
Opere sotto il sole
Care concittadine e concittadini,
nemmeno il tempo di vedere dissolte del tut-
to le nuvole nere della pandemia che hanno 
incupito il cielo di questi ultimi anni, ed ecco 
che all’orizzonte, ormai da qualche mese, 
scorgiamo i lividi colori di una guerra che s’af-
faccia all’Europa come da antichi e scacciati 
ricordi. 
E racconti e immagini, di rovine, dalle finestre 
televisive ci giungono nelle case, come quei 
lampi lontani che in bagliori irruenti sembra-
no colpirti lasciando tremori e spaventi.
Dalla guerra al virus, al virus della guerra, 
dice qualcuno. Giusto per non farci mancare 
nulla, del campionario degli orrori. E i tempi 
grigi, come le sofferenze, temo non siano né 
passati, né brevi; così come le difficoltà.
Se, infatti, vedremo quale altra mutazione e 
implicazione avrà la pandemia nell’autunno e 
inverno prossimo, con la lezione già impara-
ta che pone e impone la vera attenzione alle 
ospedalizzazioni (da tenere basse o, meglio, 
gestibili) piuttosto che ai contagi (che nei 
numeri anche oggi perdurano), sul fronte 

ucraino, invece, oltre a comprendere come 
evolverà la gestione dell’accoglienza dei tanti 
profughi arrivati in questi mesi (e a proposito 
ancora grazie a tutti coloro che, potendolo 
fare, hanno fornito un aiuto) dovremo fron-
teggiare anche le forti ripercussioni energeti-
che ed economiche - quelle vere e quelle spe-
culative - che abbiamo già cominciato, tutti e 
in tutti i sensi, a pagare. 
Le prospettive, su quest’ultimo versante, 
sono infatti tutt’altro che rosee ed è bene 
averne consapevolezza per orientare - come 
e quando possibile - anche il nostro agire.
E lo dico dal pulpito di un comune, Zola Pre-
dosa, che grazie agli investimenti in efficien-
tamenti energetici già in corso da anni e acce-
lerati nell’ultimo periodo, può “rallegrarsi” di 
una stima sull’incremento annuale delle bol-
lette (luce e gas) anche inferiore (in alcuni casi 
anche della metà) rispetto alla maggioranza 
degli altri territori della città metropolitana di 
Bologna, che però, giusto per rendere l’idea 
di cosa e di quanto parliamo (magari anche a 
beneficio di coloro che di tanto in tanto ipotiz-
zano con estrema facilità impegni economici 
maggiori, a destra e a manca, da parte del Co-
mune) ad oggi, prevedono circa 400mila € in 
più rispetto al 2021. 
Ecco, insomma, non esattamente due spiccio-
li, e per chi come noi, non vuole arretrare di 
nulla nei servizi alla cittadinanza, non è certo 
un guanciale su cui dormire sonni tranquilli.
Ma nemmeno motivo per smettere di sogna-
re e di fare.
Anzi, magari anche qui, da una sciagura come 
quella di una guerra, come lo è stato per l’e-
mergenza sanitaria che ci ha evidenziato tutte 
le carenze e le scelte sbagliate di decenni in 
ambito sanitario e più in generale di benesse-
re e salute delle persone, potremo ricavarne 
occasione per l’ennesimo cambio culturale a 
cui siamo chiamati, riconoscendo e compren-
dendo a pieno, ad esempio, il valore della 
sostenibilità ambientale, energetica, produt-
tiva e della nostra più comune quotidianità. 
E senza rinunciare, provare a cambiare. Per 
provare a migliorare.
Servirà, ancora una volta, visione, coraggio e 

responsabilità. Virtù (del miglioramento) di 
cui siamo capaci e di cui abbiamo già saputo 
dare dimostrazione.
E allora, pronti alle sfide dell’autunno e dell’in-
verno, non lasciamo che l’estate resti ostaggio 
delle loro paure, e per tutto quel che ci è pos-
sibile “godiamocela”, ognuno come gli va.
Così, se il sole e il caldo di queste giornate, 
oltre a dorare la pelle come il grano, nell’afa 
sembrano rallentare anche il tempo e fiac-
care ogni cosa che non sia svago, vacanza e 
presunto riposo, lasciatemi invece allungare il 
passo e annunciarvi anche qui, come nelle As-
semblee di Frazione in corso in questi giorni, 
temi e progetti di grande valore per la nostra 
città che proprio durante l’estate, senza sosta 
alcuna, prenderanno - con forza e vigore - il 
via.
Intanto, la realizzazione del nuovo asilo nido 
nel comparto Zola Chiesa!
Fermo dalla primavera del 2019, infatti, causa 
i problemi del gruppo Maccaferri e delle sue 
controllate (tra cui Sapaba che stava eseguen-
do i lavori), dopo un lungo percorso di media-
zione e confronto anche legale, siamo giunti 
finalmente a un accordo sulla fideiussione 
ancora a garanzia dei lavori, ed entro l’esta-
te potremo rimettere a gara, direttamente 
come Comune, il completamento dell’opera.
A questa buona notizia, aggiungiamo i pros-
simi lavori di riqualificazione sia del Giardino 
Campagna (dove realizzeremo tutti gli inter-
venti previsti dal progetto “per la Città” vinci-
tore della prima edizione del nostro bilancio 
partecipativo), sia del Percorso Vita lungo 
il Lavino che, grazie alla disponibilità della 
nuova proprietà, vedrà un lungo tratto intera-
mente rivisto e rimesso a nuovo per la libera 
fruizione di tutti.
E a questi aggiungeremo un cospicuo piano 
di interventi di manutenzione e riqualifica-
zione di marciapiedi (tratti di via Guicciardi-
ni, Machiavelli, Gesso), manti stradali (tratti 
di via Risorgimento, Po, Theodoli, Berlinguer, 
P.zza Lombardi) e attraversamenti pedonali 
(via Roma, Risorgimento, P.zza Lombardi) per 
oltre 540mila €, a cui sommeremo una prima 
serie di investimenti manutentivi (per oltre 

50mila €) sul nostro cimitero comunale.
Un impegno forte su Riale, dunque, che pre-
vede anche il via dei lavori (da 600mila €) 
inerenti la mobilità tra piazza A. Moro e via 
Nievo per la quale abbiamo terminato anche 
il progetto per la costruzione del sottopasso 
ferroviario (altri 600mila €) e siamo quindi 
pronti per la realizzazione che, una volta ter-
minata, consentirà la chiusura definitiva del 
passaggio a livello presente. 
In quel di Ponte Ronca, invece, oltre a ter-
minare la riqualificazione del canile ormai 
prossima, verranno avviati nuovi e importan-
ti interventi di pulizia del tratto urbano del 
Ghironda, assicurando così condizioni miglio-
rative di sicurezza in caso di precipitazioni. 
Il tutto, in attesa di veder realizzato il nuovo 
piano di messa in sicurezza idraulica definito 
con la Regione che prevede la novità di opere 
di sagomatura e svaso del torrente in grado 
di proteggere l’abitato da esondazioni fino 
a eventi precipitosi di portata trentennale 
(ovvero dell’entità delle ultime alluvioni) in 
attesa di realizzare comunque anche la vasca 
di espansione già prevista da anni (che darà 
risposta a eventi addirittura di capacità due-
centennale) il cui cronoprogramma di realiz-
zazione, pur confermato, è stato ridefinito e 
traslato da parte della protezione civile regio-
nale.
Insomma, di carne al fuoco o, meglio, opere 
sotto il sole, ne abbiamo e ne vedremo (delle 
belle!), da qui ai prossimi mesi; perché se del 
doman non v’è certezza, è nell’oggi del giorno 
dopo giorno che la certezza radica e cresce.
A tutte e tutti voi, buone vacanze estive.
Davide Dall’Omo,
Sindaco di Zola Predosa

SOMMARIO

n Attività produttive e lavoro 2/3
n Partecipazione 4
n Sociale 5
n Ambiente 6
n Mobilità e Ambiente 7
n Cultura 8/9
n Politiche giovanili 10
n Le Stagioni di Zola 11
n Associazioni 12
n La voce dei Gruppi 13/15
n Dal Comune 16

VERITÀ PER GIULIO REGENI

LIBERTÀ PER PATRICK ZAKI



2 ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO

Fiera del Lavoro 2022

Un accordo per l’occupazione dei profughi
Il Comune di Zola Predosa ha sottoscritto 
con Confesercenti Bologna un accordo 
quadro per promuovere l’occupazione 
dei profughi presenti sul nostro territo-
rio. “Si tratta di un’opportunità concreta 
per facilitarne l’inserimento nel tessuto 

sociale e lavorativo, offrendo nel con-
tempo un aiuto alle aziende,  in partico-
lare del turismo, che in questo periodo 
hanno difficoltà a trovare personale”, 
sottolinea l’Assessora al Lavoro e alle At-
tività produttive Norma Bai. Sarà il Cen-

Il 6 maggio scorso, la Quarta Edizione della 
Fiera del Lavoro di Zola Predosa ha visto una 
buona affluenza e ha raccolto un generale 
apprezzamento da parte delle organizzazio-
ni presenti e dei partecipanti, con circa 160 
incontri realizzati.
Apprezzata anche la proposta di workshop 
tematici che hanno offerto strumenti per 
una più efficace ricerca attiva del lavoro 
oltre alla possibilità di conoscere progetti 
e opportunità come Insieme per il lavoro 
e Progetti d’Impresa, attivo anche a Zola 

Predosa con uno sportello dedicato e a Co-
Start Villa Garagnani, incubatore di startup 
e spazio di coworking del nostro Comune.
Partecipato anche il convegno del pome-
riggio Diritti al Lavoro: strumenti e oppor-
tunità per l’inclusione e la sicurezza, che ha 
posto l’attenzione su temi di grande impor-
tanza. Una ottima opportunità per condi-
videre dati, osservazioni, strategie e rifles-
sioni. Il video del convegno è disponibile 
online su www.villagaragnani.it/co-start.
Un sincero ringraziamento a tutte le orga-

nizzazioni che con la loro presenza hanno 
permesso di raggiungere questo risultato: 
ADHR, Agenzia regionale per il lavoro-Cen-
tro per l’impiego di Zola Predosa, AreaJob, 
Associazione Onconauti, Carlo Soricelli, 
Ethic, Fondazione ASPHI, GiGroup, Gruppo 
Felsineo, INAIL-Casalecchio di Reno, Insie-
me per il lavoro, La Petroniana, Lavoropiù, 
OMSI, Randstad, Umana. 
L’evento è stato patrocinato da Città Me-
tropolitana di Bologna e Regione Emilia-
Romagna. Norma Bai - Assessora al Lavoro

tro per le vittime di reato e calamità a 
fare da interfaccia con i profughi, occu-
pandosi della raccolta e traduzione dei 
curriculum, della verifica della situazione 
sanitaria e del disbrigo delle pratiche am-
ministrative. “Un altro importante tassel-

lo si inserisce così nelle azioni messe in 
atto dall’Amministrazione Comunale per 
l’accoglienza dei profughi, grazie alla ge-
nerosità del nostro territorio e allo spirito 
imprenditoriale che lo anima”, conclude 
l’Assessora.

