BENVENUTI!
Guida per i nuovi cittadini
di Zola Predosa

Benvenuti!
Questo è il nostro saluto alle nuove cittadine e ai nuovi cittadini che hanno deciso
di vivere qui a Zola Predosa, una città alle porte del capoluogo emiliano, che può
vantare una ricca storia locale, un significativo patrimonio culturale e architettonico e
una elevata qualità complessiva della vita che - siamo certi - scoprirete, giorno dopo
giorno, abitandoci e vivendola.
Una qualità che nasce, prima di tutto, da un rapporto aperto e diretto con i cittadini,
ai quali offriamo momenti di ascolto, partecipazione e comunicazione perché siamo
convinti che solo attraverso il coinvolgimento costante possa crescere il benessere
ma anche la coesione sociale.
Con questa breve guida, che è il primo gesto per accogliervi nella nostra comunità,
vogliamo fornire risposte concrete ai problemi che una famiglia deve affrontare nel
momento in cui decide di abitare una nuova casa, ma anche farvi sentire - da subito
- cittadini zolesi in grado di conoscere ed utilizzare appieno i servizi e le opportunità
che questo territorio offre.
Sfogliando queste pagine troverete informazioni sul territorio comunale e i servizi
che sono presenti, una breve spiegazione sulle pratiche amministrative che dovrete
affrontare prima o subito dopo aver preso la residenza nella vostra nuova abitazione,
ma anche l’illustrazione delle principali attrattive e della programmazione culturale
e non solo che ogni anno allestiamo per rendere piacevole, ricca ed interessante
la vita a Zola Predosa.
Un piccolo gesto di attenzione che vi dedichiamo, perchè la semplificazione
dei rapporti con la Pubblica Amministrazione non resti solo un auspicio,
perchè possiate dedicare più tempo a scoprire questa città e perchè sia
naturale sentirvi a casa vostra.
Benvenuti dunque a Zola Predosa e arrivederci a presto.
Giancarlo Borsari
Sindaco

Zola Predosa: un breve ritratto
Sito internet www.comune.zolapredosa.bo.it
Municipio piazza della Repubblica 1
Telefono 051.61.61.611 mail info@comune.zolapredosa.bo.it
CAP [Codice di Avviamento Postale] 40069
Nome abitanti zolesi
Origine del nome da cella [cappello o cantina] e petrosa [pietrosa]
Patrono San Nicolò [6 dicembre]
Gemellato con Timrå Kommun [Svezia]
Frazioni Zola, Gessi, Gesso, Rivabella, Ponte Ronca, Tombe, Madonna Prati, Riale.
Storia e Cultura Il territorio di Zola Predosa si sviluppa lungo l’attuale via Bazzanese, l’antica via
Claudia di epoca romana costruita sulla via Petrosa di epoca Villanoviana che univa Bologna a
Modena. Nell’area del comune sono stati scoperti numerosi reperti risalenti a questi due periodi
storici. Del periodo medievale è rimasta solo documentazione cartacea che colloca Zola tra i possedimenti di Matilde di Canossa. Nel XVI secolo il comune entra a far parte dello Stato della Chiesa,
sotto la cui guida rimase per un lungo periodo, caratterizzato per un clima di grande stabilità che indusse
le famiglie nobili a costruire le loro ville di campagna in questo territorio. Alcune di queste sono ancora
visibili oggi: Palazzo Albergati, Villa Edvige Garagnani, Palazzo Bentivoglio Pepoli, Villa Maccaferri [dal
nome della famiglia che possedeva le officine meccaniche di cui oggi rimane la ciminiera], Palazzo Stella
[ex sede del municipio] e altre. L’influenza del dominio papale e il bisogno dell’uomo di rappresentare la
sua religiosità motivano i numerosi luoghi di culto, tra cui va sicuramente ricordata l’Abbazia dei santi
Nicolò e Agata.

Mercati

BOX:di Zola Predosa si svolgono due mercati settimanali:
Nel comune
Prendiamo
che
abbiamo
scritto
sull’opuscolo
dedicato
Tutti i lunedì
a partirequello
dalle ore
7.00,
in piazza
di Vittorio
[nella frazione
capoluogo di fiana
Villa
Garagnani
+
Parco
campagna
co al municipio], il mercato ospita 47 ambulanti: 28 banchi per la vendita di abbigliamento,
calzature e pelletteria, 8 che propongono ortofrutta, salumeria, pescheria e caffè, 7 tra casalinghi,
prodotti per la casa, tendaggi, piante e ferramenta, 4 produttori agricoli che vendono direttamente i
loro prodotti e un arrotino.
Tutti i venerdì a partire dalle ore 7.30, nel piazzale adiacente il centro sociale Ilaria Alpi a Ponte Ronca. Questo mercato ospita 18 ambulanti: 10 banchi per la vendita di abbigliamento, calzature e
pelletteria, 4 di ortofrutta, salumeria, pescheria e caffè, 2 di casalinghi, prodotti per la casa e
biancheria e 2 di produttori agricoli.

Partecipazione
Feste e fiere
Durante l’anno il
territorio comunale ospita
numerose feste e fiere:
Fiera di Maggio: la prima
domenica del mese di
maggio a Madonna Dei Prati
Festa della Ronca: il terzo
sabato e la terza domenica di
giugno a Ponte Ronca
La Fira ‘d Zola: nella
seconda settimana di luglio,
il venerdì, il sabato e la
domenica, lungo le vie della
frazione capoluogo
Riale in Festa: gli ultimi
sabato e domenica di agosto
a Riale
Festa dello Sport: nella
seconda metà di settembre
in via dell’Abbazia a Zola
Predosa
Mercatini di Natale:
prendono avvio in occasione
della Festa di San Nicolò,
Patrono di Zola Predosa, il 6
dicembre, e proseguono nei
fine settimana, fino alla
Vigilia di Natale.

La partecipazione democratica è un
elemento fondamentale per l’esistenza
di una comunità. Per questo motivo il
Comune di Zola Predosa ha attivato diversi percorsi per creare momenti di ascolto e di
verifica sulle scelte di interesse pubblico che
l’Amministrazione deve compiere per rispondere
alle tante esigenze di un territorio, ai bisogni e ai
desideri dei suoi cittadini.
Ogni anno, presso i Centri Socio Culturali, si
tengono le Assemblee di frazione, incontri pubblici di
confronto fra amministratori e cittadini in occasione
dei quali vengono affrontati temi di interesse generale:
dal bilancio ai progetti urbanistici, dai servizi rivolti alle
famiglie ai lavori di manutenzione in programmazione.
La partecipazione alla vita locale è estesa anche ai più giovani,
grazie al progetto del CCR [Consiglio Comunale dei Ragazzi]
che coinvolge 21 classi delle scuole elementari e medie in
un percorso formativo di educazione alla democrazia e alla
cittadinanza attiva.
La partecipazione alla vita comunitaria viene assicurata anche
attraverso un’attività di comunicazione rivolta a tutte le famiglie residenti. Vari gli strumenti nei quali potrete trovare tutte
le informazioni che vi possono interessare: Zola Informa, giornalino comunale bimestrale, vera e propria voce del territorio,
il quadrimestrale Q dedicato alle iniziative culturali, le cartoline informative che vengono inviate ai cittadini interessati in
occasione delle principali scadenze amministrative individuali
e collettive, i quaderni tematici e le campagne informative
su argomenti di interesse generale. Da non dimenticare il
sito internet comunale www.comune.zolapredosa.bo.it vero
e proprio “sportello telematico” accessibile 24 ore su 24 che
prevede anche servizi on line pensati per semplificare alcune
procedure amministrative.

Trasporti
Autobus

L’autostazione, terminal dei bus extraurbani, è a Bologna in Piazza XX Settembre
[a 100 mt dalla Stazione ferroviaria centrale]; telefono 051.290.290 fax 051.350.846.
Le principali linee del trasporto pubblico che servono il territorio zolese sono:
• 671 Bologna-Casalecchio-Bazzano-Vignola; 672 Bologna–Casalecchio–Bazzano–Vignola
[con deviazione per la zona industriale di Zola Predosa]; 673 Bologna-Rigosa-Bazzano-Vignola e 94 Bazzano-Bologna-Castel San Pietro Terme, che attraversano il territorio, lungo
la via Risorgimento, da Riale a Ponte Ronca passando per la frazione capoluogo.
• 686 Bologna-Calderino-Tolè e 93 Calderino-Bologna-Granarolo E.-Baricella, che raggiungono le frazioni di Gessi, Gesso e Rivabella [la fermata del Pilastrino è l’ultima utile per accedere
alla frazione capoluogo]. Gli orari delle corse ed ulteriori informazioni possono essere richieste
allo Sportello del Cittadino del Comune di Zola Predosa o sono consultabili sul sito www.atc.bo.it

Treni

La stazione ferroviaria centrale di Bologna si trova in piazza Medaglie d’Oro 2, il numero nazionale per
le informazioni è 89.20.21. Il territorio del comune è attraversato dalla linea ferroviaria suburbana Bologna –Vignola che è gestita in concessione da ATC e sulla quale possono essere utilizzati gli stessi titoli di
viaggio degli autobus. Le fermate sono a Ponte Ronca, Zola-Municipio, Pilastrino e Riale. Gli orari e altre
informazioni sono consultabili sul sito www.suburbanafbv.it

Taxi

COTABO [telefono 051.372.727] e CAT [telefono 051.53.441] sono le due compagnie di taxi del territorio bolognese. Il posteggio taxi a Zola si trova nel parcheggio posto tra il municipio e la via Risorgimento.

Aeroporto

L’aeroporto Guglielmo Marconi è situato a 7 km dal centro della città, è raggiungibile dall’autostrada attraverso l’uscita di Borgo Panigale oppure tramite l’uscita 4 della tangenziale.
telefono 051.64.79.615 dalle 5.00 alle 24.00; sito internet http://www.bologna-airport.it/
Presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Zola Predosa è possibile richiedere il rinnovo o il rilascio dell’abbonamento annuale ATC senza necessità di recarsi a Bologna.
Si ricorda, anche, che con lo stesso titolo di viaggio [abbonamento o biglietto] il
viaggiatore può utilizzare indifferentemente le linee ATC e quelle della Suburbana
Bologna-Vignola.

