
L’anno che faremo...
Care concittadine e concittadini, “a noi che 
siamo tra il vecchio e il nuovo”, come scri-
veva Goethe nello sguardo poetico di un 
cambio d’anno, “la sorte dona queste ore 
liete; e il passato impone d’aver fiducia, a 
guardare avanti e a guardare indietro”.
E se anche le ore liete son giusto quelle tra 
capodanno e dintorni, oggi che abbiamo 
già alle spalle le prime settimane di que-
sto 2022 possiamo comunque rimetterci a 
quella fiducia che quanto già fatto ci con-
segna tra le mani.
Per il terzo anno consecutivo, infatti, ci af-
facciamo ai giorni che verranno con le nubi 
nere della pandemia che corrono e muta-
no, adombrano e ingombrano il cielo che 
dinanzi ci aspetta, ma il sentire comune 
è oggi diverso, se non proprio cambiato, 
rispetto all’inizio di questa cupa sciagura 
che a lunghi, altalenanti tratti, si è presa 
i nostri pensieri, abitudini e libertà, sino - 
nei casi peggiori - gli affetti più cari.
Dalla paura e l’angoscia per la malattia, 
infatti, che tutti o quasi ci ha uniti nei pri-
mi mesi, si è presto passati ad una divisiva 
insofferenza per i rimedi; a partire dalle 
prime restrizioni e provvedimenti adottati, 
fino a culminare con la campagna vaccina-
le. 

Passando, purtroppo, anche da un dibat-
tito a volte fuorviante, dove una libertà 
travisata, ha confuso quella dell’essere ciò 
che si è e si vuole, con quella del fare quel 
che si vuole.
Se non possono che sorgere dubbi su una 
salute senza libertà, infatti, al contempo, 
che libertà può essere, quella che può mi-
nare la salute?
Dopo un anno, ormai, e milioni di sommi-
nistrazioni in tutto il mondo, sono chiare 
alcune evidenze: la protezione del vaccino 
dal contagio non è totale o quasi come 
tutti immaginavamo inizialmente (ovve-
ro, seppur in percentuale inferiore, ci si 
può comunque ammalare), ma è ad ogni 
modo rilevante, mentre la difesa contro la 
gravità dell’infezione è senz’ombra di dub-
bio elevata, corrispondente agli auspici e 
alle aspettative. Chi si vaccina, insomma, 
ha molte più probabilità, anche in caso di 
malattia, di evitare l’ospedalizzazione e, 
soprattutto, quella più prolungata e severa 
delle cure intensive, a beneficio innanzi-
tutto di se stesso e del travaglio della pro-
pria famiglia, ma anche delle enormi spese 
sociosanitarie collettive che ne conseguo-
no e che, per quanto ancora da migliorare, 
non potranno mai sostenere (dal punto di 
vista logistico, strumentale e del personale 
occorrente) i numeri altrimenti necessari.
Certo, reazioni avverse (da poco più che 
lievi a quelle più serie) possono verificarsi 
e in percentuali molto basse ci sono state; 
nella misura della quasi totalità dei farma-
ci. Nulla di nuovo, né di diverso, dunque. 
Ma i numeri a favore, la posta in gioco e le 
probabilità di beneficio sono talmente ele-
vate che razionalmente, la vaccinazione, 
non può che essere la via da perseguire 
non solo consigliata e di buon senso, ma 
necessaria.
L’elevata copertura vaccinale, dunque, 
raggiunta sul finire dello scorso anno (a 
Zola, il 92% aveva almeno una dose) e che 
anche in questi giorni si sta rafforzando (il 
71% ha già effettuato anche la terza dose), 
non può che essere quel passato prossimo 

che a tutti noi impone d’aver fiducia.
Il vero rammarico, semmai, è che sia do-
vuto passare anche attraverso una misu-
ra coercitiva come quella del cosiddetto 
Green Pass, non privo di zone d’ombra, 
che con maggior comune ragionevolezza 
e altruismo non avrebbe ragione d’essere.
Siamo tutti sulla stessa barca e nella me-
desima tempesta, con eguali diritti e do-
veri, con medesime certezze e paure, ma 
fronte a riva, remare all’unisono e dalla 
stessa parte ci consentirà di toccare terra 
- prima possibile - tutti insieme. E tutti in-
sieme riprenderci, davvero, le nostre vite; 
fosse anche ciascuno per la propria strada.
L’auspicio mio, dunque, è che possano 
smorzarsi rancori e malumori, e stringersi 
le mani di tutti, l’una con l’altra, sui remi; 
anche solo il tempo dell’ultima vogata.
Sul fronte amministrativo, invece, la fidu-
cia che viene da quanto già seminato, pos-
siamo ritrovarla nel bilancio di previsione 
per il 2022 che in anticipo rispetto agli anni 
scorsi siamo riusciti ad approvare poco pri-
ma di San Silvestro. Con grande continuità 
di principi e strategie di pianificazione, svi-
luppo e governo della città.
Nelle prossime pagine potrete leggerne 
un breve estratto presentato nel modo 

più semplice e “visuale” possibile affinché 
possa risultare chiara la portata e la valen-
za delle scelte politiche e amministrative 
fatte.
Con la verifica di metà mandato ormai alle 
porte, insomma, di cui parleremo appro-
fonditamente nei prossimi mesi con inizia-
tive dedicate oltre che tra queste pagine, 
potremo intanto ancorarci ad un nuovo 
bilancio, già nei suoi pieni poteri, che nelle 
difficoltà del momento non è solo di “resi-
stenza”, ma in grado anche di guardare al 
domani. Con prospettiva e fiducia.
E per tutto il resto, come scriveva Rodari, 
anche quest’anno, sarà come gli uomini lo 
faranno.

Davide Dall’Omo,
Sindaco di Zola Predosa
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VERITÀ PER GIULIO REGENI
LIBERTÀ PER PATRICK ZAKI

Conclusa la seconda edizione di Spazio Comune

Hanno votato 838 cittadine e cittadini. I progetti vincitori.
Con la chiusura delle votazioni per i progetti, si è conclusa la seconda edizio-
ne di Spazio Comune, il Bilancio Partecipativo del Comune di Zola Predosa. I 
voti validi sono stati 785, così suddivisi: 414 residenti del Capoluogo (Lavino-
Zola Chiesa), 146 delle frazioni di Riale/Gesso/Gessi/Rivabella e 225 di Ponte 

Ronca/Tombe/Madonna Prati.
Sono risultati vincitori, e quindi verranno realizzati, questi progetti: 
n Lavino: UNA LUCE SUL PARK- Riqualificazione del parcheggio di Villa Garagnani/ Parco Giar-
dino Campagna.
n Riale|Gesso|Gessi|Rivabella: UNA VERA PIAZZA - Realizzazione di parcheggi per disabili, 
parcheggi moto, allacciamenti elettrici per i mercatini in Piazza Lombardi.
n Ponte Ronca|Tombe|Madonna Prati: PALLA AL CENTRO - Area di aggregazione multigenera-
zionale della frazione di Madonna Prati nell’area antistante il centro S. Molinari.
n Progetto di comunità: CHE VITA AL PERCORSO VITA! - Illuminazione e riqualificazione del 
primo tratto del Percorso Vita Lungo Lavino.



2 BILANCIO

Pur nell’idea di una flessibilità necessaria a 
un bilancio che, nonostante le difficoltà di 
questa lunga fase emergenziale e le possi-
bilità di proroga dei tempi concesse dalle 
norme, abbiamo scelto di approvare entro 
la chiusura dello scorso anno, evitando 
così il cosiddetto esercizio provvisorio e 

con esso i limiti agli impegni di spesa che 
ne derivano, il preventivo 2022 si muove 
nel solco di volontà e valore, già tracciato 
in passato, per un territorio competitivo, 
di alta qualità della vita, tutela della bellez-
za, sostegno e rilancio della comunità che 
ancora prosegue e si rinnova.

A conti fatti…: Il Bilancio Preventivo di Zola Predosa
Un bilancio da poco meno di 17,5 milioni 
di euro in parte entrata e spesa corrente a 
cui si affianca un’anteprima di investimenti 
di altri 600 mila euro circa. E dove, soprat-
tutto, ritroviamo - ancora una volta - che 
quasi il 20% delle nostre risorse sono de-
stinate ad attività, servizi e progetti rivolti 

alle persone: dalla conferma dell’ingente 
stanziamento per i servizi sociali (oltre 
1,6 milioni, ovvero - da solo - quasi il 10% 
del bilancio!), all’introduzione del nuovo 
progetto “taxi sociale” che consentirà di 
usufruire di contributi/sconti validi per 
spostamenti per visite mediche, sino al 

USCITE 2022 n SERVIZI EDUCATIVI USCITE 2022 n CULTURA - SPORT - LLPP - AMBIENTE

USCITE 2022 n SERVIZI ALLA PERSONAPARTE CORRENTE n USCITE ED ENTRATE 2022
USCITE ENTRATE
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FOCUS
TASSE E TARIFFE
NON AUMENTANO
Restano ancora una volta invariate tasse 
e tariffe, peraltro già improntate a una 
forte progressività, con azzeramento 
della retta del nido alle famiglie con ISEE 
inferiore ai 26.000 € ed estensione del-
le riduzioni per tutte le fasce di reddito. 
Inoltre viene confermata la destinazione 
del 20% delle risorse a Bilancio in parte 
corrente al finanziamento di interventi e 
servizi per le persone (1.645.000€ desti-
nati direttamente ai Servizi sociali trami-
te ASC Insieme). 

FRA RESISTENZA E RIPARTENZA
Un Bilancio certamente ancora di “re-
sistenza” - visto il periodo complesso 
all’interno del quale si colloca - ma già in 
grado di guardare al domani, con Ripar-
TiAmo_2, un importante pacchetto di in-
terventi per la ripartenza territoriale a cui 
sono associate iniziative assolutamente 
innovative come il taxi sociale, un servi-

forte sostegno a tutto l’ambito dei servizi 
educativi che permetterà di far fronte al 
perdurare delle spese aggiuntive dovute al 
Covid e, soprattutto, di dare una copertura 
comunale al servizio asilo nido di circa il 
70% dei costi, consentendo così alle fami-
glie, con l’aggiunta dei contributi regionali 
e statali, di azzerare le rette nella grande 
maggioranza dei casi o godere comunque 
di riduzioni progressive.
E se ai lavori pubblici, cultura e turismo 
vengono di fatto confermati i finanziamen-
ti dello scorso anno, ai servizi ambientali 
abbiamo invece aggiunto ulteriori risorse 
per cercare di alzare il livello della manu-
tenzione del verde.
Discorso a parte, invece, merita lo sport: 
non solo è e rimane al centro dello svilup-
po della comunità e del territorio, ma il 
nuovo bilancio riflette opportunità, slan-
cio e impegni di quello che sarà il nuovo 
project financing (con protagoniste le no-
stre associazioni sportive) che vedrà mino-
ri spese per il Comune in parte corrente, 
ma un ritorno ai grandi investimenti pub-
blici (assicureremo oltre 1,7 milioni) che 

accompagneranno e sosterranno la riqua-
lificazione di tutti i nostri impianti sportivi.
Proseguirà, poi, il progetto Spazio Comu-
ne che consente ai cittadini di scegliere 
alcuni interventi da realizzare sul territorio 
(progetti per le frazioni e per la città), così 
come coglieremo ancora l’opportunità 
data dal Legislatore di utilizzare parte degli 
oneri di urbanizzazione per finanziare gli 
interventi (e solo quelli) di manutenzione.
Nessun aumento IMU, né di tariffe dei 
servizi a domanda individuale, qualificano 
infine il fronte delle entrate, insieme alla 
conferma dell’impianto dell’addiziona-
le IRPEF comunale che rimarrà secondo 
il principio della progressività (l’aliquota 
d’imposta aumenta all’aumentare del red-
dito e viceversa).
Insomma, da subito pienamente operativi, 
ma pronti a cogliere opportunità e bisogni 
strada facendo, per affrontare al meglio le 
sfide che di giorno in giorno trasformeran-
no la nostra città e comunità.
Davide Dall’Omo
Sindaco di Zola Predosa,
con delega al Bilancio

zio pubblico rivolto alle persone con fra-
gilità per aiutarle negli spostamenti per 
le visite mediche tramite l’erogazione di 
veri e propri buoni-taxi. 

