
Consulta Comunale dello Sport 28-02-19 


Ore 20.45


Ordine del giorno:

-  Aggiornamenti impianti sportivi

- Primo maggio

- Varie ed eventuali


Società presenti: Club volo Arcobaleno - Gruppo Sportivo Riale - Unione Sportiva Zola 
Predosa - Sport Management Zola - Sogese - Polisportiva Masi - ASCO - Polisportiva Zola


Sono presenti: Presidente CCS Nicola Montecalvo -  Vicepresidente CCS De Montis -  
Segretario CCS Chiara Paganelli - Assessore dello Sport Giulia Degli Esposti - Presidente del 
consiglio comunale Ernesto Russo


Impianti Sportivi:

Giulia Degli Esposti, assessore allo Sport, informa l’assemblea sullo sviluppo della situazione 
gegli impianti sportivi, in quanto all’Amministrazione comunale sono arrivate due proposte di 
Project Financing sugli impianti sportivi comunali: una da parte di Sogese, su palaVenturi e 
piscina dei Gessi, l’altra da un raggruppamento tra Unione Sportiva Zola e Polisportiva Zola su 
tutti gli impianti comunali. Ora ci si trova in una fase istruttoria in cui l’Amministrazione deve 
prendere una decisione. L’Amministrazione ha avviato l’iter avvalendosi di un consulente 
esterno per una prima istruttoria tecnica. Una volta definito quale proposta (anche nessuna) 
scegliere si procederà con una gara. Le due Proposte sono molto diverse: una verte sulle 
piscine, mentre l’altra su tutti gli impianti sportivi comunali. Prima della gara ci sarà il passaggio 
in giunta e in consiglio comunale del progetto scelto. 

Fabio Bencivenni, Polisportiva Masi, chiede come muoversi per i corsi estivi, visto che il bando 
scade a maggio. Giulia risponde che ci sarà una proroga per tempi tecnici di uscita del bando, 
non appena avranno certezza dei tempi daranno comunicazione, ma comunque andrà la gara il 
prospetto è quello di proseguire con continuità e garantire il servizio. 

Inoltre aggiunge che a fronte di una situazione senza certezza è sconcertata di pubblicazioni 
ufficiali per selezione di nuovi bagnini. Giorgia, Sogese, replica che cerca persone e fa colloqui 
ma le risposte le darà ai selezionati quando le avrà anche lei, altrimenti se svalica marzo non 
riesce a trovare gente, lo sta facendo in caso di. 

Guido Paganelli, presidente di Unione Sportiva Zola Predosa, chiede se la consulta verrà 
riconvocata per vedere bene la proposta. Probabilmente la consulta sarà convocata 
congiutamente alla commissione consiliare, verso fine marzo. 


Primo maggio: 

Guido Paganelli informa l’assemblea di un’assoluta novità, scaturita dal CCR. Le classi quinte 
di Ponte Ronca vogliono creare le Zolimpiadi e vorrebbero farle coincidere col 1 Maggio. Visto 
che era un’idea che aveva già girato in consulta e i bimbi sono molto determinati si pensava di 
creare questo evento a seguito della camminata e a cavallo del pranzo. Saranno Giochi non 
codificati, creati e pensati dai ragazzi, le società sportive sono chiamate a fornire supporto 
logistico e di personale che presenzi nei giochi. L’evento sarà aperto a tutte le categorie e 
fasce d’età, non solo ai bambini. Ci sarà il solito Street food con altre specialità in più oltre alla 
salsiccia. Bisogna pensare ad una alternativa se è brutto e si pensava alla palestra del 
PalaVenturi. La Camminata sarà come lo scorso anno con cai e zeula e presto si sceglierà un 
percorso. L’Organizzazione sarà a carico della consulta e unione sportiva zola predosa.


Volontà Associate:




Nicola Montecalvo, Presidente della CCS, riporta quanto detto alla riunione su Volontà 
Associate: Gabriel Gaibari ha proposto di spostarlo per avere più partecipazione di esterni alle 
associazioni e inserirlo nella fiera di zola, creando in via papa giovanni una via delle 
associazioni, con programma condiviso, stand gratuito, possibilità di vendita se si vuole. 
Riscontro entro breve. L’assemblea pensa che la forza di volontà associate era quella di essere 
un evento dedicato solo alle associazioni. Così l’evento sarà la fiera, non volontà associate, poi 
mettere tutte le associazioni li si rischia un po’ di ghettizarle. Per volontà associate non si 
risolve il problema e per le associazioni spostarsi lì potrebbe essere penalizzante, per un 
problema degli spazi e centralità. 


Inoltre aggiunge una convocazione per un incontro della prossima settimana per la verifica di 
fine mandato rivolto alle consulte tematiche il 5 marzo ore 20 in sala corsi. 


Ore 21.45 fine


Il Verbalizzante

Segretario CCS

Chiara Paganelli


