
Consulta di Frazione Lavino

VERBALE DI SEDUTA

L'anno 2017, il giorno 7 giugno alle ore 20,45

si è riunita la Consulta nella seguente composizion e:

Presenti :

Mara Mazzoli, presidente

Guglielmina Lazzarin, segretario

Marisa Risi, componente

Francesco Giacomini, componente

Aldo Bortolotti, componente

Peppino Bellavia, componente

3 cittadini

Assente giustificato:

Bruno Mazzoni, vice presidente

Prendono inoltre parte alla seduta:

• l'Assessore alle Attività Produttive e alle Politiche per il Lavoro Alessandro 
Ansaloni.

 Le funzioni di segretario vengono svolte da Guglielmina Lazzarin.

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

1) Proposte e Attività commerciali in sede fissa nella frazione, commercio in 
sede mobile: mercati e fiere. Riflessioni, programmi per il futuro.

2)  Varie ed eventuali

1° argomento :  Proposte e Attività commerciali in sede fissa 
nella frazione, commercio in sede mobile: mercati e 
fiere. Riflessioni, programmi per il futuro.

Il presidente della Consulta Mara Mazzoli apre i lavori ringraziando i partecipanti
lamentando però la scarsa presenza di cittadini e ancor più di commercianti visto
che l'argomento odierno li riguardava direttamente;



Informa che, contrariamente al nostro piano di incontri previsti tutti i primi giovedì
del mese, la riunione odierna si è tenuta di mercoledì per impegni dell'Assessore al
quale cede subito la parola.
L'Assessore  Ansaloni  fa  notare  che  negli  ultimi  tempi  si  registra  un  grande
disinnamoramento dei cittadini verso la politica, anche locale, e verso il volontariato.
Un cittadino  segnala  che le  Consulte  dovrebbero  essere  maggiormente  incisive
sugli argomenti da segnalare all'Amministrazione Comunale, l'Assessore conferma
che molto  spesso in  Consiglio  si  parla  di  argomenti  segnalati  dalle  Consulta  di
Frazione.
L'Assessore passa a parlare dello sviluppo della nuova piazza di Zola Predosa, che
rientra come progetto nel programma elettorale del secondo mandato del Sindaco
Fiorini,  in  effetti  la  città  di  Zola  non ha una piazza,  e  molte  amministrazioni  in
passato hanno tentato di realizzarla ma senza risultati.
L' attuale Amministrazione non si è arresa e tra breve, durante la Fiera di Zola, sarà
inaugurata  e potrà dare vita ad un aspetto urbanistico del paese diverso da quello
attuale.
L'obiettivo finale della attuale Amministrazione sarà di lavorare nel tratto di centro
urbano che collega la Galleria dei Castelli al Ponte sul Lavino creando una grande
area  centrale,  che  dovrebbe  comprendere  l'abbattimento  delle  vecchie  case
esistenti all'ingresso del ponte.  
In  bilancio  sono  già  previsti  i  fondi  per  l'abbattimento  delle  stesse  e  per  la
sistemazione dell'area, l'Amministrazione sta perseguendo da tempo un accordo in
merito con le attuali proprietà.
Altro progetto è quello di fare rivivere la Piazzetta colorata creando iniziative ad hoc,
come ad esempio mercatini particolari a cadenze mensili.
Viene chiesto all'Assessore se la nuova Piazza sarà alberata e con panchine per
poter creare socializzazione;  le idee in cantiere sono molte,  si  stanno valutando
soprattutto dopo il risultato uscito dai vari incontri con i cittadini.
Per  quanto  riguarda  lo  spostamento  del  mercato  settimanale  l'intervento  risulta
essere  molto  complicato  perché  gli  ambulanti  abituali  del  mercato  di  Zola  non
accettano lo spostamento.
Lo  spostamento  però  dovrà  avvenire  comunque  per  un  certo  periodo  per
permettere la sistemazione dell'area di parcheggio tra il municipio e la ASL.
I membri della Consulta di frazione si dichiarano favorevoli allo spostamento del
mercato  nella  nuova  piazza  per  dare  maggiore  visibilità  al  mercato  stesso,  per
rendere vivace ed attiva la nuova piazza e per lasciare libera l'area del parcheggio
per la sosta soprattutto nel giorno del mercato.
L' Assessore illustra che l'amministrazione avrebbe in programma anche l'idea dello
spostamento del distributore di carburante posto davanti al municipio, trasferendolo
in zona industriale, ma ovviamente trattandosi di un attività privata si dovrà cercare
un accordo con la proprietà.  
Un'altra idea è la pedonalizzazione dell'area centrale del paese, idea osteggiata dai
commercianti che pensano che sarebbero penalizzati da questo progetto.
Si prevede anche di riaprire il sottopasso che dal municipio si collega al giardino
campagna.
Si fa notare all'Assessore che anche a Zola iniziano a scarseggiare i parcheggi,
infatti e molto difficile parcheggiare di mattina, soprattutto il lunedì, in Piazza della
Repubblica.
L' Assessore garantisce che non sono stati ridotti i parcheggi ed appena finiti i lavori
della nuova sede del GVS verranno ridisegnati i posti auto che saranno superiori
agli esistenti.
Un membro della Consulta segnale che nel centro di Zola le auto vanno spesso a
forte velocità,  i  dissuasori  servono a  poco,  bisogna cercare  altre  soluzioni,  tipo
restringere le carreggiate e dissuadere la gente a non passare in macchina per il
centro ma ad usare la tangenziale esterna.