FIORI ALL’OCCHIELLO
DA SALVAGUARDARE
Vale la pena ricordare e sottolineare an-
che la conferma di tutti quelli che posso-
no essere considerati veri e propri fiori 
all’occhiello dell’Amministrazione di Zola 
Predosa. Senza pretesa di esaustività:
n il Patto di Collaborazione per il miglio-
ramento dell’accessibilità urbana desti-
nato alle persone diversamente abili;
n lo Sportello Progetti d’impresa;
n lo sportello Barriere Zero;
n le sinergie tra smart e co-working, spe-
rimentate quotidianamente nell’ambito 
dell’incubatore Co-Start Villa Garagnani;
n il fondo per la co-residenza solidale;
n il Fondo antiscippi per gli anziani;
n le attività di Zola Città Blu per l’acco-
glienza consapevole dell’autismo;
n i progetti di Bilancio partecipativo e gli 
altri percorsi partecipati.

ENTRATE 2022 n IMU ENTRATE 2022 n ONERI DI URBANIZZAZIONE E ALIENAZIONI

USCITE 2022 n UNIONE RENO LAVINO SAMOGGIAUSCITE 2022 n BILANCIO PARTECIPATIVO



4 LAVORO E IMPRESA

C’è ancora tempo per avere i 
Buoni sconto di Sportina Digi-
tale! 
Come Amministrazione Comu-
nale abbiamo infatti deciso di 
estenderne la validità fino al 
prossimo 30 aprile, con l’in-
tento di consentire a un nu-
mero sempre più elevato di 
persone di entrare in contatto con le realtà 
commerciali del nostro territorio e cono-
scere le opportunità di acquisto presso il 
proprio negozio di fiducia.
Sportina Digitale è la nuova piattaforma di 
e-commerce e vetrina online costituita da 
tante realtà del commercio locale che han-
no aderito al progetto. Nel portale sporti-
nadigitale.it è possibile acquistare online o 
ricercare i prodotti d’eccellenza e i servizi 
di qualità dei negozi, ristoranti e attività del 
territorio, in modo veloce e intuitivo. 

Quello dei buoni spesa è un 
vantaggio in più per i cittadini 
di Zola Predosa, promosso e fi-
nanziato dall’Amministrazione 
Comunale. 
I buoni sono rivolti ai residen-
ti e possono essere spesi nei 
negozi del territorio aderenti 
al progetto: ogni residente, en-

trando nel portale sportinadigitale.it, potrà 
scegliere il negozio preferito e scaricare un 
buono di 5 Euro che potrà scalare all’atto 
dell’acquisto online, oppure potrà stampa-
re e presentare direttamente in negozio. 
E’ facile, veloce e alla portata di tutti! 
Se non siete ancora registrati potete farlo 
su www.sportinadigitale.it 
Lo shopping buono e vicino è anche a por-
tata di click! 
Norma Bai, Assessora alle Attività
Produttive e di Commercio

Acquisti su sportinadigitale.it:
buoni sconto prorogati al 30/4

È successo a Zola
Il 27 novembre il Sindaco Dall’Omo e l’Asses-
sora Bai hanno partecipato alla festa per i 
vent’anni di attività di TRESCA TRANSFORMER, 
azienda con sede in via Madonna Prati che si 
occupa di allestimenti personalizzati e trasfor-
mazione di veicoli speciali. All’evento era pre-
sente anche Filippo Baroncini, Campione del 
mondo under 23 di ciclismo, per testimoniare 
ancora una volta il connubio vincente tra ter-
ritorio, sport, attività produttive e solidarietà.

È successo a Zola
Lo scorso 22 dicembre, durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale, sono 
state premiate alcune aziende di Zola Predosa che nel corso del 2021 hanno raggiun-
to importanti traguardi di presenza sul territorio. Un patrimonio di persone, idee ed 
energie cui ogni anno l’Amministrazione comunale rende omaggio per ringraziare chi, 
giorno dopo giorno, rende più ricca, dinamica e innovativa la nostra Città. Le aziende 
premiate quest’anno sono state: Battistini Srl | La Petroniana Srl | GMG Srl | Mana-
resi Agricoltura e Vini | Masibo Srl | MWM Srl | Omsi Srl | Tinti Marisa Ortofrutta. 
Insieme alle aziende è stata inoltre premiata la Scuola paritaria BVL Zola Predosa in 
occasione dei 100 anni della sua attività. Complimenti a tutte e a tutti!

Da poche settimane è ripresa a pieno regime 
l’attività di Co-Start Villa Garagnani che per 
l’anno 2022 sperimenta un nuovo format: 
pre-incubazione, selezione e incubazione 
vera e propria. La pre-incubazione, aperta a 
tutte le candidature che hanno ottenuto una 
valutazione minima di fattibilità, prevede al-
cuni incontri individuali e lezioni collettive 
utili ad affinare la proposta imprenditoriale 
e ad acquisire competenze di base per dare 
maggiore struttura all’idea di business. 
Questa scelta consente di ampliare notevol-
mente la platea di persone che potrà fruire 
di una sorta di prima validazione della pro-
pria idea d’impresa. Sessioni specifiche sa-
ranno dedicate a preparare l’elevator pitch 
del 31 marzo prossimo, durante il quale cia-
scuna startup presenterà il proprio progetto 

alla Commissione di selezione apposita-
mente nominata, alla quale spetterà il com-
pito di scegliere i migliori quattro progetti 
da ammettere all’incubazione vera e pro-
pria. Da aprile, con la fase di incubazione, 
le startup accederanno a percorsi di forma-
zione personalizzati, utili ad accompagnare 
lo sviluppo di ciascun progetto, oltre alla 
partecipazione ad attività di networking che 
coinvolgeranno ex-startup, imprese struttu-
rate e altri incubatori. L’incubatore, che of-
fre gratuitamente spazi e servizi, quest’an-
no si onora del contributo ottenuto dalla 
Regione Emilia-Romagna, quale progetto di 
eccellenza per la promozione dell’imprendi-
toria femminile.
Norma Bai, Assessora al Lavoro,
alle Attività Produttive e di Commercio

Co-Start Villa Garagnani 2022:
una nuova partenza

Fino al 15/3 domande contributi negozi sfitti
Contributi per favorire la riapertura dei negozi sfitti: domande fino al 15 marzo
Fino alle ore 12.00 del 15 marzo 2022 è aperto il bando per l’assegnazione di contributi desti-
nati a favorire la riapertura dei negozi attualmente inutilizzati sul territorio da almeno tre mesi. 
I negozi di vicinato - vero e proprio punto di riferimento per il territorio e per i cittadini - hanno 
spesso elevati costi di apertura e mantenimento dell’attività commerciale, col risultato di sco-
raggiare le iniziative imprenditoriali. Per tale ragione, tramite questa progettualità - che rientra 
nell’ambito del progetto “RiparTiAmo_2 - l’Amministrazione comunale intende contribuire a 
far rialzare le serrande degli esercizi sfitti della Città, incentivando l’apertura di nuovi negozi 
di vicinato a Zola Predosa. Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.
zolapredosa.bo.it: le domande per la richiesta di contributo possono essere presentate per via 
telematica alla PEC del Comune comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it 
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È ormai alle porte l’avvio della nuova ge-
stione degli impianti sportivi comunali 
che rimetterà a nuovo l’intera impianti-
stica con la realizzazione di nuove strut-
ture e spazi sportivi, nell’ambito di un 
partenariato pubblico privato.
Gli investimenti previsti nei 24 anni di 
durata della concessione (periodo ne-
cessario per raggiungere l’equilibrio 
economico-finanziario) ammontano a 
circa 8 milioni di euro e le opere sono 
concentrate prevalentemente nei primi 
3 anni. Interventi di simile portata sono 
stati resi possibili grazie ad un grande 
lavoro di squadra tra l’Amministrazione 
e sei associazioni sportive zolesi (Asco, 
Francesco Francia Pallacanestro, G.S. Ri-
ale, Polisportiva Zola, Ponte Ronca e Zola 
Calcio) che già nel maggio 2018 avevano 
dato vita all’U.S. Zola Predosa al cospet-
to del Presidente della Regione Bonacci-
ni. Le associazioni confluite nell’Unione 
Sportiva, insieme a Sogese (storico ge-
store delle nostre piscine) e ad aziende 
aderenti al Consorzio Servizi e Appalti, 
hanno costituito la Zola Sport SCRL che 
sarà, dunque, il nuovo gestore unico di 
tutti gli impianti comunali.
La prima scelta, infatti, è stata quella 
di avere un’unica gestione per tutto 
il patrimonio impiantistico comunale 
rendendo così possibili importanti inve-
stimenti anche in impianti a minore red-
ditività economica.
La seconda scelta, non meno importan-
te, è stata quella di mantenere ed imple-
mentare l’impiantistica diffusa su tutte 
le nostre Frazioni non andando, dunque, 
verso il modello della “cittadella dello 
sport” che mal si addice alla nostra realtà 
territoriale.

Sarà l’area del PalaVenturi ad accogliere 
le nuove strutture. Oltre alla riqualifica-
zione totale dal punto di vista energetico 
e strutturale del palazzetto, della piscina 
coperta e di quella scoperta, l’area del 
Palazola ospiterà una nuova palestra 
(900 mq), nuovi spogliatoi, tre campi da 
padel coperti, un playground, un campo 
da beach volley oltre ad un punto risto-
ro con accesso anche dall’esterno e nuo-
vi parcheggi. Nell’ottica di ottimizzare il 
consumo di suolo si è privilegiata la scel-
ta di promuovere il recupero dell’esisten-
te favorendo il raggiungimento di una più 
elevata qualità edilizia realizzando i nuovi 
volumi in aree prevalentemente già im-
permealizzate tenendo conto di criteri di 
biocompatibilità ed ecosostenibilità. 
Tutte le nuove strutture saranno a ener-
gia quasi zero (NZEB) e realizzate curan-
do l’isolamento delle parti opache e le 
dispersioni termiche. 
Al Centro Sportivo Filippetti di Riale è 
prevista l’installazione di illuminazione 
a led, la posa di pannelli fotovoltaici, la 
realizzazione di un’area polivalente, in-
terventi in spogliatoi e uffici e l’amplia-
mento del bar esistente. Alle scadenze 
previste per le omologazioni è prevista la 
sostituzione dei manti di erba sintetica 
dei campi.
Al Centro Sportivo Melotti di Ponte Ron-
ca si prevede il rifacimento completo dei 
campi da tennis, la riqualificazione dei 
campi da beach volley/beach tennis, la 
realizzazione di un’area giochi pubblica 
e l’installazione di una piccola tribuna a 
beneficio del nuovo campo di cui è pre-
visto il rifacimento del manto a tempo 
debito.
La Piscina dei Gessi godrà di una riqualifi-
cazione degli spogliatoi e della pavimenta-
zione esterna mentre al Campo Arcieri è 
prevista la sistemazione dell’area di tiro ed 
interventi di riqualificazione alle strutture.
Mi piace rilevare come siano previsti 
interventi vari di sistemazione e riquali-

Sempre più Zola Sport!

ficazione (controsoffitti, serramenti, pa-
vimentazione etc.) alle palestre scolasti-
che Calamandrei, Francia e Ponte Ronca 
con indubbio beneficio anche di tutta la 
popolazione scolastica.
L’equilibrio economico-finanziario dell’o-
perazione è reso possibile da un rile-
vante intervento dell’Amministrazione 
comunale nella forma del contributo in 
conto investimento (di poco inferiore a 
€ 1.600.000 oltre Iva da erogare a Stati 
Avanzamento Lavori), da una garanzia 
fideiussoria (iniziale € 2.000.000 c.ca) 
compensato da un risparmio annuo nel 
bilancio di spesa corrente di € 100.000 
c.ca oltre al pagamento delle utenze in-
teramente a carico del soggetto gestore.
Il procedimento è stato lungo e comples-
so ed a luglio 2021 aveva ricevuto l’ap-
provazione unanime da parte del Con-
siglio Comunale che ha dato il via alla 
procedura di gara. 
Il bando ha fatto sì che gli offerenti do-
vessero orientare il miglioramento della 
proposta, tra le altre cose, nella riduzio-
ne della durata della concessione, nella 
necessaria creazione di spazi e servizi che 
garantiscano la piena accessibilità per 
tutti/e (ad es. baby pit stop, aree dedica-
te alla sosta genitori, aree lettura, Wi-Fi 
etc.) e nell’abbattimento delle barriere 
architettoniche anche negli edifici ed im-