È successo a Zola

n Sono stati piantumati nel piazzale 
del Municipio gli alberi donati al Co-
mune di Zola Predosa da Felsineo: si 
tratta di 2 Lecci (Quercus Ilex) inseriti 
all’interno di un percorso sulla sosteni-
bilità del noto Gruppo alimentare, che 
punta alla riduzione di ogni tipo di spre-
co e al consolidamento del legame con 
il territorio. 

n Il Sindaco Davide Dall’Omo e l’Asses-
sora alle Attività produttive Norma Bai 
hanno consegnato una pergamena al 
titolare della Petra Srl Oliver Faldini in 
occasione del ventennale della società. 
Complimenti e buon lavoro! 

n Sono stati premiati dall’Amministrazio-
ne comunale e da Felsineo i migliori pro-
getti sui temi della sostenibilità realizzati 
dagli studenti della Scuola Media F. Fran-
cia di Zola Predosa. Mangiare rende feli-
ci? Era questa la domanda al centro del 
Progetto Scuole per il 2022 del Gruppo 
alimentare che ha stimolato la creatività 
di ragazze e ragazzi. Complimenti a tutti 
per l’impegno e la passione dimostrata!

n Sabato 4 giugno è stata inaugurata la 
nuova Farmacia San Nicolò di via Roma 
30/b, accanto al supermercato Aldi: con-
gratulazioni e buon lavoro! 

https://www.facebook.com/hashtag/zolapredosa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWi9I-C22dk5ZP24pZWKXn2T1wgfvOJd2FJ-v9Vo7wc4gqURY022kzwnWbx7MC_pz1D73uEZfYVYEgcDJ3rrP7yRcNtUr18CivWprwidARP_Jn668gR7oDwFFtwD3JfSOYbyyQht_skYCUm1wxssa8d9zqfqMu-tgEsna7xrNVQFtPyz2uYsMuFHcw1Mv3X3yQSl6VyVaZ7QBgIHWCPeuEk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zolapredosa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWi9I-C22dk5ZP24pZWKXn2T1wgfvOJd2FJ-v9Vo7wc4gqURY022kzwnWbx7MC_pz1D73uEZfYVYEgcDJ3rrP7yRcNtUr18CivWprwidARP_Jn668gR7oDwFFtwD3JfSOYbyyQht_skYCUm1wxssa8d9zqfqMu-tgEsna7xrNVQFtPyz2uYsMuFHcw1Mv3X3yQSl6VyVaZ7QBgIHWCPeuEk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/confesercentibo/?__cft__%5B0%5D=AZWi9I-C22dk5ZP24pZWKXn2T1wgfvOJd2FJ-v9Vo7wc4gqURY022kzwnWbx7MC_pz1D73uEZfYVYEgcDJ3rrP7yRcNtUr18CivWprwidARP_Jn668gR7oDwFFtwD3JfSOYbyyQht_skYCUm1wxssa8d9zqfqMu-tgEsna7xrNVQFtPyz2uYsMuFHcw1Mv3X3yQSl6VyVaZ7QBgIHWCPeuEk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/confesercentibo/?__cft__%5B0%5D=AZWi9I-C22dk5ZP24pZWKXn2T1wgfvOJd2FJ-v9Vo7wc4gqURY022kzwnWbx7MC_pz1D73uEZfYVYEgcDJ3rrP7yRcNtUr18CivWprwidARP_Jn668gR7oDwFFtwD3JfSOYbyyQht_skYCUm1wxssa8d9zqfqMu-tgEsna7xrNVQFtPyz2uYsMuFHcw1Mv3X3yQSl6VyVaZ7QBgIHWCPeuEk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/centrovittime/?__cft__%5B0%5D=AZWi9I-C22dk5ZP24pZWKXn2T1wgfvOJd2FJ-v9Vo7wc4gqURY022kzwnWbx7MC_pz1D73uEZfYVYEgcDJ3rrP7yRcNtUr18CivWprwidARP_Jn668gR7oDwFFtwD3JfSOYbyyQht_skYCUm1wxssa8d9zqfqMu-tgEsna7xrNVQFtPyz2uYsMuFHcw1Mv3X3yQSl6VyVaZ7QBgIHWCPeuEk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/centrovittime/?__cft__%5B0%5D=AZWi9I-C22dk5ZP24pZWKXn2T1wgfvOJd2FJ-v9Vo7wc4gqURY022kzwnWbx7MC_pz1D73uEZfYVYEgcDJ3rrP7yRcNtUr18CivWprwidARP_Jn668gR7oDwFFtwD3JfSOYbyyQht_skYCUm1wxssa8d9zqfqMu-tgEsna7xrNVQFtPyz2uYsMuFHcw1Mv3X3yQSl6VyVaZ7QBgIHWCPeuEk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/centrovittime/?__cft__%5B0%5D=AZWi9I-C22dk5ZP24pZWKXn2T1wgfvOJd2FJ-v9Vo7wc4gqURY022kzwnWbx7MC_pz1D73uEZfYVYEgcDJ3rrP7yRcNtUr18CivWprwidARP_Jn668gR7oDwFFtwD3JfSOYbyyQht_skYCUm1wxssa8d9zqfqMu-tgEsna7xrNVQFtPyz2uYsMuFHcw1Mv3X3yQSl6VyVaZ7QBgIHWCPeuEk&__tn__=kK-R
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Le startup di Co-Start Villa Garagnani
HUMAN MAPLE

Human Maple è un giovane brand eco-
sostenibile con l’obiettivo di sensibiliz-
zare la società sul tema ambientale e 
migliorare il rapporto uomo-ambiente, 
grazie a servizi e oggetti innovativi, con 
particolare attenzione all’Educazione 
Ambientale. 
Per farlo, Human Maple propone il Ma-
ple Cigarettes project, prototipando un 
servizio volto alla raccolta e al riciclo dei 
mozziconi, in un contesto aziendale e 
urbano, dando vita a nuovi oggetti, con 
l’avvio di una vera e propria economia 
circolare della sigaretta. 
L’Impatto ambientale causato dai mozzi-
coni di sigaretta è di 5,6 trilioni di sigaret-
te ogni anno, di cui 4,5 trilioni abbando-
nati nell’ambiente con rilascio di ingenti 
sostanze tossiche. Il tempo medio di de-
composizione è 10 anni. 
Conoscendo il potenziale in termini di 
riutilizzo del materiale ricavato, consta-
tando il bisogno di aziende e città nel 
diventare più Green e tenendo conto 
degli incentivi economici introdotti dalla 
riforma correlata al bilancio ambientale, 
Maple propone un servizio di raccolta e 
riciclo del mozzicone di sigaretta, tramite 
apposito posacenere.
Per ottenere abbattimento di costi, dimi-
nuzione delle emissioni correlate ma an-
che per raccogliere dati, fonte dei nostri 
studi. 
www.humanmaple.com

SLOW EMOTION

Tutti noi abbiamo il bisogno di viaggiare 
anche quando il nostro corpo fa fatica a 
seguirci.
Slow Emotion è un giovane brand che 
crede in una società inclusiva dove ognu-
no, a prescindere dalle proprie esigenze 
personali, possa soddisfare i bisogni e le 
aspirazioni di mobilità e viaggio.
Operiamo in particolare nell’ambito del-
la mobilità ciclistica inclusiva e la nostra 
missione è quella di accompagnare il tu-
rista e l’appassionato alla scoperta delle 
bellezze del territorio bolognese, dalla 
città all’Appennino Tosco-Emiliano.
Siamo convinti che tutti possono fare tut-
to, basta creare le giuste condizioni.
Ecco perché rendiamo inclusivo quello 
che facciamo da sempre: creiamo itine-
rari ed esperienze accessibili e fruibili 
dal punto di vista narrativo e tecnico e 
utilizziamo mezzi speciali per il traspor-
to e la mobilità di persone con disabili-
tà, di persone anziane o di famiglie con 
bimbi piccoli.
Fare turismo inclusivo significa anche 
rendere i territori, i servizi, l’ospitalità 
e i percorsi accessibili e fruibili da tutti, 
contribuendo a creare benessere e valo-
re diffuso.
Siamo il riferimento per bici, tricicli e 
tandem Van Raam come test-center RE-
MOOVE per l’Emilia-Romagna. Questi 
mezzi ci consentono di mettere al centro 
le esigenze di ogni singola persona per 
rispondere in maniera personalizzata e 
consentire la libertà di fruire gli spazi, la 
vacanza e le esperienze, senza limitazio-
ni.
www.slow-emotion.com

SETTE E MEZZO STUDIO

Sette e Mezzo Studio è una società di 
produzione audiovisiva, nata nel 2020 a 
Bologna ma già attiva dal 2015 come as-
sociazione culturale. 
L’azienda è divisa in due principali aree: 
quella cinematografica e quella commer-
ciale.
Per quanto riguarda il cinema, seguiamo 
lo sviluppo di un progetto dall’idea alla 
sceneggiatura, lo guidiamo nelle succes-
sive fasi di pre-produzione, produzione e 
realizzazione, fino alla post-produzione 
del film.
Produciamo sia documentari che corto-
metraggi, dedichiamo un’attenzione spe-
ciale alle opere di giovani autori e siamo 
alla ricerca di nuovi linguaggi.
Per quanto riguarda l’area commerciale: 
ci occupiamo di video pubblicitari, siano 
essi per i social, il web in senso ampio o 
canali televisivi, oppure di videoclip, ri-
prese ed eventuale montaggio di eventi, 
live sessions, video in motion graphics.
Oltre a questo, stiamo sviluppando 
un’attenzione particolare alla realtà 
ecosostenibile nel settore dell’audiovisi-
vo. Lo stiamo facendo in vari modi, ma 
il più significativo di tutti è l’ideazione 
e lo sviluppo di Cinemoa, un protocol-
lo green e carbon negative rivolto alle 
piccole e medie imprese cinematogra-
fiche.
www.setteemezzostudio.com

TAUA

Tāua è una socie-
tà di elettronica 
che progetta, 
produce e com-
mercializza conto 
terzi e non, ser-
vizi e prodotti 
digitali. Realizza 

sensori di alto livello Made in Italy perso-
nalizzabili e con blockchain opzionale. Con-
cepisce la sensoristica come uno strumento 
affinché l’essere umano possa avere infor-
mazioni per prendere decisioni consapevoli 
per sé stesso e per l’ambiente che lo circonda 
tutelando entrambi. I sensori della famiglia 
Tāuanito™ sono dotati di GPS, E-SIM e bat-
teria a lunga durata e hanno due principali 
applicazioni: il monitoraggio della qualità 
dell’aria e della catena alimentare/medicale. 
I sensori consentono infatti un monitoraggio 
continuo della qualità dell’aria in ambienti 
civili pubblici/privati indoor/outdoor (abita-
zioni, scuole, ospedali, fabbriche, strade…) 
per poter “respirare pulito”. Recentemente 
un Tāuanito™ personalizzato per rilievi me-
tereologici è stato lanciato con una sonda a 
8000 mt d’altezza. I sensori, inoltre, consen-
tono un monitoraggio continuo dei processi 
di trasporto, stoccaggio e sanificazione lungo 
tutta la filiera alimentare: dal prodotto grez-
zo al suo arrivo nell’industria di trasformazio-
ne e/o confezionamento per valorizzare la 
qualità del lavoro fatto con cura e passione. 
Stiamo parlando di un chicco di grano o di 
caffè, di una foglia di tabacco o di nocciole, di 
frutta, verdura... Tutti i dati possono essere 
comodamente letti e scaricati via web o app 
su PC, tablet o Smartphone.
www.taua.it

