
“A riveder le stelle”
Care concittadine e concittadini, anche la ter-
za ondata di questa pandemia che ormai ci 
soffoca da oltre un anno, sembra sciamare in 
lontananza, come quelle nubi nere che dopo 
aver spento il cielo e percosso di pioggia e 
grandine qualunque cosa alla portata, sbian-
cano all’orizzonte lasciando fradici ricordi a 
terra e stracci di nuvole sporche a ondeggiar 
nell’aria e nel dubbio se sia davvero conclu-
sa la tormenta o solo in attesa che il vento 
ricompatti ombre e nembi per ricominciare.
Un po’ come la primavera, che promette il 
bello con l’aria che si fa mite e i colori che si 
ravvivano, ma è sempre pronta al rabbuio e 
al rovescio, magari proprio quando si è usciti 
senza ombrello.
Con fiduciosa cautela, dunque, proviamo 
a guardare a questi giorni e in prospettiva 
quelli a venire, nella consapevolezza, per ri-
manere in metafora, che pare aprirsi il cielo 
ma c’è ancora tempo prima della bella sta-
gione e se da un lato possiamo e dobbiamo 
pensare “a riveder le stelle”, dall’altro ancora 
è necessario restare guardinghi e non scor-
dare di aver sempre appresso un buon “ri-
paro”.
Perché riveder davvero le stelle significa ria-

prire le scuole, tutte, per non richiuderle più; 
significa riaprire le attività, tutte, e consentir 
loro di tornare al lavoro senza singhiozzi; si-
gnifica ricominciare a fare sport, cultura, sva-
go e viverli pienamente, per sempre.
E per farlo non possiamo che partire dalla 
campagna vaccinale.
Anche perché i soli nostri comportamenti, 
alla lunga, anche quando attenti e scrupolosi 
(e sappiamo che non sempre siamo riusciti e 
riusciremo, ma del resto siamo “umani” an-
che in questo e per questo) evidenziano limi-
ti e crepe allo stesso modo di rigidi protocolli 
e restrizioni, per quanto, in alcuni momenti, 
necessarie e inevitabili.
Abbiamo dunque bisogno della speranza e 
del sostegno della medicina, come del siste-
ma sanitario (le cui persone ancora ringrazio 
per quanto fatto e continuano a fare) a cui 
affiancare la nostra fiducia nella scienza.
In questi e nei prossimi giorni, quindi, con il 
progressivo aumento delle dosi disponibili, 
e con la conseguente implementazione di 
strutture e organizzazione (da maggio pres-
so l’Unipol Arena sarà attivo il nuovo grande 
“hub” - ovvero, centro ad alte prestazioni - 
che consentirà di raggiungere anche tremila 
somministrazioni giornaliere) dovremmo fi-
nalmente riuscire ad imprimere quella acce-
lerazione necessaria ad assicurare, nel minor 
tempo possibile, la copertura vaccinale che 
da tanto (per non dire troppo) tutti auspi-
chiamo.
E per cercare di sottolineare ancora una volta 
in più il nostro senso di comunità che è stato, 
è e sarà comunque determinante in questa 
emergenza sanitaria, abbiamo pensato di 
pubblicare attraverso il sito del Comune an-
che l’andamento delle vaccinazioni, aggior-
nato settimanalmente con i nostri numeri e 
percentuali di vaccinati (a metà aprile, con la 
somministrazione di almeno la prima dose, 
eravamo al 20% della popolazione vaccina-
bile e una copertura dell’81% delle persone 
con più di 80 anni) affinché insieme e in tra-
sparenza ci si possa rendere conto della stra-
da fatta e quella ancora da fare.
Ma al fronte sanitario s’affianca la visione e 

la programmazione per la Città. Consapevole 
e coerente. Del momento che c’è e del futuro 
che si vuole.
Così, attraverso il bilancio di previsione per 
il 2021 (che troverete raccontato in sintesi 
nelle prossime pagine), abbiamo cercato di 
sostenere innanzitutto e nonostante tutto 
la rete dei servizi, ovvero la qualità del no-
stro territorio, senza rassegnarci al “difficile”, 
mantenendo fede ai nostri valori, principi e 
strategie, provando anche a migliorare dove 
possibile.
Nel farlo abbiamo creato anche un “cru-
scotto del territorio e della comunità” dove 
mappare, negli anni, l’evolversi della nostra 
Zola dal punto di vista anagrafico, territoria-
le, urbanistico, produttivo e sociale fino alle 
ricorrenti e nuove fragilità, per intrecciarne 
le risultanze con la programmazione e l’agire 
amministrativo al fine di misurarne e miglio-
rarne l’efficacia. 
Un lavoro corale, credo di grande valore 
e livello (apprezzato anche dalle parti so-
ciali) che, voglio dirlo, se vede nella guida 
e l’orientamento la nostra netta impronta 
politica, vede però, al fianco, un lavoro tec-
nico di supporto e realizzazione pratica nella 
quotidianità davvero straordinario. La nostra 
struttura comunale, infatti, si anima di uomi-
ni e donne non solo di elevata professiona-
lità, ma anche di una dedizione e spirito di 
servizio di cui Zola può andare orgogliosa e 
di cui io, da Sindaco, posso solo ringraziare. 
Un organico che da prima della pandemia 
avevamo pianificato di rinforzare attraverso 
nuove assunzioni (attese da tempo dopo 
anni di ridimensionamenti del personale do-
vuti a normative asfissianti) per migliorare le 
condizioni di lavoro e, non di meno, i servizi 
ai cittadini. 
Un piano, però, rimasto nei fatti fermo fino 
a pochi giorni fa a causa del blocco dei con-
corsi generato dall’emergenza sanitaria, 
lasciando ulteriormente scoperta la pianta 
organica a fronte di ulteriori mancanze (do-
vute ad alcune dimissioni e pensionamenti) 
che hanno messo davvero a dura prova e di 
fronte a inevitabili rallentamenti alcuni servi-

zi che, però, anche in difficoltà, hanno voluto 
e saputo resistere, rispondendo sempre “ci 
proviamo” agli sforzi che, più volte, ho chie-
sto loro in questo lungo periodo pandemico. 
Peccato che un gruppo consigliare di oppo-
sizione (che impiega più tempo a litigare sul 
simbolo e sui nomi della propria lista che a 
fare vera politica) abbia addirittura preso a 
pretesto proprio il tema del personale (e solo 
questo, tra l’altro) per non votare il bilancio. 
Credo abbiano perso l’ennesima occasione 
per dimostrare un po’ di accresciuta consa-
pevolezza di dove sono, di cosa dicono e di 
cosa stiamo, realmente, facendo; ma pazien-
za, la speranza è che anche loro, da questa 
esperienza, ne possano uscire migliori.
Nel frattempo, già nei prossimi giorni, cer-
cheremo invece di ragionare sulle variazioni 
di bilancio possibili e opportune per sostene-
re nuovamente la nostra comunità nella fase 
di nuovo rilancio a cui vogliamo e dobbiamo 
credere, nonché rafforzare ancora alcuni ser-
vizi e dare il via ad una corposa batteria di 
investimenti (su scuole, strade, marciapiedi 
e altro ancora) da realizzare nei mesi estivi, 
quando, se non proprio a riveder le stelle, 
speriamo almeno di poterci godere, mode-
ratamente, un po’ di sole.
Davide Dall’Omo,
Sindaco di Zola Predosa
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18 marzo 2021: Giornata nazionale per 
il ricordo delle vittime del Covid-19



2 PARTECIPAZIONE

Zola Si Rifiuta nasce da un pensiero corale 
della Giunta comunale con l’obiettivo dupli-
ce di migliorare il servizio di Raccolta Diffe-
renziata e avviare il percorso che ci porterà 
ad adottare un nuovo sistema di pagamento 
dei rifiuti, ovvero il sistema di Tariffazione 
Puntuale. L’aspettativa è alta, soprattutto da 
parte del sottoscritto, dal momento che le 
segnalazioni che i cittadini inoltrano all’Am-
ministrazione comunale per un terzo riguar-
dano tematiche connesse ai rifiuti; i gruppi 
di social network del nostro territorio quo-
tidianamente segnalano situazioni di degra-
do, tant’è che per contrastare il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti è stato avviato il 
progetto sulla video sorveglianza. Aggiungo 
che non ci è stato possibile attivare modifi-
che al servizio attuale poiché era in corso la 
gara europea per il nuovo affidamento del 
servizio, dal prossimo autunno potremo ri-
discutere i servizi con il gestore individuato.
In questa cornice temporale Zola Si Rifiuta si 
incastra benissimo con il percorso di indagi-
ne e di ascolto delle utenze, sia quelle dome-
stiche che quelle non domestiche, per capire 
le difficoltà insite nella nostra gestione dei ri-
fiuti perché gli obiettivi, come ci indica anche 
l’Agenda ONU2030, sono la riduzione della 
produzione dei rifiuti, il favorire il riutilizzo 
dei prodotti prima del loro termine naturale 
e il loro corretto riciclo. Questi tre comporta-

menti generano una serie di azioni virtuose 
che portano alla riduzione del conferimento 
dei rifiuti presso inceneritori e discariche, 
creando anche ulteriori opportunità lavorati-
ve nei sistemi di recupero dei rifiuti.
Ma come faremo a rendere questo cam-
biamento nella gestione dei rifiuti davvero 
desiderabile per tutti noi? Come possiamo 
rendere i nostri sforzi un impegno concreto 
verso la tutela dell’ambiente e un’opportu-
nità di risparmio anche per il nostro porta-
foglio? Cercheremo di spiegarlo con la col-
laborazione dei giovani che animeranno gli 
spazi partecipativi e cercheranno di cogliere 
le vostre critiche per migliorare il servizio. I 
nostri ragazzi, soprattutto i più piccoli, sono 
molto attenti a come ci comportiamo e con 
la loro collaborazione stiamo predisponen-
do del materiale informativo che ci aiuterà 
negli obiettivi del progetto. Non ci resta che 
partire!
Matteo Badiali,
Assessore all’Ambiente

Zola Si Rifiuta:
partono i laboratori

Gli Assistenti Civici costituiscono sostan-
zialmente una novità per il nostro territo-
rio, che rientra nell’ambito delle attività 
di volontariato e partecipazione messe in 
campo con l’approvazione del Documen-
to Unico di Partecipazione.

L’Assistente Civico potrà operare a sup-
porto del personale di Polizia Locale in 
ambiti di intervento ben definiti, quali, 
ad esempio:
n presenza all’interno delle aree verdi e 
nei parchi e giardini pubblici;
n attiva osservazione sul corretto utilizzo 
delle attrezzature pubbliche;
n funzione di presidio qualificato per 
segnalare eventuali situazioni problema-
tiche inerenti la manutenzione sul terri-
torio;
n presenza in occasione di manifestazio-
ni pubbliche;
n presenza nei pressi delle aree soggette 
a tutela ambientale o soggette a misure 
di restrizione del traffico per promuovere 
la sicurezza stradale;
n presenza finalizzata a rafforzare nella 
cittadinanza comportamenti civili e soli-
dali, fornire suggerimenti e operare per 
migliorare la percezione di sicurezza;
n eventuale attivazione, anche con im-
mediate comunicazioni telefoniche, dei 
necessari servizi di emergenza e delle 
autorità competenti, secondo le moda-
lità che saranno fissate dal Comando di 
Polizia Locale.

