
L’autunno dei sacrifici, dei fatti e delle speranze
Care concittadine e concittadini,
l’aria di Ottobre comincia a farsi fresca 
al mattino e rigida alla sera, e anche il 
sole del giorno è solo il tiepido riflesso 
di quello estivo che ormai balugina negli 
ultimi ricordi.
E accompagnati dal verde di rami e fra-
sche che di giorno in giorno rosseggia e 
imbruna, la via verso la chiusura dell’an-
no è ormai imboccata e tutte le cose che 
avevamo gettato al di là dell’estate e del-
le sue vacanze, ripromettendoci di pen-
sarci “poi”, son qui dinanzi, sulla linea 
grigia dell’orizzonte, se non già al ciglio 
della strada.
Caro bollette, forniture di gas ed ener-
gia elettrica, costo delle materie prime 
e sullo sfondo una guerra e una crisi in-
ternazionale scivolate nella normalità e 
nell’abitudine.
Così il cielo, non può che farsi torbido e 
carico di nubi. 
E noi, come soldati in marcia verso il 
fronte, si sta come d’autunno sugli alberi 

le foglie, citando Ungaretti. 
Per carità, non voglio sembrare tragico 
(mi sia concessa quella licenza poetica 
che tanto amo, come sapete), né più 
cupo del dovuto, tantomeno è mia inten-
zione fare - di prime avvisaglie - dell’al-
larmismo, ma credo che per ciò che ci 
attende nei prossimi mesi, una sana 
preoccupazione non solo sia necessario 
averla, ma sia perfino utile, se non indi-
spensabile, per maturare consapevolez-
za, prepararci e attraverso il contributo di 
ciascuno essere tutti parte della soluzio-
ne, dovessero le cose complicarsi ancora, 
come è possibile, se non probabile, che 
accada. 
Già, perché ancora una volta, di fronte a 
un’altra impensabile sciagura, dopo quel-
la del Covid che tra l’altro non è nemme-
no del tutto cessata, come quella di un 
conflitto mondiale alle porte e ancora in 
corso, insieme a una crisi energetica che 
potrebbe lasciarci, almeno in parte, al 
buio e al freddo, saremo chiamati tutti a 
fare la nostra parte; a partire dai sacrifici.
E vorrei sbagliarmi, ma temo che come ci 
è già successo, avremo diverse occasioni 
per dare colpe, recriminare il passato e 
dar sfogo a critiche e rabbia, ovvero tutto 
ciò che di utile ha ben poco o nulla.
Nei prossimi giorni, salvo positive novità 
che al momento non intravedo, anche 
noi, come già altri Comuni hanno comin-
ciato a fare, saremo costretti, ad esem-
pio, a contenere il più possibile i consumi 
energetici e inizieremo a ridurre (entro i 
limiti normativi) l’intensità dei punti luce 
della pubblica illuminazione dove sarà 
tecnologicamente fattibile (illuminazio-
ne a led) e, probabilmente, a spegnere i 
lampioni in aree e/o strade per determi-
nati intervalli di tempo che stabiliremo a 
seconda dei casi e necessità. Così come 
non è escluso che anche direttive nazio-
nali ci chiedano presto di rivedere (al ri-
basso) le temperature degli edifici.
Il tutto, badate bene, non solo per una 
questione di costi (il caro bollette per il 

Comune sta valendo centinaia di migliaia 
di euro, nonostante, come ho ricordato 
in precedenti miei interventi, i forti effi-
cientamenti energetici già attuati ci stia-
no aiutando e non poco!), ma anche per 
una possibile limitazione di forniture. 
In questi giorni, infatti, - per darvi il peso 
e la misura della situazione - stiamo in-
contrando i nostri principali gestori ener-
getici (di luce e gas) per trovare soluzioni 
proprio alle attuali mancate conferme 
dal mercato, se non a costi proibitivi, dei 
quantitativi solitamente necessari al no-
stro fabbisogno.
Non ho dubbi che riusciremo nell’intento 
e che la situazione in generale troverà i 
suoi sbocchi, ma il momento è tutt’altro 
che semplice, nemmeno del tutto nel-
le nostre mani (e questo mi preoccupa 
di più), e soprattutto con l’aggiunta di 
famiglie che presto saranno messe alla 
dura prova delle loro bollette, insieme ad 
aziende e attività produttive che saranno 
alla complicata resa dei conti.
È il momento di essere accorti e respon-
sabili. 
Di resistere alla presunzione e alla tenta-
zione di essere “tuttologi” e semplicisti; 
e comprendere che in certi momenti è 
necessario tenere la barra dritta, stringe-
re i denti (anche se oggi suona male) e 
badare al sodo.
Noi faremo la nostra parte. Insieme. 
Come Comune; come comunità.
Il nuovo Parlamento, neoeletto, ora po-

trà esprimere un Governo con una mag-
gioranza politica chiara e numeri certi 
e abbondanti. E in questa emergenza, 
dovrà inevitabilmente fare presto la sua 
“buona” parte, perché di alibi e soprat-
tutto di tempo, non ne abbiamo più.
La campagna elettorale è finita. Agli 
schieramenti vincenti va dato merito e 
a tutti gli eletti augurato un buon lavoro. 
Ne abbiamo bisogno. 
Molte parole dette e sentite, come sem-
pre, finiranno come le foglie di ottobre: 
gialle e accartocciate a mulinare nel ven-
to. Ma guardiamo avanti. Adesso, per 
tutti, vincitori e vinti, è il tempo dei fatti. 
Ognuno verso il proprio nuovo orizzonte. 
Tutti, per l’Italia.
L’autunno prepara l’inverno, ma poi, per 
quanto lungo e rigido possa essere, torna 
sempre una primavera.
Davide Dall’Omo,
Sindaco di Zola Predosa
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Accendi d’Oro, Accendi la Speranza
Anche quest’anno, l’Amministrazione 
comunale di Zola Predosa aderisce alla 
campagna “Accendi d’Oro, Accendi la 
Speranza” promossa da Fiagop Onlus, 
per difendere il diritto alle cure e alla 
buona qualità di vita di tutti i bambini 
e gli adolescenti malati, assistere i loro 
nuclei famigliari e spingere ulteriormen-
te la ricerca.
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Bentornata Mortadella, please! 

Notte d’estate e Fira ‘d Zola, due grandi successi
Dopo lo stop imposto dalla pandemia, 
quest’anno sono finalmente tornate due 
manifestazioni tradizionalmente protago-
niste dell’estate zolese, ovvero la “Notte 
d’estate” di Confcommercio, Confesercenti, 
Comitato Commercio per te e la 25a edizio-
ne della “Fira ‘d Zola”, organizzata da Prolo-
co. Entrambi gli eventi hanno ottenuto uno 

straordinario successo di pubblico, coinvol-
gendo decine di attività commerciali e as-
sociazioni, animando il centro della nostra 
Città con concerti, spettacoli e ristorazione, 
regalando a tutte e tutti noi la sensazione 
di un tanto atteso e desiderato ritorno alla 
normalità. 
Colgo l’occasione per ringraziare le Associa-

Da Venerdì 30 Settembre a Domenica 2 
Ottobre la nostra Zola Predosa è tornata 
la capitale mondiale della Mortadella, ac-
cogliendo centinaia di turisti e visitatori 
per celebrare la “Regina Rosa” della ga-
stronomia bolognese. 
La quattordicesima edizione del Festival 
Internazionale della Mortadella, promos-
so dal Comune di Zola Predosa e sostenu-
to dalle aziende Alcisa e Felsineo, per tre 

giorni ha animato Piazza della Repubblica 
con un ricco programma di degustazio-
ni, attività, animazioni e intrattenimenti 
per tutta la famiglia dedicati alla scoper-
ta della Mortadella e delle eccellenze 
del territorio zolese. Durante l’evento, 
organizzato dalla Rete di Pro Loco Reno-
Lavino-Samoggia con l’attrice-regista 
bolognese Chiara Sani come “madrina”, 
è stato possibile incontrare e visitare gli 

stabilimenti delle aziende produttrici 
zolesi Alcisa e Felsineo, deliziarsi con le 
ricette proposte dal ristorante gestito 
dai docenti e dagli studenti dall’IPSAR 
“Luigi Veronelli” di Casalecchio di Reno 
e Valsamoggia e dai tanti punti di street 
food, scoprire tutti gli incontri tra la Regi-
na Rosa e i prodotti tipici del nostro ter-
ritorio, ma anche partecipare a conferen-
ze, spettacoli, giochi, laboratori e attività.  

zioni, le volontarie e i volontari che hanno 
partecipato alla realizzazione dei due even-
ti, per lo straordinario lavoro organizzativo 
e promozionale che sono stati in grado di 
mettere in campo.
Norma Bai
Assessora alle Attività produttive
e di commercio

È successo a Zola
n Con la ripartenza della scuola, torna 
anche #BacktoSchool, l’iniziativa di solida-
rietà promossa da Gruppo Felsineo: anche 
quest’anno le famiglie che usufruiscono 
dei servizi della Caritas Interparrocchiale di 
Zola Predosa riceveranno dei kit contenen-
ti materiale scolastico in diverse edizioni: 
materna, elementari, medie e superiori. La 
consegna è avvenuta nei giorni scorsi alla 
presenza delle Assessore Daniela Occhiali 
e Norma Bai, dell’AD di Felsineo, Emanuela 
Raimondi, e dei referenti della Caritas.

n L’omaggio istituzionale per la Giornata 
nazionale del sacrificio del lavoro italiano 
all’estero si è tenuto lunedì 8 agosto pres-
so la rotatoria intitolata alle Vittime del la-
voro, in Viale dello Sport. Oltre al Sindaco 
Dall’Omo e ad alcuni Consiglieri comunali, 
erano presenti i rappresentanti delle Orga-
nizzazioni sindacali territoriali, delle Forze 
dell’ordine e dell’Associazionismo zolese.

n Venerdì 16 settembre l’azienda Parker 
Hannifin Manufacturing Srl, all’interno 
dell’iniziativa “Puliamo il Mondo” promos-
sa da Legambiente, ha provveduto alla pu-
lizia del Parco “Marco Biagi” di Via Roma: 
un pomeriggio di raccolta rifiuti e cura del 
territorio che rientra all’interno delle azio-
ni di sostenibilità promosse dalla società, 
cui va il ringraziamento dell’Amministrazio-
ne comunale di Zola Predosa.

n Chiavette Unificate ha festeggiato i suoi 
70 anni di attività: un traguardo entusia-
smante, un’altra storia di successo nella 
nostra Zola Produttiva! Ancora congratula-
zioni da tutta l’Amministrazione comunale. 