Ecco Tāuanito™ sulla sonda

http://www.slow-emotion.com/
http://www.setteemezzostudio.com/
http://www.taua.it/
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“Apri tutte le porte”: i Centri Socio Culturali fanno rete
“Apri tutte le porte” non è solo il titolo di un 
recente successo sanremese di Gianni Moran-
di, ma è anche il “motto” che riassume lo spi-
rito che anima la rinnovata Consulta comunale 
dei Centri Socio Culturali di Zola Predosa, della 
quale fanno parte le associazioni che gestisco-
no i cinque Centri sociali del territorio.
Da sempre importanti presìdi e punti di ritrovo 
di ogni frazione, i Centri Socio Culturali - so-
prattutto dopo la fase acuta della pandemia 
da Covid 19 - si pongono l’obiettivo di essere 
sempre più spazi nei quali si valorizzano e si 
rivitalizzano i rapporti umani e nei quali tutti 
possono sentirsi a casa, trovando occasioni di 
socialità, cultura e solidarietà.
Nati negli anni ’90 come luoghi di ritrovo per 

la popolazione anziana, i nostri Centri oggi 
propongono già numerose attività e inizia-
tive rivolte all’intera cittadinanza e a tutte le 
fasce d’età, e grazie al partenariato stipulato 
in sede di bando con oltre venti associazioni 
zolesi, tale programmazione nel corso dell’ul-
timo anno - nonostante le tante difficoltà 
dovute alla ripresa - è stata ulteriormente ar-
ricchita da iniziative congiunte e originali. Tali 
iniziative hanno visto anche la nascita di col-
laborazioni spontanee tra volontari di diverse 
associazioni, importante valore aggiunto in 
un periodo nel quale il volontariato classico ri-
sente di un calo importante. Inoltre, tale con-
divisione di aspetti pratici e organizzativi ha 
consentito ai volontari delle altre associazioni 

di maturare una maggior consapevolezza circa 
le difficoltà associate alla gestione continuati-
va di un Centro. Oltre alla collaborazione con 
le altre associazioni, i Centri Socio Culturali di 
Zola Predosa hanno iniziato maggiormente 
a lavorare “in rete” tra loro con l’obiettivo di 
migliorare la calendarizzazione delle iniziati-
ve caratteristiche di ogni Centro e - in stretto 
rapporto e con il contributo dell’Amministra-
zione Comunale - sviluppare progetti e ras-
segne comuni quali ad esempio la rassegna 
di trekking “Fuori dal Centro” (Giugno 2021), 
gli incontri di ginnastica all’aperto di “Sport al 
Centro” (Estate 2021, in collaborazione con 
Unione Sportiva Zola) e la recentissima “Bimbi 
al Centro”, con spettacoli e intrattenimenti per 

bambini in ogni Centro. Questi sono gli obiet-
tivi e le sfide che la Consulta dei Centri Socio 
Culturali sta affrontando con impegno, e che 
perseguirà con determinazione nei prossimi 
mesi. Un percorso nuovo ha però bisogno di 
tutti: invitiamo quindi tutte le cittadine e i cit-
tadini di Zola Predosa non solo a partecipare 
alle attività e iniziative, ma anche a varcare le 
“porte aperte” dei nostri Centri per proporre 
e realizzare insieme idee e progetti utili alla 
nostra comunità. Vi aspettiamo!
Ernesto Russo
Assessore ai Centri Socio Culturali
Andrea Scagliarini
Presidente della Consulta Comunale
dei Centri Socio Culturali 

È successo a Zola
n Giovedì 9 giugno è stato ufficialmente 
inaugurato il nuovo campetto da basket 
adiacente al Centro Socio Culturale Molina-
ri, risultato il progetto più votato dalle resi-
denti e dai residenti delle frazioni di Ponte 
Ronca, Tombe e Madonna Prati nell’ambito 
dell’edizione 2021 del Bilancio Partecipativo 
Spazio Comune. Insieme al Sindaco Davide 
Dall’Omo e all’Assessore a Partecipazione e 
Sport Ernesto Russo, ospite d’onore il cestista 
Mouhammadou Jaiteh della Virtus Bologna.

n Martedì 21 giugno è stato ufficialmen-
te inaugurato l’intervento di illumina-
zione e riqualificazione del parcheggio 
adiacente Villa Edvige Garagnani, realiz-
zato nell’ambito dei progetti dell’edizio-
ne 2021 del Bilancio Partecipativo “Spa-
zio Comune”.

n Il Sindaco Dall’Omo, insieme agli Asses-
sori Bai e Russo, ha visitato il nuovo cen-
tro Ways di Zola Predosa: si tratta di uno 
spazio con 3 ambulatori medici dedicati a 
Medicina dello Sport, Osteopatia, Nutri-
zione, Fisioterapia, Baropodometria e altre 
discipline che man mano saranno inserite 
nei percorsi. Buon lavoro! 

n Grande interesse e partecipazione per 
tutti i quattro appuntamenti del ciclo di 
incontri del Sindaco Dall’Omo nei merca-
ti del territorio, svoltisi durante il mese di 
maggio tra il capoluogo e le frazioni: sono 
state davvero tantissime le persone ferma-
tesi a parlare con il Primo Cittadino e la sua 
Giunta! 

Assemblee di Frazione
Sono state programmate le Assemblee di Fra-
zione, durante le quali l’Amministrazione Comu-
nale incontrerà i cittadini e le cittadine, per un 
confronto su importanti tematiche. Dopo quella 

di Lavino, svoltasi lo scorso 21 giugno, ecco i 
prossimi appuntamenti: 
n lunedì 11 luglio: Assemblea di Frazione di 
Ponte Ronca-Tombe-Madonna Prati - ore 20,30 

Centro Ilaria Alpi (via Matilde di Canossa 3). 
ODG: riqualificazione canile comunale; messa in 
sicurezza torrente Ghironda.
n martedì 12 luglio: Assemblea di Frazione di 

Riale-Gesso-Gessi-Rivabella - ore 18,30 Centro 
G. Falcone (via Tosarelli 4). ODG: piano di ri-
qualificazione di Riale; riqualificazione cimitero 
comunale; contributo perequazione Gran Reno.

https://www.comune.zolapredosa.bo.it/events/assemblea-di-frazione-ponte-ronca-11-luglio-2022
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/events/assemblea-di-frazione-ponte-ronca-11-luglio-2022
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/events/assemblea-di-frazione-riale-12-luglio-2022
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/events/assemblea-di-frazione-riale-12-luglio-2022
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L’11 giugno, nella splendida cornice 
di Villa Edvige Garagnani, un gruppo 
di rappresentanti degli enti e delle as-
sociazioni che collaborano a stretto 
contatto con l’Amministrazione Comu-
nale per lavorare su temi di carattere 
sociale, sanitario ed educativo, si sono 
riuniti, sotto la guida di facilitatori del 
Centro Antartide per partecipare a un 
workshop sul tema del Cohousing oriz-
zontale.
Hanno aderito alla proposta, ideata 
in collaborazioni con le organizzazio-
ni sindacali del territorio: Ascinsieme, 
Azienda Ausl, scuole, consulte temati-
che, consulte di frazione, associazioni 
sanitarie, centri socio culturali e liberi 
professionisti.
L’idea nasce dalla volontà dell’Ammi-
nistrazione comunale di pensare a 
un cohousing che esca dal perimetro 

dell’edificio per allargarsi al territorio, 
cercando di trovare risposte per l’intera 
collettività e, in particolare, per le fasce 
più deboli.
La giornata, dopo una breve parte intro-
duttiva, ha visto i partecipanti suddivi-
dersi in gruppi di lavoro, per affrontare 
e approfondire le seguenti tematiche: 
riduzione delle barriere architettoniche, 
riduzione delle barriere digitali, poten-
ziamento della mobilità dolce, studio di 
una micro mobilità, immaginare servizi 
sociali in un’ottica di sviluppo di comu-
nità, pensare servizi sanitari di prossi-
mità.
Conclusa la parte laboratoriale, i grup-
pi hanno condiviso le conclusioni, utili 
all’Amministrazione per studiarne la 
fattibilità nei prossimi anni di mandato.
Mi preme sottolineare come l’impe-
gno e la competenza dei partecipanti 
si siano dimostrate una fonte di grande 
ricchezza e ispirazione che potrà esse-
re utilizzata per l’interesse di tutti, con 

Co-residenza a Zola Predosa

particolare attenzione a coloro che si 
trovano in situazione di difficoltà.
Daniela Occhiali
Assessora Cura, Diritti
e Benessere delle Persone

Sicurezza e vittime, arriva lo sportello

La cronaca quotidiana, senza lesinare 
mezzi, ci prospetta una continuità di 
furti, rapine e scippi che, naturalmente, 
colpiscono le persone maggiormente in 
difficoltà: dalla stampa ai social non pas-
sa giorno senza che la lista si allunghi di 
fatti allarmanti, particolarmente odiosi 
se sono coinvolte persone anziane e con 
criticità varie.
La prima forma di difesa dovrebbe esse-
re la prevenzione che non può basarsi 
unicamente sulla pur indispensabile pre-
senza delle Forze dell’Ordine, ma su di 
una più complessiva messa in sicurezza 

del territorio attraverso la conoscenza e 
la prudenza personale, ma, sopratutto, 
la sensibilità e l’attenzione sociale del 
vicinato. Anche per questo la firma del-
la convenzione con la Regione Emilia-
Romagna e il Ministero della Giustizia è 
un passaggio importantissimo, che dota 
tutti i Comuni dell’Unione Reno, Lavino e 
Samoggia di uno strumento fondamenta-
le di ascolto e sostegno a favore di tutte 
le vittime di reato. Tutto ciò oltreché per i 
reati contro il patrimonio vale anche per i 
reati contro la persona, a cominciare dal-
le violenze di genere e dai maltrattamen-
ti in ambito familiare, senza dimenticare 
le varie forme di molestia, di bullismo, di 
prevaricazione, di discriminazione.

I fondi previsti, infatti, anche attraverso i 
nuovi sportelli aperti in ogni comune del 
distretto, permettono di ottenere, gratui-
tamente, consulenza e assistenza qualifi-
cata in ambito legale, psicologico, econo-
mico fino a forme di recupero finanziario, 
entro limiti prefissati, per danni materia-
li, rifacimento documenti, duplicazione 
chiavi, eccetera.

Centro vittime
Sportello Vittime di Zola Predosa
Municipio - P.zza della Repubblica, 1: 
tel: 051/6161637
E-mail:
centrovittimezolapredosa@gmail.com
apertura: venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Già operativi i nuovi servizi
a tutela dei più deboli

L’inaugurazione dello Sportello Vittime

A Villa Edvige una giornata 
molto partecipata

Lavino il pulmino

Dal mese di aprile è stato avviato un 
servizio di trasporto per persone anzia-
ne che dalle frazioni porta al mercato 
del lunedì di Piazza della Repubblica. 
Per facilitare l’uso alle persone che 
abitano un po’ fuori dal centro delle 
frazioni, il pulmino a chiamata può pas-
sare a caricare le persone davanti alla 
propria abitazione. L’utilizzo è pensato 
per tutti gli ultra sessantacinquenni ed 
è gratuito.
Per le prenotazioni chiamare:
3406963462.

mailto:centrovittimezolapredosa@gmail.com
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Bando EUCF - Energie Positive per la Comunità
L’Amministrazione Comunale, all’interno 
delle progettualità del Patto dei Sindaci 
che sta portando avanti assieme ai Co-
muni dell’Unione, ha partecipato a un 
bando europeo con il supporto di AESS, 
l’Agenzia che ci supporta nelle attività del 
Patto dei Sindaci, e ha ricevuto un finan-
ziamento per redigere degli studi di fat-
tibilità per la riqualificazione energetica 
di 1 edificio pubblico, 3 condomini privati 
e 1 Energy Park (tettoie fotovoltaiche da 
posizionare sui parcheggi pubblici). Da 
questi studi ci si attende un risparmio 
medio di 600 MWh/a di energia elettrica, 

quasi 1,5 GWh/a di energia prodotta da 
fonti rinnovabili e circa 120 tonnellate di 
CO2 di emissioni in atmosfera evitate.
Questi studi si concentreranno, per ciò 
che concerne gli edifici, sull’isolamento 
termico, sulla sostituzione degli infissi, 
sulla riqualificazione degli impianti ter-
mici e dell’illuminazione interna e sulla 
realizzazione di pannelli fotovoltaici con 
l’intento di costituire delle comunità 
energetiche. La realizzazione degli Ener-
gy Park prevede invece anche la realizza-
zione di colonnine per la ricarica elettrica 
dei veicoli.

Questo forte impulso verso una transi-
zione energetica pulita e accessibile sta 
diventando urgente, complice l’aumento 
dei costi dell’energia, e ci rendiamo conto 
che questa fase pianificatoria è necessa-
ria per poter programmare gli interventi 
sul nostro territorio.
Il Comune di Zola Predosa costituirà un 
gruppo di lavoro, con i tecnici degli uffi-

ci coinvolti ed entro fine luglio verranno 
individuati i siti che meglio si prestano a 
queste tipologie di intervento.