Gli Assistenti Civici non avranno potere 
di accertamento e contestazione delle 
violazioni, nè avranno potere di accer-
tamento dell’identità personale e non 
potranno in alcun modo intervenire con 

azioni impositive o repressive. Gli Assi-
stenti Civici opereranno esclusivamente 
in collaborazione con la Polizia Locale e 
sotto la diretta responsabilità del Coman-
dante o di suo delegato, alle cui disposi-
zioni dovranno attenersi in modo tassati-
vo essendo riconosciuto ai volontari una 
qualificata attività di segnalazione delle 
problematicità riscontrate.
Con il bando in pubblicazione sul sito 
comunale proprio in questi giorni (sca-
denza domande 26 maggio p.v.), l’obiet-
tivo è quello di individuare un nucleo 
di cittadini (di età compresa tra i 18 ed 
i 75 anni) che, dopo aver frequentato 
l’apposito corso formativo previsto dalla 
Direttiva Regionale 279/2005 e superato 
il relativo esame finale, possano costi-
tuire delle figure amiche, rassicuranti e 
pronte all’ascolto. Vale la pena ribadire 
che si tratterà di una presenza attiva sul 
territorio, aggiuntiva e non sostitutiva ri-
spetto a quella ordinariamente garantita 
da tutte le forze di Polizia, con il fine di 
promuovere l’educazione alla convivenza 
ed il rispetto della legalità, la mediazione 
dei conflitti ed il dialogo tra le persone, 
l’integrazione e l’inclusione sociale.
Ernesto Russo
Assessore alla Partecipazione

Gli Assistenti Civici
di Zola Predosa

Partecipazione,
sicurezza, volontariato

Il calendario dei Laboratori partecipativi
Il progetto (finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, LR 15/2018 ‘Legge sulla Partecipazione’), 
ha preso avvio lo scorso gennaio con una presentazione online, è proseguito con alcune video-
pillole informative per conoscere meglio alcune tipologie di rifiuto come plastica, indifferen-
ziato e organico. Conclusa ad aprile la fase di ascolto per raccogliere suggerimenti e registrare 
criticità, il progetto entra nel vivo con quattro laboratori partecipativi. Affiancati da facilitatori e 
partendo dai dati emersi dal questionario, i partecipanti saranno chiamati a individuare buone 
pratiche per la gestione dei rifiuti e condividere strategie comunicative da sottoporre all’Am-
ministrazione comunale. Gli appuntamenti di giovedì 13, 20 e 27 maggio e 3 giugno 2021 si 
svolgeranno, dalle 18 alle 20, in presenza nella sala dell’Arengo, nel rispetto delle disposizioni 
legate alla situazione sanitaria. 
Info: www.comune.zolapredosa.bo.it; adesioni: partecipazione@comune.zolapredosa.bo.it



3 BILANCIO

Bilancio di previsione 2021: le persone al centro
tornare liberamente a “giocare”, mantener-
si in forma e, in teatro, in strada o in piazza 
torneremo “a riveder le stelle”.
Sarà poi rinnovato anche “Spazio Comune” 
il percorso di bilancio partecipato (il cui 
budget per i progetti destinati alle frazioni 
viene elevato a 60.000 € complessivi) così 
come all’area dei lavori pubblici e dei ser-
vizi ambientali assicuriamo un incremento 
delle risorse che porteranno la disponibilità 
a circa 875.000 € che, affiancati agli ingenti 
investimenti in opere (di messa in sicurezza 
del territorio, efficientamento energetico, 
scuole e altro ancora) che stiamo program-
mando, potranno farci compiere ulteriori 
passi verso una Zola sempre più sicura, effi-

Di questi tempi “chiudere” un bilancio di 
previsione non è certo cosa semplicissima 
soprattutto se, a causa della pandemia in 
corso, si devono ipotizzare importanti man-
cate entrate e cospicue maggiori spese e 
nonostante questo si vuole continuare a 
garantire almeno i medesimi servizi, se non 
qualcosa in più (sia dal punto di vista quan-
titativo che qualitativo), senza aumentare 
né la pressione fiscale, né le tariffe dei ser-
vizi a domanda individuale.
Complicato, ma “a Zola si Può”, o almeno ci 
abbiamo provato. Senza rinunciare, ancora 
una volta, e anzi rilanciando.
Il 20% delle risorse (ovvero più di 3,5 milioni 
di €) continuano a essere destinate ai servizi 
alla Persona e ne sono orgoglioso.
Le persone e i loro bisogni sono e devono 
rimanere al centro delle nostre politiche 
amministrative così come Zola Predosa 
deve restare sinonimo di elevata qualità 
di vita. Assicuriamo 1.645.000 € alle spese 
sociali (nel 2020 sono stati oltre 1.300 i no-
stri cittadini che hanno avuto supporto da 

parte dei servizi sociali) e quasi 1.500.000 € 
all’ambito educativo, pedagogico e famiglia-
re. Il tutto rinnovando gli stanziamenti per 
le nuove progettualità di Zola Città Blu (ri-
volto alla consapevolezza, accoglienza e so-
stegno nell’ambito dello spettro autistico), 
coabitazione solidale e fondo per le vittime 
di furti e rapine ai danni di persone anziane.
Ma Zola è e sarà sinonimo anche di bel-
lezza, conoscenza, salute, intrattenimento 
e capacità di fare “rete”, così anche a Cul-
tura e Sport abbiamo mantenuto i budget 
di spesa (oltre 425.000 €) che già avevamo 
incrementato lo scorso anno, per farci tro-
vare pronti e affiancare le nostre tante asso-
ciazioni quando (speriamo presto!) si potrà 

PIANO OPERE E INVESTIMENTI 2021
 Oneri Contributi/altro
Asfaltatura strade € 100.000,00 € 80.000,00
Marciapiedi € 100.000,00 € 65.000,00
Canile € 44.150,00 € 40.000,00
Ludoteca € 25.000,00  
Tetto cimitero € 15.850,00  
Municipio € 15.000,00 € 20.000,00
Finanziamento restituzione oneri € 15.000,00  
Bilancio partecipato - Giardino Campagna € 10.000,00 € 75.000,00
Nido Albergati (sismica) € 10.000,00  
Manutenzione scuole Materne € 10.000,00  
Manutenzione scuole Medie € 10.000,00  
Manutenzione Centri Sportivi € 10.000,00  
Manutenzione Centri Sociali € 10.000,00  
Lavori Enti di Culto (obbligo normativo) € 10.000,00  
Strumentazione € 8.000,00 € 10.000,00
Manutenzione alloggi emergenziali € 7.000,00 € 8.000,00
Nido Zola Chiesa (valore della fideiussione)  € 2.610.000,00
Sottopasso Ippolito Nievo  € 600.000,00
Frana Don Minzoni (2)  € 300.000,00
Infissi Scuole Medie  € 180.000,00
Sottopasso Municipio  € 80.000,00
Frana Via Predosa  € 80.000,00
Manutenzione scuole elementari  € 76.850,00
Bilancio partecipato - Progetti Frazioni  € 60.000,00
Coperti Scuole  € 50.000,00
Altre manutenzioni del Verde  € 45.000,00
Project calore  € 37.000,00
Centro Pertini (Sismica + tetto)  € 30.000,00
Manutenzione Nidi  € 30.000,00
Risanamento Fosso via Gesso  € 30.000,00
Segnaletica Stradale  € 20.000,00
Villa Edvige Garagnani (manutenzioni)  € 15.000,00
Sicurezza urbana/stradale  € 15.000,00
Viabilità Piazza Aldo Moro (progettazione)  € 10.000,00
totale € 400.000,00 € 4.566.850,00

PARTE CORRENTE: USCITE 
2021  

Personale 4.145.842,34€
Tari 2.961.799,99€
ASC 1.645.000,00€
Scuola, Politiche Giovanili
e Famiglia 1.480.123,00€

Unione 1.453.587,96€
Utenze 1.353.850,00€
FCDE 813.919,10€
Lavori Pubblici 581.497,00€
Mutui 557.401,31€
Economato 466.377,00€
Ragioneria, Tributi, CdS 410.750,00€
Sport 265.900,00€
Manutenzione del Verde 241.180,00€
Cultura e Turismo 160.227,00€
Affari generali 146.548,00€
Att. Produttive e Coworking 58.900,00€
Altro 439.134,57€
totale €17.182.037,27

PARTE CORRENTE: ENTRATE 
2021  

IMU 5.400.000,00€
Tari 3.134.476,00€
Addizionale IRPEF 2.078.000,00€
Ragioneria, FSC, Ristori 2.020.893,80€
Recupero Evasione (IMU+TARI) 929.000,00€
Scuola, Politiche Giovanili
e Famiglia 850.716,00€

Oneri Urbanizzazione 800.000,00€
Sanzioni Polizia Locale 410.000,00€
Canone Unico 332.500,00€
Affari generali 153.700,00€
Affitti 151.201,00€
Cimitero 131.586,47€
Personale 124.521,00€
Att.Produttive e Coworking 70.647,00€
Tributi (altro) 59.648,00€
Cultura e Turismo 58.048,00€
Tutela ambientale 40.800,00€
Sport 30.300,00€
Altro 405.400,00€
totale €17.182.037,27

Progettazione e confronto: il percorso del Bilancio 2021
Sulla base degli indirizzi politici della 
Giunta comunale, gli uffici comunali 
hanno lavorato, nei mesi scorsi, per con-
cretizzare progetti e scelte: la formazio-
ne del Bilancio è un percorso lungo, arti-
colato, che parte da lontano e coinvolge 
tanti interlocutori, tra cui cittadini, parti 
sociali, mondo associativo e produttivo.
Il testo votato nel Consiglio comunale 
del 24 marzo è, infatti, il punto di arrivo 
di un processo di confronto, discussione 

e condivisione che ha coinvolto in pri-
mis i Consiglieri Comunali nell’ambito 
delle Commissioni Consiliari, le Associa-
zioni di Categoria e le Rappresentanze 
Sindacali confederali in un confronto sul 
merito delle scelte da adottare, orienta-
ti dal fine comune di mantenere eleva-
to il livello dei servizi a Zola Predosa e 
andare incontro alle esigenze dei citta-
dini, specie in un momento così difficile 
come quello in cui questo documento si 

inserisce.
Ma anche i cittadini sono stati parte at-
tiva di questo processo, attraverso mo-
menti di partecipazione e di condivisio-
ne, come nel corso dell’Assemblea delle 
Frazioni dello scorso 18 marzo, che - pur 
avendo dovuto adattarsi alle misure di 
contenimento del virus e dunque svol-
gersi con modalità telematica - ha visto 
una grande partecipazione e interesse 
da parte della cittadinanza.

ciente, accessibile, competitiva e moderna.
Ancora una volta, quindi, anche nelle tante 
difficoltà e incertezze del momento, abbia-
mo fatto perno sui nostri principi, costruen-
dovi attorno, di riflesso, la programmazione 
di bilancio.
Ringrazio quindi tutti gli uffici comunali che 
ci hanno aiutato nel trovare le “soluzioni” 
tecniche alle esigenze e volontà politiche, 
nonché le associazioni di categoria e i sin-
dacati (con i quali abbiamo siglato anche un 
documento di intesa) per il confronto avuto 
e gli spunti condivisi che hanno aggiunto va-
lore all’intero impianto di bilancio.
Davide Dall’Omo
Sindaco con delega al Bilancio



4 AMBIENTE

Dopo un anno di laboratori abbiamo ap-
provato il Patto dei Sindaci (PAESC) a Zola 
Predosa, frutto di un lavoro di squadra con 
tutti i comuni dell’Unione.
Adesso è il momento dell’azione e l’obiet-
tivo che ci siamo dati, per rispettare gli 
accordi di Parigi e gli obiettivi dell’Agenda 
ONU 2030, è di ridurre del 42% circa le 
emissioni di CO2 in atmosfera rispetto al 
2009. Questo percorso verrà monitorato 
costantemente, per verificare se le nostre 
azioni sono in linea con gli obiettivi prefis-
sati. Cosa vuol dire in termini pratici? Ogni 
anno ciascuno di noi deve attuare azioni 
che riducano del 3% le emissioni dell’anno 
precedente. Come possiamo fare a ridurre 
le emissioni? Dobbiamo convertire i nostri 
consumi verso l’utilizzo di fonti rinnovabili, 
scegliere di utilizzare meno l’auto privata in 
favore dei mezzi pubblici, ridurre la produ-
zione di rifiuti. Questi sono alcuni esempi, 
ma nei prossimi mesi cercheremo di svilup-
pare progetti con tutti voi per dare corpo 
e idee a questo grande piano strategico 
che guiderà le scelte ambientali del nostro 
Comune per contrastare gli effetti dei cam-
biamenti climatici e individuare azioni di 
resilienza urbana.
Matteo Badiali, Assessore all’Ambiente

PAESC e Agenda 2030: azioni concrete per l’ambiente

Al via la campagna “Siamo nati per camminare” per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile

“Siamo nati per camminare” è un 
progetto promosso dalla Regione 
Emilia Romagna rivolto a bam-
bini e ragazzi per promuovere la 
mobilità pedonale e sostenibile, 
soprattutto nei percorsi casa-
scuola e per valorizzare le espe-
rienze locali su queste tematiche. 
Il Comune di Zola Predosa crede 
fortemente nei valori portati avanti tramite 
questa campagna e dunque ha deciso di dare 
la propria adesione anche per l’anno 2021. Tra 

le varie azioni in programma si 
coglierà l’occasione per rilanciare 
un progetto molto importante 
per il nostro territorio, quello dei 
PIEDIBUS… il mezzo più ECONO-
MICO, ECOLOGICO e DIVERTEN-
TE per andare a scuola. Già sono 
attive alcune linee di piedibus 
verso le nostre scuole primarie, 

che coinvolgono ogni giorno più di 70 bambini. 
C’è un dato che ci fa riflettere e comprendere 
il legame fra le nostre scelte sulla mobilità e il 

clima: andare a scuola in macchina (con un vei-
colo di taglia media) produce 115,4 grammi di 
CO2 a km (fonte Ministero Sviluppo Economi-
co); se consideriamo la distanza media di 1 km 
per andare a scuola e 1 km per tornare, ogni 
giorno immettiamo 230,4 grammi di CO2 per 
andare a scuola. Se consideriamo in 200 gior-
ni/anno la frequenza scolastica dei nostri stu-
denti zolesi (elementari e medie), ogni anno 
uno studente produce circa 46 kg di CO2 che 
finiscono in atmosfera. Dunque l’obiettivo è in-
coraggiare più bimbi possibile a raggiungere la 

scuola a piedi e per fare questo si prevede an-
che di avviare nuovi percorsi di piedibus. Il Co-
mune e i Comitati Genitori avvieranno a breve 
un sondaggio fra le famiglie per raccogliere 
l’interesse e la disponibilità, con l’obiettivo di 
iniziare il prossimo anno scolastico con tante 
carovane di bambini che raggiungono la scuola 
insieme! Un passo dopo l’altro, dal quartiere al 
mondo, come dice lo slogan della campagna.
Per maggiori informazioni sui piedibus: Servi-
zio Politiche Giovanili e Pedagogiche, polgio-
vanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it

