
Zola: le novità d’autunno
Carissime e carissimi, siamo entrati 
nell’autunno al termine di un’estate im-
pegnativa e stimolante, che ci ha visti im-
pegnati su moltissimi fronti di intervento, 
in particolare quello dei lavori pubblici, 
nell’ambito del quale abbiamo realizzato 
- in alcuni casi avviato - opere importanti, 
finalizzate alla manutenzione del territo-
rio e alla sicurezza: ricordo ad esempio - 
senza pretesa alcuna di completezza - gli 
interventi di asfaltatura sulla via Risorgi-
mento, sia a Ponte Ronca che nel capoluo-
go, l’avvio delle opere di manutenzione 
dei marciapiedi al Palazola e sulla via Ri-
sorgimento, ma anche la riqualificazione 
di via Piemonte, fondamentale per la re-
alizzazione di nuovi parcheggi.
Tanti interventi aventi l’obiettivo comune 
di mantenere in sicurezza ed efficienza il 
territorio, cercando di migliorare la quali-
tà dei servizi anche per ciò che riguarda la 
quotidianità, gli spostamenti, la vita in ge-
nere: penso alle nuove pensiline delle fer-
mate del bus, alla pista ciclopedonale in 
fase di realizzazione a Riale, ma mi piace 
ricordare anche - ad esempio - l’avvio del-
la manutenzione degli impianti semaforici 
di via Dante e Via Masini e la realizzazione 

di un passaggio pedonale su via Enrico IV.
Come dicevo, non vuol essere un elenco 
pedante e minuzioso, ma solo il tentativo 
di dare una quadro del complesso e co-
stante impegno che portiamo avanti per 
rendere migliore il nostro territorio, con 
opere a volte grandi e immediatamente 
percepibili, talvolta - invece - con inter-
venti più nascosti, ma nondimeno neces-
sari e importanti. 
Segnalo inoltre che sono in programma 
diversi studi di fattibilità su alcuni proget-
ti, che in diversi casi mirano a migliorare 
la viabilità: mi riferisco, ad esempio, alla 
realizzazione di una rotatoria presso i Por-
toni Rossi e una in via Carducci, ma anche 
all’ipotesi di una nuova pista ciclopendo-
nale nell’area via Albergati/via Raibolini e 
infine a un percorso (ciclopedonale) che 
unisca Zola e Monte San Pietro per dare 
continuità al Percorso-Vita verso Calderi-
no.
La mobilità è fatta di lavori ma anche pro-
getti che proseguono: ricordo la prosecu-
zione delle sperimentazione della Linea 
674 (navetta pilastrino - zona industriale) 
fino al 31 dicembre 2018.
Ma la mobilità è un tema ampio e com-
plesso, che tocca scenari e aree che vanno 
ben oltre i confini comunali: il Piano Ge-
nerale del Traffico Urbano (adottato dalla 
Giunta con Delibera 81) è stato discusso 
con le Consulte, perché è un tema ne-
cessariamente aperto a una valutazione 
allargata e inclusiva, che sfocerà nella di-
scussione in Consiglio Comunale.
Ma l’autunno è il periodo dell’avvio della 
scuola, luogo di formazione e crescita, luo-
go di sogni e conoscenza. Luogo che deve 
essere sicuro, bello, funzionale: sono sem-
pre più convinto, infatti, che la manutenzio-
ne, ordinaria e straordinaria, delle nostre 
scuole meriti il massimo dell’attenzione. 

E il 2018 è stato un anno importante per 
il mondo scolastico zolese: ricordo innan-
zitutto l’avvio delle attività nella nuova 
scuola dell’infanzia del comparto Zola 
Chiesa, inaugurata a fine giugno scorso e 
che oggi accoglie tre sezioni di scuola ma-
terna su due piani, in un’area di 700 mq 
e con 900 mq di area esterna. Approfitto 
per ricordare l’avvio dei lavori per la rea-
lizzazione del nido, che completerà il polo 
scolastico del quartiere Zola Chiesa.
Come accennavo sopra, ritengo che la 
scuola rappresenti un vero e proprio ser-
vizio di prossimità, una ricchezza verso la 
quale ci dobbiamo impegnare al massimo 
sia sul versante della cura e della manu-
tenzione degli edifici, sia su quello della 
massima collaborazione con gli istituti 
scolastici per supportare, anche attraver-
so specifici progetti, l’attività formativa dei 
ragazzi.
Sotto questo punto di vista mi auguro 
davvero che i progetti mirati e le attività 
formative messe in campo dalla scuola, 
dalle famiglie e dal nostro coordinamento 
pedagogico possano scongiurare episodi 
spiacevoli come gli atti vandalici che, pur-
troppo, abbiamo subito quest’anno alla 
palestra della scuola media. Per questo mi 
auguro che, sempre di più, i ragazzi senta-
no la scuola come la “propria casa”. 
Sul tema degli interventi nelle scuole 
all’interno del giornale trovate un appro-
fondimento a firma dell’Assessore Davide 
Dall’Omo, che illustra il dettaglio di quan-
to realizzato.
Anche se quando leggerete queste righe 
le attività didattiche e i servizi scolastici 
curati dal Comune saranno a pieno regi-
me, questa occasione mi offre il pretesto 
per ribadire il più sincero “in bocca al 
lupo” a tutti i protagonisti della scuola, dai 
ragazzi agli insegnanti e tutti gli operatori 

della scuola e dei servizi scolastici.
Desidero cogliere l’occasione anche per 
un saluto particolare alla dirigente Mari-
lisa Mancino e un bentornato alla dott.ssa 
Valeria Coppelli: il mio sincero augurio di 
buon lavoro!
Concludo con un ricordo. Un ricordo in-
gombrante, che muove sempre sentimen-
ti forti, indelebili; in me ma - immagino 
- un po’ in tutti i cittadini. E’ il ricordo di 
Giacomo Venturi, portatoci via il 4 otto-
bre di 4 anni fa da un maledetto incidente.
Un ricordo che quest’anno abbiamo volu-
to rendere qualcosa di speciale, qualcosa 
che potesse restare per sempre: dal 13 ot-
tobre il PalaZola di Viale dello Sport porta 
il nome di Giacomo.
E’ una intitolazione che vuole avere anche 
un forte valore simbolico, scegliendo, fra 
le molte opere realizzate dalla sua Am-
ministrazione, quella a cui era più legato, 
un’opera di grande valore sociale e terri-
toriale.
Un modo che riteniamo importante per 
riconoscere e restituire qualcosa alla no-
stra storia: dare alle cose che usiamo e ai 
luoghi che frequentiamo il nome di quan-
ti hanno lavorato per realizzarle è un po’ 
come voler attribuire loro un’anima, un’a-
nima speciale, che ci aiuti a sentirle nostre 
ancor più di quanto non sia avvenuto fino 
ad oggi.
Al PalaZola “Giacomo Venturi” sarà anco-
ra più bello giocare, nuotare, competere, 
divertirsi: fare sport e stare insieme.
Un caro saluto a tutti.
Stefano Fiorini,
Sindaco di Zola Predosa
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2 SCUOLA

