L’autunno del dunque
Care concittadine e concittadini, eccoci al
dunque. L’autunno del dunque. Quello che
un po’ tutti attendavamo tra speranze, incertezze e timori, dopo quel che ci siamo
lasciati alle spalle nei mesi scorsi. Quello
che, passata l’estate protetta dal sole e
dall’effetto lungo del lockdown, sapevamo
ritrovarci di fronte, con la resa dei conti.
Cosa ci aspetta? Ci siamo domandati più
volte.
Già, perché il Covid-19 non è sconfitto, ancora circola e ancora contagia. Così come la
crisi economica e sociale che ha prodotto,
ancora permane, ancora colpisce.
E l’autunno è arrivato. Col suo umido respiro e i suoi violenti scrosci; con l’ombra che
s’allunga sul giorno e anticipa la sera. Con i
suoi rami e arbusti sfioriti e malinconici;
con i suoi coriandoli di foglie gialle, rosse e
brune, a naufragare nel vento prima di cadere dimenticate a terra, come vacua muta
della pelle di giardini e colline pronte al letargo. Ma, soprattutto, con i primi giorni di
scuola appresso. E questo è ciò che conta
davvero. Tra le tante cose che l’estate lascia
all’autunno, infatti, la riapertura delle scuole è la notizia da tutti più attesa.
Dopo duecento giorni di sospensione o didattica a distanza, dopo l’incognita di possibili focolai di ritorno e stringenti protocolli
di sicurezza da adottare, il rientro in classe
era poco più di una speranza, una debole
intuizione, come quelle cose lontane nascoste nel vedo non vedo della nebbia ottobrina.
E invece, la campanella ha suonato; puntuale.
E lo ha fatto grazie all’impegno e al lavoro
serrato di quest’estate. Lavoro congiunto
tra scuola (che ringrazio) e Amministrazione Comunale nella fase di pianificazione,
sulla base delle linee guida ministeriali e
regionali, delle azioni da intraprendere e
delle infrastrutture da realizzare, a cui è
seguito il lavoro di ciascuno per le proprie
competenze.
L’ennesima dimostrazione che il futuro non
capita, si crea.

Come Amministrazione abbiamo ascoltato
le richieste pervenute e realizzato nuovi
spazi e aule dove necessario, nuovi camminamenti in corrispondenza dei tanti punti
di ingresso e uscita aggiunti a garanzia di
maggior distanziamento, adeguato alcuni
arredi e implementato strutture ombreggianti per favorire le attività all’aperto soprattutto per i più piccoli. Un impegno forte, per il personale (che ancora ringrazio)
che vi ha lavorato senza sosta e, come non
mai, per le casse comunali. Al contributo
di 90.000 € ricevuto dal Governo, infatti,
abbiamo aggiunto ulteriori 60.000 € solo
per completare queste opere di cosiddetta
“carpenteria leggera” altrimenti irrealizzabili nel loro insieme. Al tempo stesso non
abbiamo voluto rinunciare ad altri investimenti che avevamo programmato sui
nostri plessi scolastici come l’ultimazione
della scala antincendio esterna alla scuola di Ponte Ronca (60.000 €), alcuni lavori
su tetti e coperture di quasi tutti gli edifici scolastici (per 50.000 €), la sostituzione
di infissi (per 90.000 € alle scuole Medie e
altri 125.000 € di prossima spesa per il Theodoli), mettendo infine a disposizione un
ulteriore fondo straordinario (fino ad altri
50.000 €) per finanziare progetti di attività
integrative extracurricolari (laboratori, corsi e altro) per le classi aderenti secondo le
programmazioni che definiranno le scuole
stesse.
Del resto, non si poteva pensare ad una
vera ripartenza del paese (e dico Italia, non
solo Zola) senza creare almeno le condizioni base affinché la scuola potesse tentare
di riaprire le proprie porte ai nostri ragazzi.
L’apprendimento non è solo conoscenza;
è l’anticorpo all’assoggettamento. Definisce ciò che siamo e saremo; il nostro destino. E la scuola deve tornare priorità per
tutte le agende che, seriamente, vogliano
programmare il futuro. In ogni momento;
anche, e forse soprattutto, nei momenti di
difficoltà.
Certo, non tutto è perfetto e non tutto è
riuscito (si pensi al tema - non dipendente

dal Comune - del personale docente e non
docente ancora mancante o anche alle difficoltà ancora in essere, per arredi e spazi,
di alcune scuole d’Italia), tuttavia, credo
che Zola possa davvero andare orgogliosa
di quanto, noi, siamo riusciti a mettere in
campo per cercare di vincere la prima tappa di una sfida che sarà comunque ancora
lunga e complicata. Quella di riportare nuovamente i nostri ragazzi e ragazze, bambini
e bambine, con anima e corpo, in uno dei
luoghi (anche se non l’unico) fondamentali
per imparare a leggere e a scrivere il loro e
il nostro futuro.
Intendiamoci, il rischio zero non esiste; né
oggi né, probabilmente, per molti giorni
ancora. I nostri comportamenti erano, sono
e rimarranno il primo elemento di difesa in
questa battaglia sociosanitaria, e tutti gli
accorgimenti presi e realizzati non sono che
strumenti a supporto del nostro agire che
dovrà continuare a essere consapevolmente orientato alla precauzione, alla prevenzione, alla tutela di noi stessi e degli altri.
Come paragone si può pensare a un’automobile; per quanto ben accessoriata con
cinture di sicurezza, airbag, controllo della
carreggiata e altro, la guida rimane sempre
e comunque nelle nostre mani; prima o
dopo, dovessimo spingere sull’acceleratore
in curva, azzardare sorpassi o ignorare segnaletica e semafori, qualche problema lo
avremmo o lo causeremmo. Così a scuola,
come in ogni dove.
Ma l’autunno non ci porta solo il grande
impegno a sostegno della scuola. Dopo
non aver tagliato alcun servizio, infatti, nonostante le minori entrate a bilancio causa
Covid, con oltre 1.250.000 € aggiuntivi, abbiamo dato vita al progetto “A Zola si Può
- riparTiAmo” rivolto (oltre alla scuola, sulla quale ci siamo concentrati tutta l’estate
dandole priorità) a famiglie in difficoltà, alle
attività produttive e di commercio, all’associazionismo culturale e sportivo, nonché
alla manutenzione e messa in sicurezza del
territorio. Leggetene i contenuti riassunti
nelle pagine a seguire. Ognuno, potrà ren-

dersi conto della portata del lavoro fatto e
degli aiuti messi a disposizione. E comprendere che Zola ha ben poco da invidiare ad
altri territori (anche i più virtuosi) come
qualcuno, tra l’altro maldestramente e con
poca cognizione di causa, vuol provare a
fare intendere.
Zola ha avviato un investimento imponente
e straordinario, senza precedenti, sulla nostra comunità in un momento di eccezionale difficoltà; altro che chiacchiere.
Perché l’idea rimane quella di quando abbiamo cominciato: proteggere e far crescere nel tempo la nostra Città e fare tutto il
possibile affinché nessuno rimanga indietro.
Davide Dall’Omo, Sindaco di Zola Predosa
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AMBIENTE

Alberi: per Zola un bene
da preservare
Il tema della gestione degli alberi e della
loro tutela è stato al centro delle attenzioni
di tutti, cittadini e amministrazioni, in particolare a Zola Predosa negli ultimi mesi.
Per questo vorrei chiarire alcuni passaggi
e i ruoli che l’Amministrazione comunale e
l’Assessorato all’Ambiente ha avuto su questi temi.
Ricorderete tutti il taglio del bosco dello
scorso febbraio su Monte Capra: un taglio
che si sta piano piano rimarginando e che
ha destato molto stupore e sconcerto per
l’impatto visivo immediato che ha generato. Ci siamo attivati subito, inviando i Carabinieri forestali sul posto per verificare cosa
stesse succedendo e ci siamo attivati per capire il percorso autorizzativo. Il taglio è stato eseguito nel Comune di Sasso Marconi e
per questo ci siamo attivati di concerto per
avere tutti gli elementi per valutare. Questi
tagli possono essere autorizzati dall’Unione servizi forestali senza un confronto con
l’amministrazione territoriale coinvolta ai
sensi del regolamento regionale forestale
del 2018.
Siamo quindi intervenuti, a livello di Forum
Ambiente dell’Unione (che comprende tutti
gli Assessori all’Ambiente dei comuni dell’Unione ed è coordinato dal Sindaco di Monte
San Pietro) direttamente con il servizio forestale di Unione per aprire un dialogo di
confronto volto a portare alla luce tutte le
autorizzazioni al taglio presenti sul nostro
territorio. Un primo passo di coordinamento che ha permesso l’avvio di una collaborazione che in passato non c’era, proprio
perché la tutela del verde e del nostro patrimonio boschivo è una priorità di questa
amministrazione.
Nel merito del taglio su Monte Capra, avvenuto a fine inverno, i sopralluoghi dei
Carabinieri Forestali - sollecitati anche su
richiesta del sottoscritto - hanno evidenziato la conformità dell’intervento ai sensi

della normativa vigente e il taglio, come ho
potuto affermare anche in un’interpellanza
ricevuta in Consiglio Comunale, non ha ripercussioni sulla stabilità idrogeologica del
versante. Certo, resta forte il tema del paesaggio e della notevole biomassa abbattuta
che destano comunque perplessità anche in
un momento particolare come questo, in cui
i cambiamenti climatici stanno drasticamente sconvolgendo il nostro territorio.
Tra Luglio e Agosto abbiamo avuto 3 tavoli
di confronto con le associazioni ambientaliste, Legambiente e WWF per condividere
un percorso su come affrontare e gestire
queste situazioni: incontri proficui, in cui le
associazioni hanno gradito il coinvolgimento
da parte delle amministrazioni. A fine Agosto, appresa la notizia di nuove richieste di
autorizzazioni al taglio, questa volta su territorio di Casalecchio di Reno, abbiamo comunicato alle associazioni lo volontà di parlare con la proprietà per sensibilizzarla sul
tema della gestione del bosco e definire un
intervento non arbitrario ma che consideri
aspetti di preservazione di specie autoctone
piuttosto che alloctone, garantisca un minor
diradamento per tutelare anche il paesaggio. Tutti aspetti che sono stati condivisi anche con i tecnici della Regione e del comune
di Casalecchio che si sono attivati anche su
richiesta del Forum Ambiente dell’Unione.
Il tema adesso è agire e intervenire a livello
regionale per modificare il regolamento regionale forestale vigente e renderlo meno
spinto sulle agroenergie ma che tenga in
considerazione che, in luoghi di particolare
pregio come l’area SIC-ZPS del Monte Capra, ci debba essere una manutenzione del
bosco programmata e pianificata su lungo
termine, e che non ci debbano essere tagli
solo per una questione di remunerazione
economica.
Matteo Badiali, Vicesindaco
e Assessore all’Ambiente

Contro l’abbandono
dei rifiuti
Abbiamo aviato il progetto
di video sorveglianza rifiuti sul nostro territorio. Con
la collaborazione di AL-MA
Sicurezza, la società che gestisce le video camere e il
coinvolgimento della Polizia
Locale, abbiamo individuato alcuni punti sul nostro territorio dove
abbiamo posizionato le videocamere che
segnaleranno chi abbandona i rifiuti e che
faranno scattare immediate sanzioni ai trasgressori. Le telecamere verranno spostate
all’occorrenza in base alle necessità che si
riscontreranno: nel primo mese di servizio

sono stati registrati 65 abbandoni. Queste informazioni sono in possesso della
Polizia Locale che ha avviato
il procedimento di invio delle multe. Stiamo registrando
numerosi comportamenti inqualificabili di abbandono dei
rifiuti, sia da parte di privati che di imprese.
Nella prossima edizione di Zola Info presenteremo un report dell’attività svolta, delle
sanzioni commissionate nella speranza che
si possano vedere i primi risultati di riduzione dell’abbandono dei rifiuti.
Matteo Badiali

#andràtuttinbici: 2a edizione
A metà settembre è ripartita la campagna promossa dalla Consulta della Bicicletta di Bologna
e Città metropolitana di Bologna. Con lo slogan “una strada per tutti”, la campagna invita i
cittadini a spostarsi in modo rispettoso degli altri condividendo gli spazi stradali, valutando le
alternative più pratiche ed efficienti per gli spostamenti brevi. Oltre che con manifesti la campagna è proseguita anche sul sito www.andratuttinbici.it, dove sono disponibili tutte le info su
regole, percorsi, facilitazioni e consigli per chi vuole iniziare a usare la bicicletta.

