
Consulta di Frazione Lavino 

VERBALE DI SEDUTA 

L'anno 2018, il giorno 01 febbraio  alle ore 18,00 

si è riunita la Consulta nella seguente composizione: 

Presenti :  

Mara Mazzoli, presidente 

Bruno Mazzoni, vice presidente  

Guglielmina Lazzarin,  segretario 

Francesco Giacomini, componente 

Aldo Bortolotti, componente  

Peppino Bellavia, componente 

Marisa Risi, componente  

Prendono inoltre parte alla seduta: 

Il Sindaco Stefano Fiorini  
L' Assessore Giulia Degli Esposti 
 
 6 cittadini  

Le funzioni di segretario vengono svolte da Guglielmina Lazzarin 
 
Verificato il numero dei presenti, la Consulta procede 
affrontando gli argomenti iscritti in ODG: 
 
1) Aggiornamento sui  progetti in corso nella frazione di Lavino: 
- La casa Ex - Martignoni, seconda fase del progetto di recupero e bando d'uso. 
- La biblioteca, idee, proposte e relativi finanziamenti. 
- Le nuove scuole materna e nido del comparto Zola Chiesa, stato delle opere e 
prospettive. 
2) Varie ed eventuali. 
3) Definizione ordine del giorno della prossima consulta 
 
 
 



Primo argomento  
 
La presidente Mara Mazzoli ringrazia i partecipanti e da subito la parola al 
Sindaco Fiorini che inizia con la spiegazione di come sarà il nuovo polo 
scolastico del Comparto Zola Chiesa. 
 
La nuova Scuola Materna del comparto, ormai terminata, è stata realizzata con 
le migliori tecniche costruttive cioè tenendo conto del rispetto dell'ambiente, 
priva di barriere architettoniche, costruita in classe energetica A, con struttura 
antisismica e acusticamente molto protetta.  
All'interno si trovano gradi e luminosi spazi con finiture in legno che ricordano 
una casa di montagna.  
Il Sindaco è molto soddisfatto per la riuscita dell'opera e comunica che questo 
nuovo edificio scolastico andrà a sostituire quello di Via Cellini, ormai 
obsoleto, anche se ai tempi della sua costruzione era un bell'edificio inserito in 
un contesto di verde in riva al fiume Lavino. 
Spiega che nel percorso di progettazione sono state coinvolte le insegnanti 
della scuola materna che hanno seguito il progetto fin dall'inizio.  
Sono già iniziati i colloqui con i genitori dei bambini che per il prossimo anno 
scolastico saranno trasferiti nel nuovo edificio i quali hanno espresso 
soddisfazione.  
Il Sindaco informa anche che stanno per iniziare i lavori per la realizzazione 
nello stesso comparto del nuovo asilo nido, che le due scuole avranno ingressi 
indipendenti, grandi spazi sia all'interno che all'esterno, per esempio ogni 
sezione avrà i suoi bagnetti e che nella scuola si serviranno i pasti provenienti 
dalla ditta Melamangio, anche se ci sarà una cucina in cui potere preparare i 
primi piatti. 
Da parte di alcuni presenti sono state fatte domande sulla realizzazione del 
muro di cemento che circonda quasi per intero l'area scolastica, muro che ha 
sollevato molti dubbi principalmente sul tema dell'estetica.  
Il Sindaco ha ribadito che era un muro necessario per la salvaguardia dei 
bambini sia dal rumore che dalle polveri visto le che strade limitrofe sono 
molto trafficate soprattutto in alcune ore del giorno.  
Ha spiegato che il muro verrà dipinto e “coperto” con rampicanti. 
Riguardo le perplessità dei presenti rispetto alla necessità di costruire una 
struttura simile, il Sindaco dice che alcuni genitori avrebbero chiesto di 
erigere, per questioni di sicurezza, strutture simili anche in altri plessi 
scolastici.  
Già adesso non è l'unica scuola ad avere un muro di recinzione, al quartiere 
Meridiana di Casalecchio esiste da tempo una scuola circondata da un muro 
ancora più alto.  



