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Monterotondo: bilancio positivo dell'ICM
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Giovedì 14 Febbraio nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale “Paolo Angelani “, presenti
il Sindaco Dott. Mauro Alessandri, l’Assessore alla Cultura Riccardo Varone e il Direttore
dell’ICM , Isttuzione Culturale di Monterotondo si è tenuta una interessante riunione alla quale
sono stati invitati rappresentanti delle numerose associazioni che operano nel campo della cultura
dello sport e del volontariato.
Con questa riunione si è voluto sottolineare il successo ottenuto e i programmi che sono stati portati
avanti dall’Istituzione Culturale, dopo un anno dalla sua istituzione “lungi dal volerne fare una
autocelebrazione”, come ha tenuto a sottolineare il Sindaco,si è dimostrata di aver ottenuto un certo
successo, mettendo in rilievo lo scetticismo con cui era stata accolta , qualcuno aveva paventato il
pericolo della nascita di un nuovo “ carrozzone “, inutile quanto dispendioso per le finanze del
Comune, ma questi timori si sono rivelati infondati e già l’Istituzione procede con competenza nel
suo programma di gestire la politica culturale del Comune di Monterotondo, che si articola nel
corso dell’anno in diverse manifestazioni di cui la principale è l’Estate Eretina. Il Sindaco ha tenuto
a precisare l’importanza che la sua Amministrazione conferisce alla Cultura, ricordando anche
l’impegno personale che lo ha animato da quando era Assessore alla Cultura.
Ogni bilancio per esprimersi ha bisono di numeri e questi ce li ha dati il Dott. Tognelli, Direttore
dell’Istituzione e Direttore altresì del Museo Archeologico, il quale ha illustrato le economi e
prodotte e i vantaggi sociali aggiunti. Intanto non c’è stato un aggravio di costi, in quanto
l’Istituzione si regge con l’opera di volontariato di quanti collaborano ad essa dai componenti del
Consiglio d’amministrazione, al Direttore ai Funzionari e Collaboratori. Poi con essa si è proceduto
ad una semplificazione amministrativa che ha portato i suoi effetti positivi, così si è passato dai 574
atti relativi alla cultura del 2008 a 55 atti del 2012, la tempistica dei pagamenti dei fornitori, nota
dolente di ogni pubblica amministrazione, è migliorata passatando dai 3 al massimo dieci giorni
dalla fatturazione, i contributi agli enti culturali e associazioni sono accreditati sui conti correnti con
una tempistica velo ce , dai sette ai 10 giorni dalla rendicontazione, il bilancio è civilistico e le
risorse sono fuori del patto di stabilità, tutte queste caratteristiche amministrative danno
all’Istituzione una propria autonomia rispetto a tutti gli altri servizi del Comune e lo dotano di una
forte progettualità.
L’Assessore alla Cultura Riccardo Varone ha dato una ricca visione , entrando anche nel dettaglio,
di tutte le opere che sono in corso di attuazione in questo momento che è veramente dinamico, così
veniamo a sapere da lui che l’opera di ristrutturazione della biblioteca si trova in fase avanzata,
sono state investite risorse per 40.000 euro, si sta procedendo all’acquisto di nuovi mobili,
l’istallazione di nuove luci, l’esposizione di opere d’arte ,la creazione di nuovi spazi privilegiando
particolarmente i bambini ad esempio verrà installato un teatro delle marionette.
La riqualificazione e l’ampliamento degli ambienti, porterà anche a una nuova qualificazione del
servizio di biblioteca, ci dice l’Assessore Varone, l’apertura sarà protratta a dieci ore al giorno e
verrà istituito un servizio di prestito self-service, tutte queste iniziative renderanno la biblioteca il
perno fondamentale sul quale gireranno tutte le varie iniziative culturali dell’Istituzione. Altri
argomenti trattati dall’Assessore sono
stati Il trasferimento del Museo Archeologico dagli attuali locali presso la biblioteca al palazzo
degli Orsini, sede del Comune, presso le Sale Affrescate, facendo si che la visita al museo si possa

in futuro concretizzare in una visione più ampia legata anche al tutismo e obbedendo ad una nuova
logica dell’Amministrazione che vuole sempre liberare spazi nel Palazzopiù decentrando i suoi
uffici altrove. Per ultimo l’assessore Varone rispondendo ad una aspettativa dei presenti ha dato
l’informazione che i lavori di ristrutturazione del teatro Ramarini, procedono anche se con qualche
difficoltà, ma che l’amministrazione ha a cuore che il teatro di Monterotondo possa tonare agli
antichi splendori quanto mai presto .La riunione si è poi conclusa con un breve dibattito
proiettandosi nel futuro: l’Istituzione Culturale di Monterotondo ha Istituito dei Tavoli Tematici ai
quali potranno partecipare gli esponenti dell’associazionismo culturale e i cittadini che vorranno
partecipare con iniziative e suggerimenti.

