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L’IMPEGNO DI UN PAESE INTERO
Le iniziative della primavera del ’91 e il bel risultato
della festa dell’Unità di luglio avevano ormai reso chiaro
che il recupero della Casa del Popolo era possibile.
L’aspettativa era grande e c’erano finalmente le
condizioni favorevoli per iniziare l’impresa.
Il 18 ottobre una affollatissima Assemblea Pubblica
diede il via al progetto e nominò un Comitato
promotore composto da 32 persone, a cui assegnò il
compito di fare tutti gli atti necessari per procedere.
Nel periodo successivo l’attività fu molto intensa e
partecipata.
In questi ALLEGATI CP sono riportati tutti i materiali
prodotti dal Comitato e dalla nuova Coop. culturale
“Villanova 92”. Si tratta di volantini, convocazioni di
riunioni e assemblee, rendiconti, documenti di analisi e
proposta, bollettini informativi…. Presi singolarmente
forse non hanno un gran valore, ma guardati tutti
insieme e inseriti nel contesto di quegli anni
rappresentano sicuramente un pezzetto di microstoria
di grande interesse.
E.R.
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RISTRUTTURAZIONE
DELLA CASA DEL POPOLO DI VILLANOVA

Raccolta di tutti i materiali prodotti
dal Comitato “Casa del Popolo” e dalla Coop. “Villanova 92”
negli anni 1991-94.
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ALLEGATO CP 01

RIUNIONE PER CASA DEL POPOLO

30 settembre 1991

30/09/91

Presenti :
Eros Rambelli, Tiziana Bandoli, Sauro Staffa, Mario Gaeti, Giordano
Dragoni, Primo Contessi, Gianluigi Melandri, Ombretta Cortesi,
Danilo Molinari, Elio Bagnari, Settimio Tamburini

SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE
Tenuto conto dell’ottimo risultato ottenuto durante la festa
dell’Unità (guadagno oltre i 40 milioni, numero di adesioni molto
alto) si decide di convocare un’Assemblea pubblica il 14 Ottobre
per dare il via al progetto di ristrutturazione della Casa del
Popolo.
In preparazione dell’Assemblea, si analizzano le questioni più
importanti da affrontare e si individuano le cose da fare prima
dell’Assemblea:
Preparazione di Volantino, cartelloni, lettere per Assemblea
Organizzazione della distribuzione
Incontro con Coop. proprietaria della Casa del Popolo
Individuazione dei tecnici che possono seguire la progettazione e
gli impianti e verifica della loro disponibilità:
•
•
•

Progetto edile (Contessi Primo)
Riscaldamento e sicurezza (Cortesi Gian Paolo)
Impianto Elettrico (Staffa Stefano)
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ALLEGATO CP 02
Convocazione dell’Assemblea pubblica del 18 ottobre 1991
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ALLEGATO CP 03

COMITATO “CASA DEL POPOLO”
eletto nell’assemblea pubblica del 18/10/91
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ALBERANI ALDO
BAGNARI ELIO
BALLARDINI FRANCO
BANDOLI NATALE
BANDOLI TIZIANA
BINI PAOLO
CAPUCCI FRANCO
CONTESSI PRIMO
CONTI CLAUDIO
CORTESI GIAN PAOLO
CORTESI OMBRETTA
CORZANI VIRGILIO
DRAGONI GIORDANO
DRAGONI RAFFAELE
FOLICALDI AMBRA
GAETI MARIO ERCOLE
GEMINIANO ROBERTO (OMAR)
MATTEUCCI PIETRO (IADER)
MELANDRI GIAN LUIGI
MORELLI DANIELE
MORELLI FRANCO
MORIGI DONATELLA
ORI MARIO
PASINI GIUSEPPE
PILOTTI ANTONIO
RAMBELLI EROS
ROSSETTI ANGELA
SAVORELLI DANILO
STAFFA CARLO
STAFFA STEFANO
TAMBURINI SETTIMIO
ZOLI GIANNI
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ALLEGATO CP 04
Convocazione riunione 8 novembre 1991

E' convocata per VENERDÌ 8 NOVEMBRE, alle ore 20,30
presso la sala del PALAZZONE
una RIUNIONE DEL COMITATO "CASA DEL POPOLO"
O.D.G.
- Impostazione del piano di lavoro del Comitato,
sulla base degli orientamenti emersi nell'assemblea
del 18 ottobre.
Per organizzare bene l'attività del Comitato e rispettare gli
impegni assunti in Assemblea è importante poter contare sulla
presenza e competenza di tutti.
Villanova, novembre 1991
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ALLEGATO CP 05
Riunione 8 novembre: decisioni assunte

CASA DEL POPOLO : RIUNIONE DEL COMITATO
08/11/91

DECISIONI ASSUNTE
COSTITUZIONE DI QUATTRO GRUPPI DI LAVORO, CON I COMPITI SOTTO
INDICATI :
1.

GRUPPO INFORMAZIONE-PROMOZIONE

-

-

-

STILARE LETTERA-VOLANTINO da inviare a tutte le famiglie di
Villanova, per informare sugli orientamenti e sulle decisioni
prese dall’assemblea del 18 ottobre
SEGUIRE L'INFORMAZIONE in tutte le fasi successive.
CURARE LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA
PENSARE E PROPORRE INIZIATIVE PROMOZIONALI, per mantenere vivo
e continuo l’interesse del paese sul “Progetto Casa del
Popolo”
Preparare una iniziativa rivolta ai giovani

2. QUESTIONI LEGALI-AMMINISTRATIVE
a) RECUPERARE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI SU :
-

tipo di Associazione-cooperativa da costituire
costo per la sua costituzione e gestione
tipo di contratto da fare con cooperativa proprietaria
costo di gestione della futura sala ristrutturata

-

gestione del lavoro volontario

b) PREPARARE BOZZA DI STATUTO
3. GRUPPO FINANZIAMENTO
- Ricercare nuove adesioni per il progetto (nuovi soci,
sottoscrizioni,…)
- Contattare Enti, Banche, Associazioni, Partiti, ecc.
- Tenere la contabilità
- Gestire le spese e le entrate fin da questa fase iniziale
- Avviare, in una fase successiva, la raccolta di fondi
- Pensare e proporre iniziative per l' autofinanziamento
1
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4. GRUPPO PROGETTAZIONE E LAVORO
- VERIFICARE I LAVORI DA FARE
- SEGUIRE LA PROGETTAZIONE
- VERIFICARE LE SPESE NECESSARIE PER COMPLETARE I LAVORI
- TENERE I CONTATTI CON I TECNICI
- VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ DI ARTIGIANI LOCALI
- VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ PER Il LAVORO VOLONTARIO
- TENERE I CONTATTI CON LE DITTE CHE SARANNO COINVOLTE

Ogni gruppo nominerà un coordinatore.
I gruppi inizieranno la loro attività nei prossimi giorni e il
COMITATO al completo si riunirà il 10 dicembre, per fare il punto
della situazione e per preparare l'ASSEMBLEA PUBBLICA (da tenersi
entro dicembre). Questa Assemblea dovrà dare il via definitivo al
progetto di recupero della Casa del Popolo.

