
 

Consulta Comunale Dello Sport del 14 settembre 2020 riunita in modalità virtuale-
videoconferenza – Inizio ore 20,30 termine ore 22.30

VERBALE CONSULTA
 

Odg:
 
 

1. Verifica andamento patto di collaborazione #SportAperto e “I Giovedì di Zola Sport”;
2. Voucher per famiglie e contributi comunali straordinari per attività associazioni e società

sportive (Progetto “A Zola si Può_riparTiAmo”)
3. Elaborazione proposte di attività educative/formative da realizzare in ambito scolastico

(Progetto “A Zola si Può_riparTiAmo”)
4. Zola Sport Day
5. Evento inaugurale parquet PalaVenturi (20° anniversario)
6. Bando Sponsorizzazione Zola Sport
7. Varie ed eventuali.

 
Presenti:

 
Presidente CCS Astorre Legnani
Vice Presidente CCS  Lia Buratto

Assessore a Urbanistica, Sport e partecipazione del Comune di Zola Predosa Ernesto Russo
Responsabile Servizio Cultura-Sport del Comune di Zola Predosa Valeria Alberghini

Segretaria CCS Elena Motta Sottile
 

Associazioni Sportive presenti:
 
 

• Unione Sportiva Zola – Presidente Paganelli Guido Polisportiva Zola – delega Francesco
Santoro Asd Ponte Ronca Calcio Presidente- Bui Simone

• Zola Calcio Asd  -Vice Presidente – Santoro Francesco ASD F.Francia Pallacanestro – Vice
Presidente –Paolo Gasparino

• Bologna Sport Horses ASD – Elena Motta Sottile
• Sguardi oltre il tango ASD - Vice Presidente – Valeria Randisi
• Centro Danza Maestro Buratto -Lia Buratto
• Sogese – Giorgia Zampini
• Ponte Ronca ASD Manzini
• ASCO ASD – Mario Follari

Apre la seduta l’Ass. Ernesto Russo, saluta i presenti e li ringrazia per la partecipazione. Passa
quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.

Comunica  ai  presenti che, terminata la fase di lockdown imposta dal  Covid-19,  l’iniziativa       I
GIOVEDI’ DI ZOLA SPORT ha ripreso positivamente sia per quanto riguarda l’aggregazione sia
l’avvicinamento allo sport. Chiede di valutare se sarà possibile proseguire anche oltre il 30
settembre p.v. e quali azioni possono aiutare ad incentivare la partecipazione. Cita ad esempio la
possibilità di  migliorare l’illuminazione dei campi che consentirebbe ai cittadini interessati di
partecipare all’iniziativa anche nelle ore di minor visibilità.

VOUCHER ASSOCIAZIONI

Stanziamento della Regione

92 voucher , uscirà il bando. Che ne avrà diritto potrà a seguito del pagamento  all’associazione
sportiva ricevere e presentare una ricevuta che verrà rimborsata.

Il bando dovrebbe uscire tra circa un mese poi ci sarà la fase dell’iscrizione presso il proprio
Comune di residenza del figlio, naturalmente occorrà il riscontro con il modulo ISEE (richiesto dal



sportiva ricevere e presentare una ricevuta che verrà rimborsata.

Il bando dovrebbe uscire tra circa un mese poi ci sarà la fase dell’iscrizione presso il proprio
Comune di residenza del figlio, naturalmente occorrà il riscontro con il modulo ISEE (richiesto dal
bando).

Il Comune di Zola Predosa ha deciso inoltre di stanziare 15.000 euro a favore di iniziative/progetti
delle associazioni culturali e sportive, a breve uscirà un bando

A questo proposito la Consulta chiede di partecipare con le proprie idee nella prossima riunione.

MACROTEMI

- Benessere psicofisico giovani per ripresa post Covid19

- Problema abbandono pratica sportiva in età adolescenziale

- Reinserimento

- Inclusione disabilità

- Formazione istruttori – disabili

- Pedagogista a disposizione

Entro fine mese le associazioni dovranno presentare una proposta

 

ZOLA SPORT DAY

Proposto per l’11 ottobre 2020, le associazioni s’impegnano a fornire i dati e materiale che
occorre per il loro spazio.

SPONSORIZZAZIONI

Partner tecnico, Si pensa inoltre di rivolgersi ad una ditta di abbigliamento per promozione eventi.

Provare a finanziare anche delle borse sport

Contributi di promozione sportiva anche per chi non può permettersi di fare sport

Merito scolastico + ISEE

EVENTO NEO 18ENNI

Il comune organizza per il 3 ottobre 2020, una festa per ragazzi che compiono diciotto anni. Si
svolgerà in piazza in collaborazione con la MANDRIA.

Le associazione posso partecipare fornendo premi, buoni sconto ect.

L’assemblea termina alle ore 23 e nei prossimi giorni verranno mandate le comunicazioni per la
partecipazioni agli eventi e programmi discussi

Cordiali saluti

 