Sicurezza
Il rispetto della legalità e della
sicurezza delle persone a Zola Predosa
è al tempo stesso un valore e un impegno che l’Amministrazione Comunale
intende mantenere nei confronti di tutti
i suoi cittadini.
I cittadini di Zola Predosa possono contare sulla presenza e la professionalità del vigile di frazione, un agente del
Corpo di Polizia Municipale presente
durante la settimana nel capoluogo e
nelle frazioni, con compiti di controllo
e presidio del territorio, per conoscere direttamente i bisogni dei cittadini e
dei commercianti, garantire la vicinanza delle forze dell’ordine, ma anche per
intervenire a risolvere gli eventuali problemi che possono verificarsi.
I vigili di frazione sono:
per la Frazione di Riale - Gesso
Claudia Repetto 329.01.79.558
per la frazione di Ponte Ronca
Madonna Prati:
Monica Ugolini 348.70.31.238
per la frazione di Zola - Lavino
Patrizia Venturi 334.66.05.308
La sicurezza locale passa anche attraverso il sistema di videosorveglianza,
con telecamere presenti in alcuni luoghi pubblici, per prevenire e reprimere
episodi di microcriminalità e vandalismo, nel pieno rispetto delle
norme del codice della privacy.

Numeri Utili
Emergenza

Caserma dei Carabinieri
di Zola Predosa
via Roma, 15
telefono 051.755.102
Carabinieri [pronto intervento] 112
Emergenza Ambientale 1515
Soccorso pubblico di emergenza 118
Guardia di Finanza 117
Emergenza Incendi 115

Municipio

Sportello del Cittadino
telefono 051.61.61.610
Polizia municipale
telefono 051.61.61.750

Altre strutture pubbliche

IAT - Informazione e accoglienza turistica
c/o Villa Edvige Garagnani - via Masini 15
telefono e fax 051.752.472
Canile Comunale
via Madonna Prati, 21/A - telefono e fax 051.756.794
Cimitero
via Garibaldi, 13 - telefono 051.753.204
Poste
via Risorgimento, 79 - telefono 051.753.350

Sanità

Guardia medica - telefono 051.67.61.626
Ambulanza [GVS] - telefono 051.61.66.627
Poliambulatorio di Zola Predosa
piazza Di Vittorio - telefoni 051.61.88.900/901
USL Distretto di Casalecchio di Reno
via Cimarosa, 5/2 - telefono 051.596.611

Cultura
In piazza Marconi 4, a Zola Predosa,
è presente il Centro di Documentazione Territoriale che raggruppa
in un’unica struttura la Biblioteca Comunale, istituita nel 1974, l’Archivio Storico
Comunale, con documenti che risalgono al
1804, la Mediateca e l’InformaGiovani.
La Biblioteca ha un importante patrimonio
bibliografico e documentario completamente catalogato su supporto informatico, integrato
e fruibile attraverso il Polo bolognese del Servizio
Bibliotecario Nazionale. La Biblioteca comprende
anche una sezione Ragazzi, con una ricca scelta di
circa 5.800 libri.
La Mediateca è stata istituita nel 2005 e dispone di un archivio di nastri VHS, DVD, Cd musicali più un patrimonio di
filmografie sull’interculturalità e sulla cinematografia di
paesi del terzo mondo.
La Biblioteca, oltre al classico servizio di prestito, organizza numerose iniziative per la promozione della lettura, attraverso incontri con autori, mostre librarie e letture
animate per bambini. Tra i progetti più significativi rivolti
ai più piccoli vi è Nati per leggere che prevede la distribuzione di un kit di lettura a tutti i nati.
Dal 2006, grazie alla collaborazione avviata con alcuni volontari dell’associazione Zeula, è stato avviato un servizio
di prestito a domicilio, rivolto ad anziani e disabili e in generale a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado
di recarsi in Biblioteca.

Internet
per tutti
Nella Biblioteca Comunale sono presenti 6 PC per chi
vuole utilizzare programmi di
videoscrittura o navigare gratuitamente su Internet.
Dal mese di novembre 2008
l’accesso alla rete internet è
possibile dietro il rilascio di un
apposito tesserino che consente di utilizzare anche le
altre postazioni pubbliche presenti presso il Centro Giovanile
Torrazza e il Municipio.
L’accesso alla rete è garantito da un sistema wi–fi che
consente di navigare gratuitamente anche con il proprio
note book senza necessariamente utilizzare le
postazioni pubbliche.

                  

Quando

Per conoscere il programma degli appuntamenti
e degli eventi di Zola Predosa, oltre al sito internet
comunale, si può consultare
il quadrimestrale “Q - Zola
Predosa città palcoscenico”,
pubblicato e diffuso su tutto il
territorio, nei principali luoghi
pubblici e recapitato a tutte le
famiglie zolesi.

Dove
Villa Edvige Garagnani
via Masini, 15
telefono 051.752.472
info@iatzola.it
Auditorium Comunale
Spazio Binario
Piazza della Repubblica, 1
info: Ufficio Cultura
telefono 051.61.61.730
cultura@comune.zolapredosa.bo.it
Palazzo Albergati
via Masini, 46
telefono 051.750.247
info@albergati.com
Ca’ la Ghironda
via Leonardo da Vinci 19
telefono 051.757.419
info@ghironda.it

Città palcoscenico
Zola Predosa offre un ricco programma di appuntamenti e rassegne culturali frutto di una programmazione
cui partecipano anche le Associazioni locali.
Tra queste ricordiamo: Zola jazz & wine, un percorso nelle aziende vitivinicole locali che coniuga la musica jazz con la
degustazione di vini e alimenti tipici; Carnevale a Palazzo, uno
spettacolo teatrale nell’affascinante cornice di Palazzo Albergati; l’annuale rassegna teatrale presso l’auditorium comunale; le
iniziative Cantine aperte e Giardini aperti, la rassegna estiva
Sotto le stelle del parco ed ancora Corti, chiese e cortili e Organi antichi, rassegne provinciali alle quali Zola aderisce ed i suggestivi concerti natalizi che si svolgono in vari luoghi del territorio.
Infine da due anni Zola organizza Mortadella Please, un’iniziativa unica
in Italia dedicata ad un alimento popolare che è un’eccellenza della nostra
città che annovera, tra le sue aziende, i principali produttori nazionali.
Molte di queste iniziative sono ospitate in splendidi contesti architettonici presenti sul nostro territorio, tra cui vale la pena di ricordare:
Villa Edvige Garagnani, edificio del 1700, oggetto di una importante ristrutturazione che ha permesso di recuperare i preziosi affreschi, che ospita iniziative
culturali e la sede dello IAT, oltre a convegni ed incontri. Nella splendida loggia
passante e nel parco adiacente si possono anche celebrare matrimoni
Palazzo Albergati, si tratta di uno dei principali edifici bolognesi della seconda
metà del XVII secolo. Le caratteristiche architettoniche di questo edificio, la
qualità e le dimensioni del suo eccezionale complesso di ambienti, lo rendono
un’affascinante cornice per ogni tipo di manifestazione.
Ca’ La Ghironda, area museale a Ponte Ronca, che ospita importanti collezioni
d’arte moderna e capolavori di pittura e scultura dei maggiori artisti dal XVI
secolo fino ai giorni nostri, oltre a esposizioni di artisti emergenti. Offre un percorso espositivo en plein air in un grande parco che ospita sculture dei maggiori artisti contemporanei e un anfiteatro nel quale si svolgono rassegne estive di
danza, musica e spettacolo.
Spazio Binario, è l’auditorium comunale che si trova presso il Municipio. Uno
spazio polifunzionale in cui si tengono spettacoli teatrali e cinematografici,
manifestazioni culturali, mostre d’arte, eventi comunicativi, ma anche corsi e
attività dell’associazionismo locale. Ha circa 220 posti a sedere.

Giovani
L’Amministrazione Comunale vuole offrire la
possibilità ai giovani che vivono a Zola Predosa di aggregarsi e di poter contare su spazi dedicati. Il Centro Torrazza, presso la Scuola Media
Francesco Francia, ospita il Centro Giovanile dotato di
una sala prove musicali, un punto ristoro e spazi dove è
possibile incontrarsi e confrontarsi. Il Centro ha una postazione pubblica che consente l’accesso gratuito alla
rete internet attraverso un sistema wireless. Lo spazio
e l’offerta sono rivolti sia ai giovani che ai giovanissimi:
lo Spazio di Aggregazione, aperto martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.00, è rivolto ai ragazzi di età
compresa fra 11 e 16 anni affinché possano incontrarsi, socializzare ed esprimersi. Uno spazio in continua costruzione, libero
e gratuito; un luogo pensato e progettato dai ragazzi stessi, in cui
è prevista la presenza di un educatore al fine di facilitare la conoscenza e l’aggregazione.
lo Spazio Giovani, aperto martedì, mercoledì e domenica dalle
20.00 alle 23.00 circa è dedicato ai ragazzi più grandi e mette a
disposizione uno spazio accogliente con punto ristoro, biliardini,
ping-pong, angolo dedicato alla lettura, punto wireless e non solo.
Il Centro è gestito dall’associazione Zagorà che ogni anno organizza
iniziative ed eventi rivolti ai più giovani. Tra questi, uno degli appuntamenti più importanti è il Rock Festival, esibizione che diventa un vero
e proprio concorso musicale nel quale una giuria di esperti giudica le
esibizioni dei gruppi rock emergenti, del territorio e non.
Ma il Centro Torrazza è anche nodo di raccordo per Nonsoloscuola,
progetto di sostegno allo studio per i ragazzi delle scuole medie e
del primo biennio delle superiori, e per l’English city camp, proposta rivolta agli studenti per approfondire la conoscenza della lingua
inglese.
Il Centro Torrazza è in via della Pace, 2
telefono 051.752.580
web www.zagora.it

Opportunità
per i giovani
Le politiche giovanili sono
coordinate dal Servizio di
Coordinamento Pedagogico
Comunale che ha la sua sede
presso il Municipio [telefono 051.61.61.833/604 mail
coordinamentopedogogico@
comune.zolapredosa.bo.it]
L’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso i più
giovani ha creato una serie
di attività e servizi dedicati
esclusivamente a loro.
L’InformaGiovani, che si trova
presso il Centro di Documentazione Territoriale consente
di conoscere le opportunità di
soggiorni di studio all’estero
e tutte le informazioni sul
tempo libero e sulle proposte
di viaggio.
Inoltre, dal 2005, il Comune
di Zola Predosa predispone
progetti rivolti a coloro che
intendono svolgere il Servizio
Civile Volontario dedicando
un anno della propria vita a
favore di un impegno solidaristico in particolare nei
settori della cultura e
dell’assistenza.

