
Nel mezzo del cammin di questo luglio...
Care concittadine e concittadini, nella spe-
ranza che l’estate, insieme al bel tempo e a 
quella leggerezza che si lega all’idea di mare, 
villeggiatura e vacanze, ci porti anche la co-
pertura vaccinale necessaria per guardare 
con fiducia pure settembre e i mesi a venire, 
approfittando del tema delle belle stagioni, 
nelle prossime pagine coglierò l’occasione 
per approfondire brevemente alcuni aspetti 
di recente rimbalzati alla cronaca e ai com-
menti dei più popolari “social”, per provare a 
fornire alcune informazioni che non vogliono 
essere giustificazioni, né tantomeno risposte 
esaustive e risolutive di un tema come quel-
lo della “manutenzione” che - questo si, mi 
preme sottolinearlo - è ben più articolato di 
alcune semplificazioni e slogan da Facebook 
e compagnia bella. 
Prima di lasciarvi a quella lettura, però, qua-
si come in quelle passeggiate lungo la riva, 
o nei sentieri di montagna, accompagnate 
dalle chiacchiere tra amici che ripercorrono 
i ricordi, sottolineerò alcuni recenti momenti 
amministrativi per evidenziarne i reali con-
torni, la portata e, magari, evitare che nar-
razioni politiche “inesatte” (per usare un eu-
femismo) possano più o meno volutamente 

distorcere la realtà.
Se allora il rendiconto dell’anno 2020 ci ha 
visto, in generale, incrementare il risultato 
di amministrazione (con però maggiori risor-
se accantonate e vincolate rispetto agli anni 
precedenti) e portare la quota di avanzo co-
siddetto “libero” a circa 3 milioni di euro (2,3 
erano già presenti nel 2019, precisiamolo), 
è bene dire e sapere che tale risultato non è 
dovuto a risparmi e/o entrate strutturali (ov-
vero fisse e ripetibili), se non nelle sue com-
ponenti come il fondo crediti dubbia esigibili-
tà e di riserva (che, puntualmente, travasano 
in “avanzo” l’anno successivo!), e tantomeno 
a quello che qualche gruppo di minoranza 
continua ancora a definire un aumento delle 
tasse.
Dell’IRPEF, infatti, e della sua rimodulazione 
(che non significa per forza aumento, tant’è 
che per il 70% dei contribuenti è diminuita!), 
avevo già a lungo dibattuto e spiegato anche 
un anno fa, con tanto di dati, schemi e dise-
gni, per provare a far comprendere a tutti 
l’effetto pratico del concetto di progressività 
su cui dal 2020 questa imposta si basa (che 
porta a chiedere di meno ai redditi più bas-
si e un po’ di più a quelli più alti), ma come 
si suol dire non c’è peggior sordo di chi non 
vuol sentire, e così ogni sforzo pare essere 
vano, e come dicevano i nostri nonni “pa-
zienza pure”.
La politica finanziaria adottata, invece, ha 
permesso non solo di far fronte alle difficoltà 
interne all’Amministrazione, ma soprattutto 
di riuscire a supportare nel limite del pos-
sibile la nostra comunità nel mezzo di una 
pandemia, senza dover rinunciare a nessun 

investimento per il territorio di quelli pro-
grammati.
Di questi giorni, un anno fa, infatti, delibe-
ravamo la manovra “ripartiAmo” del valore 
di oltre 710.000 € in spesa corrente a cui si 
affiancavano, in conto capitale, investimenti 
per ulteriori 544.000 €. Sostegni alle condi-
zioni più fragili attraverso buoni territoriali 
(che al contempo hanno aiutato anche i no-
stri negozi di vicinato), sconti TARI alle attività 
produttive penalizzate dalle chiusure, contri-
buti affitto, per l’acquisto dei libri scolastici, 
per attività culturali, sportive e a favore del 
piano dell’offerta educativa delle nostre 
scuole. Scuole destinatarie di centinaia di mi-
gliaia di euro.
Uno sforzo importante, senza precedenti, vo-
luto e realizzato anche con il coinvolgimento 
trasversale di tutti gli schieramenti del Con-
siglio Comunale (e che qualcuno poi, a di-
stanza di un anno, lo abbia già “dimenticato”, 
fa quantomeno sorridere) che con un po’ di 
obiettività ognuno potrà riconoscere anche 
se animato da vedute politiche diverse.
Del resto, l’obiettivo non era il consenso e il 
riconoscimento da parte delle opposizioni 
(anche se devo dire, e ringraziare, una parte 
di loro ha voluto e saputo darcene atto), ma 
mettere unicamente al centro la nostra co-
munità, tutta, e provare ad aiutarla.
Così come nel 2021.
Insieme all’approvazione del rendiconto, in-
fatti, abbiamo stanziato quasi 850mila € di 
opere che nei prossimi mesi avvieremo sul 
territorio. Manutenzione strade, marciapie-
di, scuole ed altro ancora.
Mentre, solo pochi giorni fa, abbiamo soste-

nuto una variazione di bilancio per garantire 
tutti i posti nei nostri asili nido anche a segui-
to di un notevole incremento delle domande 
di iscrizione. Oltre 200mila € aggiuntivi su un 
servizio di grande valore che, lo ricordo, vede 
i suoi costi coperti al 70% circa dal Comune.
E a tutto questo si aggiungerà una manovra 
TARI imponente (oltre 500mila € le risorse 
impegnate) che consentirà, almeno sul 2021 
(in attesa di modifiche e, speriamo, migliorie 
legislative per il 2022) non solo di annullare 
di fatto l’aumento delle tariffe che il decreto 
ambientale 116/2020 avrebbe prodotto sul 
nostro territorio (una media del +8% per le 
utenze domestiche e di oltre il 12% per quel-
le non domestiche), ma addirittura di poter 
riconoscere sconti fino anche al 60% dell’im-
posta a quelle attività produttive maggior-
mente colpite dalle chiusure da pandemia.
Senza poi considerare la nuova edizione di 
“ripartiAmo” che in continuità con la prece-
dente, ma anche con spunti di novità, contia-
mo di mettere in campo, sempre a sostegno 
della nostra comunità, sul finire dell’estate.
Insomma, impegno, attenzione e concretezza 
non sono mancate e non mancheranno.
Proviamo quindi a goderci quest’estate “ri-
trovata” con fiducia.
Tra l’altro, ad accompagnarci, di buon auspi-
cio, nel mezzo del cammin di questo luglio, 
ritroviamo anche la nostra Fira ‘d Zola (un 
grazie a Proloco e a tutti coloro che collabo-
reranno per la sua realizzazione) e per quan-
to riadattata alla situazione attuale, è come 
ritrovare anche un po’ di noi stessi. 
Buona estate.
Davide Dall’Omo, Sindaco di Zola Predosa
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LIBERTÀ PER PATRICK ZAKI

È successo a Zola: 2 Giugno, Festa della Repubblica
Una gremita Piazza della Repubblica ha accolto la manifestazione istituzionale 
del Comune di Zola Predosa per la ricorrenza del 2 Giugno: dopo gli interventi 
del Sindaco Davide Dall’Omo e della Presidente del Consiglio comunale Lidia 
Pischedda, sono state conferite le benemerenze civiche “Matilde d’Oro” 2021 
a Maria Barbara Drusiani, Mirella Brunelli e Giulia Bosi, e consegnate le tes-
sere elettorali alle ragazze e ai ragazzi che hanno recentemente raggiunto la 
maggiore età. 



2 ZOLA PRODUTTIVA

Parte proprio in questi giorni La Spor-
tina Digitale, la prima piattaforma di 
e-commerce voluta dai Comuni di Zola 
Predosa, Casalecchio, Monte San Pietro 
e Valsamoggia, per valorizzare il territo-
rio e promuovere le attività economiche, 
termometri importanti della qualità di 
vita di una città.
Si tratta di uno strumento innovativo, 
che consente alle attività di evitare una 
parte importante dei costi di struttura; 
grazie ad esso i commercianti possono 
ampliare il proprio business, promuo-
vere e gestire in autonomia la propria 
attività in modalità vetrina oppure e-
commerce (per la vera e propria vendita 
online dei prodotti, senza dover ricono-
scere alcuna fee), sfruttando canali di 
vendita alternativi che consentono, pe-

raltro, di instaurare rapporti continuativi 
con i clienti. 
A Zola Predosa hanno aderito numero-
se attività economiche, le quali hanno 
partecipato, nel mese di giugno, a una 
sessione formativa per acquisire gli stru-
menti necessari per la gestione autono-
ma del proprio spazio. 
Ma la sportina digitale è una novità im-
portantissima anche per i consumatori-
utenti: tramite questa piattaforma le 
persone possono conoscere e acquistare 
prodotti dai commercianti del proprio 
territorio, con promozioni riservate e 
servizi su misura, come ad esempio il ri-
tiro in negozio oppure la consegna a do-
micilio. Un servizio la cui utilità è apparsa 
chiara nel periodo pandemico, quando 
le persone non potevano spostarsi: oggi 

“La sportina digitale”: al via la piattaforma di e-commerce
può diventare un’opportunità struttura-
le, con vantaggi in termini di comodità 
per gli utenti, di potenziamento del com-
mercio locale, e - perché no - per aumen-
tare la consapevolezza del tessuto del 
commercio locale, in altre parole un altro 
modo per fare comunità.
Rispetto ai costi, i Comuni sostengono 
gli oneri iniziali di costruzione della piat-
taforma e del gestionale. Le attività ade-
renti pagano un abbonamento annuale 
(gratuito il primo anno) di 50 € per la 
vetrina digitale e di 100 € per lo spazio 
e-commerce. 
Le cifre potranno variare a seconda delle 
dimensioni del negozio, ma si tratta co-
munque di cifre abbondantemente so-
stenibili.
L’incasso degli abbonamenti sarà reinve-

stito, da parte dei Comuni, per sostenere 
parte dei costi di mantenimento e imple-
mentazione della piattaforma negli anni 
successivi. Inoltre, saranno sempre i Co-
muni, attraverso il partner del progetto 
CommunicAction, a fornire la necessaria 
assistenza e formazione. Vi aspettiamo 
su www.sportinadigitale.it
Info:
sportinadigitale@comune.zolapredosa.bo.it

Norma Bai, Assessora alle Attività
Produttive e di Commercio

E’ arrivata l’estate: non abbandonare il tuo cane

Anche in anni così complessi come quelli 
che stiamo vivendo, con l’arrivo dell’estate 
e delle partenze per le vacanze, purtroppo 
si ripropone il dramma dell’abbandono 

degli animali. 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 inci-
denti, di stenti o a causa di maltrattamenti. 
L’abbandono di un animale è un gesto inci-
vile e crudele, che condanna a sofferenze e 
a morte quasi certa l’animale, esponendo a 
grave pericolo anche gli automobilisti e le 
persone in genere. Avere un cane è impor-

tante per la compagnia e l’affetto che l’ani-
male garantisce, ma è anche un impegno 
e prevede degli obblighi: come la registra-
zione all’anagrafe canina, avere cura dell’a-
nimale attraverso visite veterinarie e vac-
cinazioni periodiche, raccogliere sempre 
le deiezioni, tenere il proprio cane al guin-
zaglio negli spazi pubblici. A Zola Predosa 
sono presenti tre aree di sgambamento, lo-
calizzate 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 raccoglie-
re le deiezioni del proprio animale e, più in 
generale, ad avere cura di un’area che è al 
servizio di tutti. 
Norma Bai, Assessora alle Attività produt-
tive e di Commercio e Tutela degli animali

È successo a Zola: inaugurazione Chiosco Respighi

L’estate del Parco Respighi riprende luce 
grazie all’energia e ai colori di Pacciochì 
Pacciochì: buon lavoro alle giovanissime 
sorelle Chiara e Valentina che con coraggio 
ed entusiasmo hanno riaperto il chiosco 
bar/gelateria e vi aspettano con tante idee, 
novità e prelibatezze. Nella foto l’inaugura-
zione con il Sindaco Davide Dall’Omo, l’As-
sessora alle Attività produttive Norma Bai 
e la referente di Ascom Mirella Brunelli. 