Project financing per la 
riqualificazione e ampliamento 
di buona parte degli impianti 
sportivi comunali

pianti esistenti.
La proposta della Zola Sport SCRL è stata 
ritenuta soddisfacente avendo centrato 
l’obiettivo del complessivo miglioramen-
to della dotazione di servizi, sostenibilità 
e infrastrutture.
Mi fa ancora più piacere che questo 
importante progetto si realizzi in que-
sto momento storico anche se so che 
ciò comporterà maggiori difficoltà. Mai 
come in questo momento, infatti, c’è bi-
sogno di ripartire dai valori dello Sport. 
Attraverso lo Sport si creano le premesse 
di una crescita sana, si imparano alcuni 
dei valori fondamentali della vita come il 
rispetto degli altri e delle regole, la soli-
darietà, la lealtà, l’autodisciplina, il lavoro 
di squadra, la capacità di affrontare i pro-
blemi e si potenziano le capacità cogniti-
ve e intellettive. Dopo il lockdown e mesi 
(ormai anni) di distanziamento, il bisogno 
di Sport deve essere ancora più grande. E 
più grande deve essere l’offerta sportiva 
pubblica strutturata e non.
Gli impianti da soli non bastano ma Zola e 
Zola Sport, sono certo, faranno la propria 
parte per far sì che i valori dello Sport 
sano si radichino definitivamente nella 
nostra comunità per affermare sempre di 
più Zola come Città dello Sport.
Ernesto Russo,
Assessore allo Sport
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Stiamo parlando di uno dei sette siti can-
didati all’interno del sistema Carsico delle 
Evaporiti e Grotte dell’Appennino Setten-
trionale, candidato dalla Commissione na-
zionale italiana per l’UNESCO a Patrimonio 
Mondiale.
Un percorso che parte da lontano, promos-
so dalla Federazione Speleologica dell’E-
milia-Romagna nel 2016, sostenuto dalla 
nostra Regione e avviato con la Giunta mu-
nicipale precedente con il riconoscimento 
del nostro sistema Gessoso-Solfifero. A di-
cembre 2021, il Consiglio comunale di Zola 
Predosa ha ratificato la proposta per l’invio 
definitivo, assieme agli altri enti locali coin-
volti, per il parere definitivo da parte della 
Commissione nazionale.
Luoghi di una bellezza unica, che abbiamo 

I Gessi di Zola Predosa candidati
a Patrimonio Mondiale UNESCO per il 2023

particolarmente apprezzato in questo pe-
riodo di pandemia dove, fra restrizioni e 
lockdown, ci siamo messi in cammino per i 
sentieri del nostro territorio riscoprendone 
le meraviglie.
La Vena del Gesso, oltre a rappresentare 
un “geosito” a tutti gli effetti, presenta ele-
menti vegetazionali unici che circondano gli 
affioramenti gessosi e specie animali tipi-
che dei sistemi carsici cui fanno riferimen-
to come i pipistrelli (che hanno un ruolo 
ecologico fondamentale nel controllo della 
zanzara!) che si rifugiano negli anfratti per 
scappare dall’inquinamento luminoso per 
cui sono davvero sensibili.
Il Monte Rocca che svetta sopra gli affiora-
menti gessosi è luogo di escursioni (recen-
temente una nostra concittadina ha posi-

zionato un piccolo presepe di terracotta nei 
pressi della cima) che partono dal Sentiero 
dei Gessaroli (sentiero CAI 102) che inizia da 
Via Gessi, nel borgo dei Gessi, in prossimità 
della sede dell’ex-frantoio.
L’area dell’ex-frantoio è oggetto di riquali-
ficazione e diventerà un’area di Parco che 
sarà funzionale proprio alle visite escursio-
nistiche nell’area della Vena del Gesso, in 
cui sono ancora presenti e visibili i segni 
delle attività estrattive terminate alla fine 

degli anni ‘80. 
500 metri dopo l’inizio del sentiero dei Ges-
saroli, una corrente di aria fredda (stupen-
da nella afose giornate d’estate) ci ricorda 
la presenza della cava di Gesso che si snoda 
sotto al Monte Rocca, al cui ingresso trovia-
mo una inferriata che ne chiude l’accesso, 
mentre se saliamo sull’altro versante scava-
to dal Rio dei Gessi, si può arrivare alla Grot-
ta Gortani, censita nel catasto delle cavità 
naturali dell’Emilia-Romagna.

Catasto regionale impianti termici - CRITER
Sta per volgere al termine la stagione invernale e si apre la stagione degli investimenti per la 
gestione degli impianti termici. Con il CRITER https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter 
si può provvedere al controllo della propria caldaia!

È successo a Zola
Sabato 18 dicembre è tornata la Festa 
degli Alberi! All’interno del progetto 
#MettiamoRadici promosso dalla Regio-
ne Emilia-Romagna, in collaborazione con 
il Comune di Monte San Pietro, la Città 
metropolitana di Bologna e con la parte-
cipazione delle Associazioni del territorio, 
sono stati piantati tanti nuovi alberi a Pon-
te Rivabella nell’area a fianco della strada 
fondovalle Lavino.

Foto di Elena Querzola
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Un sistema di doline e inghiottitoi, in una 
spazio davvero ristretto, che mostra le ge-
omorfologie tipiche dei sistemi carsici in-
castonati nel nostro Appennino rendendo 
unico il contesto che oggi è tutelato come 
Sito d’Interesse Comunitario e Zona di Pro-
tezione Speciale (Area SIC-ZPS).
L’opportunità che si apre per il nostro ter-
ritorio, a livello turistico-culturale, rappre-
senta un’occasione che, se arriverà, devo 
renderci orgogliosi di vivere in un territorio 
riconosciuto bellezza mondiale da preser-
vare e deve render la comunità intera, a 
partire dall’Amministrazione comunale, 
davvero attenta nel valorizzare e curare il 
proprio patrimonio verde oltreché creare le 
condizioni, nel rispetto e nella tutela dell’a-
rea, per far conoscere la bellezza di questi 
luoghi. 
In tal senso, un doveroso grazie va alle As-
sociazioni del nostro territorio che si pren-
dono cura del nostro territorio e proprio 
recentemente hanno pulito il sentiero 102 
rendendolo pienamente fruibile e sicuro 

per tutti gli appassionati.
E a questo punto, non ci resta che fare il tifo 
per i nostri Gessi !!!

Cura e manutenzione del territorio
Con l’approvazione entro l’anno 2021 del 
bilancio di previsione 2022, cosa che non 
succedeva da molto tempo, abbiamo crea-
to le condizioni per far lavorare e pianificare 
immediatamente agli uffici diversi interven-
ti di manutenzione del territorio, tra i quali 
quelli che riguardano il verde ovvero sfalci e 
potature. In questo modo, riusciremo ad af-
frontare immediatamente i primi interventi 
di sfalcio in maniera tale da gestire meglio, 
nel tempo, tutti i passaggi nelle nostre 
aree verdi ed evitando di “arrivare lunghi” 
come ci accadeva in passato. Oltre ad aver 
aumentato, per il terzo bilancio consecuti-
vo, le risorse da destinare alla cura e ma-
nutenzione del verde, vorremmo ribaltare 
l’approccio di gestione del verde cercando 
di anticipare gli interventi con una corretta 
pianificazione e monitorando l’evoluzione 

delle ricadute climatologiche su Zola Pre-
dosa che, negli ultimi anni a causa dei lun-
ghi periodi di siccità, hanno creato diversi 
problemi di gestione del verde. Questa crisi 
climatica deve esser monitorata molto at-
tentamente e deve guidare le scelte di cura 
e manutenzione per evitare di disperdere 
il nostro patrimonio ambientale. Oltre agli 
sfalci, ci occuperemo di monitoraggio delle 
alberature, in attesa di arrivare a produrre il 
nuovo Regolamento di gestione del verde a 
livello di Unione (e quindi uguale per tutti i 
comuni) che sarà inserito nel Piano Urbani-
stico Generale (PUG). Sono in corso le verifi-
che di stabilità delle alberature nelle nostre 
scuole (analisi su circa 200 alberature) per 
conoscere lo stato di salute degli alberi che 
circondano i plessi scolastici.
Matteo Badiali, Vicesindaco
e Assessore all’Ambiente

Nuovi controlli contro l’abbandono dei rifiuti

Stiamo intensificando i controlli sugli abbandoni dei ri-
fiuti nel nostro territorio. I cestini per i rifiuti verranno 
potenziati, ma si ricorda che non sono contenitori per 
la raccolta dell’indifferenziato: stiamo registrando molti 
comportamenti scorretti da parte di cittadini che, anzi-
ché utilizzare il bidone dell’indifferenziato nella giornata 
dedicata, conferiscono i propri rifiuti insacchettati dentro 
al bidoncino. Si ricorda che questi comportamenti sono 
passibili di sanzione.

Querce piantate nel Parco Carducci

Cestino in Via degli Albergati

È successo a Zola
In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, giovedì 27 gennaio presso la Biblio-
teca comunale è stato organizzato il dialogo tra le scrittrici Oriana Ramunno, autrice della pub-
blicazione “Il bambino che disegnava le ombre” e Scilla Bonfiglioli, autrice - con Franco Forte 
- del libro “La bambina e il nazista” (foto a sinistra). A seguire, sabato 29, si è svolta la seconda 
iniziativa dedicata: “Dialogo con Maddalena Corazza - Roberta Franchi”, autrici di “Pane Donne 
Resistenza - Storia di una famiglia antifascista” (foto a destra). Agli incontri è intervenuta anche 
l’Assessora alla Memoria storica Giulia Degli Esposti.
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INCONTRI
n Giovedì 24 febbraio,
ore 17.30-8.45
Centro Torrazza

Merenda con delitto!!! 
Una merenda piena di misteri dedicata a 
giovani detective dagli 11 ai 18 anni. Iscri-
zione obbligatoria.
Info e iscrizioni: centrotorrazza@gmail.com 
351.8323130
n Martedì 1 marzo, ore 17-19
Palestra Scuole Calamandrei,
Via Albergati 32 Zola Predosa
Martedì grasso? Fammi un passo
Chi si recherà al Centro Danza Buratto e farà 
un passo di danza, anche di invenzione, ri-
ceverà un dolce omaggio! Non occorre pre-
notare. Info: tel. 349.7675179
centrodanzaburatto@gmail.com
www.burattodanza.com Fb/Inst

LABORATORI
n Tutti i sabati
fino al 21 maggio, ore 9.30-11
Biblioteca Comunale 

Creare Ascoltando...suoni, musica e parole
Un laboratorio per bambini dai 6 ai 36 mesi 
e loro genitori che ha lo scopo di diffondere 
l’educazione musicale e pratica della lettura 
ad alta voce attraverso piccole storie e lente 
melodie. Gli incontri saranno introdotti dal-
la lettura di libri adatti a questa fascia di età, 
le cui pagine, fatte di immagini e parole, si 
trasformeranno in una partitura musicale 
e melodie di generi diversi. Dopo il labo-

ratorio i genitori avranno la possibilità di 
dialogare con la conduttrice sulle pratiche 
di gioco e musica con i libri, in modo tale 
da riproporre facilmente l’esperienza tra le 
mura domestiche... La partecipazione agli 
incontri è gratuita e a numero chiuso.
Iscrizione obbligatoria.
Info e prenotazioni: tel. 051.6161800
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it

LETTERATURA
n Fino al 26 maggio,
ore 17.30-19.00
Biblioteca Comunale 

Circoloholden.
Un Gruppo di Lettura rivolto ad adulti inte-
ressati alla letteratura ragazzi. 
Info e iscrizioni: 051.6161800
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
Programma. Giovedì 24 febbraio: Senza una 
buona ragione / Benedetta Bonfiglioli. Milano 
- Pelledoca, 2021; Giovedì 24 marzo: Niente / 
Janne Teller; traduzione di Maria Valeria D’Avi-
no. 6. ed. Milano - Feltrinelli, 2020; Giovedì 28 
aprile: Danza sulla mia tomba / Aidan Cham-
bers; traduzione di Giorgia Grilli-Milano - Rizzoli, 
2008; Giovedì 26 maggio: La canzone di Orfeo / 
David Almond; traduzione di Giuseppe lacobaci 
e Wendell Ricketts. Milano - Salani, 2018.

