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Bilancio 2023: Siamo noi,il domani
Care concittadine e concittadini,
l’orologio del tempo, che non conosce sosta 
e fatica, ha ricominciato il giro di un nuovo 
anno, e come a ogni inizio, viene da chieder-
si e immaginarsi cosa ci aspetta, come sarà.
E se le salite, più o meno ripide, saranno per 
tutti inevitabili, allo stesso modo le abbon-
danti speranze e buoni propositi dei primi 
giorni dell’anno, si ritroveranno, strada fa-
cendo, al setaccio dei fatti. E così, alla conta 
finale di San Silvestro. Averne consapevolez-
za, tuttavia, è il migliore degli avvii. Perché 
dà il vantaggio di riconoscere, nel nostro 
agire, il solo modo per realizzare le nostre 
aspettative. Niente oroscopi, talismani o ta-
rocchi, dunque. E il favore delle stelle è solo 
quello della pace che, all’anima, dona la luce 
che brilla nel buio. È di fronte allo specchio, 
che si scorge l’avvenire. Là, dove s’illumina 
o s’adombra il nostro riflesso. Tutto è nella 
nostra immaginazione, volontà e impegno. 
Siamo noi, il domani. E allora, alle porte di 
questo 2023, ultimo anno intero di questo 
mandato amministrativo (poi, a primavera 
del prossimo anno, andremo a elezioni), mi 
piace poter sottolineare alcune azioni stra-
tegiche e di visione del governo della Città 
che, ancora una volta, proseguono tra con-
solidamento e crescita, attraverso il bilancio 

da poco approvato e la semina delle tante 
novità progettuali che germoglierà da qui 
ai prossimi mesi. Perché attraverso queste, 
possiamo vedere la Zola di oggi e quella che 
sarà.Ed ecco, allora e ancora, il 20% dell’in-
tero bilancio - oltre 3,5 milioni di euro - de-
dicato ai servizi alla Persona, dove quelli so-
ciali (in anni davvero complicati per vecchie 
e nuove fragilità) hanno mantenuto l’elevato 
livello che ci ha sempre contraddistinto ar-
ricchendosi, però, anche di nuove possibilità 
(dal programma Zola Città Blu afferente l’au-
tismo, sino al fondo vittime furti e rapine, o 
il taxi sociale) e dove i servizi educativi sono 
stati oggetto di un potenziamento costan-
te in termini sia qualitativi che quantitativi 
(un esempio su tutti, nel 2019 erano poco 
più di un centinaio i posti per i bambini al 
nido, oggi sono quasi centosettanta e il lavo-
ro imbastito consentirà di aumentarli anco-
ra). E dopo aver completato l’ampliamento 
e l’abbattimento delle barriere architetto-
niche della biblioteca (perché Zola è e sarà 
una città per la lettura e la cultura), aver re-
alizzato la nuova ludoteca e aver sbloccato 
e ripreso i lavori del nuovo asilo nido che 
inaugureremo a settembre al comparto Zola 
Chiesa, sarà la volta della realizzazione, dove 
ora c’è l’asilo Cellini, del nuovo Centro per le 
Famiglie, un luogo e un servizio dove poter 
supportare e superare le diverse difficoltà 
famigliari. E ancora persone, formazione e 
salute, nell’idea di sport che abbiamo por-
tato avanti e che si avvia ad una program-
mazione di investimenti imponente, già 
intrapreso con l’iniziativa pubblico-privata 
(con le nostre associazioni sportive protago-
niste) che prevede la riqualificazione di tutti 
gli impianti sportivi (i primi lavori partiranno 
a breve dal PalaZola-Venturi), a cui si affian-
cheranno gli spazi sportivi-ricreativi a frui-
zione libera già realizzati (al percorso vita, 
al parco Simoncelli, al Centro Molinari e alle 
scuole medie) e quelli di nuova realizzazione 
come il campetto da gioco polivalente che 
entro l’anno avremo in via Tasso. E nuova-
mente imprese e commercio, per una Zola 
competitiva e produttiva. Dopo la sportina 

digitale (la piattaforma web dedicata agli 
esercizi commerciali di casa nostra) e al ban-
do per negozi sfitti che ha favorito l’apertura 
di nuove attività sul territorio, sarà infatti 
la volta del bando Piccolo Commercio al 
centro che finanzierà, con un budget com-
plessivo di quasi 200mila €, idee e progetti 
promossi da aggregazioni di negozianti per 
sostenere il commercio di vicinato.
Quindi la manutenzione del territorio. Tema 
ampio quanto sentito; da tutti. La vastità 
dell’ancora da fare è evidente, ma la volon-
tà e lo sforzo messo in campo sono senza 
precedenti: solo sui marciapiedi, di anno in 
anno, abbiamo investito dal 2019 al 2022 
quasi 1,1 milioni di € e ci apprestiamo (le 
progettazioni sono in corso) a raddoppiare 
l’investimento che addirittura triplicherà se 
considereremo anche i percorsi ciclopedo-
nali che realizzeremo da qui al 2024.
E alla cura del verde, storicamente in soffe-
renza soprattutto nei mesi primaverili, si è 
cercato di dare nuova visione e soprattutto 
linfa, attraverso un piano di potenziamento 
(affidamento pluriennale dello sfalcio per 
provare a non farci trovare in ritardo al pri-
mo Sole, e risorse via via crescenti al punto 
quasi di raddoppiarle rispetto ad inizio man-
dato) che proprio da quest’anno dovrebbe 
andare a regime e cominciare a dare i sui 
frutti in termini di maggior efficienza del 
servizio. Verde, come qualità della vita, non 
solo da mantenere, ma da ampliare. Per 
questo stiamo lavorando per acquisire a 
bene pubblico nuove aree che saranno al-
trettanti nuovi parchi urbani. 
Sviluppo sostenibile, quindi. Con la rigene-
razione urbana al centro della nuova urba-
nistica, e minor consumo di suolo al netto di 
previsioni edilizie del passato già consolida-
te nel diritto privato. Dopo l’abbattimento di 
capannoni industriali dismessi da decenni a 
Rivabella e in via Allende a Riale, verrà rige-
nerata anche l’area della ex-Dietorelle, come 
quella della ex-Samputensili, tenendo in ser-
bo una sorpresa, in centro al paese, che avrà 
dell’epocale. Epocale, come il lavoro avviato 
sul fronte del trasporto pubblico locale. Da 

una Zola del passato a lungo tagliata fuori da 
ogni ragionamento di estensione della rete 
degli autobus, a una Zola del presente, che 
si inventa la linea 20 del sabato sera e da lì 
fà breccia negli scenari metropolitani per-
mettendoci di entrare ed ‘esserci’ nella spe-
rimentazione dei bus notturni dei festivi e 
prefestivi. È ancora poco; è un servizio tem-
poraneo; ma è una novità assoluta, che dice 
tanto della direzione in cui vogliamo andare.
Andare, insieme. Come testimonia l’innova-
zione introdotta con il bilancio partecipativo 
che ha già contribuito a ideare e realizzare 
diverse e significative opere di miglioramen-
to della città, e che vedrà il completarsi dei 
progetti vincitori delle passate edizioni e 
proseguire, a partire dalla prossima prima-
vera, alla ricerca di nuovi e partecipati obiet-
tivi. Il modo migliore per predire il futuro è 
crearlo, diceva Abraham Lincoln. 
E noi, lo stiamo facendo.
Davide Dall’Omo,
Sindaco di Zola Predosa
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VERITÀ PER GIULIO REGENI

LIBERTÀ PER PATRICK ZAKI

Massimiliano Valenti

vittima della banda della Uno Bianca
Commemorazioni per il 30° Anniversario
(1993-2023)

n domenica 26 febbraio
ore 9.30 • Santa Messa celebrata 
nella chiesa di San Tomaso

a seguire  • deposizione di fiori al cippo 
di via Tasso e via Morazzo
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Arriva Alert System

Per raggiungere in modo rapido il più alto 
numero di cittadini in caso di emergenza, 
l’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavi-
no e Samoggia, che comprende i Comuni 
di Casalecchio di Reno, Monte San Pie-
tro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola 
Predosa, si è dotata di Alert System, un 
importante servizio telefonico per co-
municare eventuali emergenze alla po-
polazione.
Il servizio è completamente gratuito 
per i cittadini e permette di raggiungere 
in pochissimo tempo coloro che hanno 
un’utenza telefonica fissa e coloro che si 

sono iscritti al servizio, an-
che registrando numeri te-
lefoni di operatori mobile, 
con un messaggio vocale 
registrato per informare la 
popolazione su eventi di pubblica utilità 
e di protezione civile. I numeri di telefo-
no fissi disponibili negli elenchi pubblici 
sono inseriti automaticamente nel siste-
ma Alert System. 
Per registrare il proprio numero di cellu-
lare al fine di essere contattati in caso di 
emergenza, basta seguire le istruzioni sul 
sito della Protezione civile dell’Unione 
Reno Lavino Samoggia: protezionecivile.
unionerenolavinosamoggia.bo.it
Alert System è disponibile anche come 
App.

