
Consulta di Ponte Ronca – Tombe – Madonna Prati 
Verbale incontro del 22 Gennaio 2018

   In data 22/01/2018 presso il Centro Sociale TMP, si  è riunita la consulta di Ponte Ronca,
Tombe e Madonna Prati, con le presenze sotto indicate (X):

  
Sergio Sgallari (Presidente) X

Francesco Petrozza
 (Vice-presidente)

X

Marco Ferrari (Segretario) X

Gigliola Brighetti X

Gloria Bignami

Flavio Bergami

Schieri Mauro

   In prima istanza si è preso atto della comunicazione inviata (al Sindaco Stefano Fiorini, per
conoscenza alla Consulta di Frazione) dal Sig. Franco Bettini (pervenutaci con notevolissimo
ritardo rispetto alla data di invio), il quale dopo alcune considerazioni sul disimpegno civile in
generale, evidenzia a suo dire una carenza di comunicazione e una latitanza da parte della
Consulta di Frazione di Ponte Ronca, Madonna Prati, Tombe.

   Per quanto ci riguarda in qualsiasi circostanza, abbiamo sempre cercato di dialogare e coin-
volgere nel modo più proficuo possibile  i cittadini,  ventiquattro sono le istanze recepite e inol-
trate all’Amministrazione comunale , otto delle quali accolte. 

   Per quanto concerne la verbalizzazione degli incontri - assemblee, sempre visibili sul sito in-
ternet del comune, i verbali vengono affissi anche nelle bacheche dei centri Sociali.

   Rammentiamo che l’informazione dell’attività delle Consulte può avvenire in diverse moda-
lità, volantinaggio, internet o similari e compete esclusivamente all’Amministrazione comunale.

Per contattare la Consulta, mail  :  consultaponteronca@comune.zolapredosa.bo.it

   Incontro (23 novembre 2017) delle tre consulte di Frazione, organizzato dal Presidente della 
Consulta di Lavino Sig.ra Mara Mazzoli, la quale ha proposto l’eventuale accorpamento delle 
Consulte di Frazione in un'unica Consulta, (presenti il Sindaco Fiorini Stefano e l’Assessore 
Giulia degli Esposti , nessuna loro obiezione alla proposta).

   La Consulta ha ribadito il concetto espresso in quella sede dai due presidenti delle consulte
Sergio Sgallari e Giannino Ferrari, riassumibile nel non mettere in discussione sia le tre con-
sulte che le loro modalità operative, sempre svolte nel rispetto del vigente regolamento il cui
impegno, nonostante le diverse difficoltà incontrate, non  è mai venuto meno. Per il futuro si
confida che si voglia procedere sempre nella direzione delle tre consulte distinte, nel rispetto



delle diversità del territorio e delle tematiche, con un regolamento che permetta di mantenere
la possibilità di esprimere pareri e giudizi oltre al consueto rapporto coi cittadini, senza fusioni,
unificazioni e altre condizioni a nostro parere limitanti l’operato.

   In termini di proposte, vi è la necessità di ripristinare il guardrail sul cavalcavia A14 lato ovest
direzione Ponte Ronca, da tantissimo tempo in parte divelto, in condizioni estremamente peri-
colose per l’utenza della strada .

   Si è poi ritenuto utile sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale un sistema di
distribuzione il  quale gioverebbe all’ambiente - già esistente in alcuni comuni limitrofi, ovvero
un erogatore di acqua naturale e frizzante che si potrebbe collocare nella piazzetta Matilde di
Canossa , prospiciente il Centro Ilaria Alpi, ambulatori medici, farmacia Ghironda e sede del
mercato al venerdì .

   Tali erogatori garantiscono la sicurezza dell’acqua, oltre ad un prezzo molto conveniente per
il cittadino, riducendo trasporti e l’utilizzo della plastica delle bottiglie ed abbattendo in tal modo
la produzione di CO2 (causa dell’effetto serra). 

   Si è poi visionato un depliant sull’erogatore della ditta ProAcqua di Trento, installato presso il
Comune di Sant’Agata Bolognese.

   Infine si è constatata la frequente assenza di alcuni componenti della Consulta.

   La seduta viene tolta alle ore 21:45.


