Sulla porta dell’autunno
Care concittadine e concittadini, sulla porta
dell’autunno che soffia i suoi spifferi sull’estate e le vacanze, chiudendole di fatto, lo
sguardo non può che tornare alla ripresa che
dinanzi si palesa, carica di sospiri da dubbi,
doveri e attese (del Natale!), sui quali ciascuno va, in cerca di certezze.
Ebbene, allora, qualcuna vorrei fornirvela io.
Anche per il 2021, infatti, il sostegno e il rilancio, a Zola Predosa, continuano.
RipartiAmo2: sostegno e rilancio continuano
Come avevo anticipato, infatti, abbiamo deliberato “ripartiAmo_2”, con poca fantasia nel
nome, ma davvero tanta sostanza e valore
nei contenuti.
Complessivamente, così, in parte corrente
saranno oltre 800mila € (di risorse comunali
e statali) e oltre 300mila € in investimenti, a
finanziare misure che, sia in continuità con
quelle dell’anno scorso, sia dedicate a nuove progettualità, costituiranno un forte programma di “ripresa e resilienza” tutto zolese.
Misure che nelle pagine seguenti potrete leggere un po’ più nel dettaglio e che, lo ricordo,
si affiancano e si sommano agli investimenti
(per altri 850mila € circa) già deliberati prima dell’estate. E se tutte le misure come gli
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investimenti hanno una valenza e strategicità
comunque importante per lo sviluppo della
nostra città, permettetemi di ricordare e sottolineare ancora una volta, l’impegno particolare per le nostre scuole (a proposito, buon
anno scolastico alle nostre ragazze e ragazzi!), perché sommando anche gli interventi
pianificati all’interno del “project calore”
(ovvero la concessione per la gestione delle
utenze degli edifici pubblici) che da sola ha
previsto - a beneficio pubblico - lavori negli
edifici scolastici per oltre 400mila €, complessivamente abbiamo dedicato alle nostre
scuole ben oltre 900mila €, in lavori in gran
parte già realizzati o che si completeranno
nei prossimi mesi e che, come ho già ribadito anche in altre occasioni, contribuiranno a
renderle più sicure, più funzionali e, perché
no, più belle.
Manutenzioni idriche:
fra criticità e investimenti
Ma se l’estate consente spazi per alcune manutenzioni gradite, spesso mette in evidenza
anche alcune criticità che, al contrario, scaldano gli umori di diversi cittadini: le rotture
delle reti idriche.
Il naturale ritiro e irrigidimento del terreno,
infatti, nel quale sono posati i tubi, li rendono
maggiormente vulnerabili alle vibrazioni che,
in combinazione con la pressione dell’acqua,
comportano rotture anche ripetute a breve
distanza là dove magari la rete idrica è maggiormente fragile e/o obsoleta. E non è raro,
a quel punto, lo scatenarsi delle più disparate
(molte anche giuste, ci mancherebbe) proteste. Ecco, alcune informazioni, però, è bene
conoscerle per avere tutti quanti una miglior
consapevolezza del quadro d’insieme di riferimento.
La nostra rete idrica si ramifica in circa 119
Km di tubazioni composte di materiali diversi
a seconda del periodo della loro realizzazione
e l’età media delle condotte è di circa 30 anni
(dunque datate, ma nemmeno così tanto, segno quindi di un progressivo - seppur lento
- rinnovo).
La gestione della rete - come del servizio è affidata ad Hera (di cui il Comune è socio

con una quota dello 0,017%) a cui compete
anche tutto l’onere di manutenzione sia accidentale (pronto intervento) che preventiva e
innovativa (rifacimento strutturale delle reti).
Il budget per queste attività è inserito nel piano dell’Agenzia Territoriale Emilia Romagna
Servizi Idrici e Rifiuti, ma è complessivo (circa
14 milioni per l’anno in corso, ad esempio) e
vale per tutta la provincia in quanto la programmazione delle manutenzioni dipende
dalle criticità note ma anche da quelle che
sopraggiungono in ciascun Comune di anno
in anno.
Per Zola, guardando lo storico degli ultimi
anni, queste manutenzioni ammontano a
circa 280mila €/anno (rinnovi reti 120mila€ +
pronto intervento 160mila€).
A questi sono da aggiungere interventi di
interesse pluricomunale che sono necessari
a salvaguardare il servizio e che danno beneficio a tutto il sistema primario dell’area
bolognese come ad esempio la recente realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto al
servizio di Zola Predosa e dei comuni limitrofi
lungo complessivamente 3.250 metri, per un
importo di 1,8milioni€.
Gli investimenti, dunque, il Gestore li prevede, li programma e li realizza, ma come
in tutti gli ambiti, spesso, la percezione, i
desiderata e a volte anche le reali necessità
chiederebbero qualcosa in più, tanto da generare insoddisfazione. E se - per tutti - si
può sempre fare meglio, allo stesso modo
tutti dobbiamo avere consapevolezza che
quasi mai, invece, si può riuscire a fare in
contemporanea o anche solo in breve tempo tutto ciò che sarebbe ottimale fare. Se vi
sono vie nelle quali cominciano a verificarsi
rotture più frequenti e il Gestore procede con
il solo pronto intervento invece che con soluzioni strutturali come ad esempio il rinnovo
dell’intera condotta, non è quindi per mancanza di volontà, negligenza o accanimento,
ma probabilmente perché nel contempo ha
programmato tali soluzioni strutturali in altre
vie, magari critiche da più tempo.
Come Amministrazione, tuttavia, stiamo cercando di mantenere alta la “pressione” su

questa programmazione del Gestore, provando con non poche energie e dure prove
al sistema nervoso di ottenere il più possibile, ma è evidente che si debba ragionare
per interventi certamente continui ma anche
inevitabilmente progressivi e programmati
nel tempo. E questo, per rimanere concreti
e realisti.
Due novità: la rotonda Libero Masetti
e il bus del sabato sera
In conclusione, invece, vorrei soffermarmi su
due iniziative recentissime.
La prima è l’intitolazione a Libero Masetti,
Sindaco di Zola dal ‘45 al ‘64, della rotatoria
di via Roma in adiacenza all’ingresso all’asse
attrezzato. All’interno, infatti, di un percorso
che vuole riconoscere e omaggiare simbolicamente con un “pezzo” della nostra città gli
amministratori del passato che, a loro volta, a
Zola hanno dedicato un pezzo della loro vita,
non si poteva che accostare a Libero questa
rotonda, oggi porta d’accesso alla nostra
zona industriale (portatrice di lavoro, sviluppo e ricchezza) che è nata proprio grazie alla
sua lungimirante intuizione nel dopoguerra.
La seconda, invece, è la sperimentazione che
avvieremo nei sabati non festivi, da ottobre
fino al prossimo giugno, di una corsa serale
del BUS-20 che, da Bologna, per la prima volta arriverà fino a Zola! Sarà così possibile per
i nostri ragazzi e ragazze, o chiunque voglia
muoversi con i mezzi pubblici, passare un sabato sera in centro e ritornare a Zola, in autobus, anche dopo la mezzanotte.
Tante novità e qualche certezza, insomma,
per guardare con fiducia, e vivere insieme, la
ripresa che ci attende.
Davide Dall’Omo, Sindaco di Zola Predosa
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SPORT

La prima edizione dello “Zola Sport Day”
“La chiamiamo festa, ma esercitiamo la partecipazione e contribuiamo alla cultura del
benessere, dell’integrazione e dello stare
insieme come comunità.”
Domenica 26 settembre si è svolta, nella
piazza del Municipio di Zola Predosa, la 1a
edizione di Zola Sport Day, un momento
di festa per vivere lo Sport in tutte le sue
sfaccettature insieme a tutte le associazioni
della Consulta Comunale dello Sport.
L’evento, inserito nel calendario della Settimana Europea dello Sport 2021 - #BeActive,
è stato organizzato dalla Consulta Comunale dello Sport, in stretta collaborazione e
con il forte sostegno dell’Assessorato allo
Sport e nell’ambito delle specifiche misure
di sostegno “RiparTiAmo” messe in campo
dall’Amministrazione comunale.
L’Assessore allo Sport Ernesto Russo insie-

me ad Astorre Legnani, presidente della
Consulta dello Sport, hanno aperto la 1a Edizione di Zola Sport Day invitando a salire sul
palco Eraldo Pecci che ha raccontato com’è
cominciata la sua pratica sportiva:
“si usciva con un pallone, con una lippa,
con una bicicletta. Nascevano così amicizie
rimaste nel tempo. Condividere una passione rende amico anche un avversario, senza
cercare vie e senza scorciatoie “
Inizia così una mattinata densa di esperienze sportive, con le testimonianze di chi sostiene il calcio, lo racconta e lo vive.
Lo Sport come passione quindi, un piacere
che comprende anche una grande responsabilità, quella di tutte le associazioni sportive e tutti quei soggetti della comunità che
si prendono cura dei nostri ragazzi e ragazze, sin da piccoli, la responsabilità di concre-

È successo a Zola: Zola città del volley...
L’Imoco Volley, squadra di pallavolo femminile vincitrice nella scorsa stagione dello Scudetto, della Coppa Italia e della Champions
League, ha scelto Zola Predosa e Monte San
Pietro come sede di ritiro e allenamenti in
vista dell’amichevole con Volley Bergamo disputatasi sabato 18 settembre al Palazola G.
Venturi. “Abbiamo avuto l’onore di premiare
con una medaglia con l’effige del nostro Comune le neo-Campionesse d’Europa con la maglia della Nazionale Paola Egonu, Myriam Sylla e Monica De Gennaro (Sarah Fahr assente
per infortunio)”, ha dichiarato l’Assessore allo Sport Ernesto Russo, presente all’evento
insieme al Sindaco Davide Dall’Omo e all’Assessora Giulia Degli Esposti.

Fotografia di Paola Luciani

Fotografia di Paola Luciani

tizzare un lavoro e di avere finalmente un
momento per ripartire davvero e realizzare
gli obiettivi condivisi di gioia, resilienza e intergenerazionalità.
La Presidente Regionale del Comitato Italiano Paralimpico Melissa Milani ha portato la sua esperienza iniziata da dirigente
nelle società sportive fino a quella di allenatrice di atleti paralimpici alle Olimpiadi.
Il suo appello dal palco è stato di allargare i
servizi e le possibilità offerte dalle associazioni sportive allo sport paralimpico e alla
diversità, perché lo sport ha la capacità di
produrre cultura oltre che salute e benessere.
Il Delegato CONI Point Bologna Furio Veronesi e del Fiduciario Locale CONI Gianluca
Espa hanno espresso il loro entusiasmo di
fronte ad un Sindaco, il nostro Sindaco, che
arriva dal mondo dello Sport e auspicano il
frequente lancio di iniziative di questo tipo.
Lo Sport è una metafora del nostro vivere
insieme, la prima palestra per imparare a
vivere insieme. Promozione dello Sport è
promozione di vita. Sport è salute, vita, comunità.

La vice Presidente della Consulta dello Sport
Lia Buratto e il Presidente dell’ USZ Guido
Paganelli hanno chiuso gli interventi della
mattina, prima dell’inno italiano cantato
dal Baritono Tiziano Alberghini (baritono e
arbitro!), sottolineando l’importanza di collaborare e lavorare insieme.
Il meteo avverso è stato lì, pronto dietro
l’angolo, a ricordarci l’importanza degli impianti: lo sport outdoor ha un suo significato ma non può sostituire gli spazi al chiuso
per poter praticare a prescindere dalle condizioni climatiche.
Una Festa che non ha potuto, quindi, concludersi con tutti gli eventi preparati con
tanta passione da parte di tutte le associazioni sportive e di tutti i ragazzi ed atleti che
hanno contribuito a rendere speciale questa 1a edizione di Zola Sport Day.
Una Squadra vera è come un’Orchestra, ha
un bravo direttore e altrettanti talentuosi
strumentisti affinché si crei quell’Armonia
d’insieme in grado di risuonare a lungo e,
allora, alle prossime edizioni di Zola Sport
Day insieme!
Servizio Cultura Sport e Tempo libero

È successo a Zola: Festa dello Sport 2021

È successo a Zola: La messa degli sportivi

Due weekend di sport, eventi, tornei e convivialità: dal 10
al 19 settembre la Festa dello Sport, organizzata dalla Parrocchia Ss.Nicolò ed Agata di Zola Predosa e MCL F. Francia
ha arricchito la programmazione di Zola Predosa richiamando grande partecipazione nell’area di via dell’Abbazia.
Un ringraziamento a volontari e organizzatori e arrivederci
all’edizione del prossimo anno!

Nell’ambito della Festa dello
Sport, si è svolta domenica 12
settembre la tradizionale Messa
degli Sportivi, alla presenza
dell’Assessore allo Sport Ernesto
Russo.
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TERRITORIO

Un’altra estate di lavori e manutenzioni per le scuole
Investiti oltre 900.000 euro
per plessi più efficienti, sicuri
e belli
Un’altra estate di lavori e manutenzioni
per le scuole di Zola Predosa, con investimenti per oltre 900.000 Euro; ad essere
interessati i plessi di ogni ordine e grado
del Capoluogo e delle frazioni, per consentire che la ripresa delle attività potesse
avvenire in piena sicurezza e con sempre
maggiore efficienza.
La Scuola media “F. Francia” vedrà presto completata la sostituzione degli infissi
(180.000€), mentre nel frattempo sono
terminate la sistemazione degli spogliatoi della palestra (40.000€), il rifacimento
del manto di copertura (35.000€), gli arredi outdoor e la nuova pista da atletica
(30.000€).
Alle Scuole Calamandrei, Bertolini e a
quelle di Ponte Ronca sono stati eseguiti
lavori di efficientamento energetico per un

valore complessivo di 420.000€ tra cui l’installazione di nuove caldaie e di impianti
di solare termico, la sostituzione dei corpi
scaldanti e l’indipendenza termica di varie
sezioni degli edifici. A Ponte Ronca è stata
inoltre adeguato il sistema fognario con la
realizzazione di nuove linee interrate e di
un sistema di depurazione, con un investimento di 64.000€.
Alla Scuola Theodoli sono stati sostituiti
i serramenti scorrevoli interni e manutenuti gli infissi esterni (121.000€); verrà
presto realizzata un’infrastruttura outdoor
(10.000€), intervento in arrivo anche presso la Scuola di Zola Chiesa (15.000€).
L’obiettivo perseguito con questo programma di manutenzione, efficientamento e adeguamento dei plessi scolastici
è quello di aggiungere, di anno in anno,
continui miglioramenti per contribuire a
rendere le nostre scuole più sicure, più
funzionali e più belle.
Alcuni interventi sono risultati ben visibili

Rifacimento coperto scuole Calamandrei

Pista di Atletica Francesco Francia

al rientro in classe, mentre altri saranno
probabilmente poco evidenti ma allo stesso modo importanti e necessari. I lavori,

per oltre 900.000 Euro, in gran parte sono
già stati realizzati ma proseguiranno e si
completeranno nei prossimi mesi.

Una scultura per il lavoro nella nuovo Rotonda “Libero Masetti”

Casa del Popolo e Camera del Lavoro: 100 anni fa l’assalto fascista

Sabato 25 settembre si è svolta la cerimonia di intitolazione della rotatoria di via
Roma a Libero Masetti, Sindaco di Zola Predosa dal 1945 al 1964, e di inaugurazione
della scultura dedicata al Lavoro, realizzata da Filippo Pozzi, vincitrice del concorso
ideato nel corso del 2020 dal Comune di Zola Predosa.
Grande la partecipazione della cittadinanza: tra i presenti il Sindaco Dall’Omo, l’Assessora Degli Esposti, altri esponenti della Giunta e del Consiglio Comunale, gli ex
sindaci Fiorini, Borsari, Clò e l’ex Assessore Guazzaloca.

