
Tempo di bilanci...
Carissime e carissimi, sono gli ultimi mesi del 
mio secondo mandato amministrativo come 
Sindaco di Zola.
Un percorso lungo 10 anni: faticoso, difficile, 
ma nondimeno importante, che lascia dentro 
l’orgoglio di aver rappresentato al meglio delle 
mie possibilità una città meravigliosa; che la-
scia dentro ricordi e momenti indelebili, come 
amministratore e come uomo.
Un percorso che abbiamo il dovere - e avremo 
il piacere - di raccontare con la Verifica di Fine 
Mandato, a cui verrà dedicato il prossimo nu-
mero di questo giornalino: qui a fianco potete 
vedere il fitto programma di incontri con i cit-
tadini e i diversi soggetti del territorio. Vorrei 
ricordare che nelle ultime settimane del 2018, 
in un periodo già saturo di impegni, abbiamo 
lavorato senza sosta per riuscire a utilizzare al 
meglio le risorse che due storiche pronunce 
della Corte Costituzionale hanno reso disponi-
bili. Risorse del Comune, frutto di un risparmio 
significativo conseguito tramite una gestione 
oculata nel tempo, ma che non potevamo 
spendere proprio a causa del blocco norma-
tivo. Già a novembre 2018, sfruttando questa 
nuova opportunità che la Corte ha aperto, con 
l’ultima variazione di bilancio abbiamo deciso 
di utilizzare oltre 7 milioni di euro dell’avanzo 

per il finanziare alcuni degli investimenti più 
significativi: il dettaglio di questi interventi è 
descritto nel precedente numero di Zola Infor-
ma. Un percorso complesso, dicevo, imposta-
to e avviato in tempi minimi, che ha davvero 
impegnato tutta la struttura comunale, che 
vorrei tramite queste righe ringraziare pubbli-
camente. Un percorso che si innesta in quello, 
altrettanto importante, del Bilancio 2019, il 
documento di programmazione economico-fi-
nanziaria approvato il 23 gennaio, di cui trova-
te ampia illustrazione nel giornale. Un Bilancio 
importante che abbiamo elaborato con l’inten-
to di perseguire alcuni fondamentali obiettivi 
strategici: 
n mantenimento qualitativo e quantitativo del 
livello di offerta e investimento su nuovi servizi 
avviati nel 2019, come il Centro per le Famiglie 
e il nuovo plesso scolastico a Zola Chiesa, con 
la nuova scuola materna già attiva e l’avvio dei 
lavori per la realizzazione del Nido;
n mantenimento del livello di pressione tribu-
taria con alleggerimento della pressione fisca-
le nell’addizionale IRPEF (alzata a € 10.000 la 
soglia di esenzione) e con la riduzione dell’ali-
quota IMU, portata all’8 per mille sugli alloggi 
affittati a canone concordato;
n equilibrio finanziario del Comune: manteni-
mento di un basso livello di indebitamento, la 
massima attenzione ai tempi di pagamento dei 
fornitori e la prosecuzione dell’attività di recu-
pero dell’evasione/elusione fiscale;
n forte impulso agli investimenti, con impor-
tanti interventi di qualificazione del territorio;
n potenziamento delle risorse umane del co-

mune, con particolare riferimento ad alcune 
figure tecniche;
n prosecuzione, per alcune importanti funzio-
ni, della gestione associata di Unione con l’in-
tento di razionalizzare ulteriormente i servizi, 
implementando nuove funzioni, per moderniz-
zare l’apparato comunale. 
Il Bilancio 2019 presenta alcuni punti di forza 
che vorrei sottolineare: garantiamo il mante-
nimento dei servizi alla persona, da sempre 
un punto qualificante di questo territorio, con 
circa il 20% del bilancio che finanzia attività, 
servizi e progetti rivolti alle persone con parti-
colare attenzione per le fasce deboli e disagia-
te: un risultato che realizziamo mantenendo 
invariata la pressione fiscale sui cittadini e sul-
le imprese, anzi - come visto prima - in alcuni 
casi riducendola. Sui servizi scolastici la nuova 
scuola per l’infanzia a Zola Chiesa è regolar-
mente partita a inizio anno scolastico mentre 
è in fase di completamento la costruzione del 
Nido, che completerà il Plesso Scolastico del 
comparto nell’estate 2019. 
Da quattro anni Zola fa parte dell’Unione Reno, 
Lavino e Samoggia, a cui sono state attribuite 
diverse importanti funzioni. Nel corso dell’an-
no 2018 tra i servizi che sono confluiti nella ge-
stione di Unione vi è il Centro per le Famiglie, 
che è ospitato tra l’altro, proprio nel nostro 
Municipio.
Termino con un cenno sul quadro generale 
della gestione economico-finanziaria dell’Ente, 
lasciando alle pagine che seguono tutti gli ap-
profondimenti: dal punto di vista economico-
finanziario il nostro Comune è gestito in modo 

sano e solido. La percentuale di indebitamento 
si conferma intorno all’1,9%, valore che resta 
basso poiché in questi anni non è stato neces-
sario ricorrere a nuovi mutui per finanziare 
opere e infrastrutture. Approfitto per ricordare 
anche che Zola è il secondo fra tutti i Comuni 
della Regione per tempestività dei pagamenti 
dei propri fornitori. 
È l’ultimo bilancio di questa mia meravigliosa 
avventura come Sindaco di Zola e desidero co-
gliere l’occasione per ringraziare tutti: i colleghi 
di Giunta, i colleghi del Consiglio Comunale di 
maggioranza e di minoranza, che hanno sem-
pre garantito un confronto leale e costrutti-
vo, le Organizzazioni Sindacali e di categoria, 
le Associazioni del territorio e tutto il mondo 
dell’Associazionismo per il contributo e l’impe-
gno che offrono a tutta la comunità, le Consul-
te Tematiche e di Frazione con le quali abbiamo 
costruito un positivo percorso di condivisione 
e di confronto. Infine un ringraziamento parti-
colare va a voi, cittadine e cittadini che, con le 
vostre istanze e suggerimenti ci avete suppor-
tato, talvolta spronato e sempre motivato nella 
costruzione delle scelte che ispirano non solo il 
Bilancio, ma l’intera nostra attività pubblica; di 
ieri, di oggi e di domani. Un caro saluto a tutti.
Stefano Fiorini, Sindaco di Zola Predosa
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6 marzo, prima Fiera del Lavoro a Zola Predosa
Il Comune e Co-Start Villa Garagnani propongono la prima Fiera 
del Lavoro di Zola Predosa: nel bellissimo contesto di Villa Edvige 
Garagnani il prossimo 6 marzo è in programma una iniziativa per 
promuovere l’occupazione, mettere in contatto domanda e offerta 
di lavoro, creare occasioni di condivisione e formazione, rivolte a chi 
sta cercando una occupazione, a studenti e aziende. Fino al 20 feb-

braio sul sito www.comune.zolapredosa.bo.it/fieradellavoro è disponibile il dettaglio dei profili 
richiesti e le info per presentare la propria candidatura: l’articolo a pagina 4 spiega tutto sulla 
Fiera del Lavoro, sui workshop in programma il 16 febbraio e 2 marzo e ogni altra info utile...

VERIFICA DI FINE MANDATO:
IL PERCORSO PARTECIPATIVO
Marzo è il mese degli incontri di confronto 
con i cittadini e i soggetti del territorio. Ecco 
il programma: martedì 12 Ponte Ronca, al 
Centro I. Alpi; mercoledì 13 Capoluogo, al 
Centro Pertini; martedì 19 Riale, al Centro 
Falcone; giovedì 21 Tombe/Madonna Prati, 
al Centro Molinari; lunedì 25 Gessi, al Cen-
tro I Gessi.
Info: segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it
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Zola racconta il suo bilancio
Per facilitare la comprensione delle cifre che 
compongono il Bilancio Comunale e per con-
sentire un quadro d’insieme, questo tema viene 
suddiviso in alcune voci principali:
a) Il quadro generale
b) Quali sono gli indirizzi strategici
c) Le Entrate e la tassazione
d) Le Uscite e gli investimenti
e) L’Unione
f) L’indebitamento
g) L’accordo sindacale sul Bilancio 2019

a) Il quadro generale
L’attività del Comune si articola in tre momenti 
fondamentali:
La programmazione
Programmare significa definire cosa si vuole 
realizzare, come si intende intervenire, ossia 
con quali soluzioni finanziarie, organizzative e 
gestionali e quando, cioè in quali tempi. Tutto 
questo con il fine principale di promuovere lo 
sviluppo economico e sociale di una comunità. Il 
processo di programmazione si formalizza attra-
verso l’approvazione di alcuni atti fondamentali 
che vengono adottati in coerenza con gli obiet-
tivi del programma di mandato e gli indirizzi 
di finanza pubblica stabiliti a livello europeo e 
nazionale. Per le Amministrazioni Comunali l’at-
tività di programmazione si realizza attraverso 
alcuni atti fondamentali, in particolare:
n il DUP (Documento Unico di Programmazio-
ne), che costituisce la guida strategica e ope-
rativa del nostro Ente e contiene le principali 
scelte che devono caratterizzare il programma 
dell’Amministrazione Comunale;
n Il Bilancio, che descrive le risorse finanziarie 
di cui dispone il Comune, indica da dove pro-
vengono e come l’Amministrazione comunale 
decide di impiegarle per il bene della comunità. 
Il Bilancio interessa un arco temporale di 3 anni;
n Il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) dove 
sono indicati gli obiettivi che si intendono realiz-
zare, assegnando ai Servizi competenti le risorse 
economiche e personali per poterli realizzare.
La gestione
Una volta definiti gli obiettivi all’interno del 
PEG, la macchina comunale ha un programma 

n proseguire nell’attività di recupero delle sac-
che di evasione ed elusione, anche grazie alla 
prosecuzione della collaborazione con l’Agenzia 
delle Entrate.
b) Per la parte relativa alle Spese:
n mantenere adeguato il livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi rivolti a tutta la comuni-
tà e potenziando, in alcuni casi, l’offerta a bene-
ficio della comunità;
n realizzare gli investimenti necessari a garanti-
re lo sviluppo e la riqualificazione del territorio, 
anche attraverso un’attenta manutenzione or-
dinaria e straordinaria del patrimonio pubblico;
n garantire un’adeguata attenzione sulle politi-
che progettuali in tema ambientale.
c) Per la parte più propriamente organizzativa 
e legata alla macchina comunale:
n continuare nell’attività di modernizzazione e 
innovazione dell’apparato comunale;
n proseguire nell’attività di razionalizzazione 
delle spese gestionali;
n monitorare il corretto funzionamento della 
macchina comunale.

c) Le Entrate e la tassazione
Le Entrate sono suddivise in due grande cate-
gorie:
n Entrate correnti usate per finanziare le spese 
di parte corrente (servizi, gestione, personale, 
ecc.);
n Entrate in conto capitale, usate per finanzia-
re le spese in conto capitale (principalmente gli 
investimenti).

Tutte le entrate comunali Previsioni
(in euro)

Entrate Tributarie 13.478.182,77
Trasferimenti correnti 408.718
Entrata Extratributarie 1.779.773
Entrate c/capitale 
(oneri di amministrazione) 500.000

Totale Entrate correnti 16.166.673,77
Entrate c/capitale 1.387.312
Accensione prestiti 0
Totale Entrate in c/capitale 1.387.312
Fondo pluriennale vincolato 3.861.167,80
Avanzo di amministrazione 
(presunto) 0

Totale generale Entrate 21.415.153,57

concreto con risultati da raggiungere e attività 
da svolgere, nel rispetto del budget che è stato 
assegnato e con i tempi che sono stati definiti. 
Inizia, quindi, l’attività gestionale a conclusione 
della quale devono essere prodotti i risultati che 
l’Amministrazione Comunale ha indicato nella 
fase di programmazione.
Il controllo
Non esiste programmazione senza controllo dei 
risultati. Per questo il legislatore ha previsto, a 
precise scadenze e con precisi strumenti, la ne-
cessità di esaminare l’attività svolta, i risultati 
conseguiti, le modalità di gestione e le risorse 
utilizzate. Alla fine del processo di controllo, 
sarà possibile per il Comune confermare o cor-
reggere le decisioni prese, modificando i propri 
atti. Da un punto di vista contabile e finanziario, 
il controllo finale avviene attraverso l’approva-
zione del conto consuntivo, un documento che 
riassume contabilmente l’attività annuale del 
Comune, indicando se la gestione delle risorse 
ha prodotto un pareggio, un risparmio rispetto 
alle risorse assegnate (cd avanzo di amministra-
zione) o una perdita. Il Comune di Zola Predosa 
ha sempre prodotto, negli anni, un avanzo di 
amministrazione, in gran parte indotto dal bloc-
co degli investimenti dovuto al Patto di Stabilità.

b) Quali sono gli indirizzi strategici
All’interno di questo quadro il Comune di Zola 
Predosa ha approvato il Bilancio 2019/2021 
partendo da alcune scelte politiche che rispec-
chiano i principali obiettivi del mandato ammi-
nistrativo, precisamente:
a) Per la parte relativa alle Entrate:
n il rispetto del pareggio di bilancio e di tutte le 
indicazioni e limitazioni stabilite a livello legisla-
tivo e in particolare dalla Legge di Stabilità del 
2019;
n non innalzare la pressione tributaria e assu-
mere scelte per pesare meno sul bilancio fami-
liare e delle aziende;
n ricercare finanziamenti a progetti e attività 
accedendo ai contributi previsti dai bandi euro-
pei, nazionali o regionali e rafforzando l’attività di 
sponsorizzazione e contribuzione da parte di sog-
getti privati quali aziende e fondazioni bancarie;