È successo a Zola: taglio del nastro al Grande Fratello Inn

La gentilezza, la simpatia e la qualità del 
Grande Fratello Inn si sono trasferite a 
Riale, nei nuovi locali di via Risorgimento 
136, di fronte al Centro Sportivo Filippet-
ti. Grazie a Mohamed e al suo staff per 
la festosa ospitalità e in bocca al lupo 
per questa ripartenza! Nell’immagine 
il taglio del nastro, a inizio giugno, alla 
presenza del Sindaco Davide Dall’Omo, 
dell’Assessora alle Attività Produttive Norma Bai e della referente di Ascom Mirella Brunelli. 
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Zola SiCura: il punto sulle manutenzioni
troppo, è quasi inevitabile che alcune del-
le condotte e degli scarichi stradali, spesso 
progettati e realizzati decenni fa in previ-
sioni climatiche completamente differenti 
dalle attuali, non riescano a reggere la por-
tata venendo meno al compito di deflusso 
dell’acqua che anzi, per rigetto, viene river-
sata in strada.
La “capacità” della rete fognaria, quindi, in 
diversi casi è già di per sé insufficiente per 
sopportare e arginare eventi di tale forza.
Così come alcuni tetti di edifici scolastici di 
discutibile costruzione architettonica (piana 
e/o con compluvi interni!), insieme a qual-
che vecchio infisso, non possono che finire 
arrendevoli all’abbondanza d’acqua.
E allora, anche qui, dopo aver compreso 
questi aspetti, possiamo avventurarci nel 
giudicare la manutenzione che, sicuramen-
te, se non può risolvere comunque il pro-
blema nei casi più impetuosi, può tuttavia 
aiutare, a volte, a limitare gli effetti peggiori.
Per quanto attiene tetti e infissi (delle 
scuole) allora, diciamo subito che da inizio 
mandato abbiamo intrapreso un program-
ma imponente in termini di investimenti e 
lavori straordinari che stiamo realizzando 
gradualmente anno per anno e che, confi-
diamo, potranno aiutare significativamente 
in queste situazioni.
La pulizia delle caditoie stradali e tombini, 
invece, che sono circa 6.500, ormai da di-
verso tempo è a carico del gestore delle reti 
fognarie (Hera) ed è prevista contrattual-
mente nei termini del 50% all’anno (ovvero 
ne puliscono la metà, a rotazione e una sola 
volta, ogni anno) secondo un principio ma-
nutentivo certamente non ottimale, proba-
bilmente insufficiente, comunque ragionato 
su un andamento ordinario degli eventi, e 
ovviamente calibrato anche in funzione dei 
costi di questa attività (circa 15 € a caditoia).
Non è quindi un aspetto “dimenticato”, ma 
semmai programmato in previsione di bas-
se o nulle criticità e mediato nei costi.
Si può fare meglio e di più? Sicuramente; 
basta fare qualche moltiplicazione per ca-
pire come.
Mi spiace, quindi, per i disagi che in quei 
momenti si creano, così come voglio rin-
graziare chi, con spirito di comunità e col-
laborazione, si adopera per consentire la 
riapertura di scuole, palestre e impianti 
pubblici all’indomani di questi veri e propri 
nubifragi, a partire dai dipendenti comunali, 
cittadini proattivi e volontari/e di Pro Natu-
ra, la nostra protezione civile. 

STRADE E MARCIAPIEDI,
DI NECESSITÀ VIRTÙ 
Infine, strade e marciapiedi. 
Abbiamo circa 135 Km di strade comunali 
asfaltate nel nostro territorio.

IL VERDE, TRA PARCHI URBANI,
NATURALISTICI E DI CAMPAGNA
Lo so, la manutenzione del verde da metà 
primavera comincia a far parlare di sé.
Ebbene, sono circa 805.000 mq le nostre 
aree verdi pubbliche e la squadra dei “giar-
dinieri” del Comune, causa le continue re-
strizioni normative agli Enti Locali, è attual-
mente composta da 2 persone (15 anni fa 
erano in 4, quando tra l’altro non avevamo 
ancora in carico alcuni parchi e/o nuovi 
comparti urbanistici con le loro dotazioni). 
Viene da sé, quindi, che assicurata una base 
minimale dal personale interno, il piano ge-
nerale di manutenzione del verde è integra-
to tramite appalti esterni che annualmente 
vengono finanziati, messi a gara e avviati. 
Appalti che garantiscono circa 6 interventi 
all’anno per un importo che si aggira attor-
no ai 100 mila € annui.
Gli sfalci, per il cui completamento servono 
in media 4 settimane, seguono poi alcune 
priorità: si comincia dalle aree scolastiche, 
per poi passare alle aiuole e pertinenze 
stradali, quindi ai comparti urbani, ai parchi, 
alle piste ciclabili e infine le aree naturalisti-
che pubbliche.
Ma è sui parchi che sono necessarie alcune 
precisazioni che molti probabilmente non 
conoscono (magari i tanti nuovi residenti), 
altri invece non ricordano, ma che sono 
basilari per comprendere meglio l’attuale 
gestione.
Vi sono infatti alcuni parchi tradizionali, co-
siddetti “urbani”, come il Respighi ed altri, 
che per loro caratteristiche sono comple-
tamente fruibili, attrezzati e assoggettati 
totalmente a manutenzione classica da 
parte del Comune (con i propri giardinieri 
e/o con l’ausilio dell’appalto), mentre ve ne 
sono altri - i cosiddetti parchi naturalistici o 
di “campagna” - come il Cavanella e in par-
te il Giardino Campagna (che fu acquisito 
e realizzato grazie a fondi europei arrivati 

proprio perché progettato sul recupero e la 
reinterpretazione della campagna emiliana 
nelle pertinenze dello storico Palazzo Alber-
gati) che, invece, sono di più limitata fruizio-
ne e soggetti ad una cura mista tra i classici 
sfalci ad opera del Comune e, nei mesi in 
cui è possibile, la raccolta agricola (come ad 
esempio la fienagione) per mano di privati 
convenzionati col Comune. 
Questa scelta, oltre a rispettarne la vocazio-
ne d’origine, consente ovviamente anche 
un significativo contenimento dei costi di 
manutenzione (l’impresa agricola, ad esem-
pio, tenendo per sé il fieno, sfalcia i campi 
senza spese per la collettività), ma compor-
ta il rispetto, ovvero l’attesa, dei tempi giusti 
dell’agricoltura che possono non soddisfare 
la vista e le aspettative di chi s’immagina - e 
vorrebbe - un classico giardino.
Il tema, invece, sollevato da alcuni, sull’erba 
lasciata a terra dopo lo sfalcio tradizionale, 
va ricondotto all’opportunità economica or-
mai colta da quasi tutte le amministrazioni: 
raccogliere e soprattutto smaltire l’erba ta-
gliata, infatti, purtroppo incrementa il costo 
dell’attività (anche di un 50%) che vorrebbe 
dire sfalciare di meno con le medesime ri-
sorse, o aumentare i costi al pari della su-
perficie tagliata.
Fatte le precisazioni di cui tener conto, quin-
di, non vi nascondo che pur dissentendo da 
chi giudica disastrosa la gestione del verde 
pubblico che ci circonda, è mia e nostra 
intenzione provare ad alzare, per quel che 
sarà possibile, anche il livello di qualità e 
resa di questa manutenzione. Non a caso 
siamo intervenuti sin dal primo nostro bi-
lancio con un incremento delle risorse asse-
gnate (+12%) che ha consentito, nello spe-
cifico, di effettuare quelle potature che da 
anni non si era più riusciti a garantire.
Ma è solo un piccolo passo, verso un pia-
no di miglioramento un po’ più ampio (nel 
difficile equilibrio con i costi che dovremo 
comunque garantire) che proveremo a svi-
luppare nei prossimi anni.

LE RETI FOGNARIE DI FRONTE
ALLA SFIDA CLIMATICA 
Ma questi sono anche mesi di temporali; lo 
sappiamo, lo vediamo.
Tuttavia, non sono tutti uguali.
Ce ne sono alcuni, infatti, che sarebbe più 
appropriato chiamare nubifragi.
Già, perché l’intensità e la quantità di cadu-
ta della pioggia, non sono certo indifferenti.
Così come le conseguenze.
Nel tardo pomeriggio di Lunedì 7 giugno, ad 
esempio, in 15 minuti sono caduti 53 mm di 
pioggia, ovvero il quantitativo che di media 
raccoglie quasi un mese intero come quello 
di giugno (circa 62 mm). 
Ecco, di fronte ad una tale intensità, pur-

Corrispondono, grossomodo, a 945.000 mq 
di superficie che, considerando un costo 
di circa 20 €/mq comprensivo di fresature, 
smaltimenti, sicurezza e segnaletica oriz-
zontale, volendo assicurare l’asfaltatura a 
rotazione decennale di tutte le strade (che 
sarebbe rasentare la perfezione), significhe-
rebbe un costo di 1,9 milioni annui!
E per i marciapiedi il ragionamento potreb-
be essere molto simile, sia nelle proporzioni 
che nei costi.
Ebbene, a bilancio riusciamo invece ad assi-
curare 300mila € all’anno (nel 2021 saranno 
345mila) tra strade e marciapiedi; e sono 
già un grande impegno, per nulla scontato. 
La distanza dal “desiderabile”, però, è ben 
evidente.
Ecco il perché di interventi anche a “pezze” 
e spesso limitati ai soli brevi tratti maggior-
mente usurati. 
Del resto, salvo forti tagli ad altri servizi 
(quali?) o a un altrettanto forte incremen-
to delle entrate, fare di più è molto difficile, 
per non dire impossibile.
Pur nel limite delle risorse, però, fin dal pri-
mo bilancio abbiamo voluto destinare una 
quota fissa e ricorrente (i 300mila all’anno, 
appunto) per cercare di dare certezza e con-
tinuità a questa manutenzione.
Passi misurati alla “gamba”, insomma, pro-
vando a non fermarsi e far così della strada; 
questo è l’approccio.
Il “tutto”, subito e magari gratis, vien bene 
nelle discussioni “pourparler” o nei giochi 
di prestigio; ma lì, è magia, o meglio, illu-
sione. 
Con efficacia, proveremo invece a rimanere 
nella realtà e migliorarla. 

Davide Dall’Omo
Sindaco di Zola Predosa

Rifacimento del marciapiede
di via Theodoli

Il Giardino Campagna di Zola Predosa
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L’Amministrazione, nell’ambito degli stru-
menti di pianificazione vigenti e degli accor-
di urbanistici già sottoscritti, sta cercando di 
attuare quanto più possibile politiche tese 
alla rigenerazione urbana e territoriale e di 
recupero del patrimonio edilizio esistente 
mirando a promuovere interventi di messa 
in sicurezza, recupero ed efficientamento 
degli edifici. In tutti gli àmbiti di rigenera-
zione (AR) ci siamo impegnati a destinare 
almeno il 20% della capacità edificatoria 
all’Edilizia Residenziale Sociale (ERS). Con 
tale misura intendiamo dare attuazione ad 
una politica di sostegno ai nuclei familiari 
le cui condizioni economiche sono tali da 
non consentire l’accesso alla graduatoria di 
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ma che, 
con estrema difficoltà, avrebbero accesso 
all’acquisto o alla locazione a condizioni di 
libero mercato. In considerazione del fatto 
che nel prossimo futuro vi saranno svariati 

Edilizia Residenziale Sociale AREA ASSETTO DEL TERRITORIO:
AMPLIATE GIORNATE E ORARI
DI RICEVIMENTO TELEFONICO E MEET
Per far fronte in modo sempre più puntuale 
alle necessità dell’utenza, il personale dell’Area 
Assetto del Territorio ha riorganizzato la ge-
stione degli appuntamenti a beneficio dell’u-
tenza esterna, ampliando il numero di gior-
nate di ricevimento telefonico e prevedendo 
nuove modalità di appuntamento via Meet.
Il Servizio garantisce la reperibilità telefoni-
ca nei giorni e orari sotto indicati: 
n Segreteria di Area:
lu-ma-me-gio-ve (ore 12-13,30) - Rossella 
Frontini: tel. 051.6161827; Rosa Fontana: 
tel. 051.6161820/768 
n Servizio edilizia SUE SUAP edilizio:
lu-me-ve (ore 12-13,30) 
Istruttori tecnici: tel. 051.6161768/772
Coordinatore: Giulia Pulga: tel. 051.6161782; 
n Pianificazione e Urbanistica:
lu-me-ve (ore 12-13,30) - Federica Garuti: 
tel. 051.6161725 
n SIT - Informatizzazione territoriale:
lu-me-ve (ore 12-13,30) - Davide Magelli: tel. 
051.6161770
n Responsabile: lu-me-ve (ore 12-13,30) - 
Simonetta Bernardi: tel. 051.6161769
Inoltre è possibile richiedere un appunta-
mento on line col personale del servizio, 
da svolgere tramite la piattaforma Google 
Meet, fissando preventivamente un appun-
tamento. Di seguito il calendario con le gior-
nate e gli orari: 
n Lunedì - venerdì, ore 9-12: Rosa Fontana 
n Martedì, ore 15-18: Davide Magelli, Spor-
tello Unico Edilizia, Federica Garuti, Rossella 
Frontini 
n Mercoledì, ore 9-12: Rosa Fontana, Spor-
tello Unico Edilizia 
n Giovedì, ore 15 -18: Davide Magelli, Spor-
tello Unico Edilizia, Rossella Frontini, Simo-
netta Bernardi
Per ragioni di celerità è preferibile l’utilizzo del 
telefono rispetto alla e-mail, rispettando le fa-
sce orarie indicate. Inoltre, per rendere più 
efficaci e rapide le operazioni, ai richiedenti si 
consiglia - per ogni informazione urbanistico/
edilizia richiesta - di accertare preliminar-
mente l’identificazione catastale e l’inqua-
dramento sul Regolamento urbanistico/edili-
zio della zona in cui ricade l’area o il fabbricato 
oggetto della domanda informativa.