2
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ALLEGATO CP 06
Lettera ai Villanovesi

Allegati CP

novembre 1991

1
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Villanova, novembre 1991

2
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ALLEGATO CP 07
Convocazione dell’Assemblea dei soci di Villanova della Coop. proprietaria dell’immobile

Villanova, Novembre 1991
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ALLEGATO CP 08
Riunione del comitato 10 dicembre 1991: appunti per la discussione

RIUNIONE COMITATO “CASA DEL POPOLO”
10 dicembre 1991

ALCUNE DECISIONI DA ASSUMERE

1 - QUANDO PARTIRE E QUALI TEMPI CI DIAMO
Non tutto è definito, ma ci sono le condizioni per partire al più
presto.
Non serve aspettare oltre.
La gente si aspetta che diamo il via.
In assemblea andiamo con una proposta netta:
“All’inizio del 92 si parte. Con l’obiettivo di terminare i lavori
entro l’estate del 93”

2 - QUALE FORMA GIURIDICA
ASSOCIAZIONE CULTURALE o COOPERATIVA CULTURALE ?
* ASSOCIAZIONE può fare iniziative solo per i soci, ma ha una
amministrazione più semplificata
Una associazione che non sia affiliata a livello nazionale ha più
problemi (permessi, personalità giuridica incerta…)
* COOPERATIVA più possibilità di iniziativa, ma amministrazione più
complessa e costosa

1
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PROPOSTE PER L'ASSEMBLEA

1 - Diamo inizio alla RISTRUTTURAZIONE della Casa del Popolo.
INIZIO LAVORI: entro la primavera '92
FINE LAVORI: entro l’estate del '93

2 - Nel ‘92 si realizza un PRIMO LOTTO DI LAVORI per un totale di
circa 100 MILIONI.
25.000.000
festa unità 1991
50.000.000 sottoscrizioni e quote nuovi soci
25.000.000 iniziative di autofinanziamento e F.unità 92

3 - A fine '92 si fa il punto della situazione,
si valuta quanto occorre per terminare i lavori
e si fa un nuovo piano per reperire i finanziamenti mancanti

4 - La FORMA GIURIDICA che si propone è la seguente:
a)

Si costituisce una NUOVA COOPERATIVA di gestione la quale
raccoglie i fondi ed esegue i lavori di ristrutturazione.

b)

La nuova cooperativa fa un contratto di “comodato” della
durata di 30-50 anni, con la Coop. Casa del Popolo
proprietaria dell’immobile.
La sala ristrutturata viene assegnata a costo zero alla
nuova cooperativa
Le spese di gestione ovviamente saranno a carico della
nuova cooperativa.
2
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COME SI PROCEDE
Si inizia al più presto la RACCOLTA DI FONDI
(quote soci e sottoscrizioni)
* Il Comitato nomina un “economo-cassiere”
* Si apre un conto corrente
a. Il gruppo “informazione” prepara :
- una lettera-volantino
da distribuire a Villanova (bar negozi, ecc.) in cui si
spiega quello che si vuole fare e come si eseguono i
versamenti
- alcuni manifesti da mettere a Villanova
- una lettera da inviare alle banche
- una lettera da inviare alle imprese (cooperative, artigiani,
commercianti)
- una lettera da inviare ad alcune persone non di Villanova,
ma coinvolgibili
- una lettera da inviare ai Villanovesi che non risiedono più
a Villanova
b. Il gruppo “finanziamento”
- nomina alcuni responsabili per la raccolta
- stabilisce alcune giornate di “campagna” per la raccolta,
durante i quali tutto il Comitato è coinvolto e si
installano alcuni tavoli per la raccolta.
- prepara una successiva fase durante la quale si contattano
personalmente le persone e le imprese che si ritengono
coinvolgibili.
- Si attuano alcune iniziative di autofinanziamento
(lotteria, tombole, feste, …)
Occorre individuare dei responsabili
3
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c.

Il gruppo "legale-amministrativo"
* prepara lo statuto
* prepara il contratto di "affitto"
* vede di risolvere la questione del lavoro volontario
(sul piano giuridico-normativo, assicurazioni, ecc.)
* poi, dopo averne discusso in comitato, predispone gli atti.
Occorre decidere da chi ci facciamo assistere sul piano legaleamministrativo (commercialista, Lega coop., … )

d.

Il gruppo tecnico-lavorativo
* Prepara i progetti
progettazione)

(occorre stabilire i costi di

* Convoca coloro che hanno dato la disponibilità per lavoro
volontario e prepara un piano.
- quali lavori fare per primo
- quali interventi si possono fare con lavoro volontario
- qual è la disponibilità degli artigiani (idraulici,
elettricisti, ecc.)
……
* Fa un piano per l'esecuzione dei lavori

4
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ALLEGATO CP 09
Convocazione assemblea pubblica 18 dicembre 1991
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ALLEGATO CP 10
Volantino con cui si avvia la raccolta fondi
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ALLEGATO CP 11
Documento di analisi e proposta per il recupero della Casa del Popolo

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA CASA DEL POPOLO DI VILLANOVA

ANALISI ED IDEE PER REALIZZARE
UNO SPAZIO DI SOCIALITÀ, CULTURA, DIVERTIMENTO
PER VILLANOVA

Bozza
Gennaio 1992

Questo documento riprende e approfondisce alcuni temi già
affrontati nel documento base del marzo ’91
(vedi Allegato PDS04).
Lo scopo è quello di definire meglio gli obiettivi del progetto di
ristrutturazione della Casa del Popolo
e di indicare le potenzialità future.
21
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1. PREMESSA
La ristrutturazione della Casa del Popolo richiederà notevoli risorse
finanziarie ed umane e sarà possibile solo se la grande maggioranza dei
Villanovesi verrà coinvolta direttamente.
Occorre allora valutare attentamente alcune questioni:
- Uno spazio di questo tipo serve veramente?
- Che cosa sarà possibile fare all'interno di questo spazio?
- Chi gestirà le future attività e in che modo?
- Esistono i margini economici per una futura gestione non in perdita?
Solo rispondendo positivamente a questi interrogativi e dimostrando
l'utilità sociale dell'intervento che si propone, sarà possibile avere la
collaborazione attiva dei Villanovesi e dunque risolvere anche la
questione dell'autofinanziamento.
2. UNO SPAZIO DI SOCIALITÀ, CULTURA, DIVERTIMENTO PER VILLANOVA
Uno dei problemi di fondo, cui si troverà di
postindustriale del 2000", è quello della "solitudine".

fronte

"l'uomo

Sempre meno infatti le persone vivono relazioni positive con gli altri e
col proprio ambiente: si comunica poco e male con i coetanei, si ignorano
le generazioni diverse dalla propria, si ha un pessimo rapporto con il
paese e con il quartiere di origine. La dimensione sociale del vivere si
restringe progressivamente e ognuno "si rinchiude nel proprio guscio" :
l'uomo è sempre più solo ed isolato in un mondo sempre più affollato e
massificato. Questa situazione determina non solo ansie, tristezza e
paure, ma favorisce comportamenti egoistici e opportunisti e fa crescere
l'indifferenza e la violenza.
Si tratta per ora solo di tendenze, ma gli effetti cominciano già a
vedersi nettamente: la società nord-americana, che generalmente fa da
"battistrada", ma anche le nostre metropoli, sono già molto avanti in
questo processo.
Anche nei paesi più piccoli il problema della solitudine e della
diminuzione delle relazioni sociali sta emergendo. È un fenomeno che per
ora riguarda soprattutto la popolazione anziana, in particolare quella
femminile, che sempre di più ha come "unico amico" il televisione, e i
giovani, fra i quali si sta diffondendo un forte senso di isolamento e sta
crescendo la difficoltà ad istaurare relazioni positive con gli altri.
L'aumento degli atteggiamenti violenti, degli atti vandalici e delle
azioni criminose, il crescente uso di sostanze stupefacenti, l'alto numero
di suicidi, sono solo gli effetti e i segnali più macroscopici di questo
fenomeno; mentre l'indifferenza per gli altri e la ricerca spasmodica del
solo tornaconto personale rappresentano i virus più pericolosi, coi quali
questo fenomeno sta infestando la società del futuro.
Una società, in cui gli anziani vengono messi da parte e lasciati soli e i
giovani cessano di avere "sogni collettivi" e non riescono più a
comunicare in modo significativo e sostanziale né tra loro nè con le altre
generazioni, è una società senza prospettive.

