
CONSULTA DELLO SPORT 08/01/2018


O.d.G.

- Camminata primo Maggio

- Inaugurazione sollevatore per disabili al PalaZola

- Programmazione attività 2018

- Varie ed eventuali


Associazioni Presenti: Gruppo Sportivo Riale - Sport Management Zola - Polisportiva Zola - 
ASCO - Zola Calcio - Ponte Ronca Calcio - Centro Danza Buratto – Arcobaleno- Sogese


Ore 20.30 del 08/01/2018


L’assemblea si apre con l’intervento di Giorgia Zampini- direttore del PalaZola- riguardo il 
progetto per un sollevatore per disabili nella piscina. L’inaugurazione sarà domenica 28 
gennaio 2018, dove si presenterà il sollevatore e la sua funzione. L’associazione 90 collabora a 
coprire la prima rata con alcuni eventi organizzati per la raccolta fondi, poi ci penserà Sogese. 
Costo circa 6000 euro


Attività 2018. Primo maggio. Nicola Montecalvo riporta un’idea di Tiziano Favaron per un 
evento podistico nel parco Giardino Campagna (staffetta). L’evento porterebbe 150-200 
persone che andrebbero incentivate a rimanere a mangiare. L’organizzazione sarebbe 
interamente svolta dall’atletica della Polisportiva Zola e sarebbe una cosa aggiuntiva alla 
camminata. 

Guido Paganelli (presidente GSR) è stato contattato dai Borghi di via Gesso, che si sono dati 
disponibili per organizzare un percorso nel percorso dei gessaroli con una valenza oltre che 
sportiva anche storica, con anche una guida per dare spiegazioni. L’idea è interessante perchè 
finalmente ci sarebbe una commistione di Consulte.


Pranzo. L’anno scorso il nuovo format ha funzionato e ha portato a un buon risultato, basta 
solo aggiungere una proposta vegetariana. 


Guido condivide il risultato dello scorso anno che con 330 persone partecipanti alla camminata 
ha portato ad un risultato economico complessivo di 486 euro che andranno devoluti all’istituto 
ramazzini. L’assemblea condicide il fatto che la consegna ufficiale possa essere fatta prima 
della partenza della prossima camminata. 


Giulia degli Esposti (Assessore allo Sport) propone su invito del sindaco un evento sportivo in 
cui premiare gli sportivi zolesi dell’anno, sia personalità di spicco a livello nazionale, sia atleti 
delle società del territorio. L’idea ancora da costruire. 




Guido Paganelli introduce una varia. Alcune società stanno portando avanti un progetto che 
prevede un’unione sportiva con tramite di una Polisportiva di II livello che raggruppa tutte le 
associazioni zolesi, con obiettivo sportivo (con risparmi di scala avendo riduzioni di spese 
amministrative e soprattutto col fatto che con un’unica tessera tutti possono fare più sport) e in 
secondo luogo con l’obiettivo della gestione degli impianti sportivi, i cui bandi stanno 
scadendo. All’interno del territorio ci sono impianti remunerativi e altri sofferenti. Zola è il 
territorio con la migliore impiantistica, è un peccato lasciarla degradare e anche l’attività 
sportiva incontrerebbe difficoltà. Quindi con una gestione unica si possono distribuire le risorse 
degli impianti remunerativi su tutti gli impianti, con manutenzione e gestione di tutte le società. 
Rivolge un invito a tutte le società che vogliono partecipare. Giulia Degli Esposti integra il 
discorso con la visione dell’amministrazione, che è sempre favorevole alle collaborazioni. 
Condivide l’idea di lavorare sugli impianti per migliorare gli impianti stessi e trova l’iniziativa che 
sta partendo meritevole.

Furio Veronesi (GSR) sottolinea il fatto che si sta andando in questa direzione in tutti i campi e 
che questo è anche un modo di autotutelarsi dell’associazionismo. 


Ugo Beghelli (presidente Polisportiva Zola) ricorda che al PalaFilippetti la Polisportiva Zola 
come gestore fornisce dae, ma i custodi anche se formati non sono tenuti ad intervenire se non 
se la sentono. Quindi anche gli istruttori devono essere formati. Chiede un elenco di istruttori 
abilitati da tenere in considerazione in caso di necessità. 


Zola calcio informa l’assemblea che organizzerà un torneo internazionale al filippetti (24-27 
maggio) con 8 squadre professionistiche (2007) e 8 dilettantistiche (2006). 


Manzini chiede come prosegue la questione della Polisportiva di II livello e si dice disponibile 
per una fase esplorativa. 


Ore 22.20 l’assemblea si conclude


15/01/18


Il verbalizzante

Chiara Paganelli