Carissime Cittadine, Carissimi Cittadini, nella 
recente seduta del 23 gennaio il Consiglio Co-
munale ha approvato il Bilancio 2019/2021, l’ul-
timo dell’attuale mandato amministrativo ma 
non per questo meno importante. L’elaborazio-
ne di questo progetto di Bilancio, la sua discus-
sione nelle sedi istituzionali e il percorso di con-
fronto sui suoi contenuti con tutto il territorio 
hanno permesso l’approvazione di un Bilancio 
che non rappresenta un semplice atto di ordi-
naria amministrazione, quanto piuttosto un atto 
di programmazione che si contraddistingue per 
le scelte politiche che ne delineano i contenuti. 
Come sapete il Bilancio Comunale è il documen-
to di programmazione economico - finanziaria, 
di importanza strategica per tutta la nostra 
comunità - che da poco ha superato le 19.000 
unità - con il quale l’Amministrazione Comunale 
indica tutte le entrate che prevede di incassare 
e tutte le spese che intende sostenere nell’anno 
solare a cui si riferisce. Dietro a ogni numero c’è 
una scelta che il Comune deve compiere e che 
si traduce in attività, progettualità, servizi e ini-
ziative rivolti al territorio amministrato. Grazie 
a Zol@informa, che con regolarità entra nelle 
case di tutte le famiglie zolesi, ho l’occasione 
di illustrare i principali contenuti del Bilancio - 
annualità 2019, per continuare a garantire la 
massima chiarezza e trasparenza che abbiamo 
sempre messo nella gestione delle risorse pub-
bliche. Una gestione che, anche per quest’an-
no, si contraddistingue per virtuosità, rigore e 
attenzione, nel pieno rispetto delle Leggi dello 
Stato Italiano. Il bilancio è un documento molto 
complesso, che presuppone conoscenze conta-
bili e comprensione di un linguaggio prevalen-
temente tecnico. Vi invito, quindi, a leggere le 
pagine dedicate a questo tema nelle quali ab-
biamo cercato di rendere più semplice la lettura 
dei numerosi dati, descrivendo le voci principali 
e consentendo a tutti, in questo modo, di avere 
un quadro d’insieme sulle scelte effettuate, con 
l’obiettivo di garantire e migliorare il benessere 
del nostro territorio.
Buona lettura.
Il Sindaco, Stefano Fiorini 
(con delega al Bilancio)
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Entrate di parte corrente Previsioni
(in euro)

IMU 5.641.500
TASI 45.000
Recupero ICI/IMU/TASI 500.000
Imposta pubblicità e pubbliche 
affissioni 261.000

TARI 3.251.655
Recupero TARES/TARI 33.000
Addizionale IRPEF 1.870.000
Totale imposte e tasse 11.713.755
Fondo Solidarietà Comunale 1.764.427,77
Totale entrate tributarie 13.478.182,77
Trasferimenti da altre Pubbliche 
Amministrazioni 408.718

Totale trasferimenti correnti 408.718
Proventi servizi pubblici 1.178.148
Sanzioni per violazioni CdStrada 421.500
Altre entrate 180.125
Totale entrate extratributarie 1.779.773

Sul tema delle Entrate di parte corrente le prin-
cipali scelte legate al Bilancio 2019 sono le se-
guenti:
a) ALIQUOTE IMU: 
Canoni concordati per locazioni a titolo di abi-
tazione principale: l’aliquota è stata ridotta da 
8,3xmille a 8,0xmille.
b) TARI:
Viene confermato il metodo di determinazione 
della tariffa deliberato nel 2015 e restano inva-
riate le modalità organizzative del servizio.
c) ADDIZIONALE IRPEF:
Non subisce variazioni, restando confermata 
allo 0,6% (il livello massimo previsto dalla legge 
è pari allo 0,8%) mentre viene innalzata la soglia 
di esenzione di reddito che passa da 9.000 euro 
a 10.000 euro.
d) Tariffe dei servizi:
Non subiscono aumenti e vengono confermate 
anche per il 2019 in linea con quelle relative agli 
anni 2018, 2017, 2016 e 2015.

Andamento attività recupero evasione
Per il 2019 è previsto un significativo incremen-
to di gettito determinato dall’avvio delle attività 
di recupero TASI e da un progetto di intensifi-
cazione dell’attività di controllo sull’evasione 
fiscale.

Anno
ICI (fino al 2018)
IMU (dal 2018)
TASI (dal 2019)

TASI dal 2019
TARSU/TARES
TARI

2009 € 180.000,00 € 32.000,00
2010 € 157.394,00 € 25.000,00
2011 € 150.000,00 € 63.000,00
2012 € 197.410,00 € 45.000,00
2013 € 205.402,00 € 185.000,00
2014 € 210.000,00 € 51.050,00
2015 € 313.000,00 € 8.000,00
2016 € 211.785,00 € 30.205,00
2017 € 250.000,00 € 33.000,00
2018 € 200.000,00 € 33.000,00
2019
(previsione) € 500.000,00 € 33.000,00

Per quanto concerne le entrate in conto capita-
le pari a 1.387.312 euro, la principale fonte di 
finanziamento è rappresentata dagli oneri di ur-
banizzazione che l’Amministrazione Comunale, 
tenuto conto del trend positivo degli ultimi anni, 
ha previsto di incassare nel corso del 2019.

d) Le Uscite e gli investimenti
Se le Entrate rappresentano le risorse di cui 
dispone il Comune, le Uscite si traducono nei 
servizi, nelle attività e nei progetti che vengono 
realizzati a favore di tutta la Comunità.
Nel decidere quante risorse utilizzare e soprat-
tutto come, l’Amministrazione Comunale è 
partita da un processo, ormai avviato da anni, 
di confronto con tutto il Territorio nell’ambito 
di una cornice ben definita e rappresentata dal 
Programma di Mandato che Sindaco e Assessori 
sono chiamati a tradurre in obiettivi concreti.
Ruolo importante viene, inoltre, svolto dal mon-
do dell’Associazionismo, dal comparto produt-
tivo locale, dalle Organizzazioni di Categoria e 
Sindacali, dalle Consulte di Frazione e Tematiche 
e anche dai singoli cittadini che, con le loro sol-
lecitazioni e la loro collaborazione attiva, forni-
scono un supporto fondamentale nell’analisi dei 
bisogni della collettività e del territorio.

Quali sono le scelte più significative che carat-
terizzano il bilancio 2019 nelle scelte legate 
alla spesa?

n Il consolidamento delle risorse assegnate ai 
Servizi alla Persona: servizi come Scuola, Fa-
miglia Minori e Comunità, Cultura e Sport e la 
stessa Azienda ASC Insieme, hanno pressoché 
mantenuto le stesse risorse assegnate nel 2018 
per garantire un adeguato livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi offerti con l’obiettivo di 
investire sempre su nuovi progetti. Il 2019 sarà 
il primo anno di avvio del Centro per le Fami-
glie che, pur essendo un servizio di Unione, 
ha la sede presso il Municipio di Zola Predosa; 
ma il 2019 è anche l’anno di avvio delle attività 
all’interno de “La Mandria”, che rappresenterà 
un nuovo spazio polifunzionale e polivalente di 
ormai prossima apertura.

n L’investimento nella cura e manutenzione del 
territorio che richiederà, nel corso del 2019, mi-
nori risorse grazie agli importanti investimenti 
approvati a fine 2018 e finanziati con l’applica-
zione dell’avanzo di amministrazione, come già 
raccontato nel precedente numero 5/2018 di 
Zola Informa.

n La destinazione di risorse aggiuntive, rispet-
to al 2018, all’ambito delle politiche ambientali 
destinate a finanziare in particolare la manuten-
zione delle aree verdi.

n La realizzazione di interventi in parte investi-
menti per un totale di 800.000 euro che van-
no a sommarsi agli interventi avviati nel 2018 
con un investimento in termini economici pari 
a 7.040.750 euro e che si concluderanno nel 
2019.

n La valorizzazione della macchina comunale 
anche attraverso nuove assunzioni in particola-
re destinate alle funzioni di natura tecnica, più 
difficilmente sostituibili attraverso processi di 
riorganizzazione interna.

Alcune delle voci di manutenzione
di parte corrente

Intervento Costo
Gestione Parco Giardino Campagna € 40.000
Manutenzione aree verdi € 50.000
Manutenzione strade € 100.000
Sfalcio fossi € 30.000
Manutenzione parchi e arredo 
urbano  € 20.000

Alcune degli interventi di parte investimenti
Intervento Costo

Nuovi infissi plesso Theodoli € 125.000
Area ex Serrazanetti € 450.000
Nuovo ascensore Casa delle 
Associazioni € 50.000

LE SPESE ECONOMALI
Per il nono anno consecutivo è prevista un’at-
tività di razionalizzazione delle spese gestionali 
e in particolare di quelle economali che hanno 
permesso, dal 2010 ad oggi, di ridurre i costi del 
37,5% grazie a una serie combinata di attività 
quale il ricorso sempre più massiccio al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
la fornitura di beni e servizi che ha prodotto nel 
tempo un evidente risparmio.

e) L’Unione
Una voce significativa del Bilancio Comunale 
è indubbiamente rappresentata dall’Unione 
Comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia che 
comprende i Comuni d Casalecchio di Reno, 
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia 
e Zola Predosa. 
L’Unione rappresenta l’ambito territoriale ot-
timale, in termini di efficienza ed efficacia, per 
la gestione di alcuni Servizi che, in questi quat-
tro anni, sono aumentati producendo risultati 
positivi. I Servizi attualmente gestiti in forma 
associata e assegnati all’Unione sono: Servizio 
Personale, Sistemi Informatici, Servizi Sociali, 
Protezione Civile, Sismica, Polizia Locale, SUAP, 
Servizio Gare, Pianificazione Urbanistica, Coor-
dinamento Pedagogico e il recentissimo Centro 
per le Famiglie.

L’Unione in cifre

Personale assegnato
100 unità appartenente a 
diversi livelli e qualifiche 
professionali

Personale del Comune di 
Zola Predosa trasferito in 
Unione

21 provenienti dalla 
Polizia Municipale, dai 
Servizi Informatici, dal 
Servizio Personale e 
dal Coordinamento 
Pedagogico

Totale trasferimenti per 
la gestione associata dei 
diversi Servizi

€ 1.352.992,82

Contributi concessi 
all’Unione per le funzioni 
amministrative delegate 
e la gestione associata 
dei servizi

€ 443.097,55

Totale popolazione 
residente nei Comuni 
dell’Unione

Circa 112.000 abitanti

Dimensione del territorio 404,34 km quadrati
* i dati non comprendono il personale di ASC InSieme

f) L’indebitamento
La percentuale di indebitamento del Comune 
di Zola Predosa si conferma intorno all’1,9% del 
totale delle spese correnti a fronte di un limite 
massimo stabilito dal legislatore pari al 10%: la 
percentuale del nostro Comune è, quindi, mol-
to al di sotto della soglia legislativa. Anche per 
il 2019 è possibile confermare un valore stabil-
mente basso in quanto non è stato necessario 
il ricorso a nuovi mutui per il finanziamento di 
opere e interventi. L’evoluzione dell’indebita-
mento è stata in costante evoluzione passando 
da un debito medio per abitante di 314,12 euro 
nel 2010 ai 204,24 euro nel 2019 per arrivare 
nel 2021 ai 159,21 euro. I mutui ancora in es-
sere hanno finanziato in particolare opere di 
manutenzione straordinaria su edifici comunali 
e infrastrutture.
Per concludere: 
g) L’accordo sindacale sul Bilancio 2019
Anche in occasione dell’approvazione del Bilan-
cio 2019/2021 l’Amministrazione Comunale ha 
perfezionato, dopo un confronto costruttivo, 
un accordo con le Organizzazioni Sindacali CGIL, 
CISL e UIL confederali, di categoria e dei pensio-
nati con le quali sono state condivise le principali 
scelte legate all’atto di programmazione econo-
mica. L’accordo prevede, fra i diversi contenuti, 
anche la conferma di quattro tavoli di confronto 
a livello comunale, per approfondire le varie te-
matiche e le scelte prioritarie. Si tratta di:
a) Tavolo delle Reti che per il 2019 intende af-
frontare in particolare il tema del Piano Urbano 
del Traffico e il suo intreccio con il PUMS, il Pia-
no Urbano della Mobilità Sostenibile della Città 
Metropolitana di Bologna oltre a progetti quali 
il servizio di navetta offerto in via sperimenta-
le nella zona industriale, l’abbattimento delle 
barriere architettoniche e i progetti di sensi-
bilizzazione ed educazione all’uso dei mezzi di 
trasporto pubblico;
b) Tavolo dell’Accoglienza e della Co/Residenza 
solidale per un confronto su tematiche quali il 
progetto di cohousing nel comparto C13 a Riale, 
l’avvio dell’edilizia convenzionata all’interno del 
comparto C4 e il ruolo che il Comune intende 
rafforzare nel tempo come punto di riferimento 
per il cittadino nella gestione di tutti gli aspetti 
pratici e burocratici legati in particolare all’ab-
battimento delle barriere architettoniche e 
all’accesso ai relativi finanziamenti a cui accede-
re in caso di necessità;
c) Tavolo Anziani e Servizi Socio Assistenziali per la 
verifica e l’ottimizzazione del sistema di servizi vol-
ti a consentire l’integrazione socio sanitaria delle 
fasce più deboli con una visione anche di preven-
zione attraverso progetti di anzianità attiva;
d) Tavolo dei Saperi dedicato alla formazione 
permanente, alla scuola dell’infanzia, alla rete 
museale e delle biblioteche, oltre allo sviluppo 
della formazione duale;
e) Tavolo dell’Equità Fiscale per un confronto 
sulle attività di competenza comunale, sui pro-
getti in corso.
Il Sindaco, Stefano Fiorini 
(con delega al Bilancio)
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Una giornata all’insegna del lavoro, rivolta a 
chi un’occupazione la sta cercando, ai giova-
ni che vogliono orientare la propria forma-
zione e alle aziende interessate a stabilire 
contatti e acquisire informazioni utili sulla 
selezione e gestione del personale, grazie 
alla vasta proposta di workshop tematici 
(vedi programma dettagliato a fondo pagi-
na). Fortemente voluta dall’Amministrazio-
ne comunale nell’ambito delle politiche di 
promozione e sviluppo del territorio, la Fiera 
risponde all’obiettivo di fare sistema nel si-
gnificativo tessuto produttivo locale. Inoltre, 
in continuità con altre attività progettuali 
- come Co-Start Villa Garagnani, spazio di 
coworking e incubatore di startup - inten-
de creare sinergie e può rappresentare una 
leva per sostenere l’attuale scenario socio-
economico, anche attraverso un confronto 
diretto tra domanda e offerta di lavoro, raf-
forzando la rete di relazioni e collaborazioni 

