 
L'intenzione è quella di creare un evento molto importante capace di coinvolgere tutte le
istituzioni culturali della nostra città, tutti i livelli amministrativi a partire da noi Consiglieri
comunali. L'altro passaggio non secondario è coinvolgere il ricco mondo delle associazioni della
nostra città impegnate nelle attività culturali, che sappiamo sono tante. 
Il documento è stato discusso in Commissione dove c'è stato un approccio abbastanza
ecumenico; anche il Consigliere di minoranza Mirisola, che questa sera non c'è, l'ha votato e il
consigliere Fontana si è astenuto, ma comunque durante il dibattito si è espresso con parere
favorevole. 
L'intento è che questo documento, che è stato protocollato con la firma del Presidente della VI
Commissione, in realtà sia un documento condiviso con tutto il Consiglio. Chiaramente
l'amministrazione comunale avrà un ruolo di guida nell'organizzare questo evento e di sintesi, ma
tutte le componenti della città sono invitate a partecipare. 
Senza intervenire sui vari temi che in questo ordine del giorno vengono descritti visto che è stato
discusso in Commissione, penso che magari, anche per l'economia del nostro Consiglio, adesso
non valga la pena che io entri nel merito, se non per sottolineare che c'è stato un passaggio
fondamentale: questo evento deve coinvolgere il ricco mondo delle associazioni e un ruolo
importante dovrà avere anche la Consulta delle associazioni che il Comune di Fano ha istituito.
Questo è un passaggio che anche politicamente abbiamo visto che è delicato e quindi pensiamo
che questo evento debba avere anche questa impronta. 
L'altro passaggio importante è che gli Stati generali devono essere un momento propedeutico per
sostenere la candidatura della nostra città quale Capitale italiana della Cultura, quindi per
partecipare al bando che dovrebbe uscire nel 2018 e sostenere questa candidatura per il 2021.
Chiaramente è un auspicio molto ambizioso, molto impegnativo; quello che secondo noi è
importante è sicuramente iniziare un processo virtuoso che poi possa anche sostenere in maniera
efficace la candidatura di Fano a Capitale della Cultura italiana. Sappiamo che è un progetto
molto ambizioso, ma è importante in certi momenti incentivare dei meccanismi, dei processi
virtuosi. Poi l'obiettivo chiaramente è molto alto, ma anche se non si dovesse raggiungere,
comunque il fatto di aver coinvolto la città in una riflessione culturale con questa idea così
generale pensiamo che sia un momento virtuoso. 
Come tutti gli ordini del giorno, il dispositivo impegna il Sindaco e la Giunta a organizzare gli
Stati generali della Cultura entro i primi mesi di quest'anno, sicuramente prima dell'estate,
perlomeno l'intento mi sembra che sia questo. Rinnovo l'invito da parte di tutti i Consiglieri che
condividono questo ordine del giorno a sottoscriverlo. Grazie. 

PRESIDENTE:
Ringrazio il Presidente della Commissione Francesco Torriani. 
Rinnovo l'invito a chi vuole sottoscrivere l'ordine del giorno a farlo. 
Iniziamo gli interventi e do la parola alla consigliera Tarsi. 

CONSIGLIERA TARSI:
Una domanda: qual è il livello di partecipazione previsto per le scuole? Lo chiedo perché in
questi anni i licei soprattutto, il "Nolfi", il "Torelli", sono diventati una fucina di proposte
culturali, di ottimo livello peraltro. 
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PRESIDENTE:
Ringrazio la consigliera Tarsi. Poi risponderà l'Assessore. 
Se ci sono altre domande possono essere fatte. Se non ci sono altre domande, teniamo conto,
Assessore, di questa domanda della consigliera Tarsi e diamo inizio agli interventi. Poi, nel
parere della Giunta, l'Assessore risponderà. 
Prego, consigliera Luzi. 