Impianti Sportivi
Il Comune di Zola Predosa può contare su una ricca impiantistica sportiva
che consente di praticare diverse discipline.
Piscina e Palasport [Palazola] via Risorgimento, 370
telefono 051.61.66.834 mail piscinapalazola@sogese.com
[attività acquatiche, arti marziali, pallacanestro, pallavolo, pallamano]
Centro Sportivo Enrico Filippetti [Palariale] via Gesso, 26 [Riale]
telefono 051.75.98.44 mail polisportivazola@libero.it
[calcio, arti marziali, pallacanestro, pallavolo, tiro con l’arco, autodifesa]
Centro Sportivo Giancarlo Melotti via Matilde di Canossa, 2 [Ponte Ronca]
telefono 051.756.398 mail polisportivazola@libero.it
[calcio, pallacanestro, tennis]
Il Comune di Zola Predosa, inPalestra Scuole Ponte Ronca via Risorgimento, 217 [Ponte Ronca]
sieme alle Associazioni Sportive
telefono 051.61.61.732 [Ufficio sport]
della Consulta dello Sport, ha
[pallacanestro, pallavolo, arti marziali]
lanciato il progetto “Fair Play: il giusto
Palestra Scuole F. Francia via Albergati, 30
gioco… il modo vincente” per promuovere
telefono 051.61.61.732 [Ufficio sport]
i valori dello sport e la sua valenza sociale
[pallacanestro, pallavolo, atletica, judo, tiro con l’arco]
ed educativa. Fair Play è molto di più che
Palestra Scuole Albergati via Albergati, 28
giocare rispettando le regole: significa amicizia, rispetto degli altri, spirito sportivo.
telefono 051.61.61.732 [Ufficio sport]
Il progetto vuole perseguire diversi obiet[discipline orientali, danza]
tivi:
Piscina scoperta Gessi via Don Fornasari, 3 [Gessi]
• rispetto di regole condivise in tutti i settotelefono 051.61.67.363 mail sogese@sogese.com
ri dello sport
[attività acquatiche, solo nel periodo estivo]
•
incoraggiare e sostenere le associazioni,
Campo Arcieri via Roma , 69
i gruppi e le società che si ispirano, anche
telefono 051.759.176 mail polisportivazola@libero.it
nello sport, a principi etici
[tiro con l’arco]
• incoraggiare la promozione dello sport e
Campo Volo Club via Roma, 69
delle regole condivise anche nelle scuole
telefono 347.172.65.81- 347.302.846
e nelle ore di educazione fisica
mail marco.fornasier@tele2.it - busi.giancarlo@tiscali.it
• sostenere le iniziative di promozione del
[volo con ultraleggeri]
Fair Play e promuovere tali valori attraverso campagne di opinioni, premi, forImpianti privati o parrocchiali ad uso pubblico
mazione
Impianto Sportivo M.C.L via dell’Abbazia 4
• premiare, nello sport, non solo il succestelefono 051.755.261
so agonistico, ma anche la cresci[calcio, tennis, basket]
ta personale ispirata al sistema
del Fair Play.

Il verde a Zola
La cura e la manutenzione del verde pubblico è un impegno sul quale il Comune di Zola Predosa dedica risorse e idee perché il presente ed il futuro di una
comunità locale poggiano anche su di un ambiente sano e gradevole, nel quale
integrare in maniera equilibrata gli aspetti urbani con quelli naturali.
La superficie di verde pubblico a Zola Predosa è di circa 412 mila mq dei quali il 66%
è rappresentato da parchi e giardini, il 15% da giardini scolastici ed il restante 19% da
aiuole, aree rustiche, lungo fiume e percorsi naturalistici.
Se amate passeggiare, se avete dei bambini e volete trascorrere con loro qualche ora
piacevole in uno dei giardini pubblici di Zola o se semplicemente volete sedervi su una
panchina a leggere un libro o chiacchierare con un amico, potete scegliere fra una delle
tante proposte che vi indichiamo in queste pagine.
Parco Fluviale del Lavino, è un percorso pedonale ciclabile lungo il Torrente Lavino, realizzato nel 1998, in gran parte del tratto che attraversa il territorio di Zola Predosa, dal confine con
Monte S. Pietro fino al ponte di via Mincio.
Parco Respighi, è “il” parco pubblico di Zola Predosa: si estende su un’area di circa 3 ettari nel cuore dell’abitato del capoluogo vicino al Torrente Lavino. Con le sue 260 piante, le sue attrezzature per
il gioco rivolte alle diverse fasce di età, da quella prescolare a quella adolescenziale, il suo percorso
pedonale attrezzato denominato “percorso vita”, rappresenta un piacevole spazio aperto nel quale
un gran numero di cittadini può giocare, rilassarsi, socializzare.
Parco del Rio Cavanella, si estende su un’area di circa 12 ettari immediatamente a monte dell’abitato di Zola nei pressi dell’Abbazia, tra la via Raibolini e la via Belvedere. La sua realizzazione è stata
possibile nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio della pianura

Giardino-campagna. Zola ha un cuore verde
L’area inserita tra via Masini, via Risorgimento, il fiume Lavino, il Municipio e la via Bazzanese
è destinata a diventare uno dei più grandi parchi urbani della provincia di Bologna. In questo grande
polmone verde potrete trovare percorsi pedonali, ciclabili e didattici, arricchiti dall’inserimento di nuove essenze vegetali, strutture ricreative, aree agricole in gestione e un’area per animali. Il progetto del
Giardino Campagna, che nasce come elemento complementare all’adiacente Villa Edvige Garagnani, di
proprietà comunale, vuole fare di questo spazio un luogo dove creare occasioni di svago ma anche
di conoscenza delle peculiarità storiche ed ambientali del territorio zolese, recuperando il valore storico di questa area, che in passato costitutiva il giardino di Palazzo Albergati.

                  

I boschi
degli alberi
bambini

Esiste una Legge Italiana,
breve, di appena 4 articoli,
che chiede ai Comuni di piantare un albero quando nasce
un bambino. Se il Comune la
applica, si impegna a restituire alla natura una parte di
quel terreno che l’uomo le ha
sottratto. L’Amministrazione
Comunale di Zola Predosa
ha voluto dare applicazione
a questa legge, piantando
1.000 alberi nell’area verde di
Ponte Ronca [in via Matilde di
Canossa]: un albero per ogni
bambino nato dal 1° gennaio
1992 al 31 dicembre 1999.
Stessa cosa è stata fatta in
un’area del Parco Campagna,
dove è stato piantato un albero per ogni bambino nato dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2007.
Così sono nati i due “Boschi
degli Alberi Bambini” che
agli stessi bambini sono stati
affidati perché li seguano e
li crescano con affetto e con
amore. Le stesse cose
che servono a loro
per crescere bene.

agricola ed urbanizzata grazie anche al
contributo economico della Regione Emilia-Romagna che ha permesso la costruzione di
filari e fasce boscate o di veri e propri boschi
con la messa a dimora di specie tipiche della
nostra zona.
Parco di Ca’ La Ghironda, si estende tutt’intorno al
Museo omonimo a Ponte Ronca su una superficie di 10
ettari. Al suo interno si possono ammirare una varietà
di più di 15.000 piante a basso ed alto fusto e numerose specie animali che vagano libere nel parco. Il parco
comprende una “Petite” ed una “Grande Promenade”
che consentono di ammirare le 210 sculture dei più significativi artisti internazionali del nostro secolo, dislocate sulla collina secondo un percorso non casuale che dal museo
giunge fino all’anfiteatro.
Parco dei Gessi. Nel corso del 2006, in collaborazione con alcuni enti, è stata avviata la realizzazione del percorso storico naturalistico nel Parco dei Gessi. Con questo intervento si vuole recuperare
la testimonianza dell’antica produzione del gesso e valorizzare gli
aspetti naturalistici del parco rendendolo accessibile e fruibile per
la cittadinanza. Il progetto prevede un sentiero naturalistico e storico lungo l’antica strada comunale [oggi ridotta a sentiero] che da via
Gessi giunge a via Valle attraversando l’area degli affioranti gessosi
e il monte Castello. Il primo tratto, di 1.378 mt., lungo il quale sono
state realizzate 5 stazioni tematiche e allestite altrettante aree di
sosta con panche e tavoli e cartellonistica illustrativa, è già aperto.
Parco dell’Amicizia e Parco di via Berlinguer, si tratta di due giardini
pubblici di quartiere, nella frazione di Riale, attrezzati con strutture
per il gioco, realizzate prevalentemente in legno, idonee a bambini
di età compresa tra i tre e gli otto anni.
Parco di via Roma, è un parco pubblico presente nella frazione capoluogo, di recente realizzazione, dove sono presenti arredi da giardino e giochi dedicati ai bambini.
La sistemazione dei parchi e delle attrezzature presenti è curata
dalla squadra dei giardinieri comunali.

Documenti
Richiesta nuova Residenza

Se si è cittadini italiani, la richiesta di nuova residenza può essere presentata da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne. L’interessato deve presentarsi
con la carta d’identità, i dati della patente e le targhe degli automezzi posseduti, il codice fiscale
o la tessera sanitaria [TEAM] di tutti i membri del nucleo familiare.
Il cittadino straniero extracomunitario deve esibire anche il permesso di soggiorno ed il passaporto.
Se è in Italia per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare e non è ancora in possesso del permesso di soggiorno ma ne ha chiesto il rilascio, può richiedere la residenza presentando il nulla-osta
rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura e le ricevute della richiesta del
permesso di soggiorno.
Il cittadino appartenente all’Unione Europea deve esibire il passaporto o la carta d’identità del suo Paese
di origine e dimostrare di avere un lavoro oppure un reddito sufficiente al proprio mantenimento ed un’assicurazione sanitaria.
Al momento della presentazione della richiesta di nuova residenza lo Sportello del Cittadino consegna anche la
modulistica necessaria per il cambiamento dell’indirizzo sulla patente di guida e sulla carta di circolazione e rilascia il modulo della denuncia di occupazione dei locali per l’applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. La residenza viene concessa a seguito di accertamento da parte della Polizia Municipale.
A conclusione del procedimento, che ha una durata di circa 40 giorni, l’ufficio invia una comunicazione attestante
l’avvenuta iscrizione di tutti i membri del nucleo familiare all’anagrafe comunale.

Patente e Carta di Circolazione

La trascrizione sulla patente di guida e sul libretto di circolazione della nuova residenza è obbligatoria. All’atto della
domanda di residenza nel nuovo Comune oppure al momento della domanda di cambio di indirizzo nello stesso Comune, i richiedenti devono compilare i moduli che saranno consegnati dallo Sportello del Cittadino, sui quali dovranno indicare i dati relativi alla patente ed ai veicoli [compresi moto o ciclomotori] in possesso di ciascun componente
che cambia la propria residenza. Dopo aver concesso la residenza, il Comune invia i moduli alla Motorizzazione Civile
di Roma, che spedirà al nuovo indirizzo gli adesivi di aggiornamento dei dati, da apporre sulla patente e sui libretti di
circolazione dei mezzi intestati.

Sportello del Cittadino: semplifichiamoci la vita

Presso l’URCA – Sportello del Cittadino è possibile richiedere anche il rilascio o il rinnovo del
passaporto, senza dover rivolgersi alla Questura di Bologna. Il personale dello Sportello offre un
supporto nella compilazione della modulistica e cura la consegna ed il ritiro della vostra pratica presso la
Questura. Sempre presso Presso lo Sportello del Cittadino è, inoltre, possibile richiedere i certificati di vaccinazione, senza doversi recare presso il Poliambulatorio di Zola Predosa, rinnovare l’abbonamento
annuale ATC, ottenere il rilascio del tesserino per la caccia, la licenza di pesca e iscrivere il proprio
cane all’anagrafe canina.

