
A Zola si può
Concittadine e concittadini, innanzitutto GRA-
ZIE. Grazie per la fiducia e per l’onore che, con 
grande partecipazione, col vostro voto avete 
riposto in me, nella coalizione e nel progetto 
politico-amministrativo che ho il piacere e la 
responsabilità di guidare e rappresentare.
Sull’emozione e l’orgoglio di essere il Sinda-
co della propria Città avrei e potrei spendere 
tante parole, ma difficilmente riuscirei co-
munque a rendervi l’unicità di tali sensazioni 
e sentimenti. In questo sentito e sincero rin-
graziamento, dunque, abbiate il loro riflesso, 
lucente e tremolante, vivo e da mirare, come 
quello di una splendida luna a pelo d’acqua 
specchiata. Ora, però, è il momento di mettersi 
al lavoro sulle tante cose da fare. Tutti insieme; 
Sindaco, Assessori, Consiglieri (ai quali rivol-
go i miei più vivi complimenti per essere stati 
eletti e per il prezioso incarico loro affidato) sia 
di maggioranza che opposizione, ciascuno nel 
e per il proprio ruolo. Unitamente ad ognuno 
di voi, nel diritto-dovere di essere - tutti - cit-
tadini; che significa non solo abitare la Città, 
ma vivere, partecipare, “essere” la Città. Nes-
suno di noi è tanto in gamba quanto noi tutti 
messi insieme, sosteneva Ray Kroc (fondatore 
di McDonald’s) e se questo principio è vero in 
linea generale per ogni organizzazione e per 
ogni lavoro, mi piace leggerlo anche alla base 
di quella comunità che noi tutti vogliamo: coe-
sa e lungimirante; anima di una Città che, per 
dirla alla Guccini, sa quel che conta e che vale, 
che sa dov’è il sugo del sale. E a tal proposito 
vorrei riproporvi alcuni stralci del discorso che 
ho pronunciato in occasione dell’insediamento 
del Consiglio Comunale e, nello specifico, del 

mio giuramento da Sindaco sulla Costituzione 
Italiana. Credo, infatti, che quelle parole pos-
sano essere la giusta cornice per inquadrare le 
linee di indirizzo e di programma di mandato 
che anche nelle pagine seguenti, per somma 
sintesi, potrete ritrovare.
“Da qui e nel lavoro che ci attende nei prossi-
mi anni avremo l’onore di rappresentare nella 
quotidianità la nostra Comunità, ma soprattut-
to avremo la responsabilità di guidarla verso 
il domani. Ed è su questo nostro domani che 
ho incentrato tutto il mio intento e program-
ma politico. Ho, in questo, voluto portare un 
insegnamento che nella mia formazione e vita, 
soprattutto professionale, ho ricevuto e appre-
so: quello che, se è vero come è vero che l’oggi 
determina il domani, per chi ha la volontà e 
come noi, la responsabilità di guidare incontro 
al futuro, è ancor più vero, è ancor più impor-
tante, avere la consapevolezza che il domani 
determina e deve determinare l’oggi. Ovvero 
che è l’idea, l’immaginario, la visione del futu-
ro di ciò che si vuole realizzare ed essere che 
deve trasformarsi in impegno nel giorno dopo 
giorno dell’oggi. Don Primo Mazzolari (parro-
co e partigiano) diceva: Il domani, che è già in 
marcia, sarà quale lo vogliamo fin da questo 
momento, perché il nostro impegno verso il do-
mani incomincia oggi.
E allora, in un percorso partecipato che è e 
sarà aperto e in itinere, […] INSIEME, abbiamo 
immaginato la “Zola che verrà” così come la 
vorremmo. Una Zola “autenticamente viva, vi-
vibile e da vivere”, abbiamo detto. “Al fianco di 
tutti i suoi cittadini, nei servizi, nelle opportu-
nità, nelle risposte ai bisogni”; “dove nessuno 

rimanga indietro”. “Al passo coi tempi e le sue 
trasformazioni: moderna e migliore”.
Mi appresto, quindi, a giurare sulla Costitu-
zione Italiana. […] Giurare sulla Costituzione, 
presuppone - oltre ad averla letta - averne 
compreso PRINCIPI e VALORI che la sostanzia-
no; quindi condividerli, farli propri, difenderli e 
attuarli. E questi, come ci ricordava Carlo Smu-
raglia (Presidente dell’ANPI) in una sua prefa-
zione ad una edizione della nostra Costituzio-
ne, “sono la persona, il lavoro, la dignità, la 
libertà e l’uguaglianza, la democrazia, l’etica, la 
legalità; non dimenticando, peraltro, che nella 
schiera dei valori vanno considerati anche i do-
veri (oltreché i diritti); e tra di essi emergono 
principalmente la solidarietà e la partecipazio-
ne”. La nostra azione politica e amministrativa 
non potrà che muoversi in questo spazio valo-
riale. Spazio oggi più che mai da presidiare, so-
stenere ed allargare, perché, come ho già avu-
to modo di dire nei giorni scorsi, la risposta a 
ciò che non va, alle ingiustizie, ai nostri bisogni, 
non è l’individualismo che guarda ai nostri pie-
di, quello del “penso a me stesso” o del “prima 
io” o di un noi “singolare”, chiuso, circoscritto 
da filo spinato; non è il qualunquismo dell’uno 
vale l’altro; non è l’indifferenza del “non mi 
tocca, chi se ne frega”; non è l’imbarbarimento 
progressivo del porsi, del dire, del fare che poi 
diviene dell’essere e che monta e smonta “ne-
mici” di turno e che genererà soltanto solchi, 
muri e nuove solitudini di cui soffriremo tutti. 
Non saranno durezza e rudezza che ci daranno 
maggiore forza; ma l’impegno, l’approfondi-
mento, la responsabilità, l’apertura, l’ascolto, 
la reciprocità, la condivisione, la bellezza, la 

cultura, l’educazione, il senso civico e della col-
lettività; queste, sono le risposte.
E anche di questo ci prenderemo cura. 
“I CARE”, mi prendo cura; ho a cuore; a me im-
porta; ripropose Don Lorenzo Milani in rispo-
sta all’IO ME NE FREGO del manifesto fascista 
di un tempo. “WE CARE”; ci prendiamo cura; 
abbiamo a cuore; a NOI IMPORTA, sarà il no-
stro impegno di oggi.
Perché credo, oggi più che mai, ce ne sia bi-
sogno. Perché, citando sempre Don Milani, “il 
mio problema è anche il tuo. Uscirne da soli è 
egoismo. Uscirne insieme è la politica”.
E a Zola si può!”
Vi lascio con un pensiero dedicato alla tradizio-
nale Fira ‘d Zola, che dal 19 al 21 luglio vestirà 
a festa la nostra città e sarà occasione per in-
contrarci e stare insieme: un evento, fra i tanti 
che Zola propone, che rappresenta proprio un 
esempio di quella collaborazione di cui parla-
vo. Colgo questa occasione per ringraziare i 
volontari e tutti coloro che, con il proprio im-
pegno e la propria passione, rendono possibili 
questi momenti, così vitali per il nostro stare 
insieme. Si, a Zola si può!
Davide Dall’Omo,
Sindaco di Zola Predosa
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Sintesi programma di mandato 2019-2024
In questo numero pubblichiamo la sintesi del programma di mandato dell’Amministrazione comunale
 ZOLA PREDOSA, SINONIMO DI ALTA 
 QUALITÀ DELLA VITA 
Servizi Sociali
È sicuramente motivo di vanto, e un prima-
to che desideriamo mantenere: il 20% circa 
del bilancio comunale è destinato ai servizi 
alla persona in tutte le sue accezioni: ora è 
necessario proseguire con questo approccio 
con un’attenzione alla “Famiglia 0 - 100”, 

un’espressione che esprime l’ampiezza del 
concetto di famiglia da supportare, indipen-
dentemente dall’essere un nucleo uniper-
sonale o numeroso e dai vincoli tra gli stessi, 
con politiche che mirano a:
n Arrivare a “zero liste d’attesa” per i ser-
vizi dell’infanzia, verificando anche la fatti-
bilità dell’estensione del servizio nido alla 
primissima infanzia (minori di 12 mesi). 

n Agevolare il contatto - magari attraverso 
un sistema di referenze - con le professioni 
che possono collaborare nell’ambito fami-
liare come Baby Sitter e Badanti.
n Favorire esperienze di “abitare solidale”, 
partendo dall’idea di trasformare il pro-
blema abitativo in una nuova opportunità 
attraverso la coabitazione tra persone che 



2 PROGRAMMA DI MANDATO 2019-2024

mettono a disposizione una casa in cam-
bio di una qualche forma di aiuto nella vita 
quotidiana, grazie ad un “patto abitativo” in 
luogo del tradizionale contratto d’affitto. 
n Valutare fattibilità e modalità di apertura 
sul nostro territorio di una Casa Residenza 
Anziani (Casa di Riposo).
n Promuovere attività aggregative e socia-
lizzanti a favore delle fasce a maggior rischio 
di emarginazione, favorendo nel contempo 
attività di socializzazione che valorizzino le 
potenzialità di iniziativa e autorganizzazione 
dei cittadini come nel caso dell’assegnazio-
ne e gestione degli orti.

Sanità
In ambito socio-sanitario abbiamo assistito 
ad una importante trasformazione del po-
liambulatorio in Casa della Salute, miran-
do sempre più ad una forte integrazione 
dei suoi servizi. Ora l’obiettivo è quello di 
accogliere e accompagnare il Cittadino lun-
go tutto il suo iter sanitario grazie ad uno 
Sportello Unico Socio-Sanitario con orario 
esteso, che fornisca assistenza e indica-
zioni concrete su problematiche sia sociali 
che sanitarie e grazie ad un ampliamento 
dei servizi offerti quali consultorio, medici 
specialisti, guardia medica, ambulatorio per 
piccoli interventi infermieristici e guardia 
medica pediatrica. In una logica di presa in 
carico personalizzata, la nostra idea va nella 
direzione di:
n completare la realizzazione della presa in 
carico e di accompagnamento delle perso-
ne lungo tutto il percorso specialistico e so-
ciosanitario sia nell’ambito della prevenzio-
ne che delle cronicità (prenotazioni dirette 
e ricoveri di lungodegenza e osservazione 
- Ospedale di Comunità OsCo);
n promuovere il dialogo con i medici di 
medicina generale cercando soluzioni con-
divise e uniformi sull’erogazione delle pre-
stazioni sul territorio;
n ampliare orari di funzionamento e stru-
mentazione per assicurare le funzioni di 
medicina territoriale;
n riorganizzare il servizio di Guardia Medi-
ca, rendendolo più efficace e integrato fra 
la Casa della Salute, il 118 e l’ospedale, con 

l’obiettivo di evitare ricorso inappropriato al 
Pronto Soccorso;
n favorire un servizio di trasporto organiz-
zato per facilitare l’accesso ai servizi della 
Case della Salute;
n facilitare le procedure di accesso, al ser-
vizio di prenotazione CUP (orari di apertura, 
prenotazioni, liste d’attesa di Distretto, pa-
gamento ticket, rilascio referti);
n realizzazione di Alzheimer Café, un luogo 
dove gli anziani con problemi di deteriora-
mento cognitivo e i loro parenti possano 
ritrovarsi in un clima di “normalità”;
n potenziamento del Centro diurno favo-
rendo la messa in rete con i Centri Sociali, 
a partire dall’offrire socialità, ristorazione, 
intrattenimento, rilevazione delle fragilità.

Il tema della domiciliarità deve essere cen-
trale e per questo va potenziata ed occorre 
far evolvere i servizi in ottica di sostegno 
a chi presta le cure necessarie (caregivers 
familiari e professionali). Sostenere le fami-
glie in continuità con la creazione del “Cen-
tro per le Famiglie” offrendo loro opportu-
nità di sollievo e formazione ed integrando 
le cure familiari con servizi adeguati anche a 
domicilio dando slancio e seguito al proget-
to di supporto all’autonomia e all’indipen-
denza delle persone con disabilità “Dopo 
di noi” e ampliando la gamma dei servizi a 
sostegno della genitorialità, con particolare 
attenzione ai genitori separati.

