A Zola si può: riparTiAmo
Care concittadine e concittadini, mai come
quest’anno abbiamo sognato l’estate. Con
il mosaico dei suoi colori e sfumature. Con
le sue tonalità di verde che si rincorrono e
confondono tra gli arbusti e tra le frasche;
con le sue distese di giallo campestre, di
grano e girasole, e l’azzurro del cielo, brillante e pulito, a tratti sbiancato o annerito
da cirri ondeggianti e nembi incombenti. E
col suo caldo e affannoso respiro che insiste, si appiccica addosso e per grazia o dispetto, bagna e tinge la pelle.
Estate incerta e lontana, eccola qua. Dove
anche le cose di sempre hanno nuove sembianze. Quelle di un’abitudine mancata e,
a fatica, ritrovata. Quelle di una ricrescita,
nella sterpaglia arsa.
Non è e non sarà tutto come prima, in questa estate convalescente. Ma è un nuovo
inizio, ed è già tanto.
Dopo l’annullamento della Fiera di Ponte
Ronca, che bandiva Giugno, non ritroveremo nemmeno la Fira ‘d Zola che spaccava
Luglio a metà, come si fa con i frutti freschi
dell’estate. Purtroppo, per gli organizzatori
(Comitato della Ronca e Proloco) non era
possibile altrimenti; non lo permettevano i
protocolli prima o i tempi necessari all’organizzazione di eventi così articolati poi.
Da pochi giorni, invece, nuove ordinanze e
linee guida regionali consentono una prima
riproposizione di sagre e feste (a determi-

nate condizioni) e per provare a “ripartire”
anche sotto il profilo dell’intrattenimento di
comunità, la piazza sarà a disposizione di chi
vorrà avanzare proposte (e ringrazio fin da
ora Proloco per la consueta intraprendenza
in tal senso e quanti altri la seguiranno).
Del resto, “riadattare” per ripartire e, speriamo, tornare al largo del mare di opportunità cui eravamo avvezzi, è la nuova abitudine alla quale fare l’occhio e il palato, almeno
per un po’.
E così, ad esempio, è stato per il saluto di
fine anno scolastico tra studenti. Rivisitato,
appunto. Lasciando al campo delle opinioni
(che non sono certo mancate) se ministero e scuola abbiano o meno abdicato, se
in questo congedo vi fosse o no necessità,
romanticismo o poesia, per sottolineare
invece l’importanza di un’opportunità data
e colta, e la bellezza, questa si, innegabile
e impagabile, di rivedere in “classe” a cielo
aperto, comunque, i nostri ragazzi e ragazze
riuniti nel tempo di un momento, breve ma
intenso, di un arrivederci altrove.
E allo stesso modo, appena avute le linee
guida di riferimento, abbiamo riprogettato
i vecchi Centri Estivi per bambini e bambine
in nuovi Piccoli Gruppi Estivi, confermando
(anche nel numero dei posti a disposizione,
nonostante i nuovi parametri educatoribambini e i conseguenti costi triplicati per il
Comune) il supporto alle tante famiglie che

ne hanno fatto richiesta. Senza dimenticare i servizi estivi 0-3 anni, riavviati prontamente, appena possibile, grazie anche alla
disponibilità e collaborazione delle nostre
educatrici nido e personale scolastico che,
unitamente, anche qui ringrazio.
Questa, insomma, non sarà l’estate opaca
e silente del virus. Sarà strana e riadattata,
ma sempre e comunque di “sole e di azzurro”, chiassose voci e, soprattutto, di NOI.
Per questo a fine luglio, in occasione degli
equilibri di bilancio contiamo di presentare
anche un nuovo piano, “a ZOLA si Può_riparTiAmo”, che oltre a fronteggiare la mancanza
d’ingenti risorse in entrata e maggiori spese
in uscita causa Covid-19, possa dare ancora
sostegno e slancio alla nostra comunità.
Un aiuto concreto e tangibile rivolto, ad
esempio, alle attività produttive e commerciali del territorio che in questo piano di rilancio avranno uno sconto sulla TARI (tassa
rifiuti) commisurato al periodo di chiusura
da lockdown, che si unirà allo storno della
TOSAP (tassa di occupazione suolo pubblico) sino a fine anno. Al nostro commercio di
vicinato, quindi, che ha pagato un prezzo altissimo in questa emergenza, sarà riservata
un’attenzione particolare che prevederà anche la creazione di una piattaforma web per
le vendite online a loro dedicata e gratuita
che si aggiungerà ad una seconda edizione
di buoni spesa - questa volta a totale carico
del Comune - spendibili solo presso negozi,
bar e ristoranti del territorio che nel contempo, in fase di assegnazione, saranno un
ulteriore aiuto alle famiglie più in difficoltà.
Ma il piano non dimenticherà nemmeno
le nostre associazioni sportive e culturali
che si vedranno riconoscere agevolazioni e
contributi per favorire il rilancio delle loro
attività ed eventi, così come la scuola e i
servizi ad essa collegati dove cercheremo di
adeguarci alle nuove esigenze e supportare,
anche su questo fronte, le famiglie.
Ripartiremo quindi con diverse idee e un
impegno economico forte e deciso per dar
loro concretezza. Uno sforzo finanziario importante, possibile grazie anche all’avanzo

di amministrazione (di cui fondi liberi per
oltre 2 milioni complessivi degli anni precedenti) conseguito con il bilancio consuntivo
2019 (anno e risultato che condivido volentieri con il mio predecessore Stefano Fiorini)
che, ancora una volta, ha evidenziato i buoni conti del Comune di Zola.
Ma questo non sarà motivo per crogiolarsi,
restare seduti e sentirsi immuni. È semmai
la ragione per tenere alto lo sguardo e agire.
Affrontando, insieme, qualunque domani.
Non lasceremo toglierci il presente dalla
minaccia di un cattivo futuro. Anzi, abbiamo appreso come non mai che è nell’oggi
che si costruisce l’avvenire; e a Zola si può,
riparTiAmo.
Davide Dall’Omo, Sindaco di Zola Predosa
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PARTECIPAZIONE

Spazio Comune,
al via i laboratori

Ormai conoscete Spazio Comune: la
partecipAzione Attiva in una comunità
smart, il progetto sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la LR
15/2018, con il quale, sperimentando il
primo Bilancio Partecipativo del Comune
di Zola Predosa si andranno a realizzare
progetti per un valore complessivo di
€ 170.000, in parte destinati ai territori
delle frazioni di Lavino, Ponte RoncaTombe-Madonna Prati e Riale-GessoGessi-Rivabella con uno stanziamento di
15.000€ ciascuno e per la parte più consistente destinati a finanziare un progetto
trasversale dedicato al territorio comunale nel suo complesso. Di pochi giorni fa
il primo Laboratorio Creativo con il quale
si sono messe a frutto le osservazioni
attive effettuate durante le Passeggiate
di Frazione del 20 e 25 giugno scorso e
i dati emersi dalla consultazione online

tramite la piattaforma #ZolaPartecipa, in
un clima costruttivo, partecipato e caldo,
sotto diversi punti di vista!
Un ulteriore laboratorio il 13 luglio, poi
una pausa e i lavori riprenderanno speditamente a settembre con ulteriori due
laboratori per definire i progetti che saranno presentati in una Assemblea Generale programmata per il 7 ottobre, per
poi essere valutati e votati da cittadini
e cittadine nelle settimane successive,
sperimentando varie modalità di voto sia
online che in presenza. Perché scopo del
progetto è individuare le più funzionali
modalità di coinvolgimento e partecipazione attiva della nostra comunità alle discussioni e alle scelte per il nostro paese.
Un grazie ai rappresentanti delle Consulte Tematiche e di Frazione e ai singoli cittadini e cittadine che hanno partecipato
e che parteciperanno a questa sfida.

“Zola vi dice Grazie”
Un evento per ringraziare il personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19 residente a Zola, martedì 21 luglio alle ore 20.30 nella piazza del Comune. Sono stati invitati
i dipendenti di AUSL Bologna, GVS Vallelavino e i volontari in ambito sanitario residenti od
operanti a Zola. I dipendenti di strutture sanitarie private (o case di cura o di riposo) residenti a Zola che si riconoscano nel profilo descritto, sono invitati a contattare la Segreteria
del Sindaco per segnalare la propria partecipazione. Info e contatti: 051.6161606 - segreriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it. Aggiornamenti su www.comune.zolapredosa.bo.it

2 giugno:
Festa della Repubblica,
Festa degli Italiani
In occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione comunale di Zola
Predosa ha conferito il Premio speciale
“Matilde d’Oro” a cittadini, associazioni
e imprese che si sono particolarmente
distinte durante l’emergenza Coronavirus nell’ambito delle progettualità del
Comune.
Il Premio è andato a Piercarlo Giuri, Proloco Zola Predosa, Associazione Pro Natura Bologna ODV, Caritas Interparrocchiale Aiuto Alimentare, Registro Unico
Comunale del Volontariato, Montenegro S.r.l., Philip Morris Manufacturing &
Technology Bologna e GVS S.p.A.
“Il 2 Giugno è la Festa degli Italiani, il
simbolo del ritrovamento della libertà e
della democrazia. Una giornata ricca di
grande condivisione, con l’augurio e l’auspicio di poter tornare a quella normalità
arricchita della forza e consapevolezza
che i periodi bui lasciano, quella forza
che nasce quando la paura si trasforma
in coraggio”, ha dichiarato in apertura la

Presidente del Consiglio comunale Lidia
Pischedda.
Nel suo intervento, il Sindaco Davide
Dall’Omo ha sottolineato che “il 2 Giugno
ci ricorda la storia, la prima volta dopo
anni di dittatura e di guerra in cui voce
e parola furono riconsegnate al popolo.
Repubblica vuol dire partecipazione, vuol
dire scelta, vuol dire rappresentanza,
vuol dire democrazia. Nei mesi e giorni
scorsi”, ha proseguito il Primo Cittadino,
“ci siamo sorretti l’un l’altro, nell’idea e
nell’azione di rimanere distanti ma uniti:
come Amministrazione abbiamo provato
ad essere di aiuto e di supporto a vecchi
e nuovi bisogni. Tanti progetti sono stati
messi in campo, di cui, molti, irrealizzabili
senza l’aiuto di energie che, rispondendo
presente alla chiamata del Comune, ne
hanno assicurato il cammino. Da qui è
nata l’idea della Matilde d’Oro, da consegnare in una giornata che simboleggia
oggi come nel 1946 la ripartenza con un
ritrovato e rinnovato senso di unità e comunità”.
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SPORT

