COMUNE DI MARZABOTTO
CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 3 DELL’ 11 marzo 2010

OGGETTO:
1. Presentazione gruppo volontari di Pian di Venola
2.
Fiera di Pian di Venola
3.
Varie ed eventuali
Il giorno 11 marzo 2010, alle ore 20.50, presso la sala Parrocchiale di Pian di Venola, in seduta aperta al
pubblico, si è riunito il Consiglio di Frazione di Pian di Venola, in esecuzione del Regolamento
Comunale dei Consigli di Frazione del Comune di Marzabotto, approvato con deliberazione di C.C. n. 67
del 28/08/2009, di seguito denominato Regolamento.
L’avviso di convocazione, indicante il presente Ordine del giorno, firmato dalla Presidente in data 24
febbraio 2010 è stato regolarmente notificato a tutti i componenti del Consiglio di Frazione nei termini di
cui all’art. 17 comma 1 del Regolamento con nota in data 25 febbraio 2010;
- è stato regolarmente notificato al Sindaco e all’Assessore alla partecipazione del Comune ai sensi
dell’art. 17 comma 8 del Regolamento con nota in data 24 febbraio 2010;
- è stato reso noto attraverso l’affissione del medesimo nei luoghi più frequentati della frazione ai sensi
dell’art. 17 comma 8 del Regolamento: tale avviso è stato pubblicato dal 26 febbraio 2010 a tutt’oggi.
La presente riunione è aperta alla cittadinanza e ai sensi art. 17 comma 8 del Regolamento
- gli interventi dei cittadini saranno riportati nel presente verbale;
- i cittadini non avranno diritto di voto.
Sono presenti i Consiglieri:
GRILLI
SILVANA
LOLLI
LUCA
NIRO
CATERINA
PASSINI
PIETRO
VENTURI
SILVANO
ADAMI
ALESSANDRO
VENTURA
VINCENZO
DI CRISTO
PASQUALE
MASOTTI
ATOS
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

x
x
x
x
x
x
x
x
x

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Sono presenti n. 40 cittadini non facenti parte del Consiglio di Frazione.
Essendo legale il numero dei consiglieri intervenuti, ed essendo la riunione aperta alla cittadinanza, la
Sig.ra Grilli Silvana dichiara valida la seduta e ne assume la Presidenza.
E’ presente la Sig.ra Niro Caterina, Segretario, che cura la redazione del presente verbale.
***
Sono presenti:
L’Assessore Sig. Silvio Baccilieri (Lavoro, Attività Produttive, Commercio, Agricoltura e Turismo), il
Consigliere Comunale Sig. Aldino Adami, il Comandante della Polizia Municipale Sig. Carlo Poletti, la
Presidente della PRO-LOCO Sig.ra Silvana Benini, nonché membri e collaboratori della stessa
associazione.

