
 

COMUNE di CALLIANO  
- PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO - 

COMMISSIONE CULTURA   

 
 

 

Verbale della seduta del 
 

11 Marzo 2016 - Venerdì 
 
 

Convocata ad ore 17.15   Luogo: Sala Giunta 
 
 
 

 ASSENTE PRESENTE 
Romani Mattia – Presidente  x 
Koncul Minja – Rapp.Maggioranza x  
Ferrari Loredana – Rapp. Minoranza  x 
Torboli Lia – Membro esterno    x 
Panizza Romano – Membro esterno x  

 
 

Cucco Claudio - Segretario x  
 
 
 
ORA DI INIZIO________17.30_______________ 
 

1) Punto: Piano Cultura 2016, presentazione ed individuazioni degli interventi 
programmati 

 
L’assessore Romani espone brevemente in cosa consiste il piano cultura, chiedendo ai membri della 
commissione di soffermarci soprattutto sui punti riguardanti le attività della Biblioteca, in quanto 
sia necessario partire con una serie di azioni mirate soprattutto alla fascia dell’infanzia e scolastica. 
Interviene Ferrari, concordando sulla volontà di partire con iniziative della biblioteca; propone in 
partenza, non sapendo attualmente quali offerte in merito all’utenza (soprattutto bambini) con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), di incrementare l’acquisto di libri specifici e che 
comunque trattino tale realtà, sia per i bambini che per gli adulti. A tal proposito propone di 
programmare delle serate di conoscenza e sensibilizzazione verso tali realtà, soprattutto per i 
genitori. 
Si accoglie favorevolmente la proposta, facendola presente al Bibliotecario per quanto riguarda i 
possibili nuovi acquisti e attivandosi, anche attraverso collaborazioni con l’Istituto Scolastico, con 
la programmazione di incontri. 
 
-) PROGRAMMARE LETTURE ANIMATE 



 

  
  

L’assessore Romani propone una prima programmazione di iniziative della biblioteca, nello 
specifico “Letture Animate” o attività simili, a partire dal Mese di Aprile e Maggio. Si chiede ai 
membri se conoscano associazioni, cooperative, gruppi o singole persone che propongono attività di 
questo tipo di farlo presente in modo da potersi muovere prima chiedendone disponibilità a loro, 
quindi sul territorio, ed eventualmente cercare altre proposte. 
Torboli interviene dicendo che conosce varie persone che propongono iniziative simili, anche delle 
vicinanze, e che farà presenti i contatti il prima possibile. Ferrari anche aggiunge di contattare anche 
una mamma di una bambina frequentante la Scuola dell’Infanzia di Calliano, che propone attività di 
lettura attraverso l’uso di disegni su lavagna luminosa. 
Si conclude questo ragionamento con il fissare, nel mese di aprile, due pomeriggi nei quali proporre 
tali attività quindi contattando le proposte persone. 
Saranno pomeriggi rivolti principalmente ai bambini (infanzia e sc.primaria) e famiglie. 
I giorni fissati sono: 
Venerdì 8 Aprile e Venerdì 22 Aprile, dalle 16.30 alle 17.30 circa, con al termine piccola merenda o 
ristoro, presso la biblioteca Comunale – Angolo Bambini. 
Per Maggio si decide di attendere almeno di osservare quale sarà la risposta ai primi due 
appuntamenti, per programmare gli altri. 
 
-) GIORNATA DEL LIBRO 
In vista della giornata del Libro, sabato 23 aprile, si ribadisce la volontà di proporre, oltre al 
pomeriggio per i bambini in biblioteca venerdì 22 (vedi sopra), anche una serata rivolta a tutta la 
cittadinanza incentrata sulla lettura. Si propone GIOVEDì 21 aprile 
Proposte: 
-) Alberto Folgheraiter: “Aurelio Nicolodi. Una luce nel buio”serata di presentazione suo libro con 
partecipazione di Francesca, cantante cieca.  
-) Carlo Martinelli, conferenza-spettacolo “Un libro ogni trenta secondi”.  
-) Spettacolo di lettura e sand art “Il grande Cavallo Blu” – proposto a gennaio anche a Besenello e 
Rovereto, lettura e animazione attraverso disegni di sabbia con lavagna luminosa. Tema del 
racconto è la chiusura del manicomio di Trieste 
 
Si era tutti più propensi sulla prima, fermo restando la disponibilità dell’autore. L’assessore Romani 
sentirà se Folgheraiter è disponibile la data indicata e quindi se anche la cantante. 
In caso negativo, si valuteranno le altre proposte con il responsabile della Biblioteca. 
 

