
VERBALE DELLA CONSULTA DEI CENTRI SOCIOCULTURALI
MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 2022 alle ore 18.30 

al Centro Socioculturale “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”
Rino Ruggeri - Centro Socioculturale “Ilaria Alpi”
Giancarlo Cassanelli - Centro Socioculturale “Giovanni Falcone”
Mara Landi - Centro Socioculturale “Giovanni Falcone”
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-Opportunità di collaborazione con il Centro per le vittime.

Tale punto di discussione, inizialmente previsto, è rinviato a data da destinarsi a 
causa del mancato contatto con il referente del Centro per le vittime.

3-Aggiornamento sul tema utenze e possibili interventi e aiuti

I referenti di ogni Centro espongono la situazione attuale in merito all’accensione 
dell’impianto di riscaldamento e rispetto alle azioni volte al risparmio energetico 
attuate in ogni singolo Centro.

La Consulta dei Centri Socio Culturali, unanimemente, preso atto del caro bollette e 
dei numerosi interventi attuati al fine di ridurre costi con l’obiettivo di dare continuità 
alle diverse attività sociali, propone all’Amministrazione Comunale di destinare il 
contributo di € 5000,00 complessivi al sostegno di tali spese effettuate dai Centri.

L’Assessore Russo conferma la possibilità di destinare il contributo in parte corrente 
alla finalità proposta dai referenti dei Centri presenti. 

La Dott.ssa Valeria Alberghini comunica ai Centri la necessità di ricevere apposita 
lettera di richiesta entro e non oltre il 25 Novembre.

Il Vicepresidente Carpani e Rino Ruggeri si prendono l’incarico di elaborare una 
comunicazione tipo valida per tutti i Centri.

L’Assessore Russo evidenzia inoltre come il Comune di Zola Predosa, nella parte 
investimenti del bilancio 2022, avesse previsto uno stanziamento di € 10.000 per 



eventuali manutenzioni straordinarie alle strutture dei Centri socioculturali del 
territorio. L’Assessore Russo ricorda che in precedenti Consulte si era affrontato 
l’argomento e si era individuato nel tema della riduzione delle barriere architettoniche
un tema che potesse accomunare tutti i Centri, prevedendo la realizzazione di un 
intervento migliorativo a Centro. 

Il Presidente Scagliarini chiede ai presenti di indicare eventuali necessità di 
manutenzioni presenti nei diversi Centri. 

Cassanelli – Centro Falcone: rifacimento della pavimentazione dell’area parcheggio 
attigua al Centro.

Ilaria Alpi: realizzazione di un corrimano all’esterno lato veranda.

Pertini: evidenzia la necessità del cambio della caldaia.

TMP: realizzazione di uno scivolo per eliminare la barriera architettonica creata da 
un gradino presente all’interno del Centro.

L’Assessore Russo, preso atto dell’eterogeneità delle proposte, evidenzia come 
alcuni interventi superino la quota prevista, pertanto invita a valutare altre forme di 
finanziamento delle opere. L’Assessore Russo suggerisce quindi ai Centri di 
individuare – ove possibile - interventi di tipologia simile in modo da consentirne una 
migliore e tempestiva progettazione.

4-Aggiornamento su distribuzione questionari

Ad oggi sono stati raccolte indicativamente 420 risposte ai questionari “CENTRO 
ANCH’IO”, così suddivise:

On-line: 105 risposte 

Centro “Falcone”: 40 copie

Centro “Molinari” - TMP: 30 copie

Centro Ilaria Alpi: 30 copie

Pertini: 200 copie

Nel corso di Volontassociate: sono state raccolte 20 copie

5-Programmazione Centri Novembre/Dicembre

Il Presidente Scagliarini domanda ad ogni Centro di illustrare la programmazione per
i mesi di Novembre e Dicembre.



Ilaria Alpi: realizzazione dell’albero di Natale insieme all’asilo Matilde; serata con 
paella; gioco della tombola; ballo, e il Veglione di Capodanno.

Falcone: Ballo e gioco delle carte al Venerdì sera, gioco del burraco e Veglione di 
Capodanno.

TMP: Babbo Natale a domicilio per i bambini della frazione e veglione di Capodanno.

Pertini: Venerdì musicali (ogni 15 gg a Novembre e Dicembre); Polenta Trek (4 
Dicembre), Concerto in memoria delle vittime del Salvemini (10 Dicembre). Non 
effettuerà il Veglione di Capodanno e prevede la chiusura nei giorni di Natale e 
Santo Stefano.

L’Assessore Russo propone di valutare la realizzazione di un cartellone unico per gli 
eventi natalizi.

6-Varie ed eventuali

L’Assessore Russo invita tutti i partecipanti a seguire con attenzione il percorso del 
bilancio partecipativo.

Nessun argomento.

La seduta si chiude alle ore 19.45

Il Presidente – Andrea Scagliarini