La Sig.ra Silvana Grilli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Frazione, ringrazia tutti i presenti,
comunica la data del prossimo Consiglio di Frazione, auspicando la massima partecipazione data
l’importanza dell’argomento all’ordine del giorno (Bilancio Comunale preventivo 2010), invita i presenti
a segnalare eventuali temi di interesse generale da trattare eventualmente nel consiglio di aprile e poi
passa la parola al consigliere Aldino Adami.
Il Sig. Adami informa che è stata istituita l’Associazione Benessere, associazione di volontari di Pian di
Venola, composta da 11 soci fondatori, di cui è Presidente il Sig. Cesare Dondarini. Trattasi di
associazione aperta a tutti, che ha, tra gli altri, lo scopo di provvedere alla pulizia del fiume Reno,
mediante taglio e raccolta legna e successivo smistamento, nonché all’abbellimento dell’area circostante.
Infine il Sig. Adami invita i presenti ad associarsi e a proporsi per ritirare la legna.
L’Assessore Silvio Baccilieri comunica che è in progetto la costituzione di un’associazione di volontari di
tutte le frazioni del comune di Marzabotto che andranno ad utilizzare attrezzatura da taglio pericolosa e
che, pertanto, saranno coperti da assicurazione, il cui premio oscillerà fra 50 €. e 100 €. a persona.
Inoltre informa che è stata inviata una lettera all’Autorità competente per il bacino del Reno, per rendere
noti l’attività dei volontari e il fatto che la legna verrà accatastata a bordo fiume per consentire a chi fosse
interessato a ritirarla per consumo personale.
Viene messo in evidenza che vi è un problema anche relativamente al taglio ed allo smistamento della
legna lungo l’alveo del fiume, pertanto il Comune ha contattato il servizio tecnico Bacino Reno, il quale
si occuperà di studiare un progetto idoneo all’attività dei volontari.
Visto che nessuno dei presenti interviene per l’argomento suddetto, viene data la parola alla Signora
Silvana Benini, Presidente della Proloco di Marzabotto, che subito comunica le spese e gli introiti della
fiera di Pian di Venola dell’anno scorso; chiede inoltre la disponibilità dei volontari per la prossima fiera
e informa che la Palestra Flex e il Polimedico Island hanno assicurato la loro presenza per organizzare
qualche evento all’interno della fiera, che la Sig.ra Laura Gelli provvederà alla presenza di banchetti di
prodotti tipici locali e che altri cittadini sono disposti ad occuparsi dei giochi per i bambini. Infine chiede
al Comandante dei Vigili se è possibile limitare la presenza di ambulanti cinesi ed estendere la
dislocazione dei banchetti.
Interviene il Comandante della Polizia Municipale, Sig. Carlo Poletti, su due argomenti:
1. Ambulanti: ci sono ambulanti che hanno una concessione decennale con assegnazione del
posto, quindi non è possibile limitare l’accesso ai banchetti degli anni passati. Se ci fossero
nuovi ambulanti sarebbe possibile occupare eventualmente l’intera via Varsavia. E’ necessario
invece tenere libere, come vie di fuga e per i mezzi di soccorso, le strade laterali alla piazza T.
Grilli con sbocco sulla Porrettana;
2. Parcheggio: è possibile adibire a parcheggio l’area del nuovo discount e il piazzale della
scuola elementare. Per il transito pedonale sulla S.S. 64 assicura che verrà garantita la
sicurezza degli stessi e verrà posta adeguata segnaletica, in quanto prevista dal codice della
strada.
Infine consiglia agli organizzatori, per poter rilanciare tale fiera, di tornare alle origini, attraverso una
mostra di antichi strumenti agricoli, rappresentazione di antichi lavori e banchetti di produttori locali.
Chiede, inoltre, se è possibile calendarizzare la festa non in concomitanza con fiere di altri comuni della
Valle del Reno.
La Sig.ra Silvana Benini, a tal proposito, puntualizza che la data è già stata fissata e pubblicata sul
programma 2010 della Proloco, comunque la proposta verrà tenuta in considerazione per il prossimo
anno.
La Sig. ra Miriam Laffi chiede al Comandante Poletti se è possibile limitare il costo dell’occupazione del
suolo pubblico, per consentire a tutti gli ambulanti di aderire. Il Comandante precisa che le tariffe imposte
sono le stesse adottate per il mercato di Marzabotto e che sono basse.
La Sig.ra Gabriella Leonardi chiede alla Presidente della Proloco se è possibile fare delle mappe, magari
disegnate dai bambini della Scuola elementare, in cui indicare le vie di dislocazione della fiera.
Inoltre, propone di organizzare all’interno della festa la fiera del libro, coinvolgendo la scuola e le
associazioni culturali.

Il Sig. Aldino Adami chiede alla Proloco:
1. Limitare i costi;
2. Acquistare i prodotti da commercianti locali;
3. Pubblicizzare l’evento attraverso Radio Venere o Radio Appennino Web.
Inoltre, comunica che l’Azienda Agricola dell’Allocco si è resa disponibile per portare il calesse per i
bambini.
Il Sig. Sergio Zecchi chiede di prestare attenzione ai seguenti problemi:
1. Parcheggio: se non ben segnalato non consente alla gente di fermarsi alla fiera.
2. Per il montaggio degli stand, offre la propria disponibilità, ma per quanto riguarda gli impianti
elettrici precisa che è necessario rivolgersi ad una ditta che effettui un lavoro conforme alla legge;
3. Costo posteggio stand: chiede alla Proloco di aumentare la tariffa per il posteggio degli standisti (
l’anno scorso è stata pari a €. 15).
Infine invita i cittadini ad iscriversi all’Associazione Benessere di cui è socio fondatore.
L’Assessore Baccilieri esorta tutti i presenti a far rivivere le attività del posto e sottolinea quanto sia
fondamentale l’organizzazione fra Proloco e volontari, che deve avere come unico obiettivo quello di
collaborare.
La Presidente della Proloco, comunica che la fiera si terrà nei giorni 15 e 16 maggio 2010; d’accordo con
i presenti stabilisce che e l’orario di chiusura degli stand sarà fissato alle ore 22.00.
Inoltre informa che per il sabato contatterà un giocoliere per l’intrattenimento dei bambini, un burattinaio
per la domenica e provvederà a fissare le orchestre che animeranno le due serate.
Infine riferisce che ci sarà un altro incontro con i volontari per la definizione del programma della festa e
chiede al Sig. Cesare Dondarini, Presidente dell’Associazione Benessere, un numero telefonico per
contattare i volontari che si occuperanno del montaggio degli stand.
Il Sig. Donadarini comunica il proprio numero di cellulare.
La Sig.ra Caterina Niro, propone di abbellire le vie di Pian di Venola con fiocchi colorati per richiamare
la gente alla fiera.
La Presidente, ringraziando tutti i presenti, chiude l’assemblea alle ore 23.00.
Il presente verbale è redatto in due originali, dei quali uno viene conservato agli atti di questo Consiglio di
Frazione e l’altro viene rimesso alla Segreteria del Comune di Marzabotto.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
Caterina Niro

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
Grilli Silvana