In occasione dei 100 anni dall’assalto e dall’incendio per mano fascista della Casa del
Popolo e della Camera del Lavoro di Zola Predosa, il Comune, insieme a CGIL, ANPI e
Coop Alleanza 3.0, ha voluto ricordare quel triste avvenimento con un’iniziativa e la collocazione di una targa commemorativa presso la Sala Consiliare del Municipio: “affinché
si possa riaffermare quel che è stato, per una rinnovata consapevolezza di cosa fu, da
una parte il fascismo fin dai suoi albori, con i suoi pensieri, i suoi metodi, e cosa furono
invece, dall’altra parte, i movimenti operai, dei lavoratori, le organizzazioni sindacali,
ostacoli e invisi a quel disegno totalitario fino a pagarne rovinosamente le conseguenze,
ma mai per questo complici né indifferenti”, ha dichiarato il Sindaco Davide Dall’Omo.

Un ringraziamento speciale alla ditta Biochimica Spa per l’ospitalità.

Liberiamo l’aria: dall’1 ottobre al 30 aprile tornano le misure antismog
Fino al 30 aprile 2022, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 è previsto lo stop
ai veicoli benzina fino a euro 2, diesel fino a euro 3, veicoli metano-benzina e GPLbenzina fino a euro 1, ciclomotori e motocicli fino a euro 1.
Disco verde per la circolazione dei mezzi a benzina-metano e benzina-gpl euro 2 o
superiori, elettrici, ibridi e quelli che viaggiano con almeno 3 persone a bordo, se
omologati per 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati per 2 o 3 posti a
sedere (car pooling).

Nelle domeniche ecologiche, fino a quattro al mese stabilite dalle singole ordinanze
comunali, scatterà anche il blocco per i veicoli diesel Euro 4.
Le misure emergenziali si attivano in caso di superamento dei valori giornalieri di
PM10 per tre giorni a decorrere da quelli di controllo - il lunedì, mercoledì e venerdì
- fino al giorno di controllo successivo.
Il dettaglio delle misure, le deroghe, la mappa interattiva e gli approfondimenti tramite
il portale metropolitano dedicato: https://www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria/
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sportinadigitale.it
I nostri negozi, ristoranti
e servizi di fiducia a portata
di click!
Sportina Digitale è la nuova piattaforma
di e-commerce e vetrina online costituita da tante realtà del commercio locale
che hanno aderito al progetto. L’iniziativa
è promossa dai Comuni di Casalecchio
di Reno, Monte San Pietro, Valsamoggia
e Zola Predosa e nasce con l’obiettivo di
valorizzare il territorio e il suo importante tessuto economico, duramente colpito
nel corso della pandemia.
Nel portale “La sportina digitale” è possibile acquistare online o ricercare, in
modo intuitivo e veloce, i prodotti d’eccellenza e i servizi di qualità
dei negozi, ristoranti e servizi
del territorio, partecipare a
promozioni e godere dei tanti
vantaggi proposti, mantenendo saldo il rapporto di fiducia
diretto e prossimo tra venditore e consumatore.
Grazie al finanziamento dalle
Amministrazioni Comunali,
la piattaforma è a disposizio-

ne di tutte le attività economiche locali
interessate a essere presenti, come vetrina o e-commerce, senza commissioni e
con un contributo simbolico di iscrizione,
finalizzato unicamente alla manutenzione periodica. L’adesione alla sportina digitale prevede anche sessioni formative
gratuite di formazione e aggiornamento
sull’utilizzo della piattaforma, per permettere agli aderenti di sfruttarne al meglio le numerose funzionalità.
Uno strumento comodo e utile per i cittadini, mirato alla sostenibilità ambientale
perché promuove un consumo consapevole, grazie a prodotti di qualità e
vicini. Attraverso la piattaforma gli utenti
possono usufruire della comodità dell’acquisto online e del ritiro in negozio. Tutto con la sicurezza
di utilizzare un portale etico
e trasparente che supporta
con amore il territorio.
Per conoscerlo:
www.sportinadigitale.it
Norma Bai,
Assessora al Lavoro,
Attività Produttive
e di Commercio

È successo a Zola: Gaggioli ancora premiato
Lo scorso 9 luglio si è svolta a Modena
la premiazione del XIX Concorso Enologico Internazionale Città del Vino
- Wine City Challenge: tra le cantine
premiate anche la zolese Gaggioli, che
ha ricevuto due medaglie d’oro per i
suoi Rosso riserva Doc del 2015 “Benessum” e Pignoletto superiore Dogc
2020, oltre che una d’argento per lo
spumante “Francia Brut” 2018. A pochi giorni da questo ennesimo riconoscimento, il signor Carlo e la signora
Letizia Gaggioli sono stati ricevuti in Municipio dal Sindaco Dall’Omo e dall’Assessora alle Attività produttive Bai, che hanno rinnovato loro i complimenti di tutta la
cittadinanza.

A Zola la fiera del lavoro
si fa in tre...
Il 19-20-21 ottobre 2021 si svolgerà presso
Villa Edvige Garagnani la 3a edizione della
Fiera del Lavoro di Zola Predosa.
Saranno tre giornate dense di opportunità
e appuntamenti, fruibili su prenotazione,
rivolti a chi è in cerca di occupazione e a
chi vuole affinare le proprie competenze
per una ricerca attiva del lavoro.
Il programma prevede la presenza di Agenzie per il lavoro e Aziende interessate a incontrare possibili candidati e collaboratori,
workshop tematici e sessioni formative di
approfondimento.
Un appuntamento importante sarà “EMPATTACK! Il Gioco dell’empatia nel mondo
del disability management (in azienda)”,
dinamico gaming dedicato all’inclusione
sociale e lavorativa delle persone con disabilità.
Una giornata verrà dedicata anche ai giovani interessati ad approfondire le opportunità formative di alta qualità proposte
dal sistema degli Istituti Tecnici Superiori, a
conoscere il mondo delle startup e dell’auto-imprenditorialità.
L’evento ha ottenuto il patrocinio di: Regione Emilia-Romagna e Città Metropolitana
di Bologna.
Il programma è in costante aggiornamento,

in particolare per quanto riguarda i profili
ricercati da Aziende e Agenzie. Per conoscere tutti i dettagli e le modalità di accesso e candidatura, vi invitiamo a consultare
le pagine dedicate del sito comunale www.
comune.zolapredosa.bo.it/fiera-del-lavoro
Un ringraziamento per la partecipazione
attiva a:
ADHR, Agenzia regionale per il lavoro-Centro Impiego Zola Predosa, ApisJob, ASPHI,
Associazione Scuola Politecnica ITS dell’Emilia-Romagna, Effegi Impianti, Ethic, GiGroup, Felsineo, Lavoropiù, Montenegro,
Praxis Consulting, Randstad, Umana.
Norma Bai, Assessora alle Politiche
per il lavoro

È successo a Zola: un pc portatile per il canile
Lo scorso 8 settembre in Municipio a Zola
Predosa si è svolta la consegna del computer portatile donato da Banca di Bologna
al Rifugio del Cane di Ponte Ronca.
Il momento si è svolto alla presenza del
Sindaco Davide Dall’Omo e dell’Assessora
alla Tutela degli animali Norma Bai, che
hanno sottolineato, a nome dell’Amministrazione comunale, l’importanza di gesti
come questo, di concreta solidarietà a favore del volontariato del territorio.
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PARTECIPAZIONE

Spazio Comune 2021: torna
il Bilancio partecipativo
Sono ormai sotto gli occhi di
tutti i risultati di Spazio Comune, il primo bilancio partecipativo realizzato a Zola
Predosa nel corso del 2020,
nonostante le difficoltà e le
limitazioni dovute alla pandemia, che ha visto impegnati cittadini,
cittadine e rappresentanti delle Consulte
di Frazione e Tematiche nella elaborazione di progetti per le Frazioni e per la Città,
successivamente votati dai residenti e infine realizzati (o in corso di realizzazione)
dagli Uffici Comunali. Sabato 3 ottobre è
stata inaugurata la piazzetta Lombardi a
Riale, riqualificata nell’ambito dei progetti
di frazione finanziati da Spazio Comune ed
è in fase di programmazione l’inaugurazione del nuovo campo da calcio e della pista
di atletica adiacenti alla scuola media F.
Francia, anche questi frutto del percorso
sul bilancio partecipativo. Inoltre durante il
periodo estivo sono state utilizzate le nuove sedute allestite nella piazza del Comune
in occasione sia della trasmissione su maxi
schermo della finale degli Europei sia della
rassegna cinematografica, iniziative organizzate entrambe a cura de La Mandria. Rientra tra i progetti votati e finanziati anche
il percorso didattico in tema di energia solare che a breve sarà posizionato nel parco
del plesso scolastico di Ponte Ronca.
Forti del successo della prima edizione e
incentivati a proseguire un percorso che
permette - a chiunque voglia contribuire

al miglioramento del proprio
territorio - di poter esprimere,
condividere ed elaborare idee
e progettualità per la comunità,
l’Assessorato alla Partecipazione di Ernesto Russo sta progettando l’avvio di Spazio Comune
2021, la seconda edizione del bilancio partecipativo di Zola Predosa. Ammontano a
60.000 euro i fondi a disposizione delle tre
Frazioni (20.000 per ogni Frazione: Lavino;
Riale, Gesso, Gessi, Rivabella; Ponte Ronca, Tombe, Madonna Prati) da destinare
alla realizzazione dei progetti che, ideati e
condivisi durante laboratori partecipativi,
saranno votati dai residenti di ogni frazione
per decretare il progetto vincitore di ogni
Frazione che sarà finanziato e realizzato a
cura dei Servizi Comunali. Il valore di questo progetto parte prima di tutto da una
partecipazione attiva e diffusa: nella prima
fase di progettazione e nella seconda fase
di votazione. I laboratori creativi saranno
4 e si svolgeranno nelle seguenti giornate
presso la Sala dell’Arengo del Municipio
dalle 18.00 alle 20.30: giovedì 21 ottobre;
giovedì 28 ottobre; mercoledì 3 novembre;
giovedì 11 novembre.
Per partecipare è sufficiente:
n avere compiuto 16 anni
n iscriversi inviando una mail a
partecipazione@comune.zolapredosa.bo.it
Tutte le info sono consultabili sul sito
www.comune.zolapredosa.bo.it o possono
essere richieste alla mail indicata.

È successo a Zola: inaugurazione Aldi
Martedì 21 settembre, alla presenza del Sindaco
Davide Dall’Omo e dell’Assessora al Commercio
Norma Bai, è stato inaugurato il nuovo Supermercato Aldi di via Roma: in bocca al lupo a questa
nuova importante attività del nostro territorio!

Le Assemblee di Frazione
tornano in presenza
Sono tanti i temi e i progetti sui quali il
Sindaco Davide Dall’Omo, affiancato
dall’Assessore alla Partecipazione Ernesto Russo e dagli altri componenti la
Giunta Comunale, intende promuovere
un momento di confronto e ascolto in
occasione delle prossime Assemblee di
Frazione che, dopo le limitazioni imposte
dall’emergenza COVID, sono organizzate
nuovamente in presenza.
Tre gli appuntamenti in programma:
n venerdì 15 ottobre ore 20.30 - Centro
socioculturale Sandro Pertini per la frazione di Lavino-Zola Chiesa
n lunedì 18 ottobre ore 20.30 - Centro
socioculturale Ilaria Alpi per le frazioni di
Ponte Ronca, Tombe, Madonna Prati
n martedì 19 ottobre ore 20.30 - Centro
socioculturale Giovanni Falcone per le
frazioni di Riale, Gesso, Gessi, Rivabella.
Le Assemblee, organizzate in collaborazione con le Consulte di Frazione, saranno dedicate all’illustrazione dei risultati conseguiti con il progetto A Zola si
può_Ripartiamo ideato e promosso nel

2020 dall’Amministrazione Comunale per
supportare la comunità all’indomani del
primo lock down e alla presentazione
del nuovo progetto A Zola si può_Ripartiamo_2 che, in continuità ma anche con
alcune significative novità rispetto alla
prima edizione, prosegue nell’attività di
sostegno e rilancio socio economico a
livello territoriale. Le Assemblee saranno anche l’occasione per presentare i
progetti elaborati e votati dalle cittadine
e dai cittadini nell’ambito di Spazio Comune 2020, il primo percorso di bilancio
partecipativo realizzato a Zola Predosa e
per lanciare la nuova edizione 2021, in
programma già a partire dalla seconda
metà di ottobre.
Sindaco e Giunta, infine, condivideranno le prime valutazioni sul Bilancio
2022/2024, partendo dall’ascolto e dalle
sollecitazioni di tutti i presenti.
Per la partecipazione alle Assemblee è
richiesto il green pass.
Info: www.comune.zolapredosa.bo.it
partecipazione@comune.zolapredosa.bo.it

È successo a Zola: i primi Assistenti Civici
A settembre l’Amministrazione comunale
ha nominato i primi assistenti civici di Zola,
una figura nuova per la nostra Città: si tratta di i volontari che collaboreranno con la
Polizia Locale per realizzare una presenza
attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva di quella degli agenti, con il fine di
promuovere l’educazione alla convivenza
ed il rispetto della legalità, la mediazione
dei conflitti ed il dialogo tra le persone,
l’integrazione e l’inclusione sociale.
Alla consegna delle nomine erano presenti il Sindaco Davide Dall’Omo, l’Assessore alla Partecipazione Ernesto Russo e la Vicecomandante della Polizia Locale Reno Lavino Maria Rosaria Sannino. In bocca al lupo
e buon lavoro ai nuovi Assistenti Civici!
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Prendersi cura
dei nostri orti urbani
Dopo alcuni incontri che hanno coinvolto, oltre alla sottoscritta, (tra gli altri), l’ufficio dedicato, l’ufficio tecnico e l’assessore Badiali,
sono stati realizzati lavori di riordino, pulizia,
ripristino degli orti comunali di via Roma e via
Piemonte. Riassumo per punti gli interventi:
n comunicazione con gli assegnatari che da
tempo, per vari motivi, non si occupano più
del lotto assegnato, con l’obiettivo di arrivare alla cessazione e sostituzione;
n sfalcio, pulizia, ripristino delle parti comuni e dei lotti incolti;
n individuazione di un’area comune per la
raccolta dei rifiuti organici da cui ottenere
compost;
n ridefinizione dell’ingresso dei mezzi e
camminamenti tra i lotti.
Si tratta di un percorso importante, condi-

viso con il presidente del comitato degli ortolani, con cui si intende valorizzare spazi di
grande rilievo sotto il profilo ambientale e
sociale al tempo stesso.
Ringrazio tutti per la collaborazione e per il
prezioso lavoro che ci permetterà di assegnare ai nuovi cittadini che ne hanno fatto
richiesta orti ordinati e puliti.
Daniela Occhiali, Assessora Cura, Diritti
e Benessere delle Persone

È successo a Zola: Felsineo dona i kit per la scuola
Lo scorso 9 settembre ben 105 famiglie tra
quelle che usufruiscono dei servizi del Banco
alimentare hanno ricevuto insieme alla spesa
un kit molto speciale preparato appositamente per loro dall’azienda Felsineo: penne, matite
colorate, album, quaderni, compassi e tutto il
necessario per un sereno ritorno sui banchi.
“Un sentito ringraziamento a Felsineo per il
prezioso materiale che i volontari del Banco alimentare distribuiscono con la consueta cura e attenzione alle famiglie che in questo momento
di ripartenza dell’anno scolastico ne hanno maggiormente bisogno”, ha sottolineato l’Assessora
a Cura, Diritti e Benessere delle Persone Daniela Occhiali, presente alla consegna.

