
Consulta Comunale  Dello Sport  del  13 e 14 marzo 2022 

VERBALE CONSULTA

  Odg:
con il seguente odg:

1) Programmazione attività 2022 (1 maggio, Zola Sport Day, #SportAperto)
2) Borse Sport 
3) Proiezioni cinematografiche a tema sportivo "La Mandria"
4) Zola Sport Plan

Presenti:
Presidente CCS  Astorre Legnani
Vice Presidente CCS Lia Buratto

Segretaria CCS Elena Motta
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
Con delega Polisportiva Zola e Zola Calcio

ASD F.Francia Pallacanestro – Vie Presidente –Paolo Gasparino
Bologna Horse ASD – Elena Motta

Chini Franco - Ceretolese
Centro Danza Maestro Buratto  -Lia Buratto

 
 Punto 1 ) Camminata del 1 Maggio
Verrà  riproposta  la  Camminata  nella  modalità  “pre-pandemia”:  2  percorsi  uno  lungo  e  uno  medio-
partenza molto probabilmente dal PalaZola , ci sarà il punto di ristoro , attività collaterali ludico/sportive
nel pomeriggio . Il ricavato dal Punto ristoro andrà come sempre a favore di un ente benefico. Il referente
dell’organizzazione è l’Unione Sportiva Zola insieme alle associazioni sportive della Consulta Comunale
dello Sport

Zola Sport Day : si definisce la data , il 25.9.2022 data all’interno di quella che è la Settimana Europea
dello Sport, dalle 10:00 circa del mattino fino a sera.
Una giornata  dedicata  interamente  alle  attività  sportive/motorie/ludiche,  per  promuovere  lo  sport  e
l’importanza di tornare a fare movimento in tutti i luoghi del territorio dopo la pandemia. Si svolgerà in
Piazza, come luogo simbolo e fulcro del centro del Paese e rivolta a tutta cittadinanza e non solo.   I
cittadini  potranno  partecipare  gratuitamente alle  prove, ai  giochi  proposti  per  i  bambini  durante
l'intera giornata, provando le diverse attività, al fine di sensibilizzare bambini e adulti alla pratica sportiva
e al movimento. 
Nel pomeriggio vi sarà il passaggio di competizione ciclistica nazionale under 23 “Piccolo giro dell’Emilia
"  - 42^ edizione - che partirà e terminerà nella stessa area della manifestazione, con annessa premiazione
e presentazione delle squadre. 
Durante la giornata vi saranno laboratori manuali per i bambini più piccoli e al termine del pomeriggio ci
sarà  sul  palco  centrale  l’esibizione  di  un  Dj  per  i  giovani  con  musiche  e  possibilità  di
intrattenimento anche eventualmente di giovani band locali  



Sport Aperto : si pensa di riproporre ed organizzare i Giovedì di Zola Sport attraverso sempre la modalità
dei  patti  di  Collaborazione.  USZ  e  Lia  Buratto  verificheranno  le  disponibilità  e  fattibilità  per  la
primavere/estate

Punto 2) Borse Sport
L’Assessore Russo comunica l’intenzione di prevedere Borse Sport a favore di bambini e ragazzi che hanno
difficoltà a fare attività sportiva per ragioni economiche delle famiglie o disagi vari anche su impulso di
sponsorizzazioni  che il  Comune potrebbe ricevere che vorrebbero e sono interessati  a favorire questi
inserimenti 
Sono in via di definizioni i criteri e requisiti per l’accesso a questa opportunità e le modalità operative
           
 Punto 3)   Proiezioni cinematografiche a tema sportivo "La Mandria"
La Mandria ha in programmazione una serie di  proiezioni  in piazza a tema sportivo le società sportive
possono collaborare per la scelta delle proiezioni o per una introduzione

Punto 4) Zola Sport Plan

L’Assessore Russo espone le linee strategiche del Progetto “Zola Sport Plan” –

L’obiettivo dell’Assessorato è di realizzare un percorso, di medio lungo periodo, che abbia lo Sport come
centro  strategico,  sia  per  una  crescita  del  sistema  sportivo  territoriale  sia  per  l’ideazione  di  nuove
politiche  sociali  finalizzate  ad un  miglioramento del  territorio  e  delle  condizioni  di  vita  dei  cittadini
sviluppando in particolare tre principali tematiche, strettamente correlate tra loro: 

