
I nuovi anni venti
Care concittadine e concittadini, eccoci in 
questi anni venti del ventunesimo secolo. In 
quest’anno nuovo che s’apre, come sempre, 
tra speranze e buoni intenti che ciascuno si 
prefigge, o si inganna, per i giorni a venire.
In attesa però di presentare nel dettaglio, col 
prossimo numero di Zola Informa, il bilancio 
2020 per illustrare le scelte fatte e le azioni in-
traprese, vorrei soffermarmi su due questioni 
che credo meritino un approfondimento.
La prima riguarda il degrado che troppo spes-
so, l’anno vecchio come il nuovo, ci ha posto di 
fronte. E al quale non abbiamo alcuna inten-
zione di rassegnarci. Rifiuti abbandonati per 
pigrizia, ignavia, inciviltà. Nei fossi, per stra-
da, ai piedi di un cestino o di una campana di 
raccolta; dove capita, è comodo, senza alcuna 
dignità. Nessun metodo di gestione dei rifiuti, 
migliorabile o sbagliato che sia, può giustifi-
care tali comportamenti e nei “però”, che ac-
campano bricioli di motivazione, che ogni tan-
to sento, intravvedo un pericoloso cedimento, 
una buca che presto o tardi sarà anfratto per il 
gusto del lamento o per “discarica”.
Noi, non offriremo alcun “però”; alcuna rinun-
cia, alcuna assuefazione. Se da un lato, infatti, 
lavoreremo per trovare idee e soluzioni che 
possano facilitare il conferimento dei rifiuti 

per tutti e per chi ha necessità particolari (nella 
consapevolezza che non sarà semplice perché 
siamo nel mezzo di una gara di affidamento 
del servizio, con tempi lunghi, che impedisce 
di fatto investimenti per possibili innovazioni 
da parte del gestore attuale), dall’altro mette-
remo in campo strumenti umani e tecnologici 
per provare a punire e stroncare ogni pratica 
di questo menefreghismo civile e urbano che 
non possiamo né scusare né accettare.
Così come per gli escrementi animali non 
raccolti e disseminati per il territorio senza 
esclusione di luoghi; viali d’ingresso a scuole 
compresi. Anche qui, eviterei anche solo di 
pensare che la distanza da un cestino possa 
favorire (che significa giustificare) tali compor-
tamenti. La sola distanza in gioco è quella dalla 
buona educazione e dal buon senso.
La seconda questione, invece, riguarda i dati 
pubblicati nei giorni scorsi dall’Osservatorio 
della Città Metropolitana sull’elevata inciden-
talità riscontrata sulle nostre strade.
Dati per nulla lusinghieri, con l’aumento sia del 
numero di incidenti che dei feriti.
Quelli presentati sono ovviamente dati “ag-
gregati”. Abbiamo quindi avviato con la stes-
sa Città Metropolitana e le Forze dell’ordine, 
un’analisi puntuale sui sinistri per costruire 

una vera e propria mappa, sulla base della 
quale fare tutte le considerazioni e prendere 
i provvedimenti del caso: innanzitutto avere 
la dimensione “urbana” complessiva del feno-
meno, mettendo in secondo piano gli eventi, 
pur presenti nei dati diffusi, ma verificatisi su 
arterie che non sono di nostra diretta compe-
tenza, come l’Asse attrezzato, l’Autostrada o le 
strade “provinciali”.
Ci siamo quindi messi immediatamente al 
lavoro su un tema che avevamo presente an-
che prima della diffusione di questi dati: non 
a caso a fine anno avevamo finanziato lavori 
(partiti a febbraio) di messa in sicurezza di 
uno dei punti più critici, ovvero il tratto della 
via Risorgimento compreso tra la Farmacia Le-
gnani, le Poste e l’attraversamento pedonale 
nei pressi di Viale Solmi. Abbiamo voluto una 
soluzione netta: l’installazione di un semaforo 
pedonale di ultima generazione abbinato ad 
una sopraelevazione degli attraversamen-
ti, cercando così di proteggere i pedoni e al 
tempo stesso rallentare la velocità delle auto. 
Ma non solo. Insieme agli altri Comuni dell’U-
nione, con cui condividiamo il Corpo unico di 
Polizia Locale, infatti, stiamo procedendo - at-
traverso un bando attualmente in corso - al 
reclutamento di 9 nuovi vigili, e intensificando 

i controlli per contrastare la guida in stato di 
ebbrezza (anch’essa causa di incidentalità) con 
primi risultati incoraggianti.
A breve, infine, commissioneremo anche uno 
studio sulla viabilità urbana in cui includeremo 
la mappa dell’incidentalità, sempre con l’o-
biettivo di ricavarne indicazioni e proposte da 
trasformare in azioni che rendano più sicure le 
nostre strade.
Consapevolezza, responsabilità, proposta e 
azione, dunque, dovranno contraddistinguer-
ci. E ciascuno per la propria parte. Nello sforzo 
comune di resistere alla tentazione di genera-
lizzate critiche e lamenti, canti di sirene soavi 
per pancia e bile, ma spesso evanescenti e ste-
rili per la reale soluzione dei problemi.
Davide Dall’Omo,
Sindaco di Zola Predosa
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I nostri studenti salveranno il pianeta
Sarà proprio così, sarà grazie alla loro 
determinazione e al loro desiderio di fu-
turo che potremo contrastare i cambia-
menti climatici in corso. Non è una frase 
di circostanza ma una convinzione che 
ho maturato in questi mesi da Assessore 
all’Ambiente in cui ho avuto modo di stare 
a contatto con i nostri studenti delle Ele-
mentari e delle Medie su temi come la 
raccolta differenziata e la piantumazione 
di alberi e ancor di più nelle ultime setti-
mane entrando direttamente in classe e 
svolgendo, con la collaborazione delle do-
centi, attività di educazione ambientale. 
Le nostre scuole, da sempre, beneficiano 
di progetti ambientali che sono propo-

sti spesso dalle associazioni del nostro 
territorio e che riguardano temi quali la 
biodiversità naturale, la produzione e la 
riduzione di rifiuti, la mobilità sostenibile 
e, in generale, il tema dei cambiamenti 
climatici. Sono appuntamenti preziosi e 
molto partecipati, in cui gli studenti tocca-
no con mano cosa vuol dire prendersi cura 
dell’ambiente in cui viviamo ma anche 
come siamo riusciti a produrre così tanto 
inquinamento.
Proprio per queste ragioni abbiamo deci-
so di investire maggiormente sull’Educa-
zione ambientale e, il 6 aprile, organizze-
remo un primo incontro con le docenti di 
Zola per programmare con calma ma nel 

dettaglio i progetti da svolgere nel corso 
del prossimo anno scolastico. C’è tan-
ta ambizione sicuramente e, allo stesso 
tempo, tanta convinzione che questo sia il 
modo più efficace e concreto per attuare 
quel “Green New Deal” di cui ultimamen-
te tutti parlano e che oramai non è più rin-
viabile, neppure per i nostri studenti.
E siccome non si è mai troppo piccoli 
per fare la differenza, come dice Greta 
Thunberg, abbiamo pensato anche a pro-
getti di educazione ambientale per i nostri 
piccoli eroi degli asili nido. Insomma, a 
Zola parliamo di ambiente a tutte le ge-
nerazioni!
Matteo Badiali, Assessore all’Ambiente
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Fiera del Lavoro di Zola Predosa
Il 20 marzo 2020 si svolgerà presso Villa 
Edvige Garagnani, in Via Masini 11 la se-
conda edizione della Fiera del Lavoro di 
Zola Predosa, iniziativa dell’Amministrazio-
ne Comunale per promuovere l’occupazio-
ne, mettere in contatto domanda e offerta 
di lavoro, creare occasioni di condivisione e 
formazione. L’iniziativa è parte integrante 
delle politiche di sviluppo del nostro signi-
ficativo tessuto produttivo e del territorio 
nel suo complesso, con l’obiettivo di creare 
sinergie e rafforzare la rete di collaborazio-
ni tra i diversi attori impegnati in questo 
ambito.
Nell’arco della giornata si susseguiranno 
workshop formativi rivolti a chi è in cerca 
di occupazione, a chi è interessato a cam-
biare la propria posizione lavorativa, a stu-

per Fiera del Lavoro di Zola Predosa - 2020”. 
L’Azienda, a suo insindacabile giudizio, 
valuterà i cv e inviterà i candidati ritenuti 
idonei al colloquio selettivo che si terrà 
durante la Fiera del Lavoro a Villa Edvige 
Garagnani.
Una novità della seconda edizione della 
Fiera del Lavoro sarà il focus che l’Ammi-
nistrazione ha voluto dedicare, in partico-
lare, all’inserimento nel mondo del lavoro 
di persone con disabilità, attraverso la pro-
posta - da parte del Centro per l’Impiego 
e delle Agenzie per il Lavoro presenti - di 
profili dedicati e la realizzazione di “EM-
PATTACK! Il gioco dell’empatia nel disability 
management”, per approfondire la temati-
ca degli accomodamenti ragionevoli.
Quest’attività verrà proposta nel pomerig-

gio ai Responsabili Risorse Umane delle 
aziende, alle Associazioni e alle persone 
interessate, grazie alla collaborazione con 
Fondazione ASPHI Onlus, importante re-
altà che vanta una trentennale esperien-
za nella realizzazione di azioni concrete di 
inclusione delle persone con disabilità nei 
vari contesti, tra cui quello lavorativo.
Norma Bai
Assessora alle politiche per il lavoro

Fiera del Lavoro
Anticipazioni sul programma
Ancora in definizione il programma 
degli eventi proposti durante la Fiera 
del Lavoro, rivolti a inoccupati, disoc-
cupati, persone interessate a cambia-
re il proprio profilo lavorativo, studenti 
e giovani.
Previsti interventi degli ITS Logistica, 
Maker, Turismo e Benessere e FITSTIC 
per presentare queste interessanti op-
portunità di alta formazione.
Non mancheranno workshop su stesu-
ra del curriculum vitae e ricerca attiva 
del lavoro usando il web, autoimpren-
ditorialità, su come creare il brand di 
se stessi, sulle professioni più gettona-
te, sulle tipologie di contratti di lavoro 
e sul rapporto tra social e mondo del 
lavoro (web reputation).
Nel pomeriggio un innovativo game 
training rivolto ad Aziende e Associa-
zioni proposto da Fondazione ASPHI.
Il programma dettagliato sarà consul-
tabile su www.comune.zolapredosa.
bo.it/fiera-del-lavoro

Fiera del lavoro: i profili ricercati
Ancora qualche giorno per inviare la propria candidatura per i 
profili richiesti: c’è tempo fino al 2 marzo per inviare il proprio 
CV all’indirizzo dichiarato dalle aziende

Amati Design Hotel: Portiere/a di notte; Facchino/a; 
Manutentore/trice; Cameriere/a di sala; Receptionist 
turnante; Lavapiatti; Barman/Barlady; Cuoco/a
Decathlon Italia srl: Venditore multicompetente
Effe-Gi Impianti Srl: Capo cantiere elettricista
Genius4U srl: Maggiordomi aziendali; Back office 
commerciale; Social media manager; IT Developer
Ghibson Italia srl: Back Office; Commerciale; 
Amministrazione; Responsabile magazzino
H2H Cleaning srl: Addetti alle pulizie
H2H Facility Solution SpA: Site Manager; Operatore 
Assistenza Clienti; Addetti alla manutenzione elettrica; 
Addetti alla manutenzione di impianti termici
MASIBO srl: Operaio/a - addetto/a alla produzione di pitture; 
Operaio/a addetto/a al confezionamento pitture
Praxis Consulting srl: Tecnici/che salute e sicurezza 
del lavoro e privacy; Esperti/e della implementazione 
sistemi di gestione; Formatori/trici salute 
e sicurezza del lavoro
Rekeep SpA: Addetti/e alle pulizie; Addetti/e alla  
manutenzione elettrica - Elettricisti/e; 

Addetti/e Manutenzione Impianti Termici - Termoidraulico/a; 
Responsabile di commessa
Saccardin Gino Officina Meccanica: Operaio specializzato 
programmatore cnc

Candidature spontanee 
Il 20 marzo 2020, giornata della Fiera del Lavoro, alcune 
aziende raccoglieranno direttamente anche candidature 
spontanee, ossia il Curriculum vitae delle persone interessate 
a proporsi per possibili futuri sviluppi lavorativi. 
Di seguito l’elenco delle aziende: 
Effe-Gi Impianti srl; Decathlon Italia srl; Genius4U srl; 
GVS Spa; Macelleria Zivieri Srl; Marzocchi Pompe Spa; 
Masibo Srl; Meccanica Nova Spa; H2H Cleaning Srl; 
H2H Facility Solution SpA; Rekeep SpA; 
Praxis Consulting Srl; Saccardin Gino Officina Meccanica
Candidature spontanee saranno raccolte anche 
dalle Agenzie per il lavoro: 
Ali; GiGroup; Lavoropiù; Randstad; Umana 

Info
www.comune.zolapredosa.bo.it/fiera-del-lavoro 
facebook.com/ComuneZolaPredosa 
ufficiocomunicazione@comune.zolapredosa.bo.it 
co-start@villagaragnani.it

denti e ad aziende, accanto a momenti di 
informazione proposti da soggetti pubblici 
e privati, volti a conoscere il mondo im-
prenditoriale e le opportunità lavorative 
del territorio. Le aziende di Zola Predo-
sa che hanno dato la propria adesione alla 
manifestazione sono al momento 11, per 
un totale di 32 profili ricercati, diversifica-
ti per tipologia e settore, segno del gran-
de interesse che questa iniziativa muove 
nell’ambito del mondo produttivo territo-
riale.
Per candidarsi sarà sufficiente inviare il pro-
prio curriculum vitae all’indirizzo email che 
l’azienda ha dedicato allo scopo (NB: i cv non 
sono raccolti dal Comune di Zola Predo-
sa) entro e non oltre il 2 marzo 2020, inse-
rendo nell’oggetto dell’email: “Candidatura 
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Spazio Comune - la partecipazione attiva in una comunità smart
Dopo l’approvazione del 
Documento Unico di Par-
tecipazione arriva Spazio 
Comune, il primo progetto 
di bilancio partecipativo 

del Comune di Zola Predosa. Cittadini singoli, 
associazioni, consulte di frazione e tematiche 
possono collaborare alla individuazione di pro-
getti di miglioramento del territorio finanziati 
con somme del Bilancio comunale 2020-2021.

