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CONSULTA DELLA CULTURA
Cronache dalla quinta riunione
a cura di Gianluca Stanzani*

*Lieve rielaborazione del verbale ufficiale

M

ercoledì 20 febbraio
2019, presso la Sala del
Consiglio Comunale, si è
riunita la consueta assemblea della
Consulta della Cultura convocata
con i seguenti ordini del giorno:
• collaborazione con gli istituti
scolastici del territorio: presentazione del Comitato studentesco
dell’Istituto Archimede; • incontro
con l’Ufficio Stampa del Comune;
• consuntivo eventi 2018; • programmazione eventi 2019.
L’assemblea fa seguito a quella di
lunedì 23 aprile 2018. Presenti il
Presidente della Consulta Roberto Serra, l’Assessore alla Cultura
Maura Pagnoni, l’Assessore alla
Comunicazione Alessandro Bracciani, il funzionario del Servizio Cultura Cinzia De Martino, il Responsabile dell’Ufficio Stampa Lorenza Govoni
con Federica Forni. 13 sono le associazioni presenti sulle 40 iscritte alla consulta: Amici dall’Archimede, Borgo
Rotondo, Emilia Romagna al Fronte, Associazione Interculturale EKS&TRA, Centro Culturale GK Chesterton,
Circolo ARCI Leonard Bernstein, Echoes, CO.ME.TE.,
Decima per Villa Fontana, Gruppo Astrofili Persicetani,
I tenp d na volta e al so dialett, Pensieri in Swing, Wake’
n’ Make.
La seduta ha inizio alle ore 18.15 (seconda convocazione), il Presidente Roberto Serra parte con il primo punto all’ordine del giorno, dicendo che le richieste avanzate
nell’ultima consulta sono state accolte, infatti è presente
una studentessa delegata dal Comitato studentesco dell’IIS
Archimede, Giulia Ghisellini. L’Assessore Maura Pagnoni
specifica che Giulia è stata eletta dagli studenti, oltre a lei
altri tre ragazzi, ma impossibilitati a presenziare in Consulta della Cultura per viaggio d’istruzione, per rappresentarli
all’interno del Comitato Studentesco: il loro compito sarà
inizialmente proporre alla Consulta le idee che già sono
state presentate all’interno del Polo scolastico. Giulia Ghisellini dichiara che come rappresentanti hanno gradito la

proposta della Consulta della Cultura, e aggiunge che forse
in pochi lo sanno, specialmente le persone esterne all’ambito scolastico, ma già molte attività, di tipo culturale, si
svolgono al pomeriggio all’interno della struttura scolastica: fotografia, teatro, canto corale, ecc. Roberto Serra
evidenzia l’importanza di creare un buon canale di collegamento tra la Consulta e il Comitato Studentesco, i cui
rappresentanti saranno invitati periodicamente alle sedute
per un interscambio aperto e proficuo. Miriam Forni (Associazione CO.ME.TE.) afferma di essere sostenitrice del
fatto che le proposte per i giovani partano dai giovani. Sarà
importante tenere uno sguardo allargato nelle modalità di
approccio, occorre cambiare l’ottica, facendo in modo che
l’iniziativa parta sempre dai giovani. Le attività promosse
dall’Archimede spesso sono sconosciute alla cittadinanza
(presentazioni libri, incontri tematici): sarebbe bello che
queste attività culturali fossero esportate dall’interno della
scuola anche per le strade del paese. Le stesse mostre che
si svolgono in ambito scolastico potrebbero essere proposte anche esternamente all’intera comunità persicetana. Maria Resca (associazione Emilia Romagna al Fronte)
sottolinea che l’associazione che rappresenta ha proposto
agli studenti di lavorare sul tema della Grande Guerra, in

