
Consulta socio-sanitaria del Comune di Zola Predosa  

10 ottobre 2019 
 
PRESENZE 

- Maurizio Natalini (Auser) 
- Socrate De Maria (Pubblica Assistenza GVS Onlus) 
- Miria Tagliani (Associazione Vocididonne) 
- Maurizio Zucchi (Tuttinsieme – associazione famiglie e volontari per l’integrazione odv e delega 

Casa Aperta Insieme) 
- Ezio Valisi (Avis Zola Predosa) 
- Paola Bettini  (Associazione APE odv) 
- Gigliola Brighetti  (Fondazione ANT Italia Onlus) 
- Marco Di Leta (SPI CGIL di Zola Predosa) 
- Centro I gessi 
 
- Daniela Occhiali (Comune di Zola Predosa) 
- Annalisa De Pasquale (Comune di Zola Predosa 

 
 
L’assessore Occhiali introduce l’incontro ringraziando tutti i presenti per la partecipazione sempre molto 
numerosa. Introduce i due principali punti all’ordine del giorno: il rinnovo della consulta e delle cariche e la 
verifica degli eventi di Volontassociate. 
 

 
1) Adesioni consulta 

Il Comune informa che hanno al momento (aggiornato al 06/11)  rinnovato la propria ADESIONE alla 
Consulta le seguenti associazioni: 

- Istituto Ramazzini 
- Associazione Casa Aperta Insieme 
- Associazione Vocididonne 
- Associazione Emiliani 
- Tuttinsieme – associazione famiglie e volontari per l’integrazione odv 
- Avis Zola Predosa 
- Associazione APE odv 
- Fondazione ANT Italia Onlus 
- SPI CGIL di Zola Predosa 
- Auser Zola Predosa 
- Centro per Vittime  
- Centro sociale i Gessi 

 
Sono presenti all’incontro e comunicano l’intenzione di confermare l’adesione le seguenti associazioni: 

- Pubblica Assistenza GVS Onlus 
 

Hanno comunicato di NON riuscire più a far parte della consulta e pertanto di non rinnovare l’adesione le 
seguenti associazioni: 

- le Querce di Mamre 
- Centro per la Promozione Familiare 

 
Si apre un breve dibattito su come poter raggiungere altre associazioni potenzialmente interessate a far parte 
della consulta. Emergono le seguenti proposte: 

- alcune associazioni si incaricheranno di diffondere l’opportunità in modo diretto ad associazioni con 
le quali collaborano ed eventualmente anche già inserite in altre consulte (UILDM, Caritas, 
Zolarancio, Anfass, ANPI) 

- viene proposto di mandare a tutte le associazioni iscritte all’ALBO un promemoria con l‘indicazione 
delle consulte attive e le modalità per aderire; 

- fare una notizia generale sul sito che illustri tutte le consulte; 



- per quanto riguarda i centri sociali si ricorda che sono sempre tutti invitati alla Consulta 
 
2) Nomina presidente e vice presidente 

L’assessore Occhiali, facendo seguito a precedenti contatti diretti con diversi membri della consulta, chiede 
se il presidente e vicepresidente uscenti sono disponibili a rinnovare la propria candidatura e se vi siano 
nuove disponibilità fra i presenti. 
I signori Natalini e Valisi confermano la propria disponibilità e non emergono altre disponibilità. 
Dopo votazione per alzata di mano il sig.Maurizio Nataliniviene eletto presidente con voto unanime e il sig. 
Ezio Valisi viene eletto vice-presidente con voto unanime. 
 
In merito al ruolo di segretario, i presenti si accordano per svolgerlo a turno, come previsto dal regolamento. 
All’inizio di ogni incontro verrà individuato il segretario. 
Di questo primo verbale si occuperà il Comune. 
 
3)  Verifica eventi Volontassociate 2019: festa delle associazioni in fiera e convegno sul tema 

ambientale 
 
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI IN FIERA – 19-21 luglio 
 
Si apre un ampio dibattito in cui tutti i presenti esprimono il proprio parere e forniscono suggerimenti per le 
future edizioni di Volontassociate. Si riporta una sintesi delle opinioni suddivisa in “aspetti positivi” e 
“aspetti da migliorare” 
 
Aspetti positivi 

- Molto passaggio di gente, in particolare al sabato e alla domenica, pertanto possibilità di raggiungere 
cittadini, anche non già impegnati nelle associazioni. 

- Chi ha proposto attività/giochi e non solo la vendita di gadget è riuscita ad avvicinare diverse 
persone. 