Zola Partecipa
Siamo ben consapevoli che il distacco dalla 
politica e la sfiducia nelle istituzioni impon-
gono un nuovo e più solido impegno degli 
amministratori per costruire cittadinanza. È 
da questa presa di coscienza che è nata l’i-
dea di dotare Zola Predosa di un Documen-
to Unico di Partecipazione: un DUP sociale 
e partecipativo che si affianchi al DUP di 
programmazione strategica e operativa e ne 
diventi strumento prezioso per ideare, pro-
gettare e creare le condizioni per una forte 
innovazione culturale e amministrativa del 
nostro Comune.
Abbiamo pensato ad un ruolo nuovo e atti-
vo della Comunità valorizzando le positive 
esperienze nel nostro territorio per far cre-
scere progetti dove associazioni e Cittadini 
siano protagonisti.
Dal percorso di ascolto svolto per addiveni-
re alla stesura del Documento (approvato 
all’unanimità dal Consiglio Comunale il 18 di-
cembre scorso) è emerso che “condivisione” 
non può significare soltanto “informazione” 
ma deve consistere in un concreto coinvol-
gimento nel percorso che porta alle scelte 
amministrative. Il DUP dunque non vuole es-
sere solo un regolamento ma una modalità 
operativa dalla linea chiara in cui la Comuni-
cazione, la Partecipazione e la Trasparenza 
siano fatti concreti, visibili e misurabili.
Per dare concreta attuazione a questi inten-
dimenti, si è creato il Registro Unico comu-
nale del Volontariato con specifici ambiti di 
intervento e ci siamo dotati degli strumenti 
per una nuova e più solida collaborazione 
tra Cittadini e Amministrazione per la cura, 
la rigenerazione e la gestione condivisa dei 
beni comuni urbani. Si potranno raggiunge-

Lunedì 10 febbraio è stato effettuato lo spoglio dei voti espressi in modalità cartacea nelle Assemblee di Frazione. Il dato, sommato ai voti online, assoluta novità di questo 
nuovo percorso, ha permesso di individuare i candidati e le candidate risultati eletti/e componenti delle Consulte di Frazione.
Hanno votato in totale 215 cittadini/e, con questa distribuzione del voto nelle frazioni:
Riale - Gesso - Gessi - Rivabella. Votanti: online 28; offline: 26 - Eletti: Ferrari Giannino (pres.), Gelsomini Gisella, Malagolini Nadia, Musconi Renato, Toselli Maria-Chiara
Lavino. Votanti: online 74; offline: 12 - Eletti: Bonfiglioli Diego, Mazzoli Mara, Mazzoni Bruno (pres.), Seta Francesco, Tesini Claudio
Ponte Ronca - Tombe - Madonna Prati. Votanti: online 41; offline 34 - Eletti: Cipriani Andrea, Grillo Francesca, Matarazzo Gabriele (pres.), Nigro Marcella, Zanasi Nadia
Approfondimenti su www.comune.zolapredosa.bo.it

Consulte di Frazione: il risultato del voto

Come?
n	Incontri tra i partecipanti con l’aiuto di faci-
litatori esperti in processi di partecipazione e il 
supporto dei tecnici comunali
n	Laboratori informativi per capire “come 
funziona” e “come fare”
n	Il Questionario online per esprimere le pre-
ferenze di intervento dei progetti
n	Le passeggiate di quartiere per vedere da 
vicino le aree su cui sono possibili gli interventi

n	I laboratori di progettazione per dare forma 
alle idee e definire i progetti
Quando?
n	Questionario dal 20 febbraio al 7 marzo
attraverso la piattaforma Decidim
n	Passeggiate
sabato 14 marzo: dalle 10 alle 12
Centro Socio Culturale G. Falcone - Riale
sabato 14 marzo: dalle 10 alle 12
Centro Socio Culturale I. Alpi - Ponte Ronca

sabato 14 marzo: dalle 14 alle 16
Centro Socio Culturale S. Pertini - Lavino
n	Laboratori di progettazione in Municipio
giovedì 12 e martedì 24 marzo dalle 18 alle  20
giovedì 16 e 23 aprile dalle 18 alle 20
I progetti elaborati saranno presentati e votati 
sia in maniera tradizionale che online… ma di 
questo parleremo più avanti!
Sul sito tutte le info e i video degli incontri
www.comune.zolapredosa.bo.it

re questi obiettivi tramite patti di collabo-
razione tra cittadini singoli o organizzati e 
Amministrazione e percorsi partecipativi tra 
cui il bilancio partecipativo (progetto “Spa-
zio Comune”) per cui una quota del bilancio 
comunale è stata messa a disposizione per 
progetti e interventi votati direttamente dai 
Cittadini. Centrale sarà il ruolo delle rinno-
vate Consulte di Frazione e Tematiche intese 
quale sede privilegiata e qualificata in cui 
realizzare un confronto aperto e un dialogo 
costruttivo fra i componenti e l’Amministra-
zione Comunale.
Vorremmo cercare di coinvolgere maggior-
mente i giovani ed è in questa ottica che, 
rinnovando l’impegno a proseguire con la 
straordinaria esperienza del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle Ragazze, abbia-
mo aperto la possibilità ai maggiori di 16 
anni di partecipare a scelte importanti per 
la nostra Comunità quali le elezioni per le 
Consulte di Frazione, le votazioni su piatta-
forma on line per il bilancio partecipativo o 
l’iscrizione alla specifica sezione del Registro 
del Volontariato.
Con il Documento Unico di Partecipazio-
ne, Zola dà concreta e piena attuazione al 
principio di sussidiarietà orizzontale dettato 
dall’art. 118 della Costituzione laddove si 
prevede che i “Comuni favoriscono l’autono-
ma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interesse ge-
nerale”. Siamo convinti, però, che al coinvol-
gimento del privato nella gestione dei beni 
comuni non possa corrispondere un mero 
arretramento dell’Amministrazione in quan-
to il ruolo dei soggetti pubblici nel garantire 
i diritti civili e sociali riconosciuti dalla Costi-

tuzione è e rimane essenziale. Vorremmo 
che a Zola si facesse spazio un’idea di “sussi-
diarietà responsabile” che porti a costruire 
un nuovo modello di società caratterizzato 
dalla presenza diffusa di volontari e Cittadini 
attivi, cioè Cittadini autonomi, solidali e re-
sponsabili, alleati dell’Amministrazione nel 
prendersi cura dei beni comuni e del Bene 
Comune. 
La copertura assicurativa per tutti i volontari 
sarà a carico dell’Amministrazione che potrà 
anche fornire strumenti e attrezzature sen-
za, però, riconoscere emolumenti ai Cittadi-
ni attivi. Abbiamo pensato, però, che il pro-
tagonismo civico possa essere premiato con 
specifiche e limitate forme di sostegno (qua-
le ad es. l’uso gratuito di spazi di proprietà 
comunale), con esenzioni ed agevolazioni di 
canoni e tributi locali (baratto amministra-
tivo) oltreché fornendo visibilità alle azioni 
realizzate dai Cittadini attivi nell’interesse 
generale (ad es. targhe informative).
La volontà politica, per assumere concretez-
za, deve tradursi in atti amministrativi ed è 
tramite il Documento Unico di Partecipazio-
ne che il Cittadino zolese, sia come singolo 

sia attraverso i corpi intermedi (associazioni, 
Consulte etc.), vedrà riconosciuta la possibi-
lità di cooperare con l’istituzione nel definire 
gli interventi che incidano sui beni comuni 
materiali ed immateriali cui è più sensibile. 
Tradurre in unico Documento tutti gli stru-
menti e istituti partecipativi del nostro Co-
mune e regolamentare tutte le forme di par-
tecipazione popolare all’Amministrazione 
locale riteniamo sia stata una rilevante ope-
razione di semplificazione amministrativa 
oltreché un segno tangibile della volontà di 
realizzare una maggior democrazia sostan-
ziale e contribuire al miglioramento della 
convivenza civile e delle condizioni materiali 
di vita.
La nostra convinzione è che i nostri Cittadini 
siano portatori non solo di bisogni ma anche 
di capacità che possono essere messe a di-
sposizione della Comunità per contribuire a 
dare soluzione, insieme all’Amministrazio-
ne, a questioni di interesse generale.
Ognuno secondo le sue capacità, a ognuno 
secondo i suoi bisogni.
Ernesto Russo, 
Assessore alla Partecipazione

Assemblee di frazione

I prossimi incontri per parlare di Bi-
lancio e presentare le nuove Consulte 
di Frazione: 
n Ponte Ronca- Tombe - Madonna 
Prati: 13 marzo ore 20.30, Centro I. 
Alpi, Via M. di Canossa 3.
n Lavino: 18 marzo ore 20.30, Centro 
S. Pertini, Via Raibolini 44.
n Riale - Gesso - Gessi - Rivabella: 19 
marzo ore 20.30, Centro G. Falcone, 
Via Tosarelli 4.Assemblea generale Spazio Comune

del 15 gennaio
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Pillole di mobilità
n Dopo l’intervento di messa 
in sicurezza del ponte di Via 
Roma, proseguono gli inter-
venti da parte di Autostrade 
per mettere a norma i no-
stri cavalcavia. Ci rendiamo 
conto dell’inevitabile disagio 
che ciò arrecherà ai residenti 
delle frazioni coinvolte, ma 
sul tema della sicurezza non 
ci possono essere indugi. 
L’intervento sul ponte di Via 
A.Masini, iniziato lo scorso 24 
febbraio, si concluderà come da ordinanza 
il 31 maggio 2020. In contemporanea, lo 
stesso intervento verrà svolto sul ponte di 
Via M. Buonarroti, con le stesse modalità. 
Se il tempo sarà clemente e non ci saranno 
intoppi tecnici come successo in Via Roma, 
l’auspicio (concedetemi di restare un ingua-
ribile ottimista) è quello di poter ridurre i 

Ecco il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il più partecipato d’Italia
Approvato il PUMS dopo 900 osservazioni di cittadini e associazioni,
alcuni lavori già in corso 
È stato approvato dal Consiglio metropolitano il Piano Urbano della Mo-
bilità Sostenibile dopo un percorso di partecipazione senza precedenti in 
Italia con 7.000 persone coinvolte e 173 contributi articolati in 900 osser-
vazioni (a Roma ne hanno ricevuti 50, a Firenze 33). Osservazioni che per 

oltre l’80% chiedono più mobilità sostenibile e innovativa e che hanno cambiato e migliorato 
il PUMS (il 73% è stato totalmente o parzialmente accolto). Questi alcuni esempi:
n ampliamento rete ciclabile integrativa (+25 km) e più trasporto bici sui treni;
n estensione bike sharing in tutti i Comuni PAIR e nei Centri di Mobilità al 2030;
n fasce boscate e corridoi verdi per mitigare l’impatto delle strade;
n potenziamento servizio SFM anche festivo e notturno e nuove stazioni di Castiglione de 
Pepoli ed Interporto (previo studio di fattibilità);
n attivazione isole scolastiche;
n estensione del progetto del tram verso Casalecchio ed evoluzione T-Days (in funzione dello 
sviluppo della rete tranviaria).
Intanto alcuni progetti sono già partiti:
n agevolazione tariffaria: bus urbano gratuito per chi ha l’abbonamento treno o bus extraurbano;
n progetto di fattibilità della linea rossa del tram;
n primo esperimento in Italia di linea di trasporto pubblico finanziata da un privato (alla Philip 
Morris) tramite acquisto a tutti i dipendenti di abbonamenti metropolitani al trasporto pubblico;

n cantiere del tratto bolognese della Ciclovia del Sole (fine lavori giugno 2020) e oltre 50 
milioni di euro di nuove piste ciclabili sul territorio (in conclusione nel 2020);
n attivazione bike sharing e car sharing elettrici a Bologna;
n ztl ambientale nel capoluogo dal 1° gennaio 2020 ecc. Maggiori info su: pumsbologna.it

UN REPORT SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE PER MISURARE IL PUMS
Per misurare l’impatto del PUMS si monitoreranno una serie di indicatori racchiusi nel report 
sulla mobilità sostenibile di cui è stato presentato il “numero 0”. Tanti i dati che raccontano 
com’è oggi la mobilità sul nostro territorio:
n 874.248 gli abbonati (mensili o annuali) al Trasporto Pubblico Metropolitano (bus e treno); 
n Oltre 200.000 gli iscritti a bike sharing, car sharing e car sharing elettrico che hanno effet-
tuato circa 4,5 milioni di km; 
n Il parco veicolare (auto+moto+veicoli industriali) ammonta invece a 819.388 unità di cui 
615.577 auto, per la maggior parte a benzina (41%) e gasolio (37%) e di classe euro 5 o euro 
6 (46%), mentre solo il 15% è sotto la classe euro 2. Discorso diverso per le moto che vede 
una maggioranza di veicoli (55%) sotto l’euro 2 e per i veicoli industriali (30% sotto l’euro 2 e 
ben l’88% a gasolio); 
n 248 i km di rete ciclabile metropolitana; 
n rispetto alla sicurezza stradale tra i 75 morti sulle strade 23 sono pedoni e 6 ciclisti.

