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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 24 Del 22/02/2012
OGGETTO:

INTERROGAZIONE SU RISULTATI CONCRETI E RIPARTIZIONE DELLA SPESA
PER LA SECONDA EDIZIONE 2011  DE "LA BELLEZZA SALVERA' IL MONDO"
(OMICCIOLI H., 24.11.2011)

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 18,00 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco No 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico Si
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 26  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, 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 il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Nicusanti  Mauro, Sartini  Giuliano, Torriani
Francesco.  
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t.3

Oggetto:
INTERROGAZIONE SU RISULTATI CONCRETI E RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER LA
SECONDA EDIZIONE 2011  DE "LA BELLEZZA SALVERA' IL MONDO" (OMICCIOLI H.,
24.11.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Aiudi, Ciancamerla. Sono usciti i Consiglieri Ilari,
Gresta.

SONO PRESENTI N. 25 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 24.11.2011, P.G. n. 78654, che si allega alla
presente, parte integrante e sostanziale della stessa;

In merito alla predetta interrogazione si apre un dibattito, al fine di chiarire il contenuto della
stessa;

Il tutto come si evince da contenuto del resoconto che viene sottoriportato.

.... omissis ....

PRESIDENTE
Passiamo al punto 4.
"Interrogazione sui risultati concreti e ripartizione della spesa per la seconda edizione 2011 de La
bellezza salverà il mondo", a firma del Consigliere Omiccioli.
"Il sottoscritto Adar Omiccioli, Consigliere comunale Lista Civica Fano 5 Stelle, premesso che l'attività
culturale nella nostra città deve essere valorizzata e potenziata soprattutto per l'accrescimento umano e
civico dei cittadini fanesi, ma anche dei numerosi turisti, che un'attenta strategia culturale deve essere
efficiente ed efficace nel raggiungere gli obiettivi che si propone;
Che per la seconda parte de La bellezza salverà il mondo 2011 sono stati impegnati ben 19 mila euro,
determinazione di spesa numero 1316 del 23.06.2011;
Interroga il Sindaco per sapere:

A) Su che programmazione e previsione di spesa sono stati ripartiti i 3500 euro per progettazione
grafica, pubblicità e promozione, 8500 euro per coordinamento vario e allestimenti, 6000
euro compenso artisti, 1000 euro per ospitalità varie e organizzazioni. Totale 19 mila euro.;

 B) Se esistono documenti o atti ufficiali sull'affluenza nelle precedenti manifestazioni del
progetto di lettura in pubblico che giustifichino un così ingente dispiegamento di
risorse economiche pubbliche".

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Una piccola integrazione, perché c'è stata un'ulteriore determina su queste spese.
Per il primo punto, progettazione grafica, pubblicità e promozione, oltre i 3500 euro ricordati, ne sono
stati aggiunti altri 1500. Per ospitalità varie e organizzazioni oltre ai 1000 euro ricordati sono stati
aggiunti 800 euro.
In più, c'è una nuova voce Compensi agli attori di 1200 euro.
Se fosse tutto integrato sarebbe meglio.

PRESIDENTE:   
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Le risponde su questa interrogazione l'Assessore alla cultura professor Mancinelli.

