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completare la rete locale e 
sovracomunale di Piste Ci-
clabili.
Vogliamo essere realisti e 
ripensare al nuovo Centro 
Culturale di Zola alla luce 
della consultazione popo-
lare che abbiamo ascolta-
to, partendo - comunque -  
dalla primaria necessità di 
riassetto e risistemazione 
dell’area interessata.

ACComPAgniAmo i 
gioVAni

ora vogliamo continuare 
ad investire su tre diversi 
fronti di intervento: “l’edu-
cativa di strada” incentrata 
sul tema della prevenzione 
del disagio giovanile e sul 
presidio degli stili compor-
tamentali.
“lo spazio di aggregazione” 
dedicato allo sviluppo di 
creatività e socializzazione.
“il doposcuola” volto ad of-

frire un supporto allo stu-
dio ed ai compiti scolastici.

inCluSione, PAri 
oPPortunità, Diritti 
Di CittADinAnZA

intendiamo valorizzare il 
lavoro della Consulta Co-
munale degli Stranieri. 
rifiutiamo con decisione 
ogni forma di razzismo e 
discriminazione e lavoria-
mo per costruire una co-
munità rispettosa delle dif-
ferenze e della complessità 
sociale che appartiene ai 
nostri giorni.

 DAllA SCuolA lA 
rinASCitA DellA 
SoCietà

Per la scuola in cui cono-
scenza, integrazione e va-
lorizzazione della persona 
siano al primo posto. 
Per la cura degli edifici 

scolastici e il miglioramen-
to delle dotazioni tecnolo-
giche. 
Vogliamo garantire il so-
stegno al sistema integrato 
pubblico - privato e incre-
mentare la proposta delle 
attività extrascolastiche.

Più luCe Per lA 
noStrA SiCureZZA

l’ampliamento dei punti 
luce conseguente al rin-
novo del sistema di illumi-
nazione pubblica sarà un 
ulteriore garanzia per la si-
curezza di alcune aree del 
territorio.  
Di eguale importanza sarà 
il sostegno e l’incentivazio-
ne di nuovi esercizi pubblici 
o l’ampliamento degli orari 
degli esistenti così da crea-
re un costante presidio del 
territorio.
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lA 
PArteCiPAZione 
CiViCA

Vogliamo rilanciare le Con-
sulte di Frazione, partendo 
dall’esperienza di questi 
cinque anni,  affinché pos-
sano dare voce alla citta-
dinanza e stimolino l’am-
ministrazione locale in un 
reciproco rapporto di col-
laborazione, informazione, 
dialogo positivo, mettendo 
loro a disposizione un bud-
get per piccoli interventi.
inoltre vogliamo sostenere 
i progetti e le iniziative del-
le Associazioni del territo-
rio cosicché i cittadini ab-
biano la reale possibilità di 
contribuire al futuro di Zola 
Predosa.

CulturA e SPort 
Per lA VAloriZZA-
Zione Di ZolA 
e Delle PerSone

la cultura  come strumento 
di valorizzazione del nostro 
territorio, ricco di musei, 
parchi, ville e chiese; come 
strumento di sviluppo tu-
ristico ed economico. la 
collaborazione e la sinergia 
con le diverse associazioni 
del territorio consentono di 

realizzare il percorso cultu-
rale Zolese caratterizzato 
da importanti eventi che 
ormai si susseguono da 
anni. 
la biblioteca comunale 
con le sue 35 mila pre-
senze all’anno, i contenitori 
di grande prestigio qua-
li Palazzo Albergati e Ca’ 
la ghironda, l’Auditorium 
Spazio Binario, i Centri So-
cio Culturali, la Casa delle
Associazioni e Villa gara-
gnani sono fondamentali 
per portare avanti la nostra 
idea di cultura.
nell ’ambito della Consulta 
dello sport si ritiene impor-
tante sostenere sempre di 
più gli sport cosiddetti “mi-
nori”, che non richiedono 
tanto dei fondi ma soprat-
tutto una maggior sensibi-
lità e “cultura sportiva”.