La grande partecipazione della cittadi-
nanza è stata la miglior risposta allo sfor-
zo profuso dagli organizzatori, e la mi-
glior ripartenza per una manifestazione 
a cui come Amministrazione comunale 
teniamo moltissimo.
Arrivederci al 2023 e bentornata Morta-
della, please! 
Norma Bai, Assessora alle Attività
produttive e di commercio
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Sentiero Gessaroli: a che punto siamo
dopo la frana di fine giugno

Un evento inaspettato e che per fortuna 
non ha creato danni ben più gravi ha colpito 
il sentiero dei Gessaroli, sentiero CAI 102, lo 
scorso giugno. 
Una frana innescata dal disgaggio di un 
enorme masso di gesso sulla parete est del 
Monte Rocca, qualche centinaio di metri 
dopo l’ingresso della cava di Gessi Emilia-
ni, oggi chiusa da una cancellata, ha invaso 
il sentiero dei Gessaroli e nella sua fase di 
rotolamento ha colpito due veicoli nell’a-
bitazione limitrofa, che in quel momento 
era fortunatamente disabitata. Da quel 
momento, il sentiero è diventato inagibile 
e intercluso al passaggio per le opportune 
azioni di verifica e controllo della sicurezza 
dell’area, attività svolta dalla nostra Ammi-
nistrazione in sinergia con il Dipartimento 

di Protezione Civile della Regione. 
Oltre a fornire il supporto e l’assistenza ne-
cessaria per la famiglia coinvolta dall’even-
to, nelle scorse settimane abbiamo definito 
un cronoprogramma di attività per cercare 
di ripristinare l’accesso all’area (ricordo che 
è in corso la candidatura a Patrimonio UNE-
SCO della Vena del Gesso per cui si attendo 
esito a febbraio 2023!!) e più in generale la 
fruibilità della zona che rientra negli ambi-
ti di Sito Interesse Comunitario e Zona di 
Protezione Speciale (SIC-ZPS) come censito 
nell’elenco delle Aree Naturali Protette dei 
Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Ro-
magna. Molto probabilmente le perizie, di 
cui stiamo aspettando esito, richiederanno 
l’ulteriore disgaggio di alcuni massi posizio-
nati in prossimità del punto di distacco della 

frana per aumentare la sicurezza dell’area 
e bisognerà rivedere l’attuale tracciato del 
sentiero dei Gessaroli: per questo ultimo 
aspetto, gli uffici comunali stanno valutan-
do un sentiero alternativo che supera e 
trasla il sentiero attuale nel punto di frana 
verso il Rio dei Gessi per riconnettersi lun-
go l’attuale sentiero più in quota (direzione 
sud) senza stravolgere troppo il percor-
so attuale. Questa soluzione era già stata 
prospettata e condivisa con le associazioni 
del territorio, tra cui il CAI, in una riunione 
svolta ai primi di settembre ed aveva indivi-
duato analogo tracciato, che risulta quindi 
completamente sovrapponibile con le scel-
te dell’Amministrazione.
I tempi: attualmente sono in corso di valu-
tazione i preventivi per la valutazione degli 

interventi, poi dovrà esser affidato l’incari-
co, infine, dopo la rimozione dei massi, sarà 
necessario svolgere un’ulteriore perizia di 
controllo per assicurarsi della messa in sicu-
rezza dell’area. Contestualmente, si avvie-
ranno i lavori per la realizzazione del nuo-
vo tracciato del sentiero dei Gessaroli. Le 
azioni che si devono susseguire, come avete 
letto, non sono poche: l’auspicio è di poter 
avere a inizio 2023 un nuovo tracciato del 
sentiero, proprio in concomitanza con l’esi-
to della candidatura UNESCO.
Matteo Badiali
Assessore all’Ambiente

Meno mozziconi nell’ambiente, più mozziconi riciclati

Il fumo fa male, non solo alle persone ma anche all’am-
biente! Questo è ormai un dato assodato, però è utile 
ricordare quanto tempo impiega una sigaretta con filtro 
gettata a terra, sulla spiaggia o in mare per distruggersi: 
da 5 a 12 anni!
Si tratta, infatti, di un rifiuto secco indifferenziato, ma 
potrebbe esserci un’altra possibilità. Raccogliere sepa-
ratamente i mozziconi e riciclarli, trattandoli opportu-
namente, per farli diventare materiale termo-isolante o 
di imbottitura per alcuni oggetti come piumini, peluche, 
giubbotti o divani.
Esperimenti in tal senso sono già attivi e Human Ma-
ple, giovane startup che sta crescendo a Co-Start Villa 

Garagnani, ha portato sul nostro territorio, naturalmente con la collaborazione del 
nostro Comune, un progetto specifico: raccoglierà i mozziconi gettati in un apposi-
to posacenere collocato, dal mese di ottobre, all’ingresso principale del Municipio 
così da avviare un monitoraggio sulla produzione di questo rifiuto e, nel contempo, 
invitare i fumatori a non gettare i mozziconi nell’ambiente. I mozziconi raccolti pren-
deranno poi la via del riciclo!

La Farina del Sindaco

Quale riscaldamento per la stagione invernale?
Siamo arrivati alle soglie della stagione inver-
nale con un’emergenza energetica in corso, 
che diventa anche emergenza sociale nel 
momento in cui i costi dei consumi energetici 
sono lievitati a prezzi folli. Il caro energia sta 
pesando sul tessuto sociale ed imprendito-
riale e ad oggi non si intravedono soluzioni in 
grado di invertire la rotta di una speculazione 
effettiva che sta bloccando gli investimenti e 
ha rallentato tutti i percorsi di sviluppo del pa-
ese. Siamo in attesa di una decisione da parte 
dell’Europa su una possibile soluzione come 
il tetto al prezzo del gas ma le forti instabili-
tà geopolitiche attualmente non consentono 

una soluzione chiara e forte. In tanti avete 
chiesto informazioni sulla possibilità di utiliz-
zare sistemi di produzione energetica diffe-
renti rispetto al gas metano, che ha raggiunto 
prezzi folli, e, in particolare, sulla possibilità di 
utilizzare impianti a legna, biomassa e pellet 
alternativi appunto al gas.  Su questo aspet-
to bisogna ricordare che la nostra Regione ha 
adottato un Piano per la Qualità dell’Aria, an-
che a seguito delle procedure di infrazione cui 
è stata soggetta assieme ad altre Regioni del 
bacino Padano, per ridurre l’inquinamento at-
mosferico prodotto anche dal riscaldamento 
domestico. Gli impianti a biomassa di tipo ci-

vile, possono favorire l’inquinamento atmo-
sferico in particolare per ciò che riguarda le 
emissioni di PM10 e particolato. Per far fron-
te a questa criticità, dove chi ha un impianto 
a biomassa potrebbe trovarsi nella condizione 
di non utilizzarlo (e in questo periodo vorreb-
be dire non poter risparmiare!!), la Regione 
Emilia-Romagna ha aperto un bando fino al 
2023 per sostituire gli impianti termici a bio-
massa, elevandone la qualità e tipologia, con 
un contributo fino al 100% delle spese am-
missibili. Questa opportunità consente quindi 
la sostituzione di impianti a biomassa oggi ob-
soleti e magari meno performanti sugli aspet-

ti emissivi con elementi moderni, in grado di 
affrontare anche le situazioni di limitazione 
che le ordinanze PAIR sulla qualità dell’aria 
possono applicare. Infatti, con l’applicazione 
dell’ordinanza sulla qualità dell’aria, tutti gli 
impianti a biomassa certificati almeno 3 stelle 
potranno essere utilizzati: in caso di applica-
zioni di misure emergenziali, solo gli impianti 
a 4 stelle potranno essere utilizzati. Per tutte 
le ulteriori informazioni, vi invitiamo a pren-
dere visione del sito della Regione che illustra 
le progettualità in corso sulla qualità dell’aria.
Matteo Badiali
Assessore all’Ambiente

Patto di collaborazione
con le Associazioni di Zola
Una proposta eccezionale, quella presentata 
dalle Associazioni Zeula, i Borghi di Via Ges-
so, WWF e Silva Nova per chiedere la gestio-
ne di una porzione del Parco Giardino Cam-
pagna, destinando una parte della superficie 
alla coltivazione di grani antichi per produrre 
farina da destinare alle collettività più fragili 
tramite le strutture preposte.
Gli obiettivi del patto stipulato con le associa-
zioni consistono in:
n coltivare con metodologie naturali e se-
condo i dettami dell’agricoltura biologica con 
rotazione agraria delle colture con tecnica di 
“minima lavorazione” nella porzione nord 
ovest del Parco, per una superficie di circa 
1,5 ettari;
n ricavare dalla coltivazione farine di qualità 
che saranno destinate esclusivamente a ti-
tolo gratuito per scopi sociali con priorità al 

Banco Alimentare gestito dalle Caritas par-
rocchiali di Zola;
n la possibilità di organizzare incontri e la-
boratori per le scuole e i cittadini per dare 
informazioni sulla filiera alimentare delle 
farine e sulla loro qualità e varietà. Questo in 
attuazione della direttiva “Farm to Fork (dalla 
fattoria alla tavola) e degli obiettivi della Stra-
tegia regionale dell’Agenda ONU2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
Tra gli obiettivi previsti, oltre ad effettuare 
una rotazione delle colture, c’è l’impegno a 
gestire la progettualità per 3 anni, a provve-
dere alla relativa manutenzione e cura in si-
nergia e collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale. Da parte nostra, va un enorme 
e prezioso ringraziamento alle nostre asso-
ciazioni che ancora una volta si distinguono 
per l’impegno nella cura del nostro territorio 
e in positive azioni sociali per la collettività.
Matteo Badiali, Assessore all’Ambiente
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Volontassociate 2022
Torna l’appuntamento annuale con Vo-
lontassociate, organizzato, come da tra-
dizione, in due momenti: il convegno 
previsto per venerdì 7 ottobre alle ore 
18 in Municipio e la presenza nella piazza 
antistante il Municipio, fissata per dome-
nica 9 ottobre dalle ore 14,00 in conco-
mitanza con ZolaSport Day.
Il titolo del convegno e’: “Impegno atti-
vo aspettando la Pace. Azioni concrete 
dell’associazionismo a favore di coloro 
che provengono da paesi in guerra”. 
Un approfondimento sulle azioni che il 
territorio, tramite il volontariato, mette 
in atto per dare risposta ai bisogni pri-
mari delle persone che provengono da 
paesi in guerra, evidenziando le risposte 
di aiuto immediato e a lungo termine per 
chi si trova in situazioni di grande difficol-

tà. L’incontro oltre alla presenza del Prof. 
Paolo Zurla, docente dell’università di 
Bologna, da sempre interessato a queste 
tematiche, vede gli interventi di Caritas 
Diocesana e di Cucine popolari, rispetti-
vamente rappresentati da: Don Matteo 
Prosperini e la Dott.ssa Paola Marani.
Seguiranno le testimonianze di alcuni 
volontari che da anni operano sul terri-
torio zolese e che racconteranno espe-
rienze passate, recenti ed attuali.
Domenica 9 ottobre dalle 14 tutti in 
piazza per conoscere le associazioni di 
volontariato del territorio che tanto fan-
no pur rimanendo spesso in disparte.
Vi aspettiamo alle due giornate, perché 
conoscere aiuta ad aiutare.
Daniela Occhiali, Assessora Cura Diritti
e Benessere delle Persone