Al via il percorso partecipativo 
per la redazione del PUG 
dell’Unione

Con la presentazione ai Consiglieri dei 
Comuni dell’Unione Reno Lavino Sa-
moggia, martedì 24 Gennaio è stato av-
viato ufficialmente, presso l’Auditorium 
“Spazio Binario” del Municipio di Zola 
Predosa il percorso partecipativo di 
accompagnamento alla redazione del 
nuovo Piano Urbanistico Generale in-
tercomunale promosso dall’Unione con 
il coordinamento del Servizio di Pianifi-
cazione associata - Ufficio di Piano terri-
toriale e la collaborazione di Fondazione 
per l’Innovazione Urbana. 
Il percorso ha come obiettivo il coinvol-
gimento della cittadinanza, delle co-
munità locali e dei corpi intermedi (as-
sociazioni, comitati, gruppi di portatori 
di interessi, ecc.) nella definizione degli 
obiettivi e delle azioni del nuovo Piano 
Urbanistico Generale, andando a indivi-
duare e integrare linee di indirizzo per lo 
sviluppo del territorio su 5 assi tematici 
principali:
Mitigazione degli impatti ambientali e 
promozione della qualità ecologico-am-
bientale;
Valorizzazione del paesaggio e dell’iden-
tità, individuando i fattori di qualità nelle 
relazioni tra paesaggio e territorio;
Spazio pubblico di qualità;
Attrattività e competitività del territorio;
Governance dei processi decisionali nel 
dialogo tra Enti, istituzioni e società.
A partire da fine febbraio, verranno av-
viati laboratori con associazioni e realtà 
territoriali per discutere e confrontarsi 
collettivamente su obiettivi, azioni e pri-
orità di intervento da integrare nel nuo-
vo Piano Urbanistico Generale. I primi 
due appuntamenti, che coinvolgeranno 
soggetti di tutta l’Unione, avranno luogo 
presso gli spazi della Casa della Solidarie-
tà “A. Dubcek” di Casalecchio di Reno, in 

Via del Fanciullo 6, nelle seguenti date:
martedì 21 febbraio, ore 18,00: questo 
incontro avrà l’obiettivo di integrare la 
visione e le azioni previste dal Piano dai 
punti di vista della tutela ambientale e 
della promozione del paesaggio nel ter-
ritorio dell’Unione;
martedì 28 febbraio, ore 18,00: questo 
incontro avrà l’obiettivo di integrare la 
visione e le azioni previste dal Piano dai 
punti di vista del sistema dei servizi e 
dell’economia nel territorio dell’Unione.
Da metà marzo a metà aprile si terranno 
invece cinque laboratori, uno per Comu-
ne, coinvolgendo le realtà locali.
Gli esiti del percorso verranno restituiti in 
un evento pubblico di Unione e raccolti 
nel Documento strategico che andrà ad 
integrare la redazione del Piano Urbani-
stico Generale.
Alla fine del percorso verrà inoltre redat-
to un report pubblico per illustrare i risul-
tati del percorso.
Per maggiori informazioni: 
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it o 
scrivere una mail all’indirizzo: pugparte-
cipa@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Attiva il servizio di allerta 
telefonica

È successo a Zola
Il Comune di Zola Predosa prosegue 
nel suo percorso green: sfruttando i 
fondi regionali, è stato sostituito un 
vecchio mezzo a gasolio con un nuovo 
furgone ad alimentazione completa-
mente elettrica che, dalla fine di gen-
naio, ha preso servizio sul territorio 
per le necessità dell’ufficio tecnico.

Eventi All’Unipol Arena: in arrivo i pass per i residenti a Riale

L’Amministrazione Comunale ha avviato una ricognizione con la Polizia Locale e gli 
uffici dei Lavori Pubblici per istituire i pass per le persone residenti nella frazione di 
Riale, in maniera tale da agevolare la sosta in occasione degli eventi che si svolgo-
no presso l’Unipol Arena. Questa scelta si è resa necessaria a seguito delle criticità 
emerse in alcune vie della frazione a partire dallo scorso settembre e che sono sta-
te parzialmente risolte in alcuni tratti del territorio con l’inserimento di Stewart e 
transenne, nonché sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale lungo via 
Donizetti.
I pass saranno distribuiti ai residenti delle vie dove insistono maggiormente i disagi 
con l’obiettivo, assieme alle forze dell’ordine, di ridurre le problematiche connesse 
alla sosta durante gli eventi. 
Matteo Badiali, Assessore alla Mobilità Sostenibile
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Al via “Il Piccolo 
Commercio al centro”

Resterà aperto dal 15 febbraio 
al 31 marzo 2023 il bando “Il 
piccolo commercio al centro”, 
promosso dai Comuni di Casa-
lecchio di Reno e Zola Predosa 
a sostegno degli esercizi di vicinato con con-
tributi a fondo perduto, a sostegno di pro-
getti e investimenti sul potenziamento e la 
valorizzazione delle attività del commercio 
locale in grado di contribuire anche al be-
nessere delle comunità locali e dei cittadini 
residenti. 
Gli oltre 400 mila euro del fondo – che di-
scende da un Accordo urbanistico sull’area 
commerciale al confine tra i due comuni 
– saranno dunque destinati a sostenere il 
commercio di prossimità, nei quartieri e 
nelle frazioni di Casalecchio di Reno e Zola 
Predosa con un contributo a fondo perduto 
che può arrivare fino a 32.000 euro a pro-
getto, purché si tratti di progetti di svilup-
po e innovazione commerciale in grado di 
generare un impatto economico, sociale e 

culturale sulla città e a benefi-
cio dei cittadini.
Per agevolare la partecipazio-
ne al bando dei piccoli negozi 
di vicinato, durante la fase di 

apertura del bando sono previsti 7 incontri 
pubblici, di cui tre a Zola Predosa con il se-
guente calendario:  
n 27.02.2023 ore 14:00/15:30
Enoteca dei Cavalieri, via Risorgimento 5, 
Riale
n 01.03.2023 ore 13:00/15:00
Sala dell’Arengo, Municipio, Lavino centro
n 09.03.2023 ore 19:00/20:30
Bunny’s Bar Osteria, via Risorgimento 
287/E, Ponte Ronca 
“Il percorso partecipato che ha portato alla 
redazione e pubblicazione del Bando è sta-
to una vera e propria sperimentazione di 
metodo: abbiamo lavorato insieme come 
Amministrazioni comunali, confrontando-
ci anche con le realtà rappresentative del 
territorio, definendo insieme a loro le linee 
guida”, ha dichiarato l’Assessora al Com-
mercio del Comune di Zola Predosa Norma 
Bai. “Ora la vera sfida sarà quella di far la-
vorare insieme i piccoli negozi di vicinato, 
coinvolgendoli e supportandoli nella costru-
zione di progettualità tra loro condivise, che 
auspichiamo potranno avere una ricaduta 
sul territorio non solo nel breve periodo”. 

Fiera del Lavoro 
23 e 24 marzo 2023

Giovedì 23 dalle 9.00 alle 13.00 una mattinata 
dedicata ad allievi e allieve degli Istituti Supe-
riori per conoscere le opportunità formative e 
occupazionali offerte dal sistema degli ITS-ER 
| Scuola politecnica Emilia-Romagna con cor-
si di alta specializzazione fortemente connessi 
all’economia regionale e i momenti formativi e 
informativi per chi inizia ad approcciarsi al mon-
do del lavoro. La giornata di venerdì 24 marzo 
dalle 9.00 alle 15.00, sarà dedicata all’incrocio 
domanda/offerta di lavoro con la presenza di 
Agenzie per il Lavoro e Aziende in cerca di can-
didature per profili specifici e disponibili a rac-
cogliere candidature spontanee per future ne-
cessità. Previsti momenti di approfondimento 
utili a far conoscere opportunità messe a dispo-
sizione dall’Amministrazione come lo Sportello 
CIOP-Centro Informazione e Orientamento 
Professionale, servizio gratuito che, su appun-
tamento, fornisce supporto per la stesura del 
curriculum vitae, informazioni sugli strumenti 
per la ricerca attiva del lavoro, orientamento 

sui servizi del territorio e 
le opportunità formative. 
Presente anche lo Spor-
tello Progetti d’Impresa, 
gestito in collaborazione 
con Città Metropolitana 
di Bologna, che si occupa di orientare e infor-
mare aspiranti imprenditori e Co-Start Villa 
Garagnani, spazio di coworking e incubatore di 
startup.L’Agenzia regionale per il lavoro/Cen-
tro per l’impiego di Zola Predosa propone un 
approfondimento e un workshop per conoscere 
le opportunità offerta per la ricerca attiva del 
lavoro. La Fiera ospiterà Insieme per il lavoro 
progetto metropolitano a supporto dell’occu-
pazione. Arricchirà la giornata un seminario for-
mativo dedicato al Bilancio di Sostenibilità, una 
sfida che nei prossimi anni le aziende dovranno 
affrontare. Ne parleremo con esperti e cono-
sceremo alcune esperienze concrete realizzate 
di recente sul nostro territorio. In chiusura un 
workshop proposto da ER.GO. | Azienda regio-
nale per il diritto allo studio nel quale saranno 
svelati trucchi e segreti del social tipico per la 
gestione dei rapporti professionali. Il program-
ma e tutti gli aggiornamenti, in particolare sulle 
offerte di lavoro sulla pagina dedicata del sito 
www.comune.zolapredosa.bo.it

È successo a Zola
n Domenica 29 gennaio nel ca-
poluogo di Lavino è stato inau-
gurato il rinnovato “Bar Stefy”: 
all’appuntamento erano presenti 
il Sindaco Davide Dall’Omo Sin-
daco, gli Assessori Norma Bai ed 
Ernesto Russo e alcuni consiglieri 
comunali. 

n A Riale di Zola Predosa ha inau-
gurato una nuova macelleria! Il 
Sindaco Davide Dall’Omo e l’As-
sessora al Commercio Norma 
Bai erano presenti al taglio del 
nastro.

È successo a Zola
Lo scorso 21 dicembre il Consiglio comunale di Zola Predosa si è riu-
nito in seduta straordinaria di fronte a un folto uditorio per parlare 
di impresa e lavoro.
“È un momento importante attraverso il quale l’Amministrazione 
Comunale vuole ringraziare le imprese e le persone che le hanno 
condotte a traguardi cosi importanti”, ha dichiarato l’Assessora al 
Lavoro e alle attività produttive Norma Bai. “Quest’anno, in maniera 
particolare, abbiamo voluto collegare la tradizione con l’innovazione, entrambe caratteristiche del terri-
torio zolese”, sottolinea ancora l’Assessora, “dedicando il Consiglio comunale sia alle aziende storiche, sia 
alle 4 start up che hanno svolto nel 2022 il percorso di incubazione nel progetto Co-Start Villa Garagnani”.