Da ottobre in vigore le misure antismog
Nel 2020 le misure si applicheranno in due fasi:
n da subito si confermano le stesse della scorsa stagione: dal lunedì al venerdì, ore 8.30-18.30
e domeniche ecologiche (4 e 18 ottobre, 1 e 15 novembre, 6 e 20 dicembre e 10 gennaio), stop
ai veicoli a benzina fino a Euro1, diesel fino a Euro3, motocicli e ciclomotori pre-euro.
Disco verde per mezzi a benzina-metano, benzina-gpl, elettrici, ibridi e car pooling.
n dal 11 gennaio al 31 marzo 2021 limitazioni estese ai veicoli benzina fino a euro 2, diesel fino
a euro 4 compreso e cicli e motocicli fino a euro 1, veicoli benzina-metano, benzina-gpl fino a
euro 1.
Confermato lo stop all’uso di caminetti aperti e stufe a legna o pellet negli immobili civili in
cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento, che si trovino sotto i 300 metri di altitudine (sono quindi esclusi i Comuni montani) e nei Comuni oggetto di infrazione per la qualità.
Quando si supera il limite di PM10 per 3 giorni consecutivi scattano le misure emergenziali, che
estendono i limiti ai veicoli fino a euro 4 diesel e, dal 11 gennaio 2021, anche ai diesel Euro 5.
Per il dettaglio dei provvedimenti: www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria
www.liberiamolaria.it - www.comune.zolapredosa.bo.it
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RIPARTIAMO

A Zola si Può: RiparTiAmo
Un progetto per aiutare
e aiutarci a ripartire. Insieme
Una manovra del valore di 1.254.000 € di cui
710.000 € a sostegno di cittadini, imprese e associazioni. Rilancio dell’economia locale, azioni
a supporto di tutta la comunità e misure volte a rafforzare la sicurezza sul territorio. Sono
questi i tre ambiti progettuali che, insieme con
la Giunta Comunale, abbiamo individuato per
affrontare la fase che segue l’emergenza sanitaria COVID con lo scopo di integrare le misure
adottate dal Governo e dalla Regione, destinando nuove risorse e interventi in grado di
dare impulso positivo a tutto il territorio.
LE INIZIATIVE PER PROMUOVERE
L’ECONOMIA LOCALE
Il periodo di lockdown ha influito in maniera
molto significativa sulle attività economiche
locali. L’Amministrazione Comunale ha voluto
mettere in campo:
n misure che mirano a rafforzare il legame
tra cittadini ed esercizi di vicinato, creando
meccanismi di fidelizzazione, di conoscenza e
fruizione, in grado nel contempo di recare un
beneficio anche alle famiglie in condizioni economiche disagiate;
n significative azioni di riduzioni ed esenzioni
della Tassa sui Rifiuti e della Tassa per occupazione spazi pubblici per le attività economiche
che hanno dovuto osservare periodi di chiusura o di forte riduzione dell’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria.
I buoni spesa territoriali
Sono buoni spendibili in tutti gli esercizi commerciali del territorio, anche non alimentari,
che potrannno restare in circolo anche dopo
il loro primo utilizzo grazie a un meccanismo
che attribuisce al buono un crescente valore
di spesa. Nella prima fase i buoni saranno assegnati, attraverso un bando in pubblicazione
nel corso del mese di ottobre, a famiglie appartenenti alle fasce più fragili; una volta messi
BUONI SPESA TERRITORIALI
n Valore del progetto: 80.000 euro
n Valore nominale del buono: 5,00 euro
n Capacità di spesa del buono: 5,50 euro
n Prima assegnazione: famiglie con reddito
ISEE o DSU inferiore ai 16.000 euro (elevabili
a 26.000 euro in caso di presenza di disabili)
Quantità assegnate:
n 100 euro per famiglie con un unico
componente
n 50 euro aggiuntivi per ogni componente
n limite massimo: 300 euro
Successivi utilizzi: da parte di tutti
Periodo di utilizzo: novembre 2020 - 31
gennaio 2021
Dove: presso tutti gli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa

in circolo i buoni potranno essere utilizzati da
tutti garantendo a ogni utilizzatore una maggiore capacità di acquisto (per ogni buono del
valore di 5,00 euro la capacità di acquisto sarà
maggiorata del 10% per un totale di 5,50 euro).
Potranno essere utilizzati anche più buoni per
un unico acquisto. E’ in corso la raccolta delle
adesioni da parte degli esercizi commerciali.
Info: famico@comune.zolapredosa.bo.it;
cellulare: 334 - 1363811
Acquisti on line
Per promuovere il commercio locale, l’Amministrazione Comunale sta procedendo, inoltre,
all’acquisto di una piattaforma on line: una
vetrina per le attività che vi aderiranno e uno
strumento per applicare scontistiche di varia
natura consentendo contestualmente di procedere ad acquisti on line. Un’iniziativa fortemente innovativa per questo territorio che ha
l’obiettivo di valorizzare e qualificare la rete
commerciale locale attraverso strumenti smart
che, durante il periodo emergenziale, sono
stati utilizzati in maniera significativa da molti.
Gli esercizi commerciali saranno contattati per
l’adesione al progetto.
Agevolazioni TARI e TOSAP
Diverse le riduzioni straordinarie per la TARI
approvate per le utenze non domestiche del
valore complessivo di 435.400 euro:
n abbattimento del 100% della tassa calcolata
sulle effettive giornate di chiusura durante il
lockdown;
n abbattimento del 70% per i giorni in cui è
stato esercitato un servizio straordinario di
asporto o consegna a domicilio, nel periodo
precedente la riapertura;
n abbattimento del 10% per tutto il 2020, per
chi ha dovuto osservare un periodo di chiusura
superiore a 75 giorni.
Quando: le domande vanno presentate entro
il 30 novembre 2020 con modalità telematica, accedendo al modulo on line disponibile
sul sito comunale (www.comune.zolapredosa.
bo.it) o mediante invio con posta elettronica,
alla posta certificata del Comune:
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it
Info: tributi@comune.zolapredosa.bo.it
All’abbattimento TARI si affiancano gli sgravi
della TOSAP fino al 31 dicembre 2020, grazie
a un fondo comunale di 57.000 euro di cui
potranno beneficiare le attività commerciali di Zola Predosa, i banchi mercato prestanti
attività continuativa e le Associazioni sportive
e culturali in occasione di eventi realizzati sul
territorio. E’ stata inoltre prevista, immediatamente dopo la fase del lockdown, la possibilità
per gli esercizi commerciali di ampliare i propri
spazi all’aperto, là dove possibile, senza costi.
Co-Start Villa Garagnani
Le attività progettuali destinate al rilancio

dell’economia locale si completano con il
supporto che l’Amministrazione Comunale ha
voluto offrire alle startup attualmente presenti presso Co-Start Villa Garagnani, spazio di
coworking e incubatore, offrendo loro la possibilità di permanere gratuitamente all’interno
degli spazi fino al 31 dicembre 2020.
Le azioni a supporto della comunità
Scuola, famiglie, associazionismo: sono questi
gli interlocutori ai quali l’Amministrazione Comunale ha voluto rivolgersi per offrire servizi,
agevolazioni e supporti economici in questa
fase di graduale ritorno alla normalità, pur in
una situazione ancora complessa.
La Scuola
Il 14 settembre tutte le scuole del territorio
hanno riaperto, forti di una progettualità portata avanti con i singoli Istituti Scolastici, che ha
visto interventi di messa in sicurezza per ripensare i locali della scuola alla luce delle misure
di distanziamento richieste dall’emergenza COVID. 150.000 euro (di cui 90.000 provenienti
da fondi PON) sono stati destinati al frazionamento di locali, al potenziamento delle vie di
fuga, alla realizzazione di tettoie che facilitino
l’utilizzo di spazi esterni e all’acquisto di arredi
per creare le condizioni logistiche necessarie
a garantire la massima sicurezza di tutti gli allievi che frequentano le nostre scuole. 50.000
euro le risorse stanziate per finanziare attività
integrative e complementari rispetto a quelle
scolastiche anche per agevolare una eventuale riorganizzazione oraria che possa contare
su attività laboratoriali parallele. Una progettualità ampia e diversificata con l’obiettivo di
contribuire alla qualità e alla quantità delle attività offerte in ambito scolastico. 15.000 euro
i contributi a favore delle famiglie con figli che
frequentano le scuole medie inferiori o superiori per l’acquisto di libri scolastici, ampliando
il numero dei soggetti che possono fruire del
sostegno che attualmente la Regione EmiliaRomagna riconosce solo a una certa fascia della popolazione.
Per sapere come accedere a questo contributo, consultare il sito internet comunale www.
comune.zolapredosa.bo.it dove sono pubblicate tutte le informazioni
La casa
20.000 euro i fondi assegnati ad ASC Insieme
per ampliare il numero dei soggetti ai quali riconoscere questo supporto economico. Si tratta di un’importante iniziativa che mira a fornire una risposta concreta sia alle fragilità già
conosciute, sia ai nuovi bisogni scaturiti dalla
crisi sociale emersa dopo la fase emergenziale
sanitaria determinata dal COVID.
Lo Sport
13.800 euro i fondi (stanziati dalla Regione
Emilia-Romagna) per la promozione dell’atti-

Voucher disponibili: 92
10%: a favore di disabili
Attività sportive finanziate: corsi proposti
da Associazioni e società sportive
dilettantsiche iscritte al registro CONI o da
Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI
Destinatari: minori 6 - 16 anni o giovani
con disabilità 6 - 26 anni facenti parte di
nucleo familare con reddito familiare ISEE
compreso tra 3.000 e 17.000 euro; minori
6 - 16 anni o giovani con disabilità 6 - 26
anni facenti parte di nucleo familare con
quattro o più figli e con reddito familiare
ISEE compreso tra 3.000 e 28.000 euro
Scadenza domande: 17 ottobre
vità motoria sportiva attraverso l’assegnazione
di voucher destinati a famiglie con figli con età
tra i 6 ed i 16 anni che salgono a 26 nel caso
di giovani con disabilità. La finalità è quella di
sostenere economicamente le famiglie in condizioni di disagio economico.
Info: urca@comune.zolapredosa.bo.it
tel. 051.61.61.610
L’Associazionismo
15.000 euro i contributi destinati alle Associazioni per la realizzazione di attività in ambito
cuturale e sportivo offerte sul territorio. L’obiettivo è quello di investire sulla ripresa delle
attività culturali e sportive, nel rispetto dei requisiti di sicurezza richiesti a livello normativo.
Due gli ambiti a cui sarà possibile riconoscere
una contribuzione economica:
n realizzazione di attività ordinarie in ambito
culturale e sportivo in relazione alle spese destinate a fronteggiare le misure anti COVID-19
previste dalla vigente normativa e/o dai Protocolli di settore che le singole Associazioni devono sostenere;
n realizzazione di nuovi eventi culturali o sportivi da realizzarsi entro il mese di aprile, incentivando in particolare progettualità realizzate
da raggruppamenti di più soggetti.
Per informazioni: nmarcolin@comune.zolapredosa.bo.it
10.000 euro il supporto economico riconosciuto a favore dei Centri Sociali a parziale copertura dei costi sostenuti e legati all’uso dei dispositivi di protezione individuale, all’acquisto
di prodotti igienizzanti e alla realizzazione di
piccolo interventi strutturali.
5.000 euro il contributo economico offerto ai
soggetti privati che hanno organizzato centri
estivi, integrando la risposta fornita dal Comune e impegnando risorse aggiuntive per garantire idonee condizioni di sicurezza
RiparTiAmo - Il nostro progetto per aiutare ed
aiutarci a ripartire. Insieme.
Davide Dall’Omo
Sindaco con delega al Bilancio
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PARTECIPAZIONE

Spazio Comune: i progetti arrivano al voto
Con la prima edizione
del percorso sul Bilancio partecipativo, la
Giunta comunale ha
messo a disposizione
170.000 euro per progetti ideati dai cittadini per migliorare la
propria frazione e più complessivamente
tutto il territorio, all’interno di laboratori
creativi realizzati fra luglio e l’inizio di ottobre. Ora la parola passa alle cittadine e ai
cittadini di Zola Predosa, dai 16 anni in su,
che - con il proprio voto - potranno decidere

quali, fra i 12 progetti elaborati nell’ambito
dei 5 laboratori creativi, saranno realizzati.
Si tratta di 9 progetti che interessano le 3
frazioni del territorio (3 progetti per ogni
frazione) e di 3 progetti di carattere generale, che coinvolgono aree o interventi di
interesse trasversale a tutta la città.
15.000 euro saranno destinati al progetto
che, per ognuna delle 3 frazioni, avrà ottenuto il maggior numero di preferenze mentre 125.000 euro andranno a finanziare il
progetto di interesse generale che risulterà
più votato.

