Comune di Medicina
tel. 051 6979111; fax. 051 6979222
urp@comune.medicina.bo.it

Consulta Tematica Cultura e Promozione del Territorio

Verbale della seduta del 30/01/2015
Rappresentanti dei Gruppi di Maggioranza:
Garelli Ercole P
Rizzoli Francesca P

Rappresentanti dei Gruppi di Minoranza:
Marchesini Monica A
Marcheselli Luca Assente Giustificato

Designati:
Baldassarri Cinzia A
Borgonzoni Walter per Centro Culturale Medicivitas P
Buriani Elena per Ass. Music Together P
Caprara Enrico per Istituto Comprensivo Medicina A
Chiarini Mirna per Corale Quadrivium P
Galvani Luigi per Accademia degli Appetitosi P
Ghedini Barbara per Ass. Culturale Villa Fontana P
Guzzo Rosario per Ass. Antichi Mestieri P
Martorelli Roberto per Pro Loco P
Panzacchi Dario per Ass. Taverna de Rodas P
Parrinello Fabio per Banda Municipale di Medicina P
Quartieri Giorgia per Ass. Pro Portonovi's P
Testi Fabrizio per Circolo MCL Villa A
Zini carlotta La Baracca - Testoni Ragazzi P

presente Assessore Simonini
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Cons. Cavina Cristian
Roberto Martorelli per Pro Loco Medicina

1. Presentazione di tutti i membri della Consulta: i membri della Consulta fanno una
presentazione personale, con la propria biografia e portando alcune idee.

2. Elezione del Presidente: viene eletto presidente della Consulta Cultura Ercole Garelli,
all’unanimità.

L’Assessore presenta le prossime attività organizzate dall’Amministrazione sul tema della memoria e
della legalità

Barbara Ghedini: Sul tema della memoria il coinvolgimento delle scuole è necessario magari anche
coinvolgendo Luca Fortuzzi, storico locale.
Martorelli segnala che il Museo del Risorgimento segue anche le iniziative del Comune di Bologna sul
tema della Grande Guerra. E’ prevista anche una. Mostra itinerante organizzata dalla RER su Grande
Guerra Fa un riferimento al progetto Venturoli. L’obiettivo è portare novità culturali qui a Medicina con
il progetto su Venturoli.

Garelli: Lorenzo Monti sta pianificando una raccolta di testimonianze sul tema della Resistenza.
Mirna Chiarini: C’è un eccesso di informazioni nelle bacheche.
Martorelli: URP DI Bologna Piazza Maggiore è gestito bene. 30% delle persone che vengono alle
iniziative culturali lo sanno grazie all’ufficio comunicazione del Comune.
Buriani: troppi volantini in biblioteca; l’idea è quella di fare un librettino/un pieghevole a inizio stagione
che includa tutte le attività che sono presenti all’interno del territorio,
Barbara Ghedini: può essere utile anche il passaparola
Ercole: avere informazioni in pochi punti. L’organizzazione delle bacheche non è sufficiente. Sarebbe
utile uno spazio unico in cui ci siano tutte le informazioni poste in maniera organica.

Elena Buriani: per quanto riguarda la pianificazione, sarebbe utile capire con l’Amministrazione come
riempire i buchi. Pensare una collaborazione più efficace.
Mirna: è molto utile il passaparola. Corale è nata dal nulla e inizia adesso ad avere un minimo di
riconoscimento. La comunità medicinese sta lentamente evolvendo per quanto riguarda la cultura.
La scuola è una fonte importante di trasmissione di cultura e può essere il luogo in cui i cittadini si
appassionano. Occorre coinvolgere i bambini e le famiglie:
Carlotta Zini: Nelle città più piccole il grosso scoglio è l’adolescenza. Ci sono moltissime offerte per i
bambini. Il problema è la fascia degli 11-13 dove c’è una dispersione fortissima.
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Ercole: a Medicina c’è un aumento della popolazione e persone che scelgono di venire a vivere a
Medicina, che vanno coinvolte e che possono mettere a disposizione di tutti le loro competenze.
Buriani; si potrebbe anche ragionare sulla figura del digital champion, da poco ce n’è uno anche a
Medicina.

La seduta si conclude alle ore 20.
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