Fiera del Lavoro di Zola Predosa
già presente. Il format “Fiera del Lavoro”, 
già sperimentato da diverse Amministra-
zioni, rappresenta, quindi, un momento 
d’incontro fra le imprese che necessitano 
di personale e coloro i quali sono in cerca di 
occupazione, oltre a un’occasione di orien-
tamento e supporto teorico-pratico per chi 
si approccia al mondo del lavoro o intende 
cambiare la propria occupazione. C’è tem-
po fino al 20 febbraio 2019 per candidarsi 
a ricoprire i ventidue profili ricercati dalle 
aziende aderenti - Cimertex srl, GVS SpA, 
H2H SpA, Meccanica Nova SpA, MWM srl, 
Rekeep SpA - che durante la Fiera effettue-
ranno i colloqui di selezione per i candidati 
ritenuti ideonei. Tutti i dettagli e le modalità 
di candidatura sono consultabili su www.co-
mune.zolapredosa.bo.it/fieradellavoro
Rivolti ai potenziali candidati i due workshop 
che anticipano l’evento, entrambi ospitati a 
Villa Edvige Garagnani: sabato 16 febbraio si 
parlerà di come scrivere un curriculum effi-
cace a far emergere le proprie competenze, 
mentre sabato 2 marzo - solo per i candidati 
preselezionati dalle aziende - si parlerà delle 
tecniche per sostenere un colloquio di lavo-
ro. Patrocinano l’iniziativa Regione Emilia-
Romagna e Città Metropolitana di Bolo-

gna, mentre collaborano all’evento diversi 
soggetti pubblici e privati: Adecco, Ali Spa, 
AlmaLaurea srl, Anpal Servizi, Assohotel, 
Centro per l’Impiego, Ethic srl, Insieme per il 
Lavoro, ITS Turismo e benessere, Lavoropiù 
SpA, Randstad SpA, Umana SpA. Nel corso 

del mese di marzo, anche il Comune di San 
Lazzaro di Savena e l’Unione Alto Reno pro-
porranno un appuntamento analogo, segno 
evidente che l’area metropolitana è molto 
attenta al tema lavoro e alle azioni che pos-
sono promuovere l’occupazione.

PROGRAMMA
n ore 9.00 
Saluti Istituzionali: Stefano Fiorini, Sindaco di 
Zola Predosa e le autorità locali
n ore 9.30 
Curriculum vitae e reputazione digitale 
a cura di Ethic srls
n ore 10.00 
La ricerca attiva del lavoro: istruzioni per 
l’uso*
Lucia Ramondo - Centro per l’Impiego
n ore 11.00 
L’occupazione nel settore turistico 
e dei servizi connessi
Filippo Donati - Pres. Nazionale Assohotel
n ore 11.00 
Pillole di autoimprenditorialità 

a cura di Ethic srls
n ore 11.00 
Soft skills per il mercato del lavoro 
contemporaneo*
a cura di Umana SpA
n ore 12.00 
Corsi e percorsi per diventare grandi 
(professionisti)
a cura di Lavoropiù SpA
n ore 12.00 
Il settore turistico:
i percorsi di alta formazione specialistica
Norma Bai - ITS Turismo e Benessere
n ore 14.00 (workshop per le imprese)
Gli incentivi all’assunzione
e le opportunità per le imprese
Marco Ferragni - ANPAL Servizi 

n ore 14.00
Insieme per il Lavoro: un progetto per l’area 
metropolitana di Bologna
Ambrogio Dionigi - Insieme per il Lavoro
n ore 14.30 
Social recruiting, personal branding  e digital 
reputation a cura di Adecco
n ore 15.30 
Dall’Università al mondo del lavoro
Giovanna Pezzi - AlmaLaurea srl
n ore 15.30 
Cinque modi per NON farsi assumere
a cura di Randstad SpA
n ore 16.30 (workshop per le imprese)
People Strategy: allineare la strategia di 
gestione del personale alla strategia d’impresa
a cura di Ali SpA

n 10.00-12.00 e 15.00-17.00
Sportello consulenza one-to-one Nuova 
Impresa Donna *
Simona Forte - Ethic srls 

L’evento terminerà alle ore 18.00.

* iscrizione suggerita per posti limitati
» co-start@villagaragnani.it

Presenti i desk di:
Adecco, Ali, Lavoropiù, Randstad, Rekeep e 
Umana che raccoglieranno curriculum vitae 
per l’inserimento nelle proprie banche dati.

E’ attivo il Punto del Gusto - il Bistrot dello 
Scoiattolo.

La prima Fiera del Lavoro di 
Zola Predosa, sarà ospitata 
mercoledì 6 marzo 2019 
nella prestigiosa sede di Villa 
Edvige Garagnani
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A Co-Start Villa Garagnani le startup si raccontano

ciAPP, un metodo innovativo per 
“matchare” domanda e offerta di lavoro 
occasionale fra privati. Con ciAPP avrete 
la possibilità di trovare velocemente una 
persona che vi aiuti a sbrigare piccoli la-
voretti domestici per i quali non avete 
tempo, voglia o competenze. Dal lavare 
la macchina, tagliare l’erba del giardino, 
fino a pulire casa, per fare un esempio, 
non ci sono limiti, basterà creare un bre-
ve annuncio dinamico con descrizione, 
foto/video, luogo e prezzo massimo che 
si è disposti a pagare; dopodiché avrà 
inizio il gioco dell’asta al ribasso, dove 
tutti gli utenti iscritti alla piattaforma po-
tranno candidarsi per un prezzo uguale o 
inferiore.
Starà poi all’inserzionista scegliere a chi 
affidare l’incarico in base alle varie infor-
mazioni ovvero prezzo, rating, cv ecc.
Con questo metodo innovativo si avrà la 
possibilità di sapere in anticipo quanto 
costerà un “lavoretto” e quindi di poter 
risparmiare, scegliendo magari qualche 
categoria in difficoltà economica come 
disoccupati o studenti in cerca di qualche 
spicciolo. 
Questa nuova tipologia di net-economy 
stravolgerà il mondo dei CIAPPinari (in 
bolognese) in quanto con un click sarà 
possibile offrire e trovare lavoro a Km0, 
dove magari proprio il nostro vicino di 
casa sarà colui che ci aiuterà a tagliare 
l’erba del giardino.
Grazie a Co-Start stiamo sviluppando il 
progetto con l’aiuto di vari professionisti, 
un aiuto essenziale per poter entrare in 
un mondo sempre più tecnologico.

DressCoders è una startup innovativa nata 
a Bologna, co-fondata da due ragazze 
con un percorso di studi legato all’ambito 
moda.
L’obiettivo del progetto è realizzare pro-
dotti per l’alta moda che, mantenendo alta 
la qualità del design e incontrando le esi-
genze dei clienti target, integrino sorgenti 
luminose laser e led, fibre ottiche diffusive, 
display e-ink, sensori ed elementi decora-
tivi originali realizzati mediante additive 
manufacturing.
La possibilità di poter avere capi sempre 
diversi variando i pattern permette un ab-
battimento dei rifiuti tessili.
DressCoders inoltre intende offrire un 
servizio di assistenza che affiancherà l’ac-
quisto del cliente per l’intero ciclo di vita 
del prodotto. La manutenzione e il cor-
retto smaltimento dei capi e delle tecno-
logie saranno seguiti da nostro personale 
specializzato, a tutela sia del cliente che 
dell’ambiente. In questo modo i prodotti 
DressCoders avranno sempre un basso im-
patto ambientale.
DressCoders progetta e produce autono-
mamente i propri capi secondo specifiche 
dettate dalla creatività del team interno 
o commissionate dal cliente: investitori, 
clienti o stakeholders in generale che voles-
sero affacciarsi al mondo delle tecnologie 
indossabili troverebbero in DressCoders un 
centro di competenza e produzione in gra-
do di coprire tutte le necessità di progetto.
Co-Start è un ottimo percorso in cui si 
possono creare nuove opportunità di con-
divisione, contaminazione e accrescere le 
conoscenze in ambito manageriale.

A metà del percorso di incubazione, le quattro startup ospitate dall’incubatore del Comune di Zola Predosa, parlano della loro 
idea e dell’esperienza che stanno vivendo accompagnate da Ethic srls, soggetto gestore di Co-Start Villa Garagnani.
Ci sarà modo di incontrarle e di conoscerle meglio durante il Consiglio comunale straordinario programmato mercoledì 27 
marzo alle ore 18.00 presso Villa Edvige Garagnani. 

SIMA è una startup innovativa nel settore 
dell’informatica che si rivolge principal-
mente alle piccole e medie imprese propo-
nendo soluzioni software per la gestione e 
condivisione delle informazioni all’interno 
dell’azienda.
Grande parte dello sviluppo moderno e 
vantaggio competitivo si trova nella gestio-
ne dei processi che compongono l’azienda 
e la gestione e ottimizzazione delle infor-
mazioni da essi create. 
La proposta di startup SIMA si vuole inse-
rire in questo quadro creando una serie di 
strumenti software dedicati alle PMI per 
ottimizzare la gestione delle informazioni e 
socializzare il know-how aziendale secondo 
la metodologia GRC (governance, risk ma-
nagement, compliance), aiutando le azien-
de a coordinare le diverse funzioni interne 
e organizzare meglio le proprie attività at-
traverso una migliore gestione dei processi 
aziendali e condivisione delle informazioni.
Il software è diviso in diversi moduli che 
possono lavorare sia in maniera indipen-
dente sia in concerto tra loro in modo da 
potersi adeguare alle esigenze specifiche di 
ogni diversa azienda, i diversi moduli sono 
pensati per essere molto specifici, essere 
facili nell’utilizzo (nessuna competenza in-
formatica specifica richiesta) e a costo mol-
to basso.
Il progetto Co-start è stato molto importan-
te sotto diversi punti di vista sia ponendo 
le basi per la trasformazione da semplice 
idea ad impresa attraverso i diversi tutor e 
formazione, sia creando una forte sinergia 
tra le start up con condivisione di idee e 
soluzioni.

E-steps è una start-up in ambito medica-
le, finalizzata a prevenire e contrastare 
la crescente disabilità motoria dovuta 
ad una postura scorretta. Il core business 
dell’idea ruota intorno a un innovativo 
plantare smart, il quale - grazie a specifici 
sensori di pressione - rileva e analizza il 
baricentro e la postura di chi lo indossa, 
individuando le zone del corpo maggior-
mente sollecitate e, di conseguenza, più 
a rischio di problemi e infortuni. Attra-
verso una specifica app, connessa trami-
te bluetooth al plantare, le informazioni 
vengono decodificate in maniera “user- 
friendly” e l’utente, in tempo reale, può 
rilevare le problematiche, presenti e fu-
ture, che possono insorgere dalla postura 
attuale.

Il team operativo è composto da 3 mem-
bri, con professionalità diverse: Nidhal, 
Giulia e Matteo. Il team si è formato in 
seguito al Progetto Icaro - il percorso di 
“imprenditorialità“ della Fondazione Go-
linelli dedicato a studenti universitari se-
lezionati.

La scelta di Co-Start è avvenuta, quando 
ci siamo guardati intorno, quando erava-
mo pronti a entrare in un incubatore, per 
migliorare le nostre competenze e ave-
re una visione e supporto da chi ha già 
avviato start-up o aziende e soprattutto 
cercavamo un luogo ricco di contamina-
zione. La cosa che ci incoraggia di più è 
l’ambizione di voler cresce come incuba-
tore e credo che sia un ottimo spirito per 
le start-up.

ciAPP DressCoders E-steps SIMA



6 SERVIZI

di apposite rampe e l’adeguamento dei ser-
vizi igienici, permetterà finalmente la piena 
fruizione della biblioteca anche per coloro 
con diverse difficoltà motorie. Verrà inol-
tre colta l’occasione, con successivi lavori a 
stralci, per sostituire gli infissi e migliorarne 
l’isolamento termico, così come risistemare 
le facciate esteriori degli attuali edifici, non-
ché ripensato il giardino antistante affinchè 
da simil orpello diventi invece prosecuzione 
aperta, libera, floreale e verde della biblio-
teca e del suo nuovo progetto culturale. E 
considerando la perdita di alcuni posti auto 
(circa 6) dovuti al nuovo fabbricato, cercan-
do di dare una risposta in grado di tenere 
assieme più esigenze (della biblioteca, dei 
residenti, degli esercizi commerciali) verran-
no realizzati 16 nuovi parcheggi (di cui due 
riservati ai disabili) nella zona adiacente con 
annessa nuova bretella di accesso con nuovi 
marciapiedi, percorsi pedonali e segnaletica 
con particolare attenzione alle persone ipo-
vedenti.
La biblioteca è gratuita; è stato infine ricor-
dato proprio all’assemblea pubblica di pre-
sentazione dell’intervento di riqualificazio-
ne. E questo ne amplifica la ricaduta sociale. 
E se è vero, come è vero, che “dalla lettura 
dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale 
ed economico delle comunità”, Zola sta inve-
stendo in civiltà e futuro. 
La biblioteca è di tutti; è per tutti; è gratuita. 
Per questo era ed è necessario ridarle linfa, 
bellezza e centralità!
Davide Dall’Omo, Assessore alla cultura

La biblioteca è di tutti. Ospitata in due edi-
fici attigui dei primi anni novecento, di cui 
uno sede della prima scuola elementare di 
Zola Predosa (dove ancora nell’intonaco se 
ne intravede l’epigrafe sbiadita dal tempo), 
la nostra biblioteca è innanzitutto patrimo-
nio del cuore zolese ancor prima che storico.
Oggi conta circa 16.000 prestiti di libri all’an-
no. Oltre 1.100 iscritti attivi, ovvero che 
hanno preso un libro in prestito nell’ultimo 
anno. 30.000 presenze annuali con il 47% 
dei suoi frequentatori che almeno una vol-
ta a settimana varca le sue porte e utilizza i 
suoi servizi. E se, come per tutte le bibliote-
che, il prestito del libro segna una flessione 
dovuta alle trasformazioni sociali, alle nuove 
opportunità e tecnologie, la presenza fisi-
ca per attività di studio, ricerca, lettura per 