I progetti di frazione potranno essere votati dai residenti della frazione interessata,
mentre i progetti generali saranno votati da
tutti senza alcuna distinzione.
Per chi ancora non avesse avuto occasione
di approfondire questo progetto, al quale
abbiamo dedicato spazio nei precedenti numeri di Zol@info, ricordiamo che il Bilancio
Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che promuove la partecipazione
dei cittadini alle politiche pubbliche locali e,
in particolare, alle decisioni che riguardano
l’utilizzo e la destinazione di parte delle ri-

LE TAPPE DEL PROGETTO “SPAZIO
COMUNE” - COSA ABBIAMO FATTO

LE PROSSIME TAPPE DEL PROGETTO
“SPAZIO COMUNE” - PRESENTAZIONE
E VOTAZIONE

LA VOTAZIONE ON LINE:
SEMPLICE E VELOCE
Come si vota: il sistema di votazione è molto
semplice, accessibile tramite il sito del Comune di Zola Predosa anche da smartphone, per votare è necessario essere iscritti
o iscriversi alla piattaforma #ZolaPartecipa
(per l’iscrizione bisogna disporre di un indirizzo email, scegliere un nickname e una
password). Una volta fatto l’accesso alla
piattaforma e selezionata la pagina di voto,
digitando il proprio codice fiscale, viene richiesto un numero di cellulare al quale verrà
trasmesso un codice di verifica da inserire
per poter accedere alla pagina di voto. Sono
due le preferenze da esprimere: una per il
progetto della propria frazione e una per il
progetto di interesse generale. Per maggiori
informazioni consulta il sito del Comune.
Voto assistito: saranno garantiti luoghi per
il voto assistito per coloro che hanno difficoltà a votare on line: sarà sufficiente recarsi
in Municipio, dotati di un proprio cellulare,
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e il
giovedì dalle 14.30 alle 18.00. Altri eventuali
luoghi in cui sarà possibile ricevere assistenza saranno pubblicati sul sito del Comune
nella sezione dedicata al progetto Spazio
Comune.
Chi può votare: le cittadine e i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età al 10 ottobre 2020.

n 15 gennaio: Assemblea pubblica di presentazione del progetto
n 30 gennaio: incontro informativo sull’organizzazione comunale e i sui servizi
n 13 febbraio: incontro informativo sul bilancio comunale
n 20 febbraio: incontro informativo su Lavori Pubblici e Ambiente
n 20 febbraio - 17 giugno: questionario on
line per dare voce ai cittadini
n 12 giugno: ripartenza del progetto e incontro informativo sull’Urbanistica
n 20 giugno: Passeggiata di quartiere nelle
vie, piazze e aree verdi della frazione capoluogo
n 25 giugno: Passeggiate di quartiere nelle
vie, piazze e aree verdi delle frazioni di Riale e di Ponte Ronca
n 30 giugno: laboratorio creativo per condividere le regole, i risultati del questionario
consultivo e iniziare a dare forma alle idee
n 13 luglio: laboratorio creativo dedicato
ai progetti di frazione
n 9 settembre: laboratorio creativo dedicato ai progetti di frazione
n 23 settembre: laboratorio creativo dedicato ai progetti di interesse generale
n 7 ottobre: laboratorio creativo dedicato
ai progetti di interesse generale

n 19 ottobre dalle 08.00 alle 12.00:
appuntamento al mercato di Lavino per
conoscere tutti i progetti e votarli (votazione cartacea).
n 19 ottobre ore 20.30:
Assemblea di Frazione presso il Centro
socio-culturale Giovanni Falcone per
la presentazione dei progetti elaborati
per la frazione di Riale-Gesso-GessiRivabella e dei progetti di interesse generale.
Votazione cartacea.
n 20 ottobre ore 20.30:
Assemblea di Frazione presso il Centro
socio-culturale I. Alpi per la presentazione dei progetti elaborati per la frazione
di Ponte Ronca - Tombe - Madonna Prati
e dei progetti di interesse generale.
Votazione cartacea.
n 21 ottobre ore 20.30:
Assemblea di Frazione presso il Municipio per la presentazione dei progetti
elaborati per la frazione di Lavino e dei
progetti di interesse generale.
Votazione cartacea.
n dal 22 ottobre e fino alla mezzanotte
di mercoledì 4 novembre:
votazione on line.

sorse economiche dell’Ente in specifiche
aree e settori su cui l’Ente ha competenza
diretta.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a
partecipazione@comune.zolapredosa.bo.it
oppure telefonare allo 051.61.61.615/664 o
consultare la sezione dedicata su
www.comune.zolapredosa.bo.it
Per conoscere i progetti
Diverse le modalità per informarsi e conoscere i progetti elaborati dai cittadini che
hanno preso parte ai laboratori creativi:
n i materiali illustrativi sono esposti dal 19
ottobre al 4 novembre presso i Centri Socio
- Culturali di Riale, Ponte Ronca e Madonna
Prati; nella sala dell’Arengo del Municipio e
presso il Centro Sportivo E.Filippetti di Riale
e il Pala Venturi
n materiale informativo è disponibile nei
principali luoghi pubblici presenti sul territorio
n tutte le informazioni sono pubblicate sul
sito internet comunale
www.comune.zolapredosa.bo.it
nella sezione dedicata al progetto
“Spazio Comune”
cliccabile dalla home page
Due le modalità di voto:
n chi vuole votare utilizzando schede cartacee, può farlo al mercato di Lavino del 19
ottobre nello stand dedicato, oppure può
partecipare alle Assemblee di frazione del
19, 20 e 21 ottobre (per orario e luogo vedi
le info sul riquadro accanto)
n chi vuole votare on line potrà farlo dal 22
ottobre e fino alla mezzanotte del 4 novembre utilizzando la piattaforma #ZolaPartecipa messa a disposizione dal Comune e raggiungibile dal sito internet comunale.
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LAVORO E IMPRESA

Torna la Fiera del Lavoro a Zola Predosa
Il 29 ottobre 2020
la seconda edizione
Una giornata incentrata sull’occupazione quella che animerà Villa Edvige Garagnani il prossimo 29 ottobre con la seconda edizione della
Fiera del Lavoro, già rinviata a causa dell’emergenza da Covid-19 e caparbiamente voluta
dall’Amministrazione Comunale anche per
trasmettere un segnale positivo a tutto il territorio. Con questo appuntamento si intende
promuovere l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro, creare occasioni di orientamento e
formazione, rivolte a chi sta cercando una occupazione e agli studenti (programma nel box
dedicato).
Parteciperanno gli Istituti Tecnici Superiori di
Bologna, che presenteranno la loro offerta
di alta formazione in vari ambiti, tutti strettamente legati all’economia reale emilianoromagnola.

Saranno presenti Aziende del territorio pronte
a vagliare candidature per profili specifici (dettagli e modalità di candidatura su www.comune.zolapredosa.bo.it/fiera-del-lavoro) e per la
raccolta di candidature spontanee come faranno anche alcune agenzie per il lavoro: ADHR,
Ali, GiGroup, H2H Cleaning, H2H Facility Solutions, Infojobs, Lavoropiù, Praxis Consulting,
Randstad, Rekeep, Umana.
Durante l’evento sarà inaugurato lo Sportello
Progetti d’Impresa, attivo presso Villa Edvige
Garagnani da novembre 2020 grazie alla collaborazione con Città Metropolitana di Bologna, pensato per offrire consulenze e supporto
nell’avvio di nuove attività imprenditoriali.
Un focus particolare sarà dedicato all’inserimento nel mondo del lavoro di persone con
disabilità anche attraverso “EMPATTACK! Il gioco dell’empatia nel disability management (in
azienda)” proposto grazie alla collaborazione
con Fondazione ASPHI Onlus.

E’ successo a Zola - Gardini Technik si allarga
Lo scorso 16 settembre il Sindaco Davide Dall’Omo e l’Assessora alle Attività produttive Norma Bai hanno visitato gli stabilimenti Gardini Technik di via Dozza e inaugurato il nuovo capannone aziendale: un’altra eccellenza del nostro territorio ripartita
con slancio dopo la chiusura forzata dei mesi scorsi.

E’ successo a Zola - Nuova sede per il Peter Pan
Sabato 29 agosto il Sindaco ha inaugurato la nuova
sede della Tabaccheria-Cartoleria-Bar Peter Pan,
recentemente trasferitasi e ampliatasi.
In bocca al lupo
e auguri di buon lavoro!

Completeranno la giornata una serie di workshop tematici, dedicati all’orientamento e
alla ricerca attiva del lavoro, curati, tra gli altri, dall’Agenzia regionale per il lavoro-CPI Zola
Predosa.
Per garantire lo svolgimento dell’iniziativa in
piena in sicurezza e visto il numero contingentato di posti disponibili, è richiesta la registrazione entro il 26 Ottobre 2020 secondo
le modalità indicate dettagliatamente nel programma (vedi box dedicato).
La Fiera del Lavoro si svolgerà prevalentemente in presenza presso Villa Edvige Garagnani;
a fronte di un non auspicato peggioramento
della situazione sanitaria, gli appuntamento
saranno realizzati via web.
Dettagli e aggiornamenti sulla pagina dedicata
www.comune.zolapredosa.bo.it/fiera-del-lavoro
Norma Bai
Assessora al Lavoro, Attività Produttive
e Commercio
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Villa Edvige Garagnani
Via Masini 11
n Salone Edvige
9.00 Apertura dei lavori Davide Dall’Omo, Sindaco
e Norma Bai, Assessora al Lavoro e Attività Produttive del Comune di Zola Predosa
9.30/11.00 Istituti Tecnici Superiori dell’EmiliaRomagna: opportunità e occupazione a cura degli
ITS di Bologna
11.30/12.30 Wiki Jobs: la bussola delle professioni
a cura di GiGroup
14.30/15.00 Inaugurazione Sportello Progetti
d’Impresa in collaborazione con Città Metropolitana di Bologna
15.00/17.00 “EMPATTACK! - Il Gioco dell’empatia nel mondo del disability management
(in azienda)” a cura di Fondazione ASPHI
n Sala Romelia
10.00/12.30 Laboratorio di ricerca attiva del lavoro a cura di Agenzia regionale per il lavoro-CPI di
Zola Predosa
14.00/16.30 Laboratorio di ricerca attiva del lavoro a cura di Agenzia regionale per il lavoro-CPI di
Zola Predosa
n Sala Cristoforo
10.00/11.00 Quali sono le professioni più ricercate
dalle nostre imprese? a cura di ADHR
11.30/12.30 Come affrontare il colloquio di lavoro
a cura di Infojobs (online)

PROFILI
Sono ancora aperte le adesioni per le aziende
interessate a raccogliere candidature spontanee, si consiglia di verificare gli aggiornamenti
direttamente sulla pagina dedicata
www.comune.zolapredosa.bo.it/fiera-del-lavoro
H2H Cleaning srl
n Addetti alle pulizie
H2H Facility Solutions SpA
n Site Manager
n Operatore Assistenza Clienti
n Addetti Manutenzione Elettrica
n Addetti Manutenzione Impianti Termici
Praxis Consulting srl
n Tecnici/che salute e sicurezza del lavoro
e privacy
n Esperti/e della implementazione sistemi
di gestione
n Formatori/trici salute e sicurezza del lavoro
Rekeep SpA
n Addetti pulizie
n Addetti manutenzione elettrica/elettricisti
n Addetto/a manutenzione impianti termici/
termoidraulico
n Responsabile Commessa
14.30/15.30 Personal branding: sviluppa la tua
formula a cura di Umana
16.00/17.00 Web reputation: social e mondo del
lavoro a cura di Randstad
La partecipazione a eventi/workshop e la visita alla Fiera sono gratuiti con posti limitati per
garantire il rispetto delle misure anti Covid-19.
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione per l’evento o gli eventi di interesse entro il 26
ottobre 2020 tramite email da inviare a: co-start@
villagaragnani.it
Nella email è necessario indicare: cognome e
nome, contatto telefonico e l’evento o gli eventi ai
quali si chiede di partecipare, o precisare la richiesta di accesso alla Fiera la mattina o il pomeriggio.
L’accesso sarà garantito fino al numero massimo dei posti disponibili in ordine di arrivo delle
richieste e ogni richiedente riceverà riscontro
con conferma della prenotazione o indicazione
dell’inserimento in lista d’attesa. La visita alla Fiera del Lavoro sarà garantita fino al limite dei posti disponibili, sarà data priorità alle persone che
avranno effettuato la registrazione entro il 26 ottobre 2020 secondo le modalità riportate sopra.
All’interno della Fiera del Lavoro sarà richiesto di
indossare la mascherina e di rispettare i termini
di distanziamento, gli organizzatori si riservano la
facoltà di far attendere all’esterno della struttura il
momento dell’accreditamento.
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DAL COMUNE

