
COMUNE DI RAVENNA
Commissione Consiliare n.1 “Affari istituzionali, Partecipazione e Sicurezza”
Commissione Consiliare n.7 “Cultura, Immigrazione, Politiche Giovanili”

Verbale della Commissione consiliare n.1-7

C1 + C7 del 29 giugno 2018 

Approvata in C.1 l' 11/07/2018

Approvata in C.7 il 06/07/2018

Il giorno venerdì 29 giugno 2018 alle ore 16.00 si è svolta presso la sala del Consiglio Comunale
– Residenza municipale -  la seduta congiunta delle Commissioni consiliari n.1 e n.7 per discute-
re il seguente ordine del giorno:

•• Esame petizione PG 88362 del 21.05.2018 relativa a ‘Tutela, valorizzazione conservazio-
ne del museo didattico del territorio di S.P. in Campiano e, in particolare, della sezione ar-
cheologica’;

•• varie ed eventuali.

Commissione n° 1

Cognome e nome Delegato:

cognome  e

nome

Gruppo Prese

nte

Ora

entrata

Ora uscita

definitiva

Alberghini

Massimiliano

Lega Nord NO / /

Ancarani Alberto - Forza Italia NO / /

Ancisi Alvaro - Lista per Ravenna SI 16.00 18.00

Barattoni Alessandro Partito Democratico NO / /

Baldrati Idio Partito Democratico NO / /

Tardi Samantha - CambieRa’ SI 16.00 18.00

Mantovani Mariella Art1- MDP NO / /

Maiolini Marco Gruppo Misto SI 16.00 18.00

Manzoli Massimo Ravenna in Comune SI 16.00 18.00

Francesconi Chiara PRI NO / /

Perini Daniele Ama Ravenna SI 16.00 18.00

Distaso Michele Sinistra per 

Ravenna 

SI 16.00 18.00

Sbaraglia Fabio - PD SI 16.00 18.00
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Verlicchi Veronica - La Pigna SI 16.00 18.00

Commissione n° 9

Cognome e nome Delegato:

cognome  e

nome

Gruppo Prese

nte

Ora

entrata

Ora uscita

definitiva

Ancarani Alberto - Forza Italia NO / /

Ancisi Alvaro Lista per Ravenna  SI 16.00 18.00

Distaso Michele - Sinistra per 

Ravenna

SI 16.00 18.00

Francesconi Chiara PRI NO / /

Gottarelli M.C. Partito Democratico NO / /

Mantovani Mariella Art 1 - MDP NO / /

Manzoli Massimo Ravenna in Comune SI 16.00 18.00

Margotti Lorenzo Partito Democratico SI 16.00 18.00

Panizza Emanuele Maiolini M. Gruppo Misto SI 16.00 18.00

Perini Daniele Ama Ravenna SI 16.00 18.00

Rolando GF. N. - Lega NO / /

Sbaraglia Fabio Partito democratico SI 16.00 18.00

Tardi Samantha CambieRà SI 16.00 18.00

Verlicchi Veronica La Pigna SI 16.00 18.00

           

I lavori hanno inizio alle ore 16.19

Dopo un breve saluto e ringraziamento da parte di Samantha Tardi e Fabio Sbaraglia, rispet-
tivamente presidenti della C1 e della C7, la prima firmataria, Marianna Battesimo, ricorda di
aver visto nascere ‘questo’ Museo e non nasconde la viva preoccupazione che ha colpito inse-
gnanti, cittadini, volontari nel dover assistere al trasferimento dell’elmo a Classe. Avvenuto, tra
l’altro, in maniera ‘silenziosa’, poiché nessuno ne era stato informato. E la stessa dirigente del-
l’istituto comprensivo aveva saputo della cosa, a livello informale, solamente una settimana
prima. Qualcuno, però, continua a sostenere che se ne era al corrente da tempo.

Una vicenda, comunque, che non interessa certo ‘soltanto quattro gatti’,  come testimoniato
dalle quasi mille firme raccolte.

In fondo non è la prima volta che ‘ci’ mobilitiamo a difesa del Museo e rattrista la satira, davve-
ro di scarso gusto e livello, comparsa su qualche testata locale, descrivendoci come ‘quelli che
avevano perso la testa per una pignatta’. Per non parlare del direttore di RavennAntica a giudi-
zio del quale ‘Aa S.P. in Campiano non vi è alcun museo, ma un centro didattico gestito da
RavennAnticaAil problema è se va via RavennAntica’. Nel post, successivamente rimosso,
seguono parole d’interesse e ‘d’amore’, ma intanto si sminuisce fortemente il Museo del Terri-
torio.
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Chiare le richieste dei firmatari: che il Comune si adoperi affinchè la collezione archeologica
presente ‘venga preservata da ulteriori prelievi’, che l’elmo venga ‘restituito o almeno sostituito
da una copia’, così da poter utilizzare il reperto per i laboratori didattici, che vengano ‘mante-
nuti i laboratori didattici e le ulteriori iniziative culturali attualmente in essere presso il Museo di
S.P. in Campiano’, che i lavori di adeguamento dei locali del Museo, più volte promessi, trovino
inizio da subito.

