VERBALE CONSULTA ISTRUZIONE CULTURA
COMUNE DI LOMAGNA

Il giorno 29 marzo 2021 alle ore 21,00, si è riunita in videoconferenza, attraverso la
piattaforma zoom, la Consulta Istruzione Cultura.
Risultano presenti i seguenti componenti:
Carboni Daniele
Guarini Ivan
Vertemati Cesare
Tiezzi Irio
Vigorelli Margherita
Riva Roberta
Valentino Giuseppe

Effettivo - Associazione Amici della Musica
Effettivo – gruppo consiliare “Impegno Civico”
Supplente – gruppo consiliare “Impegno Civico”
Effettivo – gruppo consiliare “Uniti per Lomagna”
Supplente – gruppo consiliare “Uniti per Lomagna”

Presidente della Consulta

presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente

È inoltre presente l’assessore Gandolfi Elena

1) Verifica lavoro di organizzazione degli eventi sul corso di guida all’ascolto su
Beethoven e Schubert svolti a gennaio e febbraio:
Soddisfazione generale per le 4 serate di guida all’ascolto tenute dal Prof Porcelli,
con una media di 50-55 uditori per serata, nonostante la non perfetta qualità
dell’audio rispetto all’ascolto in presenza. Decisamente un successo anche rispetto
alle serate che venivano gestite in presenza negli anni scorsi e che contavano in
media 15 partecipanti per serata. Questo fa pensare che anche quando sarà
possibile ritornare ad organizzare in presenza, sarebbe auspicabile affiancare una
trasmissione on-line. Qualche problema tecnico durante la prima serata, risolto con
l’aiuto di volontari nelle serate successive. Purtroppo il segnale wifi in auditorium è
molto basso, quindi si è dovuto ricorrete all’hot-spot tramite “saponette” che
aiutassero ad avere una maggior banda. In vista della possibilità di combinare in
futuro incontri in presenza ed in contemporanea via web, sarebbe auspicabile trovare
una soluzione definitiva per risolvere il problema del segnale. Una possibilità, da
verificare in termini di onerosità, sarebbe un cablaggio per portare la linea dalla
biblioteca all’auditorium. È parere unanime guardare alla possibilità di organizzare
altre serate simili. Inoltre per l’estate si potrebbero pensare incontri all’aperto, dove
diventa più facile mantenere la distanza sociale, indispensabile in questo periodo,
magari al parco verde. Sarebbe bello che questi incontri fossero una fusion tra

musica-letteratura-teatro. A tal scopo ci si impegnerà a cercare partner per la
collaborazione con “Amici della Musica”.
2) Tema da approfondire: sensibilizzazione sull’abbandono indiscriminato di
rifiuti ai bordi delle nostre strade, incontri a scuola, cartelli stradali fatti da
bambini:
Valentino riferisce che durante la Consulta Territorio si è discusso di un visibile
aumento di sacchetti di immondizia varia, abbandonata ai bordi delle strade di
Lomagna, reso ancor più visibili dalle strade poco frequentate a causa del lockdown.
L’iniziativa che si vorrebbe organizzare in avrebbe lo scopo di sensibilizzare
culturalmente la popolazione su questo tema importante. Le proposte sono tante e
potrebbero coinvolgere anche la nostra scuola primaria, l’assessore Gandolfi si
impegna a fare un passaggio con le insegnanti, se daranno parere favorevole si
potrebbe organizzare per il nuovo anno scolastico, un’iniziativa strutturata che
potrebbe consistere nella prima parte di alcuni momenti formativi e un “gioco on-line”
per giovani ed adulti e nella conclusione di una serata a tema, con magari la
produzione da parte degli alunni di cartelli e disegni da apporre come “dissuasori”
nelle zone più critiche del paese.
In vista del 5 giugno prossimo invece – Giornata mondiale dell’Ambiente – in
collaborazione con la Consulta Territorio, e l’organizzazione curata dalla Protezione
Civile si potrebbe pensare ad un’iniziativa che coinvolga tutte le fasce d’età. Ad
esempio si potrebbe lanciare una sorta di contest in cui raccogliere nel mese di aprile
foto, disegni, cartelli sul tema ambiente e rifiuti, stampandone alcuni ed affiggendoli
per il paese. La conclusione potrebbe essere una trasmissione di tutto il materiale,
organizzato magari in slide, la sera via web, magari incorniciato da interventi musicali.
Approfondimento nella riunione che si terrà fra una ventina di giorni, invitando se
possibile un rappresentante della Consulta Territorio e della Protezione Civile (si
propone la Sig.ra Susanna Dellepiane)

3) La formazione a distanza dei nostri ragazzi in periodo di pandemia:
risorsa oppure condanna?
Se organizzassimo una serata di discussione /informazione?:

Si propongono serate con psicologi e/o persone formate per affrontare le
conseguenze negative della DAD. Vista la consistenza degli argomenti già affrontati
si decide di parlarne approfonditamente in uno dei prossimi incontri.

4) Varie ed eventuali: niente altro da discutere

Il Presidente
(Giuseppe Valentino)

Il Segretario
(Roberta Riva)

