
COMUNE di CALLIANO
- PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO -

COMMISSIONE CULTURA 

Verbale della seduta del
23 Gennaio 2017

Convocata ad ore  20.00 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     ore 20.11

1) Punto GIORNATA DELLA MEMORIA – 2017
Si promuove l'iniziativa organizzata dai Comuni di Calliano, Besenello e Volano assieme 
all'I.C. Alta Vallagarina sulla mostra dei disegni di “Terezin”. Inaugurazione Venerdì 27 
gennaio, apertura sabato 28 e domenica 29.
Si fa inoltre presente che, in occasione di tale giornata, alcune classi della scuola primaria di 
Calliano, su indicazione delle maestre, verranno al mattino in Sala Consiglio a prendere 
visione del film “L'isola in via degli uccelli”.

2) Punto PIANO CULTURA 2017
Assessore Romani espone quello che è il Piano Cultura 2017, nei suoi temi di azione e sui 
quali si vanno ad aprire le discussioni:

1)   Progetto di archiviazione e memoria del territorio (ass.ne Liberamente)
Per l'anno 2017, tale progetto già approvato nel 2016 dalla Giunta in quanto Biennale, 
andrà a focalizzarsi principalmente su due filoni d'azione: 1) laboratori scolastici per 



classi 4a e 5a, inerenti la raccolta di memoria storica con interviste e laboratori di mappe
geografiche; 2) Lavori di coinvolgimento della comunità su “addotta la Pagina 
Wikipedia su Calliano” e “Archivio fotografico della comunità”

Per quanto riguarda il progetto “Addotta la Pagina Wikipedia su Calliano” l'idea è quella di 
proporre alla comunità ed a chi si ritiene possa esser personalmente interessato, la realizzazione di 
un gruppo di lavoro, il quale però andrà ad operare principalmente su piattaforma online, sotto il 
coordinamento di figure di riferimento, individuate sia dall'associazione proponente del progetto sia
nella figura dell'Assessore alla cultura, con compito e volontà quello innanzitutto di raccogliere 
contributi di testo su Calliano, i quali rientrino in uno schema guida individuato dai coordinatori per
facilitarne le azioni del gruppo. Ogni Cittadino può liberamente inviare ai recapiti che verranno 
indicati i propri contributi scritti su argomenti di interesse, questi quindi verranno inseriti nel 
pacchetto di contenuti e quindi seguirà la pubblicazione su wikipedia Pagina di Calliano.
Vuole essere un progetto che innanzitutto porti allo sviluppo di contenuti di memoria, storici ma 
anche attuali sul nostro territorio, il nostro paese e la nostra cultura, quindi attraverso la piattaforma 
Wikipedia e quindi il sito comunale, consolidare tale raccolta e renderla disponibile e condivisa con 
la comunità del web e non solo. La commissione approva l'idea del progetto e la ritiene positiva 
quanto necessaria, sostenendone poi anche gli sviluppi. Lia Torboli propone di tener in 
considerazione il coinvolgimento diretto delle scuole, perchè alcune classi possano addirittura 
proporre, dopo un lavoro di ricerca e costruzione, un testo su un argomento da loro scelto ed 
individuato dalle insegnanti.

Per il progetto “archivio fotografico di memoria”, ancora in fase di studio, propone la 
realizzazione di una piattaforma (o sul sito comunale o su piattaforme pubbliche ) che sia galleria 
fotografica pubblica: raccolta di foto sia provenienti dall'archivio Comunale che da privati cittadini 
che ritengono interessante la condivisione del sapere. Ci si interroga ancora, con associazione 
proponente, su come strutturare tale piattaforma e quali criteri di organizzazione adottare. La 
commissione condivide l'idea e propone di seguire o prendere come idea di spunto la realtà presente
sul sito di Calliano d'Asti. Ci si aggiornerà in seguito sugli sviluppi.