A cura di Bologna Metropolitana - registrazione Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it

Tavolo dell’Agricoltura
L’11 dicembre scorso si è svolto il primo 
Tavolo dell’Agricoltura di questa nuova 
Amministrazione, cui hanno partecipato le 
Associazioni di Categoria Coldiretti, Confa-
gricoltura e CIA: un momento di confron-
to essenziale che si ripeterà in primavera, 
dove abbiamo focalizzato l’attenzione su 
alcune delle principali problematiche che 
riguardano le nostre aziende agricole. 
Semplificazione burocratica, gestione del-
la fauna selvatica, corrette pratiche agri-
cole per la regimentazione delle acque, 
rapporti con gli Enti (Regione Emilia-Ro-
magna, Consorzio di Bonifica, Parchi,…), 
valorizzazione del prodotto tipico, ricam-
bio generazionale e progetti collegati al 
Turismo. Zola ha indubbiamente delle 
produzioni di eccellenza collegate al set-
tore primario, Mortadella e Pignoletto in 
primis. Questi prodotti che fanno cono-
scere Zola nel mondo devono essere il 

tempi di chiusura del ponte 
di Via A. Masini.
n Avevamo preso l’impegno 
di iniziare, già con l’avanzo di 
bilancio 2019, a mettere in 
sicurezza le nostre strade: sia-
mo partiti da Via Risorgimen-
to, in uno dei tratti che ha regi-
strato più incidenti sul nostro 
territorio. Un intervento che si 
pone un duplice obiettivo: da 
un lato consentire attraversa-
menti in sicurezza lungo la via, 

in punti meglio illuminati, riportando il pedo-
ne al centro della mobilità, dall’altro lato si 
prevede una notevole riduzione della veloci-
tà grazie alla realizzazione dei 2 dossi rallen-
tatori in prossimità dei passaggi pedonali e 
all’installazione del semaforo a chiamata tra 
la Farmacia Legnani e la Posta.
Matteo Badiali, Assessore alla Mobilità

nostro fiore all’occhiello e dobbiamo pre-
servarne il valore e il prestigio, ma l’atten-
zione verso il settore dell’agricoltura deve 
riguardare anche l’Agricoltore che ha nel 
seminativo, nel foraggio, nelle produzioni 
orticole e frutticole la principale fonte di 
reddito, spesso con margini di ricavo mol-
to esegui. 
Per questo, in collaborazione con l’Asses-
sora Norma Bai che ha le deleghe alle Atti-
vità Produttive, abbiamo avviato una serie 
di visite in azienda col fine di conoscere le 
nostre realtà agricole, conoscere la loro 
storia e capire assieme come garantire 
alle imprese del nostro territorio quel so-
stegno necessario per la conduzione delle 
loro attività, che rappresenta anche una 
funzione di presidio e di tutela per ciò che 
riguarda il dissesto idrogeologico cui il no-
stro territorio è soggetto.
Matteo Badiali, Assessore all’Agricoltura

Il cantiere
su Via Risorgimento
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E’ successo a Zola

Lo scorso 4 dicembre la Sala Consiliare 
di Zola Predosa ha ospitato il Consiglio 
Comunale straordinario dedicato alla 
Giornata internazionale per i diritti del-
le persone con disabilità. 
Un appuntamento coinvolgente e parte-
cipato, che ha avuto come focus il tema 
“Disabilità e sport”. 
Nell’immagine uno dei momenti della 
serata (la dimostrazione di sitting volley 
con Consigliere e Consiglieri comunali): 
durante la seduta sono intervenute/i 

cittadine e cittadini, rappresentanti di 
Ausl, ASC InSieme, Scuole e Associazioni 
del territorio.

Giornata internazionale 
della donna 2020

Consiglio Solenne ‘Donne 
Comunicazione e Lavoro’

Marzo è alle porte e anche quest’anno as-
sisteremo ad una nuova rinascita, quella 
primaverile ma non solo…
E’ consuetudine associare questo mese alla 
figura della donna probabilmente perché il 
rifiorire e trovare nuove energie per affron-
tare prossime sfide, come la primavera chie-
de alla natura, ci anima e caratterizza molto. 
Cogliendo la forza con cui ogni donna, in 
grande o nel suo piccolo, quotidianamente 
si reinventa nel proprio percorso persona-
le, sociale e lavorativo e in occasione della 
Giornata Internazionale della Donna, indet-
ta dall’ONU, l’Amministrazione Comunale 
ha deciso dedicare un momento istituzio-
nale di riflessione, ascolto e partecipazione 
attraverso un Consiglio Comunale Solenne, 
nel quale affronteremo la tematica specifica 
‘DONNE, COMUNICAZIONE E LAVORO’. Un 
Consiglio Comunale aperto agli interventi di 
persone del Territorio, un’occasione per la 
quale auspico una grande partecipazione, 
per l’importanza del tema e per la consape-
volezza che riguarda non solo noi donne in 
quanto tali ma la nostra società, le nostre 
scelte di vita, il nostro ambito familiare, il 
nostro modo di vivere.

“La giornata internazionale 
della donna” sollecita molti 
pensieri e molte riflessioni.
Questa ricorrenza, che è 
nata per richiamare l’atten-
zione sui diritti, soprattutto 
sui diritti negati alle donne, 
quei diritti che per essere 
conquistati hanno richie-
sto, e richiedono ancora, 
tanto impegno, tante lotte 
e tanta, tanta, determina-
zione, ha ancora un significato di grande 
attualità. Un lungo elenco di diritti in pas-
sato non riconosciuti, sono stati conquistati 
sulla carta, ma spesso sono disattesi nella 
realtà. E poi ci sono ancora percorsi che 
possono essere migliorati e diritti che an-
cora devono vedere la luce. Molto è stato 
fatto negli anni ma, purtroppo, il vivere 
quotidiano spesso ci evidenzia molte con-
traddizioni. Quando pensi di aver raggiunto 
un obiettivo i fatti ti dimostrano il contrario, 
ti dimostrano che quello che la stessa legge 
tutela spesso viene ignorato anche in con-
testi “evoluti”. Sarà banale ma essere don-
na è straordinario e, nel contempo, difficile 
e faticoso.
L’Amministrazione Comunale di Zola Predo-
sa, dimostra da sempre di essere al fianco 
delle proprie cittadine e delle loro famiglie, 
offrendo sostegno e servizi.
Inoltre fa un grande lavoro di sensibilizza-
zione, cercando di invitare tutti a riflettere 
sui diversi aspetti del mondo delle donne, 
per far comprendere quanto ancora si deve 
fare per migliorare la quotidianità di tutte 
le bambine, le ragazze, le signore, le anzia-
ne, le madri, le lavoratrici, le casalinghe, 
le studentesse, semplicemente, di tutte le 
donne.
Ed è proprio per questo che le proposte, 
dedicate alla Giornata Internazionale della 
Donna, programmate per il 2020, toccano 

Un lungo percorso di determinazione e 
affermazione, di lotta e abnegazione ci ha 
portato fin qui. Probabilmente ognuno di 
noi, se volge lo sguardo alla propria storia 
familiare passata, può trovare almeno uno, 
se non diversi, riferimenti a donne che si 
sono distinte portando il loro piccolo o 
grande contributo per una minore disugua-
glianza, per favorire quel benessere sociale 
che riguarda indistintamente tutti, conside-
rando che molto è stato fatto e ancora tanto 
è necessario fare. Valorizzare il messaggio 
positivo che scaturisce da questo percorso 
in evoluzione significa riconoscere e poten-
ziare le azioni concrete, volte ad una mag-
giore parità di genere, per il presente e per 
il futuro delle prossime generazioni.
“ Quello che noi facciamo è solo una goccia 
nell’oceano, ma se non lo facessimo l’ocea-
no avrebbe una goccia in meno” Madre Te-
resa di Calcutta. 
L’appuntamento è per mercoledì 11 marzo 
ore 18.00 nella Sala Consiliare del Comune 
di Zola Predosa.
Lidia Rosa Pischedda
Presidente del Consiglio Comunale
di Zola Predosa

temi diversi, tutti densi di 
significato e pensati per 
le donne e per gli uomini 
che hanno a cuore questo 
tema.
Vi proponiamo quindi: un 
Consiglio Comunale So-
lenne per la Giornata In-
ternazionale della donna, 
dedicato al tema del “La-
voro”(11/3 alle 18), una 
mostra di acquerelli, della 

pittrice Mirna Cocchi, dal titolo “Libere” 
(programma in fase di definizione), l’espo-
sizione di un’opera dell’artista Miriam Pro-
speri realizzata anche grazie al contributo di 
tante donne del territorio (19/3 ore 18 l’i-
naugurazione) e un momento di scambio di 
pensieri con i dipendenti comunali. Inoltre, 
la compagnia “Le instabili” proporrà presso 
il centro Pertini (8/3 ore 15) uno spettacolo 
dedicato a una grande donna, Marta Mu-
rotti, ex sindaco di Zola Predosa che tanto 
ha fatto per il nostro paese. Presso il Centro 
“Susanna Molinari” (8/3 ore 12,30) sarà or-
ganizzato un pranzo il cui ricavato sarà par-
zialmente devoluto alla “Casa delle Donne 
per non subire violenza”; inoltre il Centro 
Falcone propone alle 12,30 il Pranzo in 
onore di Dianella e alle 15 Ballo tradiziona-
le eseguito dalla Comunità Filippina Vismin.
Presso lo Spazio Binario Cantharide met-
terà in scena lo spettacolo “Piangere è un 
artificio” (7/3 ore 20 e 8/3 ore 16).
Vi invitiamo a consultare il calendario dei 
numerosi eventi e a partecipare numero-
si per rendere più forte il messaggio che 
“tutti insieme possiamo rendere concreti e 
inalienabili i diritti delle donne con un vero 
e proprio cambiamento culturale che va 
promosso e sostenuto ogni giorno”.
Daniela Occhiali
Assessora a Cura, Diritti e Benessere 
delle Persone



6 COMUNITÀ

Sono già passati 25 anni dall’inau-
gurazione del Centro Socio-Cultu-
rale “Ilaria Alpi”. Credo che la scelta 
dell’intitolazione alla giornalista bar-
baramente uccisa nel 1994 a Moga-
discio si riveli ancora particolarmente appro-
priata perché a distanza di anni, al di là delle 
vicende giudiziali ancora controverse, Ilaria è 
per tutti noi una grande donna, esempio di 
vigore, determinazione e dedizione nella ri-
cerca della verità, nella convinzione che solo 
la verità, per quanto scomoda, può portare 
alla conoscenza ed ad un corretto giudizio 
dalla storia. È per questo motivo che il venti-
cinquesimo anniversario sarà un momento di 
festa ma non mancherà anche un momento di 

ricordo della sua figura insieme ai ra-
gazzi della Scuola “Francesco Francia”. 
Sono onorato di poter consegnare 
una targa agli ex Presidenti del Centro 
perché solo riconoscendo l’opera di 

chi ha guidato il Centro negli anni scorsi si può 
progettare un futuro altrettanto solido. E nel 
premiare loro, il pensiero e il ringraziamento 
non può che andare a tutti i membri dei co-
mitati di gestione e ai tanti volontari che in 
questi anni si sono succeduti nelle attività del 
Centro. A tutti loro va il mio ringraziamento e 
quello dell’Amministrazione perché sappiamo 
bene come dietro i risultati ci siano impegno 
personale e grande sacrificio in un susseguirsi 
di difficoltà e soddisfazioni. 

Auguri Centro Ilaria Alpi! È successo a Zola…

Cento di questi anni… Zola Predosa ha 
recentemente festeggiato due zolesi 
molto, molto speciali: Ubaldo Antoni 
(classe 1919, nella foto sopra) e Clau-
dio Felisi (classe 1920, nella foto sotto), 
che hanno da poco spento le loro prime 
cento candeline! 
Il Sindaco Dall’Omo ha portato loro gli 
auguri dell’Amministrazione, facendosi 
interprete del sentimento di tutta la co-
munità zolese. 
Di nuovo complimenti per questo im-
portante traguardo raggiunto.

Il 2020 sarà un anno particolare, il nostro Centro compirà 25 anni. Abbiamo pensato di ricordare questa importante ricorrenza organizzando tre giornate, 
17, 18 e 19 Aprile con un evento dedicato a Ilaria Alpi giornalista a cui il nostro centro è intitolato oltre a momenti culinari e di spettacolo. Nello speci-
fico venerdì 17 Aprile spettacolo “Parole in libertà” con I Roncati, al termine verrà offerto un buffet. Sabato 18 Aprile dalle ore 9 esposizione dei lavori, 
ispirati alla figura di Ilaria Alpi, realizzati dagli alunni della Scuola Media Statale Francesco Francia di Zola Predosa. Aprirà la giornata Aurora Brancolini 
Presidente Zona Soci Coop Alleanza3.0 che consegnerà un carrello di libri per le biblioteche della scuola Media di Zola Predosa ed Elementare di Ponte 
Ronca. Seguiranno interventi sul tema di Giulia Degli Esposti, Assessora alla scuola e cultura di Zola Predosa, di alcuni alunni della scuola Media Statale 
di Zola Predosa e di un giornalista RAI; la giornata si concluderà con un buffet. Il sabato sera l’iniziativa proseguirà con la cena dell’anniversario allietata 
da Flavia e Marino che ci ricorderanno le musiche di quel tempo. La domenica 19 si aprirà alle ore 15 con il saluto di Davide Dall’Omo, Sindaco di Zola 
Predosa e l’intervento di Ernesto Russo, Assessore alla Partecipazione di Zola Predosa, che consegnerà una Targa Celebrativa agli ex Presidenti del no-
stro Centro; a seguire Concerto della “Grande Orchestra Città di Cervia”. A conclusione della manifestazione ci sarà un buffet offerto dal nostro Centro.
Centro Sociale Culturale Ilaria Alpi

Sportello di Comunità di Via Tasso e Via Romita
Nell’ambito del Progetto “Officina Talenti” all’interno del PON METRO della Città Metropolitana di Bologna, la Cooperativa Sociale Tatami 
ha attivato uno Sportello di Comunità rivolto a tutti i residenti di Via Tasso e Via Romita, con l’obiettivo di ascoltare da vicino i bisogni 
di chi abita il quartiere. Lo Sportello sarà attivo fino a dicembre 2020 (compreso) ed è aperto il 1° e il 3° venerdì del mese dalle 17:00 
alle 18:30. I residenti potranno recarsi gratuitamente presso gli spazi della Parrocchia San Tomaso. Nel progetto sono stati coinvolti e 
formati due giovani adulti, residenti nella zona, nell’ottica di creare un’équipe di lavoro che possa ascoltare sempre più da vicino i bisogni 
dei cittadini e dare risposte partendo dalle risorse già presenti nel quartiere. Info: sportellocomunita.tatami@gmail.com - 351 832 3130.