Pane&Internet
Corsi di alfabetizzazione
digitale online e webinar.
Dopo la pausa estiva sono ripartiti i corsi
online, gratuiti e aperti a tutti, organizzati
da Pane e Internet, per favorire l’alfabetizzazione digitale dei cittadini dell’Emilia-Romagna sull’uso del computer e di
smartphone e tablet. Per partecipare
occorre compilare la scheda di iscrizione
online raggiungibile dal sito
www.paneeinternet.it
Oltre ai corsi corsi di alfabetizzazione
online di 1° livello (che introducono all’utilizzo dello smartphone) e di 2° livello al
pc (rivolto a chi vuole acquisire maggiore
autonomia ed è già dotato di una propria
casella di posta elettronica e di un computer con connessione, microfono e webcam), sono in programma anche webinar

“La vita dentro la vita”
La campagna informativa
sulla donazione di organi
e tessuti

per lo sviluppo delle competenze digitali. Per partecipare ai webinar è sufficiente
seguire le istruzioni presenti nella scheda descrittiva di ciascun appuntamento e
accedere a Zoom nella data prestabilita.
Il calendario con tutte le info è disponibile dalla pagina www.paneeinternet.it/
public/corsi-eventi
Info: per avere supporto e informazioni è possibile contattare il numero verde
800590595 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00).

E’ successo a Zola - Consegnati i kit del ristoro solidale
Si è svolta il 9 luglio in Municipio la consegna
dei primi kit acquistati grazie al contributo del
Ristoro solidale del 1° Maggio: ai titolari di bar
e ristoranti è stata consegnata una borsa con
mascherine lavabili, gel igienizzante e una visiera realizzata in collaborazione con il nostro
concittadino Piercarlo Giuri. All’evento sono
intervenuti l’Assessora al Commercio e alle Attività produttive Norma Bai e l’Assessore allo
Sport e alla Partecipazione Ernesto Russo.

Il trapianto è un’efficace e consolidata terapia per alcune gravi malattie che
colpiscono gli organi, i tessuti, le cellule
e comportano una progressiva compromissione della qualità della vita. Per
questi pazienti Il trapianto rimane l’unica
terapia possibile, ma il trapianto dipende
dalla disponibilità di organi, cellule e tessuti ovvero dalla generosità dei donatori.
La donazione di organi, tessuti e cellule
è un atto volontario, consapevole, informato, cosciente, etico, solidale, anonimo,
gratuito. Avviene in completa garanzia
del rispetto della privacy sia del donatore
sia del ricevente.
È perciò un dono a persone malate sconosciute che non potranno mai ringraziare personalmente il loro anonimo donatore o i suoi familiari.
Il momento del rinnovo della carta d’identità, all’anagrafe del proprio Comune,
è uno di quelli in cui esprimere la propria
volontà di diventare donatori di organi e
tessuti. La propria dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento.
Oltre all’anagrafe del Comune ci sono
altri modi e luoghi per dichiarare in vita
la volontà di donare: in uno degli sportelli di riferimento delle ASL, iscrivendosi

all’Aido, compilando il tesserino blu del
Ministero (scaricabile online) e scrivendo di proprio pugno una dichiarazione su
un foglio bianco, detta anche “atto olografo”, completa di data e firma (dichiarazione da conservare tra i documenti
personali).
La donazione di organi e tessuti è un
atto di generosità verso la vita, ma è un
tema che richiede una riflessione attenta
e personale: per approfondire il tema è
disponibile il sito
www.unasceltaconsapevole.it
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SOCIALE

“Zola vi dice grazie”
E’ stata una piacevole “sera di mezza estate” il 21 luglio scorso, soffiava una brezza
leggera, come leggera è stata l’atmosfera
di tutta la serata. Sono state dette parole
sentite, sincere, accompagnate da una
musica molto gradevole. La presenza di
decine e decine di operatori sanitari che
hanno accolto l’invito dall’Amministrazione Comunale ha dato un senso di vicinanza
e riconoscenza riassunto nel titolo “ZOLA
VI DICE GRAZIE”. Abbiamo voluto ringraziare gli operatori sanitari, residenti a Zola,
che nel periodo più cruento del COVID-19,
hanno dimostrato impegno e dedizione
ben oltre il ruolo di ciascuno nelle rispettive strutture. Qualcuno tra gli intervenuti,
ringraziando a sua volta, ha definito Zola
“territorio solidale, ricco di umanità e collaborazione”. Condivido assolutamente
questa descrizione, non sono cittadina ZOLESE, sono arrivata qui 5 anni fa chiamata
dal precedente Sindaco Stefano Fiorini, a
collaborare all’interno della sua giunta,
lo ringrazierò sempre per la bella opportunità che mi ha dato. Appena arrivata ho

trovato una comunità solidale, attenta ai
bisogni di tutti e di ciascuno. Nel periodo
del COVID-19 queste caratteristiche dei
cittadini zolesi si sono confermate e potenziate. Quando l’attuale Sindaco Davide
Dall’Omo mi ha chiesto di continuare a collaborare con l’Amministrazione Comunale
di Zola, cambiando la definizione delle
mie deleghe da “Socio-Sanitarie” a “Cura
Diritti e Benessere delle Persone” ho pensato che fosse una bella declinazione del
titolo precedente. In questo periodo che
piano piano ci stiamo lasciando alle spalle,
non so se abbiamo raggiunto il benessere
delle persone, ma certamente abbiamo
dedicato grande attenzione alla cura e ai
diritti dei nostri cittadini. In questo ultimo
periodo è stato tutto molto più faticoso, le
telefonate con richieste di aiuto sono state
migliaia, le risposte spesso erano da inventare. Non è tutto finito, per il personale sanitario c’è stato un calo di emergenza, per
l’Amministrazione Comunale continua il
lavoro di riprogettazione dei servizi in collaborazione con ASCinsieme, con i dirigen-

E’ successo a Zola
ti scolastici per le riaperture delle scuole.
Stiamo lavorando con gli uffici per mettere
a punto un grande progetto (RIPARTIAMO)
che prevede aiuti economici su vari fronti
ai nostri cittadini, commercianti, famiglie:
buoni spesa, contributi per affitto, esenzioni di tariffe TOSAP, TARI ecc…
Per dire grazie non è mai troppo tardi, lo
abbiamo fatto in quella serata al personale sanitario e continueremo a farlo, ai
cittadini che singolarmente o organizzati
in associazioni hanno dedicato un po’ del
loro tempo agli altri. A loro è stato dedicato il convegno del 26 settembre dal titolo
“Quando fare è positivo”.
Daniela Occhiali, Assessora a cura, diritti
e benessere delle persone

Lunedì 21 settembre la signora Maria Monetti ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei 104 anni, diventando la nostra concittadina più anziana: dal Sindaco Dall’Omo,
dall’Amministrazione comunale e dalla Redazione di Zol@Info i migliori auguri.

Zola Città Blu
Il progetto “Zola Città Blu” prevede diverse attività, attraverso le quali l’Amministrazione vuole coinvolgere cittadini, scuole, commercianti, in un percorso per rendere
Zola sempre più accogliente per le persone che soffrono
di disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie. Si inizia il 22 ottobre con una serata dedicata ai commercianti,
durante la quale verranno illustrate e approfondite tecniche e strumenti per l’accoglienza consapevole di ragazzi
e adulti affetti da autismo. Il convegno, dal titolo “Autismo, Zola città blu: per un’accoglienza consapevole”, è in programma il 22/10 alle ore 20,30 in sala Arengo: dettaglio
degli interventi e programma tramite il sito www.comune.zolapredosa.bo.it
Ai commercianti che parteciperanno all’iniziativa verrà consegnato il bollino “Zola Città
Blu” che certificherà il valore aggiunto dell’esercizio commerciale nei confronti dell’accoglienza consapevole di queste persone.
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SPORT

Mens sana in corpore sano
Con l’arrivo dell’autunno e il tanto atteso
avvio dell’anno scolastico sono ripartite
tutte le attività anche all’interno degli impianti sportivi dopo che negli scorsi mesi
si erano concentrate prevalentemente
all’aperto in spazi pubblici messi gratuitamente a disposizione delle associazioni
sportive.
È scientificamente dimostrato che l’attività sportiva rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo fisico e psicologico dell’adolescente: attraverso lo sport si
creano le premesse di una crescita sana,
si imparano alcuni dei valori fondamentali della vita come il rispetto degli altri e
delle regole, la solidarietà, la lealtà, l’autodisciplina, il lavoro di squadra, la capacità di affrontare i problemi e si potenziano le capacità cognitive e intellettive.
È fondamentale che i genitori capiscano
l’importanza dello sport e dell’attività fisica per i propri figli e che gli adolescenti
non abbandonino la pratica sportiva in
quanto è noto che l’impegno richiesto
dall’attività fisica ha un ruolo fondamentale nel tenere lontani i ragazzi da rischi
nella loro età come il fumo, l’alcol e le
droghe.
È per tutti questi motivi che, in questa
fase di ripartenza, mi ha fatto male assistere a contrapposizioni tra Sport e Scuola o tra Sport e Cultura, che la questione
fosse l’utilizzo delle palestre scolastiche
o il numero di spettatori per assistere
ad una esibizione teatrale piuttosto che

sportiva. Non si può mettere in competizione l’istruzione con lo Sport. I ragazzi e i giovani, per crescere in maniera
sana, hanno bisogno di entrambi! Hanno
bisogno di una Scuola che funzioni e di
uno Sport che alleni non solo sul campo.
Scuola e Sport sono agenzie educative
che, insieme alla famiglia, hanno il compito di insegnare la vita. E, a mio avviso,
hanno bisogno l’uno dell’altra come elementi decisivi nella crescita di un ragazzo.
Mai come in questo momento c’è bisogno di ripartire dai valori dello Sport che
in un Paese civile non può essere derubricato alla stregua di un qualsiasi hobby
o come un modo per riempire il tempo
libero. Dopo i mesi di lockdown si ha l’assoluta necessità di muoversi e di farlo in
modo corretto assistiti da istruttori qualificati.
Lo Sport non ha nulla da “pretendere”
ma ha molto da offrire. E sul tavolo mette la sua capacità di prendersi cura della
vita e della crescita dei ragazzi. Un qualcosa di indispensabile, di non negoziabile
esattamente come una Scuola fatta bene
e sicura. Per questo Scuola e Sport non
possono essere avversari. A Zola non lo
sono, ma dobbiamo tutti continuare a
fare la nostra parte perché certi valori
si radichino definitivamente nella nostra
comunità.
Lo Sport non può non essere una priorità
e, per delega e per convinzione, conti-

nuerò a fare in modo che Zola Predosa
si affermi sempre più come riferimento
nelle politiche sportive. Non si tratta di
difendere lo Sport. Si tratta di difendere
il bene e l’educazione dei ragazzi. Perché
lo Sport è inclusione, ma anche capacità
di creare le condizioni per far emergere i
talenti. Senza per questo perdere la valenza educativa e sociale.
Abbiamo una grande fortuna a Zola: sono
le nostre associazioni e società sportive
con i loro eccezionali istruttori ed educatori. Con loro, già dallo scorso anno, avevamo progettato una “Settimana dello
Sport” ed uno Zola Sport Day in grande
stile, come Zola e lo Sport meritano. La
situazione contingente ci ha costretto
per quest’anno a ridimensionare un pò
i nostri progetti pur senza abbandonarli
del tutto.
Il 15 ottobre del 2000 fu inaugurato il PalaZola che nel 2018, come è giusto che
sia, è stato ribattezzato PalaVenturi in
memoria di Giacomo, Sindaco di Zola dal
1995 al 2004, prematuramente scomparso da ormai 6 anni.
Quest’estate la struttura si è rifatta il look
e, oltre ad interventi di sistemazione al
tetto, è stato posato un bellissimo e performante parquet grazie ad un grande
lavoro di squadra con le società sportive.
Domenica 18 ottobre 2020, insieme alla
formale inaugurazione del nuovo campo di gioco con partite ed esibizioni, il
PalaVenturi ospiterà attività gratuite in

