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OGGETTO: COMUNICAZIONI -INTERROGAZIONI- INTERPELLANZE
L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 18:30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6
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GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CASSI FABRIZIO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO
CREMONA ANGELO
EMILIO

Presente

8

RIZZO DINO

Presente

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

9
10
11
12
13

FAROLDI LICIA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
MICHELAZZI LAMBERTO
IACOPINI CINZIA

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale Presenti: n. 10
Totale Assenti: n. 3
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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Con l’ulteriore presenza del Consigliere Cassi , rispetto all’appello iniziale sono presenti n. 11
Consiglieri.
OGGETTO:

COMUNICAZIONI -INTERROGAZIONI- INTERPELLANZE

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Il Sindaco in riferimento al punto n. 6 dell’Odg all’oggetto: “Approvazione Progetto “Busseto
Musica e Musei”- Costituzione Associazione e approvazione Statuto” spiega che questo argomento
è stato ritirato perchè la costituzione di un’associazione con relativo statuto si è rivelata
un’operazione alquanto complessa.
Informa che in proposito viene invece avviato un progetto di collaborazione tra l’Amministrazione
Comunale e l’Ascom di Parma che illustra nelle sue linee fondamentali: il marchio identificativo
“Busseto Terra di Verdi” e la creazione del Distretto Culturale Terre di Verdi. Tale progetto si pone
l’obiettivo di valorizzare il territorio dal punto di vista culturale turistico ed economico. Evidenzia
infatti che si tratta di un nuovo strumento per rafforzare il processo di valorizzazione del patrimonio
culturale e musicale di Busseto che ha visto in questi ultimi anni la riqualificazione dei luoghi
verdiani (Casa Natale- Villa Pallavicino – recupero delle Scuderie con la creazione del Museo “
Renata Tebaldi”- figura letteraria di G. Guareschi) che deve diventare una leva anche per la
promozione sociale turistica ed economica del territorio. Si metterà quindi a sistema nel corso dei
prossimi anni tutto cio’ che riguarda le infrastrutture, i percorsi museali, le attività culturali ed
economiche del territorio. Precisa che contemporaneamente a questo accordo di collaborazione
viene anche istituito un sito a cura di Ascom . Informa che il progetto non ha alcuna incidenza
economica sul Bilancio del Comune e verrà presentato ufficialmente, insieme al nuovo sito, con
una conferenza stampa, il 27 aprile p.v. in Sala di Consiglio.
Il Consigliere Cassi commenta che l’idea che parte da Ascom, molto valida, è quella di mettere in
rete insieme tutti gli eventi musicali, i musei in modo da vendere un prodotto tutto compatto, un
marchio “Busseto Terra di Verdi” La cosa fondamentale del sito è che deve diventare un sito
tecnologicamente avanzato, un social a cui tutti possano accedere per chiedere informazioni su tutto
quello che si muove nel mondo intorno al nome Verdi ma in modo da avere sempre come
riferimento Busseto quale Capitale Verdiana. Sono in previsione interviste mensili ai principali
protagonisti delle opere verdiane o reportage storici sul concorso o sulla vita e carriera di Bergonzi
e previsione di un meeting annuale di tutti gli appassionati verdiani da realizzare a Busseto.
Il Sindaco, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta- Ore 20.10.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/05/2016 al
24/05/2016
Busseto, lì 09/05/2016
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

