RELAZIONE CONSULTA TEMATICA CULTURA
Sala del Consiglio Comunale, 30 Marzo 2015

Presenti:
Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Jessy Simonini
Rappresentanti dei Gruppi di Maggioranza:
Garelli Ercole (Presidente)
Rizzoli Francesca
Rappresentanti dei Gruppi di Minoranza:
Marchesini Monica
Marcheselli Luca
Designati:
Chiarini Mirna - Corale Quadrivium
Galvani Luigi - Accademia degli Appetitosi
Martorelli Roberto - Pro Loco
Panzacchi Dario - Ass. Taverna de Rodas
Testi Fabrizio - Circolo MCL Villa
Consigliere Comunale Mariagrazia De Martino

ORDINE DEL GIORNO CONSULTA CULTURA DEL 30 Marzo 2015

1. PROPOSTA DI DUE PROGETTI
•

Progetto Poggi‐Mascagni: Ideazione di un progetto per l’anno prossimo che coinvolga la storia del
maestro liutaio Ansaldo Poggi e dei violini del maestro Medardo Mascagni.
• Progetto scienza: Ideazione di una serie di iniziative sul Radiotelescopio Croce del Nord e sulla
scienza nel nostro territorio.
2. COMUNICAZIONE DELLE INIZIATIVE: Necessità di una maggior organizzazione per comunicare le
iniziative ai cittadini ( luogo unicamente ideato a tale scopo ecc..).
3. PROGETTI PENSATI PER L’ESTATE: Si raccolgono proposte per i titoli dei film del Cineforum estivo.
4. VARIE ED EVENTUALI

RELAZIONE
La seduta è aperta alle ore 18:15

•

•

•

•

•
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PROPOSTA PROGETTO POGGI‐MASCAGNI:
Organizzare una serie di eventi da affiancare a quelli già stabiliti dall’Amministrazione Comunale
per omaggiare il Maestro liutaio Ansaldo Poggi ed il Maestro Medardo Mascagni.
Ipotesi di serate‐concerti con noti musicisti, in particolare un approfondimento sulla “viola
d’amore” di Mascagni.
Ipotesi di una serie di incontri con musicisti al fine di suonare i violini di Poggi, evitandone un
eventuale danneggiamento dovuto al prolungato inutilizzo.
Si è inoltre pensato di poter unire eventi in onore di Poggi e Mascagni agli eventi di Venturoli, già in
programma.
Mirna Chiarini: partire dalla musica più nota per avere un maggior pubblico.
PROPOSTA DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL RADIOTELESCOPIO CROCE DEL NORD:
L’Assessore Simonini ha proposto di ripristinare i “Mercoledì della Scienza” dal prossimo autunno.
Creare una serie di eventi rivolti al pubblico adulto, dato che già le scuole hanno visite
programmate.
Dario Panzacchi si è proposto di informarsi dell’eventuale disponibilità dei tecnici del
Radiotelescopio a partecipare a tale progetto.
Luigi Galvani ha proposto di organizzare degli eventi atti a far conoscere la storia della “Croce Del
Nord” ed i suoi particolari.
MAGGIOR CURA DEI PARTICOLARI CHE CARATTERIZZANO LA CITTA’:
Luigi Galvani: Evidente non curanza di alcuni luoghi (lavatoio, cartelli grafici all’ingresso del Parco
Pasi…).
Le proposte per risolvere tale problema sono state rinviate a quando sarà presentato il
Regolamento sulle Aree Comuni, per adattare tali proposte ad esso.
PERIODICITA’ E COMUNICAZIONE DELLE INIZIATIVE:
Come sottolineato nella precedente seduta, è emersa la necessità di organizzare in modo più chiaro
le comunicazioni degli eventi ai cittadini attraverso per esempio un calendario unico e fisso.
Luca Marcheselli ha proposto di eseguire un censimento dei luoghi agibili per iniziative culturali (ex
stazione ferroviaria).
PROPOSTE DI TITOLI PER IL CINEFORUM ESTIVO:
Luigi Galvani: “Mani sulla città”, “Salvatori Giuliano”.
Luca Marcheselli: “La trattativa”.
COINVOLGIMENTO GIOVANI:
Seduta futura assieme alla Consulta Giovani per approfondire tale argomento.

La seduta è tolta alle ore 19:45

