Città di Medicina
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 21,00, convocata dal Presidente, si è oggi riunita,
presso la sala del Consiglio comunale, la Consulta tematica Cultura e Promozione del territorio.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
N.

Nome

Presente

Assente/Assente
giustificato*

1

Claudia Bagnara

X

2

Paola del Verme

3

Sonia Chirico

4

Alessandro Benussi

5

Monica Mondini

6

Fabrizio Testi

X

7

Rappresentanti Pro Loco (Monica

X

X
X
X
X

Zaccherini, Mariano Grassia)

8

Stefano Baldazzi

9

Massimo Zanettini

10

Juri Gardenghi

X

11

Maha Mohamad

X

12

Nardi Giuliano

X

13

Mezzetti Cristian

X

14

Giuseppe Martelli

15

Rossella Caruso

X

16

Sonia Meleleo

X

Totale presenti: 7

X
X

X

Totale assenti 9

Constatate le presenze, il Presidente Giuseppe Martelli dichiara aperta la seduta per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1 ) Iniziative per la Festa di primavera 2022;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Enrico Caprara, Presidente del Consiglio Comunale e delegato alla Cultura;
Lorenzo Monti Assessore a Volontariato, Turismo, Giovani, Legalità, Pro Loco e Gemellaggio.

Sono pure presenti, invitati perché operano nelle materie di competenza della Consulta:


Serena Sarti, accompagnatrice turistica e guida ambientale;



Vanes Cesari fondatore del gruppo teatrale “La Compagnia della Forca”.

Punto 1
Viene data la parola a Massimo Zanettini che riferisce l’esito dei contatti con i possibili relatori per
un’iniziativa sui temi ambientali durante la Festa di Primavera: in seguito al mancato reperimento di
Stefano Mancuso è stato contattato lo scrittore e poeta Tiziano Fratus, autore di vari libri che trattano
di alberi e boschi. Purtroppo l’onere economico necessario per la sua presenza risulta alto e pertanto
si ritiene di non procedere.
Il Presidente della Consulta, comunica l’esito delle indagini effettuate sia per il costo di un doppio
spettacolo con le bolle di sapone (€ 400 + IVA) sia per la presenza dei “Madonnari” (€ 180 + Iva
cad.). Inoltre comunica i soggetti interessati a partecipare alla Festa sia con punti espositivi e vendita,
sia con iniziative e esibizioni, comunica anche i nominativi dei ristoratori disponibili a collaborare con
un menù dedicato alla primavera.
La Presidente della Pro Loco Monica Zaccherini conferma la presenza alla Festa della Comunità Solare
di medicina e, con Alessandro Benussi, comunica l’esito positivo dell’incontro tenuto con
l’Associazione delle Orchidee di Bologna che sarà presente alla festa con un punto espositivo e con un
breve Corso su come coltivare le orchidee.
Paola del Verme conferma i concerti e le iniziative dell’Associazione Alessandro Mascagni e della
Corale Quadrivium nei giorni 9 e 10 Aprile.
L’Assessore Monti comunica l’impossibilità della presenza della Città di Pescia ad essere presente alla
Festa, mentre conferma la presenza del fotografo naturalista Paolo Maresca con una mostra che verrà
allestita nella Chiesa della Salute.
Il Presidente del Consiglio Enrico Caprara relazione sulla mostra sugli erbari che si terrà nel Museo
Civico dal 2 aprile all’8 maggio
Serena Sarti non conferma la presenza del Consorzio CONAPI mentre conferma la presenza di un
produttore locale di miele, di una coltivatrice di fiori ed erbe edibili e di una produttrice di lane e stoffe
tinte con colori naturali.
Vanes Cesari comunica la presenza del gruppo musicale “Taverna de Rodas”.
Viene scelto il sottotitolo dell’evento “Medicina a Colori”
La discussione prosegue sui vari dettagli della Festa che vedrà la Pro Loco titolare di tutte le operazioni
economiche e organizzative necessarie per la buona riuscita dell’evento. A tale Associazione

collaboreranno i componenti della Consulta e delle Associazioni rappresentate per la preparazione del
programma.
Punto 2
Il Presidente segnala la necessità di nominare un nuovo segretario, previsto dal Regolamento delle
Consulte, dopo breve disamina viene deciso di contattare l’attuale segretario per verificare se sia
ancora disponibile o meno a svolgere tale ruolo.
Concluse le trattazioni alle ore 11:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta
Il presente verbale è inviato al Comune di Medicina.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Martelli