Per richieste di informazioni e/o chiari-
mento, potete scrivere a:
ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Matteo Badiali 
Vicesindaco e Assessore all’Ambiente 

Casa dell’Acqua, piace!
I primi dati, aggiornati al 31 maggio di 
quest’anno, indicano che il servizio proposto 
dall’Amministrazione comunale piace e vie-
ne utilizzato sempre con maggior frequenza 
dalle cittadine e dai cittadini di Zola Predosa.
Il 30 aprile avevamo consumi medi pari a 235 
litri/giorno, saliti a 272 nel mese di maggio. 
Un maggior consumo di acqua attraverso la 
nostra Casa ci fa pensare a una riduzione 
dei consumi dell’acqua nella bottiglia di pla-
stica, con un valore stimato poco superiore 
ai 500 kg di PET in meno nell’ambiente. E 
ancora, a seguito dell’eliminazione delle bot-
tigliette di plastica, possiamo considerare 
quella parte di CO2 che non viene immessa 
in atmosfera sia nella fase di produzione, che 
in quella di trasporto e infine di recupero del 
PET, fornendo un contributo concreto nella 
mitigazione dei cambiamenti climatici.
Matteo Badiali 
Vicesindaco e Assessore all’Ambiente 

È successo a Zola
n Dopo due anni di edizioni ridotte, è tor-
nato all’Osteria del Pignotto l’ormai tradi-
zionale appuntamento con la Regina Dolce 
Riso, la celebrazione della torta di riso in 
occasione della domenica in Albis.

n Una grande festa di popolo nel segno del-
la pace, della libertà e della democrazia: tut-
to questo è finalmente tornato a essere il 25 
Aprile di Zola Predosa. Dagli omaggi a cippi, 
monumenti e lapidi, al corteo con la banda 
che ha raggiunto il Municipio e una gremita 
Sala dell’Arengo fino alla premiazione delle 
ragazze vincitrici del concorso “Per costruire 
la pace diamo un futuro alla memoria”. 
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La linea del sabato sera

Dopo un anno di sperimentazione e visto 
il grande successo riscosso, l’Amministra-
zione comunale ha rinnovato la conven-
zione in essere per il prolungamento a 

Zola Predosa della linea 20 tutti i sabati 
sera fino al 31 dicembre 2022. Da adesso 
alla fine dell’anno, anche sulla base dei 
dati che ci fornirà TPER, valuteremo se 
e come implementare ulteriormente il 
servizio: per ogni idea e proposta potete 
scrivere a questo indirizzo:
ambiente@comune.zolapredosa.bo.it.
Durante i mesi estivi, la Linea 20 partirà 

da Piazza Malpighi alle ore 01:00 con ar-
rivo a Ponte Ronca alle 01:38; alla riaper-
tura delle scuole, con l’avvento dell’ora-
rio invernale, l’autobus partirà da Piazza 
Malpighi alle 00:45 per arrivare a Ponte 
Ronca alle 01:21. In quest’ultimo caso 
verranno messi a disposizione 2 mezzi, 
visto l’elevato utilizzo su questa fascia 
oraria. Un piccolo passo verso la mobilità 

sostenibile in attesa di farne altri, anche 
a seguito della ricognizione che svolge-
remo da luglio a dicembre di quest’anno 
all’interno delle progettualità del Patto 
dei Sindaci, non solo su Zola Predosa ma 
su tutti i Comuni dell’Unione.
Matteo Badiali 
Vicesindaco e Assessore
alla Mobilità sostenibile

Il prolungamento notturno 
della linea 20 rinnovato
per tutto il 2022

1° Giro d’Italia di Plogging 
Siamo stati davvero in tanti, sabato 25 giugno, a partecipare alla prima edizione del Giro 
d’Italia di Plogging: il ringraziamento dell’Amministrazione comunale va a Morena e Anna 
che hanno organizzato la tappa di Zola Predosa, a “Bologna Ripuliamoci”, alle Guardie 
Ecologiche Volontarie, all’Associazione Pro Natura e ai numerosi cittadini presenti che 
hanno partecipato e ripulito il nostro territorio, recuperando plastica, indifferenziata, 
vetro e carta. Un bel gesto che denota la crescita di un’attenzione con numerose iniziati-
ve di cura e amore verso la nostra Città, contro il degrado e l’abbandono dei rifiuti. 
Matteo Badiali
Vicesindaco e Assessore all’Ambiente

Manutenzione alberi - Rivabella
A seguito del periodo siccitoso che stiamo vivendo, abbiamo atteso a effettuare lo sfalcio 
in località Rivabella dove abbiamo piantumato gli alberi della Regione Emilia-Romagna del 
progetto “Mettiamo radici” per consentire il maggior trattenimento possibile di acqua grazie 
alla presenza della vegetazione. Adesso, a sfalcio avvenuto, abbiamo recuperato il taglio er-
baceo con un intervento di “pacciamatura” sulle piante; dopo questo intervento provvede-
remo alle irrigazioni di manutenzione per garantire l’attecchimento nei primi anni di crescita.
Matteo Badiali, Vicesindaco e Assessore all’Ambiente 

È successo a Zola

In occasione del trentesimo anni-
versario della strage di Capaci, lo 
scorso 23 maggio l’Amministrazio-
ne comunale ha reso omaggio al 
cippo dedicato a Giovanni Falcone, 
alla moglie e agli uomini della loro 
scorta nel giardino del Centro socio-
culturale di Riale intitolato proprio 
al Giudice. 
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delle insegnanti. Si rinforza così l’attenzione 
che da molti anni la biblioteca dedica alla 
fascia di utenti tra 0 e 14 anni e che ha por-
tato l’Amministrazione comunale, attraver-
so la ristrutturazione dei locali, a realizzare 
spazi dedicati a bambini e a ragazzi, dove in 
questi mesi sono state accolte decine di stu-
dentesse e studenti. L’effetto più evidente 
e immediato di questi interventi è stato in-
nanzitutto l’alto numero di nuove iscrizioni 
effettuate con il conseguente ampliamento 
della platea di cittadini che usufruisce dei 
servizi bibliotecari.
Inoltre, l’incontro con la biblioteca ha porta-
to molti bambini a tornare alla ricerca di un 
nuovo libro, spesso trainando i genitori alla 
conoscenza di questo servizio; e così anche 
molti ragazzi che hanno trovato un posto 
dove poter studiare insieme ai compagni di 

classe e dove poter trovare libri, dvd e an-
che gli amatissimi manga.
Grazie a questi progetti possiamo ribadire 
che l’educazione alla lettura, alla cultura, 
all’informazione, ai linguaggi verbali e iconi-
ci è un processo che richiede competenza, 

La scuola va in Biblioteca!

Navigazione internet in Biblioteca

Si è concluso l’anno scolastico ed è tempo 
di bilanci. Nell’anno scolastico 2021/2022 la 
biblioteca comunale ha ripreso la sua attivi-
tà in collaborazione con tutte le scuole del 
territorio, riuscendo a realizzare più di 90 
incontri con le classi di ogni ordine e gra-
do, dai nidi alla scuola secondaria di primo 
grado.
Gli incontri hanno riguardato prevalente-
mente attività di educazione alla lettura 
ma anche laboratori di fumetto e la visita 
alle bellezze di Palazzo Albergati, guidata 
dai volontari dell’Associazione Ville Storiche 
Bolognesi e di Zeula.
Le attività sono state realizzate in gran parte 
grazie alle competenze del personale della 
biblioteca, in parte grazie alla collaborazio-
ne con professionisti esterni e volontari, e 
sempre grazie alla passione e alla dedizione 

Sono gratuite e disponibili in biblioteca le 
nuove postazioni informatiche con inter-
net, word processor e foglio elettronico, 
per utilizzarle è necessario iscriversi per 
ottenere le credenziali di accesso. E’ pos-
sibile iscriversi comodamente da casa, 
pre-registrandosi sul sito: https://unio-
nerenolavinosamoggia.sicurnet.cloud/
register (Qr code qui a fianco) oppure 
presentandosi di persona in biblioteca 
(fornendo un documento, codice fiscale 

ed email). Per i minorenni è necessario il 
consenso di un genitore o di chi ne fa le 
veci.
La connessione è illimitata tramite di-
spositivo mobile connesso alla rete gra-
tuita WiFi4EU, cofinanziata dall’Unione 
Europea. Per consentire l’accesso a tutti, 
il servizio è a tempo sulle postazioni fisse.
Per ragioni tecniche e di privacy non è 
garantita agli utenti la conservazione dei 
dati salvati sul computer. I dati sulla na-

vigazione rimangono a disposizione solo 
delle autorità competenti, in caso di de-
nunce per illeciti civili e penali. Il siste-
ma utilizza filtri che regolano e limitano 
la navigazione in relazione alle finalità 
dell’Ente.
Servizio Biblioteca
Per info: Biblioteca Comunale
“Deborah Alutto, Antonella Ferrari,
Alessandra Gennari”,
Piazza Marconi 4 - Tel. 051 6161800

passione, tempo, ma soprattutto una stret-
ta collaborazione tra la scuola, la famiglia 
e le istituzioni culturali, tra cui c’è la biblio-
teca, pubblica, gratuita, per tutti: un bene 
prezioso da difendere e da frequentare. 
Servizio Biblioteca

È successo a Zola
Nell’ambito della rassegna “Di mattina”, 
sabato 28 maggio presso la Biblioteca co-
munale, davanti a un folto pubblico, è stato 
presentato il libro di poesie “I Fiori dell’A-
more” di Khalilur Rahman. Quasi tutte le 
poesie di questa raccolta sono state scritte 
tra Bologna e Zola Predosa, molte all’inter-
no del negozio in cui l’autore porta avanti la 
sua attività lavorativa.
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Tracce di Pace alla Ludoteca “La Ducentola”
Accogliere vuol dire ricevere, fare spazio 
per quel che è nuovo. Possono essere tanti 
i modi di accogliere, ma farlo attraverso gli 
albi illustrati e le opere creative dei bambini 
e delle bambine è forse quello più coerente 
per parlare di pace. In una bellissima mat-
tinata di sole, giochi e festa, la purezza e 
l’armonia hanno fatto capolino nel giardino 
e negli ambienti educativi de “la Ducentola”, 
dove l’Amministrazione ha voluto fortemen-
te promuovere un progetto di pace, attra-
verso la lettura ad alta voce e l’arte come 

mezzi di inclusione sociale e culturale, con-
divisione di bellezza e pensieri di solidarietà. 
Parole e immagini che, in dialogo tra loro, 
hanno reso possibile la condivisione di storie 
e vissuti, tessendo trame di nuove narrazio-
ni e scambi tra persone. La partecipazione 
da parte delle famiglie è stata molto sentita, 
adulti e bambini hanno giocato a creare mo-
saici con materiali naturali e cemento, ac-
compagnati dalle educatrici e dall’atelierista 
della Cooperativa Cadiai. L’attività laborato-
riale collettiva ha avuto l’obiettivo di rispon-

dere alle immagini di guerra con parole di 
solidarietà e azioni di pace, dando slancio 
alla partecipazione attiva dei bambini e 
delle bambine, così da far percepire loro la 
pace come qualcosa di quotidiano, alla cui 
costruzione possono contribuire attivamen-
te. La mattinata è stata poi deliziata dalle 
letture ad alta voce dei lettori volontari della 
Biblioteca Deborah Alutto, Antonella Ferrari, 
Alessandra Gennari e da una merenda offer-
ta dall’Amministrazione e dalle famiglie. Per 
favorire la migliore fruizione dell’evento è 

stata prevista la presenza di una mediatrice 
in lingua ucraina della Cooperativa Cidas. 
Per il Comune di Zola Predosa l’iniziativa è 
stata organizzata dal Servizio Politiche Gio-
vanili e Pedagogiche, in collaborazione con 
la Cooperativa Cadiai.