Diritto alla Casa
La Casa è un bisogno primario di ciascun 
individuo e, pertanto, l’Ente Pubblico dovrà 
moltiplicare gli sforzi in ottica di:
n riqualificazione e ricerca di alloggi popo-
lari e per l’emergenza abitativa con attenta 
verifica dei requisiti di accesso all’edilizia 
sociale e promozione di case in affitto cal-
mierato e tutelato;
n sostegno alle spese per l’affitto in parti-
colare per le giovani coppie e sostegno alla 
risoluzione dei problemi di morosità dando 
seguito all’accordo sottoscritto con Prefet-
tura e Città Metropolitana;
n interventi sulle strutture: superamento 
delle barriere architettoniche, adeguamen-

to per il risparmio energetico e interventi di 
messa in sicurezza;
n alloggi per i giovani: attrarre studenti nel 
nostro territorio e dare possibilità ai nostri 
giovani concittadini di avviare percorsi di 
autonomia;
n ricercare soluzioni di servizi innovativi 
che siano da supporto alle persone anziane 
che vogliono permutare la casa divenuta 
inadatta alle mutate condizioni di vita con 
un alloggio più consono o per assicurarsi as-
sistenza in strutture protette.

Scuola
Dalla scuola passano i Cittadini di domani: 
va quindi mantenuta, ampliata e valorizzata 
l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi e delle Ragazze (CCR) e dei percorsi di 
educazione alla cittadinanza, valorizzando, 
promuovendo e progettando idee che, in 
sinergia con le associazioni e l’Amministra-
zione, creino percorsi su temi attuali come 
bullismo, cyber bullismo, mondo social, am-
biente, rispetto altrui, memoria… 
In particolare, la scuola dovrà lavorare in si-
nergia con l’Amministrazione per:
n l’ampliamento dei servizi scolastici man-
tenendo il sostegno alle attività extracurri-
culari e sostenibile la quota di copertura a 
carico delle famiglie;
n il potenziamento della mediazione lingui-
stica e culturale per l’inserimento e il prose-
guimento in ambito scolastico dei bambini 
stranieri e nel contempo delle loro famiglie 
attraverso percorsi di formazione perma-
nente; 
n la responsabilizzazione degli studenti sul 
tema ambientale per promuovere il per-
corso scuola-casa/casa-scuola a piedi o in 
bicicletta.

Quanto all’edilizia scolastica - oltre alla 
ferma volontà di continuare ad investire 
sulla messa in sicurezza, manutenzione e 
potenziamento delle strutture destinando 
annualmente una quota specifica del bilan-
cio - l’obiettivo è il completamento dell’asilo 
nido del quartiere Zola Chiesa, l’amplia-
mento degli spazi parcheggio nell’area del 
complesso scolastico di Ponte Ronca e la 

progettazione della nuova Scuola seconda-
ria di primo grado (Scuola Media) a Riale. 

Sport di tutti e per tutti
Lo Sport non può che essere centrale nell’a-
gire di un’Amministrazione che voglia es-
sere attenta ai bisogni dei Cittadini e voglia 
offrire loro opportunità di crescita e socia-
lizzazione in un ambiente sano e rispettoso.
Al termine del mandato scorso, l’Ammini-
strazione ha approvato una proposta di par-
tenariato pubblico privato per l’affidamento 
e la gestione complessiva di tutti gli impianti 
sportivi comunali prevedendo che le risorse 
economiche prodotte da alcune strutture 
possano essere reinvestite interamente sul 
territorio zolese. All’esito dell’espletamento 
di tutte le procedure di gara verrà indivi-
duata l’offerta migliore e il soggetto aggiu-
dicatario che stipulerà la convenzione con 
l’Amministrazione. Le politiche sportive del 
mandato 2019/2024 si connoteranno prin-
cipalmente per:
n implementazioni e riqualificazioni di tut-
ti gli impianti polivalenti diffusi nelle fra-
zioni ed ampliamento del parcheggio nelle 
adiacenze del Centro Sportivo E. Filippetti di 
Riale;
n garanzia di utilizzo e spazi crescenti per 
tutte le associazioni sportive;
n realizzazione e riqualificazione di impian-
ti, spazi e attrezzature sportive a fruizione 
gratuita in tutte le frazioni favorendo l’attivi-

Casa della Salute Lavino-Samoggia
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tà motoria e libera nei luoghi aperti (parchi, 
piste ciclabili);
n attenzione ai temi sociali legati allo sport 
e alle attività motorie in genere sia in ambi-
to tariffario che prevedendo delle forme di 
contribuzione e/o convenzione per progetti 
legati a temi di rilevanza sociale fino alla si-
nergia con i “servizi sociali” per individuare 
forme di disagio e rendere anche la pratica 
sportiva organizzata accessibile a tutti i Cit-
tadini;
n realizzazione dello “Zola Sport Day” con 
impianti aperti e prove gratuite di tutte le 
discipline con eventi collaterali da realizzare 
in sinergia con la Consulta Comunale dello 
Sport.

Politiche giovanili
E’ fondamentale confermare gli strumenti 
di Educativa di Strada e Comunità Educan-
te che hanno come destinatari i pre-adole-
scenti e gli adolescenti. 
Le politiche giovanili devono sempre più di-
ventare trasversali, per evitare di “confina-
re” i destinatari di progetti educativi in un 
perimetro circoscritto e non integrato con il 
resto della Comunità facendoli esprimere le 
loro esigenze e sensibilità, rendendoli pro-
tagonisti e consapevoli del loro percorso di 
vita, grazie a:
n valorizzazione delle attività del Centro 
Torrazza e in altri luoghi, favorendo l’in-
contro con associazioni sportive e Centri 
Sociali;
n monitoraggio sul funzionamento del 
nuovo spazio “La Mandria - Spazio Atelier” 
anche per promuovere la possibilità di mo-
menti di autogestione da parte dei ragazzi 
zolesi;
n sostegno a ragazzi e giovani adulti nella 
loro “apertura verso il mondo”, sia pro-
muovendo la collaborazione con Istituti Su-
periori dei Comuni limitrofi, sia lavorando 
per ampliare le possibilità di collegamento 
e spostamento verso la Città di Bologna, 
anche in orario serale, e infine favorendo 
possibilità di scambio attraverso la parteci-
pazione a progettualità europee. 

Sicurezza e Legalità
La sicurezza della Città e dei Cittadini ha una 
duplice declinazione. Da un lato le manu-
tenzioni del territorio per scongiurare pro-
blemi dovuti ad eventi climatici di grande 
entità e dall’altra la sicurezza di tutti i Cit-
tadini attraverso azioni concertate con le 
attività commerciali e le imprese.
Sul primo aspetto tanto si è fatto in questi 
anni ma tanto è necessario ancora fare per 
evitare di farci cogliere impreparati di fron-
te ad eventi climatici di rilevante portata. 
Pensiamo in particolare al completamento 
ed alla messa in opera di tutte le casse di 
espansione ma anche alla pulizia dei nostri 
torrenti così come dei fossi e delle caditoie. 
Sul tema della sicurezza personale e dei 
beni privati dei Cittadini: il dato dei reati a 
Zola è sensibilmente più basso della media 
della Città Metropolitana e di gran lunga in-
feriore al numero di reati della Città di Bo-
logna ma nonostante i reati calino, il senso 
di insicurezza cresce. La percezione della 
sicurezza va peggiorando per il diffondersi 
di una illegalità che ha tipologie nuove, che 
sempre più spesso colpisce le persone co-
muni, quelle più deboli. Per questo motivo il 
tema della sicurezza non può essere tratta-
to in maniera disgiunta da quello della lega-
lità, oltre ad alcune azioni concrete come il 
progressivo ampliamento dei punti luce e il 
sostegno e l’incentivazione di nuovi eserci-
zi pubblici o l’ampliamento degli orari degli 
esistenti così da creare maggiore e costante 
presidio del territorio.
Nessuna sicurezza può, però, essere garan-
tita a scapito della libertà. Il problema del 
rispetto delle regole è soprattutto una que-
stione culturale, è convincimento, condivi-
sione, si basa su un sentire comune, su una 
volontà comune. In questo senso quindi, 
vogliamo implementare le azioni di sensi-
bilizzazione e di educazione che contribui-
scono a favorire senso civico, coesione della 
Comunità e quindi maggior presidio sociale 
del territorio anche con l’ausilio delle nuove 
tecnologie e di strumenti di “controllo di 
vicinato”.

Diritti Civili e Pari Opportunità
Il futuro deve vederci ancora impegnati a 
rendere concreti ed esigibili i diritti sanci-
ti nelle leggi per tutti e tutte, anche attra-
verso campagne di comunicazione sociale 
contro le discriminazioni, per la condivisio-
ne del lavoro di cura tra i generi, per la pa-
rità salariale e investire nelle politiche di 
contrasto alla violenza. L’Amministrazione 
comunale dovrà essere parte attiva nell’at-
tuazione della Legge quadro per la parità e 
il contrasto alle discriminazioni di genere, 
LGTB, a partire dalla salute, in particolare 
sostenendo i consultori e creando un con-
sultorio giovani. 

 UN TERRITORIO SEMPRE 
 PIÙ COMPETITIVO 

Lavoro
Il lavoro al centro delle scelte, con dignità 
e sicurezza. Vogliamo contrastare il lavoro 
precario, il lavoro nero, il lavoro sottopagato 
perché il lavoro oggi sia una reale opportu-
nità di crescita, libertà, emancipazione per 
tutti. Vogliamo poter immaginare prospet-
tive di lavoro nel rispetto della persona, 
senza cioè dovere tralasciare la salute e la 
sicurezza, e in particolare proponiamo di:
n avviare sperimentazioni di Smart Wor-
king, come già promosso dalla Regione 
Emilia-Romagna;
n promuovere il lavoro di qualità, la trasfor-
mazione verso l’economia circolare e lo svi-
luppo di nuova occupazione in agricoltura, 
industria e terziario;
n potenziare i servizi per il lavoro, le politi-
che attive, la formazione e l’orientamento, 
in stretto rapporto con gli enti di governo 
locale, ricercando e integrando anche le ri-
sorse private. In questo senso, la Fiera del 
Lavoro organizzata a marzo 2019 non deve 
rimanere una iniziativa isolata;
n investire negli incubatori d’impresa (Co-
Start), nel coworking, nella creazione di 
impresa e nuovo lavoro autonomo in tutti i 
settori: agricoltura, industria, terziario, pro-
muovendo auto-imprenditorialità e pro-
getti di sperimentazione, attraverso la col-
laborazione con le associazioni di categoria 

e una rete di relazioni fra tutti gli attori del 
territorio per promuovere la conoscenza re-
ciproca fra imprenditori locali in una logica 
di filiera corta;
n ospitare sportelli di consulenza per le 
Imprese in particolare su opportunità di fi-
nanziamento di progetti europei e regionali;
n riqualificare la zona industriale per creare 
un polo industriale sicuro e moderno, vivo 
e vivibile, a misura di aziende e lavoratori e 
dotato di servizi.

Imprese
Anche in un’ottica di riduzione del consu-
mo di suolo e di rigenerazione urbana, sarà 
fondamentale adoperarsi affinché gli Uffici 
possano facilitare le pratiche burocratiche, 
gli interventi di ristrutturazione, riqualifica-
zione ambientale ed energetica e cambio di 
destinazione d’uso riducendo i tempi per 
domande e permessi. La nostra area indu-
striale è ricca di imprese che dobbiamo in-
vogliare a rimanere, mentre altre possono e 
devono essere invogliate a prendervi sede.
Per fare questo ci sono alcune azioni fonda-
mentali:
n renderla più facilmente raggiungibile 
grazie ad un miglioramento dei servizi pub-
blici; 
n renderla più curata, sicura ed illuminata;
n favorire e incentivare l’insediamento di 
servizi per le attività ed i loro dipendenti;
n rilancio della Consulta delle Attività Pro-
duttive, del Commercio e dei Servizi.