Chi oggi sta guidano il Centro si sta facendo 
carico della responsabilità di proseguire un’o-
pera apprezzata e lo sta facendo bene, ap-
portando anche qualche gradita novità nelle 
attività che stanno connotando sempre più il 
Centro Ilaria Alpi come punto di riferimento 
per la frazione di Ponte Ronca. La sfida del 
prossimo futuro è quella di proseguire nello 
sviluppo di attività e spazi che possano essere 
destinati a tutte le fasce d’età. Invito a parte-
cipare alle attività ed alla vita dei nostri Centri 
Socio-Culturali. Vi assicuro che c’è per tutti la 
possibilità di rendersi utili e di sentirsi impor-
tanti e gratificati prestando la propria opera, 
seppur piccola, per la comunità. 
Ernesto Russo, Assessore alla Partecipazione
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L’Assessorato allo Sport, nell’ottica di pro-
muovere sul territorio l’attività sportiva 
a favore di tutte le fasce di età e affinché 
uno stile di vita attivo possa essere alla base 
di un corretto modo di vivere, promuove-
rà una serie di iniziative all’insegna dello 
SPORT DI TUTTI E PER TUTTI. 
A tal scopo, in collaborazione con la Con-
sulta Comunale dello Sport, si è condivisa 
la realizzazione del logo “Zola Sport” che 
connoterà tutti gli eventi, le iniziative, le 
attività sportive libere e collettive. Un logo 
che rappresenterà il forte legame delle real-
tà sportive con il territorio ed identificherà 
Zola Predosa come Città che fa Sport.
Il logo “ZolaSport” potrà essere utilizzato li-
beramente da tutte le associazioni e società 
sportive aderenti alla Consulta Comunale 
dello Sport per tutti gli eventi e le attività 
sportive che promuoveranno sul territorio 
ed anche fuori dalla nostra Città.
Potrà essere apposto sul materiale pubblici-
tario (cartaceo e web) su magliette, gadget 
o altro, sempre affiancato dal logo dell’asso-

ciazione o società sportiva.
L’hashtag #ZolaSport avrà funzione di ag-
gregatore tematico e sarà una opportunità 
in più per diffondere e dare risalto a tutte le 
iniziative sportive che si svolgeranno sotto 
l’egida di “Zola fa Sport”.
Ernesto Russo
Assessore allo Sport 

#ZolaSport
#ZolaSport: lo scorso 14/12 Zola è stata al 
centro della cerimonia di consegne delle 
onorificenze sportive al Coni di Bologna: Pre-
mio “Una Vita per lo Sport“ a Franco Cavara 
fondatore della Polisportiva Lavino, Stella 
di Bronzo al Merito Sportivo a Mario Follari 
Vicepresidente della F.i.Wu.K - Federazione 
Italiana di Wushu Kung Fu e anima di Asco 
Zola, Stella d’Argento al Merito Sportivo a Vi-
viano Montanari del nostro Sci Club Felsineo. 
Cerimonia alla presenza dell’Assessore allo 
Sport Ernesto Russo e della Vicepres.della 

Brevi dall’Urca
Dal mese di febbraio 2020 le richieste di nuova residenza o cambio di indirizzo all’interno del 
Comune presentate personalmente presso lo Sportello Urca nella giornata del sabato saranno 
effettuate esclusivamente su appuntamento.
Sportello Urca tel 051 6161610 - 613 - urca@comune.zolapredosa.bo.it

E’ successo a Zola

Consulta dello Sport Lia Buratto. Riconosci-
menti che premiano la città e tutti coloro che 
animano ogni giorno i nostri impianti.

Pane e Internet 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI A ZOLA PREDOSA:
Corsi: Alfabetizzazione digitale 1° livello sull’uso di smartphone e tablet 
11-16-20-23-27-30 marzo e 3-7 aprile, ore 16-18, Sala Corsi (min 12 / max 15 iscritti).
Eventi: COMPRARE E VENDERE ONLINE - 6 aprile;
FSE - FASCICOLO SANITARIO - 4 maggio.
Entrambi ore 18-20 in Sala Arengo Municipio
INFO: Famico - 051/6161742-749 

A Zola comuni-chiamo…
La piattaforma per le segnalazioni on line
A Zola Predosa fare una segnalazione è semplice e comodo: la piattaforma Comuni-Chia-
mo offre un servizio web rapido e funzionale che permette ai cittadini, dal proprio pc, 
tablet o smartphone, di fare segnalazioni, indicare problematiche e controllare online lo 
stato di avanzamento dei lavori. Si tratta di un perfetto esempio di partecipazione attiva, 
propositiva: aiuta a moltiplicare gli occhi che tengono monitorata la città tramite una 
partecipazione costante, i cui effetti possono essere verificati in qualunque momento, for-
nendo uno stimolo ulteriore per gli uffici per una maggiore efficienza e collaborazione.
Comuni-chiamo è una piattaforma gratuita, facile da usare, accessibile a tutti: per acce-
dervi sarà sufficiente autenticarsi seguendo le indicazioni presenti sul portale
www.comuni-chiamo.com
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Fin dall’inizio del nostro mandato, il Sindaco ed 
io abbiamo con piacere partecipato ad alcuni 
eventi organizzati da aziende del territorio per 
festeggiare i loro anniversari.
Siamo rimasti molto colpiti dalle storie di que-
ste imprese, dalle loro foto d’epoca, dall’entu-
siasmo, dal profondo legame con il territorio e 
con i propri dipendenti, dagli occhi e dai sorrisi 
di questi imprenditori che hanno attraversa-
to anche momenti di crisi ma non hanno mai 
mollato. Per questo abbiamo deciso di con-
dividere con l’intera comunità zolese questi 
traguardi e di andare a conferire, in occasione 
dell’ultimo Consiglio Comunale dell’anno, un 
riconoscimento alle aziende che raggiungono 
anniversari per così dire “rotondi”.
Zola Predosa è grata a queste persone: alla si-
gnora Bernardina Bavieri che 50 anni fa aprì la 
sua bottega e ancor oggi col figlio Gianni e con 
la nipote Dane continua come supermercato 
Di Meglio in via Risorgimento 181/D a essere 
un punto di riferimento per il commercio zo-
lese. Parole di gratitudine che valgono anche 
per Bruno Lolli, il cui storico punto vendita di 
auto di via Dozza 90 ha seguito generazioni 
di zolesi nell’acquisto del proprio autoveicolo. 
Zola è grata a Biochimica e alla famiglia Scapoli, 
i cui prodotti da via Roma 49 sono da 50 anni 
in tutte le case italiane: anche in questo caso 
parliamo di un’azienda che non fa mai manca-
re il proprio amore per il territorio, tanto che 
- proprio per questo anniversario - ha voluto 

regalare alla collettività di Zola Predosa il finan-
ziamento degli arredi della biblioteca. Grazie 
per questi 50 anni anche a FAR, che attraverso 
le nuove generazioni tramanda la propria atti-
vità di via Masetti 12/A a cavallo tra tradizione 
e innovazione. Un grazie anche a Roy Varani, 
che attraverso un emozionante video ci ha fat-
to conoscere suo padre e la storia dei 60 anni 
dell’azienda Varani, storia che continua con 
meritato successo nello stabilimento di via Ro-
magnoli 15. Parliamo di 80 anni di attività per 
Dugomrulli, che esporta in tutto il mondo rulli 
e catene per trasportatori da via Nievo 8 a Zola 
Predosa grazie alla caparbietà e alla professio-
nalità dei suoi titolari e dipendenti; 70 anni è 
invece il traguardo raggiunto da Marzocchi 
Pompe, che nel corso della sua lunga storia ha 
aperto uno stabilimento anche in via Grazia 2. 
E grazie infine al Gruppo Maccaferri, con sede 
in via Kennedy 10: la storia industriale di Zola 
Predosa inizia proprio da qui, 140 anni fa.
Sono cifre che emozionano e rendono glorio-
so il nostro territorio produttivo. Speriamo 
che questi momenti di condivisione possano 
essere motivo di vanto per tutta la nostra co-
munità, cosi come auspichiamo che tante altre 
attività storiche di Zola Predosa possano conti-
nuare a vivere grazie anche al ricambio genera-
zionale, tema aperto di questi anni. Arrivederci 
al prossimo anno!
Norma Bai
Assessora alle Attività Produttive

Zola Produttiva:
fra tradizione e innovazione

Biochimica SpA Centro commerciale Bavieri Snc

DugomRulli SpA FAR Srl

Gruppo Maccaferri SpA Lolli Auto Srl

Marzocchi Pompe SpA Varani Srl
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Nati Per Leggere”
La programmazione della primavera 2020 
di Nati Per Leggere propone incontri fino 
al 23 aprile. Nati per Leggere è il progetto 
ideato per promuovere il piacere dei libri fin 
dai primi mesi di vita: un programma di in-
contri che vogliono essere un’occasione per 
praticare la lettura ad alta voce e far vivere 
ai bambini un’esperienza da ripetere in ogni 
momento della giornata, con l’aiuto di geni-
tori, zii, nonni e insegnanti.
Gli incontri si svolgono presso la Biblioteca 
Comunale e la partecipazione è gratuita. 
Iscrizione obbligatoria da effettuare per te-
lefono o via email o presso la Biblioteca negli 
orari di apertura, a partire da una settimana 

precedente ciascun incontro (dalle ore 9). Il 
programma completo è disponibile tramite 
il sito del Comune www.comune.zolapre-
dosa.bo.it: ogni incontro in è destinato alla 
fascia d’età indicata nel programma. La du-
rata degli incontri varia dai 40 ai 60 minu-
ti: gli incontri “Io leggo con te” sono curati 
dagli operatori e dai lettori volontari della 
Biblioteca, mentre “Creare Ascoltando” è 
un progetto di Saula Cicarilli, esperta in labo-
ratori di educazione all’arte, alla musica e di 
promozione alla lettura.
Info: Biblioteca Comunale di Zola Predosa,
Piazza Marconi 4, Tel. 051.6161800
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it

Un passo lungo un sogno
Un po’ di settimane fa 
mi telefonano per rac-
contarmi una storia. “Sai 
che alcuni dei ragazzi che 
frequentavano il Centro di 
Aggregazione al Torraz-
za sono stati scelti come 
ballerini per registrare il 
video della nuova canzone 

di Michelle Hunziker? Vieni a incontrarli…”
E così nasce questa chiacchierata-intervista al 
gruppo degli Hood Brothers ’96, giovanissi-
mi zolesi (e non solo) che stanno cercando di 
farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie 
ad una passione che è nata, anche, all’interno 
delle sale del nostro Centro Giovanile.
Sono Isaac, Brendeo e Nelson che, fra una co-
reografia e l’altra, iniziano subito a raccontar-
mi la loro storia. “Facevamo le scuole medie a 
Zola, circa 10 anni fa, e frequentavamo il Dopo-
scuola al Torrazza. Davamo abbastanza filo da 
torcere a professori ed educatori e ci piaceva 
già ballare”. 
In effetti, da assidui ballerini e assidui frequen-
tatori del Centro Torrazza è stato proprio que-
sto gruppetto di ragazzi, insieme ai coetanei, 
ad attivarsi qualche anno fa, insieme ai loro 
educatori e d’accordo con l’Amministrazione, 
per sistemare l’aula teatro del Centro, ren-
dendola più adatta ad accogliere le prove di 
ballo, imbiancandola e sistemando degli spec-
chi alle pareti. 
“Dopo le scuole medie e le scuole superiori - e 
ci tengono a sottolineare che si sono diploma-
ti - alcuni di noi hanno iniziato a lavorare, chi 

in fabbrica, chi nei ristoranti, chi qualche la-
voretto saltuario. Io invece pensavo che avrei 
voluto solo ballare e che avrei dovuto investire 
su quello che mi piaceva e che mi veniva bene, 
cioè il ballo.” dice Isaac. E in effetti, con un po’ 
di fortuna e un po’ di tenacia, dopo le prime 
feste delle scuole e alcuni show nei locali della 
zona, sono stati notati e hanno iniziato a fare 
casting per eventi più importanti. Dalla stagio-
ne estiva allo Zouk Santana di Milano Maritti-
ma come ballerini resident, alla partecipazione 
agli Eventi di Missoni e Vogue durante la Mila-
no Fashion Week. “Chi l’avrebbe mai detto che 
dei campagnoli di Zola Predosa, che avevano 
iniziato a ballare al Centro Torrazza, sarebbero 
mai arrivati a ballare davanti a Chiara Ferra-
gni?!?” dicono ridendo.
“Quando abbiamo iniziato a ballare al Torraz-
za non c’era ancora un sistema per mettere la 
musica. Poi un giorno ho trovato una Cassa 
abbandonata a bordo strada. L’ho raccolta e 
da Ponte Ronca, in autobus, l’ho portata fino al 
centro giovanile. Quella è stata la nostra prima 
Cassa” racconta Brendeo.
Chiedo se quindi siano affezionati al Centro 
Torrazza, se pensino mai che qui hanno inizia-
to a costruire le loro passioni e - auguriamo 
loro - la loro professione. “Certo! Sono dei bei 
ricordi. E poi noi in realtà quando dobbiamo 
provare le coreografie e il Centro è aperto, ci 
troviamo ancora qua per ballare, come oggi”. 
E io che, da loro coetanea, a mia volta ho fre-
quentato il Centro, organizzando con un grup-
po di amici eventi, feste, momenti culturali, mi 
ritrovo a pensare a quanto questi spazi possa-

no aiutare i ragazzi a scoprire le loro passioni, 
le loro vocazioni, a diventare protagonisti. 
Per chi non lo conoscesse, il Centro Giovanile 
Torrazza ospita due spazi per i giovani: lo Spa-
zio di Aggregazione e la Sala Prove Musicale.
In particolare, al pomeriggio, dopo le attività 
del Dopo Scuola, il Centro diventa uno spazio 
ad accesso libero e gratuito in cui i ragazzi 
possono incontrarsi, socializzare ed esprimer-
si. Grazie alla presenza degli educatori, l’aggre-
gazione è facilitata e finalizzata ad attività e la-
boratori di interesse dei ragazzi (writing, dj set, 
montaggio video e multiculturalità, free-style, 
breakdance, D&D, ecc), oltre alla possibilità di 
usufruire del punto ristoro, dell’area multime-
diale radio & tv, delle sale prove musicali, del 

ping pong, del biliardino e dei campi da calcio e 
basket esterni. Orari e info: aperto dal martedì 
al venerdì dalle 16.30 alle 19.00.
Contatti: centrotorrazza@gmail.com
cellulare: 388.4752791 | facebook/ED Torrazza 
Giulia Degli Esposti
Assessora alle Politiche Giovanili

