VERBALE COMMISSIONE MISTA ISTRUZIONE E CULTURA
DEL 12 APRILE 2016

Ordine del giorno:
1. nomina presidente
2. nomina vice-presidente
3. proposta per commemorazione vittime terrorismo
presenti: Angelo Veronesi – Alfonso Indelicato – Ilaria Pagani – Franco Casali – Davide Vanzulli –
Emilio Basilico – Davide Mantegazza – Enrico Pantano – Fara Cufino – Maria Cornelia Proserpio –
Germana Ferraro – Paolo Riva – Lucia Castelli, in qualità di Assessore alla Cultura – Daniela Nasi,
in qualità di funzionaria Assessorato Cultura
Punto 1.
Si procede all’elezione per alzata di mano – viene eletto Presidente della Commissione Cultura
Angelo Veronesi
Punto 2.
Viene eletta Vice-presidente Ilaria Pagani
Punto 3.
Il Consiglio Comunale ha conferito alla Commissione Cultura l’incarico di promuovere un concorso
d’idee per onorare la memoria delle vittime del terrorismo, coinvolgendo gli studenti saronnesi o
chiunque la commissione riterrà qualificato, valutare le idee ricavate dal concorso e presentare i
risultati al Consiglio Comunale e all’Amministrazione al fine di concretizzarle in
un’opera/manufatto da esporre alla vista e alle riflessioni dei cittadini.
Il presidente fa notare che questo secondo scopo della commissione è un incarico propositivo, a
differenza del primo scopo della commissione, che è prettamente esaminativo e conoscitivo.
Il Consiglio Comunale ha incaricato la commissione di promuovere il concorso di idee.
Si discute sul punto proponendo diverse idee in merito.
Prima di tutto si concorda sul fatto che il concorso di idee per onorare la memoria delle vittime del
terrorismo si possa declinare principalmente come un bando comunale di concorso aperto alla
partecipazione delle scuole e di chiunque altro sia interessato.
Si discute sulla forma realizzativa dei lavori che potranno essere presentati e si discute di diverse
forme espressive che riguardano la scrittura di elaborati testuali in prosa o in poesia, la realizzazione
di lavori grafici o di lavori bi- o tri-dimensionali, di lavori musicali e di lavori da visualizzare
tramite computer. Tutti concordano sul fatto che debbano essere forme espressive artistiche.
Quali scuole coinvolgere: si riflette sull’opportunità di non coinvolgere le scuole elementari, perché
il tema può essere troppo impegnativo – si propone in caso di coinvolgere un relatore esterno che,
utilizzando un linguaggio adeguato, aiuti i bambini e gli insegnanti nella riflessione sul tema – per
quanto riguarda le superiori, si propone di stabilire delle classi di concorso, divise per fascia d’età
per poter confrontare gli elaborati in maniera corretta. Si ritiene opportuno che l’Assessore incontri
i Presidi per presentare l’iniziativa, in modo che il concorso possa partire nel prossimo anno
scolastico
Coinvolgimento delle associazioni: si valuta la possibilità inviare la proposta a partecipare anche
alle associazioni saronnesi, utilizzando la mailing list della manifestazione Associazioni in Piazza si osserva che sarà difficile confrontare gli elaborati prodotti dalle associazioni con quelli prodotti
dagli studenti – occorre pensare a delle classi di concorso.
Coinvolgimento dei singoli cittadini da prevedere nel bando di concorso.

Regolamento e commissione valutatrice: si discute sulle modalità di scrittura del bando che dovrà
comprendere un regolamento del bando di concorso e si potrà istituire una commissione valutatrice
dei lavori che saranno presentati.
Si discute anche di proposte di premiazione dei lavori: si discute di una targa premio e di una
esposizione dei lavori.
La commissione si accorda con l’Assessore Lucia Castelli affinché inizia a presentare le idee ai
presidi delle scuole medie e superiori ed il coinvolgimento con le associazioni.
Si conclude dicendo che il punto sarà riesaminato fra un mese circa, dopo che l’Assessore avrà
sondato il parere dei Presidi.
Il Presidente ricorda che alla fine del concorso di idee, una volta valutate le idee ricavate dal
concorso, i risultati dovranno essere presentati al Consiglio Comunale e all’Amministrazione al fine
di concretizzarle in un’opera/manufatto da esporre alla vista e alle riflessioni dei cittadini, così
come disposto dal secondo scopo conferito dal Consiglio Comunale alla presente Commissione.
Il Presidente comunica che la commissione sarà convocata all’incirca mensilmente per arrivare a
concretizzare il punto 3 tenendo conto dei limiti temporali imposti dal nuovo anno scolastico o
quando necessario in base agli argomenti da portare in Consiglio Comunale e che saranno trattati
anche altri argomenti come ad esempio i regolamenti attinenti a Cultura e Istruzione e proposte che
arrivano dai commissari, in base alla delibera istitutiva della commissione.
Il Presidente richiama inoltre l’attenzione della commissione al fatto che eventuali proposte di
intitolazioni di strade a persone ritenute meritevoli di ricordo e riflessione da parte dei commissari e
dei consiglieri comunali, possano essere meglio discusse prima di ogni altro luogo in commissione
per rispettare meglio la memoria e l’onorabilità delle persone di cui si propone il ricordo, fermo
restando che il Consiglio Comunale rimane l’ultima istanza per questo genere di proposte e fermo
restando che il Consiglio Comunale aveva conferito attraverso un regolamento apposito pieni poteri
di intitolazione al Sindaco e alla Giunta. Nessuna obiezione dai commissari alla proposta di quello
che si può considerare come un “fair agreement”.

Il Presidente della Commissione
Angelo Veronesi

