
Città di Medicina 

L’anno 2021 il giorno 08 del mese di novembre alle ore 21,00, convocata dal Sindaco, si è oggi riunita 

la Consulta tematica Cultura e Promozione del territorio, nella sala del Consiglio presso la sede 

comunale. 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

 

N. Nome Presente Assente/Assente 

giustificato* 

1 Claudia Bagnara  X* 

2 Paola del Verme  X* 

3 Sonia Chirico  X 

4 Alessandro Benussi X  

5 Monica Mondini X  

6 Fabrizio Testi  X* 

7 Rappresentante Pro Loco X  

8 Stefano Baldazzi  X 

9 Massimo Zanettini X  

10 Juri Gardenghi  X 

11 Maha Mohamad  X 

12 Nardi Giuliano  X 

13 Mezzetti Cristian  X 

14 Giuseppe Martelli X  

15 Rossella Caruso  X 

16 Sonia Meleleo  X 

 

Totale presenti: 5    Totale assenti  11 
 

Constatate le presenze, il Presidente del Consiglio Enrico Caprara delegato alla Cultura, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1 ) Nomina nuovo Presidente a seguito di dimissioni di Stefano Baricordi;  

2) Proposte culturali per il 2022;  

3) Varie ed eventuali. 
 



È presente Lorenzo Monti Assessore a Volontariato, Turismo, Giovani, Legalità, Pro Loco e 

Gemellaggio. 

Punto 1 

Sondate le disponibilità, viene eletto Presidente della Consulta tematica Giuseppe Martelli che nel 

discorso introduttivo sottolinea il ruolo della Consulta che, come prevede il Regolamento, è strumento 

per la partecipazione dei cittadini e delle Associazione alla vita della Comunità medicinese. In 

particolare è il luogo in cui istanze e proposte, relative alla Cultura e alla Promozione del territorio, 

vengono elaborate e portate all’attenzione dell’Amministrazione comunale. 

Viene ribadita l’importanza della partecipazione alla Consulta di tutti i componenti che, oltre alla 

formale convocazione, saranno invitati dal Presidente ad essere presenti con idee e proposte.  

La discussione prosegue su come dare vitalità all’attività della Consulta: 

- interscambio con altre Consulte tematiche (es. Politiche giovanili); 

- possibilità di far partecipare anche persone diverse dai membri; 

- riflessione su come migliorare i servizi culturali, anche quelli rivolti ai giovani, individuando 

argomenti e formulare proposte che coinvolgano maggiormente i cittadini e le Associazioni. 

Viene affrontato anche il ruolo della Pro Loco di Medicina e della necessità di individuare presto 

soluzioni che permettano a questa Associazione di esprimere maggiore vitalità. 

Punto 2 

L’Assessore Lorenzo Monti propone di dar più vigore alla Festa di Primavera 2022 riprendendo la 

collaborazione con il Comune di Pescia per riportare a Medicina le esposizioni di fiori e coinvolgendo 

nuovamente i vivaisti presenti nel nostro territorio. L’argomento trova concordi tutti i presenti e nasce 

la proposta di dar più corpo alla manifestazione inserendovi momenti di riflessione sui temi ambientali.  

Considerata la necessità di coinvolgere il maggior numero dei componenti della Consulta, le proposte 

culturali per il 2022 vengono rinviate alla prossima seduta. 

Punto 3 

Nessun argomento 
 

Concluse le trattazioni, viene stabilito che la prossima seduta della Consulta si terrà il 14 dicembre alle 

ore 21:00 presso la sala del Consiglio comunale con il seguente ordine del giorno: 

1) Proposte culturali per il 2022;  

2) Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 11:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta 

Il  presente verbale è inviato al Comune di Medicina. 

 IL PRESIDENTE 

     Giuseppe Martelli 

 