14

il BorgoRotondo

CONSULTA DELLA CULTURA

Aprile - Maggio '19
mente, tutti i week end dell’anno. Grazie alle associazioni è
stato possibile creare rassegne e eventi anche in occasione
di ricorrenze importanti. Relativamente al calendario per il
2019 l’assessore informa che è in corso di perfezionamento, anticipando ai presenti che il periodo estivo sarà arricchito dall’inaugurazione del Chiostro di San Francesco,
previsto indicativamente per fine maggio: in prima battuta
saranno resi fruibili solo il Chiostro, nella sua area esterna,
e la Sala dell’Affresco. Dopo i buoni risultati delle scorse
edizioni verranno riproposte le rassegne cinematografiche
e musicali all’aperto. In merito al bando contributi per le
associazioni, questo sarà pubblicato prima rispetto allo
scorso anno per permettere alle associazioni di organizzarsi per tempo. Il contributo sarà erogato sempre a consuntivo. L’Assessore Pagnoni ha voluto inoltre sottolineare
che l’Amministrazione
ha aderito al GECT
(Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale) Terre Matildiche,
progetto in collaborazione con i Comuni di
Cento, Pieve di Cento,
Sant’Agata Bolognese
e Nonantola e le rispettive Partecipanze:
sarà presentato in Regione un progetto per
la costituzione di un
EcoMuseo delle Partecipanze, per promuovere l’importanza culturale della proprietà collettiva e creare un collegamento tramite piste ciclabili tra i Comuni interessati.
Una sorta di museo diffuso. Per il nostro territorio è stata
richiesta la possibilità di creare un percorso ciclo-pedonale
ricalcando il vecchio tracciato ferroviario “della Mariannina”, linea che collegava San Giovanni in Persiceto a San
Matteo della Decima.
In conclusione Roberto Serra cede la parola ad Andrea
Bianchi (FIAB), che è stato invitato per illustrare il progetto della Metropolitana Culturale. Andrea Bianchi spiega
che l’idea è quella di collegare, con linee colorate (proprio
come se fosse una linea della metropolitana), dei luoghi
di interesse, attraverso dei percorsi a tema da percorrere
in bicicletta o a piedi. Le prime linee, in corso di realizzazione, sono quella del Museo a cielo aperto del Carnevale
(Linea 1) e quella delle fiabe in dialetto (Linea 2 e 7). Molte
sarebbero le linee realizzabili, legate ai diversi temi, ma si è
deciso di procedere per step graduali, portando a compimento una linea alla volta. Come sottolineato dall’Assessore Bracciani, potenzialmente potrebbero nascere 50 km
di linee di metropolitana culturale. Roberto Serra osserva
che è un argomento che merita un maggiore approfondimento e sarà da inserire all’odg della prossima consulta, se
non, addirittura, in una consulta apposita.

occasione del centenario della fine del primo conflitto bellico, ottenendo una buona risposta. Si potrebbe chiedere
che il materiale prodotto proprio in quella occasione possa essere fruibile anche all’esterno dell’ambito scolastico.
Proprio in tale ottica, Adriano Furlani (Gruppo Astrofili
Persicetani) ricorda che il 14 aprile ci sarà una manifestazione all’Orto Botanico e chiederanno di esporvi i lavori
sugli orti (progetto l’orto culturale) sviluppati con i ragazzi
dell’Archimede. Roberto Serra ricorda che durante la scorsa seduta (23 aprile 2018 n.d.r.) qualche associazione evidenziava che il portare i volantini a scuola fosse un’azione
inefficace e si suggeriva di approfondire quali canali utilizzino i ragazzi per divulgare le notizie delle varie iniziative
proposte dal territorio.
Nell’ambito di una migliore diffusione delle iniziative anche tra i cittadini, Roberto Serra ricorda che
durante la scorsa seduta era stato suggerito
di posizionare un display in piazza, o qualcosa di similare, sul
quale pubblicizzare gli
eventi e le attività culturali. A tal proposito
è stato invitato l’Assessore Bracciani, il quale
informa che, alla fine
del 2018, è stato acquistato un Totem touch screen multimediale che conterrà
un calendario di tutti gli eventi patrocinati dal Comune e
promossi sul territorio comunale. Sarà installato in Piazza
del Popolo in una posizione fruibile, probabilmente nell’arengo: l’intenzione è quella di costruire un vero e proprio
info point che sarebbe un primo tassello per la costituzione dello IAT (Informazione e accoglienza turistica). Il
Totem sarà collegato ad internet e sincronizzato con il sito
istituzionale del Comune.
Il Presidente Serra passa quindi al secondo punto tra gli
ordini del giorno, dando la parola a Lorenza Govoni,
dell’Ufficio stampa del Comune, che illustra, con alcune
slides, il lavoro di comunicazione portato avanti dal suo
ufficio. Al termine della dettagliata relazione, in cui vengono esposti i principali canali di comunicazione attivati
dal Comune di Persiceto e i numeri “messi in campo”, si
definisce che il canale più efficace, per far sì che le associazioni possano comunicare con l’ufficio stampa, è l’e-mail
ufficiostampa@comunepersiceto.it.
Dando seguito al terzo punto tra gli ordini del giorno, il
Presidente Serra chiede aggiornamenti circa il Report degli eventi 2018 e la programmazione del 2019. L’Assessore
Maura Pagnoni prende la parola evidenziando che il 2018
è stato un anno ricco di eventi, tutti hanno visto una buona partecipazione di pubblico, andando a coprire, pratica15