Innovazione tecnologica
L’innovazione tecnologica rappresenta un 
ambito fondamentale per semplificare il 
dialogo con Cittadini ed Imprese, velocizza-
re e rendere più certe le risposte e quindi 
favorire uno sviluppo sostenibile e dura-
turo del territorio attraverso una crescita 
complessiva del sistema locale. Il Comune 
è chiamato a:
n investire sulla formazione e sulle compe-
tenze digitali, sia per accrescere le compe-
tenze del comparto pubblico, sia per educa-
re i Cittadini e le Imprese al dialogo digitale 
con la PA;

continua èCampo da basket Centro Torrazza

Co-Start Villa Garagnani
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n supportare e monitorare il Piano nazio-
nale Banda Ultra Larga, che consentirà a 
tutti i Comuni di essere raggiunti dalla rete: 
sarà essenziale una forte azione di presidio 
e monitoraggio delle modalità di attuazione 
e in generale dell’evoluzione digitale.

Infrastrutture e Barriere Zero
È per noi inevitabile, parlando di struttu-
re, affrontare un tema che verosimilmente 
può riguardare la vita tutti, non soltanto le 
persone con difficoltà di deambulazione: la 
riduzione delle barriere architettoniche.
Abbattere le barriere. Per tendere a un be-
nessere di Comunità è indispensabile pren-
dere coscienza delle barriere presenti sul 
nostro territorio e realizzare condizioni di 
agibilità per tutti: dai bambini, agli anziani, 
ai disabili.
Si introdurrà una specifica delega all’acces-
sibilità ed uno sportello informativo Bar-
riere Zero, a livello sovracomunale, ed una 
campagna di sensibilizzazione nei confron-
ti degli amministratori di condomini con il 
coinvolgimento di tecnici del settore.
Le barriere però non sono solo infrastrut-
turali, ma anche culturali, sociali e mentali 
e sarà importante lavorare a 360° in questa 
direzione, ad esempio promuovendo “Zola 
Città Blu”, cioè una città amica e a misura 
delle persone con la sindrome dello spettro 
autistico.

Mobilità sostenibile
L’azione amministrativa futura in tema di 
mobilità parte dall’analisi della situazione 
attuale contenuta nel Piano Generale del 
Traffico Urbano (PGTU) da poco approvato 
e dalle azioni lì proposte, già orientate verso 
un sistema di mobilità dolce. Gli obiettivi di 
una diversa ripartizione modale della mobi-
lità sono molteplici: riduzione del traffico 
nei centri abitati, riduzione dell’inquina-
mento, più vivibilità dei centri abitati.
n Completamento della rete di piste cicla-
bili per collegare tra di loro le frazioni e la 
zona industriale, garantendo anche la con-
nessione con le piste ciclabili dei Comuni 
limitrofi e della Città di Bologna. 
n Costruzione di un ponte ciclo-pedonale 

a nord del ponte della ferrovia sul Lavino, 
per collegare la zona di via Roma al Giardino 
Campagna le cui aree sono state recente-
mente completamente acquisite dal Comu-
ne che adesso può mettere in campo una 
nuova progettualità per la gestione e manu-
tenzione dell’intera area.
n Viabilità per le auto più sicura e più fluida 
(ma non più veloce!), con interventi volti a 
rendere i semafori più “intelligenti” e gli at-
traversamenti pedonali più sicuri (illumina-
zione, sopraelevazione, segnaletica).
n Ripensamento della viabilità della parte 
alta di Zola con soluzioni alternative alla 
percorrenza di via Dante dalla zona collina-
re al centro cittadino, valutando soluzioni 
combinate (Piedibus, incentivo all’uso della 
bicicletta, parcheggi, vigili, zone pedonali 
etc.) per le aree adiacenti alle scuole. 
n Moltiplicare gli sforzi per il potenziamen-
to del Servizio Ferroviario Metropolitano 
(SFM) in termini di frequenza dei treni e di 
disponibilità in orari ora non coperti (sera 
tardi e giorni festivi) e/o per far sì che le li-
nee di autobus possano proseguire sino a 
Zola in fasce serali e notturne al momento 
scoperte.
n Risolvere i problemi legati all’eccessivo 
tempo di attesa ai passaggi a livello ripren-
dendo il dialogo con gli organi preposti, 
sempre nel rispetto delle norme e delle 
misure di sicurezza, anche per quanto ri-
guarda la criticità relativa al senso unico del 
passaggio a livello di Via Masini. Per quanto 
riguarda, invece, quello di Via Ippolito Nievo 
va realizzato un sottopasso ciclo-pedonale 
che possa portare, in seguito, alla definitiva 
chiusura del passaggio a livello.
n La realizzazione di una rotatoria - in corri-
spondenza del PalaVenturi - con un nuovo 
innesto nell’asse attrezzato al fine di rende-
re più fluido e veloce il traffico.
n Adesione a campagne specifiche (ad es. 
campagna Regione Emilia-Romagna “Siamo 
nati per camminare”) sui percorsi sicuri ca-
sa-scuola dei bambini delle scuole primarie.

Commercio di vicinato
Il commercio a Zola Predosa ha mantenuto 
una propria identità e numerosità: l’Ammi-

nistrazione intende incentivare la collabo-
razione tra i negozi e le botteghe del terri-
torio, favorendo la sinergia tra le diverse 
attività commerciali, l’innovazione e la 
valorizzazione delle tipicità.
n Verranno incentivati a tal fine la com-
mercializzazione dei prodotti tipici locali, il 
servizio a domicilio (anche in maniera inte-
grata tra diversi esercizi), le reti di acquisto e 
meccanismi di scontistica per gli acquirenti 
che usufruiscono dei negozi locali.
n Saranno facilitati i contatti tra giovani 
artigiani e artigiani esperti coinvolgendo le 
Associazioni di categoria e facilitando il rap-
porto con altri Enti pubblici (per esempio 
per la richiesta di autorizzazioni o di fondi 
pubblici eventualmente disponibili per pro-
getti di questo tipo o in ambito formativo). 
n Sostegno, insieme alle Associazioni di ca-
tegoria, all’organizzazione di eventi, come 
la “Notte d’estate”, su tutto il territorio co-
munale e ideazione di iniziative nella nuova 
Piazza.

Agricoltura
Una riflessione a parte meritano le azioni 
che un’Amministrazione può pianificare a 
sostegno delle Aziende agricole con produ-
zioni tradizionali poiché oltre a mantenere i 
campi coltivati mantengono puliti fossi e ri-
gagnoli, come pure il rapporto con le Azien-
de ortofrutticole e vitivinicole che sul nostro 
territorio sono tante e realizzano produzio-
ni di qualità. 
n Valorizzazione del mercato contadino 
che si svolge nella frazione di Riale incenti-
vando la presenza di prodotti a km 0.
n In rapporto con le Associazioni di cate-
goria dei produttori agricoli - rilanciando 
la Consulta dell’Agricoltura - favorire un 
confronto sulla riconversione delle loro 
produzioni, aderendo ai principi e ai valo-
ri dell’agricoltura biologica a partire dalla 
progressiva eliminazione dell’utilizzo dei 
pesticidi per giungere alla creazione di un 
“distretto biologico”. 
n Creazione di un legame tra le Scuole del 
territorio e le aziende agricole, con iniziati-
ve atte alla diffusione e alla conoscenza del 
nostro territorio e dei suoi prodotti enoga-

stronomici.
n Agevolazioni e accompagnamento nei 
percorsi di creazione di Cooperative agrico-
le gestite da giovani, soggetti appartenenti 
a categorie protette, adulti o anziani ancora 
attivi per la gestione o riconversione di case 
coloniche disabitate con terreni parzial-
mente coltivati da terzi o anche incolti.

Pianificazione finanziaria ed equità sociale
Per garantire i diritti sociali è importante 
aver investito e mantenere aggiornati ban-
che dati, strumenti informatici e collabora-
zioni tra istituzioni (tra le quali quella con 
Agenzia Entrate e Anci). Il fine è di contra-
stare in modo sistematico sia l’elusione che 
l’evasione fiscale e contributiva. La contri-
buzione dei Cittadini al costo dei servizi, at-
traverso il pagamento di rette e tariffe, deve 
essere fondata sui principi di progressività e 
trasparenza. 
n Introduzione del bilancio partecipativo 
per far partecipare i Cittadini alle politiche 
pubbliche locali e, in particolare, al bilancio, 
una quota del quale verrà, infatti, destinata 
annualmente ad interventi votati diretta-
mente dai Cittadini anche per il tramite del-
le Consulte di Frazione.
n Fermi i vincoli derivanti dalle scelte pre-
senti e future del Governo nazionale, lad-

Colonnina elettrica - Municipio
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dove questi lo consentiranno, l’intenzione 
è di giungere all’applicazione dell’aliquota 
minima (0,5% in luogo dell’attuale 0,6%) 
dell’addizionale comunale IRPEF per la 
fascia di redditi più bassi introducendo un 
sistema di tassazione progressivo. 
n Per IMU e TASI si valuteranno ipotesi di 
riduzione della base imponibile o specifiche 
detrazioni in coerenza con specifiche misu-
re in materia di politiche abitative, sociali, 
ambientali, supporto alle attività produttive 
etc..
n In materia di TARI, invece, essendo per 
legge destinata a finanziare integralmente i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti e posta a carico dell’utilizzatore, 
andrà modulata in relazione ai cambiamenti 
al sistema di raccolta anche a seguito di spe-
cifica gara per l’individuazione del gestore 
del servizio.

 TUTELA DELLA BELLEZZA 

Urbanistica e rigenerazione urbana
È necessario governare la transizione ener-
getica, impedire l’uso indiscriminato delle 
risorse non rinnovabili (come l’acqua) e 
contrastare il consumo di suolo, mantene-
re il terreno vocato all’agricoltura e tutelare 
le aree a rischio idrogeologico, attraverso 
politiche di sviluppo sempre più orientate 
al recupero e alla riqualificazione. La cre-
azione di nuova economia riguarda anche 
le persone: dovremo affrontare nuovi stili 

di vita per mantenere qualità e salute, per 
l’ambiente, per il rispetto reciproco e dei 
beni comuni ed arrivare quindi ad un cam-
biamento culturale con azioni concrete, 
come:
n la riduzione del traffico veicolare di attra-
versamento dei centri abitati;
n la rigenerazione urbana di comparti 
edilizi o contenitori abbandonati, che co-
stituiscono con il loro stato di abbandono 
anche un pericolo reale all’interno del tes-
suto insediativo. Si tratta ad esempio degli 
stabilimenti abbandonati Ex Dietorelle ed 
Ex Samputensili (già in corso) e ad altri per 
cui è nostra intenzione avviare progetti di 
rigenerazione e riqualificazione urbana con 
il recupero per la collettività di aree ver-
di rigenerate da connettere al circuito dei 
parchi urbani esistenti. Un altro progetto 
di rigenerazione in programma riguarda la 
demolizione delle vecchie case abbandona-
te in centro all’abitato di Lavino che creano 
una pericolosa strettoia sulla Bazzanese;
n la riqualificazione dei quartieri esistenti 
attraverso progetti di “rigenerazione” am-
bientale, che si occupino di tutti gli aspetti 
dell’abitare, partendo da un punto di vista 
tecnico, curando l’urbanistica, la viabilità, le 
infrastrutture e che tengano conto dell’im-
portanza della socializzazione;
n la messa in relazione dei centri abitati at-
traverso la proposta di un progetto su tutto 
il territorio di una rete integrata di percorsi 
pedonali e ciclabili;

do da alcune azioni:
n non urbanizzare ulteriormente suolo ver-
gine, consentendo solo ristrutturazioni e 
riqualificazioni, una volta realizzati gli inter-
venti già previsti negli strumenti urbanistici 
approvati dal Consiglio Comunale;
n monitoraggio costante di fenomeni e 
condizioni ambientali, resi disponibili e tra-
sparenti: qualità dell’aria, flussi di traffico, 
acque superficiali, verde pubblico e privato 
etc..;
n misure concrete di mitigazione e adatta-
mento per ridurre le emissioni di gas nocivi 
previste nel Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima (PAESC), su efficienza 
energetica e fonti rinnovabili;
n 1.000 nuovi alberi a Zola nei prossimi 5 
anni;
n sostegno alla Comunità Solare locale af-
finché sia maggiormente conosciuta e pos-
sa ampliarsi;
n promozione di iniziative come 
Charge&Go, con la colonnina per la rica-
rica delle auto elettriche, e promuoverne 
l’installazione anche da parte di operatori 
privati;
n cura e manutenzioni del Percorso Vita, 
prevedendo nuove convenzioni per com-
pletare il percorso;
n revisione del Regolamento del verde ren-
dendolo, nei limiti del possibile, uniforme 
tra Comuni vicini;
n parallelamente al rifacimento dei marcia-

n lo studio di un progetto generale delle 
nuove infrastrutture di carattere locale o 
sovralocale e del loro posizionamento sul 
territorio in funzione integrata con quelle 
esistenti;
n creazione di un assessorato preposto per 
realizzare concretamente i cambiamenti 
trasversali a molte deleghe: rigenerazione 
urbana, meno consumo di suolo o mate-
riali inquinanti come la plastica, preferenza 
per prodotti e sevizi a filiera corta, lotta agli 
sprechi, promozione dell’economia del riu-
so etc. 
Un esempio tangibile di quello che abbiamo 
in mente è la prosecuzione dei lavori di ri-
qualificazione urbana dell’area della nuova 
Piazza per collegarla al Parco Giardino Cam-
pagna e renderla il più possibile attrattiva 
e pedonalizzata, in un’ottica di costruzione 
del “centro di Zola”. A tal riguardo, si ha in 
animo di aprire e rendere fruibile un sot-
topasso già esistente nella stazione Zola 
Municipio che al momento risulta inutiliz-
zato per collegare direttamente la Piazza al 
Giardino Campagna. 