Carta d’Identità

Il cambio di residenza non comporta l’obbligo di trascrizione di quella nuova sulla carta
d’identità. I nuovi dati vengono inseriti in occasione del rinnovo del documento che ha validità
di dieci anni. Chi vuole comunque procedere alla trascrizione dei nuovi dati ed è in possesso
di una carta d’identità ancora valida, deve richiedere un duplicato con un costo di 10,85 euro.

Tessera Sanitaria

La Tessera Sanitaria è il documento rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni del
Servizio Sanitario Nazionale, ed è utilizzata per l’accesso ai servizi sanitari e farmaceutici, permettendo
la raccolta automatica dei dati sanitari ed il controllo della relativa spesa. La Tessera contiene i dati anagrafici e assistenziali ed anche il codice fiscale, sia su banda magnetica sia nel formato codice a barre, è
valida sull’intero territorio nazionale e permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’Unione
Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111. All’aggiornamento dei dati anagrafici sulla tessera
sanitaria provvede il Comune attraverso un collegamento telematico con il Ministero delle Finanze.

Codice Fiscale

Il codice fiscale è lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni
pubbliche. L’unico codice fiscale valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che viene attribuito tramite
richiesta telematica all’Agenzia delle Entrate:
per i neonati, da parte del Comune [al momento dell’iscrizione nell’Anagrafe dei residenti]
per i cittadini italiani residenti all’estero, da parte dei Consolati
per gli stranieri, dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione [SUI] e dalle questure.
I cittadini ancora sprovvisti del codice fiscale possono presentarsi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri occorre passaporto o permesso di soggiorno [Ufficio delle entrate via M.
E. Lepido, 178; telefono 051.41.31.711 - mail ul.bologna1@agenziaentrate.it - internet www.agenziaentrate.it]

Recapito postale

Chi cambia indirizzo può richiedere che la corrispondenza recapitata presso la vecchia residenza sia inoltrata al
nuovo indirizzo recandosi presso l’ufficio postale di Zola [via Risorgimento 79 - telefono 051.753.350 - orari dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 12.30]

INPS

Per il versamento di contributi o per la
riscossione della pensione, occorre comunicare all’INPS territoriale i nuovi
dati con il relativo modulo.
Info I.N.P.S.
via Isonzo 14/6 a Casalecchio di Reno;
telefono 051.29.86.311; orari dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

ICI [Imposta comunale sugli immobili]

L’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, che dal 2008 è stata
abolita per la prima casa, deve essere invece pagata da chi è
proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati. Chi ha acquistato un immobile a Zola Predosa deve
presentare la denuncia ICI l’anno successivo all’acquisto, presso lo
Sportello del Cittadino. Per maggiori informazioni rivolgersi
allo Sportello del Cittadino oppure visitare il sito del comune
www.comune.zolapredosa.bo.it/guida_servizi/-tasse_tributi

Utenze
La recente liberalizzazione nell’erogazione dei
servizi legati alle utenze consente al cittadino di scegliere a quale gestore affidarsi.
Per verificare le tariffe più convenienti e conoscere le procedure da seguire per l’attivazione dei
servizi è possibile consultare le informazioni disponibili nei seguenti siti internet:
Energia e Gas
www.autorita.energia.it dove sono disponibili gli
elenchi dei fornitori dei servizi di gas, elettricità ed efficienza energetica e le tariffe applicate, contenuti nella sezione “Dati e documenti”
Telefono
www.mondotariffe.it che pubblica l’elenco delle società che
forniscono i servizi di telefonia mobile e fissa, nonché tutte le tariffe
previste dai diversi operatori
Acqua
www.ermesambiente.it, in questo sito della Regione Emilia-Romagna è invece possibile trovare un elenco delle società che forniscono l’allacciamento al servizio idrico

Una casa a Zola
La casa è una necessità fondamentale per una famiglia
e Zola Predosa vuole offrire risposte diversificate alle esigenze
di ognuno. Per questo è stato realizzato un Ufficio Casa che coordina l’attuazione delle politiche abitative del Comune.
Zola Predosa offre risposte alla domanda di abitazioni, attraverso
141 alloggi in edilizia residenziale pubblica, con interventi di edilizia convenzionata nel progetto Una casa a Zola e fornisce
un aiuto economico alle famiglie in affitto attraverso un
apposito fondo.

                  

Voltura o
subentro:
che fare

Il cambio di residenza porta
con sé la gestione, che spesso può apparire complessa e
lunga, di varie procedure amministrative e burocratiche.
Alcune di queste riguardano
la stipulazione dei contratti
per le varie utenze: acqua,
gas, luce e telefono.
Il cittadino si può trovare in
tre differenti casi:
la necessità di attivare
per la prima volta tutte
le utenze, quando entra
in una nuova abitazione e
quindi stipulare un nuovo
contratto;
la voltura delle precedenti
utenze, quando il contatore è ancora presente e
aperto e viene semplicemente richiesto il cambio
di intestazione del contratto dal vecchio al nuovo
proprietario [o affittuario];
il subentro, quando è
già avvenuta la chiusura
del contatore e occorre
riattivare il servizio
e stipulare un
nuovo contratto.

                  

Il municipio
illuminato
dal sole

Oggi le tecniche costruttive
vanno orientate al risparmio
ambientale. Anche il Comune di Zola Predosa ha voluto
assumere questo impegno
installando sul tetto del Municipio un impianto a pannelli fotovoltaici che produce
energia elettrica sfruttando
l’energia solare per una potenza massima di 12,5 Kw.
L’impianto è stato finanziato
con il conto energia ovvero
si pagherà da solo grazie
all’energia prodotta e immessa nella rete e al conseguente
risparmio sulla bolletta del
Comune.
I dati relativi all’energia elettrica prodotta e al risparmio
conseguito sono pubblicati
sul giornalino comunale Zola
Informa e sono visualizzati su
un apposito display installato
al piano terra del Municipio.
Al 20 settembre 2008, dopo
un anno di vita, abbiamo prodotto 31,6 MWh di energia ed
evitato l’immissione in
atmosfera di 16.724
Kg di CO2.

Teleriscaldamento:
ecologico ed economico
A partire dal mese di ottobre 2008 è
operativa, a Zola Predosa, la prima
centrale di teleriscaldamento.
Un intervento di circa 8 milioni di euro, completamente finanziato da privati ai quali è affidata
anche la gestione dell’impianto e la concessione
del servizio.
L’impianto garantisce acqua calda e riscaldamento nelle nuove costruzioni realizzate all’interno del comparto urbanistico denominato C4 ma può
estendersi anche alle abitazioni già esistenti, a sud
di via Risorgimento, nella frazione Capoluogo. Serve,
inoltre, il Municipio, le scuole e il Palazola.
La società che gestisce l’impianto, Zola Predosa Teleriscaldamento srl, non ha previsto alcun costo di allacciamento,
mentre le tariffe che vengono applicate sono state concordate
con l’Amministrazione Comunale perché siano concorrenziali
rispetto a quelle degli altri operatori presenti sul mercato.
L’assenza di combustibili garantisce una elevata sicurezza
nelle abitazioni, mentre la gestione combinata [la centrale
utilizza come combustibili il metano, biomasse vegetali di origine locale e pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua]
garantisce risparmi sul consumo di metano [- 1,8 milioni di mc
all’anno] ed una conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera [-3,4 tonnellate annue di CO2 rispetto alle soluzioni
convenzionali] e dell’inquinamento atmosferico.
Per informazioni
infoline 051.727.493
mail teleriscaldamento.zola@simecrema.it
internet www.comune.zolapredosa.bo.it

Gli sportelli comunali
URCA - Sportello del Cittadino

Il Comune di Zola Predosa è impegnato da anni nella costruzione di un rapporto di
qualità con i propri cittadini per offrire servizi efficienti in maniera semplice, diretta
e trasparente. è per questo motivo che l’URCA - Sportello del Cittadino rappresenta
il primo interlocutore per il cittadino di Zola Predosa che si rivolge al Comune. Un ufficio
aperto 32 ore settimanali, compreso il sabato e, nella giornata di giovedì, con orario prolungato dal mattino al tardo pomeriggio, nel quale è possibile ricevere informazioni e svolgere
la maggior parte delle pratiche che, di norma, interessano una persona.
Queste, in sintesi, le principali competenze:
Anagrafe: rilascio di carte di identità, pratiche anagrafiche e variazioni di residenza, passaporti, permessi di soggiorno per cittadini comunitari, autentica firme per passaggio di proprietà
dei beni mobili registrati, certificazioni [comprese quelle di vaccinazione].
URCA: informazione al cittadino, consegna e ritiro modulistica per l’accesso ai servizi comunali,
accesso agli atti e ai documenti amministrativi, ricevimento istanze e assegnazione protocollo, rilascio licenze di pesca e tesserini per la pesca in acque di categoria C, tesserini di caccia, tessere per la
raccolta dei funghi, anagrafe canina, raccolta iscrizioni scuola statale dell’infanzia, rilascio abbonamenti
ATC, gestione reclami, centralino e call center
Lo Sportello del Cittadino cura, inoltre, la comunicazione rivolta ai cittadini attraverso cartoline personalizzate dedicate alle principali scadenze amministrative.
info
URCA-Sportello del Cittadino; telefono 051.61.61.610 - mail urca@comune.zolapredosa.bo.it
orari lunedì, martedì, mercoledì e sabato dalle 7.45 alle 13.00; giovedì dalle 7.45 alle 18.30

Semplice, trasparente, economica: la PA a misura di cittadino

Negli ultimi anni la Pubblica Amministrazione è cambiata, è diventata più facile e accessibile. La
semplificazione ha interessato in particolare la produzione di carta: l’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva di notorietà, la durata della validità di alcuni documenti, hanno permesso di eliminare
decine di milioni di certificati ed hanno qualificato il lavoro delle amministrazioni comunali, migliorandone
l’organizzazione ed il rapporto con il cittadino. Oggi questa azione continua grazie alle opportunità offerte
dalle nuove tecnologie della comunicazione: procedimenti on line, posta certificata, download della documentazione, infoline, numeri verdi, sono altrettante forme per rendere più semplice, più trasparente e meno
costosa la nostra attività. Tutte le regole che dobbiamo rispettare e tutte le opportunità che ogni cittadino
può utilizzare per rendere più facile e trasparente il suo rapporto con la pubblica amministrazione le
abbiamo raccolte in un agile opuscolo informativo: chiedine una copia allo Sportello del Cittadino o
scaricalo dal sito www.comune.zolapredosa.bo.it/pubblicazioni/

SUAP [Sportello Unico Attività Produttive]