Una scuola più bella e sicura
a raccontarlo e rendicontarlo nel modo più 
semplice e completo possibile affinché tutti 
possano averne evidenza e consapevolezza 
per poter così soppesare, valutare e, perché 
no, giudicarci.
E allora, se solo nel maggio scorso con 
grande orgoglio e soddisfazione consegna-
vamo a Zola la nuova scuola dell’infanzia 
“Zola-Chiesa” nell’ottica di un ammoder-
namento e ampliamento delle nostre do-
tazioni scolastiche che prevedono anche la 
costruzione del nuovo asilo nido che vedrà 
l’avvio del cantiere proprio in questi giorni 
(e conclusione in circa un anno di lavori) a 
completamento di quel polo scolastico, col 
periodo di chiusura estiva delle scuole, in 
linea a quanto programmato e in continui-
tà con quanto già fatto in passato nei nostri 
mandati amministrativi, abbiamo avviato e 
realizzato lavori su ben tre fronti paralleli: 
sicurezza, nuove implementazioni/migliorie 
e manutenzione ordinaria.
Abbiamo così realizzato lavori di miglio-
ramento sismico (dopo quelli fatti in altri 
plessi scolastici negli anni scorsi) della scuo-

dovere e al tempo stesso un piacere rin-
graziare la disponibilità di alcuni genitori 
della scuola dell’infanzia Bertolini di Riale 
che, come già lo scorso Natale era successo 
alla primaria con altri genitori, si sono resi 
disponibili a donare la propria manodopera 
al servizio della scuola eseguendo personal-
mente la tinteggiatura delle aule con il ma-
teriale procurato dal Comune.
Così come volentieri ringrazio il personale 
proprio dell’Amministrazione (8 persone 
impegnate per questi lavori quasi costante-
mente nelle e per le scuole durante i mesi 
estivi, a cui si aggiunge tutto il personale 
dell’ufficio scuola sul versante organizzati-
vo, ma anche dell’economato per gli acqui-
sti) per la volontà e lo spirito messi in cam-
po che, nei momenti da vera e propria corsa 
contro il tempo, sono valsi la differenza e la 
soluzione.
Non tutto il da fare è fatto, sia inteso, e nei 
prossimi giorni si cercherà di ultimare alcuni 
interventi e programmare quelli che richie-
dono ulteriori risorse e tempi medio-lunghi 
di realizzazione, ma crediamo, nel comples-
so, di aver dato grande considerazione e 
valore alle nostre scuole e su questa strada, 
con ulteriore slancio e responsabilità, con-
tinueremo fino all’ultimo giorno del nostro 
mandato.
Ancora buon anno scolastico!
Davide Dall’Omo, Assessore alla Scuola

la infanzia e nido Theodoli consolidando le 
fondazioni per un importo di oltre 100.000 
euro e dell’asilo nido Albergati dove, invece, 
sono state aggiunte apposite connessioni 
mura-solai e tutte le pareti rinsaldate at-
traverso l’inserimento al proprio interno di 
una speciale rete di rinforzo strutturale per 
un importo di altri 125.000 euro circa. 
Tali opere, frutto di progetti e appalti che 
hanno richiesto quasi un anno di tempo, 
sono state eseguite nei pochi mesi di chiu-
sura estiva delle scuole, compreso Agosto, 
ed hanno interessato le strutture fuori terra 
di questi edifici, oltre che opere impiantisti-
che a corredo e di finitura. 
E a queste si sono aggiunte, presso le scuole 
medie, la realizzazione di un nuovo bagno 
per diversamente abili, la tracciatura di un 
percorso ingresso-uscita-classe-bagno per 
persone ipovedenti e di un archivio compar-
timentato a norma vigili del fuoco per poter 
così dare risposta a nuove esigenze in ambi-
to di disabilità e di archiviazione documen-
tale manifestateci dall’ufficio di presidenza 
della nostra F. Francia che, aumentando 
anche di una sezione, ci ha visto impegnati 
nell’acquisto di ulteriori 35 nuovi banchi e 
45 nuove sedie. 
Parallelamente, come detto, si è cercato di 
esaurire - in ordine di priorità e fattibilità - 
le numerose richieste (oltre un centinaio, 
di cui evase l’80% circa) di manutenzione 
ordinaria come tinteggiature, aggiustaggi 
e altri medio/piccoli interventi presso tutti 
gli edifici scolastici come segnalato durante 
appositi incontri con insegnanti e personale 
scolastico (anche questa una prassi da noi 
consolidata) svolti in chiusura d’anno scola-
stico. 
Sono quindi state sfalciate e potate tutte le 
aree verdi di pertinenza ed eseguite disinfe-
stazioni e trattamenti sanitari di prassi per 
poter riconsegnare ai nostri alunni ambienti 
il più possibile ordinati e puliti.
Di fatto, altri 50.000 (e più) euro di impegno 
economico!
Ma in conclusione, sulle tinteggiature è un 

Nel rivolgere quindi, da parte mia e dell’in-
tera Amministrazione Comunale, i migliori 
auspici di buon anno scolastico a tutti i no-
stri ragazzi, vorrei cogliere l’occasione per 
raccontare proprio di queste mura.
Le infrastrutture scolastiche, infatti, sono di 
competenza del Comune e la loro salvaguar-
dia e cura, come luogo depositario dei “no-
stri figli”, della loro istruzione e quindi del 
futuro dell’intera comunità, sono al centro 
delle nostre politiche, delle nostre scelte e 
dei nostri investimenti, tanto che crediamo 
non solo importante, ma doveroso, provare 

Anche da noi, come ormai 
in tutta Italia, a sancire 
definitivamente la fine delle 
vacanze è tornata a suonare 
la campanella e, zainetto alla 
mano o sulle spalle, bambini 
e ragazzi hanno ripopolato le 
“mura dei saperi”, ovvero le 
scuole

Nido Theodoli

Co-Start Villa Garagnani
Una foto di gruppo in occasione del Pitch di fine settembre scorso. Nel prossimo numero 
di Zolainfo novità e dettagli sul progetto. Per info https://www.villagaragnani.it/co-start

Foto di Mauro Quadrelli



3 DAL COMUNE

Dopo la mostra e la conferenza proposte 
a marzo scorso grazie alla collaborazione 
con il Comando Militare Esercito Emilia-
Romagna, le iniziative legate al Centenario 
dalla fine della Prima Guerra Mondiale 
proseguono con altri importanti appunta-
menti. In occasione della Festa delle Forze 
Armate sarà presentato il restauro della 
lapide posta su Palazzo Stella a ricordo dei 
nostri caduti. Un momento di doverosa 
memoria per i tanti zolesi che persero la 
vita combattendo questa feroce guerra di 
trincea, uomini spesso molto giovani, co-
stretti ad abbandonare la loro quotidianità 
di lavoratori, figli, mariti e padri per com-
battere contro altri uomini proprio come 
loro, ma nemici. 
Sarà possibile conoscere ancora meglio 
gli avvenimenti che hanno caratterizzato 
questo momento storico grazie alla confe-
renza ‘La Grande Guerra: da Caporetto alla 
Vittoria’, cui si affiancherà la mostra foto-
grafica curata dal prof. Paolo Senni Guidot-
ti Magnani che presenta immagini prove-
nienti dalla Fondazione Guidotti Magnani. 
L’attenzione a questo anniversario ci ha 
permesso di collaborare al progetto 1918 
Anno di pace. Parole scritte, parole reci-
tate, immagini dalle retrovie, sostenuto 
dalla Regione Emilia-Romagna e coordi-
nato dal Comune di Bologna. Il progetto 
promuove iniziative culturali e formative 
riportando alla memoria luoghi e avveni-
menti della Grande Guerra con l’obiettivo 
di far conoscere e divulgare ciò che le don-
ne hanno compiuto per favorire il proces-
so di pace. Punto di partenza l’epistolario 

La Grande Guerra

che Barberina Guidotti Magnani e il marito 
Paolo Senni si scambiarono per tre anni, 
lui capitano di artiglieria e lei madre di fa-
miglia, a Bologna. 
Queste lettere hanno affascinato una arti-
sta come Tita Ruggeri che con la collabora-
zione di Loredana D’Emelio e Gida Rossi, 
ha deciso di mettersi in gioco come autri-
ce, regista e attrice per portare in scena, 
accompagnata da 12 sue allieve di teatro, 
Retrovie, spettacolo che avrà la sua ante-
prima a Zola Predosa il 19 ottobre (info nel 
box in calce) e sarà presentato il 5 novem-
bre alle ore 21,00 presso il Teatro Celebra-
zioni e replicato il 6 novembre in matinèe 
per le scuole superiori (info e prenotazioni 
per le Scuole entro il 15 ottobre: pariop-
portunità@comune.bologna.it).