Riqualificazione della Biblioteca
l’infanzia e proposte culturali in genere, non 
solo tiene, ma si rinnova e cresce.
La biblioteca è per tutti. Pertanto tutti de-
vono poterne parimenti godere. E da qui è 
partito il nostro progetto di riqualificazio-
ne. Un progetto dal duplice sguardo: dare 
nuovi spazi per promuovere adeguatamen-
te la lettura fin dall’infanzia (oggi lo spazio 
bambini è quasi inesistente) e dare piena 
accessibilità e fruibilità a ciascuno attraverso 
l’abbattimento delle tante barriere architet-
toniche purtroppo presenti. Verrà quindi 
aggiunta una nuova ala (di 50 mq circa) per 
aumentare la superficie destinata ai bambi-
ni e ragazzi, una scala esterna per consentire 
accesso ed esodo in sicurezza, quindi l’in-
serimento di un ascensore che collegherà i 
vari piani interni e che, con la realizzazione 

Biblioteca
Internet? In Biblioteca è più facile
Da gennaio è ripartito il servizio di facili-
tazione digitale in Biblioteca, all’interno 
del progetto regionale Pane e Internet: 
contando sul supporto di operatori appo-
sitamente preparati, è possibile chiedere 
informazioni e consigli sull’uso degli stru-
menti informatici, la navigazione internet 
e l’accesso ai servizi online. Il servizio è 
gratuito ed è attivo tutti i mercoledì dalle 
15 alle 18 su prenotazione.
Per prenotare: Biblioteca di Zola Predosa, 
Piazza Marconi 4, aperta dal lunedì al ve-
nerdì 9-13 e 15-19; il sabato 9-13.
tel: 051.6161800 - biblioteca@comune.
zolapredosa.bo.it - www.paneeinternet.it

La Mandria
La Mandria: il nuovo spazio per Zola
A marzo 2019, in occasione dell’arrivo della 
primavera, aprirà le porte La Mandria, il nuo-
vo spazio polifunzionale che si affaccia sulla 
Piazza del Municipio di Zola Predosa, risulta-
to di un importante percorso di partecipazio-
ne e riqualificazione promosso dall’Ammini-
strazione comunale. 
Un luogo che offrirà occasioni e opportunità 
di incontro, svago e aggregazione a dispo-
sizione dei cittadini di Zola e non solo. Uno 
spazio in cui incontrarsi in Piazza per pren-
dere un caffè, bere qualcosa in compagnia, 
partecipare ad attività culturali o semplice-
mente stare insieme, a tutte le età.
Tutte le info, i dettagli e il programma saran-
no disponibili tramite il sito comunale dal 
mese di marzo.
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A partire da questa frase di Luigi Ciotti, 
hanno preso il via i lavori del CCR per 
questo nuovo anno scolastico. Le classi 
che hanno deciso di aderire al progetto, 
ben 15 quest’anno, hanno scelto infatti di 
lavorare su “COSA POSSO FARE IO PER…”, 
ossia l’impegno e la responsabilità di 
ciascuno per rendere migliore la nostra 
città. L’impegno è poi stato declinato in 
quattro ambiti: LA SCUOLA, GLI ALTRI 
CITTADINI, L’AMBIENTE e IL TEMPO LIBE-
RO; all’interno di questi 4 spazi le classi 
hanno proposto i progetti da realizzare 
nel corso dell’anno. 
Le idee portate dai ragazzi sono davvero 
tante e ricche di significato per l’intera 
comunità. 
Nell’ambito “scuola” diverse classi ap-
profondiranno il tema del bullismo e del 
cyber bullismo per conoscerlo e preve-
nirlo; altre si occuperanno dell’accoglien-
za dei ragazzi delle scuole primarie che si 
affacciano alle scuole medie.
L’ambito dei “rapporti fra i cittadini” è 
particolarmente ricco di proposte con 
classi impegnate nel valorizzare i piccoli 
gesti quali il saluto fra le persone, nel fa-
vorire rapporti improntati alla nonviolen-
za, nel prevenire ogni forma di violenza 
di genere e nella valorizzazione reciproca 
fra le persone, ad esempio appartenenti 

CCR: al via il nuovo anno
a diverse generazioni; una classe si è poi 
data l’obiettivo di incoraggiare se stessi e 
gli altri alla riscoperta del bello che si tro-
va in tante nostre esperienze quotidiane 
ed una classe intende valorizzare e far 
conoscere la storia di Zola. 
L’attenzione all’ambiente porterà alcu-
ne classi ad approfondire il tema della 
raccolta differenziata a scuola ed altre 
a conoscere e approfondire il valore del 
verde urbano.
Di grande interesse per i ragazzi è il tema 
del tempo libero e degli spazi a loro di-
sposizione per utilizzarlo in modo positi-
vo: una classe dunque si soffermerà sullo 
sport per incoraggiare comportamenti 
incentrati sul fair play e un’altra effettue-
rà una ricognizione dei luoghi di incontro 
per i ragazzi. Come sempre è previsto, 
infine, un momento di incontro fra il CCR 
e il Consiglio Comunale degli adulti per 
un comune confronto sulle proposte dei 
ragazzi. 
Tutti i progetti porteranno ad alcuni esiti 
concreti, resi possibili proprio dall’impe-
gno dei ragazzi: si invitano tutti i cittadini 
a restare aggiornati attraverso il sito del 
Comune sulle attività del CCR e selle ini-
ziative organizzate dai ragazzi. 
 
Coordinamento Pedagogico
e Servizio Famico

ccr@comune.zolapredosa.bo.it
www.cicierrezola.net

Come può un centro sociale essere un 
luogo aperto a tutti? Partendo da questa 
domanda i Volontari del Centro Sociocul-
turale “Pertini” hanno da tempo “aperto 
le porte” ad un gruppo di giovani volon-
tari che da quasi due anni propone e re-
alizza concerti, mostre, giochi e iniziative 
che vedono l’apprezzamento e il coivolgi-
mento di altri giovani zolesi.
Per fare crescere e sviluppare ulterior-
mente queste attività, il Centro “Pertini” 
ha ideato il progetto “X TUTTI - Il Centro 
va a scuola”, che è stato selezionato al 
primo posto e premiato nell’ambito del 
bando nazionale promosso dall’associa-
zione nazionale ANCeSCAO, alla quale 
sono affiliati i centri socioculturali di Zola 
Predosa. 
Il progetto, basato sull’idea dello scam-
bio intergenerazionale quale arricchi-
mento reciproco, intende offrire ai ra-
gazzi opportunità e percorsi qualificati 
di alternanza scuola lavoro, valorizzare 
il rapporto con le scuole superiori del 
territorio e lavorare “in rete” con tutte 
le realtà che si occupano di giovani nel 
Comune.
Partner del progetto sono infatti l’Istituto 
Alberghiero di Casalecchio di Reno e Val-
samoggia, l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Salvemini”, il Liceo Scientifico “Leonar-
do da Vinci” di Casalecchio di Reno, il 
Comune di Zola Predosa e la Cooperativa 
Tatami. Nell’ambito del progetto, avviato 
nel mese di Novembre, sono già state re-

Il Centro “Pertini” x tutti!
alizzate tre serata musicali della seconda 
rassegna “Young Night Music Art” con 
protagonisti giovani musicisti, iniziative 
in memoria delle vittime della Strage del 
Salvemini tra cui il concorso fotografico 
Instagram #ilmiosalvemini18 e due sera-
te con quiz e giochi.
Da metà Febbraio prenderà il via il corso 
di smartphone - realizzato in collabora-
zione con lo SPI CGIL di Zola Predosa e 
Casalecchio di Reno - che vedrà gli stu-
denti del Liceo “Da Vinci” cimentarsi 
nel ruolo di docenti ai soci del centro, 
mentre i ragazzi dell’Istituto Alberghie-
ro avranno modo di confrontarsi con le 
“zdaure” del Centro e scoprire i segreti di 
alcune ricette tradizionali bolognesi. Nei 
prossimi mesi invece con l’indirizzo turi-
stico dell’ITC Salvemini verrà avviato un 
percorso di studi sul tema del turismo so-
ciale, mentre è sempre stretta la collabo-
razione con le realtà giovanili del territo-
rio. Per il periodo estivo inoltre, i giovani 
volontari del “Pertini” stanno pensando 
ad attività e iniziative da realizzare nel 
nostro parco.
Concludiamo con un invito ai cittadini di 
ogni età: se hai un’idea, se hai voglia di 
metterti in gioco e di costruire qualcosa 
insieme agli altri, il Centro “Pertini” ti 
aspetta!

Andrea Scagliarini
Vicepresidente Centro Socioculturale
“Pertini”

“Il cambiamento che noi 
desideriamo e che sogniamo 
ha bisogno di ciascuno di noi”
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Portare una parte degli spostamenti che 
attualmente avvengono in auto su mezzi 
sostenibili (piedi, bici, trasporto pubblico) 
arrivando così, al 2030, ad una riduzione del 
40% delle emissioni di gas serra da traffico. 
È questo il principale obiettivo del Piano del-
la mobilità sostenibile (PUMS), adottato il 
27 novembre dalla Città metropolitana, che 
definisce i progetti strategici della mobilità 
di Bologna metropolitana dei prossimi anni. 
Un pilastro del Pums è la nascita del Tra-
sporto Pubblico Metropolitano i cui punti 
cardine sono: biglietto unico, potenziamen-
to del Servizio Ferroviario Metropolitano 
(con treni ogni 15 minuti in ore di punta, li-
nee passanti e raddoppio parziale di Porret-
tana, Vignolese e Veneta), introduzione del 
tram a Bologna a partire dalla linea rossa 
Borgo Panigale-Caab, Metrobus (linee bus 

prioritarie caratterizzate da sistemi di ve-
locizzazione del servizio) e creazione di 30 
Centri di Mobilità (punti di interscambio tra 
modalità di trasporto). 
Attualmente il 16% degli spostamenti ef-
fettuati in auto è inferiore al chilometro e 
il 33% è tra 1 e 5 km; ciò significa che molti 
di questi spostamenti potrebbero essere 
compiuti a piedi o in bici se si garantisse 
a pedoni e ciclisti più spazi, sicuri e conti-
nui. Per questo il Pums prevede un biciplan 
metropolitano con 700 chilometri di nuove 
piste per oltre 150 milioni di euro di inve-
stimenti. Per favorire la mobilità pedonale 
si vuole poi: riorganizzare lo spazio stradale 
per migliorare la sicurezza, tutelare l’utenza 
scolastica e passare dal concetto di “zone 
30” a quello di “Città 30”, con velocità mas-
sima a 30 km/h nella rete urbana (esclusi gli 
assi primari).
Molte inoltre le politiche per favorire una 
mobilità sostenibile e condivisa: dal bike 
e car sharing al “bonus mobilità sostenibi-

Treni, tram, metrobus, 
ciclabili... ecco tutti i progetti 
del PUMS

le” per i cittadini virtuosi e che rinunciano 
all’auto. Lo stop ai mezzi privati più inqui-
nanti, già previsto dal Pair regionale, avver-
rà nei prossimi anni anche con l’ausilio delle 
nuove tecnologie mentre le flotte di bus, 

taxi, mezzi degli enti pubblici dovranno ter-
minare la transizione verso l’elettrico.
A cura di Bologna Metropolitana - registrazio-
ne Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017 
www.cittametropolitana.bo.it

Diventa anche tu volontario di Protezione Civile
La Protezione Civile è una funzione fondamenta-
le per una comunità che voglia essere informata e 
preparata ad ogni evenienza. Perchè entrare a far 
parte della Protezione Civile? Sicuramente per es-
sere utile al proprio territorio, per portare supporto 

alle popolazioni colpite da emergenze e calamità, 
per entrare in un gruppo di nuovi amici, coeso, so-
lidale, ma anche per crescere come persona in un 
ambiente costruttivo e stimolante. Per saperne di 
più, per approfondire ogni aspetto, per conoscere 

l’esperienza di altri e per diventare anche tu un Vo-
lontario di Protezione Civile puoi contattare i nume-
ri 339/1714207 e 340/6972944 oppure venire allo 
Sportello di protezione Civile aperto il sabato matti-
na dalle 9 alle 12 al piano zero del Municipio di Zola.

Verso una “rivoluzione” sostenibile della mobilità
metropolitana bolognese
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l’assegnazione di voucher di 15.000 € de-
dicati alla realizzazione di reti WiFi pub-
bliche all’avanguardia: tra i 10 i comuni 
emiliano-romagnoli che si sono aggiudi-
cati i voucher per quest’anno c’è anche 
Zola Predosa! Sotto l’elenco degli access 
point pubblici, descritti anche tramite 
una mappa disponibile sul sito internet 
comunale: 1) Municipio (con 10 punti 
indoor, 2 per piano + area esterna) e Au-
ditorium Spazio Binario 2) Nuova Piazza 
del Municipio 3) Palazola 4) Biblioteca 5) 
Centro Torrazza 6) Casa delle Associazio-
ni 7) Centro Sportivo Filippetti 8) Giar-
dino pubblico di Ponte Ronca 9) Centro 
Pertini 10) Centro Alpi 11) Centro Falco-
ne 12) Centro Molinari.
All’elenco sopra cui va aggiunto il servizio 
Wi-fi presso Villa Garagnani, riservato ai 
fruitori degli spazi di co-working.