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive nasce per dare all’imprenditore e all’utente
un interlocutore unico. A fianco delle irrinunciabili attività amministrative svolge anche un’importante funzione informativa e di orientamento per la nascita, la vita e la cessazione di un
impianto produttivo.
telefono 051.61.61.826 - mail suap@comune.zolapredosa.bo.it - orari lunedì e sabato dalle
9.00 alle 12.00 su appuntamento; martedì dalle 9.00 alle 12.00; giovedì dalle 15.00 alle 18.00

SUE [Sportello Unico Edilizia]

Svolge pratiche legate all’autorizzazione, verifica e controllo delle procedure edilizie in genere [nuove
costruzioni, modifiche di costruzioni esistenti, ampliamenti, frazionamenti, ecc.]. Al SUE vengono inoltrate anche le domandi di permesso di costruire, denunce di inizio attività, abitabilità, frazionamenti
catastali, interventi di edilizia minori. L’ufficio cura l’istruttoria, effettua i controlli e nei casi previsti
emette le relative autorizzazioni.
telefono 051.61.61.782 - mail ediliziaprivata@comune.zolapredosa.bo.it - orari lunedì e sabato dalle 9.00 alle
12.00 su appuntamento; martedì dalle 9.00 alle 12.00; giovedì dalle 15.00 alle 18.00

CIOP [Centro di informazione e orientamento professionale]

Il CIOP offre un servizio di informazione orientamento e consulenza sui percorsi professionali e formativi, organizza attività inerenti allo sportello per il lavoro e collabora con il CIP ed il Servizio lavoro della Provincia di Bologna.
Si occupa degli stage e tirocini per i diversi ordini scolastici.
telefono 051.61.61.810/665 - mail ciop@comune.zolapredosa.bo.it - orari martedì dalle 15.30 alle 18.30 su appuntamento; giovedì dalle 15.30 alle 18.30 senza appuntamento

Sportello per il lavoro

Fa parte della rete dei servizi pubblici finalizzati a favorire l’occupazione ed opera in stretto coordinamento con la Provincia di Bologna. Fornisce informazioni, attività di facilitazione alla ricerca attiva di lavoro, materiale in autoconsultazione e supporto nella gestione di vari adempimenti amministrativi.
telefono 051.61.61.810/665 - mail sportellolavoro@comune.zolapredosa.bo.it - orari sabato dalle 8.30 alle 12.30

CIP [Centro provinciale per l’impiego]

è un servizio, gestito dalla Provincia di Bologna, rivolto alle persone che sono alla ricerca di un lavoro ed
alle imprese che cercano personale, ed offre una vasta gamma di servizi tra cui:
• servizio di preselezione per fare incontrare chi cerca lavoro con chi lo offre, informazione sui servizi e sugli
interventi di formazione professionale, informazione e consulenza in materia di normativa del lavoro e politiche
del lavoro, funzioni di raccordo ad altre strutture provinciali o convenzionate per l’erogazione dei servizi specialistici di orientamento e consulenza individuale
• adempimenti amministrativi di registrazione [ricezione delle comunicazioni di assunzione, trasformazione e fine
rapporto di lavoro] e certificazione delle posizioni lavorative, collocamento per disabili, promozione dei tirocini
formativi in impresa.
Il CIP è a Zola Predosa in via Braschi 16;
telefono 051.61.66.788 - 800.286.040 - mail cimp.zola@nts.provincia.bologna.it
orari dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00; martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Orari e recapiti [municipio]
ufficio/servizio
URCA
0
Sportello del cittadino
Anagrafe
0
Sportello del cittadino
0 Messi comunali

telefono
051.61.61.610
051.61.61.613
051.61.61.638

mail

orari di ricevimento
urca@*

da lunedì a sabato

7.45 - 13.00; giovedì 7.45 - 18.30

anagrafe@*

da lunedì a sabato

7.45 - 13.00; giovedì 7.45 - 18.30

messi@*

2 Segreteria del Sindaco
2 Segreteria Generale
2 Demografici

051.61.61.810
ciop@*
051.61.61.665
051.61.61.810
sportellolavoro@*
051.61.61.665
051.61.61.606 segreteriasindaco@*
051.61.61.630 segreteriagenerale@*
051.61.61.640 servizidemografici@*

2 Difensore civico

051.61.61.637

2 Tutela consumatore utente
2 Mediatore sociale

051.61.61.637
051.61.61.637
051.61.61.833
051.61.61.604 coordinamentopedagogico@*
051.61.61.680
tributi@*
051.61.61.670
economato@*
051.61.61.690
ragioneria@*
051.61.61.650
personale@*
051.61.61.743
ufficiocasa@*
051.61.61.702
scuola@*
051.61.61.730
cultura@*
051.61.61.740
sociale@*

0 CIOP
0 Sportello per il lavoro

2 Coordinamento pedagogico
3
3
3
3
4
4
4
4

Tributi
Economato
Ragioneria
Personale
Ufficio Casa
Scuola
Cultura e Sport
Sportello Sociale
a.Mi.Co.
4 F
[famiglie, minori, comunità]
ssistenti Sociali
4 [Aadulti - anziani]
4 Assistenti Sociali [minori]

051.61.61.742

famico@*

051.61.61.740

sociale@*

051.61.61.742

famico@*

5 SUAP

051.61.61.826

suap@*

5 Lavori pubblici

051.61.61.767

lavoripubblici@*

chiuso al pubblico il venerdì
chiuso al pubblico il venerdì
lunedì
martedì

12.00 - 14.00; giovedì 17.00 - 18.30
sabato 10.00 - 12.00
15.30 - 18.30; giovedì 15.30 - 18.30
sabato 8.30 - 12.30
sabato

lunedì, martedì e sabato

8.30 - 12.30

9.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 18.00
solo su appuntamento

lunedì, martedì e sabato

9.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 18.00
primo lunedì del mese 10.00 - 13.00
terzo lunedì del mese 14.30 - 17.30
giovedì 15.30 - 18.30
martedì 15.00- 18.00
solo su appuntamento

lunedì, martedì e sabato

9.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 18.00
9.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 17.30
lunedì e martedì 9.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 17.30
lunedì e martedì 9.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 17.30
lunedì, martedì e sabato 9.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 18.00
lunedì, martedì e sabato 9.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 18.00
lunedì, martedì e sabato 9.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 18.00
lunedì, martedì e sabato 9.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 18.00
lunedì e martedì

lunedì, martedì e sabato

9.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 18.00
solo su appuntamento
solo su appuntamento

9.00 - 12.00
9.00 - 12.00 e giovedì 15.00 - 18.00
lunedì
e sabato
9.00 - 12.00
martedì 9.00 - 12.00 e giovedì 15.00 - 18.00
lunedì

martedì

e sabato

5 Edilizia privata

051.61.61.782

ediliziaprivata@*

5 Ambiente

051.61.61.826

ambiente@*

5 SIT

051.61.61.826

sit@*

lunedì
e sabato
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00 e giovedì 15.00 - 18.00
lunedì
e sabato
9.00 - 12.00
martedì 9.00 - 12.00 e giovedì 15.00 - 18.00
lunedì
e sabato
9.00 - 12.00
martedì 9.00 - 12.00 e giovedì 15.00 - 18.00
martedì

051.61.61.825
urbanistica@*
5 Urbanistica
solo su appuntamento
051.61.61.750
poliziamunicipale@* Lunedì, martedì e sabato 9.00 - 12.00; Giovedì 15.00 - 18.00
5 Polizia municipale
* per inviare una mail dopo @ scrivere comune.zolapredosa.bo.it; il numero prima dell’Ufficio indica il piano del municipio in cui si trovano.
nei giorni contrassegnati dal simbolo

gli uffici ricevono su appuntamento

Orari e recapiti [altri servizi]
Biblioteca
[piazza marconi, 4]
Ludoteca
[c/o scuola elementare albergati]
l’Orsetto 1 [centro gioco]
[c/o asilo nido theodoli]
l’Orsetto 2 [centro gioco]
[c/o scuola infanzia riale]
Farmacia comunale
[via risorgimento 163/1]
Ufficio postale
[via risorgimento 79]
CUP [poliambulatorio]
[piazza di vittorio 1]
SEA
[via roma 65]
Direzione Didattica
[c/o scuola elementare albergati]
Istituto Comprensivo
[c/o scuola media f. francia]
IAT
[c/o villa edvige, via masini 15]
Centro per l’Impiego
[via braschi 16]
Canile Comunale
[via madonna prati 21/a]
Cimitero Comunale
[via garibaldi 13]
Carabinieri [via roma 15]

051.61.61.800

biblioteca@*

051.750.404
051.753.505
051.61.66.716
051.754.152

farmaciazola@libero.it

051.753.350

9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
sabato 9.00 - 13.00
lunedì 15.30 - 18.30
dal martedì al venerdì 9.00 - 12.30 e 15.30 - 18.30
dal lunedì al venerdì

martedì e venerdì

16.30 - 18.30; sabato 8.30 - 12.00

giovedì

16.30 - 18.30; sabato 9.00 - 12.00

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato
8.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30; giovedì 8.00 - 13.00
dal lunedì al venerdì

8.30 - 18.30; sabato 8.00 - 12.30

7.15 - 17.30
7.15 - 11.30
dal lunedì al mercoledì 8.00 - 12.00
giovedì e venerdì 14.30 - 18.30; sabato 9.00 - 17.00

051.61.89.001
051.61.89.002

dal lunedì al venerdì
sabato

051.750.753
051.754.267
051.755.455
iatzola@libero.it
www.iatzola.it

lunedì e martedì 9.00 - 15.00
mercoledì e giovedì 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
venerdì 12.00 - 18.00; sabato 8.00 - 14.00

051.61.66.788
800.286.040 cimp.zola@provincia.bologna.it

dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.00
martedì anche 14.30 - 16.30

051.752.472

051.756.794

info@ilrifugiodelcanediponteronca.it

051.753.204

cimitero@*

051.755.102
[emergenze 112]

[estate] tutti i giorni 16.00 - 18.00
[inverno] tutti i giorni 15.00 - 17.00
[dal 01/10 al 31/03] tutti i giorni 8.00 - 17.00
[dal 01/04 al 30/09] tutti i giorni 8.00 - 18.30
[tutto l’anno] martedì 8.00 - 12.30