È successo a Zola

n Venerdì 2 settembre Monsi-
gnor Gino Strazzari ha celebra-
to il 50° anniversario della pro-
pria ordinazione sacerdotale: 
la comunità di Zola Predosa lo 
ha festeggiato con una Mes-
sa e un successivo momento 
conviviale, durante il quale il 
Sindaco Davide Dall’Omo gli 
ha consegnato una pergamena 
con le congratulazioni dell’Am-
ministrazione comunale.

n Dal 9 all’11 e dal 16 al 18 
settembre nel piazzale dell’Ab-
bazia di Zola Predosa è tornata 
la Festa dello Sport con la sua 
gastronomia e tanti appunta-
menti dedicati al mondo dello 
sport a tutto tondo! 

n Forse non tutti sanno che 
Giorgio Consolini, il popolare 
cantante vincitore del Festival 
di Sanremo del 1954, è stato 
cittadino rialese per una trenti-
na d’anni, e precisamente fino 
al 2012, anno della sua scom-
parsa. Lunedì 5 settembre, in 
occasione della 60° Sagra San 
Luigi di Riale, il Sindaco di Da-
vide Dall’Omo ha consegnato 
il premio a lui intitolato al can-
tautore bolognese Manuel Au-
tieri: complimenti!

n La mattina del 2 Agosto il 
nostro Comune ha partecipa-
to come ogni anno alle com-
memorazioni in occasione del 
42esimo anniversario della 
Strage di Bologna: l’omaggio 
alle vittime è poi continuato 
con la deposizione di fiori pres-
so il cippo di Piazza 2 Agosto 
1980 a Zola Predosa.
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Aumento dell’occupazione femminile di tre 
punti percentuali e riduzione della differenza 
tra uomini e donne di 3 punti, entro la fine 
del mandato; misure per ridurre le dimissioni 
volontarie dal lavoro e diffusione del progetto 
“padri coraggiosi”; favorire l’occupazione fem-
minile in settori a prevalenza maschile e quella 
maschile nei settori della cura (cantoniere e in-
formatiche, come pure baby sitter e assistenti 
famigliari uomini), contrasto alle molestie nei 

luoghi di lavoro; e, ancora: aumento dei po-
sti nido con innovazioni nella fascia 0-1, per 
tendere ad 1 bambino/a su 2 con un servizio 
educativo alla nascita (attualmente siamo al 
40%) entro il 2030, protocollo pubblico-privato 
per nidi aziendali; patto con Acer per favorire 
l’autonomia abitativa di donne in uscita dal 
percorso della violenza, e con le imprese e le 
parti sociali per favorirne l’autonomia lavora-
tiva, apertura di una “stanza rosa” in ogni di-
stretto della città metropolitana e di un presi-
dio antiviolenza in ognuno dei 55 comuni del 
territorio. Una Casa della Comunità dedicata 
alla medicina di genere. E, ancora, l’istituzione 
di una Assemblea dell’Uguaglianza Metropo-

Nasce il Piano metropolitano per l’Uguaglianza di genere
litana come luogo permanente di confronto 
e proposta. Sono queste alcune delle azioni 
previste dal Piano per l’Uguaglianza della 
Città metropolitana di Bologna, una nuova 
azione amministrativa, prevista dal program-
ma di mandato 2021-2026, per far fronte alle 
crescenti disuguaglianze che la crisi pandemica 
ha messo in ulteriore evidenza. Uno strumento 
per costruire le condizioni per un lavoro in di-
venire che dovrà portare le Istituzioni, le forze 
economiche e la società civile, ad individuare 
le cause delle disuguaglianze di genere e a 
mettere in campo politiche, risorse e azioni per 
la rimozione degli ostacoli al raggiungimento 
di una piena equità. Ora, a seguito di un lungo 

“NOI caregiver”

Caregiver si diventa quando ci si prende 
cura di un familiare o di un conoscente 
malato o non autosufficiente. Comporta 
imparare a gestire il proprio tempo, ac-
cettare il cambiamento, imparare a cono-
scere i nuovi limiti del nostro caro, trovare 
strategie per l’accudimento. Significa an-
che affrontare la fatica della quotidianità, 
talvolta la solitudine e affrontare le preoc-
cupazioni e le complessità che derivano 
dal compito della cura.

Lo spazio di ascolto è gestito da volontari/e 
caregiver al fine di promuovere l’ascolto e 
supportare tante altre persone caregiver 
a orientarsi nella rete dei servizi sociosa-
nitari, promuovendone una conoscenza 
delle porte di accesso.
Il progetto è promosso dal Distretto sa-
nitario Reno Lavino Samoggia in collabo-
razione con ASC InSieme nell’ambito del 
progetto “Cure Domiciliari” (ex progetto 
“Badando”) e si inserisce nel solco della 
Legge Regionale n. 2/2014 che riconosce 
nel sistema dei servizi socio-sanitari la fi-
gura del/della caregiver familiare.

Punti di ascolto Noi Caregiver:
n Casa della Salute di Sasso Marconi
(Via Guido Bertacchi, 11)
martedì 4 e 18 ottobre,
15 e 29 novembre, 13 dicembre 2022
dalle 10 alle 12 
n Centro Medico di Crespellano
(Via Giovanni Sarti 4)
mercoledì 12 e 26 ottobre,
9 e 23 novembre, 7 e 21 dicembre 2022
dalle 10 alle 12
Per informazioni:
Cecilia Baldini Tel. 339.6889918
pariopportunita@ascinsieme.it

Un nuovo spazio
di ascolto gratuito

percorso partecipato a cui hanno preso parte 
amministratori e amministratrici, parti sociali 
ed economiche, associazioni, cittadine e citta-
dini, il Piano metropolitano per l’Uguaglianza 
di Genere è realtà e il 13 luglio è stato adottato 
dal Consiglio metropolitano. 
Il Piano è strutturato in 5 Aree di intervento:  
Lavoro Pagato; Lavoro non Pagato; Contrasto 
alla Violenza di genere; Cultura dell’Uguaglian-
za; Contrasto alle Discriminazioni multiple, ad-
ditive e intersezionali.
www.pianouguaglianza.it 
A cura di Bologna Metropolitana
registrazione Tribunale di Bologna n. 8471
del 18/12/2017 www.bolognametropolitana.it

Ascensori in Via Tasso
Il 6 ottobre sono stati inaugurati gli ascensori delle 3 palazzine Acer di Via Tasso nn. 10-
12-14. Con un po’ di ritardo, causato dai tempi lunghi dovuti allo spostamento di cavi Enel 
e Telecom, si conclude questo importante progetto che la collaborazione tra Acer e l’Am-
ministrazione Comunale di Zola Predosa aveva fatto partire oltre 2 anni fa. Si tratta di un 
investimento di 350.000,00 euro. Aumenta così il numero di alloggi Acer dotati di ascen-
sori, che da 45 arriva a 81. Si aggiungono infatti questi 36 alloggi (12 per ogni palazzina).
Proseguiremo il Progetto “Lotta alle barriere architettoniche” che, in accordo anche con le 
forze sindacali, da anni perseguiamo. Ci prepariamo infatti ad analizzare insieme ad Acer 
su quali edifici installare i prossimi ascensori, valuteremo tecnicamente ed economica-
mente se intervenire in via Berlinguer o in via Matilde di Canossa.
Daniela Occhiali, Assessora Cura, Diritti e Benessere delle Persone

Orari Farmacie di Zola Predosa
NOME INDIRIZZO ORARIO TELEFONO

ANGELINI Via Risorgimento, 39 RIALE
lun-ven 8.00-19.30
sab 8.00-13.00 e 15.30-19.30
dom 9.00-12.30

051.754940

FARMACIA DI ZOLA Via Risorgimento, 163/1 lun-sab 8.30-20.00 051.754152 

LEGNANI Via Risorgimento, 232 lun-sab 8.00-20.00
dom 8.30-13.00 051.755135 

GHIRONDA Via Matilde di Canossa, 1
PONTE RONCA 

lun-ven 8.00-20.00
sab 8.30-20.00 - dom 9.00-13.00 051.756007 

SAN NICOLÒ Via Roma, 30/B lun-sab 8.30-19.30 051.3178853

PARAFARMACIA DEI CEDRI Via Risorgimento, 149/A lun-ven 9.00-12.30
15.30-19.00 051.0391843

http://www.pianouguaglianza.it
http://www.bolognametropolitana.it/
https://www.google.com/search?q=PARAFARMACIA%20llOYD%20ZOLA%20PREDOSA&rlz=1C1GCEU_itIT821IT822&ei=fnm9YsShB6eBxc8PpJ-DkAM&ved=2ahUKEwiNppa7-tT4AhVDQPEDHbG3CnsQvS56BAgEEAE&uact=5&oq=PARAFARMACIA+lOYD+ZOLA+PREDOSA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEB4QFjoHCAAQRxCwAzoICAAQHhAIEA06BwghEAoQoAE6BAghEBVKBAhBGABKBAhGGABQtwJY0xBgvhFoAXABeACAAYMBiAHCCJIBBDExLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=16373933813059474278&lqi=Ch9QQVJBRkFSTUFDSUEgbGxPWUQgWk9MQSBQUkVET1NBWiEiH3BhcmFmYXJtYWNpYSBsbG95ZCB6b2xhIHByZWRvc2GSARZoZWFsdGhfYW5kX2JlYXV0eV9zaG9wqgEaEAEqFiIScGFyYWZhcm1hY2lhIGxsb3lkKAc&sa=X&rlst=f#


6 BENESSERE ANIMALE

Un canile rinnovato e più confortevole
Mercoledì 14 settembre sono state uf-
ficialmente inaugurate le rinnovate e 
ampliate strutture del canile comunale 
di Zola Predosa: parliamo in particolare 
di una nuova recinzione, di un’area di 
sgambamento per il canile sanitario di 
isolamento, di nuovi box e dell’amplia-
mento di quelli esistenti, di nuovi spazi 
per gli uffici destinati ad accogliere le 
volontarie e i volontari.
“Grazie alle risorse stanziate dal nostro 
Comune e con il cofinanziamento della 
Regione Emilia-Romagna abbiamo rea-
lizzato strutture e spazi attesi da tempo, 
che permetteranno una migliore qualità 
della vita delle volontarie e degli amici a 
4 zampe”, sottolinea l’Assessora Norma 
Bai, “interventi che testimoniano una 
volta di più la nostra attenzione verso il 

benessere degli animali e verso le perso-
ne che sul territorio si prendono cura di 

quelli meno fortunati, in primis le instan-
cabili volontarie del Rifugio del cane di 

Ponte Ronca, che colgo l’occasione per 
ringraziare per il loro impegno costante”. 