Aree gioco, sgambamento
cani e attività sportiva

Fermi, mai...
Lo sport riparte in sicurezza
Durante i mesi di lockdown abbiamo forzatamente dovuto limitare i nostri spostamenti e il “movimento”. È per questo
motivo che insieme agli istruttori delle
nostre società sportive avevamo voluto
dedicare ai nostri cittadini dei video sulle pagine social del Comune con esercizi e consigli per fare #SportaCasa. Dallo
scorso 25 maggio, poi, lo Sport a Zola è
gradualmente ripreso con la riapertura di
tutti i centri sportivi comunali, delle piscine del PalaVenturi e dei Gessi e di tutte
le palestre.
Per la fase di ripartenza non abbiamo
voluto trascurare nessun dettaglio. Da
un’idea del Presidente della Consulta
dello Sport, Astorre Legnani, l’11 giugno
scorso abbiamo organizzato un dibattito
molto partecipato su come affrontare al
meglio la ripresa delle attività da parte
di bambini e ragazzi dopo lo stop forzato con l’intervento di medici, esperti e
grandi uomini di sport. L’attività in queste
settimane è ripartita in sicurezza, nel rispetto dei protocolli e, nostro malgrado,
del distanziamento sociale. Non è esattamente lo Sport che vorremmo, ma Zola
ha ricominciato a “muoversi” e a recuperare momenti di socialità. E questa è la
cosa a oggi più importante unitamente al
quasi azzeramento dei contagi.
Proprio in quest’ottica, l’Assessorato allo
I GIOVEDÌ DI ZOLASPORT
Dopo i primi appuntamenti partiti a
metà giugno con la Ginnastica Dolce (a cura di G.S Riale), Taiji (a cura di
Asco), l’Avvicinamento al Tango (a cura
di Sguardi oltre il Tango) e con l’Avvicinamento alla pallacanestro (a cura di F.
Francia Basket) la programmazione fino
a fine luglio prevede:
n 16 luglio - Allenamento Funzionale
Crossfit Zola Predosa
Area fitness Alfieri (inizio percorso vita)
n 23 luglio - Avvicinamento al Calcio
Zola Calcio
Parco Giardino Campagna

Le regole per l’utilizzo
in sicurezza

Sport ha proposto un patto di collaborazione cui hanno aderito dieci associazioni del territorio al fine di promuovere le
attività sportive e motorie all’aperto attraverso l’utilizzo gratuito di aree pubbliche con libera fruizione sia da parte degli
atleti associati che da parte dei cittadini
interessati. Le attività di #SportAperto
durante la settimana sono coordinate
dalla Consulta dello Sport e ogni giovedì
alle ore 19 è prevista una lezione collettiva gratuita adatta a tutti in un parco, un
giardino o un’area attrezzata.
I giovedì d’estate sono diventati “I Giovedì di Zola Sport” e gli appuntamenti, inizialmente previsti sino al 30 luglio, proseguiranno anche nel mese di settembre.
Un modo straordinario per muoversi, socializzare e riappropriarci dei nostri spazi
di comunità.
Ernesto Russo, Assessore allo Sport
n 30 luglio - ZUMBA® FITNESS
ASD Athletics Karate Club
Area fitness Alfieri (inizio percorso vita)

SPORT APERTO: ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’APERTO

Da metà giugno, con la cosiddetta Fase 3,
la maggior parte degli spazi pubblici sono
tornati a essere fruibili purché nel rispetto
delle prescrizioni e raccomandazioni per un
utilizzo in sicurezza.
Oltre alle regole specificate sotto, si ricorda che in tutti gli spazi non è consentito
l’accesso a chi ha febbre superiore a 37,5°
o sintomi influenzali. Resta sempre valida
la raccomandazione di non toccarsi occhi,
naso e bocca con le mani e non tossire o
starnutire senza protezione (fazzoletto o
nella piega del gomito).
AREE GIOCO
Nelle scorse settimane, a partire da fine
maggio, l’Amministrazione aveva optato per una riapertura graduale delle aree
gioco, partendo dagli spazi presso i centri
Socio Culturali e, a seguire, quelli presso il
Parco Respighi.
In questa fase non è più necessario il presidio, che nelle settimane precedenti è stato possibile grazie al prezioso contributo
dei volontari del Registro Unico comunale
del Volontariato, di varie associazioni e dei
Centri socio culturali.
E’ comunque importante che l’utilizzo di
queste aree avvenga in sicurezza e dunque
nel rispetto delle modalità di utilizzo e delle prescrizioni illustrate di seguito: il divieto
di assembramento, il corretto uso della mascherina dai 6 anni in su e il rispetto della
distanza di 1 metro fra le persone presenti
nell’area.

Le aree gioco sono sottoposte a igienizzazione periodica.
Info: Servizio Famico
051/6161749 - Cell. 334/1363811
famico@comune.zolapredosa.bo.it
AREE SGAMBAMENTO CANI
Oltre alle normali regole di educazione e
cura che ogni fruitore deve sempre rispettare nell’utilizzo delle aree di sgambamento, in questa fase l’accesso è subordinato
al rispetto delle seguenti prescrizioni: il
divieto di assembramento, il corretto uso
della mascherina e il rispetto della distanza
minima di 1 metro fra le persone presenti
nell’area.
ATTIVITÀ SPORTIVA O MOTORIA
L’attività sportiva e motoria all’aperto,
anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, è consentita purché vengano evitati
gli assembramenti e venga rispettata la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e
di almeno un metro per ogni altra attività
(salvo che non sia necessaria la presenza
di un accompagnatore per i minori o le
persone non completamente autosufficienti).
AGGIORNAMENTI
Poiché che le disposizioni e le misure seguono l’andamento dei dati del contagio, si
consiglia di tenersi aggiornati tramite il sito
del Comune
www.comune.zolapredosa.bo.it
e quello della regione Emilia-Romagna
www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
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SERVIZI

Servizi e uffici comunali nel periodo estivo
Modalità di accesso, orari
e chiusure estive
Nel rispetto del principio di precauzione,
il Comune di Zola Predosa, anche per il
periodo estivo, adotta le norme di distanziamento e di sicurezza per l’accesso agli
uffici e servizi comunali.
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
URCA - SPORTELLO DEL CITTADINO
Lo sportello è aperto nelle seguenti giornate e orari: lunedì, martedì, mercoledì
venerdì e sabato ore 8-12.30 e giovedì
ore 14.30-18 (NB - in agosto chiuso i sabati 1/8/15/22).
Si raccomanda di privilegiare l’accesso
telefonico o via mail e, nei casi in cui ciò
non sia possibile, si consiglia di privilegiare l’accesso su appuntamento, per
evitare attese e ridurre il rischio di assembramenti.
L’invito è a considerare l’accesso libero
come soluzione limitata ai casi in cui non
sia possibile adottare altra modalità.
Gli utenti sono invitati a contattare il Co-

Voucher Centri Estivi
Fino al 31 luglio è possibile fare domanda online per i voucher Centri
estivi 2020, grazie al “Progetto per
la conciliazione vita-lavoro: sostegno
alle famiglie per la frequenza di centri estivi” promosso dalla Regione
Emilia-Romagna e finanziato dal Fondo Sociale Europeo - Asse II Inclusione. Il voucher è rivolto alle famiglie
con bambine/i e ragazze/i tra i 3 e i
13 anni i cui genitori siano entrambi
occupati e con un valore ISEE fino a
28.000 €.
La graduatoria dei beneficiari verrà
pubblicata dal 20 agosto.
Info e link utili su
www.comune.zolapredosa.bo.it

mune ai contatti telefonici
(051/6161610/613/618/644)
o mail (urca@comune.zolapredosa.bo.it)
sia per verificare l’effettiva necessità di
recarsi in Municipio, per cercare eventualmente di risolvere il proprio bisogno
telefonicamente o per fissare un appuntamento.
Infine si avvisano i cittadini che in questo
periodo per far fronte al numero elevato
di chiamate alcune linee sono state deviate, pertanto è possibile che quando
l’operatore è impegnato al telefono con
un altro cittadino la linea possa risultare libera. Si avverte che in questi casi gli
operatori non sono assenti, ma impegnati in altra conversazione con altro utente.
La distribuzione dei sacchi della raccolta
differenziata avviene, anche senza necessità di appuntamento, all’Urca in uno
spazio dedicato negli orari di apertura
dell’Ufficio indicati a fianco.
SERVIZI DEMOGRAFICI
L’ufficio riceve al piano zero del Municipio, esclusivamente su appuntamento, martedì e sabato ore 9-12 e giovedì
ore 15-18 (NB - in agosto chiuso sabati
1/8/15/22).
Per fissare un appuntamento:
Tel. 051/6161610/613/618/644
urca@comune.zolapredosa.bo.it
BIBLIOTECA COMUNALE
A fine maggio la Biblioteca ha riattivato
il servizio di restituzione e prestito su
prenotazione nella sede provvisoria di
via Cellini, osservando questi orari, anche in agosto: lunedì e mercoledì ore
15-19; martedì, giovedì, venerdì, sabato
ore 9-13.
Contatti: 051.6161800
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
Info e modalità di accesso tramite la notizia dedicata sul sito comunale.
CIMITERO COMUNALE
Osserva il normale orario estivo (periodo
ora legale): tutti i giorni 8-18.30 e martedì 8-12.30.

CENTRO DI RACCOLTA
Il Centro di Raccolta di Zola Predosa ha
riaperto il 4 maggio. Gli orari di apertura
confermati fino al 31 luglio sono: lunedì
e mercoledì ore 8-12, martedì e giovedì
ore 8-18.30 (orario continuato), venerdì
ore 14.30-18.30, sabato ore 9-17 e domenica ore 9-13. Gli orari di agosto saranno consultabili tramite il sito del Comune e di Hera.
ALTRI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Per tutti gli altri uffici è sospeso il ricevimento del pubblico. Tali uffici possono
essere contattati via e-mail tramite i contatti di ciascun ufficio, che sono elencati
nella notizia dedicata sul sito
www.comune.zolapredosa.bo.it
SPORTELLI PER I CITTADINI
Lo SPORTELLO TUTELA CONSUMATORE è
aperto il giovedì dalle 14.30 alle 18 solo
su appuntamento da fissare chiamando la FederConsumatori Bologna al n.
051.255810 in orari d’ufficio. Viene fisORARI ESTIVI
Nel mese di agosto il Municipio sarà
chiuso delle giornate di sabato 1-8-1522.
Nel mese di agosto l’attività dello Sportello Tutela Consumatore sarà sospesa.
Sportello sociale: chiusura del Servizio
da lunedì 10 a sabato 22 agosto compresi, oltre ai sabati 1 e 8 agosto in cui
è prevista la chiusura della sede comunale.
Per la Biblioteca non sono previste chiusure né modifiche di orario salvo diversa comunicazione.
Si ricorda che per lo Spazio di aggregazione e i centri gioco rimane confermata
la chiusura.
Nel mese di agosto il Sindaco riceve
solo nella giornata del giovedì.