CONSIGLIERA LUZI:
Grazie, Presidente. Io condivido naturalmente il documento e ringrazio la Commissione che ci ha
lavorato, però vorrei fare una piccola precisazione che riguarda l'Assessore alla cultura del
Comune di Urbino Vittorio Sgarbi. Io dico chiaramente che non voterò nessun documento che
riguarda Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi ha avuto parole oscene nei confronti di una donna, ha
avuto parole oscene per il leader del Movimento 5 Stelle, ha avuto parole oscene per tante altre
persone. Sarà un famoso critico d'arte, sarà una persona di cultura, ma non sa relazionarsi con la
vita, non sa stare nei luoghi pubblici e io lo dico. Questo documento l'ho condiviso con le donne
della coalizione, ma non voterò nulla che prevede finanziamenti dove c'è la figura di Vittorio
Sgarbi. Volevo solo dire questo. Ringrazio chi ha lavorato a questo documento, ringrazio chi l'ha
condiviso, ma per questa parte purtroppo io non ci sono. Grazie. 

PRESIDENTE:
Ringrazio la consigliera Luzi. Mi permetto di dire che basta non prevedere finanziamenti futuri,
se poi è un resoconto del passato, questo è impossibile, ma l'importante è che non ci siano
finanziamenti futuri perché condivido perfettamente quello che è stato detto. Abbiamo già avuto
modo di far presente all'assessore Marchegiani questa cosa, che ci ha, tra l'altro, anche
rassicurati. 
Ci sono altri interventi? Prego. 

CONSIGLIERA TARSI:
Una domanda sullo stato di fatto di Art Bonus. L'ho seguito in parte e poi si è un po' sciolto al
sole, non lo so, chiedo aggiornamenti. 

PRESIDENTE:
Quindi c'è anche questa domanda. 
Ci sono altri interventi? La parola al consigliere Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Grazie, Presidente. Io volevo solo giustificare il fatto che noi ci asterremo non tanto perché l'idea
di per sé sia malvagia, ma per come ci si sta arrivando. Secondo noi purtroppo il settore culturale
e turistico della nostra città non ha un assessorato, purtroppo, che lo stia seguendo in modo
completo. Non solo, abbiamo avuto anche tutto il percorso di "Orizzonte Fano" che comunque ha
trattato anche l'aspetto culturale. Il bisogno di avere adesso la proposta di un'organizzazione degli
Stati generali della Cultura mi sembra un di più che forse lascerà il tempo che trova; insomma,
alla fine probabilmente non verrà praticamente fuori nulla di nuovo rispetto a quello che già
conosciamo, quindi forse, più che fare queste cose più o meno formali, sarebbe ora invece che la
nostra amministrazione prendesse in mano veramente la situazione culturale della città e portasse
delle soluzioni concrete visto che ormai sono tre anni e mezzo o quattro che avete a che fare con
la nostra città. Grazie mille. 
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PRESIDENTE:
Ringrazio il consigliere Omiccioli. 
Ci sono altri interventi? La parola al consigliere Serfilippi, prego. 

