
Consulta Comunale della Cultura
Verbale di sintesi della riunione del 11/12/2019, ore 20.45 - Casa delle Associazioni

Presenti:
Assessore alla Cultura - Giulia Degli Esposti, Manuela Zen - Servizio Cultura (verbalizzante)
Associazioni presenti
ANPI, Coop. Tatami, I Borghi di Via Gesso, Isola della Creta, Pro Loco, Tuttinsieme, Zeula, Zolarancio.
Associazioni votanti
ANPI, Coop. Tatami, I Borghi di Via Gesso, Isola della Creta, Pro Loco, Tuttinsieme.

L’Ass. Degli Esposti dà il benvenuto a tutti i partecipanti e si procede dunque affrontando gli argomenti
previsti nell’ODG alle ore 20.45.

1. Elezione degli organi
Comunica la propria candidatura a presidente della CCC la sig.ra Alessandra Stivani per l’associazione
‘Isola della creta’. Zeula dichiara la difficoltà di collaborare attivamente a causa della sempre più scarsa
presenza di volontari. Propone la propria candidatura per la carica di Vice Presidente il Sig. Roberto
Labanti che rappresenta l’associaizone ‘I borghi di via Gesso’. Presenta la candidatura a segretario il
sig. Davide Butturini che rappresenta la Cooperativa Tatami.
Si da corso alle votazioni per le cariche a voto palese i cui risultati sono i seguenti:

Presidente: Alessandra Stivani con 6 voti su 6
Vice Presidenza: Roberto Labanti  con 5 voti su 6 (1 astenuto)
Segretario: Davide Butturini con 6 voti su 6

2. Prossima programmazione culturale
Si introduce la oprima rassegna in programma per il 2020: Il sabato in villa che si terrà a Villa Edvige
garagnani a partire dal 22/02/2020, costituita dal duplice appuntamento “Un tè con” (tè conferenze sui
temi della salute del benessere e della sostenibilità ambientale  e ‘Giochiamo sul serio” (laboratori
ludico creativi riviolti a bambini nella fascia di età scuola primaria).
L’Assessore tiene a comunicare alla consulta la volontà di co-progettazione sugli eventi culturali e
sollecita le associaizioni  aproporre idee per nuove iniziative.
Annuncia anche l’idea di un bando sugli eventi per promuovere, valorizzare e sostenere le
associaizoni che organizzano eventi in un ottica anche di offrire alla cittadinanza un ricco cartellone di
eventi differenziato nelel proposte e nei generi, anche per evitare sovrapposizioni che limitano le
possibilità agli organizzatori e ai partecipanti.
Il bando eventi offrirà alle associaiozini maggior accessibilità all’uso degli spazi comunali interni ed
esterni, come Villa Edvige, la sala dell’Arengo, e la nuova piazza di Zola.

3. Mercatino Etico
L’Assessora Degli Esposti riferisce alla Consulta della possibilotà offerta alla Cooperativa Scoiattolo di
proseguire con il mercatino etico ma limitatamente agli spazi esterni, e non interni come da loro
richiesta. La motivazione della negazione degli spazi interni a Villa Edvige risiede nella volontà di
preservare il più possibile l’integrità degli affreschi ed evitare possibili daneggiamenti che possono
avvenire con eventi particolarmente affollati.

4. Varie ed eventuali
Presentano domanda di adesione le seguenti Associazioni: ZEULA E ZOLARANCIO. La Consulta
approva pertanto diverranno componenti effettivi a prtaire dalla prossima riunione.

La riunione si chiude alle ore 22,40.
Il verbalizzante
Manuela Zen - Servizio Cultura Sport


