
Data Autore Titolo
10/6/2014 15:33:34 Enrico Trasferimento Fondi Storici
10/7/2014 12:00:09 Sophie mi piacciono molto le proposte seguenti: i tesori di Villa Trenti, atelier culturale, contaminazione d'idee e tutte le altre proposte molto simili.

10/7/2014 16:36:43 Alberto
Confermo che antichi mestieri e piazza dei mestieri è la stessa cosa in più è una forma per dare la possibilità , utilizzando dei "maestri

pensionati" che trasmettono i loro tesori acquisiti, di creare dei posti lavorativi per tanti disoccupati con in più il vantaggio che per  farlo ci
sono disponibili dei fondi della comunità europea. Cosa che , con l'aria che tira, facilita di non poco l'operazione. N.B. il luogo può essere

diverso, ma l'importante è che si faccia , se è al più presto, meglio.

10/10/2014 1:04:37 Rossella Vignola Cittateatro
10/10/2014 9:39:19 Giampaolo Condivido il progetto di trasferire a Villa Trenti la Sezione Ragazzi della Biblioteca.
10/10/2014 11:58:3 Angela Voto il progetto "E se a Vignola...al Centro dell'Evento" di Rossella
10/10/2014 12:00:0 Graziano Voto il progetto "E se a Vignola...al Centro dell'Evento" di Rossella
10/10/2014 12:01:1 Bianca Voto il progetto "E se a Vignola...al Centro dell'Evento" di Rossella
10/10/2014 15:01:1 Cristina E se a Vignola.... al centro dell'Evento
10/10/2014 19:18:2 Giuliamattia2-12@.... e se a vignola al centro dell evento
10/10/2014 21:31:5 Rosanna  E se a Vignola...al Centro dell'Evento
10/10/2014 21:50:4 Samantha Voto per il progetto "E se a Vignola...al Centro dell'Evento"

10/10/2014 22:38:4 Mariateresa molto bello il progetto di Rossella: metterebbe in moto una rete di collaborazioni notevole e rilancerebbe Vignola sotto tanti punti di vista,
da quello culturale, a quello storico, a quello economico!

10/10/2014 23:48:0 Nadia  e se a Vignola....al centro dell'evento
10/11/2014 17:04:2 Silvana B voto il progetto "Residenze Artistiche"
10/11/2014 22:08:2 Alfredo Mi piace il progetto "E se a Vignola.. Al centro dell'evento" di Rossella e lo voto
10/11/2014 22:10:3 Mario E se a Vignola mi sembra molto bello. Voto Rossella
10/12/2014 14:23:5 Maurizio e se a Vignola
10/13/2014 17:11:3 Carla voto per il progetto residenze artistiche di Lucia

10/21/2014 16:13:4 Andrea  M

La mia idea è che, salvo aver capito male, non ci dovrebbe essere un progetto se non quello di lasciare all'edificio la sua destinazione
originaria, essere una biblioteca. E più precisamente data la situazione attuale, dove la sede è stata dislocata, mantenere l'edificio come

parte della biblioteca. Le motivazioni sono chiare e semplici: se uno conoscesse la situazione reale della biblioteca di Vignola si
accorgerebbe presto del fatto che lei sessa non ha la capienza per contenere i propri libri, oltretutto con la necessità di rinnovare

continuamente la propria collezione, il problema, nel tempo avrà ancor più rilevanza, esistono infatti file doppie in molte scaffalature.  Ma
cosa a mio parere ancora più scandalosa, è che ancora dopo 8 anni dall'inaugurazione della nuova sede Auris, molti libri, alcuni di

importanza scientifica utili agli studenti (forse i più importanti frequentatori di una biblioteca), non sono nella possibilità di essere inseriti
nel sistema, a disposizione di tutti, sia a causa dello spazio mancante sia per motivazioni da me sconosciute. Mi chiedo quindi su che basi
possa esistere la possibilità di destinare l'edificio (come ho potuto leggere) ad essere un magazzino, o si consideri forse inutile da parte

della biblioteca la struttura stessa.  Una struttura come Villa Trenti potrebbe benissimo contenere e rendere disponibili al pubblico tutti i
libri che non possono essere inseriti nel sistema, ospitare sale di discussione e partecipazione come auspicato in altri progetti e immagino

anche fornire degli spazi per postazioni studio, le quali soprattutto nei periodi di esami universitari sarebbero essenziali visto il
sovraffollamento e la carenza di posti in dati periodi nella sede principale.