acqua, partite ed esibizioni delle associazioni della Consulta dello Sport.
Credo sia un bel modo per festeggiare i
primi 20 anni del PalaVenturi che con la
sua piscina, la palestra e le sale polivalenti ha consentito a tanti zolesi di fare
Sport, di praticare il movimento e di conoscere nuove discipline che via via si
sono sviluppate, proprio come le nostre
associazioni sportive che sono cresciute
e diventate grandi grazie alla lungimiranza di chi quest’opera l’ha immaginata e
fatta crescere.
Tutti insieme dovremo essere all’altezza di chi ci ha preceduto per far sì che i
nostri centri sportivi possano continuare
ad essere poli sportivi d’eccellenza e al
contempo straordinari luoghi di aggregazione sociale.
Evviva ZolaSport!
Ernesto Russo
Assessore allo Sport
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Voucher sportivi:
un aiuto per i più giovani
L’Amministrazione Comunale
di Zola Predosa, in linea con gli
indirizzi espressi dalla Regione
Emilia-Romagna che ha stanziato fondi a favore dei Comuni
per sostenere la pratica motoria e sportiva, ha pubblicato un
avviso per l’acquisizione di domande finalizzate all’assegnazione di contributi economici
a favore dei ragazzi per promuovere e sostenere l’attività sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza COVID-19.
La somma a disposizione del Comune di Zola
Predosa è pari a € 13.800,00 per un totale
di 92 voucher sportivi da erogare per l’anno
sportivo 2020.21.
L’Assessorato allo Sport di Zola Predosa, di
concerto con gli Assessorati allo sport dell’Unione Reno Lavino Samoggia, si è fatto promotore di uniformare i requisiti di accesso
previsti nel bando sostenendo le famiglie che
appartengono a fasce di reddito medio-basse
e valorizzando la pratica sportiva nel territorio dell’intera Unione con lo scopo principale
di scongiurare l’abbandono della pratica motoria da parte dei bambini, dei ragazzi e dei
giovani con disabilità e, allo stesso tempo,
sostenere l’attività delle società sportive dilettantistiche del territorio.
L’avviso è stato pubblicato sul sito internet
del Comune con un periodo, dal 21 settem-

bre al 17 ottobre, per fare richiesta.
I destinatari sono i minori con
fascia di età tra i 6 e 16 anni il
cui nucleo familiare rientri nella
classe di reddito ISEE da 3.000
a 17.000, i giovani con disabilità
di età compresa tra i 6 e 26 anni, il cui nucleo familiare rientri nella classe di reddito da
3.000 a 17.000, i minori con fascia di età tra i
6 e 16 anni e giovani con disabilità di età compresa 6-26 anni, il cui nucleo familiare, con
quattro o più figli, sempre per figlio iscritto a
corso sportivo, rientri in classe ISEE da 3.000
a 28.000,00.
I voucher verranno erogati per l’iscrizione ad
attività sportive organizzate da associazioni e
società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI o a Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e i valori dei voucher
sono:
n al nucleo familiare con 1 figlio iscritto
€ 150
n al nucleo familiare con 2 figli iscritti
€ 200
n al nucleo familiare con 3 figli iscritti
€ 250
n al nucleo familiare con 4 figli iscritti
€ 400
n al nucleo familiare con più di 4 figli iscritti
€ 400 + € 150 per ogni figlio ulteriore iscritto
Servizio Cultura e Sport

I giovedì di #ZolaSport
L’Assessorato allo Sport, in collaborazione con la Consulta Comunale dello Sport,
nell’ambito del progetto #sportaperto,
hanno insieme promosso un cartellone
di appuntamenti, tutti i giovedì di luglio e
settembre, aperti a tutti i cittadini, grandi,
piccoli, sportivi e non, per conoscere e avvicinarsi alle tante discipline o attività fisiche
promosse con entusiasmo dalle società e

associazioni sportive del territorio. Grazie
a una convenzione per l’utilizzo degli spazi
pubblici all’aperto, le associazioni sportive
hanno potuto far allenare i loro iscritti e
atleti in sicurezza e, con i “Giovedì di ZolaSport”, hanno offerto occasioni gratuite a
più di 200 cittadini per fare movimento e
avvicinarsi al mondo dello sport in contesti
ampi e aree verdi di Zola, tutti da vivere.

E’ successo a Zola - Campionato Italiano Ciclismo U23

Si è svolta domenica 13 settembre la 40a edizione del Piccolo Giro dell’Emilia Shopville
- 32° Gran Premio Città di Zola, valida per il CAMPIONATO ITALIANO STRADA CICLISMO
UNDER 23. La manifestazione ciclistica, organizzata dalla S.C.Ceretolese 1969 con il
patrocinio dei Comuni di Zola e Casalecchio di Reno e la collaborazione di Proloco
Zola Predosa e Gruppo Cicloturistico zolese, ha riportato il grande ciclismo a Zola: una
bellissima giornata per Zola e per Giovanni Aleotti che, dopo oltre 160 Km, ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Under 23! Durante la premiazione l’inno di Mameli
è stato suonato dalla nostra Banda Bellini.
(Nella foto le immagini della premiazione nella piazza del Municipio)
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Ritorno a scuola
Il 14 settembre, finalmente, è suonata,
dopo tanto tempo, la campanella nelle
scuole di Zola.
La ripresa è stata preparata con attenzione
insieme ai Dirigenti Scolastici e agli uffici
comunali (Lavori Pubblici, ufficio Scuola,
Politiche giovanili e pedagogiche, Famico,
Coordinamento pedagogico), coinvolgendo anche i rappresentanti dei genitori, e
nei mesi scorsi sono stati definiti protocolli
di sicurezza e lavori necessari alle scuole
zolesi.
Un’estate di lavoro, molto complessa, che
però ci ha portato un grande risultato per
il territorio: tutte le classi sono tornate a
scuola in presenza, nei propri Istituti scolastici, mantenendo invariato l’orario scolastico e salvaguardando i gruppi classe.
Fin dal primo giorno di scuola inoltre, sono
partiti i servizi scolastici comunali, in particolare refezione, pre e post e trasporto
scolastico. In questi giorni, grazie alla preziosa collaborazione dei genitori volontari,
è ripartito anche il gruppo del piedibus e a

Ricordati che...
Scuola: borse di studio per ragazzi
in condizioni economiche disagiate
le domande (solo on-line) vanno inviate
entro il 30 ottobre 2020 utilizzando l’apposito applicativo all’indirizzo
https://scuola.er-go.it
Welfare:
Assegno nucleo familiare numeroso
fino al 31 gennaio 2021 è possibile presentare la domanda per l’assegno a favore di nuclei familiari, con almeno tre figli
minorenni. Le info sul sito
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it

breve si riattiverà anche il doposcuola comunale presso il Centro Torrazza.
Ora, continuiamo tutti a supportare le nostre scuole e gli studenti, perché quest’anno più che mai c’è bisogno del contributo
di tutta la comunità perché le attività possano proseguire in sicurezza, come sono
iniziate.
Giulia Degli Esposti
Assessora alla Scuola

E’ successo a Zola - Volontassociate
Sabato 26 settembre in Sala dell’Arengo si è tenuto l’incontro “Quando fare è positivo”,
un confronto sulle esperienze di volontariato al tempo del Covid: dopo gli interventi dei
relatori, tra cui il Sindaco Dall’Omo, l’Assessora Occhiali e l’Assessore Russo, le tante associazioni presenti hanno portato le loro testimonianze, contribuendo ad arricchire la
discussione e offrendo uno spaccato sulle tante energie solidali della nostra comunità.

Contributi economici
a sostegno della rinegoziazione dei canoni di locazione in favore di cittadini
residenti nell’Unione dei comuni valli
del Reno, Lavino e Samoggia: fino al 30
ottobre 2020 è possibile fare domanda.
Le info sul sito dell’Unione.
Bus e treni
fino al 30 novembre è aperta la procedura per la richiesta di rimborso per studenti e pendolari per abbonamenti non
utilizzati durante il lockdown
Info: www.tper.it/rimborsicovid

Info dal Consiglio
CONSIGLIO DEL 29 LUGLIO
n Odg presentato dal Gruppo consiliare
Lega-Insieme per Zola-Lista Centrodestra
Unito avente ad oggetto: Progetto di legge n.
569 “Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter
del Codice Penale, in materia di violenza o
discriminazione per motivi di orientamento
sessuale o identità di genere”.
Voti: 10 contrari | 4 favorevoli (Vanelli, Risi,
Bonora, Nucara)| 1 astenuto (Cardo)
n Odg presentato dai gruppi consiliari Movimento cinque stelle e Partito Democratico
avente ad oggetto: progetto di legge n. 569
“Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter
del codice penale, in materia di violenza o
discriminazione per motivi di orientamento
sessuale o identità di genere”.
Voti: 10 fav.| 4 cont.(Vanelli, Risi, Bonora,
Nucara)| 1 ast. (Cardo)
n Comunicazione di prelievo dal fondo di
riserva eseguito con delibera GC n. 66 del
01.07.2020.
n Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 ai
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, D.LGS.
N. 267/2000. Provvedimenti di riequilibrio.
Voti: 11 fav.| 0 cont.| 4 ast. (Vanelli, Bonora,
Risi, Nucara)
n Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe
anno 2020.
Voti: 11 fav.| 0 cont.| 4 ast. (Vanelli, Bonora,
Risi, Nucara)

n Riequilibrio economico-finanziario delle
concessioni degli impianti sportivi comunali.
Voti: 10 fav.| 2 cont. (Risi, Nucara)| 2 ast.
(Vanelli, Bonora)
n Convenzione con il Comune di Savignano
sul Panaro (MO) per la conduzione in forma
associata dell’Ufficio di Segreteria generale.
Approvazione.
Voti: 15 fav.| 0 cont.| 0 ast.
n Individuazione delle aree del territorio
comunale non metanizzate ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali.
Voti: 15 fav.| 0 cont.| 0 ast.
CONSIGLIO DEL 2 SETTEMBRE
Accordo operativo 1/AO/2019, per l’attuazione dell’ambito AR.S12 -Via Roma, Loc.
Portoni Rossi: approvazione della proposta
adeguata agli esiti della consultazione e del
Cum in data 31.07.2020. Autorizzazione alla
stipula ai sensi del comma 13 dell’art.38, L.R.
24/2017.
Voti: 14 fav.| 3 cont. (Vanelli, Risi, Bonora)|
0 ast.
ERRATA CORRIGE
Rispetto a quanto riportato nell’articolo pubblicato a pagina 12 del n. 3/2020 di ZolaInforma, si precisa che l’Ordine del giorno per
il conferimento della cittadinanza onoraria
a Patrick Zaky, approvato nel Consiglio comunale del 24 giugno, è stato presentato dai
gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Zola Bene Comune.
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Zola Jazz & Wine: un’edizione “in cammino”

La 21a rassegna Zola Jazz&Wine quest’anno si è svolta in versione settembrina ed
in cammino. Del tutto nuova e originale la
formula, cinque appuntamenti all’insegna
del jazz d’autore accompagnato agli eccellenti vini delle nostre colline. Vini ancor più
amati se assaggiati dopo aver attraversato
le vigne colorate già d’autunno, se la musica si nasconde tra i filari o se risuona nella
valle, se si entra all’interno delle cantine da
cui il profumo del mosto si sprigiona appena dopo la vendemmia. Insomma là, dove
il miglior vino nasce grazie alla passione e
alla dedizione dei sapienti viticultori zolesi.
Cinque date di gran successo, dal 19 al 29

settembre, dopo pochi giorni dall’apertura
delle prenotazioni si è registrato il sold out!
A inaugurare la rassegna è stato il grande
Nico Gori, clarinettista, in trio con Sergio
Aloisio Rizzo e Michelangelo Scandroglio,
ospitati nella nuova piazza zolese, preceduti da una gradevole cena a cura della Proloco di Zola e de “La Mandria” Burger bar
e accompagnati dalle degustazioni dei vini
Doc proposti dalle 5 cantine zolesi aderenti
alla rassegna, Terre Rosse Vallania, Gaggioli,
Lodi Corazza, Bortolotti e Manaresi.
Grazie alla collaborazione con il Festival
Crinali e alla sapiente direzione artistica di
Claudio Carboni e Carlo Maver, le vere novità di quest’anno sono state le passeggiate
del 26 e 27 settembre, 2 camminate enomusicali tra le vigne del Pignoletto. Lungo
l’antica ‘via dei brentatori’ (sentiero CAI
205) si potevano incontrare performance
live di musicisti del calibro di Daniele Di
Bonaventura, in trio con Ares Tavolazzi
e Elias Nardi, poi ancora, con Guglielmo
Pagnozzi, Alessandro Paternesi, Giancarlo

