
Consulta di Frazione Lavino 

VERBALE DI SEDUTA 

L'anno 2017, il giorno 2 marzo alle ore 18,00 

si è riunita la Consulta nella seguente composizione: 

Presenti : 

Mara Mazzoli,  presidente 

Bruno Mazzoni, vice presidente 

Guglielmina Lazzarin, segretario 

Marisa Risi, componente 

Francesco Giacomini, componente 

Aldo Bortolotti, componente 

Assente giustificato: Peppino Bellavia. 

Prendono inoltre parte alla seduta: 

Giulia Degli Esposti, Assessore alle Politiche giovanili, sport, innovazione tecnologica e           
partecipazione 

Luca Nicotri, Consigliere delegato di minoranza 

Massimo Taddia, Consigliere comunale di minoranza 

5 cittadini tra cui il Presidente della Pro-Loco di Zola Predosa Gabriel Gaibari 

Le funzioni di segretario vengono svolte da Guglielmina Lazzarin. 
  
Verificato il numero dei presenti, la Consulta procede affrontando gli argomenti iscritti in             
ODG: 
  
1) Progetto “Destinazione d'uso” idee e proposte sulle attività da ospitare nell'edificio            
prospiciente la nuova piazza 
  
2) “Nuova vita al percorso vita” campagna di raccolta fondi e proposte operative sul              
progetto di riqualificazione del Percorso vita 
  
3)  Varie ed eventuali 
  
4)  Definizione ordine del giorno della prossima consulta 



  
  

1° argomento: 
Progetto “Destinazione d'uso” idee e proposte sulle attività da ospitare          
nell'edificio prospiciente la nuova piazza 
  
Il Presidente della Consulta Mara Mazzoli apre i lavori con il primo punto             
all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Giulia Degli Esposti che            
riferisce sui tre incontri del percorso partecipato già fatti alla presenza di            
tecnici del Comune. 
Gli incontri sono stati rivolti principalmente ai giovani, sia ai membri del            
Consiglio Comunale Ragazzi che ad altri giovani sempre di Zola nei loro            
luoghi di ritrovo. 
All'interno della scuola, con l'aiuto degli insegnanti e delle famiglie, sono stati            
compilati dagli alunni circa 200 questionari sul tema. 
Per quanto riguarda il questionario on-line, un gruppo di lavoro li sta            
esaminando. 
Le prime tre ipotesi uscite da questi gruppi di lavoro sono: 

  
- Spazio laboratoriale per ragazzi gestito da ragazzi 
  
- Punto ristoro gestito da cooperativa sociale B (inserimento sociale) con attività            
culturali e corsistiche 

- Pub tematico - culturale 

Il prossimo incontro è previsto per giovedì 9 marzo e si approfondiranno i             
seguenti temi:  

  
•      Redazione web tv/web radio 

• Possibilità di ospitare nello spazio attività istituzionali (APT, Informagiovani,          
Polizia Municipale) 

•      Attività di laboratorio (Repair Café, laboratori manuali, fab-lab…) 

• Attività socio-culturali (Caffè letterario, Circolo zolese, aggregazione        
multiculturale, …) 

• Polo Nascita e genitorialità e Spazio per le attività dedicate a famiglie             
affidatarie, adottive e non solo 

•      Ufficio per il gestore/i, spazio affittabile a tutte le associazioni 

Successivamente ci saranno ancora due incontri per presentare le         
ipotesi scelte alla Giunta. Seguirà poi il lavoro dell'Amministrazione         



Comunale che dovrà fare sintesi e decidere. I verbali di tutti gli incontri             
sono disponibili sul Sito del Comune - Percorso partecipato. 
  
Rita Farnè, coordinatrice della Conferenza delle Donne, propone come         
chiesto dalla Conferenza, che venga allestita all'esterno dell'edificio un         
AGORA (posto ombreggiato) per creare un punto di aggregazione. 
Per gli interni propongono di creare al Piano Terra uno spazio per            
l'accoglienza tipo Bar – Pizzeria. 
Al Primo Piano l'installazione di tutte le nuove tecnologie gestito da un            
gruppo di persone molto affidate e molto pratiche. 
Per l'esterno si chiede di fare una Piazza con molto verde.  
  
