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PT]BBLICAZIONE GRATI.IITA

Emerge una netta tendenza per questi anni Novanta:"Meno Stato, più privato"

uesti ultimi mesi sono stati caratte-
du:zatr da una maggiore Pre§enzit
dell'iniziativa culturale. Si è riscon-

trato un impegno sempre più continuo a

lavorare insieme, a partecipare a tali ini-
ziative tanto da ritenere che esistano le
premesse per un ulteriore balzo in avanti
della nostra citta.

L'Associazione Fabraterni da cinque
anni dimostra che si puo fare promo-
zione culturale lavorando in modo colle-
gtale, autofi nanziandosi, dimostrando la
propria autonomia, senza farsi assistere

dal Comune. Attraverso la pubblicazione
del proprio giornale si prefigge di conso-
lidare il collegamento con i ProPri
iscritti e di elevare il dibattito cittadino.
Durante I'inverno e la primavera, I'Asso-
ciazione Frescobaldi ha promosso "Gli
incontri del Lunedi". Questo appunta-
mento, fisso ed inderogabile, ha riscosso

un buon successo. Inoltre, si è ricostnrita
la Pro Loco e sono nate le nuove Asso-

ciazioni "Leonardo" e "Sterparo e Ma-
rano". Non per ultimo, va registrato po-

sitivamente I'impegno degli studenti del
Liceo Scientifico a re,alizarc per tre nu-
meri il giornale "Albatros". In questo

contesto il Comune ha istituito il Labo-
ratorio Teatrale. Attività sulla quale è

opportuno attendere prima di esprimere

un giudizio definitivo.
E' importante mettere a confronto l'at-

tiyita culturale realizzata durante gli
anni Ottanta, con quella prodotta in que-

sti anni Novanta. L'altro decennio si ca-

ratteizzò per l'impegno portato avanti
dal Comune; attività senz'altro valide e

stimolanti erano programmate, finan-
ziate e gestite dal Comune in quanto
mancavano Associazioni e soggetti cul-
turali in grado dr re,alinarc programmi
di lunga durata.
Gli anni Novanta, fortunatamente,

lssecoltilarc la ilc[iosta ciltlltalo
La, presenza di nuoui soggetti culturali impone a.l Comurue un'attiuità di coordinamento
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PREIIIO LEITERARIO 'LI\VOGE DEI GIOVAITU". A pagina 1O i nomi dei vinci-
tori dell'edizione 1995 e alcuni estratti dei temi. Nella foto un momento della
cerimonia di premiazione dei vincitori di una passata edizione del concorso.

sono caratteizzati dall'associazioni-
smo, dalla ricerca deipittadini a volersi
impegnare direttarn ht. e partecipare
attivamente, senzt limitarsi ad assi-

stere. E' una fase questa ancora con-
fusa, disordinata, f,o in via di defini-
zione ed assestamento.

La parola d'ordine per tanti anni pro-
clamata ma mai attuata "Meno Stato,
più privato", almeno nelle attivita cul-
turali, sembra fare un leggero passo in
avanti, anche se la mentalità a farsi as-

sistere dal Comune è dtrra a morire.
La presenza dr nuovi soggetti cultu-

rali e la conseguente proliferazione
delle iniziative, impone al Comune un
diverso ruolo poichè dowà adeguarsi

alla nuova realta. Si apre, infatti, il pro-
blema sia del coordinamento delle varie
ini-iative zul territorio cittadino che

della partecipazione e della elabora-
zione dei progetti del Comune.

Mi permetto,pertanto, di fare alcune
proposte operative e di metodo.

L'Assessore dovrebbe istituire una
Commissione, che potrebe essere chia-
mata "Amici della cultura". A tale Com-
missione dovrebbero partecipare i rap
presentanti delle Associazioni e persone

competenti che l'Assessore di volta in
volta riterrà di invitare. EssB dovrebbe

essere finalizzata a conoscere e coordi-
nare i programmi delle singole Associa-
zioni ed a individuare e preparare i pro-
grammi gestiti dal Comune.

In questa rnaniera si definirebbe una
programmazione periodica tale da som-
mare le iniziative delle singole Associa-

zioni, da far conoscere con una stampa

curata dal Comune attraverso Ia quale i
cittadini verrebbero messi a conoscenzil
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