Primo bando in arrivo.
Requisiti per l’accesso

interventi in ambiti di rigenerazione urba-
na, abbiamo ritenuto opportuno stabilire 
le condizioni per accedere alla locazione 
o acquisto delle unità immobiliari in ERS. 
I prezzi di vendita o canoni di locazione 
saranno fissati da convenzioni sottoscritte 
dall’Amministrazione prevedendo delle ri-
duzioni non inferiori al 20% rispetto ai va-
lori di mercato. La delibera approvata dalla 
Giunta prevede le condizioni soggettive per 
l’accesso all’ERS fissando la soglia redditua-
le ISEE nella fascia compresa tra € 17.000 
ed € 30.000. La pubblicazione dei bandi 
avverrà sul sito istituzionale del Comune e 
se ne darà pubblicità attraverso i consueti 
canali di informazione. 
La procedura prevede diverse possibili fasi. 
Sarà emesso un primo bando con termine 
di ricezione delle domande (a mezzo PEC) 
non inferiore a 75 giorni riservato esclu-
sivamente a cittadini residenti o a coloro 
che hanno la sede lavorativa nel Comu-
ne di Zola Predosa. Il bando sarà rivolto 
a nuclei monofamiliari e giovani coppie 

(età anagrafica di entrambi i componenti 
inferiore ad anni 40). Esperite le procedure 
del primo bando, in caso di residue disponi-
bilità, sarà predisposto un secondo bando 
di durata non inferiore a 45 giorni per cui 
permarranno i requisiti soggettivi di cui al 
primo bando ad eccezione del limite terri-
toriale. Qualora anche alla conclusione del 
secondo bando residuassero degli alloggi 
disponibili, il soggetto attuatore dovrà ema-
nare un terzo bando di durata non inferiore 
a 45 giorni, per cui permarranno i requisiti 
soggettivi di cui al secondo bando fatta sal-
va la soglia massima di reddito ISEE che po-
trà essere sino ad € 40.000 e senza alcuna 
limitazione relativa alla composizione del 
nucleo (monofamiliare o giovani coppie). 
La graduatoria, validata dall’Amministra-
zione, sarà formulata tenuto conto dell’or-
dine cronologico delle domande; a parità 
di arrivo la priorità sarà data al nucleo più 
giovane. Le eventuali residue disponibilità 
a seguito del terzo bando saranno assegna-
te indipendentemente dal limite massimo 
reddituale ma nel rispetto dei principi ge-
nerali (ad es. impossidenza, onorabilità 
etc.) con precedenza, comunque, ai redditi 
più bassi. L’Amministrazione verificherà la 
sussistenza dei requisiti soggettivi e reddi-
tuali dichiarati, anche a campione. 
In caso di interventi diffusi, viene richiesto 
che gli alloggi riservati all’ERS siano distri-
buiti in maniera omogenea e, in ogni caso, 
viene previsto che gli alloggi ERS abbiano le 
medesime caratteristiche e capitolati degli 
alloggi in edilizia libera con disponibilità di 
autorimessa e cantina.
Il primo bando per n. 8 unità abitative di 
varie metrature in vendita (€ 2.299 mq) e 
locazione (4% annuo del prezzo di vendita), 
verrà pubblicato nelle prossime settimane 
e sarà relativo all’intervento di rigenera-
zione nell’ambito AR.S8 Riale Nord - Via 
Allende approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 95 del 30/12/2020. 
Ernesto Russo, Assessore all’Urbanistica
e all’Edilizia privata

Per una Riale più bella e più pulita

La frazione di Riale si conferma attiva, vivace e disposta 
a “mettersi in gioco” e prendersi direttamente cura del 
proprio territorio. È stato sottoscritto, infatti, un patto 
di collaborazione tra Amministrazione Comunale, Con-
sulta di Frazione di Riale-Gesso-Gessi-Rivabella e asso-
ciazione “I Borghi di Via Gesso” per una sicuramente 
proficua cooperazione nella manutenzione della rin-
novata Piazza Lombardi e per la pulizia di alcuni punti 
sensibili della frazione. La collaborazione ha avuto uno 

straordinario prologo il 2 giugno scorso allorquando diverse attività produttive e associative 
di Riale hanno sostenuto un’iniziativa di raccolta fondi per contribuire all’arricchimento del 
progetto “Appuntamento in piazza a Riale” (finanziato dal Comune nell’ambito del bilancio 
partecipativo “Spazio Comune”) e all’acquisto di dispositivi di sicurezza per la pulizia lungo i 
fossi e i canali di scolo da parte dei volontari.
La generosità degli esercizi commerciali che hanno messo a disposizione i propri prodotti, 
delle associazioni che hanno anche effettuato delle donazioni, dei cittadini che hanno effet-
tuato gli ordini e, non ultima, degli straordinari volontari guidati dal Presidente della Consul-
ta di Frazione Giannino Ferrari, ha fatto sì che l’obiettivo sia stato pienamente raggiunto così 
da consentire al progetto di entrare immediatamente nella sua fase operativa.
Ernesto Russo, Assessore alla Partecipazione
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Con grande soddisfazione do notizia 
dell’esito positivo della procedura com-
parativa svolta dall’Amministrazione per 
l’affidamento delle concessioni dei 5 Cen-
tri socio-culturali del nostro Comune sino 
al 31/12/2025 (con facoltà di rinnovo di 
ulteriori due anni). Non so dirvi se nelle 
proposte aggiudicate prevalga il rinnova-
mento o la continuità ma posso senz’al-
tro affermare che le proposte aggiudicate 
hanno perfettamente colto lo spirito del 
bando. Pur non potendo prescindere dal 
valorizzare le esperienze gestionali pre-
gresse in servizi affini, abbiamo cercato 
di incentivare il più possibile la formazio-
ne di partenariati tra le realtà associative 
e del terzo settore. Ebbene, a fianco degli 
storici gestori dei nostri Centri ritroviamo 
oggi una rete numerosa e variegata di 
associazioni iscritte al Registro Comunale 
del Volontariato. Se, dunque, da un lato 
prevale la solida continuità dei soggetti 
capofila, la soddisfazione più grande è 
stata quella di constatare che la “sfida” 
lanciata dall’Amministrazione sia sta-

ta pienamente colta dai partecipanti in 
quanto nelle future gestioni dei Centri sa-
ranno coinvolte ben 22 associazioni del 
nostro territorio. È evidente, infatti, che 
la gestione dell’immobile comunale deb-
ba essere solo strumentale all’organizza-
zione di attività ed iniziative a beneficio 
dei propri soci e della comunità tutta. La 
condivisione di spazi e progettualità tra 
associazioni di differente ambito elettivo 
riteniamo possa garantire varietà e com-
pletezza all’offerta dei Centri.
Tra gli obiettivi del bando, per la cui ela-
borazione e gestione ringrazio il Servizio 
Cultura, Sport e Tempo Libero vi era, in-
fatti, quello di favorire la positiva convi-
venza civile fondata sull’equità di genere 
e sull’equità delle generazioni, veicolan-
do lo scambio di esperienze, competenze 
e cultura tra le diverse fasce d’età, e tra 
i diversi organismi sociali, culturali, am-
bientali e sportivi espressione del territo-
rio prendendo le mosse da un contesto, 
quello pandemico, dove la convivenza tra 
le mura domestiche ha insegnato e fat-

Fare Centro, stare al Centro

È successo a Zola: il Pertini di nuovo... al Centro!

Pomeriggio di ripartenza lo scorso 2 giugno, 
per il nostro Centro Socioculturale Pertini: 
una ripartenza dopo la lunga chiusura impo-
sta dalla pandemia, ma una sospensione che 
si è voluto finalizzare alla realizzazione dei la-
vori necessari a rendere questo spazio ancora 
più bello e funzionale. Durante questi mesi, 
infatti, sono stati svolti lavori per la messa in 
sicurezza sismica della struttura per un impor-
to di oltre € 170.000. Le opere verranno completate nel corso dell’estate, con il rifaci-
mento di buona parte del coperto. In occasione della Festa Della Repubblica il Sindaco 
Davide Dall’Omo, l’Assessore Ernesto Russo e la Presidente del Consiglio Comunale Lidia 
Pischedda, hanno ufficialmente inaugurato e riaperto al pubblico la sede del Centro.

to emergere tanti significati in termini di 
corresponsabilità. Viviamo in un momen-
to storico in cui gli spazi di socialità han-
no subito una forte contrazione, i luoghi 
e gli spazi pubblici sono essi stessi il bene 
comune di cui prendersi cura, facilitando 
l’utilizzo in condivisione e utilizzando so-
luzioni organizzative che permettano di 
restituire i luoghi alle persone.
I temi prevalenti oggetto dei progetti dei 
Centri riguardano il benessere e la salute 
con focus su alimentazione e tradizione, 
la sussidiarietà, il coinvolgimento attivo 
delle famiglie ed il sostegno alle stesse, la 
legalità, la promozione del protagonismo 
giovanile, la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio ambientale collinare e, non 
da ultimo, iniziative di inclusione per le 
persone con disabilità e verso altre situa-
zioni a rischio esclusione.
Non entro volutamente nel merito delle 
singole proposte perché non riuscirei a 
trasferire appieno la ricchezza, la volontà 
e lo sforzo di rendere un servizio utile alla 
Città per cui non diremo mai grazie abba-
stanza ai volontari che li animano. 
Non ci resta che vivere tutti i nostri Centri 
socio-culturali perché solo insieme riusci-
remo davvero a “Fare Centro”.
Ernesto Russo
Assessore alla Partecipazione

BORSE SPORT PER BAMBINI
E RAGAZZI CON MINORI
OPPORTUNITÀ
Anche quest’anno non abbiamo potuto 
assaporare dal vivo la Camminata del 1^ 
maggio ma il ristoro a cura della Consul-
ta dello Sport non è stato per nulla vir-
tuale. La vera notizia è, però, che con il 
ricavato siamo riusciti a istituire 5 Borse 
Sport: altrettanti bambini e ragazzi se-
gnalati dai Servizi Sociali potranno prati-
care attività sportiva gratuita per tutta la 
prossima stagione presso le associazioni 
aderenti all’iniziativa. Le Borse Sport sa-
ranno disponibili nelle discipline calcio, 
basket, danza, arti marziali, ginnastica 
ritmica o pallavolo. 
Il ringraziamento va a tutti i cittadini 
che hanno ordinato il menù solidale e 
ai volontari Zola Sport che hanno messo 
ancora una volta a disposizione il loro 
tempo e la loro energia per preparare i 
pasti e gestire la consegna da asporto o 
a domicilio.
Conto di poter prossimamente dare no-
tizia di ulteriori progettualità tese all’isti-
tuzione di altre Borse Sport che possano 
consentire a un numero crescente di 
bambini e ragazzi di poter frequentare 
gratuitamente le attività corsistiche ed 
agonistiche delle nostre associazioni 
sportive e invito enti e aziende even-
tualmente interessati a sposare questa 
iniziativa a contattare l’Assessorato allo 
Sport.
Ernesto Russo, Assessore allo Sport

Sport al Centro
Per tanti (troppi) mesi i nostri centri sportivi 
e socio-culturali sono rimasti chiusi o sono 
stati costretti a ridurre drasticamente le 
attività. La collaborazione tra l’Amministra-
zione comunale, la Consulta dello Sport, la 
Consulta dei Centri Socio-Culturali e la Con-
sulta Cura, Diritti e Benessere delle Persone 
ha consentito di programmare tra giugno e 
luglio 9 appuntamenti di attività motoria e 
sportiva gratuita nelle aree verdi dei nostri 
5 Centri. Il progetto (coordinato da Sara To-
nucci) ha coinvolto istruttori qualificati di U.S. 
Zola, G.S. Riale e Centro Danza Buratto ed è 
stato validato anche dall’AUSL Bologna a riprova della qualità dell’iniziativa mirata alla 
prevenzione della salute e al suo miglioramento, anche per i meno giovani. L’auspicio è 
che questa forma di collaborazione non resti isolata e che possa essere replicata nel pros-
simo futuro sia negli spazi all’aperto che all’interno dei locali per recuperare occasioni di 
aggregazione, integrazione e divertimento per promuovere un corretto stile di vita.
Ernesto Russo, Assessore allo Sport ed alla Partecipazione
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Da molti anni il Comune di Zola ha aperto 
sportelli di ascolto per i propri cittadini: 
fu proprio tramite un’efficace campa-
gna informativa (che vinse, peraltro, il 
1° premio nazionale al ComPA, il salone 
della P.A.) che questi servizi sono diven-
tati conosciuti e utilizzati. 20 anni dopo, 
in un mondo ormai digitale, quei punti di 
ascolto e aiuto conservano - immutati - il 
loro significato e valore sociale, sapendo-
si adeguare ai tempi, agli strumenti ma 
anche alle difficoltà, come quelle prodot-
te dalla pandemia.
Il Difensore civico è un servizio a cui può 
rivolgersi chiunque si ritenga danneggiato 
da un’Amministrazione pubblica o da un 
concessionario di servizi pubblici regiona-
le (Enel, Hera, ecc). Il servizio è stato affi-
dato al Difensore civico regionale, a cui 