Ormai la vita da connessi non è più pre-
rogativa di pochi, ma anzi riguarda qua-
si tutti (chi più chi meno). La rete wi-fi 
consente una connessione in movimen-
to, per offrire a tutti una dinamica op-
portunità di conoscenza, svago, lavoro, 
informazione e partecipazione. A Zola ci 
sono molti punti di accesso libero al wi-
fi Pubblico, dove è possibile navigare col 
proprio computer, tablet o smartphone 
accedendo semplicemente alla rete (No-
ody_Zola o EmiliaRomagnaWifi), senza 
bisogno di autenticazione. La navigazio-
ne nelle aree all’aperto è possibile tutti 
i giorni 24 ore su 24, all’interno degli 
edifici che offrono il servizio negli orari di 
apertura delle strutture. L’utilizzo del ser-

Zola Smart city
vizio è gratuito e non ha limiti di tempo. 
La rete è peraltro in continuo aggiorna-
mento: i tecnici del SIA (il Servizio Infor-
matico dell’Unione Valli del Reno, Lavino 
e Samoggia) hanno recentemente termi-
nato l’installazione di tre nuovi punti Emi-
liaRomagnaWifi, ubicati in Auditorium e 
al Centro Torrazza, che sostituiscono i 
punti Noody presenti precedentemente, 
aumentando le prestazioni con collega-
menti performanti e in banda larga.
Ma a Zola la connettività ha anche un 
risvolto internazionale: tramite il proget-
to “WiFi4EU” la Commissione europea 
promuove la connettività gratuita per 
cittadini e visitatori negli spazi pubblici. 
Grazie a un budget di 20 milioni di euro 
distribuito tra il 2018 e il 2020, ogni anno 
la Commissione pubblica un bando per 
tutte le municipalità della Comunità per 

Aumentano i punti di accesso 
WI-FI libero e aperto in città

Ricordati che...
n il 26 maggio si vota per le elezioni europee 
Comunali. In caso di ballottaggio si votereb-
be il 9 giugno. Tutte le info, gli approfondi-
menti e gli aggiornamenti saranno disponibi-
li sul sito del Comune.
n fino al 26 febbraio è possibile fare doman-
da on line per il bando per borse di studio 
destinate a studenti e studentesse in con-
dizioni economiche disagiate. Info su www.
cittametropolitana.bo.it
n fino alle ore 17 del 28 febbraio 2019 presso 
l’URCA sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’infan-
zia per l’anno 2019-2020. Info: 051.6161610 - 
urca@comune.zolapredosa.bo.it
n fino al 31 marzo in farmacia si possono 
chiedere le Pillole di Movimento, campagna 
di sensibilizzazione coordinata da UISP con 
l’obiettivo di combattere la sedentarietà e 
promuovere uno stile di vita sano.
www.uispbologna.it

Un nuovo atelier Buccellati a Zola Predosa
A dicembre 2018, alla presenza dei rappre-
sentanti della Famiglia Buccellati e delle Au-
torità locali, Buccellati ha inaugurato la nuova 
sede del suo storico Atelier dedicato alla pro-

duzione di oggettistica e posateria in argento, 
a Zola Predosa in Via Giuseppe Dozza, 40.
Precedentemente l’Atelier, ex fabbrica Cle-
menti, si trovava nel centro di Casalecchio di 

Reno. Il taglio del nastro, a cui hanno parte-
cipato, tra gli altri, i Sindaci Stefano Fiorini e 
Massimo Bosso insieme ai rappresentanti 
della Famiglia e dell’Azienda, è stato seguito 
dalla visita alla fabbrica e ai suoi impianti ed 
è terminato con un brindisi e foto di gruppo, 
insieme agli artigiani dell’Atelier. “Il trasferi-
mento a Zola Predosa dell’Atelier di Buccellati 
è un grande onore per il nostro Comune”, ha 
dichiarato il Sindaco Fiorini, “e conferma la 
vocazione del nostro territorio ad ospitare 

importanti realtà produttive, quali quella di 
Buccellati”. Lo spostamento della produzione 
dal centro di Casalecchio alla zona industriale 
di Zola Predosa “consente un’operazione im-
portante di rigenerazione urbana nel nostro 
comune - ha proseguito il Sindaco - che va ad 
aggiungersi ad altri interventi simili in corso, 
creando così le condizioni per un rinnovamen-
to utile a migliorare la qualità del contesto 
urbano per i nostri cittadini”.
Segreteria del Sindaco
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 UN TÈ CON… 
Conferenze a cura di esperti per conoscere o 
raccogliere suggerimenti per il proprio benes-
sere nella vita quotidiana, accompagnate da un 
buon infuso caldo. Ingresso Gratuito (comprese 
degustazioni). Prenotazione consigliata per posti 
al tavolo limitati.
n Sabato 23 febbraio - ore 17
Dr.ssa ARIANNA SALATI - Chimico Farmaceutico 
esperta in Psicogenealogia ed Epigenetica
L’EREDITA’ EPIGENETICA CHE INFLUENZA
LA NOSTRA VITA
Con tisana funzionale “Detox”
(betulla, tarassaco, carciofo) 
n Sabato 2 marzo - ore 17 
Dr.ssa GIULIA GAMBERINI - Neuropsicologa 
BRAINTRAINING: COSÌ LA MENTE
POTENZIA LE SUE CAPACITA’
Con tisana funzionale “Memoria”
(eleuterococco, guaranà, cola) 
n Sabato 9 marzo - ore 17
Psicologa Psicoterapeuta
Dr.ssa MARIANNA TURICIANO
COMUNICARE CON IL CUORE:
LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA (CNV)
Con tisana funzionale “Anti-Age Pelle”
(arancia, carota, limone, vitamina ACE)
n Sabato 16 marzo - ore 17
Dr. ALESSIO ANDANI - Psicologo esperto in filo-
sofia orientale
TRASFORMARE LO STRESS IN BENESSERE
INTERIORE
Con tisana funzionale “Rilassante”
(biancospino, passiflora, valeriana)
n Sabato 23 marzo - ore 17
Dr.ssa NICOLE GIRONI - Esperta in Scienze Mo-
torie
ALLENARSI A RESPIRARE DAL PROFONDO
Con tisana funzionale “Vitalità”
(menta, liquirizia, magnesio e vitamine)
n Sabato 30 marzo - ore 17

Avv. FRANCESCA PIZZI - Avvocato operante nel 
Diritto Civile
LE MEDICINE NON CONVENZIONALI 
Con tisana funzionale “Depurativa”
(ortica, cardo mariano, curcuma, tarassaco)
n Sabato 6 aprile - ore 17
Dr.ssa MARIA TERESA ANFOSSI - Medico Ga-
stroenterologo esperta in Medicina Integrativa 
e Sistemica
I MESSAGGI DEL CORPO
Con tisana funzionale “Digestiva”
(menta, rabarbaro, genziana, zenzero)
n Sabato 13 aprile - ore 17
Pedagogisti, Mediatori e Psicologi del Centro per 
le Famiglie 
IL CENTRO PER LE FAMIGLIE. UN SUPPORTO
PER IL BENESSERE DELLE RELAZIONI
Con tisana funzionale Drenante”
(ortica, orthosifon, betulla)

 GIOCHIAMO SUL SERIO 
Laboratori ludico ricreativi per bambini dai 2 ai 
10 anni preceduti da una piccola merenda offerta 
n Sabato 23 febbraio - ore 16,30
ALESSANDRA STIVANI - Artista e Ceramista Isola 
della Creta
IL CARNEVALE NEL BOSCO - step 1
Foggiatura di una maschera di carnevale in car-
tapesta.
MAX 20 partecipanti di età 4/10 anni
€ 5 a bambino (continuazione del lavoro allo 
step 2 oppure ritiro del manufatto al grezzo in 
data da concordare), iscrizione obbligatoria
n Sabato 2 marzo - ore 16,30
ALESSANDRA STIVANI - Artista e Ceramista Isola 
della Creta
IL CARNEVALE NEL BOSCO - step 2
Pittura e decorazione della maschera di carne-
vale.
(MAX 20 partecipanti di età 4/10 anni)
€ 5 a bambino, iscrizione obbligatoria
n Sabato 9 marzo - ore 16,30
GIANNI VICECONTE - Atelierista Proloco di Zola 
Predosa
IL PONGO A PRIMAVERA
Laboratorio creativo con il pongo
(MAX 20 partecipanti di età 5/10 anni)

€ 1 a bambino, iscrizione obbligatoria
n Sabato 16 marzo - ore 16,30*
PIETRO ANTOLINI - Atelierista Cadiai
INVENZIONI TRA CIELO E TERRA
Laboratorio di ingegno con riuso di materiali. 
MAX 16 partecipanti di età 2/7 anni)
Gratuito, iscrizione obbligatoria
n Sabato 23 marzo - ore 16,30
MARCO LOLLI - Maestro di musica e Atelierista 
Cadiai
L.A.B. A RITMO DI MUSICA!
Laboratorio musicale e Jam Session
(MAX 12 partecipanti di età 3/6anni)
Gratuito, iscrizione obbligatoria
n Sabato 30 marzo - ore 16,30
ALESSANDRA STIVANI - Artista e Ceramista Isola 
della Creta
ALLA CACCIA DEL VELLO D’ORO
Laboratorio di disegno dal vero al cavalletto
(MAX 20 partecipanti di età 4/10 anni)
€ 5 a bambino, iscrizione obbligatoria
n Sabato 6 aprile - ore 16,30
PERRINE THIERGIN - Atelierista Cadiai
UN VIAGGIO SULLA LUNA
Laboratorio sensoriale e creativo dedicato alla 
Luna (MAX 16 partecipanti di età 2/6 anni)
Gratuito, iscrizione obbligatoria
n Sabato 13 aprile - ore 16,30
ALESSANDRA STIVANI - Artista e Ceramista Isola 
della Creta
NELLA BOTTEGA DEL BIANCONIGLIO
Laboratorio di creta e colorazione dedicato alla 
Pasqua
MAX 20 partecipanti di età 4/10 anni)
€ 5 a bambino, iscrizione obbligatoria

Tutte le info e il dettaglio di ogni appuntamento 
è disponibile tramite il sito del Comune www.co-
mune.zolapredosa.bo.it e www.villagaragnani.it 
Prenotazione Online su www.villagaragnani.it 
Prenotazioni telefoniche: Ufficio IAT Colli Bolo-
gnesi Tel. 366-8982707.
Un’iniziativa del Comune di Zola Predosa, Servi-
zio Cultura.
Si ringraziano per il loro contributo e partecipa-
zione gli ESPERTI O EDUCATORI di “Un tè con” e 
“Giochiamo sul serio”.

Sabato in villa
Dal 23 febbraio al 13 aprile: 
Un tè con… e Giochiamo sul 
serio, Villa Edvige Garagnani, 
via Masini 11, Zola Predosa

Zola Fa Cultura 2019

Sono tante le aziende che nel corso de-
gli anni hanno sostenuto in qualità di 
sponsor il Comune di Zola Predosa, sia 
in ambito culturale che aderendo a pro-
getti specifici come Co-Start Villa Gara-
gnani. Aziende più o meno grandi, attive 
sul mercato interno ma anche in ambito 
internazionale che hanno voluto manife-
stare il loro attaccamento al territorio d’o-
rigine. Anche grazie a questo sostegno, 
Zola Predosa può offrire una varietà di 
appuntamenti culturali e di iniziative spe-
cifiche adatte a un pubblico vario fatto di 
bambini e famiglie, giovani e adulti.
Nel 2018 hanno aderito a Zola fa Cultura: 
Bonomelli, Melamangio, Officine Mac-
caferri e Ospedale Veterinario Portoni 
Rossi.
Il Comune offre anche nel 2019 la possi-
bilità alle imprese di aderire alla nuova 
proposta di sponsorizzazione che accan-
to a Zola fa Cultura e agli appuntamenti 
a Villa Edvige Garagnani, proporrà una 
rassegna dedicata alla cultura scientifica 
e matematica e interventi di qualificazio-
ne ambientale e di divulgazione con l’in-
stallazione di targhe con nome comune, 
scientifico e descrizione delle principali 
piante presenti nel Giardino Campagna.
Per approfondire le modalità di adesione 
è possibile consultare l’apposito avviso su
www.comune.zolapredosa.bo.it o scri-
vere a ufficiocomunicazione@comune.
zolapredosa.bo.it 
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Accade in Auditorium Spazio Binario
Si è appena concluso il mese di gennaio con la settimana dedicata alla Giornata della MEMO-
RIA, 6 giorni intensi di spettacoli organizzati con e per le scuole del territorio, grazie al sostegno 
di ANPI. In Febbraio 2 nuovi appuntamenti della stagione “APRITE! APRITE!”, questa volta de-
dicati ad Arte e Musica. ART AND VIBES….due GRUPPI MUSICALI con sonorità jazz, rock’n’roll, 
country-blue-grass in concerto e contemporaneamente giovani ARTISTI esporranno le loro 
opere nel foyer del TEATRO. 
Sabato 16 febbraio, ore 20 - LOVESICK DUO: per gli appassionati del rock ‘n’roll dalle radici, 
country e bluegrass, ecco i “Lovesick Duo”. Paolo Roberto Pianezza; voce, chitarra e Lap Steel. 
Francesca Alinovi II; contrabbasso e voce.
Sabato 23 febbraio, ore 20 - INCANTORI: progetto musicale dedicato ai cantautori della storia 
della musica italiana passando dalla Francia e dalla Spagna. Riccardo Marchi, voce. Marco Pa-
ganucci, pianoforte. Federico Gueci, contrabbasso.
BIGLIETTI: Intero € 12,00. Ridotto € 8,00 Under 26 anni, over 65, soci Coop e Coop Alleanza 
3.0, accompagnatori persone con disabilità, adulti la domenica pomeriggio. Ingresso gratuito 
per i minori accompagnati dai genitori e per i disabili.
ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE: 5 SPETTACOLI = 50.00 € INTERO 35.00 € RIDOTTO.
8 SPETTACOLI = 80.00 € INTERO 60.00 € RIDOTTO.
INFO E CONTATTI: info@spaziobinario.it - www.spaziobinario.it - info@cantharide.it
Auditorium Spazio Binario su Facebook - 340 263 0871.

Un racconto sulle note del pia-
noforte, dalle sue origini al Ro-
manticismo.
Domenica 31 marzo alle ore 
17.30, presso l’Auditorium 
“Spazio Bianario”, si terrà un 
bellissimo viaggio nella letteratura pianisti-
ca, dalle sue origini fino al Romanticismo. 
Un concerto per pianoforte intercalato dal-
la narrazione della sua storia, attraverso le 
melodie che hanno caratterizzato i secoli e 
gli stili della musica. 

Sarà Massimo Pasquali, piani-
sta, a condurre questo racconto 
fatto di parole e di suoni, che 
ripercorrerà le principali tappe 
della storia del pianoforte, dalla 
sua nascita all’Ottocento, secolo 

del romanticismo e ‘secolo del pianoforte’. 
L’ingresso è gratuito.
Massimo Pasquali, narrazione e pianoforte
Musiche di Bach, Scarlatti, Couperin, Mo-
zart, Schubert, Chopin, Schumann, Kinder-
szenen.

