Città di Medicina

L’anno 2022 il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 21,00, convocata dal Presidente, si è oggi riunita,
tramite la video-conferenza, 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

X

5

Monica Mondini

X

6

Fabrizio Testi

X

7

Rappresentanti Pro Loco (Monica

X

X
X

Zaccherini, Arrigo Setti, 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”.

Viene data la parola a Serena Sarti che illustra la sua attività rivolta a far conoscere il territorio
medicinese attraverso i luoghi, i cibi e i prodotti emergenti (riso, miele, vini, ecc.).
Punto 1
Il Presidente del Consiglio Enrico Caprara comunica che la Festa di Primavera 2022 si terrà nei giorni
9 e 10 Aprile. Ricorda che la Consulta è il luogo in cui che le varie Associazioni rappresentate, nel
proporre iniziative sul territorio, sono tenute a indicare quelle che effettivamente possono mettere in
atto. Ricorda anche che l’Associazione Pro Loco è, per il ruolo ad essa attribuito, il soggetto principale,
collettore e motore per l’attuazione delle iniziative che verranno proposte.
In base agli interventi successivi il Presidente predisporrà un prospetto su cui i vari componenti della
Consulta indicheranno, le iniziative che le Associazioni intendono attivare sia per la Festa di
Primavera, sia per Festa di Luglio.
Paola del Verme, rappresentante della Scuola di Musica e della Corale Quadrivium, propone:
•

un concerto di musica popolare, da tenersi nel Giardino della Biblioteca o Auditorium il giorno
10 Aprile;

•

concerto della Scuola di musica eventualmente il giorno 9 Aprile nel giardino della Villa Maria
o altro luogo;

•

coinvolgimento dei bambini attraverso un laboratorio per realizzare fiori di carta crespa.

Enrico Caprara annuncia che il Museo Civico ospiterà la Mostra sugli antichi erbari ivi presenti. Per
la Festa verranno coinvolte la Banda di Medicina e la Scuola di musica Larry Buttazzi. Viene anche
segnalata l’eventuale collegamento con una mostra di modellismo presso il Centro Ca’ Nova. Richiama
la proposta di una mostra di orchidee (alla stesura del presente verbale la relativa associazione operante
a Bologna ha mostrato il proprio interessamento a partecipare).
Gli interventi successivi individuano, pur facendo riferimento a una diversa e migliore situazione
sanitaria, la necessità che la Festa di Primavera 2022 ritorni ad essere di qualità, anche con soluzioni
innovative, così da essere veramente attrattiva e richiamare l’attenzione sia da parte dei Medicinesi,
sia dall’esterno.
L’Assessore Monti, nel comunicare che il Comune di Medicina sta vagliando la possibilità di realizzare
un futuro “Concerto sotto le antenne del Telescopio”, contatterà il Comune di Pescia invitandolo a
partecipare alla Festa con una propria iniziativa.

L’Associazione Pro Loco e il Presidente della Consulta si rivolgeranno agli operatori del settore
vivaistico chiedendo la loro presenza.
I presenti concordano che la Festa debba essere anche un momento di informazione e approfondimento
sul tema ambientale con studiosi ed esperti del settore, a tale scopo verrà contattato Stefano Mancuso
docente universitario e botanico e l’Associazione Comunità solare di Medicina.
Massimo Zanettini e Vanes Cesari propongono di individuare un tema, da indicare come sottotitolo,
che cambiando ogni anno sarà il filo conduttore di tutte le iniziative che animeranno la Festa stessa. I
componenti della Consulta saranno quindi invitati a indicare un tema/sottotitolo nel prospetto che verrà
loro inviato.
Punto 2
Il Presidente comunica che relativamente alla proposta del gioco di carte del tipo “Memory” avanzata
nell’incontro del 14 dicembre 2021, le stamperie che hanno proposto indicano, per la stampa di n. 300
esemplari, i seguenti costi unitari al netto di IVA;
•

€ 19,00 circa della Tipografia Cava di Castel San Pietro Terme;

•

€ 11,30 (opuscolo in bianco/nero) o di 14,90 (opuscolo colori) della Cooperativa Giovani
Rilegatori di Imola.

Sulla base di tali dati l’Amministrazione comunale verificherà la fattibilità.
Concluse le trattazioni, viene stabilito che la prossima seduta della Consulta si terrà il 16 Febbraio
alle ore 21:00 presso la sala del Consiglio comunale con il seguente ordine del giorno:
1) Vaglio e definizione delle iniziative per la Festa di primavera 2022
2) Varie ed eventuali.
Alle ore 23:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta
Il presente verbale è inviato al Comune di Medicina.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Martelli