2
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A Villanova questi fenomeni sono meno appariscenti che altrove: qui
infatti resistono ancora importanti forme di socialità e di comunicazione
interpersonale e tutto sommato la solidarietà e il senso della comunità
sono ancora qualità ben radicate tra la nostra gente.
Queste caratteristiche dei Villanovesi sono il frutto di alcune esperienze
passate di forte spessore sociale :
- "il sogno di libertà" che pervase le generazioni che erano giovani
nell'immediato dopoguerra e la pratica che ne conseguì: la nascita delle
cooperative, la costruzione della Casa del Popolo, il diffondersi dei
partiti di massa, le feste dell'unità, le lotte per la terra e il lavoro,
ecc.;
- "il sogno rivoluzionario e libertario del '68" che influenzò l'agire
individuale
e
collettivo
dei
giovani
negli
anni
settanta
(la
contestazione, la riscoperta della militanza politica, la comunità di
base, la battaglia per il divorzio, il Samantha's, i Circoli culturali,
l'Ultimopiano, ecc.).
Villanova, nonostante la sua piccola dimensione e il suo trovarsi "fuori
dalla mischia", fu attraversata in maniera molto significativa da questi
due fenomeni e il suo attuale modo di essere e la sua "forza sociale"
dipendono molto da ciò.
Ma il tempo macina rapidamente tutto e chi non è stato coinvolto
direttamente da quelle esperienze forma ora la propria personalità e
organizza il proprio vivere sociale solo in base alle relazioni e ai
valori che "il presente mette a disposizione".
Per questo è importante che i giovani siano messi in condizione di
maturare esperienze relazionali significative e possano credere ancora in
valori positivi. Ora e più difficile di un tempo: ora infatti la spinta e
il collante dell'agire sociale non possono venire dall'esterno, dai "sogni
collettivi", che non esistono più. L'unica risorsa disponibile è data dal
bisogno insopprimibile delle donne e degli uomini di affermare e
sviluppare la propria individualità, vivendo non isolati, insieme agli
altri.
Nella fase attuale però l'agire delle giovani generazioni è fortemente
influenzato da fenomeni che spingono in direzione opposta; per questo le
"aggregazioni solidali" e i "progetti collettivi" non possono nascere in
modo spontaneo. Occorre favorirli costruendo nuovi spazi e occasioni di
comunicazione sociale.
La Casa del Popolo ristrutturata può diventare uno di questi spazi.
Infatti, il progetto di recupero della Casa del Popolo deve e può svolgere
le seguenti funzioni:
- consentire ad un paese, Villanova, di individuare un obiettivo comune,
rafforzando in questo modo il senso della comunità.
- impegnare i Villanovesi in uno sforzo finanziario e lavorativo che non
produce un immediato tornaconto egoistico, favorendo in questo modo il
senso della solidarietà.

3
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- consentire ai giovani di valutare criticamente il loro modo di gestire
il tempo libero e soprattutto di interrogarsi sulla qualità del loro
rapporto con i coetanei e con il paese in cui vivono, facendo così
emergere bisogni e modalità di aggregazione nuovi e meno influenzati dalle
mode e dai consumi e stimolando la ricerca di relazioni più significative
e sincere.
- mettere a disposizione dei Villanovesi uno spazio attrezzato che
consenta di realizzare iniziative ricreative e culturali, che favoriscano
l'incontro, la comunicazione, la socialità.
Col progetto di recupero della Casa del Popolo proponiamo ai Villanovesi
non di costruire un altro "luogo di consumo" come ce ne sono tanti altri,
ma di inventare un originale "spazio di comunicazioni e di relazioni
interpersonali" unico nel suo genere, in quanto "unici" nel loro genere
sono i Villanovesi.
Stiamo andando contro corrente: in una situazione in cui solo la ricchezza
materiale sembra contare, proponiamo una struttura che non produrrà
ricchezza; in una fase in cui solo l'agire privato sembra funzionare,
proponiamo un'impresa collettiva; in un mondo che spinge alla solitudine e
all'egoismo, proponiamo di costruire un luogo di incontro e di socialità.
Andiamo contro corrente, ma nel verso in cui spingono le pulsioni e i
bisogni più veri e profondi della gente.
Per questo siamo convinti di farcela.
Ma per farcela abbiamo bisogno che tutto il paese sia coinvolto.
In questa prima fase l'adesione al progetto è stata ampia e fortemente
motivata, ma ha riguardato soprattutto le generazioni che già in passato
avevano vissuto esperienze sociali significative. Ora si tratta di
coinvolgere attivamente anche gli altri. In particolare i più giovani
devono diventare partecipi attivi di questo progetto e il loro punto di
vista deve contare.

Definito "l'orizzonte" entro il quale intendiamo muoverci, occorre ora
individuare nel concreto le cose da fare nella Casa del Popolo
ristrutturata.
A tale scopo risulta utile cercare di capire come si sono modificati in
questi anni i comportamenti della gente per quanto riguarda il tempo
libero e serve fare una ricognizione degli spazi di incontro, svago e
cultura già presenti a Villanova e nel territorio circostante.
Solo una analisi attenta della situazione può consentirci di realizzare
una struttura che non sia un doppione inutile di qualcosa già esistente e
che corrisponda veramente a bisogni reali.

4
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3. USO DEL TEMPO LIBERO: LE NUOVE ABITUDINI
In questi anni anche a Villanova, per quanto riguarda il tempo
libero, si sono consolidate alcune "nuove abitudini":
a) Sono diminuite le relazioni interpersonali a livello paesano: la
gente si incontra di meno e passa molte ore davanti al
televisore (il fenomeno riguarda un po’ tutti, ma in particolare
i bambini, i ragazzi e le persone anziane).
b) I bar sono ancora frequentati in modo notevole; ma decresce il
numero di persone che “stazionano” nei bar.
c) Un numero crescente di persone si organizza in gruppi di amici o
di famiglie e costruisce propri spazi per il tempo libero
(padellone, casa in montagna, ecc.).
d) I giovani generalmente preferiscono consumare il loro tempo
libero in spazi già predisposti: durante la settimana al bar,
alcune volte al cinema, spesso in pizzeria o in qualche Pub, il
sabato notte in discoteca.
e) È aumentato notevolmente il numero di persone
mangiar fuori, al ristorante o in pizzeria.