Il Qr code 
per guardare 

il video
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n Dal 22 febbraio al 4 aprile 2020 
E’ ormai di tradizione trascorrere 
il sabato nella prestigiosa dimora 
storica del Comune: Villa Gara-
gnani, polo culturale che ospiterà 
anche per la prossima stagione un 
nutrito programma di appunta-
menti per la famiglia e non solo. 
Da Sabato 22 febbraio, alle 16,30 
riprendono i laboratori ludico-
creativi di “Giochiamo sul serio”, 
rivolti ai bambini nella fascia di età 
dai 4 agli 10 anni, anticipati da una 
genuina merenda di benvenuto 
offerta, grazie alla preziosa colla-
borazione della Cooperativa Tatami. 
I laboratori prevedono iscrizione obbligato-
ria. Per i più piccoli (0-6 anni) sono previsti 
originali laboratori creativi presso la Mandria 
- Spazio Atelier, di sabato o domenica. “Un tè 
con...”, alle ore 17,00 è l’appuntamento con la 
salute e il benessere in compagnia di un cal-
do e aromatico infuso e la voce di esperti e 
professionisti ricchi di nozioni e suggerimenti 
per stili di vita più sostenibili e per il proprio 
benessere nella vita quotidiana. 

Dove: Villa Edvige Garagnani
Via Masini 11 - Zola Predosa (BO)
Informazioni:
Un tè con: Ingresso libero e gratuito.
E’ possibile riservare posti al tavolo (posti gra-
tuiti ma limitati). 
Prenotazioni online sul sito 
www.villagaragnani.it 
Info e prenotazioni:
IAT Colli Bolognesi Tel. 366.8982707
Giochiamo sul serio - laboratori: 
Contributo 5 €. Iscrizione Obbligatoria. 
Prenotazioni online sul sito 
www.villagaragnani.it

 PROGRAMMA 
Sabato 22 febbraio
n ore 16,30 
Caccia all’albero!
ALESSANDRA STIVANI - Scultrice 
Isola della Creta. Dopo una caccia 
al tesoro tra la boschereccia del 
loggiato e il parco, alla scoperta 
degli alberi della Villa...impastere-
mo, modelleremo e decoreremo 
i nostri alberi di creta. Il secondo 
incontro per smaltare e trasforma-
re i nostri alberi con mille colori si 
terrà domenica 1 marzo, ore 10.30 
-1 2.30 presso La Mandria - Spazio 
Atelier. Laboratorio con la Creta. 
4-10 anni.
n ore 17
Storia del corpo umano - per qua-
le stile di vita siamo progettati 
Dr. GABRIELE BOVINA - Medico, 

Agopuntore e Psicoterapeuta ad indirizzo bre-
ve strategico. La medicina moderna interroga 
sempre più spesso la paleoantropologia per 
svelare l’origine dei nostri problemi di salute 
e capire per quale stile di vita siamo “adatta-
ti”. Su questi presupposti nasce la medicina 
evoluzionistica, nel tentativo di risolvere i 
problemi di salute dell’essere umano a parti-
re dal modo in cui vive la propria vita. Non è 
importante, infatti, avere uno stile di vita ‘cor-
retto’, ma avere uno stile di vita ‘coerente’ con 
la nostra natura di Homo Sapiens. Con l’infuso 
speziale Cacao e Menta.
Sabato 29 febbraio
(sospsesi gli eventi del 29/02 - vedi pag 16)
n ore 16,30 
Saturday music fever
MARCO LOLLI - Atelierista. Comunicare ed 
esprimersi con i suoni, il rumore, la voce, il si-
lenzio… Scopriremo i diversi strumenti musica-
li, per creare infine una Jam Session dove ogni 
bambino avrà la possibilità di improvvisare 
brevi sequenze ritmico-melodiche, scoprendo 
il piacere di fare musica insieme. La musica 
apre la mente all’immaginazione Stayn’ Alive! 
Laboratorio di musica. 5 - 10 anni.

Il Sabato in villa
La nuova 
programmazione del
sabato per adulti e
bambini a Villa Garagnani

n ore 17
Vivere più green! Opportunità e vantaggi
Prof. LEONARDO SETTI - Docente Università di 
Bologna ed esperto in Energy Policy (Centro 
per le Comunità Solari). La transizione energe-
tica può offrire ai cittadini nuove opportunità 
per vivere bene, in modo sostenibile e nel ri-
spetto dell’ambiente. La conferenza si propo-
ne di informare su come leggere e capire le 
bollette, quali criteri applicare nella scelta del 
miglior fornitore, illustrare come fare il check 
up energetico della propria casa e le strategie 
per diminuire i consumi e le emissioni, con lo 
scopo di rendere i cittadini più consapevoli 
nelle proprie scelte. Con l’infuso speziale Zen-
zero e Cocco.
Sabato 7 marzo
n ore 16,30 
Costruiamo ingegnosi oggetti volanti
ALI M.HOSSEINI - Artista. Un incontro tra 
scienza, gioco e arte. Un laboratorio per im-
parare a creare con poco, incentivando la 
fantasia dei bambini, aiutandoli ad applicare il 
loro senso dell’ingegno per dare una seconda 
vita a materiali di riciclo come carta e cartone, 
trasformandoli in oggetti volanti! Laboratorio 
creativo applicato. 6 - 10 anni.
n ore 17 
L’antibiotico-resistenza e vita quotidiana
Dr.ssa MARIA TERESA ANFOSSI - Medico Ga-
stroenterologo esperta in Medicina Integra-
tiva e Sistemica. I batteri presenti nel nostro 
organismo ci aiutano a rimanere in salute, 
fornendo supporto al nostro sistema immu-
nitario. Ma non solo: i batteri possono essere 
anche ottimi alleati in cucina, nella cura della 
persona e nella pulizia della casa. L’uso pro-
lungato di detergenti chimici e disinfettanti 
ha originato una selezione di germi sempre 
più resistenti e dannosi per la salute, con ef-
fetti devastati sull’ambiente. Vedremo come 
i fermenti possano aiutarci nella vita di tutti i 
giorni, nel pieno rispetto dell’ambiente e del 
portafoglio. Con l’infuso speziale Cannella e 
Cardamomo.
Sabato 14 marzo
n ore 16,30 
Fantasie di pongo
GIANNI VICECONTE - Atelierista Proloco di 
Zola Predosa. Il pongo è un materiale duttile 

Contronatura 2019-2020

La stagione teatrale 2019-2020 all’Auditorium 
Spazio Binario continua. Il mese dedicato ai ragaz-
zi è appena passato. Abbiamo ospitato spettacoli 
per le scuole e gli adolescenti, Febbraio è stato un 
mese ricco, ma la stagione continua!
PROGRAMMA DI MARZO
n sabato 7 marzo ore 20.00 e domenica 8 marzo 
ore 16.00 
Piangere è un artificio - Produzione Cantharide. 
Liberamente ispirato a Erodiade e Salomè. Da 
Oscar Wilde, Giovanni Testori, Billy Wilder, Ken 
Russel. Di Elena Galeotti con la collaborazione 
di Rita Frongia. Con Elena Galeotti e Ilaria Debbi. 
Luci Riccardo Marchi.
n venerdì 13 marzo ore 20.00 
La coda dell’occhio - di e con Claudio Morganti. 
Serata informale intorno ad alcuni racconti brevi 
di Raymond Carver e Eugenio Montale.

ESECUTIVI PER LO SPETTACOLO
n venerdì 27 marzo ore 20.00
(con possibilità di replica ore 20.45)
Una tazza di mare in tempesta - Roberto Abbiati
Dal Moby Dick di Herman Melville. Un viaggio in 
mare di Roberto Abbiati, in compagnia di Johan-
nes Schlosser. Musiche originali di Fabio Besana. 
Teatro degli Incamminati. Spettacolo realizzato 
con il contributo di Armunia. Durata: 30 min. 
Spettacolo per un numero limitato di spettatori, 
si consiglia di prenotare. Lo spettacolo è consi-
gliato a partire dagli 8 anni in su.

BIGLIETTI
Intero: € 12.00
Ridotto: € 8.00 Under 26 anni, over 65, soci Coop 
e Coop Alleanza 3.0, accompagnatori persone 
con disabilità, “La Mandria** Spazio Atelier-
SPAZIO BIMBI”* [Novità!]*, “La corsa di fuochi”* 
[Novità!]. Ingresso gratuito per i minori accom-
pagnati dai genitori e per i disabili.

PER INFO E PRENOTAZIONI
Tel. +39 340 2630871 infocantharide@gmail.
com info@spaziobinario.it Visitate il sito www.
spaziobinario.it e seguite Auditorium Spazio Bi-
nario su Facebook.
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che già i bambini utilizzano per creare varie 
forme. Il maestro insegnerà una nuova forma 
d’arte creando insieme ai bambini quadretti 
con tema paesaggi e soggetti floreali in 3D che 
i piccoli artisti porteranno a casa. Creazioni ar-
tistiche col pongo. 5 - 10 anni.
n ore 17 
Sonno: se lo conosci lo puoi migliorare
Dr.ssa ENRICA MARROCCO - Psicologa Specia-
lista in Neuropsicologia. Quasi una persona su 
tre soffre di insonnia o disturbi collegati. Par-
tendo dalla letteratura scientifica più recente, 
si illustrerà cosa accade mentre dormiamo, 
come cambia il sonno durante la vita e i fattori 
che ne influenzano la qualità. Si offriranno i 
suggerimenti per dormire meglio e, di conse-
guenza, per migliorare lo stato di salute, be-
nessere e qualità della vita. Con l’infuso erbo-
ristico Timo e Menta.
n ore 17 
Sonno: se lo conosci lo puoi migliorare
Dr.ssa ENRICA MARROCCO - Psicologa Specia-
lista in Neuropsicologia. Quasi una persona su 
tre soffre di insonnia o disturbi collegati. Par-
tendo dalla letteratura scientifica più recente, 
si illustrerà cosa accade mentre dormiamo, 
come cambia il sonno durante la vita e i fattori 
che ne influenzano la qualità. Si offriranno i 
suggerimenti per dormire meglio e, di conse-
guenza, per migliorare lo stato di salute, be-
nessere e qualità della vita. Con l’infuso erbo-
ristico Timo e Menta.
Sabato 21 marzo
n ore 16,30 
Costruiamo il nostro gioco
CLAUDIA TOSI - Bottega d’arte “La Libellula” 

e Ass. Ricreamente. Realizzeremo attraverso 
l’argilla un gioco “di una volta”. Costruiremo le 
pedine per la dama, per il tris o, perché no, 
una nostra scacchiera! Laboratorio con l’argil-
la. 4-10 anni.
n ore 17 
Saper litigare in famiglia ci fa stare bene
Dr.ssa STEFANIA SORDELLI - Sociologa, Media-
trice familiare e dei conflitti (CEDIM. Il metodo 
educativo spinge spesso a evitare o reprimere 
il litigio o le situazioni di conflitto.Tuttavia l’e-
spressione del conflitto, anche se risulta pas-
sionale, può rappresentare invece un momen-
to creativo estremamente importante della 
vita per ristabilire nuovi equilibri nei rapporti 
familiari, vedremo in che modo. Con l’infuso 
speziale Arancia e Peperoncino.
Sabato 28 marzo
n ore 16,30 
La filosofia in gioco
Associazione FILÒ. Pensieri, domande, emozio-
ni e dialoghi saranno i protagonisti di un grande 
gioco filosofico pensato per i bambini. Seguen-
do un percorso simile al gioco dell’oca, e ac-
compagnati da sagge filosofe e filosofi barbuti, 
i bambini scopriranno il piacere di sostare nelle 
grandi domande della filosofi a e sperimente-
ranno insieme il gusto di mettersi in gioco. La-
boratorio di filosofia per bambini. 6 - 10 anni.
n ore 17
Alimentazione e ambiente: 
una concreta simbiosi
Dr. ssa MARIA ELENA CAFAGNA - Biologa Nu-
trizionista (Zolarancio). Quanto incidono le 
nostre scelte alimentari sull’ambiente? Quan-
do facciamo la spesa pensiamo alla prove-

nienza ed all’impatto che il nostro acquisto ha 
sull’ambiente, considerando anche l’eventua-
le gestione degli sprechi? Scopriamo insieme 
come approcciare l’alimentazione pensando 
alla nostra salute e al rispetto dell’ecosistema 
di cui siamo parte integrante. Con l’infuso er-
boristico Karkadè-Goji.
Sabato 4 aprile
n ore 16,30 
I sensi in gioco
ELEONORA BUSI - atelierista. Alla scoperta 
dell’unicità dei 5 sensi! Attività ludiche e ri-
creative daranno vita a un percorso sensoria-
le che si snoderà in uno spazio tra il reale e 
il fantastico e permetterà ai bambini di vivere 
esperienze percettive attraverso tecniche pla-
stiche, sonore, grafi che, pittoriche ed emotivi. 
Il primo di 3 incontri, i successivi si terranno 
il 18/4 e il 02/5 ore 16,30 - 18,30 presso La 
Mandria - Spazio Atelier. Ascolto, guardo, toc-
co, annuso, assaggio. 5 - 10 anni.
n ore 17 
La natura,la musica e la consapevolezza. 
Tre ingredienti per la nostra salute
Dr.ssa MARIA ANTONIETTA VICINELLI - Farma-
cista e Life Coach. Migliorare il nostro stato 
di benessere mente-corpo significa investire 
sulla nostra salute e prevenzione. Si partirà 
dal significato della “Medicina Integrata” per 
citare i nuovi progetti condotti con i pazienti 
dell’Ospedale Bellaria, si illustrerà per imma-
gini il racconto di Antonio Iannibelli e la sua 
esperienza a contatto con la natura e si termi-
nerà con una piccola parte esperenziale sulla 
meditazione. Con l’infuso speziale Robois e 
Vaniglia.