Autismo: “Zola Città blu”
L’accoglienza consapevole e il percorso verso una nuova identità sociale sono i temi del
convegno dello scorso 7 ottobre, dal titolo
“Autismo, Zola Città Blu”. Una iniziativa dedicata in particolare ai commercianti, con
la partecipazione di genitori e associazioni con l’intento di far conoscere in modo
più approfondito il tema dell’autismo e i
bisogni delle persone speciali che vivono
questa condizione, a partire dai bambini.
Seguiranno altri incontri di informazione e
formazione con l’obiettivo di diventare una
comunità più accogliente, una città blu, in
tutto e per tutto. A questo si affianca il la-

voro nelle scuole, con interventi specifici
su questi bambini/e “speciali” realizzato da
educatori, formatori, supervisori.
Daniela Occhiali, Assessora Cura, Diritti
e Benessere delle Persone

La linea del Sabato sera
Si ampliano le possibilità per i cittadini zolesi, in particolare
i più giovani, di tornare da Bologna il sabato sera: infatti, a
partire dal mese di ottobre e fino al 4 giugno 2022, è previsto - tutte le notti fra il sabato (non festivo) e la domenica - il
prolungamento di una corsa serale della linea 20 verso Zola
Predosa. Dal 6 di novembre la corsa sarà prolungata fino alla
fermata di Ponte Ronca Scuole. Nell’ambito del Piano “Ripartiamo 2”, ideato dall’amministrazione comunale, si tratta di
un’opportunità importante, resa possibile grazie alla collaborazione con TPer.
Fermate e Orari:
> PORTA SAN DONATO 00.35 > SFERISTERIO 00.38 > MILLE 00.39 > MARCONI 00.41 >
PIAZZA MALPIGHI 00.42 > PIAZZA MALPIGHI 00.45 > PORTA SANT’ISAIA 00.47 > PORTA SARAGOZZA
00.50 > MELONCELLO 00.56 > FUNIVIA 00.58 > TREVES 00.59
> CROCE 1.01 > CASALECCHIO CASA > CONOSCENZA 01.04 > CASALECCHIO CASA CONOSCENZA
01:05 > CASALECCHIO SANTA LUCIA 01:07 > RIALE CENTRO 01:12
> RIALE 01:13 > PILASTRINO DI ZOLA 01:15 > LAVINO DI SOPRA 01:17 > ZOLA PREDOSA CHIESA 01:18
> ZOLA PREDOSA 01:19
Dal 6 novembre 2021 al 4 giugno 2022
> ZOLA PREDOSA SAN PANCRAZIO 01:19 > PONTE RONCA SCUOLE
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Il Festival Cultura Tecnica 2021 fa tappa 4 volte a Zola
Le azioni per diffondere la cultura tecnica
continuano e Co-Start Villa Garagnani, incubatore di startup e spazio di coworking del
Comune di Zola Predosa, partecipa attivamente al Festival della Cultura Tecnica promosso da Città Metropolina di Bologna.
Quattro gli appuntamenti realizzati grazie
alla preziosa collaborazione di: Associazione FareMeccanica, Associazione Parliamone Ora, Associazione Scuola Politecnica ITS
dell’Emilia-Romagna ed Ethic solution, gestore dell’incubatore.
Il programma
Eventi gratuiti, prenotazione obbligatoria, accesso fino al raggiungimento del numero massimo consentito, sia online che in presenza.
Gli appuntamenti in presenza si terranno presso Villa Edvige Garagnani - Via Masini 11 - Zola
Predosa (necessario Green Pass).

n 21 Ottobre 2021 ore 9.00-11.00
ITS Emilia-Romagna: opportunità
e occupazione
L’Associazione Scuola Politecnica ITS dell’Emilia-Romagna presenta la ricca proposta
formativa, qualificata e innovativa con la possibilità di esperienze di tirocinio nazionali e
internazionali, che copre svariati ambiti, come
mobilità e logistica, meccanica e meccatronica, nuove tecnologie in ambito alimentare,
industrie creative, biomedicale, territorio
ed energia, turismo e benessere. Rivolto a
studentə Scuola Secondaria di Secondo Grado. In presenza, nell’ambito della Fiera del
Lavoro di Zola Predosa, prenotazione entro le
ore 13.00 del 18/10/21; prevista diretta streaming.
n 16 Novembre 2021 ore 11.00-13.00
Fare Impresa? Un gioco da ragazzə
Un incontro con giovani startupper per scoprire, attraverso mini laboratori creativi, il mondo

dell’innovazione e dell’impresa, direttamente
dalla voce dei protagonisti. Rivolto a studentə
Scuola Secondaria di Secondo Grado, ’Università, ITS e a giovanə con un’idea d’impresa.
Online (piattaforma Meet), prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del 10/11/2021;
agli iscritti saranno inviate indicazioni e materiali per lo svolgimento dei mini laboratori
n 22 Novembre 2021 ore 11.30-13.00
Scienza e pseudo-scienza al tempo
dei social: capire invece di credere
I social media possono raggiungere, simultaneamente, milioni di persone e spesso diffondono notizie false che possono essere usate
da interessi economici e politici per diffondere
informazioni false, distorte o faziose.
Per contrastare questa disinformazione la
cultura scientifica offre strumenti per un approccio critico che distingue scienza e pseudoscienza a cura del prof. Dario Braga - Associazione ParliamoneOra. Rivolto a studentə,

docenti, educatori, genitori, cittadinə. Online
(piattaforma Meet), prenotazione entro le ore
13.00 del 19/11/2021.
n 2 dicembre 2021 - ore 18.00-19.30
Operatori e Operatrici Specializzati cercasi
Incontro per promuovere la conoscenza di
meccanica e meccatronica e delle nuove opportunità offerte da un mondo produttivo
evoluto e innovativo che richiede competenze
complesse. Sarà presentato il docu-film ‘Futuro di una passione’ di A. Cairoli e proposte
attività interattive. (Associazione FareMeccanica).
Rivolto ad allievə delle classi terza della Scuola
Secondaria di Primo Grado e ai loro genitori.
In presenza, prenotazione entro le ore 18.00
del 30 Novembre 2021 (indicare nome, cognome del partecipante, se genitore, indicare
anche il nome del figlio/a).
Info e prenotazioni:
co-start@villagaragnani.it

È successo a Zola: tanti auguri BVL!

La scuola va in biblioteca

Per la Scuola BVL il 2021 è stato un anno speciale: infatti, nella
lontana primavera del 1921, in alcuni locali di Villa Garagnani,
cominciò la sua attività, poi trasferita nell’attuale sede, via via
adeguata e ampliata, sino ai giorni nostri. 100 anni, dunque,
che Zola Predosa ha festeggiato lo scorso 19 settembre, alla
presenza del Sindaco Davide Dall’Omo e dell’Assessora alla
Scuola, Giulia Degli Esposti, insieme a Don Gino - attuale gestore - ai suoi collaboratori e collaboratrici, insegnanti, alunni
e alunne, nonché genitori. La BVL, da oltre vent’anni scuola
Paritaria, è parte integrante del sistema scolastico zolese, quale luogo di trasmissione di saperi, educazione e valori, contribuendo allo sviluppo delle comunità.

Proposte di educazione alla lettura e all’informazione per le scuole
Inizia l’anno scolastico e ripartono le attività che la biblioteca Deborah Alutto, Antonella Ferrari,
Alessandra Gennari offre a tutte le scuole del nostro territorio.
La biblioteca colorata e rinnovata è pronta ad accogliere bambini/e e ragazzi/e di ogni ordine
e grado, dopo una lunga pausa obbligata. Il filo rosso che lega tutte le attività proposte è l’educazione alla lettura e all’informazione, attraverso letture ad alta voce, narrazioni, laboratori di
fumetto, giochi, discussioni aperte sui libri da leggere e sui libri letti, laboratori di ricerca storica
dedicati a Zola Città, visite guidate che legano la biblioteca ad altri luoghi della cultura locale.
Riuscire a fare tutto questo in un luogo (fisico!) accogliente, bello e dinamico rappresenta il valore aggiunto delle proposte, con cui speriamo di stimolare l’interesse per i libri e per la lettura
ma anche di offrire a bambini/e e ragazzi/e un’esperienza di benessere che potranno ripetere
ogni volta che vorranno, entrando nella loro biblioteca.
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Quando il territorio si fa comunità
Il racconto dell’esperienza
di via Tasso/Romita
Si è concluso nel mese di luglio un articolato progetto di comunità che ha coinvolto in
modo specifico, la zona di via Tasso/Romita,
una zona del nostro territorio sulla quale si
erano manifestate alcune problematicità
sociali ed abitative e dunque sulle quali si
è ritenuto opportuno costruire un progetto
condiviso e mirato.
Il progetto “Officine Talenti” realizzato anche grazie a fondi europei resi disponibili
dal PON Città Metropolitana 2014-2020,
ha visto la partecipazione di un’ampia rete
di soggetti, proprio nell’ottica di una comunità che insieme si fa carico dei problemi e
delle possibili soluzioni che il territorio può
esprimere.
Dunque ai soggetti del terzo settore attuatori dell’intervento, in particolare la coopera-

tiva Csapsa e la cooperativa Tatami, si sono
costantemente affiancati i servizi comunali,
in particolare il servizio Politiche Giovanili e
Pedagogiche e l’Ufficio Casa; gli assessorati
alle politiche sociali, ambientali e culturali;
i servizi sociali, ACER e le agenzie educative
presenti sul territorio.
Il progetto ha avuto avvio nel 2019 e, dopo
una prima fase di analisi del contesto, ha
realizzato una serie di attività mirate quali:
n apertura di uno sportello di comunità con
sede presso la parrocchia di San Tomaso,
divenuto poi “itinerante” nel periodo della
pandemia, rivolto ai cittadini e alle cittadine residenti nell’area bersaglio, finalizzato
alla raccolta dei bisogni, alla mediazione di
eventuali conflitti, all’orientamento ai servizi
e alla prevenzione dell’isolamento;
n azioni di sensibilizzazione alla corretta raccolta differenziata; si è realizzato in
particolare un laboratorio con i giovani del

quartiere che ha portato alla redazione in
diverse lingue di un depliant sul corretto
conferimento dei rifiuti;
n coinvolgimento degli adolescenti e giovani del territorio in due laboratori educativi,
uno di storytelling tenuto da Teatro delle
Temperie e uno di manualità e falegnameria condotto da CSAPSA che ha portato alla
realizzazione di cassette per la diffusione del
book crossing.
Tappe fondamentali del percorso sono state
due assemblee, una iniziale ed una intermedia a cui l’Amministrazione Comunale ha
invitato tutti i residenti della zona interessata; nel primo incontro sono state raccolte le
criticità e le disponibilità a collaborare, nella
seconda si è fatta una verifica congiunta e
una riprogrammazione delle azioni svolte e
da svolgere. Obiettivo principale del progetto è stato quello di sollecitare il protagonismo attivo dei residenti, valorizzando i sape-

ri locali e i talenti presenti sul territorio. In
tale ottica sono stati attivati anche percorsi
mirati alla creazione di peer educator, ossia
giovani che, adeguatamente formati, possano rappresentare un punto di riferimento
per i cittadini e dare seguito al lavoro di comunità avviato.
Il progetto si è dunque concluso solo formalmente in quanto il capitale sociale creato e i
bisogni raccolti sono patrimonio comune di
cui l’Amministrazione Comunale continuerà
a farsi carico per fornire risposte quanto più
possibile mirate attraverso i numerosi servizi
pubblici già in essere e, ove se ne ravvedesse
la necessità, prevedendo la riproposizione di
progettualità sociali ed educative specifiche.
In accordo con la Consulta della Cultura, non
appena sarà possibile ripristinare l’iniziativa
del Book Crossing, ora non compatibile con i
protocolli di sicurezza Covid, saranno distribuite le prime cassette realizzate dai ragazzi!

Formare alla sicurezza: il corso di primo soccorso di GVS Vallelavino

È successo a Zola: una storia a lieto fine

Sono ripartiti i corsi di primo soccorso tenuti dai volontari GVS. Per alcuni mesi il
martedì sera la Sala Arengo ospiterà momenti formativi di grande importanza, utili
a costruire consapevolezza rispetto ai temi della sicurezza personale. Molti gli argomenti affrontati: fra questi uno dei più attesi è senz’altro quello che riguarda casi di
arresto cardiaco. L’attenzione particolare su questo argomento è stata amplificata
certamente dal caso di un ragazzo - ne parliamo nel box qui a fianco - che in arresto
cardiaco è stato salvato grazie a manovre apprese proprio in corsi di questo tipo. Un
sentito ringraziamento a questi volontari per gli interventi sanitari e alle attività di
formazione e informazione che forniscono alla nostra cittadinanza.
Info: www.vallelavino.it

Quando Marco si è sentito male durante
una partita a tennis, il suo amico Umberto
non ha avuto un attimo di esitazione e lo ha
immediatamente soccorso praticandogli il
massaggio cardiaco: il tempestivo intervento dell’ambulanza del GVS ha fatto il resto,
regalandoci una storia davvero a lieto fine, i
cui protagonisti nei giorni successivi si sono
ritrovati in Municipio insieme al Sindaco
Dall’Omo e all’Assessora Occhiali, che hanno
voluto esprimere loro il ringraziamento di
tutta la comunità.
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Fare bene la raccolta

