
Consulta di Frazione Lavino

Verbale incontro del 9 giugno 2016

Presenti : Mara Mazzoli, Bruno Mazzoni, Francesco Giacomini, Peppino Bellavia,  Aldo 
Bortolotti, Marisa Risi.

Per l’Amministrazione Comunale è presente l’Assessore Giuseppe Buccelli, Vice Sindaco 
e Assessore alle politiche economiche e di bilancio ed alle politiche scolastiche e culturali.

Ordine del giorno:

1)  Progetti dell' Amministrazione Comunale a breve e lungo termine sulle politiche 
culturali nel Comune di Zola Predosa, soprattutto in riferimento alle fasce dei 
giovani cittadini.

2) Varie ed eventuali

Per ragioni di organizzazione comunale esterne alla nostra Consulta, in contemporanea 
con la consulta di Frazione è stata organizzata una Commissione sulla sicurezza.

Questo ha fatto sì che alla Consulta di Frazione fossero presenti solo i membri della 
consulta stessa assieme all'Assessore Buccelli, ma non fossero presenti cittadini.

(Pensiamo che l'argomento sicurezza, al momento, sia estremamente interessante per i 
cittadini di Zola).

Quindi i membri della Consulta di Frazione si sono intrattenuti a discutere argomenti che, 
attraverso mail, erano stati posti dai cittadini decidendo di rimandare l'argomento all'ordine
del giorno alla prossima consulta del 7 luglio.

Gli argomenti trattati che si è ritenuto essere di grande interesse per i cittadini della 
frazione riguardano:

1) i percorsi pedonali sul territorio e soprattutto il “percorso vita” lungo il torrente 
Lavino. Di questo percorso si è parlato di come attrezzarlo in modo che sia 
maggiormente fruibile e percorribile in maggiore sicurezza con l'apposizione di 
cartelli, di attrezzi, di aree di sosta ed, eventualmente, di aree attrezzate con la 
possibilità di sostare e pranzare.

2) La centrale di tele-riscaldamento che, dopo gli episodi avvenuti nella scorsa 
primavera, con l'avvistamento di fumi ed i cittadini che avvertono odori particolari, è 
sicuramente da monitorare ed è necessario chiedere agli enti preposti di non 
abbassare il livello di guardia dei controlli.



3) La richiesta pervenuta da un cittadino di trovare nella Frazione di Lavino un luogo 
adatto a realizzare un campetto di calcio e di pallavolo dove i ragazzi si possano 
trovare in libertà a svolgere gli sport. La proposta prevedeva di trovare un luogo 
adatto all'interno del giardino campagna, ma il giardino campagna, per sua stessa 
natura e per i vincoli a cui è sottoposto è difficilmente utilizzabile allo scopo. I 
membri della Consulta hanno invece proposto di utilizzare per la realizzazione di 
queste strutture all'aperto il prato davanti al palazzetto delle sport e di lato al 
piazzale dove si svolgono le feste. In questo luogo, comunque in prossimità della 
piscina e del palazzetto si potrebbe creare una struttura per lo sport all'aperto che 
potrebbe completare il polo sportivo.

Alle ore 19,45 si conclude la seduta con l'Assessore Buccelli che si dichiara disponibile ad 
intervenire per parlare di politiche culturali e contenitori alla prossima Consulta di Frazione 
che si terrà il 7 luglio alle ore 18,30 nella Sala Corsi del Municipio.
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