sato un appuntamento ogni mezz’ora e,
poiché non possono essere organizzate
sale d’attesa, è consentita la presenza al
massimo di due persone in attesa adeguatamente distanziate fra di loro. In
agosto apertura sospesa.
L’attività dello SPORTELLO DI MEDIAZIONE SOCIALE è sospesa.
Tramite la notizia dedicata sul sito comunale sono disponibili info e link su orari e
modalità di accesso per gli altri principali
servizi sul territorio.
IL RICEVIMENTO DEL SINDACO
Dal giugno il Sindaco ha ripreso il ricevimento dei cittadini, nelle giornate del
giovedì (ore 15-18) e del sabato (ore
10-12), solo su appuntamento, da concordarsi con la sua Segreteria tramite i
seguenti contatti:
segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it
tel. 0516161606.
Nel mese di agosto il Sindaco riceve
solo nella giornata del giovedì.
Il primo sabato del mese ricevimento
presso il Centro Falcone di Riale, il terzo sabato del mese presso il Centro Alpi
di Ponte Ronca (nelle altre occasioni il
ricevimento avrà luogo in Municipio).
Per evitare assembramenti, è bene non
presentarsi con largo anticipo ma a ridosso dell’orario stabilito, sempre muniti di mascherina.
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AMBIENTE

A proposito di ambiente...
MOBILITÀ SOSTENIBILE:
ABBIAMO VOLUTO LA BICI?
ADESSO... PEDALIAMO!!!
Un mese di luglio che si apre all’insegna
della Mobilità Sostenibile: sconti per l’acquisto delle biciclette a pedalata assistita,
la Bicipolitana della Città Metropolitana che
entra nel vivo con progetti di connessione
su tutto il territorio provinciale, la Regione
Emilia-Romagna che lancia il progetto “Bike
To Work”...e a Settembre il Trasporto Pubblico gratuito per chi ha meno di 14 anni.
Insomma, un bel pacchetto di risposte e di
opportunità per chi vuole scegliere una mobilità alternativa ai veicoli a motore.
In particolare stiamo studiando a livello
tecnico quali possono essere gli interventi
da realizzare immediatamente anche per
fornire una risposta per l’autunno, periodo
in cui si ipotizza un rientro a regime di varie
attività.
La Bicipolitana ha individuato sull’asse Bologna-Valsamoggia la possibilità di fare inter-

venti, ove ci siano le condizioni tecniche ed
economiche, per realizzare piste ciclabili di
emergenza o ricongiungere porzioni di piste
ciclabili non connesse tra loro.
Il Bike To Work prevede risorse fino al 70%
per interventi che riguardano il miglioramento delle nostre piste ciclabili, intervenendo anche su segnaletica verticale ed
orizzontale e riconoscimenti per i lavoratori,
tramite il Mobility Manager aziendale, che
scelgono di spostarsi in bicicletta.
È una vera occasione per Zola Predosa,
un’opportunità per lanciare la mobilità
sostenibile su tutto il territorio e per farlo
insieme. Per questo, vogliamo incontrare
la cittadinanza e lo faremo con 2 confronti:
uno con la Consulta Ambientale e l’altro con
la Consulta di Frazione di Lavino. A seguito
di questi confronti, valuteremo gli interventi da realizzare e ne daremo comunicazione
alla cittadinanza.
Inoltre, appena sarà disponibile il Protocollo
con la Regione per il Bike To Work, struttureremo la modalità di spostamento al lavoro in bicicletta coinvolgendo le aziende di
Zola che, preventivamente, sono già state
informate nella nostra newsletter a cura
dell’Assessorato alle Attività Produttive.
A TUTTO OSSIGENO, ALTRI ALBERI
DA PIANTARE!
Abbiamo appena ordinato ulteriori 250 alberi da piantare a Novembre coinvolgendo
le scuole del nostro territorio in occasione
della Festa degli Alberi. La piantumazione
avverrà sulla sponda destra del Torrente
Lavino, in località Rivabella dove già han-

Regione Emilia-Romagna: un bel mix di Enti
con cui abbiamo avuto interlocuzioni (tra
cui anche ANCI) e che adesso ci permetteranno di individuare le soluzioni da attuare
per sostenere in particolare le imprese del
nostro territorio che, a causa dell’emergenza Covid19, hanno dovuto chiudere e di
conseguenza non hanno prodotto rifiuti riducendo di fatto il peso sulla TARI. A fine luglio sarà presentata la Delibera in Consiglio
che terrà conto proprio di questi aspetti.
no avuto dimora i primi 200 alberi. Questo
progetto fa parte dell’impegno dell’Amministrazione comunale a voler aumentare
il verde urbano (1.000 alberi in questo
mandato) anche per contrastare gli effetti
negativi dei cambiamenti climatici. Il parco
urbano che nascerà sarà funzionale anche
per il futuro percorso ciclo pedonale che
collegherà Monte San Pietro con Zola Predosa proprio in quel tratto.
E per questo dobbiamo ringraziare anche la
Giunta della Regione Emilia-Romagna che
ha recepito la proposta di Europa Verde di
piantare 4 milioni e mezzo di alberi, uno per
ogni abitante.
QUESTIONE DI RIFIUTI
Abbiamo scelto di posticipare il pagamento
della prima rata TARI al 30 settembre 2020
anche per acquisire tutti i dati e le informazioni da ATERSIR, l’Agenzia che si occupa dei
Rifiuti nella nostra Regione, da Hera che ha
in essere il servizio di gestione dei Rifiuti, da
ARERA che la nuova Autorità Nazionale di
Regolazione nel settore rifiuti e dalla stessa

AGRICOLTURA: VISITE IN CANTINA
Proseguono le visite in cantina, in collaborazione con l’Assessora Norma Bai che ha
la delega alle Attività Produttive: un percorso che ci ha permesso di conoscere la
Zola “Città del Vino” come ci ricorda la segnaletica stradale ma anche le nostre meravigliose colline. Stiamo conoscendo una
realtà dinamica, molto conosciuta anche
oltre Italia (Stati Uniti, Europa, Cina e Giappone) che fanno del Vino zolese un prodotto unico e da tutelare. Storie di passioni, di
vendemmie, di tanti sacrifici per coronare
un sogno, una tradizione, un’avventura di
famiglia. Aziende che sviluppano anche un
notevole livello di innovazione tecnologica
e di marketing territoriale. Al termine di
questo percorso, produrremo un report con
gli spunti ricevuti e organizzeremo un incontro assieme alle cantine e alla cittadinanza
per sostenere un prodotto che assieme alla
Mortadella, fa conoscere Zola Predosa nel
mondo!
Matteo Badiali, Assessore all’ambiente,
agricoltura, mobilità sostenibile

La campagna #andràtuttinbici
Promossa dalla Consulta Comunale della Bicicletta di Bologna, la campagna di sensibilizzazione racconta i vantaggi della mobilità attiva
post coronavirus: spostarsi in bici garantisce il distanziamento sociale, fa bene alla salute, rafforza le difese immunitarie, mantiene l’aria
pulita. Concede inoltre più tempo per sé e permette il ricostruirsi di relazioni interrotte dalla quarantena. Una soluzione perfetta per chi
sta riflettendo sui costi dell’auto o sui rischi da contagio nel trasporto pubblico, ma anche per chi desidera spostarsi più velocemente in
città o per chi, semplicemente, sta pensando di migrare verso spostamenti più sostenibili. Estesa dalla CIttà Metropolitana ai Comuni
metropolitani, questa iniziativa spiega che usare la bici, specialmente per spostamenti sotto i 5-10 km è comodo, conveniente e veloce.
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Contributo per gli ultra65enni
vittime di furti o rapine
Un rimborso economico a favore delle
persone con più di 65 anni che abbiano
subito un furto in casa o siano state scippate: è il nuovo servizio di welfare che la
Giunta comunale ha attivato da luglio con
Delibera n. 30/2020 con il coinvolgimento
delle Organizzazioni Sindacali confederali,
di categoria e dei pensionati. Il rimborso
spese, fino a un massimo di 500 €, è previsto per le seguenti tipologie di eventi: scippo, rapina, estorsione, furto con destrezza,
furto con scasso, furto avvenuto all’interno dell’abitazione di residenza in presenza
dell’interessato o dei suoi familiari. Il rimborso non è previsto qualora la persona
interessata sia titolare di polizza assicurativa a copertura delle medesime tipologie
di sinistro. L’erogazione del rimborso spese
è definito come segue:
n € 100 per sinistro all’anno per ogni avente diritto, ovvero una cifra pari al valore riscontrabile se il bene sottratto è di importo
inferiore. All’importo dichiarato possono

essere aggiunti i costi per il rifacimento dei
documenti fino al massimale previsto
n € 500 nel caso di sottrazione della pensione nel giorno del suo ritiro, limitatamente a un evento all’anno per ogni interessato
n in presenza di furti con o senza scasso
che determinano la necessità di intervenire per il ripristino di porte, finestre,
serrature al fine di entrare e garantire la
permanenza nell’abitazione principale del
residente avente diritto è possibile ottenere un rimborso fino a un massimo di 300 €
su presentazione della fattura/ricevuta del
professionista che è intervenuto per eseguire i lavori.
La richiesta va presentata all’Urca, insieme alle denunce ai sensi di legge e la documentazione necessaria a comprovare i
danni subiti e/o le spese sostenute a seguito dell’illecito.
Info: urca@comunezolapredosa.bo.it
051.6161610/644/613/618

E’ arrivata l’estate:
non abbandonare il tuo cane
Con l’arrivo dell’estate, anche quest’anno
purtroppo si ripropone il dramma dell’abbandono degli animali, in concomitanza con la
partenza per le vacanze. I dati della LAV evidenziano come ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000
cani, più dell’80% dei quali rischia di morire
in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. L’abbandono di un animale è un gesto
incivile e crudele, che condanna a sofferenze
e a morte quasi certa l’animale, esponendo
inoltre a grave pericolo anche gli automobilisti e le persone in genere. Avere un cane è
importante per la compagnia e l’affetto che
l’animale garantisce, ma è anche un impegno
e obbliga i proprietari a tenere alcuni comportamenti, tra i quali i principali sono:
n recarsi presso gli uffici del Comune per la
registrazione del chip;
n avere cura dell’animale attraverso visite veterinarie e vaccinazioni periodiche;
n raccogliere sempre le deiezioni (come segno di civiltà e per aiutare il processo di accet-

tazione sociale dell’animale);
n tenere il proprio cane al guinzaglio negli
spazi pubblici.
Nel territorio del Comune di Zola Predosa
sono presenti tre aree di sgambamento, localizzate lungo il Percorso Vita, nel Giardino
Campagna e al Parco Alberi Bambini in via
Matilde di Canossa: all’interno di tali aree
tutti sono tenuti a rispettare le norme per il
contenimento del contagio da Covid-19 e le
regole di buona educazione, a raccogliere le
deiezioni del proprio animale e, più in generale, ad avere cura di un’area al servizio di tutti.
Norma Bai, Assessora alle Attività produttive
e di Commercio e Tutela degli animali