La tutela
del cittadino
Difensore Civico

Il servizio è a disposizione di ogni
cittadino [ma anche un’azienda] che
ritenga di aver subito un torto, un disservizio, un ritardo o un’irregolarità da
parte della Pubblica Amministrazione,
cioè un Comune, una Provincia o una
Regione, ma anche l’Università o un
qualunque Ministero.
Questo servizio, completamente gratuito, consente ai cittadini di avere un interlocutore capace, autorevole ed imparziale per la soluzione
dei vari problemi, senza dover ricorrere alle vie
giudiziali.
L’ufficio del Difensore Civico Comunale di Zola Predosa è gestito dal Difensore Civico Regionale ed è in
convenzione con il Comune di Casalecchio di Reno.
a Zola Predosa
[c/o Municipio in piazza della Repubblica, 1]
telefono 051.61.61.637 - 800.515.505
mail difciv@regione-emilia-romagna.it
orari ogni primo lunedì del mese dalle ore 10.00
alle ore 13.00 e ogni terzo lunedì del mese dalle ore
14.30 alle ore 17.30
a Casalecchio di Reno
[sede municipale, in via dei Mille, 9], dalle ore 14.30
telefono 800.011.837 - 800.515.505
mail difciv@regione-emilia-romagna.it
orari [su appuntamento da fissare al 800.011.837]
ogni primo lunedì del mese dalle ore 14.30 alle ore
17.30 e ogni terzo lunedì del mese dalle ore 10.00
alle ore 13.00

Il Comune di Zola Predosa è
stato uno dei primi Comuni
in Emilia Romagna a creare
una rete di sportelli gratuiti di tutela
e difesa del cittadino, con lo scopo di
qualificare ulteriormente tutto il tema
della sicurezza intesa nella sua complessità.
L’Ufficio del Difensore Civico Comunale
e dello Sportello Tutela Consumatore
Utente sono attivi dal 1997, mentre la
Mediazione Sociale e il Centro per le
Vittime sono stati avviati rispettivamente nel 2001 e nel 2005. Negli ultimi
anni lo Sportello di Tutela del Consumatore ha trattato problematiche relative prevalentemente alla telefonia,
alle connessioni internet, alla fornitura
di utenze [energia elettrica e gas], ai
crediti al consumo ed ai diritti del compratore mentre lo Sportello di Mediazione Sociale ha affrontato casi legati
a problemi di vicinato, a rapporti con
l’amministratore, ai rumori molesti
ed al verde privato. Sulla scia dell’utilità di questi sportelli, il Comune ha
organizzato anche un nuovo percorso
di informazione rivolto ai cittadini con
l’obiettivo di dare qualche strumento
per poter comprendere meglio il mondo ed il linguaggio bancario ed essere, quindi, più consapevoli delle scelte
da effettuare nella gestione del
proprio denaro.

La mediazione familiare

Lo sportello di Mediazione Familiare è curato in collaborazione col Comune di Casalecchio di Reno
e con CEDIM [Centro Emiliano di Mediazione familiare]. è uno spazio gestito da personale qualificato,
rivolto a quei genitori che stanno vivendo un’esperienza di separazione o divorzio e che hanno l’esigenza di
confrontarsi con esperti per avere supporto nella relazione con i figli, per riorganizzare la vita di tutti i giorni.
La mediazione si svolge attraverso una serie limitata di incontri garantiti dal massimo riserbo. Il servizio è gratuito e gli incontri si svolgono presso il Centro per le Famiglie di Casalecchio di Reno in via
Galilei 8. Info ufficio Famico telefono 051.61.61.749 mail famico@comune.zolapredosa.bo.it

Sportello Tutela Consumatori

Il servizio fornisce informazioni sui diritti che ogni cittadino ha come consumatore. Può offrire assistenza
nelle procedure di conciliazione, ma anche raccogliere suggerimenti, segnalazioni o proteste. Il servizio
offre un’assistenza mirata nei casi di truffa o di raggiro e orienta il cittadino ad un corretto consumo. Efficace per chi ha necessità di sapere come muoversi quando si subisce un danno per un prodotto difettoso
[un giocattolo, un’automobile, una merendina o un frigorifero] o per un servizio erogato [l’elettricità, le
tariffe telefoniche, dei taxi] o per ogni caso di truffa, raggiro o semplicemente nei casi di disinformazione.
La gestione è affidata alla Federconsumatori e curata dall’avvocato Paolo Garagnani che riceve i cittadini
presso il Municipio di Zola Predosa [piazza della Repubblica].
telefono 051.61.61.637 mail paologaragnani@iperbole.bologna.it orari ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30

Mediatore Sociale

Il mediatore sociale offre suggerimenti e consulenze qualificate per una risoluzione semplice, equilibrata
e condivisa dei problemi che si possono venire a creare nella vita di condominio e nei rapporti di vicinato.
Questo servizio serve per evitare i percorsi giudiziari, più lenti e costosi, che però non vengono esclusi se
si vogliono attivare in un successivo momento. Lo sportello è gestito dall’associazione Equilibrio&R.C.
presso il Municipio di Zola Predosa
telefono 051.61.54.698 mail ass.equilibrio@tin.it orari dalle 15.00 alle 18.00 ogni martedì

Centro per le Vittime

Il Centro per le Vittime offre accoglienza, aiuto, orientamento, ascolto e consulenza psicologica e
legale a tutti coloro che sono stati vittime di violenze, minacce, usura, abusi e truffe, atti di vandalismo ma anche per coloro che sono stati colpiti da calamità naturali. A partire dall’ottobre 2007,
il Centro per le Vittime offre anche un servizio di tutela dei consumatori, operando anche come
sportello sovracomunale dedicato, nei casi di truffe, frodi o abusi, in collaborazione con le
associazioni dei consumatori [Adiconsum, Adoc, Federconsumatori, Lega consumatori
Acli]. Si trova a Casalecchio di Reno in via del Fanciullo, 6.
telefono 051.61.32.162 mail centrovittime@casalecchionet.it
orari dal lunedì al venerdì, ore 16-19

Scuole
Il Comune di Zola Predosa è da tempo
impegnato nello sviluppo delle politiche
familiari attraverso progetti, attività ed
iniziative, che comprendono anche il mantenimento sul proprio territorio di una significativa
rete scolastica in grado di rispondere alle diverse
esigenze delle famiglie.
info Ufficio Scuola-Fa.Mi.Co.
telefono 051.61.61.700 - 051.61.61.749
mail scuola@comune.zolapredosa.bo.it
famico@comune.zolapredosa.bo.it

Asili Nido

Pablo Picasso in via Cellini, 12 [051.754.166]; Theodoli in
via Theodoli, 7 [051.753.505]; Albergati in via degli Albergati,
28 [051.755.523]; Riale in viale Pascoli, 2 [051.758.184]; Micronido Matilde [nido privato convenzionato col Comune] in via
Risorgimento, 432/1C [051.756.093].

Scuole dell’infanzia Statali e Private

Riale in via Gesso n. 26 [051.759.300]; Cellini in via Cellini, 12
[051.754.166]; Theodoli in via Theodoli, 7 [051.751.707]; Ponte
Ronca in via Risorgimento, 217 [051.756.618]; Privata Parrocchiale Santa Maria di Gesso in via Gesso, 88 [051.751.665]; Beata Vergine di Lourdes in via Raibolini, 5 [051.750.105].

Scuole Elementari Statali e Parificate

Riale in via Gesso n. 26 [051.759.300]; Albergati in via degli
Albergati, 32 [051.753.509]; Ponte Ronca  in via Risorgimento,
217 [051.756.116]; Parificata Beata Vergine di Lourdes in via
Raibolini, 5 [051.750.105]

Scuola Media Statale

Francesco Francia in via degli Albergati, 30 [051.755.355 051.755.455]

+ scuola: servizi
e opportunità

La scuola è uno dei servizi
pubblici fondamentali per la formazione dei ragazzi, un passaporto che
garantisce il loro futuro e la loro autonomia nella società. Il Comune di Zola
Predosa dedica risorse e progetti al
settore scolastico per dare risposta ai
bisogni della famiglia e per offrire valore aggiunto al sistema della scuola.
I principali servizi sono: la mensa scolastica, gestita dalla Società Melamangio, con una partecipazione azionaria
del 55% da parte dei Comuni di Zola
Predosa e di Casalecchio di Reno e del
45% da parte di Concerta, un’azienda
specializzata nel settore della refezione collettiva; il trasporto scolastico,
gestito direttamente dal Comune e il
servizio di pre post scuola, nelle fasce
orarie 7.30–8.30 e 16.30–18.00 per tutti
gli alunni delle scuole le cui famiglie
hanno orari di lavoro più ampi rispetto
a quelli scolastici.
è attivo anche un progetto di sostegno
allo studio per gli alunni delle scuole
medie e del primo biennio delle superiori, che prevede attività didattiche, di
aggregazione e laboratori. Durante il
periodo estivo le famiglie possono contare sui centri estivi, rivolti ai bambini
delle scuole dell’infanzia ed elementari
e su un English city camp, un percorso
di studio e gioco per gli alunni
delle scuole medie, pensato
per apprendere l’inglese.

Spazio al gioco
Ludoteca “La Ducentola”

Accoglie genitori e bambini di tutte le età ed offre spazi e materiale per il gioco libero, attività di promozione al gioco e alla lettura e laboratori a tema. Si
trova presso la Scuola Elementare Albergati [via degli Albergati n. 32 - telefono
051.750.404] ed è aperta il lunedì dalle 15.30 alle 18.30, martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

Centro gioco “L’Orsetto”

è un servizio che accoglie i bambini in età 0–4 anni, con opportunità di gioco, apprendimento e sperimentazione delle prime autonomie e delle prime relazioni sociali. I
genitori o i nonni possono avere occasione di scambio di esperienze e di conoscenza in un
contesto diverso e informale.
Centro gioco Orsetto 1 - c/o Asilo Nido Theodoli [via Theodoli, 7 - telefono 051.753.505]
orari martedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e sabato dalle 9.00 alle 12.00
Centro gioco Orsetto 2 - c/o Scuola dell’infanzia Riale [via Gesso, 26 - telefono 051.61.66.716]
orari giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e sabato dalle 9.00 alle 12.00

Percorso nascita e Un anno in famiglia.
Quando il comune accompagna bambini e genitori
Gli obiettivi ed i contenuti relativi alle politiche familiari dell’Amministrazione Comunale sono
contenuti in un progetto, di più largo respiro, chiamato “Percorso nascita e cura verso i figli”
che prevede interventi rivolti sia alle situazioni di disagio socio – economico presenti sul territorio, sia alle situazioni di agio, con attività che intendono qualificare la vita sul territorio e più
precisamente l’ambito dei servizi dedicati alle persone.
I progetti che coinvolgono il mondo dell’infanzia sono numerosi: dal progetto dell’educatrice familiare ai corsi di formazione per la redazione di una graduatoria di baby sitter a disposizione
dei genitori, dalla qualificazione del tempo extrascolastico al finanziamento di numerosi progetti
rivolti alle scuole, dal riconoscimento dell’assegno di maternità al progetto “Un anno in famiglia”.
Inoltre la rete scolastica si arricchirà, a breve, di due nuove strutture all’interno del nuovo
comparto C4: un asilo nido privato in convenzione con il Comune e una scuola dell’infanzia, mentre la zona industriale potrà contare sul primo nido aziendale a Zola Predosa.