“Pianissimo” “Manet - Incisioni”

Dal 17 marzo al 28 aprile 2019, nella Sala del 
Francia del Ca’ la Ghironda - ModernArtMu-
seum sarà allestita la mostra “Manet - Inci-
sioni”. Dopo il successo di Rembrandt - In-
cisioni (febbraio- aprile 2018), il MAGMMA 
di Villacidro e il Modern Art Museum di Ca’ 
la Ghironda confermano la volontà di dare 
seguito alla presentazione di artisti di spes-
sore internazionale che abbiano realizzato 
nell’incisione un loro percorso artistico si-
gnificativo e storico di eccellenza. La mostra 
curata da Vittorio Spampinato (Direttore 
del Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum) 
e Walter Marchionni (Direttore del Museo 
MAGMMA) sarà costituita da 30 incisioni re-

alizzate da Edouard Manet (1832-1883) pro-
venienti dalla Collezione Ceribelli di Berga-
mo. Edouard Manet, visse in pieno ‘800, in 
un’epoca di rivoluzioni, come i moti del ’48, 
di innovazioni tecniche, artistiche culturali e 
quindi anche dell’immagine e dell’arte pit-
torica e ricordiamo l’epoca impressionista, 
a cui Manet risulta sempre volontariamen-
te poco incline ma a cui inevitabilmente si 
riconduce per il suo modo, in parte, di fare 
pittura, e per la sua grandezza nella ricerca 
“tonale” delle cromie e delle profondità per 
le quali la grande critica ha voluto comun-
que riconoscere che dopo Manet la pittura 
non sarebbe mai stata più la stessa.
La mostra sarà il focus per la realizzazione 
di laboratori didattici aperti alle scuole e 
alle famiglie. I visitatori scopriranno tutti gli 
aspetti dell’incisione e del percorso artistico 
e storico che ha caratterizzato l’artista.

“Bisogna essere del proprio 
tempo e fare ciò che si vede”
Edouard Manet

Francesco Francia, allievi oggi a Zola Predosa
Sabato 9 febbraio si è inaugurata, presso la sala dell’Arengo una mostra omaggio al celebre artista 
e orafo Francesco Raibolini detto “Il Francia” da parte degli allievi dell’Istituto Comprensivo a lui 
intitolato. Una rassegna di opere in mostra, esito di più di un anno di lavoro, per celebrare gli 
oltre 500 anni dalla morte del “Francia”, zolese di origine, in collaborazione con l’Associazione 
Francesco Francia per le Arti di Bologna. Ad arricchire la solennità dell’evento il concerto della 
Grande Orchestra “Città di Cervia”, una formazione di oltre 40 musicisti, professionisti e non, 
professori d’orchestra e amatori, diretti dal Maestro Fulvio Penso, da oltre trent’anni Direttore 
Artistico della Scuola Comunale di Musica e fondatore del complesso bandistico. La mostra sarà 
visitabile presso la Galleria dell’Arengo negli orari di apertura del Municipio fino al 23 febbraio.

Storie di cibo sano, buon vino e…
Proseguono gli aperitivi del Bistrot dello Scoiattolo al Punto Gusto di Villa Edvige Garagani per 
portare nei piatti e nei bicchieri, sapori, profumi e storie della nostra terra. Dopo l’esperienza 
estatica del cioccolato, ecco i frutti dei campi, delle vigne e non solo… Racconti di terra, lavoro, 
impegno e passione!
21 febbraio, ore 20 - #ECCHECCAVOLO: snobbato... deriso... considerato povero e... così pro-
fumato!!! Un frutto dell’inverno che invece sa essere originale, versatile, colorato, aromatico, 
gustoso e, ancor più importante, preziosissimo! Abbinamento ai vini di Podere Bella Vista, Ma-
naresi, di Zola Predosa.
7 marzo, ore 20 - ANCHE I CARCIOFI HANNO UN CUORE: il carciofo, dal tenero cuore, si vestì 
da guerriero. Zitto, costruì una piccola cupola. Si conservò, impermeabile, sotto le sue squame. 
(Pablo Neruda). Abbinamento alle birre artigianali di “Fermenti Sociali”. Menù degustazione 
15,00 € a persona (compreso di bevande e degustazione) prenotazione obbligatoria online su  
www.villagaragnani.it oppure BistrotdelloScoiattolo: Cell. 3283292170.

“Caro Lucio ti scrivo...”
Il film presentato dal regista, Riccardo Marchesini, per 
ricordare l’amato cantautore bolognese.
Di Lucio Dalla, che generosamente sapeva consolare e 
guardare dentro all’anima delle persone comuni per cui 
cantava, parla il film documentario “Caro Lucio ti scrivo”, 
in cui si ascolteranno le lettere dei personaggi delle sue 
indimenticabili canzoni, da Anna e Marco al caro ami-
co de “L’anno che verrà”, attraverso le voci di attori del 
calibro di Neri Marcorè, Alessandro Benvenuti, Ottavia 
Piccolo, Piera Degli Esposti... Il film sarà proiettato lunedì 4 marzo alle ore 20,30 presso l’Au-
ditorium Spazio Binario, presentato dal regista, Riccardo Marchesini. L’ingresso è gratuito.
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Da più di quindici anni è attivo nel territorio di 
Zola Predosa il progetto “Famiglie Accoglien-
ti”, gestito da ASC InSieme (Azienda Servizi per 
la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi 
Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia), dal 
Comune di Zola Predosa e dall’associazione di 
volontariato Emiliani. Obiettivo del progetto 
è offrire aiuto a bambini che, per diverse ra-
gioni, attraversano un momento di difficoltà e 
necessitano di un supporto di tipo educativo 
ed organizzativo che si integri a quanto quoti-
dianamente fanno le loro famiglie. 
Il progetto vede lavorare insieme i servizi 
pubblici, in particolare gli assistenti sociali, e 
una rete di famiglie del territorio, che fanno 
riferimento all’associazione di volontariato 
Emiliani. Queste famiglie si ritrovano regolar-
mente per momenti di formazione con esper-
ti che permettono loro di aggiungere alla loro 
disponibilità le competenze necessarie per 
questo servizio.
I progetti sono personalizzati sulla base delle 
esigenze dei singoli bambini e della disponibi-
lità di chi accoglie. Generalmente consistono 
nell’accoglienza del bambino presso la pro-
pria casa per uno o due pomeriggi a settima-
na o durante i week end. 
Al di là delle attività che si svolgono insieme al 
bimbo, che possono andare dall’aiuto ai com-
piti alla condivisione di qualche esperienza al 
di fuori del contesto familiare, l’obiettivo prin-
cipale è quello di creare un rapporto affettivo 
con il bimbo e sviluppare intorno a lui e alla 
sua famiglia reti relazionali significative.

Questi progetti prevedono sempre il consen-
so delle famiglie naturali dei bimbi.
Attualmente fanno parte della rete di Famiglie 
Accoglienti di Zola Predosa circa 16 famiglie 
e sono attivi una quindicina di progetti di ac-
coglienza. 
L’ambito dell’accoglienza familiare nel nostro 
territorio è particolarmente ricca: negli altri 
comuni dell’Unione Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia, sono infatti attivi altri progetti di 
Famiglie Accoglienti, realizzati dal Servizio 
Adozione Affido Accoglienza dell’Azienda Usl 
Città di Bologna e Asc Insieme, con l’Associa-
zione “Ci vuole un villaggio” distretto di Casa-
lecchio di Reno.
Tante sono dunque le opportunità di impegno 
per le famiglie che hanno piacere di avvicinar-
si a questo tipo di esperienza. E’ interessante 
al riguardo sentire proprio la loro voce, di chi 
la vive e l’ha vissuta in prima persona.
Abbiamo chiesto a due famiglie che contribu-
irono alla nascita delle Famiglie Accoglienti di 
Zola Predosa nel 2003:
“Cosa vi ha spinto a farlo?”
E ci hanno risposto così:
“Ci ha spinto il desiderio di metterci al servi-
zio di qualche famiglia che, in qualsiasi modo 
e, sottolineiamo in qualsiasi modo, potesse 
essere in difficoltà nella gestione quotidiana 
dei figli, essendoci noi per primi trovati in una 
situazione simile, mancanza di nonni o stretti 
familiari che potessero esserci di aiuto...”.
“È stato tutto casuale. Partecipando ad un 
incontro sul volontariato mio marito, subito 
alla fine, si è alzato e ha chiesto informazioni 
(naturalmente ero d’accordo con lui) e da lì è 
partito tutto”. 
“Sia che ora siate ancora Famiglia Accoglien-
te, sia che abbiate preso altre strade di ser-
vizio, abbiamo ancora chiesto, cosa pensate 
ora di questa esperienza?”
E loro:
“L’esperienza che abbiamo vissuto come fa-
miglia accogliente, ci ha indubbiamente la-
sciato molto, molto più di quel poco che ab-
biamo dato”.
“Siamo famiglia accogliente da tanti anni e 

abbiamo seguito diversi bambini, ma continu-
iamo volentieri perché vediamo l’entusiasmo 
e la voglia di questi piccoli di stare con noi e 
la nostra famiglia e capiamo che è una cosa 
buona che ti ripaga di ogni fatica e difficoltà 
che puoi incontrare”.
Ma i vostri figli...cosa ne dicono?
Cosa pensano di questa...”intrusione”?
“I nostri figli, inizialmente, erano incoscien-
ti, perché non sapevano esattamente cosa 
comportava, ma poi, vivendo queste espe-
rienze, diventando “più grandi”, ricordano 
quei periodi con grande gioia, riconoscendo 
le iniziali difficoltà, ma anche il regalo che ab-
biamo fatto loro dando l’opportunità di vivere 
esperienze di grande condivisione e anche di 
crescita personale”.
“I nostri figli, parlo di quando erano piccoli, 
non hanno mai brontolato perché, dopo aver 
spiegato che la presenza di un altro bambino 
non avrebbe tolto nulla a loro, hanno visto 
che è veramente così. Anzi... avere un altro 
bambino ti arricchisce, ti stimola e ti dà qual-
cosa in più”.
E ora le parole di chi è Famiglia Accogliente
da poco più di un anno:
“Io e mio marito a fine 2016 avevamo letto 
un articolo in cui si diceva che il Comune di 
Bologna invitava i cittadini a partecipare atti-
vamente a iniziative di accoglienza di minori 
non accompagnati. Ci è subito sembrata una 
splendida iniziativa anche perché riteniamo 
che, ora più che mai, sia necessario partecipa-
re a un nuovo modello di società più inclusiva 
e aperta. Sapevamo di non avere molto tem-
po a disposizione da dedicare a un progetto 
di questo tipo, ma quanto avevamo letto ci 
aveva molto tranquillizzato: sarebbero potuti 
bastare un pranzo in famiglia qualche volta al 
mese o un week end ogni tanto passati insie-
me a un minore. Dopo il corso di formazione 
indetto dai servizi sociali del Comune di Bo-
logna (veramente ben fatto) abbiamo capito 
che le modalità con cui iniziare un progetto 
con un minore erano di diversi tipi. Tra que-
sti abbiamo scelto di essere una “famiglia di 
appoggio” e ci siamo buttati nell’esperienza 

delle Famiglie Accoglienti di Zola. Quando sia-
mo entrati in contatto con J. (mamma di due 
bambini di 8 e 10 anni) abbiamo capito quale 
sarebbe dovuto essere il nostro compito: dirle 
che non era da sola. Io penso che far passare 
questo messaggio, lasciandole tutte lo spazio 
decisionale che deve rimanere in capo a lei, 
sia stato il risultato più importante che pote-
vamo ottenere e che credo sia stato raggiun-
to. Io penso che i bambini per essere sereni 
debbano avere una mamma serena: tutto il 
resto è racchiuso nei sorrisi che ti regalano i 
bambini quando ti vedono”.
E infine il commento di un figlio
già abbastanza grande:
“Prima di iniziare questa esperienza pensavo 
che potesse essere un modo per aiutare una 
mamma e due bambini piccoli, ma purtroppo 
non abbastanza da non capire quello che gli 
succede intorno; bambini, mi dicevo,che han-
no avuto più sfortune di me nella vita e per i 
quali un aiuto e un supporto potrebbero fare 
veramente la differenza: un modo per dare 
indietro un po’ di quello che la vita ci ha dato 
e permesso. Ma una volta iniziato questo 
percorso devo dire che ho capito di essermi 
sbagliato perché quello che pensavo essere 
un gesto caritatevole, un pensiero carino, 
una carezza verso qualcuno di più sfortuna-
to si è rivelato essere in realtà un abbraccio 
che riscalda e rafforza entrambi le parti. Sono 
molto contento della scelta fatta perché mi ha 
aiutato a crescere e mi è servita per capire an-
cora di più quanto nessun affetto sia scontato 
e dovuto e quanto invece ognuno di noi ne 
abbia bisogno quotidianamente.”

Annalisa De Pasquale (Comune di Zola Pre-
dosa) e M. Barbara Zambelli (associazione 
Emiliani) 

Per informazioni
Servizio Famico - Comune di Zola Predosa:
051/6161666/742/749
famico@comune.zolapredosa.bo.it
Sportello Sociale: 051.6161740
sportellosocialezolapredosa@ascinsieme.it

L’esperienza delle famiglie accoglienti di Zola Predosa
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ANT
La Delegazione ANT di Zola ringrazia tutti i do-
natori che nel corso del 2018 hanno permesso 
di raccogliere offerte per l’assistenza domicilia-
re sul territorio (Zola Predosa + Anzola + Mon-
te San Pietro) a fronte di trend di pazienti do-
miciliari in costante crescita. Alcuni dati nella 
tabella che segue:
EQUIPE SANITARIA DOMICILIARE 2018
dati di Zola Predosa
Pazienti: media assistiti giorno: 26;
assistiti: 61; nuovi entrati: 41; deceduti: 32.
Giornate: di cura totali: 9451;
medie per assistito: 155.
Totale assistiti dal 1990: 681.
Per il primo semestre 2019 oltre al negozio in 
via Risorgimento 171/B avremo un progetto di 
prevenzione per la TIROIDE con 30 ecografie il 
giorno 23 Marzo (prenotazioni dal 18/3 presso 
il negozio. Dal 29 Marzo campagna di Pasqua. 
Vi aspettiamo numerosi. Cerchiamo volontari.

