
Consulta Comunale  Dello Sport  del 12 settembre 2022

VERBALE CONSULTA

  Odg:
con il seguente odg:

1) Zola Sport Day, 9 ottobre 2022
2) Anteprima Zola Sport Day al Mortadella Please
3) Borse Sport

4) Varie

Presenti:
Presidente CCS  Astorre Legnani
Vice Presidente CCS Lia Buratto

Assessore a Urbanistica, Sport e partecipazione del Comune di Zola Predosa Ernesto Russo

Associazioni Sportive presenti:

Unione Sportiva Zola – Presidente Paganelli Guido
ASD F.Francia Pallacanestro – Vie Presidente –Paolo Gasparino

Chini Franco - Ceretolese
Centro Danza Maestro Buratto  -Lia Buratto, Sara Buratto

Asd Ponte Ronca Calcio – Maurizio Manzini
Unione Sportiva sezione pallavolo – Alessandro Pozzi
Unione Sportiva sezione arco – Gaudenzio Cecchetto

Lolli Auto – Cristiana Lolli

 
 Punto 1 ) Zola Sport Day : 
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. 
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. Si descrive nel dettaglio il programma e gli
aspetti  tecnici  di  preparazione  degli  spazi,  necessità  logistiche  delle  associazioni  per  gestire  le  loro
attività.

Punto 2) Anteprima Zola Sport Day a Mortadella Please
Viene organizzato un assaggio di quello che sarà Zola Sport Day la settimana prima, sabato 1 ottobre,
dalle 18 alle 20 all’interno del Mortadella Please. Vengono organizzati gli spazi in base alle adesioni delle
associazioni sportive.

Punto 3)   Borse Sport
Alla  luce  delle  numerose sponsorizzazioni  ricevute da parte  di  privati  e  aziende  locali,  si  discutono  nei
dettagli le modalità di proposta che le associazioni sportive proporranno agli aventi diritto alle borse sport.
Età, nucleo familiare, isee, disabilità vengono messi come criteri importanti per definire la graduatoria che
vedrà l’assegnazione di 90 borse sport da destinare a 90 ragazzi, che faranno attività gratuitamente tutto
l’anno,  presso le  associazioni  sportive  della  Consulta  dello  Sport  di  Zola  Predosa che hanno aderito  al
progetto. 