Tutela dei diritti a Zola
Punti di ascolto e servizi per 
la tutela dei diritti dei cittadini

gli zolesi possono rivolgersi per effetto di 
una convenzione.
Lo Sportello Tutela Consumatore è un 
servizio utile per ogni cittadino nella sua 
veste di consumatore. Può assistere nel-
le procedure di conciliazione, raccogliere 
suggerimenti, segnalazioni o proteste, 
fornire assistenza mirata nei casi di truffa, 
di raggiro, danno da un prodotto difetto-
so o da servizio erogato (elettricità, tariffe 
telefoniche, taxi). L’attuale gestione è affi-
data a Federconsumatori e curata dall’Avv. 
Paolo Garagnani, che riceve su appunta-
mento il giovedì pomeriggio (ore 15-18).
Il Mediatore Sociale offre consulenza 
qualificata per la soluzione rapida delle 
liti fra privati in materie come quella con-
dominiale, verde privato, gestione degli 
animali, inquinamento acustico o atmo-
sferico. E’ un servizio svolto da professio-
nisti formati nella risoluzione cooperativa 
delle liti. L’iniziativa è volontaria. Lo spor-

tello è gestito dall’ASSOCIAZIONE EQUILI-
BRIO & R.C. che riceve il primo e ultimo 
martedì del mese (ore 15-18).
Lo Sportello Barriere zero, di recente isti-
tuzione, informa cittadini, associazioni, 
attività o enti, sulla normativa in vigore 
per il superamento delle barriere archi-
tettoniche. Può predisporre e valutare 
studi di fattibilità e fornisce info per ren-
dere gli eventi sul territorio accessibili per 
tutti i cittadini (anche a mobilità ridotta).
Attivato grazie al patto di collaborazione 
per la mobilità sostenibile (2020), è cu-
rato dall’Ing. Odino Cocchi, esperto nella 
materia, già collaboratore dei Servizi co-
munali.
Il Centro per le Vittime, invece, offre 
orientamento, ascolto e consulenza psi-
cologica e legale per le vittime di violenze 
di ogni tipo (minacce, usura, abusi e truf-
fe, atti di nonnismo ma anche calamità 
naturali). Il Centro opera in convenzione 

anche col Comune di Zola, è gratuito e ri-
ceve nella sede di Casalecchio in Via del 
Fanciullo, 6.
Rimborso economico agli/alle ultra65en-
ni vittime di furto in casa: dal luglio 2020 
il Comune di Zola riconosce un rimborso 
(fino a un massimo di 500 €) alle persone 
con più di 65 anni vittime di furto in casa, 
di scippo, sprovviste di una propria coper-
tura assicurativa. E’ un servizio in applica-
zione del “Verbale di incontro e di accordo 
sul bilancio previsionale 2020” sottoscrit-
to con le Organizzazioni Sindacali confe-
derali, di categoria e dei pensionati.

Info: aggiornamenti, contatti, appunta-
menti e orari di tutti gli sportelli tramite la 
sezione dedicata del sito comunale:
www.comune.zolapredosa.bo.it/tutela-
dei-diritti
Daniela Occhiali, Assessora a Cura,
Diritti e Benessere delle persone

Attenzione alle ondate di calore
Con l’arrivo delle alte temperature è utile condividere alcuni consigli su come affrontare il 
fenomeno delle ondate di calore. Le precauzioni per scongiurare possibili effetti negativi 
sulla salute sono semplici: bere molto e spesso evitando bibite gassate o zuccherate, fare 
pasti leggeri e consumare più frutta e verdura, evitare alcol e caffè, non uscire di casa 
nelle ore più calde, indossare indumenti leggeri e di colore chiaro e fare bagni o docce 
con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea. Inoltre è attivo il numero verde 
gratuito del servizio sanitario regionale 800 562110 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
17.00 e sabato dalle 8.30 alle 13.00). Per tutta l’estate è attivo il servizio di Arpae di previ-
sione del rischio calore, con previsioni fino a 72 ore di anticipo, consultabili dalla sezione 
“rischio calore” di www.arpae.it. Info: www.comune.zolapredosa.bo.it

È successo a Zola: nuovi ascensori per le case ACER

Il 7 maggio il Sindaco Davide Dall’Omo insieme 
all’Assessora a Cura, Diritti e Benessere delle Per-
sone Daniela Occhiali e ai vertici di ACER Bologna, 
ha dato il via ufficialmente ai lavori che porte-
ranno nei prossimi mesi alla realizzazione di tre 
ascensori in altrettante palazzine popolari ai civici 
10, 12 e 14 di via Tasso. L’intervento avrà un costo 
complessivo di 353.000 euro, finanziati per circa 
270.000 euro dal Comune di Zola Predosa.
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Uno degli obiettivi che ci eravamo dati per 
questo mandato era quello di lavorare per 
favorire la messa a sistema degli eventi or-
ganizzati sul nostro territorio, direttamente 
dall’Amministrazione o dalle tante associa-
zioni che animano la nostra città. 
Nell’ultimo periodo parlare di programma-
zione di eventi è stato ancora più compli-
cato del solito, a causa dei protocolli anti-
covid e soprattutto dell’incertezza che ci 
ha accompagnato a causa della pandemia. 
Nonostante questo abbiamo cercato di la-
vorare insieme agli uffici, alle associazioni 
e alle consulte coinvolte per immaginare 
il meccanismo migliore per valorizzare gli 
eventi, promuoverli, evitando sovrapposi-
zioni di date ma piuttosto favorendo l’orga-
nizzazione di una rete.
Siamo convinti infatti che una programma-
zione completa di tutti gli eventi aperti al 
pubblico sia utile sia per tutti i cittadini, che 
riceveranno periodicamente le informazio-
ni su tutto quello che si può fare a Zola, sia 
per gli organizzatori a cui sarà offerto un 
supporto concreto in termini di comunica-
zione e pubblicità, ma anche alcuni benefici 
nell’uso delle sale comunali e nell’occupa-
zione di suolo pubblico. 
Il cartellone comprenderà le iniziative di-
rettamente promosse dal Comune di Zola 
Predosa e quelle organizzate da associazio-
ni e soggetti privati e sarà stagionalmente 
reso pubblico all’interno di Zola Informa. Ci 
immaginiamo che i cittadini di Zola possano 
staccare il calendario - che è stato pensato 

Iniziano... “Le stagioni di Zola”

come un inserto staccabile - e lo possano 
conservare per conoscere, giorno per gior-
no, quello che il nostro Comune offre come 
opportunità culturali, sportive, aggregati-
ve, educative...
Il cartellone “Le Stagioni di Zola” rappre-
senta quindi, credo, la dinamicità del no-
stro territorio, che si caratterizza per una 
fittissima rete di soggetti che, insieme al 
settore pubblico, è capace di inventare ap-
puntamenti e rassegne e di collaborare per 
costruire occasioni trasversali per tutti. La 
qualità della vita del nostro Comune dipen-
de anche da questa vivacità culturale ed as-
sociativa e speriamo che lo strumento del 
cartellone degli eventi permetta a tutti i cit-
tadini di cogliere appieno le tante occasio-
ni di aggregazione che esistono a Zola e di 
conoscere nuove realtà e nuove rassegne.
L’invito a tutte le associazioni, soggetti del 
terzo settore e privati, che organizzano 
eventi aperti al pubblico a Zola è quindi 
quello di candidare all’avviso unico, anche 

per le prossime stagioni, i propri appunta-
menti per inserirli nel cartellone unico. L’o-
biettivo è quello di farlo crescere progres-
sivamente tutti insieme e renderlo sempre 
più completo e aggiornato. Il primo appun-

tamento è per la stagione estiva, con ap-
puntamenti che arrivano fino a settembre 
e che ci raccontano già di un’estate ricca e 
piena di voglia di ripresa anche a Zola! 
Giulia Degli Esposti, Assessora alla Cultura

Villa Edvige Garagnani e i suoi spazi 4.0
La splendida cornice di Villa Edvige Garagnani offre spa-
zi per organizzare in tutta sicurezza, meeting, percorsi 
formativi ed eventi sia all’interno che all’esterno, grazie 
all’ampio giardino. E questa non è una novità, la vera 
novità è che da poche settimane questa dimora sette-
centesca è diventata ad alto valore tecnologico, in pra-
tica una villa storica 4.0. Grazie al contributo di Philip 
Morris Manufacturing & Technology Bologna, azienda 
sempre molto attenta al territorio, è stato possibile ac-
quistare strumentazione all’avanguardia che consente proiezioni di alta qualità audio-video, 
permette di realizzare dirette streaming e allestire collaborative room con capienze diverse. 
Infatti, il principio alla base di questo intervento decisamente smart, è la polifunzionalità 
con la possibilità di allestire spazi diversi per renderli rispondenti alle specifiche necessità.
Le tariffe prevedono una scontistica particolare dedicata alle attività di Zola Predosa.  
Per informazioni e preventivi www.villagaragnani.it
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MUSICA
n Venerdì 9 luglio ore 21.00
Palazzo Albergati 
35 Corti Chiese e Cortili

Dalla forma all’emozione
Musiche di Scarlatti, Granados, Mendels-
sohn e Schumann.
Simone Ivaldi, pianoforte - Vincitore del 
concorso Internazionale di esecuzione pia-
nistica di Venaria Reale edizione 2019. Apre 
il concerto il giovanissimo pianista Mattias 
Antonio Glavinic. Ingresso ad offerta libera.
*Prenotazioni

BIMBI
n Sabato 17 luglio ore 18.00 
Parco Biblioteca comunale
D.Alutto, A. Ferrari, A. Gennari 

Contronatura Estate - “Storie di streghe e 
di giganti” Lettura morbida per bambini 
dai 3 ai 6 anni
Di e con Martina Pizziconi. Spettacolo con 
tecnica mista muppets e attori, molto in-
terattivo. Una morbida burattinaia viaggia 
con la sua valigia piena di storie, un giorno 
la apre e… Spettacolo a offerta libera.
Prenotazione obbligatoria: 3470138200
infocantharide@gmail.com

TEATRO
n Sabato 24 luglio ore 19.00
Percorso Vita (via Vittorio Alfieri, 
Zola Predosa BO)

Contronatura Estate - AMORE E PSICHE
di Associazione Culturale Cantharide.
Tratto dalla favola di Apuleio; di e con An-
gela Antonini Elena Galeotti. Voci Oracolo e 
Cupido di Gianluca Balducci. Chitarre di Si-
mone Marcandalli e Gianluca Balducci. Can-
to di Riccardo Marchi. La leggenda dei due 
innamorati, che si ritiene derivi da una serie 
di racconti orali già precedenti, ha ispirato 
moltissimi artisti lungo il corso dei secoli. 
Spettacolo a offerta libera.
n Sabato 31 luglio ore 19.00

Le stagioni di Zola
Parco di Villa Edvige Garagnani
Contronatura Estate
ODISSEA AL MARE
Tre attori da Troia a Itaca di Teatro Patalò 
con Isadora Angelini Luca Serrani Denis 
Campitelli musica dal vivo di Donatello An-
gelini regia Isadora Angelini. Dai 10 anni in 
poi. Spettacolo a offerta libera.
Prenotazioni: 3470138200
infocantharide@gmail.com

BIMBI
Storie sotto i cedri
Tanti racconti da ascoltare e go-
dersi sotto l’ombra del grande 

cedro, anzi, ‘dei cedri’! I grandi alberi fre-
schi e accoglienti, ognuno dedicato ad una 
diversa fascia di età dei bambini. Portate un 
telo per stare seduti comodamente sul pra-
to. *Prenotazioni
n Sabato 10 e 24 luglio ore 10.30 - Bibliote-
ca per bambini nella fascia 2-4
n Sabato 17 luglio ore 10.30 - Villa Edvige 
Garagnani per bambini nella fascia 5-7

SVAGO/ESTATE 
Party in piscina
‘PalaZola By Night’
Piscina Palazola G. Venturi

Tutti i mercoledì dalle 18 alle 21,30 Fino al 
25/08. DJ set, drink, apericena nel fascino 
del tramonto sotto la cascata della Piscina 
Palazola! Ingresso 3€. Apericena + drink 7€ 
con prenotazione obbligatoria
Tel. 3485143201