CONSIGLIERE SERFILIPPI:
Grazie, Presidente. Anch'io mi collego a quello che ha detto poc'anzi Omiccioli. Per carità, dopo
tre anni e mezzo, quattro anni, è sicuramente utile fare gli Stati generali della Cultura e magari
anche candidare Fano a Capitale della Cultura per il 2021, anche se onestamente molti
investimenti in tema di cultura questa Giunta, questa amministrazione ha preferito lasciarli in
secondo piano, penso alla Corte Malatestiana, penso al Museo Civico, penso anche ad altri
monumenti fanesi. Perlomeno un intervento molto importante, quello sulla Rocca Malatestiana, è
stato portato avanti dai lavori pubblici e sicuramente quello è un gioiello di cui godranno i fanesi
da qui in avanti, abbiamo visto già questa estate le iniziative che sono state fatte in quel luogo.
Però gli Stati generali della Cultura non è solo quello, c'è anche tanto altro. Sinceramente questo
ordine del giorno mi trova un po' titubante perché gli Stati generali della Cultura li potete
tranquillamente organizzare domani con l'Assessore. 
Io, Marchegiani, la critico spesso, avrà visto che in quest'ultimo anno è molto nei miei pensieri,
però sul settore culturale – a parte quest'ultima cosa sulla Pandolfaccia che credo sia stata gestita
molto male, poteva essere gestita un po' meglio, ci torneremo – credo che abbia fatto un bel
lavoro, lo dico tranquillamente qui, a questi microfoni, non ho problemi. Sul turismo, gli eventi,
le manifestazioni avremo modo di parlare, però sulla cultura è stato fatto un buon lavoro.
Secondo me l'Assessore, siccome ha gestito bene questo settore, non ha bisogno di un ordine del
giorno di tutto il Consiglio comunale per fare gli Stati generali della Cultura, può benissimo da
domani convocare gli Stati generali della Cultura. Io mi ricordo – poi magari lo chiedo anche
all'Assessore – che la Consulta della cultura ancora esiste, quindi partire da lì anche per
l'organizzazione di questi Stati generali sicuramente è utile e opportuno, anche perché il ruolo e
la funzione della Consulta della cultura erano proprio di riunire tutte le associazioni culturali,
programmare insieme i capitoli di bilancio della cultura. Addirittura c'era un'iniziativa che non so
se sia stata portata avanti in questi anni, credo di no, probabilmente per problemi di bilancio mi
viene da pensare, altrimenti era un'iniziativa positiva che portava avanti la Consulta per
promuovere tutte le associazioni culturali in tutti gli ambiti, dalle donne all'orchestra, a tutti i vari
settori che ruotano intorno alla cultura che venivano rappresentati lì. Io mi ricordo che il
presidente era Marco Labbate, tra l'altro persona che stimo e di grande caratura culturale e
politica, che purtroppo ho visto, non so per quale motivo, essere quasi scomparso dalla
circolazione... 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE SERFILIPPI:
Vive a Torino? Me ne dispiace perché Marco veramente era una persona in gamba che ha dato
tanto per questa città... 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE SERFILIPPI:
È vivo, sì, ci mancherebbe, però non sapevo che si era spostato. Non conosco il nuovo presidente
della Consulta della cultura, ma mi auguro che l'Assessore, quando convocherà questi Stati
generali, parta dalla Consulta della cultura e quindi dal presidente Vito Inserra. Grazie. 
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PRESIDENTE:
Ringrazio il consigliere Serfilippi. 
La parola al consigliere Perini. 

CONSIGLIERE PERINI:
Grazie, Presidente. Approfitto di questo ordine del giorno, che ovviamente condivido in pieno,
per suggerire anche una riflessione un po' più ampia sul tema della cultura, perché siamo sempre
tutti, credo, portati a pensare erroneamente, quando si parla di cultura, che si parla sempre e solo
di musica, di arte, di letteratura, di beni monumentali, di teatro. In realtà la cultura è un concetto
che abbraccia a trecentosessanta gradi un po' tutta la nostra vita e mi piacerebbe che questi Stati
generali prendessero in considerazione anche gli aspetti legati alla cultura scientifica di cui non si
parla mai, ma di cui il nostro Paese avrebbe molto bisogno. Il nostro è un Paese che ha sempre
investito poco nella ricerca scientifica ad esempio, ne soffriamo molto, invece questo è un tema
che dovrebbe essere portato all'attenzione di tutti perché poi da una maggiore consapevolezza
delle persone nasce di conseguenza anche una maggiore consapevolezza della classe dirigente e
quindi si può innescare un meccanismo virtuoso che può portare a una crescita della società, ad
una crescita del nostro Paese. Anche parlare di cultura dei popoli, perché lo scambio di idee, di
contaminazioni, in questa epoca di globalizzazione, è senz'altro una cosa che allo stesso modo
può far crescere la nostra comunità. Ben venga, quindi, questa iniziativa, questa convocazione
degli Stati generali, nella speranza che ci sia un coinvolgimento a trecentosessanta gradi su tutte
le varie forme di cultura. 

PRESIDENTE:
Ringrazio il consigliere Perini. 
La parola alla consigliera Tarsi, prego. 