MOSTRE
n Dal 26 febbraio al 12 marzo
Galleria dell’Arengo - 1° Piano
Comune di Zola Predosa

Non era giusto non fare niente

Le stagioni di Zola 1/2022: il cartellone eventi
Mostra fotografica a cura di Aned. La resi-
stenza della Famiglia Baroncini e la depor-
tazione femminile nel campo di concentra-
mento di Ravensbruck.”Non era giusto non 
fare niente” è il racconto per immagini di un 
pezzo di storia delle sorelle Baroncini, Jole, 
Angela e Nella, e della madre Teresa Benini, 
a partire dal contributo alla Resistenza civile 
con casa Baroncini trasformata in una stam-
peria segreta di pubblicazioni e volantini an-
tifascisti che le tre figlie compongono con la 
macchina da scrivere, fino alla deportazione 
al campo di Ravensbruck dove Teresa e Jole 
vengono assassinate, mentre Angela e Nella 
liberate tra il 12 e il 30 aprile del 1945.
Inaugurazione: 26 Febbraio, ore 10.30.
Saranno presenti: Giulia Degli Esposti - As-
sessora alla Memoria storica; Eligio Roveri 
- Figlio di una delle sorelle Baroncini soprav-
vissute alla deportazione; Giuliana Fornalé 
- Presidente ANED Bologna.
Consigliata la prenotazione scrivendo a:
culturasport@comunezolapredosa.bo.it
Orari visita: lunedì, martedì, mercoledì,
venerdì e sabato 8-12 e giovedì 14.30-18.

INCONTRI
n Dal 26 febbraio
Palazola G. Venturi
“Diamo un calcio alla violenza”

corso gratuito di difesa femminile
Corso di autodifesa rivolto alle donne, gra-
tuito previa iscrizione a cura di Asco ASD. Il 
corso si concluderà il 19 marzo. Info e pre-
notazioni: 351.7053624.

n Dal 26 febbraio
sedi diverse
L’ecosistema è tutto, noi siamo parte
del tutto.
Ciclo di seminari sulle problematiche am-
bientali. Programma: 26 febbraio 2022, ore 
10 - Sala Marconi, Emilbanca, Bologna: Sal-
viamo le api a rischio di estinzione: vivere 
l’ambiente consapevolmente; Sabato 26 
marzo 2022, ore 10 - Sala Convegni, Emil-
banca, Monzuno: Manutenzione del bosco: 
protezione idrogeologica e risorse energeti-
che; Venerdì 22 aprile 2022, ore 21 - sede 
da definire: Modifiche della climatologia 
urbana cause e rimedi; Domenica 24 aprile 
2022, in concomitanza con la giornata del 
Lions Day. Porretta Terme: Valorizzazione di 
itinerari culturali e sentieristica nell’Appen-
nino Bolognese.
Info e iscrizioni: Tel. 051.4210709
email: info@lions108tb.it

LETTERATURA
n Sabato 12 marzo, ore 10.30
presso la Biblioteca Comunale
Presentazione del libro

“La Peste del 1630 a Bologna”
Nel 1630 un nemico storico, invisibile e ap-
parentemente invincibile colpisce il Nord 
Italia. Cecilia Vitiello, autrice del libro “La 
Peste del 1630 a Bologna”, dialoga con Car-
lo Pelagalli, storico ed esperto di topografia 
bolognese.
Consigliata la prenotazione scrivendo a
culturasport@comune.zolapredosa.bo.it
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TEATRO
n Dal 13 marzo 
Auditorium Spazio Binario
Stagione teatrale

Intero: € 10, Ridotto: € 5 (Under 26 anni, 
over 65, soci Coop e Coop Alleanza 3.0, 
accompagnatori persone con disabilità, do-
menica pomeriggio). Gratuito per i disabili.
Info: infocantharide@gmail.com

n Domenica 13 marzo, ore 17
Vedrai, vedrai
Teatro Due Mondi. Uno spettacolo dedica-
to alle donne. Di Gigi Bertoni. Con: Tanja 
Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa. 
Regia: Alberto Grilli.
Sul palco tre attrici e un’unica storia con 
molteplici sfumature del racconto.
Episodi che hanno segnato e segnano le vite 
delle donne; di una violenza che è a volte 
fisica e a volte generata da un pensiero che 
esclude. Ma anche di voglia di libertà, di so-
rellanza, di sogni, di condivisione, di corag-
gio estremo, di volontà.

n Sabato 2 Aprile, ore 21
Proiezione del docufilm
“Il sapore della terra”
Soggetto e Regia Giulio Filippo Giunti.
Prodotto da Marilisa Murgia per Free U.
Un mosaico di voci e luoghi, foto d’epoca e 
filmati in bianco e nero, per comporre un 
racconto che restituisce il ritmo lento del 
lavoro della terra nel corso delle stagioni e il 
fascino discreto e profondo dell’unione tra 
un paesaggio e una cultura secolare custo-
dita all’ombra dei castelli.
Ingresso libero, iniziativa istituzionale con 
Patrocinio.

n Domenica 10 aprile, ore 17
Florindo innamorato
Teatro medico ipnotico. Spettacolo per 
famiglie rivolto ad un pubblico di adulti e 
bambini di tutte le età. Una baracca, sette 
personaggi e un burattinaio per raccontare. 
Un vecchio e ricco cavaliere vuole comprare 
l’amore di Rosina, la giovane figlia dello zo-
tico Sandrone. I personaggi e le atmosfere 
sono quelli della commedia dell’arte, ma il 
protagonista dello spettacolo è Sandrone, il 
re contadino senza corona, che non riesce 
a parlare e si inventa una lingua tutta sua…

n Sabato 23 aprile, ore 20.30
e domenica 24 aprile ore 17
Amore e Psiche, o del mio primo amore
di Cantharide (spettacolo per famiglie ri-
volto ad un pubblico di adulti e ragazzi dai 
13 anni). Produzione Cantharide. Lettura 
scenica ispirata alla favola di Apuleio, rivolta 
agli adolescenti nonché a tutti gli adulti cu-
riosi di conoscere ‘La favola’ che sta all’ori-
gine del desiderio d’amore.

INCONTRI
n Giovedì 28 aprile
Palestra Scuole Calamandrei,
Via Albergati 32, Zola Predosa

IN & Out: danza le emozioni
Laboratorio di danza gratuito della durata di 
1 ora per ogni gruppo di età: ore 17- 18 per 
4/6 anni; Ore 18-19 per 6/9 anni; ore 18-
19 per 10/13 anni. Veniamo da un periodo 
che ha messo a dura prova tutti quanti, un 
incontro di danza dedicato a bambini e ra-
gazzi, un piccolo aiuto per sentirsi meglio e 
ricongiungersi nel corpo e nella mente con 

la danza. Ad ogni fascia di età sarà dedicato 
un laboratorio della durata di un’ora.
Ingresso solo su prenotazione da effettuarsi 
entro il 25/04/2022. Laboratorio a numero 
chiuso.
Info: Tel 349.7675179
centrodanzaburatto@gmail.com
www.burattodanza.com Fb/Inst

SPORT
n Sabato 30 aprile,
ore 15.30 
Palestra Bruno Deserti

Trail dell’Abbazia
Corsa a cronometro in natura di 14 km e 
550 metri di dislivello positivo. La gara è in-
serita nel calendario regionale FIDAL. Il per-
corso si svilupperà interamente sulle colline 
zolesi, e sarà costituito da un saliscendi di 
14 chilometri, con strappi abbastanza brevi 
ma anche molto duri. Il tracciato si snode-
rà tra sentieri nel bosco, carrarecce, campi, 
prati e vigne.
Info e iscrizioni: info@traildellabbazia.it
Tel. 340.0737187 www.traildellabbazia.it/

TREKKING
n Sabato 7 maggio,
ore 9.30-12.30
Progetto ‘Zola vecia’:

Camminata lungo il Lavino
Partenza dal ponticello pedonale presso il 
parco Respighi e percorso fluviale lungo il 
torrente con brevi soste ai luoghi delle nuo-
ve tabelle descrittive.
Programma dettagliato sulla pagina Facebo-
ok dell’associazione Zeula.
Info: associazione.zeula@gmail.com

TEATRO
Stagione teatrale 
Auditorium Spazio Binario
Intero: € 10, Ridotto: € 5 (Under 

26 anni, over 65, soci Coop e Coop Alleanza 
3.0, accompagnatori persone con disabilità, 
domenica pomeriggio). Gratuito per i disa-
bili.
Info:infocantharide@gmail.com

n Domenica 8 maggio, ore 17
Sacchi di sabbia
Andromaca (da Euripide)
Uno spettacolo di Massimiliano Civica e I 
Sacchi di Sabbia. Con Gabriele Carli, Giulia 
Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano. Com-
pagnia Lombardi-Tiezzi.
Approfittando dell’assenza da casa di Neot-
tolemo, in viaggio al tempio di Apollo, tra 
i membri della sua famiglia si accende una 
lite furibonda: la giovane moglie Ermione 
è gelosa della schiava Andromaca, con cui 
Neottolemo ha generato un figlio, e vuole 
ad ogni costo uccidere lei e il bambino…

n Sabato 14 maggio, ore 20.30
Rumores do Brasil
Concerto di musica brasiliana
Rumores do Brasil (Voci dal Brasile) - trio: 
Riccardo Marchi, voce; Simone Marcandalli, 
chitarra; Valentina Tollis, batteria e percus-
sioni. Un progetto dedicato alla musica bra-
siliana e ai poeti e compositori che l’hanno 
resa grande e popolare in tutto il mondo.

*Le iniziative potranno subire variazioni in 
base alle eventuali restrizioni legate all’e-
mergenza sanitaria Covid-19*
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Sabato 11 Dicembre, presso i locali dell’ex 
scuola materna in via Cellini, hanno ufficial-
mente inaugurato il Centro per Bambini/e e 
Famiglie e la Ludoteca di Zola Predosa. Gli 
ambienti che ospiteranno sono stati com-
pletamente rinnovati nei mesi scorsi per 
garantire l’adeguamento alle più recenti 
normative in materia di sicurezza e sismica.
Insieme al Sindaco Davide Dall’Omo, all’As-
sessora alle Politiche giovanili Giulia Degli 
Esposti e a Franca Guglielmetti, Presiden-
te della Cooperativa Cadiai (gestore della 
struttura), subito tante bimbe e tanti bimbi 
insieme alle loro famiglie, che dopo il taglio 
del nastro hanno animato i laboratori e gli 
atelier creativi proposti da educatrici ed 
educatori.
“Una nuova Ludoteca nel cuore della nostra 
Città, con un meraviglioso giardino che co-
stituirà un ulteriore valore aggiunto per le 
tante attività che vi si potranno svolgere con 
la buona stagione, uno spazio e un servizio 
dedicati a tutte le famiglie e ai loro e nostri 

piccoli cittadini di oggi e domani. Perché 
giocando s’impara. E si cresce”, ha sottoli-
neato con soddisfazione il Sindaco Davide 
Dall’Omo. 
“Siamo sicuri che questo spazio, la cui ge-
stione sarà improntata ai più moderni prin-
cipi educativi e pedagogici, con una grande 
attenzione all’educazione ambientale, alla 
possibilità che i bambini esplorino lo spa-
zio e usino la fantasia, all’uso di materiali 
e strumenti destrutturati che stimolano la 
libera espressione di chi li usa, diventerà 
presto un polo di eccellenza per l’infanzia e 
per le famiglie”, ha aggiunto l’Assessora alle 
Politiche giovanili Giulia Degli Esposti.
Il servizio di Centro per Bambini e Famiglie, 
aperto dal martedi al sabato in orario mat-
tutino e rivolto ai bimbi della fascia 0-4 anni, 
è un servizio integrativo al nido di infanzia 
che offre attività educative, supporto alla 
genitorialità ed esperienze volte alla sco-
perta e alla meraviglia in un ambiente favo-
revole all’educazione naturale e ai ritmi di 