Cartellone eventi
di Zola Predosa

24a Fìra d’Zola - PROGRAMMA SPETTACOLI
15-16-17-18 LUGLIO
n GIOVEDÌ 15 LUGLIO
Ore 19.00 “A scuola di rock” LIFE FOR ROCK e 
LEOBAND IN CONCERTO due band nate all’in-
terno delle scuole grazie al progetto “La Strada 
della musica”
Ore 19-23: “Quanto ne sai?” Quizzone su alcol 
e sostanze (La Mandria Burger Bar)
Ore 21.30 USELESS e FRANCESCA MALUSA - 
Reading in musica (Italo Calvino, Fëdor Dosto-
evskij, George Orwell e Alessandro Baricco). A 
seguire USELESS IN CONCERTO (rock new-wave 
anni ’80 e ’90) Filippo Caramalli - Voce, Luca Iaz-
zetta - Chitarra, Vittorio “Vix” Bilacchi - Basso, 
Fede Tebaldi - Batteria
n VENERDÌ 16 LUGLIO
Ore 16-19: “Lo spazio di aggregazione
in fiera: giochi e tornei” (La Mandria Burger Bar)
Ore 19.00 “LA REGINA CARCIOFONA”
Lettura animata di Alessandra Bertuzzi - Alto-
music, Le Fantafavole. Due regni floridi e rigo-
gliosi governati da una regina amante delle ver-
dure e da un piccolo re appassionato di frutta
Ore 19-23 “Escape room: il gaming”
(La Mandria Burger Bar)
Ore 21.30 “Zer05” in concerto
Musica pop e commerciale
n SABATO 17 LUGLIO
Ore 19.00 ESIBIZIONE DJ DEL CORSO
PRODUCER-DJ + gruppo vincente Energie ‘21
Ore 19-23 “Sex test: info, domande sui
temi legati alla sessualità e all’affettività”
(La Mandria Burger Bar)
Ore 21.30 “TOPEXAN - teens in the 90’s” Un quar-
tetto acustico che interpreta, a suo modo, solo ed 
esclusivamente i grandi classici degli anni ‘90
n DOMENICA 18 LUGLIO
Ore 19.00 LAIGOR DJ
Ore 21.30 “Soul Sezza” Band. Un repertorio di 
successi immortali soul pop che canteremo e 
balleremo tutti insieme
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FESTE/FIERE
n Domenica 11 luglio
dalle ore 8 alle 13 
Partenza e arrivo presso il Centro 

Socio Culturale S. Pertini
Raid del Pignoletto
Raduno di auto d’epoca e sfilata turistica 
lungo le colline del nostro territorio

MUSICA
n Mercoledì 14 luglio
nella Piazza del Municipio
Energie 2021. Con l’edizione 

2021 torna Energie, il Contest Musicale per 
Band emergenti. Il vincitore si aggiudiche-
rà un buono spendibile in un negozio di 
strumenti musicali, oltre alla opportunità 
di esibirsi dal vivo alla Fira’d Zola. La giuria 
premierà anche il miglior musicista e il mi-
glior testo.

FESTE/FIERE
n 27-28-29 Agosto 
“Riale in Festa” a cura del Centro 
Socio Culturale G. Falcone

FESTE/FIERE
n Giovedì 2 settembre
piazza del Municipio
Serata sotto le stelle

Festa di piazza con banchetti e animazioni. 
A cura di Ascom, Confcommercio e Comita-
to Commercio per te

MUSICA
n Venerdì 3 Settembre ore 21.00
Villa Edvige Garagnani
35 Corti Chiese e Cortili

L’OCCASIONE FA IL LADRO
Opera lirica di Gioachino Rossini su libret-
to di Luigi Prividali. Cantanti allievi della 
Masterclass di canto. Corti Chiese e Cortili 
Encore. Orchestra Classica Italiana. Regia e 
tecnica vocale - Ludek Golat 
Direzione Musicale e prassi esecutiva - Fa-
brizio Da Ros. Una delle celebri farse musi-
cali di un Rossini giovanissimo. Ingresso ad 
offerta libera.*Prenotazioni

FESTE/FIERE
n 10-11-12/17-18-19 settembre
“Festa dello Sport”
a cura della Parrocchia

di Zola Predosa e Circolo MCL

MUSICA
n Domenica 19 settembre
ore 21.00
Abbazia dei SS Nicolò e Agata

35 Corti Chiese e Cortili
DA PACEM DOMINE
Musiche di Zelenka, Skold, Part. Valsamog-
gia Ensemble
Antonio Rimedio, Paolo Soprana, oboi. Luigi 
Bortolani, Katia Ciampo, violini
Silvia Ricciardi, viola. Margherita degli Espo-
sti, violoncello. Paolo Molinari, contrabbas-
so. Enrico Bernardi, basso continuo e sinte-
tizzatore. Coro Armonici senza Fili. Soprano 
Satomi Yanagibashi. Direttore Marco Cavaz-
za. *Prenotazioni

*Prenotazione eventi
Online: prenota.collinebolognaemodena.it 
Telefoniche: UIT Colli Bolognesi
3668982707

GIOVANI:
SPAZIO DI AGGREGAZIONE ESTATE

n Un ricco cartellone di attività estive dedi-
cate dagli 11 ai 18 anni.
La partecipazione alle iniziative è gratuita 
previa iscrizione via email: Iniziative Spazio 
di Aggregazione Giovanile (dal martedì al 
giovedì) scrivere a
centrotorrazza@gmail.com.
Iniziative Educativa di Strada (Laboratorio 
S-Muoviti e appuntamenti del venerdì) 
scrivere a edszola.tatami@gmail.com

I prossimi appuntamenti:
l venerdì 9 luglio
I ragazzi delle start up si raccontano
a Villa Edvige Garagnani (13/18 anni)
l mercoledì 14 luglio
In Piscina PalaZola (11/18 anni)
l giovedì 15 luglio
Laboratorio di computer music ore 16-18
esperto: Pino De Fazio
l venerdì 16 luglio
SAG in Fiera ore 16-19 giochi e tornei
(11/18 anni)
l martedì 20 luglio
Laboratorio di computer music ore 16-18
esperto: Pino De Fazio
l mercoledì 21 luglio
ore 15-19 Festa finale al centro Torrazza 
(11/18 anni)

I martedì e i giovedì di luglio:
ore 15-16 compiti (11/18 anni) e giochi di 
gruppo fino alle 19.
Venerdì di luglio:
ore 15-16 compiti (13/18 anni).

ESTATE IN VILLA

n Serate ‘a DOC’
I vini dei Colli Bolognesi al Punto del Gusto 
Tutti i lunedì fino al 12 luglio
dalle 19.30 alle 22.00
Villa Edvige Garagnani
Il Punto del Gusto propone serate di Wine 
Taste dalle migliori aziende vitivinicole dei 
Colli Bolognesi. 4 calici in abbinamento a 
sfiziosa stuzzicheria. Programmazione se-
rate tematiche su www.villagaragnani.it
*Prenotazioni

n Picnic con la scienza 
Freschi appuntamenti con la scienza nel 
giardino romantico della villa
www.villagaragnani.it
*Prenotazioni
l Giovedì 8 luglio
Farmaci, antibiotici, vaccini
prof. Vittorio Sambri e prof.ssa Patrizia Sel-
leri - Associazione ParliamoneOra
l Giovedì 15 luglio
Son tutte stelle quelle che luccicano?
dr. Sandro Bardelli e dr.ssa Elena Zucca - 
INAF - Osservatorio di Astrofisica e Scienza 
dello Spazio
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A conclusione di un anno scolastico mol-
to complesso, attraversato però sempre 
con fiducia e speranza, le ragazze e i ra-
gazzi del CCRR hanno presentato alla Co-
munità i loro progetti. Le proposte hanno 
riguardato due ambiti tematici.
Il primo:”Imparare all’aperto”, con i pro-
getti “Percorso emotivo con la natura” 
delle classi IA IE IIA IIE, “Scoperta e Ri-
spetto del Territorio” e “Verde senza Gri-
gio”, delle classi ID e IIID, e “Un sasso per 
un Sorriso” della classe VB Bertolini.
Il secondo: “I ragazzi, le ragazze e lo 
Sport”, con i progetti “Il Fair Play a Fu-
metti” della classe IIB, l’intervista alla 
giornalista Federica Seneghini, autrice 

del libro “Giovinette, le calciatrici che sfi-
darono il Duce”, da parte delle classi IIIG 
e IIIH, la realizzazione della trasmissione 
radiofonica sui valori dello sport, messa 
in onda da Radio Bologna Centrale Web 
ad opera delle studentesse e studenti 
della classe IIF. Infine, l’ideazione ed ese-
cuzione di un Murales sugli effetti della 
pandemia e lo Sport, reso possibile gra-
zie ai ragazzi e alle ragazze della classe IIC 
e alla collaborazione dei Writers France-
sco Venturi e Stefano Magnani del labo-
ratorio Bobo Place. Il Murales, che si può 
ammirare presso l’area esterna del Pala-
zola Giacomo Venturi, è stato inaugurato 
il giorno 9 Giugno alla presenza degli As-

Un anno di Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Grazie ad un investimento di risorse stra-
ordinarie da parte dell’Amministrazione 
per l’A.S. 2020/2021 e alla preziosissima 
collaborazione delle Dirigenti Scolastiche, 
funzioni strumentali e docenti della Dire-

A dispetto della Pandemia
Chi l’avrebbe detto che,
a dispetto della pandemia, 
avremmo fatto un sacco di 
attività bellissime lo stesso?

zione Didattica, IC ZOLA e Beata Vergine di 
Lourdes, è stato possibile accompagnare 
l’esperienza degli alunni e delle alunne del-
le scuole d’infanzia e primarie del territorio 
attraverso la realizzazione di una serie di at-
tività che hanno messo in moto curiosità e 
creatività, dando sfogo a idee ed energia. I 
laboratori hanno riguardato il rafforzamen-
to delle competenze motorie ed espressive, 
della manualità e motricità fine, lo sviluppo 
del pensiero critico, creativo e valoriale, la 

scrittura e la fantasia. Coloratissimi e me-
ravigliosi gli elaborati dei bambini e delle 
bambine, che hanno tradotto in immagini e 
narrazioni, anche in formato podcast ascol-
tabili su Spotify, il lavoro che è stato fatto 
con loro dai nostri esperti.

sessori Giulia Degli Esposti, Norma Bai ed 
Ernesto Russo, oltre che della Dirigente 
Scolastica IC ZOLA Prof.ssa Tania Gamba. 
Le attività del CCRR sono state accolte 
con grande positività dai ragazzi e dalle 

ragazze dell’IC ZOLA e della VB della Di-
rezione Didattica, che grazie all’impegno 
e alla passione dei e delle loro insegnanti 
hanno restituito tanto in termini di otti-
mismo e creatività alla nostra città.
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La Centrale di Teleriscaldamento di Zola 
Predosa è un impianto a fonti rinnovabili 
altamente innovativo e unico nel suo ge-
nere in tutta Italia. Lavora sulla filiera corta, 
ovvero recupera gli scarti di legname delle 
attività di selvicoltura nel raggio di 70 km 
nonché i prodotti di scarto provenienti dalle 
aziende agricole.
Gli scarti del legname, se non fossero con-
feriti presso la nostra Centrale, finirebbero 
in impianti più grandi e più distanti, oppure 
verrebbero destinati a essere conferiti in 
discarica.
Quindi la filiera di recupero energetico in-
trodotta con la presenza della Centrale già 
riduce gli impatti collegati al trasporto e alla 
eventuale destinazione finale in discarico 
del circuito del Legno.
Come sapete serve il comparto Zola Chiesa, 
gli edifici pubblici della Frazione di Lavino, 
tra cui Municipio e Scuole, ma anche la Bi-
blioteca al di là del Torrente. Con il comple-
tamento degli interventi urbanistici presso 
il comparto Zola Chiesa, l’impianto sarà pie-
namente a regime e funzionante al massi-
mo della sua capacità.

