
RELAZIONE ATTIVITA' GIUGNO 2016 – MAGGIO 2017
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DI CISTERNINO

L'Art. 1 del regolamento della Consulta delle Associazioni Culturali descrive le finalità della stessa,
definendola  "Spazio  permanente  di  incontro  e  di  reciproco confronto  fra  i  rappresentanti  delle
Associazioni Culturali", è proprio in questa direzione che svolge i suoi compiti, cercando di fornire
indicazioni utili all'Amministrazione sulla base delle esperienze dei singoli membri.
Durante l'estate 2016 la Consulta non ha convocato assemblee, in quanto le associazioni che la
compongono sono state impegnate negli eventi del programma del nostro Comune, che ha attinto il
titolo e l'indirizzo tematico proprio dalle proposte nate all'interno della stessa, su cui si è lavorato
fino a maggio 2016: Tra Amor Sacro e Amor Profano. 
Dopo l'insediamento del  nuovo consiglio  comunale si  è  reso necessario provvedere all'elezione
delle nuove cariche di Presidente e Vicepresidente, pertanto il 19 settembre 2016, presso la Sede
Municipale, si è convocata l'assemblea della Consulta per lo svolgimento delle votazioni: il risultato
è  stato  la  nomina  di  Francesca  Tozzi  presidente  (associazione  Sfera)   e  Voahirana  Trento
vicepresidente (associazione Ideando),  durante l'incontro del 3 ottobre,  inoltre, si è assegnata la
nomina di  segretario a Giovanna Bianchi;  nella stessa riunione si  è proposto di organizzare un
evento in rete, in occasione della "Giornata dei teatri aperti e dello spettacolo dal vivo" il 22 ottobre,
e si è parlato della IV Conferenza Internazionale dei Borghi più Belli del Mediterraneo. 
Il 22 ottobre la consulta è riuscita a proporre un evento dislocato in diversi luoghi di Cisternino, un
programma ricco di proposte: due spettacoli teatrali, il primo nella biblioteca comunale e il secondo
presso il laboratorio urbano Jan-net, un reading di poesie presso la Torre Civica e artisti di strada nel
centro storico; l'ingresso agli eventi era libero e il pubblico ha risposto molto positivamente.
L'11 novembre l'ordine del giorno prevedeva la condivisione di idee per le festività natalizie, si è
parlato  della  "Giornata  Internazionale  contro  la  violenza  sulle  donne"  il  25  novembre  e  della
programmazione  degli  eventi  estivi.  Successivamente,  durante  l'  incontro  informale  del  22
novembre, si è continuato a parlare degli eventi natalizi e dell'idea nata all'interno della consulta di
rendere il  paese più accogliente  e interessante durante questo periodo,  in particolare l'iniziativa
"Creare  Natale  2016",  in  cui  si  proponeva  all'amministrazione  la  creazione  di  installazioni
luminose, coinvolgendo gli artisti presenti sul territorio; l'iniziativa non si è potuta portare avanti, in
quanto  non era ancora  chiaro  l'ammontare del  budget  che il  comune avrebbe potuto mettere  a
disposizione e gli artisti coinvolti non erano più disponibili. 
Durante la prima assemblea del 2017, il 24 gennaio, e in quella tenutasi il 10 febbraio, si è parlato
del Carnevale e della Notte Romantica, è stato chiesto alle associazioni di fare delle proposte per
queste due occasioni.
L'incontro del 22 febbraio 2017, ha visto impegnata la consulta nella creazione di un Concept che
rappresentasse Cisternino e potesse essere utilizzato per la comunicazione turistica e come linea
guida per la realizzazione di un logo, per questo abbiamo svolto, anche nell'incontro successivo del
28 febbraio, un lavoro di brain storming sulle parole e le immagini che rappresentano il nostro
paese. In seguito è stato coinvolto il nostro concittadino Fabrizio Baldassarre, per rendere il nostro
lavoro omogeneo, attraverso la creazione di un testo approvato dai membri della consulta e, infine,
presentato all'amministrazione.
Dalla riunione del 14 marzo 2017, si è iniziato a parlare della modalità di presentazione di proposte
per gli eventi estivi e nel successivo incontro del 23 dello stesso mese, è stato presentato l'avviso
pubblico a cui si sono proposte delle modifiche, al fine di consentire una valutazione più semplice e
oggettiva degli eventi da sostenere; durante lo stesso incontro si è proposto di lavorare sul nome
dell'"Estate  Cistranese";  il  4  aprile,  il  2  e  l'11  maggio  si  è  continuato  a  lavorare  sugli  stessi
argomenti.

Voahirana Trento - Presidente 