Parlare di Costituzione, raccontarla ai cit-
tadini è importante perché è proprio la 
Costituzione a racchiudere i principi fon-
damentali su cui si è costruita e si basa la 
nostra vita democratica e non possiamo né 
dobbiamo mai dimenticarlo. Non solo per 
le giovani generazioni che hanno il diritto/
dovere di sapere ma anche per gli adulti che 
necessitano di riprendere consapevolezza 
del profondo valore di questi contenuti.
Proprio quest’anno, in occasione del 70° 
anniversario della Costituzione Italiana, le 

Si parla di Costituzione
cittadine e i cittadini di Zola Predosa sono 
invitati a riflettere sulla nostra Carta Costi-
tuzionale e potranno farlo accompagnati 
da un profondo conoscitore della materia, 
importante costituzionalista e docente uni-
versitario, oggi Giudice della Corte Costitu-
zionale, il prof. Augusto Barbera. L’appunta-
mento, aperto alla partecipazione di tutti, è 
programmato per sabato 10 novembre alle 
ore 9,30 presso l’Auditorium Spazio Binario.
Per info:
Segreteria del Sindaco - 051.6161606.

Grazia Ugo caduto nella Grande
Guerra 1915 - foto di Clelia Tola

Educazione alla Cittadinanza
All’ufficio elettorale del Comune fino al 5 gennaio si può sottoscrivere la proposta di Legge di 
iniziativa popolare Insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma 
con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado. Per firmare basta recarsi all’ufficio 
presentando il proprio documento di identità valido. L’Amministrazione ha aderito con con-
vinzione alla proposta promossa da Comune di Firenze e Anci perché ritiene importantissimo 
investire sulla consapevolezza dei più giovani rispetto ai beni di tutti e al rispetto alle norme 
comportamentali, oltre a promuovere la conoscenza dei principi costituzionali. Dovremmo 
tutti essere consapevoli che il comportamento di ciascuno, si tratti di rispettare una panchina 
o un concittadino, può realmente fare la differenza. Ognuno di noi può fare la propria parte 
per garantire a questa iniziativa il successo che merita e, per chi non lo ha ancora fatto, l’invito 
è a recarsi a sottoscrivere la proposta di Legge il cui testo è consultabile sul sito www.anci.it
Mafalda Zanni, Segreteria del Sindaco

Un’Agenda Digitale per Zola Predosa

E’ ormai opinione condivisa che le nuove tecnologie siano uno strumento indispensabile in 
ogni fase della nostra vita, offrendo notevoli opportunità a chi le sa utilizzare correttamente.
La Regione Emilia-Romagna sta investendo in questo ambito con l’obiettivo di creare un ter-
ritorio al 100% digitale e senza differenze. In questo processo gli Enti Locali giocano un ruolo 
strategico nell’individuazione di politiche ad hoc che possano favorire l’adozione delle ICT da 
parte di tutti i cittadini. Il Comune di Zola Predosa si è speso, durante questo mandato ammi-
nistrativo, in tale direzione: informatizzazione dei procedimenti amministrativi, attivazione 
di servizi on line, ampliamento dei punti wifi presenti sul territorio, collegamento di alcune 
scuole alla banda larga sono solo alcuni esempi. Per delineare in maniera efficace le politiche 
future nell’applicazione delle nuove tecnologie e nei processi di alfabetizzazione e conoscen-
za dei cittadini il Comune di Zola Predosa, insieme con i Comuni dell’Unione, intende dotarsi 
di un’Agenda Digitale Locale, grazie a un progetto coordinato dalla Regione Emilia-Romagna.
L’Agenda Digitale Locale è uno strumento politico-programmatico che ha l’obiettivo di ac-
compagnare il territorio a essere 100% digitale, ossia un territorio in cui le persone vivono, 
studiano, si divertono e lavorano utilizzando le tecnologie, Internet e il digitale in genere, 
senza che questo risulti una eccezionalità. Per definire i contenuti dell’Agenda Digitale Locale 
vogliamo partire prima di tutto dall’ascolto e dal confronto con il territorio e la comunità 
locale. 
Due sono gli appuntamenti che ci attendono:
n due questionari on line, uno dedicato ai cittadini e uno rivolto alle imprese, che vi invitia-
mo a compilare. I questionari saranno disponibili sul sito comunale a partire dal 10 ottobre 
e fino al 4 novembre
n un laboratorio partecipato, che si realizzerà presso il Municipio di Zola Predosa venerdì 
16 novembre dalle 16.30 alle 19.30 durante il quale cittadini e rappresentanti del mondo 
produttivo, scolastico e associativo potranno prendere parte a diversi tavoli tematici per 
delineare i contenuti e le finalità dell’Agenda Digitale di Zola Predosa.
Confidiamo nella partecipazione di molti per poter costruire, insieme, un territorio digitale 
al servizio della nostra comunità e delle sue necessità.
Tutte le info sono reperibili sul sito internet comunale www.comune.zolapredosa.bo.it
oppure scrivendo a: nmarcolin@comune.zolapredosa.bo.it
Giulia Degli Esposti, Assessore all’innovazione tecnologica

RETROVIE - VENERDÌ 19 OTTOBRE
ORE 19 - SPAZIO BINARIO
di Barberina Guidotti Magnani, Loredana 
D’Emelio, Gida Rossi e Tita Ruggeri; con 
un’attrice: Tita Ruggeri; tre cantanti: Sil-
via Donati, Daniela Galli, Barbara Giorgi 
- Les Triplettes e 12 allieve di teatro di Tita 
Ruggeri. Ingresso a offerta libera devoluto 

all’Associazione Percorsi di Pace.
Si ringrazia Officine Maccaferri per il mate-
riale messo a disposizione per l’allestimen-
to dello spettacolo teatrale e per i reperti 
storici, visionabili in occasione dello spet-
tacolo presso il foyer dell’Auditorium.
Info: ufficiocomunicazione@comune.zola-
predosa.bo.it

CELEBRAZIONI PER IL IV NOVEMBRE: 
LA PROGRAMMAZIONE
Sabato 3 novembre
Biblioteca Comunale, Piazza Marconi 4
n ore 10: La Grande Guerra: Inaugurazio-
ne della Mostra fotografica e Conferenza 
di Leonardo Goni su: “La Grande Guerra: 
da Caporetto alla Vittoria”, in collabora-
zione con l’Università Primo Levi.
n A seguire: Inaugurazione della lapide ai 
caduti della Grande Guerra presso Palaz-
zo Stella restaurata a cura dell’Associazio-
ne Zeula.
Info: 0516161800

biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
Domenica 4 novembre
Celebrazioni per la festa
dell’Unità Nazionale e delle forze Armate
n ore 11,30: Santa Messa in Abbazia
SS Nicolò e Agata.
n A seguire: Deposizione delle corone 
commemorative ai Monumenti ai caduti 
alla presenza del Sindaco Stefano Fiorini 
e delle autorità cittadine: piazza della Re-
pubblica, Sacrario dedicato ai Partigiani al 
Cimitero Comunale, Piazza Marconi.
Info: Segreteria del Sindaco
051.6161606



4 CULTURA

La programmazione culturale a Villa Edvige 
Garagnani, dal 20 ottobre al 4 dicembre, Villa 
Edvige Garagnani, via Masini 11, Zola Predosa.
Info e prenotazioni: Ufficio IAT Colli Bolognesi 
Tel. 051.99.23.221.
Prenotazione Online su www.villagaragnani.it