Inaugurata la nuova sede della Ludoteca
e del Centro per Bambini e Famiglie di Zola Predosa

gioco spontanei di ogni bambino/a. Il servi-
zio di ludoteca, aperto dal martedi al sabato 
dalle 16,30 alle 18,30 e rivolto ai bimbi dai 
4 agli 11 anni, risponde a finalità ludico/ri-
creative offrendo attività di gioco, supporto 
educativo ed esperienze volte a favorire lo 
sviluppo di competenze cognitive, creative, 
espressive e relazionali in un ambiente fa-
vorevole all’educazione naturale.
I servizi costituiscono un luogo di incontro 
e di confronto di esperienze anche per i ge-
nitori e gli adulti di riferimento grazie alla 
presenza di personale qualificato.
I servizi sono dunque già a pieno regime, 
con una programmazione ordinaria, che si 
arricchirà di una programmazione straordi-
naria con eventi per i bambini e le bambine, 
e opportunità di incontro e formative per 
i genitori e gli adulti di riferimento, curata 
dalle pedagogiste della cooperativa CADIAI 
e del Comune di Zola Predosa, insieme alle 
educatrici dei servizi. Di tutte le iniziative 
proposte verrà data ampia pubblicità attra-

verso i canali informativi del comune.
Per ulteriori informazioni:
Servizio Politiche Giovanili e Pedagogiche
Telefono: 051/6161634, 051/6161666 
Cell. 349/5686170, 331/1368570
Mail: polgiovanilipedagogiche@comune.zo-
lapredosa.bo.it
Ludoteca e Centro Gioco per Bambini
e Famiglie “La Ducentola” 
Email: ludotecazola@cadiai.it
Cellulare: 349/1726324

Prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo: il 7/3 il prossimo incontro
“I Bulli non sanno Litigare, perché spesso non 
hanno gli strumenti per gestire il conflitto”. 
Questo lo sfondo da cui si è mossa la propo-
sta dell’Assessora Giulia Degli Esposti, che in 
forte sinergia con le Scuole del Territorio ha 
promosso un importante progetto, inserito 
nel Piano dell’Offerta Educativa di Comunità 

A.S.2021/2022, finalizzato al rafforzamento 
dei fattori protettivi del benessere e dell’agio 
tra la popolazione studentesca.
Il percorso, realizzato in collaborazione con il 
Centro Psicopedagogico per l’educazione e la 
gestione dei conflitti e la Cooperativa Tatami, 
ha previsto la realizzazione incontri formativi 
per i docenti, laboratori in classe per gli stu-
denti e una conferenza del pedagogista Da-
niele Novara rivolta a genitori, famiglie e altri 
adulti di riferimento. La conferenza ha avuto 
l’obiettivo di illustrare nuovi strumenti edu-
cativi da adottare per contrastare i compor-
tamenti non funzionali e favorire lo sviluppo 
delle giuste competenze socio-relazionali per 
affrontare al meglio il conflitto.
Grande partecipazione da parte di genitori, 
docenti ed educatori, che si sono mostrati 
interessati a comprendere come insegnare ai 
ragazzi e ragazze il valore per l’altro, al fine di 

agire concretamente per prevenire e contra-
stare i fenomeni di bullismo.
Alla conferenza del pedagogista Daniele No-
vara (nella foto) seguono gli incontri curati 
dal Servizio Politiche Giovanili e Pedagogi-
che, in collaborazione con la psicologa sco-
lastica IC Zola Predosa, la coordinatrice dei 
servizi educativi extrascolastici della Coope-
rativa Tatami e la pedagogista del Centro per 
Bambini e famiglie e Ludoteca gestiti dalla 
Cooperativa Cadiai.
Nel prossimo appuntamento Parliamo di… 
“Comunicazione Empatica. A scuola, in fami-
glia... per comunicare in modo più efficace 
con i ragazzi e le ragazze”.
Lunedì 7 Marzo ore 18 - per genitori, famiglie 
e adulti di riferimento di preadolescenti (11-
14 anni - ultimo anno scuola primaria, scuola 
media), conferenza della Dott.ssa Ilaria Ca-
pucci, psicologa scolastica.

È successo a Zola

Mercoledì 9 febbraio presso la Biblio-
teca comunale gli storici dell’Istituto 
Parri Filippo Mattia Ferrara e Andrea 
Zoccheddu hanno presentato una bi-
bliografia dedicata alle vicende del 
confine orientale, alle foibe e all’esodo 
di istriani, fiumani e dalmati. All’incon-
tro è intervenuta anche l’Assessora alla 
Memoria storica Giulia Degli Esposti. 
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Due argomenti che stiamo 
fortemente sostenendo, 
in accordo con i sindicati 
confederali, condivisi in 
incontri periodici (cabina 
di regia) sono: il superamento delle barriere 
architettoniche e digitali e l’ampliamento 
del trasporto sociale. Una delle ultime ini-
ziative che l’Amministrazione ha avviato, in 
via sperimentale, è il “Taxi sociale” messo 
a punto in collaborazione con Co.Ta.Bo. 
L’intento del progetto è quello di favorire 
gli spostamenti presso strutture sanitarie a 
persone che, per problemi di carattere di-
verso, avrebbero difficoltà a farlo in modo 
autonomo.
DESTINATARI
Ne potranno usufruire coloro che hanno 
un con Isee inferiore a € 26.000,00 (sino a 
€ 30.000,00 in presenza di componente del 
nucleo con disabilità) e che verranno poi 
individuati dai Servizi Sociali di AscInsieme, 
con priorità a chi ha situazioni di fragilità 
quali: rete parentale ridotta, mobilità ridot-
ta, donne in gravidanza e altre situazioni 
similari.
VALORE BUONI
Il valore di ogni buono cartaceo è di € 10,00.
I buoni possono essere cumulabili fino ad 
un massimo di 7 buoni per percorso (per 
percorso si intende andata e ritorno).
L’eventuale differenza dovrà essere pagata 
dal cittadino, direttamente al tassista.

E’ prevista, per ogni benefi-
ciario, l’erogazione di buoni 
per un massimo di tre per-
corsi.
Attraverso una convenzione 
con Cotabo abbiamo ot-
tenuto, su alcuni percorsi, 
tariffe calmierate.

UTILIZZO
n Il servizio è previsto dal lunedì al sabato;
n i beneficiari dovranno essere in possesso 
della prenotazione di visita medica che do-
cumenti la motivazione della richiesta;
n non è previsto l’uso del servizio da parte 
di minori non accompagnati da adulto che 
ne esercita la responsabilità genitoriale;
n la chiamata del taxi dovrà essere effettua-
ta direttamente alla centrale del radiotaxi di 
Co.Ta.Bo. e l’utente dovrà fare presente, alla 
centrale, di essere in possesso dei buoni del 
Comune di Zola Predosa.
Le domande devono essere presentate tra-
mite lo Sportello Sociale di AscInsieme.
DESTINAZIONE
Sono stati individuati seguenti ospedali:
“Don G. Dossetti” Bazzano, Pizzardi - Mag-
giore, Sant’Orsola, Rizzoli e Bellaria- Bolo-
gna. (Salva la possibilità di aggiungere altri 
percorsi, se utili ai cittadini e previo accordo 
con Co.Ta.Bo.).
PER INFO: Servizio cura, diritti e benessere 
delle persone
051/6161742/749
famico@comune.zolapredosa.bo.it
Daniela Occhiali, Assessore cura,
diritti e benessere delle persone

Taxi sociale

Certificati anagrafici online gratuiti per il 2022

Dal 15/11/21 i cittadini possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera auto-
noma e gratuita. E’ il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente 
(ANPR), che permette di scaricare online alcuni tii di certificati per sé o un familiare, senza 
bisogno di recarsi allo sportello. La gratuità di questo servizio digitale è stata estesa per 
tutto il 2022. Il portale della Città metropolitana rimane, invece, indispensabile per chi 
richiede i certificati di terze persone (es. notai, avvocati, ecc.). Si accede con SPID. Per 
approfondire: https://www.anagrafenazionale.interno.it/

Sul territorio di Zola Predosa vivono circa 
1.800 cani, un numero significativo che ren-
de gli amici a quattro zampe parte integrante 
della nostra comunità.
Non sempre però la convivenza uomo ani-
male è semplice e a volte, a causa di com-
portamenti scorretti del padrone, viene 
compromessa la serena accettazione sociale 
degli animali da affezione.
Il corso per proprietari di cani promosso 
dall’assessorato alla cura e al benessere degli 
animali del Comune di Zola Predosa vuole 
contribuire a migliorare la convivenza tra i 
cani e le persone, con reciproco benessere e 
tanta soddisfazione, ad evitare errori comuni 
e a non cadere in false credenze.
Il progetto “ScodiZOLAndo” prevede sette 
incontri serali (il giovedì dalle ore 20 alle ore 
22 nel periodo marzo-aprile), che si terran-
no presso il Municipio di Zola Predosa, con 
esperti medici veterinari, al termine dei qua-
li verrà rilasciato un ‘patentino’ a chi avrà 
frequentato almeno il 70% del programma. 
L’iscrizione ha un costo € 50,00 come offerta 
al Rifugio del Cane di Ponte Ronca e il ricava-
to verrà utilizzato per l’acquisto di materiale 

informativo per migliorare il rapporto bam-
bini-pet (libri, giochi) da destinare al canile, 
alla ludoteca e alla biblioteca comunali.
Docenti del corso:
n Dr.ssa ODETTE ABRAMOVICH
Medico veterinario esperto
in comportamento animale
n Dr. STEFANO PALMINTERI
Veterinario dell’AUSL di Bologna
n Dr.ssa CAMILLA TERNI
Ospedale Veterinario “Portoni Rossi”
Info e iscrizioni entro il 14 marzo:
Urca - Sportello del Cittadino
Tel. 061.6161610
urca@comune.zolapredosa.bo.it
Norma Bai, Assessore Lavoro, attività
produttive e di commercio, tutela
degli animali Comune di Zola Predosa

ScodinZOLAndo
Corso per proprietari di cani

È successo a Zola
Per sensibilizzare sul tema della 
sicurezza sul lavoro, è stata inau-
gurata, lo scorso 22 dicembre ri-
manendo visitabile fino al 9/1, la 
mostra fotografica “Cordiali saluti” 
di Alessio Brondi: realizzata grazie 
all’Associazione nazionale Ruggero 
Toffolutti, ha ottenuto il patrocinio 
della Regione Emilia-Romagna, 
della Città metropolitana di Bolo-
gna e delle Direzioni regionale e 
territoriale di Inail. Le foto raccon-
tano le storie di 18 persone che, a causa di incidenti sul lavoro, hanno visto cambiare 
la loro vita per sempre e che con grande forza si sono dovute reinventare. 

Un aiuto per 
recarsi alle visite
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AKC A ZOLA PREDOSA È ZUMBA®FITNESS,
Ottimo allenamento ad alta intensità cardio-
vascolare su addome, gambe e glutei accom-
pagnato dai ritmi musicali e le coreografie 
appositamente pensate e testate affinché chi 
la pratica possa perdersi nella musica dimenti-
cando lo sforzo fisico totalmente. Un’ora di al-
lenamento solo per te senza pensare a null’al-
tro. Non serve essere esperti o super atleti per 
partecipare ai nostri corsi, dunque, rinnovia-
mo l’invito di venire a provare gratis presso le 
Scuole Medie F.Francia, tutti i venerdì dalle 20 
alle 21. Info: Sabrina 347.9022840
www.karatecrespo.it

ANIMAL CHILD PROJECT ®
Corso per Bambini 3-5 anni.
Animal Child Project ® è un metodo per l’ap-
prendimento e l’auto-educazione attraverso il 
movimento, creato appositamente per i bam-
bini della scuola dell’infanzia. Scopo del Pro-
getto è di aiutare i bambini a scoprire il pro-
prio corpo attraverso esercizi ginnici e giochi 
di gruppo che consolidino gli schemi motori di 
base specifici. Partendo da semplici movimen-
ti, dovranno così emulare un animale, coinvol-
gendo più parti del corpo, sperimentando co-
ordinazioni, mini percorsi e acrobatica di base, 
per uno sviluppo motorio completo.

