
 

COMUNE di CALLIANO 

- PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO - 

COMMISSIONE CULTURA  

 

 

 

Verbale della seduta del 
 

16 febbraio 2018 
 

 

Convocata ad ore 17.30    Luogo_Sala Giunta – 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  18.00 

 

1) PIANO CULTURA 2018 

L’Assessore espone la proposta di Piano Cultura per l’anno 2018.  

 

Il piano è principalmente suddiviso in : 

 

-)Sostegno e progetti per le Scuole (progetto di plesso sc. Primaria, progetto continuità sc. 

Dell’Infanzia, gruppo di lavoro sui menu della sc. Dell’Infanzia, Giornata per l’ambiente e 

mobilità sostenibile. 

-)Servizio aiuto compiti 

-) progetti di valorizzazione del territorio e della cultura (tra i quali Progetto Calliano e il 

Confine) 

-)Palazzi Aperti 

-)Comunicazione (notiziario comunale e pieghevoli natalizi) 

-)Celebrazioni e ricorrenze di interessa vario e sensibilizzazione 

-)progetto Pari Opportunità 

-) Progetto “Natale” a Calliano 



 

  

 

-) Attività della Biblioteca 

-)università della terza età, scuola musicale, servizio pedibus 

 

Su Palazzi Aperti si propone di mantenere l’impostazione dello scorso anno, cercando nuovamente 

di coinvolgere le Cantine locali per apertura palazzi e possibile intrattenimento e degustazione 

prodotti. Qualora non siano disponibili, valutare coinvolgimento di altre attività piuttosto che 

associazioni per l’aspetto di intrattenimento. 

 

Si propone anche di valutare inserimento di presentazioni di libri o letture durante le visite, 

ragionando però che in questo senso andrebbe rivista l’impostazione. Ci si aggiornerà nella 

prossima seduta. 

 

In merito alle “Attività della Biblioteca”,  in riferimento alle letture animate dello scorso anno le 

quali hanno riscontrato positivo apprezzamento , seppur in alcune date non massima affluenza, si 

propone di inserirle in alcuni periodi ( 2 a quadrimestre?) in un pomeriggio delle ore opzionali di 

scuola, in modo da coinvolgere tutti gli alunni. Si stimola anche di coinvolgere la scuola 

dell’infanzia.  

 

In merito alle presentazioni dei Libri, ci sono alcune perplessità in merito alle proposte serali e 

singole, proponendo invece di inserirle in manifestazioni o eventi che già fanno da richiamo, per 

avere più partecipazione, L’assessore ritiene giusto questo aspetto, ma valuta che le presentazioni 

possono anche esser distaccate da eventi già predisposti e strutturati, proprio cercando di offrire alla 

comunità (seppur non avendo il pienone) una serata di approfondimento o di cultura oltre quello che 

già viene offerto. 

 

 

2) Aggiornamento progetto Wikipedia 

 

L’assessore aggiorna e stimola nuovamente a promuovere all’interno della comunità la raccolta di 

fonti storiche e di identità del Paese, per strutturare nel tempo la Pagina Wikipedia legata a 

Calliano. Ci si impegna a proseguire nel percorso di coinvolgimento di soggetti esterni. 

 

 

3) Progetto “Fiabe dal territorio” : Gruppo di Lavoro 

 

L’assessore propone un progetto legato alle fiabe ed al coinvolgimento diretto della gente della 

comunità. L’idea è quella di formare un Gruppo di Lavoro, coordinato dalla Commissione Cultura, 

coinvolgendo persone esterna ad essa e che possano fare da intermediari con l’ente e la comunità, 

per strutturare un progetto di raccolta e struttura di “Fiabe” delle origini di ciascuna cultura presente 

nel nostro paese. Dalle Fiabe della gente trentina, del posto, in dialetto, alle fiabe delle memorie di 

altre origini italiane fino a coinvolgere le famiglie o i nonni di ciascuna provenienza, presenti nella 

nostra comunità, considerando anche che a Calliano vi sono più di 20 nazionalità diverse. 

La commissione cultura ha il compito di : 

-) formare il gruppo di lavoro 

-) stabilire lo scopo e gli obiettivi al quale si vuol arrivare e per le quali il gruppo dovrà strutturare il 

proprio lavoro. 