Nei mesi scorsi la Giunta comunale di 
Zola Predosa ha approvato una Delibera 
di indirizzo sul tema dei cani d’assisten-
za e da allerta medica, vale a dire que-
gli animali che forniscono un supporto 
fondamentale alle persone con disabi-
lità fisiche, cognitive o mentali, oppure 
affette da particolari patologie: ad oggi 

dobbiamo infatti purtroppo constatare la 
mancanza a livello locale e nazionale di 
una normativa che parifichi ai cani guida 
questi animali, che di conseguenza non 
hanno accesso ai mezzi di trasporto, ai 
luoghi pubblici e agli esercizi commer-
ciali. 
Certi dell’innovatività dell’obiettivo e del-

Cani da assistenza e da allerta medica:
dal Comune di Zola Predosa una delibera apripista

la sensibilità di tutti i livelli istituzionali su 
questo argomento, abbiamo richiesto la 
collaborazione dell’Unione Reno Lavi-
no Samoggia, della Città Metropolitana 
e della Regione nell’avviare azioni di 
sensibilizzazione, per far sì che il nostro 
Paese possa superare quanto prima que-
sta ingiustificata discriminazione nei con-

fronti non solo di questi preziosi animali, 
ma anche e soprattutto delle persone 
che ne abbisognano per condurre una 
quotidianità maggiormente dignitosa, 
autonoma e sicura. 
Norma Bai
Assessora alla tutela
e al benessere degli animali
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Le Stagioni di Zola
n Volontassociate
7 e 8 ottobre 2022
Doppio appuntamento per la 
Festa dell’Associazionismo di 

Volontassociate
n Venerdì 7 ottobre dalle ore 17,30
presso la Sala dell’Arengo del Municipio
Convegno “Impegno attivo aspettando la 
pace”. Azioni concrete dell’associazioni-
smo a favore di coloro che provengono 
da Paesi in guerra.
Interventi di Davide Dall’Omo - Sindaco, 
Daniela Occhiali - Assessora cura, diritti e 
benessere delle persone, Maurizio Nata-
lini - Presidente della Consulta cura, dirit-
ti e benessere delle persone, Paolo Zurla 
- Professore Alma Mater UniBo, Matteo 
Prosperini - Direttore della Caritas di Bo-
logna, Paola Marani - Vice presidente di 
Cucine Popolari.
Seguiranno le testimonianze di alcuni vo-
lontari che operano a Zola Predosa 
n Domenica 9 ottobre 2022
dalle ore 14,00 - Piazza della Repubblica
Volontassociate
ore 15,00 - Saluto dell’Amministrazione 
Comunale
Presentazione delle Associazioni
I gazebo delle associazioni saranno pre-
senti alla manifestazione ZolaSportDay 

Domenica 9 ottobre
in Piazza della Repubblica dalle 
ore 10
Zola Sport Day 2022

Una giornata di sport per tutte e tutti, 
nell’ambito della Settimana Europea del-
lo Sport. 
Ore 10:00 - Inaugurazione. La festa, le 
prove ed esibizioni continueranno an-
che nel pomeriggio. Per tutta la giornata 
sarà attivo uno stand gastronomico con 
servizio al tavolo e da asporto. Esibizioni 
e prove gratuite in tantissIme discipline: 
attività paralimpica, balli coreografici 
freestyle, basket, calcio, ciclismo, crossfit, 
danza, fit and go dance, flex and tone, 
karate, kung fu, ginnastica dolce, gin-
nastica ritmica, gioco motricità, nordic 
walking, pallavolo, retrorunning, tai-chi, 
tango, teqball, zumba e altre attività.

n Creare Ascoltando...
suoni, musica e parole
Laboratorio per bambini
dai 6 ai 36 mesi

Nell’ambito del progetto Nati per Legge-
re, 6 incontri di sabato dal 8 ottobre al 17 
dicembre 2022
A partire dal 8 ottobre 2022 la Bibliote-
ca comunale Deborah Alutto, Antonella 
Ferrari, Alessandra Gennari propone 6 
laboratori per bambini dai 6 ai 36 mesi a 
cura della dott.ssa Saula Cicarilli, esper-
ta di educazione all’arte, alla musica e di 
promozione alla lettura.
Sabato 8, 22 ottobre - 5, 19 novembre, 
10, 17 dicembre
primo gruppo: ore h 9:30
secondo gruppo: ore 11:00.

Info La partecipazione agli incontri è gra-
tuita e a numero chiuso.
Iscrizione Online obbligatoria sul sito
www.comune.zolapredosa.bo.it

n Sabato 8 Ottobre
ore 18,30, presso il Centro
socioculturale
“Susanna Molinari”

Inaugurazione della postazione pubblica 
“Dae” - Defibrillatore Automatico Ester-
no. Partecipano i rappresentanti dell’Am-
ministrazione Comunale e i Volontari del-
la Pubblica Assistenza GVS Valle Lavino.

n Leggere Storie. Letture ad 
alta voce per bambine e bam-
bini 3-8 anni
Il programma Autunno 2022 

dal 13 ottobre al 15 dicembre il giove-
dì alle 17.30 nella Biblioteca Comunale 
Alutto, Ferrari Gennari - Piazza Marconi, 
4 Zola Predosa.
Lèggere (o leggère) storie è un program-
ma di incontri di letture ad alta voce di 
albi illustrati per i bambini e le loro fami-
glie.
Leggere ai bambini sin dalla più tene-
ra età ha una positiva influenza sul loro 
sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo 
e relazionale, con effetti significativi per 
tutta la vita adulta.
Ogni incontro in programma è destinato 
alla fascia d’età indicata:
Fascia di età 3 - 5

giovedì 13, 27 ottobre; 10,24 novembre; 
15 dicembre.
Fascia di età 6 - 8
giovedì 20 ottobre, 3, 17 novembre, 1 di-
cembre.
Info: www.comune.zolapredosa.bo.it

n Lunedì 17 ottobre 
dalle ore 14.00 alle 16.30
Proteggere l’allattamento: una 
responsabilità di tutti noi. In-

contro per neo-mamme.
Accesso a tutte le mamme previa iscrizio-
ne via e-mail.
Un incontro per promuovere l’allatta-
mento al seno, gratuito per parlare delle 
sicurezze e insicurezze di genitori appena 
nati...
Info e iscrizioni: centroperlefamiglie@
unionerenolavinosamoggia.bo.it
Tel. 051 6161627

n “Adolescenti: questi scono-
sciuti”
5 incontri di sostegno alla geni-
torialità. Online dal 21 settem-

bre al 23 novembre 2022. Il Centro per le 
Famiglie offre un nuovo ciclo di incontri 
con esperti, pedagogisti e/o psicologi, sui 
temi che maggiormente trovano impe-
gnati i genitori nel loro essere trampoli-
no, rifugio e sostegno per la crescita dei 
propri figli e figlie.
Info e Iscrizioni: centroperlefamiglie@
unionerenolavinosamoggia.bo.it

http://www.comune.zolapredosa.bo.it
http://www.comune.zolapredosa.bo.it
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so. Le iscrizioni verranno aperte una set-
timana prima di ogni incontro.

Per iscriversi utilizzare il link reperibile 
tramite i seguenti QR code

>> gruppo delle 9.30

>> gruppo delle 11.00

Il giovedì alle 17.30 appuntamento con 
Leggere Storie, letture ad alta voce per 
bambine e bambini da 3 a 8 anni, con-
dotte dalle lettrici e dai volontari della 
biblioteca.
Accesso gratuito e libero fino ad esauri-
mento posti. Per consentire la più ampia 
partecipazione possibile, per ogni bambi-

Incontri di lettura per bambini in biblioteca

“La mia natura” 
di Giovanna
Tamburini 

Con l’arrivo dell’autunno ripartono gli 
incontri dedicati alla lettura ad alta voce 
e alla musica per i più piccoli in bibliote-
ca: leggere ai bambini sin dalla più tene-
ra età ha una positiva influenza sul loro 
sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo 
e relazionale, con effetti significativi per 
tutta la vita adulta.

Sabato 8, 22 ottobre, 5,19 novembre, 10 
e 17 dicembre alle 9.30 e in replica alle 
11.00 si svolgerà Creare Ascoltando, la-
boratorio di suoni e musica e parole per 
bambine e bambini da 6 a 36 mesi, con-
dotti sa Saula Cicarilli, psicologa, pedago-
sista e musicoterapeuta.
Partecipazione gratuita e a numero chiu-

Sabato 24 settembre è stata inaugurata la 
mostra personale di Giovanna Tamburini, 
che rimarrà esposta fino al 20 ottobre 
presso la Galleria dell’Arengo del Munici-
pio di Zola Predosa.
“La mia produzione artistica ha avuto in 
tanti anni un’unica fonte di ispirazione, 
la lotta della natura contro la distruzione 
prodotta dall’uomo”, ha sottolineato l’au-
trice, presente al vernissage insieme al 
Sindaco Davide Dall’Omo. 

no è ammesso un solo accompagnatore.
Si parte il 13 ottobre con le letture de-
dicate alla fascia 3-5 anni e il 20 ottobre 
con quelle dedicate alla fascia 6-8. Tutti i 
giovedì (escluso l’8 dicembre) fino al 15 
dicembre.
Il calendario completo sul sito del Comu-
ne e in biblioteca.
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Zola Sport Day 2022:
domenica 9 ottobre
in Piazza! 