Servizi Sociali
Il cittadino di Zola Predosa può contare su di un’ampia e qualificata offerta di servizi nel settore sociale, rivolti ai minori, agli adulti
ed agli anziani.

Fa.Mi.Co. [Famiglie, Minori e Comunità]

Il Fa.Mi.Co. ha il compito di intervenire in tutela dei minori e delle
famiglie, assicurando interventi socio-educativi e socio-assistenziali, ma interviene anche sulle politiche a sostegno della famiglia,
attraverso attività e progetti rivolti alle famiglie, come il progetto
“educatrice familiare”, lo Sportello nuovi nati, la qualificazione
scolastica, i centri gioco e la ludoteca.
telefono 051.61.61.749- mail famico@comune.zolapredosa.bo.it
orari lunedì, martedì e sabato 9.00 - 12.00 e giovedì 15.00 - 18.00

Sportello Sociale

Lo sportello sociale costituisce la porta di accesso ai servizi e alle
opportunità di sostegno messi a disposizione degli adulti e degli
anziani. Il servizio che lo sportello fornisce è in primo luogo di informazione sulle risorse e le modalità di accesso e in un secondo
tempo sostegno e orientamento al servizio più idoneo. Lo sportello è gestito da assistenti sociali, quindi da personale con specifica
preparazione professionale nel settore di intervento.
telefono 051.61.61.740 - mail sociale@zola.provincia.bo.it
orari lunedì, martedì e sabato 9.00 - 12.00 e giovedì 15.00 - 18.00

Sportello pedagogico

Le strutture
In ambito socio-sanitario il
Comune di Zola Predosa offre i seguenti servizi:
Centri Diurni: strutture socio-sanitarie a carattere diurno, aperti dal
lunedì al venerdì, che offrono programmi di riabilitazione e socializzazione. Di norma sono destinati alle
persone anziane parzialmente non
autosufficienti o completamente non
autosufficienti.
Centro Diurno Giovanni Falcone di
via Tosarelli, 4. Centro Diurno Giuseppe Biagini di via Predosa, 27.
Residenza ed Appartamenti Protetti: si tratta di alloggi, di diversa
tipologia, con zone e servizi per la
vita comunitaria, per anziani con
buona autonomia. La struttura adibita ad appartamenti protetti di Zola
Predosa, priva di barriere
architettoniche, è in via
Predosa 27.

Lo Sportello di ascolto e consulenza pedagogica è rivolto ad educatori, insegnanti e genitori di
bambini residenti [età 0-6 anni] per sostenerli, stimolarli ed orientarli nel ruolo di “adulti educanti”. L’attività dello sportello intende aiutare a capire i cambiamenti che accompagnano la crescita dei
figli, sostiene i genitori e le famiglie nella vita familiare quotidiana ed aiuta ad approfondire la conoscenza
dello sviluppo socio-affettivo del bambino. Lo Sportello Pedagogico è gratuito e riceve su appuntamento.
mail coordinamentopedagogico@comune.zolapredosa.bo.it - telefono 051.61.61.604/833
Per un appuntamento: se utente del nido, attraverso il personale educativo del nido stesso, concordando orario e data del colloquio, o telefonando allo 051.61.61.604; se famiglie interessate,
contattando il servizio Fa.Mi.Co, [051.61.61.742/604 - mail famico@comune.zolapredosa.bo.it]

Ci vediamo
in centro
L’esperienza dei Centri
Socio Culturali a Zola Predosa
dimostra come sia possibile, in un contesto territoriale
di dimensioni medie, creare
una rete di volontariato forte
ed attiva, una sede privilegiata per costruire e consolidare
rapporti interpersonali anche
tra diverse generazioni, grazie alle numerose proposte
culturali e di svago, ma anche
all’impegno e alla dedizione di
tante persone che sanno offrire anche un appoggio concreto ed indispensabile all’attività
comunale. Ogni anno, infatti, i
Centri Socio Culturali ospitano le Assemblee di Frazione,
qualificati momenti di partecipazione e di ascolto durante i quali l’Amministrazione
Comunale incontra i cittadini
per illustrare temi di interesse
pubblico e raccogliere osservazioni e segnalazioni dal territorio per cercare di rispondere
in maniera precisa ed attenta
ai bisogni ed alle sollecitazioni
di chi, su questo territorio,
ci vive.

i Centri
Socio-Culturali
Nell’ambito delle proprie politiche sociali
l’Amministrazione Comunale ha realizzato alcune strutture ad accesso libero e gratuito per facilitare le forme di aggregazione e comunicazione tanto
che ogni frazione può contare su di un proprio “centro”.
I Centri Socio-Culturali rappresentano un luogo di incontro in cui organizzare iniziative culturali, politiche,
sociali e ricreative sulla base di una programmazione
annuale, offrendo gli strumenti per aiutare, in particolare
modo, gli anziani a costruire una vita di relazioni sociali e
per emarginare sempre più il problema della solitudine.

Giovanni Falcone

via Tosarelli, 4 [Riale di Zola Predosa - telefono 051.61.66.140]
mail centrofalcone@katamail.com
orari tutti i giorni dalle 13.30 alle 17.30 e dalle 19.00 alle 22.30

I Gessi

via Gessi, 120 [Gesso - telefono 051.750.984]

Ilaria Alpi

via Matilde di Canossa, 4 [Ponte Ronca - telefono 051.756.959]
orari aperto tutti i giorni dalle 13.30 alle 23.00; mercoledì chiuso

Sandro Pertini

via Raibolini, 34 [Zola Predosa - telefono 051.750.944]
mail ricambi.spa@marzocchi.it
orari aperto tutti i giorni dalle 13.30 alle 18.00
e dalle 19.30 alle 23.00; martedì chiusura settimanale

Susanna Molinari

via Madonna Prati, 81/3
[Tombe/Madonna Prati - telefono 051.757.191]
mail centroprati@virgilio.it

Assistenza
Sanitaria
Per ottenere l’assistenza sanitaria e
scegliere il nuovo medico e/o il nuovo
pediatra di base, dovete presentarvi presso il
Poliambulatorio di piazza Vittorio 1 con il vecchio libretto sanitario e con un’autocertificazione sulla propria residenza. L’autocertificazione
di variazione di residenza è utile anche quando il
cambiamento è all’interno dello stesso Comune
per le eventuali comunicazioni da parte dell’ASL.
Se non avete ancora ottenuto la nuova residenza, ma
avete bisogno dell’assistenza sanitaria, è possibile richiedere l’iscrizione temporanea al servizio sanitario [di
durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore a un anno, ma
che può essere rinnovata] presentandovi con la vostra tessera sanitaria e l’autocertificazione di domicilio presso lo sportello unico del poliambulatorio. L’iscrizione temporanea può
essere richiesta anche per motivi di lavoro [per dipendenti e
titolari di azienda] e di studio.
Il Cup Metropolitano [Centro unificato di Prenotazione] è una
rete di accesso al sistema sanitario che consente di prenotare, disdire, cambiare appuntamenti per le varie prestazioni
sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, da alcune
strutture private e da strutture private convenzionate.
Attraverso il CUP è anche possibile pagare il ticket delle prestazioni sanitarie.
Le prestazioni che si possono richiedere, per le quali è necessaria l’impegnativa del medico, sono
prime visite			
visite specialistiche
esami di laboratorio
esami di diagnostica

Poliambulatorio
di Zola Predosa
Il poliambulatorio si trova in piazza
Di Vittorio proprio di fronte al Municipio e fornisce i seguenti servizi
CUP
[centro prenotazioni ambulatoriali]
Sportello presso il poliambulatorio
orari da lunedì a venerdì 7.30 - 17.30
e sabato 7.15 - 11.30
telefono 051.61.89.001/2/3
Numero verde 848.884.888
da lunedì a venerdì 7.30 - 18.30
e il sabato 7.30 - 12.30
Punto prelievi
orari
da lunedì a sabato 7.15 - 9.00
Ed inoltre: pediatria di comunità,
neuropsichiatria infantile, che comprende sia la logopedista sia la psicologia infantile, cardiologia, SERT,
SIMAP, igiene pubblica, fisiatria e
riabilitazione, assistenza infermieristica domiciliare, consultorio familiare
Per info su accesso,
orari dei servizi e altro
Numero verde 848.884.888

Etcì?
Salute!
Zola Predosa è uno dei pochi
Comuni della Provincia di Bologna ad avere una Farmacia
Comunale gestita in economia. La Farmacia Comunale
può contare sulla professionalità e la presenza di una Direttrice, una vice – direttrice, tre
farmacisti collaboratori ed una
commessa.
Attraverso la propria Farmacia
l’Amministrazione Comunale
ha voluto mantenere nel tempo
un presidio sul territorio, con
funzioni in parte collegate alla
rete di servizi sociali presenti
a Zola Predosa, contribuendo
a garantire salute, sicurezza e
benessere a favore dei cittadini. A conferma di questo spirito
la Farmacia comunale cura la
rubrica di consigli sulla salute
su Zola Informa.
Si consiglia di recarsi in farmacia con il tesserino sanitario
europeo, che riporta anche il
codice fiscale dell’interessato,
per poter ottenere la gratuità
o la detraibilità fiscale della
spesa e per il controllo
di prescrizione delle
ricette mutualistiche.

Farmacie
A Zola Predosa sono presenti 4 Farmacie che
forniscono anche il servizio di prenotazione
CUP:
Farmacia Comunale
via Risorgimento, 163/1 [Frazione capoluogo]
telefono 051.754.152
mail farmaciazola@libero.it
orari da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30, giovedì dalle 8.00 alle 13.00
Farmacia Legnani
via Risorgimento, 232 [Frazione capoluogo]
telefono 051.755.135 fax 051.61.67.372
mail farmacialegnani@tin.it
orari da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
19.30; sabato dalle 8.00 alle 13.00
Farmacia Angelini
via Risorgimento, 41/A [Riale]
telefono 051.61.67.245 fax 051.61.65.127 mail angelini.s@libero.it
orari da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
19.30; sabato dalle 8.00 alle 13.00
Farmacia Ghironda
via Matilde di Canossa, 1 [Ponte Ronca]
telefono e fax 051.756.007 mail dokvent@libero.it
orari lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, mercoledì dalle 8.00 alle 13.00
Le farmacie del Comune di Zola e dei Comuni limitrofi turnano fra
loro per garantire il servizio 24 ore su 24 nell’ambito territoriale definito. Per maggiori informazioni sulla turnazione è possibile consultare il sito www.federfarma-bo.it oppure il televideo.

Rifiuti
Zola Predosa produce ogni anno circa 11.000 tonnellate di rifiuti. La raccolta differenziata attiva da diversi anni ha prodotto buoni risultati. Per raggiungere l’obiettivo del 40% di rifiuto differenziato già alla fine del 2008, l’Amministrazione Comunale ha avviato il progetto SGR40, ideato e gestito in collaborazione con Hera, che prevede
la raccolta porta a porta per carta e plastica ed il conferimento in isole ecologiche, opportunamente potenziate, di vetro, alluminio e rifiuti organici. Grazie all’attenzione e alla
partecipazione dei cittadini, l’obiettivo è stato raggiunto e superato. Continuiamo così.