Proposta nella splendida 
cornice di Villa Edvige Garagnani 
la 5° edizione della Fiera del 
Lavoro di Zola Predosa
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Sentiero dei Gessaroli,
a che punto siamo

L’intervento di sistemazione della frana dello 
scorso giugno è nelle sue fasi conclusive. Il 
tracciato storico, sentiero 102 del CAI, avrà 
una leggera deviazione in prossimità dell’e-
vento franoso che sposterà il sentiero in 
prossimità del tratto del Rio dei Gessi per ag-
girare l’abitazione interessata dal crollo del 
masso e risalire poco più avanti in prossimità 
del punto di osservazione che si trova lungo 
i Gessaroli, leggermente più a Sud del luogo 
del distacco. Un intervento svolto in tempi 
davvero rapidi, se pensiamo al reperimento 
dei fondi per la messa in sicurezza dell’area, 
alla progettazione dell’intervento, all’esecu-
zione e, a breve, alla riapertura del sentiero.
Giova tuttavia ricordare che l’area in oggetto, 
una zona carsica a tutti gli effetti, è una zona 
altamente fragile e seppur oggi dotata di un 
“canalone” di sicurezza per eventuali ulte-
riori distacchi, può presentare criticità lungo 
tutto il suo percorso come ogni camminatore 
esperto ben sa. 
A che punto siamo? È in corso la definizio-
ne puntuale del nuovo tracciato che definirà 
l’area da convenzionare su cui transiterà il 
nuovo percorso. A sostegno di quest’attività 
abbiamo chiesto un confronto con il CAI che 
fornirà indicazioni su segnaletica e caratteri-
stiche del percorso ad evidenza della fattiva 
collaborazione che abbiamo ricevuto dall’as-
sociazione per il ripristino nel minor tempo 
possibile del sentiero.
Sappiamo infatti quanto sia aumentata la 

frequentazione dei nostri sentieri a partire 
dalla pandemia e crediamo che quest’attività 
sia un ottimo connubio tra benessere, attivi-
tà fisica e turismo.
Sul fronte turismo, a seguito dell’iniziativa 
avviata dall’associazione “Succede solo a Bo-
logna”, sempre in collaborazione con il CAI 
abbiamo svolto un incontro in presenza della 
collega Giulia Degli Esposti con delega al Turi-
smo per riattivare l’antico sentiero dei Brenta-
tori, che su quello dei Gessaroli ha una parte 
del tracciato. L’obiettivo è quello di inaugu-
rare il sentiero in Primavera inoltrata che 
prevede la partenza dal centro di Bologna e 
il raggiungimento delle nostre colline appun-
to tramite lo storico Sentiero dei Brentatori. 
Insomma, speriamo di riattivare i nostri 
percorsi quanto prima, in attesa di ricevere 
a settembre il responso sulla candidatura 
UNESCO della nostra area gessoso-solfifera!
Matteo Badiali
Assessore all’Ambiente

ZOLA NON SPRECA: 70 kg di prodotti raccolti per il Banco Alimentare

In occasione della 10^ Giornata nazionale di 
prevenzione dello spreco, dal 6 al 9 febbraio 
l’Amministrazione Comunale ha organizzato 
una colletta che ha portato alla raccolta di 70 
Kg di prodotti alimentari a favore di persone 
bisognose. Giovedì 9 febbraio in municipio si 
è svolto un incontro sul tema con l’interven-
to del prof. Andrea Segrè (Last Minute Market) che, tra i dati presentati sul sito 
sprecozero.it, ha tenuto a sensibilizzare sulla necessità di azioni virtuose per pre-
venire lo spreco soprattutto in ambito domestico, che incide per oltre il 50% sulla 
filiera dello spreco nazionale e internazionale. Un prezioso supporto a tale scopo 
è rappresentato da un piccolo manuale promosso dal Banco Alimentare, illustrato 
da Mauro Totti (Banco Alimentare della Caritas Interparrocchiale di Zola Predosa) 
con le indicazioni di consumo dopo il Termine Minimo di Conservazione (TMC) dei 
prodotti alimentari, consultabile anche dal sito del Comune di Zola Predosa nella 
sezione Ambiente/Zola non spreca.
Assessora Daniela Occhiali - Assessore Matteo Badiali

Fotovoltaico al Centro
Fa piacere constatare il grande riscontro 
delle energie pulite all’interno del bilancio 
partecipativo, ancor di più quando si svi-
luppano in luoghi di aggregazione per ec-
cellenza come i centri sociali. Un cambio di 
rotta indispensabile, purtroppo innescato 
anche de eventi terribili come la guerra in 
Ucraina e da logiche di mercato speculative, 
che però hanno prodotto l’effetto positivo 
di un vantaggio competitivo delle fonti rin-
novabili rispetto ai combustibili fossili. Nel 
corso del 2022 sono stati installati circa 2 
GW di potenza fotovoltaica su tutto il terri-
torio nazionale che corrispondono a quasi 
il 30% della copertura rinnovabile annuale 
che deve assolvere l’Italia per raggiunge-
re gli obiettivi climatici. La parte del leone, 
nell’installazione degli impianti l’hanno fatta 
i residenti: circa l’85% di tutte le installazioni 
del 2022 provengono da impianti di piccola 
taglia (fino a 12 kW) anche se coprono il 20% 
della potenza fotovoltaica installata. 
Di conseguenza il grosso della potenza 
prodotta è legato ad un 15% di impianti di 
grandi dimensioni (poco più di 100 impianti 
sopra il megawatt di potenza).

Rispetto al 2021, c’è stato un aumento di 
installazioni fotovoltaiche di quasi il 150% 
segno che il mercato è ripartito anche grazie 
alla coda del superbonus.
L’Emilia-Romagna ha un elevato numero 
di impianti fotovoltaici e anche nel setto-
re industriale sta crescendo l’interesse e 
l’attenzione ai consumi responsabili anche 
perché durante il giorno le aziende possono 
andare in autoconsumo e abbassare i costi 
della bolletta. In attesa che arrivino i decreti 
attuativi per le Comunità Energetiche, con 
i progetti di Comunità Solare che si diffon-
dono sul territorio nazionale, la rivoluzione 
elettrica si sta diffondendo. E ricordiamoci 
sempre la prima fonte rinnovabile: il rispar-
mio energetico! Nulla è più importante di 
questo aspetto perché consumare senza ne-
cessità non serve, aumenteremmo comun-
que i costi complessivi del nostro vivere.
È importante quindi analizzare bene quanta 
energia ci serve e, sceglierla pulita per ri-
durre l’inquinamento e mitigare gli impatti 
climatici.
Matteo Badiali
Assessore all’Ambiente

È successo a Zola
Una Sala dell’Arengo gremita ha fatto da cornice all’incon-
tro sulle Comunità Solari e Comunità Energetiche dello 
scorso dicembre: una serata dedicata ai temi del consumo 
responsabile dell’energia, promossa e organizzata dal Co-
mune di Zola Predosa in collaborazione con l a Comunità 
solare di Zola Predosa e Zolarancio, in cui si sono trattate 
soluzioni concrete e accessibili per ridurre la dipendenza 
da fonti energetiche che determinano conflitti nel Pianeta 
per il loro sfruttamento.

liselottetharros
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Più aree sport a fruizione gratuita
È maturata in questi anni la consa-
pevolezza di come l’attività sportiva 
“strutturata” vada accompagnata 
ad un’attività “destrutturata” li-
beramente accessibile. In questo 
mandato amministrativo, dunque, 
all’approvazione dei progetti di ri-
qualificazione di tutti i nostri cen-
tri sportivi (con i lavori che hanno 
avuto avvio proprio in questi giorni) abbiamo 
deciso di accompagnare un investimento nel 
senso dell’implementazione delle aree attrez-
zate all’aperto a libera fruizione. Accanto ai 
giochi del Parco Simoncelli, lo scorso 1° maggio 
abbiamo inaugurato una vera e propria pale-
stra a cielo aperto, inclusiva ed a disposizione 
di tutti i cittadini di diverse abilità oltreché degli 
sportivi frequentanti il PalaVenturi. Nelle stes-
se settimane abbiamo installato degli attrezzi 
anche nell’area sportiva scolastica delle scuole 
medie in prossimità del Centro giovanile Torraz-
za dove è stato riqualificato anche il campetto 
da basket e da calcio oltreché, grazie al bilancio 
partecipativo, fatta nascere una bellissima pista 
d’atletica dedicata al compianto Bruno Lolli. 
Ma, avendo intercettato un’esigenza reale, da 
parte della cittadinanza si è levata la richiesta di 
nuovi attrezzi, in particolare nell’area del Parco 
Respighi all’inizio del nostro Percorso Vita Lun-
golavino che abbiamo recentemente ampliato 
con una macchina verticale composta da sbarra 
alta pull up due altezze, 2 parallele, 3 spalliere 
e 4 barre medie, per i circuiti a corpo libero. Mi 
piace sottolineare come la scelta del tipo di at-
trezzi sia stata condivisa proprio con i cittadini 
che più di altri si erano fatti portavoce di questa 

esigenza. Le aree sportive attrez-
zate all’aperto sono dunque ormai 
diffuse a Zola al fine di facilitare e 
promuovere la pratica motoria con 
macchine che, di solito, è possibile 
trovare in palestra: cyclette, attrezzi 
per distendere e rafforzare i musco-
li di braccia e spalle o per scioglie-
re le articolazioni, panche per gli 

addominali ed altri attrezzi inclusivi anche per 
persone con disabilità o ridotta mobilità sono a 
disposizione gratuitamente in diversi punti del 
nostro territorio. Attrezzi di cui è possibile ap-
profittare durante una passeggiata o nel tempo 
libero, da soli o in compagnia, a tutte le età (i più 
piccoli accompagnati da adulti). Le attrezzature 
sportive, che consentono esercizi di base fino a 
routine più complesse, sono dotate di pannelli 
segnaletici da cui è possibile accedere ai tutorial 
online semplicemente inquadrando il qr code 
(una sorta di codice a barre) con la fotocame-
ra dello smartphone. Mi fa piacere annunciare 
che nei prossimi mesi riusciremo ad ampliare 
ulteriormente la dotazione di questi attrezzi an-
dandone ad installare alcuni nelle aree verdi dei 
Centri socioculturali Falcone, Pertini ed I. Alpi 
allargando sia il territorio coperto che la base di 
praticanti perché saranno attrezzi adatti anche a 
meno giovani e diversamente abili. Ed altre idee 
che vedranno nascere spazi sportivi a fruizione 
gratuita sono in cantiere o di prossima realizza-
zione accompagnando anche la rigenerazione 
urbana di alcune aree del nostro territorio. È 
questa la nostra idea di Sport di Tutti e per Tutti 
nel segno di un’accessibilità a 360°.
Ernesto Russo, Assessore allo Sport