Verde e ambiente
Ci vuole una maggiore consapevolezza, sia 
negli amministratori sia nei Cittadini, che 
il clima è diventato un’urgenza e che tutti 
dobbiamo dare un contributo per scongiu-
rare di oltrepassare punti di non ritorno 
partendo dall’adozione di un Piano di adat-
tamento ai cambiamenti climatici parten- continua è

Parco Giardino Campagna

La nuova piazza vista Municipio
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piedi, per contribuire al mantenimento del 
loro decoro, si prevede l’installazione di altri 
cestini.
Sul tema dei rifiuti, infine, l’obiettivo prima-
rio è la riduzione nella produzione, in modo 
particolare per la parte indifferenziata, an-
che grazie alla raccolta porta-a-porta che ha 
portato a oltre il 70% di differenziato. Biso-
gna proseguire su questa strada ed arrivare 
all’obiettivo ideale di “Comuni a rifiuti zero”, 
lavorando per ridurre, riusare e riciclare i 
rifiuti prodotti, considerandoli una risorsa, 
ad esempio:
n incoraggiando la vendita di prodotti sfu-
si, per limitare imballaggi e sperimentando 
nuove iniziative (ad es. mercato dello sfuso, 
casette dell’acqua etc.);
n sperimentando modalità di conferimen-
to semplificate, ad es. con isole ecologiche 
distribuite sul territorio e opportunamente 
sorvegliate, per agevolare situazioni di cri-
ticità; 
n promuovendo l’azione delle Guardie 
Ecologiche Volontarie contro il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti, anche grazie a 
telecamere di videosorveglianza nei punti 
sensibili;
n introducendo entro il 2020, insieme al 
proprio gestore del servizio, il sistema più 
efficiente per il conferimento e la misura-
zione puntuale del rifiuto, per cui chi diffe-
renzia di più paga di meno.

Cultura
L’ambito culturale per Zola Predosa è di 
fondamentale importanza per fornire op-
portunità di crescita individuale e collettiva, 
grazie ad alcune azioni:

n mantenere invariato il livello quantitativo 
e qualitativo dell’offerta promuovendo e va-
lorizzando ulteriormente iniziative e proget-
ti quali “Zola fa Cultura”, “Zola fa Musica”, 
“Zola Città che legge” e “Zola Jazz&Wine”, 
sempre più in ottica di rete, come già fatto 
per la rassegna “Corti, Chiese e Cortili”;
n garantire l’accesso ai libri e alla lettura 
con la fruizione libera della rinnovata Biblio-
teca e ospitando festival, rassegne o fiere 
che coinvolgano i lettori, per una “Città che 
legge”;
n tutelare e valorizzare i propri luoghi di 
cultura: Villa Edvige Garagnani, Palazzo 
Albergati, Ca’ La Ghironda, la Biblioteca, 
Galleria dell’Arengo, solo per citarne alcuni;
n valorizzare la Piazza di Zola come luogo 
di socializzazione e ritrovo, con opportuni-
tà di intrattenimento per famiglie, giovani 
ed anziani: l’area, ulteriormente arricchita 
dall’apertura de “La Mandria”, continuerà 
ad ospitare eventi ma dovrà essere sempre 
di più la sede di nuovi eventi culturali e di 
un nuovo mercato periodico (ad es. dell’an-
tiquariato, del riuso e dell’aggiustaggio);
n aumentare l’attrattività dello Spazio Bina-
rio, sede di una programmazione teatrale 
importante, senza trascurare le compagnie 
amatoriali del territorio, per esempio attra-
verso una programmazione in orari diversi 
per interessare le famiglie con bambini ed 
anche anziani.

 CAPACITÀ DI FARE RETE 

La Comunità
In un mondo dove le relazioni fra le persone 
sono in crisi, in cui prevalgono l’individuali-

smo, il virtuale, la disumanità, occorre che 
il Comune promuova e favorisca forme di 
collaborazione all’interno della Comunità. 
A tal fine i nostri intenti sono lavorare per:
n Comunità solidale: un condominio, una 
strada, un quartiere, un gruppo d’acquisto 
solidale, un gruppo d’interesse, che danno 
vita a progetti per obiettivi condivisi;
n Comunità familiare: coabitazione di an-
ziani non autosufficienti o disabili per con-
dividere l’assistenza domiciliare, il ruolo dei 
familiari nei compiti di cura, la socialità, con 
il supporto di volontari e il coordinamento 
dell’Istituzione.

Partecipazione e volontariato
Il mandato 2019/2024 dovrà caratterizzarsi 
come un laboratorio permanente e parte-
cipato per ideare, progettare, creare le con-
dizioni per una forte innovazione culturale 
e amministrativa, secondo l’idea che “con-
divisione” non significhi solo “comunicazio-
ne” di scelte fatte, bensì il coinvolgimento 
nel percorso che porta alle scelte ammini-

strative. Per questo, si intende:
n coinvolgere i Cittadini negli indirizzi del-
le politiche di governo comunale e sovra 
comunale e far conoscere gli indirizzi delle 
politiche svolte in rete e in collaborazione 
con altre Istituzioni;
n condividere i principali piani e contenuti 
dei patti di servizio: sociale e sanitario, edu-
cativo 0-6, ambientale etc.;
n mantenere l’Istituzione parte attiva 
nell’indirizzo, supporto e verifica delle poli-
tiche ma favorire altresì il monitoraggio e la 
valutazione per restituire ai Cittadini i risul-
tati delle politiche.

Riteniamo che le Consulte di Frazione deb-
bano essere una cinghia di trasmissione 
tra cittadinanza e Comune e viceversa e 
vadano sempre più coinvolte nei progetti 
e nei percorsi amministrativi, incentivando, 
ad esempio, l’incontro con altre realtà del 
territorio e dando la possibilità di proget-
tare iniziative su temi di particolare inte-
resse per la frazione. È per dare concreta 

Villa Edvige Garagnani
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attuazione a questi intendimenti che verrà 
introdotto lo strumento del bilancio parte-
cipativo riservando una quota del bilancio 
comunale ad interventi votati direttamente 
dai Cittadini anche per il tramite delle Con-
sulte di Frazione.

Marketing territoriale
Zola Predosa è un territorio estremamente 
articolato e che coniuga la presenza di gran-
di imprese multinazionali e nazionali, coo-
perative di servizi, piccole e medie imprese 
d’eccellenza, rinomate aziende del settore 
alimentare e vitivinicolo, ma anche un ricco 
patrimonio storico e ambientale e un “ca-
pitale sociale” che si esprime nell’associa-
zionismo locale. Molteplici sono quindi gli 
elementi identitari e fondativi, in stretta si-
nergia e concertazione tra pubblico e priva-
to, proseguendo esperienze positive quali il 
progetto “Zola Fa Cultura” o uno “scontrino 
per la scuola”, progetti che mirano appunto 
ad unire Imprese e territorio.

Turismo
Zola Predosa è storicamente conosciuta 
come una delle primissime realtà industriali 
della provincia di Bologna, ma negli ultimi 
anni ha riscoperto e valorizzato le sue eccel-
lenze artistiche, ambientali ed enogastro-
nomiche, tra collina e pianura. 
n Si ritiene pertanto prioritario mantene-
re e sviluppare un’identità culturale, pae-
saggistica ed enogastronomica che rende 
Zola Predosa un’eccellenza, inquadrandola 
nel contesto metropolitano, promuovendo 
un’interazione costante, più forte rispetto 
al passato, con le realtà turistiche metropo-

litane.
n Occorre qualificare Zola Predosa quale 
porta d’accesso dell’area dei Colli Bologne-
si, potenziando e aggiornando le esperienze 
di accoglienza turistica già attivate anche ri-
spetto alle nuove modalità di fruizione delle 
informazioni da parte del turista.
n Il turismo va incentivato in particolare sui 
filoni dei “nuovi turismi”: esperienziale ed 
ispirazionale (corsi di cucina, la produzione 
enologica dalla vendemmia alla lavorazione 
in cantina, Zola Jazz&Wine), connesso con 
gli eventi del territorio (concerti e iniziati-
ve all’Unipol Arena, eventi zolesi), culturale 
(valorizzazione e fruizione del patrimonio 
artistico locale di interesse turistico) enoga-
stronomico (valorizzazione delle produzioni 
tipiche come Mortadella e vini dei Colli Bo-
lognesi, ma anche di prodotti dell’agricoltu-
ra locale), sportivo (in occasione di gare e 
tornei negli impianti sportivi comunali che 
nel prossimo futuro potranno ospitare più 
competizioni agonistiche), Turismo “slow” 
(trekking e ciclo-turismo attraverso piste 
ciclabili di collegamento tra Bologna e Val-
samoggia, anche promuovendo servizi di 
bike-sharing e valutando la collocazione di 
un’area camper dedicata), accessibile (valu-
tando le reali possibilità di fruizione turisti-
ca del territorio da parte di disabili).

Politiche europee e internazionali
È necessario valorizzare ancora di più le 
competenze interne all’Ente, costruendo 
unità di competenza che possano:
n stimolare e raccogliere le priorità d’azione 
e la progettazione interna dell’Ente curando 
la programmazione della partecipazione ai 

programmi europei;
n supportare le attività di progettazione 
dalla candidatura all’implementazione dei 
progetti finanziati dall’Unione europea at-
traverso informazione, formazione e assi-
stenza tecnica.
Sempre più inoltre, in ottica di rete locale, 
è necessario promuovere l’avvicinamen-
to della Comunità locale alla conoscenza 
dell’Unione Europea e delle politiche eu-
ropee, fornendo informazioni, facendo 
cultura sulle opportunità di finanziamento, 
aiutando a cogliere opportunità.

Unione dei Comuni, Città metropolitana
e governance delle politiche
L’Unione dei Comuni rappresenta un’op-
portunità per il nostro futuro e l’obiettivo è 
quello di aumentare la quantità e la qua-
lità dei servizi ai Cittadini e alle Imprese, 

renderli omogenei sul territorio e quindi 
garantire maggiore equità. Oltre a valutare 
l’esito di questa esperienza pluriennale sarà 
necessario approfondire quali altre compe-
tenze possono avere respiro sovra comuna-
le con riferimento, ad esempio, a politiche 
per i giovani, turistiche, culturali e sportive. 
Città Metropolitana di Bologna. Le Città 
Metropolitane, per come si sono fino a ora 
realizzate, non sono divenute quel livello di 
governo che ci si aspettava. La nuova Am-
ministrazione comunale di Zola Predosa e 
l’Unione dei Comuni Reno Lavino Samog-
gia dovranno promuovere la costruzione di 
nuovo patto di cittadinanza e di collabora-
zione istituzionale capace di dar vita ad un 
organismo politicamente rappresentativo e 
riconosciuto, quindi eletto, e risolvere i non 
pochi problemi che riguardano il suo asset-
to e le risorse a disposizione. 

