Verbale della seduta del 3 luglio 2013
dell’Assemblea della
CONSULTA CITTADINA POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT

Oggi 3 luglio 2013, alle ore 21, nella Sala Grande “Arnaldo Ciani” del Municipio di Corinaldo, si
riunisce l’Assemblea della sopraddetta Consulta cittadina per procedere alla trattazione del
seguente Ordine del giorno:
1. Rendicontazione progetti promossi dalla consulta del 13.5.2013;
2. Richiesta di comunicazione da parte dell’ Amministrazione Comunale riguardo ad eventuali
spazi associativi per la comunità, considerato il numero delle Associazioni presenti;
3. Presentazione delle attività e manifestazioni invernali e possibilità di inserimento proposte
da parte dei componenti della consulta.
4. Varie ed eventuali
Presiede l’assemblea la Presidente Tamara Gresta; sono presenti i componenti dell’Ufficio di
Presidenza Morena Maori -Vice presidente- e Paola Polverari-Segretario
Dopo il saluto della Presidente si procede all’appello. Risultano presenti i cittadini:
AIUDI RENATA; CAMPOLUCCI GIOVANNA; CICERONI FABIO; DISCEPOLI MONICA; OLIVI ANNA
MARIA; TARSI MARCO; PIERSANTI RAFFAELLA; FERRONI MARIA; COLOMBARONI TAMARA; GROSSI
ANNA; GIOVANNELLI FULVIO; RICCARDI ROBERTA E GLI ASSESSORI MONTESI MAURO E PORFIRI
ROSANNA.
La Presidente procede quindi all’esame del I° punto all’o.d.g. riferendo sui progetti promossi dalla
Consulta del 13 maggio 2013: l’animazione estiva dei ragazzi di scuola media è stata attivata nei
locali dell’Oratorio parrocchiale gentilmente concessi dalla Parrocchia, per un numero di 16 iscritti,
tutti della prima classe della scuola media. La quota di partecipazione è stata di euro 55 per la
frequenza di giorni…. del mese di ……, dalle ore 8,30 alle 12,30. Gli educatori Filippo Saccinto e la
volontaria del Comune di Corinaldo Manuela Tarsi, coordinati dall’addetto del Comune per la
realizzazione del progetto patrocinato dallo stesso, hanno intrattenuto i ragazzi con giochi, sport,
tornei, attività manuali e musica sostenuta dal corinaldese Andrea Venturi, insieme a dinamiche di
socializzazione. La locale Associazione “La voce del cuore” ha provveduto a sostenere gli oneri di
responsabilità civile. L’esperimento si è rivelato positivo, tanto che si pensa di ripeterlo per il
prossimo anno, coinvolgendo anche le classi della quinta elementare.
Per il secondo progetto, avviato a lungo termine, riguardante il tentativo di opposizione al dilagare
dell’alcolismo e del gioco d’azzardo tra i giovani e i giovanissimi, si ribadisce la necessità di
coinvolgere con un’opportuna campagna di informazione le associazioni locali, la parrocchia, la
consulta dei giovani, le forze dell’ordine, i baristi ed i commercianti di alcolici nonché
l’associazione Alcolisti Anonimi che ha sede a Senigallia, come suggerisce l’assessore Porfiri. Sono
1

stati presi contatti da parte di Morena Maori con il Dirigente del Liceo scientifico di Senigallia, che
risiede a Corinaldo, e all’inizio del prossimo anno scolastico, con i Dirigenti degli altri istituti
scolastici delle città vicine alle quali si avviano i nostri studenti per la frequenza delle scuole
superiori. Si pensa alla diffusione di un questionario tra gli studenti, che dovrà essere formulato da
esperti professionisti dell’ASUR. La raccomandazione che proviene dalla consulta è quella di
attivare ogni membro di essa a raccogliere materiale ed a stabilire contatti quanto prima
possibile, avvicinando le famiglie amiche in modo da far circolare capillarmente l’iniziativa.
Quanto al problema del gioco, si fanno presenti anche le dipendenze da cellulare, Facebook,
network, altrettanto dannosi per la libertà mentale dei ragazzi in formazione. Si pensa di chiamare
ad essere presente alla consulta un esperto di tali problemi, al fine di approfondire con i presenti
le problematiche delle quali poi essi stessi si faranno diffusori.
Si passa al 2° punto all’o.d.g. , con la richiesta agli assessori presenti di spazi per le attività delle
Associazioni, assai numerose, presenti a Corinaldo: risponde Porfiri indicando per il momento il
locale posto sotto il loggiato del palazzo municipale, disponibile per conferenze e piccole mostre,
del resto già programmate per l’estate; si sta preparando da parte del Comune un regolamento
per l’usufrutto di quello spazio.
Al 3° punto, la consulta richiede di conoscere il calendario delle attività invernali che però, come
risponde Porfiri, è per ora solo abbozzato e sarà completato in settembre, assicurando
l’inserimento di attività proposte dalla consulta. Si profila subito la Festa di Halloween alla fine di
ottobre, che suscita sempre polemiche per il chiasso eccessivo e la sporcizia che comporta
inevitabilmente nel centro storico: da parte di alcuni presenti si ribatte che la festa disturba in
realtà gli abitanti residenti all’interno delle mura cittadine, che rappresentano una minoranza
rispetto alla popolazione del territorio della quale occorre anche tenere conto. Si ricorda da parte
degli assessori la presenza a Corinaldo a metà settembre dello psicologo e sociologo Aceti, già
noto per i suoi interventi nel nostro paese, il quale potrà tenere altri incontri di carattere sociale e
familiare nel prossimo inverno. Montesi ricorda ancora l’avvio del progetto “Famiglia In-forma”,
già finanziato e quindi capace di coprire le spese per chiamare esperti e della “Carta dei servizi”,
progetto da realizzare per tenere informati i cittadini su tutte le attività e i provvedimenti di aiuto
e sostegno ai bisogni della comunità. Da parte di Polverari si fa presente l’opportunità di inserire
nel calendario delle iniziative anche momenti per incontri culturali che diano spazio a riflessioni
sulla letteratura, sull’arte, sul cinema, sulla storia, temi piuttosto abbandonati negli ultimi anni.
Interviene Ciceroni richiamando l’attenzione non solo sulla programmazione ma anche sulla
necessità di provvedere con lungimiranza ai beni culturali di carattere monumentale, ai
“contenitori” di cultura come la biblioteca e la pinacoteca, molto sacrificate negli spazi e
impossibilitate ad ampliarsi, mentre altri spazi prestigiosi come l’ex Oasi S. Maria Goretti , Palazzo
Romaldi, restaurato da un privato ma non utilizzato dalla mano pubblica, e soprattutto Palazzo
Marcolini restano in abbandono. Risponde Montesi esprimendo il rammarico dell’
Amministrazione per una situazione di grandissimo peso economico e gestionale, ma anche l’
interessamento per un dibattito molto sentito dagli amministratori, tanto che è stato
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commissionato un servizio fotografico che presenta in 3D le possibilità di restauro e fruizione di
Palazzo Marcolini, che potrà essere presentato in consulta alla prossima occasione.
Completate tutte le attività all’o.d.g., la seduta viene chiusa alle ore 23.30.

Il Segretario verbalista
Paola Polverari Ciceroni
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