Servizi Scolastici ‘21-’22: Le iscrizioni ai servizi scolastici (trasporto, prepost, piedibus) per l’anno 2021/22 sono aperte, in modalità on line, fino al 31 maggio 2021. 
Info, link e modulistica tramite il sito web www.comune.zolapredosa.bo.it



5 SERVIZI EDUCATIVI

La Scuola è una Comunità aperta, ampia, 
inclusiva, abitata di volti ed esperienze. 
Oggi ancor più che sempre è sfidante in-
vestire in istruzione e la sfida della scuola 
è reagire al cambiamento, cogliendone 
le opportunità. Per questo motivo l’Am-
ministrazione, su impulso della Direzione 
Didattica e IC ZOLA, ha deciso di dedicare 
una parte delle risorse straordinariamen-
te stanziate per l’attuazione del Piano 
Educativo di Comunità A.S. 2020/2021 
alla realizzazione di progetti e attività 
volte a favorire l’apprendimento dell’Ita-
liano L2 in ambito scolastico. “Nessuno 
sia lasciato indietro”: è questo il principio 
ispiratore della Direzione Didattica di Zola 
Predosa che assume come priorità irri-
nunciabile il tema dell’inclusione, trasver-
sale ad ogni ambito della vita, a partire 
dall’integrazione scolastica, perseguendo 
i propri obiettivi educativi e formativi a 
favore di tutti gli allievi, riservando una 
particolare attenzione agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, in una dimen-
sione inclusiva vera e partecipata, nel ri-
spetto del diritto all’autodeterminazione 
e all’accomodamento ragionevole. Gra-
zie anche al contributo fattivo dell’Am-
ministrazione comunale e soprattutto 
alla SYN-ENERGHEA che si è creata tra 
gli attori in gioco in questa sfida, si può 
finalmente guardare all’inclusione at-
tuando interventi condivisi, strutturando 
specifici percorsi di alfabetizzazione per 
alunni appena arrivati dal paese d’origi-
ne, con l’obiettivo di acquisire la lingua 
per studiare, rendendo concreto il diritto 
allo studio, arginando la dispersione sco-
lastica. In sintesi, una scuola che “inclu-
de è una scuola che “pensa” e “proget-
ta” e che, come direbbe Canevaro, deve 
muoversi sul binario del miglioramento 

organizzativo, affinché l’alunno, nella sua 
concretezza e con le sue esigenze, possa 
ricevere interventi equilibrati fra appren-
dimento e socializzazione consentendo-
gli di “avere un futuro”. L’integrazione 
piena degli immigrati, nella società che 
rispetti i buoni principi dell’accoglienza, 
è un obiettivo fondamentale e, in questo 
processo bidirezionale che prevede diritti 
e doveri tanto per gli immigrati quanto 
per la società accogliente, il ruolo della 
scuola è primario, in virtù della forte ca-
pacità di aggregazione sia degli studenti 
che delle loro famiglie. E’ ormai da anni 
che la scuola secondaria di primo grado 
“Francesco Francia” realizza un progetto 
di accoglienza e supporto per gli alunni 
non italofoni e, grazie alla proficua colla-
borazione con l’Ente locale, sono stati at-
tivati interventi individuali sugli studenti 
tenuti da esperti esterni alla scuola e sul-
le rispettive famiglie. Per attuare queste 
modalità di lavoro, è stato indispensabile 
prevedere fin dall’inizio dell’anno scola-
stico, oltre a percorsi di primo sostegno 
linguistico da svolgere durante le attività 
curricolari in classe, l’organizzazione di la-
boratori di alfabetizzazione a diversi livelli 
(livello 0: prima alfabetizzazione - Livello 
1 - Livello 2) in orario curricolare, in base 
alle competenze specifiche e alle situa-
zioni comunicative reali di ciascun alunno 
straniero. Gli obiettivi didattici si articola-
no sulla base dell’acquisizione delle quat-
tro abilità fondamentali: ascolto, parlato, 
lettura, scrittura. Le finalità del progetto 
sono quelle di promuovere e realizzare 
la centralità dell’alunno in modo che sia 
sempre il vero protagonista del processo 
di apprendimento, favorire la socializza-
zione, la collaborazione, l’aiuto e il rispet-
to reciproco e quindi la costruzione di 
significativi rapporti di conoscenza e ami-
cizia, anche attraverso l’apprendimento 
della seconda lingua, il raggiungimento 
del successo scolastico e della realizzazio-
ne del proprio progetto di vita.

Fare insieme Scuola
Il 25 aprile, dopo 48 anni di attività, le 
storiche fioraie Mirella e Gabriella hanno 
ufficialmente passato il testimone ad una 
nuova gestione: alle sorelle Brunelli è an-

Mediazione e Alfabetizzazione 
linguistica, l’importante 
obiettivo dell’inclusione

È successo a Zola
dato in quell’occasione il ringraziamento 
dell’Amministrazione comunale per l’im-
pegno e la passione verso il territorio di-
mostrate in quasi mezzo secolo di lavoro. 

Consiglio Comunale dei Ragazzi/e: lavori in corso
Mai come quest’anno era importante 
portare avanti l’esperienza del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, un 
progetto di educazione alla cittadinanza 
presente da oltre vent’anni a Zola, che 
rappresenta uno spazio in cui bambini e ra-
gazzi possono fare un’esperienza di cittadi-
nanza attiva, proponendo le proprie idee e 
attivandosi in modo concreto per realizzar-
le. Dopo un anno così difficile, il CCRR ha 
rappresentato soprattutto l’occasione per i 
ragazzi di poter esprimere i propri bisogni 
ed emozioni. Nei due filoni di lavoro scelti 
per quest’anno forte si legge l’impatto che 
la pandemia ha avuto sulla vita dei ragazzi.
Il primo filone infatti riguarda l’“IMPARARE 
FUORI DA SCUOLA”; i vincoli alle lezioni 
in presenza si sono trasformati in oppor-
tunità per riscoprire e godere degli spazi 
esterni alla scuola e della città. Sono nati 
così progetti interdisciplinari dove, attra-
verso l’educazione motoria all’aria aperta, 
la poesia, l’arte e le scienze, i ragazzi hanno 
potuto scoprire l’ambiente che li circonda e 

lavorare al tempo stesso sulle loro emozio-
ni. L’apertura all’esterno caratterizza anche 
il progetto “un sasso per un sorriso”, fina-
lizzato a mettersi in relazione con gli altri, 
trasmettere un sorriso e un messaggio di 
amicizia.
Come secondo filone di lavoro i ragazzi 
hanno scelto lo SPORT, legato alla loro 
esperienza concreta e quotidiana. Allo 
sport hanno abbinato valori quali il fair 
play, il rispetto delle regole, i rapporti di 
genere e la collaborazione.
Stanno dunque nascendo proposte con-
crete, quali la realizzazione di un murales 
proprio sul tema dello sport e di come sia 
mutato durante la pandemia e un evento 
di presentazione di un libro che tratta i 
temi dello sport e del genere, raccontando 
l’esperienza di una squadra di calcio fem-
minile ai tempi del fascismo.
E’ possibile restare aggiornati sui progetti 
del CCRR e sugli eventi pubblici proposti 
dai ragazzi attraverso il sito e la pagina fa-
cebook del Comune.
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Sono cinque le giovani startup per le quali Co-Start Villa 
Garagnani è diventato luogo di sviluppo dell’idea impren-
ditoriale e di crescita personale.
Cinque team determinati ed entusiasti che hanno già ini-
ziato a lavorare, per ora online, grazie al contributo di tu-
tor, temporary manager e staff dedicato, al fine di affinare 
competenze e strategie, utili a costruire un’impresa di suc-
cesso.
A sceglierle, una Commissione composta da esperti del set-
tore e rappresentanti di importanti imprese del territorio:
Gianpaolo D’Ambra - Philip Morris Manufacturing & Techno-
logy Bologna SpA, Emanuela Raimondi - Felsineo SpA, Flo-
renzo Vanzetto - VRM SpA, Giancarlo d’Angelo - Ethic solu-
tion, Francesca Giglio - Polo Lionello Bonfanti/E. di C. SpA.
A loro il nostro ringraziamento per la disponibilità, la com-
petenza e la passione con le quali hanno operato una scelta 
non facile tra dieci proposte interessanti e di valore, che 
ha portato anche quest’anno a scegliere cinque start up 
invece delle quattro inizialmente previste, proprio per il 
valore innovativo delle idee proposte e la motivazione dei 
candidati.
Un impegno importante che il Comune di Zola Predosa 
porta avanti all’interno delle politiche per il lavoro e per 
lo sviluppo imprenditoriale del territorio, grazie al prezioso 
contributo di Philip Morris Manufacturing & Technology 
Bologna - che supporta questo importante progetto fin dal 
suo avvio - e alla collaborazione di Ethic Solution, gestore 
dello spazio e delle attività dell’incubatore.
Norma Bai, Assessora al Lavoro, Attività produttive
e di commercio, Tutela degli animali

Cinque nuove 
idee a Co-Start 
Villa Garagnani

Entomeat eRelief

L’obiettivo di Entomeat non è quello di cambiare il 
mondo ma, un morso alla volta, mettere le basi per 
un’alimentazione sana e sostenibile. 
Entomeat è una start-up innovativa che si prefigge di 
immettere sul mercato italiano prodotti alimentari 
ecosostenibili che si pongano come alternativa alla 
carne da allevamento intensivo. 
Entomeat avvierà un allevamento di Tenebrio Molitor 
(larva gialla della farina) il cui principale vantaggio in 
termini di ecosostenibilità è l’irrisoria quantità d’ac-
qua necessaria alla sua crescita e la possibilità di nu-
trirlo con scarti vegetali e cerealicoli. 
La farina ottenuta dall’insetto verrà impiegata per la 
preparazione di prodotti ready to use come burger, 
würstel, polpette e pasta made in Italy. 
Il mercato degli insetti a uso alimentare in Europa è in 
grande espansione: si prevedono 390 milioni di con-
sumatori entro il 2025, grazie anche al riconoscimen-
to dell’EFSA come alimento sicuro per l’alimentazione 
umana. 
Quale Regione se non l’Emilia Romagna, prima nella 
produzione alimentare agricola e culla della buona 
cucina, poteva ospitare questo progetto?

eRelief è un  display tattile 3D ispirato al funziona-
mento della  pin-art sulla cui superficie è possibile 
riprodurre il bassorilievo di opere d’arte, in modo che 
gli utenti possano percepirne forme e volumi attra-
verso il tatto. 
eRelief rappresenta una soluzione innovativa e sca-
labile in termini economici e di spazio, perché bat-
te i competitors nel rapporto tra numero di opere 
tattili rappresentabili e spazio espositivo occupato.  
Seguendo i principi dello universal design, il disposi-
tivo consentirà al museo di rendere la propria offerta 
accessibile ai visitatori ipovedenti e non vedenti, ga-
rantendo al contempo una modalità di fruizione in-
novativa per tutti, nel rispetto degli obiettivi interna-
zionali (CRPD ONU, Agenda 2030) e delle linee guida 
ministeriali in materia di accessibilità culturale. 
eRelief offre servizi personalizzati di digitalizzazione 
del patrimonio, al fine di creare per ogni cliente un 
database unico di opere da riprodurre. Si occupa inol-
tre dell’ideazione, per ogni fascia d’età, di attività di 
edutainment interattive.
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OverLogic Academy Stop Dolore Cronico Subito ammesso

L’istruzione è sempre stata uno dei pilastri dello svi-
luppo di un Paese. Oggi che parliamo e leggiamo 
sempre più di intelligenza artificiale in numerosi set-
tori, dobbiamo soffermarci affinché anche la scuola si 
dedichi allo sviluppo di queste competenze.
Da questa esigenza nasce Over Logic Academy, un 
centro di formazione sull’intelligenza artificiale che 
si rivolge agli studenti delle scuole Secondarie di Pri-
mo e di Secondo grado (quindi tra gli 11 e i 18 anni 
di età). L’obiettivo del percorso formativo offerto, è 
mettere i ragazzi in condizione di comprendere e uti-
lizzare l’IA in modo responsabile, riconoscendone le 
applicazioni già in essere negli usi quotidiani, nonché 
i possibili sviluppi futuri.
La mission di OverLogic è dunque quella di rispon-
dere all’esigenza di creare nei ragazzi, già dall’adole-
scenza, consapevolezza su questo tema, rendendoli 
capaci di sfruttare tutte le potenzialità nel percorso 
che intraprenderanno dopo la scuola.