È successo a Zola
n Sabato 28 maggio, nella splendida cornice 
del giardino di Villa Edvige Garagnani, sono 
stati consegnati i patentini del corso per 
proprietari/e di cani “ScodinZOLAndo”alle 
partecipanti e ai partecipanti alla prima edi-
zione. Le quote delle iscrizioni sono andate al 
Rifugio del cane di Ponte Ronca per l’acquisto 
di libri e giochi per future attività educative 
dedicate in particolare alla relazione cane-
bambino. Grazie di cuore a tutte e a tutti e alla 
prossima edizione!

n Lo scorso 1° giugno nella Sala dell’Arengo del 
Municipio è andata in scena la premiazione 
delle due squadre Under 16 e Under 17 dello 
Zola Calcio, recentemente laureatesi campioni 
regionali Figc nelle rispettive categorie. 

n Domenica 1° maggio è stata ufficialmente 
inaugurata l’area fitness inclusiva del Parco 
Simoncelli, con i nuovi attrezzi a fruizione 
libera che, insieme a quelli installati in paral-
lelo nei pressi delle scuole medie F.Francia, 
ampliano le possibilità di praticare sport all’a-
perto gratuitamente per tutta la cittadinanza. 

n Sono state premiate le neo vice-campio-
nesse d’Italia di pattinaggio artistico a rotelle 
tesserate per Sincro Roller di Calderara, en-
trambe cittadine zolesi. Nella foto, insieme 
all’Assessore allo Sport Ernesto Russo, Dona-
tella Venturi (ex-presidente e attuale dirigen-
te del Sincro Roller), Gaia Guidi (atleta della 
squadra junior), Annalisa Di Falco (atleta della 
squadra senior) e Ilaria Bianchini (allenatrice). 



Sono tante le iniziative promosse dall’Am-
ministrazione per i giovani, con l’obiettivo 
di favorire la cittadinanza attiva e la riap-
propriazione del territorio dopo i lunghi 
mesi di pandemia. L’emergenza sanitaria 
ha deprivato i giovani della loro sociali-
tà, per questo motivo, grazie alle risorse 
straordinarie di Ripartiamo 2, sono state 
ideate delle serate ed eventi per stimo-
lare il ritorno a una positiva socialità. Il 
progetto, dal titolo Scritture Multiple, 
è scritto e realizzato dalla Cooperativa 
Tatami in collaborazione con gli esperti 
Anna Albertarelli, coreografa, perfor-
mer, danzatrice e il rapper ed educatore 
Manuel Simoncini “FU KYODO”, con l’o-
biettivo di indagare i molteplici linguaggi 
creativi dei giovani, favorendo una sana 
aggregazione giovanile. La prima serata 
“Zola Street Event” ha avuto luogo nel 
mese di maggio e si è avvalsa della parte-
cipazione straordinaria dei ballerini Isaac 

Afriyie e Jessica Prato, del dj Luster Crow, 
degli Zoo Rap e Shekkero & Frenk. Vinci-
tore del Contest Alessandro Rossi “RED”. 
Il prossimo evento è previsto nel mese 
di settembre.
Presso lo Spazio di Aggregazione Giova-
nile Centro Torrazza, fino al 21 di luglio, 
la Cooperativa Tatami ha inoltre previsto 
una serie di iniziative per ragazzi e ragaz-
ze dagli 11 ai 18 anni, con un ricco cartel-

lone di attività divertenti, dai giochi d’ac-
qua, alla caccia al tesoro, a pic-nic e visite 
guidate. Le attività sono supervisionate 
da educatori e da educatrici della Coope-
rativa Tatami, la partecipazione è gratuita 
previa iscrizione. Piccoli contributi posso-
no essere richiesti per eventuali biglietti 
di ingresso a musei, spazi gioco o piscina. 
Servizio Politiche Giovanili e Pedagogiche
Comune di Zola Predosa
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contest dal titolo “Express Yourself”. Un 
racconto per immagini sul protagonismo 
dei giovani” indirizzato agli adolescenti e 
ai giovani del territorio dell’Unione con 
l’obiettivo di raccogliere i loro “racconti 
per immagini”, con stati d’animo, vissuti 
emotivi e narrazioni biografiche legati al 
periodo della pandemia.
I lavori presentati, tutti di autrici donne, 
sono stati valutati da una commissione 
formata da esperti e rappresentanti dei 
Comuni che ha premiato quelli che più 
sono riusciti a rappresentare la tematica 
del concorso, valutando l’originalità, l’at-
tinenza al tema e la capacità di gestire la 
tecnica artistica utilizzata.

Tra le vincitrici anche due giovani di Zola 
Predosa, Kim Johanna Marcella Kouijer e 
Aya Mahboub, che hanno ricevuto nel-
le scorse settimane il loro premio dalle 
mani dell’Assessora alle Politiche Giova-
nili del Comune di Zola Predosa, Giulia 
degli Esposti.
Tantissimi complimenti a Kim e Aya per la 
qualità artistica e la profondità delle loro 
opere.
E’ possibile visionare i lavori in gara 
nell’opuscolo “Percorsi. Giovani prota-
gonisti in Unione” scaricabile dal sito del 
Comune di Zola Predosa.
Servizio Politiche Giovanili e Pedagogiche
Comune di Zola Predosa

Contest “Express Yourself”. Un racconto
per immagini sul protagonismo dei giovani”

DUE GIOVANI RAGAZZE DI ZOLA
TRA I VINCITORI
Nel corso del 2021 l’Unione Reno Lavino 
Samoggia, della quale fa parte anche il 
Comune di Zola Predosa, ha indetto un 

Energie 2022

CONTEST MUSICALE
DI BAND EMERGENTI
APPUNTAMENTO IL 14 LUGLIO
NELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO
Il 14 luglio è in programma nella piaz-
za del municipio una bella serata di 
musica, ad accesso libero e gratuito, 
con il contest per band emergenti 
“Energie 2022”.
L’inizio è previsto alle ore 19,00 e ben 
nove sono le band in gara, tutte con 
componenti di età media inferiore ai 
35 anni.
Eccole in ordine non di apparizione:
n Light the night
n Just for now music
n La Malcostume
n Alara!
n Esserelà
n Dopolesei
n Panino
n Headless Judith
n Riccardo Masetti

Il contest è organizzato dal Comune 
di Predosa in collaborazione con la 
cooperativa Tatami e la Pro Loco di 
Zola Predosa.
In bocca al lupo a tutti i giovani musi-
cisti, e a tutti i cittadini l’invito a par-
tecipare alla serata!
Servizio Politiche Giovanili
e Pedagogiche

Zola per i Giovani
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tutte le età. Compagnia teatro medico ipnotico 
- burattinaio Patrizio Dall’Argine. Ingresso 
gratuito. Info e prenotazioni:
infocantharide@gmail.com - Tel. 3470138200

n Giovedì 14 luglio
Piazza del municipio 
Energie. Contest musicale per 
band emergenti ad accesso libero e 

gratuito. Dalle ore 19.00 ben nove giovani band 
in gara: Light the night, Just for now music, La 
Malcostume, Alara! Esserel, Dopolesei, Panino, 
Headless Judith, Masetti Riccardo

n 15-16-17 luglio
Zola Predosa 
Fìra d’Zola
n Giovedì 7-14-21 luglio ore 20.00
Centro Socio Culturale “S. Pertini” 
Tramonto di note. Tre serate con 
buona musica e ottimo cibo nel 
fresco parco. Ingresso: contributo 

€ 15 (bevande escluse), bambini fino a 10 anni 
gratis. Info: 349/4072813 - 051/750944.
Programma:

- 7 Luglio Giropizza; Soft summer night con 
SHOGANAI ACOUSTIC DIO - 14 Luglio Giro 
tigelle; La voce della sera con Leo Meconi -
21 Luglio Giropizza; Rock acoustic night con 
REMEDY ACOUSTIC DUO

n Martedì 19 luglio
Centro socio culturale “Sandro 
Pertini” ore 18:30 Il mio primo 
amore - laboratorio 

ore 20:30 I Peppi e il libro della principessa 
maicontenta. Per bambini dai tre anni. 
Ambaradan Teatro - Con Martina Pizziconi. 
Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: 
infocantharide@gmail.com - Tel. 3470138200

n Venerdì 29 luglio
Villa Edvige Garagnani ore 21 
Corti Chiese e Cortili - Music in 
action. Solisti dell’Orchestra dei 

Castelli, direttori Alicia Galli e Tiziano Popoli; 
Roberto Baldazzini, illustratore; Musiche di P. 
Glass, A. Piazzolla 
Ingresso 5 € - prenotazioni dal 22/07 on-line sul 
sito prenota.collinebolognaemodena.it

Le stagioni di Zola
CARTELLONE UNICO DEGLI EVENTI
DI ZOLA PREDOSA

n Estate al Torrazza 
Giochi, escursioni, tornei sportivi, 
laboratori e tanto altro! Fino al 
21 Luglio dal martedì al venerdì al 

Centro Torrazza.
n Domenica 10 luglio ore 21.00
Ca’ la Ghironda Modern Art 
Museum 
Corti Chiese e Cortili - Le sacre du 

printemps 
Tra musica e gesto. Enrico Bernardi, Marco 
Cavazza, pianoforte. DNA Dance Company. 
Coreografie di Elisa Pagani. Musiche di Igor 
Stravinskij. Visita guidata all’Area museale alle 
ore 19:45. Ingresso 5 € - prenotazioni on-line 
sul sito prenota.collinebolognaemodena.it

n Martedì 12 luglio
Centro socio culturale “Molinari” 
ore 18:30 Il mio primo amore - 
laboratorio 

ore 20:30 Racconto d’estate per bambini di 

n Giovedì 1 settembre ore 20
Centro socio culturale “Sandro 
Pertini”  
Amore e psiche (O Del Mio Primo 

Amore). Produzione Associazione Cantharide 
- Residenza artistica Armuni. Drammaturgia e 
regia Angela Antonini e Elena Galeotti. Ingresso 
gratuito. Info e prenotazioni:
infocantharide@gmail.com - Tel. 3470138200

n Venerdì 2 settembre ore 16
Centro socio culturale “Falcone” 
Il primo amore non si scorda 
mai? Laboratorio rivolto ad 

anziani e bambini. Per informazioni scrivere a 
elenagaleotticantharide@gmail.com
Ingresso gratuito. Info e prenotazioni:
infocantharide@gmail.com - Tel. 3470138200

n Domenica 11 settembre dalle 8 
alle 11 Piazza Giuseppe Di Vittorio 
Giro dei Colli Bolognesi in Mustang 
2022. Raduno di Ford Mustang di 

ogni epoca con mostra statica temporanea  
www.mustangclubofitaly.it 

degustazioni lungo 7 vigne, 9 concerti e tre comu-
ni, Zola, Casalecchio e Monte San Pietro. La rasse-
gna, giunta alla 23a edizione, si rinnova sempre e 
non ci stanca mai: fiati, percussioni e fisarmonica 
hanno tenuto sulla corda della chitarra, filo con-

Dalla rassegna jazz alla musica colta, sacra e popolare
Da giugno Zola è tutta un fermento con le rasse-
gne musicali che da anni fanno vibrare le nostre 
colline. Una, Zola Jazz & Wine… sul territorio, 
porta il jazz nelle vigne, nei palazzi storici e ci 
porta passeggiando allegramente in un tour di 

duttore di quest’anno, la folta platea di volti nuovi 
e “storici”. Corti, Chiese e Cortili, rassegna distret-
tuale giunta alla 36a edizione, ha dedicato a Zola 
quattro concerti con la possibilità di visita guidata 
a Palazzo Albergati e a Ca’ la Ghironda Modern 

Aperitivi Musicali. A Villa Garagnani grande successo!