FA LA DIFFERENZA
La realizzazione di questo inserto rappresenta la sintesi finale del progetto “Zola si
Rifiuta: riduco, riuso, riciclo” pensato per
sensibilizzare, informare e coinvolgere cittadine e cittadini in un diverso approccio al
tema rifiuti. Il progetto, elaborato dall’Assessorato all’Ambiente in stretta sinergia
con i restanti componenti della Giunta Comunale, è stato interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei
contributi dedicati ai percorsi partecipativi
previsti dalla Legge Regionale 15/2018.
L’Amministrazione Comunale ha valutato
che la presenza dei giovani del territorio e
la loro partecipazione attiva nelle diverse
fasi del progetto potessero rappresentare
fattori di qualità, in grado di portare nuove
idee e punti di vista su un tema tanto dibattuto e attuale. Per questo motivo ogni fase
progettuale ha visto una presenza di giovani che sono diventati protagonisti attivi
e presenti, capaci di dar voce alle opinioni
e ai suggerimenti delle nuove generazioni.
Il progetto si è articolato in 3 fasi:
a) la fase informativa: attraverso video e
informazioni veicolate on line sul sito web
e sulla pagina Facebook del Comune e anche grazie a materiale comunicativo cartaceo diffuso sul territorio sono state fornite
varie informazioni sul tema della gestione
dei rifiuti e più in generale sulla sostenibilità ambientale, promuovendo contestualmente l’avvio del percorso partecipativo e
invitando la comunità a prenderne parte.
In questa fase i giovani hanno partecipato
alla ideazione della campagna informativa
e di promozione del progetto, realizzando
diversi materiali di comunicazione rivolti in
particolare a ragazzi e ragazze under 35
b) la fase di ascolto: attraverso questionari, anche on line, e interviste realizzate dai
giovani che hanno partecipato al progetto
è stato organizzato un momento di ascolto
del territorio per rilevare criticità e suggerimenti in tema di gestione, riciclo e riduzio-

ne dei rifiuti. Sono state 403 le persone che
hanno preso parte a questa fase progettuale. Gli esiti del questionario sono illustrati
nelle pagine di questo inserto
c) la fase laboratoriale: tra il 13 maggio e
il 3 giugno sono stati realizzati in presenza
4 laboratori creativi ai quali hanno preso
parte una buona rappresentanza di giovani del territorio, cittadine e cittadini, componenti delle Consulte di Frazione e della
Consulta Ambientale. Durante gli incontri,
condotti da un facilitatore, sono state individuate buone pratiche o azioni in grado di
produrre un miglioramento concreto nella gestione dei rifiuti e sono stati raccolti
suggerimenti e spunti per una campagna
comunicativa in grado di sensibilizzare, informare e aumentare la consapevolezza
che i comportamenti dei singoli incidono in
maniera significativa sulla sostenibilità ambientale di un territorio.
Il progetto è stato realizzato dal Servizio
“Partecipazione e Innovazione Istituzionale”, in collaborazione con la Cooperativa
Tatami, che ha curato la realizzazione dei
laboratori e il coinvolgimento dei giovani.
Questo inserto rappresenta uno degli strumenti informativi elaborati dal Comune
a conclusione del percorso partecipativo,
partendo da alcune sollecitazioni emerse
nel corso dei laboratori:
n utilizzare un linguaggio chiaro, semplice
e diretto
n fare ricorso a esempi concreti partendo
dai contesti di vita quotidiana delle persone
n sottolineare che le azioni del singolo possono “fare la differenza” e quindi essere
parte attiva nel processo di cambiamento
che si vuole attivare
n prevedere materiale informativo in altre
lingue per una maggiore integrazione e un
miglior coinvolgimento di tutta la comunità.
Per questo motivo a breve il territorio di
Zola Predosa si arricchirà di alcuni pannel-

li informativi che ci accompagneranno nei
principali gesti e comportamenti della nostra vita quotidiana: le regole da osservare
nei parchi e nei giardini pubblici, le conseguenze in caso di abbandono dei rifiuti,
l’invito a utilizzare correttamente i cestini
destinati all’indifferenziato, le campane del
vetro o i cestini per le deiezioni dei cani e,
infine, saranno posizionati alcuni manifesti
destinati a promuovere la raccolta differenziata e il corretto conferimento dei rifiuti.
Accanto a materiale cartaceo, è prevista
una promozione delle informazioni on line,
attraverso il sito internet e la pagina Facebook del Comune, dove sarà possibile trovare diversi approfondimenti.
I partecipanti al progetto “Zola si Rifiuta:
riduco, riuso, riciclo” hanno inoltre portato all’attenzione dell’Amministrazione
Comunale alcune proposte gestionali che
saranno oggetto di valutazione e appro-

fondimento: realizzazione di piccole isole
ecologiche sorvegliate da telecamere,
piccole ecostazioni in ogni frazione per
il conferimento di plastica, carta, indifferenziato e organico da parte dei cittadini
che, per esigenze lavorative o di studio
non hanno la possibilità di fare la raccolta
porta a porta, utilizzo di sacchi più robusti, maggiori cestini sul territorio, bidoni
destinati ai rifiuti speciali posizionati nelle
vicinanze dei negozi che vendono tali prodotti.
Una prima sperimentazione concreta di
questi suggerimenti è stata organizzata
con successo, grazie alla collaborazione
dei Centri socio-culturali, durante il periodo estivo con il progetto “l’organico al
Centro”: un esempio positivo ed efficace
per aumentare la sostenibilità ambientale
partendo dalla collaborazione e dalla partecipazione del territorio.

FOTOSINTESI...

La bombola del gas non deve essere abbandonata accanto alle campane dei rifiuti,
ma conferita presso il rivenditore dove l’avete acquistata. Le valigie non si abbandonano ma si portano alla stazione ecologica. È tutto gratis.

Ridurre, Riusare, Riciclare… azioni, consigli e stili di vita

U

no degli obiettivi principali del
progetto “Zola Si Rifiuta” è aumentare la consapevolezza e la
conoscenza di come gestire i nostri rifiuti,
favorirne la riduzione, consentire il recupero e il riciclo.
Tutte queste azioni, che appaiono di

buon senso, devono costantemente alimentare un percorso di educazione civica ed ambientale, di rispetto della comunità in cui viviamo e del nostro territorio.
Nulla è più inutile in termini economici e
sociali dell’abbandono dei rifiuti e della
loro non corretta differenziazione.

Come società e amministrazione comunale ci impegniamo costantemente
nella rimozione di tutti quegli ostacoli
che, ancora oggi, impediscono di attuare un percorso virtuoso verso la riduzione della produzione di rifiuti, azione
che attraverso l’applicazione dei principi

dell’Economia circolare consente la creazione di occupazione lavorativa, e verso
la corretta differenziazione. È importante
comprendere quelle difficoltà che tutt’ora persistono e, tenacemente, avviare
degli interventi mirati per eliminare questi comportamenti. Una comunità che si
cura e presta attenzione al proprio territorio, al suo decoro è una comunità che
migliora notevolmente la qualità della
propria vita e del benessere del proprio
territorio.
Gestire correttamente i rifiuti consente
di agire concretamente all’interno di 4
obiettivi (goals) dell’Agenda ONU 2030:
obiettivo 11) Città e Comunità Sostenibili,
obiettivo 13) Lotta contro il Cambiamento Climatico, 14) La Vita Sott’Acqua e 15)
La Vita Sulla Terra.
CONTINUA è
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Fare la differenza!
Fare bene la differenziata ha grande impatto sull’ambiente:
garantire maggiore salubrità del suolo e dell’aria aiuta
a risparmiare materie prime, che non sono illimitate sul
nostro pianeta
Dal 2012 nel Comune di Zola Predosa è attivo il sistema di raccolta dei rifiuti mediante
metodo porta a porta con appositi contenitori in dotazione, per le frazioni di rifiuto
indifferenziato, organico, plastica, carta e
sfalci.
Gli unici contenitori stradali che tale sistema prevede sono le campane del vetro. Il
sistema di raccolta, grazie ad un dispositivo
elettronico, consente di certificare l’avvenuto conferimento dei rifiuti indifferenziati.
Come conferire
È fondamentale conferire i rifiuti in maniera
corretta osservando alcune facili regole:
n esporre contenitori e sacchetti, sempre
ben chiusi, davanti alla propria abitazione
e attività sul suolo pubblico, in una posizio-

ne facilmente accessibile ai mezzi di raccolta, tra le ore 18,00 e le ore 20,00 nelle
rispettive giornate;
n è vietato esporre i contenitori in giorni
e orari diversi da quelli indicati e conferire
rifiuti diversi da quelli elencati. I rifiuti esposti in giornate diverse da quelle previste non
saranno raccolti;
n per la raccolta di pannolini e pannoloni
è prevista una dotazione di sacchi viola che
dovranno essere esposti unitamente ai bidoncini grigi per l’indifferenziato;
n lasciare rifiuti a terra accanto ai contenitori, anche qualora siano quelli corretti, si
configura sempre come abbandono e può
venire sanzionato. Se il rifiuto non riesce a
entrare nel contenitore, va suddiviso diversamente o portato alla stazione ecologica.

PARTECIPANDO...
LE INDICAZIONI FORNITE
DALLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO
Un momento particolarmente significativo
del progetto Zola Si Rifiuta è rappresentato
dalla fase di ascolto delle istanze, osservazioni e valutazioni sul servizio di raccolta rappresentato dal questionario di valutazione.
Dal 29 marzo al 30 aprile sono state raccolti
i questionari. La somministrazione dei questionari è avvenuta online attraverso la piattaforma #ZolaPartecipa e con un contatto diretto grazie all’aiuto dei giovani partecipanti
al progetto coordinati dagli educatori della
Coop. Tatami. Le domande proposte erano
volte a capire il gradimento e le criticità del
servizio attualmente in vigore, a raccogliere eventuali suggerimenti e a individuare i
comportamenti nella pratica di raccolta più
comunemente attuati. Le risposte al questionario hanno permesso di creare una base di
riflessione da cui i laboratori sono partiti per
lo svolgimento dei lavori. In linea generale la
valutazione del servizio è stata positiva con
la maggioranza delle risposte molto positive per tempi e modi di svolgimento della
raccolta da parte del gestore. La consapevolezza che la corretta differenziazione dei

Calendario
Qui a fianco trovi il calendario settimanale
della raccolta differenziata.
Distribuzione dei sacchi
La distribuzione dei sacchi (e la consegna
di nuove pattumelle) per la raccolta differenziata si svolge ad accesso libero (senza
appuntamento) presso lo spazio dedicato a

fianco dell’URCA, in Municipio, nei giorni e
orari specificati di seguito: lunedì e sabato
ore 8,30-12,30 | giovedì 14,30-18,00.
NB - Si ricorda la necessità di esibire la tessera sanitaria dell’intestatario della Tassa
Rifiuti.
Info: Urca@comune.zolapredosa.bo.it
051.6161610

FOTOSINTESI...
rifiuti è essenziale per la razionalizzazione e
riduzione dei costi di smaltimento è emersa
con evidenza (72% di risposte affermative). I
servizi offerti dalla Stazione Ecologica-Centro
di raccolta e da Hera per il ritiro dei rifiuti ingombranti sono ben conosciuti dall’utenza
(solo 1.7% non è mai andato al CdR nell’ultimo anno e il 90% conosce la raccolta degli
ingombranti). Molto interesse è riconosciuto
all’acquisto consapevole tanto di prodotti
sfusi (detersivi, alimentari, ecc) quanto di imballi a basso impatto (il 47,4% acquisterebbe prodotti sfusi e l’80% preferisce prodotti
durevoli e riutilizzabili). Le domande aperte
sulle difficoltà di identificazione del rifiuto
e del corretto conferimento hanno offerto
spunti di riflessione interessanti all’Amministrazione Comunale e ai laboratori del percorso partecipativo. Infine, ma non meno
importante, un ampio spazio è stato dato
alla raccolta di suggerimenti per una corretta
e diffusa informazione sulla Tariffa puntuale,
che verrà introdotta in un prossimo futuro,
sulle modalità e giornate di raccolta e sui
comportamenti virtuosi da incentivare. Gli
esiti dei questionari sono consultabili alla
sezione “partecipazione” del sito comunale.

Lavatrici e lavastoviglie sono apparecchiature elettroniche che vanno portate presso
la stazione ecologica. Se funzionanti, perché non portarle in un mercatino dell’usato?”

Ridurre, Riusare, Riciclare… azioni, consigli e stili di vita
Ognuno di noi produce circa 1,5 kg di rifiuti al giorno: dovremmo ridurre questa
quantità di 5 volte e dei rifiuti che produciamo tutti dovrebbero essere riciclabili
e nessuno da avviare ad incenerimento
e/o discarica. Possiamo raggiungere questo obiettivo?
La risposta è: certamente! Non dobbiamo avere fretta o pensare che sia un
obiettivo distante: possiamo fare la nostra parte, dobbiamo desiderare fare la
nostra parte per noi, per la nostra famiglia e per dare un contributo alla comunità che ci chiede di fare azioni concrete
per cambiare la rotta di un pianeta che
sta andando verso il collasso climatico
anche per la quantità di rifiuti che stiamo
producendo e che stanno inquinando i
nostri mari e le nostre terre.

Partiamo dalle cose semplici, dalle azioni che possiamo fare immediatamente senza dover attendere
un intervento esterno. Partiamo dal consumo di acqua per la nostra
alimentazione. Se non abbiamo diete
particolari, perché non consumare l’acqua del rubinetto? È ottima, sempre
controllata, molto economica, non è pesante da trasportare e soprattutto non ci
fa produrre rifiuti in particolare plastiche
che sono molto inquinanti. Ogni anno
produrremmo 20 kg in meno di plastica
a persona e se lo facesse tutto il Comune
di Zola Predosa avremmo 400 tonnellate
di plastica in meno.

Ci servono davvero? Durante la pandemia abbiamo abbondato con questi
prodotti, ma utilizzare una
tazza di porcellana anziché
un bicchierino di plastica per bere il caffè
è sicuramente meno inquinante ed il sapore è decisamente migliore.
Perché non utilizzare questa buona azione anche nel vostro luogo di lavoro? 1
anno di caffè in tazzina di plastica produce 0,75 kg di rifiuti plastici. Sostituirlo con
la porcellana porta i rifiuti a Zero!
Ecco come una piccola azione può generare un grande cambiamento da applicare al settore di tutti i prodotti consumabili.

Proseguiamo con tutto ciò che è usa e
getta: bicchieri, posate, piatti, cannucce.

Avete mai pensato di prendere prodotti
alla spina e ridurre gli imballaggi? Si può

partire con la frutta e la
verdura, ma si può arrivare
a tanti prodotti ricaricabili
come detersivi, per esempio, prodotti per la cosmesi
e ancora generi alimentari.
Tutte cose che si facevano
ai tempi dei nostri nonni e che oggi, in
funzione di un consumo sfrenato, abbiamo abbandonato. Ma in generale paghiamo sempre i costi di questi imballaggi,
che sono superflui e che rappresentano
la parte preponderante dei rifiuti che differenziamo.
Chi più spende meno spende
Il problema dell’obsolescenza programmata. I proverbi, si sa, nascono anche
da tantissimi anni di esperienza e sicuraCONTINUA è
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Il Centro di Raccolta
La gestione del Centro di Raccolta (ex SEA
- Stazione Ecologica Attrezzata) è affidata
ad HERA e serve il bacino d’utenza di Zola
Predosa e di Casalecchio.
Gli utenti, cittadini e aziende dei due comuni possono consegnare gratuitamente
al CDR materiali già separati presentando:
n per le utenze domestiche, il codice fiscale (tessera sanitaria) dell’intestatario
della TASSA DEI RIFIUTI (TARI);
n per le utenze non domestiche, la partita IVA del soggetto intestatario della
TASSA DEI RIFIUTI (TARI).
Il Centro Di Raccolta si trova a Zola Predosa, in Via Roma 65 ed osserva i seguenti orari di apertura:

lunedì e mercoledì 8.00-12.00
martedì e giovedì 8.00-12.00/14.30-18.30
venerdì 14.30-18.30
sabato 9.00-17.00
domenica 9.00-13.00
Aperto al pubblico fino a 15 minuti prima
dell’orario di chiusura dell’impianto, al
fine di consentire il completamento delle
operazioni di conferimento negli appositi
contenitori.
Si ricorda che, in occasione delle festività nazionali, il CDR rimane chiuso al
pubblico (1 gennaio - 6 gennaio - pasqua
- pasquetta - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre)
Contatti: N. verde 800 999 500

