
1. CONSULTA CULTURALE

VERBALE DI SEDUTA

L’anno 2021 il giorno 10 maggio alle ore 18:00 si è riunita la Consulta culturale nella seguente
composizione:

    :

N.  Cognome e Nome Posizione Presenza*

1 L’isola della Creta
Stivani Alessandra

Presidente P

2 I Borghi di Via Gesso
Roberto Labanti

Vice Presidente P

3 Zolarancio
Ricci Verena

Componente P

4 Proloco Zola Predosa
Malagolini Nadia
Gabriel Gaibari

Componente P
P

5 Tatami 
Vitobello Alessia

Componente P

6 Tuttinsieme
Maurizio Zucchi

Componente P

7 Fondazione Ca’ la Ghironda Componente A
8 Zeula Componente A
9 Anpi – Sez. Alba Maldini Zola Componente A

   
Prendono inoltre parte alla seduta:

Posizione Presenza *

Assessora alla Cultura Giulia Degli Esposti P
I.A. La Porta Annarita P
I.A. Alberghini Valeria P

*P se presente, A se assente

Verificato il numero dei presenti, la Consulta procede affrontando gli argomenti iscritti in ODG 

       All’ordine del giorno:                                                                     
- Aggiornamento su eventuali attività in corso o ipotesi di ri-partenza:
Isola della Creta: ripresa dell’attività corsistica dove possibile seguendo i protocolli, nello specifico 
laboratori per i bambini, con poca promozione per contenere la partecipazione – nessuna attività per 
i grandi perché limitata dalle disposizioni.



Tuttinsieme: le attività sono sospese anche perché chiuse le sedi preposte causa disposizioni 
anticovid 19.
Si introduce il discorso su possibili spazi alternativi per la ripartenza delle attività concesse, pur 
riconoscendo che gli spazi al chiuso hanno gli stessi limiti e forse potrebbe essere utile orientarsi su 
spazi all’aperto che consentano di avere una copertura in caso di pioggia.
La Mandria: mantenuti i corsi online di yoga; nell’ambito delle attività consentite dai protocolli 
dedicati alle attività per l’infanzia e l’adolescenza è stata offerta una attività di doposcuola il sabato
mattina anche in zona rossa; è in partenza un corso di Dj sostenuto dal bando Ripartiamo 2021; sono 
state proposte alcune attività all’aperto.
Proloco: da gennaio ripresa solo di alcune attività; alcune si sono concluse altre potrebbero essere a 
rischio per criticità legate alla corsistica a distanza: alcuni corsi si sono conclusi ma con perdite 
numeriche di partecipanti, quindi si è deciso di rimandare l’attività corsistica all’autunno, 
rinnovando la pianificazione e la proposta.  
Zolarancio: L’attività del gruppo d’acquisto è stata mantenuta, anche con consegne a domicilio. 
Sono state svolte alcune attività online sul tema ambiente in collaborazione con la Comunità solare. 
Il book crossing è sospeso e anche i nuovi progetti correlati in attesa di avere più chiarezza sulle 
limitazioni.
Le associazioni condividono le problematiche relative alle perdite economiche a causa 
dell’interruzione/sospensione di alcune attività.
 
- Rilancio progetto "Zola Book Station";
 L’Assessora Degli Esposti riporta alla Consulta la disponibilità di un gruppo di partecipanti ad un 
laboratorio di falegnameria per adolescenti che si tiene a Zola di fornire delle cassette di legno da 
collocare in alcune book station. La disponibilità viene accolta e si apre una breve discussione sugli 
attuali limiti del prestito di libri e difficoltà nella ripartenza di questo tipo di attività.

- Prossima programmazione culturale
L’Assessora Degli Esposti, a proposito di libri e iniziative per promuovere la lettura,  racconta 
quali sono le iniziative che la biblioteca svolge online, lanciando l’invito a pensare ad una 
programmazione che coinvolga la biblioteca.
Segue un aggiornamento sulle rassegne in programma: Corti, Chiese e Cortili, Zola 
Jazz&Wine e la proposta teatrale all’aperto Contronatura. Proloco aggiorna sulle caratteristiche
della fiera in forma ridotta con allestimenti in piazza, viabilità aperta e controllo degli accessi 
nelle aree secondo le previsioni dei decreti normativi. La programmazione musicale sarà 
curata da La mandria.

Cartellone unico eventi di Zola: aggiornamenti sull'Avviso Pubblico
L’Assessora degli Esposti aggiorna le associazioni sulla pubblicazione dell’avviso “Le Stagioni 
di Zola”, con l’obiettivo di raccogliere gli eventi proposti sul territorio e valorizzarli in un 
calendario unico, fornendo uno strumento di co-progettazione e raccordo territoriale.

L’incontro si conclude alle 19:00, con l’invito dell’Assessora a proporre possibili strade di 
progettazione anche all’aperto

La verbalizzante
Annarita La Porta
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