La Mandria
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La Giunta è l’organo esecutivo del Comu-
ne, compie tutti gli atti di governo che 
non siano riservati dalla legge al Consiglio 
e che non ricadano nelle competenze del 

Sindaco o degli organi di decentramento. 
Lo scorso 8 giugno il Sindaco Davide 
Dall’Omo ha comunicato i nomi dei nuo-
vi Assessori che lo affiancheranno nella 

nuova Giunta, che risulta così composta: 

DAVIDE DALL’OMO 
Sindaco, con deleghe a: 
Programmazione economica e finanzia-
ria dell’Ente; Lavori pubblici; Manuten-
zione del territorio; Abbattimento bar-
riere architettoniche; Sicurezza urbana 
e legalità; Unione dei Comuni, Città me-
tropolitana e governance delle politiche 
pubbliche.

MATTEO BADIALI
Vice Sindaco e Assessore a: Ambiente, 
Mobilità Sostenibile e Agricoltura. Con 
deleghe a:
Politiche ambientali; Sicurezza idrauli-
ca e rischio idrogeologico; Transizione 
energetica verso fonti rinnovabili; Piano 
di adattamento ai cambiamenti climatici 
e riduzione delle emissioni climalteranti; 
Gestione rifiuti; Gestione del verde pub-
blico; Gestione Parco Giardino Campa-
gna; Politiche per il trasporto pubblico e 
di mobilità sostenibile; Agricoltura.

DANIELA OCCHIALI
Assessora a: Cura, Diritti e Benessere 
delle Persone. Con deleghe a: 
Politiche sociali a sostegno delle persone 
e della famiglia; Politiche sanitarie; Poli-
tiche per l’immigrazione e la solidarietà 
internazionale; Politiche abitative; Politi-
che di comunità sociale; Politiche per la 
promozione e il sostegno dei diritti civi-

li e delle pari opportunità; Politiche del 
Personale.

GIULIA DEGLI ESPOSTI
Assessora a: Scuola, Cultura, Giovani e 
Promozione Territoriale. Con deleghe a: 
Politiche scolastiche; Politiche cultura-
li; Politiche giovanili; Comunicazione ed 
eventi; Turismo e marketing territoriale; 
Gestione Villa Edvige Garagnani; Memo-
ria storica; Politiche e finanziamenti eu-
ropei e internazionali.

ERNESTO RUSSO 
Assessore a: Urbanistica, Sport e Parte-
cipazione. Con deleghe a: 
Politiche e infrastrutture sportive; Pia-
nificazione territoriale e urbanistica; 
Infrastrutture ed edilizia del territorio; 
Rigenerazione urbana; Rapporti con le 
consulte di frazione; Rapporti con i Centri 
socio-culturali del territorio; Innovazione 
istituzionale; Progetti di partecipazione 
dei cittadini; Bilancio partecipativo

NORMA BAI 
Assessora a: Lavoro, Attività Produttive 
e di Commercio. Tutela degli Animali. 
Con deleghe a: 
Politiche per il lavoro; Accessibilità al 
lavoro; Sviluppo economico, attività 
produttive e di commercio; Sviluppo e 
promozione dell’economia circolare; In-
novazione tecnologica; Cura e tutela de-
gli animali.

La nuova Giunta Comunale

Da sinistra: Ernesto Russo, Giulia Degli Esposti, Davide Dall’Omo,
Daniela Occhiali, Matteo Badiali, Norma Bai
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n Maria Montesano
mmontesano@comune.zolapredosa.bo.it
n Tiziano Zanetti
tzanetti@comune.zolapredosa.bo.it

Gruppo Consiliare
“Zola Bene Comune”
n Sergio Cardo
(Capogruppo)
scardo@comune.zolapredosa.bo.it

Gruppo Consiliare “Lega”
n Mario Vanelli (Capogruppo)
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it 

La prima seduta consiliare, che si è te-
nuta lo scorso 12 giugno, ha delineato la 
composizione dell’organo assembleare ed 
eletto Lidia Rosa Pischedda (Partito De-
mocratico) alla carica di Presidente e Mas-
simo Taddia (Movimento Cinque Stelle) a 
quella di Vice Presidente. Il Consiglio co-
munale risulta dunque così strutturato: 

Il nuovo Consiglio comunale
Gruppo Consiliare
“Partito Democratico”
n Luca Lorenzini (Capogruppo)
llorenzini@comune.zolapredosa.bo.it
n Roberto Lazzari (Vice-Capogruppo)
rlazzari@comune.zolapredosa.bo.it
n Matteo Filippelli
mfilippelli@comune.zolapredosa.bo.it
n Patrizia Torchi
ptorchi@comune.zolapredosa.bo.it
n Ilaria Beghelli
ibeghelli@comune.zolapredosa.bo.it
n Gloria Bignami
gbignami@comune.zolapredosa.bo.it

n Francesco Nucara (Vice-Capogruppo) 
fnucara@comune.zolapredosa.bo.it
n Giorgia Bonora
gbonora@comune.zolapredosa.bo.it
n Marisa Risi
mrisi@comune.zolapredosa.bo.it

Gruppo Consiliare 
“Movimento Cinque Stelle” 
n Luca Nicotri (Capogruppo)
lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it
n Massimo Taddia (Vice-Capogruppo) 
mtaddia@comune.zolapredosa.bo.it

A seguito delle elezioni comunali 
del 26 maggio scorso è stata 
rinnovata la composizione del 
Consiglio Comunale

Nella seduta del 26 Giugno il Consiglio 
Comunale ha votato la composizione 
delle commissioni consiliari istituite al 
suo interno con i rispettivi presidenti e 
vicepresidenti.
Affari generali, istituzionali e finanziari
n Vanelli Mario (Presidente)
n Beghelli Ilaria (Vicepresidente) 
n Bignami Gloria
n Lorenzini Luca
n Zanetti Tiziano
n Cardo Sergio
n Bonora Giorgia
n Nicotri Luca
Servizi alla Persona e alle imprese
n Filippelli Matteo (Presidente)
n Risi Marisa (Vicepresidente)

n Bignami Gloria
n Montesano Maria
n Torchi Patrizia
n Cardo sergio
n Vanelli Mario
n Taddia Massimo
Pianificazione, Gestione
e Controllo del Territorio
n Lazzari Roberto (Presidente)
n Nucara Francesco
(Vicepresidente)
n Lorenzini Luca
n Torchi Patrizia
n Zanetti Tiziano
n Cardo Sergio
n Vanelli Mario
n Nicotri Luca

Le Commissioni Consiliari Permanenti



10 DAL COMUNE

Il secondo periodo di incubazione si è con-
cluso e le nostre startup hanno avuto l’op-
portunità di crescere e sviluppare la propria 
idea imprenditoriale, accompagnate dai 
tanti professionisti che le hanno affianca-
te, pungolate e sostenute. In un’atmosfera 
di empatica familiarità, che è uno dei punti 
di forza del nostro spazio, accanto alla pre-
stigiosa sede presso Villa Garagnani, dove a 
crescere sono anche, e soprattutto, le per-
sone. Un sincero in bocca al lupo a: Sere-
na e Alessandra di Dress-Coders, Nidhal di 
E-steps, Davide del Team del Ciappino ed 
Enrico di SIMA. Sentiremo parlare di loro 
molto presto! 
Il Comune di Zola Predosa ha creduto e cre-
de in questa opportunità di arricchimento 
da offrire al proprio territorio, perché le at-
tività di Co-Start Villa Garagnani si concen-
trano sulle startup, ma sono rivolte anche 
al tessuto produttivo in genere: ai cowor-
kers che qui trovano un raffinato ambiente 
di lavoro e alle imprese del territorio che 
possono ricevere formazione e consulen-
ze gratuite di primo livello per l’accesso a 
finanziamenti a livello regionale, nazionale 
ed europeo. E ai cittadini, come è accaduto 
a marzo con la prima Fiera del Lavoro di Zola 
Predosa che ha favorito il contatto tra per-
sone alla ricerca di un lavoro, aziende del 

territorio e agenzie per il lavoro.
In questo periodo anche Co-Start è cresciu-
to con l’adesione a IN-ER Incubator Network 
Emilia Romagna, la rete degli incubatori re-
gionali, la partecipazione a maggio allo Star-
tUp Day a Palazzo Re Enzo e a R2B-SMAU 
2019 lo scorso giugno. Tutte occasioni per 
conoscere e farsi ri-conoscere come un in-
terlocutore affidabile nell’articolato mondo 
delle startup.
Alla base di questo innovativo percorso, una 
sinergia che ha coinvolto attivamente tan-
ti soggetti: Philip Morris Manufacturing & 
Technology Bologna che finanzia dall’inizio 
il progetto, cui si è aggiunto il supporto di 
Fondazione del Monte di Bologna e Raven-
na, il soggetto gestore Ethic srls e il gruppo 
di professionisti che ha saputo raccogliere 
intorno al percorso per rispondere alle esi-
genze delle startup e del territorio: facilita-
tori e facilitatrici, coach, tutor, temporary 
manager e mentor.
A settembre l’avventura riprenderà, con 
nuove startup, nuove proposte e opportu-
nità di sviluppo.

Co-Start Villa Garagnani
Piccoli incubatori crescono…
e fanno crescere!

Per i giovanissimi
Co-Start Villa Garagnani si è aperto ai giovanissimi, promuovendo la diffusione della cul-
tura del fare impresa e tecnico-scientifica tra gli studenti degli Istituti Superiori del ter-
ritorio. Fare impresa: un gioco da ragazzi e Intelligenza Artificiale e Big-Data sono stati 
due appuntamenti molto partecipati e molto apprezzati. Inoltre, i giovani della 3aRIM 
dell’Istituto Salvemini di Casalecchio con un percorso di alternanza scuola/lavoro, hanno 
simulato la creazione di un’impresa: dall’idea al team di lavoro, dal business plan alla 
campagna di comunicazione, affrontando nel percorso tutte le difficoltà di un’impresa 
nascente. Il percorso si è concluso durante un Consiglio Comunale straordinario che ha 
premiato il team vincitore, Young&Art, un ambizioso progetto per avvicinare i giovani 
alla fruizione dell’arte all’interno di musei e gallerie.

Un mercato, un giardino, una festa, que-
ste sono le parole chiave di ME.ET. Un 
luogo ideale per trascorrere fresche se-
rate insieme agli amici, bevendo e stuz-
zicando.
Un’occasione per incontrarsi, conoscersi 
e riconoscersi come da sempre accadeva 
nelle piazze in festa. 

Allo stesso tempo sarà possibile visitare 
il mercatino tutt’intorno e conoscere le 
persone che, con la loro passione, hanno 
sviluppato idee, prodotti e progetti ‘uni-
ci’, per chi desidera fare spesa con consa-
pevolezza, certo di trovare nei prodotti a 
disposizione l’attenzione e il rispetto per 
la natura e per il lavoro dell’uomo.
Il Giardino di Villa Edvige Garagnani si 
animerà dalle 17.30 in poi ogni mercoledì 
estivo fino al 18 settembre (sospensione 
il 7 e il 14 agosto) ospitando banchi di 
piccoli produttori locali, artigiani, proget-
ti etici e sociali che condividono i valori di 

A Villa Garagnani, un modo 
di incontrarsi tutto nuovo per 
quest’estate: nasce ME.ET, 
Mercatino Etico

ME.ET, Mercatino Etico

sostenibilità, di etica e di circolarità.
ME.ET. è un progetto a cura della Coope-
rativa Sociale ‘Lo Scoiattolo’, sostenuto 
dal Comune di Zola Predosa nell’ambito 
della progettazione per il Punto del Gu-
sto di Villa Edvige Garagnani.
Qui si potranno trovare: prodotti e arti-
gianato da progetti etici e solidali; birra 
artigianale, prodotti naturali per la cura e 
il benessere della persona, tipicità locali, 
prodotti agricoli di filiera corta. 