Quanto siamo bravi a differenziare a Zola?
La tabella mostra una sintesi dei dati della raccolta rifiuti a Zola Predosa degli ultimi anni: è interessante notare come la quantità pro capite di rifiuto indifferenziato mostri un costante calo. Tuttavia,
per esser davvero un comune virtuoso, l’obiettivo che Zola Predosa deve conseguire è ridurre il rifiuto
indifferenziato per andare sotto i 100 kg pro capite. E’ incoraggiante notare che, nell’anno della pandemia, la quantità complessiva di rifiuti prodotti a Zola è risultata più bassa rispetto al 2018 e al 2019.
DATI RACCOLTA RIFIUTI A ZOLA PREDOSA
Anno

Raccolta
Differenziata
kg totali

Raccolta
Indifferenziata
Kg totali

kg totali
di rifiuti

%
Raccolta
differenziata

2017
2018
2019
2020

6390229
6769275
7020808
6836243

2644370
2574410
2506810
2482290

9034599
9343685
9527618
9318533

70,7%
72.4%
73,7%
73,4%

kg pro capite di
indifferenziata
NB: valore ottimale
< 100
139
135
131
129

Dove lo metto?
Ce lo dice “Il Rifiutologo”

“Il Rifiutologo” è una funzione informativa
che consente di conoscere le modalità di
conferimento di ogni tipo di rifiuto.
E’ un sito web: www.ilrifiutologo.it/casa_
rifiutologo/ ma è anche e soprattutto una
app per smartphone, disponibile per i
principali sistemi operativi.
Grazie a questa app, capire a quale cassonetto destinare i rifiuti sarà facilissimo.
Come conferire
Nel Rifiutologo è possibile trovare informazioni dettagliate su come riciclare
ogni scarto, pacchetto o confezione che
capiterà tra le mani. Il rifiuto può essere
cercato in due modi: scrivendo il nome
del prodotto da buttare o fotografando il
suo codice a barre. Nel Rifiutologo sono
disponibili le informazioni specifiche sul
proprio comune, con spiegazioni chiare su
come vanno suddivisi i materiali in ciascu-

na delle località servite. Grazie al GPS sarà
possibile trovare la stazione ecologica più
vicina e avere informazioni dettagliate su
orari e materiali trattati.
Segnalazioni
Il Rifiutologo permette ai cittadini di Zola
Predosa di inviare segnalazioni ambientali: basta scattare una foto per portare
all’attenzione di Hera un problema che
riguarda i servizi svolti dall’azienda (ad
es. mancato ritiro del porta a porta, danneggiamento dei contenitori di raccolta,
cassonetti troppo pieni, maleodoranti o
sporchi, rifiuti abbandonati per strada). Il
Rifiutologo individuerà automaticamente il luogo della segnalazione e invierà in
tempo reale un messaggio personalizzato
ai tecnici Hera.
Link utili:
www.ilrifiutologo.it/casa_rifiutologo

FOTOSINTESI...

FOTOSINTESI...

FOTOSINTESI...

Ricordati sempre di utilizzare i sacchetti della raccolta
differenziata in modo corretto.
In quello della carta... ci vuole la carta!

Abbandonare i rifiuti è un gesto stupido e incivile. Il recupero ha un costo che poi ci ritroviamo nella tassa e paghiamo
tutti; oltretutto molto spesso riusciamo a trovare e sanzionare il responsabile. Se fai tanta fatica per trasportare il
tuo “rusco”, portalo piuttosto alla stazione ecologica

E’ bello fare festa nel parco, ma lo è molto meno pulire. Il parco è di tutti, trattalo bene, non abbandonare
i rifiuti

Ridurre, Riusare, Riciclare… azioni, consigli e stili di vita
mente hanno una fondatezza.
Il tema dell’obsolescenza programmata,
in un certo senso, possiamo collegarlo alla bassa qualità delle nostre spese,
dove preferiamo avere qualcosa nell’istantaneo e se si rompe lo ricompreremo
piuttosto che fare una spesa durevole e
quindi sostenibile.
Scegliere oggetti che possono avere
manutenzione, che si possono riparare,
sicuramente fa bene all’ambiente ma anche alle nostre tasche perché nell’intero
ciclo di vita dell’attività che dobbiamo
svolgere, quell’oggetto che avremo acquistato con maggior attenzione e con un
costo leggermente superiore, nel tempo
si sarà ripagato.
Questo vale in tanti settori: elettrodomestici, arredamento, abbigliamento, fai da
te, ecc.

La giornata dell’autoproduzione!
Ecco sembra una cosa eccezionale, ma in
realtà possiamo farlo tutti i giorni. Ogni
tanto però dobbiamo inventare delle
parole nuove per celebrare consolidate buone abitudini. Produrre ciò che si
consuma, dall’alimentazione all’energia,
per esempio, sono le migliori azioni per
ridurre la nostra impronta ecologica e
sulla quale possiamo creare un percorso
virtuoso.
Può essere anche socialmente utile, nel
momento in cui si condividono proposte
e idee da fare in comunità e sicuramente
generano risparmi economici e ambientali.
Nella rubrica a fianco alcuni esempi pratici che possiamo immediatamente adottare, definendo il nostro stile di vita, la
nostra impronta ecologica.

RUBRICA
“IL RIFIUTO, QUESTO SCONOSCIUTO”

ne definisce una pericolosità. Portatele
in stazione ecologica!

n Le Pile e le Batterie non gettarle
nell’indifferenziata, ma portale nel luogo
dove le hai comprate o in stazione ecologica. Possono essere completamente recuperate e si evita la dispersione nell’ambiente di materiale molto inquinante.

n Le capsule del caffè! Mi raccomando,
controllate bene la modalità di smaltimento: alcune possono essere conferite
nella raccolta del vetro e delle lattine, altre vanno nell’indifferenziata.

n Le bombole del gas non devono essere abbandonate accanto ai cassonetti dei
rifiuti, possono essere ancora pericolose
se contengono del combustibile! Portale
dal rivenditore dove le hai acquistate!
n Le bombolette spray di vernici o di
lubrificanti, non vanno conferite nel contenitore del vetro e delle lattine. Queste
bombolette hanno un pittogramma che

n Per tutti coloro che fanno le pulizie: la
carta assorbente con dell’unto alimentare va nell’organico, mentre la carta assorbente con un po’ di detersivo sopra va
nell’indifferenziata!
n Cotton fioc: vanno nell’indifferenziata,
anche se sono biodegradabili!
CONTINUA è
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La raccolta
degli oli alimentari
Ogni anno in Italia sono immessi sul mercato 1.400.000.000 Kg di olio alimentare.
Ogni cittadino produce circa 5 Kg/procapite all’anno di olio esausto proveniente
principalmente dalla cottura dei cibi e dai
processi di frittura.
Se versati nel lavandino o dispersi
nell’ambiente intasano le tubature, inquinano e causano problemi anche ai
depuratori più sofisticati e alle condotte
fognarie.
Un litro di olio può contaminare seriamente la falda e le acque superficiali,
formando una pellicola che ostacola l’ossigenazione dell’acqua.
Se conferito correttamente è un rifiuto

CONTATTI
A CHI RIVOLGERSI:
n HERA
Servizio Clienti 800.999.500:
chiamata gratuita attivo
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 20.00
sabato dalle 8.00 alle 13.00
199.199.500 da telefono cellulare:
chiamata a pagamento costo come da
contratto telefonico scelto dal cliente
Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700:
chiamata gratuita attivo
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 18.00
sabato dalle 8.00 alle 13.00
n CDR (Centro Di Raccolta)
Via Roma 65
N. verde 800 999 500
n Comune di Zola Predosa:
URCA - Sportello del Cittadino
051.6161610
urca@comune.zolapredosa.bo.it
TUTTE LE INFORMAZIONI
SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA:

completamente recuperabile, diventano
una materia prima riutilizzabile/recuperabile per diversi prodotti o all’interno di
vari processi, come ad esempio biodiesel
per trazione, recupero energia elettrica e
calore o per altri usi industriali (produzione asfalti, bitumi, mastici, collanti...).
ISTRUZIONI PER UNA RACCOLTA
CORRETTA
n SÌ: oli alimentari adoperati in cucina,
oli da frittura, strutto e oli utilizzati per
conservare gli alimenti nei vasetti (es.
tonno, sott’oli...)
n NO: oli minerali (oli motore, oli lubrificanti...)
n COME: devono essere raccolti a freddo in bottiglie di plastica ben chiuse da
conferire all’interno dell’apposito contenitore. Non utilizzare recipienti in vetro.
Diametro massimo bottiglie 18 cm.
DOVE SONO I CONTENITORI
La raccolta degli oli alimentari, oltre che
nelle stazioni ecologiche del Gruppo
Hera, è attiva anche in strada, tramite
appositi contenitori stradali.
Per conferire il tuo olio alimentare è possibile cercare quello più vicino:
n via Matilde di Canossa
località Ponte Ronca
(presso il parcheggio del centro sportivo)
n via Bruno Tosarelli 4
località Riale
(presso il Centro Socioculturale Giovanni
Falcone,accesso alternativo pedonale da
Via Risorgimento)
n via delle Officine 27
Capoluogo
(presso Supermercato)
n Centro di Raccolta (Stazione Ecologica
di Zola Predosa) Via Roma 65

E se debbo conferire...
...RAEE Rifiuti Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche?
I RAEE sono i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, vale
a dire quei dispositivi che per funzionare
hanno bisogno di corrente elettrica, pile
o batterie.
A causa della continua innovazione del
mercato e della loro straordinaria diffusione, i RAEE sono diventati una frazione
molto rilevante del rifiuto urbano. Molti
però non sanno che, gettandoli fra i rifiuti
indifferenziati, possono provocare gravi
danni all’ambiente e alla salute umana. I
RAEE, infatti, sono recuperabili se trattati in maniera adeguata, ma contengono
spesso sostanze tossiche o nocive come
CFC (clorofluorocarburi), cadmio, cromo,
mercurio e pericolosi metalli pesanti.
Per i RAEE di grandi dimensioni (ad
esempio TV, PC e accessori come scanner, schermi, video e stampanti, fax, fotocopiatrici, frigoriferi, altri grandi elettrodomestici) è possibile richiedere il ritiro
gratuito a domicilio: Servizio Clienti Hera
800.999.500.
...ABITI USATI?
Gli abiti usati vanno inseriti in sacchi ben
chiusi e non troppo voluminosi e si possono raccogliere negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio.

...RIFIUTI INGOMBRANTI?
L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico
provoca il degrado dell’ambiente e della
città ed è sanzionabile per legge. Per
evitare comportamenti scorretti, Hera
ha attivato per le utenze domestiche un
servizio di ritiro gratuito a domicilio dei
rifiuti ingombranti che non devono essere abbandonati per strada e non possono
essere facilmente trasportati alle stazioni ecologiche. Il servizio è gratuito e su
prenotazione. Le tipologie di rifiuti che
usufruiscono del servizio sono: ingombranti domestici generici (mobili, sedie,
poltrone, materassi, reti, tavoli, ecc.) e
apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi dimensioni (lavatrici, lavastoviglie, forni da cucine, frigoriferi, ecc.);
Prenotare il ritiro
Chiamare il Servizio Clienti Hera
800.999.500 (da cellulare 199.199.500,
numero non gratuito) e fissare l’appuntamento. Il ritiro gratuito rifiuti ingombranti è attivo solo per le famiglie.

I benefici ambientali dal recupero dei rifiuti
I dati del Report Conai 2019 ci aiutano a
comprendere meglio l’impatto che il recupero dei rifiuti ha, può avere e sta già avendo
sul nostro ambiente, sulla nostra vita e sulla
nostra economia. I numeri ci aiutano a valutare l’impatto delle politiche ambientali ma
soprattutto a quantificare il significato dei
nostri comportamenti quotidiani, che sono

strumenti fondamentali per una società moderna, che abbia a cuore la sostenibilità e la
salvezza del pianeta. Dalla tabella si evince
in particolare che per 1 tonnellata di plastica
riciclata evito l’emissione in atmosfera di 2
tonnellate di CO2, mentre per 1 una tonnellata di alluminio riciclato si evita l’emissione
di 10 tonnellate di CO2 in atmosfera.

Materiale
Energia primaria Emissioni
Valore economi- Valore econoevitate grazie co della materia mico della CO2
primario rispar- risparmiata
miato grazie al grazie al riciclo al riciclo - ktrecuperata grazie evitata grazie al
CO2eq
al riciclo - Mln € riciclo - Mln €
riciclo - kt
- TWh
acciaio
-270
-1,4
-398
39
12
alluminio
-19
-0,5
-182
8
5
carta
-1080
-4,4
-1092
30
33
legno
-907
-0,5
-83
9
2
plastica*
-433
-9
-877
229
21
vetro**
-1760
-7
-1674
87
50
Fonte dati: report Conai 2019
*Dal recupero energetico della plastica sono stati prodotti e utilizzati 0,33 TWh di energia elettrica e termica, per un valore economico di 27 Mln€.
**Questo indicatore considera il vetro nuovo non prodotto grazie al riciclo degli imballaggi in vetro nel 2019
(rapporto 1 a 1 di sostituzione del vetro riciclato rispetto al vetro nuovo). In termini di materia prima vergine
risparmiata il quantitativo salirebbe a 2.059 kt (rapporto 1,17 a 1 di sostituzione di materia prima vergine
rispetto al vetro riciclato).

Ridurre, Riusare, Riciclare… azioni, consigli e stili di vita
n Farmaci: esistono dei contenitori dedicati che a volte si possono trovare anche
nelle Farmacie che aderiscono al recupero dei rifiuti o in Municipio, oppure si
possono portare nella Stazione Ecologica.

avete comprate o conferirle in stazione
ecologica.

n Mascherine Guanti, non vanno abbandonati a terra ma posizionati nei contenitori per l’indifferenziata.

n Olio da cucina: mica buttarlo giù per
gli scarichi! Lo metti dentro ad una bottiglia di plastica e lo conferisci all’interno
del contenitore degli oli esausti.

n Le lampadine!!! Guai a chi le mette nel
contenitore del vetro e dell’alluminio!
Potete riportarle al rivenditore dove le

n Il nastro adesivo, il nastro per imballo
e il nastro carta va sempre nella raccolta
dell’indifferenziata.

n Pentole e padelle: anche queste non
vanno nel contenitore del vetro ma van-

no conferite presso la stazione ecologica.
Come vedete ci sono tantissime tipologie di rifiuto dove il conferimento non
è semplice o riduttivo, ma risulta facile
trovare una soluzione adeguata... perché è disponibile!! Allo stesso tempo, la
tecnologia ci viene in supporto. Tramite
l’applicazione “Il Rifiutologo” possiamo
sempre sapere dove conferire i nostri
rifiuti...e scoprire che per alcuni di loro
possiamo dare una seconda opportunità
con il progetto “cambia il finale” consentendo di recuperare il rifiuto tramite un

centro di riuso. Anche i mercatini dell’usato possono essere una buona occasione di recupero del materiale, riducendo
complessivamente l’impronta ecologica
dei nostri acquisti.
Quindi, adesso abbiamo tutti gli elementi per fare correttamente la raccolta
differenziata e recuperare i nostri rifiuti.
Impegniamoci per rendere Zola Predosa
una comunità virtuosa e adottare strategie che possano ridurre la produzione di
rifiuti.
Ne beneficeranno l’ambiente, l’economia
del territorio e le generazioni future!
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Al via i servizi extrascolastici

