Prot.11004/20
Consulta Comunale Dello Sport del 20 aprile 2020 in modalità virtuale- videoconferenza
Ore 20,30 inizio termine ore 22.45
VERBALE CONSULTA
Odg:
1.organizzazione della Camminata del primo Maggio – per una Storia di Zola;
2.emergenza sanitaria coronavirus ,quote associative corsi attività sportive e difficoltà
economiche delle associazioni sportive
3.varie ed eventuali.
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
Polisportiva Zola – delega Francesco Santoro
Asd Ponte Ronca Calcio Presidente- Bui Simone
Zola Calcio Asd -Vice Presidente – Santoro Francesco
ASD F.Francia Pallacanestro – Vie Presidente –Paolo Gasparino
Bologna Horse ASD – Elena Motta
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
La Consulta si apre con la premessa dell’Assessore Russo , che, sentito ed in accordo con il
Presidente della CCS, manifesta l’intenzione di mantenere la tradizionale Camminata del
1°maggio per una Storia di Zola, giunta quest’anno alla sua 47^ edizione.
Si tratta di un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza e, nonostante il momento di
emergenza sanitaria, l’Assessorato allo Sport intende fortemente mantenere viva la tradizione,
ancora piu’ quest’anno, ma in una modalità “virtuale”, per essere vicina a tutti i cittadini, alle
associazioni sportive del territorio, ai bambini, che stanno vivendo un periodo di difficoltà per le
misure restrittive dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La Consulta dello Sport, il Presidente Legnani e il Presidente dell’Unione Sportiva Zola Paganelli,
storico collaboratore nell’organizzazione, confermano all'Amministrazione Comunale la volontà
di contribuire alla organizzazione della tradizionale Camminata del 1 maggio .
Pur avendo sperato fino all'ultimo in un normale svolgimento , l'unica possibilità emersa per il
2020 è purtroppo quella virtuale .
- Viene definito ed approvato il percorso virtuale della Camminata che sarà :
Pala Venturi // Giardino Campagna//Percorsa Vita, Mulino Cuccoli , Paradura//Villa Zanchini
Garagnani // Don Fornasari //Malgotto //La Dolina dei Gessi //Il Castello di Gesso - Monte
Rocca- //Monte Capra , il Podere Fruga //la Ducentola // Il sentiero dei Gessaroli, le Cave// le
scuole di Gesù //Podere Valle e bivio per San Lorenzo in collina //Pieve di San Lorenzo n

collina // Discesa verso cà dei Ladri e Molinetti // Cà La Ghironda // Ponte Ronca // San
Pancrazio // Villa Comani // Palestra Deserti // Pala Venturi
Viene deciso che verrà poi prodotto un video collage delle varie camminate oltre ad un vero e
proprio circuito virtuale per l’edizione 2020 che ripercorra gli itinerari, le emergenze ambientali
e storiche del territorio zolese percorsi tradizionalmente dalla storica “Camminata del 1°
Maggio per una Storia di Zola” mantenendo anche il tradizionale Punto Ristoro, se pur in forma
differente ma pur sempre solidale, con consegne a domicilio del menu’ della Camminata da
parte dei volontari delle Associazioni sportive iscritte al Registro Unico Comunale del
Volontariato di Zola Predosa.
Tutte le Associazioni sportive presenti confermano la propria disponibilità a collaborare , a
cercare materiale utile ( foto, percorsi, video, aneddoti suoi luoghi del percorso) e a rendersi
utili per tutte azioni necessarie e funzionali al Ristoro Solidale a Domicilio seguendo tutte le
misure di sicurezza ed igienico sanitarie previste e concordate con l’Amministrazioene.
Paolo Gasparino – Presidente della F.Francia ASD si rende disponibile a creare e montare un video
che poi sarà confezionato ed ultimato dal Comune per essere pubblicato sul sito, sulla pagina Fb
del Comune e tramite yuotube, per darne ampia pubblicità e condivisione a tutta la cittadina.
Verrà prodotta anche la tradizionale locandina per questa 47^edizione della Camminata.
Viene deciso, dall’Assessorato in accordo con la CCS, che il ricavato del al Ristoro solidale a
domicilio – a corredo e completamente della 47^ Camminata del 1° Maggio - sarà devoluto al c/c
del Comune di Zola Predosa- Emergenza covid-19 con specifica destinazione a bar e ristoranti del
territorio.
L’Assessore allo Sport Ernesto Russo introduce il secondo punto all’odg della CCS relativo alla
quote associative e dei corsi sportivi delle associazioni sportive, in particolar modo quelle rivolte
ai ragazzi che, in questo periodo di emergenza sanitaria, sono state sospese e non sappiamo
quando potranno riprendere. Chiede come le associazioni si stanno comportando e come stanno
valutando eventuali forme di recupero o altre modalità di fruizioni per consentire ai ragazzi di
completare le attività corsistiche già pagate.
L’assemblea all’unanimità conferma la volontà di venire incontro alle famiglie dei ragazzi che
hanno pagato le quote ma non hanno potuto concludere le attività cercando modi per poter
recuperare quando le misure sanitarie decise dal Governo lo consentiranno oppure di prevedere
dei buoni che potranno essere usati a settembre quando, si spera, la ripresa delle attività
sportive potrà essere consentita pur nella salvaguardia di tutte le misure di sicurezza.
Si decide di pensare ad una strategia comune che possa sia venire incontro agli iscritti ai corsi
ma che tenga anche conto delle difficoltà che in questo momento stanno vivendo le associazioni
sportive specie i concessionari degli spazi sportivi comunali.
L’Assessore conclude dicendo che appena i decreti governativi e regionali saranno piu’ precisi in
materia e si potrà capire quali saranno le misure/contributi messi in campo in ambito sportivo si
potranno valutare meglio azioni di sussidio e di aiuto anche alle associazioni sportive al fine di
sostenerle
L’assemblea termina alle ore 22.45