L'Assessore risponde che ci saranno alberi ad alto fusto per tutto il            
perimetro della Piazza con panchine, e saranno previsti attacchi         
elettrici per tutte le eventuali attività. 
Per l'eventuale spostamento del mercato nella futura piazza, non si è           
ancora presa una decisione. 
  
Un cittadino propone di attrezzare la piazza con strutture mobili tipo           
Palco coperto. 
  
Un cittadino chiede che la nuova casa sia dotata di tutte le più             
moderne tecnologie di domotica e informatica con una Sala         
Conferenze insonorizzata di almeno 60 mq. 
  
La Presidente a nome della Consulta propone che ci sia un ufficio            
comunale perché la casa deve avere ampi orari di apertura e propone            
che al suo interno venga spostata la Sala Corsi del comune. 
I membri della consulta propongono anche che la nuova casa sia una            
costruzione “a basso consumo energetico” con la predisposizione di         
tutta l’impiantistica necessaria. 
Propongono anche di dotare la nuova casa di ampia rete tecnologica           
che ne permetta in futuro un uso multimediale e soprattutto di dotarla di             
una rete domotica che ne permetta la gestione ed il controllo           
direttamente da un ufficio preposto posto nel palazzo comunale. 
Oppure la realizzazione di reti multimediali gestite da Lepida con          
tecnologie radio.  
E' importante anche pensare ad un nome per la nuova casa, il giorno             
della visita al cantiere il giornalista Gabriele Mignardi nella sua storica           
illustrazione ha informato che era chiamata podere “La Mandria”. 



Viene fatta una proposta di chiamarla “Casa della città ”. 
  
2° argomento: 
“Nuova vita al percorso vita” campagna di raccolta fondi e proposte operative            
sul progetto di riqualificazione del Percorso vita 

  
L'assessore Degli Esposti informa che la campagna raccolta fondi al          
momento è a quota 4200 euro su un budget previsto di 5000 euro. 
Ci saranno ancora nuove iniziative per incentivare la raccolta fondi: 
  
L'Associazione Zeula organizza visite guidate nel percorso vita con alunni          
delle scuole elementari ed i relativi genitori. 
Prossimamente ci sarà un’iniziativa goliardica della Associazione Le Capre di          
Monte San Pietro in collaborazione con l'osteria Il Pignotto, , una corsa con             
un abbigliamento un po' “speciale” che si chiamerà “Perizola” dal nome           
dell'indumento da indossare. 
La signora Rita Farnè non condivide la scelta soprattutto del nome           
dell'iniziativa. 
  
3° argomento: 
 Varie ed eventuali 
  
a) Il Presidente della Pro Loco Gabriel Gaibari sostiene che tutte e le             
proposte arrivate per la nuova piazza sono condivisibili ma è necessario           
sondare fra i cittadini anche le proposte per la Fiera di Luglio, uno fra gli               
eventi più importanti per il paese di Zola. 
Informa che quest'anno sarà mantenuta la stessa disposizione degli spazi          
attuata nel 2016, il ristorante rimarrà di fronte al Comune, ma visto che il              
Sindaco ha informato che in occasione della fiera dovrebbe essere          
inaugurata la nuova piazza, si dovrà decidere quali attività mettere nella           
nuova piazza. 
Gli spettacoli dovrebbero rimanere nella piazzetta ex Coop. 
  
Viene proposto di fare una Consulta di frazione in ore serali con la presenza              
dell'Assessore al commercio Ansaloni sul problema dello spostamento del         
mercato nella nuova piazza in quanto la stessa avrà la predisposizione sia            
per ospitare i mercatini straordinari, tipo antiquariato ed altro, sia quello           
settimanale del Lunedì. 
  