10/21/2014 19:19:3 ce.venturi@.... Condivido la proposta di Silvana ed Enzo: Valorizzazione  Fondo Storico
10/24/2014 9:48:36 Rezgiov@... La biblioteca dei ragazzi a villa trenti
10/25/2014 15:47:4 Marcello Mi piace l'idea delle residenze artistiche di Lucia

10/29/2014 12:49:4 Andrea C
Sono d'accordo con l'idea / proposta di Andrea  nel creare un punto di aggregazione per le associazioni del territorio. Un punto di

aggregazione e la possibilità di poter disporre di quei luoghi per pianificare, riunire e perché no anche per attività che coinvolgano i giovani
delle scuole medie con l'istituzione di fantacorsi o di corsi ludici come sta svolgendo la scuola media di Castelnuovo Rangone che li fa

dall'anno scorso. Chiedere con la Dottoressa Perla Cecoli.



10/29/2014 13:35:4 fra.f@.. l'ultima proposta,la proposta di Andrea, è quella che mi piace di più. non male anche la piazza dei mestieri, infopoint/cultura e
contaminazione di idee.

10/29/2014 13:37:1  Vanna Vorrei votare per il trasferimento della biblioteca ragazzi che mi sembra una bellissima e funzionale soluzione
10/29/2014 14:47:2 Enrico Voto "La Biblioteca Ragazzi a Villa Trenti"

10/29/2014 18:59:5 Stefania Ciao, vorrei dare il mio voto alla proposta di Lucia "Residenze Artistiche" perchè ho visto i risultati di un lavoro analogo svolto nei pressi di
Pirano(Slovenia) e credo che sia un grosso arricchimento per la comunità un progetto di questo tipo.Grazie

10/30/2014
13:54:49 Francesca

Credo che la proposta dei biliotecari sia la migliore, La Biblioteca Ragazzi a Villa Trenti. la proposta dei bibliotecari mi pare la migliore,
come i piccoli anche i più grandicelli avrebbero bisogno di un loro spazio per consultare e leggere i testi, adesso purtropppo la sala viene

usata anche dagli studenti più grandi e i bimbi sono a disagio.

10/30/2014 14:11:0 Sara La Biblioteca Ragazzi a Villa Trenti
10/31/2014 23:10:4 Antonia vorrei votare a favore del progetto proposto dai bibliotecari, mi sembra funzionale la divisione degli spazi disponibili per fascia d'età
11/2/2014 7:27:25 m_mollynari@.... bibliotecari
11/2/2014 9:34:40 Giorgia la biblioteca ragazzi a villa trenti
11/2/2014 9:35:14 Giorgia proposta di andrea
11/3/2014 10:53:08 Mattia proposta di Lucia
11/3/2014 14:06:46  Maria Grazia approvo in pieno il progetto "La biblioteca ragazzi a villa Trenti"
11/3/2014 14:34:37 Elisabetta Mi piace la Biblioteca dei ragazzi a Villa Trenti
11/4/2014 10:38:04 Paolo Trovo il progetto della Biblioteca Ragazzi a Villa Trenti il migliore tra tutti
11/4/2014 10:41:40 Silvia Condivido il progetto di restauro e revisione degli spazi di Villa Trenti al fine di ospitare la Biblioteca Ragazzi
11/4/2014 13:49:58 Manuela Mi piace "residenze artistiche"