Se lo scorso anno vi siete entusiasmati nel 
trovare tutte insieme tante discipline spor-
tive e altrettanti protagonisti del mondo 
dello sport, generazioni in gioco e in ascol-
to di esperienze sportive che sono anche di 
vita, allora non perdete la seconda edizio-
ne di Zola Sport Day, che si svolgerà dome-
nica 9 ottobre in Piazza della Repubblica. 

Una giornata dedicata al poliedrico mondo 
di #zolasport, fatto ovviamente di sport ma 
anche di territorio, cultura, tessuto asso-
ciativo, storia, collaborazione, ispirazione e 
sperimentazione di novità. La Consulta del-
lo Sport ha sempre qualcosa che bolle in 
pentola, quindi non mancheranno di certo 
sorprese e ottimi piatti!

Sport di tutti e per tutti 
con le Borse Sport 2022

Ultimi giorni per partecipare al bando 
Borse Sport, il nuovo progetto dell’Asses-
sorato allo Sport che, in collaborazione 
con le Associazioni e le Società sportive 
della Consulta dello Sport del Comune di 
Zola Predosa, aiuta le famiglie a garantire 
la pratica sportiva alle ragazze e ai ragazzi. 
Sponsor e sostenitori hanno contribuito 
in modo decisivo allo stanziamento che 
consentirà di usufruire di un’intera sta-
gione sportiva 2022/2023 ai minori e ai 
giovani under 26 con disabilità certificata, 
residenti a Zola Predosa o domiciliati se 
nello status di rifugiati e richiedenti asi-
lo: la varietà delle discipline offerte dalle 
Associazioni e dalle società sportive rap-

presenta l’ampio ventaglio di scelta che 
caratterizza il nostro territorio. 
Un sentito ringraziamento agli sponsor 
che hanno reso possibile il progetto con-
sentendo l’erogazione di 90 borse: Du-
gomRulli, Futura Costruzioni, Lolli Auto, 
H2H Facility Solutions - Gruppo Rekeep 
ed il Poliambulatorio San Giuseppe. Si 
ringraziano, inoltre, Banca di Bologna e 
Roberto Gamberini nonché gli organizza-
tori dell’iniziativa “Abbiamo visto un bel 
mondo” presso la Cantina Gaggioli e della 
“49a Camminata Storica del 1° Maggio” 
che hanno contribuito devolvendo il rica-
vato. 
#zolasport è coesione.
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Elezioni 2022: i risultati elettorali a Zola Predosa

Piano aria, dal 1 ottobre tornano le misure antismog

Tornano da sabato 1 ottobre 2022 al 30 
aprile 2023 le misure per la qualità dell’aria 
già previste dal PAIR 2020 - Piano Aria Inte-

grato Regionale per la lotta allo smog. L'o-
biettivo è ridurre le emissioni degli inqui-
nanti più critici: pm10, biossido di azoto.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, 
non potranno circolare i veicoli benzina 
fino a euro 2, diesel fino a euro 3 compreso 
e cicli e motocicli fino a euro 1, veicoli ben-
zina-metano e benzina-gpl fino a euro 1.
Disco verde, invece, per la circolazione dei 
veicoli a benzina euro 3 o superiore, diesel 
euro 4 o superiore, ciclomotori e motocicli 

euro 2 o superiore, veicoli metano-benzina 
e GPL-benzina euro 2 o superiore, dei mez-
zi 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).
Via libera anche ai trasporti specifici o per 
usi speciali e ai mezzi in deroga, tra cui 
quelli di lavoratori turnisti, per chi si sposta 
per motivi di cura, assistenza o emergenza, 

per chi accompagna bambini a scuola o per 
i meno abbienti (potrà circolare un singo-
lo guidatore con Isee annuo fino a 14mila 
euro).
Confermate tra le misure strutturali re-
gionali il divieto di utilizzo, in presenza di 
riscaldamento alternativo e sempre dal 1 
ottobre al 30 aprile, degli impianti di riscal-
damento a biomassa inferiori alle 3 stelle e 
dei camini aperti nei Comuni situati sotto i 
300 metri di altitudine. 
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servizio di sostegno compiti agli studenti 
e alle studentesse della scuola media.
L’obiettivo è guidare le ragazze e i ragazzi 
a trovare un metodo di studio in modo 
accogliente e coinvolgente, grazie al 
supporto di personale educativo quali-
ficato, capace di sostenere i processi di 
apprendimento con creatività, che opera 
in stretta sinergia con la Scuola e i servizi 
comunali in un’ottica di rete con i Servizi 
Educativi del territorio.
Concorre allo sviluppo di relazioni tra 
pari costruttive, rafforzando l’alleanza 
con le famiglie, anche allo scopo di offrire 
supporto alle competenze genitoriali per 
ciò che riguarda i metodi di studio e i pro-
cessi educativi in età preadolescenziale.
Fornisce ascolto e attenzione ai bisogni 
educativi, stimola la percezione positiva 
di sé, il senso di autoefficacia e la moti-
vazione, offrendo suggestioni capaci di 
potenziare il pensiero critico, riflessivo, 
creativo e valoriale delle giovani genera-
zioni.
Nutrita l’adesione delle famiglie, nume-
rosi gli iscritti e i minori ancora in lista di 
attesa.

Spazi e tempo libero per i ragazzi
CENTRO TORRAZZA SPAZIO
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Aperto e gratuito dal martedì al venerdì 
dalle 17 alle 19, un luogo in cui, ragazzi e 
ragazze dagli 11 anni, possono sperimen-
tare un’aggregazione libera anche uti-
lizzando biliardini, ping pong, giochi da 
tavolo, pc e wifi; durante l’anno verranno 
organizzati laboratori, attività e tornei. 
Per informazioni:
centrotorrazza@gmail.com

EDUCATIVA DI STRADA
Il servizio garantisce la relazione educa-
tiva nei luoghi di aggregazione informale 
come parchi, strade frequentati da grup-
pi spontanei di adolescenti o giovani, per 
individuare i bisogni dei ragazzi/e e far 
emergere le loro risorse nei contesti in-
formali.
Durante l’anno verranno organizzati la-
boratori, attività e tornei.
Per informazioni:
edszola.tatami@gmail.com

NONOSOLOSCUOLA
Dal 3 ottobre riprendono le attività del 

coloro che durante l’anno scorso hanno 
frequentato il servizio, hanno contribuito 
a costruire una piccola grande comuni-
tà educante, punto di riferimento per le 
famiglie del territorio. Il 13 settembre il 
Centro Bambini e Famiglie e la ludoteca 
hanno riaperto i battenti senza preve-
dere protocolli rigidi e la suddivisione in 
gruppi-bolla giornalieri; ora le famiglie, 
insieme ai loro bambini/e, possono fre-
quentare senza l’obbligo di prenotazio-

Riaprono la Ludoteca e il Centro per Bambini
e Famiglie la Ducentola

Andrea con la sua mamma, nonna Giu-
lia e la sua nipotina, Francesca e papà 
Simone, e altri ancora, almeno una volta 
durante la prima settimana di Settembre 
sono passati in via Cellini, a controllare se 
la Ducentola fosse già riaperta… Ci piace 
pensare che la riapertura del Centro per 
bambini e famiglie (CBF) e della ludote-
ca la Ducentola fosse attesa con grande 
trepidazione di bambini e famiglie. Il 
calore e l’entusiasmo trasmesso da tutti 

ne. In questi primi giorni di apertura il 
gruppo di lavoro oltre ad accogliere bam-
bini e famiglie, si sta concentrando sulla 
programmazione di questo nuovo anno: 
letture, laboratori artistici e naturalisti-
ci, nuove tecnologie e dispositivi multi-
mediali, sono solo alcune anticipazioni: 
gli appuntamenti in serbo saranno tanti, 
il filo conduttore dei laboratori è ancora 
top secret: venitelo a conoscere nei pros-
simi giorni alla Ducentola! Vi aspettiamo. 

Dove e quando:
La Ducentola, via Cellini 2, a fianco al 
nido Cellini. Il Centro per bambini e fami-
glie è aperto dal martedì al sabato dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00.
La Ludoteca è aperta dal martedì al saba-
to dalle ore 16.30 alle 18.30.

Per informazioni:
ludotecazola@cadiai.it
3491726324 (orari di apertura)

Centro Torrazza

mailto:centrotorrazza@gmail.com
mailto:edszola.tatami@gmail.com
mailto:ludotecazola@cadiai.it
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PRO NATURA BOLOGNA
AMICA DELL’AMBIENTE 
Ti piace stare all’aria aperta e vuoi aiuta-
re a tutelare l’ambiente? La nostra asso-
ciazione fa per te! Ci occupiamo di tutela 
dell’ambiente partecipando o organizzan-
do giornate di raccolta dei rifiuti insieme 
alla popolazione nel territorio di Zola Pre-
dosa, facciamo parte della Protezione Civi-
le quindi interveniamo nelle situazioni di 
emergenza e nel periodo estivo una delle 
nostre attività è quella di fare il controllo 
del territorio per gli incendi ed eventual-
mente andare in aiuto ai vigili del fuoco 
per spegnerli. Se sei interessato contattaci 
al 3518014543 (Stefano)

CENTRO ANCH’IO 
La tua opinione sui Centri socio culturali 
di Zola Predosa. In questo ultimo periodo 
la proficua collaborazione tra i 5 Centri di 
Zola Predosa ha consentito di realizzare 
numerose iniziative e progetti sul territorio, 
tanto che al fine di migliorare la qualità dei 
servizi offerti alla cittadinanza, la Consulta 

dei Centri socio culturali, dal mese di otto-
bre avvierà la campagna CENTRO ANCH’IO, 
attraverso un breve questionario tutti i cit-
tadini potranno esprimere la propria opi-
nione sulle attività dei Centri, sarà possibile 
compilarlo in occasione dell’annuale festa 
di “Volontassociate” che si terrà il 9 ottobre 
prossimo nella piazza di Zola oppure nei ri-
spettivi Centri e on-line al link che troverete 
sui siti dei Centri e del Comune.

