Comune di Cavezzo

Cavezzo tra cultura e associazionismo: l'Assessorato fa un bilancio delle attività
A tre anni dal suo insediamento come assessore comunale, Giulia Bianchini compie una
panoramica dei risultati raggiunti nei settori di competenza: cultura, associazionismo, pari
opportunità, politiche per i giovani ed attività svolte con la biblioteca. 13 gli eventi realizzati
in collaborazione con l'associazione "Nati per leggere", due cineforum, sei iniziative
interamente dedicate alle donne, una decina d'incontri con autori letterari, 20 appuntamenti
con l'associazione "Nati per la musica". Inoltre corsi annuali di lettura delle immagini,
laboratori di ascolto consapevole, corsi d'inglese per bambini e decine di eventi tra festività
natalizie, autunnali e manifestazioni dedicate al volontariato cavezzese.
"Sono particolarmente orgogliosa del lavoro svolto con le associazioni, in particolare per
quanto riguarda la Festa del Volontariato che si tiene annualmente presso Villa Giardino commenta Giulia Bianchini - l'amministrazione tiene particolarmente a questa
manifestazione e ogni anno mette a disposizione non solo le strutture, ma quando possibile
anche risorse economiche. Sempre nell'ambito del terzo settore non mi sono tirata indietro
quando si è trattato di stipulare nuove convenzioni, ma ho promosso anche il rinnovo di
comodati d'uso per le sale che abbiamo a disposizione, principalmente Villa Giardino e la
biblioteca di Cavezzo. Fin dall'inizio del mio mandato uno dei miei desideri maggiori è
sempre stato quello di promuovere la musica a Cavezzo. Così ho dato e continuo a dare
tutto il mio sostegno alle iniziative legate alla promozione della musica. Abbiamo
valorizzato il patrimonio musicale della biblioteca istituendo corsi di ascolto guidato per
adulti resi possibili anche grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione Scuola di
Musica 'Carlo & Guglielmo Andreoli'. Proprio la biblioteca rappresenta il cuore della
cultura a Cavezzo. Le molte funzioni che abbiamo assegnato a questa struttura le
permettono di ospitare diverse attività, come i gruppi di lettura per bambini dagli zero ai sei
anni che si tengono tutti i sabato mattina o gli incontri della "Compagnia Teatrale Insieme"
di Cavezzo che in seguito al sisma ha perso la propria sede e pertanto ha trovato una nuova
casa proprio nella biblioteca".
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