
• Consulta	di	Frazione	Lavino

Verbale	incontro	del	6	Ottobre	2016

Presenti : Mara Mazzoli, Bruno Mazzoni, Marisa Risi, Francesco Giacomini, Aldo Bortolotti,
Guglielmina Lazzarin

Segretario: Guglielmina Lazzari

E’ stata invitata a presenziare la Consulta l'Assessore alle Politiche giovanili, sport, 
innovazione tecnologica e partecipazione Giulia Degli Esposti 

Alle ore 19,15 è arrivato il Sindaco 

Sono presenti inoltre 3 cittadini 

Ordine del Giorno

Illustrazione del progetto di crowdfunding riguardante per il Percorso Vita.

Progetti dell'Amministrazione Comunale a favore delle politiche giovanili nel Comune di 
Zola Predosa.

1) L’assessore Degli Esposti illustra il progetto di crowdfunding informando che è un 
progetto innovativo per il nostro Comune, si tratta di chiedere ai cittadini piccoli contributi 
per realizzare un’opera pubblica; un progetto di grande importanza per coinvolgere i 

cittadini a fare sentire un po’ proprio un percorso importante come il percorso vita. I 
versamenti saranno tutti tracciabili, la raccolta inizierà nel mese di novembre per 
concludersi a marzo, obiettivo raccogliere 10 mila euro.

I contributi raccolti serviranno per acquistare apparecchiature e segnaletica da istallare 
lungo il percorso, il progetto è stato illustrato a tutte le Consulte e anche al CAI, essendo in
Percorso Vita un percorso CAI. 

Verranno istallati cartelli con la mappa del percorso, tempi di percorrenza in base alle 
proprie forze e alcune attrezzature sportive.

Il percorso vita insiste in parte su territorio pubblico e parte privato con i quali si sono fatte 
convenzioni. 

Da parte dei membri della Consulta sono giunti suggerimenti per l'istallazione di una 
fontanella e dei cestini rifiuti e di mettere la segnaletica sulla bazzanese per incentivarne la
conoscenza anche ai turisti, essendo un percorso importante sovracomunale che arriva 
fino a Monte S. Pietro.



Sempre da parte della Consulta è stato richiesto di vietare l'uso ai ciclisti e di fare 
sorvegliate saltuariamente il percorso dai vigili urbani per evitare il più possibile atti 
vandalici. 

Sarebbe auspicabile che fosse vietato anche ai cani. 

Altro suggerimento è stato quello di coinvolgere le aziende agricole che sono presenti nel 
tragitto. 

Un cittadino chiede informazioni anche su Rio Cavanella e sul Giardino Campagna, su 
questo, la possibilità di istallare attrezzature sportive e soprattutto un campetto da calcio.

La Consulta propone all'Assessore di mettere la mappa del percorso su zolainforma e di 
istallare dei banchetti magari al mercato per incentivare la raccolta fondi.

L'Assessore ringrazia e rispondendo ai cittadini informa si si stanno cercando spazi per il 
campetto sportivo dietro le scuole medie.

L'Assessore auspica che la raccolta dia buoni risultati e spera di inaugurare il primo tratto 
arredato per la Camminata del primo maggio 2017. 

L'assessore comunica che un progetto uguale è stato fatto a Bologna per il restauro della 
fontana del Nettuno in Piazza Maggiore attualmente in corso. 

Il Sindaco ringrazia e dopo un breve saluto lascia la riunione auspicando di rivederci il 
giorno 18 p.v. al Centro Socia Culturale Pertini per l'illustrazione del progetto della Piazza 
ex Martignoni. 

Il presidente della Consulta alle ore 20 decide di rinviare alla prossima seduta il punto 2 
dell'odg e dichiara chiusa la riunione. 

Prossimo incontro giovedì 3 novembre odg da definire. 


