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INTERPELLANZA PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA SANTARELLI  AGNESE  DEL GRUPPO
CONSILIARE JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA, AD OGGETTO: LE CITTÀ DELL'ORSA

PREMESSO CHE:

- Si  è  svolta  a  Fabriano  dal  10  al  15  giugno  l’Unesco  Creative  Cities  Conference,  promossa  e
realizzata dalla Fondazione Aristide Merloni e dal Comune di Fabriano con il sostegno della Regione
Marche,  della Fondazione Carifac,  della Camera di  Commercio delle Marche,  della Provincia di
Ancona e della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO.

- Hanno partecipato all’evento oltre 130 città dai cinque continenti (sulle 180 che formano il network
delle Città Creative UNESCO), oltre 80 hanno inviato un loro massimo rappresentante (sindaco -
vice sindaco).

L'obiettivo della manifestazione era quello di coinvolgere, per un lungo periodo, un pubblico nazionale ed
internazionale con un'offerta significativa di eventi ed appuntamenti culturali. Hanno infatti raccolto la sfida,
tra gli altri, Massimo Cacciari, Nicola Piovani, Neri Marcorè, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu.

- L'evento di Fabriano risulta già, per i numeri espressi, quello più partecipato ed autorevole di sempre
tra le riunioni annuali delle città creative UNESCO. Oltre agli italiani, anche tanti "primi cittadini”o
loro delgati, provenienti da ogni parte del mondo, hanno raggiunto Fabriano. Dall'estremo nord di
Lillehammer,  in  Norvegia,  fino a  Aukland in Nuova  Zelanda,  passando per  Helsinky,  Montreal,
Istanbul, Macao, Pukhet, Praga, Seattle, Pechino, Dakar, Hannover e Santos (la città che ospiterà la
UNESCO Creative Cities Conference nel 2020 ) e decine di altre.

- All'interno nelle numerose iniziative anche il  progetto “Le città dell’Orsa” che unisce nove città
marchigiane  in  un  unico  segno  che  richiama  il  Grande  Carro,  collegandole,  in  pieno  spirito
UNESCO, sotto il tema della creatività. Le città coinvolte, con altrettanti padiglioni, sono Fabriano
ovviamente, Urbino città patrimonio dell’UNESCO, e altri 7 centri, che per vocazione rappresentano
al  meglio  le  categorie  creative  del  network:  Ancona  (Cinema),  Ascoli  Piceno  (Design),  Fermo
(Artigianato),  Macerata  (Media  Arts),  Pesaro  (Musica),  Recanati  (Letteratura),  Senigallia
(Gastronomia).

CONSIDERATO CHE:

- Si tratta, evidentemente, di una vetrina importantissima sotto il profilo culturale e turistico, tanto che
ha visto la partecipazione anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

- Sarebbe  stata  un'occasione  importante  ed  utile  anche  per  la  costruzione  della  tanto  decantata
valorizzazione e visione di insieme del nostro territorio.

SI CHIEDE

- Se il Comune di Jesi era a conoscenza di questo importante evento e se si sia attivato in qualche
modo per partecipare.