L'Assessore  si  dichiara  soddisfatto  del  lavoro  fatto  dall'attuale  Amministrazione
perché a causa del patto di stabilità erano molti anni che non si riusciva a fare quasi
nulla per il territorio, nel 2016 il governo ha sboccato per i comuni i fondi legati al
Patto  di  Stabilità  e  questo  fatto  ha  permesso  a  Zola  di  prevedere  diversi
investimenti.
Per quanto riguarda gli eventi della stagione, L'Assessore ha informato che anche
quest'anno si  terrà la  manifestazione del  “Mortadella  Please”,  che però avrà un
format diverso rispetto alle scorse edizioni       
Questo  perché  le  due  aziende  produttrici  locali,  che  sono  i  maggiori  sponsor
dell'iniziativa, non avrebbero più sostenuto l'evento se non a fronte di cambiamenti
nell'organizzazione.   
Quindi per l'organizzazione è stato creato un Bando per cui i partecipanti dovranno
nelle  loro  proposte  tenere  conto  delle  opere  pubbliche  appena  realizzate,
valorizzandole,  promuovere  il  coinvolgimento  delle  scuole  alla  manifestazione,
sviluppare la conoscenza del prodotto mortadella anche attraverso il Consorzio del
Pignoletto  con  l'organizzazione  di  passeggiate  che  prevedano  anche  visite  alle
cantine.
Durante la festa di  quest'anno non ci sarà la chiusura del traffico nel centro del
paese,  sarà  realizzata  una  tenso-struttura  nella  nuova  piazza,  centro  della
manifestazione,  che  si  terrà  in  collegamento  con  la  Piazzetta  colorata  dove  si
prevedranno iniziative di intrattenimento.
Alla  manifestazione  interverranno  Chef  “stellati”  per  la  preparazione  e  la
degustazione dei prodotti.

La Consulta segnala che durante le fiere e le varie manifestazioni i mercati sono
composti sempre da ambulanti che vendono prodotti molto simili.
Si chiede se è possibile modificare l'attuale regolamento o individuare un nuovo
regolamento per cui ci possa essere maggiore apertura ai nuovi arrivi per cercare di
fare entrare merceologie nuove e diversificate, magari  facilitando l'inserimento di
aziende gestite da persone giovani.

Varie ed eventuali

Un  membro  della  Consulta  segnala  diversi  problemi  di  traffico  ed  accessibilità
presenti da tempo e non risolti nella zona industriale.
La Consulta ritiene che gli argomenti ed i problemi attinenti alla zona industriale
siano di grande importanza e quindi propone di farne argomento di una prossima
Consulta di frazione.
Alle  ore  22,30  non  essendoci  nessun  altro  intervento  il  Presidente  ringrazia
l'Assessore e i cittadini per la loro presenza e si dà appuntamento al primo giovedì
di luglio per un nuovo incontro.

Il Presidente Il Segretario
Mara Mazzoli Guglielmina Lazzarin