CENTRO DANZA BURATTO 
Dopo una fitta agenda invernale che ci ha vi-
sto, dopo lo spettacolo del 16 dicembre che ha 
raccolto 5000 euro per Ant, danzare sul palco 
della unipol arena per Bologna Dance Week e 
successivamente per un pomeriggio al Decath-
lon di Zola, siamo stati scelti per partecipare a 
danza in fiera e saremo quindi a Firenze il 24 
febbraio, il 4 giugno saremo al celebrazioni di 
Bologna con lo spettacolo di fine anno. Nel 
prossimo zola info i dettagli.
Per informazioni sulle lezioni di danza dai 4 
anni in su anche per ragazzi e adulti anche prin-
cipianti www.burattodanza.com 3497675179.

GRUPPO SPORTIVO RIALE
A partire dal 1 febbraio è partito il secondo 
quadrimestre di attività della nostra Associa-
zione. Tanti corsi a Vostra disposizione per 
risvegliarsi dal letargo invernale e prepararsi 
all’arrivo della primavera!
Per tutte le informazioni potete consultare il 
nostro sito: www.gsriale.it, oppure contattare 
la segreteria telefonicamente o via email: Tel: 
051/752455 - info@gsriale.it.

Non dimenticate di seguire la nostra pagina 
Facebook @grupposportivoriale per tutti gli 
aggiornamenti e le novità!
#gsriale #sport #movimento #benessere #co-
munità

VI ALLENIAMO ALLA VITA!
Continua incessante e con nuove energie l’atti-
vità cominciata a Zola nel 1956 col motto “Mi 
Alleno alla Vita”. Tanta passione profusa per 
far crescere ragazzi e ragazze con lo Sport di 
squadra che amiamo tanto. In questa stagio-
ne sportiva abbiamo 250 atleti dal MiniBasket 
alle Giovanili e due squadre Senior di Serie C, 
maschile e femminile. Tanto impegno e tanti 
campionati ma anche tanto gioco-sport per i 
più piccoli.
Per seguire le nostre attività visitate
www.francescofranciabasket.it
o cercateci su Facebook. W il Basket!

ISOLA DELLA CRETA
Per la nuova stagione L’Isola della Creta propo-
ne i propri laboratori per bimbi e per adulti, in 
cinque incontri, rinnovabili fino a coprire tutta 
la stagione. 
Mercoledì 17/18,30 e, a richiesta, sabato 
10,30/12 - Casa delle Associazioni-Riale
Per i bimbi: “Maschere dal mondo” laboratorio 
di costruzione di maschere tradizionali ed et-
niche con la creta le cose del bosco e a seguire 
tecniche di disegno e “colori naturali”. Per gli 
adulti corso si disegno dal vero.
Info/iscrizioni: 335.7836016
alessandrastivani@gmail.com
www.isoladellacreta.eu
https://www.facebook.com/LIsola-della-Cre-
ta-324248138079750/
Vi aspettiamo! 

UN NUOVO ANNO AL CENTRO “PERTINI”
Se il 2018 è stato l’anno delle celebrazioni per 
i 25 anni di attività, il 2019 del Centro “Pertini” 
sarà un anno nel quale accanto alle attività tra-

dizionali si affiancheranno “piccole sorprese” 
e nuove attività. Tutti i Venerdì, fino ad Apri-
le, sul palco del Centro appuntamento con gli 
spettacoli degli “Strani Venerdì”, mentre il 17 
Marzo il rombo dei motori risuonerà sul terri-
torio per “Ruggine e Polenta”. In questi mesi 
stiamo preparando inoltre i tanti appuntamen-
ti per la Primavera/Estate.
Proseguiranno per tutto l’anno le escursioni 
giornaliere e plurigiornaliere del Gruppo Trek-
king (www.trekbo.it).
Info: www.centropertinizola.it
I Volontari del Centro “Pertini”

TUTTINSIEME
E CASA APERTA INSIEME
Ricordiamo ai soci e ai nostri amici che la mat-
tina del 7 aprile teniamo le assemblee delle 
nostre due Associazioni e alle 12,30 abbiamo 
il pranzo sociale al ristorante Nuovo Parco dei 
Ciliegi. Vi aspettiamo numerosi!
In primavera scatta l’importante appuntamen-
to del 5X1000. E’ tramite la solidarietà di tanti 
che riusciamo a sviluppare le nostre attività a 
favore delle persone con disabilità.
Per donare il 5X1000 a Tuttinsieme il codice fi-
scale è 91185980371, per Casa aperta insieme 
è 91334550372.
Maurizio Zucchi e Fiammetta Colapaoli

UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA
L’Unione Sportiva Zola Predosa cresce e dà il 
benvenuto a due nuove attività che entrano 
a far parte dell’Associazione: Fit & Go Dance 
(una specialità aerobica di fitness di media in-
tensità) ed il Tiro con l’arco con la Società Ar-
cieri della Landa.
Una offerta sempre più ampia a disposizione 
della nostra Comunità. Seguiteci sulla nostra 
pagina Facebook @uszolapredosa e su Insta-
gram us_zolapredosa.
#uszolapredosa #nuoviorizzonti

LA MEMORIA PASTICCIATA
La nostra Associazione nasce per tutelare il 
territorio da urbanistiche “invasive”, proteg-
gere le tradizioni, promuovere arte e cultura. 

Non possiamo tacere, allora, su come è stato 
“recuperato” l’antico fabbricato rurale fronte 
Municipio: doveva essere memoria storica ed 
estetica della nostra tradizione ma dell’origina-
le, per materiali, forme e colori, non è rimasto 
più nulla. Le “norme” non dovrebbero essere 
al nostro servizio ? Davvero le “efficienze ener-
getica e strutturale” non le si potevano rispet-
tare in altro modo? La necessità d’uso doveva 
stravolgere così la memoria? 
ASS. ZEULA

ZOLARANCIO
Zolarancio continua il suo impegno affrontan-
do temi da sempre esplorati e che questa volta 
è stato possibile condividere con la Coopera-
tiva Lo Scoiattolo, analizzando 6 Parole Chiave 
sempre più attuali e fondamentali.
Nonostante difficoltà oggettive e soggettive 
molto pesanti infatti aumentano nel Paese 
esperienze positive di bioagricoltura, giustizia, 
accoglienza, sostenibilità, cooperazione, parte-
cipazione.
La solidarietà, individuale e collettiva, è l’unica 
risposta alle spinte distruttive sull’ambiente e 
sulla coesione sociale cui siamo costretti ad 
assistere oggi.
Zolarancio ha continuato la sua attività con-
tattando l’Emporio Solidale, e organizzando 
una serata di solidarietà per il progetto Back to 
Campi nelle zone terremotate di Norcia.

News dalle Associazioni del territorio Dal territorio
SartaModello: riscopriamo l’arte della 
sartoria con SartaModello 
Un corso per imparare a realizzare in au-
tonomia un capo personalizzato, tagliato 
e cucito proprio sulla nostra figura.
Questa è la proposta di SartaModello 
di Clara Bazzigotti che da sabato 23 feb-
braio in 5 appuntamenti pomeridiani ac-
compagnerà passo passo anche ‘chi non 
ha mai tenuto un ago in mano’ a provare 
la soddisfazione di realizzare il proprio 
capo su misura: una classica gonna drit-
ta. Gli appuntamenti a Villa Edvige Gara-
gnani - Via Masini 11 dalle 15 alle 19.
Per tutte le info: FB @Sartamodello
email cbazzigotti@gmail.com
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Si avvia a conclusione il 
nostro percorso in Con-
siglio Comunale dove, 

in questi 5 anni, si sono succeduti alla ca-
rica di Consigliere Comunale, Matteo Ba-
diali, Valentina Barbolini e Claudio Tesini.
Vogliamo dedicare questo numero di 
Zola Informa al Bilancio di previsione 
2019-2021 e alla scelta della nostra Lista 
civica per le prossime Elezioni ammini-
strative di Maggio 2019.
Il Bilancio di previsione non ci ha convin-
to granché: noi avremmo spinto su temi 
strategici ed in grado di dare una visio-
ne di paese moderno e che si trasforma 
ascoltando le esigenze del territorio. A 
partire da un progetto di mobilità che 
detossifichi le nostre strade, Via Risor-
gimento “in primis”, con l’intento di im-
maginare una mobilità sostenibile in un 
contesto di arredo urbano verde e con 
più luoghi dove creare aggregazione, gio-
vanile in particolare. Una mobilità dolce, 
va a vantaggio del commercio di vicinato, 
oggi in crisi, ma che potrebbe ottenere 
un rilancio attraverso l’individuazione 
delle necessità di paese rafforzando le 
botteghe locali a scapito della grande 
distribuzione. Bisogna puntare ad una 
strategia ZeroRifiuti, per andare verso 
gli obiettivi nazionali di lotta allo spreco, 
per puntare alla filiera corta, per investire 
sull’Economia circolare. Il progetto della 
Comunità Solare ha bisogno di un vero e 
proprio investimento da parte dell’Ammi-
nistrazione quale scelta strategica locale. 
E poi ci vuole un piano di coinvolgimen-
to e ascolto dei nostri giovani, che non 
hanno spazi per stare assieme e vogliono 
vivere Zola.
Cosa faremo alle prossime amministrati-
ve? In questi 5 anni, il panorama politico 
si è ribaltato completamente: siamo pas-
sati dal 40% del PD alle Europee al gover-
no giallo-nero, penta-leghista di Salvini e 
Di Maio.
L’orizzonte politico non è sereno: si 

stanno alimentando rigurgiti xenofobi e 
sovranisti, che puntano solamente allo 
scontro sociale e a far aumentare il disa-
gio nei cittadini.
Reddito di cittadinanza e Pensioni a 100 
sono spot elettorali per catturare consen-
so senza le adeguate coperture, e questa 
politica nazionale verrà trasmessa anche 
ai territori locali. 
Non è quindi il momento di aumentare le 
divisioni e favorire l’avanzata della Lega 
o del M5S, che si stanno dimostrando 
incapaci di governare un paese, ma di ri-
trovare gli elementi comuni, gli impegni 
condivisi, le conquiste realizzate all’in-
terno del CentroSinistra. Sappiamo bene 
che la maggior parte dei cittadini nutre 
sfiducia in partiti che hanno toppato cla-
morosamente su temi che, tradizional-
mente, hanno visto l’impegno delle forze 
che un tempo si erano aggregate attorno 
all’Ulivo.
Ma la forza politica sta proprio nel mette-
re insieme le diversità di ciascuno per un 
progetto comune, Zola in questo caso, in 
grado di rispettare le pluralità di pensiero 
e renderle quel valore aggiunto in grado 
di fare la differenza. Per questo motivo, 
Matteo Badiali ha scelto di candidarsi alle 
primarie di Centrosinistra che si terranno 
il 24 febbraio, proprio per dare quella 
scossa al paese e fornire quell’energia 
(rinnovabile) in grado di offrire una pri-
mavera a Zola piena di entusiasmo e che 
sappia coinvolgere giovani, meno giova-
ni, donne e uomini, lavoratori ed impren-
ditori, le associazioni, con uno spirito 
diverso da quello che ha caratterizzato il 
paese.
Una sfida vera, che pensiamo di poter 
vincere e che per essere tale necessita 
del vostro coinvolgimento! Il 24 febbra-
io, votate Matteo Badiali quale candidato 
Sindaco per la Coalizione di Centrosini-
stra.
Gruppo Consiliare
Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - ctesini@comune.zolapredosa.bo.it

Ultimo bilancio
Vecchie culture...
Vecchie regole !!

Presentato e votato, col nostro voto contra-
rio, l’ultimo bilancio di previsione della legi-
slatura 2014/2019.
E speriamo proprio che sia l’ultimo bilancio in 
assoluto di questa sinistra vecchia e superata.
Abbiamo bisogno di fare bilanci diversi, con 
nuove culture politiche, che siano più attente 
alle risorse e ai veri bisogni del territorio.
Alcune righe del documento di presentazio-
ne del bilancio di previsione, letto dal Sindaco 
nel Consiglio Comunale del 19.12.2018, sono 
emblematiche.
Il Sindaco ringrazia tutti ( Assessori, Consi-
glieri, Direttori, Associazioni, Sindacati ecc…), 
per giungere, alla fine, a ringraziare i cittadini 
“per i quali ogni giorno, apriamo le porte di 
questo Comune con l’intento di accompa-
gnarli e supportarli nella loro vita quotidia-
na….”
Insomma, si ringrazia il cittadino perché si ri-
volge al Comune per chiedere un servizio o 
un sussidio…e perché mai ?
Perchè ringraziare colui che ha bisogno ? Di 
solito, è colui che ha bisogno che ringrazia chi 
lo aiuta… ma perché qui si fà il contrario ?
Da questo piccolo esempio emerge eviden-
te la vecchia cultura dell’Ente onnipotente 
e onnifacente, una sorta di “Dio in terra”, 
una “entità salvifica”, che Ti accompagna, ti 
educa, ti assiste e che soddisfa ogni bisogno 
o desiderio.
Ecco il senso del messaggio: si dà risalto al 
“bisogno” per affermare il primato dell’Ente.
Noi abbiamo un’altra visione del rapporto 
cittadino-Ente.
Noi non ringraziamo il cittadino che bussa 
alla porta del Comune: noi ringraziamo quel 
soggetto senza il quale nessuna provvidenza 
può essere assicurata: e quel soggetto è il 
contribuente, in qualunque forma si presenti 
(persona fisica, lavoratore, pensionato, socie-
tà produttiva, società immobiliare ecc..). 
Il Sindaco è figlio della sua cultura e, come so-

lito, pone il contribuente in un ruolo inesatto e 
lo considera come un soggetto contrapposto, 
che va solo spremuto; ed infatti vediamo che:
1) anche per il 2019 il contribuente Zolese 
verserà al Comune il massimo della aliquota 
IMU (10 per mille); circa euro 7.000.00,00 
di IMU (al Comune ne restano circa euro 
6.000.000,00); e perché non l’aliquota mini-
ma ? (7,6 per mille ?) o intermedia (8-9,6 per 
mille ?): se chi ha 1.000 capannoni applica 
l’IMU massima, come mai farà quel Comune 
privo di immobili produttivi ?
2) anche per il 2019 il contribuente verserà al 
Comune circa euro 1.870,00 di addizionale Ir-
pef (aliquota al 6% dal 2015): non è la aliquo-
ta massima (8%) ma sappiamo che la vecchia 
aliquota (al 5% fino al 2015) era sufficiente 
per gli equilibri di bilancio:
3) anche per il 2019 i proprietari di capanno-
ni e negozi sfitti saranno puniti (!!) con una 
maggiorazione di IMU (dal 10 per mille al 
10,6 per mille): per noi è una cultura medio-
evale…
4) nessuna riduzione della IMU sarà ricono-
sciuta per chi ristruttura il capannone o il 
negozio: 
5) chi oserà edificare verrà tassato con il fa-
migerato “contributo di sostenibilità”; è la 
nuova invenzione, la nuova tassa; prima di 
partire con la edificazione il Comune calco-
lerà (Lui) il valore dell’area agricola, calcolerà 
(Lui) il valore commerciale della stessa area 
come se fosse già edificata, e sulla plusvalen-
za si farà dare (dal contribuente) il 40% del 
plus-valore; il tutto prima che l’affare si con-
cretizzi…. per il sottoscritto è un furto !!! E co-
munque con queste regole l’edilizia è ferma…
6) La spesa corrente (la spesa dell’Ente) è 
sempre in aumento (siamo ad oltre euro 
16.100.000,00) e non si vedono segnali per 
ridurla; è una spesa intoccabile…e così svani-
scono le speranze di vedere ridotte le tasse…

