INIZIATIVE CULTURALI
PER LA QUALITÀ DELLA VITA
In questi anni la cultura si è trasformata in un fiore all’occhiello della nostra Amministrazione sia in
termini di offerta, grazie al contributo prezioso di associazioni del territorio e all’implementazione di
iniziative culturali rivolte a fasce diverse della cittadinanza, sia in termini di investimenti nel patrimonio
del nostro Comune, in particolare con gli interventi che hanno riguardato la Chiesa Vecchia e la Filanda.
L’Università delle Tre Età offre un accesso ai saperi riconosciuto ormai a livello sovra-comunale. E
così l’Associazione La Filanda, grazie all’offerta cinematografica e teatrale che negli ultimi anni si
è arricchita di numerosi approfondimenti riguardanti la musica classica. La Pro Loco ha fornito il
consueto contributo in termini di iniziative e collaborazioni, mentre il Punto Parco, gestito da Italia
Nostra, e il Bosco Cini sono conosciuti da tutta la cittadinanza e hanno coinvolto le scolaresche del
territorio nei laboratori di panificazione e nelle visite guidate.
È importante che l’Amministrazione comunale continui a investire nel territorio e in iniziative culturali
perché Cornaredo rimanga un luogo vivo, vissuto sempre più anche dalle nuove generazioni e dai
nuovi residenti.

PROPOSTE
•

valorizzazione del patrimonio storico attraverso il prezioso lavoro delle associazioni di volontariato
e l’apertura al pubblico degli spazi culturali

•

conclusione dei lavori relativi all’esposizione degli affreschi in Chiesa Vecchia e reperimento di
risorse per continuare i lavori di recupero dei transetti e coinvolgimento del FAI

•

continuazione dell’iniziativa itinerante Cinema d’estate

•

possibilità di utilizzo della nuova tensostruttura per svolgere attività aggregative durante il periodo
estivo

•

conferma delle iniziative che hanno riscosso maggiore successo: Streetfood, Cornaredo Poesia
Festival, Autunno sanpietrino, Notte bianca, Mattoncino Festival

•

organizzazione di eventi musicali e ludici nelle Biblioteche, affinché diventino luoghi di aggregazione

•

supporto all’Università delle tre età per implementare i corsi e i laboratori offerti agli utenti
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