Carta

Giornali, riviste, libri, quaderni; fogli e sacchetti di carta; scatole per alimenti, contenitori in
tetrapak (per latte o succhi di frutta), fustini in cartone, cartone ondulato e carta da pacchi; fotocopie, vanno inseriti nei sacchi di colore azzurro che dovranno essere messi sulla pubblica via,
davanti al proprio numero civico, in posizione visibile il martedì entro le ore 22.00

Plastica e PVC

Bottiglie per liquidi, buste per alimenti, flaconi per prodotti destinati all’igiene e alla pulizia della persona
o della casa (marchiati PVC, PE, PET); sacchi e sacchetti di plastica e nylon; reti per frutta e verdura; cassette in plastica; vaschette e contenitori per alimenti (yogurt, margarina, mascarpone, gelati); confezioni
di merende, biscotti, alimenti in genere; vaschette porta uova in plastica; barattoli alimentari; plastica per
imballaggi che riportano i simboli PVC, PE, PET; polistirolo e cellophane, vanno inseriti nei sacchi di colore
GIALLO che dovranno essere messi sulla pubblica via, davanti al proprio numero civico, in posizione visibile il giovedì entro le ore 22.00

Raccolta differenziata: istruzioni per l’uso

Il servizio raccolta rifiuti è gestito da HERA Bologna che ha la sua sede in viale Berti Pichat 2/4.
Per informazioni o segnalazioni puoi rivolgerti al numero verde 800.999.500 attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 18.00 il sabato dalla 8.00 alle 13.00 o all’URCA-Sportello del Cittadino.
I sacchetti per la raccolta differenziata sono disponibili gratuitamente presso:
URCA-Sportello del Cittadino telefono 051.61.61.610 - mail urca@comune.zolapredosa.bo.it
orari lunedì, martedì, mercoledì e sabato dalle 7.45 alle 13.00; giovedì dalle 7.45 alle 18.30
SEA - Stazione ecologica attrezzata in via Roma 65;
telefono 800.999.500; orari lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 12.00; martedì, giovedì
e venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato dalle 9.00 alle 17.00
Centri socio-culturali del territorio [“Sandro Pertini” a Zola, “I Gessi” a Gesso, “Giovanni Falcone” a Riale, “Ilaria Alpi” a Ponte Ronca, “Susanna Molinari” a Tombe/Madonna Prati]

Organico e umido

Scarti di cucina, di frutta e verdura; alimentari (pesce, carne, pane
raffermo, ossa); fondi di caffè e filtri di the; fiori secchi e recisi; piante
domestiche; sfalci di potatura (se in piccole quantità); carta da cucina bianca; gusci di uova; fazzoletti, tovaglioli e salviette di carta; ceneri
spente di caminetti; piatti, bicchieri e posate biodegradabili; pezzetti di
legno; paglia e segatura, vanno inseriti nei sacchetti forniti insieme
alla pattumella marrone, e conferiti nell’apposito contenitore dal coperchio marrone posto nelle isole ecologiche.

Vetro e lattine

Bottiglie; barattoli; bicchieri e vasetti di vetro; lattine in alluminio (marchiate ACC e AL); barattoli e scatolette in metallo; cristallo; vaschette e
contenitori in alluminio per la conservazione e il congelamento dei cibi;
fogli di alluminio da cucina; coperchi dello yogurt; bombolette spray di
deodorante, lacca o panna vanno poste nelle campane di colore verde
che trovate nelle isole ecologiche.

Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti (mobili, divani, materassi, elettrodomestici, ma anche TV, computer e telefonini) possono essere portati alla SEA [Stazione ecologica attrezzata] o se ne può richiedere il ritiro a domicilio telefonando al numero verde 800.999.500 - attivi dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 - per concordare giorno e
ora del ritiro. I rifiuti dovranno essere collocati vicino alla propria abitazione in un’area pubblica accessibile ad un autocarro con gru.

Rifiuti indifferenziati

Alimenta
bene il tuo
giardino
Se hai un giardino o un
orto, la maggior parte dei
rifiuti organici che produci
(scarti di cucina o sfalci
e potature) può essere
utilizzata per produrre
compost, attraverso un
processo che riproduce
quello del ciclo naturale
della vita, da utilizzare
per concimare e nutrire il
giardino, l’orto e le piante
in modo sano e naturale. Il
Comune di Zola Predosa ha
pubblicato un manuale per
il compostaggio domestico
e - fino ad esaurimento
delle scorte - distribuisce
gratuitamente la compostiera. Puoi chiederli
all’Urca-Sportello
del cittadino.

I rifiuti indifferenziati, ovvero tutto quello che resta dopo aver diviso
e differenziato i rifiuti, vanno posti nei cassonetti grigi che trovate nelle isole ecologiche.

Pile scariche, farmaci scaduti e abiti usati

Anche questi rifiuti possono essere differenziati. In particolare le pile scariche vanno messe nei
contenitori all’interno del municipio, della SEA e degli esercizi commerciali convenzionati.
I farmaci scaduti hanno contenitori dedicati presso le farmacie, in municipio e alla SEA.
Gli abiti usati possono essere conferiti negli appositi contenitori o essere consegnati alla
Stazione ecologica attrezzata.
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In questa piccola mappa
del nostro territorio abbiamo indicato la posizione di tutti i servizi, luoghi
e opportunità che avete
tovato nella guida perchè
sia più facile orientarsi,
raggiungerli e fruirne ...
e diventare in
fretta “zolesi”.

Zola sulla carta
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Zola sulla carta
Fermate Suburbana
Fermate ATC
1

2
3

4
5
6
7
8
9

Municipio
Polizia Municipale
Sportello del Cittadino
Sportello sociale
Sportello pedagogico
Ufficio Casa
SUAP
SUE
CIOP
CIP
Difensore civico
Tutela consumatori utenti
Mediatore sociale
Auditorium Spazio Binario
Poliambulatorio - CUP
Mercato [piazza Di Vittorio]
Mercato [Ponte Ronca]
Centro socio-culturale
Ilaria Alpi
Carabinieri
Villa Edvige Garagnani
IAT
Canile comunale
Cimitero
Poste
Biblioteca comunale
Informagiovani
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14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Palazzo Albergati
Ca’ La Ghironda
Centro Torrazza
Centro giovanile
Scuole Medie F. Francia
Palestra scuole medie
Piscina-Palazola
Centro sportivo Filippetti
Centro sportivo Melotti
Scuole elementari Ponte Ronca
Palestra elementari Ponte Ronca
Scuole elementari Albergati
Palestra elementari Albergati
Asilo Nido Albergati
Ludoteca
Piscina scoperta Gessi
Campo Arcieri
Campo Volo Club
Impianti sportivi MCL
Parco Fluviale del Lavino
Parco Respighi
Parco Rio Cavanella
Giardino-campagna
Bosco alberi bambini [P. Ronca]
Bosco alberi bambini [Zola]
Parco Ca’ La Ghironda
Parco dei Gessi
Asilo nido Picasso
Scuola dell’infanzia Cellini
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32
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35
36
37

38
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40
41
42
43
44
45
46
47

Asilo Nido Theodoli
Scuola Infanzia Theodoli
Centro gioco L’Orsetto 1
Asilo nido Riale
Micronido Matilde
Scuola dell’infanzia Riale
Scuola elementare Riale
Centro gioco L’Orsetto 2
Scuola dell’infanzia Ponte Ronca
Scuola dell’infanzia
Santa Maria di Gesso
Scuola dell’infanzia privata
Beata Vergine di Lourdes
Scuole elementare parificata
Beata Vergine di Lourdes
Centro Diurno Giuseppe Biagini
Residenza protetta
Centro Diurno Giovanni Falcone
Centro socio-culturale
Giovanni Falcone
Centro socio-culturale i Gessi
Centro socio-culturale
Sandro Pertini
Centro socio-culturale
Susanna Molinari
Farmacia Comunale - CUP
Farmacia Legnani - CUP
Farmacia Angelini - CUP
Farmacia Ghironda - CUP
SEA

c’è più Zola di quella che si vede
Zola Predosa propone più di quanto questa mappa è in grado di mostrare.
Per scoprire altri luoghi, altre offerte di servizio o di svago, è possibile collegarsi al sito web comunale per
approfondire informazioni sulla città, sui servizi, sui luoghi di interesse.
Navigando la sezione pubblicazioni, ad esempio, è possibile consultare le principali pubblicazioni comunali.
I temi approfonditi sono molteplici: per chi è interessato a conoscere i luoghi ove degustare vini e prodotti tipici, ad
esempio, è disponibile Dalla terra alla tavola una vera e propria guida enogastronomica, con tutti i riferimenti delle
aziende vitivinicole ed agroalimentari del territorio; per chi, invece, vuole saperne di più su Zola, la sua storia, i suoi
palazzi, è disponibile anche una guida turistica. E ancora, per chi pratica o vuole praticare sport, o farlo praticare ai propri figli, è presente Per sport o per passione, vera e propria guida dello sport a Zola con i riferimenti
delle associazioni sportive del territorio, le discipline praticate, oltre al dettaglio delle sedi, dei contatti e
degli orari degli impianti sportivi, pubblici e privati. Info www.comune.zolapredosa.bo.it

Comune di Zola Predosa [Provincia di Bologna]
Guida di Benvenuto [supplemento a ZolaInforma n. 05/08]
Coordinamento redazionale Nicoletta Marcolin
hanno collaborato
Ufficio comunicazione, Urca-Sportello del Cittadino
Si ringrazia Dane Sibani che ha collaborato al reperimento
e all’elaborazione delle informazioni durante il tirocinio svolto
presso il Comune di Zola Predosa
L’Amministrazione Comunale ringrazia
Coop Adriatica per il contributo
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BENVENUTI ALLA COOP

Coop Adriatica è un’impresa speciale: una cooperativa di consumatori di proprietà di oltre un
milione di soci. Fatta di persone come te, che si associano perché condividono valori e scopi comuni,
non di capitali che vengono investiti. Per questo Coop Adriatica è, insieme, un’organizzazione di
cittadini e consumatori e un’importante impresa di distribuzione, che si occupa concretamente
anche di quello che non si vende. Come la solidarietà, l’ambiente, la cultura.
Anche a Bologna e a Zola, Coop Adriatica e i suoi soci sono protagonisti di decine di iniziative. Sia
come volontari, sia offrendo il proprio sostegno economico a attività e progetti internazionali e locali.

Per maggiori informazioni, rivolgiti al nuovo supermercato Coop 
di Zola Predosa, in via delle Officine 27.