CENTRO DANZA BURRATO
Sono ripresi a pieno ritmo e con tanti pro-
getti, i corsi di danza al Centro danza Buratto 
festeggiando una nuova borsa di studio vin-
ta a Comacchio in danza ed accogliendo le 
due novità dell’anno, un percorso speciale 
dedicato ai nati del 2019 ed un laboratorio 
dedicato alla mitica Raffaella Carrà. Potete 
seguire le novità sulle pagine instagram, fa-
cebook e tik tok, contattarci al 3497675179 
(anche whatsapp), scriverci a centrodanza-
buratto@gmail.com oppure richiederci tra-
mite mail con oggetto newsletter di essere 
inseriti nella nostra newsletter.

La parola alle associazioni
IL GIOCO CHE SALVA LA VITA
DI SOGESE ACQUA COMMUNITY
L’attività, che è nata alcuni anni fa all’inter-
no dei Camps invernali del Palazola Ventu-
ri, viene ora promossa in tutte le piscine 
Sogese con l’impiego di personale qualifi-
cato e formato.  Si tratta di un progetto di 
Sogese Acqua Community, che promuove 
momenti di cultura e prevenzione rispetto 
al tema del Primo Soccorso, rivolto a bam-
bini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni.  Il 
progetto prevede dimostrazioni, sotto for-
ma di gioco, delle manovre di emergenza 
e primo soccorso insegnate ai bambini per 
far crescere sempre più la cultura diffusa 
del soccorso e delle pratiche salvavita.

ZOLARANCIO
Perché non sentiamo più parlare di Afgha-
nistan? Né di migranti? Né di guerre? Né di 
violazioni di Diritti? Questi disastri umani 
sono risolti? Purtroppo gli orrori del mon-
do tendono a sfumare e a restare distanti 
dalla nostra quotidianità...
Ma noi di Zolarancio vogliamo invece par-

larne sempre, non dimenticare e agire con 
le nostre possibilità per aiutare le oppres-
se e gli oppressi che di queste realtà subi-
scono le conseguenze. Prossimamente vi 
presenteremo Pangea, una Onlus virtuosa 
che si occupa di Afghanistan, di diritti fem-
minili, di migranti e non solo, anche nel 
nostro paese. Restate con noi!

È successo a Zola

n Domenica 28 agosto il Cen-
tro socioculturale Pertini ha 
ospitato la premiazione delle 
donatrici e dei donatori be-
nemeriti della Sezione AVIS di 
Zola Predosa, dopo due anni 
di stop forzato a causa della 
pandemia. Durante la cerimo-
nia, il Sindaco Davide Dall’O-
mo ha portato personalmente 
il proprio ringraziamento a 
queste nostre concittadine e 
concittadini, che con la loro 
disinteressata generosità con-
tribuiscono al benessere e alla 
salute di tutta la comunità.

mailto:centrodanzaburatto@gmail.com
mailto:centrodanzaburatto@gmail.com
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Ottobre è considerato da molti il mese ‘pie-
no’ della ripartenza. Terminate le ferie esti-
ve, per chi ha avuto la fortuna di potersi 
concedere una pausa ristoratrice da lavoro e 
quotidianità o anche solo qualche momen-
to di relax, è arrivato ora, quasi per tutti, il 
momento di reimmergersi in impegni e sca-
denze, anche per coloro che hanno vissuto 
le meritate vacanze ad inizio estate e potreb-
bero essere ormai un lontano ricordo nostal-
gico. Provando a non lasciarci condizionare 
troppo dai brevi momenti di ‘congedo’, che 
durano sempre troppo poco, ma recuperan-
do ciò che di buono ci infondono, ritroviamo 
le forze e rimbocchiamoci nuovamente le 
maniche perché un nuovo anno ci attende.
Il primo pensiero non può che andare alla 
ripresa delle attività scolastiche dei nostri 
studenti e delle nostre studentesse e anche 
a tutti quei bambini e quelle bambine che, a 
causa degli anni di pandemia, non avevano 
ancora vissuto la scuola senza protezioni e 
limitazioni. A tutte e tutti loro, ai loro inse-
gnanti e tutto il personale scolastico, va l’au-
gurio di un sereno e proficuo anno.
Sono ripresi anche i lavori consiliari con la 
seduta ordinaria del Consiglio Comunale del 
28 settembre: abbiamo approvato la revisio-
ne del regolamento del Centro per bambini 
e famiglie e ludoteca, il bilancio consolidato 
2021, il DUP ( documento unico di program-
mazione) 2023-2025, lo scioglimento della 
convenzione per la convenzione in forma 
associata della segreteria generale con il Co-
mune di Sasso Marconi e lo schema del con-
tratto del servizio tesoreria. 

Una comunicazione importante e doverosa, 
è stata fatta ad inizio Consiglio, a nome di 
tutti i consiglieri e le consigliere e dall’intera 
amministrazione, in ricordo di Laura Verone-
si, di cui ho piacere di condividerne il conte-
nuto:
‘E’ con profondo e sentito cordoglio che l’in-
tero Consiglio Comunale e l’amministrazione 
tutta, ad apertura di questa seduta consilia-
re, vogliono dedicare un momento di ricordo 
ad una donna, un amministratrice, una poli-
tica venuta a mancare prematuramente il 20 
luglio scorso: Laura Veronesi.
Laura Veronesi, militante nel partito Rifon-
dazione Comunista, è stata eletta consigliera 
comunale nel 1999, nel 2004 fu nominata 
nella giunta del Sindaco Borsari assessora 
con deleghe alla partecipazione, immigrazio-
ne, multiculturalità e diffusione di una cultu-
ra di pace.
Il suo impegno politico amministrativo ha ca-
ratterizzato gran parte della sua vita, il suo 
attivismo è stato da sempre rivolto ai diritti e 
alla difesa dei più deboli.
Laura Veronesi si definiva Comunista, antifa-
scista e femminista e ha fatto proprie molte 
battaglie del movimento LGBTQIA+.
Iscritta e attiva anche nella sezione ANPI 
locale ha sempre aderito e partecipato alle 
loro manifestazioni.
Poche righe per ricordare Laura e il suo impe-
gno… un impegno speso per la Comunità, un 
impegno che chi si occupa di politica e am-
ministrazione conosce bene… un impegno a 
servizio della collettività nel quale ci si rende 
portatore e portavoce di un messaggio, nel 
quale si partecipa in prima persona cercando 
e provando, con le proprie capacità, di inci-
dere nel buon cambiamento e miglioramen-
to delle condizioni di vita delle persone.
E’ per questi motivi che stasera è importante 
e doveroso ricordare Laura Veronesi, soprat-
tutto perché ha donato parte di sé e delle sue 
forze al bene comune.
Ciao Laura da tutte e tutti noi.
Lidia Rosa Pischedda
Presidente del Consiglio Comunale
lrpischedda@comune.zolopredosa.bo.it
051.61.61.792

IL PUNTO DELLA PRESIDENTE

Cari Zolesi,

mentre vi scriviamo sono appena usciti 

gli esiti delle ultime elezioni politiche. 

Vi diciamo subito che siamo felicissimi 

che il Partito Democratico e i Cinque Stel-

le siano all’opposizione, vero è che col PD 

siamo abituati a vederlo perdere e poi a 

trovarcelo comunque al Governo... ma 

ora godiamoci la debacle dello schiera-

mento che ha fatto dell’arroganza, della 

mistificazione e supponenza il suo modo 

di fare.

Chissà se questa sinistra comincerà un 

serio ragionamento su sé stessa invece di 

dire come dovrebbero essere, fare o dire 

i propri avversari, capendo che prima di 

battaglie di secondo livello, ci sono bat-

taglie che agli italiani stanno più a cuore 

in questo momento: caro bollette, infla-

zione, caro benzina, stipendi bassi e bas-

sa produttività, bassa natalità, dissesto 

idrogeologico e molti altri punti tra cui la 

non rimandabile Riforma della giustizia, 

la separazione delle carriere e la respon-

sabilità civile dei magistrati.

Stendiamo un velo pietoso per il risultato 

pentastellato al Sud, dovuto ai percetto-

ri del reddito di cittadinanza…qualcuno 

ipotizza come un vero e proprio voto di 

scambio... Siamo felici che la bolla dei 

Cinque Stelle stia scemando al Nord e sia 

stata raggiunta, se non a volte superata, 

dal Terzo Polo di Calenda che è pur sem-

pre un interlocutore con cui è più facile 

dialogare senza pregiudizi e supponenza.

Da questo voto nascerà un Governo filo 

Nato, atlantista, pro Ucraina e anti Putin, 

pro Vita e pro Famiglia, che si farà valere 

in Europa, ma soprattutto è nato il primo 

Governo della Repubblica Italiana con a 

capo una Donna, che ha dimostrato che 

nel CDX aldilà delle critiche delle attiviste 

di sinistra, anche per una donna può es-

sere possibile affermarsi.

Saranno mesi e anni difficili, vuoi per l’e-

conomia, vuoi per un’opposizione che 

sarà populista, anti-italiana e propagatri-

ce di fake news, che andrà all’estero per 

denigrarci con l’avvallo della giustizia ad 

orologeria, ma noi saremo qui a difen-

derci e a difendere la fiducia che Voi ave-

te dato alla coalizione di centrodestra.

Confidiamo che questa tornata eletto-

rale favorisca un dialogo costruttivo tra 

maggioranza e opposizione a tutti i livelli 

e che senza retaggi ideologici affronti al 

meglio i bisogni dei cittadini che saranno 

tanti in un inverno che si prospetta duro 

e difficile soprattutto per la parte più de-

bole della nostra società.

Marisa Risi

Lega - Insieme per Zola - Lista Centro 
Destra Unito - Tel. 051.61.61.773
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it
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CI DAVANO PER
MORTI E INVECE... 