CONSIGLIERA TARSI:
Parlare di cultura mi chiama a nozze e quindi inevitabilmente intervengo per dire che qui non
esistono suddivisioni pregiudiziali, ben venga tutto lo spazio possibile e disponibile alla cultura,
laddove cultura però ha la "C" maiuscola e non ci sia cultura umanistica versus cultura
scientifica. Lo spazio in città, per esempio, per tutto quello che è il comparto della cultura
scientifica ha la sua attenzione perché già il liceo "Torelli" sono anni che organizza una serie di
convegni in pomeridiana che sono rivolti alla città, quindi una sensibilità c'è; c'è una
collaborazione in rete con la Villa del Balì, c'è una collaborazione in rete con le università che
abbiamo sul territorio, che giocano in casa, con una disponibilità ampissima. Tutti i docenti delle
materie scientifiche (matematica, statistica, scienze e biologia, chimica) collaborano
regolarmente con noi delle scuole. Adesso stiamo pensando a un laboratorio condiviso in real
time proprio per poter lavorare con loro in modalità sperimentale, strumentale. 
Ben venga tutto questo soprattutto laddove cultura è un termine che offre il connubio con i
giovani, allora sì che incominciamo a parlare di giovani, perché quando parliamo di cultura
significa che dobbiamo dare il focus alla creatività giovanile. Adesso poi i nostri ragazzi
partiranno con tutta la progettazione di " Eutopia" e quindi hanno molte proposte interessanti da
fare. 
Un'attenzione e un monito in qualche modo: evitiamo i personalismi perché purtroppo negli
ambiti culturali ci sono figure che hanno bisogno di un po' di protagonismo. Diamo molta
attenzione ad evitare i personalismi e le captatioin qualche modo elettorali o politiche;
evitiamolo perché a quel punto così come do la mano avanti, tiro la mano indietro. Ben venga,
però, una condivisione di temi culturali. 
Mi viene in mente l'esperienza A.Gi.Mus, "Musica Giovani", relegata durante quest'anno in
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quell'orribile Aula Magna del "Gandiglio", esperienza che ha portato a Fano una degli interpreti
internazionali di Chopin, qualcosa da brivido, nella mia vita non avevo mai ascoltato una cosa
così. Eravamo venti persone nell'Aula Magna del "Gandiglio", non va bene. Ce le abbiamo in
casa, giochiamocele bene queste opportunità. Sono una ricchezza per noi e sono una ricchezza
economica; è brutale dirlo, però sono anche una ricchezza economica, ma vanno spese bene. 
Do il mio appoggio, do la mia condivisione, a patto che tutto venga trattato con estrema cautela.
Grazie. 

PRESIDENTE:
Ringrazio la consigliera Tarsi. 
La parola alla consigliera Cucchiarini, prego. 

CONSIGLIERA CUCCHIARINI:
Intervengo solo per dire che credo che lo spirito della richiesta dell'ordine del giorno di
organizzare gli Stati generali della Cultura sia stato assolutamente percepito dalla consigliera
Tarsi e la voglio ringraziare per come ha interpretato e restituito questa cosa perché l'abbiamo
pensata in Commissione proprio in questo senso, sia come un punto sulle cose già fatte da questa
amministrazione, ma anche un focus per cercare di allargare e di mettere maggiormente a sistema
cose che in questa città si fanno veramente in abbondanza, senza che ci sia qualcuno più
protagonista di qualcun altro o una cultura più importante di un'altra. Io credo che sia veramente
bella questa interpretazione che ha dato ed è sicuramente il senso di questo ordine del giorno,
volevo solo dirlo a microfono e mi fa molto piacere. 

PRESIDENTE:
Ringrazio la consigliera Cucchiarini. 
Non ho altri iscritti a intervenire. A questo punto sono finiti gli interventi e do la parola
all'assessore Marchegiani per il parere della Giunta; nel suo intervento risponderà anche alle due
domande poste dalla consigliera Tarsi. Prego. 