Il Teatro di Comunità di Zola Predosa
Domenica 13 settembre, presso il bellissimo parco di
rio Cavanella, si è svolto il “saggio” di restituzione del laboratorio del Teatro Comunitario di Zola Predosa curato
dall’Associazione teatrale Cantharide. Un percorso di mesi
di studio, lezioni e incontri a distanza, causa covid 19, di
un gruppo composto da genitori e figli, nonni, adolescenti,
giovani ventenni, donne e uomini maturi, bambini vivaci e
diversamente abili che hanno coronato il sogno di provare
finalmente insieme all’aperto e con un piccolo pubblico di invitati. Il Teatro Comunitario di Zola
Predosa fa parte di un progetto di promozione dell’attività teatrale sul territorio nell’ambito
delle politiche culturali complessive promosse dall’Assessorato alla Cultura ed è diretto da Filippo Plancher che fa parte dell’Associazione Cantharide che gestisce l’Auditorium comunale
“Spazio Binario” e la produzione e organizzazione di rassegne e spettacoli teatrali. Domenica 13
settembre possiamo dire che i cittadini di una piccola Città sono stati protagonisti e, ognuno a
suo modo, ha portato i propri pensieri e materiali elaborati durante il lockdown negli incontri
a distanza del laboratorio. Un lavoro importante che dimostra come la Cultura sia un elemento
fondamentale delle politiche di welfare ,coesione e inclusione sociale e culturale in un territorio.
“La logica vi porterà da A a B ma l’immaginazione vi porterà dappertutto” Albert Einstein
Servizio Cultura e Sport

Bianchetti , il Duo Francesco Bearzatti e
Claudio Vignali, infine il Duo Sandro Comini e Marco Vecchio, che, per l’occasione
hanno rinunciato al confort del palcoscenico per abbracciare l’emozionale teatro della
natura. E, ancora, fuori dal teatro ma sempre sul palcoscenico, anche se verde, abbiamo assistito a una straordinaria jam session
di musica e parole a cura dell’Associazione
Teatrale Cantharide di Elena Galeotti, con
Riccardo Marchi, Simone Marcandalli, Ilaria
Debbi, Anteo Ortu che si sono esibiti in “On
the road”, ispirato all’Aleph di Borges.
Anche se il meteo non è sempre stato complice, questa edizione si ricorderà anche per
la sua resilienza, come il concerto LETitBElogyBeatles in jazz, presso il centro socio
culturale Sandro Pertini, che, all’ultimo minuto, si è riorganizzato nei locali interni non
rinunciando al successo, e il concerto in vigna dalle sonorità francesi con Les Parapluies, nella cantina Bortolotti, slittato di una
settimana causa pioggia. L’Amministrazione
Comunale e la direzione artistica sono molto soddisfatti dei risultati e desiderano ringraziare tutti coloro che hanno collaborato
fattivamente con il Servizio Cultura e Sport
affinchè l’edizione “Zola Jazz Wine in Cammino” sia stata veramente un successo: le
aziende vitivinicole Maria Bortolotti Viticoltori, Gaggioli Vini, Manaresi, Vigneto delle
Terre Rosse Vallania e Cantina Lodi Corazza;
il Gruppo CAI Bologna ovest valle del Lavino
e valle del Samoggia e L’Associazione Zeula,
che hanno guidato sapientemente i gruppi
di camminatori; il Centro S. Pertini, l’Associazione Teatrale Cantharide per il contributo artistico, gli sponsor tecnici “Felsineo”
e “Melamangio”. La rassegna, patrocinata
della Regione Emilia-Romagna e della Città
Metropolitana di Bologna, presente inoltre
nel cartellone di Bologna Estate 2020, è
stata promossa in collaborazione con l’Ufficio Turismo Colli Bolognesi, il Comune di
Bologna, la Città Metropolitana di Bologna
- Destinazione Turistica, Bologna Welcome.
Servizio Cultura e Sport

34A RASSEGNA
CORTI CHIESE E CORTILI

domenica 8 novembre 2020
ore 21:00
Ca’ la Ghironda Modern Art Museum
via Leonardo da Vinci 19,
Zola Predosa
JAZZ IN’IT COMBO MEETS
FABRIZIO BOSSO
Catch me if you can!
Musiche di Benny Carter, Charlie
Parker, Dizzy Gillespie
Cristiano Arcelli, Fabrizio Benevelli sax alto
Marco Ferri, Giovanni Contri - sax
tenore
Michele Vignali - sax baritono
Nico Menci - pianoforte
Stefano Senni - contrabbasso
Enrico Smiderle - batteria
Fabrizio Bosso - tromba
produzione originale Jazz Network/
Crossroads - Fondazione Rocca dei
Bentivoglio/Corti Chiese Cortili
Ingresso: Biglietto unico 15,00 €
Prevendita on-line: www.diyticket.it
www.crossroads-it.org
tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13),
info@jazznetwork.it
È possibile prenotare i posti fino alle
ore 13 del 6 novembre.
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News dalle Associazioni
ASD F.FRANCIA PALLACANESTRO
NON SOLO SERIE C!
Con i Pulcini è partita al completo la stagione del Minibasket in Francesco Francia, ma
c’è una grande novità da inizio ottobre: Baby
Basket per bimbe e bimbi nati nel 2016 e
nel 2017 ! Nel frattempo tutti i gruppi si allenano con massima attenzione ai protocolli e
massima igiene. In attesa di vedere la Serie
C Silver esordire in campionato, seguiteci
sul sito www.francescofranciabasket.it
dove trovate tutti gli aggiornamenti e le
notizie anche sul Minibasket o cercateci su
Facebook e Instagram. W il Basket!
CENTRO DANZA BURATTO
PARTENZA AUTUNNALE
Sono ripresi i nostri corsi di danza classica,
modern e danza creativa. I corsi sono aperti
dai nati del 2016 in avanti, fino ai 100 anni e
sono divisi per età e capacità tecnica, il tutto
nel pieno rispetto della crescita fisica e psicologica di ciascuno di noi. La danza aumenta
la forza, la resistenza, l’equilibrio, l’immagine di sè e aiuta a rapportarsi al gruppo in
modo educato e rispettoso. Per i nostri corsi
3497675179 centrodanzaburatto@gmail.com

CANTIERE PERTINI:
LAVORI E IDEE PER IL FUTURO
Dopo un’Estate durante la quale abbiamo
proposto - in sicurezza - serate di musica
dal vivo e il cinema all’aperto per famiglie,
il Centro “Pertini” si prepara ad accogliere i
lavori di consolidamento che dal 28 Settembre interesseranno la nostra struttura. In attesa della ripresa delle attività che avverrà
a Febbraio 2021, in sinergia con la Consulta
Comunale dei Centri Sociali, apriremo un
“Cantiere” parallelo nel quale lavorare sulle
idee e progetti per la riapertura e proposte
da tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo per il futuro di un bene che
appartiene a tutti! Continuate a seguirci:
www.centropertinizola.it

to del Riullo) torniamo a proporvi la ripresa
del progetto “Mafie in casa nostra?” con un
tema quanto mai attuale: “Il ruolo delle mafie nella Sanità durante la pandemia” in un
incontro “reale” in sicurezza in Arengo. Data
probabile il 20 novembre alle 21. Troverete
la conferma sul Sito di Zolarancio. A presto!
ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEULA ODV
La foto dell’airone cinerino che si alza sul
pelo d’acqua torbida del Lavino nel centro
del borgo ci fa pensare ad una natura che
nonostante tutto si riprende i suoi spazi, e
che la situazione di precarietà e di paura
causata dal Coronavirus possa diventare un
forte stimolo per affrontare con serietà e

ZOLARANCIO
Cari amici, durante la chiusura Covid e la faticosa ripresa Zolarancio non ha mai smesso di lavorare per quanto possibile. Dopo un
periodo di vicinanza “virtuale” attraverso i
progetti fattibili (25 aprile, Lotta alle mafie
per Falcone e Borsellino, G.A.S., Passeggiate
tranquille, Sartoria del riparo, Salotto di Lettura virtuale, No Seggiovia al Corno, merca-

lungimiranza i problemi dell’Aria, dell’Acqua
e della Terra del nostro territorio. La Terra,
l’Aria e l’Acqua non sopportano più l’energia fossile. Per questo Zeula invita l’Amministrazione comunale non solo ad onorare
alcuni investimenti utili per la comunità
(Casa dell’acqua, mobilità ciclo-pedonale,
trasformazione delle vasche di laminazione
del Lavino in oasi ecologica), ma anche ad
organizzare una serie d’incontri d’approfondimento sull’origine dei problemi che interessano la vita quotidiana delle persone.
LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI
RIPARTE IN SICUREZZA
Dal 5 ottobre il centro polifunzionale autogestito dalle Associazioni del territorio
ha riaperto con un nuovo protocollo di sicurezza. Ricominceranno i corsi individuali
e collettivi di lingue, di musica, di yoga e
molto altro. Per info e prenotazioni di sale
da parte delle associazioni: consultare il sito
www.casadelleassociazioni.it
o compilare il modulo
https://forms.gle/24VwMTFY3FiacES29
Info: info@casadelleassociazioni.it
culturasport@comune.zolapredosa.bo.it

Dalle Consulte
CONSULTA DI FRAZIONE LAVINO
La Consulta di Frazione Lavino dopo la
pausa estiva successiva al primo incontro, che a causa dell’emergenza sanitaria
è stato organizzato all’inizio di luglio, ha
ripreso la sua attività di incontri periodici aperti a tutti i cittadini della frazione.
In questo primo periodo di attività, insieme alla partecipazione all’iniziativa
“Spazio Comune” promossa dall’Amministrazione Comunale, ci siamo concentrati su tematiche ambientali quali
“la mobilità sostenibile” e “la tutela del
patrimonio boschivo”, tema particolarmente attuale dopo il taglio del bosco

effettuato Monte Capra.
Gli incontri sono organizzati ogni secondo giovedì del mese alle ore 18.00,
presso la Sala Corsi esterna al Municipio.
I temi trattati saranno pubblicati in anticipo sul sito internet e sui canali social
dell’Amministrazione Comunale. Sarà
sempre possibile consultare i verbali degli incontri sul sito internet dell’Amministrazione Comunale.
Per tenervi aggiornati sulle iniziative
della Consulta, per fare segnalazioni o
proporre argomenti da trattare, è disponibile l’indirizzo email: consultalavino@
comune.zolapredosa.bo.it

CONSULTA DI FRAZIONE PONTE
RONCA, TOMBE, MADONNA PRATI
Grande interesse della cittadinanza per
i laboratori creativi del progetto partecipativo del Comune di Zola Predosa.
I cittadini decreteranno quello vincitore
che sarà realizzato entro il 31 dicembre
2020.
Questi i principali presentati dalla nostra
frazione:
1) Adeguamento a scopo didattico
dell’impianto fotovoltaico posizionato
sul tetto delle scuole di Ponte Ronca:
l’importanza di produrre energia pulita,
pannelli, quadri sinottici e monitor che

spiegheranno l’intero ciclo produttivo
dell’energia solare.
2) Riqualificazione urbana del comparto socio-sportivo Ilaria Alpi e dell’area
Barchessa: segnaletica, parcheggi, dotazione di fontanella, panchine, giochi per
bambini e molto altro.
3) Riqualificazione del parco di Via Leonardo da Vinci che sarà intitolato a
Gianni Rodari: un percorso ricco di installazioni riportanti poesie, racconti,
aneddoti di uno degli scrittori per bambini più amati.
Marcella Nigro,
Consigliere di Consulta
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LA VOCE DEI GRUPPI
sulta necessario l’impegno di tutti. Qualche giorno prima dell’effettiva riapertura
scolastica è stato dedicato un ulteriore

IL PUNTO DELLA PRESIDENTE

Partito Democratico

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

RiparTiAmo!

momento di approfondimento, nella sala
Arengo il giorno 7 settembre, attraverso

Le vacanze estive o piccola pausa che dir

la commissione consiliare ‘Servizi alla

si voglia, ormai iniziano a essere quasi

Persona’, diretta ai consiglieri comunali e

per tutti un ricordo più o meno lontano,

aperta alla cittadinanza, nella quale sono

ma per chi ha avuto il privilegio di tra-

stati invitati a intervenire i dirigenti scola-

scorrere qualche momento di stacco con

stici dell’Istituto Comprensivo, Direzione

la propria famiglia o propri cari sono stati

Didattica e BVL.

un grande toccasana soprattutto dopo

Una commissione particolarmente par-

un inverno così complesso e anomalo nel

tecipata, oltre che dai consiglieri com-

quale la parola ‘incertezza’ ha inciso par-

missari, anche dai genitori desiderosi di

ticolarmente.

ricevere indicazioni su un ‘rientro’ fatto

Un’incertezza legata alla paura del conta-

ancora di dubbi e perplessità. Ragiona-

gio, che esiste tutt’ora, ma che per buona

menti e risposte hanno cercato di rasse-

parte ha lasciato il posto a un ritorno alla

renare la normale e fisiologica appren-

quotidianità controllata e responsabile

sione portando più chiarezza possibile in

fatta di poche ma necessarie regole e ac-

una situazione nuova e complessa.

cortezze.

