Verbale dell’Assemblea
Roma, 10 marzo 2015

Il giorno 10 marzo 2015, in seconda convocazione, si è tenuta a Roma
l’Assemblea dei Soci. Verificato che si è raggiunto il numero legale, si apre
l’adunanza alle ore 11.40 invitando la Sig.ra Daniela Zamboni a svolgere il
compito di Segretaria.
Il Segretario generale, Ledo Prato, comunica che il Presidente uscente,
Andrea Cernicchi, assente per influenza, ha inviato una lettera e ne dà quindi
lettura. L’Assemblea esprime i più vivi ringraziamenti ad Andrea Cernicchi
per il lavoro svolto in questi anni ed auspica che possa esserci una prossima
occasione in cui incontrarlo. Si passa quindi direttamente al 5° punto
all’ordine del giorno. Il Segretario generale ricorda di aver svolto una
consultazione presso la maggior parte degli Assessori delle città socie e di
aver riscontrato un ampio consenso sulla candidatura a Presidente di Nino
Daniele, Assessore alla Cultura della città di Napoli. Propone quindi
all’Assemblea di procedere alla elezione del nuovo Presidente. L’Assemblea,
all’unanimità, elegge Presidente Gaetano (detto Nino) Daniele. Il Presidente
ringrazia i Colleghi per la fiducia accordata, sottolinea l’importanza che le
città d’arte rivestono nel nostro Paese, ricorda l’importanza di poter disporre
di una rete che favorisca le relazioni fra città, lo scambio delle esperienze e,
con riferimento ai prossimi impegni, sottolinea la necessità di incalzare il
Governo nella messa a punto di importanti provvedimenti come
Destinazione Italia e Italia 2019. Prende quindi la parola il Segretario
generale che, con riferimento al 2° punto all’ordine del giorno, illustra il
bilancio consuntivo 2014, dando lettura della relazione di accompagno. Il
Presidente del Collegio dei revisori dei conti, a sua volta, dopo alcune
considerazioni sulla struttura del bilancio, esprime il parere positivo del
Collegio. Non essendoci interventi sul merito, l’Assemblea approva il
bilancio consuntivo all’unanimità. Si passa quindi al 3° punto all’ordine del
giorno. Il Segretario generale illustra il bilancio previsionale, dando lettura
della relazione di accompagno e confermando che, anche per il 2015, la quota
associativa, pari a 3.100 euro, resta invariata. Non essendoci interventi di
merito, l’Assemblea approva il bilancio previsionale all’unanimità. Riprende
quindi la parola il Presidente che, con riferimento al 4° punto all’ordine del
giorno, propone di eleggere Maura Forte, Sindaco di Vercelli, e Alessandro
Delli Noci, Assessore di Lecce, Vice Presidente dell’Associazione e di
eleggere Maurizio Braccialarghe, Assessore di Torino, e Filippo Del Corno,
Assessore di Milano, membri dell’Ufficio di Presidenza. L’Assemblea
approva all’unanimità. Il Presidente propone di passare alla nomina dei
membri del Consiglio Direttivo proponendo di eleggere Giusy Caroppo,
Assessore di Barletta, Raffaele Del Vecchio, Assessore di Benevento, Orazio
Licandro, Assessore di Catania, Salvatore Adduce, Sindaco di Matera, Maria
Teresa Severini, Assessore di Perugia, Ouidad Bakkali, Assessore di

Ravenna, Massimo Vedovelli, Assessore di Siena, Andrea Robol, Assessore
di Treno, precisando che saranno confermati negli incarichi se le rispettive
città risultano in regola con il versamento dei contributi. L’Assemblea
approva all’unanimità. Prende quindi la parola il Segretario generale che,
dopo aver formulato i più sinceri auguri al Presidente e a tutti i membri del
Consiglio, con riferimento al 7° punto all’ordine del giorno, ricorda le
principali questioni su cui l’Associazione è impegnata. In particolare ricorda
il lavoro svolto per ottenere le risorse necessarie per le 5 città Capitale
Italiane della Cultura 2015, i risultati raggiunti con l’approvazione da parte
del Parlamento di “Destinazione Italia” e “Italia 2019”, le difficoltà nei
rapporti con il Governo che non ha ancora dato concreta attuazione a questi
importanti provvedimenti. A questo proposito propone una serie di
iniziative per incalzare il Governo, ricostruendo il rapporto con i Senatori e i
Deputati che nei mesi scorsi hanno sostenuto le proposte dell’Associazione.
L’Assemblea dà mandato al Presidente e al Segretario generale di adottare
tutte le iniziative che si renderanno necessarie per ottenere il rispetto degli
impegni da parte del Governo. Infine il Segretario generale si sofferma sulle
problematiche della gestione del patrimonio culturale, a partire dai musei,
segnalando che i modelli fin qui utilizzati stanno evidenziando criticità
crescenti, anche a causa delle difficoltà in cui versa la finanza pubblica.
Propone quindi di avviare una riflessione sul tema, visto che anche l’ANCI
ha manifestato un interesse su questi temi. Si apre il dibattito in cui
intervengono Maura Forte, Giusy Caroppo, Giuseppe Marchionna, Andrea
Robol, Salvatore Adduce, Anna Maria Montaldo, Cettina Raudino, Francesco
Italia arricchendo il dibattito sui temi posti e suggerendo iniziative. In
particolare è stato accolta la proposta del Sindaco di Vercelli di tenere una
riunione del CIDAC nella sua città per affrontare il tema della gestione del
patrimonio culturale ed è stata manifestata ampia disponibilità a partecipare
attivamente alle iniziative che l’ANCI adotterà sullo stesso tema. Il
Presidente, nel concludere il dibattito, riconferma le priorità su cui
l’Associazione si impegnerà nelle prossime settimane, ringrazia tutti i
partecipanti e chiede di accogliere fra i soci le città di Bari e Cagliari che
hanno inoltrato domanda di adesione. L’Assemblea, nel prendere atto con
soddisfazione, delle nuove adesioni, approva all’unanimità.
Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente ringrazia i presenti,
sollecita le città a provvedere al versamento della quota associativa per
l’anno 2015 e chiude i lavori alle ore 13.50.
Il Segretario verbalizzante
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