MARCHEGIANI STEFANO:
Grazie, Presidente. Devo dire effettivamente che era nelle intenzioni dell'assessorato, come
ricordava Serfilippi, farlo, ma nel momento in cui ho avuto anche la sollecitazione della
Commissione, benissimo, è un rafforzamento, perché sono convinto anch'io che questo momento
debba essere un momento di tutti, quindi assolutamente senza personalismi; un momento che
coinvolga la città, le rappresentanze, un momento di crescita di Fano, che parlando di cultura,
parla di uno dei vettori dello sviluppo che ha ricadute, come avete già detto voi, che sappiamo
molto bene. Nella fattispecie, nel mio assessorato, sappiamo che un terzo di quanto si investe in
cultura ricade in turismo, ma ricade in una serie di attività molteplici e noi sappiamo che questa
città ha una vocazione, con la crisi del manifatturiero, con la crisi della pesca, anche e soprattutto
da sottolineare in ambiti invidiabili da parte del mondo che Fano può vantare facendo rete con un
territorio molto straordinario. 
Lo dico anche alla consigliera Luzi che giustamente sottolineava una situazione che ci ha ferito
tutti profondamente, però la relazione con Urbano e la relazione con Pesaro è a prescindere dai
personaggi che ricoprono pro tempore il ruolo di assessore alla cultura, con cui si è fatta
un'operazione patrocinata anche dal Ministro Franceschini che è la bigliettazione unica che ha
prodotto a Fano un distacco di 9 mila biglietti da 10 euro, una cosa che mai era accaduta per una
mostra che comunque ha prodotto molto per la città. Poi io sono assolutamente d'accordo che una
frontiera vada eretta su certe questioni, voglio dirlo subito per sgombrare il campo. 
Quale sarà la partecipazione delle scuole? Massima evidentemente. Io aspettavo il voto di stasera
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per cominciare da subito... 

(Intervento fuori microfono)