1 italiano su 5 soffre di dolore cronico. 
Lunghissime liste d’attesa per la presa in carico all’in-
terno di centri specializzati e una non corretta infor-
mazione ed educazione sul tema, non fanno altro che 
peggiorare la qualità della vita di queste persone.
La soluzione è la creazione di una piattaforma digi-
tale, dove la persona imparerà strategie attive per la 
gestione del dolore. Imparare attivamente approcci 
funzionali adatti a sè, si traduce nella capacità di ge-
stire in modo autonomo il proprio dolore nel quoti-
diano, con effetti positivi sulla qualità della vita. 
Non solo, trattare il dolore cronico significa ridurre i 
costi sociali e sanitari, l’assunzione di farmaci e, non 
da ultimo, l’assenteismo lavorativo. 
Il programma offerto sarà fruibile h24 e 7 giorni su 7 
ed erogato sotto forma di video-lezioni da professio-
nisti sanitari (medici del dolore, fisioterapisti, psicolo-
gi, nutrizionisti).

Subito Ammesso nasce a giugno 2020, in piena pan-
demia Covid-19, quando la necessità di avere più 
operatori sanitari in campo è diventata una vera 
emergenza. Subito Ammesso è la startup che aiuta 
migliaia di giovani talenti a prepararsi ai test di am-
missione all’area medico-sanitaria, introducendo, per 
la prima volta sul mercato italiano, corsi di prepara-
zione innovativi e accessibili a tutti.
Siamo Marco Fava e Camilla Bertoluzza, proveniamo 
entrambi da Bologna e abbiamo intrapreso corsi di 
studio differenti, Medicina e Economia. 
Abbiamo creato Subito Ammesso per introdurre sul 
mercato risorse di studio utilizzabili dallo studente in 
qualsiasi momento e da qualunque dispositivo. Per 
garantire a ciascun iscritto la massima flessibilità è 
possibile acquistare: il Corso Impara, specifico per la 
preparazione teorica; il Corso Supera, che garantisce 
una preparazione a 360°, dal punto di vista teorico, 
pratico ed emotivo. Da giugno, inoltre, sarà possibile 
acquistare il Corso Applica, specifico per esercitarsi e 
simulare il giorno del test: comprenderà migliaia di 
quiz e simulazioni con soluzioni commentate.
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In considerazione del pregio ambientale e 
della vulnerabilità idrogeologica dell’area 
ex Cava dei Gessi, un accordo urbanistico 
aveva previsto il trasferimento della capaci-
tà edificatoria originariamente prevista dal 
PRG (già interamente esaurita) e la cessione 
della stessa al Comune previa realizzazione 
di interventi di rinaturalizzazione dell’area 
e messa in sicurezza idrogeologica a carico 
della proprietà. Dopo l’avvio dei lavori, per 
un lungo periodo, l’area della cava dismessa 
è stata posta sotto sequestro giudiziario (a 
causa dell’abbandono di rifiuti) con conse-
guente arresto degli interventi di riqualifica-
zione. Sin dai primi mesi di questo mandato 
amministrativo, ci siamo adoperati per giun-
gere nel più breve tempo possibile al riavvio 
e completamento dei lavori valutando al 
contempo l’attualità del progetto. Compiute 

ulteriori valutazioni rispetto all’intervento 
di riqualificazione ambientale e considerata 
anche la necessità di intervenire sulla viabili-
tà in zona, abbiamo deciso di ridefinire l’ori-
ginario progetto del parco destinando parte 
delle risorse all’aumento della sicurezza e la 
fruibilità della Via Gessi dall’incrocio con la 
S.P. 26 (Via Gesso) sino all’ingresso dell’area 
della cava. Gli interventi, che hanno già pre-
so avvio nelle scorse settimane, si innestano 
in un contesto già oggetto di opere sulla via-
bilità in altre strade adiacenti (collegamento 
con Via Salgari) prevedendo l’eliminazione 
di avvallamenti e lesioni del manto strada-
le, la sostituzione di guard-rail esistenti, una 
più efficace raccolta delle acque meteoriche 
e il completamento della rete di pubblica 
illuminazione con lampade a LED (quest’ul-
tima già completata). Le rifiniture alla strada 
e il rifacimento della segnaletica orizzontale 
verranno effettuate dopo l’ultimazione del 
secondo stralcio relativo più propriamente 
all’area della cava. La riqualificazione si pone 

Nasce il Parco dei Gessi

l’obiettivo di trasformare l’area dall’attuale 
condizione di luogo abbandonato e incolto 
a quella di spazio verde attrezzato a dispo-
sizione della collettività, con la rinaturalizza-
zione del rio Gessi che fu tombato per fare 
spazio alla fabbrica del gesso. Il recupero 
paesaggistico dell’area avverrà con un limi-
tatissimo impatto antropico che valorizzerà 
la fascia fluviale, il prato al centro e una zona 
arbustiva in corrispondenza del pendio col-
linare realizzando opere di contenimento 
della scarpata, risagomando l’alveo del tor-
rente al fine di realizzare una sorta di lami-

nazione delle acque provenienti da monte e 
implementando il patrimonio arboreo. Gli 
interventi più importanti saranno concen-
trati nel secondo semestre di quest’anno 
per poi acquisire al patrimonio comunale il 
parco riqualificato che, insieme ad associa-
zioni e cittadini, è nostra intenzione esaltare 
in termini ambientali e turistici valorizzando 
ulteriormente il sentiero dei Gessaroli e le 
specie botaniche presenti in uno straordina-
rio contesto che profuma di storia.
Ernesto Russo
Assessore all’Urbanistica

Riqualificazione della
Via Gessi e dell’area naturale 
della cava dismessa

A proposito di Biodistretto...
Lunedì 12 aprile si è tenuto un primo incontro informale rivolto alle aziende della 
filiera agroalimentare del nostro territorio, organizzato dal Forum dell’Agricoltura 
unionale alla presenza delle associazioni di categoria: Cia, Coldiretti e Confagricoltura.
64 le presenze collegate per fare il punto insieme sul percorso di attuazione del Di-
stretto Biologico dell’Appennino bolognese.
Oltre alla volontà di comprendere quali saranno le prospettive del biologico e quali 
finanziamenti arriveranno dall’Europa, grande attenzione è stata dedicata al ruolo 
dell’apicoltura e alle prospettive sul nostro territorio.

È successo a Zola...
Tutela del territorio:
una nuova convenzione con ProNatura
A marzo l’Associazione ProNatura Bologna ha 
sottoscritto la nuova convenzione con il Comune 
di Zola con l’obiettivo di tutelare ancora di più il 
territorio, le persone e gli animali. Buon lavoro alle 
volontarie e ai volontari che rendono possibile con 
il loro impegno questa preziosa collaborazione.
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Da più di un anno si parla di virus e di pan-
demia. Da più di quattro mesi si parla solo 
di vaccini e di categorie di popolazione da 
vaccinare con priorità; si discute di effetti 
collaterali e di immunizzazione.
Da quattro mesi si parla dei molti vaccini 
autorizzati o in via di autorizzazione: Pfizer, 
AstraZeneca, Jhonson & Jhonson, Sputnik, 
Moderna. Da quattro mesi si parla del fat-
to che il numero di contagi rimane troppo 
alto e si discute di quantità di dosi di vaccini 
che rimangono troppo basse, di governi che 
cambiano, di Ministri ai quali si chiede di ri-
solvere il problema. Le Regioni e i Distretti 
sanitari predispongono piani vaccinali che 
devono essere continuamente adeguati e 
che debbono prevedere, tra l’altro, l’indivi-
duazione di spazi idonei, di personale vac-
cinatore, ma soprattutto del reperimento 
di quantità adeguate di dosi che permetta 

di vaccinare, nel tempo più breve possibile, 
tutta la popolazione. Questo perché solo 
così usciremo da questa drammatica situa-
zione, solo così torneremo a vivere, ponen-
do fine alle tensioni sociali - che stanno di-
ventando sempre più forti - su temi quali le 
aperture e chiusure di scuole, negozi, pale-
stre, ecc… Tutti hanno le proprie ragioni, ma 
io credo che la tutela della salute sia l’unica 
ragione che ci deve convincere a vaccinarci, 
tutti, senza alcun tipo di discriminazione e 
mettendo in secondo piano i dubbi che, pur 
legittimamente, ci assillano. Finora la pan-
demia ci ha tenuti prigionieri, non c’è un 
governo migliore che possa risolvere questa 
situazione. Siamo noi che dobbiamo consi-
derare il vaccino come un diritto di tutti e, 
forse, farlo diventare un dovere di tutti.
Daniela Occhiali
Assessora alla Sanità

Vaccino, tra diritto
e dovere

È successo a Zola: 8 marzo... Le parole delle Donne
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 
tra le iniziative organizzate dall’Amministrazione comu-
nale, la pagina facebook.com/ComuneZolaPredosa/ 
ha trasmesso la presentazione dell’opera dell’artista 
Miriam Prosperi “ABITO MARE… LE PAROLE DELLE 
DONNE”, alla quale hanno preso parte il Sindaco Davi-
de Dall’Omo, l’Assessora alle Pari Opportunità Daniela 
Occhiali e l’artista Miriam Prosperi (nella foto).

Servizio di supporto psicologico a distanza
L’emergenza sanitaria è una condizione che può determinare preoccupazione, isolamento 
e stati d’ansia, specie nelle fasce più deboli. Per talune persone può diventare importante 
ricevere un supporto psicologico. Il Comune di Zola Predosa, in collaborazione con EMDR, 
prevede un servizio di supporto psicologico a distanza, attivabile, da chi ne avesse bisogno, 
chiamando il numero 334.1363811 dal lunedì al venerdì ore 9-12, oppure inviando un sms al 
cellulare indicato con scritto “ATTIVA SOSTEGNO”. Il cittadino sarà richiamato entro 24 ore.

Notizie dalle Consulte
Consulta Lavino
A causa del prolungamento della pandemia, delle direttive da rispettare e dell’impossibilità di effet-
tuare incontri in presenza, anche la consulta vive un periodo molto difficile specie nelle attività basi-
lari quali incontri tra cittadini per riflessioni, approfondimenti e condivisione. Fiduciosi, siamo pronti 
per una rapida ripartenza e restiamo vigili e attivi su eventi e iniziative promosse dall’Amministrazione 
Comunale quali prima di tutte Zola si Rifiuta. Vogliamo in particolar modo sollecitare i giovani ad una 
partecipazione attiva nei confronti di “Zola si Rifiuta” in quanto riteniamo che essa sia di fondamentale 
importanza per il nostro territorio sia culturalmente che nell’atto pratico. Restando in tema di proget-
tualità, sarà oggetto delle prossime consulte un approfondimento sui Percorsi Vita di Zola, possibili sen-
tieri, iniziative di miglioramento per la loro fruibilità, sensibilizzazione della cittadinanza al corretto uso. 
Ricordiamo, inoltre, che l’11 Marzo è stato eletto come nuovo Vice Presidente il membro della con-
sulta Claudio Tesini. Vi invitiamo a visitare il blog sulla “Salvaguardia del paesaggio collinare” ospitato 
all’interno del sito internet della associazione culturale “I Borghi di via Gesso” al seguente link:
https://www.iborghidiviagesso.it/blog/

Consulta Ponte Ronca, Tombe, Madonna Prati
Non avremmo voluto continuare a parlare, anche in questo numero di ZolaInfo, delle problema-
tiche relative ai rifiuti sul nostro territorio, ma evidentemente si tratta di una questione che viene 
considerata con troppa superficialità e noi della Consulta, portavoce di tutti i cittadini nei confronti 
delle Istituzioni comunali, continuiamo nel nostro percorso verso una maggior consapevolezza 
del senso civico in ognuno di noi. Ci riferiamo all’ultimo incontro del gruppo di confronto per il 
coordinamento delle attività del progetto denominato “Zola Si Rifiuta - riduco, riuso, riciclo” che 
si è tenuto lo scorso 8 aprile alle ore 18. La partecipazione è stata molto scarsa e il numero dei 
partecipanti non ha raggiunto le dieci unità (la popolazione dell’intero Comune di Zola Predosa 
supera i 18.000 abitanti!).
Partecipare in prima persona significa essere informati oltre che attuare la libertà di espressione 
per decidere insieme le regole della nostra comunità.
Dal 29 marzo 2021 è partita la fase di ascolto del progetto, con la possibilità di compilare il questio-
nario online tramite la piattaforma ZolaPartecipa, la stessa utilizzata per il voto on-line ai compo-
nenti delle consulte. Fino al 30 aprile 2021 è stato possibile compilare il questionario.
Per qualsiasi segnalazione o informazione: consultaponteronca@comune.zolapredosa.bo.it
Marcella Nigro Consigliere, Consulta di Frazione Ponte Ronca, Tombe, Madonna Prati
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L’anno scorso, di questi tempi, racconta-
vamo su ZolaInforma che, nonostante la 
pandemia e le incertezze organizzative, le 
nostre rassegne culturali di punta “Zola Jazz 
and Wine” e “Corti, Chiese e Cortili” erano 
confermate. Rimodulate, ripensate, riorga-
nizzate, ma confermate. Non ci aspettava-
mo forse che nel 2021 ci saremmo trovati 
davanti allo stesso dubbio e invece, dopo 
altri mesi difficili che hanno pesato in modo 

molto forte sui settori della cultura, dell’arte 
e del turismo, siamo nuovamente chiamati 
a decidere come organizzare eventi culturali 
dal vivo, rispettando protocolli anti-conta-
gio e misure di sicurezza.
Anche questa volta non ci tiriamo indietro, 
anzi, decidiamo di rilanciare. Ci aspetta 
quindi una nuova edizione di Zola Jazz and 
Wine, che, grazie al finanziamento del Pro-
gramma Turistico di Promozione Locale del-

Zola fa cultura, nonostante tutto
la Città Metropolitana e alla collaborazione 
con i Comuni di Casalecchio e di Monte San 
Pietro, si allarga e fa due incursioni fuori 
Zola, per arricchire ancora di più il suo pro-
gramma e la rete del territorio che insieme 
cerca di valorizzare i vini locali e le nostre 
colline. Ritorna anche Corti, Chiese e Cortili, 
con un appuntamento in più per Zola, frutto 
di una collaborazione con il mondo del tea-
tro. E, infine, anche il teatro protagonista. 