Assegnazione della gestione del canile al “Il rifugio del cane”
La gestione del canile municipale di Ponte Ronca, con sede a Zola Predosa Via Prati n. 21/A, è stata recentemente confermata all’Associazione “il Rifugio del Cane” a seguito di una gara che si è conclusa nelle scorse settimane. La struttura funziona nel rispetto del “Regolamento per la gestione e funzionamento della struttura” approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n.87/2019.
Attualmente il canile comunale ospita circa 60 fra cani e gatti. Chi desidera un compagno a quattro zampe, in questo periodo - a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 - per evitare
assembramenti , può prendere appuntamento per una visita alla struttura contattando Valeria, volontaria del Rifugio del cane, al numero 339.2659486.
E’ inoltre possibile consultare il sito web dell’Associazione “Il rifugio del cane” http://ilrifugiodelcanediponteronca.it
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Ritorno a scuola:
programmiamo la ripartenza
Mentre scrivo questo articolo ancora non
sono del tutto definite le linee guida del
governo per la riapertura delle scuole a Settembre. Una data che è ormai molto, molto
vicina e che impegna tutti, ciascuno per le
proprie competenze, ad arrivare preparati a
questo importantissimo appuntamento che
rivedrà finalmente - lo speriamo tutti - la ripresa della normalità per i nostri bambini e
ragazzi, probabilmente tra i più penalizzati,
in assoluto, dal lockdown.
Nel nostro Comune, durante i mesi di chiusura, si è riusciti a garantire didattica a distanza e attività dedicate ai più giovani e,
grazie al supporto delle scuole e dei diversi
servizi preposti (ufficio scuola, politiche giovanili e pedagogiche, famico, coordinamento pedagogico), sono state sperimentate
nuove soluzioni e nuove modalità di rela-

zione e di studio, in parte raccontate nello
scorso numero di questo giornalino.
Ora siamo, finalmente, in una nuova fase e
dopo le giornate di saluto ai ragazzi che terminavano il proprio ciclo scolastico (dall’esperienza di Nati per Leggere per i bimbi
che l’anno prossimo andranno alla primaria,
fino alla due giorni di “classe all’aperto” per
i più grandi), momento molto emozionante
e toccante per tutte le persone che vi hanno partecipato, bisogna programmare la
ripartenza di settembre. Non c’è infatti normalità senza scuola e siamo convinti, come
affermava Calamandrei, che la scuola sia
l’Istituzione più importante per un paese,
poiché “Se si vuole che la democrazia prima
si faccia e poi si mantenga e si perfezioni,
si può dire che la scuola a lungo andare è
più importante del Parlamento e della Ma-

SERVIZIO NONSOLOSCUOLA 2020-2021: ISCRIZIONI APERTE FINO 21 LUGLIO
Sono aperte fino al 21 luglio le iscrizioni al servizio di sostegno allo studio per i ragazzi delle scuole medie che l’Amministrazione Comunale organizza da diversi anni all’interno del
Centro Torrazza, attiguo alla scuola media F. Francia.
Il servizio ha l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nello svolgimento dei compiti e aiutarli
ad acquisire un buon metodo di studio. Il servizio, che opera in stretta connessione con
gli insegnanti della scuola, si è rivelato in questi anni un’ottima opportunità per i ragazzi e
per la famiglie per creare quell’alleanza educativa che permette a tutti i soggetti coinvolti
di affrontare lo studio con maggior serenità, in un contesto che favorisce anche lo sviluppi
di relazioni positive fra pari.
Per maggiori informazioni sul servizio e sulle modalità di iscrizione è possibile consultare
il sito del Comune di Zola Predosa o rivolgersi al servizio Politiche Giovanili e Pedagogiche
del Comune inviando una mail a: polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it

Il Ponte dei Colori
Il Progetto Continuità “Il Ponte dei Colori” si è
posto l’obiettivo di riuscire a coinvolgere tutti
i bambini che entreranno nelle scuole dell’infanzia di Zola Predosa, convinti che, mai come
quest’anno, sia importante curare ancor più la ripresa delle attività scolastiche di settembre.
Attraverso il video dal titolo “Colorino e il viaggio
delle emozioni” - ideata e prodotta dalla Biblioteca Comunale di Zola Predosa, in sinergia con
i nidi, tutte le scuole dell’infanzia e il Coordinamento Pedagogico - desideriamo offrire a tutti i
bambini e le bambine di 3 anni una storia comune che possa essere il punto dal quale
ripartire tutti insieme. Infatti, abbiamo pensato di utilizzare l’arcobaleno come simbolo di
speranza e rinascita, la metafora del viaggio come simbolo di crescita e passaggio e il tema
delle emozioni per accompagnare questa narrazione…
Il video è visibile sul Canale YouTube e dal Sito del Comune di Zola Predosa.
Il primo giorno di scuola, potete portare con voi l’arcobaleno che avete disegnato!
gistratura e della Corte costituzionale.”
Proprio per riuscire a garantire la riapertura
- in sicurezza - delle scuole del nostro territorio, in questi giorni ci stiamo incontrando
con tecnici e Dirigenti Scolastici per verificare l’adeguatezza degli spazi, secondo il criterio del metro di distanza fra ogni alunno e
valutare possibili soluzioni necessarie.
Inoltre abbiamo già avviato le procedure di
iscrizione per i servizi scolastici comunali
(doposcuola, pre e post scolastico, trasporto scolastico, piedibus) che saranno poi realizzati nelle modalità che le norme e l’organizzazione scolastica permetteranno.
Ai ragazzi, che in questi mesi si sono dimostrati molto maturi e molto consapevoli, nel
ringraziarli per aver sopportato paziente-

mente questa situazione, voglio dire che noi
ci siamo e ci saremo e dedico loro un passaggio di un romanzo formativo splendido
nella sua immediatezza e per i messaggi che
ha saputo dare: “Essere un uomo significa
essere responsabile. Significa provare vergogna alla vista di quella che sembra essere
la miseria immeritata. Significa essere orgogliosi di una vittoria dei propri compagni.
Significa sentire, quando si posa la propria
pietra, che si sta contribuendo alla costruzione del mondo.” Da “Il piccolo principe”,
di Antoine de Saint-Exupéry
Cari ragazzi, buone meritatissime vacanze e
arrivederci a presto!
Giulia Degli Esposti,
Assessora alla Scuola

8

EDILIZIA E TERRITORIO

Bonus facciate:
istruzioni per l’uso
Con la Legge di Bilancio 2020 è stato
introdotto il c.d. “Bonus Facciate” che
consente una detrazione dell’imposta
lorda del 90% per gli interventi di recupero delle facciate degli edifici (anche se
di sola tinteggiatura). L’agevolazione non
spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile
né per gli interventi realizzati mediante
demolizione e ricostruzione, ivi compresi
quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Come precisato anche dall’Agenzia delle
Entrate, non tutti gli edifici possono beneficiare del Bonus, ma solo quelli ubicati
in alcune aree aventi determinate caratteristiche urbanistiche.
Allo scopo di dare attuazione al disposto
della Legge, grazie ad un prezioso e complesso lavoro condotto dai nostri Uffici in
collaborazione con il Servizio di Pianificazione Associata dell’Unione, il Comune
di Zola Predosa ha approvato una Linea
Guida corredata da una Cartografia di
facile e chiara lettura: i fabbricati individuati nelle zone verdi sono quelli che potranno beneficiare del Bonus, quelli individuati in zone bianche invece non hanno
diritto, mentre quelli rientranti in zone
gialle presentano parametri prossimi ai
minimi previsti per beneficiare del Bonus
e necessitano di un’analisi ulteriore circa

l’effettiva densità dei fabbricati rispetto
all’aggregato urbano di appartenenza.
I cittadini che intendono avvalersi del
Bonus Facciate possono dunque verificare in autonomia se il proprio immobile è ubicato in una zona con questo diritto consultando la cartografia interattiva
messa a disposizione senza necessità di
richiesta all’Ufficio, a questo fine, della
certificazione.
Gli Uffici restano a disposizione per chiarire eventuali dubbi o aiutarvi nella lettura
della cartografia e degli atti tecnici o darvi
ogni altra informazione in merito scrivendo a: sit@comune.zolapredosa.bo.it
Gli atti di approvazione delle Linee Guida
e la Mappa delle zone saranno disponibili
dal sito web del Comune di Zola Predosa.

Dehors, a Zola possibili
anche in aree private
Conosciamo i dehors come quelle strutture tali da considerarsi autonome e rimovibili, connesse ai locali di pubblico
esercizio (ossia i ristoranti, i bar e gli altri
luoghi di somministrazione di cibo e bevande) e che ne consentono di ampliare lo
spazio dedicato alla ristorazione. Il nostro
Regolamento Urbanistico ed Edilizio ne
ammette la realizzazione non solo in area
pubblica (per cui il “Decreto Rilancio” ha
previsto facilitazioni ed esenzioni), ma
anche nelle aree di proprietà privata pertinenziali al pubblico esercizio, prevedendo in tal caso la presentazione di un titolo
edilizio convenzionato con il Comune, ed
offrendo così una opportunità in più ai ristoratori nell’ambito della loro stessa area
di proprietà.
Abbiamo voluto mettere in pratica questa

E’ successo a Zola - Inaugurazione Caffè Bistrot
Il 19 giugno il Sindaco Davide Dall’Omo e l’Assessora al Commercio Norma
Bai hanno portato il saluto e l’in bocca
al lupo dell’Amministrazione comunale
a Tiziana e Dario, i nuovi gestori de “Il
Bistrot” di Ponte Ronca: “un esempio di
speranza e coraggio in questo periodo
così complicato”, ha commentato l’Assessora Bai.

possibilità, anche alla luce dell’impatto
economico negativo che ha causato loro
il Covid-19 e dalla necessità di spazio che
l’emergenza epidemiologica ha portato,
predisponendo una Convenzione Tipo
ed una Relazione tecnico-attuativa a cui
rimettersi per ogni verifica di fattibilità
tecnica. Gli atti comunali e relativi allegati
saranno resi disponibili dal sito web
www.comune.zolapredosa.bo.it
Gli esercenti ed i rispettivi tecnici troveranno indicazioni circa il titolo edilizio, la
durata della convenzione, le limitazioni di
utilizzo, le dotazioni pubbliche e pertinenziali necessarie, il contributo di costruzione da corrispondere, le limitazioni estetiche compositive ed ogni altro dettaglio.
Non vogliamo in questo mancare il nostro
dichiarato obiettivo, ossia il perseguimento del concetto di bellezza del territorio.
Per la delibera di Giunta, abbiamo infatti
chiesto che il già qualificato lavoro del
nostro Ufficio fosse affiancato circa gli
aspetti estetici e compositivi dal parere
della Commissione comunale di Qualità
Architettonica e del Paesaggio (CQAP). In
tal senso, nel rispetto delle libere proposte progettuali che perverranno sono state
previste alcune prescrizioni a cui attenersi
proprio per non compromettere e valorizzare il lato estetico dei nostri centri abitati.
Ernesto Russo, Assessore a Urbanistica,
Edilizia e Rigenerazione Urbana
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Al Centro Diurno Biagini nuova vita alla Sala delle Colonne
In questo periodo di emergenza causa Coronavirus i nostri servizi di centro diurno per
anziani sono purtroppo dovuti rimanere
chiusi all’accoglienza dei nostri ospiti, pur
continuando a mantenere un contatto e
monitoraggio telefonico, gestito a cura degli
operatori sociosanitari e dei coordinatori,
nei confronti degli utenti, fornendo, laddove necessario, ulteriori e diversi supporti al
domicilio. Il servizio di Centro Diurno, gestito da ASC Insieme (Azienda Servizi per la
Cittadinanza) quale articolazione funzionale
della rete di servizi ed interventi a favore
della popolazione anziana, si pone come
presidio socio-assistenziale e sanitario di carattere semiresidenziale rivolto ad anziani/e

residenti nel Comune di Zola Predosa e nei
Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia per favorire la domiciliarità di persone
anziane in condizioni di non autosufficienza
o con un livello di autonomia ridotto a causa di problematiche di natura psicofisica che
richiedono supervisione, tutela e sostegno
nello svolgimento delle attività della vita
quotidiana. Il servizio opera per il mantenimento e potenziamento delle abilità e competenze relative alla sfera dell’autonomia,
della relazione interpersonale, promuovendo il benessere psicofisico delle persone
tramite risposte personalizzate ai bisogni.
Garantisce assistenza tutelare diurna, attività di mobilizzazione, di riattivazione fisica,

