
VERBALE DELLA CONSULTA DEI CENTRI SOCIOCULTURALI
MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE 2022 alle ore 18.30 al Centro Socioculturale “Pertini”

Presenti:
Assessore Ernesto Russo
Dott.ssa Valeria Alberghini – Servizio Cultura, Sport, Tempo libero
Andrea Scagliarini – Presidente della Consulta/ Centro Socioculturale “Sandro
Pertini”
Oreste Carpani – Vicepresidente della Consulta Centro Socioculturale “Molinari”
Rino Ruggeri - Centro Socioculturale “Ilaria Alpi”
Giancarlo Cassanelli - Centro Socioculturale “Giovanni Falcone”
Mara Landi - Centro Socioculturale “Giovanni Falcone”
Mauro Lasi – Centro Socioculturale “I Gessi”
Eros Degliesposti - Centro Socioculturale “Sandro Pertini”

1. Approvazione verbale seduta precedente

La Consulta dei Centri Socioculturali approva all’unanimità il verbale della seduta
precedente.

2. Aggiornamento su chiusura rendicontazione “Bimbi al Centro!”

Degliesposti (Pertini – capofila della rassegna) illustra la rendicontazione e comunica
che sono in sospeso i pagamenti per gli spettacoli che si sono tenuti al “Falcone” e al
Centro “I Gessi” a causa di problematiche nell’invio della documentazione contabile.
Degliesposti comunica che sono rimasti € 700. Segue dibattito tra i partecipanti e si
decide di destinare la quota rimanente all’acquisto delle biro/gadget che verranno
utilizzate per il progetto “Centro anch’io”.

3. Volontassociate: questionario e orari di partecipazione

Il Presidente Scagliarini illustra la versione definitiva del questionario.

Tutti si esprimono favorevolmente verso il questionario prodotto e concordano nel
diffonderlo nel corso di Volontassociate. I partecipanti comunicano quindi chi, per
ogni Centro, sarà presente all’iniziativa e si procede alla divisione dei compiti
organizzativi per la stampa dei questionari e per la produzione delle locandine
promozionali.

L’Assessore Russo, nel condividere i contenuti e le finalità del questionario, ringrazia
i partecipanti per il lavoro svolto.

Scagliarini chiede ad ogni Centro di identificare un responsabile per la raccolta e la
gestione dei questionari. Ogni Centro comunica il proprio referente.

Il Vicepresidente Carpani illustra le biro/gadget che verranno distribuite a coloro che
compileranno il questionario.



Alle ore 19.20 Lasi lascia la riunione.

4. Aumento costi di gestione dei Centri: situazione centri e possibili
sinergie

Scagliarini introduce l’argomento e chiede ad ogni rappresentante di esprimere la situazione
presente nel proprio Centro d’appartenenza.

Ruggeri (Ilaria Alpi): comunica che stanno attuando un monitoraggio e una misurazione delle
utenze degli elettrodomestici (freezer), caldaia, illuminazione in modo da individuare possibili
risparmi. Ruggeri propone di realizzare una comunicazione unitaria ai soci per informarli
delle misure che verranno prese.

Degliesposti (Pertini): concorda con Ruggeri, sottolinea l’importanza di ricercare tutti le
modalità di risparmio energetico, dice che tutti dobbiamo adottare un comportamento
comune e concordato con l’Amministrazione Comunale.

Carpani (TMP – Molinari): concorda con gli interventi e suggerisce di elaborare un
programma per ridurre gli spazi da scaldare. Comunica che stanno valutando l’installazione
di luci al led.

Cassanelli (Falcone): concorda sulle necessità di razionalizzare.

L’Assessore Russo comprendendo le esigenze esposte, comunica che anche il Comune è
sottoposto a questi aumenti. Russo concorda nel redigere, nell’immediato, un comunicato
congiunto Centri-Amministrazione.

La Consulta si interroga sulla possibilità di destinare in via straordinaria il contributo
comunale di € 5000,00 alla copertura parziale di spese legate alle utenze e/o ad interventi di
efficientamento energetico.

Scagliarini chiede a tutti i partecipanti di effettuare un’analisi approfondita delle azioni e delle
esigenze di ogni singolo Centro e propone di individuare in Rino Ruggeri, il referente della
Consulta per questo tema.

5. Varie ed eventuali

L’Assessore Russo comunica l’interesse da parte del Centro per le vittime ad effettuare un
incontro con i Centri per valutare possibili collaborazioni e chiede di invitare il Sig. Gianni
Devani alla prossima Consulta.

Degliesposti (Pertini) suggerisce la possibilità di effettuare incontri pubblici presso i Centri
dedicati ai temi trattati dal Centro per le vittime.

Il Presidente – Andrea Scagliarini