Inizia l’anno scolastico e ripartono i Servizi
Educativi Extrascolastici rivolti ai ragazzi e
alle ragazze dagli 11 anni di età. Il servizio
di sostegno ai compiti “Nonsoloscuola”,
finalizzato ad affiancare gli studenti con
personale educativo qualificato durante lo
svolgimento dei compiti, al fine di costruire insieme un metodo di studio valido ed
efficace. Lo Spazio di Aggregazione Giovanile Centro Torrazza, gratuito e aperto dal
mese di ottobre dalle ore 17 alle 19, dal
martedì al venerdì, per offrire l’opportunità ai ragazzi e alle ragazze di stare insieme
in modo attivo e coinvolgente, attraverso
momenti di aggregazione libera e proposte
mirate che ne sostengano la partecipazione
e ne valorizzino la creatività. L’educativa di
strada, per assicurare la relazione educativa
anche nei luoghi di aggregazione informale,
quali strade, parchi e cortili del territorio,
attraversati o abitati da gruppi spontanei
di adolescenti o giovani, al fine di rilevare i
bisogni dei ragazzi e delle ragazze e attivare
le loro risorse nei contesti di frequentazione
spontanea. L’educativa territoriale, per sup-

portare, in accordo con le Dirigenti scolastiche e le funzioni strumentali Benessere, il
corpo insegnanti attraverso osservazioni
nell’ambiente scolastico, laboratori educativi per la classe o per un piccolo gruppo, anche mediante la co-costruzione di percorsi
educativi scolastici o extrascolastici mirati.
Tutti i servizi sono gestiti dalla Cooperativa
Tatami, per accedere allo Spazio di Aggregazione Giovanile Centro Torrazza è necessario prendere contatto con la cooperativa
scrivendo all’indirizzo:
centrotorrazza@gmail.com
La domanda di iscrizione al doposcuola può
essere formalizzata attraverso il modulo on
line che si trova al seguente link:
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/
servizi/servizi-on-line/modulistica/nonsoloscuola
L’accesso ai servizi NonsoloScuola e Spazio di
Aggregazione Giovanile Centro Torrazza avviene secondo le normative vigenti di contenimento alla diffusione del virus Sars-CoV 19.
Per informazioni scrivere a: polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it

Corpo e Movimento
I bambini e le bambine rappresentano un
mondo meraviglioso e complesso, in costante e ricca evoluzione. Si muovono e sollecitano il nostro movimento, alla scoperta
di nuovi metodi e modi per imparare. Per
questo motivo il Comune di Zola Predosa,
in accordo con i/le Dirigenti Scolastici/che,
ha deciso di finanziare un percorso di formazione sui temi del Corpo e Movimento in
Outdoor Education, rivolto a docenti, educatori, operatori di società sportive, genitori
e adulti di riferimento di bambini e bambine
dai 4 agli 11 anni, con l’obiettivo di esplorare modi attivi di fare didattica a scuola e
all’aperto. Grande adesione da parte degli
insegnanti, che hanno preso parte agli incontri con entusiasmo e si sono messi in
gioco, approcciando con curiosità le attività
proposte dal Prof. Andrea Ceciliani, coordinatore del corso di laurea in scienze delle
attività motorie e sportive, Dipartimento di
Scienze per la Qualità della Vita, Università
degli Studi di Bologna. Dal mese di ottobre
avranno luogo altri due momenti formativi
e di scambio educativo, sul tema delle arti
performative, attività motorie, sport e discipline paralimpiche per l’inclusione delle
persone con differenti abilità, con l’obiettivo
di rendere consuetudine l’opportunità per
tutte e tutti di accedere alle risorse dello
sport, del teatro fisico e della danza in ambito scolastico e non solo. La prima formazione è relativa al metodo Corpo Poetico della
danzatrice, coreografa e performer Anna
Albertarelli, coadiuvata dallo psicologo e

psicomotricista Prof. Roberto Penzo, esperti
dell’Associazione Leggere Strutture Art Factory. La seconda proposta è orientata ad un
approfondimento specifico sul tema dello
sport e delle discipline paralimpiche e sarà
condotta dal Prof. Andrea Ceciliani. Entrambe le formazioni sono rivolte a docenti, educatori, operatori di società sportive, genitori
e adulti di riferimento di ragazze e ragazzi
dagli 11 ai 19 anni, frequentanti le scuole
secondarie di primo e secondo grado. La
partecipazione è gratuita previa iscrizione
per un numero massimo di 30/35 persone.
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Le stagioni di Zola: il cartellone eventi dell’autunno
MOSTRE
n 9 ottobre - 23 ottobre
Galleria dell’Arengo
Municipio di Zola Predosa
Gianni Sevini, “La mostra antologica”
n 6 novembre - 25 novembre
Galleria dell’Arengo
Municipio di Zola Predosa
Federico Bartoli
“Fra le vie e le piazze di Bologna”
INCONTRI
n 19-20-21 ottobre
Villa Edvige Garagnani
Fiera del Lavoro
(articolo pagina 4)
n 21 ottobre ore 9.00 - 11.00
Co-Start Villa Garagnani
Via Masini 11 - Zola Predosa
*ITS Emilia-Romagna: opportunità e occupazione
Appuntamento rivolto a studenti/esse
della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Nell’ambito del Festival della Cultura
Tecnica di Città Metropolitana

Info e prenotazioni entro le 18 del 18/10:
co-start@villagaragnani.it
n 28 ottobre 17.30 - Online
www.comune.zolapredosa.bo.it
“Se ti ascolto, ti parlo”. Incontri online
dedicati a genitori di adolescenti 11-18
anni residenti nei Comuni dell’Unione
Reno Lavino Samoggia.
Uno spazio di riflessione sulle complessità del dialogo tra genitori e figli in età
adolescenziale.
n 16 novembre ore 11.00 - Online
www.comune.zolapredosa.bo.it
Fare Impresa? Un gioco da ragazzɘ
Un incontro con giovani startupper per
scoprire il mondo dell’innovazione e
dell’impresa.
Nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica.
Info e prenotazioni entro le 13 del 10/11:
co-start@villagaragnani.it
n 22 novembre ore 11.30 - Online
www.comune.zolapredosa.bo.it
Scienza e pseudo-scienza al tempo dei
social: capire invece di credere

A cura del prof. Dario Braga - Associazione ParliamoneOra
Nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica.
Info e prenotazioni entro le 13 del 19/11:
co-start@villagaragnani.it
n 2 dicembre ore 18.00
Co-Start Villa Garagnani
Via Masini 11 - Zola Predosa
Operatori e Operatrici Specializzati cerca
L’appuntamento è rivolto ad allievi/e delle classi terza della Scuola Secondaria di
Primo Grado e ai loro genitori.
Nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica.
Info e prenotazioni entro le 13 del 30/11:
co-start@villagaragnani.it
VISITE GUIDATE
n 6 novembre ore 15.00
Palazzo Albergati
di Zola Predosa
Visita guidata dal Prof. Mauro Carboni
Associazione Ville Storiche Bolognesi
Info e iscrizioni: www.villebolognesi.it

TEATRO
Iniziative presso L’Auditorium
Spazio Binario
n 23 ottobre
“I Roncati sono tornati!” Commedia a
cura della Compagnia I roncati
n 30 ottobre
Les Parapluies presentano il nuovo disco
‘Caffè della piazza’
n 6 novembre
PSEUDOLO di Plauto con Francesco Pennacchia
n 13 novembre
LO SGUARDO DI MACBETH - Luca Stetur
n 20 novembre
VENTICINQUEANNI - TEATRINO GIULLARE
n 27 novembre
DOPODOMANI NON CI SARÀ
di Luca Rastello. Teatro Patalò e Teatrino
Giullare per i loro 25 anni di attività in
collaborazione con teatro Laura Betti e
Regione Emilia Romagna.
n 5 dicembre
LA GARA ELFICA DI NATALE
Info: www.spaziobinario.it

Il sabato in villa: Villa Edvige Garagnani - via Masini 11 Zola Predosa

Freschi di Stampa

Conferenze a ingresso gratuito a cura di
esperti per conoscere o cogliere suggerimenti per vivere più ‘green’ o per il benessere nella vita quotidiana. In contemporanea,
i laboratori ludico-creativi in collaborazione
con la Cooperativa Tatami, della durata di
circa 1h 30’.
Ingresso € 5 a bambino (max 20 partecipanti
a laboratorio suddivisi in piccoli sotto gruppi)
Info e prenotazioni www.villagaragnani.it
n 30 ottobre
ore 16.45 laboratorio green della Creta, 4-10
anni
“PROFUMO DI TERRA”
ore 17.00 conferenza:
SAPER LITIGARE IN FAMIGLIA
CI FA STARE BENE
Dr.ssa STEFANIA SORDELLI - Sociologa, Mediatrice familiare e dei conflitti (CEDIM)
n 6 novembre
ore 16.45 laboratorio green della Creta, 4-10

Parlar di nuovi libri tra scrittori e lettori.
Biblioteca di Zola Predosa “Alutto, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari”. Partecipazione gratuita con Obbligo di green pass
n 9 ottobre ore 11 - Biblioteca
ERBARIO Piante spontanee
di Zola Predosa e dintorni
Intervengono: Alessandro Alessandrini
e Mara Mazzoli
n 16 ottobre ore 11 - Auditorium spazio binario
‘Montagne dentro’
Intervengono: Nicola Montecalvo
e Chiara Luppi
n 23 ottobre ore 11 - Biblioteca
‘Passi da gigante’
Intervengono: Claudio Tommasi
e Daniele Fabbri
n 30 ottobre ore 11 - Biblioteca
‘Il mio nome era tempesta’
Intervengono: Franco Guazzaloca,
Federico Cinti, Clò Forte e Paolo Carati

anni
“PROFUMO DI TERRA”
ore 17.00 conferenza:
VIVERE PIU’ GREEN! Opportunità e vantaggi
Prof. LEONARDO SETTI - Docente Università
di Bologna ed esperto in Energy Policy (Centro per le Comunità Solari)
n 13 novembre
ore 16.45 laboratorio creativo, 5-10 anni:
“SEGNI D’ARTISTA...
GIOCARE CON HERVE’ TULLET”
ore 17.00 conferenza:
LA NATURA, LA MUSICA E LA CONSAPEVOLEZZA. TRE INGREDIENTI PER LA NOSTRA
SALUTE.
Dr.ssa MARIA ANTONIETTA VICINELLI - Farmacista e Life Coach
n 20 novembre
ore 16.45 laboratorio creativo, 5-10 anni:
“SEGNI D’ARTISTA...
GIOCARE CON HERVE’ TULLET”

ore 17.00 conferenza:
SONNO: SE LO CONOSCI
LO PUOI MIGLIORARE
Dr.ssa ENRICA MARROCCO - Psicologa Specialista in Neuropsicologia
n 27 novembre
ore 16.45 laboratorio di musica, 5-10 anni:
TUBI SONORI E BODY PERCUSSION
ore 17.00 conferenza:
FAME NERVOSA E PESO
Dr.ssa Roberta Giuliani - Farmacista Direttrice operativa (Farmacia di Zola)
n 4 dicembre
ore 16.45 laboratorio di musica, 5-10 anni:
TUBI SONORI E BODY PERCUSSION
ore 17.00 conferenza:
I DANNI ALL’AMBIENTE
E LE RICADUTE SULLA NOSTRA SALUTE
Prof. Giovanni Brandi - Docente e Medico Oncologia Policlinico Sant’Orsola (ParliamoneOra)
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Un autunno nel segno della cultura
Abbiamo aperto l’estate a ritmo di jazz, con
la storica Rassegna “Zola Jazz&wine” che
quest’anno è andata “Fuori porta “ con 2 dei
7 appuntamenti rispettivamente a Casalecchio e a Monte San Pietro.
Voci, flauti, sax, corni e flicorni, vibrafoni e
sonorità elettroniche hanno risuonato tra
le colline e nelle vigne delle nostre aziende
vitivinicole e nell’anteprima della splendida
dimora di Palazzo Albergati.
Straordinario il successo e la partecipazione
di pubblico a tutti gli appuntamenti di “Zola
jazz&Wine”, non scontati per il difficile periodo dovuto alla pandemia, che ha visto
quasi 600 spettatori provenienti da 32 comuni, toccato 9 location e 9 tra artisti, formazioni e compagnie teatrali dando spazio
a più di 10 ore di musica ed esibizioni live.
Costante e fattivo è stato l’impegno di tutti,
organizzatori, direzione artistica, partner e
collaboratori per rielaborare la storica formula di Jazz/Vino/Territorio e garantire nel

contempo la sicurezza di ciascuno nel piacere della musica, del paesaggio, della tradizione, e della convivialità.
Da giugno ad agosto la Rassegna Teatrale
“Contronatura Estate” della Compagnia
Cantharide ha portato il teatro fuori dal
nostro auditorium “Spazio Binario” con rappresentazioni insolite in altrettanti insoliti
luoghi.
Mentre la Rassegna Musicale sovracomunale “Corti, Chiese e Cortili” ci ha trasportati
nella storia della musica classica e contemporanea e nella storia del nostro territorio.
Siamo molto soddisfatti della partecipazione che gli eventi dell’Estate Zolese hanno
avuto, segno della voglia di ritrovarsi e di
godere di momenti culturali da parte dei
nostri cittadini, ma anche dell’altissima
qualità artistica della rassegna. Siamo stati
convinti, fin dall’inizio della pandemia, che
fosse indispensabile fare di tutto per non
rinunciare alla cultura, anche nei momenti

in cui organizzare gli appuntamenti era più
complicato. Una rassegna culturale, per un
territorio come Zola, infatti, non significa
solo svago e occasioni per ritrovarsi e scoprire nuovi bellissimi luoghi, ma anche lavorare sulla nostra comunità, sulla coesione,
sul senso di identità e di appartenenza, sul
futuro del nostro territorio.
E, allora, è proprio tracciando segni che
inauguriamo la Stagione Culturale Autunnale con la mostra antologica” di Gianni Sevini
il 9 ottobre negli spazi espositivi del Municipio di Zola che anticipa l’esposizione “Moto
perpetuo” - sempre di Sevini - presso l’area
museale di Ca’ la Ghironda.
Il 6 novembre è la volta di Federico Bartoli
che, con i suoi pastelli, delineerà la nostra
passeggiata “Tra le vie e le piazze di Bologna”.
Tutte le info sulle esposizioni sul sito del Comune di Zola, nella sezione “Galleria dell’Arengo”.