Un cittadino per quanto riguarda gli ambulanti che partecipano alla fiera           
propone di prendere meno banchi ma più selezionati, in quanto molti vendono            
le stesse cose. 



Si cita in merito il Bando Comunale che viene gestito dal SUAP e prevede 60               
posti, di cui 10 gastronomici e 50 merce varia. 
Si propone di invitare l'Assessore di competenza per verificare se è possibile            
cambiare il regolamento del Bando e portare nuovi ambulanti di maggiore           
qualità. 
Sempre il Presidente Pro Loco propone, per motivi logistici, di sospendere il            
mercato settimanale il lunedì successivo alla fiera. 
In merito a questi temi riguardanti la Fiera di luglio, un membro della Consulta              
propone che l'incontro con l'Assessore sia fatto dopo la fiera di luglio. 
  
b) Una cittadina scrive alla Consulta sul problema della nuova cartellonistica           
nella Zona Industriale. 
Pur apprezzando l'apposizione della nuova cartellonistica, lamenta il fatto che          
la vecchia, rimasta in loco, rende l'ambiente molto confuso e disordinato. 
Auspica che venga fatta “pulizia” nella vecchia cartellonistica.  
L'assessore Degli Esposti spiega che al momento la cartellonistica risulta          
doppia per abituare i visitatori ai nuovi cartelli, con i nuovo la zona industriale              
è stata suddivisa per zone, successivamente i vecchi cartelli verranno tolti o            
sistemati e verranno inseriti in ogni Zona dei totem con i nomi delle aziende              
insistenti su quell'area. 
Si fa notare che adesso nella zona industriale si leggono bene i nomi delle              
vie. 
  
c) Come già scritto, era presente il consigliere Luca Nicotri al quale la             
presidente della Consulta chiede spiegazione sull'articolo apparso sul Blog 5          
stelle inerente l'operato delle Consulte di Frazione, dove appariva la parola           
“pagate “ e un ulteriore riferimento poco chiaro alle Consulte di Frazione            
nell'articolo del Movimento 5 Stelle  su “Zola Informa”. 
Secondo il Consigliere Nicotri, supportato dal Consigliere 5 Stelle Taddia, c'           
è stata solo una cattiva interpretazione di quanto scritto che non voleva fare             
riferimento all'operato delle attuali Consulte di Frazione, e dopo ampio          
dibattito, i Consiglieri hanno chiarito che gli articoli si riferivano alle modalità            
con cui è stato portato avanti il percorso partecipato che ha preceduto la             
costituzione delle attuali Consulte di Frazione percorso che era guidato da           
docenti retribuiti per il lavoro..  
  
d) Una cittadina del comparto C4 è intervenuta per far presente i disagi che              
incontra quando passeggia nel Giardino Campagna in quanto spesso ci sono           
cani anche di grossa taglia senza guinzaglio e non c’è nessun cartello che             
vieti questo, 
  
Segnala inoltre la totale mancanza del marciapiede sul lato destro della           
Bazzanese nel tratto che va dal nuovo parcheggio verso la Coop. 
  



e) Marisa Risi membro della Consulta per conto di alcuni cittadini comunica la             
richiesta dei lavoratori che scendono dall'autobus e percorrono Via Toscana,          
via Guerrini, via Lazio a piedi che, essendoci un marciapiede delineato solo            
da una linea bianca questa è ormai sbiadita, si chiede quindi il ripristino della              
striscia con vernice visibile per la sicurezza dei pedoni. 

  
  
4° argomento 
Definizione ordine del giorno della prossima consulta: 
Come esposto nel precedente punto 3, viene proposto di fare una Consulta di             
frazione in ore serali con la presenza dell'Assessore al commercio          
Alessandro Ansaloni sul problema dello spostamento del mercato. 

  
  
Il Presidente ringrazia i cittadini per la presenza e la seduta si chiude alle ore               
20,15. 
Prossimo incontro giovedì 6 aprile 
  
  
Il Presidente Il Segretario verbalizzante 
  
Mara Mazzoli Guglielmina Lazzarin 
 