-) coordinare il gruppo di lavoro, appoggiarlo nelle procedure, definire i tempi- 

 

Si vuol dare una prima impostazione e struttura al gruppo: 

-) COMPOSIZIONE 



 

  

 

- Bibliotecario, quale responsabile della Biblioteca 

- Figure che riescano ad intercettare maggior parte delle famiglie della comunità: si chiede alla 

dirigente di coinvolgere i rappresentanti di Classe,  i quali dovranno scegliere un loro portavoce 

all’interno del Gruppo di lavoro.  

Stesso passaggio lo si vuol fare coinvolgendo i genitori/rappresentanti o educatrici della scuola 

dell’Infanzia e dell’Asilo Nido. 

-) Figure esterne, appassionate di libri e lettura 

 

-) TEMPISTICHE DI LAVORO 

- 2018 anno di Raccolta 

- 2019 anno di Restituzione/lettura nelle scuole e coinvolgimento nella struttura fisica della raccolta 

- 2020 impostazione grafica e edizione della raccolta 

 

Si daranno maggiori informazioni al gruppo di lavoro per quanto riguarda le mansioni e gli 

obiettivi. 

L’Assessore contatterà i vari soggetti per formare il gruppo. 

 

 

4) Progetto “Calliano e il Confine” : Gruppo di lavoro 

Come previsto nel Piano Cultura, si vuole iniziare un percorso di promozione del territorio anche 

attraverso la memoria storica di Calliano, con la realizzazione di un evento che graviti attorno al 

concetto di “CONFINE”: partendo da Calliano ed il suo confine territoriale e storico, riflettere sui 

confini attuali, sul significato geografico piuttosto che di ideali, storico piuttosto che di cultura, ecc. 

Un lavoro da proiettare verso il futuro quale possibile appuntamento fisso e di richiamo. 

Per ragionare su questo, si deve valutare la struttura di un gruppo dedicato, formato da 

rappresentanti del territorio a livello turistico ma non solo. 

Inoltre il Comune di Calliano sta attivando una collaborazione con l’Università di Trento in merito 

ad un  progetto di studio e promozione turistica territoriale, nel quale si può benissimo inserire 

l’evento. 

La commissione si riserva di valutare una persona che sia da rappresentanza della stessa ed 

eventualmente anche in rappresentanza delle associazioni, per il gruppo di lavoro suddetto e sul 

quale l’Assessore sta ragionando con diversi enti e realtà del territorio. 

 

 

5) Progetto “Natale a Calliano” 

 

Cura della Commissione sarà strutturare un progetto contenente proposte di azioni o attività di 

rilevato interesse, per le quali prevedere delle quote di spesa quale intervento alla spesa 

complessiva. 

Il progetto va presentato alle associazioni locali, le quali rispondono con le loro proposte di attività 

o eventi relative alle azioni di loro interesse. Dopo valutazione ed eventuale scelta di queste da parte 

della commissione cultura, la Giunta prevederà di intervenire con quote una tantum di sostegno alle 

attività delle associazioni. 

Questo per incentivare lo stimolo e la proposta dal mondo del volontariato per il periodo natalizio e 

strutturare un quadro complessivo di proposte anche di un certo spessore. 

Si rimanda a prossima seduta la stesura e ragionamento sul progetto. 

 

 

 

 



 

  

 

6) Varie comunicazioni 

L’assessore informa che continuerà il ciclo espositivo presso l’Atrio del Municipio, a marzo con 

una esposizione di sculture in marmo e creta, tutte seguenti un filo conduttore che è la figura 

femminile. 

 

Si comunica inoltre che, con la Biblioteca Comunale, per la conservazione e archiviazione di alcune 

mappe del territorio datate 1800 , archiviate presso l’archivio comunale di Calliano, si è provveduto 

ad affidare ad una restauratrice indicata dalla Sovrintendenza della Provincia il lavoro di restauro di 

tre mappe. Per le seguenti sette mappe si è chiesto e si attende finanziamento da parte della PAT. 

 

 

 

 

 

Ora di fine 19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente  

Assessore Mattia Romani 