Anche quest’anno si sono riconfermati all’aperto gli appuntamenti con i giovani talenti emergenti 
provenienti dalle scuole di musica di tutto il territorio, che hanno regalato al pubblico 4 concerti 
davvero pieni di emozione, dal 24 maggio al 22 giugno, immersi nel verde di Villa Garagnani. 
Più di 260 persone partecipanti alla rassegna, un bilancio in crescita, segno di un desiderio sem-
pre crescente di vivere la musica in tutte le sue sfumature, compresa quella conviviale dell’ape-
ritivo. Un grande ringraziamento va alle Scuola di musica, ai loro insegnanti, alla Scuola di Musica 
Fiorini, che da anni collabora con il Comune di Zola per la promozione della cultura musicale, alla 
Pro Loco Casalecchio Insieme per la preparazione degli aperitivi del Punto Gusto di Villa Garagna-
ni, e soprattutto un grande ringraziamento va ai giovani musicisti che hanno ‘rinfrescato’ la gioia 
dell’ascolto musicale, con l’auspicio di ritrovarci di nuovo a condividere la passione!

È successo a Zola
Lo scorso 1 giugno si è tenuto un Consiglio Comu-
nale straordinario dedicato ai progetti realizzati du-
rante l’anno scolastico appena conclusosi dal Con-
siglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e alle 
attività svolte all’interno di Co-Start Villa Garagnani 
nell’ambito del PCTO (Percorso per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento) da studenti e studen-
tesse degli Istituti Belluzzi-Fioravanti e Salvemini. 
Complimenti a tutte le ragazze e i ragazzi coinvolte/i, 
e naturalmente anche alle/ai loro insegnanti! 

Art Museum. Anche quest’anno, quindi, siamo  
fieri e “forti” delle sinergie tra tutti i soggetti e i 
partner che contribuiscono alla buona riuscita di 
questi eventi. Non ci resta che dirvi arrivederci!
Servizio Cultura, Sport e Tempo libero
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CONSULTA DI FRAZIONE PONTE
RONCA, TOMBE, MADONNA PRATI
Lo scorso 11 giugno, presso villa Edvi-
ge Garagnani, si è tenuta la Giornata di 
Studio per la realizzazione di progetti di 
cohousing orizzontale sul territorio co-
munale. Cosa significa?
In poche parole, si tratta di dare vita a un 
modello abitativo che combina l’autono-
mia dell’abitazione privata e la condivi-
sione di spazi e servizi comuni da parte di 
nuclei familiari.
Tanti i progetti interessanti, pensati per 
migliore la qualità della vita sul nostro 
territorio.
Per citare alcuni esempi: un pulmino a 
disposizione della comunità per i trasfe-
rimenti gratuiti all’interno del comune di 
Zola Predosa, favorire la mobilità in tota-
le autonomia a chiunque, l’abbattimento 

delle barriere “mentali” prima e architet-
toniche poi, promuovere maggiormente 
l’accesso allo spazio pubblico, dare vita 
a un polo informativo sulle tematiche 
fiscali. Insomma, tanto da fare per una 
popolazione che si evolve: come quella 
del nostro territorio.
Informazioni: consultaponteronca@co-
mune.zolapredosa.bo.it
Marcella Nigro, Consigliere
Consulta di Frazione Ponte Ronca,
Tombe, Madonna Prati

L’ARTE DEL TAI CHI, LA DANZA
CHE RIGENERA MENTE E CORPO
I suoi movimenti possono essere praticati 
da tutti e a qualsiasi età perché si ispira-
no al mondo della natura, non richiedo-
no sforzi e insegnano l’arte di mantenersi 
in salute attraverso il movimento e il re-

La parola alle associazioni
spiro. Il TAI CHI aiuta a mantenere giovani 
articolazioni, cuore e circolazione, allevia 
dolori muscolari, potenzia la memoria e 
la concentrazione, e per la mente è un 
ottimo antistress. Si pratica nella palestra 
delle scuole di Ponte Ronca il lunedì e 
giovedì dalle 19.30 alle 20.30 con la Ma-
estra Cristina Cassanelli cell. 3333049016 
Associazione ASCO TAICHI

CENTRO DANZA BURATTO:
UN’ESTATE RICCA DI APPUNTAMENTI
Dopo i flashmob dedicati all’emancipa-
zione della donna, saremo impegnati alla 
fiera di Zola 15,16,17 luglio, saremo al 
Gran Gala di Comacchio accanto a balle-
rini di fama internazionale il 23 luglio e 
le nostre ragazze saranno alla Scuola In-
tensiva del Teatro alla Scala dal 25 al 30 
luglio. In settembre ci aspettano l’open 

day e saremo alla sagra di Riale il 10 set-
tembre. Info corsi: 3497675179
centrodanzaburatto@gmail.com

FIERA IN GRANDE
Ritornano le consuete tre serate 15, 16, 
17 luglio, per l’occasione dei 25 anni di 
“Fira d’Zola” torniamo ad addobbare le 
strade del centro, ma ovviamente anche 
Vicolo Marchi tornerà a splendere, con i 
preziosi artigiani che ci faranno rivivere le 
vecchie usanze.
La grande Osteria gestita dai Volontari 
della Proloco sarà sempre nella Piazza 
del Comune dove quest’anno cenerete 
con i vini delle Cantine Zolesi, ascoltando 
la musica delle band che si alterneranno 
dal Palco della Mandria. Vi aspettiamo, 
anche per dare una mano!
Proloco Zola Predosa APS

È successo a Zola

n “Da soli si va veloci, insieme si va lontano”, lo sanno bene 
i bimbi e le bimbe del Piedibus che insieme hanno scelto 
di usare anche in questo anno scolastico il mezzo più diver-
tente ed ecologico per andare a scuola. (Foto 1)

n Il 18 giugno si è svolto a Ponte Ronca il 2° Memorial Ven-
turelli - Melotti che ha visto sfidarsi 8 squadre di ragazzini 
di 8 anni: caldo, tifo dei genitori, tanti sorrisi, coppe e me-
daglie per tutti nel ricordo di due grandi uomini nel calcio 
e nella vita. (Foto 2)

n Grande partecipazione per l’edizione 2022 della Festa 
della Ronca, la storica manifestazione che ogni anno saluta 
l’inizio dell’estate di Ponte Ronca! (Foto 3)

n Il 2 giugno è tornata la Notte d’Estate, la festa di stra-
da promossa e organizzata da Confesercenti Bologna e 
Ascom-Confcommercio con il patrocinio del Comune di 
Zola Predosa, ed è stato un grande successo! (Foto 4)

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

mailto:centrodanzaburatto@gmail.com


13 LA VOCE DEI GRUPPI

Alle porte dell’estate arriva immancabile uno 
dei momenti più caratteristici del nostro Co-
mune, l’incontro del Consiglio Comunale con 
il CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze). Il 1° Giugno abbiamo potuto 
finalmente far tornare in presenza un ap-
puntamento importante di grande scambio 
tra amministrazione e studenti. Grazie alla 
professionalità delle nostre facilitatrici al pro-
getto, la dott.ssa Annamaria Rais pedagogista 
del Servizio Politiche Giovanili e la dott.ssa 
Annalisa De Pasquale sociologa e responsabile 
del Servizio Politiche Giovanili e Pedagogiche, 
l’impegno delle insegnanti della Direzione Di-
dattica e Istituto Comprensivo di Zola Predo-
sa e l’immancabile entusiasmo dei ragazzi e 
delle ragazze è stato fatto un grande lavoro in 
sinergia che quest’anno ha approfondito due 
macro temi di grande interesse: lo sport visto 
da un’ottica di genere e lo stare bene a scuo-
la, con noi stessi e con gli altri. L’approfondi-
mento dei ragazzi e delle ragazze, riguardante 
il primo macrotema, è partito dalle riflessioni 
sul libro “Giovinette. Le calciatrici che sfida-
rono il Duce”, che racconta la nascita della 
prima squadra di calcio femminile in Italia e 
la sua fine a causa della mentalità fortemente 
contraria, nel merito, del regime fascista. Un 
percorso nel quale gli studenti hanno sottoli-
neato che sono stati fatti tanti passi in avanti 
rispetto alla condizione femminile nel corso 
della storia ma che ancora vi sono stereotipi e 
condizioni che impediscono pari opportunità, 
anche nello sport. La richiesta volta all’Ammi-
nistrazione, quale Comune attento alle po-
litiche di genere, da parte dei ragazzi e delle 

ragazze è stata quella di proseguire nella valo-
rizzazione di questi aspetti.
Il secondo macrotema ha interessato il con-
cetto di benessere e come sentirsi bene con 
noi stessi e con gli altri. L’approfondimento è 
partito dalla constatazione dell’importanza di 
un atteggiamento positivo nei confronti del 
mondo che ci circonda. Elaborando questo 
concetto i ragazzi e le ragazze hanno avuto 
l’intuizione delle “positizie”, notizie positive 
che ci inducono a vedere e valorizzare il bello 
che ci accade quotidianamente rendendolo 
noto e visibile. In quest’ottica di positività si è 
poi passati ad analizzare e considerare il cibo 
come dono, scambio, condivisione e quindi fe-
licità. Un lavoro davvero prezioso che ha coin-
volto ben 12 classi, due della scuola primaria e 
10 della scuola secondaria, che continua negli 
anni a regalarci uno scambio non scontato, at-
tivo e propositivo. Per questo motivo l’intero 
Consiglio Comunale ha deciso di devolvere il 
gettone di presenza dei Consiglieri e delle Con-
sigliere a favore delle attività del CCRR come 
simbolo e gesto pratico di sostegno e gratitu-
dine. Per la prima volta, quest’anno, abbiamo 
voluto proseguire il Consiglio Comunale Stra-
ordinario del 1° giugno con un secondo punto 
all’ordine del giorno: Co-Start Villa Garagnani. 
Presentazione delle attività svolte nell’ambi-
to delle Competenze Trasversali e l’Orienta-
mento, attivato con gli allievi e le allieve degli 
Istituti Belluzzi-Fioravanti e Salvemini. L’idea 
è stata quella di approfittare dell’occasione e 
proseguire in continuità con la presentazione 
dei lavori degli studenti delle scuole superiori. 
Un obiettivo importante quello del PCTO, che 
si impegna a portare all’interno della scuola 
la cultura dell’auto-imprenditorialità offrendo 
agli studenti circostanze su cui ragionare spe-
rimentando le loro idee.
Un Consiglio Comunale, quindi, all’insegna 
dell’ascolto dei giovani e del loro protagoni-
smo, con la grande ricchezza che puntualmen-
te ci regala la loro partecipazione insieme a 
nuovi spunti di riflessione.
Lidia Rosa Pischedda
Presidente del Consiglio Comunale
lrpischedda@comune.zolopredosa.bo.it
051.61.61.792

IL PUNTO DELLA PRESIDENTE

QUESTA AMMINISTRAZIONE
GOVERNA O E’ GOVERNATA

Ormai da tempo il nostro Comune affida 
gran parte della propria organizzazione a 
tecnici o a strutture esterne per la gestio-
ne dei propri servizi ordinari e straordi-
nari.

Mentre abbiamo Assessorati che con 
impegno diretto funzionano molto bene 
per la conoscenza del territorio e il pie-
no interessamento - come per esempio 
il Sociale, al contrario ci sono gran par-
te dei servizi dove tecnici con le proprie 
strutture esterne impongono il loro la-
voro governando di fatto Zola Predosa. 
Viene perciò a mancare il contatto diret-
to con la cittadinanza e le sue necessità 
primarie.

Naturalmente, proprio in questo periodo, 
il contatto meno attivo è quello dell’Uffi-
cio Tecnico che non sta rispondendo alle 
reali necessità e si barrica dietro ad una 
burocrazia che sappiamo essere impo-
nente, ma che non fa nulla per snellirla a 
favore dei bisogni della popolazione.

Iniziamo dalla ormai storica “panchina 
dei pensionati”, cioè quella su Vicolo 
Manara, ritrovo giornaliero di chi vuole 
fare 2 chiacchiere... da mesi è rotta, pe-
ricolante e i pensionati da tempo hanno 
segnalato questo degrado esistente pro-
prio nel pieno centro di Zola.