Info:
Cooperativa Sociale “Lo Scoiattolo”
info@scoiattolo.org
Tel. 328.3292170
www.villagaragnani.it
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ZANZARA TIGRE
Per fronteggiare la diffusione della zanzara ti-
gre il Comune esegue attività di disinfestazio-
ne programmata, con sei interventi larvicidi 
distribuiti nel corso dell’anno solare e realizzati 
a cura di una ditta specializzata. Ma le azioni 
del Comune riescono a coprire solo una parte 
del territorio (circa il 30%): è proprio per que-
sto che a fianco di tali azioni è importante che 
anche i privati collaborino facendo la propria 
parte, disinfestando, tramite interventi larvici-
di periodici, tutti i tombini, caditoie, sottovasi 
e tutti i punti di raccolta delle acque piovane 
che si trovano nella propria area abitativa o 
di pertinenza. A tal fine è possibile utilizzare 
il prodotto biologico, ritirabile gratuitamente 
all’URCA negli orari di apertura. Si segnala inol-
tre che la nuova Ordinanza n. 9/2019 regola-
menta anche gli interventi adulticidi, che van-
no considerati di tipo straordinario e all’interno 
di una logica di gestione integrata: la disciplina 
prevede una comunicazione da far pervenire al 
Comune almeno cinque giorni prima dell’ese-
cuzione del trattamento e l’affissione di apposi-
ta segnalazione presso la sede dell’intervento. 
info: www.comune.zolapredosa.bo.it
www.zanzaratigreonline.it

ARRIVA L’ESTATE:
NON ABBANDONARE IL TUO CANE!
L’estate è spesso sinonimo di vacanze, ma non 
di rado significa anche abbandono: ci riferiamo 
ai nostri amici a 4 zampe. Si stima infatti in più 
di 100.000 il numero di animali che ogni anno 
vengono abbandonati in estate. Un gesto, 
quello dell’abbandono, incivile e crudele, che 

condanna a sofferenze e a morte quasi certa 
l’animale, esponendo altresì a grave pericolo 
anche gli automobilisti e le persone in genere. 
L’Amministrazione desidera ricordare a tutti di 
tenere un comportamento civile, che sappia 
rispettare gli animali e abbia cura, al tempo 
stesso, della sicurezza delle persone. 

ONDATE DI CALORE: CONSIGLI UTILI 
E’ utile avere sempre presenti alcuni consigli 
su come affrontare il fenomeno delle ondate 
di calore: bere molto e spesso anche quando 
non si ha sete, evitando bibite gassate o conte-
nenti zuccheri; fare pasti leggeri e consumare 
più frutta e verdura, preferibilmente cruda; 
evitare alcol e caffè; uscire di casa nelle ore 
meno calde della giornata e limitare l’attività 
fisica all’aperto nelle ore più calde; indossare 
cappelli e indumenti leggeri e comodi fatti di 
fibre naturali, di colore chiaro; fare bagni o 
docce con acqua tiepida per abbassare la tem-
peratura corporea. Per affrontare le ondate di 
calore occorre mettere in campo delle semplici 
precauzioni in grado di scongiurare, in molti 
casi, effetti negativi sulla salute.
Info: www.comune.zolapredosa.bo.it
www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp 

VOUCHER CENTRI ESTIVI 2019
Il Comune di Zola aderisce al progetto regio-
nale “Conciliazione tempi cura-lavoro”: come 
l’anno scorso sono confermati i contributi alle 
famiglie per pagare la retta dei centri estivi per 
bambini e ragazzi (nati tra il 2006 e il 2016). La 
domanda può essere presentata online fino 
alle ore 14 del 2 agosto. Info sul sito comunale.

Brevi dal Comune Orari estivi
Con l’arrivo della stagione estiva gli orari 
dei servizi comunali subiscono alcune va-
riazioni. In agosto gli uffici e servizi della 
sede comunale sospendono l’apertura 
pomeridiana del giovedì. E’ inoltre previ-
sta la chiusura totale del Municipio nelle 
giornate di sabato 10/8 e 17/8. 

ALTRI SERVIZI 
n Biblioteca:
chiusura per lavori dal 22/7 al 18/8
(vedi articolo sotto).
n Sportello Ciop:
chiuso dal 22/7 al 31/8. 
n Sportello sociale:
chiuso dal 12/8 al 24/8 compresi. 
n Ludoteca e Centri Gioco:
Ludoteca “La Ducentola” dal 10/06
al 29/06 apertura solo al mattino.
Ultimo giorno 29/06.
I Centri Gioco Orsetto 1 e Orsetto 2
ultimo giorno 29/6.
n Centro Torrazza:
lo Spazio di Aggregazione
riapre il 17 settembre 2019.
n Sportelli per i cittadini:
il mediatore sociale e la Tutela Consuma-
tore sospendono il ricevimento del pub-
blico in agosto. Riprenderanno le attività 
in settembre. 

n Cimitero comunale:
orario estivo (periodo ora legale)
è dalle 8 alle 18,30
e martedì dalle 8 alle 12,30.
n Co-Start Villa Garagnani:
l’accesso alle postazioni di coworking 
deve essere preventivamente concordato 
scrivendo a: co-start@villagaragnani.it
Dal 4 al 18 Agosto compresi il servizio
sarà chiuso. 
n Villa Garagnani:
chiusura nel periodo dal 4 al 18/8
compresi.
n Il Centro per le Famiglie:
chiude nel periodo dal 1 al 31 agosto
compresi.

ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
n Centro per l’impiego:
per orari e chiusure consultare il portale
www.cittametropolitana.bo.it/lavoro 
n IAT:
chiusura dal 4/8 al 18/8 compresi. 
n Ufficio Postale:
dal 15 al 26/7 e dal 5 al 16/8
apertura dal lunedì al venerdì
ore 8,20-13,35, sabato 8,20-12,35.

Eventuali integrazioni o aggiornamenti 
tramite il sito web comunale.

La biblioteca chiude un mese

Chiusura totale, per la biblioteca comunale, dal 22 luglio al 18 agosto. Ma non 
sono ferie: in questo periodo, infatti, in accordo con l’impresa appaltatrice, sono 
stati concentrati i lavori più rumorosi e invasivi del cantiere di ampliamento e su-
peramento delle barriere architettoniche iniziato la scorsa primavera. Si tratta di 
opere strutturali impegnative propedeutiche alla riorganizzazione complessiva de-
gli spazi di tutto l’edificio. Il cantiere proseguirà ancora per altre settimane, con 
possibili altri disagi alla piena fruibilità della struttura e del servizio. Tutti i passaggi 
dei quali verrà data adeguata comunicazione sul sito comunale e sulle pagine infor-
mative dell’amministrazione.
In questo periodo abbiamo aumentato (da 3 a 5) il numero di libri che si possono 
prendere contemporaneamente in prestito. E anche la durata del prestito è auto-
maticamente prorogata fino alla riapertura del 19 agosto.
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CENTRO DI DANZA BURATTO ASD
DANZA E DANZA 
Si sono conclusi da pochissimo i corsi 
estivi e già guardiamo verso i prossimi 
eventi: 19, 20 e 21 luglio danzeremo 
alla fiera di Zola in tutte e tre le serate 
dalle 22 alle 22,30, proponendovi brani 
di danza classica, modern e danza crea-
tiva; in settembre invece danzeremo alla 
Festa dello sport venerdì 6 settembre 
alle 20,30 e sabato 7 settembre Sagra di 
Riale.
Per informazioni sui corsi potete contat-
tarci al 3497675179, scriverci a centro-
danzaburatto@gmail.com, navigare sul 
nostro sito www.burattodanza.com e se-
guirci sulle pagine facebook e instagram 

GRUPPO SPORTIVO RIALE
E’ arrivata l’estate! Vi ricordiamo che 
possiamo prenderci cura dei vostri bam-
bini/ragazzi presso il Centro Estivo di Ma-
donna Prati.
Fino al 31 luglio vi terremo inoltre com-
pagnia con Fitness for Summer.
Vi vogliamo inoltre parlare di una nostra 
disciplina, che fa molto bene: la ginnasti-
ca dolce.
E’ una pratica molto importante per le 
persone diabetiche, ipertese e con pro-
blematiche cardiovascolari. Vi aspettia-
mo a questo e a tutti gli altri corsi che 
partiranno dopo l’estate.
Per tutte le info visitate il nostro sito 
www.gsriale.it e la pagina Facebook.
Buone vacanze, arrivederci a settembre!

UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA
La nostra Unione Sportiva cresce si ar-
ricchisce di possibilità per tutti i nostri 
iscritti. Soci che, passo dopo passo, han-
no già superato quota 2.000 di cui il 40% 
ha già praticato più discipline, con unica 
tessera, senza ulteriori costi. Questo ci fa 
pensare di essere all’inizio di una lunga 
strada, ma che sia quella giusta.
Importanti sfide ci attendono per il futu-

ro: l’amministrazione comunale ha deli-
berato la fattibilità e pubblico interesse 
del nostro Progetto di Riqualificazione/
Gestione di tutti gli impianti sportivi di 
Zola. Ci impegneremo per questo pro-
getto.
Vi aspettiamo alla Fira’d Zola!

GVS VALLELAVINO
FESTA DI FINE ESTATE 2019
Anche quest’anno la Pubblica Assistenza 
GVS organizza, con la preziosa collabo-
razione del Centro TMP, la Festa di Fine 
Estate, che si svolgerà presso il Centro 
TMP di Madonna Prati il 7 SETTEMBRE 
2019. 
Il programma prevede:
Ore 18.00 Torneo di Green Volley (iscri-
zioni squadre: iscrizioni.greenvolley@
gmail.com entro il 31/8/2019.
Ore 20,30 Cena a BASE DI PESCE servizio 
al tavolo: prenotazioni Tel. 349 1562993
A seguire KARAOKE.
A breve sarà pubblicato il volantino pub-
blicitario dell’evento con tutti i dettagli.
Vi aspettiamo numerosi!

IL “PERTINI” PERTUTTI...
ANCHE IN ESTATE
Anche in Estate al Centro “Pertini” e 
nel suo fresco parco verranno proposte 
tante attività “per tutti”. Fino a Settem-
bre il Centro accoglierà i centri estivi di 
“Ricreamente”, e tutti i Martedì di Luglio 
ritornano i film della rassegna di cinema 
all’aperto “CinEstate”.
Nuovo appuntamento 2019 sarà invece 
la rassegna “I Venerdì a casA”: serate 
d’intrattenimento con quiz, balli e musica 
pensate per chi passerà il periodo estivo 
e il Ferragosto a casa. Prosegue inoltre il 
progetto “X TUTTI: il Centro va a scuola” 
con attività per i più giovani e tre studen-
ti dell’Istituto Alberghiero “Veronelli” in 
tirocinio.
Per tutto il periodo proseguono inoltre le 
escursioni proposte dal Gruppo Trekking, 

info: www.trekbo.it
Buona Estate a tutti!
I Volontari del Centro Socioculturale
“Sandro Pertini”

LO SCI CLUB FELSINEO
DI ZOLA INFORMA
Abbiamo lasciato alle spalle una buona 
stagione invernale ed abbiamo iniziato 
ad organizzare la prossima, ma in attesa 
non stiamo affatto fermi ed infatti abbia-
mo partecipato a varie camminate nelle 
nostre zone e… stiamo organizzando un 
bel week-end che faremo a metà settem-
bre con biciclettata nelle zone di Belluno 
e Feltre e visite accompagnate in località 
caratteristiche di quella zona.
Per informazioni: 3460611294
https://sciclubfelsineo.jimdo.com
sciclubfelsineo@libero.it e su Facebook 

TUTTINSIEME
E CASA APERTA INSIEME
Ringraziamo tutti i soci e gli amici che 
hanno partecipato alle assemblee ed al 
pranzo sociale del 7 aprile; è stata una 
domenica di festa con un’ampia parteci-
pazione e come sempre abbiamo goduto 
della perfetta ospitalità del ristorante 

Nuovo Parco dei Ciliegi. Grazie Giusep-
pe!
Le nostre attività ripartono in settembre 
ma ci vediamo sabato 20 luglio alla Fiera 
di Zola nella strada dedicata alle associa-
zioni.
Per conoscere i programmi sviluppati 
dalle nostre associazioni vi ricordiamo il 
sito web: www.tuttinsieme.org 
Maurizio Zucchi e Fiammetta Colapaoli

ZOLARANCIO
Congratulazioni e i migliori auguri di 
buon lavoro al nuovo Sindaco, agli Asses-
sori, ai Consiglieri, ai quali presenteremo 
le nostre idee e attività.
Intanto, dopo i bellissimi Balli Popolari 
tra le lavande di Betta a Iano, Zolarancio 
continua l’attività estiva partecipando a 
Volontassociate nel cuore della Fira d’Zo-
la: Baratto, GAS, vendita di prodotti so-
lidali che porteremo anche alla Festa di 
Via Olmetola l’8 settembre.
Per partecipare al Baratto ricordiamo di 
portare qualche oggetto da scambiare 
con altri.
Questo è il 10° anno di vita della nostra 
Associazione: festeggeremo con tante 
iniziative insieme a voi!

