
Prot. 31689/2019 
 
Consulta Comunale della Cultura 
Verbale di sintesi della riunione del 3/10/2019, ore 20.30 - Casa delle Associazioni 
 
Presenti:  
Assessore alla Cultura - Giulia Degli Esposti 
Manuela Zen - Servizio Cultura (verbalizzante) 
Associazioni rappresentate 
ANPI, Coop. Tatami, I Borghi di Via Gesso, Isola della Creta, Pro Loco, Tuttinsieme, Zeula, Zolarancio. 
 
 
L’Ass. Degli Esposti dà il benvenuto a tutti i partecipanti e introduce la riunione sottolineando 
l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di perseguire, attraverso l’istituzione delle nuove consulte, 
la volontà di raccogliere le istanze e i pareri dei soggetti che compongono il tessuto sociale di Zola 
Predosa sulle varie tematiche.  
Si procede dunque affrontando gli argomenti previsti nell’ODG. 

1. Acquisizione Adesioni alla Consulta Comunale della Cultura 
Presentano domanda di adesione le seguenti Associazioni: 
 
ANPI - Sezione Alba Maldini Zola Predosa (Prot. 29307/2019), Fondazione Ca' La Ghironda (Prot. 
29110/2019), L'ISOLA DELLA CRETA (Prot. 29274/2019), I BORGHI DI VIA GESSO (Prot. 
29275/2019), PRO LOCO ZOLA PREDOSA (Prot. 29273/2019), TATAMI - società cooperativa 
(Prot.29270/2019) , TUTTINSIEME (Prot. 29272/2019). 
 
Si potrà dunque procedere col presente verbale al successivo atto di istituzione della Consulta 
Comunale della Cultura. 
  

2. Elezione degli organi 
Non emergendo candidature spontanee per nessuna delle cariche si rinviano le elezioni degli organi a 
successiva seduta. 
 

3. MEet (Mercatino Etico) a Villa Garagnani: Resoconto e valutazioni 
 
L’Ass. Degli Esposti condivide insieme ai presenti l’andamento della sperimentazione di MEet, 
un’iniziativa promosa dalla Cooperativa Lo Scoiattolo che, per accordo, gestisce il Punto Gusto di Villa 
Garagnani,  tra gli altri servizi affdati. Questa idea è nata per promuovere la villa anche nei mesi estivi 
con un’inizitiva coerente con il progetto “Punto Gusto”, di valorizzazione dei prodotti del territorio. 
Le numeorse difficoltà di programmazione hanno portato la Cooperativa Scoiattolo - che non ha potuto 
essere presente per impegni sopraggiunti - ad avere poco tempo per condividere con le altre realtà de 
territorio che organizzano iniziative analoghe per coinvolgerle in un progetto di più ampia visione e 
durata. Dall’andamento dell’iniziativa emergono alcuni punti di forza (il contesto interessante della villa, 
fresco e piacevole, la connotazione “etica” che lo ha caratterizzato, l’abbinamento ‘mercato e 
intrattenimento’) e alcuni punti deboli (decentramento del luogo, giorno/orario poco appetibile, 
soprattutto pochi banchi e discontinui). 
 
Malagolini (Pro Loco) sottolinea il poco preavviso in un progetto in cui molte realtà del territorio, molto 
legate a progetti etici, avrebbero potuto partecipare ma non hanno avuto modo di potersi organizzare 
anche per la proposta presentata già fatta. 
Butturini (Tatami - SpazioAtelier La Mandria) informa della collaborazione data ad ogni iniziativa con i 
laboratori creativi. Non è facile promuoversi e ottenere successo all’inizio e con poco tempo a 
disposizione per prepararsi. Occorre tempo per co-progettazione. L’idea del mercatino era stata 



promossa per il progetto La Mandria e condivisa con le associazioni del territorio già nella primavera 
scorsa. L’idea di partecipazione ha raccolto l’interesse delle associazioni con la promessa di 
condividere il percorso di condivisione in maniera attenta e costante e dandosi come scadenze circa 
una distanza di un anno. Si coglie l’occasione per informare tutti che il locale di proprietà comunale 
detto “La Mandria” è stato affidato al progetto di gestione proposto da Tatami, in quanto vincitore della 
gara pubblica, e prevede il sostegno in autonomia del locale, grazie al pubblico esercizio (Burger bar) 
ma soprattutto un progetto di gestione che prevede spazi e programmazione culturale che si rivolge in 
particolare ai giovani e alle famiglie (Ad es. Sala studio gratuita, utilizzo spazi senza obbligo di 
consumazione, supporto ai compiti, organizzazione di corsi, laboratori o iniziative culturali presso lo 
Spazio Atelier al primo piano, ecc..) 
L’Assessora rimanda la discusione in un prossimo incontro nel quale possano essere presenti tutte le 
associazioni interessate a partecipare alla progettazione della prosecuzione del mercatino etico. 
 

4. Prossima programmazione culturale 
 

5. Varie ed eventuali 
 
Resoconto Evento Volontassociate 
Zucchi (Tuttinsieme) e Vitiello (Zolarancio) riferiscono in sintesi l’andamento della passata edizione di 
Volontassociate. La strada delle associazioni, in via Papa Giovanni XXII, nell’ambito della fiera di Zola 
è stato per alcuni un successo (Equilibristi, L’Isola della Creta, GEV), per altri lo è stato di meno, in 
quanto le persone di passaggio erano attratte da stand caratterizzati da un’attrattiva che chiamava alla 
partecipazione a un’attività o alla scelta di libri gratuiti. Un po’ penalizzate le altre associazioni in quanto 
le persone non erano interessate a conoscere le attività che le associazioni mettevano in mostra nello 
stand. Molti referenti delle associazioni hanno richiamato il successo del parco giardino campagna il 
primo anno di volontassociate, di contro il contesto è meteo-dipendente ed è alto il rischio 
annullamento senza piano B. Buone impressioni sul convengno di settembre, molti fanno notare che i 
partecipanti al di fuori delle associazioni promotrici sono sempre pochi. 
SI rinviano le riflessioni al Tavolo trasversale per l’organizzazione della prossima edizione. 

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


