
Consulta Comunale  Dello Sport 20 gennaio 2020  

  Odg: 
1.organizzazione del primo Maggio; 
2.definizione della settimana dello Sport nelle scuole (fine settembre 2020) 
      e di “Zola Sport Day”; 
3.difficoltà economiche con criteri di accesso gratuito ai corsi sportivi per utenti/ragazzi; 
4.comunicazione da parte dell’Assessore allo Sport; 
5.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  

VERBALE CONSULTA 
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 

AcuquaSportZola-Fabio Bencivenni 
Sogese – Giorgia Zampini  

Sguardi oltre il Tango – Emanuela Noviello 
Volo Club Arcobaleno – Busi Giancarlo 

Sci Club Felsineo ASD - Presidente - Montanari Viviano 

  
1.La Consulta si apre con il voler organizzare i dettagli tecnici della passeggiata del primo 
Maggio. 
Viene confermato l’organizzatore e referente della giornata il Sig.r Guido Paganelli -  
Emergono alcune proposte e le associazioni stesse verificheranno la disponibilità degli spazi per 
ritrovi e per il ristoro. 

Vengono invitati tutti a proporre eventuali dimostrazioni del loro settore ed a coinvolgere 
bambini e genitori per giochi e spettacoli. 
Inoltre vengono evidenziate le parti burocratiche e tecniche che necessita l’organizzazione 
richiedendo possibili aiuti da parte delle Associazioni sul territorio per allestimenti e varie. 

2. Il presidente della Consulta passa ad illustrare la proposta di formare i ragazzi nelle Scuole 
per diffondere tutti gli Sport nella settimana dello Sport a settembre, cercando di evidenziare 
gli aspetti positivi e vengono discusse le problematiche possibili. 
 Le Associazioni si riservano di creare le loro proposte che verranno illustrate nella prossima 
Consulta. 
Viene proposta la Piazza 2 Agosto per lo sviluppo del Sport Day e tutte le Associazioni interessate 
dovranno aderire tramite l’ email che riceveranno informando nella prossima riunione le 
necessità per la loro area. 



Nel prossimo incontro si voterà il giorno dello Sport Day invitando nuovamente tutte le 
Associazioni del territorio che ne vogliano prendere parte. 

3.Viene discusso l’argomento dell’accesso gratuito ai corsi sportivi per utenti/ragazzi con 
difficoltà economiche.  
Emerge che è importante quantificare le possibilità che le Associazioni possono offrire pensando 
a numeri di persone per questo progetto. 
Tutte le Associazioni si rendono disponibili e interessate ad offrire “il loro Sport” a questi ragazzi 
per aprire le porte anche a chi è impossibilitato a praticare Sport. 
Questa tematica sarà presente anche nel prossimo odg della Consulta dello Sport vista la 
necessità di formularla al meglio possibile e garantendo  alle Associazioni che il metodo di scelta 
degli utenti sia il più efficace. 
Viene chiesto anche se ci sono già interventi di questo genere, le modalità che si stanno 
seguendo. 

4.L’assessore allo Sport Ernesto Russo, comunica che ha già preso contatti con le dirigenti 
scolastiche per il progetto di formazione sportiva nelle scuole. 
Inoltre invita tutte le Associazioni Sportive a seguire anche il Progetto di Partecipazione vista la 
possibilità di sviluppare progetti sportivi. 

Gli organi della Consulta dello Sport colgono l’occasione per ricordare a tutte le Associazioni 
Sportive che l’interessamento e la partecipazione alle riunioni è fondamentale per discutere 
delle problematiche sui vari progetti ma soprattutto per votare le proprie scelte sulle decisioni 
prese.  

A breve sarà comunicata la data della prossima riunione. 

La segretaria 
Elena Motta Sottile  