Non ancora in teatro, ma, dopo tanti appun-
tamenti virtuali, finalmente dal vivo e a con-
tatto con gli spettatori, con una rassegna 
che per la prima volta sul nostro territorio 
porta il teatro fuori dal nostro Auditorium 
per farci scoprire nuovi palcoscenici naturali 
o culturali in parchi, musei e altri angoli sug-
gestivi di Zola. 
Giulia Degli Esposti
Assessora alla cultura

Veniamo da mesi difficili, il nostro Audito-
rium “Spazio Binario” è dovuto rimanere 
chiuso per molto tempo e così gli spettacoli 
non hanno potuto svolgersi ma, con l’arri-
vo della bella stagione, è arrivato il tempo 
di ritrovarci e iniziare nuovi incontri a cielo 
aperto e in sicurezza. Ecco allora le propo-
ste dell’Associazione teatrale Cantharide, 
gestore dell’Auditorium Comunale “Spazio 
Binario”, ricche di linguaggi e nuovi “territo-
ri” da scoprire in una nuova avventura.
Il festival metterà in luce zone della nostra 
Città più o meno conosciute, gli spettato-
ri saranno accompagnati nei luoghi degli 
eventi immersi nella natura e nella storia 
di Zola Predosa per un’esperienza nuova 
e suggestiva. Verranno proposte opere da 
ascoltare, altre con attori, per adulti, ragaz-
zi e i bambini. Verrà reso omaggio a Dante 
con “Dall’Inferno di Dante a Vita nuova” nel 
paradisiaco contesto di Ca’la Ghironda. Gli 
spettacoli saranno gratuiti con prenotazio-
ne obbligatoria infocantharide@gmail.com
www.cantharideteatro.it
Auditorium “Spazio Binario”
Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa
CALENDARIO E TITOLI 
Contronatura Estate 2021
“Teatro sul territorio ”
n VENERDÌ 11 GIUGNO 2021 
ore 21.00, Luca Stetur in

MACBETH. L’ULTIMO SGUARDO
Paesaggio sonoro nella radura
di e con Luca Stetur
Interventi sonori di Alessandro Sesana
con la collaborazione di Claudio Morganti e 
Rita Frongia
Produzione Esecutivi per lo Spettacolo
PRESSO il PARCO CAVANELLA. Luogo di ri-
trovo: all’inizio del parco del Rio Cavanella
MACBETH. L’ultimo sguardo
un’opera sonora intensissima….
n SABATO 12 GIUGNO 2021
ore 18.00, Teatro Medico Ipnotico in
MOMO, IL DIO DELLA BURLA
teatro di figura, dai 6 anni in poi 
PRESSO il parco di PISCINA GESSI
di Zola Predosa
Burattinai: Patrizio Dall’Argine.
Assistente: Veronica Ambrosini.
Burattini, scene, costumi: Patrizio Dall’Argi-
ne, Veronica Ambrosini.
Momo, figlio di Hypnos e della Notte, è un 
dio antico, il dio della burla….
Lo spettacolo sarà anticipato da un percorso 
guidato adatto ai bambini e famiglie lungo 
la via dei Gessaroli fino alla grotta dei Gessi
n SABATO 19 GIUGNO 2021
ore 19.00, ASSOCIAZIONE CANTHARIDE e 
LES PARAPLUIES, IN THE PINES, ballata per 
persone innamorate. 
PRESSO l’Azienda Vitivinicola Gaggioli, Zola 

Contronatura estate 2021: il Teatro esce sul territorio...
Predosa. Con Ilaria Debbi, Elena Galeotti e 
Les Parapluies.
Inserito nella Rassegna Jazz & Wine
In the Pines è una ballata che racconta di un 
suicidio per amore...
n VENERDÌ 2 LUGLIO 2021 
ore 19.00, Associazione Cantharide in
DALL’INFERNO DI DANTE A VITA NUOVA 
PRESSO l’Area Museale di Ca’ La Ghironda 
Con Riccardo Marchi e Les Parapluies
Elena Galeotti, Angela Antonini, Anteo 
Ortu, Ilaria Debbi.
Un percorso artistico itinerante dal titolo 
DALL’INFERNO DI DANTE A VITA NUOVA. 
A seguire Concerto Jazz presso il Centro So-
cio Culturale Pertini alle ore 21 nell’ambito 
della Rassegna Zola Jazz & Wine 
n SABATO 17 LUGLIO 2021 
ore 18.00, Martina Pizziconi-Ambaradan 
Teatro in LETTURA MORBIDA (dai sei anni 
in poi)
PRESSO parco antistante Biblioteca comu-
nale Deborah Alutto, Antonella Ferrari, 
Alessandra Gennari 
AMBARADAN TEATRO - i mini-spettacoli e 
laboratori.
n SABATO 24 LUGLIO 2021 
ore 19.00, Associazione Cantharide in
AMORE E PSICHE
PRESSO Percorso Vita. Luogo di ritrovo: 
all’inizio del Percorso Vita, arrivando da via 

Vittorio Alfieri. 
Tratto dalla favola di Apuleio
di e con Angela Antonini - Elena Galeotti
e con Simone Marcandalli
n SABATO 31 LUGLIO 2021
ore 19.00, Teatro Patalò in ODISSEA AL 
MARE
tre attori da Troia a Itaca (dai 10 anni in poi)
PRESSO il giardino di Villa Edvige Garagnani
con e per la regia di Isadora Angelini, con 
Luca Serrani, Denis Campitelli - musica dal 
vivo di Donatello Angelin.

Uscirà programma dedicato
per info:
ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTHARIDE 
e-mail infocantharide@gmail.com
www.cantharideteatro.it
SERVIZIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
culturasport@comune.zolapredosa.bo.it
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Zola Jazz&Wine è la Rassegna ideata 
dal Comune di Zola Predosa che conta 
nella sua storia 21 cartelloni di con-
certi, sempre patrocinati da Regione Emilia-
Romagna e Città Metropolitana. Nel corso del-
le edizioni, il sodalizio tra musica jazz, vino ed 
eccellenze enogastronomiche del territorio ha 
visto artisti del calibro di Paolo Fresu, Danilo 
Rea, Daniele di Bonaventura, solo per citarne 
alcuni, e ha reso la Rassegna un appuntamen-
to prestigioso e atteso richiamando pubblico 
da tutta la regione.
Nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria e 
per contrastare il contagio da Covid-19, l’Am-
ministrazione Comunale ha voluto sperimen-
tare una nuova modalità di fruizione della 
Rassegna per garantire un’offerta culturale di 
qualità ma, allo stesso tempo, un alto grado di 
sicurezza. Si è realizzata allora un’edizione di 
straordinario successo.
L’intenzione, anche per il 2021, è di proseguire 
con questo format, migliorando e implemen-
tando la formula sperimentale intrapresa. Ci si 
propone quindi di caratterizzare di più la fru-

izione all’aperto della rassegna, con  
percorsi eno-musicali lungo la “via dei 
brentatori”,  un’antica strada del vino 
del 1200.
La sperimentazione dello scorso 
anno, insieme all’entusiasmo del pub-

blico, ha posto le basi per superare i “confini” 
seguendo l’antica via del vino.
Una nuova collaborazione con i vicini Comu-
ni di Monte San Pietro e Casalecchio di Reno, 
che hanno espresso la volontà di aderire alla 
Rassegna Zola jazz Wine, la porterà per l’occa-
sione “Fuori porta…”.
L’edizione 2021 della Rassegna sarà inoltre 
inserita nel prestigioso cartellone regionale 
“Crinali”, rassegna promossa da Destinazio-
ne turistica Bologna metropolitana, Unione 
Appennino Bolognese, Unione Savena Idice, 
Unione Reno Lavino Samoggia, Nuovo Cir-
condario Imolese, GAL Appennino bolognese, 
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-
Emilia orientale in collaborazione con Regione 
Emilia-Romagna, Assessorato alla Cultura e al 
Paesaggio.
Questa adesione, inoltre, permetterà alla no-
stra Rassegna e al nostro territorio di bene-
ficiare di pubblicità e promozione ad ampio 

Zola Jazz & Wine in Cammino... “Fuori Porta”
raggio, implementata dai partner del Progetto 
complessivo che potranno sviluppare pacchet-
ti turistici enogastronomici, itinerari aggiunti-
vi attraverso l’ausilio di nuove piattaforme di 
e-commerce. Confermata anche l’adesione al 
cartellone di Bologna Estate.
L’edizione 2021 della Rassegna si articolerà 
complessivamente in sette appuntamenti, che 
si svolgeranno nel periodo 18 giugno/4 luglio.
La partecipazione ai concerti, con modalità e 
percorsi che inizieranno dalle ore 16/16,30 cir-
ca, avverrà solo su prenotazione obbligatoria, 
saranno a fruizione gratuita e con la degusta-
zione di 1 calice di vino.
Le date e gli artisti previsti (a breve uscirà il 
programma definitivo):
n Venerdì 18/6, ore 20.45 anteprima Zola 
Jazz Wine 2021 a Palazzo Albergati - Cristina 
Zavalloni-Manuel Magrini Duo Un viaggio nel 
repertorio più significativo di matrice jazzisti-
ca. A seguire degustazione dei vini delle azien-
de vitivinicole di Zola Predosa: Manaresi-Co-
razza-Bortolotti-Gaggioli -Vallania -Monticino.
n Sabato 19/6, presso le Aziende vitivinicole 
Vallania e Gaggioli di Zola Predosa - Achille 
Succi e Pietro Ballestrero Duo, Diego Frabetti 
solo, Performance teatrale di Cantharide. Ro-
ots, progetto in duo con il chitarrista torinese 
Pietro Ballestrero e il polistrumentista Achille 
Succi per un viaggio tra musica colta e popola-
re attraverso i vari linguaggi dell’improvvisa-
zione (dalle ore 16 circa alle 20).
n Domenica 20/6, Azienda vitivinicola Borto-
lotti di Zola Predosa - Carlo Maver 4th Carlo 
Maver flauto, Nico Menci tastiere, Salvatore 

Lauriola basso, Antonio Rapa batteria. Pro-
getto dedicato al Flauto traverso e alla musica 
funk - soul degli anni ‘70 (dalle ore 16 circa alle 
20).
n Sabato 26/6, Azienda vitivinicola Manaresi 
- Carlo Atti trio, Massimo Tagliata. Uno dei più 
grandi sassofonisti italiani alla guida di un trio 
energico e pieno di swing: Carlo Atti sax, Ste-
fano dalla Porta contrabbasso, Lorenzo Gollini 
batteria. Massimo Tagliata fisarmonica incur-
sioni (dalle ore 16 circa alle 20).
n Venerdì 2/7, Area Museale di Ca’ Ghiron-
da, dalle ore 18.30 - “DALL’INFERNO DI DANTE 
ALLA VITA NOVA”. Nell’area museale percorso 
guidato dalla voce di Claudio Morganti con la 
sua Lectura Danti a cura dell’Associazione Can-
tharide. A seguire alle 21 concerto jazz al Cen-
tro Socio-Culturale Comunale Sandro Pertini 
di Zola Predosa.
n Sabato 3/7, Azienda vitivinicola Cavazza 
Isolani di  Monte San Pietro - Duo insolito 
composto da Giovanni Hoffer al corno e Ales-
sandro Altarocca alle tastiere, brani originali e 
un tributo a Gershwin (dalle ore 16 circa alle 
20).
n Domenica 4/7, Azienda vitivinicola Tizza-
no - Villa Marescalchi di Casalecchio di Reno 
Decretato più volte dalla rivista Musica jazz il 
migliore vibrafonista italiano Pasquale Mirra 
proporrà il progetto Moderatamente solo per-
formance per tromba e elettronica: Maurizio 
Piancastelli tromba e flicorno (dalle ore 16 
circa alle 20).
Servizio Cultura Sport e Tempo Libero
culturasport@comune.zolapredosa.bo.it

Jazz&wine dentro
e ‘fuori’ dal Comune

Ringraziamenti

Progetto “RiparTiAmo”: il grande cuore di Montenegro
Ancora una volta Montenegro Srl ha voluto essere al fianco delle persone più fragili e bisognose con una ge-
nerosa donazione per i progetti solidali del Comune di Zola Predosa: alla storica azienda di via Fermi il grande 
ringraziamento dell’Amministrazione, che utilizzerà le risorse ricevute nell’ambito del progetto “RiparTiAmo”. 
Coop Alleanza 3.0 per la Memoria
Le iniziative legate al Giorno della Memoria 2021 sono state possibili anche grazie al sostegno di Coop Al-
leanza 3.0, sempre attenta e sensibile a questi temi e alla trasmissione dei valori democratici alle giovani 
generazioni. In particolare il contributo della cooperativa ha consentito alla compagnia teatrale Cantharide di 
produrre un video animato con la testimonianza dell’ex-deportato Armando Gaslini, diffuso dalla pagina del 
Comune lo scorso 27 Gennaio. 