Attenzione alle Ondate di calore
Con l’intensificarsi del fenomeno legato alle alte temperature, associate peraltro ad alti tassi di
umidità, è utile ricordare alcuni importanti consigli su come affrontare queste vere e proprie ondate di calore. Si tratta di semplici precauzioni da osservare, utili per tutti ma in particolare per le
categorie più esposte (bambini piccoli, anziani o persone con patologie croniche):
n limitare la permanenza all’aperto nelle ore più calde
n bere molto e spesso, anche quando non si ha sete, evitando alcol e caffeina, bibite gassate o
contenenti zuccheri e, in generale, bevande ghiacciate o fredde
n fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea
n utilizzare climatizzatori regolando la temperatura dell’ambiente con una differenza di non più
di 6-7° rispetto a quella esterna
n se si utilizzano ventilatori, evitare di rivolgerli direttamente sul corpo
Info: numero verde gratuito 800 562 110 (lu-ve 8.30-17, sab 8.30-13). Per ulteriori info è possibile
anche rivolgersi allo Sportello Sociale.
Anche sul sito del Ministero della Salute sono disponibili i bollettini delle ondate di calore e consigli
utili su come affrontarle al meglio: http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp

di stimolazione cognitiva, di socializzazione,
occupazionali e ricreative, servizio pasti.
Questa chiusura “forzata” è stata occasione
per poter procedere, pur con numerose difficoltà legate alla particolare contingenza,
alla ristrutturazione della “sala delle colonne” situata al piano terra del Centro Diurno
“Giuseppe Biagini” in Via Predosa 27, dedicata all’accoglienza degli ospiti e utilizzata
principalmente per lo svolgimento di alcune
attività. Da questo salone si accede anche al
porticato esterno e al giardino ben sfruttato
nella bella stagione.
I lavori iniziati ai primi di marzo sono stati
finalmente completati: la “sala delle colonne” ha ripreso il suo antico splendore, il
pavimento era fortemente usurato, i muri
perimetrali avevano l’intonaco impregnato
di umidità, le colonne centrali deteriorate;
l’ultima importante ristrutturazione risaliva al 2003. Sono doverosi i ringraziamenti

al Coordinatore delle Manutenzioni di ASC
Insieme Lorenzo Sovrini, alla Coordinatrice
dei Centri Diurni Claudia Tonelli, all’Uffico
Tecnico nella persona dell’Ing. Costa e Responsabile Servizi alla Persona G. Passerini
che hanno collaborato nella gestione per la
realizzazione dei lavori. Un particolare ringraziamento alla Ditta esecutrice TD Group
di Triberti Domenico che con tutte le difficoltà legate all’emergenza ha comunque
continuato i lavori garantendone la realizzazione.
A breve riapriranno, in sicurezza, i nostri
servizi di centro diurno per anziani e quindi
speriamo di poterci dare appuntamento al
Centro diurno “Biagini” per la Tradizionale
Mostra Mercato che si tiene la seconda domenica di ottobre (quest’anno sarà l’11) ad
inaugurare questa bella ristrutturazione.
Daniela Occhiali,
Assessora alle Politiche Sociali
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Voglia di cultura
Dopo una lunga interruzione
e tante visioni virtuali e a
distanza c’è tanta voglia di
cultura
E oltre alla voglia dei cittadini di poter tornare a vivere momenti di cultura ed eventi, non si può non considerare che intorno
al mondo della cultura ruotano posti di
lavoro diretti e indiretti e una parte importante dell’economia del nostro paese.
Inoltre, non possiamo e dobbiamo dimenticare neppure che la cultura non si è tirata indietro in questo periodo di difficoltà,
anche a Zola: dalle produzioni virtuali degli spettacoli teatrali, ai grandi momenti di
condivisione come i contributi di video e
testimonianze in occasione del 25 Aprile.
Anche a Zola, quindi, il mondo della cultura e degli eventi inizia a organizzare la
ripartenza, insieme all’Amministrazione
Comunale, con la volontà di proporre una
serie di appuntamenti che permettano di
tornare a vivere momenti di cultura, socialità ed aggregazione nel rispetto dei
protocolli di sicurezza.
Si tratta, ad esempio, dell’anteprima della
rassegna musicale di Corti, Chiese e Cortili che prevede un programma di spettacoli
gratuiti, per godere delle splendide ambientazioni all’aperto nei consueti meravigliosi luoghi tra i quali la nostra splendida
Villa Edvige Garagnani, con il concerto
rock Transcendence che si terrà il 28 agosto. La rassegna vera e propria di Corti,
Chiese e Cortili sarà un’inedita “Winter
edition”, a Zola avremo altri tre concerti
nel periodo Settembre-Dicembre. La prima attesissima data sarà quella di Palazzo
Albergati prevista venerdì 11 settembre,
una nuova produzione in collaborazione
con il Festival Estense Grandezze e Meraviglie con una nuova opera di musica antica: Il Giosuè di Giovanni Bononcini, a 350
anni dalla nascita. L’interpretazione sarà
affidata ad un cast d’eccezione diretto da

uno dei giovani massimi esperti di musica
antica, Michele Vannelli.
Stiamo inoltre lavorando ad una edizione
speciale di Zola Jazz and Wine, perchè
dopo aver festeggiato la ventesima edizione l’anno scorso, non potevamo proprio
pensare di rinunciare a questo splendido
appuntamento che ogni anno valorizza il
nostro territorio e le nostre cantine come
sedi di concerti jazz. Quest’anno, per garantire una rassegna che si svolga secondo
i criteri di sicurezza, sperimenteremo uno
Zola Jazz and Wine con modalità diverse
di fruizione della musica, alcune del tutto nuove, fatte di ascolto, di sensazioni di
suggestioni musicali immersi nei colori
e negli odori della natura. La rassegna si
terrà a settembre e presto annunceremo
il programma dettagliato.
Ma oltre a questi appuntamenti storici,
che abbiamo rivisto e progettato, affinchè
siano organizzati in sicurezza, stiamo immaginando nuovi appuntamenti musicali
e di spettacolo all’aria aperta, nella nostra
piazza e nei nostri parchi.
Siamo consapevoli che è necessario occuparsi di questi temi e farlo subito.
Sarebbe un errore gravissimo pensare
che la cultura possa aspettare, perchè si
tratta di un settore strategico per l’economia e il turismo del nostro paese, ma
soprattutto perché fa parte della nostra
identità.
L’auspicio è che questa situazione di grande difficoltà possa portare anche alcuni
spunti positivi ed opportunità per il futuro, facendoci scoprire nuovi modi di fruire spettacoli ed eventi che potrebbero
essere interessanti anche in una situazione di normalità, magari alla presenza di
un numero ridotto di spettatori, magari in
cornici suggestive immerse nella natura,
regalandoci una fruizione piena, più profonda e concentrata di questi momenti
culturali.
Giulia Degli Esposti,
Assessora alla Cultura

Corti, Chiese e Cortili “Overture”
n Venerdì 28 agosto 2020
ore 21:00 - Villa Edvige Garagnani
Transcendence
Natan Rondelli Band
Natan Rondelli - chitarra e voce
Jeanine Heirani - chitarra e voce
Enrico Bernardi - organo hammond
Francesco Angelini - tastiere
Paolo Pizzi - basso
Diego Lancellotti - batteria
Alessandro Cosentino e Nicolò Ugolini violini
Carlotta Aramu - viola
Elena Giardini - violoncello
Natan Rondelli è un compositore, cantante e chitarrista bolognese. La sua musica, visionaria ed evocativa, è un rock
dal respiro internazionale con influenze
sinfoniche e psichedeliche. Nelle sue
produzioni, caratterizzate da una profonda ricerca sonora, si fondono sapientemente archi, chitarre e sintetizzatori, in
arrangiamenti che presentano forti riferimenti agli anni ’70. Il suo nuovo concerto, insieme alla solida band rock e
quartetto d’archi classico, combina suoni
diversi, elettrici ed acustici trascendendo
i generi musicali e i loro confini creativi.

Corti, Chiese e Cortili - Winter edition
n Venerdì 11 settembre 2020
ore 21:00 - Palazzo Albergati
“Grandezze e Meraviglie”
In occasione del 350° anniversario della
nascita di GIOVANNI BONONCINI
(Modena, 1670 - Vienna, 1747)
GIOSUÈ
Oratorio di TOMMASO STANZANI
Musica di GIOVANNI BONONCINI
Prima rappresentazione: Bologna, Chiesa di S. Maria di Galliera, 25 marzo 1688
Ripresa: Modena, Oratorio di San Carlo,
Quaresima 1688
TESTO:
Sonia Tedla Chebreab, soprano
GIOSUÈ: Enrico Torre, controtenore
RE DI GIERUSALEM:
Gabriele Lombardi, basso
RE D’HEBRON:
Alberto Allegrezza, tenore
REGINA D’HEBRON:
Valentina Coladonato, soprano
ORCHESTRA DELLA CAPPELLA
MUSICALE DI S. PETRONIO
Michele Vannelli,
maestro di cappella al cembalo

Modalità di accesso regolato da prenotazione, anche per i concerti gratuiti.
Info, prenotazioni e cartellone completo nella pagina www.cortichiesecortili.it

Natan Rondelli, il concerto a Villa Edvige Garagnani del 28 agosto
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E’ successo a Zola - I 90 anni di Carlo Gaggioli
Il nostro concittadino Carlo Gaggioli ha raggiunto il
significativo traguardo dei 90 anni: in occasione del
suo compleanno, il Sindaco Davide Dall’Omo e l’Assessora Norma Bai gli hanno portato gli auguri, l’affetto e la stima dell’intera comunità di Zola Predosa:
“abbiamo voluto festeggiare questo importante
traguardo, seppur in forma ridotta e a distanza per
rispettare le normative anti contagio”, ha sottolineato l’Assessora Bai, “perché Carlo Gaggioli è davvero
una delle personalità più importanti della nostra Città, una persona che ha saputo coniugare tradizione
e innovazione per far conoscere e apprezzare nel
mondo il pignoletto e il nostro territorio”.

