
Verbale riunione Commissione Cultura

In data 16 settembre 2011, presso la sala riunioni del Centro Culturale Livia Bottardi Milani si è 
riunita la Commissione Cultura. Erano presenti: l’Ass. Vanni Marchetti, Francesco Caramaschi, 
Daniela Borgonovi, Isa Brioni e Gloria Bellini.

In apertura l’Assessore Marchetti ha presentato il calendario degli eventi culturali programmati fino 
a dicembre 2011.
Successivamente i due rappresentanti del gruppo Cura e Valorizzazione del Patrimonio hanno 
esposto i punti del documento redatto durante gli incontri del suddetto Gruppo, contenente le 
proposte relative a:

1. Accoglienza di una possibile donazione di reperti archeologici. La proposta di donazione è 
stata sottoposta all’Amministrazione Comunale anche attraverso una lettera indirizzata al 
Sindaco. Permane, tuttavia, la necessità di dimostrare la liceità di tale donazione prima di 
emanare la delibera di accettazione da parte della giunta; fermo restando che tale donazione 
sarebbe assai gradita al fine di incrementare il patrimonio del Museo Archeologico.

2. Costituzione presso il Centro Culturale di un archivio delle opere degli scrittori della Bassa. 
La discussione si è concentrata sulle modalità di selezione delle opere da includere in tale 
archivio: se utilizzare un criterio tematico territoriale o piuttosto un criterio di provenienza 
dell’autore, indipendentemente dal tema trattato. Sono poi stati considerati i costi di tale 
iniziativa e l’eventuale possibilità di coinvolgere il Centro di Documentazione istituito dal 
Consorzio dell’Oltrepò Mantovano.

3. Improntare l’annuale ciclo di lezioni archeologiche sugli scavi condotti negli anni ’90 e 
successivi presso l’area di San Lorenzo. Da valutare eventualmente per il 2012, poiché il 
tema scelto per il 2011 è stato La donna nell’antichità.

4. Definizione di un contenitore di eventi a carattere multidisciplinare. La proposta necessita di 
maggiori approfondimenti. Gli eventi valutati idonei potrebbero riguardare incontri con 
autori letterari o il tema della multiculturalità. Lo spazio per tali eventi potrebbe essere 
ricavato nei mesi da febbraio a giugno 2012.

5. Realizzazione di eventi letterari nel contesto ed in collaborazione con la manifestazione 
Nebbia Gialla promossa dal Comune di Suzzara. Si è deciso di procedere ad incontrare 
Paolo Roversi (curatore dell’evento suzzarese) per verificare la possibilità di procedere con 
la proposta.

6. Incontri da svolgersi presso il Centro Culturale nella logica della Università del tempo 
libero. Vista l’abbondanza di conferenze  anche presso la Biblioteca di Polesine è necessario 
scegliere accuratamente un solo tema, meglio se non trattato durante altri eventi in 
programma, e prevedere un mini-ciclo di conferenze monotematiche fornito di relativo 
budget.

7. Proposta di creazione di uno spazio  Ludoteca per adolescenti e adulti. Il Centro Culturale 
risulta poco adatto sia sul piano logistico che su quello concettuale. È stato deciso quindi di 
valutare l’opportunità di una collaborazione con l’Arci Casbah, nonché lo sforzo economico 
che tale progetto richiederebbe.
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