Giunge al termine la prima fase 
dello Zola Spot Plan

Con l’obiettivo di sostenere il mondo spor-
tivo e di promuovere lo sport tra tutte le 
fasce d’età, il Comune di Zola Predosa ha 
avviato “Zola Sport Plan”, un percorso sud-
diviso in più fasi che mette al centro lo sport 
e il benessere dei cittadini. La prima fase 
del progetto ha previsto la somministra-
zione di questionari rivolti a studenti delle 
scuole elementari e medie, studenti delle 
scuole superiori, famiglie, società sportive, 
praticanti. Compilando i questionari i citta-
dini hanno potuto partecipare attivamente 
a questo importante momento di confronto 
e di comprensione dei bisogni di ciascuna 
categoria. I dati raccolti saranno presenta-

ti in occasione di un evento pubblico che 
darà avvio agli “Stati Generali dello Sport”, 
fase conclusiva del percorso. In quest’ultima 
fase, mediante l’istituzione di ‘tavole roton-
de’ e incontri aperti ai soggetti interessati, si 
dibatterà sui risultati della rilevazione e sulle 
tematiche emerse dai momenti di confron-
to. L’obiettivo finale è quello di restituire alla 
Cittadinanza, alla Scuola, agli sportivi ed alle 
associazioni/società sportive un documento 
che racchiuda impegni e desideri del mondo 
sportivo e che permetta di immaginare per-
corsi e progettualità future per l’Amministra-
zione Pubblica di Zola Predosa.
Servizio Cultura Sport e Tempo Libero

Nuova attrezzatura 
Parco Respighi

ScodinZOLAndo, seconda edizione del corso

7 incontri tra Dal 13 aprile al 25 maggio 2023, il ricavato al Rifugio del cane
Il corso per proprietari di cani, promosso dall’Assessorato alla cura e al 
benessere degli animali del Comune di Zola Predosa, vuole contribuire a 
migliorare la convivenza tra i cani e le persone, con reciproco benessere 
e soddisfazione, aiutando a evitare errori comuni e a non cadere in false 
credenze. Il progetto ScodinZOLAndo è rivolto ai residenti di Zola Predosa, 
ma in caso di disponibilità la partecipazione potrà essere aperta anche ai 
non residenti: il percorso formativo prevede sette incontri serali (il giovedì 
dalle ore 20 alle ore 22 nel periodo marzo-aprile), che si terranno presso il Municipio di Zola 
Predosa e al termine dei quali verrà rilasciato un patentino a chi avrà frequentato almeno il 70% 
del programma.
Sala dell’Arengo - Municipio di Zola Predosa: 13 aprile - Dr.ssa Abramovich; 20 aprile - Dr.ssa Abramo-
vich; 27 aprile - Dr. Palminteri; 4 maggio - Dr.ssa Abramovich; 11 maggio - Dr.ssa Abramovich; 18 mag-
gio - Dr.ssa Terni (Pronto Soccorso veterinario); 25 maggio 2023 - Dr.ssa Abramovich (con test finale)
Info: Sede: Municipio - Sala dell’Arengo - Orario: Giovedì dalle 20.00 alle 22.00. Costo iscrizione: euro 
50,00, incassati direttamente dal Rifugio del cane. Per chi fa solo recuperi programmati: gratuito. 
Patentino acquisibile solo da maggiorenni. Iscrizioni Online sul sito www.comune.zolapredosa.bo.it
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Iscrizioni ai Nidi d’Infanzia
Dal 1° al 31 marzo sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia per l’anno 
2023-2024. Le iscrizioni al nido di infanzia verranno accolte a partire 
dal 1° marzo attraverso la modalità on line, accedendo al Portale del-
le iscrizioni tramite il QRcode di seguito; per la registrazione occorre 
essere in possesso delle credenziali Spid 
Info Ufficio Scuola- e-mail: scuola@comune.zolapredosa.bo.it

Orti comunali: 
eletto il nuovo Comitato 

Gli assegnatari degli orti comunali di Zola 
Predosa hanno rinnovato il loro Comitato di 
gestione: sono stati nominati Eugenio Benci-
venni, Mauro Migliori, Stefano Cantori, Maria 
Frent e Antonio Chiusolo. Nel corso del primo 
incontro, svoltosi il 2 febbraio presso la sala 
Arengo del Municipio, è stato eletto Presiden-
te del Comitato Mauro Migliori e, come Vice-
presidente Eugenio Bencivenni; è stata inoltre 
l’occasione per fare il punto sulla situazione 
insieme agli Assessori Daniela Occhiali e Mat-
teo Badiali e ai tecnici Daniela Domenichini ed 
Elisabetta Veronesi. L’ Amministrazione Comu-
nale ha voluto ascoltare le segnalazioni e le ri-
chieste rispetto allo smaltimento dei rifiuti, alla 
gestione delle parti comuni e, al tempo stesso, 
ha avanzato alcune proposte di attività da svol-
gere insieme, tra cui: progetti con le scuole, 
mostra fotografica con scatti effettuati nelle di-
verse stagioni dell’anno, momenti di conviviali-
tà per consumare insieme i prodotti degli orti, 
corsi di formazione con esperti che presentano 
forme di coltivazioni poco diffuse ma di grande 

interesse soprattutto a livello di impatto am-
bientale (risparmi nell’utilizzo dell’acqua e non 
utilizzo di anticrittogamici). L’Amministrazione 
Comunale si è impegnata, inoltre, a contribu-
ire alla gestione delle parti comuni, a smaltire 
gli sfalci, a fare manutenzione ai manufatti e 
chiede agli ortolani di non considerate la loro 
attività come qualcosa di individuale ma come 
un momento per stare insieme e socializzare, 
anche favorendo lo scambio tra generazioni, 
aggiungendo, in questo modo, ulteriore valore 
a queste attività di grande importanza.
Assessora Daniela Occhiali
Assessore Matteo Badiali

La Befana arriva in monopattino
Per il Comune di Zola Predosa 
organizzare la Festa della Befa-
na, per tutti i bambini e le bam-
bine del paese, è una tradizione 
alla quale non si può rinunciare. 
Le Amministrazioni che si sono 
succedute hanno sempre av-
vitato l’anno solare con questa 
festa per i piccoli. Sono cambiati 
gli spazi utilizzati: cinema Guaz-
zaloca, Municipio, palestre, cen-
tri sociali, Villa Edvige Garagnani 
e quest’anno la piazza. E anche 
durante l’emergenza covid la tradizione non 
è stata tradita, la Befana si è spostata a casa 
dei piccoli in quarantena. Non sono cambiati 
due elementi fondamentali: la presenza della 
Befana e le calze piene di dolcetti. Quest’an-
no la piazza antistante il Municipio è stato 
lo spazio che ha accolto la festa. Forse un 
azzardo, ma il clima è stato dalla nostra par-
te. E’ stato bellissimo vedere arrivare tante 
famiglie. I primi si sono avvicinati con modi 
molto cauti ma, a poco a poco, l’entusiasmo 
è esploso. Bambini che correvano in libertà, 

genitori che socializzavano sor-
seggiando vin brulè o te’ caldo, 
l’animazione dell’associazione 
Arterego che ha poi catalizzato 
l’attenzione di tutti i presenti, le 
calde tigelle farcite preparate dai 
volontari della PROLOCO e poi 
lei LA BEFANA entrata in scena 
su un monopattino, come un’a-
dolescente. Lei “Befana” nell’a-
spetto ma sempre ragazza nel 
cuore ha distribuito le sue calze 
preparate con l’aiuto delle si-

gnore del gruppo “Mettiamoci in gioco” SPI- 
AUSER. Che dire? A nostro parere è stato un 
pomeriggio molto bello, allegro e giocoso. 
Una grande soddisfazione, per noi, vedere 
in piazza i nostri bambini riuniti per un’occa-
sione della vecchia tradizione che ha ancora 
tanta emozione da trasmettere. E quindi, un 
solo grande GRAZIE a tutti gli intervenuti e a 
tutti coloro che hanno reso possibile questa 
favola di altri tempi.
Assessora alla Scuola 
Giulia degli Esposti

È successo a Zola
Lo scorso Natale il gruppo Bonterre, che nello stabilimento di 
Zola Predosa produce la mortadella Alcisa, ha destinato un con-
tributo di solidarietà all’associazione Angsa e al progetto Zola 
Città Blu, per sviluppare attività dedicate ai ragazzi con difficol-
tà dovute a differenti forme di autismo. Alla cerimonia erano 
presenti il Sindaco Davide Dall’Omo, le Assessore Norma Bai e 
Daniela Occhiali, per Alcisa Giuliano Ghirardi, Elisa Petrini e Mirko Maggioreni, per ANGSA Bo-
logna Marialba Corona e alcuni genitori di Zola Predosa che sono parte attiva dell’associazione.

tuzza
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Una nuova stagione composta da 5 rasse-
gne: teatro comico, teatro sociale, teatro 
ragazzi, teatro dialettale e concerti fino al 
14 Maggio
n Venerdì 24 Febbraio 
“Myusical” con Andrea Gaetani
Ore 21.00 - Biglietto Intero € 15 Ridotto € 12
n Sabato 25 Febbraio 
“FOUR SEASONS TRIO”
Ore 21.00 - Biglietto Intero € 12 Ridotto € 10
n Domenica 26 Febbraio 
“I surd par prémm... al rèst par secånnd” 

di Compagnia Lanzarini
Ore 17.30 - Biglietto Unico € 10
n Venerdì 10 Marzo 
“#iodio” di Compagnia Teatrale CreAzio-
ne con M. Davalli e D. Puccetti
Ore 21.00 - Biglietto Intero € 15 Ridotto € 12
n Domenica 12 Marzo 
“Lóng a l’èrzen ed sèvna” di Compagnia 
Al Nostar Dialatt
Ore 17.30 - Biglietto Unico € 10
n Venerdì 17 Marzo 
“Molto dolore per nulla” di e con Luisa 

Un Teatro Per... La nuova stagione 2023 dello Spazio Binario
Borini
Ore 21.00 - Biglietto Intero € 15 Ridotto € 12
n Sabato 18 Marzo 
“TIZIO BONONCINI”
Ore 21.00 - Biglietto Intero € 12 Ridotto € 10 
n Domenica 19 Marzo 
“Le valigie del Tempo (dai 9 ai 14 anni) 
Ore 17.30 - Biglietto Intero € 10 Ridotto € 8
n Sabato 25 Marzo 
“Dantemotivo” di Michele Bacci con 
Alessandro Zurla
Ore 21.00 - Biglietto Intero € 15 Ridotto € 12

n Venerdì 14 Aprile 
“Io che odio solo te - Reloaded” di e con 
Corinna Grandi
Ore 21.00 - Biglietto Intero € 15 Ridotto € 12
n Sabato 15 Aprile “I NITIDI”
Ore 21.00 - Biglietto Intero € 12 Ridotto € 10
n Domenica 16 Aprile 
“E’ stata la strega” (dai 5 ai 10 anni)
Ore 17.30 - Biglietto Intero € 10 Ridotto € 8
Informazioni
www.spaziobinario.it 
info@spaziobinario.it