Vogliamo parlare di verde? Abbiamo un 
Parco Campagna scarsamente utilizzabile 
per il quale per tanti anni si sono spesi i 
nostri soldi: per fare i bandi, per premia-

re architetti, per studiare possibilità orga-
nizzative... e alla fine per arrivare a NUL-
LA, per offrire alla cittadinanza il fumo e 
l’illusione di vivere in un ambiente sano 
ed ecologico, per piantare alberi da frut-
to e vigna molto vicini tra di loro in modo 
che solo l’uomo senza macchine potesse 
come una volta averne cura, con il solo 
risultato che queste piante non si posso-
no innaffiare né ci sono persone che “a 
mano” curano e potano!!! Gli alberi - per 
lo più seccati - non fanno ombra quindi 
le panchine sono inutilizzabili e di sera la 
zona completamente buia si ritrova cen-
tro di cattive compagnie.

E per fortuna che non è nato il macero 
per la canapa (e per le zanzare) per ri-
portare Zola Predosa alle proprie origini, 
tanto sognato dei grandi architetti che 
però abitano in altre città.

Questo parco, come il percorso vita, è fa-
tiscente: ovunque né bambini né animali 
possono usufruire di questi spazi per il 
degrado dell’erba costantemente alta, 
pericolosa e culla di zecche e spighe no-
cive alla salute dell’uomo e degli animali.

Ci chiediamo: ma questa Amministrazio-
ne ha della priorità verso i desideri e le 
aspettative dei propri cittadini? Le risorse 
comunali vengono impiegate al meglio?
La nostra risposta è certamente NO, ma 
il Palazzo chiude gli occhi e si trincera die-
tro a porte chiuse e risposte non date.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti 
Buone Vacanze.

Il gruppo Insieme per Zola - Lega -
Centrodestra unito

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

Da qualche anno ormai, come ammini-
stratori locali ci chiediamo come possia-
mo intervenire per fermare il cambia-
mento climatico. La crisi energetica degli 
ultimi mesi, dovuta anche al conflitto 
in corso (ma non solo), ci pone davanti 
all’obbligo di intervenire (o quanto meno 
a provarci) per migliorare le nostre con-
dizioni di vita e tentare di lasciare un 
mondo un po’ migliore di quello che ab-
biamo trovato. In questo senso, il M5S 
è da sempre promotore di innovazioni 
sostenibili ed energetiche e la nostra Sil-
via Piccinini è stata relatrice della legge 
regionale sulle comunità energetiche: il 
provvedimento rivoluzionerà il nostro 
modo di produrre e consumare energia, 
riducendo la dipendenza delle nostre 
comunità dalle fonti fossili. O almeno, ci 
proverà.
Sul nostro territorio, ad onor del vero, 
sono già presenti misure all’avanguar-
dia: abbiamo una delle poche comunità 
solari presenti in Italia - passo successi-
vo alle comunità energetiche, e tutte le 
nostre strutture pubbliche sono coperte 
da pannelli fotovoltaici. Già possiamo 
essere definiti produttori di energia. 
Abbiamo inoltre ammodernato il nostro 
parco auto, acquistando due veicoli elet-
trici (sfruttando un fondo regionale forte-
mente voluto dal M5S).
Questi e altri i temi di cui vorremmo oc-
cuparci, provando a lavorare insieme per 
migliorare la sensibilità ambientale dei 
nostri concittadini. Vorremmo appunto, 

perchè invece siamo costretti a concen-
trare le nostre energie sulla gestione 
dell’ordinario problema ambiente: come 
si può pensare di fare discorsi alti di so-
stenibilità ambientale e transizione eco-
logica quando non si è neanche in grado 
di gestire gli sfalci ordinari nei parchi nel 
comune? La nostra richiesta di accesso 
agli atti relativa alla programmazione 
della manutenzione del verde è ancora in 
attesa di risposta al 20 giugno 2022.
Il nuovo corso del M5S.
La debacle amministrativa ha avuto un 
risvolto positivo: finalmente c’è stata 
un’accelerazione nella riorganizzazione 
proposta dal ns presidente Giuseppe 
Conte. Sono stati nominati i referenti re-
gionali (per l’Emilia il Sen. Gabriele Lanzi) 
ora aspettiamo i referenti provinciali. Sia-
mo in pole position e non vediamo l’ora 
di fare la ns parte! 
Stiamo promuovendo un gruppo territo-
riale dell’Unione Reno Lavino Samoggia 
ai sensi dell’art. 6 del ns statuto (per ade-
rire, contattateci!) e il nostro Luca Nicotri 
si è candidato al Consiglio Nazionale del 
M5S come delegato nella circoscrizione 
Nord. Gli facciamo un grande in bocca al 
lupo.
Abbiamo poi in programma numerosi 
eventi a cui speriamo di vedervi numero-
si dopo l’estate: incontri su reddito di cit-
tadinanza e puc, comunità energetiche e 
solari, mobilità sostenibile. Siamo pronti. 
E non vediamo l’ora di ripartire superan-
do anche questa dolorosa scissione che 
non deve rallentare chi vuole realmente 
migliorare la società e fare in modo che 
veramente nessuno rimanga indietro.

MALCONTENTO
DIFFUSO

Registriamo molta insoddisfazione tra i cit-
tadini di Zola. Solo alcuni esempi:
Sicurezza:
Il nostro territorio e, più in generale, quello 
Metropolitano, è oggetto di quotidiani atti 
di criminalità che hanno portato l’intera 
Provincia Bolognese ad assumere un pri-
mato tristissimo. Senza fare strumentaliz-
zazioni o demagogie, non si può negare che 
questo tema è stato oggetto di infinite ini-
ziative del partito che rappresento. A dire 
il vero abbiamo anche avuto risposte che, 
sia allora che, soprattutto oggi, appaiono 
sconcertanti.
Ricordiamo che la Giunta di Zola Predosa 
affermava, non più di dieci anni or sono, 
che il nostro territorio è sicuro; ricordiamo 
che anche il Prefetto di quei tempi ci rassi-
curò su tale dato, poi smentito dalle notizie 
ufficiali di pochi giorni dopo che rilevavano 
un pauroso aumento della criminalità (più 
40%). Le cose non sono molto cambiate; è 
inutile ricordare gli articoli apparsi sui quo-
tidiani negli ultimi giorni. Abbiamo appreso 
che i Sindaci dei Comuni di Loiano e Mon-
ghidoro hanno istituito tavoli permanenti 
tra Istituzioni, Forze dell’Ordine, sindacati, 
famiglie, scuole, Associazionismo; la rite-
niamo una iniziativa lodevole e da imitare. 
Nessuno può affrontare, da solo, questo 
tema; occorre il contributo delle diverse 
culture e delle diverse esperienze Ma oc-
corre anche che chi governa affronti con 
umiltà questo problema; lo dico perché se, 
negli anni passati, si fosse data più attenzio-
ne al tema del volontariato (tema che una 
certa opposizione ha sostenuto da sempre 
con forza) probabilmente si sarebbe creato 
un tessuto sociale più efficace e si sarebbe 
probabilmente creata una rete dissuasiva 
che, oggi, con l’inerzia di molti nostri Sinda-
ci, non sussiste. Quale che sia la soluzione 
che si potrà adottare col contributo di tutti, 
resta il fatto che, oggi, il tema della sicurez-

za non è un argomento secondario ma as-
sume, purtroppo, una importanza decisiva 
per una sana convivenza sociale.
Manutenzione strade
Non abbiamo solo strade malmesse (e sono 
tante..); in primavera si presenta la necessi-
tà di sfalciare l’erba lungo le strade comu-
nali. Un disastro. L’erba, in molti punti, è 
tanto alta da ridurre la visuale di chi circola 
lungo la strada, creando, in tal modo, un 
evidente pericolo per la circolazione. Non 
solo; quando l’erba viene sfalciata non vie-
ne poi raccolta, creando così un degrado 
maggiore di quello provocato dal mancato 
taglio; inoltre l’erba non raccolta e lasciata 
sul posto crea un problema igienico e di si-
curezza. Vogliamo poi parlare dei fossi adia-
centi alle strade? Quando verrà a piovere 
qualcuno (in Comune...) dirà che è colpa 
dei privati che non puliscono i fossi… Siamo 
governati da una cultura deviata.
I nostri Enti Pubblici non conoscono la 
cultura del servizio e del risultato. D’altra 
parte, un Comune che, per Covid, chiude i 
battenti per un anno e mezzo… 
Raccolta Differenziata...
Non abbassiamo la guardia!! Il nostro ter-
ritorio è più sporco!! Occorre rivedere 
l’attuale sistema di raccolta dei rifiuti. Non 
rinneghiamo nulla delle scelte passate, ma, 
per il futuro, pretendiamo servizi migliori.
Se siete d’accordo potrete inviare il Vostro 
parere al mio indirizzo istituzionale; fnuca-
ra@comune.zolapredosa.bo.it
Servizio Postale a Zola… 
C’è una novità; andate a leggere l’articolo di 
Ascom su resto del Carlino del 09.06.2022; 
le stesse parole che noi, con un anticipo 
di qualche mese, abbiamo pronunciato 
sul disservizio di poste Italiane. Se vorrete 
esprimere il Vostro giudizio sul mio indi-
rizzo istituzionale fnucara@comune.zola-
predosa.bo.it, potremo fare qualcosa di 
interessante per indurre le Poste Italiane a 
darci un servizio migliore.
Gruppo Misto
Francesco Nucara

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

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

RIFIUTI 2022 - Avvio nuovo 
Servizio Raccolta e TARI
Carissime concittadine e 
concittadini, nella seduta 

del Consiglio Comunale del 31 maggio scorso è 
stato affrontato il tema del Servizio di Gestione 
Rifiuti Urbani a Zola Predosa che, come dichia-
rato dal Vicesindaco ed Assessore con delega ai 
Rifiuti Matteo Badiali, negli ultimi mesi è stato 
investito da una “tempesta perfetta”. Nel seguito 
si riportano le principali variazioni e novità inter-
venute sui parametri alla base del servizio:
Avvio nuovo Servizio Raccolta
Il 09/03/2022 è stato avviato il nuovo Servizio di 
Raccolta Rifiuti, che per i prossimi 15 anni pre-
vede un unico Gestore per l’intero Bacino Terri-
toriale di Bologna. Entro fine anno 2022 è stato 
programmato il completamento della fase di 
Start up, con avvio ed allineamento del servizio 
agli standard previsti nel nuovo Bando di Gara.
Piano Economico Finanziario 
La necessità di approvare in tempi brevi il Piano 
Economico e Finanziario (PEF) nelle scorse setti-
mane, ha consentito il formale avvio del nuovo 
Servizio, ma parimenti ha determinato fortissime 
criticità e generato stress dei tecnici e degli uffici 
preposti alle verifiche, con necessità di valutare i 
diversi scenari, la corretta applicazione del nuovo 
metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e quello propo-
sto dal Gestore (risultato più conveniente), ecc. 
A tal proposito, durante il Consiglio Comunale il 
Vicesindaco ha dato lettura della nota emessa 
dal Consiglio D’Ambito dell’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
(ATERSIR), che rappresenta tutti i Comuni nei 
confronti del Gestore del Servizio e che evidenzia 
le suddette criticità registrate. Non secondaria è 
la previsione di un probabile aumento dei costi di 
realizzazione del servizio di raccolta rifiuti, con-
seguente all’aumento dei carburanti, dell’energia 
elettrica/gas e delle materie prime in generale. 
Modifica delle superfici da tassare 
Le recenti norme introdotte dal Testo Unico Am-
bientale D.Lgs. 116/2020 hanno modificato la 
classificazione dei rifiuti assimilabili agli urbani, 
con sottrazione alla base imponibile del prelievo 
TARI delle superfici produttive, i cui rifiuti vengo-
no avviati al recupero con Ditta privata. Si trat-
ta di fatto di una variazione normativa che non 
modifica sostanzialmente il costo del Servizio 
ma che invece produce un mancato introito per 

le casse Comunali. La riduzione del perimetro 
imponibile di superfici di circa 115.000 mq per 
l’anno 2022, infatti, per il solo Comune di Zola 
Predosa produce una riduzione del gettito supe-
riore a 200.000 € circa.
Tariffe
In coerenza con i dettami normativi le tariffe 
devono essere allineate alla reale ed obbligato-
ria copertura del servizio, tenendo conto delle 
previsioni di costo effettivo del Servizio Rifiuti dei 
prossimi anni, esplicitate nel Piano Economico e 
Finanziario (PEF), e che allo stato attuale hanno 
lo stesso ordine di grandezza degli anni 2021 e 
2022. A tal proposito si ricorda che le tariffe sono 
rimaste sostanzialmente invariate per gli ultimi 
otto anni. Anche al fine di limitare l’impatto su 
tutti i cittadini e neutralizzare parte dell’aumen-
to delle tariffe 2022, l’Amministrazione di Zola 
ha peraltro compensato il costo del Servizio da 
coprire, utilizzando 100.000€ di avanzo vincolato 
alla TARI, oltre alla rivisitazione della percentua-
le di ripartizione dei costi tra le varie tipologie 
di utenze, determinando un leggero risparmio 
per le Utenze Domestiche (con aumento stima-
to dell’8,30% rispetto al 10,30 delle Utenze non 
Domestiche).