CENTRO DANZA BURATTO  
Nonostante il periodo difficile abbiamo par-
tecipato a tante iniziative: il 3 febbraio ha de-

buttato lo spettacolo  “Da quando sei partito”; 
il 5 febbraio è stato con noi per chiacchere e 
lezioni Fabrizio Prolli, performer-coreografo 
di teatro e televisione nonché di tour. Il week 
end del 12 e 13 febbraio è stato dedicato allo 
spettacolo dal vivo con i Bolle and friends; il 20  
febbraio ci ha visto  alla rassegna città di Bolo-
gna ed il 27 febbraio 3 gruppi hanno parteci-
pato all’evento internazionale Danza in Fiera a 
Firenze. Info corsi 3497675179
centrodanzaburatto@gmail.com 

LEGAMBIENTE
Accogliamo con favore la sospensione della 
costruzione delle villette in via Berlinguer e 
ribadiamo la necessità di localizzare i nuovi 
interventi in aree da rigenerare. Nel triennio
2017-20 ogni abitante della nostra regione ha 
perso 3 mq. di suolo, bene comune e risorsa 
non rinnovabile, per un totale di 1500 ettari: 
il 20% dell’intero limite concesso fino al 2050 
dalla legge regionale n.24/2017. Un costo am-
bientale in termini di perdita di produzione 
agricola, biodiversità, problemi idraulici con-
nessi alla cementificazione e al mancato stoc-
caggio di carbonio.
Circolo Legambiente SettaSamoggiaReno

TUTTINSIEME
In primavera scatta l’importante appuntamen-
to del 5X1000. E’ tramite la solidarietà di tanti 
che riusciamo a sviluppare le nostre attività a 
favore delle persone con disabilità. 

La parola alle associazioni

Dalle Consulte
Il nuovo anno ha preso il via e come di consuetudine la consulta di Lavino si è ritrovata per 
raccogliere nuove idee e ragionare su eventuali argomentazioni e problematiche da affron-
tare nel lungo periodo. In primis i temi più sensibili ai quali la consulta vuole portare l’atten-
zione saranno, scuola e sicurezza in accesso e uscita, progressi sul Nido C4 e sensibilizzazio-
ne per inizio lavori, sviluppo delle nuove edilizie e servizi annessi per la comunità. Inoltre, 
non per ultimo portare avanti riflessioni sullo stato attuale e futuro dei sentieri in particolar 
modo sui percorsi che sono in via di modifica e/o sviluppo. La consulta vuole anche ringrazia-
re tutti i cittadini che nell’anno 2021 hanno partecipato in modo attivo ai vari appuntamenti 
quali consulte ed altri momenti di incontro, nonché il bilancio partecipativo al quale la stessa 
ha partecipato attivamente. Siamo pertanto fiduciosi che il nuovo anno sia ancor più parteci-
pativo da parte della comunità e che si possano sviluppare nuovi ed entusiasmanti progetti.
Consulta Lavino

Per donare il 5X1000 a Tuttinsieme il codice 
fiscale è 91185980371. Avete qualche ora di 
tempo al mese da dedicare ad attività di vo-
lontariato? Tutti i sabati dalle 15 alle 18 abbia-
mo a rotazione i laboratori di musica e danza 
terapia, arte terapia, canto, teatro. Chiamateci 
al 335 7877330. Il programma delle uscite lo 
trovate su www.tuttinsieme.org 
Maurizio Zucchi

DIFENDIAMO LA NOSTRA COLLINA
La tutela della collina non è solo preservare 
il paesaggio, vero valore aggiunto del nostro 
bellissimo territorio. Ma è anche difesa dalle 
alluvioni e dagli allagamenti sempre più fre-
quenti. E lotta al traffico e alla congestione 
urbana che a Zola ha raggiunto livelli preoc-
cupanti. Eppure da Riale al Belvedere, via 
Predosa e la Bardona stiamo assistendo ad 
una serie di costruzioni e progetti che sono in 
contraddizione con le norme di tutela e con i 
capisaldi di una corretta gestione urbanistica 
del territorio. Per questo abbiamo contestato 
le nuove villette che si volevano costruire in 
via Berlinguer a Riale. Siamo quindi soddisfat-
ti della decisione del consiglio comunale che 
ha bloccato quella urbanizzazione. E siamo 
contrari anche ad ogni ipotesi (comunque giu-
stificata) di cementificare il Belvedere. Tanto 
più oggi che i Gessi di Zola sono candidati a 
diventare patrimonio dell’Unesco.
Associazione Culturale Zeula ODV
& WWF Bologna

ANT
Da Febbraio ha riaperto il Charity Point in Via 
Risorgimento 171/b, con nuove offerte e la 
disponibilità a ricevere oggettistica e vestiario 
dismessi (accesso con Green Pass). Dal 26/3 
all’11/4 saremo sul territorio con la Campagna 
di raccolta Fondi in occasione della Pasqua con 
Uova di cioccolato, colombe e altre leccornie 
tipiche. Saremo inoltre presenti in tutte le ma-
nifestazioni comunali. Per settembre è in pro-
gramma la Cena sull’Aia nell’ambito della Festa 
dello Sport e un Sabato con un Camper-La-
boratorio per effettuare visite di prevenzione 
oncologica sperando di superare gli attuali ob-
blighi Covid-19. Un GRAZIE a tutti i sostenitori.

MA CHE COSA È UN GAS?
E’ una scelta AMBIENTALE: scegliendo Bio 
evitiamo di far prosperare l’economia che 
inquina e avvelena i terreni, le acque, l’aria, 
comperando da produttori locali non consu-
miamo prodotti che viaggiano per molti chi-
lometri, spesso dall’estero, inquinando con 
mezzi pesanti l’atmosfera (navi, aerei, TIR..), 
consumando prodotti di stagione non favo-
riamo l’uso di serre riscaldate che utilizzano 
moltissima energia, evitando prodotti da 
agricoltura intensiva salvaguardiamo la biodi-
versità e la salute dei terreni e delle piante… 
e questo favorisce la nostra salute: ciò che fa 
bene all’ambiente fa bene anche a noi! Anche 
il nostro quotidiano può contrastare il riscal-
damento globale. Zolarancio-ZaGas.

Dalle Consulte
AAA... Timido Attaccatore Seriale Compulsivo Cercasi”
Nelle ultime settimane le frazioni di Ponte Ronca, Madonna Prati e anche San Martino, 
sono state invase da numerosi volantini e cartelli, di matrice anonima, appiccicati sui pali 
della luce, sulla recinzione del campo sportivo e ovunque sia possibile affiggerli, con parti-
colare attenzione e altrettanta morbosità, il Timido Attaccatore Seriale Compulsivo, agisce 
in sordina, al buio, lontano da occhi indiscreti, mantenendo così il suo anonimato. Ma cosa 
scrive? Denuncia il taglio degli alberi a ridosso del campo sportivo di Ponte Ronca, oppure 
lamenta iniziative pubbliche che non condivide. Noi della Consulta, prendiamo atto dei 
suoi contributi narrativi e siamo disponibili ad ascoltare ogni punto di vista relativo alle 
criticità presenti sul territorio; ma per migliorare ciò che non va, come possiamo aiutarlo?
Segnalazioni e informazioni: consultaponteronca@comune.zolapredosa.bo.it
Marcella Nigro, Consigliere Consulta di Frazione Ponte Ronca Tombe Madonna Prati
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Gli ultimi due mesi del 2021 sono stati per il 
Consiglio Comunale un occasione per affron-
tare temi importanti che meritano la giusta 
attenzione. Il Consiglio Comunale del 24 No-
vembre, pur non essendo aperto agli inter-
venti esterni ha comunque trovato nella sua 
parte iniziale un momento di riflessione in 
riferimento alla Giornata Internazionale della 
Violenza sulle Donne del 25 Novembre. Ho 
accolto favorevolmente la proposta dell’intero 
Consiglio di condividere nelle formalità preli-
minari una comunicazione che evidenziasse 
quanto il fenomeno della violenza contro le 
donne non conoscesse ancora oggi un arresto 
e la preoccupante constatazione che i numeri 
fossero in continua crescita. In questo caso, le 
istituzioni hanno il dovere di tenere alta l’at-
tenzione, sensibilizzare e trovare strategie con-
crete per sradicare modelli che non ci devono 
appartenere. L’impegno richiesto non solo a 
noi amministratrici e amministratori ma anche 
ad ogni cittadina e cittadino è quello di sentir-
ci parte di una battaglia a cui non dobbiamo 
restare indifferenti. Il 1° dicembre è seguito il 
Consiglio Straordinario per la Giornata Interna-
zionale dei Diritti delle Persone con disabilità. 
Un appuntamento immancabile per il nostro 
Comune, che coinvolge associazioni, scuole e 
persone che operano costantemente nel la-
voro di sensibilizzazione e collaborano con le 
istituzioni per l’abbattimento non solo delle 
barriere architettoniche ma anche di quelle 
sociali. Con il tema ‘Viaggiare tra opportunità e 
difficoltà’ si è voluto dedicare una riflessione al 
come questa esperienza possa essere diversa e 
unica per ognuno di noi, anche, e soprattutto, 

secondo il grado di sviluppo e attenzione che 
pongono certi luoghi e strutture. Un viaggiare 
sempre più possibile e accessibile è ciò che 
è emerso dalla discussione i cui protagonisti 
hanno avuto l’occasione di portare all’atten-
zione del Consiglio esperienze personali, co-
noscenze e sensibilità diverse. Sicuramente il 
lavoro di miglioramento passerà dall’ascolto 
attento e costante ma anche da una buona e 
proficua sinergia e comunicazione tra le parti, 
che tutte hanno dimostrato di avere.
Il Consiglio Comunale del 22 Dicembre, come 
consuetudine da diversi anni, ha celebrato il 
riconoscimento alle aziende del territorio per 
un anniversario importante della loro attività. 
Un’occasione sempre molto partecipata che, 
soprattutto in questo periodo di pandemia, ha 
richiesto un ulteriore sforzo agli imprenditori 
nel superare le difficoltà del momento. Uno 
spazio è stato dedicato anche alla scuola pa-
ritaria Beata Vergine di Lourdes per il suo cen-
tenario di attività. Credendo nella possibilità di 
concludere l’anno proseguendo i nostri lavori 
in presenza per l’ultimo Consiglio Comunale 
del 29 dicembre, visti i dati del contagio Covid 
in forte aumento, la decisione responsabile, 
per la maggiore sicurezza di tutte e tutti, è sta-
ta quella di tornare provvisoriamente in video-
conferenza almeno fino a quando la situazione 
non fosse migliorata. E anche se il 2022 sotto 
quest’ aspetto non è iniziato nel migliore dei 
modi, la speranza di lasciarci alle spalle questo 
periodo ‘buio’ a tratti interminabile è grande, 
forse ora ancor più di prima.
In conclusione, un doveroso pensiero va alla 
recente scomparsa del Presidente del Parla-
mento Europeo David Sassoli cui è stato de-
dicato un minuto di silenzio ad apertura del 
Consiglio Comunale del 2 Febbraio. Un pensie-
ro commosso ma anche grato per come David 
Sassoli abbia saputo portare nel suo ruolo isti-
tuzionale quella sensibilità e rispetto che l’han-
no contraddistinto, caratteristiche preziose e 
rare che hanno avuto modo di esse apprezzate 
da tutti. Grazie David!
Lidia Rosa Pischedda
Presidente del Consiglio Comunale
lrpischedda@comune.zolopredosa.bo.it
051.61.61.792