Sbaraglia sottolinea che del tema odierno si è già discusso in Commissione e in Consiglio co-
munale, procedendo poi a dare lettura del dispositivo del proprio odg volto a impegnare il sin-
daco e la Giunta affinchè il  Museo didattico del Territorio di S.P. in Campiano sia nei prossimi
anni oggetto di una complessiva opera di riqualificazione e per la messa in valore del patrimo-
nio storico-archeologico ed etnografico e per il mantenimento e potenziamento delle attività e
dei laboratori già oggi attivi, a programmare interventi sulla struttura stessa del Museo, in parti-
colare l’abbattimento definitivo delle barriere architettoniche, la manutenzione del tetto e degli
infissi, il rifacimento dei servizi igienici, a potenziare la collaborazione tra istituzioni e località di
quel territorio mediante il coinvolgimento del consiglio territoriale area 8 e dell’Istituto compren-
sivo di S.P. in Campiano.

A giudizio di Michele Distaso che, con il proprio Q.T., aveva per primo sollevato la questione,
il tema è stato trattato con innegabile ‘sensibilità’ sia da maggioranza che da opposizione. A
questo punto risulterà molto difficile fare ritornare l’elmo a S.P. in Campiano, a quel Museo che
racchiude e nasce da una storia ‘romantica’. Comunque, alla fine sembra essere stata indivi-
duata una soluzione opportuna e condivisibile.

Mille firme, commenta  Veronica Verlicchi, testimoniano come il  problema sia sentito e già
qualche giorno prima del Q.T. proposto da Distaso si era registrata la preoccupata e preoccu-
pante lettera, purtroppo inascoltata, della signora Vanda Budini. Grave il comportamento tenu-
to da un’Amministrazione di centrosinistra, targata PD, da sempre autoproclamatasi vicino alla
cultura e sensibile alla sua valorizzazione.

Perché, poi, non prendere uno degli elmi del Museo Nazionale? Ama perché era più facile tra-
ferire quello del Museo di Campiano, ‘tanto era già di RavennAntica’. Veramente gravi le di-
chiarazioni della Budini, così come il post di Fioravanti, in seguito cancellato, appare emblema-
tico.

Copia o restituzione? La restituzione non risulta possibile ‘per mera volontà’. Rivolta a Sbara-
glia, la Consigliera si dice anche dispiaciuta per il ‘giochino’ dell’odg, non troppo consolante
‘che sia passato’. Tra l’altro, dove sono i soldi? ‘Promessi, non stanziati’.

In tema di rimozione delle barriere architettoniche, inoltre, troppo spesso si dimentica che esi-
ste la legge Piro, datata 1982; sul Museo di S.P. in Campiano, insomma, la situazione continua
ad essere non troppo chiara, con nebulose prospettive (’Avorrei sbagliarmi, ma temo che du-
rerà poco’).
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Da Massimo Manzoli viene la richiesta della restituzione dell’elmo, anche se ormai ‘quasi im-
possibile’; purtroppo si è verificato un innegabile errore di gestione in tutta la vicenda, che ha
portato ad una frattura tra comunità locale, RavennAntica ed Amministrazione, da ricucire, pur
con difficoltà.

Alvaro Ancisi ricorda il proprio odg del 24 aprile u.s. e provvede a dare lettura di quello condi-
viso con Manzoli in cui, tra l’altro si impegna il sindaco ad adoperarsi affinchè l’elmo venga
esposto in originale a S.P. in Campiano ed in copia a Classe. Probabilmente oggi sarebbe sta-
ta importante la presenza di Vanda Budini ed appare opportuno che il  Consiglio comunale
chieda di ritirare le dimissioni a chi tanto ha fatto per la realizzazione di questa piccola, ma ec-
cellente struttura.

Pure per  Marco Maiolini la soluzione più felice, anche se oggi ben difficilmente percorribile,
vedrebbe una copia esposta a Classe e l’originale a S.P. in Campiano: di fatto siamo al mo-
mento in presenza di una frattura significativa.

Sbaraglia non si rassegna a dover rifare da capo una discussione già svolta, con qualcuno
che, addirittura,  espone nuovamente il  proprio  odg, quasi  in una gara ‘a chi  è stato  il  più
bravo’. La politica ha cercato di offrire una risposta ed è il momento di valutare la situazione
‘attuale’.

