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Ai Signori Consiglieri
Pollero Elio e Zerbo Walter

Risposta all’interpellanza avente per oggetto “Nuova Pinacoteca”.
In relazione all’interpellanza in oggetto, pare opportuno precisare innanzitutto che i nuovi locali
realizzati con la ristrutturazione dell’ex “Caffè Roma” sono stati previsti quali spazi espositivi dove
ospitare mostre d’arte, ma con un utilizzo polifunzionale che li renda utili per altre iniziative culturali
ed incontri pubblici.
La definizione di ‘nuova pinacoteca’ appare pertanto impropria dal momento che l’attuale
sistemazione della ‘Collezione d’arte moderna’ è quella ottimale sia per la valorizzazione essendo
visibile agli utenti della biblioteca comunale (18.856 mila accessi nell’anno 2011) per 6 giorni su 7
e con un orario di apertura e funzionamento di oltre 40 ore settimanali, sia per la tutela delle opere
che sono controllate dal personale e dai collaboratori della struttura e protette da un apposito
sistema di allarme e di videosorveglianza.
L’ipotesi di trasferire la collezione è stata pertanto accantonata nella considerazione che
tale soluzione avrebbe comportato una drastica riduzione della visibilità al pubblico oltre a maggiori
costi per le spese di gestione dei locali e per la presenza di personale (anche nell’ambito del
volontariato e dell’associazionismo) che provveda ai servizi di apertura, chiusura e sorveglianza
delle opere.
La collezione ospitata nei locali della Biblioteca Comunale è stata oggetto, ad opera di
Milva Caldo, di uno specifico progetto di allestimento che sarà presto completato con interventi di
restauro di alcune opere e con la collocazione dell’apposita cartellonistica. Inoltre è stata
predisposta una scheda tecnica (descrizione delle opere, recapiti info, orari di apertura al pubblico)
inserita sul siti informatici del servizi turistici provinciali.
Per quanto attiene all’utilizzo dei locali di cui trattasi si riferisce che i nuovi locali espositivi nel
corrente anno hanno ospitato la presentazione del secondo DVD ‘Le pellicole di Punta’ e la
mostra
‘Il di-segno di Napoleone’, iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con
l’associazione Libarna Arteventi. Per il prossimo anno è già prevista una mostra fotografica sul
nostro paese ed altre iniziative culturali, da realizzarsi in collaborazione con l’associazionismo
locale e la scuola, che saranno meglio definite anche in considerazione delle risorse economiche
di cui disporrà questo Comune a seguito dei consistenti ‘tagli’ imposti dalla normativa finanziaria
vigente.

Si riferisce infine che, a seguito della deliberazione G.C. n. 128/2007, è stato costituito l’Ufficio
Biblioteca e Attività Culturali che, oltre ai servizi di biblioteconomia, sovrintende e coordina i servizi
continuativi e le attività estemporanee diverse d’ambito culturale (concorso letterario, area
archeologica di Libarna, archivio storico comunale, iniziative letterarie, mostre, rassegne ed eventi,
corsi parascolastici, ecc.).
In tali ambiti il Comune, e nel particolare la Biblioteca, si avvale secondo necessità della
collaborazione di quei soggetti come Libarna Arteventi ma anche di molte altre realtà
dell’associazionismo locale, che costituiscono una risorsa preziosa, sia in termini di
specializzazione che per disponibilità di collaboratori.
Le medesime associazioni hanno naturalmente ampia autonomia organizzativa e gestionale per le
attività che costituiscono il soggetto statutario ed a loro volta possono chiedere il patrocinio e/o il
sostegno economico del Comune, oppure sponsorizzazioni e contributi di altri soggetti istituzionali
o privati.
Altrettanto naturalmente, in un momento tanto difficile per gli enti locali,
il
‘…coordinamento nello sviluppo delle attività culturali in paese…’ non può essere delegato ma
anzi deve essere assunto direttamente dal Comune anche in considerazione delle responsabilità
amministrative e gestionali che investono la pubblica amministrazione e, particolarmente sotto il
profilo finanziario, i funzionari preposti.

IL SINDACO
Alberto Carbone

L’ASSESSORE
Marco Freggiaro

G:\Ufficio Servizi Sociali\Servizi sociali\CULTURAL\BIBLIOTECA\Pinacoteca\risp interpellanza Pollero Zerbo 2012.doc