IL PUNTO DELLA PRESIDENTE

MILLE ALBERI (MORTI)
IN 5 ANNI
L’amministrazione comu-

nale ha nel suo programma di mandato l’im-
pegno a piantare mille nuovi alberi in 5 anni. 
Ovviamente è un impegno lodevole, che ci 
vede completamente favorevoli. Peccato che 
lo si stia portando avanti con una metodologia, 
per noi, discutibile.
La maggior parte delle piante (307 per la pre-
cisione) sono state piantate in zona Rivabella 
lungo il fiume Lavino e questo ci ha notevol-
mente stupito visto che la stragrande maggio-
ranza degli abbattimenti avviene in zona urba-
nizzata. Perché piantare così tanti alberi in una 
zona decisamente “verde”?
Ma soprattutto, come stanno?
A dicembre, dopo la piantumazione di 230 
nuove piante a Ponte Rivabella, abbiamo fatto 
un’interpellanza dove veniva chiesto lo stato 
delle piante messe a dimora a dicembre 2019 
(n.77 a Ponte Rivabella) e a gennaio 2020 (n. 
21 nel giardino campagna, vicino alla rotonda 
di Villa Edwige).
Ci è stato risposto che delle suddette piante, 
ne sono morte 17 (su 77 pari al 22%) a Riva-
bella e 2 (su 21 pari al 10%). Essendo questi 
numeri, secondo noi, non rispondenti la realtà, 
abbiamo deciso di verificare personalmente.
Quando siamo andati a Rivabella, ci si è pre-
sentata davanti una situazione di completo 
abbandono: a distanza di un anno dalla pian-
tumazione, la vegetazione spontanea ha preso 
il sopravvento, soffocando completamente le 
povere piantine.
La maggior parte delle alberature risulta quasi 
completamente secca e in stato di forte am-
maloramento. Sicuramente la forte siccità del 
2021 ha contribuito, ma dubitiamo dell’ esecu-
zione anche solo di sostegni ordinari e non solo 
emergenziali.
Per questo motivo siamo andati a verificare 
e abbiamo avuto una spiacevole sorpresa. Le 
piante stanno morendo ed è necessaria una 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria 
che soprattutto nei primi 
lotti piantati è stata caren-
te se non addirittura total-
mente assente. A nostro 
avviso le immagini parlano 
da sole

Sulla vicenda il Resto del Carlino ha scritto ben 
due articoli il 3 e il 9 Febbraio a dimostrazione 
che decisamente qualcosa non ha funzionato. 
Abbiamo interessato la Regione tramite la no-
stra portavoce Silvia Piccinini visto che le pian-
te arrivano a seguito di un bando regionale. 
Anche se ci sono arrivate gratis (e sono anche 
state piantate da volontari e non da dipendenti 
dell’ amministrazione) pensiamo che la man-
cata manutenzione ordinaria e straordinaria 
sia di fatto uno spreco di denaro pubblico. 
Siamo stati accusati dal Vicesindaco di fare 
“Propaganda” riteniamo questa affermazione 
falsa e offensiva, nel rispetto del nostro ruo-
lo noi facciamo segnalazioni e portiamo alla 
luce ciò che non va. Dopodiché, siccome le 
segnalazioni per le vie brevi, a voce con anche 
visione delle foto, non avevano portato a nulla, 
abbiamo deciso di intervenire pubblicamente, 
tramite interpellanza e verifica dello stato dei 
fatti. Nel frattempo, abbiamo avuto modo di 
verificare lo stato delle piantumazioni anche 
presso il giardino campagna: la maggior parte 
delle piante è notevolmente compromessa. 
Almeno il 50% ha sofferto per la mancanza di 
adeguata irrigazione (sia ordinaria che straor-
dinaria data dalla stagione secca), di conse-
guenza risultano in forte stato di ammalora-
mento o completamente morte. Per onestà 
intellettuale, segnaliamo con piacere che in un 
post dell’11 febbraio, il Comune informava di 
nuove piantumazioni in area urbana con criteri 
decisamente diversi. Bene così! 
BILANCIO
L’approvazione del bilancio previsionale entro il 
31 dicembre 2021 è stata una scelta dell’ammi-
nistrazione che abbiamo apprezzato: aver ap-
provato il Bilancio entro fine anno è un vantag-
gio per l’erogazione dei servizi visto che i nostri 
uffici avranno a disposizione quanto previsto e 
non diviso in dodicesimi come quando si appro-
va il bilancio durante l’anno in corso. Ovviamen-
te, siamo consapevoli che ci saranno numerose 
variazioni, che di fatto faranno correggere il tiro 
al mutare della situazione, anche pandemica. 
Evidenziamo, anche in questa sede, che auspi-
chiamo un maggiore coinvolgimento, sia nostro 
che dell’opposizione in generale, visto nel pri-
mo anno di mandato ma completamente ab-
bandonato negli ultimi periodi.
MoVimento 5 Stelle Zola Predosa

Movimento Cinque Stelle
Tel. 051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it
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Partito Democratico
Tel. 051.61.61.791 - llorenzini@comune.zolapredosa.bo.it

BILANCIO 2022

Quello che abbiamo discusso a fine 2021 
non è un bilancio rivoluzionario. E’ un bi-
lancio che ricalca in gran parte il solco dei 
bilanci precedenti. Ma non è scritto da 
nessuna parte che un buon bilancio deb-
ba essere rivoluzionario e dirompente. 
Soprattutto se - come nel nostro caso - si 
viene da bilanci equilibrati, ben strutturati 
e molto bene articolati.
Ci sono alcune cose da sottolineare.
La prima : sebbene aperti all’idea di pro-
cedere ad alcune variazioni, soprattutto 
legate al prolungarsi o meno dell’emer-
genza Covid e alla possibilità di accedere a 
risorse del PNRR, questo bilancio contiene 
in sé tutti gli elementi cardine del nostro 
programma elettorale ed amministrativo. 
Progressività fiscale.
Cura del benessere e servizi sociali ed 
assistenziali sempre a livelli di eccellenza. 
Con un investimento pari a quasi il 10% 
del bilancio si punta a dare assistenza a 
tutti coloro che ne necessitino, ad esten-
dere il cohousing orizzontale, ad incre-
mentare gli aiuti alle famiglie in difficoltà 
economica.
La scuola come paradigma di attenzio-
ne ai più piccoli e aiuto alla genitorialità 
ed al lavoro femminile, con la conferma 
dell’obiettivo delle liste d’attesa zero per 
i nidi, unito alla gratuità per le famiglie 
sotto i 26.000 euro di ISEE e ad una ridu-
zione delle tariffe anche per le famiglie 
sopra quella soglia. Inoltre si estende per 
la prima volta il servizio Nido al di sotto 
dell’anno di età, permettendo l’iscrizione 
dei bambini a partire dai nove mesi di 
vita. Sono poi confermati tutti quei fonda-
mentali servizi che sono pre e post scuo-
la, mensa, campi estivi e scuolabus. Lo si 
ottiene con un investimento quasi pari a 
quello per il sociale.
Centralità della rete tra amministrazione 
e associazioni, con incentivi alla parteci-

pazione, sostegno alle consulte di frazio-
ne, progettualità condivise con associazio-
ni sportive, sociali, culturali ed ambientali, 
la conferma del progetto di Bilancio par-
tecipato.
Incremento delle risorse per la cura del 
verde e del territorio in generale.
Attenzione all’ambiente attraverso nuovi 
progetti volti all’efficientamento degli edi-
fici pubblici e al completamento della rete 
di illuminazione pubblica con luci a LED.
Impegno nel sostegno delle attività 
produttive con importanti risorse per il 
nostro incubatore di imprese CO-START, 
così come per la sportina digitale, e per 
incentivare l’apertura di nuove attività nei 
negozi attualmente sfitti.
La seconda cosa da sottolineare è il fatto 
che per la prima volta da tantissimi anni il 
bilancio è stato approvato prima dell’ini-
zio dell’anno, permettendo così agli uffici 
di operare nel pieno delle proprie possibi-
lità e del proprio budget.
La terza cosa, infine, riguarda il piano de-
gli investimenti, dove sono previsti diversi 
interventi su marciapiedi, asfaltature, ma-
nutenzioni straordinarie degli edifici sco-
lastici, in attesa di verificare le risorse che 
arriveranno per le progettualità del PNRR, 
per le quali abbiamo già presentato molti 
progetti, che spaziano dalla viabilità alle 
piste ciclabili, dall’efficientamento ener-
getico alle scuole, dallo sport al verde.

Come Partito Democratico non possiamo 
che ringraziare il Sindaco e la Giunta per 
l’ottimo lavoro fatto su questo bilancio 
che, da un lato affronta ancora l’emergen-
za Covid, ma dall’altro fa già trasparire un 
ritorno alla normalità. Una normalità che 
qui a Zola è fatta di buona amministra-
zione, equilibrio dei conti, sostegno dei 
servizi alla persona e alla scuola, cura del 
territorio.

Luca Lorenzini
Capogruppo Partito Democratico

ANNO 2022:
INIZIO CON
I MIGLIORI AUSPICI 

Carissime concittadine e concittadini, an-
che noi del Gruppo Zola Bene Comune 
approfittiamo di questo spazio per foca-
lizzare alcuni principali punti del Bilancio 
di Previsione per l’anno 2022 e 2022-
2024, approvato nella seduta del Consi-
glio Comunale del 29 dicembre 2021.
Di assoluto rilievo sono le tempistiche di 
approvazione: nonostante la possibilità 
di poterne prorogare l’adozione, infatti, 
l’Amministrazione Comunale di Zola Pre-
dosa è riuscita ad approvare il Bilancio di 
Previsione in Dicembre 2021, prima della 
fine d’anno precedente all’esercizio. Per 
tale successo si rinnovano i ringrazia-
menti al Sindaco Davide Dall’Omo che 
ne ha trattenuto le deleghe, ma anche a 
tutta la Giunta, ai dipendenti e tecnici co-
munali, a tutti i Consiglieri Comunali, così 
come alle Parti Sociali, ed a tutti coloro 
che hanno partecipato ai numerosi e ser-
rati incontri preliminari.
Come noto agli addetti ai lavori, infatti, il 
Bilancio approvato consente piena ope-
ratività fin dai primi giorni dell’anno e 
possibilità d’impegno a tutti gli uffici per 
la realizzazione tempestiva delle attività 
e servizi pianificati. Tutti gli altri Enti che 
iniziano l’anno senza aver approvato il Bi-
lancio di previsione, invece, sono limitati 
nella spesa e possono operare solo nel ri-
spetto dei principi fortemente cautelativi 
dell’Esercizio Provvisorio, con impegni 
mensili pari ad un dodicesimo.
Nel merito del bilancio approvato, come 
Gruppo ZBC facente parte della Mag-
gioranza siamo orgogliosi del risultato 
raggiunto, nonostante il difficile quadro 
complessivo generale. Sono state infatti 
confermate le tariffe scolastiche ed au-
mento degli stanziamenti, sebbene ci 
sia stato forte incremento delle spese di 
gestione per effetto dei protocolli Covid; 

confermate le aliquote IMU 2022 e l’Ad-
dizionale Comunale IRPEF (che bisognerà 
rimodulare nel corso del 2022 per effetto 
nei nuovi scaglioni di reddito inseriti nel-
la Legge di Bilancio Nazionale). Confer-
mati i Servizi ASC Insieme ed alla Persona 
e l’introduzione di nuovi servizi (ad es. 
Trasporto Sociale, Servizio Nido a 9 mesi 
d’età!!). Ciò nonostante, è stata prevista 
la realizzazione di un corposo pacchetto 
di opere ed investimenti per il 2022.
Di particolare interesse, nuovi stanzia-
menti per progetti bandi PNRR 131.000€, 
con l’auspicio del nostro Gruppo ZBC di 
riuscire ad intercettare i finanziamenti 
per coinvolgere i cittadini e migliorare 
sempre di più gli aspetti del territorio 
riguardanti i temi a noi più cari: mobili-
tà sostenibile, piste ciclo-pedonali, va-
lorizzazione dei sentieri e dei percorsi 
enogastronomici, cura e potenziamento 
del verde, biodistretto, efficientamento 
energetico, prevenzione del disagio gio-
vanile, servizi scolastici, sostegno alle fa-
miglie ed al tessuto economico, anziani, 
ecc.;
Anche in risposta alle crescenti richieste 
dei cittadini ed alle esigenze del terri-
torio, inoltre, nel Bilancio di Previsione 
approvato sono stati nuovamente incre-
mentati gli stanziamenti di spesa previsti 
per i Servizi Ambientali (+13,5%) e la cura 
del verde.
A tal proposito, anche come Gruppo ZBC 
abbiamo intensificato gli incontri e stia-
mo programmando diverse iniziative per 
la prossima primavera (ad es. Convegni, 
Plogging, Cultura energetica, pacciama-
tura circolare, prevenzione del Cyber-
Bullismo, ecc.), tese sia a sensibilizzare i 
cittadini, sia a favorire la cura del territo-
rio con attività di volontariato.
Non esitate a contattarci per partecipare 
ai nostri incontri ed alle nostre iniziative!