Aggiungo che, come in tutti i momenti

Con un grande lavoro di concerto il 14

dove la strada è più incerta, e a volte tor-

settembre è stata riaperta la scuola or-

tuosa, risulta ancora più importante, ol-

mai chiusa da fine febbraio. Un momen-

tre che adoperarsi per creare condizioni

to estremamente emozionante per noi e

migliori e in tal senso ognuno di noi può

per i nostri bambini e ragazzi che hanno

fare la differenza, anche avere un atteg-

potuto riprendere in presenza una vera e

giamento positivo e propositivo. Questo

propria parte di vita momentaneamente

ci aiuterà da amministratori, consiglieri,

sospesa. Un ritorno sui banchi di scuola

docenti, genitori e cittadini a buttare il

ricordato all’apertura del Consiglio Co-

cuore oltre l’ostacolo per riscoprire sem-

munale del 2 settembre scorso dall’as-

pre più vicino il momento in cui potremo

sessora alla scuola Giulia Degli Esposti

finalmente dire ‘ce l’abbiamo fatta!’.

con l’augurio di un buon anno agli insegnanti e studenti.

Lidia Rosa Pischedda

Un augurio accorato e importante che

Presidente del Consiglio Comunale

punta su una totale ripartenza della società, consapevole però che il rischio

lrpischedda@comune.zolopredosa.bo.it

zero non esiste e per questo motivo ri-

051.61.61.792

Ci eravamo lasciati prima delle vacanze
estive dicendo che l’Amministrazione
Comunale avrebbe messo in campo una
manovra straordinaria di bilancio per
rilanciare il nostro territorio, sostenere
le nostre attività e alleviare le difficoltà
economiche di molti concittadini. Il Covid 19 si è abbattuto su di noi come un
uragano, è giunto il momento di rialzarci,
tutti insieme: e il Comune ha voluto fare
la propria parte.
E’ su queste basi che è maturato il progetto riparTiAmo approvato nel Consiglio Comunale del 29 luglio scorso. Per
questo piano sono state investite risorse
per 1.450.000 euro tra spesa corrente e
investimenti in conto capitale.
I capitoli nei quali si è scelto di investire
sono numerosi, ma sicuramente le voci
principali sono: famiglie, attività economiche, associazionismo e scuola. Queste
sono le voci sulle quali abbiamo maggiormente insistito come gruppo e per le
quali l’amministrazione ha elaborato proposte e progetti di grande rilievo.
Per le famiglie sono stati destinati circa
100.000 euro tra sostegni all’affitto, aiuti per l’acquisto di libri scolastici e nuovi buoni spesa territoriali, che potranno
essere spesi non solo per l’acquisto di
generi di prima necessità, ma anche nei
negozi e nei ristoranti, purché sul nostro
territorio. Sono aiuti importanti, che si
vanno a sommare a un’attività costante dei servizi sociali del comune, che in
questi mesi di emergenza non hanno mai
fatto mancare il proprio sostegno ai tanti
nuclei familiari entrati in difficoltà.
Per le imprese e le attività commerciali
del nostro territorio sono stati previsti
500.000 euro di sgravi relativi alle tasse
per i rifiuti e per l’occupazione del suo-

lo pubblico. Maggiore è stato il periodo
di chiusura obbligata, maggiore risulterà
lo sconto su queste tasse. Inoltre, i commercianti e gli esercenti di Zola saranno
i beneficiari della spesa dei buoni territoriali dati alle famiglie, che in questo
modo creeranno valore sia per le famiglie
che per il tessuto economico. Sempre ai
nostri commercianti verrà dedicata una
piattaforma web per incentivare il commercio di vicinato.
L’associazionismo riceve un forte aiuto,
in questo periodo di difficoltà, con contributi ad associazioni e centri sociali, oltre
a un importante sostegno a tutto il mondo sportivo, in particolare per la gestione
degli impianti. Su questo punto si è vista
una netta contrapposizione delle destre,
che, in consiglio comunale, hanno criticato gli interventi di sostegno alle realtà
sportive del nostro territorio, negandone
la funzione sociale e il ruolo fondamentale nell’erogazione di un servizio pubblico essenziale, fino a dimostrare una
cinica indifferenza verso la possibilità che
qualcuna di esse potesse non riuscire
più a quadrare i conti. Noi invece abbiamo ribadito che Zola è un’eccellenza dal
punto di vista dell’impiantistica sportiva
e questo lo si deve agli investimenti del
comune tanto quanto all’impegno e alla
dedizione di un associazionismo sportivo
che non possiamo che sostenere in questo frangente.
Infine, il capitolo scuola, che da sempre
vede il nostro impegno, anno dopo anno.
E’ così che andiamo a investire circa
200.000 euro tra manutenzioni, interventi per il contrasto al Covid e finanziamento di attività per le classi dei nostri
ragazzi. E’ anche grazie al supporto del
Comune che tutte le scuole del nostro
territorio hanno potuto riaprire regolarmente e accogliere i tanti studenti che le
frequentano.
Luca Lorenzini, Capogruppo PD
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Nella seduta del Consiglio Comunale del
2 settembre scorso di fronte ad una delibera, che l’amministrazione ha definito
urgente e strategica (e che, volutamente,
ha anticipato le linee guida regionali in
materia urbanistica) per la trasformazione
di un’area verde in area commerciale e per
sanare una difformità urbanistica congelata da oltre 25 anni, il nostro Gruppo Consigliare ha votato contro questo obbrobrio
urbanistico, che rende ancora e sempre
più problematico uno dei punti più congestionati di traffico del Comune di Zola Predosa: la rotonda di accesso alla provinciale
che collega Bologna con Vignola.
Questa variante ha visto uniti come una
falange macedone PD, Verdi, il Gruppo Misto, M5stelle.
La coerenza è un dovere nei confronti dei
cittadini elettori e le promesse della nostra
coalizione in campagna elettorale erano
quelle di salvaguardare il commercio locale.
Un nuovo supermercato di 2500 mq,
è questo il risultato più eclatante della
delibera del Consiglio Comunale, è uno
schiaffo in faccia a coloro che vogliono
continuare a lavorare nonostante la crisi
conseguente al covid-19, in un territorio
già super fornito di 4 supermercati importanti.
Una variante urbanistica che si dimentica,
o chiude volontariamente gli occhi, di fronte al nuovo ampliamento dello Shopville
GranReno. Il quale a lavori conclusi porterà molto più traffico e più inquinamento
anche su Zola Predosa.
Ci ha lasciato sbigottiti l’appoggio a questo supermercato del Vicesindaco Badiali
(portavoce nazionale dei Verdi) che per la
giornata della tutela del suolo dichiarava
di fare della difesa del suolo una priorità,
chiedendo al parlamento di legiferare urgentemente contro il consumo di suolo:
“Lo Stop al Consumo suolo è stata un’altra

delle promesse elettorali non mantenuta
dal M5S. La nostra battaglia per difendere
il suolo dalla cementificazione e dall’inquinamento sarà centrale nei prossimi mesi”,
questo affermava il Vicesindaco nel dicembre 2018.
C’è anche, per fortuna, chi come l’architetto Pierluigi Cervellati - urbanista di fama
ed ex assessore comunale per il PCI a Bologna - e Felicia Bottino - anche lei architetto
e per dieci anni assessore all’urbanistica
della Regione Emilia-Romagna - che rinnegano la stagione della cementificazione
spinta al massimo, con parole chiare: “Il
settore pubblico ha drogato le imprese
costruttrici per un senso di comodo, per
avere consenso, per ottenere voti“.
Come possono ben capire i cittadini, da un
lato c’è il Pd che favorisce nuovamente i
costruttori, infischiandosene allegramente
dell’ambiente, e dall’altro lato c’è chi sta
dalla parte del commercio locale e cerca di
tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini
zolesi.
Per questo come gruppo consigliare sfideremo il “Pane e Cemento” degli ex comunisti-riformisti emiliani e nei prossimi giorni, e settimane, impiegheremo le nostre
forze per raccogliere le firme dei cittadini
che sono contrari alla costruzione del supermercato, che vogliono tutelare le colline zolesi e la propria salute, dicendo un
grande e grosso STOP al consumo di suolo.
Chissà se anche il nostro sindaco alla fine
farà come il sindaco di San Lazzaro, Isabella Conti, e si impegnerà a favore dello stop
al consumo di suolo, della riqualificazione
e della rigenerazione del tessuto urbano
esistente ascoltando la voce dei cittadini,
o se invece continuerà imperterrito ad
ascoltare le sirene dei costruttori.
Grazie
Giorgia Bonora
Marisa Risi
Mario Vanelli

Gruppo Misto

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

VARIE ESTIVE
UNIONE DEI COMUNI
I Comuni di Anzola e Sala Bolognese, e probabilmente Calderara di Reno, escono dalla
Unione delle Polizie Locali.
Nel 2012 questi Comuni, con quelli di Crevalcore, San Giovanni e Sant’Agata hanno
costituito la Unione dei Comuni di Terre
d’Acqua per lo svolgimento dei servizi di polizia locale.
Ora intendono uscire non tanto per la qualità del servizio ma soprattutto perché non si
vedono restituite le somme percepite dalle
contravvenzioni.
Zola Predosa ha costituito analoga Unione
con Casalecchio e Monte San Pietro.
Non ci siamo opposti alla Unione dei Servizi, ma abbiamo contestato il fatto che
il Sindaco di Zola ha delegato i suoi poteri
sull’ordine pubblico e sicurezza al Sindaco di
Casalecchio.
Noi stiamo molto attenti; siamo sicuri che
con la Unione delle Polizie sia migliorato il
servizio? Vedete per caso più vigili urbani
lungo le strade? Io no!! Chiederemo relazione sulla attività svolta dalla Unione.
Nel frattempo… il Comune di San Lazzaro è
già uscito dalla Unione delle Polizie locali...
COMUNE DI SAN LAZZARO
Da anni chiediamo alla nostra giunta di
guardare l’esempio di questo Comune.
Il Suo Sindaco (Isabella Conti) è stata confermata al secondo mandato con l’85% delle
preferenze.
DURANTE LE FERIE ESTIVE APPRENDIAMO
CHE PER AFFRONTARE LA CRISI COVID IL
SINDACO CONTI HA RIDOTTO LA TARI DEL
20%, DOPO AVER GIA’ RIDOTTO IMU E COSAP. LA NOTIZIA NON LA HA DATA IL SINDACO CONTI MA LA PRESIDENTE DI ASCOM DI
SAN LAZZARO. DATO MOLTO SIGNIFICATIVO. TUTTO QUESTO DOPO AVERE GIA’ AVVIATO, NEGLI ANNI PASSATI, EFFICACI POLITICHE DI RIDUZIONE DELLE TASSE LOCALI A