News dalle Associazioni del territorio

Volontassociate 2019
Quest’anno la FESTA DELLE ASSOCIA-
ZIONI si svolgerà dal 19 al 21 di luglio, 
all’interno della Fiera di Zola. Gli stand 
saranno collocati in Via Papa Giovanni 
XXIII.
Il tradizionale convegno dedicato a te-
matiche di carattere sociale verrà rea-
lizzato nel mese di settembre (la data e 
il programma sono in corso di definizio-
ne. Seguirà specifica pubblicità).
Per Info: SERVIZIO FAMICO
TEL. 051/6161666-742-749
famico@comune.zolapredosa.bo.it
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Guardare avanti,
insieme

Una nuova amministrazione ha inizio. Il 
Partito Democratico non può che iniziare 
questa nuova esperienza amministrativa 
ringraziando i 5.688 concittadini che lo 
scorso 26 maggio hanno votato per Da-
vide Dall’Omo come nuovo Sindaco e che 
ci hanno permesso di vincere le elezioni 
al primo turno.
Il risultato ottenuto è un segno di grande 
apprezzamento e di fiducia da parte dei 
nostri concittadini. 
L’apprezzamento è per i tanti risultati che 
siamo riusciti a raggiungere con la prece-
dente amministrazione guidata dal nostro 
Stefano Fiorini. Altissimi livelli dei servizi, 
soprattutto di quelli rivolti ai disabili, agli 
anziani e all’infanzia; importanti interven-
ti di riqualificazione su edifici comunali 
come scuole e biblioteca; rifacimento di 
molti tratti di marciapiedi; la nuova piaz-
za ed il nuovo parcheggio del centro di 
Lavino; le nuove rotatorie. Come Gruppo 
Consiliare PD non possiamo che ringra-
ziare sindaco e giunta degli ultimi 5 anni, 
così come non possiamo non ringraziare i 
nostri Consiglieri comunali che negli anni 
passati hanno fatto un grande lavoro, sia 
in consiglio che nelle Commissioni. 
La fiducia è per il nostro progetto e per la 
nostra squadra. Abbiamo un programma 
che guarda alla Zola che verrà, con gran-
de attenzione ad aumentare ancora i li-
velli dei servizi ai cittadini, con uno sguar-
do a 360°, dall’infanzia alla vecchiaia. 
Vogliamo una Zola più verde, più attenta 
all’ambiente e alla mobilità sostenibile. 
Vogliamo intervenire per abbattere una 
dopo l’altra tutte le barriere architetto-
niche che ancora oggi impediscono di 
vivere serenamente il nostro territorio a 
chi ha scarse capacità motorie. Vogliamo 
attuare al meglio le riqualificazioni urba-
nistiche previste e seguire il progetto di 
riqualificazione degli impianti sportivi, 

fondamentale per rimanere un’eccellen-
za a livello provinciale. La nostra squadra 
vede tante persone, alcune in Giunta, al-
tre in Consiglio, età diverse, profili lavo-
rativi differenti, esperienze familiari e di 
vita anche molto distanti, che ci daranno 
modo di approcciare il lavoro da fare con 
sensibilità e punti di vista differenti. Una 
cosa però è in comune a tutti: la volontà 
di raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
prefissati, di partecipare a rendere il no-
stro comune sempre più bello, solidale, 
efficiente, inclusivo.
Il lavoro è già iniziato. Nel primo mese 
dopo le elezioni abbiamo già insediato il 
Consiglio Comunale, nominando come 
Presidente la nostra Capolista Lidia Pi-
schedda e nominato i membri e i Pre-
sidenti delle Commissioni Consigliari. 
Come da prassi, abbiamo lasciato alle mi-
noranze la presidenza della Commissione 
Bilancio, mentre la guida della Commis-
sione Servizi sarà affidata al nostro Mat-
teo Filippelli. La Commissione Pianifica-
zione, gestione e controllo del territorio 
sarà invece guidata dal nostro Roberto 
Lazzari.
Nelle prossime settimane inizieremo a 
dare forma al nostro programma. Lo fa-
remo avendo sempre ben presente l’o-
biettivo finale, ma attenti ad ascoltare 
le nuove esigenze e problematiche che 
potranno presentarsi in questi anni e che 
noi dovremo e vorremo risolvere. Lo fare-
mo insieme a tutti voi, perché si vota solo 
una volta ogni cinque anni, ma si è citta-
dini tutti i giorni della nostra vita. Quindi, 
partecipate alla vita del vostro Comune, 
partecipate alle iniziative, chiamate per 
comunicare situazioni problematiche, 
scrivete per proporre idee o suggeri-
menti, chiedete di incontrare consiglieri 
e assessori. Come abbiamo detto tante 
volte in questi mesi: il futuro non capita, 
si crea. Insieme.
Luca Lorenzini
Capogruppo Partito Democratico

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

Cari concittadini, volevamo cominciare con 
un personale ringraziamento a tutti coloro 
che ci hanno sostenuto in questi mesi. La 
campagna elettorale è servita a rinnovare 
noi stessi e abbiamo raggiunto un numero 
di voti superiore a qualunque altra volta.
Sedere in Consiglio Comunale, rappresen-
tarvi e servire il nostro Comune è un privi-
legio, e siamo consapevoli che ciò implica 
anche una grandissima responsabilità.
“La vittoria non è stata nel numero di voti, 
ma nel numero di verità che abbiamo ini-
ziato a seminare nei mesi scorsi, iniziando a 
rompere questa atmosfera di reticenza che 
pesa su tutta la provincia di Bologna e l’Emi-
lia Romagna.” Ora, nei prossimi 5 anni sarà 
nostro compito che questa verità si faccia 
ancor più strada tra i cittadini.
La nuova Giunta ha vecchi problemi da ri-
solvere:
n c’è la PRIORITA’ DEL SOSTEGNO ALLE FA-
MIGLIE… 
n c’è il PROBLEMA SICUREZZA  e controllo 
del territorio... 
n c’è il PROBLEMA VIABILITÀ… 
n c’è il PROBLEMA RACCOLTA DIFFEREN-
ZIATA e la lotta contro l’abbandono dei ri-
fiuti… 
n c’è il PROBLEMA SMALTIMENTO DELL’A-
MIANTO dell’area ex Bernardi Mozzi Mo-
tor… 
n c’è il PROBLEMA DELLA MESSA IN SICU-
REZZA DELLA COLLINA… 
n c’è il PROBLEMA DELLA MANUTENZIONE 
DEL VERDE PUBBLICO…
n c’è il PROBLEMA “DELL’ISOLAMENTO” 
DELLA ZONA INDUSTRIALE… 
n c’è il PROBLEMA DEL SUPPORTO AI COM-
MERCIANTI… 
n c’è il PROBLEMA DEL SUPPORTO ALL’A-
GRICOLTURA… 
n c’è il PROBLEMA DELLA REALIZZAZIONE 
DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE A PONTE 
RONCA…
Potremmo continuare per pagine, ma pur-

troppo sapete anche voi che lo spazio è li-
mitato…

La nostra attività di minoranza sarà quindi 
rigorosa, non faremo sconti, anche rispet-
to alle promesse fatte. E sarà responsabile, 
perché abbiamo come interesse principale 
quello dei cittadini. Ed è proprio in nome 
di questo dovere a cui siamo chiamati che 
il nostro proposito è quello di DIALOGARE. 
Un dialogo onesto e franco sulle attività 
svolte dall’amministrazione. Maggioranza 
per la quale ci auguriamo di essere uno sti-
molo per promuovere la comprensione e la 
condivisione di nuove idee e con cui siamo 
certi di poter instaurare delle collaborazioni 
in progetti condivisi.
Non vogliamo però fraintendimenti: sare-
mo degli obiettivi controllori, censori delle 
idee sbagliate e non condivisibili, e promo-
tori di progetti buoni, ma al contempo e so-
prattutto difensori di tutti i cittadini.
Speriamo siano anni di confronto ma an-
che di collaborazione tra maggioranza e 
minoranza e la sede di questo incontro e 
confronto deve essere l’aula del Consiglio 
Comunale.
Zola, le sue frazioni e la sua gente ha biso-
gno di tutti noi e tutti voi. “In politica esisto-
no avversari, non devono esistere nemici”. 
Invitiamo tutti, colleghi e cittadini a giudicar-
ci non dal simbolo, ma soltanto dalla nostra 
capacità di realizzare il bene comune.
Noi siamo qui per voi, per ascoltare le vostre 
istanze e migliorare Zola. Per fare ciò potete 
scriverci o, DA SETTEMBRE, venirci a trovare 
il sabato presso la nostra saletta consigliare 
in Comune, dalle ore 10 alle ore 12.
Grazie.
Mario Vanelli
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it
Giorgia Bonora
gbonora@@comune.zolapredosa.bo.it
Marisa Risi
mrisi@comune.zolapredosa.bo.it
Francesco Nucara
fnucara@comune.zolapredosa.bo.it

Lega - Tel. 051.61.61.773
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it



14 LA VOCE DAI GRUPPI

Noi di Zola Bene
Comune ci siamo!

Il 12 giugno 2019 a Zola Predosa si è in-
sediato il nuovo Consiglio Comunale, la 
nuova Giunta ed il nuovo Sindaco Davide 
Dall’Omo.
Questa sarà l’Amministrazione che gover-
nerà Zola Predosa per i prossimi 5 anni. 
Una Amministrazione di centro-sinistra 
nata dalla coalizione tra il PD - Zola Bene 
Comune - Art.1. 
Zola Bene Comune ha contribuito per il 
7.5 % dei voti, fondamentali per la vitto-
ria del centro-sinistra. 
Noi ci siamo: Matteo Badiali capolista 
della lista civica Zola Bene Comune è 
stato nominato vice-sindaco, nonché As-
sessore all’Ambiente, Agricoltura e Mo-
bilità Sostenibile, Sergio Cardo è entrato 
in Consiglio comunale in rappresentanza 
della lista Zola Bene Comune e Nadia 
Malagolini sarà la portavoce politica del-

la lista.
La lista ZBC è una lista civica i cui compo-
nenti sono semplici cittadini: di diverse 
età, competenze, interessi, che abita-
no nelle diverse frazioni del Comune di 
Zola Predosa e quindi consapevoli delle 
varie realtà Zolesi. Siamo cittadini come 
quelli che ci hanno votato e che ci hanno 
conosciuto durante la campagna eletto-
rale. Con loro abbiamo parlato, ci siamo 
confrontati, abbiamo ascoltato i suggeri-
menti e le critiche, abbiamo discusso dei 
problemi e di ciò che non va nel nostro 
territorio e soprattutto abbiamo rinnova-
to la nostra volontà di contribuire al be-
nessere futuro di Zola.
La maggior parte dei voti dati a ZBC, 
avevano espresse le preferenze: questo 
conferma che i cittadini che ci hanno vo-
tato ci conoscono perché noi di ZBC “ci 
abbiamo messo la faccia”. Una ragione in 
più allora, per fare il possibile per tenere 
fede a quanto detto durante la campagna 