 
Aspetti da migliorare 

- la posizione. Chi era abituato a stare in posizione più centrale ha notato un calo di passaggio. In 
generale si rileva che la posizione andrebbe bene se le due vie laterali (Predosa e Dante) fossero più 
piene e con banchetti più allettanti. 

- La fiera non è probabilmente il contesto giusto per passare certi messaggi. Non è detto che sia da 
scartare la proposta, ma va ripensato il tipo di partecipazione e bisogna chiedersi qual è l’obiettivo. 

- Le associazioni sembravano un po’ isolate, non si coglieva un filo comune fra loro.  E’ un aspetto su 
cui lavorare per riprendere lo spirito identitario della manifestazione che aveva caratterizzato le 
precedenti edizioni. 

- È mancato un punto ristoro. 
 
Proposte 
Non si entra nel merito delle soluzioni poiché di questo è bene parlare insieme a tutte le associazioni, non 
solo le sociali, in un successivo incontro, ma emergono alcune linee di lavoro da esplorare: 

- uscire dalla logica del singolo banchetto ma organizzarsi per “gruppi” con attività più programmate e 
che possano interessare maggiormente le persone. 

- Se possibile farsi anche aiutare da qualche “esperto” per capire come rendere più efficace il 
messaggio che si vuole passare. 

 
L’assessore Occhiali concorda con la maggioranza degli aspetti evidenziati dai presenti e si sofferma in 
particolare sulla necessità che sia preservato quello spirito di collaborazione e senso di unità che sono il vero 
valore aggiunto di Volontassociate. Qualsiasi soluzione si pensi di adottare per il prossimo anno, ritiene che 
questo sia il punto da cui partire. 
 
De Pasquale riprende alcuni punti: 

- l’organizzazione e la logistica hanno funzionato nel complesso bene, grazie alla collaborazione di 
Pro Loco e al consueto aiuto fornito dai tanti volontari delle associazioni; 



- l’obiettivo di raggiungere più persone è stato ampiamente raggiunto,  
- probabilmente la nuova location richiedeva un ripensamento complessivo della presenza e delle 

attività proposte. Il solo banchetto informativo non funziona e si rammarica del fatto che non tutte le 
animazioni proposte per le tre giornate sono poi state realizzate.  

 
CONVEGNO SUL TEMA AMBIENTALE – 28 settembre 
 
Il giudizio sul convegno è unanimemente molto positivo, sia per l’ottima presenza di persone che per 
l’elevata qualità degli interventi. 
Si sottolinea anche la positività del percorso che ha portato alla realizzazione del convegno, il lavoro comune 
fra le diverse consulte, la realizzazione della mostra fotografica. 
 
Emerge come unica criticità il rammarico per la mancata presentazione durante il convegno del progetto che 
le associazioni avevano iniziato ad elaborare per dare continuità all’evento. Tuttavia, si è fiduciosi che il 
progetto verrà presto ripreso e portato avanti. L’assessore Occhiali informa che il progetto è stato preso in 
carico dall’assessore all’Ambiente Badiali e dal servizio comunale all’Ambiente, il quale coinvolgerà anche 
la Consulta Ambientale. 
Nell’attuazione concreta saranno comunque coinvolte tutte le associazioni, proprio per la trasversalità del 
tema. Verranno fornite maggiori informazioni al riguardo. 
 
4) Condivisione delle attività e progetti delle associazioni della consulta in programma nei prossimi 
mesi  
 
- Libretto progetti associazioni per la scuola. A inizio settembre è stato consegnato a tutte le scuole il libretto, 
molto ricco di proposte in questo anno scolastico. Diverse associazioni hanno comunicato di essere già state 
contattate dalle scuole. 
 
- L’associazione APE informa dell’iniziativa in programma il prossimo 25 ottobre h. 17-19 alla casa della 
salute di Zola Predosa. “APE incontra l’arte CLINICA E ARTE INSIEME 
INTEGRATORI E COSMETICI: QUALI CONSEGUENZE PER LA SALUTE DELLE GHIANDOLE 
ENDOCRINE”. 
 
- E’ in programma in Municipio dal 31 ottobre al 13 novembre una mostra sul tema della NONVIOLENZA 
promossa dall’associazione Percorsi di Pace di Casalecchio. Seguiranno maggiori informazioni di dettaglio. 
 
De Pasquale ricorda che il dott. Michelini aveva chiesto di avere ad inizio anno una programmazione di 
massima delle iniziative da proporre alla casa della salute. Le associazioni possono fare riferimento a 
Maurizio Natalini per comunicare eventuali proposte da portare. 
 
L’incontro si chiude alle ore 19,30. 
 
 
 
 