Centri socio culturali: al via il nuovo percorso per la gestione

Nel territorio del Comune di Zola Predosa sono presenti cinque Centri Socio-Culturali che offro-
no ai cittadini, da anni, luoghi di incontro, socializzazione, aggregazione e integrazione.
Il 31 maggio prossimo scadono le convenzioni attualmente in essere per la gestione dei sud-
detti Centri Socio Culturali.
L’Amministrazione Comunale, sulla base delle esperienze precedenti, del prezioso rapporto 
collaborativo e del dialogo continuo con i Centri stessi, ha individuato e approvato in Giun-
ta le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici per l’individuazione, attraverso una procedura 
pubblica e comparativa, dei soggetti con cui stipulare convenzioni per la gestione dei Centri 
Socio Culturali valorizzando, per la loro gestione, le Associazioni di Promozione Sociale e di 
Volontariato senza scopo di lucro. 
Si intende promuovere, implementare e qualificare le attività e le azioni svolte dai Centri Socio 
Culturali, i rapporti tra essi, con l’associazionismo e le istituzioni che a vario titolo insistono 
sul territorio, nonché rafforzare il legame con la cittadinanza sviluppando una rete virtuosa di 
relazioni sociali, culturali ed educative.
L’avviso per poter partecipare alla procedura che individuerà i progetti migliori per la gestione 
dei Centri Socio Culturali sarà a breve pubblicato sul sito del Comune di Zola Predosa e data 
comunicazione attraverso i sistemi divulgativi dell’Amministrazione Comunale.
Servizio Cultura Sport e Tempo Libero
culturasport@comune.zolapredosa.bo.it



12 ASSOCIAZIONI

CENTRO DANZA BURATTO
Se passeggiando per Zola incontrerete gruppi 
di ballerini che si esercitano all’aperto me-
mori degli insegnamenti di Isadora Duncan e 
Monte Verità... siamo noi! Dopo i mesi freddi, 
dove abbiamo danzato on line, recuperiamo 
forza, resistenza e uso dello spazio fuori, per 
affrontare la conclusione dell’anno, perché 
per quanto il periodo sia stato difficile è giusto 
mettere un punto per cominciare con un anno 
nuovo. Per informazioni sui corsi di danza: 
3497675179 centrodanzaburatto@gmail.com 
www.burattodanza.com. Ci trovate anche su 
facebook e instagram.

“FRAMMENTI DI MUSICA” 
Un progetto audiovisivo online nato, in questo 
momento storico veramente difficile, dalla col-
laborazione tra L’Aura Musica e Compagnia Te-
atrale Cantharide. Il progetto è stato patrocina-
to dal Comune di Zola Predosa e composto da 
cinque puntate trasmesse da dicembre 2020 
a febbraio 2021, che sono sempre disponibili 
e gratuite sul canale YouTube “L’Aura Musica 
APS” e canale YouTube di Canthatride. Tutte 
le puntate si sono svolte nella loggia passan-
te della Villa Comunale Edvige Garagnani ed 
hanno avuto una media di 300 visualizzazioni 
e, visto il discreto successo, è nostra intenzione 
riproporle anche in nuove modalità se i proto-
colli di sicurezza anticovid lo consentiranno. 
Le puntate hanno attraversato il cantautorato 
italiano e la letteratura americana, il mondo 
barocco e antico, la musica romantica, il mu-
sical, approfondendo i vari autori. Con Letizia 
Venturi, Riccardo Marchi, Andrea Ramosi, Va-
lentina Medici, Alessandra Venturi, Beatrice 
Sarti, Tania Sighinolfi.
Associazione Aura di Musica e Cantharide

ASD F.FRANCIA PALLACANESTRO
SI RICOMINCIA!
Rispettando tutti i protocolli abbiamo final-
mente ricominciato l’attività sia in esterna sia 
in palestra anche se ancora manca la parte 
agonistica che è fondamentale per la Pallaca-
nestro e per la crescita degli Atleti. Solo la Serie 

C sta giocando, con ottimi risultati, il proprio 
campionato e vi invitiamo a seguire le partite 
nelle nostre dirette Facebook. I ragazzi delle 
giovanili sono finalmente impegnati ad alle-
narsi e a socializzare. Seguiteci sul sito www.
francescofranciabasket.it dove trovate tutti gli 
aggiornamenti e le notizie anche sul Miniba-
sket o cercateci su Facebook e Instagram. W il 
Basket, W lo Sport!
 
SI PARTE A PIEDI E SI ARRIVA ALLA... 
FIERA!
Ripartiamo con due trekking a metà maggio 
nei bellissimi sentieri del nostro Comune (si 
potranno fare anche se sarà Zona Arancione).
Ma finalmente tornerà l’appuntamento più 
importante per il territorio, “La Firà d’Zola” 
20+21. Stiamo infatti progettando un nuovo 
format che rispetti i regolamenti di preven-
zione Covid-19 evitando il grande disagio per 
i cittadini della chiusura delle strade, ma con il 
grande obiettivo di rivedersi e fare festa assie-
me e in sicurezza.
Segnate nel calendario: 15,16,17,18 Luglio.
Proloco Zola Predosa

ASSOCIAZIONE ZEULA:
PARLIAMO DI SENTIERI
Da una ventina d’anni i nostri volontari parteci-
pano alla pulizia e alla manutenzione del sen-
tiero dei Gessaroli. Contribuiscono alla cura del 
Percorso Vita lungo il Lavino e la stessa cosa la 
fanno al parco di Rio Cavanella. Abbiamo gui-
dato la camminata del Primo Maggio, accom-
pagnato decine di classi elementari e medie 
nei sentieri per uscite didattiche e di educazio-
ne ambientale. Adesso abbiamo constatato la 
chiusura di un tratto di sentiero nei pressi del 
Cavanella ed appreso (dai social) che le con-
venzioni che regolavano il diritto di passaggio 
su alcuni tratti del Percorso Vita sono scadute 
da anni. Ricordiamo che alcuni dei sentieri in 
questione nel tempo hanno già dovuto cam-
biare tracciato proprio per via dei divieti intro-
dotti dai proprietari dei terreni. Domandiamo 
agli amministratori: cosa si può fare? Finora 
dunque eravamo assolutamente fuori regola?

News dalle Associazioni
ZAGAS: PERCHÉ?
Zolarancio, con più di 100 famiglie iscritte, 
continua l’attività di ZaGas . Perché dovremmo 
comperare al GAS e non al supermercato, dove 
oggi troviamo prodotti biologici? Scegliere il 
GAS non è solo scelta Bio, è un atto etico e so-
ciale: il GAS sostiene le piccole aziende locali, 
quelle virtuose e le cooperative sociali, il più 
possibile vicine a noi e quindi meno inquinanti. 
GAS significa attenzione al territorio e all’am-
biente, alle condizioni lavorative, crea rapporti 
diretti di fiducia con i produttori. E’ una rete 
collaborativa tra famiglie che condividono que-
sta scelta: responsabile e non sempre comoda, 
ma in cambio di qualche sacrificio sappiamo 
di fare la scelta giusta per il futuro. Gas è una 
strada alternativa alla logica delle multinazio-
nali che sacrificano i piccoli produttori e l’agri-
coltura non intensiva.

RIPARTIAMO ZOLA CALCIO 
Dopo l’ennesimo stop forzato (che ci ha co-
stretto agli allenamenti online) finalmente il 12 
aprile 2021 il Centro Sportivo E.Filippetti è tor-
nato a popolarsi di bambini, ragazzi, istruttori e 
soprattutto sorrisi. Sono, infatti, ripartiti a pieno 
regime gli allenamenti di tutte le nostre cate-
gorie, dall’agonistica alla Scuola Calcio. Rimane 
ancora forte il desiderio che presto possano ri-
prendere anche le partite e i tornei, ma nel frat-
tempo ci stiamo preparando a un’estate piena 
di attività da svolgere insieme. Seguiteci sui 
nostri social per avere maggiori informazioni!

COMUNICATO CONGIUNTO DEI CENTRI
SOCIOCULTURALI DI ZOLA PREDOSA
Cari Soci cari Amici, durante questi mesi in tan-
tissimi ci hanno fermati per strada, ci hanno 
telefonato o inviato un messaggio ponendoci 
- con speranza - una domanda: “quando riapre 
il Centro?” In questo momento nel quale stia-
mo scrivendo il presente articolo, ancora non 
sappiamo rispondervi su quando e con quali 
modalità il Governo renderà possibile anche 
la tanto attesa riapertura dei centri, ma desi-
deriamo condividere con voi alcune riflessioni. 
Innanzitutto, anche a nome dei nostri Volontari, 

condividiamo lo stato d’animo che state viven-
do: preoccupazione per la pandemia, dispiacere 
per la mancanza di opportunità di relazioni con 
gli altri, ma allo stesso tempo una grande voglia 
di tornare progressivamente alla normalità. In 
questa lunga pandemia abbiamo compreso 
concretamente l’importanza sociale di questi 
luoghi, veri e propri punti di riferimento per 
tutte le fasce d’età e per tutte le frazioni. Dal 
Marzo scorso a oggi, i nostri Centri, seppur con 
forme e modi diversi dal solito - telefonate ai 
soci più anziani e fragili, igenizzazione aree gio-
chi, raccolte fondi - non hanno comunque mai 
fatto mancare il proprio apporto alla comunità 
zolese. Solo nel periodo estivo è stata possibile 
una parziale apertura durante la quale i centri 
hanno promosso iniziative di aggregazione e 
culturali. In questo prolungato periodo di chiu-
sura abbiamo comunque dovuto farci carico di 
spese di gestione, utenze e costi fissi, spese per 
igenizzazione e adegumento ai protocolli sani-
tari, riportando importanti perdite di risorse che 
avremmo investito per il mantenimento delle 
strutture e in azioni solidali in favore della collet-
tività. Solo due mesi fa è stato permesso anche 
ai nostri Centri di riaprire l’attività del bar e della 
ristorazione con la modalità dell’ “asporto”, ma 
a fronte di tale opportunità abbiamo scelto di 
non aderire in quanto crediamo profondamen-
te che tali attività abbiano un valore se e solo se 
associate e funzionali a promuovere e favorire 
momenti di socializzazione e allo stare insieme. 
Abbiamo scelto non solo di non aderire per tu-
telare i nostri Volontari da eventuali rischi, ma 
abbiamo invitato - e in tanti hanno sostenuto 
tale scelta - tutti i nostri soci e amici a sostene-
re con i propri acquisiti e ordini i ristoratori e i 
baristi e coloro che di queste attività ne fanno 
un lavoro. E ora? Ora vi aspettiamo nei nostri 
Centri per ritirare la tessera annuale e ci prepa-
riamo alla riapertura e alle prossime iniziative, 
che avverranno sempre in sicurezza e nei modi e 
nei tempi che saranno previsti dalle normative. 
Buona salute a tutti, e a presto!
Centri Socioculturali “Ilaria Alpi”,
“Giovanni Falcone”, “Susanna Molinari”,
“Sandro Pertini”, “I Gessi”
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Dalla scorsa edizione del nostro bime-
strale sono stati convocati due consigli 
comunali, entrambi nel mese di marzo.
I Consigli hanno affrontato importanti 
temi di bilancio, come la presentazione 
del bilancio di previsione 2021-2023 e 
la sua successiva approvazione, per cui è 
stato dato ampio spazio al confronto tra 
amministrazione e parti politiche. Tali la-
vori hanno costituito la parte più corposa 
dei dibattiti, come giusto che sia, per il 
particolare interesse collettivo.
Il Consiglio Comunale del 10 Marzo si è 
aperto con il ricordo unanime del tragico 
evento che nel mese di Febbraio scos-
se l’intera Nazione: l’aguato mortale in 
Congo dell’ambasciatore Italiano Luca 
Attanasio e l’effettivo al 13° reggimento 
Carabinieri Friuli Venezia Giulia Vittorio 
Iacovacci.
In questa Sede si è ritenuto importante 
rimarcare le parole dell’ambasciatore ita-
liano, nelle quali si racchiude il significato 
più profondo che spinge donne e uomini 
ad impegnarsi coraggiosamente in terri-
tori instabili ancora senza pace: “Essere 
ambasciatori è una missione… anche ri-
schiosa… ma dobbiamo dare l’esempio”.
La responsabilità dell’esempio cui si ri-
ferisce Attanasio è un paradigma forte e 
concreto, valido a tutti i livelli, che si parli 
di ambasciatori, carabinieri, persone del-
le istituzioni o cittadini. Nei contesti di 
missioni umanitarie ancor più pericoloso, 
ma questo non può indurre chi ha forza e 
coraggio a desistere. E’ importante che il 
messaggio di pace resti il più forte.
Il Consiglio Comunale, con questa rifles-
sione, auspicando che venga fatta al più 
presto chiarezza sulla vicenda, si è unito 
al cordoglio dei familiari delle due vittime 
raccogliendosi in un minuto di silenzio.

