
COMUNE di CALLIANO
- PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO -

COMMISSIONE CULTURA 

Verbale della seduta del
1 Aprile 2016

Convocata ad ore  17.15 Luogo Biblioteca Comunale

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  17.40

1) Punto INIZIATIVE GIORNATA DEL LIBRO 23 APRILE 2016
In occasione della Giornata Mondiale del Libro del 23 Aprile, la Biblioteca Comunale e 
l'Assessorato alla Cultura hanno intenzione di proporre un programma di iniziative rivolte 
sia alla fascia giovane (bambini) che alla fascia adulta della nostra Comunità;
Seguendo le indicazioni della commissione cultura nella seduta precedente a questa, si 
propone il programma che viene allegato al seguente verbale come parte integrante e 
sostanziale.

2) Punto SCAMBIO LIBRI: presso la chiesetta di Ss. Fabiano e Sebastiano viene organizzato e
allestito il primo appuntamento dello Scambio Libro, da parte della Biblioteca e Assessorato
alla Cultura, in occasione del programma sopra citato. Si chiede quali orari e in quali 
giornate tener aperto il servizio. La commissione stabilisce il giorno Venerdì 22 dalle 16.00 
alle 18.00 e sabato 23 dalle 10.00 alle 12.00, dando disponibilità di personale intervento alle 
aperture.



3) Punto  PALAZZI APERTI 2016: si stabilisce la data di Domenica 15 maggio, confermando 
la collaborazione di Castel Pietra e stabilendo di proseguire con il coinvolgimento dei 
giovani come proposto in sede della scorsa seduta.

4) Punto PEDIBUS: Concorso di idee
L'assessore Romani informa la commissione che a breve partirà, in accordo con Istituto 
Comprensivo e Comitato Pedibus locale, un Concorso di Idee rivolto a tutti gli alunni della 
scuola primaria di Calliano per raccogliere proposte (disegni) per poi andar a realizzare le 
tabelle definitive di fermata delle linee Pedibus attivate sul nostro territorio.
La commissione accoglie favorevolmente tale iniziativa.

Ora di fine   18.30

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


	COMUNE di CALLIANO
	COMMISSIONE CULTURA