Il fatto di avere un unico punto che genera 
calore comporta la totale eliminazione di 
tante piccole centrali termiche a servizio dei 
condomini e, di conseguenza, tanti piccoli 
camini che emettono in atmosfera. Anche 
questo aspetto riduce complessivamente le 
emissioni in atmosfera con un’unica sorgen-
te controllata.
Ma a quanto corrispondono le emissioni?
L’impianto è soggetto ad un’Autorizzazio-
ne Unica che fissa i parametri di emissione 
massimi consentiti, come previsto dalla le-
gislazione. Le sorgenti emissive sono 2:
n il camino del cogeneratore a metano (che 
entra in funzione quando l’impianto a bio-
massa non è operativo) che deve rispettare 
questi valori medi
- 200 mg/Nm3 di CO su base oraria
- 90 mg/Nm3 di Nox su base oraria
i dati dei valori medi registrati nel 2019 
sono stati di:
- 51,9 mg/Nm3 di CO su base oraria (valore 
max 53,4)
- 75,9 mg/Nm3 di Nox su base oraria (valore 
max 77,8)
n il camino del cogeneratore a biomassa 

Innovativa ed ecosostenibile:
la centrale di teleriscaldamento di Zola

(che funziona per la maggior parte del tem-
po) che deve rispettare questi valori medi
- 300 mg/Nm3 di CO su base oraria
- 400 mg/Nm3 di NOx su base oraria
i dati dei valori medi registrati nel 2019 
sono stati di:
- 36,6 mg/Nm3 di CO su base oraria (valore 
max 82,5)
- 178,5 mg/Nm3 di NOx su base oraria (valo-
re max 305,5)

I valori sono abbondantemente al di sotto 
dei limiti previsti e il sistema di filtrazione 
dei fumi in uscita svolge proprio la corretta 
funzione di abbattimento degli inquinanti.
Non solo, recentemente abbiamo intensifi-
cato i rapporti con la Centrale acquisendo 
settimanalmente i dati sull’altezza della ca-
tasta della biomassa, che non deve supera-
re i 12 metri, e i volumi di entrata e di uscita 
della legna, per tenere sempre monitorati 
e costanti i flussi. Questa collaborazione 
è partita il 9 aprile scorso anche a seguito 
delle richieste della Consulta Ambientale e 
dei cittadini.
Il legname che entra nella centrale viene 

sottoposto a un controllo attento e appro-
fondito per evitare la presenza di impurità o 
anche solo materiale non conforme (come 
possono essere, per esempio, dei banca-
li verniciati), poiché tale materiale, oltre a 
non aver i requisiti come tipologia di rifiuto 
da trattare, potrebbero creare malfunziona-
menti all’impianto stesso.
Inoltre la Centrale si è dotata di un impor-
tante sistema antincendio con sensori di 
temperatura posizionati all’interno della 
catasta di legna e nell’immediato perimetro 
per monitorare le temperature e rischi di in-
cendio. Un sistema innovativo, che è stato 
anche visionato dalle autorità competenti 
e che implementa la sicurezza complessiva 
dell’impianto.
Nel prossimo numero di ZolaInfo, proporre-
mo un’intervista al gestore dell’impianto di 
Zola Predosa Teleriscaldamento.
Matteo Badiali
Vicesindaco e Assessore all’Ambiente

È successo a Zola: concorso Felsineo, premiati i vincitori 

Una semplice ma emozionante cerimonia 
di premiazione ha concluso, venerdì 4 giu-
gno, il Concorso Felsineo, l’iniziativa che 
l’azienda zolese ha intrapreso con l’Isti-
tuto comprensivo di ZolaPredosa durante 
l’anno scolastico appena terminato. Il ma-
nagement di Felsineo ha infatti deciso di 
raccogliere il punto di vista delle studen-
tesse e degli studenti della Scuola media F. Francia, cercando di scoprire che cosa 
immaginano quando pensano alla parola “sostenibilità” e coinvolgendo attorno a 
questo tema oltre 200 ragazze/i. Alla premiazione, insieme alla dott ssa Raimondi 
di Felsineo e alla Dirigente scolastica Gamba, era presente anche il Vicesindaco e 
Assessore comunale all’Ambiente Matteo Badiali.

Come muoversi in caso di presenza di ratti
In questo periodo aumentano le segnalazioni di ratti presenti sul nostro territorio, 
con richieste di intervento da parte dei cittadini per svolgere il servizio di igiene e 
derattizzazione.
Da circa un anno sono state progressivamente eliminate le cassette con le esche ro-
denticide poiché inefficaci nel lungo tempo. E quindi cosa facciamo se ci sono topi? 
La nuova normativa prevede che si possano installare delle cassette con esche per 
una durata massima di sette settimane nel tratto di competenza dell’amministrazio-
ne comunale, un’azione più intensa e massiccia che si pone l’obiettivo di eliminare 
le colonie in poco tempo.
Invitiamo, quindi, i cittadini che riscontrano la presenza di ratti sul suolo pubblico a 
segnalarlo immediatamente a mezzo mail scrivendo ad ambiente@comune.zolapre-
dosa.bo.it, in modo che si possa provvedere ad un rapido intervento.
Matteo Badiali, Assessore all’Ambiente
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CENTRO DANZA BURATTO
Piano piano riprendono anche i nostri spetta-
coli di danza. Domenica 13 giugno abbiamo 
partecipato ad Anzola Dance Awards, il 25 
giugno c’è stato il nostro saggio finale, in una 
forma sicuramente diversa, ma che ha per-
messo di concludere il percorso, il 26 e 27 giu-
gno abbiamo partecipato con una piccola per-
formance alle partite della serie A2 di basket 
femminile e a metà luglio torniamo alla fiera di 
Zola. Evviva evviva. Per informazioni sui corsi 
centrodanzaburatto@gmail.com 3497675179 
siamo anche su facebook e Instagram

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEULA ODV
In attesa di risposta
Siamo ancora a chiedere, rispettosamente, 
una risposta scritta da parte dell’amministra-
zione comunale sulle vicende del Percorso 
Vita. Sia in merito alle obiezioni sollevate da 
alcuni cittadini sulla chiusura del sentiero 
natura che lungo via Don Taddia porta in via 
Bertoloni lungo il Rio Cavanella. Sia sulle voci 
di una modifica, lungo il corso del torrente La-

vino, che riguarderebbe anche parte del coin-
cidente percorso CAI 209. Il Percorso Vita è 
stato creato anche con tanto lavoro volontario 
da parte dei cittadini. Una risposta oltre che 
un dovere, è una manifestazione di riguardo 
nei confronti di coloro che hanno contribuito 
a realizzarlo.

ZOLARANCIO
Approfittiamo della pausa estiva per parlare di 
un aspetto sempre presente nelle nostre atti-
vità ma poco raccontato: Zolarancio è un’Asso-
ciazione che nel tempo attraverso le attività ha 
sviluppato un clima di grande affiatamento e 
amicizia tra i soci, e questo ci ha permesso an-
che in questo lungo e difficile periodo di sentir-
ci uniti e “accolti”, aiutarci e continuare ad in-
contrarci anche se in modo diverso. Crediamo 
che questo aspetto umano, sociale e affettivo 
sia importantissimo, e per questo abbiamo 
sempre lavorato. I nostri soci non sono dimi-
nuiti, anzi! Anche ora lavoriamo per il GAS, per 
l’Ambiente, per il Progetto Zola Book. Saremo 
felici se vi unirete a noi nel modo che preferite.

Associazioni

Dalle Consulte
Consulta di Ponte Ronca - Tombe - Madonna Prati
Capolavoro (incivile) di arte moderna. Abbiamo davvero toccato il fondo, 
speriamo solo di risalire un po’ per non scavare ulteriormente il solco 
dell’inciviltà che a più riprese si è manifestata nella nostra frazione sul 
tema dell’abbandono dei rifiuti. Per questo numero di Zolainforma non 
abbiamo molto altro da dire, anche perché questa immagine ci lascia 
davvero senza parole: quando si arriva a considerare un’opera d’arte alla 
stessa stregua di una discarica significa che la corresponsabilità educativa 
di famiglia-scuola-società, che hanno il compito di fornire rudimenti di 
educazione civica all’autore di questo gesto, ha miseramente fallito.

Consulta di Lavino
Finalmente è stato possibile effettuare in presenza l’incontro della Consulta di Frazione Lavino di 
giovedì 10 giugno, nella prestigiosa cornice della Sala dell’Arengo. Il tema trattato è stato il Tele-
riscaldamento. Moderati dal presidente della consulta Bruno Mazzoni sono intervenuti l’ing. Ga-
lasso, responsabile della centrale, il Vicesindaco Matteo Badiali e l’Assessore Ernesto Russo che 
hanno dialogato con i cittadini presenti in sala. Potrete consultare il verbale dell’incontro nella 
pagina dedicata del sito internet del Comune di Zola Predosa (https://www.comune.zolapredosa.
bo.it/aree-tematiche/partecipazione-associazioni-volontariato/consulte-di-frazione/verbali-con-
sulte-di-frazione). Stiamo preparando altri incontri sul tema dei percorsi naturalistici presenti sul 
territorio comunale e sul futuro degli impianti sportivi, la data dell’appuntamento verrà pubbli-
cizzata sul sito internet del Comune di Zola Predosa. Vi aspettiamo numerosi.

È successo a Zola: anniversario della strage di Capaci

Il 23 maggio l’Amministrazione comu-
nale ha ricordato i 29 anni dalla strage 
di Capaci, in cui persero la vita il giu-
dice Giovanni Falcone, la moglie e gli 
uomini della scorta, con una piccola 
cerimonia presso il cippo posto nel 
giardino dell’omonimo Centro socio-
culturale a Riale.

Nasce l’Agenda 2.0 per lo sviluppo so-
stenibile della Città metropolitana di 
Bologna: un nuovo strumento (il primo 
in Italia) per misurare la svolta green del 
territorio metropolitano con obiettivi e 
indicatori economici e sociali, che dalla 
dimensione della sola sostenibilità am-
bientale si allarga a quelle economiche 
e sociali. Per elaborare l’Agenda sono 
stati analizzati 26 obiettivi e 4 dimensioni 
principali (nazionale, regionale, Città me-
tropolitana, Comune di Bologna e Unioni 
dei Comuni) con una valutazione che ne 
monitora l’andamento a medio termine 
(5 anni) e a lungo (10 anni).
Lo scopo è definire il posizionamento 
della Città metropolitana e l’andamento, 
così da dare a cittadini e amministratori 
la possibilità di individuare i punti su cui 
soffermarsi. 
Nel complesso il bilancio vede Bologna in 
una condizione invidiabile e di eccellenza 
- sottolinea Walter Vitali rappresentante 
di ASviS e Urban@it che ha curato l’Agen-
da - però viviamo in un Paese che non è 
sulla strada della sostenibilità e questo 
lo subiamo. In particolare, il verdetto è 
buono sui settori socioeconomici: occu-
pazione, giovani che non studiano e non 
lavorano, spesa per ricerca e sviluppo, 
disuguaglianza di reddito, titoli di studio 

e gap occupazionale di genere. Mentre 
i punti più critici riguardano il consumo 
di suolo (proprio per questo si è recen-
temente aperta una nuova stagione con 
la legge regionale e l’approvazione del 
PTM), la qualità dei corpi idrici di superfi-
cie e l’affollamento degli istituti di pena. 
L’Agenda - ha commentato durante la 
presentazione il sindaco metropolitano 
Virginio Merola - conferma che Bolo-
gna è nelle migliori condizioni per rece-
pire anche l’attuazione del Recovery plan 
perchè si è dotata di tutti gli strumenti 
adeguati e richiesti. Sarà inoltre uno stru-
mento fondamentale per la gestione del-
la transizione ecologica”.

Maggiori info su
https://www.cittametropolitana.bo.it/
agenda_sviluppo_sostenibile

Nasce l’Agenda 2.0 per
lo Sviluppo Sostenibile
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Apriamo finalmente le porte all’estate, 
spesso calda e afosa ma anche ricca di 
quella luce di cui avevamo bisogno. Giub-
botti e maglioni lasciano il posto agli in-
dumenti leggeri, come se ci spogliassimo 
di quella ‘copertura’ portata finora, quasi 
per sentirci più liberi. E la splendida sensa-
zione di libertà sappiamo tutti molto bene 
che, soprattutto oggi, è una grande con-
quista. La speranza di lasciarci alle spalle il 
buio che ha portato l’ultimo anno e mezzo 
è tanta quanto la voglia di riprendere la 
nostra vita con una nuova ‘spensieratezza’ 
e ‘leggerezza’, concetti ovviamente appli-
cati e dosati diversamente da ognuno di 
noi ma speriamo sempre più vicini e possi-
bili. Riscoprire i nostri sorrisi, almeno all’a-
perto, mantenendo il distanziamento è un 
piccolo grande passo che darà sollievo al 
nostro respiro e benefici al nostro cuore. 
E ad un primo passo possono seguire gli 
altri, come in una bella camminata, se gra-
dualmente saremo capaci di rispettare e 
rispettarci, tutelare e tutelarci. In questo 
periodo abbiamo imparato a capire e di 
conseguenza a cambiare i nostri atteg-
giamenti a seconda delle ‘ZONE’ di colore 
diverso. Momenti e fasi che hanno carat-
terizzato la nostra vita tra preoccupazioni 
e restrizioni.
Ora che il ‘BIANCO’ è arrivato anche per 
noi non possiamo che gioire in primis 
per il drastico calo dei contagi, per la ri-
presa delle attività e per quella socialità, 
seppur controllata, che avremo modo di 
riapprezzare. L’allentamento delle misure 
emergenziali ci ha fatto propendere per 
il ritorno in presenza del Consiglio Comu-
nale e delle Commissioni consiliari, con il 
rispetto del protocollo anti-covid, già dal 
Consiglio del 30 giugno, in cui è tornata 
possibile la presenza del pubblico.
Per garantire, invece, una maggiore sicu-
rezza dei consiglieri e dei partecipanti i 
consigli comunali straordinari Co-Start del 