Green Sponsor 2019

Il progetto Green Sponsor 2019 grazie al 
supporto di Felsineo Veg srl e Ospedale Ve-
terinario Portoni Rossi - ai quali vanno i più 
sinceri ringraziamenti - ha permesso di dota-
re il Giardino Campagna di Palazzo Albergati 
di alcune brevi schede informative, curate 
dal Servizio Ambiente, così da fornire notizie 
interessanti per conoscere un po’ meglio al-
cune delle oltre 900 piante presenti. Questa 
area verde di oltre 20 ettari, rappresenta la 
connessione tra la memoria della funzione 
agricola originaria con le sue piantate tipiche, 
come la vite maritata e la nuova funzionalità 
di parco urbano, perfettamente inserito nel 
contesto culturale, turistico e ricreativo tipico 
dei nostri giorni, molto apprezzato e fruito da 
cittadine e cittadini. 
SPONSORIZZARE IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Sono aperte le adesioni alla campagna di 
sponsorizzazione 2020, attraverso la quale il 
Comune di Zola Predosa offre alle Aziende del 
territorio la possibilità di sostenere progetti di 
vario genere con l’adesione ai percorsi Zola fa 
Cultura, Green Sponsor e Zola fa Sport.
Per avere maggiori informazioni sulle modali-
tà di adesione: ufficiocomunicazione@comu-
ne.zolapredosa.bo.it.

La Mandria

PER BAMBINI DELLA FASCIA 0-6 ANNI
Sabato 15 febbraio
Petra Dotti - Musicista -“I SENSI IN GIOCO”.
I TURNO 16,30. 0-3 anni - canzoncine, filastroc-
che, ritmi, danze e la magia della musica!
II TURNO 17,30. 3-6 anni - Cantando le lingue: 
un modo divertente di imparare i primi rudi-
menti di altre lingue, avvicinandosi alla loro 
musicalità. Laboratori di avvicinamento alla 
musica. 0-6 anni.
Domenica 23 febbraio ore 10,30
Eleonora Busi - Atelierista - “LA FABBRICA DEI 
COLORI”. Laboratorio creativo per fabbricare 
trucchi di carnevale. 3-5 anni.
Sabato 7 marzo ore 16,30
Eleonora Busi - Atelierista - “PER FARE UN ALBE-
RO”. Lettura animata, lavorazione e trasforma-
zione dell’argilla con elementi naturali! 3-5 anni.
Sabato 28 marzo ore 16,30
Eleonora Busi - Atelierista - “TESTE DI PRATO” 
Lettura animata e creazione di un buffo “Troll” 
del sottobosco. 3-5 anni.

“Voci nelle stanze”, 5a edizione del percorso alla scoperta delle stanze teatrali di Villa Edvige

Domenica 29 marzo, dalle ore 15 alle ore 18 a Villa Edvige Garagnani
Per celebrare la Festa Internazionale del Teatro, domenica 29 marzo, dalle ore 15 alle ore 18 le compagnie teatrali presentano la quinta edizione di “Voci 
nelle Stanze”, il percorso guidato alla scoperta delle stanze teatrali di Villa Edvige Garagnani: in ogni stanza una performance: dalla commedia brillante 
alla prosa, dalla poesia all’improvvisazione, piccoli assaggi di teatro pieni di sorprese! Il percorso guidato è gratuito e aperto a tutti, avrà durata di circa 
1h e 15’ circa, in ogni stanza gli avventori potranno assistere a performance che spazieranno tra generi del teatro, in un vero e proprio tour teatrale. 
Le compagnie teatrali coinvolte: “Asco...ppiati”, “Cantine Teatrali Babele”, “Le Instabili”, “Quartetto Lidò”, “Quelli del Cotton”. Per i più piccoli, alle ore 
16.30, “Marione, marionette che passione” un laboratorio creativo per la costruzione di marionette, con Alessandra Stivani, atelierista dell’Isola della 
Creta. La loggia affrescata dà il benvenuto con l’apertura del Punto Gusto che propone una piacevole pausa bistrot, con caffetteria e deliziose proposte 
gastronomiche.
Ingresso: gratuito, prenotazione consigliata. Per info: Prenotazioni online sul sito www.villagaragnani.it
Ufficio IAT Colli Bolognesi Tel. 366-8982707. Pagina Facebook del Comune Pagina Facebook di Villa Garagnani



12 ASSOCIAZIONI

AGITO
AGITO (Associazione Genitori Insieme Tumori 
Ossei) nasce per migliorare la diagnosi e l’assi-
stenza ospedaliera dei giovani ammalati di sar-
coma osseo e per sostenere la ricerca medica. 
AGITO nasce dalla perdita di una figlia, Eleonora, 
a soli 13 anni. Visitate il nostro sito: www.agito.it

PRO NATURA 
Il 2019 è stato ricco di soddisfazioni e cambia-
menti, grazie all’implementazione dell’Unione 
dei Comuni Reno Lavino Samoggia e l’adegua-
mento dello Statuto associativo. Siamo inter-
venenuti nell’emergenza Reno, a febbraio, 
aiutando le famiglie colpite dall’alluvione, così 
come nel monitoraggio estivo dei boschi e del 
territorio di Zola Predosa. Questo grazie ai vo-
lontari, il cuore pulsante della Protezione Ci-
vile. Vi aspettiamo ogni sabato allo sportello di 
Protezione Civile in Comune dalle 9 alle 12. Per 
info e iscrizioni: contatti@pronaturabologna.it 
I volontari di “Pro Natura”

CENTRO DANZA BURATO - PRIMAVERA 2020
E dopo lo stage con Kledi del 16 febbraio e la 
selezione per la partecipazione al Dance Pa-
rade International e al Junior parade interna-
tional proseguono le lezioni  dei corsi di danza 
che ci porteranno al teatro delle Celebrazioni 
il tre giugno con uno spettacolo di danza clas-
sica, modern e creativa. Per informazioni sui 
corsi di danza e biglietti spettacolo3497675179 
centrodanzaburatto@gmail.com

ASD F.FRANCIA PALLACANESTRO
CRESCITA CONTINUA!
Sempre più tifosi vengono al PalaVenturi a 
sostenere la squadra di Serie C che mantie-
ne le prime posizioni in campionato. Grandi 
soddisfazioni anche da Giovanili, Minibasket 
e Femminile. Si avvicinano le seconde fasi dei 
tornei, l’impegno è massimo sia per far cresce-
re ragazzi e ragazze con lo Sport di squadra che 
amiamo tanto sia per consentire loro soddisfa-
zioni anche agonistiche. Venite a sostenerci ! 
Per seguire le nostre attività visitate www.fran-
cescofranciabasket.it o cercateci su Facebook e 
Instagram. W il Basket a Zola Predosa!

GPGEV BOLOGNA Odv
Abbiamo scelto di dedicare il nostro tempo li-
bero a un soggetto al quale si dedica interesse 
e risorse solo nei momenti di emergenza.
L’attività delle GEV è di sensibilizzare a un 
corretto comportamento tramite momenti 
di educazione ambientale (giochi, conferen-
ze, stage), interventi diretti sul territorio per 
effettuare pulizie mirate o prestare soccorso 
all’Ambiente in caso di incendio o alle persone 
in caso di esondazione o terremoto attraverso 
la Protezione Civile. Le GEV sono agenti di po-
lizia amministrativa, hanno l’autorità per fare 
rispettare le norme elevando anche sanzioni 
amministrative. http://www.gevbologna.org

GRUPPO SPORTIVO RIALE
Continuano tutte le nostre attività con il se-
condo quadrimestre partito a febbraio, potete 
trovare tutti i corsi e le informazioni sul nostro 
sito www.gsriale.it
Partecipiamo inoltre alla campagna Pillole di 
Movimento promossa da UISP.
Vi segnaliamo inoltre che si sta avvicinando la 
possibilità di iscriversi al 3 periodo di nuoto che 
va dal 2/3/2020 al 24/05/2020. Per info acqua-
sportzola@gmail.com oppure 335/8155407.
#gsriale #movimento #benessere #comunità

IL GVS PER LE SCUOLE
Con la ripresa dell’attività scolastica e l’arrivo 
della primavera, partono anche gli incontri di 
educazione sanitaria nelle scuole. Lo scopo è 
rivolgersi ai ragazzi e coinvolgerli in progetti 
concreti e gratuiti. “Un cerotto per Spinotto” è 
rivolto alla scuola dell’infanzia. “Pronto soccor-
so in pillole” per la scuola primaria. I progetti, 
diversificati per età scolare, si propongono di 
educare i ragazzi ai valori della solidarietà, al cor-
retto comportamento in caso di emergenza, alla 
solidarietà e alla promozione del volontariato.

OLTREILTANGO ZOLA
Il Tango non è solo un ballo ma una grande 
comunicazione mediante il corpo. Attraverso 
la tecnica base, immediatamente siamo capaci 
di intuire ciò e sentire le emozioni nostre e al-
trui. L’uomo conduce e la donna segue, abban-

donando così rigidità e diffidenze per godere 
invece della protezione di un abbraccio. Assu-
mere questi ruoli tradizionali non è una limita-
zione, al contrario stabilisce la fiducia, aumen-
ta l’autostima e la relazione interpersonale.
Per Info: Emanuela 349 7705985 
oltreiltango@gmail.com

PRO LOCO ZOLA:
NUOVI VOLONTARI FATEVI AVANTI!
Stiamo programmando per questo 2020 nu-
merose attività e come al solito abbiamo il 
piacere di condividerle con la nostra comunità, 
diventando un socio volontario potrai, infatti, 
partecipare attivamente alla costruzione e rea-
lizzazione delle feste più belle del nostro terri-
torio. Iniziamo il 16 e 17 maggio a Villa Edvige 
con “Sulle vie del Miele”. Un nuovo evento “Pi-
gnoletto Wine Festival” organizzato dalla Rete 
delle Proloco che faremo a Monteveglio.
17,18,19 Luglio la storica “Fira d’ Zola”.
Fatevi avanti! Abbiamo bisogno anche di Voi.
Proloco Zola 051.755002

SCI CLUB FELSINEO 
Dopo la ben riuscita gita in Valle Aurina siamo 
pronti per il weekend del 29 febbraio in Val di 
Fassa e per quello del 6-8 marzo a Castione 
della Presolana e Monte Pora con costi vera-
mente eccezionali e gran bella neve. Seguirà la 
settimana bianca a Moena dal 8 al 14 Marzo.  
Per informazioni e contatti ci trovate tutti i 
martedì sera presso la ‘Casa delle Associazio-
ni’ in via Pascoli, 1a Riale, dalle 21 circa alle 23 
in sala 2. Info: internet https://sciclubfelsineo.
jimdo.com/ e-mail sciclubfelsineo@libero.it su 
Facebook e tel. 3460611294

TUTTINSIEME E CASA APERTA INSIEME
Ricordiamo ai soci e ai nostri amici che la mat-
tina del 19 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 appuntamento del 5X1000. 
E’ tramite la solidarietà di tanti che riusciamo a 
sviluppare le nostre attività a favore delle per-
sone con disabilità. Per donare il 5X1000 a Tut-

News dalle Associazioni del territorio
tinsieme il codice fiscale è 91185980371, per 
Casa aperta insieme è 91334550372.

UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA
L’anno è iniziato con belle novità per la nostra 
Associazione: un interessante programma di 
Viaggi per tutti i gusti; la partecipazione, con 
alcuni settori, alla campagna Pillole di Movi-
mento promossa da UISP. Per tutte le informa-
zioni visita il nostro sito alla sezione Tempo Li-
bero https://uszolapredosa.it/tempo-libero/
Vi vogliamo segnalare inoltre che ora l’US Zola 
Predosa, in collaborazione con l’ASD Francesco 
Francia, ha una squadra di pallacanestro che 
ha iniziato il campionato di prima divisione, 
guidata dal coach Raffaele Fanti. Siamo molto 
orgogliosi e vi invitiamo a seguirla! Seguici su 
FB e Instagram. #uszola #unmondodisport

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEULA
“Nel cammino il senso della vita”: non ce ne 
siamo mai accorti o lo dimentichiamo per le 
preoccupazioni o le distrazioni quotidiane. 
Di alcune parti dei Percorsi Vita sono rimaste le 
rovine: sarebbe importante poterle risistema-
re. Alcune strade comunali, soprattutto verso 
le colline, terminano nel nulla: sarebbe neces-
sario collegarle servendosi delle numerose vi-
cinali per la costruzione di una rete di percorsi 
ad anello molto utili per chi cammina o va in 
bici. Questa amministrazione risponda posi-
tivamente al bisogno di salute e di benessere 
fisico e psichico che tanti cittadini sentono! 