E’ successo a Zola - Cena CIAA
Si è svolta nelle scorse settimane la cena di
saluto e ringraziamento che il gruppo Caritas inter-Parrocchiale aiuto alimentare ha
organizzato con tutti i volontari che settimanalmente offrono il loro tempo per il buon
funzionamento del Banco alimentare di Zola
Predosa: all’appuntamento è intervenuta anche l’Assessora a Cura, Diritti e Benessere delle
Persone Daniela Occhiali, portando il saluto e
il ringraziamento di tutta l’Amministrazione
Comunale. Nella foto, da sinistra a destra,
l’Assessora Daniela Occhiali, Antonietta Tonioli, Mauro Totti e don Claudio Casiello.

E’ successo a Zola - Consegna mascherine Pro Natura
Anche in questo periodo difficile dovuto all’emergenza sanitaria, Ascom
Confcommercio di Zola Predosa non ha
voluto far mancare il proprio apporto e
sostegno alla nostra comunità, donando
30 preziose mascherine kn95 alla Protezione Civile Pro Natura Bologna OdV.
Nella foto il momento della consegna
con l’Assessora al Commercio Norma
Bai, Pietro Francesconi e Mirella Brunelli
di Ascom e il Presidente dell’Associazione
Pro Natura Stefano Epifani.

Commercio e attività
produttive: facciamo il punto
Occupazione di suolo pubblico e dehors
per gli esercizi di somministrazione
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) prevede, fino al 31 ottobre 2020, che le
domande per l’occupazione di suolo
pubblico da parte dei pubblici esercizi
di ristorazione, somministrazione di bevande e gli altri previsti all’art. 5 della L.
287/1991 potranno essere presentate in
via telematica con un regime autorizzatorio semplificato.
I pubblici esercizi di cui sopra, titolari di
concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico,
sono esonerati dal 1/05 al 31/10/2020
dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal
canone.
Inoltre, fino al 31 ottobre 2020, non è
subordinata alle autorizzazioni di cui al
Codice dei beni culturali e del paesaggio
la posa temporanea di strutture come
dehors, pedane, tavoli, sedute e ombrelloni.
Tutte le informazioni di dettaglio sulle
nuove procedure sono contenute nella
pagina dedicata della sezione “Notizie”
del sito comunale
www.comune.zolapredosa.bo.it
Coronavirus, le misure a sostegno
delle imprese dal sito
di Città Metropolitana
Sul sito della Città Metropolitana di Bologna è disponibile una sezione (in continuo aggiornamento) in cui sono contenute le misure a sostegno delle imprese
del territorio della città metropolitana
di Bologna che Governo, Regione o altre
realtà hanno attivato per far fronte all’emergenza Coronavirus:
www.cittametropolitana.bo.it/portale/
Home/Archivio_news/coronavirus_sostegno_imprese

Differimento tributi comunali
Un aiuto concreto a cittadini e imprese,
costretti a confrontarsi con le forti difficoltà indotte dall’emergenza epidemiologica in corso: è quanto ha predisposto il
Comune di Zola Predosa con la disposizione del differimento e della sospensione del pagamento dei tributi comunali.
A tal proposito la Giunta comunale ha approvato una delibera specifica (n. 30 del
30 marzo) in cui tra le altre cose:
n viene differito al 30 settembre 2020
il pagamento della terza rata relativa
all’imposta di pubblicità (ICP) e all’occupazione di suolo pubblico (TOSAP)
n viene differito al 30 novembre 2020
il pagamento della quarta rata relativa
all’imposta di pubblicità (ICP) e all’occupazione di suolo pubblico (TOSAP)
n è stato disposto che il numero delle
rate previsto nel provvedimento di concessione della rateazione sia automaticamente aumentato di un numero di rate
pari a quelle oggetto di sospensione.
Anche il dettaglio di questi provvedimenti è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo:
www.comune.zolapredosa.bo.it/news/
emergenza-coronavirus-differimentotributi-e-rette-servizi
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News dalle Associazioni
CAI PROLOCO E ZEULA INSIEME
PER IL SENTIERO DEI GESSAROLI

Da tempo Zeula aveva in programma
un intervento di manutenzione delle 6
bacheche lungo il sentiero dei Gessaroli; grazie agli amici Giuliano Cavazzoni
del Cai Bologna Ovest e Corrado Gaibari
della Proloco di Zola alla fine di giugno
siamo riusciti nell’impresa. Abbiamo divelto, pulito, inguainato e nuovamente
interrato i sostegni, impermeabilizzato i
tetti, steso un impregnante. Restano da
sistemare i cartelloni e alcune panchine a
cui ci dedicheremo dopo l’estate.
Fabio Belluzzi e Alfeo Valmori - Ass. Zeula
CENTRO DI DANZA BURATTO
Siamo stati molto contenti di aver ripreso
i corsi in sicurezza per potere dare ai no-

stri corsisti le indicazioni per riprendere
a fare lavorare il corpo gradualmente e
mantenerlo anche nel corso dell’estate.
C’era così tanta voglia di danza e movimento che ci siamo spostati all’aperto
fino alla metà di luglio per poter continuare a danzare anche nelle giornate
più calde: il giardino campagna di Zola è
stato cornice di questi momenti danzati
all’aperto. Per informazioni sul tesseramento soci del nuovo anno 3497675179
oppure scrivere a centrodanzaburatto@
gmail.com

Dalle Consulte
di primordine e la Serie C che giocherà
come sempre al PalaVenturi, guidata da
Coach Daniele Cavicchi. Seguiteci sul sito
www.francescofranciabasket.it o cercateci su Facebook e Instagram.
W il Basket!

Abbiamo ricominciato! Tante energie
spese per ripartire in sicurezza dopo il
lockdown, in attesa di poter tornare a
giocare davvero a Pallacanestro, ma gli
allenamenti sono ripresi e ci prepariamo
alla prossima stagione con entusiasmo e
infinita passione. Avremo tanto Minibasket a settembre con Istruttori fantastici,
tante squadre giovanili con Allenatori

FONDAZIONE ANT: UNA RIFLESSIONE
SULLE CONSEGUENZE DEL COVID-19
Anche in questi mesi di emergenza sanitaria nazionale, medici, infermieri e
psicologi ANT sono sempre stati in prima
linea per portare cure e assistenza a casa
dei malati di tumore. La Fondazione ha
visto crescere le richieste di assistenza
e ha attivato in diversi territori - tra cui
Bologna - Team Covid pronti a intervenire a domicilio in caso di pazienti positivi al virus. A fronte di questo impegno,
però, l’annullamento delle normali iniziative di raccolta fondi ha fatto venire
meno risorse economiche indispensabili
per sostenere le attività di assistenza. In
questo momento assume dunque un’importanza ancora più cruciale il 5x1000
che può essere destinato a Fondazione
ANT Italia ONLUS in sede di dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale
01229650377.

sensi della L.R. n.24 del 21/12/2017, comprensivo dell’Allegato “Studio di fattibilità”:
approvazione. (n.38)
Voti: 11 favorevoli; 0 contrari; 5 astenuti
(Nicotri, De Lucia, Vanelli, Bonora e Risi).
Consiglio Comunale del 24 giugno 2020
n Ordine del giorno presentato dal Partito
Democratico per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaky. (n.42).
Voti: 16 favorevoli; 1 astenuto (Nucara).
n Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art.
227 del D.Lgs. 267/2000. (n.43).

Voti: 13 favorevoli; 3 astenuti (Vanelli, Bonora e Risi); 1 contrario (Nucara).
n Regolamento comunale per la disciplina
dell’IMU. Approvazione. (n. 44).
n Regolamento generale delle entrate tributarie e della riscossione coattiva delle
entrate comunali. Approvazione. (n.45).
n Affidamento della riscossione coattiva
delle entrate comunali all’Agenzia delle
Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia
spa. (n.46).
Le Delibere 44,45,46 hanno ricevuto 17
voti favorevoli e unanimi.

ASD F.FRANCIA PALLACANESTRO
LA RIPARTENZA

Info dal Consiglio
Consiglio Comunale del 10 giugno 2020
n Bilancio di esercizio 2019 ADOPERA
Patrimonio e Investimenti Casalecchio di
Reno SRL - Indirizzi in merito al voto da
esprimere nell’Assemblea dei Soci. (n. 37).
Voti: 11 favorevoli; 0 contrari; 5 astenuti
(Nicotri, De Lucia, Vanelli, Bonora e Risi).
n Accordo territoriale tra l’Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e i
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San
Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola
Predosa per la redazione del Piano Urbanistico Generale Intercomunale (PUG) ai

