Consulta Comunale della Cultura
Verbale di sintesi della riunione del 26/06/2017, ore 20.30 - sala corsi Municipio
Presenti:
Assessore alla Cultura Giuseppe Buccelli
Manuela Zen - Servizio Cultura (verbalizzante)
Associazioni presenti
Tuttinsieme, Zolarancio, Progetto Emilia, OVIV - Guglielmina Lazzarin, Zeula.
Associazioni giustificano assenza
Anpi, Equilibristi, Proloco, Isola della Creta

U

"RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE ELETTRONICO"
Protocollo N.0018383/2017 del 03/07/2017

1.

Festa Volontassociate
Vitiello, presidente delòla Consulta Culturale, informa sulla riunione delel consulte e da questa si
apprende delle date in cui è prevista la festa: 23/09/2017 Convegno; 24/09/2017 Festa
Volontassociate dalel ore 14 in poi al Parco Giardino Camapagna, sulla scia del successo
crescente degli anni precedenti. ll tema centrale del convegno sarà la “non violenza”. Su
quest’ultimo, alcuni membri della consulta culturale, presenti alla riunione della Consulte non
hanno avvertito come “condiviso” il processo decisionale che ha portato alla scelta del tema
guida. Alcuni lamentano una certa distanza tra il tema scelto e le finalità che perseguono le
associazioni con scopi culturali e temono una trattazione superficiale o generalista. Emergono
proposte di focalizzare il tema dell’adesione dei giovani all’associazionismo e volontariato come
prevenzione del bullismo/cyberbullismo. Emergono proposte per vivacizzare il convegno con il
contributo di letture recitate di brani di autori significativi che trattano il tema della non violenza
nella fascia giovanile.

3.

1.17 N.20/2017
Fasc.

Protocollo Generale

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

2.

Zola Book Station
Il 19 giugno si è incontrato il gruppo di lavoro della Consulta per il progetto di Zola Book Station.
Riferisce dell’andamento Maurizio Zucchi del Tuttinsieme. Complessivamente il progetto sembra
dare buoni risultati, una buona circolazione di volumi - soprattutto in prelievo - e si è allargato il
team di volontari che si occupano della stazioni. E’ emersa la proposta di migliorare i contenitori
dei libri, le istruzioni sono state snellite a favore di una comunicazione pèiù diretta ed efficace, si
chiede inoltre di sostituire gli attuali contenitori di cartone, deboli e di facile usura, con cassettine
in legno. Si stima una spesa di circa € 500 per la copertura di tutti i punti sul territorio.
Varie ed eventuali
Gabriele Vitiello annuncia le proprie dimissioni da presidente della consulta, rassegnate solo a
causa di motivi personali, manterrà il suo ruolo fino alla completa realizzazione di
Volontassociate, in seguito saranno da prevedere nuove elezioni. L’Assessore Buccelli desidera
ringraziarlo a nome dell’Amministrazioen Comunale per l’impegno e il lavoro svolto.
Zolarancio annuncia di voler programmare alcuni eventi, in particolare la festa del riuso e del
riciclo che si terrà probabilmente in primavera 2018 e per il quale chiede alle associazioni della
consulta cultuarle eventuale collaborazione.
La riunione si chiude alle ore 22,20 rimandando a settembre, data da destinarsi, la prossima
convocazione.
il verbalizzante
Manuela Zen
Servizio Cultura