Il termine matinée nasce come una rappre-
sentazione teatrale che si tiene di mattina 
perché vi possa assistere un pubblico diver-
so da quello abituale; il termine, importato 
in Italia dai comici parigini, è stato poi esteso 
ad altri generi di spettacolo. La Compagnia 
teatrale CreAzione, il nuovo soggetto gesto-
re dell’auditorium comunale, si impegna da 
più di 10 anni nella formazione e nell’intrat-
tenimento dei bambini, attraverso spettaco-
li aventi un preciso scopo culturale e sociale: 
coinvolgere un altro tipo di pubblico e, in 
questo modo, avvicinarlo e fargli scoprire 
il meraviglioso mondo del teatro. Grazie a 
una lunga formazione teatrale e pedagogi-
ca, la Compagnia ha strutturato una serie di 
spettacoli dedicati al mondo della scuola che 
dialogano con le esigenze e il linguaggio del 
giovane pubblico. Ecco i titoli degli spettacoli 
in programma: Il semino Luis, Una storia mal-
fatta, Morg & Melly, Il re dei matti, È stata la 
strega, Il canto di Loki, Il fantasma del Nata-
le migliore, Favole dal mondo, Le valigie del 

tempo, Gomitoli.
Gli spettacoli sono divisi per fasce d’età e 
sono tutti a cura di Compagnia teatrale CreA-
zione. Potete trovare il programma completo 
sul sito: www.spaziobinario.it
Non dimentichiamoci dei grandi! A partire da 
Febbraio e fino a Maggio, il venerdì sera, si 

terranno i corsi di teatro dedicati agli adulti, 
una buona occasione per scoprire il teatro e 
conoscersi meglio divertendosi. 
La prima lezione è di prova gratuita, i contatti 
per partecipare: tel. 3450643111 
info@creazioneteatro.it 
Servizio Cultura Sport e Tempo Libero

Favole dal mondo

Le matinèe per le e i corsi di teatro per adulti 8 Marzo 2023: la Giornata
della donna a Zola Predosa 

In occasione della Giornata internazionale del-
la donna, l’Amministrazione comunale di Zola 
Predosa invita la cittadinanza a partecipare a 
questi due appuntamenti:
n Giovedì 16 marzo Ore 21,00 | Auditorium 
Spazio Binario - P.zza della Repubblica 1
Lettura scenica: “Ne ho fatte di tutti i colori. 
Ricordo di Marta Murotti, una ragazza degli 
anni ‘50”, a cura della Compagnia “Le Instabili”
Saranno presenti:
Davide Dall’Omo Sindaco di Zola Predosa 
Daniela Occhiali Assessora alle Pari Opportunità
In collaborazione con SPI-CGIL Lega di Zola 
Predosa
n Venerdì 17 marzo Ore 17,30 | Biblioteca 
“Alutto, Ferrari, Gennari” - Piazza Marconi 4
Presentazione del libro “Care adultere” con 
l’autore Alessandro Castellari 
Modera Paolo Senni Guidotti Magnani 
Intervengono: 
Davide Dall’Omo - Sindaco di Zola Predosa 
Daniela Occhiali - Assessora alle Pari Opportunità
Giulia Degli Esposti - Assessora alla Cultura 
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tipografia

Galleria dell’Arengo: 
materie, colori e tecniche

Dipinti con il fuoco è il titolo della nuova e af-
fascinante mostra di Lucia Pazzi che, dall’11 
al 25 marzo, colorerà le pareti della Galleria 
dell’Arengo con una serie di dipinti ad encau-
sto moderno su legno: Plinio il Vecchio e Vi-
truvio (I Sec. d.C.) ne descrissero il metodo, 
caratterizzato dall’unione di terre colorate 
con cera, resina e a volte olio, fusi al calore 
del fuoco. La Galleria non è completamente 
nuova all’esplorazione di materie e tecniche: 
ospiterà infatti, dal 15 al 29 aprile, il gradi-
to ritorno di Gianni Viceconte con “Il Pongo 
nell’arte”, le opere dell’artista accompagnate 

da quelle dei suoi piccoli allievi. A seguire, dal 
4 al 27 maggio, con “Riscopriamo la fotogra-
fia”, Marco Dileo ci farà apprezzare un antico 
e insostituibile mestiere: la fotografia analo-
gica e la stampa in camera oscura.
Servizio Cultura Sport e Tempo Libero

Creare ascoltando

Creare Ascoltando è un laboratorio ri-
volto a bambine e bambini dai 6 ai 36 
mesi e alle loro famiglie con lo scopo 
di diffondere l’educazione musicale e 
la pratica della lettura ad alta voce attraverso 
piccole storie e lente melodie.
Dopo il laboratorio i genitori avranno la pos-
sibilità di dialogare con la conduttrice Saula 
Cicarilli sulle pratiche di gioco e musica con i 
libri, in modo tale da riproporre facilmente l’e-
sperienza tra le mura domestiche.
Gli appuntamenti:
SABATO 18 FEBBRAIO; SABATO 11 MARZO; SA-
BATO 1 APRILE; SABATO 15 APRILE; SABATO 29 
APRILE; SABATO 6 MAGGIO.
E’ possibile scegliere tra due turni per ogni ap-

puntamento:
n ore 9.30 (1° GRUPPO) 
n ore 11.00 (2° GRUPPO) 
SCEGLI L’ORARIO PREFERITO 
E INQUADRA IL QR CODE PER 
EFFETTUARE L’ISCRIZIONE
Info e iscrizioni
La partecipazione agli incontri è gra-

tuita e a numero chiuso. Le iscrizioni 
verranno aperte una settimana prima 
di ogni incontro. 
Il modulo di iscrizione è reperibile sulla 
pagina dedicata del sito comune.zola-
predosa.bo.it o tramite uno dei due QR 
code. Accesso nel rispetto delle norme 

sanitarie vigenti.
Biblioteca “D. Alutto, A. Ferrari, A. Gennari”
Piazza Marconi 4, 
Zola Predosa
tel 051 6161800 
biblioteca@comune.
zolapredosa.bo.it

Laboratorio di suoni, 
musica e parole 
per bambini 6-36 
mesi. Nell’ambito dei 
programmi nazionali 
di promozione Nati 
per Leggere e Nati 
per la Musica

Nuovi Orari Biblioteca

lun. 15-19; mar. 9:30-13:30; mer. 9:30-19; 
gio. 9:30-19; ven. 15-19; sab. 9:30-13:30

1° Gruppo 2° Gruppo

Ispirazioni vegetali 
di Lucia Pazzi

 Il pongo nell’arte 
di Gianni Viceconte

Letture ad alta voce
A seguito del corso di lettura espressiva tenuto da Elena Galeotti di Cantharide, la biblioteca 
è lieta di offrire una serata di letture a cura delle partecipanti al corso. Mamme, nonne, figlie 
leggeranno brani eterogenei tratti dai libri di Massimo Gramellini Davide Enìa, Martin Luther 
King, Antoine Saint Euxpery, Tschingis Aitmatov e Vasilij Grossman arricchite da poesie, musica 
e immagini. Vi aspettiamo in biblioteca venerdì 10 marzo alle ore 18.00.

È successo a Zola
n Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Per conservare 
la memoria di chi ha pagato e paga tutt’oggi il prezzo più alto di guerre e conflitti armati non-
ché di promuovere, secondo l’articolo 11 della Costituzione, una cultura di pace e di ripudio 
della guerra. Il Municipio di Zola Predosa, il primo di febbraio, è stato illuminato di blu per sen-
sibilizzare la collettività sulle drammatiche conseguenze di guerre e conflitti armati su i civili.

n Domenica 8 gennaio, presso la redazione del quotidiano 
“Il Resto del Carlino” e con la partecipazione straordinaria 
del Cardinale Zuppi, si è svolta la premiazione del concorso 
dei presepi più belli della provincia: per l’Amministrazione 
comunale di Zola Predosa era presente il Vicesindaco Mat-
teo Badiali. “Zola Predosa era presente con i Presepi del Voltone che hanno visto la partecipazione di 
liberi cittadini, ProLoco, Zeula, Associazione Ricreamente, Parrocchia di Zola, BVL e Comune di Zola 
Predosa”, ha sottolineato Badiali. “Parliamo di presepi che sono una tradizione di Zola Predosa, che 
anche quest’anno sono stati inaugurati alla presenza del Sindaco e che hanno visto un progetto di co-
munità insieme ai residenti di tutto vicolo Marchi. A seguito delle numerose votazioni ricevute sul quo-
tidiano”, ha concluso il Vicesindaco, “i presepi del voltone hanno ricevuto un attestato di partecipazio-
ne al concorso direttamente dal Card. Zuppi, un’altra bellissima soddisfazione per la nostra comunità”.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEULA ODV
Il 18 gennaio se n’è andato Nicola Zamboni, lo 
scultore che lasciò le sue sculture nei parchi di 
Zola. A Natale era presente in Vicolo Marchi 
con una suggestiva Processione della Nativi-
tà in rame, appesa in alto, come una cometa. 
Anche la Bellezza piano piano se ne va via da 
Zola in omaggio alla Modernità: capannoni 
commerciali, abitazioni in luoghi improbabili, 
Via Risorgimento sempre più intasata. Fra un 
polo commerciale ed uno industriale a Zola è 
toccato quello abitativo e il rischio è che diventi 
un grande dormitorio senza Centro: i servizi sa-
ranno capaci di accompagnare questa crescita?
ASD ZOLA PREDOSA CALCIO
ASD Zola Predosa Calcio continua la sua sta-
gione calcistica per questa primavera 2023. 
Sono ancora aperte le iscrizioni per la nostra 
scuola calcio che accoglie i ragazzi nati dal 
2010 al 2018 (5 anni compiuti) . Gli allenamen-
ti si svolgono presso il centro sportivo Filippet-
ti in via Gesso 26 a Riale. Inoltre informiamo 
che per il mese di Maggio sono previste prove 
gratuite per chi volesse affacciarsi alle attività 
in vista della prossima stagione. Per ulteriori 
delucidazioni, potete contattarci tramite se-
greteria@zolapredosacalcio.it
CENTRO DANZA BURATTO:
SPETTACOLI 8 MARZO E 6 GIUGNO
Il mese di marzo ci vede in scena insieme allo 

