
CONSULTA di Gessi – Gesso – Riale - Rivabella

VERBALE DI SEDUTA

L’anno 2017 il giorno   04/04  alle ore 18.30      si è riunita la Consulta, presso la Casa delle Associazioni di

Riale, nella seguente composizione:

N.  Cognome e Nome Posizione Presenza

1 Giannino Ferrari Presidente P

2 - Vice Presidente 

3 Gisella Gelsomini Componente P

4 Chiara Toselli Componente P

5 Giancarlo Busi Componente p

6 Ivan Farolfi Componente P

7 Giacomo Legnani Componente P

8 Giuliano Biagini Componente P

9 Componente

   

Prendono inoltre parte alla seduta:

Posizione Presenza

Sindaco A

Assessore Giulia Degli Esposti P

Consigliere delegato di maggioranza A

Consigliere delegato di minoranza A

Tecnico comunale A

Le funzioni di segretario vengono svolte da Giancarlo Busi.

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

1) Nomina Vice Presidente

Il  presidente  propone di  nominare Gisella  Gelsomini  Vice  Presidente della Consulta e non

essendoci altre proposte, pone al voto la proposta. 

La  consulta, con un solo voto di astensione, approva la proposta. 

2) Nomina Segretario

Il presidente propone di nominare Chiara Toselli Segretaria della consulta e non essendoci altre

proposte, pone al voto la proposta. 

La  consulta, con un solo voto di astensione, approva la proposta. 

3) Varie ed eventuali   

Sul terzo punto all’o.d.g. il  Presidente propone, anche allo scopo di informare le nuove

componenti della consulta, il programma dei lavori già stabilito, nonché gli impegni che ne

derivano. Essi sono:

3.1 progetto di riqualificazione della Piazza Lombardi di Riale.



E’ prevista un’assemblea dei residenti al fine di renderli edotti e valutare eventuali

proposte,  circa  la  proposta  di  riqualificazione  della  Piazza  Lombardi.  La

presentazione avverrà congiuntamente con l’ente attuatore, cioè l’Associazione no

profit “I borghi di Via Gesso”. Alla riunione parteciperà il Sindaco Stefano Fiorini e si

pensa di attuarla nella prima settimana di maggio.

3.2 Percorso Vita. 

Presentazione il 20 maggio p.v. (ora da concordare) di una proposta   riguardante il

Percorso  Vita  e  altri  sentieri  naturalistici.  L’evento  dovrebbe  svolgersi  presso  il

Centro Civico Gessi. 

La  presentazione avverrà congiuntamente con la Consulta  di  Lavino e con l’ente

attuatore, l’Associazione no profit “I borghi di Via Gesso”.

Nell’occasione  verrà  presentato  l’erbario  elettronico  delle  piante  spontanee

ritrovabili nel territorio di Zola Predosa e l’APP predisposta.

Si richiede all’Amministrazione Comunale di:

- patrocinarla  e assicurarsi la presenza del Sindaco o di un suo delegato;

- di  proporre  all’amministrazione comunale  di  Monte San Pietro  di  assicurare  una

presenza.

3.3   Festa dei Fiori.                                                                     

Nei giorni 20 – 21 c.a., potrebbe essere promossa, negli stessi termini di cui al punto

3.2., presso il Giardino-Campagna, una manifestazione inerente il mondo vegetale

con particolare riferimento a piante e fiori, nonché al giardinaggio e all’orticoltura.

L’iniziativa dovrebbe svolgersi con le seguenti caratteristiche generali:

- durata della manifestazione: minimo 2 gg;

- valutare la possibilità di rimanere aperti  anche per la serata del 20, offrendo possi-

bilità di pasto serale, piccolo ritrovo tipo bar e eventuale intrattenimento;

- organizzare incontri o corsi con il pubblico;

- organizzare iniziative sulla civiltà contadina e le differenze tra mondo antico e mo-

dernità;

 - presenza di: produttori floricoli, vivaisti, orticoli, ecc, con vendita di fiori, piantine,

ortofrutta; aziende produttrici di macchinari;  hobbistici ed operatori professionali

del giardino con dimostrazione degli  stessi;  aziende produttrici di  attrezzature da

giardino e da casa; operatori con  proposte su come riciclare materiali plastici o le-

gno, nonché prodotti organici.

Viene dato mandato al presidente di prendere contatto con la Consulta di Lavino e

l’amministrazione Comunale onde verificare la fattibilità dell’iniziativa.

3.4.  Il presidente propone di indire due iniziative: la prima per la frazione di Gesso e la se-

conda per la Piazza Aldo Moro. Gli argomenti trattabili sono sostanzialmente due: il

nuovo POC ed il  programma(progetto di riqualificazione della Piazza A. Moro. La

Consulta approva.

3.5.  Iniziative riguardanti la Collina.

        A seguito della riunione svolta presso la Fontana dei Gessaroli, si ritiene di sviluppare

una riunione della consulta sul tema specifico, onde dare seguito alle decisioni as-

sunte e con riferimento specifico alle proposte avanzate dai residenti.

3.6. Traffico.

        Programmare una riunione con l’Amministrazione Comunale allo scopo di valutare al-

cune problematiche, per altro già evidenziate.

3.7. Il presidente informa che a Gesso nella zona prospiciente l’ex Bernardi si riscontra la

presenza di numerosi ratti. Si richiama l’Amministrazione di intervenire e program-



mare una verifica circa la consistenza del problema, la sua origine e le azioni neces-

sarie allo scopo di risolvere il problema e prevenire la ricomparsa nel futuro.

La seduta si conclude alle ore: 20

Il Presidente              Il Segretario verbalizzante