 UN TÈ CON… 
Conferenze a cura di esperti per conoscere e co-
gliere suggerimenti per il proprio benessere nel-
la vita quotidiana, accompagnate da un buon 
infuso caldo. Ingresso Gratuito. Prenotazione 
consigliata per posti al tavolo limitati.
n Sabato 20 ottobre - ore 17
Dr.ssa ALESSANDRA CREMONINI - Biologa Nu-
trizionista: I FALSI MITI SU DIETE E CIBO.
n Sabato 27 ottobre - ore 17
DANIELA CANZINI - Operatrice della nascita e 
della Prima Infanzia: IL REBOZO. PORTARE E 
FARSI MASSAGGIARE.
n Sabato 3 novembre - ore 17
Dr. Raffaele Salfi - Medico
PREVENZIONE: STILI DI VITA E SCREENING PER 
IL BENESSERE A TUTTE LE ETA’.
n Sabato 10 novembre - ore 17
Avv. FRANCESCA PIZZI - Legale operante nel Di-
ritto Civile: LA TUTELA DEL BENESSERE E DELLA 
SALUTE.
n Sabato 17 novembre - ore 17
Dr.ssa ALICE POGNANI - Psicologa, Psicotera-
peuta Biosistemica - Associazione Nereidi: IM-
MAGINE CORPOREA E BENESSERE.
n Sabato 24 novembre - ore 17
Dr.ssa LARA VENTISETTE - Psicologa psicotera-
peuta esperta in psicoterapia strategica: TRAP-
POLE E ILLUSIONI DELLE DONNE INNAMORATE.
n Sabato 1 dicembre - ore 17
Dr.ssa ROBERTA GIULIANI - Farmacista, esperta 
in Medicina Funzionale - Farmacia Di Zola: PRE-
VENZIONE E TRATTAMENTO DELL’INFLUENZA 
E DELLE SINDROMI DA RAFFREDDAMENTO.

 GIOCHIAMO SUL SERIO 
Laboratori ludico ricreativi o motori per bambi-
ni in fasce di età dai 5 agli 11 anni. Preceduti da 
una merenda offerta. Iscrizione obbligatoria.
n Sabato 20 ottobre - ore 16.30
ALESSANDRA STIVANI - Scultrice, Accademia 

Vediamoci in villa
delle Belle Arti di Bologna - Isola 
della Creta. CACCIA ALLA SFINGE. 
Laboratorio di manipolazione della 
creta per bambini nella fascia di età 
6-11. € 5 a bambino.
n Sabato 27 ottobre - ore 16.30
Atelieristi AgriBottega Cadiai. I CO-
LORI E LE FORME DELLA NATURA. 
Laboratorio di arte e natura per 
bambini nella fascia di età 6-11. € 5 
a bambino.
n Sabato 3 novembre - ore 16.30
Atelieristi AgriBottega Cadiai. A TUT-
TO COLORE. Laboratorio creativo 
per bambini nella fascia di età 5-11. 
€ 5 a bambino. 
n Sabato 10 novembre - ore 16.30
MANUELA TOFFOLO BISDORFF licensed Zum-
ba® Fitness instructor Unione Sportiva Zola Pre-
dosa. ZUMBA® KIDS. Laboratorio motorio per 
bambini nella fascia di età 5-10. € 4 a bambino.
n Sabato 17 novembre - ore 16.30
ALESSANDRA STIVANI - Scultrice, Accademia 
delle Belle Arti di Bologna - Isola della Creta. 
PITTORI IN ATELIER CERCASI. Laboratorio di 
disegno dal vero per bambini nella fascia di età 
6-11. € 5 a bambino.
n Sabato 24 novembre - ore 16.30
ALESSANDRA STIVANI - Scultrice, Accademia 
delle Belle Arti di Bologna - Isola della Creta. 
UN ALBERO DI NATALE TUTTO MIO. Laborato-
rio creativo e di manipolazione della creta per 
bambini nella fascia di età 5-11. € 5 a bambino.
n Sabato 1 dicembre - ore 16.30
Atelieristi AgriBottega Cadiai. SCARTI, COCCI 
&CO. Laboratorio di riciclo creativo per bambi-
ni nella fascia di età 5-11. € 5 a bambino.

GLI INGREDIENTI PER BUONE RELAZIONI 
7 incontri gratuiti con psicologi, coach ed esper-
ti per il benessere delle relazioni nella famiglia, 
nella scuola, nel lavoro, nella società, accompa-
gnati dalla degustazione libera di una collezio-
ne di infusi e tisane. Ingresso gratuito e senza 
prenotazione.
n Martedì 23 ottobre - ore 18.30
“Gli ingredienti dell’Autostima”. Dott.ssa Lara 

Ventisette - Psicologa e Psicotera-
peuta.
n Martedì 30 ottobre - ore 18.30
“Strategie per gestire meglio il tem-
po e accrescere l’Autostima”. Dott. 
Alessandro Paselli - Manager Azien-
dale e Coach.
n Martedì 6 novembre - ore 18.30
“Il nostro corpo comunica: il lega-
me sottile tra Autostima e Relazio-
ni”. Dott.ssa Lara Ventisette - Psico-
loga e Psicoterapeuta.
n Martedì 13 novembre - ore 18.30
“Ricominciare: tecniche per rein-
ventarsi in un mondo che cambia in 
fretta salvaguardando l’Autostima”. 
Dott. Alessandro Paselli - Manager 
Aziendale e Coach.
n Martedì 20 novembre - ore 18.30
“La dimensione della gentilezza 

come ‘forza-calma’ della determinazione, 
dell’autostima e dell’assertività”. Dott.ssa Pao-

la Finelli - Psicologa, Psicoterapeuta.
n Martedì 27 novembre - ore 18.30
Come nascono e si sviluppano i conflitti inter-
personali: strategie per gestirli in maniera po-
sitiva”. Avv. Ana Uzqueda - Mediatore, Docente 
in sistemi di risoluzione conflitti.
n Martedì 4 dicembre - ore 18.30
“I segreti della relazione tra Stile di Vita e Au-
tostima”. Dott. Gabriele Bovina - Medico, Ago-
puntore, Psicoterapeuta, Coach.

 NOVEMBRE CON L’OPERA 
 A VILLA GARAGNANI 
Sarà per molti un gradito ritorno quello degli 
‘Aperitivi con l’opera’, quattro appuntamenti 
con la guida all’ascolto delle arie più famose, 
per apprezzare e comprendere l’opera e i suoi 
celebri autori. Un evento organizzato grazie alla 
preziosa collaborazione della Fondazione Rocca 
dei Bentivoglio e della Scuola di Musica Fiorini. 
Le esecuzioni di arie dei compositori più noti 
nel panorama operistico saranno intercalate da 
aneddoti storico-biografici con supporti video 
e analisi dell’opera a cura della soprano Paola 
Matarrese. L’evento è incorniciato nell’elegante 
e suggestiva loggia affrescata, il pubblico sarà 
avvolto nella calda atmosfera di un aperitivo 
conviviale grazie alla collaborazione del Punto 
del Gusto “Il bistrot dello Scoiattolo”. 
Manuela Zen - Servizio Cultura
Per info e prenotazioni www.villagaragnani.it
Programma
n Giovedì 8 novembre 2018 ore 18.30 
Libiamo ne’ lieti calici! La Traviata di Giuseppe 
Verdi. Paola Matarrese, soprano; Fabio Gentili, 
pianoforte.
n Giovedì 15 novembre 2018 ore 18.30 
Che gelida manina! La Bohème di Giacomo 
Puccini. Paola Matarrese, soprano; Katia Ciam-
po, violino; Fabio Gentili, pianoforte.
n Giovedì 22 novembre 2018 ore 18.30 
L’amour est un oiseau rebelle... Carmen di Ge-
orges Bizet. Paola Matarrese, soprano; Fabio 
Gentili, pianoforte.
n Giovedì 29 novembre 2018 ore 18.30 
Il catalogo è questo: là ci darem la mano... 
Il “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mo-
zart (Teatro Comunale di Bologna, 15 - 23 di-
cembre 2018) Paola Matarrese, soprano; Anto-
nio Marani, basso; Enrico Bernardi, pianoforte.