26 Maggio e CCRR (Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze) del 3 Giugno 
sono stati convocati online.
I Consigli Comunali del Co-Start e CCRR 
sono un grande momento di scambio e 
conoscenza. Occasioni preziose di con-
fronto e presentazione di idee cui l’ammi-
nistrazione dedica annualmente un suo 
spazio in Consiglio come ‘approdo’ di un 
percorso portato avanti con i rispettivi 
partecipanti e gli assessori di riferimento.
Il Consiglio Comunale Co-Start, a pochi 
giorni di distanza dalla tragedia della funi-
via Stresa -Mottarone si è aperto con una 
comunicazione in ricordo del doloroso 
evento e nel raccoglimento in un minuto 
di silenzio commosso da parte di tutti. 
I lavori del Co-Start hanno riguardato due 
ambiti: le attività svolte nel PCTO (percor-
so per le competenze trasversali e l’orien-
tamento) da parte degli allievi degli istituti 
tecnici Belluzzi-Fioravanti e Salvemini che 
hanno presentato delle simulazioni di pro-
getti imprenditoriali riguardanti il tema 
della sostenibilità ambientale, e i proget-
ti imprenditoriali delle Start-Up ospitate 
nell’incubatore.
I lavori del CCRR hanno visto la presen-
tazione dei progetti educativi realizzati 
nell’anno scolastico 2020/2021 riguar-
danti due macro aree tematiche: i ragazzi 
e lo sport (sport e fair play, sport e parità 
di genere, sport e pandemia) e imparare 
fuori da scuola (un nuovo modo di vive-
re gli spazi esterni e un nuovo di vivere la 
natura).
Sottolineare la pro attività e la positività 
con cui si vivono questi momenti istitu-
zionali d’incontro e scambio è importante 
per capire lo spirito che emerge dalla pre-
sentazione di progetti nuovi e innovativi 
e l’attenzione del nostro Comune è mas-
sima in questo senso e ne determina una 
propria caratteristica.
L’appuntamento con i ragazzi del PCTO, le 
nuove Start-Up ma anche con tutti ragaz-
zi del CCRR è per l’anno prossimo con il 
grande auspicio di poter tornare ad incon-
trarci finalmente in presenza.
Lidia Rosa Pischedda
Presidente del Consiglio Comunale
lrpischedda@comune.zolopredosa.bo.it
051.61.61.792

IL PUNTO DELLA PRESIDENTE Care concittadine e concittadini, l’8 giugno 
scorso ricorreva il secondo anniversario di 
questa amministrazione, causa un anno di co-
vid, sembra un’era geologica fa.
È sotto gli occhi di tutti come non vi sia ma-
nutenzione del verde pubblico, o che questa 
sia scarsa. Prendiamo per esempio la manu-
tenzione dei fossi di via Masini e del giardi-
no Campagna, i tombini del comparto C4, le 
piantumazioni fatte di cui alcune sono morte 
rinsecchite, l’erba alta nei parchi e nel percor-
so vita… si potrebbe sistemare il verde magari 
utilizzando i percettori del Reddito di Cittadi-
nanza, dandogli debita formazione prima.
Vi siete resi conto anche voi come, in due anni, 
ancora nulla è stato fatto per ridurre l’annoso 
problema del traffico zolese. Anzi si continua a 
costruire, e quindi far si che nei prossimi anni 
ci siano più autovetture sulle arterie stradali. 
Nonostante nel programma di mandato sban-
dieravano il consumo di suolo zero, nei prossi-
mi mesi verranno portati a compimento tutti 
gli accordi che questi amministratori hanno 
votato come consiglieri prima e assessori poi, 
ma a noi, e a voi, vengono a dire che è stata 
l’amministrazione precedente, ma son sempre 
loro.
Nel consiglio comunale del 30 giugno scorso 
è passato il nuovo piano economico finanzia-
rio della Tari 2021. Per effetto di una nuova 
legge dello stato il servizio e quindi la Tariffa 
son state riviste, per quest’anno l’aumento di 
quest’ultima è stato scongiurato ma per l’an-
no venturo può darsi che la tariffa aumenti 
dell’8,44% per le famiglie, a pre-
scindere dal numero di compo-
nenti, e del 12,44% per le attività, 
qualsiasi esse siano. Va dato atto 
che il Sindaco si è impegnato af-
finché questo non avvenga, noi 
saremo lì a vigilare, anche perché 
sappiamo tutti quanto scarso sia 
il servizio di Hera.
Negli ultimi mesi abbiamo ricevu-
to moltissime lamentele sul non 

ricevere risposta, o attendere giorni e settima-
ne da parte dei burocrati del castello zolese. 
Per esempio un cittadino di oltre 70 anni, ci 
ha informato che gli è stato detto che poteva 
contattare un ufficio o per mail o chiamando 
in comune; peccato però che come possibilità 
orarie gli abbiano dato tre giorni a settimana 
e una fascia oraria di un’ora, quindi tre ore a 
settimana. Pensiamo che compito principale 
di chi lavora nel pubblico sia facilitare la vita 
ai cittadini e farsi più prossimo ai loro bisogni 
non rinchiudersi negli uffici o a casa in smart 
working. Per questo noi confidiamo nel Mini-
stro Brunetta, governo sostenuto da noi ma 
anche dal Partito Democratico che col suo se-
crétaire Enrico Letta è intento più a mettere 
i bastoni tra le ruote con le inutili bandierine 
da portare a casa (ddl Zan e Ius Soli), che a far 
crescere l’Italia.
In fine vi alleghiamo una foto arrivata per mail, 
dove potete notare la “cura” della nostra am-
ministrazione per i suoi concittadini. Riportia-
mo la didascalia con la quale c’è stata invitata: 
mentre aspetti l’autobus assiso sul trono, hai 
il rispetto di tutti i passanti che si prostrano 
davanti a te. 
Battute a parte pensiamo che il sindaco e il suo 
assessore alla mobilità, debbano impegnarsi e 
chiedere a Tper di installare pensiline, là dove 
assenti, per proteggere tutti coloro che usano 
i mezzi pubblici.
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insie-
me è un progresso, lavorare insieme un suc-
cesso” Henry Ford

Giorgia Bonora
Marisa Risi
Mario Vanelli
Ps. Voce dal sen fuggita nei cor-
ridoi del palazzo racconta che 
qualche nostro assessore sia più 
interessato a proporsi al candi-
dato sindaco Lepore come asses-
sore del Comune di Bologna, che 
pensare al benessere dei propri 
cittadini…

Lega - Insieme per Zola - Lista Centro 
Destra Unito - Tel. 051.61.61.773
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it
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SONO PASSATI
GIÀ DUE ANNI

Siamo arrivati alla fine del nostro secon-
do anno di mandato da consiglieri comu-
nali. Ma dal 2019 ad oggi, il mondo in-
tero è cambiato radicalmente e più che 
due anni sembra trascorsa oltre un’era: la 
pandemia ha condizionato le nostre vite 
personali, la società e la comunità. Nel 
nostro piccolo, mantenendo il ruolo di 
forza di opposizione, abbiamo provato a 
dare un contributo per affrontare questo 
difficile periodo e sostenere le famiglie e 
l’economia locale: qualche suggerimen-
to, per fortuna, è stato accolto ed è il mo-
mento di tirare le somme.
Tra Novembre 2020 e Gennaio 2021 han-
no visto la luce i Buoni Spesa Territoriali 
una iniziativa innovativa e da noi forte-
mente sollecitata che, una volta che il 
tessuto dei commercianti e i cittadini l’ha 
metabolizzata, può dare sollievo a fami-
glie e un sostegno reale al tessuto com-
merciale del territorio comunale.

Da diverso tempo, teniamo monitorati 
i servizi offerti dal nostro comune alla 
fascia d’età 0-3: siamo rimasti contenti 
nel vedere una graduatoria molto più 
ampia rispetto allo scorso anno e con 
una lista d’attesa considerata accettabile 
(sono veramente pochi i bambini esclusi 
in prima battuta ed è facile immaginare 
che potranno essere assorbiti per rinun-
ce fisiologiche). Ringraziamo per la pro-
grammazione e, anche in questa sede, 
ci permettiamo di rilanciare. E’ in via di 
definizione il bando per la concessione 
di ben due nidi sul nostro territorio, per-
chè non provare ad offrire un servizio più 
aderente alle esigenze di una famiglia del 
2021? Continuiamo a sostenere che se il 
congedo di maternità obbligatoria termi-
na al compimento del 3 mese di età del 
bambino (4 o 5 mese se con flessibilità), 
l’ente debba sostenere le madri al rientro 

al lavoro. Prevedere una sistemazione a 
partire dai 9 mesi è certo qualcosa, ma 
non è sufficiente (anche perché chi ha 
necessità, al compimento dei 9 mesi si è 
già organizzato).
Abbiamo seguito poi la problematica 
dei centri estivi: com’era prevedibile in 
quest’anno così particolare e faticoso per 
le famiglie, c’è stato un incremento del-
le domande di centro estivo per il nido 
rispetto alla programmazione originaria, 
con la conseguenza che diverse famiglie 
non hanno potuto accedere al servizio 
nel modo sperato. Abbiamo apprezzato 
il lavoro degli uffici nel cercare di trova-
re soluzioni soddisfacenti per tutte le fa-
miglie, ma siamo consapevoli che si può 
sempre fare qualcosa in più. Soprattutto 
alla luce del fatto che se la famiglia opta 
per il centro estivo è perché ha bisogno, 
non per il gusto di lasciare il figlio ancora 
a scuola.
Come Movimento 5 Stelle, a livello na-
zionale, stiamo attraversando uno dei 
periodi più complessi e dolorosi dalla 
sua nascita. Ovviamente attendiamo gli 
sviluppi. Mentre scriviamo e’ in corso 
una specie di guerriglia interna e chi era 
stato scelto come possibile Capo Politico 
(l’ex Presidene del Consiglio Conte) sem-
bra voler rifondare il Movimento senza 
tenere conto della Storia dello stesso e 
senza sentire i territori che con gli Stati 
Generali avevano comunque dato delle 
indicazioni chiare. Attendiamo gli svilup-
pi e crediamo che, una volta terminato 
questo percorso di riforme interne, sarà 
necessario riunirsi per capire quale dire-
zione prendere per il futuro.

Ovviamente noi continueremo e cerche-
remo, come abbiamo sempre fatto, di 
essere un riferimento per quei cittadini 
che ritengono di aver bisogno del nostro 
aiuto o supporto.
Per noi un principio cardine rimane quel-
lo che nessuno debba rimanere indietro.

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

E’ UNA ESTATE
ROVENTE

VANELLI VA CON RENZI…
NON E’ UNA NOVITA’
Niente da fare. Devo scusarmi ma non posso 
evitare di citare... l’ultima di Vanelli.
Avevo promesso, nell’ultima edizione di Zola 
Info, che non avrei più parlato di lui… ma bi-
sogna riconoscere che lui è un uomo che, sul 
piano politico, riserva sempre molte sorprese 
(negative, ovviamente). E’ una notizia ufficiale 
di questi ultimi giorni; Mario Vanelli è entrato 
a far parte di Italia Viva (Renzi).
Pertanto se Vanelli, candidato Sindaco del 
centro destra ed eletto con i voti di Lega, Fra-
telli d’Italia e Forza Italia, è oggi un uomo di 
Renzi (centro-sinistra), dovremo aspettarci da 
Lui il sostegno alla maggioranza del Consiglio 
Comunale di Zola Predosa.
In pratica ha “saltato il fosso”... e allora come 
farà ora a rimanere Capo Gruppo del centro 
Destra?  Per me le dimissioni sono inevitabili… 
ma temo che troverà il modo per non darle.
Io, pur senza esperienza politica, l’avevo detto 
fin dall’inizio della Legislatura; Vanelli non rap-
presenta il centro-destra... anche un bambino 
lo poteva capire.
Per questo motivo me ne sono andato subi-
to… sono stato un facile profeta. E adesso cosa 
diranno gli “strateghi” locali che hanno pensa-
to ed imposto la Sua candidatura?