showman Francesco Preci per una serata mol-
to divertente per tutti l’8 marzo alle 21, pres-
so lo spazio binario di Zola Predosa. Sul palco 
zolese, “1dei 2” commedia brillante in 3 atti. 
Prevendite biglietti 8 marzo: 3405968461. Una 
serata invece dedicata tutta alla danza classica, 
moderna e creativa, in un luogo magico ricco 
di luci ed effetti speciali, sarà il 6 giugno al Tea-
tro Fanin di San Giovanni in Persiceto. Per info: 
3497675179 centrodanzaburatto@gmail.com
L’ISOLA DELLA CRETA
L’Isola della Creta riprende i propri laboratori 
alla Casa delle Associazioni:
Creta per Bambini tutti i giovedì dalle 17 alle 
18,30; Ceramica adulti base; Ceramica Raku 
adulti; Disegno Adulti; Acquarello adulti. Per 
gli adulti le giornate sono ancora da decide-
re, fateci sapere quelle che preferite! Lezione 
di prova gratuita. Siamo a disposizione anche 
per lezioni individuali, feste di compleanno “ar-
tistiche”. Per info: isoladellacreta@gmail.com,
alessandrastivani@gmail.com, 335.7836016
Vi aspettiamo…la bellezza salverà il mondo!
CONSULTA AMBIENTALE
Durante l’incontro del 26-01 u.s. si è parlato di 
nuove edificazioni. Da parte dei componenti è 
emersa preoccupazione per le trasformazioni 
che il territorio ha subito negli ultimi anni e 
che potrà subire per quel 3% annuo di super-
ficie edificabile consentito dalla LR 24/2017 
sino al 2050. Tutti gli interventi hanno eviden-
ziato le conseguenze di uno sviluppo rapido e 
disarmonico della nostra città: inadeguatezza 
di infrastrutture e servizi, traffico, inquina-
mento con un generale peggioramento della 
qualità della vita.
Circolo LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno
SCI CLUB FELSINEO
Lo Sci Club Felsineo costituisce una realtà che 
da oltre cinquant’anni unisce gli appassiona-
ti di sci del territorio. Rispetto al programma 
presentato a Novembre 2022, la gita di aper-
tura stagione in pullman è stata purtroppo an-
nullata, causa avverse condizioni climatiche e 
di innevamento. Un vero successo, altresì, ha 
riscosso il week-end di fine Gennaio, con il gra-
dito inserimento di nuovi soci, sia anziani che 
giovani. Prossima iniziativa: week-end in Valle 
Aurina (Alto Adige) 10-12 Marzo 2023, con 
pullman a disposizione. Lo Sci Club è presente 
ogni martedì sera dalle 21 presso la Casa delle 

La parola alle associazioni
Associazioni di Zola Predosa. Per informazioni 
e contatti www.sciclubfelsineo.jimdofree.com
ASSOCIAZIONE VOCIDIDONNE ODV
Dal 2013 opera sul territorio con l’obiettivo 
di dare assistenza e supporto alle donne stra-
niere, in quanto per necessità famigliari, si 
dedicano principalmente alla famiglia e non 
hanno la possibilità di approcciarsi alla lingua 
mediante il lavoro; la conoscenza della lingua 
e delle usanze permettono allo straniero d’in-
tegrarsi nella comunità; quest’anno l’associa-
zione organizza il corso di italiano per stranieri 
da marzo a giugno. Per informazioni sui corsi 
o per aggiungere la tua voce al nostro coro, 
contattaci al 3887997049 Ilaria Catani, presi-
dente.
ZOLARANCIO
Per continuare il percorso iniziato con Pangea 
sulla realtà delle donne in Afghanistan, Zola-
rancio ha toccato il tema delle donne anche in 
Italia con una visita culturale e una raccolta di 
fondi andata benissimo per aiutare una realtà 
che concretamente lavora su Bologna: la Casa 
delle donne per non subire violenza Onlus. La 
Casa delle Donne fa un lavoro indispensabile 
per la società: vogliamo continuare un percor-

so di informazione su questo tema tristemen-
te attuale. Crediamo che fare cultura significhi 
anche aiutare, a modo nostro, ad accrescere la 
consapevolezza verso questi fenomeni perché 
sempre più se ne prenda coscienza e sempre 
meno se ne debba avere a che fare.
Associazione Zolarancio

Dalle Consulte di frazione
In questa occasione vorremmo sinteticamente focalizzare l’attenzione sul centro sportivo e sul Centro 
Socio Culturale Ilaria Alpi di Ponte Ronca. Le segnalazioni ricevute dai cittadini riguardano in particolare 
i parcheggi ubicati nei pressi del Centro che non sono sufficientemente segnalati con adeguata cartello-
nistica. Nello specifico parliamo del parcheggio del “Centro Perla” e quello del centro residenziale “Bar-
chessa” che rappresentano spazi privati ad uso pubblico, altrettanto ampi e facilmente raggiungibili 
quanto il parcheggio adiacente l’ingresso principale che da su via Matilde di Canossa. Altra segnalazio-
ne è quella proveniente dai residenti di via Enrico IV, strada confinante con il versante sud-occidentale 
del Centro, che da tempo chiedono la riapertura di un piccolo varco pedonale che permetta di entrare 
direttamente come lo era fino ad alcuni anni fa. Le suddette questioni sono note all’amministrazione 
comunale che le sta valutando. Info: consultaponteronca@comune.zolapredosa.bo.it
Consulta di Frazione Ponte Ronca Tombe Madonna Prati

La Consulta di Lavino si è riunita giovedì 19/01/2023 per trattare della viabilità e sicurezza stradale 
della frazione, alla presenza del Vice Sindaco e Assessore comunale per Ambiente, Mobilità Sostenibile 
e Agricoltura Matteo Badiali. Alla presenza di alcune cittadine e cittadini si è discusso della sicurezza di 
via Masini, della sicurezza nell’area delle scuole soprattutto negli orari di ingresso e uscita, del traffico a 
Zola Predosa e dei controlli sulle strade. Approfittando della presenza dell’assessore abbiamo trattato 
anche alcuni aspetti della gestione dei rifiuti nel nostro territorio. I verbali degli incontri delle consulte 
sono disponibili sul sito internet dell’Amministrazione Comunale sotto la voce ‘Partecipazione’. Si invi-
tano le cittadine e i cittadini a partecipare alle riunioni delle consulte perché è un momento di confron-
to su problemi e idee che riguardano la nostra città. Inoltre la presenza degli amministratori permette 
un dialogo aperto e costruttivo.
Consulta di Lavino

Prima giornata 
della partecipazione

Si è tenuto lo scorso 18 dicembre in Piazza 
Lombardi a Riale di Zola Predosa. Tante asso-
ciazioni e realtà del territorio hanno animato 
per l’intera mattinata la piazza pedonalizzata, 
presentando le proprie attività e nuovi pro-
getti dedicati a tutta la comunità di Zola Pre-
dosa. Nell’occasione sono state inaugurate le 
opere realizzate nelle edizioni 2020 e 2021 
del Bilancio partecipativo Spazio Comune.

petra
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Il Consiglio Comunale di Zola Predosa apre 
questo 2023 con un immancabile momen-
to di riflessione con la comunicazione, a 
inizio Seduta, sulla Giornata della Memo-
ria.
Giornata internazionale che invita a riflet-
tere e, al contempo, trovare un’applicazio-
ne positiva tutti i giorni dell’anno. Le Istitu-
zioni possono e devono fare la loro parte 
in merito, sostenendo il forte messaggio 
contro odio, razzismo e antisemitismo.
Ogni iniziativa, ogni pensiero, ogni cele-
brazione può contribuire a tenere accesa 
quella luce che illumina quel pezzo di sto-
ria che ci fa inorridire e capire quanto la 
cattiveria umana possa spingersi in un odio 
delirante.
Ricordo che il 27 gennaio del 2021, in oc-
casione della Giornata Internazionale della 
Memoria, il Consiglio Comunale conferì 
la Cittadinanza Onoraria a Liliana Segre, 
superstite al campo di concentramento e 
simbolo della lotta all’odio. Un gesto isti-
tuzionale votato all’unanimità da tutte le 
forze politiche presenti in Consiglio e per 
questo, se vogliamo, con una valenza an-
cora più forte e chiara.
E’ la nostra Cittadina Onoraria, oggi come 
in tutti questi anni, ad invitarci a non consi-
derare l’Olocausto solo come un paragrafo 
drammatico scritto in un libro di storia ma 
a comprendere l’orrore di ciò che è acca-
duto mantenendolo vivo nella nostra me-
moria perché non si ripeta mai più. 
Un lavoro di sensibilizzazione in cui 
ognuno/a di noi è coinvolto/a e responsabi-

le affinché non arrivi il silenzio e le persone 
sappiano cos’è realmente successo in quegli 
anni.
All’On. Liliana Segre va il nostro ringrazia-
mento per il suo grande lavoro e impegno, 
che condividiamo e facciamo nostro, per-
ché il seme dell’odio non trovi terreno fer-
tile per germogliare nuovamente.
Una seconda comunicazione è stata dedi-
cata al ricordo di Giulio Regeni, ricercatore 
friulano di 28 anni rapito al Cairo nel genna-
io 2016 e ritrovato alcuni giorni dopo senza 
vita con evidenti segni di tortura. A sette 
anni esatti dalla sua morte ancora non si è 
fatta luce sul movente del suo brutale assas-
sinio e sui nomi dei responsabili.
Il Consiglio Comunale si stringe nuovamen-
te ai familiari in questo percorso di ricerca 
della verità continuando, simbolicamente, a 
mantenere alto e visibile lo striscione giallo 
affisso nella sala Arengo che chiede “Verità 
per Giulio Regeni”.
Un altro punto importante di questo Con-
siglio Comunale, se posso dire distintivo 
da altri Comuni, è stata la presentazione 
condivisa da tutti i Gruppi consiliari dell’Or-
dine del Giorno a sostegno della libertà di 
espressione della popolazione dell’Iran.
Un ordine del giorno che nasce dalla con-
statazione drammatica della repressione 
del regime dittatoriale iraniano verso il suo 
popolo e della rivolta delle donne e degli 
uomini che chiedono diritti e libertà. 
Questo è ciò che spinge il Consiglio Comu-
nale a invitare l’Amministrazione Comunale 
nel proseguimento delle attività di sensibi-
lizzazione, avviando anche nuovi percorsi 
di informazione, chiedendo, inoltre, la tra-
smissione dell’ODG al Governo Nazionale 
perché venga messa in campo ogni azione 
utile a sostegno del popolo Iraniano, anche 
la valutazione di un’opportuna chiusura 
dell’ambasciata iraniana in Italia come atto 
concreto dell’isolamento della repubblica 
islamica sia a livello economico che politico.
Lidia Rosa Pischedda
Presidente del Consiglio Comunale
lrpischedda@comune.zolopredosa.bo.it
051.61.61.792