 STORIE DI CIBO SANO, BUON VINO E... 
Proseguono in autunno gli aperitivi del Bistrot 
dello Scoiattolo per portare nei piatti e nei 
bicchieri, sapori, profumi e storie della nostra 
terra. I frutti dei campi, delle vigne e non solo... 
racconti di terra, lavoro, impegno e passione!
n 11 Ottobre - ore 20 
“Castagne, Marroni e frutta secca”. Un cibo 
prezioso, ricco e nutriente, sopravvienza per 
intere famiglie un tempo, oggi ingredienti ori-
ginali di una cucina antica: in abbinamento i 
vini DOC de “Il Monticino” di Zola Predosa e i 
racconti di un produttore attento alla qualità e 
alla terra in cui vive.
n 25 Ottobre - ore 20
“Usiamo la Zucca”. Giocare in cucina con la 
regina dell’autunno, sorprendente nelle sue 
infinite sfaccettature di colori, forme, profumi 
e sapori! Un mondo unico, assolutamente da 
scoprire in compagnia dei vini DOC di Botti, da 
Monte San Pietro.
In collaborazione con l’Associazione Culturale 
ApneAlcolica. Menù degustazione € 15,00 a 
persona (compreso di bevande e degustazio-
ne). Prenotazione obbligatoria online su www.
villagaragnani.it oppure Bistrot dello Scoiattolo: 
Mob. 328 3292170.



5 CULTURA

Con la Rassegna Teatrale 2018-2019 “Aprite 
Aprite”, dedicata agli attori e alla drammaturgia 
contemporanea, il teatro sarà abitato da artisti 
straordinari, stimati e più volte premiati dalla 
scena nazionale e internazionale. La rassegna 
ospiterà due produzioni di Cantharide nonché 
mostre d’arte contemporanea di giovani artisti 
e concerti di musica. Ci saranno appuntamenti 
la domenica pomeriggio per le famiglie e una 
programmazione il mattino riservata ai bam-
bini delle scuole. Anche quest’anno ospitiamo 
attori conosciuti dai palcoscenici più importanti 
italiani nonché gli studenti, i giovani che seguo-
no i nostri laboratori nelle scuole e i gruppi del 
territorio che desiderano avere un luogo dove 
provare, sperimentare il loro lavoro.
E’ nostra intenzione continuare a lavorare e 
collaborare con le scuole, i centri sociali, le bi-
blioteche e tutti i luoghi significativi della città, 
pensando a un teatro a favore di una comunità 
civile fatta di pensieri e passioni. La cultura te-
atrale svolge un ruolo importante nella forma-
zione dei cittadini e nella produzione di idee 
per il futuro della società. Per questo motivo 
vogliamo, sopra ogni cosa, aprire le porte ai gio-
vani e alle loro famiglie, vorremmo che il teatro 
diventasse un punto di riferimento. 
L’arte, anche nei momenti difficili, è un portone 
che si apre su nuovi orizzonti offrendo idee e 
opportunità. 
Anche la rassegna di teatro per le scuole è sta-
ta organizzata pensando alla qualità grazie alla 
nuova collaborazione con il teatro Laura Betti 
di Casalecchio e ATER.
Auditorium Spazio Binario è un luogo che si 
apre alle idee e alla bellezza, un luogo nato per 
condividere il rito del teatro.
Elena Galeotti, Cantharide

CONTRONATURA 2018-2019. Aprite Aprite!

n DOMENICA 2 DICEMBRE - ore 17.00
FESTA DI INAUGURAZIONE: ON THE ROAD. 
Musica e parole - Brindisi di apertura, di e con 
Cantharide-Gruppo Orfeo e artisti ospiti (in-
gresso gratuito). 
n SABATO 12 GENNAIO - ore 20.00 
IL CUSTODE. Di Harold Pinter regia di Francesco 
Pennacchia, con Gianluca Balducci, France-
sco Pennacchia, Luca Stetur. Produzione: Ese-
cutivi per lo spettacolo e La compagnia degli 
scarti. 
n SABATO 19 GENNAIO - ore 20.00 
FOLLÌAR. Di e con Alberto Astorri e Paola Tin-
tinelli Produzione ASTORRITINTINELLITEATRO.
n SABATO 2 MARZO - ore 20.00 
IL PAPÀ DI DIO. Liberamente ispirato all’omo-
nimo romanzo a fumetti di Maicol&Mirco con 
Meri Bracalente, Andrea Filipponi, Sergio Lica-
talosi, Fermando Micucci, musiche Lili Refrain 
scenografia Frediano Brandetti, progetto gra-
fico Roberto Montani, consulenza poetica e fi-
losofica Rubina Giorgi, scrittura scenica e regia 
Andrea Fazzini Produzione TEATRO REBIS.
n VENERDÌ 8 MARZO - ore 20.00 
EMILY Il Giardino nella Mente. Di e con Isadora 
Angelini e con Luca Serrani luci ed elaborazione 
del suono Luca Serrani Progetto Interregionale 
di Residenze Artisti - realizzato con il contribu-
to di MiBACT, Regione Emilia Romagna, Teatro 
Due Mondi Produzione Teatro Patalò con il con-
tributo di Regione Emilia Romagna. 
n SABATO 16 MARZO - ore 20.00 
GINGIN (di cosa si parla quando si parla). 
[Commedia con dramma in penombra] con An-
gela Antonini e Meri Bracalente, drammaturgia 
e regia Rita Frongia, organizzazione Adriana 
Gemma Vignali, produzione Esecutiva per lo 
Spettacolo con il sostegno di Regione Toscana/

Artisti- Drama/Armunia/TeatroDueMondi.
n SABATO 6 APRILE - ore 20.00 
L’ORCO. Di Marina Allegri e Maurizio Bercini, 
con Maurizio Bercini.
n SABATO 13 APRILE - ore 20.00 
MARIACHI. Di Elena Galeotti-Gruppo Orfeo, 
con Ilaria Debbi, Riccardo Marchi, Anteo Ortu, 
regia Elena Galeotti, GRUPPO ORFEO-CANTHA-
RIDE. PRODUZIONE CANTHARIDE con il contri-
buto di Regione Emilia Romagna. 
n SABATO 27 APRILE - ore 20.00 
GOLA (studio per piccolo gruppo di peccatori). 
Di Elena Galeotti, con Ilaria Debbi, Riccardo 
Marchi, Anteo Ortu, scene Anteo Ortu, si rin-
graziano per la collaborazione Mitchell Andres 
e Roberto di Mola, regia Elena Galeotti, GRUP-
PO ORFEO-CANTHARIDE. PRODUZIONE CAN-
THARIDE con il contributo di Regione Emilia 
Romagna.

 FAMILIES - DOMENICA A TEATRO 
n DOMENICA 9 DICEMBRE - ore 17.00
STORIA DI UNA BAMBINA. Spettacolo dedicato 
ai bambini e alle famiglie. Di Teatro Patalò.
n DOMENICA 10 MARZO - ore 17.00 
LA PERA NON CADE LONTANO DAL PERO. 
Spettacolo dedicato alle donne e alle famiglie. 
Reading con musica dal vivo Di e con Alessan-
dra Frabetti.
n DOMENICA 24 MARZO - ore 17.00
IL TENACE SOLDATINO DI STAGNO. Una storia 
di sperato amore Spettacolo dedicato bambini 
e alle famiglie. Di Teatro Caverna.
n DOMENICA 12 MAGGIO - ore 17.00

LA FAVOLA DEL MERCANTE. Spettacolo dedi-
cato ai bambini e alle famiglie. Di Cantharide.