che

vanno

a

f) Sono in aumento le persone (soprattutto donne) che spesso vanno
a giocare a tombola.
g) Una parte, piccola ma non trascurabile, di persone “mezza età"
frequenta spesso i locali dove si balla il liscio.
h) Un discreto numero di persone segue le stagioni teatrali, i
concerti, i film di qualità.
i) Esistono alcune categorie di persone che quasi mai frequentano
locali
pubblici,
raramente
si
muovono
da
Villanova,
ma
generalmente partecipano alle iniziative organizzate in paese
(festa dell' Unità, sagra, festa del patrono, ecc.).
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4. CHE COSA OFFRE Il TERRITORIO
Il "mercato" si è adeguato, ha assecondato queste “nuove abitudini"
ed attualmente il territorio provinciale offre le seguenti
opportunità:
- Ristoranti, pizzerie e pub di buon livello e qualità sono sorti
un po' ovunque e generalmente fanno buoni affari.
Solo a Villanova questo settore negli ultimi anni è peggiorato e
l'offerta è al di sotto della domanda.
- Le sale cinematografiche di basso livello hanno chiuso quasi
tutte o si sono "riconvertite" ai film porno. Restano funzionanti
le sale di prima categoria presenti a Lugo, Ravenna e Faenza ed
alcuni Cinema d'Essay. Nella nostra provincia tutti i film di
maggior successo e qualità generalmente vengono proiettati.
- In campo teatrale l'offerta è ampia e di qualità e copre vari
generi.
Le "stagioni classiche" del Rossini di Lugo e dell' Alighieri di
Ravenna, i1 "teatro comico" proposto al San Rocco di Lugo, al
Gulliver di Alfonsine e a Conselice, il "teatro contemporaneo e di
ricerca" programmato a Bagnacavallo offrono agli appassionati di
teatro molte possibilità di scelta.
- Nel settore delle discoteche la nostra provincia è fra quelle a
maggior densità:
le discoteche sono diffuse un po' dovunque
(nell'entroterra ma soprattutto nelle zone di mare) e sono sempre
più sofisticate.
- Anche "i ballerini di liscio" trovano una grande offerta sul
mercato: quasi tutti i grandi locali (Baccara, Ca' del Liscio,
Piteco, ecc.) ogni settimana dedicano alcune serate a questo tipo
di pubblico.
- I "tombolari" possono trovare ogni sera della settimana un luogo
dove giocare.
- Ultimamente sono stati aperti alcuni locali in cui è possibile
trascorrere la serata ascoltando buona musica ed assistendo a
concerti di discreto livello. Si tratta in genere di ex-Case del
popolo riconvertite e gestite da Circoli Arci (es. Mezzano,
Piangipane) o di iniziative dei Comuni (es. Fusignano, Alfonsine).
Una citazione a parte merita l'esperienza dell'Ultimopiano di
Villanova, che ha inventato una propria originale proposta fatta di
arte, musica, gioco.
A livello provinciale, gli spazi e le proposte per il tempo libero
sono tanti e diversificati. Nella maggioranza dei casi si tratta
però di "luoghi di consumo", in cui è possibile consumare qualcosa:
una cena, uno spettacolo, un film, un concerto. I luoghi di vera
socialità e di scambio culturale sono molto rari.
6
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5. GLI "SPAZI PUBBLICI" DISPONIBILI A VILLANOVA
A Villanova i luoghi di incontro e per il "tempo libero" sono
prevalentemente i BAR e gli spazi del CENTRO CULTURALE.
a) I BAR
In questi ultimi anni le "abitudini" si sono modificate e sono
emersi cambiamenti anche "nel modo di usare il bar".
In genere i bar tendono sempre più a diventare "luoghi di
passaggio": si va al bar per fare colazione, oppure in attesa di
andare al cinema o in discoteca o semplicemente per aspettare l'ora
di un programma televisivo.
A Villanova, tuttavia, i bar rappresentano ancora il luogo
fondamentale in cui molte persone trascorrono buona parte del tempo
libero. Questo fenomeno riguarda soprattutto i maschi oltre i
trent'anni e in misura ridotta un pubblico misto di età inferiore.
I più giovani usano spesso il bar come punto di ritrovo da cui
partire per altre mete. Le donne frequentano poco i bar e smettono
definitivamente di frequentarli quando hanno dei fig1i.
Nei bar i più anziani, che per ragioni di "tasca" ma soprattutto
di"fisico" consumano poco, sono mal tollerati e
comunque si
trovano spesso a disagio.
E' in forte aumento il numero di persone (uomini e donne) che al
mattino consumano la colazione al bar, mentre durante il pomeriggio
i bar rimangono generalmente vuoti.
Il bar dunque è attualmente il luogo di incontro e
di
socializzazione più importante essenzialmente per "un pubblico
adulto ma non vecchio di sesso maschile". Per gli adolescenti è “la
prima tappa di distacco dalla famiglia". Per molti è solamente uno
dei possibili modi per trascorrere una parte del tempo libero, o
semplicemente il luogo dove si consuma un caffè o un cappuccino.
Attualmente a Villanova sono in funzione sei bar in piazza e uno in
via Superiore.
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b) IL CENTRO CULTURALE
Il Centro Culturale di Villanova è collocato in locali di proprietà
comunale (ex-scuole e Palazzone) e dispone dei seguenti spazi:
- BIBLIOTECA
La biblioteca, gestita quasi esclusivamente con lavoro volontario,
svolge una importante funzione di distribuzione libraria e di
promozione culturale.
Le attività della biblioteca coinvolgono soprattutto gruppi di
insegnanti, i ragazzi della scuola dell'obbligo e i loro genitori e
qualche anziano. Queste iniziative, oltre ad avere una positiva
valenza culturale, corrispondono anche ad un bisogno di incontro e
socialità.
- CENTRO ETNOGRAFICO "LA CIVILTA' PALUSTRE"
L' attività di questo Centro si articola a vari livelli:
il recupero e l'esposizione dei materiali e degli attrezzi
"vallivi"; la produzione di documentazione fotografica, audiovisiva
e video; l'attività del "cantiere aperto" in cui gli anziani
riproducono dal vivo le antiche tecniche di lavoro; la sagra delle
erbe palustri.
Questo Centro, oltre ad offrire un qualificato servizio culturale
sulla "storia del lavoro", rappresenta anche una importante
occasione di socializzazione e di incontro per le persone che
partecipano alle attività del cantiere aperto.
- ULTIMOPIANO
Attualmente l'Ultimopiano ha indirizzato la propria attività
soprattutto nel campo delle arti visive e propone mostre, video e
incontri con artisti, in un ambiente in cui "la musica e il gioco”
rappresentano
gli
"altri
fondamentali
ingredienti"
della
comunicazione interpersonale.
L'Ultimopiano è diventato un originale e apprezzato luogo di
incontro e di scambio culturale "fuori dal mercato" e libero dai
condizionamenti
consumistici
ed
è
frequentato
da
persone,
prevalentemente giovani, provenienti da tutta la provincia.
- LABORATORIO FOTOGRAFICO
All'interno del Centro Culturale è allestito un laboratorio
fotografico, gestito a livello amatoriale dal Circolo "il forno".
Il Circolo cura, fra l'altro, la documentazione fotografica e video
delle varie attività che si svolgono a Villanova.
8
28

Allegati CP

- CENTRO ANZIANI
Due sale del Centro Culturale sono autogestite dagli anziani. Qui
gli anziani (esclusivamente maschi) si ritrovano per leggere il
giornale, fare la partita a carte, scambiare quattro chiacchiere.
Si tratta di un importante luogo di incontro, in cui molti anziani
si trovano più a loro agio che nei bar.
- SALA ASSEMBLEE E PROIEZIONI
La sala a piano terra del Palazzone, con circa una ottantina di
posti, è riservata allo svolgimento di iniziative pubbliche di
vario tipo. Attualmente questa è la sala pubblica più grande
disponibile a Villanova e può essere utilizzata gratuitamente dai
gruppi, dalle associazioni, dai partiti che ne facciano richiesta.
- SCUOLA DI MUSICA
La scuola di musica è gestita dal Comune ed
mediamente da una decina di ragazzi in età scolare.

è

frequentata

Per il 1992 il Comune ha previsto la ristrutturazione
sistemazione dei locali del Centro Culturale.

e

la

Dopo questo intervento la situazione sarà la seguente
- l'intero primo piano delle ex-scuole sarà occupato dal Centro
etnografico "la Civiltà Palustre", mentre al piano terra dello
stesso stabile verrà sistemato il Centro anziani (nella posizione
attuale) e la scuola di musica (ex-saletta del Consiglio di
Circoscrizione);
- la sala pubblica del Palazzone verrà rinnovata e arredata con
poltroncine fissate al pavimento (circa 60 posti), mentre al primo
piano verrà collocato il Laboratorio fotografico. Biblioteca e
Ultimopiano non subiranno modifiche.
c) IL RICREATORIO PARROCCHIALE
Il Ricreatorio parrocchiale e costituito di un ampia sala.
In questo locale, utilizzata anche come palestra, il prete
organizza attività sociali e ricreative per i ragazzi (giochi,
attività guidate, ecc.) e per gli adulti (commedie dialettali e
qualche festa).
d) PUNTI INFORMALI DI INCONTRO
Oltre agli spazi "strutturati" sopra indicati, a Villanova esistono
alcuni punti di ritrovo ben definiti, ciascuno dei quali individua
un gruppo con proprie caratteristiche. Si tratta soprattutto di
luoghi all'aperto (piazzetta tennis, panchina del parco. ecc.)
utilizzati nei mesi estivi.
9
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6. QUALE TIPO DI LOCALE PUBBLICO MANCA A VILLANOVA?
A Villanova, rispetto ad altre realtà paesane di uguale dimensione,
gli spazi disponibili per attività culturali e ricreative sono
parecchi: la maggior parte di essi svolge una attività rivolta
essenzialmente ai Villanovesi; alcuni altri (Ultimopiana e Centro
etnografico) effettuano iniziative che coinvolgono anche molte
persone provenienti da fuori Villanova.
Ciò nonostante sono molti coloro che non trovano
proposte valide per trascorrere il tempo libero.

a

Villanova

E d'altra parte i gruppi e le varie Associazioni di Villanova non
possono organizzare iniziative di qualche rilievo durante i mesi
invernali per la mancanza di uno spazio adeguato.
Quale tipo di struttura manca?
Per che cosa vale la pena impegnare risorse e tempo?
A Villanova mancano fondamentalmente due cose:
- un ristorante-pizzeria di buon livello
- un ampio spazio in cui sia possibile organizzare attività di
vario genere e per differenti livelli di età.
Per quanto riguarda il ristorante, si tratta di una iniziativa
essenzialmente commerciale, che spetta ai privati affrontare.
In ogni caso, basta muoversi di
un'offerta ampia e diversificata.