Scriviamo questo articolo nei giorni in cui si 
stanno cristallizzando i voti delle Elezioni Poli-
tiche; e, con l’occasione, dobbiamo ringraziare 
i nostri concittadini che hanno votato la forza 
politica che rappresentiamo: siamo grati per 
la fiducia che ci avete accordato e che ci state 
accordando in modo così costante negli ultimi 
anni. A differenza delle forze di destra, che ap-
paiono o scompaiono ad ogni tornata elettora-
le, abbiamo un elettorato stabile, uno zoccolo 
duro, che ci indica la direzione da seguire (e che 
forse, ci riconosce qualche piccolo risultato rag-
giunto anche qui).
Speriamo di non deludervi.
A livello nazionale, si prospetta un periodo di 
forte opposizione, a cui siamo pronti e dal qua-
le non ci sottrarremo. Siamo nelle mani del 
nostro Presidente Conte. A livello locale, siamo 
stati protagonisti di questa campagna elettora-
le nella provincia di Bologna e siamo pronti (e 
lo siamo da un po’) alla rifondazione del Movi-
mento. Siamo ai blocchi di partenza, pronti per 
formare un Gruppo Territoriale e vedere dove 
ci porterà questa nuova avventura. Proprio in 
tal senso, vi facciamo un invito: incontriamoci, 
giovedì 3 novembre, alle ore 18 al bar Tiffany, 
parliamo di Movimento, e del futuro che voglia-
mo per noi, per la nostra città e per le nuove 
generazioni. L’invito è aperto a tutti coloro che 
hanno voglia di costruire qualcosa insieme.
Anche agli amici di Unione Popolare: sentiamo 
molto vicino il vostro progetto, talmente vicino 
che con piacere abbiamo certificato le firme 
per consentirvi la presentazione delle liste.
Venite, confrontiamoci e proviamo ad unire le 
forze per migliorare la nostra Zola.
Chiusa la parentesi elezioni, vi diamo conto de-
gli ultimi aggiornamenti in Consiglio Comunale.
Siamo in procinto di approvare il Bilancio Con-
suntivo e il Dup (Documento Unico di Pro-
grammazione) che è di fatto la messa a terra 
del mandato politico, mandato politico di cui, 
come abbiamo detto più volte in Consiglio non 
vediamo la visione, l’idea. Abbiamo sempre ri-

conosciuto, quando le abbiamo viste, le prati-
che di buona amministrazione, ma spesso que-
ste pratiche non si sono accompagnate a visioni 
politiche di largo respiro.
Facciamo un esempio: i nidi d’infanzia. Questa 
giunta si è presentata in campagna elettora-
le col l’obiettivo liste d’attesa 0. A settembre, 
però, la lista d’attesa è sempre troppo corposa 
per un obiettivo così ambizioso. Al netto delle 
rinunce in cui l’amministrazione spera per acco-
gliere i bambini, provano a mettere una pezza. 
Quest’anno in un modo che non condividiamo 
affatto: molte famiglie sono state contattate ed 
è stato loro offerto un posto part time - nell’i-
dea che piuttosto che niente meglio piuttosto 
- ma equivale alla soluzione del problema? Non 
abbiamo ancora visto niente di strutturale. Ep-
pure, il mandato è a ben oltre la metà, possibile 
che non si abbiano idee per risolvere la questio-
ne in modo definitivo?
A nostro parere, è necessario un ripensamento 
strutturale del servizio, che si adegui alle esi-
genze delle nuove famiglie zolesi, con un tes-
suto sociale evidentemente diverso da quello 
precedente. Che cosa state aspettando? Che fi-
nisca il mandato di modo da riproporre l’obiet-
tivo (non raggiunto) nella prossima campagna 
elettorale?
O come le alberature di ponte Rivabella. 
Quest’estate abbiamo assistito ad una irrigazio-
ne di emergenza il giorno prima di una serie di 
piogge. Sembra quasi che le cose vengano fatte 
giusto per farle, senza una visione complessiva. 
E senza obiettivi politici.
Vi informiamo, comunque, che nella prossima 
seduta di Consiglio (29.9.2022), verrà approva-
to il nuovo regolamento per la ludoteca. Grazie 
alle vostre sollecitazioni, abbiamo chiesto ed 
ottenuto che i bimbi possano frequentare la 
mattina fino al compimento dei 4 anni di età 
e che il pomeriggio potessero SEMPRE essere 
portati fratelli e sorelle di qualsiasi età. Potrà 
sembrare banale, ma è una grande conquista 
per tantissime famiglie rimpallate dai servizi 
sempre con risposte diverse.
Vi ricordiamo, il 3 Novembre alle 18 al Tiffany. 
Venite a raccontarci la vostra idea di Zola.

ELEZIONI IMMINENTI
IL MIO PERSONALE
PROGRAMMA

Questo giornale uscirà all’indomani delle ele-
zioni politiche. Anziché fare commenti post-
elettorali (li faremo nella prossima edizione) 
preferisco immaginare il mio Gruppo Consiliare 
Misto coinvolto nella elezione “romana”, ed al-
lora ecco il mio piccolo, personale programma .. 
solo per Zola, ovviamente.
Spesa pubblica
Il vero cancro della nostra nazione; ed anche a 
Zola non ci sono eccezioni. Il partito di gover-
no locale, da decenni, spende molto di più di 
quello che gli serve: anzi ne spende tanti che, 
per decenni, ha attinto risorse da entrate che 
non dovevano essere destinate alla spesa per il 
mantenimento della pubblica amministrazione. 
E’ una questione di sistema: le nostre tasse sono 
soprattutto servite per mantenere un sistema 
economico-clientelare che è servito a forag-
giare, direttamente o indirettamente, il partito 
che da settanta anni governa il nostro territorio. 
Perchè non si governa un territorio per settanta 
anni se non si bloccano le dinamiche culturali, 
economiche e sociali per indirizzarle alla conser-
vazione del potere.
Se fossi eletto a Roma lotterei per ridurre dra-
sticamente l’immane pozzo senza fondo rappre-
sentato dalla spesa pubblica.
Cultura del servizio e del risultato
Se fossi a Roma farei di tutto per imporre, negli 
Enti Pubblici, la cultura del risultato; nel privato 
sopravvivi solo se sei competitivo e se riesci a 
portare a termine gli obiettivi che ti sei prefisso; 
per fare questo devi dare il meglio e devi meri-
tare il risultato; è una regola naturale che, però, 
nel pubblico manca del tutto. Nel pubblico non 
esiste meritocrazia, ma una cultura collettivisti-
ca che appiattisce e rende tutto uguale. Esem-
pio? Non mi rassegno a pensare che durante il 
Covid il nostro Municipio è rimasto chiuso per 
un anno e mezzo… impensabile per chi opera 
fuori dal Palazzo !!
Politica industriale
Zola Predosa è uno dei Comuni più ricchi in 
Italia per gettito IMU, rapportato al numero di 

abitanti; il Comune percepisce sette milioni di 
IMU all’anno per ventimila abitanti; sono 350 
euro per abitante. Sono tantissimi. Il gettito 
IMU è dato soprattutto dai capannoni industria-
li, e il Comune, da trenta anni, nulla restituisce 
alla zona industriale. In Italia manca la politica 
industriale, manca un progetto pluriennale che 
ci dica dove si vuole arrivare; lo stesso a Zola; 
mai i Sindaci, per ciò che è di loro competen-
za, hanno proposto ed avviato politiche per il 
miglioramento della nostra zona industriale, 
fonte primaria del benessere locale. Ebbene, il 
sottoscritto, da Roma, si attiverebbe per indur-
re gli enti locali ad avviare politiche nelle zone 
produttive: incentivi urbanistici e fiscali per chi 
intende investire, vie di comunicazione, traspor-
ti pubblici o privati, servizi (es. asili aziendali) e 
zone abitative, insomma tutto ciò che serve per 
rendere più agevole e comodo il raggiungimen-
to e la permanenza nei posti di lavoro. La poli-
tica industriale non è politica a favore del “pa-
dronato”, espressione orribile ancora di moda 
a sinistra, ma è la ricerca delle provvidenze per 
favorire tutto il mondo produttivo. Ma qui, que-
ste cose, non le capiscono... o forse le capiscono 
benissimo, ma occorre favorire … il sistema…
Sicurezza
Il tema è già stato accennato nel numero prece-
dente di questo giornale. Ribadisco che chi go-
verna deve affrontare con umiltà questo proble-
ma; nessuno pensi di risolverlo da solo: lo dico 
perché se, negli anni passati, si fosse data più 
attenzione al tema del volontariato probabil-
mente si sarebbe creato un tessuto sociale più 
efficace e si sarebbe probabilmente creata una 
migliore rete dissuasiva. Occorre allora ripensa-
re al welfare, non solo sul tema della sicurezza, 
ma in generale. Il welfare non è una concessione 
pubblica, ma deve essere il prodotto spontaneo 
di una società evoluta, dove gli uomini e non gli 
enti sono i protagonisti. Gli Enti siano sussidiari 
ed operino direttamente solo dove l’uomo non 
può o non riesce ad intervenire.
Vorrei parlare di ambiente, ma mi devo fermare 
qui, per ragioni di spazio… 
Gruppo Misto
Francesco Nucara

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

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



15 LA VOCE DEI GRUPPI

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

UNIONE DEI COMUNI 
VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA:

LA PROGRAMMAZIONE INNOVATIVA 
È REALTÀ!

Nel momento in cui scrivo è appena ter-
minato il Consiglio dell’Unione dei Comu-
ni Valli del Reno, Lavino e Samoggia del 
27 settembre 2022, con approvazione 
del Documento Unico di Programmazio-
ne (DUP), lo strumento principale per 
definire sia l’indirizzo strategico di lungo 
periodo, sia l’indirizzo operativo del bre-
ve periodo del nostro territorio vasto, da 
Valsamoggia a Sasso Marconi, passando 
per Casalecchio, Monte S. Pietro e Zola.
La direzione d’intenti tracciata sarà poi 
trasformata nelle azioni amministrative 
dei prossimi mesi ed anni, presidiate dal-
le necessità economiche del Bilancio di 
previsione, per garantirne la realizzazio-
ne nel rispetto delle entrate.
Da quest’anno il DUP della nostra Unio-
ne dei Comuni è stato redatto in modo 
innovativo e sperimentale, con esplicito 
riferimento e coordinamento alle Pro-
grammazioni di prossimità dello sviluppo 
sostenibile, sia sovra-comunale della Cit-
tà Metropolitana (ex Provincia, recente-
mente rinnovata a seguito dell’elezione 
del Sindaco Lepore di Bologna), sia delle 
Programmazioni dei singoli Comuni che 
fanno parte dell’Unione, con un occhio 
di riguardo al Piano di Azione Sostenibile 
per l’Energia ed il Clima (PAESC). Gli in-
dirizzi politici, inoltre, si stanno decodi-
ficando in nuove regole urbanistiche ed 
ambientali inserite nel Piano Urbanistico 
Generale Intercomunale (PUG), in corso 
di redazione nell’Unione.
E’ stato quindi approvato un DUP che 
conferma le politiche dell’Unione dei Co-
muni, nella continuità di un’azione am-
ministrativa che ha tenuto botta in questi 
ultimi anni di Amministrazione Pubblica, 
i più difficili dell’ultimo periodo, caratte-