ISOLA DELLA CRETA
“I MERCOLEDI’ DI TERRA” manipolazione della 
Creta, riciclo naturale e letture animate, per 
avvicinarsi alla terra in tutti i Sensi! Proponia-
mo cicli da 5 incontri per tema con possibilità 
di partecipare anche ad incontro singolo:
Gli animali selvatici d’inverno nei nostri bo-
schi e uova colorate nascoste 04 marzo - 1 
aprile; Vasi da appendere e bulbi da piantare 
8/04 - 6/05; Colorare con la natura…la secon-
da vita di verdura, frutta ed erbe 13/06-10/06
Per info e iscrizioni: alessandrastivani@gmail.
com 335.7836016 - www.facebook.com/isola 
della creta/ - www.bottegadellacreta.eu
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INIZIAMO 
IL NUOVO ANNO

Il nostro Gruppo Consiliare inizia il 2020 
con un avvicendamento, il mio compa-
gno di mille avventure Massimo Taddia 
ha deciso, in pieno accordo con tutto il 
Gruppo e con la massima serenità, di 
dare le dimissioni da Consigliere Comu-
nale.
Nulla di traumatico quindi, semplice-
mente dopo tanti anni molto faticosi ha 
deciso di lasciare spazio a chi ha, merita-
tamente, preso più preferenze dopo di lui 
alle ultime elezioni.
Mi trovo quindi a dover salutare quello 
che per me è diventato in questi anni un 
amico e quasi un fratello, Massimo Tad-
dia, e dare un caloroso benvenuto a Ca-
rolina De Lucia sicuro che il Gruppo con-
tinuerà a lavorare come ha sempre fatto 
per cercare di migliorare, lavorando se-
riamente, per il bene dei cittadini zolesi.
Luca Nicotri

ELEZIONI REGIONALI 2020
Ma cosa è successo il 26 gennaio? Vo-
gliamo essere pragmatici, abbiamo due 
consiglieri regionali rieletti in Consiglio al 
loro secondo mandato. Crediamo sia una 
meritata riconferma, meritata perché noi 
conosciamo l’impegno profuso nel loro 
lavoro in aula, sul territorio nell’ascolto 
di cittadini e dei colleghi Consiglieri Co-
munali. Non neghiamo che speravamo in 
un consenso maggiore, siamo delusi per 
come non siamo riusciti a informarvi dei 
risultati ottenuti e dei progetti ancora da 
completare. Purtroppo l’attenzione è sta-
ta fortemente concentrata sulla “gesta” 
dei grandi nomi trascurando i veri temi. 
Non nascondiamo che la struttura diret-
tiva del Movimento ha commesso gravis-
simi e inspiegabili errori soprattutto stra-
tegici. Noi attivisti non abbiamo nulla da 
guadagnare dalla politica, ma abbiamo 

molto da perdere dal non fare politica. 
Vogliamo esserci, controllare, conoscere 
e capire le scelte che saranno prese nei 
vari campi di intervento della prossima 
Giunta regionale: ambiente, trasporti, 
scuola e sanità. Su questi temi saremo 
attenti ad informare e sempre disposti 
a proporre idee e miglioramenti. Questa 
sarà la principale missione dei nostri elet-
ti, come fu nello scorso mandato e che 
di fatto ha portato a risultati concreti su 
temi ambientali (plastic free e discariche) 
o sui trasporti (elettrificazione tratti di 
ferrovia) solo per citarne alcuni.
Avremo comunque, prossimamente, al-
tre occasioni per confrontarci nelle piaz-
ze e valutare i risultati delle urne, avremo 
quindi modo di capire se effettivamente 
gli elettori non hanno più fiducia in noi 
o se semplicemente, come capita spesso 
nella vita, abbiamo solo inciampato.
Come ultima cosa, permetteteci di com-
plimentarci con la Consigliera Silvia Pic-
cinini per la sua rielezione. Per noi sicu-
ramente una figura di riferimento che ha 
sempre dimostrato grandi capacità e che 
ha sempre collaborato con noi assicuran-
do una presenza costante sul territorio. 

ORA O MAI PIÙ..
In questi giorni la nostra attività in Co-
mune sarà tutta incentrata sul Bilancio, 
è questo il periodo infatti più importante 
dell’anno. Se vogliamo in qualche modo 
influire e incidere sulla politica locale cer-
cando di attuare le nostre proposte è ora, 
dove si decide come spendere i nostri 
soldi, che dobbiamo portare proposte 
concrete. Premettiamo che ci concentre-
remo sui temi ambientali e nel cercare 
ovviamente che le risorse a disposizione 
siano gestite nel migliore dei modi. In 
Consiglio Comunale, ci ha sempre con-
traddistinto la nostra capacità di propor-
re soluzioni ai temi sottoposti, anche ora 
non le faremo mancare.

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

Nel sito WEB della no-
stra forza civica Zola 
Bene Comune, alla se-

zione “Cosa è Zola Bene Comune” com-
pare il seguente testo:

“Il nostro progetto per Zola Predosa vuole 
proporre un cambiamento complessivo 
delle politiche “della” e “per” la città for-
nendo un nuovo modello amministrativo 
costruito sull’ascolto e la partecipazio-
ne delle persone, sull’efficacia della po-
litica, sulla sua piena democratizzazione.
Abbiamo una grande ambizione: quel-
la di contagiarvi con il nostro entusia-
smo per governare un territorio che me-
rita di essere preservato e tutelato nelle 
sue risorse, curato nelle sue eccellenze, 
mantenuto dentro ad una vocazione in 
cui la giustizia sociale, la giustizia am-
bientale ed i diritti delle persone hanno il 
loro protagonismo principale.”

Ebbene, a circa nove mesi dall’insedia-
mento in Comune, come appartenenti al 
gruppo di maggioranza in Consiglio Co-
munale e di sostegno al Sindaco Davide 
Dall’Omo, confermiamo la nostra presen-
za a presidio dei temi che da sempre han-
no caratterizzato il nostro gruppo di ZBC 
e per i quali abbiamo ricevuto il sostegno 
dai tanti cittadini che hanno dato fiducia 
al nostro progetto e ai nostri candidati. 
Zola Bene Comune è presente sia nella 
Giunta con il Vice sindaco e Assessore 
all’Ambiente, Mobilità Sostenibile e Agri-
coltura, sia in Consiglio Comunale con un 
consigliere e capogruppo.
Zola Bene Comune è rappresentata con 
un componente in tutte e tre le Commis-
sioni Consiliari (Affari generali/Bilancio; 
Servizi alla persona e alle imprese; Piani-
ficazione, gestione e controllo del territo-
rio), oltre che nella Commissione Eletto-
rale e negli incontri dei Capigruppo.
Anche uno dei Consiglieri di Maggioranza 
del Consiglio dell’Unione dei Comuni Val-

li del Reno, Lavino e Samoggia, oggi com-
posta da cinque Comuni (Casalecchio di 
Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, 
Valsamoggia, Zola Predosa) è espressio-
ne di Zola Bene Comune, componente sia 
del Consiglio dell’Unione, sia della Com-
missione Affari Generali, Istituzionali e 
Finanziari.
Domenica 26 gennaio si sono tenute le 
elezioni regionali in Emilia Romagna e 
la lista EUROPA VERDE, per cui alcuni di 
noi si sono spesi durante la campagna 
elettorale ha eletto un consigliere, quindi 
avremo una persona di riferimento an-
che all’interno dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna. 
Lunedì 10 febbraio u.s., inoltre, alcuni tra 
i fondatori storici di ZBC sono stati eletti 
come nuovi componenti delle Consulte 
di Frazione.
Siamo un bel gruppo e insieme stiamo 
crescendo per il bene della nostra città, 
dedicando tempo ed energia per un pro-
getto civico di partecipazione attiva alla 
gestione della cosa pubblica.
A tal proposito, per cercare di coinvol-
gere il maggior numero possibile di cit-
tadini, convinti che una politica efficace 
lo è solo se partecipativa e democratica, 
abbiamo sentito l’esigenza di fornire un 
feed back puntuale delle attività in corso 
di svolgimento e delle iniziative messe in 
campo: informiamo pertanto tutti i cit-
tadini di aver reso pubblica una nostra 
Newsletter, emessa con cadenza periodi-
ca (consultabile presso il nostro sito web 
https://zolabenecomune.wordpress.
com/), che possiamo volentieri anche 
inviare direttamente al Vostro indirizzo 
@mail personale, facendone richiesta 
esplicita a uno dei nostri contatti. 
Sicuri che una maggiore consapevolezza 
di ciascuno porti ad una crescita di tutti!
A presto

Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - scardo@comune.zolapredosa.bo.it
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Partito Democratico
Tel. 051.61.61.791 - llorenzini@comune.zolapredosa.bo.it

LIBERTÀ È 
PARTECIPAZIONE

L’anno nuovo si è aperto con le elezio-
ni regionali in Emilia Romagna. Elezioni 
precedute da una campagna elettorale 
lunga, molto accesa, nella quale si sono 
contrapposte due visioni di governo e - 
soprattutto - due modi diversi di intende-
re e di fare politica.
Da una parte il PD, il suo candidato Bo-
naccini e le liste alleate hanno girato la 
regione raccontando il tanto lavoro fatto 
e gli obiettivi raggiunti negli ultimi cinque 
anni e le idee per una regione ancora più 
forte e ancora più capace di mettere il 
benessere dei suoi cittadini al centro del-
la propria azione amministrativa.
Dall’altra parte abbiamo visto un leader 
politico nazionale girare per due mesi la 
regione a suon di aperitivi, degustazioni, 
citofonate inopportune e vergognose 
strumentalizzazioni di casi giudiziari ri-
guardanti minori.
Nessuna idea, se non mettere gli uni con-
tro gli altri, cercando sempre nuovi col-
pevoli, ma senza mai proporre soluzioni, 
il tutto alzando in continuazione i toni e 
tenendo la propria candidata dietro le 
quinte.
Il risultato è stato che i cittadini hanno 
convintamente votato il Presidente Bo-
naccini e il PD. La partecipazione è stata 
grandissima e il messaggio era chiaro: 
non abbiamo bisogno di essere liberati; 
siamo già liberi!
Nella nostra Zola il Partito Democratico 
ha raggiunto il 43.6% dei voti e Bonacci-
ni addirittura il 61.5%. Un risultato che 
premia il tanto lavoro fatto dai nostri am-
ministratori e l’impegno profuso dai tanti 
candidati, volontari e sostenitori del no-
stro partito.
Un risultato che testimonia di una grande 
fiducia, che onoreremo nel migliore dei 
modi. Un risultato che conferma la vo-
lontà di proseguire un’esperienza gover-

nativa basata sul lavoro, sull’universalità 
dei servizi, sulla centralità della persona, 
su equità e solidarietà, su condivisione e 
partecipazione.
Proprio la partecipazione è stato il prin-
cipale argomento degli ultimi consigli 
comunali del 2019. Il Consiglio Comuna-
le del 18 dicembre 2019 ha approvato 
il nuovo regolamento unico sulla parte-
cipazione nel nostro comune. Un nuovo 
regolamento che cerca di riassumere e 
semplificare le modalità con le quali as-
sociazioni e singoli cittadini possono par-
tecipare alla vita della nostra comunità.
Uno strumento fondamentale è quello 
delle consulte di frazione, che a inizio 
febbraio sono state rinnovate, vedendo 
molti cittadini mettersi in gioco e anco-
ra di più partecipare alla loro elezione. 
Le consulte avranno il compito di racco-
gliere sollecitazioni e sviluppare proget-
tualità in collaborazione con la giunta. 
La grande novità è che da quest’anno le 
consulte avranno a disposizione una voce 
a loro dedicata nel bilancio del Comune. 
Nel nostro programma si parlava di mag-
giore partecipazione e coinvolgimento 
nelle scelte dell’amministrazione. Il re-
golamento unico sulle partecipazioni e il 
bilancio partecipato sono un importante 
passo in questa direzione.
Visto che si è accennato al Bilancio. En-
tro il mese di marzo il comune voterà il 
bilancio per l’anno 2020. Sarà un bilancio 
innovativo, che terrà fede all’obiettivo di 
garantire ai nostri concittadini il più alto 
livello possibile di servizi e un’attenzio-
ne speciale per i più deboli, per i nostri 
bambini, per i nostri anziani. Perché Zola 
non è solo un territorio sulla cartina ge-
ografica o un insieme di individui. Zola 
è soprattutto una comunità e in una co-
munità si può crescere, migliorarsi ed an-
dare avanti solo se non si lascia indietro 
nessuno.
Luca Lorenzini
Capogruppo Partito Democratico

L’economia italiana è in crisi, i consumi 
delle famiglie si sono ridotti, non c’è fi-
ducia nel domani, per cui i nostri giovani 
non fanno più figli. La mancanza di un po-
sitivo ricambio generazionale porta a un 
invecchiamento della popolazione e per 
i grandi soloni della Sinistra la soluzione 
è portare il lavoro anche oltre i 67 anni 
e creare le condizioni di pensioni di vec-
chiaia sempre più misere.
In questo fosco quadro nazionale anche 
il nostro territorio subisce questa crisi 
strisciante!
I pubblici esercizi e il mondo della som-
ministrazione stanno pagando questo 
periodo di crisi. A Zola c’è stato un gran 
ricambio di Bar, alcuni hanno chiuso defi-
nitivamente e il commercio locale sconta 
scelte sbagliate a cui non si sottrae nep-
pure la nuova struttura Coop della zona 
C4 che non brilla per fatturati favorevoli 
nonostante clienti fidelizzati!
A Casalecchio (area Shopville) si sta rea-
lizzando un polo commerciale a valenza 
europea… che ne sarà del commercio di 
vicinato zolese? Di fronte a una satura-
zione del territorio l’importante, per noi, 
è non incrementare la presenza di di-
scount e/o supermercati, che porterebbe 
ancora di più a penalizzare il commercio 
residuo locale e quindi vorremmo evita-
re nuovi fallimenti, come è avvenuto per 
l’Ecu di Ponte Ronca. L’Amministrazione 
precedente (Fiorini-PD) non si è calata 
nella realtà….Basti pensare al grande in-
vestimento pubblico per “La Mandria”, 
oltre 500.000 € per il recupero di un 
fabbricato, finalizzato a un ristorante (di 
cui non si sentiva la mancanza), dando 
il segno di una debole programmazione 
amministrativa del Comune.
Nelle scorse settimane è stato pubbli-
cato un report della città metropolitana 
che aggiudica al nostro comune la maglia 
nera, in tutta la città metropolitana, per 

la sicurezza stradale: un aumento di 32 
sinistri e 53 feriti nel periodo gennaio-
settembre 2019 rispetto allo stesso pe-
riodo del 2018. È preoccupante vedere il 
proprio comune maglia nera per la sicu-
rezza stradale.
È sotto gli occhi di tutti che alcuni incroci 
e passaggi pedonali non siano ben segna-
lati e illuminati, passaggi a livello eterni, 
strade, infrastrutture malconce e inade-
guate a supportare la mole di traffico di 
Zola Predosa.
In queste settimane si è già iniziato a par-
lare del Bilancio Comunale 2020, vedre-
mo se e quanto questa giunta sarà vicina 
al commercio, vicina anche alle famiglie 
che sempre più risentono della mancan-
za di politiche che le possa aiutare nella 
vita quotidiana. Vedremo quanto investi-
rà per la sicurezza stradale. C’è nell’aria 
un possibile aumento delle tasse, cerche-
remo di fermarlo!
Grazie al nostro lavoro, e al coinvolgi-
mento dell’Assessore alla cura, diritti e 
benessere della persona Daniela Occhia-
li, che qui ringraziamo, siamo riusciti a 
risolvere una situazione inaccettabile che 
andava avanti da anni.
Con l’ascolto delle istanze dei cittadini, 
un percorso di ricerca e di controllo, sia-
mo riusciti ad aiutare due cittadini che 
vivevano in uno stato di estremo disagio 
fisico e psicologico. Il nostro gruppo, sod-
disfatto che l’interessamento a questo 
caso abbia avuto un esito positivo per i 
due cittadini in grave difficoltà, ribadisce 
che il nostro obbiettivo è proprio questo, 
proporre soluzioni per i cittadini, risolve-
re nel limite delle nostre competenze e 
possibilità i problemi degli zolesi, anche 
in sinergia con l’amministrazione comu-
nale.
Questo è l’impegno che ci siamo assunti 
al momento del nostro insediamento e 
che porteremo avanti.
Grazie!
Mario Vanelli, Marisa Risi, Giorgia Bonora

Lega - Tel. 051.61.61.773
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it
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OCCORRE ALZARE 
LO SGUARDO!