MARCHEGIANI STEFANO:
Non ci poteva essere perché parte da stasera l'organizzazione. Poteva succedere tutto, quindi
abbiamo aspettato per rispetto del Consiglio comunale dove l'ordine del giorno veniva proposto.
Se stasera abbiamo il semaforo verde, immediatamente parte la sensibilizzazione, l'informazione
con tutte le scuole per i motivi che diceva lei, Consigliera, che sono ampiamente condivisibili,
anche perché lei citava "Eutopia" che nasce con il patrocinio del mio assessorato e di quello delle
biblioteche, sappiamo il suo valore e le sue enormi potenzialità. Gli Stati generali sono fatti
proprio per questo, per fare un bilancio critico di quello che si è fatto fino a qua e poi per capire
come concludere questa parte indipendentemente da chi governerà Fano, per lasciare un'eredità
di proposte e di disegni per la città che devono essere condivisi da tutta la città perché questo è
quello che ci preme. 
È ovvio il desiderio del Sindaco e di noi tutti di misurarci e lo volevamo fare quest'anno; poi,
secondo me saggiamente, abbiamo ritirato l'intenzione di una candidatura perché c'era Macerata e
quindi era bene che ci fosse una sola città nelle Marche e tentare nel 2021, come si diceva, per
misurarci con cose che resteranno alla città, con un progetto che comunque resterà alla città, con
qualche realizzazione che resterà alla città perché ricordo che la candidatura a Città della Cultura
è un progetto delle cose che si vogliono fare, quindi non è un libro dei sogni, ma bisogna
dimostrare molto bene, se ci si candida, cosa si è fatto, cosa si vuole fare e per quale motivo ci si
candida. Comunque diventa una palestra per tantissime città che ogni anno partecipano, sono una
cinquantina all'anno; ovviamente è bello, stimolante. Ovvio, se si riuscisse ad arrivare tra le dieci
finaliste sarebbe già un grande risultato. Macerata non ci è riuscita quest'anno, ha vinto Parma,
ma diventa un buon anno, interessante per tante questioni, per permettersi alla prova, per mettersi
a confronto. 
Per quanto riguarda l'Art Bonus – vengo alla seconda domanda – in due anni ha consentito di
veicolare 48.700 euro di donazioni da parte di privati. Devo dire che per un comune come Fano è
una cifra importante, noi siamo nella graduatoria tra le prime città d'Italia, vista la popolazione,
per un'attenzione interessante, una sensibilità. Peraltro più si conosce l'Art Bonus, più funziona.
Anche in momenti di crisi, grazie allo sgravio fiscale, diventa un meccanismo appagante per chi
ha a cuore di fare donazioni non a casaccio, ma mirate a salvare il patrimonio e i beni culturali.
Peraltro la legge si sta estendendo anche a situazioni che prima non lo prevedevano e quindi
speriamo di continuare su questa falsa riga perché mi pare che stia dando buoni risultati. 
Che l'Assessore non segua il suo campo dico di no, ho un parere molto differente; magari sui
risultati possono convenire che non ci sia la stessa soddisfazione. C'è molto da fare, ma io sono
convinto che la nostra città abbia recuperato uno spazio sul tema della cultura molto importante;
lo vediamo nelle collaborazioni, lo vediamo con un museo nuovo che è il Museo della Flaminia,
lo vediamo con 49 Comuni che chiedono di aderire alla piattaforma, compreso Rimini, lo
vediamo con aziende, con imprenditori che attiveranno – abbiamo presentato a Cagli già il pool
di imprese, un po' di Fano, un po' di Fossombrone, un po' di Cagli – il progetto nato con la
precedente amministrazione e attuato con questa, si sta concludendo, ma ci sono anche le
partnership. 
Io credo che la candidatura che abbiamo già presentato sia un progetto interessante – siamo i
primi in Italia – come città leonardiana (Vitruvio e Leonardo). Tanto c'è da fare, però credo che il
recupero anche dei beni monumentali, il Bastione riaperto, la Rocca... Vorrei ricordare a
Serfilippi, che mi tiene d'occhio, che tutti i monumenti sono gestiti dal mio assessorato, tutti,
quindi quello che avviene alla Rocca, quello che avviene al Bastione, quello che avviene in altre
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zone del centro storico lo gestiamo noi – ma questo avviene sempre, avviene anche per gli altri
assessorati alla cultura – chiaramente in collaborazione con l'assessorato ai lavori pubblici con
cui ragioniamo e riflettiamo sugli assi di finanziamenti e sugli interventi che ci hanno consentito
di mettere 800 spettatori in un contenitore straordinario su cui si continuerà a investire
evidentemente. 
Siamo allo snodo, questo tema interessa tutti, non è un problema di propaganda, non lo dico per
fare la lista della spesa delle cose che abbiamo fatto. Posso sbagliare, ma credo che qui ci sia una
grande occasione di sviluppo, di coinvolgimento degli imprenditori, dei giovani e della
cittadinanza perché Fano è veramente ricca di potenzialità, di persone che le possono far
lavorare, è una città straordinaria. 
Torneremo, come diceva lei, sull'equivoco, secondo me, della Pandolfaccia, ma il fatto stesso di
stare per costituire il Centro Studi Malatestiani, di aver mostrato nel Gran Tour della cultura
alcuni dei 112 Codici Malatestiani – di cui pochissimo si sa perché solo due sono stati in qualche
modo tradotti – darà uno slancio proprio a quel settore su cui gruppi folcloristici che hanno avuto
il buongusto di seguire culturalmente questa tradizione potranno essere valorizzati. Si tratta,
quindi, di far crescere tutta la città in una direzione e tutti avranno una bella soddisfazione. 
Chiaramente il parere dell'amministrazione è favorevole. Ci impegneremo insieme, ragioneremo
su come organizzare gli Stati generali, partiremo dal coinvolgimento della scuola, del mondo
della scienza e del mondo della cultura umanistica, di tutti i mondi della cultura, potrebbe esserci
anche il cibo perché cultura e cibo hanno molte interfacce, lo sapete, quindi i mondi sono tanti. È
un'occasione per comprendere un primo grande appuntamento di riflessione e capire dove andare,
che fa il paio anche con quanto fatto con "Orizzonti Fano" per cui noi abbiamo dato un nostro
apporto in quella serie di conferenze per capire bene dove la città può andare. 

PRESIDENTE:
Ringrazio l'assessore Marchegiani. 
Pongo in votazione il punto n. 5: "Odine del giorno "Per l'organizzazione degli Stati generali
della Cultura, anno 2018".
Apro le operazioni di votazione. 

VOTAZIONE

PRESIDENTE:
Chiudo le operazioni di votazione. 
Presenti 21, votanti 21, favorevoli 16, astenuti 5. Approvato all'unanimità."
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La  Presidente La Segretaria Generale
F.to digitalmente F.to digitalmente

Fulvi  Rosetta Renzi  Antonietta
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all’Albo Pretorio.
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