Consulta di Riale – Gesso – Gessi – Rivabella
Riunione del 5.04.2016 C/O Casa delle Associazioni
Presenti: Giannino Ferrari, Aslaug Johnsen, Alessandro Matti, Ivan Farolfi, Giancarlo
Busi, Giuliano Biagini, Giacomo Legnani.
TEMATICHE AFFRONTATE - Durante la riunione sono stati affrontati i seguenti punti:
1) Stato dell’arte sulla Bernardi Mozzi Motor;
2) Trasferimento Festa dell’Unità della Città Metropolitana dal Parco Nord all’Unipol
Arena ;
3) Interventi urbanistici nell’ambito del Futurshow station e della Carrefour;
4) Interventi urbanistici nell’ambito del C13;
5) Iniziativa del Comune di Zola e dei Carabinieri di Zola sulla sicurezza;
6) Rapporti tra Consulta di frazione e comunità solare;
7) Relazione sull’ultima Conferenza delle consulte;
8) Sviluppo di percorsi storico naturalistici all’interno della frazione;
9) Relazione sulla raccolta di firme contro il centro sociale Falcone;
10)
Risposta alla consulta dello sport e festa del 1° maggio.
VERBALIZZAZIONE DELL’INCONTRO - Si verbalizza quanto emerso nel corso
dell’incontro in riferimento ai punti soprariportati:
1) Il componente Legnani illustra i recenti sviluppi inerenti la Bernardi Mozzi Motor
ovvero i rilievi dell’ASL inerenti l’obbligo di effettuare una nuova perizia sul
coperto del fabbricato. La consulta prende atto dello stato dell’arte. Infine,
all’unanimità, viene data delega al componente Legnani alla redazione di una
lettera da inoltrare al Comune di Zola Predosa;
2) Il presidente Ferrari comunica che la nostra frazione sarà interessata da fine
Agosto a fine Settembre dalla festa dell’Unità della città metropolitana. L’attività
si svilupperà all’interno dell’Unipol Arena. Sul tema si apre una sfaccettata
discussione inerente la viabilità della zona che appare non congrua a sostenere
il bacino di utenza che una festa di quel tipo sembra richiamare;
3) Il presidente illustra il materiale ricevuto dall’amministrazione comunale
inerente l’intervento in oggetto. La consulta dopo aver preso atto del materiale
ritiene altresì insufficiente lo stesso per poter esprimere un giudizio di merito. Il
presidente comunica che è già stato definito, in data 14.4 p.v., un incontro con
la d.ssa Bernardi per richiedere il piano particolareggiato dell’intervento.
L’orientamento della consulta è quello di avere un impatto energetico zero sul
territorio: ovvero che ad ogni maggiore onere energetico per l’amministrazione
corrisponda un corrispondente intervento in energie rinnovabili. Per dare seguito
a questo orientamento si richiede l’intervento tecnico della comunità solare che
relazionerà alla consulta nel corso del prossimo incontro;
4) Il presidente illustra che il materiale contenente il piano particolareggiato del
C13 non è a disposizione in formato cartaceo perché l’amministrazione lo ha già
reso disponibile sul proprio portale. Ai componenti viene comunicato di visionare
tutto il materiale all’interno della sezione del sito internet del comune chiamata
“amministrazione trasparente”, seguire il collegamento “atti e delibere
adottate”, infine cercare all’interno dell’annata 2015 e 2016. I componenti
decidono di riparlare del tema dopo aver preso visione del materiale messo a
disposizione on-line;

5) Il presidente relaziona sull’iniziativa del comune sulla sicurezza svolta in
accordo con il Comando Carabinieri. La Consulta propone di collegare questa
iniziativa con la precedente linea di azione legata al buon vicinato e ai
condomini solidali. Viene data delega al componente Matti di sviluppare il
collegamento tra queste iniziative;
6) Il presidente propone di stringere maggiormente i rapporti tra la Consulta di
Frazione e la Comunità Solare. Nello specifico, il presidente chiede il parere dei
componenti rispetto alla possibilità che la comunità solare effettui il proprio
servizio gratuito di lettura delle bollette e di pianificazione del check-up
energetico dell’abitazione ogni primo martedì del mese in concomitanza con il
servizio di ascolto alla cittadinanza della consulta dalle 16:30 alle 18:30.
I componenti della consulta si dichiarano favorevoli alla proposta;
7) Nel corso dell’ultima Conferenza delle Consulte i vari presidenti hanno
affrontato il tema della festa delle associazioni che si terrà i primi di ottobre
2016. Il tema di quest’anno sarà la partecipazione e sarà richiesto un contributo
attivo anche da parte della Consulte di frazione. Si apre una ampia discussione
finalizzata a cercare una leva di coinvolgimento attivo affinché le persone
parlino con le Consulte;
8) Il presidente illustra in merito alla possibilità di dedicare parte degli oneri di
urbanizzazione derivanti dal comparto C13 e che, in futuro, toccheranno la
frazione a interventi riguardante la valorizzazione del patrimonio storico
naturalistico della frazione. In particolare l’attenzione della consulta si pone sul
Parco dei Gessaroli individuandolo come zona dall’alto potenziale inespresso e
valorizzabile anche attraverso interventi mirati e di lieve entità per l’equilibrio di
bilancio comunale;
9) Il presidente relaziona rispetto al malcontento degli esercenti della frazione nei
confronti del Centro Sociale Falcone-Borsellino. Il conflitto nascerebbe dalla
potenziale scorretta e perdurante concorrenza del Centro nei confronti degli
esercenti della frazione. I componenti della Consulta recepiscono la descrizione
della situazione e si ripropongono di analizzare il regolamento di funzionamento
del centro sociale;
10)
La Consulta prende atto della richiesta di collaborazione che è stata
richiesta dal presidente della Consulta dello Sport per la giornata del 1 Maggio
2016 e decide di riproporre il tema alla prossima Conferenza delle Consulte
dove saranno presenti tutti i presidenti delle consulte di frazione in modo da
poter recepire la più ampia partecipazione possibile.

Il segretario
Alessandro Matti