Nel tempo dedicato alle comunicazioni 
iniziali, a pochi giorni di distanza dalla 
Giornata Internazionale delle donne, 
non poteva che trovare spazio una co-
municazione, approfondita in seguito 
dall’assessora alle pari opportunità Da-
niela Occhiali, che ha voluto riprendere 
e sottolineare come allo stato attuale dei 
fatti la pandemia abbia inciso negativa-
mente sulla condizione femminile ren-
dendola ancora più fragile in diritti, lavo-
ro e opportunità. Notizia di quei giorni fu 
la discriminazione della campionessa di 
pallavolo Lara Lugli per la sua maternità.
L’annuncio suscitò un grande clamore 
mediatico, non tanto per l’eccezionalità 
del fatto, poiché purtroppo noto il fattore 
discriminante di genere in ambito lavora-
tivo, quanto più per l’ennesima ferita che 
riguarda le donne in quanto tali.
La pandemia ha ampliato la platea dei 
casi di difficoltà e abbandono lavorativo, 
soprattutto delle donne e l’auspicio, l’in-
tenzione e l’azione devono essere sem-
pre indirizzati a favorire una maggiore 
garanzia, costruzione e tutela dei diritti. 
E’ nella stessa seduta consiliare la pre-
sentazione da parte del consigliere del 
gruppo misto Francesco Nucara dell’Or-
dine del Giorno riguardante le iniziative 
per celebrare la Giornata del Ricordo.
Il testo dell’odg è stato modificato e con-
diviso per trovare approvazione unani-
me.
Un’approvazione che nasce dalle innu-
merevoli iniziative già messe in campo 
dall’amministrazione in questi anni e 
dall’intenzione e la consapevolezza di 
proseguire in tal senso, ritenendo la me-
moria storica e il ricordo fondamentali 
per la coscienza civica e la formazione 
delle nuove generazioni. Gli errori e or-
rori del passato devono essere sempre 
presenti nelle nostre menti poichè non si 
ripetano mai più.
Lidia Rosa Pischedda
Presidente del Consiglio Comunale
lrpischedda@comune.zolopredosa.bo.it
051.61.61.792

IL PUNTO DELLA PRESIDENTE

QUISQUILIE
DI PRIMAVERA…

I NODI VENGONO AL PETTINE
Vorrei proprio che questa fosse l’ultima vol-
ta che cito il Gruppo Consigliare Lega e C. 
e il suo Capogruppo Mario Vanelli: ma non 
posso evitare di riferire la novità degli ultimi 
giorni; e cioè che in quel Gruppo c’è un’altra 
scissione (dopo la mia).
Le due Consigliere Bonora e Risi hanno mol-
lato il loro Capogruppo ed espresso l’inten-
zione di costituire un nuovo Gruppo Consi-
gliare.
Ciò non è stato possibile per Regolamento 
del Consiglio, e ora sono praticamente sepa-
rati in casa.
Alla fine i nodi sono venuti al pettine...

COVID; IL RUOLO PUBBLICO E LA RIPRESA
Lo dico da sempre; il “mondo dei sudditi” va 
a velocità doppia di quella dell’Ente Pubblico.
Questa congenita inadeguatezza si manifesta 
soprattutto oggi, e il Comune di Zola non è 
una eccezione.
Infatti un Comune che da 15 mesi è pratica-
mente chiuso, fatto salvo lo smart working 
del quale nessuno conosce l’efficacia, si pone 
in una dimensione diametralmente opposta 
a quella di chi, a Zola, ha continuato a pro-
durre.
Non solo; il problema, oggi, è quello di af-
frontare il post-pandemia; è inevitabile che 
quando questa guerra pandemica sarà fini-
ta (i tempi sembrano vicini) ci sarà un “new 
deal”, un nuovo corso, e l’economia reale ri-
partirà fortissima.
Oggi, guarda caso, si invoca la riforma delle 
autonomie locali proprio per affrontare le 
nuove esigenze; si parla di innalzamento del 
livello tecnologico e di selezione del nuovo 
personale.
Lo Stato si è preparato a questo; ha costitu-
ito un nuovo governo nel quale, nonostante 
la presenza del PD e M5stelle, si respira una 
inevitabile aria liberale.
E Zola Predosa… cosa fa? Abbiamo gli Uffici 

pronti a dare risposte efficaci e veloci? Sare-
mo preparati ad alleggerire il peso burocrati-
co? Saremo in grado di favorire la circolazio-
ne della ricchezza e la iniziativa economica?
Rimango pessimista, perché i nostri Ammini-
stratori provengono da una cultura politica 
incompatibile con il “nuovo corso”.
L’esempio che riporto nel prossimo punto 
non serve ad illudermi.

VIA ALLENDE; UN BUON ESEMPIO
Ho apprezzato l’articolo dell’Assessore Rus-
so nell’ultimo Zola Info (n.1/21) dove spiega 
due interventi di recupero urbanistico; area 
ex Dietorelle, a Lavino, e area di via Allende, 
a Riale.
Se sul primo intervento mi resta qualche ri-
serva, nulla da dire invece sul secondo.
Per l’intervento di via Allende la Giunta è 
stata criticata dai soliti “ambientalisti anti 
cementificatori”.
Si tratta invece del recupero di un’area in-
dustriale dismessa, con lo smaltimento del 
fabbricato produttivo praticamente in stato 
di abbandono e la costruzione di un nuovo 
insediamento abitativo.
Non sappiamo esattamente quali imposizio-
ni abbia preteso il Comune nei confronti dei 
proprietari (non saranno poche, purtroppo), 
ma il raggiungimento di un accordo dimostra 
che c’è stata, evidentemente, larghezza di 
vedute per lo scopo comune.
Sono queste le cose che vorremmo vedere in 
futuro; la collaborazione (vera e paritaria) tra 
pubblico e privato per il recupero dei fabbri-
cati dismessi e per la rigenerazione urbana.
Su questo tema c’è un mondo nuovo da sco-
prire, soprattutto a Zola; certamente con 
i vincoli del PSC del 2013 non si farà nulla; 
ma se si saprà superare i gravi limiti di quel 
Piano, Zola avrà un nuovo volto, sicuramente 
migliore sia sotto il profilo urbanistico che 
ambientale. 
Per queste cose il Gruppo Consigliare che 
rappresento darà sempre il suo contributo.
Gruppo Misto
Francesco Nucara

Gruppo Misto 
Tel. 051.61.61.793 - fnucara@comune.zolapredosa.bo.it
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PAESC, L’AMBIENTE 
...NEL BILANCIO

Rigenerazione urbana, riqualificazione 
energetica, fonti rinnovabili e risparmio 
energetico, illuminazione pubblica con 
lampade a risparmio, colonnine di ri-
carica per veicoli elettrici, rimozione e 
bonifica amianto, rinaturalizzazione di 
fossi tombati, manutenzione straordi-
naria ed attrezzaggio di aree verdi, sono 
sempre di più una realtà tangibile a Zola. 
Non solo, essi rappresentano i principali 
aspetti che vengono presidiati e tenuti in 
conto dall’Amministrazione Comunale e 
da tutti i Soggetti Attuatori, tecnici e fun-
zionari coinvolti nei processi realizzativi 
nel nostro territorio di Zola Predosa.

Nella Commissione Pianificazione, Ge-
stione e Controllo del Territorio, tenutasi 
a metà Aprile, infatti, abbiamo avuto pro-
va che la sensibilità sui temi ambientali 
è notevolmente cresciuta e gli interventi 
che sono stati proposti, anche i più piccoli 
apparentemente marginali, hanno rice-
vuto tutti un’attenta analisi dei principali 
aspetti citati; argomenti che stanno par-
ticolarmente a cuore al nostro Gruppo di 
Zola Bene Comune, storicamente sensibi-
le alla tutela dell’ambiente ed a favorire 
uno sviluppo ecologicamente sostenibile.
Ai Consiglieri e Commissari presenti, ma 
anche ai rappresentanti delle Associazio-
ni e cittadini interessati, è stato illustrato 
lo stato dell’arte degli interventi da rea-
lizzare in un prossimo futuro, tra i quali si 
segnala l’acquisizione da parte dell’Ente 
del capannone rifunzionalizzato presen-
te tra Via Roma e Via Toscana (ex Cesare 
Ragazzi), la riqualificazione ambientale 
e paesaggistica dell’ ex cava gessi Parco 
dei Gessaroli, l’intervento previsto nel 
Comparto ex Dietorelle, gli interventi di 
ristrutturazione nei Comparti in Via Cri-
stoforo Colombo ed in Via Risorgimento 
(zona Farmacia Legnani), ecc.

Tali interventi sono da inquadrare anche 
nel percorso avviato dall’Amministra-
zione di attuazione del PAESC (Patto dei 
Sindaci per il Clima e l’Energia), recente-
mente Approvato ed adottato dal Consi-
glio Comunale di Zola Predosa e dal Con-
siglio dell’Unione. Con tale Patto, infatti, 
il Comune di Zola Predosa si è impegnato 
a raggiungere lo sfidante obiettivo su 
tutto il territorio Comunale, di ridurre 
il consumo energetico e le emissioni di 
una percentuale superiore al 40% entro 
il 2030, rispetto alle emissioni del 2009 
utilizzate come base di riferimento. 
E’ un progetto importante, che impatta 
sulla mobilità, sul terziario, sul settore 
industriale, sul residenziale e pubblico, 
sulla produzione di energia elettrica, sui 
rifiuti ed agricoltura, la cui riuscita dipen-
de principalmente dalla collaborazione di 
tutti i cittadini e stakeholder del territo-
rio, ai quali ci rivolgiamo per una modi-
fica dei propri comportamenti e sempre 
maggiore attenzione ai temi Ambientali e 
di risparmio energetico.

Assolutamente coerente con la suddetta 
strategia, segnaliamo anche i contenu-
ti del bilancio di previsione per l’anno 
corrente 2021, approvato nell’ultimo 
Consiglio Comunale di fine marzo 2021, 
ampiamente e dettagliatamente descrit-
to nel presente numero di Zola Informa. 

Senza aumento delle tariffe ed in succes-
sione con l’anno 2020 (sconvolto dall’e-
mergenza Sanitaria in tutte le voci di en-
trata/uscita), anche per il 2021 saranno 
garantiti i servizi erogati dal Comune e 
la copertura pubblica per tenere alta la 
qualità della vita dei cittadini. Sono pre-
senti investimenti per un territorio soste-
nibile ed il finanziamento di tante nuove 
iniziative ed interventi riconducibili al 
PAESC.
Ing. Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune

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

BILANCIO

Quest’anno abbiamo deciso di astenerci 
sul voto del bilancio previsionale. Ci sia-
mo astenuti perché riconosciamo un evi-
dente stato di emergenza e rimaniamo 
disponibili a collaborare sottolineando il 
poco coinvolgimento da parte del PD. Il 
nostro atteggiamento aperto e collabo-
rativo è stato interpretato con la cieca 
accettazione delle proposte che ci sono 
state sottoposte e con un dialogo limitato 
alle problematiche di Bilancio.
Dobbiamo poi registrare disparità di la-
voro nei vari assessorati: ci sono deleghe 
molto attive e altre, più importanti, trop-
po statiche. Ci chiediamo se oltre a video 
e foto di inaugurazioni ci sia altro da fare.

NIDO

Aspettando la graduatoria dei nidi, ab-
biamo appreso che l’amministrazione ha 
esternalizzato la gestione del nido stori-
co del nostro territorio: il Cellini a partire 
dall’a.e.21/22 sarà appaltato ad azienda 
esterna. 
Al netto delle considerazioni sull’oppor-
tunità dell’esternalizzazione, ciò che 
sconcerta è la mancanza di trasparenza 
nell’operazione: nella pagina dell’iscri-
zione al nido per il prossimo anno, l’asilo 
in questione è completamente segnato 
come gestione comunale! Quante fami-
glie lo avranno scelto anche per quello 
per poi trovarsi la sorpresa a settembre? 
Veramente l’amministrazione ritiene che 
sia assolutamente indifferente per le fa-
miglie a chi lasciare i propri figli al punto 
da non specificare da chi sarà gestita la 
struttura, o anzi omettere l’esternaliz-
zazione? Le famiglie già iscritte, devono 
decidere in poco più di due settimane se 
lasciare i propri figli iscritti o cambiare 

struttura. 
Senza sapere chi gestirà le strutture (il 
Cellini e anche Riale), il bando è in fase 
di redazione, neanche di pubblicazione. 
Ci lascia interdetti il fatto che l’ammini-
strazione abbia taciuto queste informa-
zioni: crediamo che operazioni del gene-
re vadano almeno un minimo pianificate, 
e che questa sia stata affrontata con al-
larmante leggerezza.