L’Auditorium comunale “Spazio Binario”
aprirà la stagione autunno /inverno con un
nuovo e ricco cartellone di eventi e spettacoli teatrali. Si comincia con il ritorno sulle
scene della storiche compagnie amatoriali
di Zola. La compagnia zolese “I Roncati”, infatti, calcherà le scene dell’Auditorium il 23
ottobre alle 21.00.
E poi concerti, proiezioni, laboratori, presentazioni di libri di autori zolesi e tanto
altro coniugando le proposte dell’Associazione Cantharide con quelle delle altre
associazioni ed organizzazioni locali, della
biblioteca e dei Servizi del territorio.
Per approfondimenti e info
www.spaziobinario.it
Giulia Degli Esposti, Assessora alla Cultura

Contronatura 2021, la “Geografia del Teatro” ritorna allo Spazio Binario
Progetto a cura di
ASSOCIAZIONE CANTHARIDE
“Ogni teatro ha una sua logica di esistere nella storia”
(fabrizio Cruciani-Nicola Savarese 1991)
L’estate con il sole e i grandi cieli azzurri
e le notti piene di stelle ci ha ricaricariti.
Ci siamo ritrovati a raccontare sogni a
cielo aperto, storie splendide e luminose
così come incubi terrificanti.
Le nostre proposte, ricche di linguaggi
(musica, danza, panorami sonori, teatro
d’attore) si sono spostate alla ricerca di
nuove zone da scoprire. In ogni piccolo
lembo di terra conquistata la relazione
con gli spettatori è diventata più solida,
ogni appuntamento una nuova tappa
che ha messo in una luce diversa zone
diverse di Zola Predosa.
Il teatro, in effetti, in quanto rappre-

sentazione di una realtà percepita e
vissuta, può dialogare efficacemente
con quell’ambito della geografia che riflette sulle distanze che intercorrono tra
spazio reale e spazio percepito: luogo
astratto dove possiamo trovare tracce
della relazione tra spazio e uomo, tra il
territorio reale e ciò che gli attori costruiscono.
In fondo il teatro non fa che raccontare
(in qualunque forma si esprima) tentativi di definizione della condizione umana
e delle sue relazioni con il mondo circostante.
In continuità con l’estate cercheremo
pertanto di offrire ricchezza e sincerità, unendo alla contemporaneità dei
linguaggi, una visione del teatro che si
confronti con l’universo che ci circonda.
Abbiamo scelto spettacoli che rispettino

le regole di sicurezza imposte dalla situazione attuale ma cercando di non snaturare la natura poetica dei lavori.
Ogni appuntamento riprenderà i temi
del festival estivo dando la possibilità
alle compagnie di allestire gli spettacoli
nel luogo deputato ad accoglierlo: il palcoscenico. Aggiungo, con il ricordo dei
crepuscoli estivi.
Gli appuntamenti fino a dicembre sono
tanti e di altissima qualità. Ospiteremo
grandi artisti: avremo l’onore di iniziare
con il gruppo musicale Les Parapluies e
il loro nuovo disco CAFFÈ DELLA PIAZZA, poi Luca Stetur con LO SGUARDO DI
MACBETH di cui avevamo avuto un assaggio radiofonico in giugno.
Si aggiunge alla lista PSEUDOLO di Plauto con Francesco Pennacchia e Martina
Pizziconi con LA GARA ELFICA DI NATA-

LE, due spettacoli per famiglie, bambini
e adolescenti. Infine Teatro Patalò con
DOPODOMANI NON CI SARÀ di Luca
Rastello e Teatrino Giullare per i loro
25 anni di attività in collaborazione con
teatro Laura Betti e Regione Emilia Romagna. Spettacoli per adulti e famiglie,
nell’Auditorium Spazio Binario di Zola
Predosa, arte popolare di qualità per
bellezza e unicità.
In continuità con il passato ci saranno
collaborazioni con le scuole, le associazioni del territorio e la Biblioteca Comunale. Crediamo sia importante portare
bellezza, fantasia e contenuti, in teatro
si può, l’esperienza si fa viva insieme ai
propri compagni e i confini del mondo
speriamo si scolorino.
Con il contributo di Comune di Zola Predosa e Regione Emilia-Romagna
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La parola alle associazioni
Siamo pronti a ricominciare,
siamo pronti a vivere!
La Banda Vincenzo Bellini riprende i percorsi musicali individuali e collettivi per
i giovani favorendo l’affiancamento al
gruppo dei musicanti adulti. Continua
al contempo il lavoro di affinamento
musicale per gli adulti. Nel 2020/2021
i giovanissimi hanno partecipato a uno
“stage musicale” che si è concluso con
un concerto di grande successo, insieme
al quartetto di ottoni formato da adulti.
Anche per l’anno 2021/2022 è prevista
una ricca programmazione di percorsi
individuali e d’insieme, una vera Accademia bandistica, a disposizione di tanti e
i nuovi allievi sono sempre i benvenuti!
Colori D’autunno
Il nostro rientro dopo l’estate è stato davvero intenso: il premio alla carriera per
Bortolo, la Sagra di Riale, la festa dello
Sport e lo Zola Sport Day. Abbiamo anche
partecipato alla rassegna di Anzola ed
abbiamo vinto un podio per la categoria
Over, un podio per la categoria Junior, un
premio per articoli di danza e una borsa
di studio a Comacchio per lo stages con i

maestri della Scala.
Per info sui corsi: 3497675179
centrodanzaburatto@gmail.com
www.burattodanza.com
ASD F.Francia Pallacanestro
Avanti tutta!

Basket, Minibasket, Baby Basket, Serie C
Gold, tutti i gruppi sono in piena attività e
presto cominceranno i campionati, incrociando le dita e grazie al Green Pass e ai
protocolli che seguiamo con attenzione.
Se volete provare il Minibasket c’è ancora qualche posto libero per bambine e
bambini di 6 - 8 anni mentre è partito da
poco il gruppo del Baby Basket (4-5 anni).
Anche qui ancora pochi posti disponibili.
W la Pallacanestro, sport di squadra per
eccellenza!
Lo SCI CLUB FELSINEO di Zola informa
Abbiamo ripreso con fiducia gli incontri il
martedì sera nella casa delle associazioni
di Riale e stiamo organizzando il calendario della prossima stagione che inizie-

Dalle Consulte
“Settembre andiamo, è tempo di migrare”.
Questa famosa strofa è tratta da una celebre poesia del D’Annunzio e ci rivela l’inizio
di un nuovo periodo dell’anno in cui rammentiamo a noi stessi che dobbiamo ripartire, ricominciare, rimboccarci le maniche. Quindi “migrare” non significa partire,
lasciare, allontanarsi: tutt’altro! Ci troviamo all’inizio di un nuovo ciclo della nostra
vita, che rinasce, germoglia, dopo un travagliato e dilaniato periodo che ancora trascina con sé lo scempio causato dalla pandemia da COVID-19. Ricominciare da dove
avevamo interrotto, continuare a progettare una città a misura d’uomo, sostenibile,
fruibile, godibile in serenità e in compagnia delle persone delle quali amiamo circondarci, con l’ausilio e il sostegno delle istituzioni che condividono le nostre necessità.
Partecipare alle attività cittadine significa dare vita alla vita che vogliamo per noi e
per chi verrà dopo di noi: gli eredi di ciò che siamo e che siamo stati.
Segnalazioni e informazioni: consultaponteronca@comune.zolapredosa.bo.it
Marcella Nigro, Consigliere Consulta di Frazione Ponte Ronca Tombe Madonna Prati

remo il 26/28 novembre a San Vigilio di
Marebbe con sciata sul Plan di Corones e
mercatini di Natale dell’Alto Adige.
Le altre località che stiamo predisponendo saranno sul programma completo che
presenteremo alla tradizionale marronata che si svolgerà a inizio novembre.
Info: tel. 3460611294
https://sciclubfelsineo.jimdofree.com
e-mail sciclubfelsineo@libero.it
siamo su Facebook
Passeggiate d’Autunno:
visita a Palazzo Albergati
L’Associazione Ville Storiche Bolognesi
propone nuove visite guidate per il ciclo “Passeggiate d’Autunno”, guidate dal
prof. Mauro Carboni e dal prof. Daniele
Pascale dell’Università di Bologna.
Da non perdere la visita di sabato 6
novembre, alle ore 15.00 a Palazzo Albergati di Zola Predosa, uno dei gioielli
dell’architettura bolognese seicentesca

di maggiore importanza! Per consultare il
programma completo e iscriversi
www.villebolognesi.it
Pubblica Assistenza GVS Valle Lavino
Da quasi due anni il mondo sta combattendo contro un nemico invisibile ed insidioso. Nonostante grandi difficoltà la
Pubblica Assistenza GVS Valle Lavino è
orgogliosamente rimasta al fianco della
cittadinanza, garantendo la presenza di
sempre. “Ringrazio di cuore coloro che
hanno supportato, supportano e supporteranno il GVS, i Soci, i cittadini e gli
Enti tutti. Non potendo citare tutti i Soci,
meritevoli, prendo come esempio colui che incarna lo spirito del volontario,
Mauro Fabbri, sempre disponibile per
il prossimo e, come tanti altri, esempio
per i nuovi entrati” parole del neo eletto
Presidente Demaria Socrate e condivise
dal nuovo Consiglio Direttivo appena insediatosi.

È successo a Zola: Volontassociate 2021 “Oltre le barriere”
Volontassociate è diventato un appuntamento molto sentito al quale le associazioni
dedicano annualmente tempo e idee per renderlo sempre interessante e attuale. Il
convegno dello scorso 25 settembre, intitolato “Oltre le barriere”, ha approfondito
due temi di grande importanza: le barriere architettoniche e le barriere digitali.
“Tematiche che possono sembrare all’apparenza distanti, ma che invece trovano forti
punti di contatto”, ha sottolineato l’Assessora a Cura, Diritti e Benessere delle Persone
Daniela Occhiali, “poiché il digitale può essere di aiuto laddove esistono difficoltà di
carattere fisico. Un sentito ringraziamento a tutti gli ospiti, la certezza di avere professionisti preparati che operano con competenza e passione è la migliore base di
partenza per affrontare e cercare di risolvere i problemi concreti dei cittadini”.
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AFFRONTARE IL PRESENTE
E PROGETTARE
IL FUTURO

IL PUNTO DELLA PRESIDENTE
Invito alla partecipazione
Dopo la pausa estiva, breve o lunga che
sia, si torna, volenti o nolenti, a quella routine quotidiana scandita da orari,
appuntamenti e scadenze che caratterizzano le giornate autunnali e invernali di
ognuna e ognuno di noi.
Le scuole riaprono le porte agli studenti e
insegnanti cui va il mio migliore augurio
per un anno proficuo e sereno e ai genitori un particolare incoraggiamento per
le organizzazioni familiari spesso scandite al millesimo di secondo, note sicuramente a molti.
A tutte e tutti voi un buon ‘nuovo inizio’.
Il Consiglio Comunale ha riaperto le sue
porte già dallo scorso 30 giugno, giornata
nella quale oltre ad un ritorno in presenza di tutto il Consiglio si è accompagnata la possibilità per cittadine e cittadini
di seguire l’incontro pubblico nella sala
Arengo.
Il Consiglio Comunale è la sede di indirizzo e controllo politico amministrativo del
nostro Comune, luogo nel quale vengono
approvate le delibere, atti con cui, previa
votazione delle forze politiche presenti in
consiglio, vengono prese decisioni in materie di loro competenza.
Questo fondamentale momento pubblico, e sottolineo l’importanza nell’essere

pubblico e accessibile a tutti, caratterizza, determina e rende note le scelte che
verranno attuate nel nostro Comune.
La partecipazione della cittadinanza al
Consiglio Comunale negli ultimi due anni
è stata spesso interrotta o altalenante
per ragioni sanitarie dovute al periodo.
Ora i protocolli messi in campo nei luoghi
chiusi sia pubblici che privati insieme ai
dispositivi di protezione individuali garantiscono la sicurezza per tutte e tutti.
Per questo motivo rinnovo il mio invito a
tutti coloro che desiderano prender parte a questo momento istituzionale e politico di vita del nostro Comune, ponendo
l’accento sull’importanza della conoscenza dei vari ragionamenti che portano verso determinate scelte.
Le date dei Consigli Comunali verranno,
di volta in volta come consuetudine, indicate nei pannelli a messaggio variabile
(bacheche digitali) posizionate a Ponte
Ronca, Lavino e Riale e la convocazione
con punti all’ordine del giorno pubblicata
sul sito internet del Comune.
La porta è aperta… vi aspettiamo!
Lidia Rosa Pischedda
Presidente del Consiglio Comunale
lrpischedda@comune.zolopredosa.bo.it
051.61.61.792

I mesi estivi sono stati molto intensi, non solo per
via delle temperature. Il Partito è stato impegnato coi suoi volontari per la Festa dell’Unità, che
ha visto numerosi dibattiti e una grande partecipazione. A tutti i volontari va il nostro grazie per il
tanto lavoro fatto. Sul lato dell’amministrazione,
nei consigli comunali di luglio abbiamo approvato importanti interventi che avranno un impatto
rilevante sul nostro territorio e sulla vita di tutti
i cittadini.
Mi riferisco a due temi precisi : l’approvazione del
piano RipartiAmo 2 e del nuovo Project sportivo.
La variazione di bilancio di RipartiAmo 2 ha
portato allo stanziamento di importanti risorse
dell’avanzo di bilancio. Parliamo di circa 500.000
euro, che si sommano ai fondi stanziati a giugno
per la riduzione della TARI e a quelli stanziati a
maggio per investimenti infrastrutturali.
In particolare, con la variazione di luglio andremo
a dare un sostegno ad associazioni sportive e culturali e ai centri sociali. Abbiamo poi finanziato
nuovi buoni spesa, contributi per l’acquisto di
libri scolastici, aiuti per contrastare gli sfratti, un
aumento dei trasporti sociali, l’esenzione del canone di occupazione del suolo. Ci sono poi nuovi
arredi scolastici e sportivi outdoor e il finanziamento della digitalizzazione del nostro archivio
edilizio (passaggio molto atteso da tutti gli operatori del settore).
C’è poi il finanziamento dell’estensione dell’orario degli autobus nelle sere dei fine settimana,
per permettere ai nostri ragazzi (e non solo) di
spostarsi in sicurezza verso Casalecchio e Bologna, consentendo loro di tornare oltre la mezzanotte.
L’altro tema, come dicevo, è l’approvazione del
nuovo project sportivo: un tassello importante in
un percorso politico di grande rilievo.
Un percorso politico che ha tre grandi protagonisti: le associazioni, il Comune, il territorio.
Le associazioni dell’US Zola sono i grandi protagonisti, i principali. Con la loro caparbietà, con
il loro amore per il nostro territorio, con il loro