I SOLDI IN TASCA AI CITTADINI…
MA NON A ZOLA!!!
Mario Draghi, a mio parere, si è presentato 
benissimo e in breve tempo ha fatto vedere 
qualità alle quali non eravamo abituati.
Sono due le dichiarazioni che più mi hanno 
colpito:
1) basta con queste espressioni in lingua ingle-
se, impariamo ad usare la nostra lingua…
2) i soldi, oggi, vanno lasciati nelle tasche dei 
cittadini (povero Letta…!!)
Di questa seconda espressione bisognerebbe 
fare un manifesto grande quanto il nostro Pa-
lazzo Comunale ed affiggerlo alle pareti ester-

ne.
Infatti il bilancio consuntivo del 2020 riporta 
un saldo attivo di oltre tre milioni di euro.
Non è una bella notizia, anche perché il Comu-
ne non è una società commerciale che deve 
fare profitti ma è un Ente pubblico che deve 
compensare le pubbliche esigenze con la ca-
pacità economiche dei suoi “sudditi”.
Lo avevamo detto in tutte le maniere, con il 
Covid ci sarebbero stati risparmi di spesa e 
non aumenti, perché il Comune è rimasto 
vuoto (tutti in smart working), le scuole erano 
vuote, non vi erano spese di trasporto, riscal-
damento, manutenzione, mensa ecc…per cui 
era facilmente ipotizzabile una minore spesa 
pubblica.
E invece la Giunta non ha abbassato nessuna 
tassa e... ha aumentato l’addizionale Irpef!!
L’anno scorso, in sede di bilancio di previsione, 
giudicammo l’aumento irpef un fatto inaudito 
(vedi Zola Info n.2/2020)… e alla fine lo è stato.
Il Comune ha avuto minori spese e ha aumen-
tato le tasse, portando così a casa un attivo 
enorme che, riferito ad un Ente Pubblico, non 
è un successo economico-strategico ma è solo 
il risultato di una avidità colpevole.
Alla entrata della sede nazionale del P.D. a 
Roma c’è scritto, con la solita enfasi, “ dalla 
parte delle persone”.
Ma cosa dicono mai??!!
A Zola, anziché mettere al centro i cittadini 
e tentare di non andare nelle loro tasche, la 
Giunta si è girata dall’altra parte ignorando 
totalmente una crisi economica e sociale ter-
ribile. Non solo; ora Sindaco e Giunta daranno 
una prova esemplare di auto-celebrazione per 
avere prodotto un avanzo di bilancio, dimenti-
cando di avere, col potere, estorto ai cittadini 
molte più tasse del dovuto, togliendo al terri-
torio le risorse per investimenti delle aziende, 
per migliorare il commercio di vicinato, per 
favorire le famiglie.
Solo la cultura del primato dell’Ente può pro-
durre queste deviazioni.
Noi la pensiamo diversamente. 
Gruppo Misto
Nucara Francesco

Gruppo Misto 
Tel. 051.61.61.793 - fnucara@comune.zolapredosa.bo.it
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Partito Democratico
Tel. 051.61.61.791 - llorenzini@comune.zolapredosa.bo.it

IMPEGNO E SERIETÀ,
QUESTO SERVE ALLA
NOSTRA COMUNITÀ

Nel mese di maggio abbiamo approvato 
una variazione di Bilancio per mettere 
immediatamente a disposizione 800.000 
euro per investimenti sul territorio. Per-
metteranno di mettere in opera entro 
l’estate nuove sistemazioni di strade e 
marciapiedi, fare interventi manutentivi 
sulle nostre scuole di ogni ordine e gra-
do durante la chiusura estiva, intervenire 
sulla frana di Via Predosa, ripristinare il 
fosso di Via Gesso e fare tanti altri piccoli 
interventi su tutto il territorio comunale.
Nel mese di giugno invece andiamo a 
fare una nuova variazione di bilancio che 
porta con sé nuovi investimenti, ma so-
prattutto un forte intervento sulla TARI. 
Parliamo di circa 500.000 euro che an-
dranno a ridurre il costo del servizio per 
tutte le imprese ed attività del nostro 
territorio. Le principali categorie a be-
neficiare di questo intervento saranno 
quelle che più hanno sofferto delle chiu-
sure del lockdown. E così, se un’attività 
che non ha subito chiusure e restrizioni 
riceverà uno sconto del 5%, attività come 
bar, ristoranti, parrucchieri, centri esteti-
ci, palestre e altri arriveranno a ricevere 
uno sconto del 60% della loro bolletta.
Ma non è finita. Nel mese di luglio andre-
mo a mettere in campo nuovi interventi a 
favore di attività, associazioni e famiglie.
Tutte queste iniziative sono rese possibili 
dall’attenta gestione del nostro bilancio 
comunale, che ci ha permesso negli anni 
di mettere da parte risorse. E le risorse 
straordinarie servono proprio per inter-
venire in momenti straordinari. E il Covid 
purtroppo lo è stato. 
Mentre tutto questo succedeva, in Con-
siglio comunale assistevamo ad un feno-
meno noto agli studiosi ed agli amanti 
della biologia: la mitosi, cioè la moltipli-
cazione cellulare. Avrete tutti in mente 

un disegno dei libri di scuola o un filma-
to di Superquark in cui da una cellula ne 
nascono due, che poi diventano quattro, 
quindi otto e via così all’infinito.
Con un po’ di autoironia potrei dire che 
assomiglia molto alla storia della Sinistra. 
Ma questa volta è sugli altri banchi che 
va in scena la moltiplicazione delle liste. 
In due anni, il gruppo di destra, con capo-
gruppo il candidato Vanelli e 3 consiglieri 
eletti nelle file Lega, ha visto prima un’u-
scita a destra, con insulti reciproci e tanto 
di denunce dai carabinieri. Una scissione 
inspiegabile, soprattutto perché avvenu-
ta a pochi mesi dalla chiusura delle urne, 
a gruppi appena formati e a mandato ap-
pena iniziato. 
Dopo un altro annetto rieccoci qui, dal 
corpaccione della destra ecco uscire un 
altro pezzo, questa volta è lo stesso Va-
nelli a levare le tende. Proprio il candida-
to sindaco disconosce i suoi compagni di 
viaggio e si sposta al centro (?) aderendo 
a Italia Viva, che gli offre pure un ruolo di 
dirigenza. Qui nasce spontaneo un dub-
bio: Italia Viva sa chi vi aderisce o non se 
ne cura? 
Tutto ciò rende molto difficile il confron-
to maggioranza-opposizione. Rende però 
evidente una cosa: a Sinistra siamo bra-
vissimi a dividerci prima del voto, anche 
su piccole questioni; a Destra invece sono 
bravissimi ad unirsi per prendere più voti, 
tacendo differenze e incongruenze, ma 
poi, una volta conquistate le poltrone, 
eccole esplodere. Diverbi ideali, ma so-
prattutto personali, tanto da querelarsi 
reciprocamente. Se pensiamo al fatto che 
queste forze si candidavano a governare 
la nostra comunità, possiamo ancor più 
rallegrarci del risultato delle elezioni del 
2019. Governare una comunità è un ono-
re ed un onere. Prima di ogni cosa, lo si 
onora con l’impegno e la serietà dei pro-
pri comportamenti e delle proprie scelte. 
Luca Lorenzini
Capogruppo Partito Democratico

RIFIUTI:
2021 ANNO
DI TRANSIZIONE 

L’anno corrente 2021 è un anno di tran-

sizione per la gestione dei Rifiuti a Zola 

Predosa e dalle varie azioni messe in 

campo dall’Amministrazione Comunale 

emerge con forza la volontà di rendere il 

Servizio di Raccolta sempre più virtuoso 

e vicino alle esigenze dei cittadini. 

La transizione avviata dall’Amministra-

zione Comunale è guidata anche dalle 

sopravvenute novità normative intro-

dotte dal Governo Centrale, per favorire 

l”economia circolare 116/2020” e da ul-

teriori modifiche alle norme, entrate in 

vigore lo scorso 1° Giugno (il così detto 

Decreto Semplificazioni 77/2021). 

Sebbene le simulazioni di applicazione di 

tali ultime norme evidenziano purtrop-

po, per il Comune, maggiori difficoltà di 

gestione ed aumento del costo unitario 

per la raccolta, tutti gli organi dell’Ente 

Comunale sono in queste ore al lavoro 

per calmierare l’impatto operativo ed 

economico sui cittadini. Operazione as-

solutamente non facile, ma fortemente 

voluta anche dal ns. Gruppo Zola Bene 

Comune.

Anche in previsione del perfezionamento 

della Gara della gestione rifiuti cittadina, 

su interessamento del Vicesindaco Mat-

teo Badiali, l’Amministrazione Comunale 

di Zola Predosa ha vinto un bando regio-

nale per un percorso partecipativo aper-

to ai cittadini sul tema rifiuti, dal titolo 

“Zola si Rifiuta - Riduco, Riuso, Riciclo”. 

Attraverso questo percorso l’Amministra-

zione si è prefissata l’obiettivo di confron-

tarsi con i cittadini sulle problematiche, 

idee e proposte per migliorare il servizio 

di raccolta rifiuti e incrementare la per-

centuale di raccolta differenziata. Per 

mezzo della raccolta di questionari e lo 

svolgimento di quattro laboratori l’Am-

ministrazione ha ascoltato la voce dei 

cittadini sul tema rifiuti. In un incontro a 

metà giugno è stata effettuata la sintesi 

dei laboratori ed è stato stabilito un ul-

teriore incontro nel prossimo settembre, 

per illustrare l’esito degli interventi che 

verranno effettuati.

Tra le novità nei prossimi anni, la “tariffa 

puntuale” sostituirà l’attuale tassa sui ri-

fiuti, con l’obbiettivo di incrementare la 

raccolta differenziata e premiare i cittadi-

ni più virtuosi.

Ogni idea, suggerimento o disponibilità 

ad aderire alle varie iniziative è ancora 

possibile per tutti i cittadini (e mi riferi-

sco in particolare alla fascia d’età 14-24 

anni), contattando direttamente l’Ufficio 

partecipazione del Comune

partecipazione@comune.zolapredosa.bo.it

tel. 051.6161664/705.

Ing. Sergio Cardo

Capogruppo Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - scardo@comune.zolapredosa.bo.it
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A proposito di Giulia…
poi state consegnate ai leader 
del G7 in vista del loro incontro 
in Cornovaglia che si è concluso 
lo scorso 13 giugno. 
Le raccomandazioni sono state 
il frutto di un lungo processo 
di consultazioni pubbliche che 
ciascuna delegazione ha effet-
tuato a livello nazionale e di in-
tense negoziazioni fra delegati. 
Le macroaree su cui ci siamo concentrati 
sono state Ambiente, Economia, Innovazio-
ne Tecnologica e Salute, sulla scia di quanto 
si sarebbe poi discusso al G7 quest’anno. 
Nelle raccomandazioni, fra le altre cose, ab-
biamo chiesto ai leader del G7 di migliorare 
la gestione delle crisi climatiche, di inserire 
l’alfabetizzazione digitale in tutte le aree 
curricolari, di incorporare l’impatto sulle ge-
nerazioni future nelle decisioni di bilancio 
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Ciao a tutte e tutti! Mi chiamo Giulia Bosi 
e a fine gennaio sono stata selezionata in-
sieme ad altri tre giovani dalla Young Am-
bassadors Society e il Ministero degli Affari 
Esteri per rappresentare l’Italia in relazione 
al tema Salute al G7 Youth, il forum giovani-
le ufficiale del G7 composto da giovani dele-
gati dei relativi paesi (Regno Unito, Francia, 
Germania, Italia, Giappone, Canada, Stati 
Uniti e Unione Europea). Il nostro compito 
è stato quello di redigere una serie di rac-
comandazioni, il cui obiettivo era di rap-
presentare le istanze dei giovani, che sono 

e di dare maggiore rilevanza 
alla salute mentale nell’ambito 
delle cure primarie, a scuola e 
all’università.
Il G7 Youth è stata un’esperien-
za unica che mi ha insegnato 
più di quanto potessi immagi-
nare. Ciò che più ho imparato è 
che i giovani hanno voglia di far 
sentire la loro voce, soprattutto 

davanti alle istituzioni. Ed anche che non è 
vero che lo status quo non può essere cam-
biato, ma anzi, che i giovani hanno tutte le 
carte in tavola per poterlo cambiare. Quindi 
ai giovani dico: trovate la vostra battaglia 
e combattete per essa! Qual è quell’ingiu-
stizia che vi fa venire proprio mal di pancia 
quando la vedete o la sentite? Guardatevi 
dentro, e sicuramente la troverete. Eccola, 
questa spinta, questa voglia di cambiare 

le cose, non fatevela scappare! E ai meno 
giovani dico: chiedete ai più giovani che 
cosa pensano, cosa vogliono, di cosa hanno 
bisogno! Non riempiteli solo di nozioni ma 
insegnate loro che hanno una testa sulle 
spalle e che possono usarla. Coinvolgeteli, 
responsabilizzateli. 
Non è facile, lo so. Anzi, penso sia molto fa-
ticoso, per tutti e a tutte le età, e in primo 
luogo per me, che mi reputo la prima desti-
nataria di queste parole. Ma io sono estrema-
mente convinta che ne valga la pena. E voi?
Giulia Bosi

È successo a Zola

101 di questi giorni, signora Gina! 

Sabato 5 giugno la signora Gina ha 
raggiunto l’invidiabile traguardo dei 
101 anni, ricevendo con entusiasmo 
la visita e gli auguri del Sindaco Da-
vide Dall’Omo e simbolicamente di 
tutta la cittadinanza.

Orari estivi
In agosto il Municipio sarà chiuso nelle giornate di sabato 7-14-21-28. Sempre in agosto 
l’attività degli Sportelli Tutela Consumatore e Mediatore sociale sarà sospesa.
Sportello sociale: oltre ai sabati di agosto in cui è prevista la chiusura della sede comunale, 
le chiusure del Servizio e gli aggiornamenti sono consultabili dal sito www.ascinsieme.it. 
Per la Biblioteca comunale non sono previste chiusure né modifiche di orario, salvo diversa 
comunicazione. Lo Spazio di Aggregazione del Centro Torrazza sarà chiuso dal 22 luglio al 
31 agosto; Sportello Ciop chiuso in luglio e agosto. Villa Garagnani sarà chiusa dal 1 al 22 
Agosto compresi, così come Co-Start Villa Garagnani.
In agosto il Sindaco riceverà solo nel pomeriggio del giovedì dalle 14 alle 17. 
Poste italiane comunica inoltre che l’Ufficio postale di Zola nella settimana dal 23 al 28 
agosto osserverà il seguente orario ridotto: lun-ven 8:20/13:35 - sab 8:20/12:35. 
Info: www.comune.zolapredosa.bo.it


