
RELAZIONE CONSULTA TEMATICA CULTURA  

Sala del Consiglio Comunale, 28 Ottobre 2015 

 

Presenti: 

Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Jessy Simonini 

Rappresentanti dei Gruppi di Maggioranza: 
Garelli Ercole (Presidente) 
 
Rappresentanti dei Gruppi di Minoranza: 
Marcheselli Luca 
 
Designati: 
Simona Frascari – Delegata per Corale Quadrivium 
Galvani Luigi - Accademia degli Appetitosi 
Testi Fabrizio - Circolo MCL Villa 
Rita Buiatti - Pleiadi   
 

 

 

RELAZIONE 
La seduta è aperta alle ore 20:34 

 

• Programmazione eventi a cura dell’Assessore Simonini: 

L’Assessore Simonini ha esposto quelle che saranno le attività in programmazione per mesi successivi. 

Parte di questi eventi si configureranno seguendo due temi: 

Tema Storico: Cineforum con dibattito sul tema della Memoria in 3 proiezioni (Strage di Bologna, Strage di 
Ustica, Dittatura Argentina). 

Tema Impegno Civile: Serie di Presentazioni a tema. 

Saranno organizzate iniziative (presumibilmente proiezioni e presentazioni) su Pier Paolo Pasolini. 

Per il periodo Natalizio sono in programma concerti della Banda Municipale e della Corali Quadrivium. 

Sempre sul tema musicale è in elaborazione l’idea di programmare varie iniziative sul compositore Nino Rota 
da svilupparsi nel corso del 2016. 

Un’ altra idea in elaborazione per l’anno prossimo riguarda una mostra sulla pittrice Bianca Calza. 

• Proposte dai membri della consulta: 

Luigi Galvani ha proposto di ideare varie iniziative sul tema del “Referendum 1946/ Primo voto femminile” 
essendo il 2016 l’anno del Settantesimo anniversario di tale avvenimento. 

L’Assessore Simonini ha aggiunto la possibilità di dare spazio durante il ciclo di iniziative sul “Referendum 
1946” alle prime votazioni Comunale per le donne, con un approfondimento circa le donne candidate allora. 

 



• Coinvolgimento e partecipazione giovanile 

Luca Marcheselli ha sottolineato la difficoltà nel coinvolgimento dei più giovani sia alle attività organizzate 
dall’Amministrazione, sia agli strumenti di partecipazione pubblica quali le Consulte. 

L’Assessore Simonini ha quindi fatto presente che sono già in programma iniziative sul tema “Prevenzione e 
Dipendenze” in orario pomeridiano ed in accordo con il Consultorio e che sarebbe utile progettare le 
iniziative partendo dalle esigenze dei giovani. 

Rita Buiatti ha proposto un coinvolgimento della Biblioteca Comunale per gli incontri di lettura in fase di 
programmazione da parte di Pleiadi. 

Successivamente ha proposto la creazione di un luogo gestito da ragazzi che possano configurarlo in base 
alle loro esigenze. Ciò al fine di far conoscere la realtà del Comune a più ragazzi per cercare di coinvolgerli 
maggiormente. 

Terminati gli argomenti la seduta si è tolta alle ore 22:20. 
 
 
 
 
Ercole Garelli, 
Presidente Consulta Cultura 

 

 