CONSULTA DI FRAZIONE LAVINO
La Consulta di Frazione Lavino, insediatasi a inizio anno, ha dovuto sospendere, ancora prima di iniziare, gli incontri
pubblici per discutere le tematiche che
riguardano la nostra frazione, a causa
dell’emergenza Covid-19.
Finalmente, rispettando le disposizioni
sanitarie è possibile organizzare incontri in presenza, quindi siamo ripartiti
immediatamente il giorno 8 luglio per
parlare di “mobilità sostenibile”. I prossimi incontri saranno organizzati a partire da settembre, ogni secondo giovedì
del mese alle ore 18.00, presso la Sala
Corsi esterna al Municipio.
I temi trattati saranno pubblicati in anticipo sul sito internet del Comune, oltre
che sui canali social dell’Amministrazione. Chi volesse essere aggiornato sulle
iniziative della Consulta tramite mail,
può inviare una richiesta all’indirizzo:
consultalavino@comune.zolapredosa.bo.it
CONSULTA DI FRAZIONE PONTE
RONCA, TOMBE, MADONNA PRATI
Il battesimo della Consulta di Frazione è
avvenuto il 22 giugno 2020 in occasione
della seduta pubblica.
Successivamente la passeggiata di frazione del giorno 25, ha permesso di avvicinarci alla cittadinanza scendendo “in
campo” dove le segnalazioni ricevute,
fino a quel momento, hanno ottenuto
riscontro nella realtà. L’eredità raccolta
è un fardello oneroso con sfide e opportunità che possiamo cogliere se tutti noi
vorremo dare il nostro contributo piccolo o grande che sia. L’inizio è sempre
entusiasmante, soprattutto quando la
squadra è ben assortita ed il confronto rappresenta la ricchezza reciproca.
Dialogo, condivisione, critiche, suggerimenti e molto altro. Ripartiamo da qui,
dal Bilancio Partecipativo.
Marcella Nigro, Consigliere di Consulta
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IL PUNTO DELLA PRESIDENTE
Il mese di giugno, visti i dati incoraggianti
a livello nazionale del ridimensionamento
del Covid 19, ha portato con sé un graduale ritorno alla ‘normalità’. Una quotidianità
ancora molto diversa dall’originaria, sono
infatti stringenti e quanto più necessarie
le misure di sicurezza e di tutela personali e sociali ma possiamo apprezzare un
controllato ritorno alla socialità di cui nei
mesi scorsi siamo stati privati inaspettatamente.
La voglia di rincontrarsi era tanta, tornare
a vedere ‘dal vivo’ le persone, condividere
momenti non esclusivamente attraverso
uno schermo è stato un grande passo, anche se probabilmente il fatto di non poterci ancora stringere la mano e aprire le nostre braccia ad un abbraccio ci lascia una
sensazione di controllo emozionale che
non fa parte di noi e per il quale dovremo
aspettare ancora.
I consigli comunali dal mese di giugno
sono tornati in presenza con l’apertura al
pubblico, secondo un protocollo di sicurezza. Non nascondo l’emozione nel ritrovarci nuovamente nella sala consiliare per
proseguire i lavori portati avanti finora in
videoconferenze.
Un giugno ricco di incontri e commissioni
con due Consigli Comunali.
Nella scorsa seduta consiliare, seguendo
l’invito da parte della Città Metropolitana,
è stato votato e approvato un ordine del
giorno per la richiesta di conferimento della Cittadinanza Onoraria a Patrick Zaky, lo
studente dell’Alma Mater detenuto in Egitto da più di quattro mesi. Un atto di grande importanza istituzionale che riconosce
nella figura di Patrick Zaky quei valori di
libertà di studio, di pensiero e partecipa-
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zione pubblica propri del nostro territorio
e delle istituzioni che lo rappresentano.
Poche settimane dopo il rapimento di
Zaky, il consiglio comunale di Zola Predosa aveva già condiviso l’idea di appendere
uno striscione nella sala Arengo, accanto
a quello ‘Verità per Giulio Regeni’, con la
scritta ‘ Libertà per Patrick Zaky’ con l’intento di tenere sempre alta l’attenzione su
una vicenda dai troppi lati oscuri, unendo
in queste quattro parole le voci di donne e
uomini del Territorio che chiedono con forza la sua liberazione e che si identificano
in tutti quei valori per quali Zaky ha deciso
di esporsi in prima persona, nella ricerca di
salvaguardarli nell’interesse collettivo.
E’ in questo modo che la collettività esprime vicinanza allo studente bolognese, con
parole e gesti che si trasformano in atti
istituzionali per contribuire a dare maggior
forza alle azioni tese a chiederne il suo rilascio. Una onorificenza che si inserisce in
un contesto unitario dei comuni del territorio bolognese che aderiranno all’ invito
e che identifica nel nostro Comune uno tra
i primi aderenti.
Un percorso nel quale manifestiamo attenzione, presenza e partecipazione, vicinanza ai familiari e nel quale ci auguriamo
che Patrick possa tornare presto tra noi.
In ultima battuta vorrei ricordare la breve
comunicazione che ho presentato a nome
dell’intero consiglio comunale in merito alla tragica vicenda che ha coinvolto il
campione paraolimpico bolognese Alex
Zanardi, gravemente ferito in un incidente
avvenuto lo scordo 19 giugno, per il quale
si ritrova a lottare per la vita. Ad Alex auguriamo di continuare non soltanto ad essere campione nelle discipline nelle quali ha
saputo coraggiosamente reinventarsi, ma
di continuare ad essere campione nella
vita come ha saputo dimostrarci ed essere d’esempio. A lui e alla sua famiglia va il
nostro forte applauso d’incoraggiamento.
Forza Alex!
Lidia Rosa Pischedda
Presidente del Consiglio Comunale
lrpischedda@comune.zolopredosa.bo.it
051.61.61.792

Zola Bene Comune

Tel. 051.61.61.799 - scardo@comune.zolapredosa.bo.it

ZOLA BENE COMUNE
ED IL RENDICONTO
2019
Nel momento in cui scrivo questo articolo si è appena concluso il mese di giugno
2020 ed è terminato il primo anno dall’insediamento in Comune della Nuova Amministrazione, con grande soddisfazione
per il nostro Gruppo consiliare di Zola
Bene Comune. I primi dodici mesi sono
trascorsi con l’attivazione e realizzazione
dei principali punti del programma di coalizione votato dai cittadini e presentato
dalle tre forze di maggioranza PD- Articolo Uno e Zola Bene Comune.
Lasciando per un attimo da parte gli ultimi mesi caratterizzati dalla crisi Sanitaria
causata dal Coronavirus, nell’ultima settimana appena trascorsa è stato approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2019,
con elementi fortemente rassicuranti
per la cittadinanza che evidenziano una
gestione professionale, equilibrata e di
assoluta responsabilità da buon padre di
famiglia del gruppo di maggioranza guidato dal Sindaco Dall’Omo.
Le attività svolte nella seconda metà del
2019, anche grazie all’eredità lasciata
dalla precedente amministrazione, sono
state assolutamente coerenti con le previsioni, con scostamenti delle entrate
correnti e delle uscite di competenza pari
a circa solo il 2% ed il 4% rispettivamente,
assenza di debiti fuori bilancio e risultato
di amministrazione positivo (con Fondi
Liberi di circa 2.3ML€).
Ciò nonostante preme ricordare l’attenzione che l’Amministrazione ha posto alla
qualità dei servizi forniti ai cittadini, con
recepimento delle molteplici esigenze ed
ai tanti interventi edili e d’investimento.
Oltre alla scelta politica di garantire comunque da parte del Comune un contributo economico per ridurre il costo dei

servizi a domanda individuale a carico
dei cittadini, con una compartecipazione
alle spese media del 53,29% per l’Ente
(dati consuntivo 2019), che raggiunge anche picchi di oltre il 72% per alcuni servizi
scolastici.
Per quanto riguarda il 2020, invece, sono
in corso approfondimenti da parte dei
vari tecnici ed organi comunali, che stanno analizzando nel dettaglio l’impatto
prodotto dal Coronavirus su ciascun Servizio e su tutte le voci di bilancio. Si tratta
di una stima relativa a situazioni dinamiche non ancora consolidate e che, allo
stato attuale, richiederanno un aggiustamento dei conteggi di diverse centinaia
di migliaia di euro per minori entrate e/o
maggiori spese.
Per il Coronavirus già tanto è stato fatto dall’Amministrazione e si sta facendo
nella rimodulazione ed implementazione
dei servizi, ma i prossimi mesi daranno
evidenza del reale impatto e relative conseguenze economiche.
In ogni caso è intenzione dell’Amministrazione sostenere e aiutare i cittadini
più fragili, le famiglie, il commercio di
vicinato, i professionisti, gli agricoltori, le
realtà produttive, le scuole, le associazioni del territorio e tutte le categorie che
dall’emergenza sanitaria sono uscite con
le ossa rotte.
Per consentire una rapida ripresa e recupero della situazione ante crisi, sono allo
studio numerose proposte ed iniziative
(a tal proposito è stato attivato un percorso pubblico di condivisione anche con
le forze di minoranza), pronti ad intercettare e sostenere le nuove esigenze, ma
anche convinti dell’assoluta necessità di
garantire un sostegno per la ripresa da
parte del Comune.
Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune
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Lega - Insieme per Zola - Lista Centro
Destra Unito - Tel. 051.61.61.773

Partito Democratico

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

RIPARTIRE
DOPO IL COVID
Dalla metà di maggio in poi, il nostro comune ha visto calare progressivamente
il numero delle persone positive al Covid-19. Sono stati mesi molto difficili. Più
di 70 persone hanno contratto il virus e
10 concittadini sono venuti a mancare.
Alle loro famiglie va tutta la nostra solidarietà. I dati ci dicono che la nostra comunità, ha reagito nel migliore dei modi
alla situazione grave e imprevedibile che
abbiamo affrontato.
Ora ci aspetta una fase per certi versi altrettanto delicata: la ripartenza. Un po’
alla volta la vita deve tornare alla normalità, senza però abbandonare le cautele
e le buone abitudini acquisite in questi
mesi. L’auspicio è che “tutto andrà bene”
ma la certezza è che almeno per i prossimi mesi “non tutto sarà come prima”.
Lo dobbiamo a noi, alla nostra salute e
al ricordo dei concittadini che ci hanno
lasciati.
L’amministrazione si è subito mossa per
riattivare e rimodulare i suoi servizi sociali, per tornare ad accogliere i nostri ragazzi nei centri estivi, così come per riattivare centri sociali, centri diurni, attività
sportive, uffici comunali.
La sfida più grande però ci attende nei
prossimi mesi. I fronti sui quali, come
partito e come amministrazione, abbiamo deciso di premere sono due: prepararci a implementare al meglio le nuove
norme che regoleranno il mondo della
scuola e quindi la sicurezza dei nostri figli e del personale; redistribuire risorse
sul territorio per dare ristoro alle nostre
famiglie e sostenere nella ripartenza le
nostre attività. L’emergenza sanitaria ha
infatti portato come conseguenza una
crisi economica durissima, contro la quale il Governo e la Regione Emilia-Romagna hanno messo in campo interventi ed

aiuti. Come Comune non vogliamo essere da meno e fare la nostra parte per il
sostegno della nostra comunità. Le cifre
sono importanti: si tratta di un intervento
pari a circa il 5% del bilancio comunale.
Ci approcceremo a questi importanti
obiettivi dialogando con le parti sociali e le associazioni di categoria e con un
elemento fondamentale: i conti in regola. Infatti, il Consuntivo 2019 approvato
a fine giugno ci ha portato ad un avanzo
di amministrazione molto positivo, frutto
di risultati sopra le aspettative nella lotta
all’evasione fiscale e della riduzione di alcune spese.
E’ in questi momenti che ci si rende conto
dell’importanza di una buona e attenta
gestione della finanza comunale. Se non
avessimo risparmiato risorse di anno
in anno, oggi ci troveremmo a dover
affrontare le conseguenze del Covid-19
disarmati.
Su questi temi il dibattito in Consiglio è
costante. Mentre il Movimento 5 Stelle,
pur essendo su banchi contrapposti, ha
un atteggiamento propositivo, frutto della consapevolezza della straordinarietà
del momento che stiamo attraversando,
la Destra prosegue nel solco tracciato da
anni: inonda gli uffici di interrogazioni;
mette in dubbio la professionalità degli
impiegati comunali che hanno lavorato in smartworking, chiedendo i report
attestanti il loro lavoro; di fronte ad un
ODG su Patrick Zaki professa fiducia nelle autorità e nella magistratura egiziane:
chiedere ai genitori di Giulio Regeni per
conoscenza; propone un emendamento
al bilancio nel quale prevede risparmi
dal Lockdown: conti alla mano (e come
avrebbe facilmente previsto anche uno
studente al primo anno di ragioneria),
i mesi di chiusura hanno portato a un
ammanco di entrate che solo l’avanzo di
bilancio dello scorso anno ci permetterà
di coprire.
Luca Lorenzini, Capogruppo PD

mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it

Cari Zolesi, i mesi che ci hanno preceduto, come sapete hanno messo a dura prova il nostro sistema sanitario e la nostra
economia.
Da diverse fonti si apprende che l’impatto
economico è e sarà molto gravoso, infatti
il crollo del Pil (Prodotto Interno Lordo)
è anche peggiore delle stime. Secondo i
dati Istat: -5,3% nel primo trimestre, -4
da calo consumi. La spesa effettuata dalle famiglie in Italia del 7,5%.
Il risultato di amministrazione del 2019,
del comune di Zola Predosa, prevede la
possibilità di utilizzare ben 2.298.434,80
€ di Fondi liberi. Noi confidiamo che il
Sindaco scelga di osare ed elaborare un
“Piano Marshall” per Zola: la possibilità
economica c’è e anche, viste le premesse
e le aperture nelle passate commissioni
bilancio, la volontà politica del nostro
gruppo e della giunta a trovare le misure
più adeguate al nostro territorio.
Qui di seguito trovate alcune nostre proposte all’amministrazione comunale:
n l’istituzione di un bonus a fondo perduto per le microimprese commerciali di
dettaglio di vicinato, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
del piccolo artigianato, agli operatori di
attività legate al benessere della persona
e a tutti quei commercianti colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria;
n l’eliminazione del tributo di occupazione del suolo pubblico per tutto il 2020;
n l’eliminazione della Tari per tutte quelle attività che sono rimaste chiuse durante l’emergenza;
n un bonus di 75 euro a componente per
un massimo di 300 euro a nucleo fami-