Ci fermiamo qui… ma si potrebbero scrivere 
decine di pagine…
Gruppo Consigliare Forza Italia
Lelli Stefano

Forza Italia 
Tel. 051.61.61.793 - stefano@studiolegalelelliboldrini.com
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Un Bilancio che guarda
al Futuro

Mentre a livello nazionale abbiamo assistito all’ap-
provazione della Legge di Bilancio 2019 con voto 
“di fiducia” senza che i parlamentari, né di mag-
gioranza né di opposizione, abbiano avuto la pos-
sibilità di esaminare e discutere in commissione o 
in aula il testo del maxiemendamento presentato 
dal Governo M5S/Lega, l’Amministrazione Comu-
nale di Zola è giunta all’approvazione del bilancio 
preventivo dopo un ampio confronto e dibattito 
dentro e fuori dal Palazzo Comunale. In questi anni 
abbiamo sempre cercato di sviluppare il bilancio 
non solo come luogo dei vincoli ma anche come 
strumento di relazione e condivisione delle risorse 
e delle Politiche. Prima dell’approvazione nella se-
duta del 23 gennaio, infatti, gli indirizzi di bilancio 
erano stati presentati in Consiglio il 19 dicembre, 
discussi in due commissioni consiliari e in cinque 
Assemblee di Frazione oltreché in incontri con il 
tessuto associativo e produttivo, le organizzazioni 
sindacali e di categoria. Nonostante quest’anno 
il Governo avesse dato ai Comuni la possibilità 
di aumentare le imposte e tasse di competen-
za, abbiamo deciso di non agire sulla pressione 
fiscale, anzi, l’abbiamo ridotta alzando la soglia 
di esenzione di reddito da € 9.000 ad € 10.000 e 
riducendo l’aliquota IMU sui canoni concordati da 
8,3xmille a 8,0xmille. L’addizione comunale IRPEF 
(0,6%) resta tra le più basse in Regione (siamo 
secondi anche per tempi medi di pagamento dei 
fornitori), il livello di indebitamento (1,9%) con-
sente di garantire investimenti anche nel prossimo 
futuro e le tariffe dei servizi vengono confermate 
in linea con quelle degli ultimi anni (sin dal 2015). 
Circa il 20% del nostro bilancio è destinato al fi-
nanziamento di attività, servizi e progetti rivolti 
alle Persone (arricchiti dal nuovo Centro per le 
Famiglie) con un livello di copertura dei servizi a 
domanda individuale davvero ragguardevole (ad 
es. asilo nido 32%, pre-post scuola 71,5%). Questi 
sono i numeri (alcuni) ma, a ben vedere, non sono 
solo numeri. Difficile far cogliere la ponderazione, 
il travaglio ed il coraggio che c’è dietro ogni scel-
ta. Cerchiamo di farlo trasparire, forse non sem-
pre ci riusciamo ma, stiate pur certi, che dietro la 

presentazione di documenti di programmazione 
economico-finanziaria da parte nostra c’è sempre 
l’obiettivo di tutela di famiglie e imprese. Sarà forse 
per questo che nonostante i Consiglieri di Destra 
e M5S continuino a votare contro, perseverino 
anche nel non presentare neanche un ordine del 
giorno o un emendamento al “nostro” bilancio! 
E quando in campagna elettorale proporranno di 
ampliare o modificare questo o quel servizio, spero 
anche che si ricordino di dire ai cittadini dove pren-
derebbero le risorse (aumenterebbero le tasse?) 
o di quali servizi si priverebbero. E già, perché nei 
Comuni non si possono fare manovre “in deficit” 
ma vige un rigido principio di pareggio di bilancio. 
Qualcuno, probabilmente, continuerà a recitare il 
mantra dell’applicazione degli oneri di urbanizza-
zione alla “parte corrente” ma è sin troppo facile 
rispondere che, nonostante il Governo nazionale 
consenta di applicarli anche al 100%, a Zola ven-
gono impiegati per spese correnti per solo il 38% 
con vincolo di destinazione legato alle sole opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria (strade, 
verde, illuminazione, fognature, scuole, impianti 
sportivi ed edifici pubblici). I segnali positivi sul 
trend legato agli oneri di urbanizzazione confer-
mano comunque, dopo anni di crisi, una costante 
ripresa del nostro territorio in ambito produttivo. 
Con soddisfazione, inoltre, possiamo dire che - in-
sieme agli importanti interventi infrastrutturali e di 
qualificazione del territorio finanziati alla fine del 
2018 - siamo riusciti a destinare risorse aggiuntive 
alla manutenzione delle aree verdi e la gestione 
del Parco Giardino Campagna, alla manutenzione 
strade ed alla pulizia dei fossi che ci consentiranno 
di anticipare alcuni degli interventi previsti nel Pia-
no Generale del Traffico Urbano (PGTU). Questo il 
senso del nostro fare Politica, del nostro impegno 
per il Bene Comune con l’orgoglio per le tante cose 
fatte dall’Amministrazione Fiorini e la consapevo-
lezza che altrettante e diverse dovremo ancora far-
ne. Per questo, per la “Zola che verrà” il PD - all’u-
nanimità - ha scelto l’Assessore Davide Dall’Omo 
come candidato Sindaco certi che saprà garantire il 
giusto equilibrio tra continuità e novità con il pieno 
sostegno di tutti noi.
Ernesto Russo, Capogruppo PD Zola Predosa
erusso@comune.zolapredosa.bo.it

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

Tempo di Bilanci
e di Cantieri

A seguito dello sblocco dell’avanzo di 
sette milioni che era stato vincolato dai 
governi precedenti e grazie ad altri soldi 
che sembra arriveranno dal nuovo gover-
no “giallo-verde” (100.000 euro sono già 
stati stanziati per lavori pubblici), Zola 
avrà modo di modificare ulteriormente il 
suo aspetto.

Vedremo, come spesso accade prima 
delle elezioni, il moltiplicarsi dei cantieri 
e finalmente vedremo comparire qual-
che nuovo tratto di ciclabile sulle strade 
del nostro comune.

Assisteremo anche all’ampliamento del-
la Biblioteca comunale che, stando ai 
dati forniti dall’amministrazione durante 
un incontro sul tema, sembra avere una 
media di accessi giornalieri che di poco 
supera le 100 unità.
Non nascondiamo che il dato ci ha sor-
preso non poco: ne prendiamo atto, 
anche se, guardando anche al progetto 
dell’intervento, sembra si sia data più im-
portanza al contenitore che al contenuto 
dello stesso.

Al netto di tutti i lavori che verranno fatti, 
comunque, le criticità segnalate dai citta-
dini sembrano ancora tante: per questo 
ancora una volta invitiamo tutta la cit-
tadinaza a continuare a inviarci segna-
lazioni e a prendere contatti col nostro 
gruppo.

Un pezzo di Zola
è entrato in Senato

Siamo orgogliosi di comunicarvi che, 
come gruppo, abbiamo avuto l’onore di 
accompagnare una associazione del ter-
ritorio, Moneta Positiva, a tenere una 
conferenza in Senato su temi attuali e di-
battuti quali Sovranità Monetaria, Spread 
e Influenza delle Banche sull’Economia. 
L’incontro è stato molto interessante ed 
è possibile vederlo interamento sul cana-
le youtube di byoblu.

Ovviamente la stampa - con Huffington 
post in testa - ha decritto l’incontro come 
una conferenza di Euroscettici complotti-
sti che non vedono l’ora di uscire dall’eu-
ro; quando, in realtà, nelle tre ore di con-
vegno non si è mai parlato di Italexit.

L’8 Febbraio abbiamo preso
una decisione

Mentre scriviamo l’incontro si deve anco-
ra tenere; probabilmente, però, mentre 
sfogliate questo periodico, il Movimento 
5 Stelle Zola Predosa avrà deciso, duran-
te l’incontro dell’8 Febbraio, il Candidato 
Sindaco o Sindaca di Zola Predosa.

Siamo pronti, ora manca solo il vostro 
supporto!

MoVimento 5 Stelle Zola Predosa
zolapredosa5stelle@gmail.com

Movimento Cinque Stelle
Tel. 051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it
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C’è da fare
Le iniziative in programma nelle 
prossime settimane a Zola Predosa.
Aggiornamenti tramite il sito
www.comune.zolapredosa.bo.it
e la pagina facebook del Comune.

n 14 febbraio
“6 parole chiave”: Bioagricoltura, 
Accoglienza, Giustizia, Sostenibilità, 
Cooperazione, Partecipazione
Ore 19.30 a Villa Garagnani 
n 15 febbraio
Gli Strani Venerdì del Pertini
Coro Cant’aria for Africa - dedicato a 
Nelson Mandela (Madiba): ore 20 buffet 
a sorpresa, ore 21 lo spettacolo

n 16 febbraio
“Come scrivere un Curriculum Vitae 
efficace”
ore 10, Villa Garagnani Workshop 
nell’ambito della Fiera del Lavoro
ART AND VIBES
Concerto di LOVESICK DUO
ore 20 Stagione Teatrale Auditorium 
Spazio Binario 
n 21 febbraio
Storie di cibo sano, buon vino e…: 
“ECCHECCAVOLO” 
ore 20 Villa Garagnani
n 22 febbraio
Giorno del Ricordo
ore 9, Auditorium scuola media
Gli Strani Venerdì del Pertini
Gisto e la Sefora...mo sorbla!
ore 20 buffet, ore 21 spettacolo
n 23 febbraio
ART AND VIBES. Concerto di INCANTORI
ore 20 - Stagione Teatrale in Auditorium
n 24 febbraio
In memoria di Massimiliano Valenti,
26° anniversario, ore 10, San Tomaso
n 28 febbraio
“6 parole chiave”
ore 19.30 a Villa Garagnani 
Giornata delle malattie rare (XII ediz.): 
l’apparato muscolo scheletrico 
ore 20,30 Sala Arengo
Info: Famico: 051.6161742-749
n 2 marzo
“Colloquio di lavoro: istruzioni per l’uso”
Ore 10, Villa Garagnani: workshop 
nell’ambito della Fiera del Lavoro 
Saturday Nite
ore 18 al Centro Torrazza: IL PAPÀ DI 

DIO Liberamente ispirato all’omonimo 
romanzo a fumetti di Maicol&Mirco
ore 20, Auditorium Spazio Binario 
n 6 marzo
Fiera del Lavoro
a Villa Garagnani (articolo a pagina 4)
n 7 marzo
Storie di cibo sano, buon vino e…: 
“ANCHE I CARCIOFI HANNO UN CUORE” 
ore 20 Villa Garagnani
n 8 marzo
EMILY Il Giardino nella Mente
di e con Isadora Angelini e Luca Serrani
ore 20, Auditorium Spazio Binario 
n 9 marzo
Giornata della donna
Pomeriggio organizzato in collaborazione 
con l’Associazione L’Arca
ore 16,30 Sala Arengo
Info: Famico: 051.6161742-749
famico@comune.zolapredosa.bo.it 
n 10 marzo
FAMILIES - Domenica a teatro
“LA PERA NON CADE LONTANO
DAL PERO”
ore 17, Spettacolo dedicato alle donne e 
alle famiglie. Auditorium Spazio Binario 
n 14 marzo
“6 parole chiave”, ore 19.30 a Villa 
Garagnani 
n 16 marzo 
GINGIN (di cosa si parla quando si parla)
Ore 20, Auditorium Spazio Binario 
n 24 marzo
FAMILIES - Domenica a teatro
“IL TENACE SOLDATINO DI STAGNO”
ore 17 Spettacolo dedicato alle donne e 
alle famiglie. Auditorium Spazio Binario 
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n 27 marzo
Consiglio comunale straordinario
Co-start Villa Garagnani
n 31 marzo
“Pianissimo”
Il pianoforte sulle note di un racconto
ore 17.30 in Auditorium Spazio Binario

NATI PER LEGGERE
Febbraio-Aprile 2019
Info e programma su
wwww.comune.zolapredosa.bo.it

Ludoteca
Ludoteca creativa al Palazola
Dal 6 febbraio al 29 maggio 2019, il 
mercoledì dalle 16,30 alle 18,00 per 
bambini dai 3 agli 11 anni c’è la Lu-
doteca creativa al Palazola Giacomo 
Venturi (Viale dello Sport 2).
Calendario e programma: Febbraio, 
Carnevale mascherine! - Marzo, Tutto 
per la Pasqua! - Aprile, Sboccia la pri-
mavera! - Maggio, Un tuffo nell’estate!
Sul sito è disponibile il calendario com-
pleto delle iniziative e tutte le info. 
Info: Tel 051.6166834
piscinapalazola@sogese.com