Noi del Gruppo Zola Bene Comune approfittiamo 
del presente spazio per esortare tutti i cittadini a 
prestare la massima attenzione e buona volontà 
nel migliorare sempre di più la differenziata, che 
allo stato attuale si attesta intorno al 73% per il 
nostro Comune. Sono da evitare soprattutto gli 
abbandoni del rifiuto con modalità alternative non 
previste dai regolamenti, che aggravano notevol-
mente il servizio di raccolta, oltre a generare degra-
do e potenziale danno ambientale. A tal proposito 
negli scorsi mesi sono state già attivate dall’Ammi-
nistrazione numerose iniziative di sensibilizzazione 
verso la cittadinanza con comunicazioni, incontri, 
sviluppo di un percorso partecipato, plogging con a 
Zola una tappa del 1° Giro d’Italia, integrate anche 
da azioni repressive volte a dissuadere ed accerta-
re i responsabili degli abbandoni. A tal proposito 
sono state effettuate indagini dirette sui rifiuti, 
azioni della Polizia Locale e dei Volontari GEV, oltre 
alla installazione di numerose telecamere mobili 
che hanno consentito d’individuare numerosi re-
sponsabili che sono stati multati.
Ing. Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune

SERIETÀ,
COMPETENZA,
PRAGMATISMO

I risultati dei primi turni delle elezioni 
amministrative svoltesi in molti comuni 
italiani hanno evidenziato un elemento 
molto importante: il Partito Democratico 
è stato votato dalla maggioranza relativa 
degli elettori, confermando la capacità del 
partito di cogliere le esigenze dei territori, 
di proporre programmi capaci di guardare 
avanti, senza però perdere mai il contatto 
con la realtà. Serietà, competenza, pragma-
tismo. Questi sono gli elementi con i quali 
il nostro partito ha ottenuto importanti ri-
sultati, anche nella nostra regione, come a 
Budrio e Riccione e arrivando primi, in vista 
del ballottaggio a Parma e Piacenza.
Serietà, competenza e pragmatismo sono 
ciò che quotidianamente cerchiamo di 
mettere in campo anche qui a Zola Predo-
sa. Un esempio è ciò che abbiamo fatto nel 
corso del mese di maggio.
Abbiamo approvato il bilancio consuntivo 
2021, che ci ha dato (tra risparmi, spese rin-
viate, recupero evasione e qualche entrata 
aggiuntiva) un importante avanzo. La scelta 
della giunta, fortemente sostenuta dal no-
stro partito, è stata quella di riversare gran 
parte di questo avanzo direttamente sul 
territorio. Vengono finanziati nuovi lavori 
di ripristino stradale e rifacimento dei mar-
ciapiedi; il rinnovamento del Percorso Vita 
fino all’incrocio con Via del Greto; interven-
ti nel Giardino Campagna, e nuovi lavori 
nelle scuole. Altre risorse poi finanzieranno 
la digitalizzazione dell’archivio dell’edilizia, 
nuovi punti di video sorveglianza, la rea-
lizzazione del cappotto nelle case ACER, 
interventi di manutenzione straordinari al 
cimitero. In totale sono circa 1,5 milioni di 
euro di nuove opere sul nostro territorio. 
Opere infrastrutturali che andranno a mi-
gliorare il nostro comune e ad affiancarsi 
ai servizi già finanziati con il bilancio 2022 
e che rendono Zola un comune di primo li-
vello: servizi sociali, assistenza ad anziani e 

disabili, servizi scolastici, nidi, campi estivi, 
sport, cultura.
L’avanzo di bilancio ci ha anche permesso 
di fare un’altra operazione, questa volta 
sul versante delle tariffe. Dopo due anni di 
blocco delle tariffe TARI, quest’anno si po-
neva nuovamente il tema del loro possibile 
aumento. Il comune ha deciso di investire 
una parte dell’avanzo per limitare forte-
mente questo aumento. In questo modo, 
la TARI di Zola vede ancora un livello in-
feriore a quello del 2014 (una famiglia di 3 
componenti allora pagava 1,69 €/mq, oggi 
ne paga 1,67), confermando come la buona 
qualità della raccolta differenziata premi. 
Inoltre siamo un 10/15% al di sotto della 
media dei comuni a noi simili. L’impegno 
per quest’anno sarà quello di migliorare ul-
teriormente il servizio e ridurre alcuni costi.
Quindi, serietà (gli avanzi di amministra-
zione tornano al territorio sotto forma di 
opere) competenza (progetti per migliora-
re il nostro territorio, senza mai mettere a 
rischio l’eccellenza dei nostri servizi) e prag-
matismo (in un momento di inflazione ga-
loppante cerchiamo di non aggiungere altri 
costi a famiglie ed imprese, calmierando la 
TARI). Tutti questi sono ragionamenti mol-
to politici. E su questo tema mi permetto 
una piccola polemica. I consiglieri M5S, in 
fase di approvazione del consuntivo e di va-
riazioni di bilancio, hanno espresso le loro 
posizioni (in accordo o in disaccordo), con-
fermando la volontà di dare un contributo 
all’interno di un legittimo e doveroso con-
fronto tra forze di maggioranza e opposizio-
ne. Diversamente, dai gruppi della Destra 
è arrivato un clamoroso silenzio. Nessuna 
proposta, nessuna critica, nessun appun-
to, nessuno spunto. Immagino che - come 
loro solito - tuoneranno su queste pagine 
contro la giunta: qualcuno ricordi loro che 
la propaganda è una cosa, amministrare è 
un’altra. Se si è in Consiglio Comunale, è lì 
che si deve dibattere.
Luca Lorenzini
Capogruppo Partito Democratico

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - scardo@comune.zolapredosa.bo.it
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n Ponte di via Rigosa: il programma
di ricostruzione
Per consentire l’esecuzione del programma di 
ricostruzione del Ponte di via Rigosa, dal 15 giu-
gno si è reso necessario attivare un senso unico 
alternato e transito deviato per gli autocarri per 
tutta la durata dei lavori, previsti almeno fino a 
novembre 2022. Dal 5 al 13 luglio è stata inoltre 
prevista la chiusura totale al traffico della via Ri-
gosa, con la sola eccezione dei residenti e acce-
denti alle imprese della zona. 
n Frana in località Gesso, chiuso il sentiero
dei Gessaroli
In seguito al distacco e alla caduta di tre grossi 
blocchi di gesso dalla parete del versante orien-
tale di Monte Rocca, in località Casetti a Gessi di 
Zola Predosa nella mattina di domenica 26 giu-
gno 2022, è stato temporaneamente chiuso il 
sentiero dei Gessaroli con ordinanza del Sindaco 
n. 8/2022. 
n Limitazioni all’uso dell’acqua: emessa
ordinanza del Sindaco per l’estate 2022
In conseguenza della grave situazione di siccità 
degli ultimi mesi, il Sindaco ha adottato l’ordi-
nanza n. 6/2022 per contenere i consumi idrici 
fino al 21 settembre 2022. Previsti in particola-
re il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua 
potabile per uso extra-domestico per l’innaf-
fiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi 

nella fascia oraria compresa dalle ore 8:00 alle 
ore 21:00 su tutto il territorio comunale e la 
necessità di accordo con il gestore della rete di 
acquedotto per il riempimento delle piscine, sia 
pubbliche che private, nonché il rinnovo anche 
parziale dell’acqua. 
n Le scadenze della TARI 2022
Da fine giugno sono in arrivo gli avvisi di paga-
mento per la TARI 2022, con invio per posta sem-
plice al domicilio del contribuente o per e-mail a 
chi ha scelto il documento elettronico. L’invito di 
pagamento è comprensivo dei modelli F24 pre-
compilati, da utilizzare per il versamento delle 
due rate: 31 luglio, per la prima rata e 16 dicem-
bre per la seconda. In caso di mancato ricevimen-
to dell’avviso di pagamento, o di smarrimento del 
modello F24, è possibile chiederne copia scriven-
do a tributi@comune.zolapredosa.bo.it

ORARI ESTIVI
n Il Municipio sarà chiuso in tutte le giornate di 
sabato del mese di agosto, gli sportelli dell’Uf-
ficio Tecnico rimarranno chiusi anche i giovedì 
pomeriggio del mese di agosto.
n Sempre in agosto, l’attività degli Sportelli Tu-
tela Consumatore, Mediatore sociale sarà so-
spesa.
n Sportello sociale: le chiusure del Servizio e gli 
aggiornamenti sono consultabili dal sito www.

Ordinanze e Pubblica utilità
ascinsieme.it. 
n La Biblioteca comunale sarà chiusa tutti i sa-
bati di luglio e agosto e nella settimana di ferra-
gosto, dal 15 al 20.
n Lo Spazio di aggregazione sarà chiuso dal 21 
luglio fino al 15 settembre.
n “La Ducentola” - Ludoteca e centro per bam-
bini e famiglie - sarà chiuso dal 30 giugno al 15 
settembre.
n Poste italiane comunica che l’Ufficio postale 
di Zola nelle settimane dal 18 al 22 luglio e dal 16 
al 26 agosto osserverà il seguente orario ridotto: 
lun-ven 8:20/13:35 - sab 8:20/12:35. 
n Villa Garagnani è chiusa dal 7 al 21 Agosto 
compresi, così come Co-Start Villa Garagnani.
n Il Sindaco Dall’Omo nel mese di agosto il rice-
ve solo nel pomeriggio del giovedì dalle ore 14 
alle ore 17. 
n Lo Sportello Barriere Zero sospende il ricevi-
mento da Giugno a Settembre 2022 compresi. E’ 
comunque possibile prendere contatto tramite 
la mail barrierezero@comune.zolapredosa.bo.it. 
n La Piscina del PalaZola Venturi è aperta il lu-
nedì e il giovedì dalle 6,30 alle 19,30, il martedì, 
il venerdì, il sabato e la domenica dalle 8,00 alle 
19,30, il mercoledì dalle 12,00 alle 21,00. 
n La Piscina dei Gessi è aperta dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9.30 alle 19.30, sabato, domenica e 
festivi dalle 9.00 alle 19.30. 

È successo a Zola
In occasione della Festa della Repubblica, 
anche quest’anno la Piazza del Municipio 
è tornata ad accogliere la manifestazione 
ufficiale del Comune di Zola Predosa. Dopo 
gli interventi del Sindaco Davide Dall’Omo, 
della Presidente del Consiglio comunale 
Lidia Rosa Pischedda e di Roberto Morgan-
tini, la consegna delle Benemerenze civiche 
“Matilde d’Oro” e delle tessere elettorali 
alle/ai neomaggiorenni hanno chiuso una 
mattinata che sta diventando sempre più 
appuntamento fisso per la nostra comunità.

In occasione dei loro eccezionali complean-
ni, il Sindaco Davide Dall’Omo ha visitato le 
signore Alba Gandolfi (100 anni) e Gina To-
nioni (102 anni): complimenti e tanti auguri 
anche da parte della nostra redazione! 

Gina TonioniAlba Gandolfi