 ART AND VIBES 
Art and Vibes vede la presenza di due gruppi 
musicali con sonorità jazz, rock’n’roll, country-
blue-grass in concerto e contemporaneamen-
te le mostre di vari giovani artisti italiani che 
esporranno le loro opere nel foyer del teatro
n SABATO 16 FEBBRAIO - ore 20.00
INCANTORI. Progetto musicale dedicato ai can-
tautori della storia della musica italiana passan-
do dalla Francia e dalla Spagna.
Riccardo Marchi, voce; Marco Paganucci, pia-
noforte; Federico Gueci, contrabbasso.
n SABATO 23 FEBBRAIO - ore 20.00
LOVESICK DUO. Per gli appassionati del rock 
‘n’roll delle radici, country e bluegrass, ecco 
i “Lovesick Duo”. Paolo Roberto Pianezza, 
voce, chitarra e Lap Steel; Francesca Alino-
vi II, contrabbasso e voce.
 
 BIGLIETTI 
Intero: € 12.00. Ridotto: € 8.00 Under 26 anni, 
over 65, soci Coop e Coop Alleanza 3.0, accom-
pagnatori persone con disabilità, domenica po-
meriggio. Ingresso gratuito per i minori accom-
pagnati dai genitori e per i disabili.
 ABBONAMENTI 
5 Spettacoli = 50.00 € Intero 35.00 € Ridotto
8 Spettacoli = 80.00 € Intero 60.00 € Ridotto
Ad ogni appuntamento aperitivo di cortesia
INFO E CONTATTI
www.spaziobinario.it - 3402630871

Caro spettatore di questo mondo invaso da schermi,
non ti sembra di vivere circondato da finestre sigillate, 
muri e frontiere invalicabili? (…)
Ti chiediamo di aprirti verso un mondo umano,
un mondo dove le persone possano ancora vivere insieme.
Cantharide



6 CORSI E ATTIVITÀ

 FUNZIONALI 
n CORSO DI GINNASTICA POSTURALE
Organizzatore: PRO LOCO Zola
Destinatari: Adulti
Modalità di partecipazione e sedi: Tutti i lunedì 
dalle 18.45 alle 20 presso la Casa delle Associa-
zioni; tutti i mercoledì dalle 18.45 alle 20 presso la 
Sala Prove Spazio Binario
Quote di Iscrizione: €120 trimestrali per frequen-
za monosettimanale o €150 bisettimanale
Info: 051/75.50.02 www.prolocozola.it
n INCONTRI DI MEDITAZIONE
SAHAJIA YOGA
Organizzatore: Sahajia Yoga Bologna
Destinatari: Adulti
Sede: Casa delle Associazioni
Modalità di svolgimento: tutti i martedì
ore 21-22.30 
Quote di iscrizione: gratuito
Info: www.casadelleassociazioni.it
n CORSO DI HATA YOGA
Organizzatore: Oriente in movimento
Destinatari: Adulti
Sede: Casa delle Associazioni
Modalità di svolgimento: tutti i martedì 19.30-21
Quote di iscrizione: € 10 a lezione
Info: www.casadelleassociazioni.it
n CORSO DI PSICOMOTRICITA’
Organizzatore: Polisportiva Zola
Destinatari: bambini dai 3 ai 5 anni
Modalità di partecipazione: tutti i lunedì dal 1/10 
per 20 incontri dalle 17 alle 18 e dalle 18 alle 19
Sede: Casa delle Associazioni
Quote di Iscrizione: 10 incontri € 180
+ €15 di tessera
Info: www.polisportivazola.it - Tel. 051.759176
n GINNASTICA DOLCE - ANZIANI,
GINNASTICA PELVICA, ANTIGINNASTICA

Organizzatore e sede: PRO LOCO Zola
Info: 051/75.50.02 www.prolocozola.it

 CULTURALI 
n CORSO DI MINERALOGIA
Organizzatore: PRO LOCO Zola
sede: Casa delle Associazioni
Info: 051/75.50.02 www.prolocozola.it
n CORSO DI PRIMO SOCCORSO e BLSD
Organizzatore: Pubblica Assistenza GVS Valle La-
vino 
Modalità di partecipazione: Tutti i martedì dal 16 
ottobre per 7 incontri
Sede: Municipio - Sala dell’Arengo
Quote di Iscrizione: sola teoria da €15 | €25; 
teoria-pratica BLSD Laico certificato €40
Info: www.vallelavino.it 
n CORSI DI CUCINA, CORSO DI INFORMATICA
CORSO DI FOTOGRAFIA,
CORSO DI GIOCO A SCACCHI 
Organizzatore e sede: PRO LOCO Zola
Info: 051/75.50.02 www.prolocozola.it

 CREATIVITÀ/ARTIGIANATO 
n CORSI DI IMPAGLIATURA SEDIE,
DI CESTINI DI CARTA, COMPOSIZIONI FLOREALI, 
RICAMO SFILATURA E PUNTO ANTICO,
TRUCCO
Organizzatore e sede: PRO LOCO Zola
Info: 051/75.50.02 www.prolocozola.it
n LABORATORI CREATIVI 
Organizzatore: Isola della Creta
Destinatari: Bambini e Adulti
Riciclo naturale, Creta, Colori dalle verdure tinto-
rie, Tecniche del disegno e pittura, Gioielli natural-
ceramici, Libri d’artista
Sede: Casa delle Associazioni
Informazioni: www.casadelleassociazioni.it

 MUSICA 
n CORSI DI MUSICA INDIVIDUALI E DI COPPIA 
Organizzatore: Scuola di Musica G. Fiorini
Destinatari: bambini o adulti
Basso Elettrico; Canto Lirico; Chitarra moderna; 
Corno; Pianoforte; Violino
Sede: Casa delle Associazioni
Info: Tel. 051 83 64 26
www.scuoladimusica.valsamoggia.bo.it
n CORSO DI BATTERIA
Organizzatore: Scuola di Musica G. Fiorini
Destinatari: Bambini ei Adulti
Sede: Centro Torrazza
Info: Tel. 051 83 64 26
www.scuoladimusica.valsamoggia.bo.it
n CORSI DI MUSICA D’INSIEME
Coro di voci bianche
Organizzatore: Scuola di Musica G. Fiorini
Sede: Casa delle Associazioni
Info: Tel. 051 83 64 26
www.scuoladimusica.valsamoggia.bo.it
n CORSI LIFE FOR ROCK!
Organizzatore: Scuola di Musica G. Fiorini
Sede: Centro Torrazza
Modalità di svolgimento e quote di iscrizione: 
Gratuito per tutti i partecipanti in quanto finan-
ziato per l’anno 2018-2019 dalla Regione Emilia-
Romagna nell’ambito del progetto di educazio-
ne musicale “La Strada della Musica” (n. CUP 
E39J17000680002) 
Info: Tel. 051 83 64 26
www.scuoladimusica.valsamoggia.bo.it

 TEATRO 
n CORSO DI TEATRO PER ADULTI
Organizzatore: Associazione culturale “Barriere-
Zero” 
Modalità di partecipazione: 1 incontro settima-

Corsi, attività e laboratori a Zola
nale serale da ottobre a giugno
Quote di Iscrizione: € 60
Info: www.casadelleassociazioni.it
n CORSO DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI
Organizzatore: Associazione CreAzione
Modalità di partecipazione: tutti i martedì dalle 
17.00 alle 18.00 per bambini da 6 a 9 anni, dalle 
18.00 alle 19.00 per ragazzi da 10 a 17 anni. Dura-
ta da ottobre a giugno
Quote di Iscrizione: Tre rate da € 80 euro a trime-
stre + €10 tessera e assicurazione
Info: www.casadelleassociazioni.it