IL PUNTO DELLA PRESIDENTE

grandi

IL PUNTO DI
“ZOLA BENE COMUNE”

Con l’approvazione del Bi-
lancio nella seduta del Consiglio Comunale del 
25 gennaio 2023 si è ufficialmente dato inizio 
all’ultimo anno (intero) in carica dell’attuale 
Amministrazione. Ancora una volta il nostro 
Gruppo di Zola Bene Comune conferma la 
propria presenza in Maggioranza al fianco del 
Sindaco Davide Dall’Omo, supportato dalla 
coalizione di “Zola Bene Comune” con il Par-
tito Democratico ed Articolo Uno. Così come 
espresso tra gli atti fondativi della lista civica 
“Zola Bene Comune”, il nostro progetto per 
Zola Predosa vuole proporre un cambiamen-
to complessivo delle politiche “della” e “per” 
la città fornendo un nuovo modello ammini-
strativo costruito sull’ascolto e la partecipazio-
ne delle persone, sull’efficacia della politica, 
sulla sua piena democratizzazione. Proseguia-
mo nella nostra grande ambizione: quella 
di contagiarvi con il nostro entusiasmo per 
governare un territorio che merita di essere 
preservato e tutelato nella sue risorse, curato 
nelle sue eccellenze, mantenuto dentro ad una 
vocazione in cui la giustizia sociale, la giustizia 
ambientale ed i diritti delle persone hanno il 
loro protagonismo principale. Le nostre azio-
ni quotidiane si ispirano ai suddetti principi 
e nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo 
rinnovato il nostro supporto all’azione ammi-
nistrativa, con il voto favorevole al Bilancio di 
previsione finanziario 2023-2025, contenente 
la visione strategica dell’Amministrazione. Un 
Bilancio che decodifica le azioni programmati-
che del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) e che punta al benessere dei cittadini 
garantendo un’alta qualità di vita e tutela della 
bellezza. 
I punti salienti del Bilancio sono dettagliata-
mente illustrati negli altri articoli del presen-
te numero di Zolainfo e sono stati oggetto di 
un sentito e coinvolgente intervento da parte 
del Sindaco, a conclusione della discussione in 
Consiglio Comunale del 25 gennaio u.s., che Vi 
invito a riascoltare (disponibile sulla piattafor-
ma Stream Civicam). Un bilancio di quasi 18 
Milioni di euro, che conferma anche per il 2023 
ed anzi incrementa i servizi ai cittadini, alle at-
tività Produttive ed al Territorio, nonostante i 

diversi fattori esterni che ne hanno complicato 
l’impostazione: tra i principali citiamo l’aumen-
to dei costi energetici e delle materie prime, il 
post Covid, l’impatto inflattivo dell’invasione 
Russa dell’Ucraina, l’aumento dei costi delle 
opere pubbliche, ecc. Per scelta restano inva-
riati i piani tariffari, il Canone Unico, la TARI (dal 
2023 si prevede la modifica di alcuni servizi in-
tegrativi per la raccolta dei rifiuti, in attuazione 
del nuovo Contratto con Hera), confermate le 
aliquote e detrazioni/esenzioni IMU, confer-
mate le tariffe scolastiche e le alte coperture 
del Comune delle rette.Si prevede, tra i princi-
pali, l’impegno di circa il 20% delle risorse per 
servizi sociali ed alle persone, attenzione a Cul-
tura e Turismo, un incremento dei servizi per la 
cura del verde pubblico (con esternalizzazione 
di alcune attività e modalità di affidamento an-
ticipate rispetto al passato), il completamento 
degli interventi per la messa in sicurezza idro-
geologica dei principali movimenti franosi ed 
un corposo pacchetto di opere da eseguire 
conto investimento (più di 4,7 Milioni di euro), 
anche riconducibili al noto Progetto PNRR, ol-
tre a tutti gli interventi previsti per gli impianti 
sportivi. 
Nell’ottica di migliorare la qualità della vita, 
inoltre, in gennaio scorso si è concluso il pri-
mo step di preparazione del Nuovo Piano Ur-
banistico Generale (PUG) ed ha preso avvio 
il percorso partecipativo per condividere la 
visione futura del nostro territorio, che pre-
vede il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. 
Gli assi tematici principali sono la mitigazione 
degli impatti ambientali, la qualità ecologica-
ambientale, la valorizzazione del paesaggio e 
dell’identità, gli Spazi Pubblici di qualità, l’At-
trattività e competitività del territorio, la Go-
vernance dei processi decisionali.
Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, inol-
tre, su orgogliosa iniziativa del nostro Gruppo 
ZBC è stato pre-condiviso da parte di tutti i 
gruppi, anche della minoranza, un Ordine del 
Giorno a sostegno della libertà di espressio-
ne della popolazione e delle donne dell’IRAN, 
presentato ed approvato poi all’unanimità, a 
conferma della forte sensibilità di tutti i citta-
dini di Zola verso i temi dei diritti umani e della 
giustizia.
Ing. Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - scardo@comune.zolapredosa.bo.it
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ASSESSORE BAI
E CONSIGLIERA TORCHI
IL P.D. E … LA STORIA 

Bene, bene… c’era una volta qualcuno, nella 
maggioranza Consigliare, che, quando il sot-
toscritto, ad inizio legislatura, decise di “cam-
biare aria” formando un nuovo Gruppo Con-
sigliare, si permise di sostenere che “quelli di 
destra” sono bravissimi a coalizzarsi prima 
delle elezioni e poi, ad elezioni avvenute, 
..ognuno per la sua strada…. mentre “quelli 
di sinistra” litigano prima delle elezioni ma, 
dopo il voto, tengono la “schiena dritta”…
A quel Consigliere ho già risposto in passato 
(gli ho ricordato l’esempio del Sindaco Borsa-
ri) ma oggi è successo qualcosa che smenti-
sce ancora quella tesi.
E’ successo in questi giorni che Norma Bai 
e Patrizia Torchi, rispettivamente Assessore 
(!!) e autorevole Consigliera di maggioranza, 
hanno mollato il PD e se ne sono andate con 
il partito di Calenda (Azione).
Cosa dirà allora quel Consigliere ? Aspetto il 
suo commento…
La polemica finisce qui.
Per quanto mi riguarda esprimo molta soddi-
sfazione e faccio i miei sinceri complimenti a 
Norma Bai e Patrizia Torchi per una decisione 
che, comunque, non è scontata e non deve 
essere stata facile.
Tutto secondo le mie modestissime previsioni.
La storia, come sempre, stà dicendo la verità; 
la cultura comunista, matrice delle evoluzio-
ni del PCI-PDS-PD, ha fatto il suo tempo, anzi, 
è durata anche troppo.
Il PD diverrà, tutt’al più, una cellula del nuo-
vo centro (quello di Renzi-Calenda) o, al peg-
gio, si posizionerà alla estrema sinistra per 
svolgere più che altro un ruolo di testimo-
nianza assieme all’altra costola del pensiero 
comunista (intendo il M5S).
Le nostre Bai e Torchi hanno anticipato i 
tempi ed hanno preceduto quello che riten-
go sarà un esodo degli uomini e donne PD 
verso un nuovo centro moderato progressi-
sta e liberale.

Ma ho già dedicato troppo tempo alle vicen-
de del PD.
Mi interessa invece concentrarmi sulla ade-
sione a Calenda.
Proprio per questo rivolgo due pensieri 
all’Assessora e alla Consigliera;
1) vi dichiarate “liberali” (così si legge sul Re-
sto del Carlino), ma sapete quale significato 
ha questa splendida parola che, oggi, tutti 
pronunciano ? Spero e confido lo sappiate 
anche se siete state formate in un partito che 
di “liberale” ha ben poco ! Ora, se vi procla-
mate liberali dovrete riconoscere il primato 
dell’uomo singolo ! E dovrete sostenere la 
posizione sussidiaria dell’Ente Pubblico ! E 
allora, da oggi in avanti, dovremmo condivi-
dere per lo meno alcuni punti nelle discus-
sioni in Consiglio Comunale.
2) Dovrete soprattutto prendere posizione 
sulla battaglia del Ministro Nordio !! Ora che 
aderite al pensiero di Calenda e non più al 
giustizialismo becero e forcaiolo del PD e dei 
suoi derivati (M5S) dovrete finalmente rive-
dere certe posizioni del recente passato !! 
In ogni caso il tema della riforma della giusti-
zia è il primo banco di prova che attende chi 
da sinistra emigra al Centro.
Perché, sia ben chiaro; anche Calenda, come 
noi, sostiene che il tema della riforma della 
giustizia e, in particolare, il tema delle in-
tercettazioni, sono espressione della civiltà 
di un popolo e su questo tema si esprime la 
vera sensibilità liberale.
Insomma, intendo dire che questa scelta non 
deve rimanere solo sulla carta, ma deve ave-
re concreti risvolti sia sul piano politico che 
su quello Amministrativo.
Se così sarà, e me lo auguro di cuore, posso 
sperare di avere, all’interno della maggioran-
za, qualcuno che potrà condividere le mie 
battaglie per la democrazia, per la libertà e 
per lo sviluppo.
Rinnovo pertanto i complimenti a Norma Bai 
e Patrizia Torchi ed auguro loro un ottimo la-
voro per il resto della legislatura. 
Gruppo Misto
Francesco Nucara

Gruppo Misto 
Tel. 051.61.61.793 - fnucara@comune.zolapredosa.bo.it

Cari Zolesi,
nell’ultimo consiglio di gennaio è stato ap-
provato il Bilancio Comunale: l’atto politi-
co più importante dell’amministrazione.
Zola è un Comune virtuoso, ha un bilan-
cio solido che però difetta della cosa più 
importante: una rotta, ci si occupa della 
normale amministrazione e poco più. 
L’unica scelta veramente politica è il non 
applicare lo stralcio delle cartelle previsto 
dal governo. Così facendo l’amministra-
zione perde 1 milione di € circa di mancati 
introiti, che non si sa se vedrà mai. Il citta-
dino che vorrà ricorrere allo stralcio potrà 
fare ricorso all’Agenzia delle Entrate.
Non sono previste altre scelte politiche 
che possano portare benefici nel futuro 
di noi zolesi. Non c’è una visione per im-
postare la Zola del futuro, la mancanza di 
progettualità è eclatante. 