liare, una misura destinata alle famiglie
con minori dai 0-10 anni, o con disabili
e/o anziani a carico, dietro presentazione
dell’Isee corrente. I buoni saranno spendibili solamente nei negozi di Zola Predosa, compresi bar, ristoranti, parrucchieri,
cura della persona, e interesseranno tutti
i negozi di vicinato, non solo alimentari,
ad esclusione dei supermercati convenzionati con i primi buoni spesa;
n l’erogazione di un contributo per l’acquisto dei materiali che sono serviti o
serviranno all’adeguamento dei locali
alle nuove norme: a chi si doterà o si è
già dotato di DPI, divisori, protezioni, gel.
Un bonus fino a 1.000 euro a beneficio
di ristoranti, pub, mense, palestre, centri
anziani, e fino a 600 per bar, parrucchieri,
estetisti, centri massaggi, negozi di abbigliamento, fiorai, e il rimborso delle spese sarà completo per acquisti effettuati
nel territorio di Zola Predosa, all’80% per
la provincia di Bologna, al 50% fuori dalla
provincia o su internet.
I prossimi mesi saranno i più importanti
per il nostro futuro e le decisioni che si
fanno oggi influenzeranno gli anni a venire.
Per questi motivi noi saremo sempre
dalla parte delle famiglie, dei più deboli,
delle partite iva, del commercio di vicinato, in poche parole noi saremo sempre al
fianco dei cittadini e delle aziende zolesi.
Da Settembre saremo presenti nuovamente con i nostri punti di ascolto, vi
comunicheremo i giorni in cui potrete
venire a incontrarci.
Grazie
Giorgia Bonora
Marisa Risi
Mario Vanelli
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COVID - OGNUNO

Una corsa frenetica ad attribuirsi meriti,

HA FATTO

come se esistesse tra di loro una sorte di

IL SUO DOVERE?

concorrenza per avere per primi avviato
iniziative per fronteggiare la pandemia.

Giunti al termine della durissima espe-

Questo Comune non è stato una eccezio-

rienza del “lockdown” ritengo di dove-

ne.

re fare alcune considerazioni politiche

Tutti pronti a enfatizare le pubbliche fun-

sull’operato delle Pubbliche Amministra-

zioni ma nessuno (tranne qualche rara

zioni in generale.

eccezione) a porre iniziative concrete

Parto da una premessa: ho sorprenden-

verso il territorio.

temente condiviso la dichiarazione del

Il comune di Zola ha approvato, in piena

Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

pandemia, il bilancio di previsione dove

quando ha affermato che non dovremo

non solo non ha ridotto l’Imu (la princi-

solo pensare a fare riforme strutturali o a

pale imposta Comunale) ma addirittura

favorire appalti per opere pubbliche, ma

ha aumentato l’addizionale Irpef.

che dovremo, soprattutto, cambiare radi-

Questo dato per noi è sufficiente a dimo-

calmente cultura.

strare come il Comune di Zola Predosa

Per come la intende il sottoscritto il cam-

sia governato da una cultura deviata.

biamento culturale consiste principal-

Noi, al contrario, per nostra impostazio-

mente nel rivedere la posizione dell’Ente

ne ideologica, difendiamo il primato del

Pubblico nei confronti del territorio.

cittadino e siamo dalla parte di chi, ogni

Finché l’Ente Pubblico è dominato dalla

mattina, “ALZA LA SERRANDA”.

cultura del suo primato, a svantaggio del

Sia chiaro, sappiamo bene quali siano i li-

suddito, non andremo da nessuna parte.

miti di competenza che il nostro Comune

Così pure fino a quando l’Ente Pubblico

può avere per aiutare i nostri commer-

non condividerà le sorti del territorio che

cianti, artigiani professionisti.

gestisce, saremo dominati da una cultura

Può fare poco, ma quel poco non l’ha

deviata.

fatto.

E devo dire che durante e dopo questa

Se poi allarghiamo l’orizzonte e pensia-

durissima esperienza ho colto l’inguaribi-

mo alle competenze ben più vaste della

le tendenza dell’Ente Pubblico a mettersi

Regione e del Governo centrale possia-

al di sopra del cittadino.

mo affermare che i nostri imprenditori

Infatti in questi mesi non ho apprezzato

sono stati lasciati da soli.

l’auto-celebrazione sia di questo Comune
sia delle Pubbliche Amministrazione so-

Francesco Nucara

vraordinate (Regione e Stato).

Gruppo Misto

Movimento Cinque Stelle
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AD UN ANNO
DALLE ELEZIONI
E’ già trascorso il primo anno di questo
mandato amministrativo. Quando abbiamo iniziato l’avventura, in campagna
elettorale e poi in Consiglio, mai avremmo immaginato di essere spettatori di
quanto è successo in questi mesi. Ci
prepariamo ad affrontare una crisi senza
precedenti, dove le disuguaglianze diverranno sempre più marcate e le nuove
povertà di difficile immediata individuazione. E’ innegabile che molte cose siano
cambiate, molte delle vecchie priorità
oggi sono passate in secondo piano, e la
situazione ci impone il massimo impegno
e senso di responsabilità.
Da parte nostra, ci mettiamo voglia di
fare e di dare un contributo per migliorare la vita nella nostra comunità cittadina.
Mentre scriviamo, è al vaglio della giunta
la nostra proposta di “Buoni Territoriali”
per incentivare l’economia circolare del
nostro territorio: abbiamo preso uno
strumento introdotto in questa emergenza sanitaria, i buoni spesa, e abbiamo
suggerito di permettergli di circolare, così
da incentivare gli scambi commerciali sul
territorio comunale e trasformare l’aiuto
alle famiglie in un supporto ai nostri produttori.
Siamo convinti che gli aiuti a fondo perduto non siano sufficienti in un momento
di crisi cosi’ diffusa. Per questo motivo,
abbiamo suggerito l’introduzione di un
sistema che permetta agli “aiuti” di poter passare di mano in mano generando

una piccola ricchezza per il territorio ad
ogni passaggio. Non sappiamo che esito
avrà la nostra proposta, se sarà inclusa
nelle misure post coronavirus o meno,
ma abbiamo avuto l’occasione di parlare
del progetto in una riunione con la giunta
comunale e i capigruppo di maggioranza,
e questa per noi è già una piccola vittoria.
Nel frattempo, manteniamo, come sempre, un occhio vigile sull’abbattimento
delle barriere architettoniche, siano esse
fisiche o “economiche”, sollecitando risposte e interventi che servano ad aiutare
concretamente le famiglie più in difficoltà.
Continuiamo a metterci in gioco con impegno e responsabilità, utilizzando le nostre energie per proporre e sollecitare le
soluzioni ai problemi dei cittadini zolesi.
Queste scelte intraprese devono, necessariamente, essere condivise con chi
ci sostiene, per decidere tutti insieme
la strada più giusta da percorrere: per
questo, ci troveremo al bar Colazione
da Tiffany, in via risorgimento 162, il 28
luglio alle ore 18:00. L’incontro è aperto
a chiunque voglia partecipare.
Come ultima cosa ci preme ricordarvi che
in autunno, probabilmente il 20 e 21 settembre si svolgerà il Referendum confermativo per la diminuzione dei Parlamentari. Siamo pronti a confrontarci con tutti
i cittadini per spiegare il nostro punto di
vista e l’importanza che ha per noi questa storica battaglia.
Movimetno 5 Stelle Zola Predosa
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La piazza di Zola si anima
nei mercoledì d’Estate
Tutti i mercoledì
dal 15 al 22 luglio
e dal 5 al 26 agosto
la piazza si riempirà
di occasioni per stare
insieme, pur nel rispetto
delle regole di sicurezza

Cinestate 2020
Proseguirà fino al 29 luglio la 5a edizione di
“Cinestate”, la rassegna cinematografica
gratuita dedicata ai più giovani nel Parco
del Centro “Pertini”, con un programma che
prevede: 20 Luglio Bangla; 27 Luglio Dililì a
Parigi; 29 Luglio: Zootropolis.
Prenotazione obbligatoria.
La proiezione avviene in area delimitata nel
Parco del Centro e i posti a sedere sono assegnati nel rispetto del distanziamento sociale. I partecipanti sono tenuti a osservare le
norme previste a contrasto del COVID 19, e
a dotarsi di mascherina.
Info: 349/4072813 - www.centropertinizola.it
info@centropertinizola.it
Segui su Facebook: Centro Pertini Zola

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con Proloco Zola e la partecipazione delle associazioni promuovono “I MERCOLEDÌ IN PIAZZA”, fresche
serate da trascorrere in compagnia di
buon cibo, mercatino dei creativi e altre
sorprese da scoprire, un programma diverso per ogni serata.
Siamo sempre stati vicini ma sarà più
bello rivedersi nel cuore della nostra
città!

ZolaInforma

E’ successo a Zola
SALUTO NEL PARCO
Tra sabato 6 e domenica 7 giugno si è svolto al Parco Giardino Campagna il “Saluto
nel Parco”: due giorni di incontri, sorrisi
e racconti per celebrare la chiusura di un
anno scolastico che per tanti mesi ha dovuto forzatamente svolgersi attraverso la
didattica a distanza. Grazie a questa iniziativa dell’Amministrazione comunale,

sei classi quinte elementari e sette terze
medie hanno potuto salutarsi di persona,
pronti ad iniziare una nuova avventura.
Alla due giorni hanno partecipato il Sindaco Davide Dall’Omo e l’Assessora alla Scuola Giulia Degli Esposti.
DAMMI IL CINQUE!
Sabato 27 giugno l’Amministrazione comunale ha organizzato un momento di
saluto per le bambine e i bambini dell’ultimo anno della materna in viaggio verso
la Scuola Primaria: all’ombra del Grande
Cedro e nel Giardino Romantico di Villa
Edvige Garagnani, sulle ali della lettura
di storie e racconti che hanno preso voce
dai lettori volontari, abbiamo salutato tut-

ti insieme l’arrivo dell’Estate. L’iniziativa,
coordinata dal Servizio Politiche Giovanili
e Pedagogiche, realizzata grazie alla preziosa collaborazione del Servizio Cultura e
Sport e della Biblioteca di Zola Predosa, ha
visto la partecipazione del Sindaco Davide
Dall’Omo e dell’Assessora alla Scuola Giulia
Degli Esposti. Grazie a tutti i bambini e alle
famiglie!
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