1) Analisi  dei  bisogni  del  sistema  sportivo  territoriale;  2)  Stati  Generali  dello  Sport;  3)  Piano
strategico dello sport;

Sarebbe  affidato  un  incarico  ad  una  società  specializzata  che  partirebbe  nell’organizzazione  di
momenti di ascolto e confronto attivo con il sistema sportivo locale, scuola e alcuni target strategici
della popolazione;

da questa indagine ed analisi dei bisogni, sulla base di una fotografia della situazione sportiva zolese,
saranno elaborati e somministrati dei questionari alle società sportive, ai praticanti e alle scuole del
territorio;  dall’elaborazione  dei  dati  emersi  e  sarà  poi   steso  un  report  e  i  dati  emersi  saranno
presentati durante un evento pubblico gli” Stati Generali dello Spor”, con la presentazione del Piano
Strategico  dello  Sport  che  restituisca  alla  cittadinanza,  agli  sportivi  e  alle  società  sportive  un
documento che racchiuda impegni e desideri del mondo sportivo, ma non solo, e che permetta di
immaginare percorsi e progettualità future per l’Amministrazione pubblica.

Riguardo alla CCS in meet  del 12.3 .22.

1) Progetto GiocoAnchio Dipartimento Educazione Fisica Unibo (intervento Prof. Andrea 
Ceciliani)
Il Prof. Ceciliani  ha illustrato il percorso che sta facendo presso le Scuole del territorio in merito 
all'INCLUSIONE DEI DISABILI nelle attività motorie programmate ed organizzate dalle Scuole
E' stato proposto un questionario alle Scuole riferito alle ore di educazione fisica al fine di 
conoscere le problematiche o azioni messe in campo sempre nel merito dell'inclusione dei portatori 
di disabilità  nelle attività motorie organizzate dalle Scuole.

E' stato anche proposto un corso "Gioco anche io" allo scopo di indicare buone prassi e linee guida 
agli educatori e professori di educazione fisica da mettere in atto per un'inclusione efficace sia 
individuale che di gruppo nell'ambito delle attività da questi programmata.



Il Prof. Ceciliani alla luce di questo percorso svolto con le Scuole e sostenuto dal Comune 
attraverso  il Servizio di Coordinamento pedagogico è disponibile , anche come suggerito dalle 
Scuole, di fare una "passaggio di conoscenze/testimone" alle Società Sportive per dei momenti di 
formazione e condivisione di buone prassi/linee guide, utili all'inclusione, a favore degli istruttori 
delle Società Sportive specie per coloro che non hanno potuto partecipare ai corsi/momenti di 
formazione, alcuni dei quali aperti anche alle Società Sportive, sopra esposti.

2)Presentazione Fiduciario CONI Point Bologna Gianluca Espa
Il Dr. Giuseppe Esta si è presentato alla CCS - tra l'altro diventerà a breve cittadino Zolese- e si è 
reso disponibile a mettere a disposizione la propria esperienza e le conoscenze ed opportunità che il 
lavoro con CONi gli consentono per supportare le Società Sportive del territorio con eventi 
formativi e di essere da tramite tra loro e il CONI anche per condividere e trovare soluzioni/supporti
, come sottolineato dall'Assessore Russo, per affrontare questo periodo di crisi economica che il 
Paese sta attraversando.

Il dr. Esta ha lasciato la propria mail e n. di cellulare a disposizione delle Società Sportive per 
bisogni o interpelli :

3)Progetto abbandono sportivo AUSL (intervento dr. Michele Stancari e dr. Garulli)
come medicina dello sport hanno espresso:
 la volontà di promuovere  l'attività motoria  e il movimento  quali volano per  il benessere e la 
salute  psico - fisica
di promuovere azioni per collaborare e sostenere le Società Sportive in un percorso volto a 
promuovere il movimento a favore soprattutto dei ragazzi e dei giovani e ad evitare  l'abbandono 
sportivo o comunque di una sana attività motoria