Prima ancora dell’elmo, rimarca Daniele Perini, in tutti questi anni vi è stato il prezioso ed in-
sostituibile lavoro portato avanti  dai volontari.  In concreto, poi, spetta a ‘noi’ decidere dove
deve andare l’elmo? No, anche se, auspicabilmente, S.P. in Campiano deve ospitarne una co-
pia. L’interesse, invece, va concentrato sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sul fi-
nanziamento delle opere di ristrutturazione del Museo didattico.

Verlicchi, sollecitata definitiva chiarezza sulla presenza di altri elmi (lo ha ammesso il sovrin-
tendente Cozzolino), concorda con Manzoli circa l’opportunità di un incontro in commissione a
settembre, utile soprattutto a meglio comprendere lo stato delle attività di riqualificazione del
Museo didattico. Non va trascurato, inoltre, un elemento: quanto costa, realmente, realizzare
una copia per Campiano?

Una via sarebbe possibile, sostiene Roberto Ticchi, esperto La Pigna, per colmare i danni ar-
recati da questa ‘pugnalata’ inferta alla comunità: riportare l’elmo al Museo didattico, ‘non co-
sta nulla, richiede soltanto una precisa volontà’. Comunque, si impongono risposte concrete:
quando vengono deliberati i finanziamenti? E la tempistica? Quali, poi, le priorità? Tutte rispo-
ste che ‘chiediamo’ vengano fornite ‘oggi’.
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Da Manzoli, ben lontano dal volersi appuntare medaglie e/o rivendicare primogeniture a livello
di odg, giungono tre domande puntuali: a) si è avuta, o meno, una frattura?; b) quali i costi del-
la copia dell’elmo?; c) si può definire un cronoprogramma dei lavori?

Dopo che  Ancisi  ha invitato a considerare quanto espressamente richiesto nella petizione,
che l’elmo venga restituito o si provveda, almeno, ad una copia, ribadendo di non avere anco-
ra ‘visto’ la previsione di 200.000 euro a bilancio, Distaso rileva che, in realtà, sono già giunte
diverse risposte. In particolare, è stato un Comitato scientifico a decidere il trasferimento del-
l’elmo e, globalmente, Consiglio e Giunta hanno fornito i necessari chiarimenti.

Cercando di fare chiarezza in merito alle varie sollecitazioni pervenute, l’assessora  Elsa Si-
gnorino, quanto alle caratteristiche del reperto, precisa che a Classe vi saranno tutte le map-
pe di lettura ed i rimandi al territorio d’origine.

Nel corso degli incontri con la comunità locale, poi, è emerso un elemento ‘principe’ di preoc-
cupazione individuabile nell’esigenza che l’esperienza del Museo didattico venga preservata e
messa in valore, un’esperienza che coinvolge diversi protagonisti, dal Plesso scolastico, con i
docenti,  alle associazioni  di volontariato, dal Comune di Ravenna alla Sovrintendenza, alla
Fondazione RavennAntica.

Si è avuto, inutile negarlo, un momento di difficoltà, ma il Comune sostiene da tempo con de-
terminazione tale esperienza, con la convenzione e la concessione a RavennAntica, e tutta
una serie progettuale, in primis ‘fare storia con la storia’, finanziata con 12.000 euro ex legge
12 e 6.000 dalla Fondazione del Monte.

A proposito dei lavori strutturali nella scuola di S.P. in Campiano, sollecitati da tempo, l’Asses-
sora riconosce un certo ritardo, ma oggi registriamo già due interventi deliberati, per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche e il rifacimento dei bagni. A giorni, poi, l’assessore Fagnani
porterà in Giunta la delibera volta al rifacimento degli infissi. Questi gli interventi urgenti, senza
scordare quelli per la mensa.

Evidenziato che la Sovrintendenza ha in concessione dal Comune una parte dei locali della
scuola di S.P. in Campiano per il ‘deposito dei reperti’, Signorino spiega di ritenere ‘personal-
mente’ che per il Museo didattico vada realizzata una copia, e sarà ‘sua cura’ provvedere ad
un’istruttoria sui costi e sui tempi relativi. Quanto al numero degli elmi, ‘chiederò’ una dichiara-
zione scritta.

Moderata soddisfazione viene espressa da  Battesimo. Se la possibilità della copia va vista
con favore, non ci si può, però, accontentare di promesse, come scaturisce dall’odg Sbaraglia,
‘dettagliato, maAsono soltanto parole’. Anche alla luce dell’esperienza maturata come tecnico
di marketing turistico, sembrano non sussistere difficoltà per quella valorizzazione che l’intera
realtà territoriale di S.P. in Campiano certo merita.

I lavori hanno termine alle ore 17.58
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La presidente della c1    Samantha  Tardi

Il presidente della c7     Fabio  Sbaraglia

Il segretario verbalizzante  Paolo  Ghiselli

I lavori hanno termine alle ore 18.05
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