
VERBALE DELLA CONSULTA DEI CENTRI SOCIOCULTURALI
MARTEDI’ 3 MAGGIO 2022 alle ore 18.30 c/o Centro “Sandro 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”
Valter Crescimbeni - Centro Socioculturale “Ilaria Alpi”
Giancarlo Cassanelli - Centro Socioculturale “Giovanni Falcone”
Mara Landi - Centro Socioculturale “Giovanni Falcone”
Eros Degliesposti - Centro Socioculturale “Sandro Pertini”
Mauro Lasi – Centro civico “I Gessi”

1. Programmazione e coordinamento delle attività estive e definizione delle 
iniziative nell'ambito del bando comunale "Ripartiamo 2"

A seguito di dibattito i rappresentanti dei Centri Socioculturali concordano – all’interno del
bando comunale “Ripartiamo 2” - di realizzare una programmazione estiva (nel mese di 
Giugno e nelle prime due settimane di Luglio) ad hoc per bambini e famiglie. Nel corso del
dibattito emergono idee e proposte (spettacoli di burattini, maghi, giocoleria, altri 
intrattenimenti) e i rappresentanti propongono di riaggiornarsi sulla programmazione da 
realizzare nel corso di una prossima seduta. I partecipanti si dividono i compiti e le realtà 
artistiche da contattare.  La seduta viene fissata per Lunedì 16 Maggio alle ore 18.30 in 
luogo da definire. 

Scagliarini invita i partecipanti ad illustrare la programmazione estiva al momento definita
da ogni Centro.

Centro “I Gessi”: serate a tema in piscina (da Metà Giugno in avanti), camp estivi
Centro “Ilaria Alpi”: torneo di bocce; 
Centro “TMP – Molinari”: centri estivi, festa del pesce (settembre), 1 serata a settimana 
con aperitivo;
Centro “Falcone”: lunedì balli di gruppo, martedì tombola, mercoledì tango argentino, 
giovedì burraco, venerdì ballo con crescentine. Domenica pomeriggio: burraco e pizza. Per
fine Agosto: fiera di riale e 3 giornate rialesi.
Centro “Pertini”: centri estivi, Zola Jazz&wine raid del pignoletto, spettacoli e serate 
all’aperto

Al termine della trattazione del punto Eros Degliesposti (Centro “Pertini”) propone di 
realizzare (entro Luglio) un calendario ipotetico di iniziative da Settembre a Dicembre, e 
chiede all’Amministrazione di concordare proposte per le date importanti o giornate a 
tema (es: Festa della Donna ecc…) per fare iniziative coordinate.

2-Proposta di questionario per la cittadinanza



Scagliarini comunica che insieme al Vicepresidente Carpani stanno lavorando ad un 
questionario da sottoporre alla cittadinanza per comprendere come i centri sociali 
vengono percepiti dalla popolazione zolese.
La proposta viene condivisa dai rappresentanti dei Centri e incaricano Scagliarini e Carpani
di proseguire nella stesura e proporla in una della prossime sedute.
Scagliarini chiede se l’Amministrazione Comunale può supportare il progetto mettendo in 
contatto la Consulta con professionalità interne all’Amministrazione in grado di 
supportarci.

3-Progetti futuri

L’Assessore Ernesto Russo comunica ai rappresentanti dei Centri che l’Amministrazione 
Comunale, nel bilancio 2022, ha previsto stanziamenti per i centri nella seguente forma:

 € 10.000 per eventuali manutenzioni straordinarie
 € 5.000 per stimolare la progettualità generale 

Per quanto riguarda il tema delle manutenzioni straordinarie i rappresentanti dei Centri 
concordano nell’individuare un filone progettuale unico legato alla mitigazione delle 
barriere architettoniche, ove presenti, all’interno dei Centri e nelle relative pertinenze. 
Scagliarini richiede al Comune la possibilità di un sopralluogo in ogni Centro a cura 
dell’Ing. Odino Cocchi, consulente dell’Amministrazione comunale in materia di barriere 
architettoniche. 

Circa il tema della progettualità generale i rappresentanti dei Centri concordano con la 
proposta di Degliesposti di predisporre entro fine Luglio un calendario con attività e 
progetti comuni.

4-Varie ed eventuali

Scagliarini informa i partecipanti che il Centro Socioculturale “Sandro Pertini” anche 
quest’anno parteciperà al bando “Concorso di idee” promosso da ASL Bologna e, per conto
del Centro “Pertini” anticipa a tutti la richiesta di collaborazione e la partnership per il 
progetto che verrà definita una volta pubblicato il bando.

Alle ore 20.15 si chiude la seduta.

Il Presidente – Andrea Scagliarini