 LINGUE 
n CORSI DI INGLESE PER RAGAZZI
Organizzatore: Associazione C.A.I.L.
Destinatari: Adulti
Sede: Casa delle Associazioni
Modalità di svolgimento: venerdì pomeriggio - 
cicli di 10 lezioni da 1 ora a cadenza settimanale 
- autunno/inverno/primavera
Quote di iscrizione: €140 (10 lezioni)
Info: www.casadelleassociazioni.it
n CORSI DI
INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO/ARABO
Organizzatore: PRO LOCO Zola
Destinatari: Adulti e bambini
Sede: da definire in base agli iscritti
Info: www.prolocozola.it - Tel 051/75.50.02
n CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
Livelli A1- A2
Organizzatore: CPIA-CIOP
Città Metropolitana di Bologna
Sede: Municipio - Sala Corsi (p.zza Di Vittorio)
Quote di Iscrizione: Gratuito
(10€ per copertura assicurativa)
Info: CIOP Tel. 0516161742
cell. 3342195769
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Dal 1 luglio scorso sono stato nominato dal 
Sindaco Assessore ai Lavori Pubblici, Trasporti 
e Viabilità. Politiche ambientali. Ho aderito vo-
lentieri alla proposta del Sindaco di fare parte 
della Giunta di Zola per dare il mio contributo 
con spirito di servizio civico per affrontare gli 
ultimi mesi di questo mandato amministrati-
vo, mettendo a frutto anche l’esperienza fatta 
in questa Amministrazione Comunale negli 
anni passati. Continuerò a praticare le mo-
dalità di azione del Sindaco nella corretta ge-
stione del Comune: l’attuazione della corretta 
amministrazione, la partecipazione attiva dei 
cittadini e delle Associazioni a fianco del Co-
mune, l’ascolto ed il confronto con loro per 
migliorare sempre di più l’azione del Comune. 
Molti sono i temi aperti nelle materie di cui ho 
avuto la delega.
Il Piano Generale del Traffico Urbano è sta-
to presentato e discusso in diversi incontri 
pubblici e anche con le Consulte di frazione e 

I nostri impegni per Zola Predosa
tematiche. E’ stato adottato dalla Giunta con 
delibera n° 81 del 29 agosto 2018 ed è ora in 
pubblicazione per 60 giorni per le osservazio-
ni. I documenti del Piano sono consultabili nel 
sito del Comune alla sezione Amministrazione 
trasparente/ Pianificazione e governo del ter-
ritorio. Sarà poi il Consiglio Comunale a deli-
berare e approvare il Piano del Traffico.
Abbiamo già avviato la progettazione di ope-
re pubbliche indicate come necessarie nel 
Piano del Traffico per migliorare la viabilità: 
una nuova rotonda in Via Roma in uscita dalla 
nuova Bazzanese 569 e una rotonda a Ponte 
Ronca nell’incrocio di Via Risorgimento, Via 
Carducci e Via Madonna dei Prati. Inoltre ab-
biamo già progettato un tratto di pista ciclabile 
dal Centro di Zola fino a Via Raibolini per dare 
continuità ai tratti di pista già presenti. A fine 
agosto è stato approvato dalla Giunta lo studio 
di fattibilità del percorso ciclo pedonale Lun-
go Lavino, in accordo con i Comuni di Monte 

Casa delle Associazioni

Spazio ai Corsi di Musica, inglese, teatro, 
discipline olistiche, laboratori culturali/
creativi e tanto altro...
Nella sede dell’antica scuola di Riale di via 
Gesso, al primo piano del plesso, risiede 
dal 2011 la ‘Casa delle Associazioni’, costi-
tuita da sale polifunzionali completamente 
ristrutturate, un punto di riferimento per 
molte realtà dell’associazionismo che in 
questi spazi propongono attività rivolte ai 

cittadini. E’ molto di più, grazie a un comi-
tato di gestione fatto dalle associazioni che 
svolgono attività nel centro, la Casa delle 
Associazioni promuove tutte le forme di 
cultura e aggregazione sociale e favorisce le 
opportunità di incontro e scambio culturale 
anche attraverso attività formative, educa-
tive, ricreative e culturali in genere.
Sono molte le attività proposte ai bambini 
e agli adulti: si va dai corsi di lingua ingle-

se, con metodi interattivi, ai corsi di teatro, 
dagli incontri yoga e meditazione alla ginna-
stica dolce alla psicomotricità, dai laboratori 
creativi a quelli culturali. 
Inoltre, grazie alla ormai collaudata collabo-
razione con la Fondazione Rocca dei Benti-
voglio e con la Scuola di Musica Fiorini, da 
ottobre alla Casa delle Associazioni trove-
ranno spazio nuovi corsi di musica rivolti a 
bambini e adulti, individuali o di coppia per 

l’avvicinamento alla conoscenza della mu-
sica e degli strumenti musicali. Tra questi, 
ad esempio, i corsi di Basso Elettrico, Canto 
Lirico, Chitarra moderna, Corno, Pianoforte, 
Violino. La Casa delle Associazioni si trova in 
vicolo Pascoli, 1 (di fronte al civico 19 di via 
Gesso) a Zola Predosa - Loc.Riale.
Le informazioni sulle attività e tutti i corsi 
disponibili su
www.casadelleassociazioni.it

San Pietro e Sasso Marconi, che potrà dare 
continuità al percorso vita verso Calderino an-
che con la realizzazione di una passerella ciclo 
pedonale sul Lavino in località Ponterivabella.
Sono in corso i lavori per la realizzazione di 
un tratto di pista ciclabile a Riale dal centro 
sportivo alla rotonda D’Antona. Sono in pro-
gramma altri lavori pubblici, come ad esempio 
il rifacimento dei marciapiedi di Via Albergati e 
altri che seguiranno.
Per le politiche ambientali stiamo seguendo 
attentamente la gestione della raccolta rifiu-
ti. Abbiamo buoni risultati per l’aumento della 
parte di rifiuti differenziati che supera il 70%. 
Purtroppo dobbiamo registrare la inciviltà di 
una piccola minoranza di cittadini che non ri-
spettano le regole della raccolta porta a porta 
abbandonando sacchi di rifiuti nell’ambiente 
urbano e agricolo. Facciamo tutto il possibile 
per limitare questo fenomeno tramite l’Ufficio 
Ambiente, in collaborazione con HERA, gesto-

re della raccolta, e con la Polizia Locale e le 
Guardie Ecologiche Volontarie, che eseguono 
controlli e applicano sanzioni per il non rispet-
to delle regole.
Organizziamo eventi per sensibilizzare e pra-
ticare azioni di miglioramento ambientale in 
collaborazione con le Associazioni locali: dopo 
“Puliamo il mondo” dello scorso 29 settembre 
e “Puliamo il Ghironda” del 6 ottobre, segnalo 
La Festa degli alberi, in programma il 1 dicem-
bre. Per partecipare alle iniziative potete se-
guire le notizie sul sito e sulla pagina facebook 
del Comune.
Stefano Ramazza, Assessore ai Lavori Pubblici,
Trasporti e Viabilità, Politiche ambientali
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In questo momento nel nostro comune, in 
un appartamento di proprietà della Coop 
Libertas, con la gestione in forma consorzia-
ta di Libertas e Solco Insieme, nell’ambito di 
un progetto di accoglienza CAS (Centri acco-
glienza straordinaria) vivono 14 immigrati 
che provengono da paesi dell’Africa Sub Sa-
hariana ed hanno un’età media di 20 anni. 
Nel percorso di integrazione e con l’obiettivo 
di uscire dalla fase di accoglienza, la perso-
na viene sostenuta per favorire la sua piena 
inclusione sociale che, siamo convinti, pos-
sa utilmente passare attraverso il coinvolgi-
mento della persona stessa in attività social-
mente utili alla comunità.
Dopo un periodo di ambientamento che 
ha previsto, tra l’altro, la partecipazione dei 
ragazzi a corsi di italiano, l’Amministrazione 
Comunale, dopo opportuna formazione, ha 
avviato, in collaborazione con l’Associazione 
Pro Natura e lo stesso Consorzio, un progetto 