pochi

chilometri

per

trovare

La realizzazione di uno spazio attrezzato, in cui fosse possibile,
per gruppi di amici o associazioni, auto-organizzare cene,
braciolate, ecc.. rappresenterebbe tuttavia una opportunità utile
per Villanova.
Più indispensabile e urgente è la sistemazione di uno spazio
polifunzionale in grado di soddisfare quelle esigenze che non
trovano altrimenti risposta nè a Villanova, nè altrove.
UNO SPAZIO PER IL PAESE
Uno spazio in cui il paese, o una sua parte, possa periodicamente
incontrarsi per "fare festa", in occasione di particolari "scadenze
annuali" (il capodanno, il carnevale, la festa del patrono, ecc. ),
o di iniziative promosse da "particolari categorie" (festa dei
pensionati, dello sport, ecc.), o di "eventi personali" importanti
(matrimoni, compleanni, ecc.).
10
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UNO SPAZIO PER GLI ANZIANI E PER LE FAMIGLIE
Uno spazio in cui sia possibile organizzare iniziative rivolte a
quelle persone che hanno difficoltà a spostarsi da Villanova o che
comunque non trovano "sul mercato" proposte adatte (in particolare
gli anziani e le famiglie con bambini in età scolare).
Si può pensare da un lato ad iniziative legate al nostro dialetto
(commedie, trebbi di poesia, corali, ecc:), dall'altro ad attività
che consentano la contemporanea presenza di bambini ed adulti
(spettacoli di animazione, giochi collettivi, saggi di musica e
ballo, proiezioni di film. ecc.).
UNO SPAZIO PER I GIOVANI
Qui il discorso si fa più complesso: le mode e i comportamenti
giovanili cambiano infatti da una generazione all'altra e quindi
anche
i
luoghi
e
le
modalità
del
ritrovarsi
subiscono
modificazioni. Alcune caratteristiche però rimangono costanti. Gli
adolescenti, quando cominciano ad organizzare il loro tempo libero
in forma autonoma (senza il controllo della famiglia), tendono
innanzitutto ad "appartarsi" e a costituirsi in gruppi di amici.
Non appena hanno la possibilità di muoversi tendono ad "occupare
nuovi territori" (in genere i grandi locali), spinti dal bisogno di
non essere osservati da occhi indiscreti e dal desiderio di
incontrare nuove persone.
Infine, una volta stabiliti "legami amorosi" più stretti e
duraturi, frequentano quei locali che offrono "prodotti" più
corrispondenti al loro gusto e alla loro cultura (cinema,
discoteche con un particolare look, locali in cui si suona una
certa musica, ecc.).
Un locale, come la futura sala ristrutturata, che può contenere
circa 200 persone, quale "segmento di mercato" può occupare in modo
positivo ?
È troppo grande per ospitare le prime "feste private" organizzate
dai gruppi di amici ed è troppo piccolo per essere appetibile come
un territorio da occupare e dunque per competere con i grandi
locali e le moderne discoteche.
Si può allora agire a due livelli:
- rivolgersi agli studenti delle superiori, diventando il luogo in
cui si svolgono le feste delle varie scuole della provincia (è un
campo tutto da verificare, ma operando bene in collaborazione con
gli studenti può funzionare);
- organizzare concerti con band giovanili e iniziative coordinate
con l'Ultimopiano, sviluppando in questo modo la proposta culturale
che è stata avviata in questi anni.
11
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7. COME DOVRÀ ESSERE IL LOCALE
Per soddisfare le esigenze sopra indicate il locare dovrà avere le
seguenti caratteristiche:
POLIVALENZA
Dovrà essere possibile lo svolgimento di attività di vario tipo:
concerti, piccoli spettacoli, proiezioni, ballo, discoteca, ecc.
Per questo dovrà disporre di
- un PALCO (piccolo, tenuto conto della dimensione del locale);
- un ARREDO in grado di assumere facilmente diverse sistemazioni, a
seconda del tipo di iniziativa (ascolto musica, visione di uno
spettacolo o di un film, ballo);
- un sistema di PROIEZIONE VIDEO SU GRANDE SCHERMO;
- un IMPIANTO MUSICALE di buon livello;
- un IMPIANTO LUCI flessibile, adatto ai vari utilizzi;
- un BAR di servizio di piccole dimensioni.
Il bar interno al locale dovrà funzionare solo in coincidenza di
particolari iniziative (piano-bar, ballo, discoteca, ecc.); durante
le altre attività (spettacoli, proiezioni, ecc.) ci si avvarrà
direttamente dell'adiacente bar della Casa del Popolo. Per poter
attivare un bar all'interno del locale, occorrerà usufruire della
stessa licenza della Casa del popolo, che serve per la gestione del
bar attualmente esistente..
Occorrerà pertanto accordarsi col barista, che ha in affitto il bar
della Casa del popolo.
FACILITÀ D'USO
La gestione degli impianti (riscaldamento, luci, ecc…) e della
strumentazione dovrà essere più semplice possibile in modo da poter
essere affidata anche a persone "non esperte".
MASSIMA SICUREZZA
Tutti gli impianti dovranno essere a norma, in modo che i
responsabili della gestione del locale non incorrano in rischi
penali o amministrativi.
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8. CHI SI FARÀ CARICO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE
Tenuto conto del carattere polivalente del locale e della sua
funzione sociale, la RESPONSABILITÀ della futura GESTIONE sarà
affidata ad una COOPERATIVA CULTURALE appositamente costituita, la
quale non avrà fini di lucro.
La nuova cooperativa prenderà il nome di :
COOPERATIVA CULTURALE "VILLANOVA 92"
Questo nome sta ad indicare che il progetto di recupero della Casa
del Popolo, avviato in forma rinnovata nell'anno 1992, si rivolge a
tutti i cittadini di Villanova, indipendentemente dal loro
orientamento politico e culturale.
Faranno
parte
della
nuova
cooperativa
coloro
che
avranno
partecipato alla ristrutturazione della Casa del Popolo o con
lavoro volontario o sottoscrivendo una quota di almeno 300.000
lire.
La nuova cooperativa curerà la raccolta dei fondi e si farà carico
della ristrutturazione della sala grande della Casa del Popolo.
La coop. "VILLANOVA 92" farà un contratto poliennale (30-50 anni)
di “affitto” con la cooperativa proprietaria dell'immobile,
acquisendo in questo modo il diritto di decidere in piena autonomia
modalità e forme di gestione.
Tenuto conto che la ristrutturazione del locale è a carico della
coop. "VILLANOVA 92", l'affitto avrà solo un valore simbolico (lire
mille) per l'intera durata del contratto.
L'assemblea dei
ristrutturato.

soci

deciderà

il

nome

da

dare

al

nuovo

locale
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9. COME SARÀ GESTITO IL LOCALE
Le modalità d'uso del locale verranno stabilite da un apposito
REGOLAMENTO DI GESTIONE, approvato dalla Assemblea dei soci della
Coop. "VILLANOVA 92".
Le linee di massima per le attività verranno stabilite annualmente
dalla Assemblea dei soci della Cooperativa.
Responsabile della gestione del locale sarà il CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE della coop. "VILLANOVA 92" eletto secondo le norme
statutarie.
Nel locale saranno consentiti ì seguenti tipi di attività:
- Iniziative programmate e gestite direttamente dal Consiglio di
Amministrazione.
- Iniziative programmate e gestite da singoli soci o da gruppi di
soci.
- Iniziative
programmate
e
gestite
culturali o sociali, partiti, ecc.

da

associazioni,

gruppi

- Iniziative programmate e gestite da singoli cittadini non soci.
Le associazioni, i gruppi, i partiti, i soci e i cittadini, che
utilizzeranno il locale, dovranno pagare una tariffa.
Per le iniziative concordate col Consiglio di Amministrazione, i
cui introiti vadano nelle casse della coop. "Villanova 92", non
verrà richiesta alcuna tariffa per l'uso del locale.
Tenuto conto del regolamento di gestione, il Consiglio di
amministrazione stabilirà annualmente le tariffe d'uso del locale,
differenziandole in base al tipo di attività svolta (sociale,
ricreativa, commerciale, ecc.).
Ai soci e alle associazioni, che avranno partecipato concretamente
alla ristrutturazione del locale, verranno applicate tariffe più
vantaggiose.
In ogni caso la gestione non dovrà essere in perdita.
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ALLEGATO CP 12
Convocazione riunione del Comitato

17 gennaio 1992
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ALLEGATO CP 13
Bozza di contratto di comodato