2) PALAZZI APERTI: 
Intenzione di aderire all'iniziativa Palazzi Aperti promossa dal Comune di Trento; si valuta, 
come data per proporre a Calliano, domenica 14 maggio, in quanto la domenica successiva è 
appuntamento a Volano con la Sagra paesana. Come gestita lo scorso anno, si programmerà un 
percorso di visita guidata all'interno del Centro storico, con una guida e coinvolgimento di 
giovani che si rendono disponibili ad esporre, dato il positivo riscontro dello scorso anno. 
Edizione 2016 ha portato a Calliano 30 partecipanti nelle visite guidate e circa il doppio dei 
partecipanti alla visita a Castel Pietra, gestita dalla Famiglia Bertagnolli. Si chiederà la 
collaborazione nuovamente a Castel Pietra e si cercherà, con l'aiuto stesso dei membri della 
commissione, di coinvolgere maggiormente le cantine del centro storico, oltre che per la loro 
locazione in palazzi storici, anche per ottica di promozione del territorio.

3) Progetti con Istituto Comprensivo e Giornalino comunale
Assessore Romani espone brevemente quali sono i progetti che nel 2017 si attiveranno 
con l'Istituto Comprensivo in merito al Plesso di Calliano. 
A breve , non appena la giunta avrà nominato il direttore responsabile del giornalino 
comunale, il comitato di redazione inizierà il suo lavoro per preparare il primo numero 
per i primi mesi dell'estate.

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



4) CELEBRAZIONI VARIE
pianificando le attività annuali in merito alle celebrazioni che si ritengono necessarie ed 

importanti da ricordare e commemorare, si va ad identificare:
– 10 febbraio – giornata del Ricordo : c'è la proposta di proporre un film alla comunità 

in merito alla tragedia degli italiani in Istria e delle foibe. In alternativa, comunque, 
la volontà di sensibilizzare la comunità con avvisi in ricordo della giornata e inserire 
proposte di lettura, da parte della biblioteca, in merito all'argomento.

– 8 marzo – festa della donna – si ritiene di lasciare spazio alle associazioni 
nell'organizzare eventuali attività o azioni in occasione di tale giornata. 
Probabilmente la Compagnia teatrale di Calliano proporrà uno spettacolo.

– 23 aprile – l'assessorato e la biblioteca prevederanno una serie di proposte in merito 
a tale giornata, ma riportiamo la discussione e programmazione alla prossima 
commissione cultura.

– 25 novembre – giornata contro la violenza sulle donne – Pervenuta da una cittadina 
(Flora Plotegher) la proposta di una serata di presentazione con l'autore , nello 
specifico con la scrittrice Loretta Zanella ed il suo nuovo libro “Pere di marzo” 
( approfondimenti nella scheda di presentazione della proposta); si ritiene positivo 
tener presente e intraprendere i contatti con l'autrice per programmare, nei prossimi 
mesi, tale presentazione in una serata in occasione della giornata del 25 novembre.

5) ATTIVITà DELLA BIBLIOTECA
In merito a questo, l'assessore propone la volontà di programmare a breve un 
calendario di appuntamenti fissi (uno al mese) di letture animate per bambini. Si 
ipotizzano 10 mesi di attività, considerando di partire a febbraio ed escludendo 
agosto. La Commissione condivide positivamente la programmazione. Sarà cura del 
bibliotecario e dell'Assessore intraprendere contatti con esperti in merito,  già sono 
pervenute proposte di letture e pacchetti di più incontri di letture, considerando il 
budget a disposizione per le attività.
Nelle attività della Biblioteca ovviamente rientreranno quelle legate alla giornata del 
libro, per le quali si approfondirà il dibattito nella prossima commissione cultura.

3) Punto ACCREDITAMENTO MARCHIO FAMILY
L'assessore porta all'attenzione della Commissione la volontà della Giunta di accreditarsi al 
Marchio Family in Trentino. Di tale procedura sta seguendo e raccogliendo informazioni la 
consigliera delegata alla Famiglia Domenichella Montibeller. Nel disciplinare in visione 
della Giunta, indicante una serie di azioni e requisiti per raggiungere il punteggio di 
accreditamento al marchio, vi sono delle azioni strettamente legate all'aspetto culturale e dei 
servizi che il Comune offre o dovrebbe offrire. L'assessore Romani si fa carico di 
sintentizzare questi punti per semplificare la discussione, e proprli prossimamente alla 
commissione in modo da valutare su quali realtà siamo già positivamente attivi, quali 
dobbiamo lavorare per raggiungere e quali modificare in merito alle realtà di competenza 
dell'assessorato alla Cultura ed in parte all'Istruzione. Alla commissione cultura pertanto 
sarà chiesto un momento per ragionare su questo.

Ora di fine  21.54 

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