
COMUNE di CALLIANO
- PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO -

COMMISSIONE CULTURA 

Verbale della seduta del
21 ottobre 2016

Convocata ad ore 17.00 Luogo  Biblioteca Comunale, 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_17.15

1) PUNTO GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE 
DONNE

In occasione della Giornata in oggetto, 25 novembre, come Comune di Calliano si ha la volontà di 
mantenere alta l'attenzione e la sensibilizzazione al tema ed contro la realtà di violenza sulle donne. 
Si è aderito lo scorso anno alla campagna “Posto occupato”, mantenendo negli spazi individuati la 
sedia predisposta. Si valuta, come commissione, se vi siano i presupposti, le risorse ed i tempi per 
valutare di proporre alla comunità una conferenza o spettacolo sulla tematica. Si fa presente sia 
arrivata la proposta dell'Associazione LuHa , per una conferenza-spettacolo dal titolo “Sorelle 
maggiori” , storie di 5 donne che hanno aperto la strada sull'emancipazione femminile e contro la 
violenza di genere. Si valuta positivamente la proposta, subordinata però al fatto che sia disponibile 
per alcune date individuate in sede di commissione, in quanto altri giorni compreso la data della 
giornata stessa, comporterebbero sovrapposizioni con iniziative degli altri comuni vicini, le quali 



evitiamo per scelte condivise, di fare. L'assessore Romani quindi si prende carico di sentire la 
responsabile dall'associazione e valutare la disponibilità.
In ogni caso si fa presente che si appoggia l'iniziativa del Comune di Volano, smepre inerente al 
tema, anche per dare immagine di comunità estese e collaborative.

2) Punto NATALE 2016
- )Concorso Fotografico: L'assessore esprime la volontà di riproporre il concorso fotografico
su Calliano, questa edizione però aprendone le partecipazioni a tutti i fotoamatori non 
professionisti, non solo ai residenti dei tre comuni. Chiede quale possibile tema per 
l'edizione 2016.
Da una breve discussione e confronto, si propone e si valuta il tema della LUCE.
La Luce nelle sue varie forme, lasciando spazio creativo ai partecipanti, ma tenendo ben 
presente che il tema deve essere strettamente legato al territorio, quindi deve risultare la 
territorialità della foto rispetto a Calliano.
-) Concerti natalizi: stanno pervenendo già comunicazioni in merito ai concerti nel nostro 
paese, quali:

1. Concerto con Cantare e Suonando, organizza Ass.ne Orizzonti, probabilmente il 17 
dic.

2. Concerto del gruppo strumentale e delle classi della scuola secondaria del nostro 
I.C., seppur ancora non si sappia la data precisa; Romano si prende carico di 
informarsi sulla data.

3. Proposta di concerto dal coro Piccole Colonne di Trento
4. Proposta di concerto dal coro Freedom Gospel Choir di Trento

La commissione ritiene di proprore all'assessore di fare una scelta in rispetto alle due  
proposte, semplicemente per l'eccessiva programmazione concertistica che quest'anno si presenta. 

-) L'assessore fa presente che spedirà a breve le lettere a ciascuna associazione, ente, 
istituzione del territorio per avvisare della necessità di programmare e quindi comunicare quali 
attività nel periodo natalizio intendano proporre, per poter poi creare per tempo il classico 
programma unico degli eventi dei tre comuni.

L'assessore si prende incarico di indicare ad ogni gruppo o ente, la richiesta di farci sapere al pià 
presto le azioni o intenzioni, anche per programmare le date.

Ora di fine 18.45 

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