ASSESSORE MANCINELLI:   
Grazie Presidente. Condivido senza alcuna remora le premesse che fa il Consigliere Omiccioli, solo una
lieve riserva su quel "ben 19 mila euro" che poi è la questione da affrontare.
Le leggo tutte le cifre, però, alcune premesse mi sembra vadano fatte.
La bellezza salverà il mondo non è solo un'iniziativa tra le altre, è lo spirito, l'obiettivo, il progetto che
informa tutta l'attività dell'Assessorato.
Di cosa si tratta? È il tentativo di incentrare l'attività della cultura e di dare un'interpretazione della
cultura come bellezza, al di là dell'evento e dello spettacolo, pure legittimi, al di là del dibattito e
dell'informazione a livello puramente cognitivo, razionale, pure importantissimi.
È il tentativo di fondare la cultura come esperienza estetica o di dare una forma alla cultura come
esperienza estetica, cioè, di favorire il sentimento della bellezza, non solo di restare estasiati e di
divertirsi.
La bellezza è un sentimento, leopardianamente si direbbe "un'affezione".
Nelle pagine de L'idiota viene definita come "capacità di vivere i sentimenti degli altri, come
compassione, come condivisione, come forma massima dell'amore". Non è un'esperienza elitaria e
snobistica, perché è alla portata di tutti.
Crocianamente (per Croce) si verificherebbe quando si sospende la nostra attività pratica, politica,
economica. Se uno pensa alla politica non ha un'esperienza estetica, se pensa ai debiti, non può avere
un'esperienza estetica.
Per favorire quest'esperienza, chiaramente ci vogliono alcuni accorgimenti, ci vuole un po' di cura.
Le letture che facciamo non sono solo letture a voce alta, perché allora sarebbe troppo facile, bisogna
lavorarci un po'.
Le lettrici di quest'anno, ma i lettori degli altri anni, provano come veri attori. Bisogna creare
l'ambientazione, il clima, la situazione.
Per questo abbiamo letto fuori dalla sala Verdi, che pure è molto bella, ma non si presta, perché ha un
distacco tra il palcoscenico, tra chi lavora e chi assiste che non crea quella vicinanza, quel
coinvolgimento.
Per questo abbiamo cercato i salotti di vecchi nobili palazzi, perché si prestavano per l'ambientazione
dell'Idiota e si prestavano moltissimo per la Recherche di Proust.
Abbiamo aggiunto la musica per creare l'atmosfera, abbiamo aggiunto una lettrice che iniziasse a leggere
in francese. Le ragazze si sono vestite con abiti dell'epoca, hanno messo parrucche, si sono truccate, non
hanno improvvisato.
L'ultima lettura, Consigliere, in cui l'ho vista uscire, era quella meno lavorata, ma volutamente, perché la
lettura era accorciata a venti minuti per fare poi il dibattito.
Il dibattito si poteva fare anche alla sala Verdi. Abbiamo preso questa sala per fare il dibattito perché ci
costava di meno tutto sommato, costava di più con le altre ambientazioni, ma non perché le avessimo
dovute pagare, ma perché bisognava portare tutta la strumentazione e spostarla ogni volta.
Abbiamo fatto sei incontri, le spese ci sono, c'è poco da fare. Dopo le elencherò.
Al di là di ogni osservazione, noi che ci abbiamo lavorato, alla fine siamo soddisfattissimi, sia per il
pubblico che è venuto e un po' è stato anche mandato via perché non sempre ha trovato posto.
In una sala del conte Borgogelli, siccome entravano poche persone di numero, abbiamo ripetuto il
pomeriggio due volte, ma alcuni se ne sono dovuti andare perché non c'era posto.
Per queste cose qui, non si possono avere folle di persone, perché ci vuole quel contatto con chi legge.
In quella sala del conte Borgogelli a palazzo Borgogelli è entrato anche Swann, che ha incontrato Odette
in una pagina bellissima della Recherche, in cui c'era una sensualità che serpeggiava e che si sentiva
veramente.
Altre pagine sono state anche molto belle, che soltanto leggendo hanno reso l'idea dell'intensità
dell'opera.
Qualcuno avrebbe potuto dire come si fa a leggere Proust, che ci sono dei periodi lunghi mezza pagina,
che a leggerli a volte ti perdi?



Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2012 prop. n. 26832 pag. 4

Sa come hanno fatto, tutte le incidentali, quando trovi il soggetto e dopo viene ripreso sei, sette righe de,
tutte le incidentali le leggeva un altro, per cui leggevano contemporaneamente in due, uno teneva il filo e
l'altro leggeva l'incidentale.
Bisogna lavorarci su questo. Io all'inizio avevo paura di presentare la Recherche perché la lettura è
difficile, è stato più facile leggerla lì che avere il libro davanti.
Bisogna dare anche che l'opera è stata sfrondata, c'è stato un lavoro serio.
Non è questa comunque l'atmosfera giusta, se volessimo approfondire mi piacerebbe, perché vi potrei
portare qui anche chi ci ha lavorato direttamente. Posso anche fare i nomi, tanto si conoscono. Marco
Florio, le lettrici, le attrici.
Quest'anno abbiamo preso le attrici perché molti personaggi della Recherche, che sono donne, nella
realtà erano uomini.
Far leggere dalle donne aveva già un'altra forza.
Comunque, leggo le cifre.
Progettazione grafica 1000 euro, stampa del materiale promozionale 890 euro, pubblicità e promozione
(velo, totem, stendardo) 1900 euro, giornali e radio 1000 euro, sartoria 1080, parruccheria e trucco (che
sono intervenuti cinque volte) 1815 euro, supporto logistico e service (audio e luci) 3900 euro, servizio
fotografico 350 euro, il buffet (abbiamo offerto il the in cinque delle sei letture, nell'ultima no) 478 euro,
i fiori 134 euro, l'adattamento scenografico 990 euro, il compenso agli artisti 5667 euro, l'ospitalità 173
euro.
Abbiamo fatto sei incontri, il professor Gualtiero De Santi è venuto tre volte da Urbino, è venuto
all'incontro iniziale, è venuto all'incontro con gli studenti della Polloni e poi in quello finale.

PRESIDENTE:   
Consigliere Omiccioli, prego.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
De Santi, quindi, ha preso 1200 euro per le due volte che è venuto? Compenso relatore 1200 euro
nell'ultima determina?

ASSESSORE MANCINELLI:   
No, mi scusi, questo glielo lascio.
Lei legge da un preventivo, per fare la determina, per impegnare la cifra c'è bisogno di un preventivo.
Probabilmente lei legge dal preventivo, questa è la distinta con tutte le spese.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Grazie Assessore, anche per la passione, che non è in stile burocratese, con cui ha risposto.
Lei ha parlato di compassione, questa parole si può intendere in due modi, comunque, la intendiamo in
senso positivo.
Apprezzo il fatto che questa è stata un'iniziativa non elitaria ma alla portata di tutti, però a me resta
strano il fatto che al massimo a ogni incontro ci potevano essere al massimo 150 persone.
Questo non giustifica una spesa enorme secondo me per la progettazione grafica, la stampa del materiale,
etc.
Il prossimo anno facciamo prima a mandare una lettera a casa delle trecento, quattrocento persone che
hanno girato all'interno di questa manifestazione e abbiamo risolto il problema.
La spesa per la progettazione grafica, pubblicità e promozione 5000 euro in totale circa, mi sembra
veramente esagerata purtroppo.
Questa non è una buona cosa.
Per quanto riguarda la parruccheria 1800 euro, non male anche questa, una bella cifra, service 4000 euro,
quasi 1000 euro a incontro.
Queste sono le cifre un po' più elevate.
Ribadisco il fatto che non siamo contro iniziative del genere assolutamente, tutto quello che porta cultura
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a Fano per noi va bene, però auspichiamo una spesa più oculata soprattutto per la promozione, per la
logistica, tutto quello che gira attorno.
Abbiamo sentito parole belle, la bellezza salverà il mondo, però, probabilmente io sarò più concreto, ma
bisogna fare un'analisi costi/benefici.
Se per 150 persone andiamo a spendere questo po' po' di roba, non so se il gioco vale la candela!
Non dimentichiamo che le location dove sono stati svolti questi appuntamenti erano gratuiti, erano stati
offerti gentilmente dagli stessi proprietari. Tutto il resto per me forse è veramente troppo. Grazie.  
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 24  del  22/02/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   12/03/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


