
Consulta Dello Sport 1 marzo 2021

  Odg:
1. Assegnazioni spazi all’aperto nell’ambito del patto di collaborazione 
2. Festa 1 maggio
3. Carta dei valori dello sport al femminile

Presenti:

Presidente CCS  Astorre Legnani
Vice Presidente CCS Lia Buratto

Segretaria CCS Elena Motta Sottile
Assessore a Urbanistica,  Sport e partecipazione del Comune di Zola Predosa Ernesto Russo

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

VERBALE CONSULTA
Associazioni Sportive presenti:

 
1.La Consulta si apre alle ore 21 in videoconferenza per comunicare che domani ci sarà una
riunione dei Sindaci per le nuove restrizioni della zona arancione scuro.
Il 6 marzo uscirà il nuovo DPCM e in attesa il Comune cerca di non fare un’ ordinanza ma ti
utilizzare la comunicazione sottolineando le restrizioni che ci sono e di rispettarle.
Per quanto riguarda il Patto di collaborazione viene sospeso fino a data da destinarsi per dare il
forte segnale di stare il più possibile a casa.
Continuano le attività di preminente interesse nazionale.
Il comune invita gli istruttori a sensibilizzare i ragazzi nello stare a casa ed evitare gli
assembramenti.
Si propone che gli istruttori sensibilizzino alcune zone ma su questo argomento ci sono forti
dubbi e si pensa di studiare meglio come può avvenire il controllo.

2. per la Festa del 1 maggio viene confermato che sarà organizzata con le modalità utilizzate nel
2020 a seguito dell’ epidemia covid 19, con video che illustrano parte dei valori di Zola,
raccontando la nostra camminata.
Si richiedono idee, novità da introdurre, ad esempio aggiungere video di luoghi di arrivo, foto.

3.l’Assessore dello Sport Ernesto Russo comunica la carta dei valori dello sport al femminile.
Il comune si attiva per prevenire e contrastare ogni possibile azione lesiva della dignità, serenità
delle atlete che praticano attività sportiva.
Una rete di sostegno sempre più forte a favore dello Sport femminile e del valore educativo di
genere di cui lo sport femminile deve farsi portatore.

Alle ore 23 viene chiusa la videoconferenza.

 A breve sarà comunicata la data della prossima riunione.

La segretaria
Elena Motta Sottile 