QUESTIONARIO SUI RIFIUTI

Dopo video che non commenteremo, ab-
biamo visto diffondere un questionario 
sulla gestione dei rifiuti e della raccolta 
differenziata, distribuito addirittura tra-
mite le scuole. Da cittadini sorridiamo, 
se un assessore ha bisogno di questo tipo 
di strumento su un tema così dibattuto, 
forse non ha il polso della situazione. 
Domande che aspettano risposte da anni 
sono eluse dall’ennessimo strumento di 
falsa partecipazione. 
La parte migliore del questionario è dove 
si chiede di fatto se chi lascia rifiuti in giro 
e’ maleducato o disperato. 
Riteniamo che l’installazione di stazioni 
ecologiche automatizzate nel territorio 
comunale (presente nel ns programma) 
migliorerebbe sostanzialmente la situa-
zione. Consigliamo inoltre di fare una 
passeggiata per i parchi e vedere che la 
dotazione di cestini è decisamente insuf-
ficiente, come la frequenza degli svuota-
menti degli stessi.
Auspichiamo quindi una celere attivazio-
ne dei PUC impegnando i percettori di 
Reddito di Cittadinanza, per questo tipo 
di attività ad esempio, che sembrano 
finiti nel dimenticatoio nonostante mo-
zioni e interpellanze che assicuravano il 
contrario. 

Movimento 5 Stelle Zola Predosa

Movimento Cinque Stelle
Tel. 051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it
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Cari Zolesi, il nostro Paese è in un tunnel 
di estrema difficoltà economica e sanitaria 
da oltre un anno, per fortuna si intravede 
la luce in fondo, ma questo periodo lasce-
rà parecchie ferite.
Data appunto la situazione, nell’ultimo 
Zola Informa avevamo anticipato il nostro 
orientamento di astenerci al bilancio co-
munale, infine approvato dalla sola mag-
gioranza nel marzo scorso.
Nonostante alcuni distinguo politici, di 
principi, e di valori rispetto al Partito De-
mocratico, gli elementi che ci erano stati 
forniti durante le commissioni, vedevano 
questa amministrazione attenta alla situa-
zione in essere.
L’elemento più importante che non ci ha 
permesso di astenerci al bilancio plurien-
nale presentato è che non è previsto un 
esame rigoroso dell’assetto organizzativo 
degli uffici comunali, anche a fronte di un 
impegno tassativo del governo Draghi di 
migliorare l’efficienza della pubblica am-
ministrazione e ridurre notevolmente la 
burocrazia che vincola la possibilità di ri-
presa delle aziende, anche quelle del no-
stro territorio.
È sotto gli occhi di tutti quanto in questi 
mesi la macchina comunale abbia arranca-
to, e arranchi, alle risposte da dare ai citta-
dini, isolati nella torre d’avorio o più como-
damente seduti sul divano di casa, molti 
hanno impiegato giorni se non settimane 
per ricevere risposte da diversi uffici.
Per questo era, ed è indispensabile pre-
vedere a fronte di dinamiche legislative 
sempre più rapide, che la pubblica am-
ministrazione, e in questo anche il nostro 
comune, si possa avvalere di professionisti 
per superare i momenti in cui gli apparati 
non sono in grado di sopperire le esigenze 
dei cittadini.
Purtroppo non abbiamo ricevuto risposta 
positiva, non c’è stata la scelta politica del 
Sindaco e dell’amministrazione di infor-

marsi delle richieste dei cittadini e operare 
con decisione per soddisfare tali esigenze, 
anzi secondo il PD la nostra macchina co-
munale è efficentissima…
Il nostro appello al Sindaco perché si attivi 
e non si faccia assorbire da una melassa 
di parole e di buone intenzioni è caduto 
a vuoto, ma è il fare ciò che serve in que-
sto momento eccezionale per far ripartire 
l’economia. Purtroppo non tutte le strade 
sono state battute per velocizzare alcuni 
uffici…
L’unico nostro interesse è che le persone 
abbiano la possibilità di lavorare, avere ri-
sposte e di non essere bloccati da adempi-
menti burocratici antistorici.
Per noi il Comune deve essere orientato ai 
bisogni dei cittadini e non solo apparirlo.

Nel momento in cui vi scriviamo, 
20/04/2021, l’amministrazione comunale 
non ha ancora provveduto alla pubblicazio-
ne del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, essa scadeva il 31 marzo scor-
so. Ci è stato risposto che il Piano è stato 
approvato nei termini, ma non pubblicato 
per problemi tecnici. Chiedendone copia 
per una sua consultazione, ad oggi 20 apri-
le 2021, nessuno ci ha ancora risposto…
Per chi non lo sapesse il PTPC illustra le ini-
ziative volte a ridurre il rischio di compor-
tamenti corrotti, è un documento obbliga-
torio di natura programmatica, che ingloba 
tutte le misure di prevenzione vincolate 
per legge che l’Amministrazione intende 
porre in essere. Esso viene predisposto e 
adottato entro il 31 gennaio di ogni anno 
dalla giunta comunale, quest’anno causa 
covid-19 la sua pubblicazione è stata po-
sticipata al 31 marzo.

Ps. Avete notato il cambio di passo con 
Draghi Premier? Anche in Europa, grazie a 
lui (e non a Conte, avvisate il PD) contiamo 
di più!

Lega - Insieme per Zola - Lista Centro 
Destra Unito - Tel. 051.61.61.773
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it

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

UN BILANCIO
DI PROGETTI PER
IL FUTURO DI ZOLA

Una precisa idea di comunità, una ben 
definita progettualità, una chiara visione 
del nostro territorio. Questo è ciò che 
emerge dal bilancio 2021 del comune di 
Zola Predosa, approvato a fine di marzo. 
La sua costruzione è stata lunga e com-
plessa, influenzata dalla perdurante si-
tuazione di crisi legata al Covid 19, con 
tutte le sue ripercussioni sulle attività del 
nostro territorio e sulla vita quotidiana 
dei nostri concittadini.
Quello che il comune può fare in questo 
frangente è di garantire servizi ed investi-
menti essenziali per la comunità. Da qui 
la scelta di stanziare risorse ingenti nel 
mondo della scuola, garantendo il servi-
zio dei nidi per tutte le famiglie che ne 
facciano richiesta, permettendo di usu-
fruire di scuolabus e pre/post-scuola alle 
stesse tariffe degli anni passati, coprendo 
tutti i costi aggiuntivi legati alle norma-
tive anticovid. Allo stesso modo non ar-
retreremo di un passo dall’erogazione di 
aiuti e servizi per le persone più fragili: 
anziani soli, disabili, famiglie in difficoltà 
economica. Su questo versante investire-
mo 1.650.000 euro per non fare mancare 
il nostro aiuto alle circa 1.300 persone 
che a vario titolo trovano sostegno dalle 
attività del comune. 
Non mancheranno gli investimenti nel 
mondo della cultura e dello sport, con la 
conferma di un investimento di 420.000 
euro sulle attività delle associazioni im-
pegnate in questi settori fondamentali 
per la nostra comunità e per le quali spe-
riamo di vedere un ritorno alla normalità 
nei mesi a venire.
Ci sarà un aumento del 10% delle risorse 
a disposizione per la manutentiva del no-
stro territorio, dai parchi alle strade, dai 
marciapiedi all’illuminazione pubblica. 
Sul lato degli investimenti, con una do-

tazione di 400.000 euro, prosegue l’im-
pegno nel rinnovo degli edifici pubblici, 
con particolare attenzione alle scuole, 
alla nuova ludoteca, al cimitero, ai cen-
tri sociali, ai centri sportivi e al canile. A 
questo si aggiungono interventi per la si-
curezza idrogeologica della nostra parte 
collinare, la realizzazione di nuove aree 
verdi, l’investimento nella mobilità so-
stenibile.
Infine, andremo ad assumere alcune 
nuove figure all’interno dell’amministra-
zione, per rinforzare gli uffici con il mag-
gior carico di lavoro, in particolare piani-
ficazione e gestione del territorio. Anche 
qui, l’obiettivo è quello di essere più vi-
cini a cittadini ed imprese, offrendo un 
servizio efficiente e celere.
Tutto questo a parità di tariffe e tassa-
zione rispetto allo scorso anno e man-
tenendo il fondamentale criterio della 
progressività.
Il PD ha fortemente sostenuto queste 
scelte. Dal dibattito consigliare sono 
emerse chiaramente le nostre idee e le 
nostre progettualità. Questo bilancio è 
un altro passo nella direzione di attua-
re il programma per il quale siamo stati 
eletti: servizi di qualità, attenzione ai più 
deboli, sostegno del tessuto associativo, 
sviluppo sostenibile del territorio. Al 
contrario, nel corso dell’intero dibattito, 
dalle destre non è emerso un altrettanto 
chiara ed articolata idea. In 3 ore di con-
siglio comunale, si sono limitati ad espri-
mere la loro contrarietà alle nostre scel-
te: contrarietà espressa in 4 interventi 
che, comprensivi di saluti e dichiarazioni 
di voto, sono arrivati ad un totale di ben 
6 minuti e 57 secondi. Non una proposta 
di variazione concreta alle varie voci del 
bilancio. Solo i soliti slogan, nei quali si 
chiedono meno tasse, senza dire a quali 
servizi rinunciare, più lavori pubblici, ma 
senza dire dove reperire le risorse. 
Luca Lorenzini
Capogruppo Partito Democratico
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25 Aprile 2021: il fiore del partigiano
tica con una rappresentanza delle inse-
gnanti, delle alunne e degli alunni che in 
questi mesi hanno lavorato sui tanti pro-
getti per la memoria attivi nelle nostre 
scuole, dal concorso ANED sulla Shoah 
ai laboratori teatrali della compagnia 
Cantharide, fino al ricordo degli eccidi di 
Monte Sole. A seguire, la pagina Facebo-
ok del Comune ha ospitato per tutta la 
giornata contenuti a tema con il 76° an-
niversario della Liberazione, condividen-
do prima il video realizzato dal Comitato 
per le onoranze ai caduti di Sabbiuno, 
poi i lavori realizzati dalle studentesse e 
dagli studenti dell’Istituto comprensivo 
nell’ambito del concorso “Diamo un fu-
turo alla Memoria”, un’intervista a due 
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Per il secondo anno consecutivo l’anni-
versario della Liberazione dal nazifasci-
smo si è svolto nel contesto delle limi-
tazioni imposte dalle normative per il 
contenimento del contagio da Covid-19: 
nonostante questo, l’Amministrazione 
comunale non ha voluto rinunciare a ce-
lebrare degnamente una data fondamen-
tale del nostro calendario civile, organiz-
zando una serie di iniziative diffuse dalla 
pagina Facebook e dal canale YouTube 
del Comune.
Domenica 25 Aprile la giornata si è aperta 
con l’intervento in diretta dal Municipio 
del Sindaco Davide Dall’Omo; insieme a 
lui, nella Sala dell’Arengo, le Dirigenti di 
Istituto comprensivo e Direzione didat-

testimoni dell’assassinio del partigiano 
Mario Turra e infine il filmato con l’omag-
gio ai cippi, alle lapidi e ai monumenti 
che sul territorio ricordano combattenti 
e martiri antifascisti.
Quest’ultima iniziativa si è svolta 
come una staffetta virtuale, e ha visto 
impegnate/i le/i componenti della Giun-
ta e la Presidente del Consiglio comunale 
nel portare in tutti i luoghi della memoria 
zolese un garofano rosso, “il fiore del par-
tigiano” della canzone “Bella Ciao”, ma 
anche il simbolo di chi non ha esitato a 
sacrificare la propria vita per restituire al 
nostro Paese quella libertà e dignità che 
il fascismo prima e l’occupazione tedesca 
poi gli avevano sottratto.

Zanzara tigre, info e consigli utili
Per fronteggiare la diffusione della zan-
zara tigre, l’Amministrazione comunale 
esegue, tramite ditta specializzata, sei 
disinfestazioni annuali con interven-
ti larvicidi sulle aree pubbliche, tra cui 
parchi, giardini, scuole e altre di per-
tinenza comunale. A fianco di queste 
azioni è importante che anche i privati 
collaborino facendo la propria parte, di-
sinfestando, tramite interventi larvicidi 
periodici, tombini, caditoie, sottovasi e 
tutti i punti di raccolta delle acque nella 
propria area abitativa o di pertinenza.

Qualche regola utile:
n non accumulare acqua in contenitori, 
sottovasi, secchi oppure chiuderli erme-
ticamente
n non abbandonare oggetti che possa-
no riempirsi d’acqua piovana
n non lasciare contenitori con acqua 
negli orti, giardini, balconi, a meno di 
svuotarli ogni 3-4 giorni per poi mante-
nerli capovolti
n usare ogni 7 giorni prodotti larvicidi 
biologici che uccidono solo le larve di 
zanzara dove vi sono ristagni non elimi-

nabili
n mettere pesci che si nutrono di larve 
nelle fontane ornamentali
n riempire con sabbia o ghiaia i conte-
nitori di fiori di plastica del cimitero
n eliminare i copertoni dismessi oppure 
effettuare trattamenti col prodotto bio-
logico.
Il prodotto biologico è ritirabile gratu-
itamente all’URCA unicamente su ap-
puntamento (contatti: 051.61.61.610, 
urca@comune.zolapredosa.bo.it)
info: www.zanzaratigreonline.it

L’omaggio al Sacrario dei Partigiani
al Cimitero comunale