spirito costruttivo sono riuscite a superare le
difficoltà di questi ultimi due anni e a guardare oltre il presente e le limitazioni dovute alla
pandemia e a presentare un progetto ambizioso, attento alle nuove esigenze sportive, ma anche strutturali e ambientali. Un progetto volto
a rivoluzionare l’impiantistica sportiva e la sua
gestione su tutto il comune. Un progetto che il
comune ha fatto proprio e sul quale verrà fatto
un bando per l’assegnazione della sua realizzazione e gestione.
Il secondo protagonista è il territorio di Zola, con
i suoi cittadini. Sono i veri beneficiari di questo
ambizioso progetto. Tra 4 anni (il tempo previsto per i principali interventi del piano messo a
bando) potremo disporre nel nostro comune di
nuovi impianti all’avanguardia e diffusi sull’intero territorio. Inoltre, tutte le strutture sportive
esistenti saranno ristrutturate ed efficientate.
Ci saranno più spazi per le attività e nuovi spazi
a fruizione gratuita. Già oggi Zola Predosa è un
territorio dotato di impianti di alto livello. Ma il
tempo passa ed è necessario lanciare la palla
avanti, guardare al 2040. Con questo progetto
lo facciamo e ci garantiamo di rimanere un’eccellenza sportiva a livello metropolitano anche
negli anni a venire.
Infine, il terzo protagonista: l’amministrazione.
In questi anni non abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno alle associazioni sportive,
fortemente provate dal covid e dalle sue conseguenze. Sapevamo di avere il compito di aiutare
un sistema di associazioni e volontari che tanto
aveva fatto per il nostro territorio. Con questo
progetto veniamo confermati della bontà della
nostra scelta. Nei mesi che hanno preceduto l’approvazione del progetto, il dialogo ed il confronto
tra le associazioni e l’amministrazione sono stati
quotidiani: un lavoro di concertazione e mediazione che ha portato a questo risultato.
Il secondo è il risultato economico che si raggiunge. Con l’attuazione del progetto il comune
andrà a ridurre notevolmente i costi di gestione
e manutenzione dei suoi impianti, liberando così
risorse per altri scopi.
Luca Lorenzini,
Capogruppo Partito Democratico
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Cari Zolesi e care Zolesi, nelle settimane
estive che ci hanno preceduto il dibattito
nazionale è ruotato intorno a Green Pass e
al Reddito di Cittadinanza.
Su quest’ultimo molti chiedono la modifica,
l’eliminazione e ne propongono un referendum.
Noi come gruppo, per la seconda volta,
abbiamo chiesto nell’ultimo Consiglio di
settembre all’assessora Occhiali quanti nostri concittadini percepiscono il Reddito di
Cittadinanza, se il Comune ha fatto controlli
incrociati e quali Progetti utili alla Collettività (PUC), abbia intenzione di adottare
l’Amministrazione per coinvolgere suddetti
cittadini.
Si potrebbe pensare di far loro supportare anziani e disabili nelle loro case;
- di potenziare il personale di vigilanza,
presidio, assistenza al pubblico nelle sedi
comunali e culturali del territorio (magari
coinvolgendo i centri sociali);
- favorire la cura di spazi pubblici e beni comuni;
- utilizzarli per finalità di manutenzione e
pulizia delle aree verdi;
- utilizzarli per la sicurezza e la viabilità a
favore del servizio traffico nel comune e davanti alle scuole;
- agevolare lo svolgimento di attività ludicomotorie leggere, ovviamente con l’assistenza e il supporto di personale specializzato, e
la collaborazione dei percettori del Rdc che
accompagnano gli utenti anziani o disabili in
palestra;
- cura ed accudimento dei cani presenti nel
Rifugio di Ponte Ronca.
Tutti questi progetti e quelli che l’Amministrazione vorrà mettere in campo, dovranno
essere svolti, ovviamente, sotta la supervisione dell’Ente Comunale e facendo corsi di
preparazione a tutti i percettori del Rdc.
Molti cittadini, ci hanno avvisato della mal
gestione del verde pubblico e del verde pri-

vato, non curato, che a volte invade il suolo
pubblico, e che in alcuni punti, specialmente nella fascia collinare intralcia il transito
veicolare e intralcia, altresì, il passaggio dei
pedoni sui marciapiedi. Il tutto in un anno
siccitoso in cui le piante sono cresciute
meno rispetto alla media. Ma per gestire ciò
servirebbe un ufficio ambiente più attento
ed efficace nella gestione e un maggior controllo dell’assessorato.
Infine, siamo da oltre un anno e mezzo (31
gennaio 2020), in uno stato d’emergenza
nazionale, causa Covid. Per chi non lo sapesse lo stato d’emergenza nazionale, come
previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008, non può superare l’anno ed è
prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi;
pertanto l’attuale stato d’emergenza è prorogabile fino al 31 gennaio 2022.
Crediamo però, che sia opportuno che il
Parlamento e tutte le forze parlamentari
(e tutti i loro rappresentanti ai vari livelli)
richiedano l’istituzione di una commissione
d’inchiesta, seria, per accertare chi, a tutti
i livelli, abbia assunto decisioni o evitato di
prenderle, e che abbia sulla coscienza e sia
responsabile delle, ormai più, 130.000 vittime. Purtroppo, ad oggi, un emendamento
“Salva Speranza” e votato da Pd, M5s e Leu
tutela l’operato del ministro della Salute.
La Commissione d’inchiesta del Parlamento, infatti, si occuperà soltanto di indagare
sul periodo antecedente al 30 gennaio del
2020, nel mirino quindi ci sarà l’operato
della Cina e non l’operato del Governo e del
Ministero della Salute, come dovrebbe essere. Speriamo che qualcuno chieda un’inversione di rotta.
Una seria, e trasparente commissione d’inchiesta, dovrebbe indagare sulle misure
adottate in Italia per prevenire e contrastare la diffusione del virus sulle conseguenze
derivanti alla sanità pubblica, sui banchi a
rotelle, etc… bisogna capire cosa è andato
storto e cosa invece è andato bene.

Gruppo Misto
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REPLICA AL
CAPOGRUPPO
LORENZINI …
Caro Luca Lorenzini (Capogruppo PD), il Tuo
articolo nell’ultimo Zola Info (luglio 2021)
merita una replica per come hai commentato la scelta di Vanelli (Capogruppo di Lega e
centro-destra) di aderire a Italia Viva (Renzi).
Premetto che chi fa politica, generalmente,
si astiene dal commentare le vicende interne
dei partiti avversari.
Tu non solo commenti, ma, addirittura, strumentalizzi il fatto, dicendo cose che non si
possono leggere senza reagire.
In primo luogo dici una colossale bugia; per
due volte parli di “insulti e querele reciproche tra i consiglieri del Centro destra”.
Nulla di vero; il sottoscritto, per lo meno, non
ha insultato nessuno e, tanto meno, ha sporto querela contro chicchessia.
Quindi, caro CapoGruppo, dovresti esporre
i fatti con “impegno e serietà..” (uso le Tue
parole).
In secondo luogo vorresti fare credere che
Italia Viva, dove è emigrato Vanelli, rappresenta il “centro”; ma sei proprio sicuro ?
In terzo luogo, e questa è la vera chicca, dici
che “..a sinistra siamo bravi di dividerci prima del voto… a destra invece sono bravissimi ad unirsi per prendere più voti, ma poi,
una volta conquistate le poltrone, eccole
esplodere..”.
Intanto dovresti spiegarmi quali sono le poltrone alle quali un consigliere di opposizione, a Zola Predosa, potrebbe aspirare.. (alludi a quelle del Consiglio?.. ma queste non
sono poltrone.. oppure alludi alla Presidenza
di Commissioni?.. per me anche queste non
sono poltrone.. per Te pare di sì... ecco allora perché ti sei preso la Presidenza della
Commissione Urbanistica portandola via alla
opposizione!!). Ma il capolavoro lo compi
quando fingi di dimenticarti che proprio a
Zola, alcuni anni fa, il P.D. ha lanciato fuori
dalla finestra il sindaco Borsari…. Sindaco
P.D…. dopo quattro anni di legislatura..!!!

Tu vieni a “pontificare” quando proprio il Tuo
partito, quattro anni dopo aver “conquistato
la poltrona”, ha cacciato il Sindaco eletto dal
popolo, regalando ai cittadini di Zola l’onta
del Commissariamento ??!!
E Tu vorresti darci delle lezioni ?
Luca Lorenzini… quando hai scritto queste
cose… eri sicuramente distratto… o forse
pensi proprio che la gente si dimentichi in
fretta…??!!
BARRIERE ARCHITETTONICHE.
CI RISIAMO !!
Mi ha colpito l’articolo su Resto del Carlino
del 09.09 dove l’ing. Odino Cocchi (nostro
con-cittadino) che da anni si prodiga, come
volontario (di quelli veri) nella tutela dei diritti dei disabili, denuncia la negligenza con la
quale sono state eseguite le opere pubbliche
nel nuovo Euromercato (Shopville) di Casalecchio-Zola: piste pedo-ciclabili interrotte,
percorsi tattili discontinui, rampe, varchi e
stalli inadeguati.
Tutto questo nonostante le osservazioni da
Lui stesso espresse quattro mesi prima che i
lavori fossero eseguiti.
E’ il solito problema e la solita ipocrisia; i nostri Comuni (che sono ricchissimi) ostentano
in pubblico attenzione ai diritti dei disabili e,
poi, in concreto, sono i primi che non controllano se le opere pubbliche rispettano
questi diritti.
E non vengano a dire che non hanno risorse
perché quando vi sono nuove edificazioni
(come in questo caso), percepiscono inaudite (ed immeritate) quantità di danaro tra
“oneri di urbanizzazione” e “contributi di sostenibilità”.
Su questo tema diamo appuntamento al Sindaco e alla Giunta al prossimo Consiglio Comunale Straordinario, che si terrà, come ogni
anno, ai primi di dicembre in occasione della
giornata mondiale della disabilità.
Penso che lì ci sarà qualcuno che avrà qualcosa da dire….
Gruppo Misto
Francesco Nucara
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UN NUOVO

il contrario della democrazia dal basso,
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Mentre scriviamo, non si sono ancora
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SCUOLE PIU’ SICURE E PIU’
BELLE... ma anche più Servizi e più Progetti
Con il mese di Settembre scorso, anche per il
2021 ha avuto inizio il nuovo anno scolastico,
riportando tutti i bimbi/ragazzi nelle aule - in
presenza- e diffondendo un segnale di positiva fiducia e tranquillizzante ordinarietà nelle
famiglie e nell’intera società Zolese. Al rientro abbiamo ritrovato i plessi scolastici molto
diversi da come li avevamo lasciati in giugno.
Come d’uso, infatti, i mesi di pausa estiva di
tutti i cittadini, diventano invece giorni di attività frenetiche per l’intera macchina Comunale,
per attuare i lavori programmati nelle scuole,
che per l’anno in corso ammontano ad oltre
900.000€ per Zola (come riepilogato nelle tabelle qui accanto ed evidenziato nel Comunicato Stampa del Sindaco e presidiato dall’Assessora degli Esposti). Anche quest’anno la corsa
contro il tempo è stata vinta ed i lavori sono
stati ultimati in tempo utile per non impattare
sul regolare inizio dell’anno scolastico, tenendo conto di tutte le Procedure COVID. Inizio
che a dire il vero è stato condizionato, invece,
dalla carenza di personale ATA. Anche tale circostanza straordinaria, come tante altre situazioni che emergono quotidianamente e non
dipendenti dal Comune, sono state risolte con
complessi e dinamici adattamenti dei servizi
scolastici, d’intesa Comune-Scuola, dando benefici positivi per le famiglie (come ad esempio
l’istituzione di corse aggiuntive degli scuolabus
a metà mattina per i primi giorni). Sempre per
l’anno in corso, l’attenzione dell’Amministrazione Comunale è stata massima anche per
garantire alle famiglie di Zola i Centri Estivi,
nel rispetto delle impattanti procedure COVID
che ne fanno lievitare i costi organizzativi (ma
non le tariffe), oltre che per supportare le famiglie ed i genitori dei bimbi degli asili nido (a
compensazione delle situazioni non coperte
dai fondi Regionali), con importante impegno
economico e conseguente variazione di bilancio del Consiglio Comunale. Per tutte le scuole
presenti sul nostro territorio, inoltre, sono stati
finanziati dal Comune numerosi progetti didat-

tici straordinari che integrano l’offerta formativa, con l’obiettivo di rispondere ai fabbisogni
educativi rilevati nelle scuole e che hanno
affiancato la programmazione ordinaria. Ma
anche per i laboratori, gli incontri sull’educazione stradale, tutta l’attività del CCR, il dopo
scuola, il Piedibus, i percorsi sulla memoria, i
laboratori promossi dallo Sportello di Ascolto
Psicologico, lo Spazio di incontro e tanti altri.
Tutto ciò, senza dimenticare gli atri servizi
BASE forniti dal Comune, di trasporto scolastico e pre/post scuola, per i quali sono state
confermate le tariffe, rimaste invariate rispetto al 2020, con previsione della percentuale
complessiva di copertura tariffaria a carico del
Comune stesso, per il 2021, in media intorno al
50% ed oltre. Nella visione strategica di mediolungo periodo, infine, per le Scuole di Zola c’è
la volontà ferma dell’Amministrazione Comunale di attuare gli impegni di mandato con gli
elettori, come ribadito e discusso in fase di verifica del “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024” nel corso del Consiglio
Comunale del 29.09.2021, ed in particolare di:
- completare l’asilo nido C4 del quartiere Zola
Chiesa (con lavori interrotti dalle procedure
fallimentari del Soggetto Attuatore e dalla necessità di escutere la polizza fideiussoria - a
vantaggio del Comune - generando complessi
iter legali di accertamento dei lavori eseguiti e
nuovi affidamenti per il completamento);
- ampliare gli spazi parcheggio nell’area del
complesso scolastico di Ponte Ronca;
- progettare la nuova Scuola secondaria di primo grado (Scuola Media) a Riale.
Anche se la maggior parte delle opere già realizzate non sono visibili ed ancor meno lo sono
le importanti risorse impegnate nella progettazione e pianificazione, la SCUOLA è e resta
al centro delle attenzioni dell’Amministrazione
Comunale e come manifestato in campagna
elettorale il nostro gruppo di Zola Bene Comune sostiene la Maggioranza, per continuare ad
investire insieme nella scuola e nel futuro dei
nostri piccoli cittadini.
Ing. Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune
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Idee intraprendenti!
Diventa manager di te stesso
e trasforma la tua IDEA
in IMPRESA
A partire dal 18 ottobre 2021, il Servizio
Politiche Giovanili e Pedagogiche del Comune di Zola Predosa, in collaborazione
con la società di consulenza Ethic srls,
promuove un percorso formativo gratui-

to rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni interessati ad approcciarsi al tema dell’autoimprenditorialità.
Cinque appuntamenti, per complessive
12 ore, ospitati a Villa Edvige Garagnani,
per imparare a conoscere e valutare le
proprie competenze tecniche e trasversali, ad allenare capacità di leadership e
manageriali.

Un percorso introduttivo all’avvio di impresa, per scoprire cosa significhi essere
imprenditori e confrontarsi sulle opportunità e i servizi a supporto delle giovani
idee.
Promosso nell’ambito del progetto Proworking dell’Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia, il percorso è sostenuto
dal contributo L.R. 14/2008.

Programma completo e iscrizioni dal sito
web del Comune di Zola Predosa
www.comune.zolapredosa.bo.it
Informazioni:
polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it
Tel. 051/6161666 - 331 1368570
Segreteria organizzativa:
Ethic srls 346 65 41 232

È successo a Zola

È successo a Zola: l’agosto della Memoria

ZolaInforma

Cento di questi giorni… Gaetano!
Il 27 agosto il signor Gaetano ha raggiunto il traguardo dei suoi 100 anni e il Sindaco Davide Dall’Omo gli ha portato gli
auguri di tutta la comunità. Complimenti!

Il 2 Agosto del 1980 è una data scolpita nella coscienza collettiva di un’intera comunità,
che a 41 anni di distanza continua a chiedere
di fare piena luce su mandanti ed esecutori
della più efferata strage dell’Italia del dopoguerra. Anche quest’anno il Sindaco Davide
Dall’Omo, insieme a una rappresentanza del
nostro Consiglio comunale, ha preso parte alla manifestazione di Bologna, per poi portare
l’omaggio dell’Amministrazione al cippo che presso l’omonima piazza di Zola Predosa ricorda le 85 vittime e gli oltre 200 feriti di quella terribile pagina della nostra storia recente.

Periodico del Comune di Zola Predosa
Reg. Trib. Bologna n° 7201 del 2.7.1993

In occasione del 65° anniversario della tragedia di Marcinelle (8 agosto 1956), come ogni
anno l’Amministrazione comunale ha ricordato la Giornata nazionale per il sacrificio del
lavoro italiano nel mondo: presso la rotatoria “Vittime del lavoro” il Sindaco Davide
Dall’Omo insieme a Consigliere e Consigliere
comunali, rappresentanti sindacali e autorità
convenute ha sottolineato l’importanza e la
drammatica attualità del tema della sicurezza
sul e del lavoro, perché la memoria continui a
parlare al nostro presente.
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