Lo abbiamo sempre detto. Ed ora vedia-
mo i risultati.
Il Comune di Zola è amministrato da un 
Partito (il PD ovviamente) che si è dimo-
strato, e si dimostra, privo di orizzonti.
Guarda il presente e non è capace di al-
zare lo sguardo verso il futuro e di offrire 
opportunità di sviluppo.
Questo a tutti i livelli; sia nel campo abita-
tivo, sia in quello produttivo.
Qui domina la cultura del “tassa e spen-
di” e non invece una cultura di parteci-
pazione alle dinamiche, fortissime, che 
segnano il nostro territorio ed i nostri 
tempi.
E così, quando si applica l’IMU sugli im-
mobili (soprattutto quelli produttivi, i 
capannoni) non si esita ad applicare l’ali-
quota massima (il 9,6 per mille) anche se 
sul nostro territorio di capannoni ce ne 
sono oltre mille.
E così pure non si esita ad aumentare 
l’IMU se il capannone è sfitto (questa 
non l’ho mai capita…).
E così ancora quando si crea un nuovo 
Piano di sviluppo urbanistico questo Co-
mune non esita a prendersi la fetta più 
grossa della torta, applicando una nuova 
tassa (il contributo di sostenibilità) a 
chi tenta di investire in nuove costruzioni.
Risultato?
Zola è bloccata, ingessata in un sistema 
fiscale-burocratico che soffoca ogni ini-
ziativa.

Vedete per caso cantieri aperti a Zola? 
Vedete per caso commercianti che ab-
belliscono i negozi?
Nulla di tutto questo.
E’ un Comune chiuso su sé stesso, au-
toreferenziale, che ha costruito il palazzo 
più faraonico e che costa una follia a 
mantenerlo, è un Comune che non si cura 
della voragine senza fondo dell’ASC, è un 
Comune che finanzia in modo scriteriato 
l’associazionismo di appartenenza, è un 
Comune che ha paralizzato l’edilizia, è un 
Comune che applica la spending review 
un anno sì e tre no, è un Comune che 
negli ultimi trenta anni non ha mai fatto 
politiche di sviluppo sul piano abitativo- 
produttivo, è un Comune ha sempre solo 
pensato a finanziare il consenso.
Ci dirà il Sindaco che le cose stanno così 
anche per gli altri Comuni. Non sarebbe 
consolante, e comunque non è affatto 
vero.
Il Comune di San Lazzaro, per esempio, 
riduce l’IMU a chi ristruttura, e riduce 
la Tari a chi compie azioni virtuose (chi 
elimina la slot, chi non ha messo dipen-
denti in Cassa Integrazione ecc).
Queste, per noi, sono iniziative di eleva-
to valore politico; non per caso quel Sin-
daco (Isabella Conti) alle ultime elezioni 
ha avuto l’84% dei voti (!!).
San Lazzaro è un Comune speculare a 
Zola per morfologia territoriale, per tra-
dizione e per connotazione socio-econo-
mica; eppure è molto più avanzato di Zola 
per la politica finanziaria.
Gruppo Misto, Francesco Nucara

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

“Siamo due ragazze universitarie Zolesi, fre-
quentiamo Scienze della comunicazione a 
Bologna e il mondo della comunicazione e 
dei social ci ha sempre appassionato. Siamo 
venute in contatto con La Mandria come 
semplici clienti, frequentando abitualmente il 
Burger Bar e la sala studio. Un giorno abbia-
mo saputo che cercavano un giovane social 
media manager e abbiamo deciso di provare 
a proporre un nostro piano di comunicazione 
per il locale e le sue attività. Abbiamo trova-
to nella Cooperativa Tatami la disponibilità a 
credere e investire sul nostro lavoro per aiu-
tarci a crescere. Il nostro obiettivo è quello di 
parlare a un pubblico giovanile, per far co-
noscere La Mandria così come noi abbiamo 
imparato a conoscerla e viverla”....questa è 
l’esperienza di Francesca e Caterina.
Questo è solo uno degli esempi di come può 
esser vissuta la mandria: un’opportunità di 
conoscenza, crescita, esperienze o semplice 
condivisione di uno spazio e del proprio tem-
po insieme ad altre persone conosciute o no.
Molte sono state le persone che in questo 
primo anno si sono avvicinate a noi, e hanno 
iniziato a conoscerci, chi per curare il proprio 
benessere nei corsi di Pilates e Yoga, chi in 
cerca di attività e laboratori per i propri bim-
bi, chi per guardarsi un film in compagnia, chi 

per studiare, lavorare o per incontrarsi usan-
do i nostri spazi aperti, chi usufruendo di uno 
dei vari servizi pensati per la cittadinanza.
Il nostro intento è che possa essere vissuto 
come uno spazio di inclusione per ogni fa-
scia d’età affinché chiunque si senta accolto. 
L’idea della Cooperativa è quella di favorire 
e valorizzare scambi e incontri intergenera-
zionali, in quanto generatori di esperienze 
arricchenti.
La Mandria non è infatti solo un luogo di ri-
storazione, ma anche di aggregazione sociale 
e culturale, attraverso la fruizione di eventi 
sportivi con le dirette esclusive SKY, concerti 
musicali, eventi culturali e di intrattenimento, 
e la possibilità di fruire liberamente degli spa-
zi per lavorare, studiare, incontrarsi, giocare 
ai giochi di società messi a disposizione.
Per festeggiare il primo anno di attività ab-
biamo organizzato una festa che vuole rac-
chiudere tutte le opportunità offerte finora. 
Vi aspettiamo sabato 21 marzo (in caso di 
maltempo verrà rimandata al weekend suc-
cessivo) per passare una giornata insieme 
nella piazza di Zola. Seguite il sito e i nostri 
canali social per restare aggiornati sulla pro-
grammazione.
www.la-mandria.it
la-mandria.it su Fb e Instagram

La Mandria
un anno dopo

E’ successo a Zola…

Un’altra bella inaugurazione a Zola Pre-
dosa: lo scorso 9 febbraio, alla presenza 
del Sindaco Davide Dall’Omo e dell’As-
sessora Norma Bai, con l’ideale taglio 
del nastro ha preso il via ufficialmente 
l’attività de “La Libellula”, bottega d’ar-
te tutta da scoprire in Via Dante 17c, 
uno spazio dedicato all’arte e alla didat-
tica, con manufatti funzionali e artistici. 
Complimenti e in bocca al lupo!
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C’è da fare
Per rimanere sempre aggiornati è disponibile 
l’agenda eventi su www.comune.zolapredosa.
bo.it, la pagina facebook facebook.com/Comu-
neZolaPredosa e la newsletter comunale
MARZO
GIOVEDÌ 5
n “IO LEGGO CON TE” - Nati per Leggere
Ore 17:30 - Biblioteca Comunale (3-4 anni)
SABATO 7 
n Laboratori per i più piccoli a La Mandria
ore 16,30 e 17,30 - Spazio Atelier 
n Sabato in Villa. Dalle 16:30 - Villa Garagnani 
n Contronatura: PIANGERE È UN ARTIFICIO. 
ore 20 - Auditorium Spazio Binario (iniziativa 
per la Giornata della Donna)
DOMENICA 8 (Giornata della Donna)
n Pranzo in onore di Dianella. Ore 12:00 - 
Centro Falcone
n Pranzo dedicato alle donne. Ore 12:30 - 
Centro S. Molinari
n Ballo tradizionale comunità filippina Vi-
smin. Ore 15 - Centro Falcone
n “Ne ho fatte di tutti i colori” - Ricordo di 
Marta Murotti. Spettacolo a cura della Com-

pagnia “Le Instabili”. Ore 15 - Centro S. Pertini
n Contronatura: PIANGERE È UN ARTIFICIO. 
Ore 16 - Spazio Binario
MERCOLEDÌ 11
n Giornata della Donna: Consiglio Comunale 
straordinario. Ore 18 - Sala Consiliare 
GIOVEDÌ 12
n “IO LEGGO CON TE” - Nati per Leggere
Ore 17:30 - Biblioteca (4-6 anni)
VENERDÌ 13
n Contronatura: LA CODA DELL’OCCHIO
Ore 20 - Spazio Binario 
SABATO 14
nSabato in Villa. Dalle 16:30 a Villa Garagnani 
LUNEDÌ 16
n Giramondo a Km Zero. Roberto Alutto ci 
racconta le foto dei suoi viaggi in Europa - Ore 
14:30 - Centro Pertini
GIOVEDÌ 19
n Inaugurazione Opera “Abito oceano…. Le 
parole delle donne” di Miriam Prosperi 
ore 18 - Municipio (Giornata della Donna)
n “IO LEGGO CON TE” - Nati per Leggere
Ore 17:30 - Biblioteca (2-3 anni)
SABATO 21
n “CREARE ASCOLTANDO” Nati per Leggere
Ore 9:30 - Biblioteca (6-36 mesi)

n Sabato in Villa. Dalle 16:30 - Villa Garagnani 
GIOVEDÌ 26
n“IO LEGGO CON TE” - Nati per Leggere
Ore 17:30 - Biblioteca (3-4 anni)
VENERDÌ 27 
n Contronatura: UNA TAZZA DI MARE IN 
TEMPESTA. Ore 20 alle 22:30 - Spazio Binario 
SABATO 28
n Laboratori per i più piccoli a La Mandria. 
Ore 16,30 - Spazio Atelier 
n Sabato in Villa. Dalle 16:30 - Villa Garagnani 
DOMENICA 29
n Voci nelle Stanze. Tour gratuiti nelle stanze 
teatrali di Villa Garagnani per la Festa Interna-
zionale del Teatro. Dalle ore 15 

APRILE
GIOVEDÌ 2
n “IO LEGGO CON TE” - Nati per Leggere
Ore 17:30 - Biblioteca (4-6 anni)
SABATO 4
n Sabato in Villa. Dalle 16:30 - Villa Garagnani 
GIOVEDÌ 9
n “IO LEGGO CON TE” - Nati per Leggere
Ore 17:30 - Biblioteca (2-3 anni)
GIOVEDÌ 16
n “IO LEGGO CON TE” - Nati per Leggere
Ore 17:30 - Biblioteca (3-4 anni)
SABATO 18
n “CREARE ASCOLTANDO” - Nati per Leggere. 
Ore 9:30 - Biblioteca (6-36 mesi)
LUNEDÌ 20
n Giramondo a Km Zero. Roberto Alutto ci 
racconta le foto dei suoi viaggi in Europa - Ore 
14:30 - Centro Pertini
GIOVEDÌ 23
n “IO LEGGO CON TE” - Nati per Leggere
Ore 17:30 - Biblioteca (4-6 anni)
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Gli appuntamenti al Punto Gusto di Villa Edvige
Tutti i martedì dalle 19.00 alle 21.00
n Drink Languages (Aperitivi in lingua 
inglese) 
Tutti i mercoledì dalle 19.00 alle 21.00
n Dialoghi col barman (Lezioni Ape-
ritivo) - Tutti i venerdì dalle 18.00 alle 
20.30

n Aperitivo in Bottega (Apertura Botte-
ga di prodotti Bio e del territorio) 
Tutti i venerdì alle ore 20
n Il Gusto della Cucina regionale (Cene 
alla scoperta delle tradizioni regionali)
Info, programma e prenotazioni:
www.villagaragnani.it

25° CENTRO ILARIA ALPI
17-18-19 APRILE

(vedi articolo a pagina 6)

Mentre andiamo in stampa il Ministero della 
Salute e la Regione Emilia-Romagna, tramite 
l’Ordinanza n.1, hanno deciso la chiusura del-
le scuole e degli asili nido, la sospensione delle 
attività delle Università e di tutte le manife-
stazioni ed eventi fino al 1 marzo compreso: 
si tratta di misure adottate in Emilia-Romagna 
per contrastare la diffusione del Coronavirus. Al 
momento in cui si chiude il giornale in tipogra-
fia, l’efficacia del provvedimento è esteso fino 
al 1 marzo compreso: l’invito è a tenersi aggior-
nati tramite il sito internet e la pagina facebook 
del Comune per eventuali nuovi provvedimenti.