BOZZA DI CONTRATTO TRA
LA COOPERATIVA PROPRIETARIA DELLA CASA DEL POPOLO
E LA COOPERATIVA "VILLANOVA 92"
Allo scopo di rendere di nuovo funzionante, con finalità sociali e ricreative, il locale della Casa del
Popolo di Villanova, attualmente inagibile e inabitabile, si stipula il seguente contratto :
1 - La coop. “CASA DEL POPOLO" concede alla coop. "VILLANOVA 92" il permesso di eseguire un
intervento di ristrutturazione del locale adiacente al bar (sala grande, saletta, servizi) e si impegna a
richiedere i permessi necessari.
2 - La Coop. "VILLANOVA 92" si farà carico a proprie spese della ristrutturazione del locale e dei
relativi servizi, nel rispetto della normativa vigente.
3 - La Coop. "CASA DEL POPOLO" concede in gestione tali locali alla Coop. "VILLANOVA 92" per la
durata di 30-50 anni, in forma completamente gratuita.
4 - Per la durata della concessione la Coop. "VILLANOVA 92" si farà carico di tutte le spese relative al
mantenimento del locale (riscaldamento, luce, acqua, rifiuti, manutenzione interna al locale, ecc.) e
alla programmazione delle attività.
5 - La coop. "CASA DEL POPOLO” si farà carico della manutenzione del tetto e degli altri locali dello
stabile.
6 - La responsabilità della gestione sarà completamente della coop. "VILLANOVA 92".
7 - La coop. "VILLANOVA 92" avrà il diritto di :
- programmare e definire le attività da svolgere;
- stabilire un regolamento per l'uso del locale;
- concedere a terzi (associazioni, partiti, privati, ecc.) l'uso del locale, per singole iniziative o per
particolari programmi di attività;
- riscuotere e rinvestire gli utili provenienti dalla gestione di tutte le attività che si svolgeranno nel
locale.
8 - Alle associazioni e ai partiti di Villanova verrà consentito l'uso del locale, dietro pagamento di una
tariffa, fissata dalla coop. "VILLANOVA 92".
9 - Il locale resta di proprietà della coop. "CASA DEL POPOLO". I beni mobili (arredi, attrezzature, ecc.)
acquisiti dalla coop. "VILLANOVA 92" restano di proprietà della coop. “VILLANOVA 92".
10 - La coop. "VILLANOVA 92" può sciogliere questo contratto prima della sua scadenza naturale (50
anni). In questo caso niente le è dovuto da parte della coop. "CASA DEL POPOLO", come
risarcimento per l'investimento realizzato.
11 - La coop. "CASA DEL POPOLO" non può sciogliere anticipatamente questo contratto.
12 - Nel caso in cui la coop. "CASA DEL POPOLO" sia costretta a vendere lo stabile (sede del locale
ristrutturato), l'acquirente dovrà rispettare, il presente contratto.
13 - In caso di vendita del locale, la coop. "VILLANOVA 92" avrà il diritto di prelazione e potrà
acquisirlo al costo fissato prima della ristrutturazione in L……., annualmente rivalutato in base agli
indici ISTAT.
Villanova, gennaio 92
Il Contratto di comodato, leggermente modificato, verrà stipulato il 24 settembre 1992 presso il notaio Pasi di Ravenna
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Bollettino n. 1
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Febbraio 1992

37

Allegati CP

2
38

Allegati CP

3

39

Allegati CP

4

40

Allegati CP

ALLEGATO CP 15
Lettere a Ditte e a Villanovese lontano

Spett. Ditta,
ancora una volta a Villanova c’è bisogno del vostro impegno... del vostro contributo.
Avrete già capito che chi si rivolge a voi con questa lettera, lo fa per chiedervi qualcosa;
avete indovinato, però .... però noi siamo convinti che non si tratti della solita richiesta di
denaro. Meglio. SI tratta anche di quello, ma non solo.
C'è di mezzo qualcosa di più, qualcosa che per noi, e pensiamo anche per tutti i Villanovesi, non
è solo una somma, ma anzitutto un simbolo del paese, un insieme di ricordi, di speranze, di
occasioni vissute insieme: si tratta della CASA DEL POPOLO di Villanova!
Non vogliamo però cadere nella retorica. Noi, ora, vorremmo informarvi anzi tutto che a
Villanova, da alcuni mesi, dopo anni di chiacchiere, si é formata la cooperativa "VILLANOVA 92”,
aperta a tutti, che intende ristrutturare quanto rimane dello stabile della Casa del Popolo,
situato nel centro del paese, e renderlo uno spazio interessante e fruibile da tanti.
Concretamente, la raccolta di fondi è iniziata il 29 dicembre '91 e i lavori di
ristrutturazione a metà gennaio '92. Fino ad ora hanno contribuito oltre 150 persone e sono
stati raccolti circa 70 milioni.
Siamo mossi dalla convinzione che a Villanova serva un luogo di aggregazione sociale,
culturale e ricreativa, che raccolga almeno 200 persone e che sia utilizzabile per iniziative rivolte
a persone di età e interessi variegati (da feste a spettacoli teatrali, da concerti musicali a
rassegne cinematografiche, da momenti di gioco e animazione a incontri, dibattiti, ecc..).
La nuova cooperativa si farà carico dei costi di ristrutturazione (previsti in 200 milioni) e,
tramite un contratto cinquantennale stipulato con la vecchia gestione, che rimane proprietaria
dello stabile, conta di usare la Casa del Popolo in modo polivalente, trasparente e aperto a tutta
la popolazione, che potrà partecipare e decidere democraticamente. In breve, questo locale
può diventare molto importante per la crescita culturale del paese, per aumentare la
partecipazione e, in definitiva, per migliorare la qualità della vita dei Villanovesi.
Ci rivolgiamo anche a voi perché non tutto è già definito e servono idee, forze e denari.
Sulle modalità dell'apporto che riterrete di offrire, e che riteniamo importante qualunque esso
sia, in questa fase e anche successivamente, potrete ricavare informazioni dal volantino che
alleghiamo, inoltre potrete mettervi in contatto, per eventuali altri chiarimenti, con le persone
che trovate elencate.
Un grazie anticipato e un caro saluto
il Comitato Promotore
per la ristrutturazione
della Casa del Popolo di Villanova
Villanova, marzo 1992
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Caro Villanovese "lontano",
ti chiamiamo così sorridendo, perché sappiamo che anche se, per svariati e seri motivi, vivi
parte del tuo tempo lontano da Villanova, pure conservi legami saldi e ben vivi con il tuo e
nostro Paese.
Avrai già capito che chi si rivolge a te con questa lettera, lo fa per chiederti qualcosa;
hai indovinato, però .... però noi siamo convinti che non si tratti della solita richiesta di
denaro. Meglio, si tratta anche di quello, ma non solo.
C'è di mezzo qualcosa di più, qualcosa che per noi, e pensiamo anche per te, non è solo una
somma, ma anzitutto un simbolo del paese, un insieme di ricordi, di speranze, di occasioni
vissute insieme: si tratta della CASA DEL POPOLO di Villanova!
Non vogliamo però cadere nella retorica, tanto più che conosci quanto noi le
controversie che hanno accompagnato questo locale negli anni passati.
Noi, ora, vorremmo informarti anzitutto che a Villanova, da alcuni mesi, dopo anni di
chiacchiere, si è formata la cooperativa "VILLANOVA 92", aperta a tutti, che intende
ristrutturare quanto rimane dello stabile della Casa del Popolo, situato nel centro del paese, e
renderlo uno spazio interessante e fruibile da tanti.
Concretamente, la raccolta di fondi è iniziata il 29 dicembre '91 e i lavori di
ristrutturazione a metà gennaio '92.
Siamo mossi dalla convinzione che a Villanova serva un luogo di aggregazione sociale,
culturale e ricreativa, che raccolga almeno 200 persone e che sia utilizzabile per iniziative
rivolte a persone di età e interessi variegati (da feste a spettacoli teatrali, da concerti musicali
a rassegne cinematografiche, da momenti di gioco e animazione a incontri, dibattiti, ecc .. ).
La nuova cooperativa si farà carico dei costi di ristrutturazione (previsti in 200 milioni)
e, tramite un contratto cinquantennale stipulato con la vecchia gestione, che rimane
proprietaria dello stabile, conta di usare la Casa del Popolo in modo polivalente, trasparente e
aperto a tutta la popolazione, che potrà partecipare e decidere democraticamente. In breve,
questo locale può diventare molto importante per la crescita culturale del paese, per
aumentare la partecipazione e, in definitiva, per migliorare la qualità della vita dei Villanovesi.
Ci rivolgiamo anche a te perché non tutto è già definito e servono idee, forze e denari.
Sulle modalità dell' apporto che riterrai di offrire, e che riteniamo importante qualunque esso
sia, in questa fase e anche successivamente, potrai ricavare informazioni dal volantino che
alleghiamo, inoltre potrai metterti in contatto, per eventuali altri chiarimenti, con le persone
che troverai elencate.
Un grazie anticipato e un caro saluto
il Comitato Promotore
per la ristrutturazione
della Casa del Popolo di Villanova
Villanova, marzo 1992
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ALLEGATO CP 16
Nasce la “Coop. Villanova 92” 1° aprile 1992