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

Le rivoluzioni culturali
non sono immediate

Il risultato delle ultime Elezioni Ammi-
nistrative a Zola Predosa è stato abba-
stanza chiaro; è stato nominato al primo 
turno il candidato Sindaco della coali-
zione del centro-sinistra ed esponente 
PD, mentre l’alleanza di centro-destra si 
attesta come seconda forza in Comune, 
con al suo interno una netta crescita del-
la Lega a scapito del crollo di Forza Italia, 
esclusa dopo oltre 20 anni dal Consiglio 
Comunale. Il M5S si posizione come ter-
za forza politica comunale, in linea con i 
risultati numerici di 5 anni fa e con il me-
desimo numero di consiglieri eletti (tra 
l’altro gli stessi, Luca Nicotri candidato 
sindaco e Massimo Taddia). Chiaramen-
te le aspettative erano ben diverse, alla 
luce della grande mole di lavoro fatta sia 
all’interno del Consiglio, sia verso la cit-
tadinanza (eventi, banchetti, incontri con 
i cittadini e le associazioni ecc.). Anche 
a Zola sono state decisive le dinamiche 
del voto nazionale per le Europee dove 
si è visto crescere la Lega che, intercet-
tando al meglio il voto di post ideologico 
in crescita degli italiani, ha certamente 
drenato voti ai “grillini”. E’ quindi partita 
subito una fase di autocritica all’interno 
del Movimento, che sta riguardando sia 
il livello nazionale che locale e dove sta 
emergendo la necessità di una migliore 
comunicazione dei risultati ottenuti ver-
so i cittadini a tutti i livelli, sia che riguar-
di il Governo centrale che l’opposizione 
zolese. Unito a ciò si sta consolidando 
una linea chiara di esaltazione dei nostri 
valori fondanti quali la coerenza e l’one-
stà, che seppure in tempi medio lunghi, 
porterà ad una profonda trasformazione 
in positivo dell’intero panorama politico 
italiano. A Zola chiaramente il risultato è 
stato per noi insoddisfacente, ma capia-
mo benissimo che il M5S vince là dove 
risulta palese il fallimento delle vecchie 

forze politiche tradizionali, cosa che nel 
nostro Comune non sta capitando grazie 
al buon tenore di vita medio presente, 
dovuto alla grande laboriosità e coope-
razione che il cittadino zolese ha sempre 
espresso, a prescindere dall’appartenen-
za politica.
La presa d’atto del risultato finale ci ha 
comunque portato a prendere la deci-
sione di non assumere ne la Presidenza 
ne la Vicepresidenza di nessuna Com-
missione Comunale, nonostante come 
commissari e quindi membri, saremo 
comunque presenti in tutte le Commis-
sioni. Riteniamo giusto lasciare posto a 
chi, prendendo più voti di noi, ha matu-
rato il diritto a ricoprire questi incarichi. 
Abbiamo invece chiesto ed ottenuto la 
possibilità di esprimere la Vice Presiden-
za del Consiglio Comunale col consigliere 
Massimo Taddia, in virtù della forte espe-
rienza maturata nei 5 anni precedenti 
ed essendo l’unica compagine politica 
realmente equidistante dalle altre pre-
senti in Consiglio. Addirittura, se l’attuale 
maggioranza avesse permesso un reale 
confronto prima delle nomine, avremmo 
proposto la nostra candidatura anche per 
il posto di Presidente del Consiglio Co-
munale, rinunciando nel contempo alla 
remunerazione prevista (comparabile a 
quella degli Assessori) e pronti a lancia-
re un segnale di reale partecipazione alle 
decisioni per Zola condivise realmente da 
tutte le forze in campo; ma ahinoi, hanno 
vinto le stesse logiche partitiche vecchie 
di oltre 70 anni… 
Siamo ora pronti a tornare al lavoro dopo 
questa parentesi elettorale, con la cer-
tezza che in questo mandato vigileremo 
in maniera sempre più efficace sull’ope-
rato di chi è chiamato all’onere di ammi-
nistrare il nostro Comune, cercando ove 
possibile e se ascoltati di collaborare al 
meglio. Sui punti del programma eletto-
rale della nuova giunta dove ci sono con-
divisioni coi temi presentati dal M5S agli 

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

elettori zolesi, sarà certamente possibile 
una convergenza ed il nostro deciso ap-
poggio non mancherà. Ci aspettiamo ad 
esempio che vengano adottate stazioni 
ecologiche automatizzate nelle frazioni 
del Comune in modo da alleggerire l’o-
nere del servizio porta a porta a carico 
dei cittadini; parteciperemo con gioia 
all’inaugurazione delle prime casette 
dell’acqua ed all’attuazione di reali po-
litiche che rendano il nostro Comune 
sempre più “Plastic-Free”; auspichiamo 
un aumento dei monitoraggi della nostra 
qualità dell’aria e soprattutto gioiremo 
quando vedremo piantare i nuovi mille 
alberi purché ci assicurino che siano mil-
le in più e che non ne vengano abbattuti 
altri come purtroppo abbiamo visto in 
passato; saremo collaborativi su politiche 
che vedono un riutilizzo dei terreni piut-
tosto che una ulteriore cementificazione 
di aree verdi, perché vorremmo vedere 

migliorare la capacità di manutenzione 
dell’esistente (aree verdi, strade, parchi, 
fiumi ed invasi ecc.) piuttosto che la re-
alizzazione di ulteriori speculazioni edili-
zie e progetti mal gestiti nel tempo come 
ad esempio il Comparto C4 (Zola Chiesa) 
od il Giardino Campagna; ci saremo se si 
darà impulso alle imprese ed agli eserci-
zi commerciali, così come ai produttori 
agricoli locali; vedremo con favore un 
ritorno della gestione locale del servizio 
di Polizia Municipale e comunque ad in 
incremento ed implemento del numero 
di uomini e dei servizi svolti sul territorio 
comunale. Insomma, rimarremo coerenti 
al nostro programma ed ai principi fon-
danti del MoVimento 5 Stelle che, co-
munque la pensiate, è riuscito a portare 
alla politica italiana una ventata di spe-
ranza e cambiamento, in meglio per tutti. 

IN ALTO I CUORI
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elettorale e per dimostrare che non sono 
solo promesse elettorali, ma la seria in-
tenzione di “lavorare” per il bene comu-
ne del nostro territorio.
Per ZBC questo è il risultato di ciò che è 
stato costruito negli anni, perfezionato 
con la lista dei candidati e concretizzato 
con il voto dei nostri sostenitori. Nell’ac-
cogliere questa fiducia, speriamo di riu-
scire a rappresentare al meglio tutti voi, 
certi del contributo e del sostegno che 
ciascuno ci darà!
Abbiamo fatto una campagna elettorale 
al fianco del PD, molto costruttiva e col-

laborativa: noi di ZBC ci siamo! Ci siamo, 
non vuole dire solo alleanza e collabora-
zione. Ci siamo, significa anche che sare-
mo sempre attenti che ciò che è scritto 
nel programma elettorale della coalizio-
ne venga mantenuto e che ciò resti co-
erente con le idee e le proposte di Zola 
Bene Comune. 
Vi ringraziamo tutti!
Matteo, Sergio, Nadia, Claudio, 
Eleonora, Francesca, Piero, Eleonora, 
Tommaso, Sara, Gabriele, Valentina, 
Wainer, Anna e Verena (Lista civica Zola 
Bene Comune)

Lavori del Consiglio

A partire dalla seduta di insediamento del 12 giugno, è a disposizione dei cittadini 
una nuova piattaforma dedicata alle sedute consiliari:
http://zolapredosa.civicam.it/ 
Tramite tale strumento web è possibile seguire le dirette delle sedute consiliari, 
ma anche le differite, che verranno conservate e rimarranno sempre consultabili 
tramite strumenti web che renderanno più semplice e comodo l’ascolto degli in-
terventi.
Le sedute precedenti rimarranno comunque accessibili tramite il Canale youtube 
del Consiglio Comunale:
https://www.youtube.com/channel/UCDJO0fZlvFOtbfV0HocT4aw
(accessibile anche tramite il sito internet del Comune)

Ecco la “nuova” Conferenza metropolitana dei sindaci

Ecco la “nuova” Conferenza metropolitana dei sindaci
Oltre metà (28 su 55) sono sindaci al primo mandato.
Il voto del 26 maggio ha interessato la maggior parte dei comuni 
della Città metropolitana (46 su 55) ed ha quindi profondamente 
modificato la composizione della Conferenza metropolitana dei 

Sindaci: nei 46 andati al voto in maggio sono infatti stati eletti ben 28 sindaci al loro 
primo mandato amministrativo.
A cura di Bologna Metropolitana - registrazione Tribunale di Bologna n. 8471 del 
18/12/2017 www.cittametropolitana.bo.it

Corti Chiese e Cortili - 33aed. I concerti di Zola
Con l’edizione 2019 di Corti Chiese e Cortili si apre una nuova programmazione 
triennale del festival che ha come filo conduttore il dialogo tra la musica antica e 
la musica contemporanea in tutte le sue forme.
Obiettivo principale della rassegna è offrire una stagione che sappia coniugare 
professionisti affermati, giovani emergenti di caratura nazionale e internazionale 
e anche valorizzare le realtà musicali vicine. In questo bellissimo progetto, a cura 
della Fondazione Rocca dei Bentivoglio, dopo la musica i protagonisti sono i luoghi 
di grande suggestione e a Zola non mancano!
Dopo i due appuntamenti partecipatissimi dell’Abbazia dei Santi Nicolò e Agata e di 
Palazzo Albergati, in programma, da non perdere:

n Venerdì 12 Luglio ore 21 Cà La Ghironda - Ponte Ronca
EXCUSE ME WHILE I DISAPPEAR
Papalam Ensemble incontra la Compagnia DNA
(Compagnia di danza contemporanea)
Un progetto nato dall’incontro tra una compositrice e una coreografa, tra un en-
semble musicale e una compagnia di danza per indagare i significati di confine, 
forma e identità.
Musiche di Alicia Galli Coreografie di Elisa Pagani

n Venerdì 23 Agosto ore 21 Villa Edvige Garagnani - Zola Predosa
VAI MENINA
As Madalenas
Il duo continua nella ricerca di un suono originale e spontaneo che si rispecchia 
nell’energia dei live dove le due musiciste si scambiano gli strumenti e le intenzio-
ni, la lingua italiana e quella portoghese, esprimendo la forza e la delicatezza del 
mondo femminile e le sfumature diverse del folklore brasiliano, del samba e della 
canzone d’autore.
Cristina Renzetti, voce, chitarra, percussioni; Tati Valle, voce, chitarra, percussioni.

Biglietteria sul posto. Intero: € 7,00. Biglietto ridotto: € 5,00
www.cortichiesecortili.it
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C’è da fare
L’estate zolese come ogni anno propone 
appuntamenti in ambito culturale e non 
solo.
Per rimanere sempre aggiornati è 
disponibile l’agenda eventi del sito 
comunale www.comune.zolapredosa.bo.it
e la pagina facebook del comune:
www.facebook.com/ComuneZolaPredosa

Appuntamenti in agenda

n 12 luglio 
“Excuse me while i disappear”
concerto per la rassegna
Corti Chiese e Cortili  
dalle ore 21:00 alle 23:00
a Ca’ La Ghironda
33a Edizione della Rassegna di musica 
colta, sacra e popolare

n 16 luglio  
Proiezione del film
“Avengers”
per la rassegna Cinestate 2019 
dalle 19:30 alle 23:30
al Centro socio-culturale
Sandro Pertini

n 19-20-21 luglio 
Fira ‘d Zola - 23a edizione 
a cura di Proloco Zola Predosa:
www.prolocozola.it 
 
n 23 luglio  
Proiezione del film
“Transformers l’ultimo cavaliere”
per la rassegna Cinestate 
dalle 19:30 alle 23:30 al Centro
socio-culturale Sandro Pertini

n 23 agosto  
“As Madalenas”
concerto per la rassegna
Corti Chiese e Cortili 
dalle 21:00 alle 23:00
a Villa Edvige Garagnani, Via Masini 11
33a Edizione

n 30, 31 agosto,
1 settembre e 6, 7, 8 settembre
Sagra del Tortellone
Parrocchia di Cristo Re
di Tombe

n 31 agosto e 1 settembre
Riale in Festa 
a Riale di Zola Predosa 

n 31 agosto - 9 settembre 
Sagra di Riale  
via Donizetti 3,
Casalecchio di Reno  
Info: www.parrocchiadiriale.it
Tel. 051.752038
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