Consulte Cultura e Giovani
INCONTRO CONGIUNTO 01 MARZO 2017
Presenti:
•
•
•
•
•

Assessore Valentina Baricordi;
Ercole Garelli ( Presidente Consulta Cultura)
Annalisa Monaco (Presidente Consulta Giovani);
Luigi Galvani ( Membro Consulta Cultura);
Marcheselli Luca (Consulta Cultura ‐ ‐ rappresentante
Gruppo Minoranza);
• Martina Branchini ( Membro Consulta Cultura )

O.D.G. :
1. Nomina Commissione Street – Art;
2. Iniziative 21 Marzo;
3. Venerdì della Cultura;
4. Varie ed eventuali
STREET – ART
L’Assessore riprende il discorso
del progetto Street – Art già presentato
nell’ultimo incontro, consegna a tutti i presenti copia del bando ( già in
pubblicazione )e del prospetto di parete dove verranno affisse le pannellate (
allegati al presente verbale)
Riprende i termini previsti nel bando :
1. Termine presentazione domanda e progetto : 27 Marzo 2017;
2. Termine per le valutazioni da parte della Commissione : Lunedì 10 Aprile
2017. Comunica che la Commissione, presieduta dal Sindaco o Assessore
delegato, dovrà essere formata da
rappresentanti di : Locali Istituti

Scolastici ‐ Consulta Cultura – Consulta Giovani – Associazione Pro Loco –
Associazione I Portici . La Commissione sarà nominata dopo il 27 Marzo.
3. Happening : 24 Giugno 2017 . In questa occasione si vuole animare il
Parco di Villa Pasi con iniziative che occupino tutta la giornata ed anche la
serata . PROPOSTE DI MASSIMA: mattina – iniziative sportive ; pomeriggio
– iniziative varie ( iniziative culturali ,letture per tutte le età, teatro……) ;
sera ‐ dedicata alla musica. Inoltre propone l’organizzazione di uno street –
food. Chiede ai presenti di farsi portavoce con gli altri componenti le
Consulte per esprimere proprie idee per il programma della giornata.;
4. Affissione delle pannellate: Settembre 2017

INIZIATIVA 21 MARZO 2017 :

Giornata Nazionale

in memoria delle

Vittime della mafia.
L’Assessore invita i presenti a presentare proposte per l’organizzazione della
giornata . Escono varie proposte , quali:
¾ Proiezione di un film a tema ( es. La Mafia uccide solo d’estate – La
Trattativa)
¾ Fiaccolata;
¾ Momento di incontro/approfondimento;
¾ Coinvolgimento delle Scuole
Comunica, altresì, che è già previsto un “ gesto simbolico” consistente nel far
calare dal balcone della Biblioteca un lenzuolo con i nomi delle Vittime di mafia.

VENERDI’ DELLA CULTURA : 16 GIUGNO 2017
L’evento rientra nella tradizionale iniziativa “ I VENERDI’ DI GIUGNO” nata con
l’obiettivo di animare il centro Storico inserendo, altresì, l’apertura di tutti gli
esercizi commerciali.
I VENERDI’ DI GIUGNO sono così articolati:
16 Giugno : cultura
23 Giugno : musica
30 Giugno : Sport

Per quanto riguarda il 16 Giugno l’Assessore comunica che i Volontari di
ACRASMA si stanno già attivando per organizzare iniziative all’interno del Museo
e della Biblioteca; presso il giardino della Biblioteca avrà luogo una lettura di
poesie, accompagnata da proiezione di fotografie e musica.
Occorre trovare, invece, proposte per animare il Centro Storico .
I presenti esprimono varie idee , quali:
¾
¾
¾
¾

Artisti di strada;
Uno Spettacolo da definire ;
Esposizione di pubblicazioni su Medicina;
Librai per vendita libri

VARIE ED EVENTUALI
CINEMA: L’Assessore

comunica che:

1) è in fase di predisposizione la tradizionale Rassegna “CINEMA IN TOUR”
organizzata con tutti i Comuni del Circondario, nella quale il Comune di
Medicina riveste il ruolo di Comune Capo Fila .
La Rassegna copre il periodo da Giugno a Settembre, riferisce alcuni titoli di films
che si sarebbe intenzionati a proiettare ( listino allegato che viene aggiornato
trimestralmente) e chiede proposte anche ai presenti.
2) Si sta lavorando per inserire alcune proiezioni di films nella prossima
stagione al Suffragio . Anche in questo caso coinvolge le Consulte per la
futura programmazione.
L’incontro termina prevedendo a breve un aggiornamento su tutti gli argomenti
trattati con particolare riferimento all’organizzazione del 21 Marzo, considerati i
tempi già ristretti .
Infine, per quanto riguarda le convocazioni delle prossime Consulte si fa presente
di:
1) Evitare possibilmente le giornate di Mercoledì e Venerdì; la preferenza
potrebbe essere per la giornata di Giovedì alle ore 18, 30;

2) L’Assessore comunica la sua volontà di rivedere il regolamento delle
Consulte al fine di prevedere la partecipazione alle persone effettivamente
interessate .