WelFAre ComunitA-
rio Per non reStAre 
Solo

Politiche sociali attente af-
finché nessun cittadino si 
senta solo nel momento 
del bisogno.  
Siamo a favore di un Wel-
fare comunitario per rifon-
dare la cultura della solida-
rietà, della condivisione e 

della partecipazione. 
Attraverso il potenziamen-
to dei condomini solidali, 
il co-housing, l’affitto con 
riscatto col quale l’Ammi-
nistrazione potrà fare una 
convezione con i costrut-
tori per incentivarne l’uti-
lizzo, con tale strumento i 
costruttori aumenteranno 
la possibilità di vendere gli 
alloggi, mentre per gli in-
quilini la possibilità di de-
cidere per l’acquisto della 
casa entro 10 anni dall’av-
vio del contratto. 
il poliambulatorio deve di-
ventare casa della salute, 
ampliando servizi e rimo-
dulando orari più rispon-
denti ai bisogni dei cittadini.

ViCini Alle AZienDe e 
Ai lAVorAtori

Salvaguardia di una comu-
nità coesa più equa e vivibi-
le per tutti. Vogliamo conti-
nuare sulla strada segnata 
attraverso gli interventi già 
attivati e da attivare: vou-
cher lavoro, grande atten-
zione alle possibili crisi 
aziendali, conto anti crisi, 
favorire la nascita di espe-
rienze di co-working, soste-
nere start up e spin off di  
aziende esistenti, patroci-

nare incubatori d’impresa. 
un nodo centrale è ripen-
sare ai servizi per il lavoro 
e ai Centri per l’impiego, 
anche alla luce dei benefici 
derivanti dall’esperienza di 
Zola dentro il Comune.
Favorire l’autoimprendito-
ria e rilanciare il commer-
cio e l’artigianato del terri-
torio  sono dei punti fermi 
del nostro programma.

BilAnCio, tASSe Ai 
minimi e quAlità Dei 
SerViZi

nel mandato appena con-
cluso si è sempre rispet-
tato il patto di stabilità e 
mantenuto i livelli di tassa-
zione per iCi-imu e addi-
zionale irpef tra i più bassi 
della provincia di Bologna. 
la politica  finanziaria del 
prossimo mandato dovrà
perseguire questi obietti-
vi garantendo il manteni-
mento della qualità e quan-
tità dei servizi alla persona 
e scolastici.

quAlitA’
Dell’AmBiente
e DellA VitA

Siamo a favore della qua-
lità della vita del cittadino 

e della sua famiglia, che 
deve vivere in salute in un 
ambiente sicuro. le vasche 
di laminazione sul lavino 
a monte dell’abitato met-
tono in sicurezza le nostre 
case e le nostre aziende 
dal rischio idrogeologico. 
nuove opere di salvaguar-
dia idraulica sono in fase di 
progettazione per la zona 
industriale e Ponte ronca 
per garantire sicurezza al 
100%. Previsto un piano 
comunale per lo smalti-
mento dell’amianto e mo-
nitoraggio continuo delle 
matrici ambientali.

l’unione Per eSSere 
Pronti AllA Città 
metroPolitAnA

l’unione dei Comuni ci 
permetterà di fare sistema 
e di garantire con meno ri-
sorse servizi più innovativi 
e all’avanguardia.
Con l’istituzione della Cit-
tà metropolitana e la con-
seguente abolizione della 
Provincia di Bologna sarà 
fondamentale il nostro 
contributo per garantire 
che Zola sia protagonista 
nella concertazione delle 
Politiche sociali e sanitarie, 
nella raccolta di Fondi eu-

ropei in capo alla città me-
tropolitana, nella valorizza-
zione delle identità locali e 
dei prodotti del territorio.

ConCretiZZAre il 
PSC APProVAto il 
PiAno StrutturAle 
ComunAle (PSC)

Zola ha preservato la sua 
identità tutelando le col-
line e rivalutando l’attività 
agricola come principale 
leva di salvaguardia del 
territorio. Adesso si dovrà 
procedere con l’attivazione 
concreta degli interventi: 
l’innalzamento della qualità 
pubblica attraverso l’abbat-
timento delle barriere ar-
chitettoniche, realizzazione 
della scuola nel comparto 
Zola Chiesa e una nuova 
scuola media inferiore a 
riale e il rilancio delle fra-
zioni (viabilità, parcheggi, 
piste ciclabili, piazza e luo-
ghi di aggregazione).
Continueremo a valorizza-
zione il patrimonio rurale 
e della collina, difendere-
mo il territorio dal rischio 
idrogeologico e sismico. 
Vogliamo attivare piani 
di viabilità coerenti con la 
densità abitativa dei vari 
comparti di Zola Predosa e 
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