
COMUNE di CALLIANO
- PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO -

COMMISSIONE CULTURA 

Verbale della seduta del
4 Luglio 2016

Convocata ad ore 20.00 Luogo  Sala Pinacoteca, Municipio Calliano

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_ 20.15

1) Punto PROPOSTA CULTURALE: PROGETO ALLUVIONE 2016
Pervenuto all'attenzione dell'Assessore la proposta del Progetto “Alluvione 2016”, da voce 
del cittadino G.E., proposto dall'Associazione Musici Cantori di Trento dal titolo “Note 
sull'onda”. Tale progetto mira a rievocare gli eventi dell'alluvione del 1966, in occasione del
50° anniversario, con obiettivo di ricordare per non dimenticare.
Si valuta attentamente il progetto, nei suoi contenuti e nel prospetto di costo inviato.
Si fa innanzitutto una valutazione sul fatto se “per Calliano” tale ricordo e rievocazione 
possa avere una positiva risposta e si percepisca un riscontro nel tessuto comunitario.
Considerando quindi interessante la proposta, valutando i costi si condivide che la cifra 
risulta di difficile impegno per il solo Comune di Calliano. L'assessore Romani specifica 
che, chi ha proposto il progetto, ha detto che avrebbe comunicato allo stesso modo anche 
con i comuni limitrofi, cercando quindi di proporre un evento a livello sovraccomunale. La 
commissione valuta la proposta positiva, ma rimanda alla decisione di proporla solo a 



seguito di dialoghi e accordi con i comuni limitrofi, da parte degli assessori competenti, per 
proporre assieme.

2) Punto PROPOSTA CULTURALE: Ciclo di serate sui viaggi
Da parte di alcuni cittadini e dell'associazione Orizzonti, perviene la proposta ancora in fase 
di costruzione, di proporre per l'autunno ( novembre circa) un breve ciclo di serate sul tema 
del Viaggio: verrebbero coinvolti delle figure ritenute di un certo rilievo territoriale in 
merito a viaggi che hanno svolto e che porterebbero a presentare attraverso le foto, video e 
musica. Si valuta positivamente la proposta e si concorda sull'accordare la collaborazione da
parte dell'Assessorato alla Cultura, lasciando quindi i prossimi approfondimenti e incontri di
carattere organizzativo alla visione e gestione dell'Assessore.

3) Punto SCAMBIO LIBRI
Dopo il positivo e in parte inaspettato successo dell'iniziativa “Scambio Libro” proposta 
dalla Biblioteca e Assessorato alla Cultura in occasione della Giornata mondiale del Libro 
2016, si vuole creare un appuntamento fisso sia per la comunità, molto interessata, sia per le 
comunità vicine. La Biblioteca non può gestire in autonomia il servizio di scambio libro 
presso la Chiesetta, pertanto ha chiesto la collaborazione nella gestione ad una Associazione 
locale “I Gaudenti” che si è resa disponibile a seguire sia le aperture, stabilite una volta al 
mese, sia la gestione delle entrate ed uscite dei libri.
I rapporti con l'associazione verranno seguiti dal Bibliotecario stesso, l'assessore si 
premurerà di creare l'occasione per ragionare e aggiornarsi con l'associazione in merito.

4) Punto SAGRA 2016
Con il riscontro dello scorso anno, in merito alle attività proposte dall'assessorato nei 
confronti dei bambini e delle famiglie all'interno della Sagra, si ritiene doveroso riproporre 
lo stesso principio, ma su uno studio più attento alle attività rivolte ai bambini ma anche ai 
ragazzi ed alle famiglie in genere. La Commissione Cultura elabora quelli che possono 
essere delle propposte di attività: Laboratori liberi gestiti da genitori volontari, Ludobus, 
organizzato dalla Biblioteca con Ass.ne Nexus Culture; è giunta una proposta da parte di un 
giovane di Calliano, Alessandro Pezzè, di potersi render disponibile un pomeriggio al 
proporre per tutti, bambini della primaria e ragazzi più grandi, un laboratorio di Robotica 
con i Lego Mindstorm. Inoltre Loredana Ferrari propone di inserire nella programmazione 
di momenti per i bambini con i Pony (a cura di Asde Castel Beseno) magari in occasione 
dello Spettacolo delle Amazzoni previsto per Sabato sera a Casa ex Rospocher.
Inoltre l'assessore fa presente che sarà cura sua e del servizio cultura, coordinare quelle che 
saranno le esposizioni e mostre che eventualmente si vorranno individuare nel centro 
storico, così come la programmazione delle attività per bambini e quindi i dialoghi con 
Calliano Iniziative anche in sede di stesura del Programma.

5) Punto NOTIZIARIO COMUNALE
Si consegna a ciascun membro della Commissione una prima bozza di quello che dovrà 
essere il Regolamento per il Notiziario Comunale, con preghiera di leggere e aclutarne 
eventuali modifiche in vista della prossima riunione.

Ora di Fine 21.40

Il Presidente Il segretario verbalizzante
f.to Mattia Romani f.to Claudio Cucco
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