Alcuni membri della Consulta, che non condividono la scelta del muro come 
elemento di recinzione, chiedono cosa ne pensano le insegnanti che 
lavoreranno nella scuola, qualcuno lo ha definito un “bunker”.  
Un cittadino del comparto Zola Chiesa chiede cosa succederà dopo l'apertura 
della nuova scuola con i parcheggi, visto che già ora sono sempre occupati, 
quando inizierà la scuola, soprattutto negli orari di apertura e chiusura con la 
presenza di molte macchine dei genitori, e se ci sarà una fascia oraria in cui 
alcuni parcheggi siano riservati a tale scopo. 
Il Sindaco dice che si sta valutando in problema e informa anche che tutto sarà 
controllato da telecamere e da allarmi antintrusione. 
Il signor Bortolotti, membro della Consulta, dice che alcuni genitori residenti 
nel quartiere vicino alla materna Cellini sono arrabbiati per lo spostamento dei 
loro bimbi in una scuola più lontana e da loro non raggiungibile a piedi, il 
Sindaco dice che nessun genitore ha sollevato questo problema e che è stata 
fatta una mappatura per cui la stragrande maggioranza dei futuri fruitori della 
nuova scuola vive nel Comparto. 
Segnala inoltre il problema dell'abbandono dei rifiuti nel fosso in via Garibaldi 
in prossimità del Cimitero e in Via Roma, per cui tutti i giorni si rende 
necessario fare lo sgombero con grossi costi per l'Amministrazione.  
Molta è l'attenzione del comune per questo problema, ma l'area del Comune 
di Zola Predosa è molto vasta e non si può intervenire con controlli su tutto il 
territorio con interventi dai costi sono altissimi e pochi fondi a disposizione. 
Un altro cittadino del Comparto Zola Chiesa, che vive vicino al supermercato, 
lamenta che c'è molta sporcizia nei pressi dello scarico delle merci, con la 
presenza di bidoni dei rifiuti puzzolenti, una vera mancanza di igiene, in un 
posto dove si lavorano generi alimentari. Dice che sarebbe richiesta più 
attenzione, lamenta inoltre che i camion che sono in attesa di scaricare merci 
molte volte ostruiscono il passaggio delle macchine dei residenti.  

 

 Si passa poi a trattare l'argomento della Biblioteca, un vero fiore    
 all'occhiello per Zola Predosa molto frequentata soprattutto dai 
 giovani, ma che ha bisogno di una importante ristrutturazione.  
 Le opere per il progetto di ristrutturazione hanno già l'importo di 
 spesa previsto nel prossimo Bilancio comunale, si interverrà sul 
 tetto, si faranno opere per eliminare le barriere architettoniche, una 
 vera è propria sistemazione interna. 
 In progetto è previsto anche un futuro ampliamento probabilmente 
 per costruire una nuova ludoteca con spazi giochi  per i piccoli, in 
 merito si sta ancora valutando dove fare l'ampliamento, se 
 all'interno dello spazio verde davanti all'ingresso della biblioteca 



 o all'esterno verso via Roma, dove però ci sarebbe il rischio di 
 togliere dei parcheggi già scarsi in quella zona. 
 Si prevede comunque di mantenere la caratterizzazione storica 
 dell'edificio. 
 Il lavoro di riqualificazione verrà presentato in consulta appena 
 possibile. 
 La Presidente della Consulta chiede se si è valutato di portare la 
 ludoteca nella scuola di via Cellini, per lasciare l'ampliamento della 
 biblioteca ad una nuova sala di lettura, il Sindaco risponde che quello 
 che si farà in Via Cellini è ancora da valutare.  
 
 La Presidente dà la parola all'Assessore Degli Esposti che ci illustra lo 
 stato dei lavori dell'Edificio ex Martignoni, informa che è in 
 preparazione il Bando per l'assegnazione della gestione dell'edificio 
 che prevede l'apertura anche in orari serali per fare vivere la piazza e 
 creare un luogo di incontro per i giovani a Zola Predosa.  
 Si prevede un punto di  ristoro che aiuterà l'aggregazione e 
 l'integrazione sociale.  
 Il giorno 20 p. v. ci sarà la Commissione Urbanistica dove si potrà 
 vedere il progetto definitivo degli interni della struttura 
 Il Bando sarà aperto a imprese, privati e cooperative che potranno 
 partecipare al bando creando anche raggruppamenti. 
 La gestione degli spazi saranno assegnati ad un unico soggetto, 
 saranno a carico dell'assegnatario i costi dell'arredamento, ci sarà un 
 contratto di  affitto sufficientemente lungo per ammortizzarne i costi.  
 I lavori sulla struttura partiranno a breve e saranno terminati entro 
 inizio estate.  
 
 

Varie ed eventuali   
 

Un cittadino chiede informazioni sul posizionamento vicino alla piscina 
del camper dell'Arpa per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il 
rilievo delle polveri, chiede se la posizione è adeguata per avere un 
giusto riscontro dei risultati, viene risposto che dobbiamo lasciare agli 
esperti  la scelta di dove deve essere posizionato.  
 

Alcuni cittadini segnalano, lamentandosi, che bisogna provvedere per il 
fatto che la chiusura del passaggio a livello in via Masini, e di 
conseguenza anche in via Roma, risulta avere dei tempi più lunghi che 



in passato, il Sindaco risponde che sono in corso discussioni con TPER 
per questo problema.  

 
Alle ore 20,00 circa non essendoci nessun altro intervento il Presidente 
ringrazia il Sindaco, l'Assessore e i cittadini per la loro presenza e dà 
appuntamento alla prossima riunione della Consulta. 
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Mara Mazzoli      Guglielmina Lazzarin 
  