rizzati dalla pandemia Covid-19. E’ quin-
di in attuazione il nuovo DUP, che non si 
sottrae a presidiare l’attuale periodo di 
transizione ancora più complesso, carat-
terizzato dall’invasione Russa dell’Ucrai-
na, dall’aumento del costo dell’energia 
e di altre materie prime ed alimentari, 
dall’aumento dell’inflazione. 
La nostra Unione sta crescendo. 
Negli ultimi anni si è consolidato un im-
portante sistema di relazioni sindacali, 
con gestione diretta di un numero mag-
giore di servizi, che via via si estendono 
ai vari Comuni componenti (come ad 
esempio alcuni aspetti di coordinamento 
pedagogico dei Nidi, oppure alcuni servi-
zi svolti dalla Polizia Locale, ecc.), ma an-
che con forte ruolo di coordinamento di 
servizi strategici (tipo i Rifiuti, i Trasporti, 
la Mobilità, ecc.) che restano di compe-
tenza dei singoli Comuni, ma che trovano 
una ottimizzazione quando affrontati con 
focus territorialmente più ampio.
Lo sforzo è di riuscire ad interpretare, 
con la Prospettiva dell’Unione (che ge-
stisce 112.128 residenti e circa 22ML€ al 
31/12/2021) possibili azioni di ulteriore 
sviluppo del nostro territorio, tamponan-
do le citate difficoltà di contesto, e pari-
menti dando sostegno alle famiglie, agli 
anziani, ai bisognosi, alle persone fragili, 
alle attività produttive, rispettando l’Am-
biente. 
Territorio, Scuola, Cultura, Turismo, Cli-
ma, Ambiente e mobilità sostenibile, Iti-
nerari (pedonali, ciclabili, equestri, ecc.), 
sostegno socio-sanitario e sociale, Tes-
suto produttivo, sono i macro-temi che 
guideranno l’azione amministrativa della 
nostra Unione nei prossimi mesi, nella 
stessa direzione degli altri Enti.
Come sempre, il nostro Gruppo ZBC rin-
nova la disponibilità per eventuali chiari-
menti ed ogni suggerimento è benvenu-
to.
Ing. Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune

RIALZARSI
E GUARDARE AVANTI

Potrei parlarvi dei lavori in programma sul 
nostro territorio, come il rifacimento dei 
marciapiedi di alcune vie di Riale o il sotto-
passo pedonale di Via Ippolito Nievo, il com-
pletamento della ciclabile tra Zola e Riale, 
gli interventi sui percorsi ciclopedonali del 
centro, il completamento del centro per le 
famiglie in via Cellini, gli interventi sulle aree 
verdi.
Potrei dire dell’aumento delle risorse per 
tamponare l’esplosione delle bollette di luce 
e gas delle nostre scuole, uffici ed impianti 
sportivi, così da permettere il loro funziona-
mento.
Potrei raccontare dell’impegno che stiamo 
mettendo per cercare anche quest’anno di 
garantire un posto al nido a tutte le famiglie 
che ne hanno fatto richiesta e dell’avvio dalla 
sezione per i bimbi di 9 mesi.
Potrei soffermarmi sul grande impegno che 
l’amministrazione sta mettendo sul sociale, 
dagli affitti agli aiuti alle famiglie più biso-
gnose.
Potrei concentrarmi sulla buona notizia re-
lativa al contenzioso per la realizzazione 
del Nido di Zola Chiesa : finalmente è stato 
raggiunto un accordo sull’escussione della 
fideiussione a garanzia dei lavori e il comune 
potrà completare la struttura scolastica che 
ci permetterà di ampliare ulteriormente il 
numero di posti a disposizione.
Potrei fare questo e tanto altro, ma credo 
che oggi si debba giustamente parlare del 
voto del 25 settembre. Innanzitutto, perché 
per l’ennesima tornata elettorale gli elettori 
che hanno preferito restare a casa invece che 
esprimere il proprio voto sono aumentati. 
Sono cittadini disinteressati? In certi casi si-
curamente. Ci sono però anche tanti cittadini 
delusi o che si sentono non considerati, non 
coinvolti, emarginati. Parliamo di 18 milioni 
di elettori mancati (3.450 nella nostra Zola). 
E’ un problema comune a tutte le democra-
zie, al quale va però cercata una soluzione.

In secondo luogo, non si può tacere la noti-
zia principale di questo voto. Il trionfo della 
Destra. La democrazia è fatta di confronto, 
scontro, accordo, ma soprattutto è fatta di 
alternanza. La Meloni è stata capace di capi-
talizzare il voto di protesta, che premia sem-
pre chi è all’opposizione. Il PD (come gli altri 
partiti che sostenevano il governo Draghi) 
non è invece stato capace di capitalizzare il 
lavoro fatto e di cogliere le istanze della base. 
Il sistema elettorale e le scelte di corse soli-
tarie alla ricerca di visibilità hanno fatto il re-
sto. La consolazione - magra consolazione - è 
vedere come il PD nei nostri territori abbia 
tenuto, confermando i voti delle ultime tor-
nate elettorali, con una coalizione di Centro 
Sinistra sopra il 42%. L’Italia però non è Zola 
e nemmeno l’Emilia Romagna. 
Appurate le responsabilità e le mancanze, 
così come la legittimità piena della vittoria 
della Destra, a questo punto permettetemi 
di dire che i timori per quel che verrà sono 
grandi. Oltre al tema dei diritti e della vi-
sione tardo ottocentesca della famiglia che 
questi partiti rivendicano, le promesse fatte 
in campagna elettorale dalla destra sono da 
capogiro e se attuate farebbero saltare i con-
ti. A meno che…a meno che non si decida di 
tagliare spesa. E qui vedo i rischi per la te-
nuta del sistema sociale, della sanità e della 
scuola pubbliche, dei finanziamenti dei pro-
getti sul territorio, dell’obiettivo di una vera e 
compiuta transizione ecologica. 
Noi vigileremo su tutto questo. E nel frattem-
po cercheremo di migliorarci e di crescere. 

Solo cadendo si impara a rialzarsi. Questa 
volta siamo caduti male, abbiamo un po’ di 
ferite da curare, ma non abbandoneremo 
certo il campo. Lo dobbiamo ai tanti che 
si sono impegnati in questa campagna e ai 
5.000.000 di cittadini (tra i quali 3.500 zolesi) 
che hanno creduto in una politica per i diritti 
e l’uguaglianza, per il lavoro e la giusta retri-
buzione, per l’Europa.
Luca Lorenzini,
Capogruppo Partito Democratico

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - scardo@comune.zolapredosa.bo.it
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Il recente aumento delle tariffe di energia 
elettrica e gas sta producendo un forte 
incremento dei costi a carico dell’Ammi-
nistrazione pubblica, che in assenza di 
idonee contromisure rischia di influire 
negativamente sull’equilibrio di bilancio.
E’ già stata programmata la realizzazio-
ne di nuovi interventi di efficientamento 
energetico degli impianti e degli edifici 
comunali, ma il loro effetto si apprezzerà 
solo a medio termine.

Per questo si è reso necessario e urgen-
te adottare azioni pratiche, finalizzate 
alla riduzione immediata dei consumi 
energetici degli immobili comunali, del-
le scuole, delle palestre e degli impianti 
di pubblica illuminazione, definite in una 
nuova ordinanza:
n la riduzione del flusso luminoso del 
30% in orario notturno (dopo la mezza-
notte) sui corpi illuminanti stradali effi-

cientati ed aggiornati tecnologicamente 
e/o lo spegnimento degli stessi in orari e 
aree che saranno definite con successive 
disposizioni;
n lo spegnimento in orario notturno 
degli impianti di pubblica illuminazione 
all’interno dei principali parchi pubblici 
(dopo ore 24:00 -orario invernale e dopo 
le ore 01:30 -orario estivo) e relativi per-
corsi ciclo pedonali annessi ove la tecno-
logia degli stessi lo consenta e in alcune 
aree che saranno definite con successive 
disposizioni;
n azioni organizzative, informative e di 
controllo per la riduzione dei consumi di 
luce e gas negli immobili comunali, nelle 
scuole e nelle palestre.

Inoltre, in accordo con le disposizioni in 
tema di prevenzione COVID 19:
n nelle scuole e in tutti gli immobili co-
munali, per consentire l’areazione degli 

Misure necessarie per la riduzione
dei consumi di energia elettrica 

uffici e/o delle aule, si dovranno aprire 
le finestre per 10 minuti ogni ora, evitan-
do di lasciarle aperte per periodi sensibil-
mente più lunghi;
n durante il periodo estivo, l’utilizzo dei 
condizionatori d’aria sarà limitato alle 
giornate e fasce orarie più calde;
n all’abbandono dei locali, manteni-
mento della chiusura di porte e finestre, 
lo spegnimento di tutte le luci e degli 
impianti di condizionamento, salvo par-
ticolari e comprovate esigenze.

Gli orari di spegnimento dell’illumina-
zione pubblica potranno variare dopo 
un primo periodo di sperimentazione e 
verifica delle reali esigenze.

Il mancato rispetto delle disposizioni 
comporta l’applicazione delle sanzioni di 
legge e del rimborso dei danni economici 
eventualmente causati. 

Taglio vegetazionale

TAGLIO VEGETAZIONALE

LUNGO IL FIUME LAVINO.

INIZIO DEI LAVORI GIOVEDÌ

29 SETTEMBRE 2022

Lo sviluppo non controllato della ve-

getazione arborea può essere causa di 

riduzione di capacità di flusso dell’ac-

qua durante la piena di un fiume, ge-

nerando l’aumento del rischio idrauli-

co nelle aree più vulnerabili (adiacenti 

a centri abitati, in corrispondenza di 

ponti, infrastrutture ecc...).

Il rischio può essere generato dalla 

riduzione della sezione idraulica di 

deflusso della corrente da parte di un 

numero troppo elevato di alberi pre-

senti, dalla caduta degli alberi perico-

lanti, dalle barriere al flusso ad opera 

della vegetazione morta e accumulata 

in alveo.

Ecco perchè è importante l’intervento 

di taglio vegetazionale lungo il torren-

te Lavino.

I lavori sono cominciati il 29 settembre 

2022 a Zola Predosa. 
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