Ing. Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - scardo@comune.zolapredosa.bo.it
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SODDISFATTI
DEL NOSTRO UFFICIO
POSTALE !!???

Io no !!! Proprio non sono per nulla soddi-
sfatto del servizio del nostro Ufficio Postale.
Sia chiaro; non critico gli addetti dell’ufficio; 
evidentemente c’è una direttiva che impo-
ne una certa organizzazione, un certo servi-
zio, un certo risultato.
Ma ciò non toglie che i cittadini di Zola (e io 
sono tra questi) accedono all’Ufficio col ma-
lumore ed escono … con la pressione alta !
Il Covid non ha certo aiutato: ma è altrettan-
to vero che non ho colto adeguata attenzio-
ne per uomini e donne lasciati fuori dall’Uf-
ficio in attese lunghissime, sotto il sole più 
caldo, al freddo, con pioggia o neve.
Non un pensiero per alleviare la fatica an-
che fisica di coloro che, magari anziani, sono 
costretti ad attendere, in piedi, il loro turno 
per un servizio essenziale e non fungibile.
Poi, quando finalmente si entra… viene il 
bello !! una macchina diabolica si pone da-
vanti al malcapitato utente dove gli viene 
indicato un pulsante da premere a seconda 
del servizio richiesto; sembra facile ma.. 
ben pochi indovinano; e così, il più delle vol-
te, si sbaglia pulsante, si fa la fila, si accede 
allo sportello e.. si viene invitati a premere 
un pulsante diverso…e a rifare la fila.
E’ un girone infernale…
Non parliamo poi del recapito della posta: 
il ritardo è frequente e si costringe, troppe 
volte, il cittadino a recarsi di corsa nell’Uffi-
cio per evitare more o inadempimenti vari.
Insomma, io sono certo che con un po’ di 
buona volontà si possa avere un Servizio 
Postale migliore e più adeguato alle nostre 
esigenze quotidiane.
E allora.. tento di fare qualcosa, secondo le 
mie possibilità; ho pensato di raccogliere il 
parere della gente e di portarlo al Sindaco.
Invito pertanto i cittadini ad inviare il loro 
libero pensiero sull’Ufficio Postale di Zola al 
mio recapito mail presso il Consiglio Comu-
nale.
Vi chiedo pertanto di scrivere a:

fnucara@comune.zolapredosa.bo.it.
Confido che, se il giudizio generale confer-
merà le mie impressioni, il Sindaco possa 
fare qualcosa (mi dicono che Sindaci prece-
denti sono già efficacemente intervenuti).

STIPENDIO DEL SINDACO…
FINALMENTE !!!
Ho appreso che l’attuale Governo Draghi ha 
aumentato lo stipendio di Sindaci e Asses-
sori.
L’aumento è considerevole.
E’ una decisione sacrosanta.
Io non ho mai contestato nulla dello stipen-
dio del Sindaco o di quello degli Assessori; 
anzi, ho sempre pensato che fosse troppo 
modesto e, di conseguenza, rappresentas-
se, oltre che una ingiustizia, un impedimen-
to per la selezione della classe politica.
Per questo motivo non ho mai apprezzato 
le critiche contro la “casta” che, ad inizio le-
gislatura, venivano e vengono avanzate da 
certe minoranze consigliari, concentrate ad 
indagare sulle indennità del primo cittadino 
appena eletto e dei suoi Assessori, come se 
il loro stipendio fosse motivo di scandalo.
Non si consolino i Consiglieri di maggioran-
za: questa cultura bieca, frutto della invidia 
sociale, è stata seminata proprio dal loro 
partito, colpevole di avere sostenuto la se-
lezione al ribasso della classe politica.
Oggi il Governo, finalmente, dice il con-
trario, e quelli che fino a ieri “strillavano” 
contro lo stipendio del Sindaco, oggi, che è 
quasi raddoppiato, tacciono.
Io mi compiaccio che il lavoro del Primo 
Cittadino venga premiato con un adeguato 
riconoscimento economico.
I giustizialisti del Movimento 5 Stelle… se ne 
faranno una ragione.
I consiglieri di maggioranza… avranno moti-
vo di riflettere sugli errori del loro passato.
Io, naturalmente, rimango uno strenuo op-
positore del Sindaco… ma questo è un altro 
discorso.
Gruppo Misto
Francesco Nucara

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

Cari cittadini e cittadini, 
ci siamo lasciati a dicembre e ci ritrovia-
mo nel nuovo anno con qualche notizia 
da darvi.

Nell’ultimo consiglio di dicembre è sta-
to approvato il bilancio di previsione del 
prossimo triennio 2022-2024, è il docu-
mento più importante di ogni ammini-
strazione comunale.
Le casse del nostro comune stanno bene, 
ci sono maggiori costi dovuti all’emer-
genza Covid, ma anche maggiori entrate 
dovute ai lavori privati dell’edilizia, dovu-
ti anche al bonus governativo del 110%
C’è però un ammontare di 900.000€ di 
evasione Imu, assestata, presente in tut-
to il prossimo triennio. È praticamente il 
16-17 % del totale… cosa pensa di fare 
l’amministrazione per 
È volontà dell’amministrazione, final-
mente, rivedere i costi per i servizi inte-
grativi (pre e post scuola).
Noi come gruppo, abbiamo chiesto, e 
auspichiamo che data la riforma gover-
nativa delle nuove aliquote Irpef anche 
il Comune riveda le aliquote comuna-
li, estendendo la fascia di esenzione ad 
almeno 12.000 €, ovvero avendo come 
soglia minima di 1000 € (mensili) di so-
pravvivenza (che secondo noi sono anco-
ra comunque pochi).

Nel consiglio di febbraio abbiamo do-
mandato all’amministrazione se, come 
altri comuni, intenda andare incontro alle 
famiglie alle imprese con un fondo che le 
aiuti a far fronte all’aumento dell’energia.

Il COVID per fortuna sembra alle spalle, 
ma ha lasciato dietro di sé una crisi eco-
nomica e sociale, lo vediamo nei negozi 
chiusi e nell’esplodere della violenza gio-

vanile, anche nei comuni a noi vicini. Crisi 
che dovremo affrontare tutti insieme per 
uscirne più forti e, come ha detto il pre-
sidente Mattarella, la missione di tutti, e 
soprattutto di chi amministra, è quella di: 
«disegnare e costruire, in questi prossimi 
anni, l’Italia del dopo emergenza».

Brevi news:

n È stato modificato il regolamento 
che prevede l’inserimento, al nido, dei 
bambini a partire già da nove mesi, pur 
essendo a favore abbiamo chiesto all’as-
sessorato, nonostante la complessità, 
l’auspicio di poter in futuro prevedere 
l’inserimento di bambini dai sei mesi, in 
modo da aiutare maggiormente le mam-
me e le famiglie.

n Siamo molto felici e grati per il lavoro 
svolto dai cittadini di Riale, che con il loro 
contributo hanno fatto sì di fermare la 
costruzione di nuove villette nella collina 
rialese. Ciò è avvenuto grazie al loro im-
pegno e hanno trovato un appiglio giuri-
dico (sfuggito all’amministrazione…) che 
ha messo fine, per ora, a questa nuova e 
inutile colata di cemento.

n Alcuni di voi ci hanno chiesto come 
mai c’è tutto questo fermento nelle ulti-
me settimane, tra nuove piantumazioni 
di alberi, e lavori di marciapiedi, ecce-
tera; il motivo è che la verifica di metà 
mandato si avvicina e, quindi, bisogna 
portare a casa dei risultati.

Grazie

Giorgia Bonora
Marisa Risi
Mario Vanelli

Lega - Insieme per Zola - Lista Centro 
Destra Unito - Tel. 051.61.61.773
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it
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Contronatura 2022 
di terra conquistata la Compa-
gnia stringe la relazione con gli 
spettatori e la rinsalda; ogni 
appuntamento è una nuova 
tappa che mette in luce zone 
diverse di Zola Predosa.
Il teatro, in effetti, in parte è 
rappresentazione di una realtà 
percepita e in parte realmente 
vissuta, può quindi dialogare 
con zone della geografia che 
indagano le distanze tra spazio reale e spazio 
percepito, tra il territorio reale e ciò che gli 
attori costruiscono.
In fondo il teatro non fa che raccontare (in 
qualunque forma si esprima) tentativi di de-
finizione della condizione umana e delle sue 
relazioni con il mondo circostante.
Poi è arrivato l’inverno.
La scelta è caduta su spettacoli che rispet-
tano le regole di sicurezza imposte dalla si-
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Geografia del teatro - Risveglio di primavera, 
la seconda parte della stagione 2021/2022 in 
Auditorium “Spazio Binario”.
“Ogni teatro ha una sua logica di esistere 
nella storia”. 
“Risveglio di primavera” è la seconda parte 
della stagione teatrale 2021/2022, dal titolo 
Geografia del teatro, curata dall’Associazione 
Cantharide che dalla scorsa estate esplora 
nuovi linguaggi e spazi. In ogni piccolo lembo 

tuazione e dalle disposizioni 
normative, ma cercando di 
non snaturare la natura poe-
tica dei lavori.
Ogni appuntamento ha ripre-
so i temi del festival estivo 
dando la possibilità alle com-
pagnie ospiti di allestire gli 
spettacoli nel luogo deputato 
ad accoglierlo: il palcoscenico. 
L’inverno fino a dicembre è 

stato indulgente poi, con l’ irrigidirsi della 
pandemia, il principio di cautela ci ha spin-
ti a tenere sospese le possibilità di incontro 
con il pubblico e, con la consapevolezza che 
il freddo sarebbe durato a lungo, si è fatta ur-
gente la ricerca di nuove scorte.
Siamo in attesa della primavera, del risveglio 
della natura, dei primi boccioli, della stagio-
ne dell’amore che tutto cura e lenisce. Rico-
mincia, quindi, questa seconda parte della 

rassegna, con uno spettacolo dedicato alle 
donne e alle battaglie che da sempre sosten-
gono, e si conclude con i ragazzi delle nostre 
scuole, in un progetto ancora una volta de-
dicato alle famiglie, agli adolescenti, ai primi 
amori, alla bellezza, temi amati dai grandi 
classici come Apuleio e Euripide e oggi più 
che mai attuali. 
Presto, il teatro è vicino!
Servizio Cultura, Sport e Tempo libero

A Tutta Voce!

Dal 2 marzo, parte il Laboratorio teo-
rico esperienziale sulla lettura ad alta 
voce per l’infanzia. 4 incontri, ogni 
mercoledì dal 2 al 30/3 (ore 17-19) in 
Biblioteca.
Curato da Alfonso Cuccurullo (attore, 
formatore ed esperto), il laboratorio è 
rivolto a chi desidera cimentarsi nella 
lettura ad alta voce per l’infanzia, di-
ventando lettore/lettrice volontario/a 
della Biblioteca.
Al termine è richiesta la disponibilità 
ad almeno 10 letture in presenza di 
bambini/e. 
Partecipazione gratuita e a numero 
chiuso. Iscrizione previo incontro con 
il Responsabile della Biblioteca.
Info e iscrizioni: Tel. 051.6161800
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
Calendario su
www.comune.zolapredosa.bo.it

Comitato Consultivo Misto Socio Sanitario

È Stefano Cassanelli il nuovo presidente del Comitato Consultivo Misto 
Socio-Sanitario del Distretto Reno Lavino Samoggia eletto all’unanimità 
dai rappresentanti delle 19 associazioni del nostro territorio che hanno 
aderito al bando indetto dall’azienda USL. Cassanelli, 70 anni, ex dipen-
dente del Comune di Casalecchio di Reno, ex assessore al Personale di 
Zola Predosa negli anni 1995-1999, ex segretario dello SPI CGIL di Zola 
Predosa, da sempre attivo nel mondo del sindacato e del sociale, guida 
quindi il CCMSS che ha una funzione di verifica, controllo e di proposta 
relativamente ai servizi socio-sanitari del nostro territorio. Il Comitato ha 

costituito al proprio interno 3 gruppi di lavoro: Segnalazioni dei cittadini e verifica dei servizi; 
Integrazione socio-sanitaria; innovazione e nuove tecnologie a servizio della salute
Per contattare il CCMSS: distretto.renolavinosamoggia@ausl.bologna.it / tel. 051.596923