1a pagina dello Statuto della Coop. “VILLANOVA

Alcuni parti dello Statuto

92”
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Volantino distribuito per informare i Cittadini
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ALLEGATO CP 17
Bollettino n. 2

n.02

Maggio 1992
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ALLEGATO CP 18
1° ingresso nella Casa del Popolo in fase di ristrutturazione: impressioni a caldo
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ALLEGATO CP 19
1a riunione del Consiglio di Amministrazione della Coop. Villanova 92”: verbale
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Segue l’elenco di tutti i soci ….
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ALLEGATO CP 20
Nasce il Casablanca
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ALLEGATO CP 21
Consiglio di Amministrazione della Coop. Villanova 92 del 20 luglio: verbale
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ALLEGATO CP 22
Le iniziative del Casablanca nell’autunno 1992
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ALLEGATO CP 23
Alcuni giornali locali riportano la notizia
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ALLEGATO CP 24
Lettera di ringraziamento ai volontari
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ALLEGATO CP 25
Bollettino n. 3

n. 03

Dicembre 1992
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ALLEGATO CP 26
Progetto culturale della Coop. “Villanova 92”

Cooperativa culturale "VILLANOVA 92"

PROGETTO CULTURALE
PER LA GESTIONE DELLA CASA DEL POPOLO
DI VILLANOVA

maggio 1993

Documento elaborato da Consiglio di Amministrazione
della Coop. “Villanova 92” e approvato dall’Assemblea
dei soci.

63

Allegati CP

CHI SIAMO
Nel CENTRO di Villanova BATTE UN CUORE GREZZO… RISANIAMOLO
Siamo oltre 200 cittadini di Villanova di varia età e diverso
orientamento politico che ci siamo ritrovati concordi sul volere
recuperare uno spazio che riteniamo importante per il nostro paese:
la vecchia Casa del Popolo.

COME SIAMO
Il gruppo è unito da un forte senso della concretezza e dalla volontà
di non perdere tempo assieme ad un altrettanto sentito bisogno di
partecipazione e autonomia queste le basi e gli strumenti del
progetto.
Altro connotato importante è i1 nostro agire volontariamente, non per
fini di lucro o interesse di parte, ma per mantenere rapporti di
fiducia all'interno e di credibilità verso il paese tutto.
Perchè è al paese che ci rivolgiamo, convinti che a Villanova manchi
uno spazio pubblico con le caratteristiche che può avere la Casa del
Popolo ristrutturata; tutto il paese deve allora poter animare e
gestire un locale che rinasce per ospitare cultura, divertimento,
aggregazione.
Ecco quindi che la formula migliore per favorire questa presenza
larga e libera è parsa la COOPERATIVA, cui ognuno può associarsi e
far valere le proprie idee.

A CHI CI RIVOLGIAMO
La nuova Cooperativa Culturale "VILLANOVA 92" è nata quindi con
l'intento e l'ambizione di essere autonoma da schieramenti politici,
ma rappresentativa di ampi settori del paese.

CON QUALI OBIETTIVI
Nasce con l'obiettivo di ristrutturare quanto resta del vecchio
stabile e di realizzare una spazio polivalente adeguatamente vasto ed
attrezzato per tenervi attività diverse tra loro, che possano venire
incontro a richieste di fasce e interessi differenti, presenti già in
paese, o latenti o possibili in futuro.
Con tutto ciò non si intende rimuovere il passato della Casa del
Popolo di Villanova, ma riallacciarsi alla sua storia migliore, alla
sua fondazione e agli anni che videro tutto il paese trovarvi
accoglienza per lo svago, per la politica, per momenti alti della
comunità.
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LE MOTIVAZIONI E GLI OBIETTIVI
Uno spazio civico
L'idea di ristrutturare il locale nasce dal desiderio di rendere
operativo a Villanova uno spazio civico del paese, per il paese,
slegato da interessi di parte, attento ad osservare tutte le parti, e
non solo le paesane, per favorire alcune integrazioni che tendano a
superare le tante frammentazioni dell'uomo della società moderna.
Le molteplici realtà sociali di Villanova
Vi sono a Villanova molte realtà sociali attive: gruppi culturali,
sportivi, politici, e svariate attività realizzate da queste. Anche
l’intervento e il supporto garantiti dall’Amministrazione Comunale in
questo ambito, considerate le difficoltà del tempo, rimangono
lodevoli e si può affermare che il panorama socio-culturale espresso
dai gruppi è ricco. Ogni realtà, gruppo, ente ha teso poi nel tempo a
specializzarsi e a promuovere attività mirate, consone al proprio
tema, sviluppando approfondimento e ricerca.
Operare in tale direzione porta ad arricchire e ad elevare la qualità
dell'intervento e questo è accaduto anche a Villanova: si sono
raggiunte punte alte nelle realizzazioni dei gruppi e delle
associazioni.
Probabilmente però è rimasto aperto il problema di un rapporto tra
questi molteplici soggetti e la loro attività, un legame che faccia
sentire le parti dentro un tutto : il paese, il paese nel Comune,
nella regione,... nel mondo.
La specializzazione porta con se sempre anche un rischio di
separatezza
e a questo si accompagnano frammentazione
e
"fissazione" sui propri problemi e interessi : da qui forse nascono
delusioni e amarezze che solitamente attraversano, insieme agli
entusiasmi, la vita dei gruppi.
La Cooperativa VILLANOVA 92: funzione di legame sociale
La Cooperativa culturale “VILLANOVA 92”, anche attraverso la gestione
della Casa del Popolo vorrebbe diventare un ambito con funzioni
diverse da quelle già espresse da tanti altri soggetti: funzione di
legame sociale, di ascolto delle situazioni, di sviluppo di
collaborazioni, e di supporto ad iniziative di gruppi. Il programma
della “VILLANOVA 92” sarà dunque giocato ricercando un giusto
dosaggio tra attività realizzate in collaborazione e non sovrapposte
o in competizione con altri gruppi attivi nel paese e iniziative
proprie, promosse in prima persona, necessarie anche per il
sostentamento e per chiarire l’identità del progetto che intende
muoversi tra cultura e divertimento, tra impegno e "otium".
La motivazione allora diventa una sfida e una scommessa: vedere se e
possibile, anche attraverso la Casa del Popolo, contribuire a
ricostruire un poco l'immaginario collettivo di Villanova: viverci
come Villanovesi dentro il “disagio della civiltà” di questo momento,
forti di una identità che non è più la “palustre”, ma lì è nata e su
quella si sono sovrapposte in modo talora violento, altre identità,
“industriali, post-industriali”.
3
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I Villanovesi emigrati, tornando ogni tanto al paese, commentano che
Villanova è cambiata, quasi stravolta.
No, è la nostalgia che la fa vedere stravolta, Villanova è solo
cambiata, e forse il modo accelerato con cui si è trovata d farlo, le
ha comportato alcuni problemi. Quando si cambia con tempi accelerati,
poichè lo sviluppo economico così ha imposto, si rischia, guadagnando
in ricchezza e benessere, di smarrire un po’ la propria identità.
Allora, come è successo a tante altre aree di sviluppo avanzato, si è
perso
sul piano dell'integrazione, e quindi dell'identità e del
patrimonio da trasmettere ai più giovani. Anche a Villanova il
livello medio di istruzione si è molto elevato già da 20 anni a
questa parte, ma questo non è bastato a tenere integrate le
generazioni. E nella celerità del cambiamento il gruppo adulto e
anziano non ha avuto il tempo di elaborare della vecchia identità,
dei vecchi saperi e valori cosa tenere, cosa lasciare, cosa
trasmettere al gruppo dei giovani. Non a caso, spesso con rammarico,
si conclude che tanto i giovani sono diversi, e in negativo, da come
era la generazione precedente, che c’è una frattura, che non si
occupano di nulla, che non hanno valori.
Sempre, dietro a queste problematiche, ci sono aspetti attinenti
all’identità personale e sociale e alla integrazione (non a caso uno
dei soggetti che ha pensato al recupero della Casa del Popolo è stato
un gruppo di genitori con figli ancora piccoli!)
A noi sembra che Villanova, adesso, abbia bisogno di ritrovarsi, di
ascoltarsi per capire com'è e cos'è diventata; le tante realtà vitali
che già ci sono - e qui intendiamo il singolo cittadino, le famiglie,
non solo i soggetti organizzati - possono fare questo solo mettendosi
in relazione gli uni con gli altri.
Ecco!! forse la Coop. VILLANOVA 92 può essere una piccola cosa che,
aperta a tutte le forze culturali, sociali, sportive, politiche,
costruisce il suo programma tra cultura e divertimento con i soggetti
del paese: quindi il suo programma è un programma per il paese.
Scelte di crescita civile, oggi, sono scelte di integrazione, che
legano le differenze dentro una trama, che le rispetta e le
valorizza.
Il nostro può essere un progetto laico che opera favorendo il legame
sociale tra Villanovesi e tra Villanovesi e il “mondo", aperto a
tutte le collaborazioni, con tutte le forze presenti nel paese, per
iniziative sociali e ricreative.
Su questo terreno, mantenendo chiara l' identità e la moralità di
polo laico, sono possibili e auspicabili collaborazioni con la
parrocchia e con spazi religiosi.
Vi sono oggi sulla scena questioni talmente urgenti e drammatiche per
l'uomo che richiedono e meritano l'unione di forze molteplici,
coniugate dall'impegno per il rispetto dell'uomo, per la tolleranza,
per la solidarietà.
Noi vogliamo fare questo, nei limiti del nostro tempo
della nostra intelligenza: capire chi siamo mentre ci
restare noi stessi e nutrire l’altro da sé, guardare un
là del nostro naso per viverci meglio, a Villanova e nel
In pochi non ci riusciamo. Ci vogliamo aiutare?