2) Punto: Notiziario Comunale: confronto e pareri su Regolamento e comitato di 
redazione. 

L’assessore Romani espone che, volontà da parte dell’amministrazione di riprendere le 
pubblicazioni del giornalino comunale in quanto mezzo di informazione e coinvolgimento per la 
comunità, vi è la necessità di formalizzare il tutto attraverso la redazione del Regolamento del 
Periodico di Informazione, il quale una volta stilato verrà proposto all’approvazione del consiglio 
Comunale, e quindi della formazione del Comitato di Redazione. 
Aggiunge che avrebbe voluto iniziare in questa seduta una prima visione e discussione per questo 
punto, attraverso l’analisi e comparazione di un regolamento Fac-Simile, scelto per la comodità nel 
poterci elaborare modifiche in quanto snello e non troppo elaborato, che è quello della Comunità 
della Valle di Cembra, ma che data la non presenza di tutti i membri è sicuramente più corretto 
rinviare alla prossima seduta. Si propone la data del 1 Aprile, venerdì, ore 17.15, in modo da poter 
proporre il Regolamento nella prima seduta possibile del Consiglio Comunale.  
Pertanto, in modo di agevolare la discussione e quindi lo studio nella stesura di questo regolamento, 
si invierà a tutti i membri copia originale del Regolamento FAC_SIMILE della Comunità della Val 
di Cembra, con la segnalazione di prime osservazioni e spunti di riflessione. 
 
 



 

  
  

3) Punto: Varie ed eventuali  
a. Palazzi Aperti 2016 

L’assessore fa presente che anche per quest’anno il comune di Calliano aderisce alla manifestazione 
proposta dal Comune di Trento in collaborazione con la Provincia, denominata “Palazzi Aperti”. 
Questa consiste nell’organizzare, da parte dei comuni aderenti, una o più giornata per il periodo 
proposto che è dal 9 al 15 Maggio, visite guidate o eventi o semplicemente aprire gratuitamente al 
pubblico palazzi del proprio territorio solitamente poco frequentati o poco conosciuti nel loro valore 
storico/culturale. 
Tenendo presente che fino allo scorso anno si procedeva con l’assunzione di una guida per tale 
giornata, e quindi dell’organizzazione di gruppi di visita in orario stabilito, con la visita di Palazzo 
Valentini (Municipio), Palazzo Demartin e Chiesetta dei SS.Fabiano e Sebastiano. 
Le visite poi proseguivano, autonomamente, a Castel Pietra, guidati dalla Famiglia Bertagnolli. 
L’assessore propone di differenziare dall’anno scorso, cercando di puntare non più sulla 
visita/percorso guidato, ma sull’apertura fissa dei palazzi sopracitati, alla presenza di almeno due 
figure per loco che fungano da controllori ma anche guide/informatori. 
Ferrari e Torboli concordano con la proposta, facendo presente come in tale occasione, anche per 
una maggior conoscenza e cultura per la gente del posto dei propri palazzi, si possa chiedere la 
collaborazione ai giovani del paese, rivolgendosi principalmente alle due associazioni presenti sul 
territorio (gruppo giovani parrocchiale e “La Freska”-associazione giovani). 
A questi si chiede la presenza e si aiuteranno nella preparazione di brevi cenni storici, culturali ed 
artistici riguardanti i palazzi. 
 
Si propone di mantenere la giornata di DOMENICA 15 maggio, orari da concordare. 
 
 
Ora di fine________18.30_______________ 
 
 
 
PROPOSTA DI PROSSIMA CONVOCAZIONE : VENERDì 1 APRIL E , ORE 17.15, 
PRESSO Biblioteca comunale Calliano 
 
 
 
 
Il Presidente e verbalizzante  
 
Assessore alla Cultura  
Romani Mattia 