La giunta ha previsto soluzioni, o cantieri 
in progetto, per migliorare il traffico del 
nostro Comune? NO
Per chi abita a Zola è stato calcolato che 
perde mediamente 15 min. al giorno nel 
traffico (e il dato è in difetto). Tutto questo 
per 300 giorni ca. all’anno, sono 75 ore, 
più di 3 giorni, aggiungete quelli che per-
diamo in altri comuni… Abbiamo diverse 
infrastrutture che sono in pessime condi-
zioni, se non proprio assenti.
Oltre al tempo che il traffico ci fa perdere, 
vogliamo parlare dell’emissioni inquinanti 
che emettono i gas di scarico dell’auto in 
colonna?
Ma noi che potevamo vantarci di avere 
come assessore alla mobilità, l’ex segre-
tario nazionale dei Verdi, abbiamo avuto 
la conferma, in questi anni di “non ammi-
nistrazione”, della sua incapacità ammini-
strativa.

Raccolta differenziata
La percentuale di raccolta differenziata 

nel nostro comune è calata, era prevista 
l’entrata in funzione della tariffa puntuale: 
meno rifiuti produci, meno paghi. Qualcu-
no ne ha notizia? Abbiamo perso 4 anni e 
un po’ di soldi, mai vedremo il Sindaco an-
dare a battere i pugni sul tavolo di Hera…
Oltre al fare multe a chi abbandona rifiuti, 
o a chi si dimentica di ritirare il bidoncino 
nei tempi imposti, l’amministrazione che 
ha fatto? Cosa intende fare per incentiva-
re la buona pratica della raccolta differen-
ziata Ciò non è dato sapere.

Consumo di suolo zero
In questi anni questa giunta, sempre con 
la presenza(?) dell’ex segretario nazionale 
dei Verdi, dalla promessa di consumo di 
suolo zero, ha praticamente fatto tutto il 
suo contrario. 
Per darvi prova di ciò basta fare un giro 
per le varie frazioni, e osservare come 
sono cambiate e come stanno cambian-
do. Sono stati avviati numerosi cantieri 
per insediamenti residenziali e commer-
ciali, senza ripensare le strade in modo da 
poter reggere il maggior traffico che si è 
venuto a creare, sempre per la mancata 
visione d’insieme e progettualità.

In questi quattro anni di giunta di sinistra, 
perché il centro non lo abbiamo visto, 
tutto è stato fatto tranne che risolvere, o 
almeno cercare di farlo: il problema del 
traffico, la gestione dei rifiuti, la cura del 
verde pubblico, e la sicurezza.
Forse in quest’ultimo anno vedremo gran-
di cose, chissà, d’altronde a maggio 2024 
si vota,e a ridosso delle elezioni oltre a ri-
fare strisce stradali, marciapiedi e strade 
risolveranno (sic) le questioni che stanno 
più a cuore a noi zolesi: stare meno tem-
po nel traffico, poter veder meno nuovo 
“cemento” possibile, vivere in un comune 
pulito, curato e sicuro.
Il gruppo

Lega - Insieme per Zola - Lista Centro 
Destra Unito - Tel. 051.61.61.773
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it
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Apriamo questo articolo 
con il ricordo di una bel-
lissima mattinata che ab-

biamo passato a novembre assieme ad alcuni 
giovani della nostra comunità: Alberi per il 
futuro.
Come avrete sicuramente letto dai nostri so-
cial, siamo riusciti a piantare qualche alberello 
nel parco Mameli dietro la casa della salute 
della frazione Lavino, grazie anche al supporto 
dell’assessore Badiali. È stata una bella gior-
nata ed una bellissima iniziativa che ci ha per-
messo di supportare la coscienza green delle 
nuove generazioni.
E proseguiamo con una doverosa riflessione 
politica:
Fare politica è davvero difficile. È difficile occu-
parsi di temi, analizzare i problemi e ancora di 
più cercare delle soluzioni. Forse però l’aspetto 
più difficile è riuscire a rimanere coerenti.
Da quando abbiamo iniziato questo mandato 
politico ne abbiamo viste davvero di tutti i colo-
ri ed è possibile che non sia finita. Dopo eventi 
marginali che hanno interessato la minoranza, 
apprendiamo dalle agenzie (in realtà la voce gi-
rava da un po’) che una Assessora e una Consi-
gliera elette nel PD passano ad Azione.
La cosa più comica è leggere le dichiarazioni 
dell’Assessora che abbraccia Azione per “po-
ter dirottare la mia energia politica verso temi 

attuali, con discussioni finalizzate a proposte 
concrete e confronti costruttivi. Quindi, fino 
a ieri la sua “energia politica” in quale dire-
zione andava? Si stava ricaricando le batterie 
in attesa del cambio di maglia che avviene 
stranamente verso la fine del mandato? Vor-
rai mica dire che questa trasparente azione 
politica è volta a ipotecare la futura alleanza 
col PD magari rivendicando, in caso di vittoria, 
qualche posto di rilievo? O che forse si inizierà 
finalmente a lavorare visto che a Zola i negozi 
chiudono anche perché non adeguatamente 
sostenuti?
D’altronde qualcuno, grazie a queste logiche, 
è diventato vicesindaco (non certo per meriti 
sul campo).
NB non trovate volutamente nessun nome 
indicato esplicitamente non per paura ma 
semplicemente perché non crediamo che 
queste persone meritino di essere nominate 
o ricordate.
Nelle more del congresso del partito di mag-
gioranza, chiediamo al Sindaco un po’ di co-
raggio per fare quello che si deve: un bel rim-
pasto.
In ultimo. È passato un anno dal 25.2.2022. 
Siamo vicini alle popolazioni ucraine e con 
fermezza condanniamo qualsiasi atto che 
non vada verso una strada diplomatica volta 
a favorire la pace.

Partito Democratico
Tel. 051.61.61.791 - llorenzini@comune.zolapredosa.bo.it

BILANCIO
E VISIONE

Nel mese di gennaio abbiamo approvato il bi-
lancio comunale per l’anno 2023. Dalle oppo-
sizioni non sono arrivate proposte per un’al-
ternativa impostazione, alcuni appunti su un 
paio di temi e l’accusa di non avere visione. 
Chiariamoci bene su cosa vuole dire “avere 
visione”. A mio avviso significa avere un’idea 
di come vorremmo la nostra società, il nostro 
territorio. Un progetto, che vada oltre l’agire 
quotidiano, che porti a scelte capaci di ave-
re effetti non solo nei mesi a venire, ma negli 
anni.
Il Partito Democratico e l’amministrazione che 
sosteniamo, questa visione l’hanno ben chia-
ra. Vogliamo una Zola Predosa più equa e più 
solidale, che punti ad un’alta qualità della vita, 
alla partecipazione, alla cura del territorio. 
Questi obiettivi sono nel nostro programma e 
a questi ci atteniamo a ogni passo della no-
stra attività amministrativa. Il bilancio è uno 
di quei passaggi fondamentali per mettere a 
terra i nostri progetti. 
Così, in esso, ritroviamo confermata la pro-
gressività dell’addizionale Irpef, che è uno 
strumento di equità, a differenza di chi vor-
rebbe la flat tax. Equità è anche l’impegno 
contro l’evasione, in contrapposizione a chi 
promuove condoni e sanatorie che premia-
no i furbi e avviliscono gli onesti. Troviamo 
poi un 10% del bilancio destinato all’assi-
stenza sociale e ai suoi tanti progetti, volti a 
sostenere le famiglie in difficoltà economica, 
gli anziani soli, le persone con disabilità. Un 
altrettanto importante investimento viene as-
segnato al mondo della scuola e della forma-
zione, che in questi 3 anni ha aumentato del 
40% i posti nido (e con la ripresa dei lavori al 
Nido di Zola Chiesa i posti aumenteranno ul-
teriormente), rinnovato ludoteca e biblioteca 
e fornito servizi aggiuntivi come il trasporto 
scolastico e il prolungamento del tempo: tutti 
elementi volti a migliorare l’offerta educativa 
e a sostenere le famiglie dei nostri studenti. 
Sul lato della partecipazione, a inizio man-

dato abbiamo avviato il progetto “spazio in 
Comune”, permettendo ai cittadini delle no-
stre frazioni di votare progetti per il proprio 
territorio. Negli anni siamo passati da poche 
centinaia di partecipanti ad alcune migliaia, 
segno della lungimiranza della nostra scelta. E 
anche quest’anno il bilancio assegna 120.000 
euro a questi progetti. La cura del territorio è 
un tema che vede tante declinazioni. Ci ter-
rei a sottolineare quelle più importanti per la 
nostra idea di comunità: il percorso avviato 
per l’abbattimento delle barriere architetto-
niche, la riqualificazione costante degli edifici 
pubblici, i progetti per l’efficientamento e il ri-
sparmio energetico (luci al led, nuovi impianti 
per il riscaldamento, nuovi infissi), interventi 
per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti 
sulle nostre strade. Tutte voci che impegna-
no un’importante parte del bilancio, ma che 
vogliono portare ad una città più sicura e più 
vivibile, oltre che con un’impronta ambienta-
le più ridotta.
Aggiungiamo a questi temi di bilancio lo svi-
luppo del nuovo Piano Urbanistico, volto a 
limitare ulteriormente il consumo di suolo 
e ad incentivare la riqualificazione e la rico-
struzione del patrimonio immobiliare esi-
stente, il progetto cofinanziato da Comune 
e Associazioni sportive per l’ampliamento e 
la riqualificazione dell’intera impiantistica 
sportiva, l’impegno per migliorare il servizio 
di trasporto pubblico (abbiamo ottenuto la 
linea per le notti dei giorni festivi e prefesti-
vi), l’acquisizione di nuove aree da destinare a 
verde pubblico. Tutti elementi che denotano 
una chiara visione della Zola che vogliamo e 
per la quale siamo impegnati e continueremo 
ad impegnarci.
In conclusione, non posso non dire che la Con-
sigliera Torchi e l’Assessora Bai hanno lasciato 
il gruppo del PD in Consiglio, garantendo però 
lealtà e sostegno alla giunta e al programma 
di mandato con il quale sono state elette. Un 
piccolo dispiacere, che non ci distoglierà dal 
lavoro da portare a termine.
Luca Lorenzini
Capogruppo Partito Democratico

Movimento Cinque Stelle
Tel. 051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it

zaffiro
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Pulizia strade: il calendario 2023
(Sarà posizionata idonea cartellonistica di divieto di sosta se e dove prevista dall’ordinanza)