volontario e
trasformiamo,
po' più al di
“mondo”.
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VERSO UNA NUOVA FASE
Una volta ultimata la ristrutturazione del locale, Villanova potrà
farci rivivere la sua Casa del Popolo, ma anche nella fase del
restauro vanno tenute ben presenti le possibilità che si prospettano
nella gestione e nell' utilizzo dello stabile (i desideri, le
esigenze, le capacità).

UNA NUOVA COOPERATIVA
La nuova Cooperativa Culturale “Villanova 92” avrà la responsabilità
del locale, ma cercherà di coinvolgere tutti i gruppi, le
associazioni, i singoli, le competenze insomma che operano sul nostro
territorio.

UNA NUOVA GESTIONE
Il locale, per particolari iniziative, potrà essere dato in affitto ad
associazioni o privati; i gruppi che nella fase di recupero
parteciperanno in maniera significativa, potranno poi utilizzare questo
spazio pagando solo le spese vive.
Le scelte sull'impegno delle risorse spettano alla Cooperativa
Culturale "Villanova 92", che annualmente dovrà rendere pubblico il
bilancio della propria attività e che, non avendo fini di lucro,
reinvestirà gli eventuali utili in iniziative, strumentazioni e arredi
di interesse pubblico.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO LOCALE
La sala al piano terra della nuova Casa del Popolo potrà contenere
circa 200 persone, un palco non grande, un arredo adeguato ai vari usi,
un
sistema
di
proiezione
video
su
schermo,
un
impianto
di
amplificazione di buon livello, un impianto luce flessibile, un piccolo
bar: tutti i servizi dovranno risultare a norma e di semplice uso.

LE ATTIVITÀ POSSIBILI
All’interno di un ambiente del genere, pensato polivalente, si ritiene
siano ipotizzabili attività di questo tipo:
- iniziative organizzate da gruppi di cittadini e genitori:
feste e giochi in vari momenti dell'anno: Ultimo dell'anno,
Carnevale,..;
- iniziative organizzate dalle scuole:
incontri, ricorrenze, proiezioni di film, saggi, feste, giochi;
- incontri di paese di vario tipo, organizzati da associazioni,gruppi o
singoli:
assemblee, incontri culturali o politici, feste durante le sagre
paesane, feste dello sport, dei pensionati, di associazioni, feste di
compleanno o per altri eventi particolari, ecc.;
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- rappresentazioni teatrali e recital di poesie:
organizzate da gruppi locali già esistenti e interessati al teatro,
dialettale e non;
- proiezioni cinematografiche:
in collaborazione con gruppi e con quanti sono interessati ad
effettuare cicli di film o proiezioni singole in occasioni particolari;
- musica:
uno spazio per chi suona a Villanova e soprattutto per chi vuol
ascoltare concerti, piano bar e realizzare incontri ecc.;
- spazio per mostre di arte varia
organizzate da gruppi o singoli che vogliano esporre quadri, foto,
sculture, ecc.;
- discoteca - videoteca
organizzata dai più giovani, potrebbe avere una frequenza settimanale,
offrendo loro un ambito ove incontrarsi senza dover necessariamente
uscire dal paese.

UNA CASA DELLA GENTE
Un ambiente quindi che vuole essere, già al suo nascere,
disponibile a molti usi, agile e flessibile, uno spazio da
sentire come proprio da parte di tutti i Villanovesi, da
rispettare, in cui far incontrare il paese con se stesso, nelle
sue varie componenti e nei suoi tanti interessi, avendone
riguardo, ma cercando anche di superare gli steccati e le
barriere (delle curiosità banali, dei pregiudizi, delle età,
ecc.); una Casa della gente, di chi è già in gruppi, partiti e
associazioni, ma soprattutto a disposizione di coloro che non
trovano ancora un proprio ambiente in paese per trascorrere il
tempo libero, per incontrarvi la cultura, per viverci la
politica e altro ancora, una casa quindi che vuole essere
accogliente e pronta anche a modificarsi, se le esigenze e le
possibilità lo richiederanno.
Villanova, maggio 1993
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ALLEGATO CP 27
Bollettino n. 4

n. 04

Maggio1993
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ALLEGATO CP 28
Lettera per richiedere un nuovo impegno per completare l’opera
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ALLEGATO CP 29
Prestito infruttifero dal PDS
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Il prestito venne prorogato anche negli anni successivi e nel 2000 venne annullato alla condizione
che gli arredi e il palco (acquisiti in questa fase) diventassero di proprietà dei DS e concessi in uso
gratuito alla Casa del Popolo.
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ALLEGATO CP 30
Nuovo Consiglio di Amministrazione della Coop. Villanova 92”

Coop. Culturale “Villanova 92”
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ELETTO IL 04/07/1994

MATTEUCCI PIETRO
CORTESI OMBRETTA
BAGNARI ELIO
BALDASSARRI ELENA
BANDOLI NATALE DOMENICO
BANDOLI TIZIANA DANIELA
BARANGANI LUIGI
CONTESSI PRIMO
CONTI CLAUDIO
DRAGONI GIORDANO
FOLICALDI AMBRA
GAETI MARIO ERCOLE
GEMINIANI ROBERTO
MELANDRI GIAN LUIGI
MORELLI DANIELE
PILOTTI FRANCESCO
RAMBELLI EROS
ROSSETTI ANGELA
STAFFA SAURO

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
CONSIGLERE
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

COLLEGIO SINDACALE
ELETTO IL 04/07/1994

VENIERI GIORGIO
ANCARANI GIOVANNI
CAPUCCI FRANCO
TAMBURINI SETTIMIO
MORELLI FRANCO

PRESIDENTE
SINDACO EFFETTIVO
“
SINDACO SUPPLENTE
“
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ALLEGATO CP 31
Riunioni del Consiglio di Amministrazione della Coop. Villanova 92 settembre-dicembre 1994
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ALLEGATO CP 32
Riunione del Consiglio di Amministrazione della Coop. Villanova 92 gennaio 1995
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Noi siamo convinti che il mondo,
anche questo terribile, intricato mondo di oggi,
può essere conosciuto, interpretato, trasformato,
e messo al servizio dell'uomo,
del suo benessere, della sua felicità.
La lotta per questo obiettivo è una prova
che può riempire degnamente una vita.
Enrico Berlinguer
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