FRONTE FI PROGETTI DI MIGLIORAMENTE
DELLE AZIENDE. A SAN LAZZARO ABBIAMO
UN SINDACO ILLUMINATO… AL QUALE DOVREMMO GUARDARE CON MOLTO INTERESSE ANCHE PERCHE’ ZOLA E’ SPECULARE
A QUEL COMUNE. INVECE PARE CHE ZOLA
SIA TOTALMENTE INDIFFERENTE…
MARIO DRAGH AL MEETING DI RIMINI
L’INTERVENTO D MARIO DRAGHI AL MEETING DI RIMINI MERITA ATTENZIONE.
NON SUSSIDI… MA PROGETTI.. DICE LUI!!
NON DENARI A PIOGGIA MA SPERANZE DI
SVILUPPO… DICE SEMPRE LUI!!
OGNUNO DEVE ESSERE IMPRENDITORE DI
SE STESSO E NON AFFIDARSI ALLA PROVVIDENZA DI STATO E ENTI PUBBLICI…
NON ASSISTENZIALISMO MA CIRCOLAZIONE DEL DENARO…CONCLUDE SEMPRE
LUI!!! TUTTO IL CONTRARIO DI CIO’ CHE
PENSANO E FANNO PD E 5 STELLE !!!
A PROPOSITO DI 5 STELLE
Abbiamo sempre sostenuto che i 5 Stelle
sono comunisti rifatti.
Di conferme ne abbiamo avute tante.
Ora ne abbiamo altre due:
1) Nel referendum e nelle elezioni amministrative di alcune Regioni e Comuni, appena
concluso, abbiamo verificato che il tracollo
dei 5 Stelle ha coinciso con il recupero di
voti del PD: è evidente che sono gli stessi
voti che passano di qua e di là…
2) Il cosiddetto Gruppo di Opposizione 5
Stelle del Comune di Zola Predosa ha approvato il bilancio di previsione dell’anno 2020.
Sia chiaro... quando un Gruppo di opposizione approva il Bilancio della maggioranza
si pone in un irrimediabile contrasto con gli
altri gruppi di opposizione.
E’ chiaro che se un Gruppo di opposizione
approva il Bilancio della maggioranza non
può che condividerne gli ideali e le azioni.
Ci aspettiamo che i 5 Stelle Zolesi entrino in
Giunta… vedremo... ma di certo non possono stare alla opposizione.
Francesco Nucara
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Movimento Cinque Stelle

Zola Bene Comune
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CONTINUIAMO
A GUARDARE AVANTI

CORONAVIRUS
E GESTIONE
EMERGENZIALE

Abbiamo appena superato l’ennesima
campagna elettorale. Sebbene non coinvolti direttamente, non ci sfugge la perdita di consensi del movimento su tutto
il territorio nazionale. Eppure, tutti gli
elettori, compresi quelli zolesi, hanno
premiato la riforma costituzionale: quasi
il 70% ha votato per il SI al taglio dei parlamentari. Ricordiamo che il M5S è stato
l’unico a sostenere il SI senza se e senza
ma, in modo incondizionato. Al contrario
di quelli che prima hanno votato si e poi
hanno cercato di giustificare il cambio di
casacca.
Il Si è l’inizio del cambiamento costituzionale, che speriamo porti ad una sburocratizzazione del sistema Stato e ad
un’accelerazione nel risolvere i decennali
problemi sociali e culturali e finalmente
ad una nuova legge elettorale. Ed è quello che come gruppo speravamo da tanto.
Ma torniamo a noi e cerchiamo di passare dalle parole ai fatti. Siamo a sollecitare
l’impegno alla giunta comunale-effettivo
e non parole, sui temi:
Raccolta differenziata: vogliamo la creazione di isole di raccolta rifiuti nelle frazioni. Ci dispiace che nulla sia stato ancora programmato, nonostante i benefici
nella gestione del servizio e maggiori attenzioni alle famiglie che non sanno dove
mettere la differenziata nelle abitazioni.
Casette dell’acqua: parole, parole, parole diceva una canzone. È un progetto già
approvato su nostro impulso nel precedente mandato, ma che non è stato ancora programmato e che poteva essere
già stato realizzato facendo risparmiare
lo smaltimento di diverse centinaia di
tonnellate di plastica. Ne sentiamo parlare, ne leggiamo sui social, ma di fatto,
ancora nulla.
Monitoraggi ambientali: chiediamo monitoraggi più precisi e veritieri. La viabi-

lità autostradale impatta pesantemente
sulla qualità dell’aria che respiriamo. È
più che mai necessario avere la situazione locale sempre aggiornata e comunicata tempestivamente.
Edilizia scolastica: finalmente ritorniamo
ad investire sul futuro dei nostri ragazzi.
La scuola deve essere una priorità, non
solo alla luce della pandemia. Gli spazi
hanno bisogno di essere ripensati e modernizzati. Sorveglieremo sull’esecuzione
di tutti i lavori programmati.
0-3anni: ringraziamo ancora per aver colto le sollecitazioni dei mesi scorsi e per
aver ampliato le convenzioni così che
tutti potessero usufruire dei servizi nido.
Ricordiamo, però, che il nido è solo uno
dei servizi che dovrebbero essere previsti per la fascia 0-3anni. All’esito delle
ristrutturazioni estive abbiamo appreso
che sono state eliminate tutte le ludoteche in favore di una nuova apertura. Ma
quando? Su che progetto? Che tempistiche? Con che budget? Non pervenuto.
Polizia locale: vogliamo capire quale sia
l’efficienza dell’unione delle forze di Polizia Municipale nel garantire la sicurezza
dei cittadini in tutti i suoi ambiti.
Mobilità ecosostenibile: crediamo fortemente in una nuova mobilità, libera
da traffico e smog. È necessario attuare
piani che permettano un maggiore e più
sicuro utilizzo dei nuovi mezzi elettrici di
mobilità urbana (monopattini, cicli) già
presenti sulle nostre strade. Non solo le
auto, anche altri mezzi possono e devono
avere la stessa attenzione delle quattro
ruote. Facciamo seguire i fatti ai proclami.
Consentiteci però anche un ringraziamento alla Giunta, dopo un confronto
costruttivo è stata approvata dalla Giunta la Delibera nr 90 riguardante i Buoni
spesa territoriali, confidiamo che questa
importante misura sia un aiuto concreto
a famiglie e attività Zolesi.
MoVimento 5 Stelle Zola Predosa

Per tener conto delle sopraggiunte esigenze legate all’emergenza sanitaria, a
fine luglio è stata approvata in Consiglio
Comunale la corposa manovra economica a sostegno dei cittadini ed operatori
economici di Zola Predosa.
Nell’ambito dell’Assestamento generale
di Bilancio, sono state recepite le maggiori spese e le minori entrate generate anche dal COVID nell’anno corrente
2020, compensate con una quota libera
di avanzo.
In più, il Gruppo di Zola Bene Comune ha sostenuto l’Amministrazione Comunale di Zola Predosa nell’approvare
l’importante manovra straordinaria “A
Zola si Può _ riparTiAmo”, a sostegno di
famiglie, cittadini, associazioni e imprese
colpiti duramente dall’emergenza Covid,
attraverso contributi economici e sgravi
tariffari e fiscali straordinari, che comporteranno l’applicazione di ulteriore
quota di avanzo sulla parte corrente per
un importo totale di € 710.400,00 per i
seguenti principali capitoli (che si aggiungono ai fondi ordinari già deliberati in
precedenza):
Nuovi Buoni spesa territoriali
Agevolazioni TARI
Sgravi TOSAP 				
Contributi associazionismo 			
Contributi Centri Sociali 			
Piattaforma web _ commercio vicinato
Contributi a privati per Centri Estivi
Progetti scuole terzo settore 			
Contributi famiglie per libri scolastici
Contributi affitto per famiglie 		
Sostegno attività in ambito sportivo 		

			
Ed ancora,
Investimenti finanziati con avanzo per un
importo totale di € 544.000,00 per i seguenti principali capitoli:
Adeguamento scuole_Covid 			
Arredi municipio e riorganizzazione
uffici
Arredi biblioteca (L.R. 14) 			
Manutenzione coperti scuole 		
Manutenzione scuola Calamandrei
Manutenzione marciapiedi
(via theodoli)
Riqualificazione Canile 			
Sistemazione frana via Leopardi 		
Miglioramento sismico Centro Pertini
I suddetti principali provvedimenti adottati sono stati affiancati da nuove iniziative volte a riprendere in sicurezza tutti i
servizi erogati dal Comune, con rimodulazione degli stessi e/o implementazione
di quanto si è reso necessario.
Evidenzio in particolare le notevoli risorse, non solo economiche, ma soprattutto
di impegno dei tecnici e dell’Amministrazione Comunale per la ripresa in tempo
dell’anno scolastico (e di tutti i servizi collaterali come scuolabus, pre-post, centri
estivi, ecc.) in sinergia con le Dirigenti,
le amministrazioni scolastiche, gli insegnanti ed ATA, i genitori e gli operatori
tutti. Come abbiamo potuto appurare, i
nostri ragazzi imparano rispettando regole diverse, in classi diverse dalle precedenti, spogliate dei principali arredi e
sterilizzate da ogni personalizzazione potenzialmente pericolosa.
Nulla è più come prima!
Nemmeno noi, che ne usciremo
sicuramente più forti.
Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune
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PTM: il nuovo strumento di pianificazione metropolitano
Assunto il Piano
Territoriale
Metropolitano: per la
prima volta in Italia gli
oneri urbanistici andranno
anche alla Città metropolitana.
Tesoretto di 10 milioni all’anno
per riqualificare il territorio.
Con l’assunzione della proposta di Piano
Territoriale Metropolitano, firmata il 15
luglio dal sindaco metropolitano Virginio
Merola, la Città metropolitana si appresta
a completare il percorso di formazione del
nuovo strumento di pianificazione metropolitana che sostituirà il vecchio piano

provinciale (PTCP). Fino al 20 ottobre verranno raccolte le osservazioni di enti territoriali, portatori
di interesse, cittadini e associazioni
per arrivare poi all’approvazione
definitiva a marzo 2021. Nella proposta di Piano sono contenuti elementi che
rappresentano una svolta importante. Per
la prima volta a livello nazionale infatti gli
oneri di urbanizzazione non rimarranno
solo alle amministrazioni comunali: il 50%
degli oneri urbanistici di tutti i Comuni, e
in particolare dei Comuni dove saranno
permesse le nuove urbanizzazioni (sia per
insediamenti di imprese che residenziali),
andranno nel nuovo fondo perequativo
metropolitano. Un “tesoretto”, stimato in
almeno 10 milioni di euro all’anno, con il

quale si finanzieranno interventi di rigenerazione urbana e ambientale, di sviluppo
turistico e economico, di infrastrutture per
la mobilità sostenibile. Tutto a sostegno dei
Comuni più fragili sotto il profilo demografico e dei servizi e meno “attrattivi” per le
imprese, cioè quelli di montagna e della pianura più periferica.
“Si tratta di una scelta, equa e sostenibile - è
il commento del sindaco metropolitano Virginio Merola - con la quale affermiamo che
l’Appennino e i territori più periferici non
sono le “cenerentole” ma il serbatoio di
aria, acqua, suolo e ambiente per il resto
della città metropolitana e che per questo
devono essere ricompensati in termini di
accessibilità, servizi, investimenti, lotta al
dissesto, opportunità di lavoro”.

E’ successo a Zola - 2 e 8 agosto, date da non dimenticare
Il 2 Agosto 1980 è parte della memoria collettiva della nostra comunità: il 2 agosto
2020, dopo aver partecipato alle iniziative in programma a Bologna, il Sindaco - insieme alla Giunta comunale e a rappresentanti della comunità zolese, ha partecipato al
momento commemorativo in programma a Zola Predosa. Un appuntamento dal forte
valore simbolico, per continuare a chiedere VERITÀ e GIUSTIZIA.
Lo scorso 8 agosto, in occasione della “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo” Zola predosa ha ricordato i 262 minatori di cui 136 italiani che persero la
vita a Marcinelle l’8 agosto del 1956. Oltre al Sindaco, ai componenti della Giunta e alla
Presidente del Consiglio comunale, erano presenti rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali territoriali e dell’associazionismo zolese.

L’assunzione della proposta del PTM è stato preceduta da una fase di consultazione
del territorio, in collaborazione con la Fondazione Innovazione, con interviste ai 55
sindaci e a quasi 250 Consiglieri comunali
e con la raccolta dei contributi degli Enti e
soggetti competenti in materia ambientale.
I documenti integrali della proposta di Piano
sono consultabili su: www.ptmbologna.it
A cura di Bologna Metropolitana
registrazione Tribunale di Bologna n. 8471
del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it
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