Riunione Consulta di Ponte Ronca – Tombe e Madonna Prati del giorno 11 06 2020.
Membri presenti : Andrea Cipriani, Marcella Nigro, Nadia Zanasi
Assenti giustificati : Gabriele Matarazzo, Francesca Grillo
ODG :
1) Segnalazioni pervenute dai cittadini.
2) Proposte di spesa, da parte della Consulta, per i 15000 euro destinati alle frazioni.
3) Convocazione dell’Assemblea di Frazione pubblica.
4) Varie ed eventuali.

1) Segnalazione pervenute dai cittadini.
Si segnala la necessità, condivisa da molti cittadini, di disattivare il semaforo che regola il traffico
sul ponte di Via Masini nelle ore notturne per il fatto che risulta pericoloso sostare a lungo
(potenziale pericolo di aggressione soprattutto per le Cittadine).
Sempre sulla Via Masini, lato destro in direzione Anzola Emila, sino al cartello che delimita la fine
del comune di Zola Predosa, si segnala la necessità di intombare il canale adiacente la strada per
pericolo di incidente specie durante la stagione invernale in presenza di ghiaccio.
Diversi Cittadini di Ponte Ronca, preoccupati dalle recenti pioggie, chiedono aggiornamenti
relativamente alla realizzazione della cassa di espansione del torrente Ghironda.
2) Proposte di spesa, da parte della Consulta, per i 15000 euro destinati alle frazioni.
Marcella Nigro propone di investire la somma in software ed adeguati corsi di formazione per
alfabetizzazione infromatica degli over-60 : uso dei Social Network, uso di Internet e Smartphone.
L’esigenza nasce dal fatto che negli ultimi tempi, la pandemia Covid-19 ce lo ha insegnato, molte
informazioni sono state veicolate, dalle Istituzioni, sui Social Network dando per scontato che
raggiungessero la quasi totalità della popolazione : così non è stato.
Andrea Cipriani propone l’installazione di un impianto fotovoltaico, di tipo didattico, sulla scuola di
Ponte Ronca.
Tale impianto avrebbe la doppia caratteristica di fornire energia alla scuola e di illustrare agli
alunni, attraverso pannelli informatizzati, il funzionamento di questa tipologia di impianti.
Parallelamente si potrebbero installare monitor/tablet che indicano quanta energia è stata prodotta e
quanta CO2 non è stata immessa nell’aria a seguito della corrispondente produzione di energia
pulita.
L’impianto potrebbe essere sede di visite da parte di altre scuole del Comune ed anche di altri
Comuni.
L’impianto si potrebbe integrare nella rete degli altri impianti facenti parte della comunità solare
locale di Zola Predosa.

3) Convocazione dell’Assemblea di Frazione pubblica.
Nasce l’esigenza, anche in funzione dello stop forzato a causa del virus Covid-19, di incontrare la
Cittandinza delle Frazioni che la Consulta rappresenta.
Di comune accordo con l’Assessore Ernesto Russo, che parteciperò in rappresentanza del Comune,
viene convocata in data 22 giugno 2020, ore 20, presso gli spazi del Centro Socio Culturale Ilaria
Alpi secondo le norme vigenti in tema di distanziamento sociale.

4) Varie ed eventuali.
Andrea Cipriani propone di organizzare un incontro pubblico con un esperto del settore delle
polveri sottili e dell’inquinamento dell’aria.
Avendo partecipato, lo scorso inverno, ad un incontro sullo stesso tema organizzato dal Museo
Capellini di Bologna, propone di invitare come relatore il Dott. Gabriele Zanini – Responsabile
della Divisione Modelli e Tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e dei rischi natuarali
dell’ENEA.
Si potrebbe quindi chiedere al Dott. Zanini di replicare a Zola Predosa l’incontro sulla falsa riga di
quello che ha tenuto al Museo Capellini.
Il seminario dovrebbe essere organizzato dall’Assessorato Ambiente del Comune di Zola Predosa e
magari potrebbe essere tenuto nella Sala dell’Arengo.
Marcella Nigro e Nadia Zanasi, condividendo l’idea, propongono di estenderla organizzando un
ciclo di incontri, anche su altri argomenti di pubblico interesse, per fornire ai Cittadini strumenti e
conoscenze.
Alle ore 20.10 non essendovi null’altro su cui deliberare l’assemblea è sciolta.
Consigliere Anziano
Nadia Zanasi

Il Segretario
Andrea Cipriani

