
Verbale della Consulta Comunale dello Sport  
Seduta del 30.09.19 
Ore 20,30 inizio –termina alle 22,40 

• Odg:  
• adesione alla CCS 
• comunicazione linee di indirizzo sulle politiche sportive da parte dell'Assessore a Urbanistica 

Sport  e Partecipazione Ernesto Russo 
• rinnovo degli organi della CCS : Presidente  - Vice-Presidente e Segretario 

Presenti:  

Presidente CCS uscente Nicola Montecalvo 

Segretaria uscente CCS Chiara Paganelli 

Assessore a Urbanistica,  Sport e partecipazione del Comune di Zola Predosa Ernesto Russo 

Responsabile Servizio Cultura-Sport del Comune di Zola Predosa Valeria Alberghini 

Associazioni Sportive presenti: 

Unione Sportiva Zola – Presidente Paganelli Guido 

Polisportiva Zola – Presidente Ugo Beghelli 

Asco – Presidente Follari Matteo 

Volo Club Arcobaleno -Presidente – Busi Giancarlo 

Asd Ponte Ronca Calcio Presidente- Bui Simone 

Zola Calcio Asd   -Vice Presidente – Santoro Francesco 

ASD F.Francia Pallacanestro - Presidente -Venturelli Andrea 

Bologna Horse ASD – Elena Motta 

Sguardi oltre il tango ASD - Vice Presidente – Valeria Randisi 

Famosa ASD Presidente – Borsari Giovanna 

Centro Danza Maestro Buratto  -Vice Presidente –Laura Terzi  

Winnig Club danza sportiva -Presidente – Ventura Franco 

Sci Club Felsineo ASD - Presidente - Montanari Viviano 

AMG Corse Associazione Sportiva dilettantistica - Presidente – Grotti Michele 

Atletica Zola – Referente – Tiziano Favaron 

Saluto del Presidente della CCS Nicola Montecalvo che ringrazia tutti per la collaborazione avuta in questi 
10 anni di presidenza. 

L’Assessore Russo comunica le macro linee di indirizzo sulle politiche sportive dell’Amministrazione 
Comunale in particolare: 

ampliamento degli impianti sportivi – delle dotazioni sportive/attrezzature/spazi anche a fruizione 
gratuita. 

Comunica che, a breve, come già condiviso in altre sedi e in sedute della CCS precedenti, uscirà un bando 
europeo per la concessione in gestione/costruzione degli impianti sportivi comunali . Verrà condiviso, al di 
là della gestione da parte del concessionario, la gestione di questi spazi. 

È intenzione dell’Assessorato: 

 incentivare la pratica sportiva a favore di tutta la cittadinanza anche attraverso la messa a disposizione e 
riqualificazione di spazi sportivi all’aperto a fruizione libera 

sostenere le Associazioni sportive non solo attraverso il mantenimento a bilancio di fondi per l’erogazione 
di contributi a favore della promozione sportiva ma anche attraverso il reperimento di risorse per 
incentivare pratiche/attività nuove o di alto valore sociale ( a favore della disabilità o a sostegno delle 
fasce deboli ) , che si fanno già, ma che dovranno essere interpretate e declinate in maniera piu’ 
sistematica e funzionale. 



realizzare una giornata di promozione e conoscenza delle attività sportive che si svolgono sul territorio , 
un festa delle attività sportive -  ZOLASPORT DAY- indicativamente a primavera/estate 

Comunica che dal 2020 sarà destinata una quota di risorse del bilancio per attività/progetti promossi e 
votati dalla cittadinanza attraverso modalità di partecipazione attiva e democratica. 

Auspica ad una partecipazione attiva e fattiva di tutte le realtà associative sportive del territorio alla CCS  
in un’ottica piu’ ampia del concetto di “sport” affinchè lo sport e l’attività sportiva e di il movimento 
vengano declinati nella maniera piu’ amplia ( salute/inclusione/integrazione/socializzazione / educazione 
ecc..) 

Si procede alla nomina del Direttivo della CCS. 

Vengono eletti a maggioranza assoluta:  

Astorre Legnani della ASD F.Francia Pallacanestro Presidente della CCS  mail  as@mysunsea.net 

Lia Buratto del Centro Danza M° Buratto Vice Presidente della CCS    mail  
centrodanzaburatto@gmail.com 

Elena Motta del  Sport Bologna Horse ASD      Segretaria della CCS 

mailto:as@mysunsea.net