A proposito di integrazione...
di integrazione attraverso la realizzazione di 
lavori socialmente utili a favore del Comune 
di Zola Predosa; il progetto è concretamente 
partito a settembre e in questa prima fase 
alcuni ragazzi sono stati impiegati nel restau-
ro delle panchine posizionate nel Giardino 
Campagna. A seguire saranno sicuramente 
prese in considerazione altre attività, sem-
pre con la supervisione di alcuni dipendenti 
comunali dell’ufficio tecnico e con il coordi-
namento dei volontari di Pro Natura.
L’obiettivo, che naturalmente non può pre-
scindere dal positivo inserimento sociale nel 
nostro territorio, è la costruzione di percorsi 
di autonomia lavorativa e abitativa.
In tema di accoglienza poi, è da evidenziare 
come anche il Comune di Zola Predosa abbia 
aderito al Sistema Nazionale di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati normalmen-
te conosciuto con l’acronimo SPRAR, sistema 
che - anche attraverso l’utilizzo di fondi mi-

nisteriali - è nato (e funziona) per superare 
il modello emergenziale di accoglienza. Per 
quanto ci riguarda il principio base che ci 
ispira è favorire una piena integrazione - in-
tegrata e responsabile - a 360° attraverso la 
costituzione di una rete locale con il coinvol-
gimento del terzo settore, del volontariato e 
dell’associazionismo.
Come SPRAR, in un appartamento gestito da 
Open Group vive una famiglia composta da 
4 persone richiedenti asilo: 2 adulti e 2 bam-
bini e sempre con gestione Open Group è 
previsto, per la fine dell’anno, l’arrivo di altri 
8 adulti, richiedenti asilo. 
L’integrazione è un percorso che coinvolge 
tutti: il mondo del lavoro, le istituzioni, l’as-
sociazionismo, i cittadini residenti e i nuovi 
arrivati.
Un processo fatto di storie uniche e irripeti-
bili, di persone che incontrano altre persone 
e che costruiscono “ponti” per imparare a 
conoscersi e a comprendersi.
Nel nostro territorio, da sempre, sono vivi 
l’impegno sociale e la solidarietà, lo testimo-
niano, oltre alle tante realtà associative del 
volontariato, il lavoro delle diverse Consulte, 
in particolare la CONSULTA DEGLI STRANIERI, 
LA CONSULTA SOCIO SANITARIA e la CON-
SULTA CULTURALE che hanno attivato il tavo-
lo per la non violenza.
Insieme lavoriamo per realizzare buone pra-
tiche di Cittadinanza attiva, per il bene comu-
ne nel sociale, nella cultura, nella disabilità, 
sulle differenze e genere e nella cura e ado-
zione di beni pubblici.

Progetto Semenzaio

Nel mese di ottobre è ripartito il Se-
menzaio: il progetto, in collaborazione 
con Pro Loco, resterà aperto fino a di-
cembre. Il Semenzaio è luogo di incon-
tro per donne italiane e straniere, con o 
senza bambini, dove è possibile trascor-
rere qualche ora in compagnia, lavoran-
do ai ferri, all’uncinetto o cucendo.
Lo spazio funzionerà il mercoledì mat-
tina dalle 9 alle 12, presso lo Spazio 
Donna “Rina Grazia” Via Albergati n. 28.
Info e iscrizioni:
Famico 051.6161742-749
famico@comune.zolapredosa.bo.it 

Allo stato attuale siamo in attesa di verifica-
re il contenuto delle nuove norme con cui il 
Governo intende apportare modifiche allo 
SPRAR: mi auguro che l’effetto non sia l’op-
posto di quello che il Governo proclama di 
voler produrre.
In particolare, nel decreto sicurezza, ci sono 
sicuramente due questioni di merito molto 
preoccupanti: la cancellazione dei permessi 
umanitari e il depotenziamento degli Sprar, 
ovvero dell’accoglienza diffusa.
Misure che rischiano di produrre marginalità 
e clandestinità e un accantonamento della 
via dell’integrazione.
Daniela Occhiali,
Assessore all’Immigrazione
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giornate di lavoro, si affiancheranno ai colle-
ghi dell’Unione, di ASC Insieme per produrre 
un documento capace di fungere da stimolo 
e orientamento per migliorare ancora di più 
le politiche dedicate al tema dell’inclusione.
Mentre nella giornata del 30 novembre gli 
addetti ai lavori e i diversi stakeholder a va-
rio titolo impegnati in questo ambito, si con-
fronteranno nell’ambito di tavoli dedicati ai 
diversi settori di intervento, nella mattinata 
di sabato 1° dicembre, presso l’Auditorium 
Spazio Binario di Zola Predosa, sarà rea-
lizzato un evento pubblico finale, aperto a 
tutti, di presentazione dei risultati emersi e 
di condivisione e confronto per lo sviluppo 
di progetti futuri. Obiettivo sarà quello di 

Il Comune di Zola Predosa sta prendendo 
parte al progetto “L’inclusione possibile: 
condivisione di buone pratiche per la coe-
sione territoriale e l’integrazione”, realiz-
zato dall’Unione dei Comuni Valli del Reno, 
Lavino e Samoggia con il sostegno della 
Regione Emilia-Romagna (L.R. 6/2004). Un 
progetto che vede la partecipazione anche 
di due partner stranieri scelti proprio in ra-
gione degli esempi positivi e delle attività 
progettuali sperimentate, con risultati in-
teressanti, su questo ambito. Si tratta della 
municipalità di Paredes (Portogallo) e del 
Centro per l’educazione di persone con disa-
bilità di Tuzla (Bosnia e Erzegovina).
Obiettivo del progetto è quello di delineare 

L’inclusione possibile: un obiettivo europeo
un quadro conoscitivo della realtà dell’in-
clusione nei territori coinvolti, focalizzando 
l’attenzione su tre ambiti: l’inclusione sco-
lastica con riferimento all’ultimo biennio 
delle scuole medie superiori, l’inclusione 
universitaria e, infine, quella lavorativa. I 
dati raccolti (anche sotto forma di intervi-
ste) costituiranno la base dalla quale avvia-
re un confronto costruttivo, partendo dalle 
cosiddette “best practice”, con l’obiettivo 
di produrre lo sviluppo di nuove strategie o 
percorsi progettuali utili a favorire l’integra-
zione e la coesione territoriale.
Il progetto si concluderà proprio a Zola Pre-
dosa, dove saranno accolti rappresentanti 
dei partner stranieri che, nel corso di due 

Aggiornamento elenco baby sitter...
A distanza di 15 anni dalla realizzazione del primo corso per baby sitter e dalla costituzione 
del relativo elenco, nella primavera/estate di quest’anno è stato organizzato un nuovo corso 
di formazione mirato a incrementare e aggiornare l’elenco esistente.
Anche questa proposta, così come quelle realizzate negli anni passati, ha riscosso un grande 
successo in termini di iscrizioni e di soddisfazione da parte delle persone che l’hanno fre-
quentato.
I partecipanti al corso hanno avuto modo di beneficiare di incontri mirati all’approfondimento 
degli aspetti ludici, pediatrici, psicologici e sanitari afferenti la prima infanzia. 
Concluso il percorso, a partire da luglio è disponibile presso lo Sportello del cittadino un elen-
co aggiornato delle baby sitter, messo a disposizione degli interessati. 
Va ricordato che l’Amministrazione Comunale tramite il corso ha svolto esclusivamente un 
ruolo formativo e non di “garanzia”: oltre a questo si precisa che l’Amministrazione non entra 
nel merito degli aspetti relazionali, e contrattuali tra la famiglia e l’eventuale Baby sitter.
Per info contattare il Servizio FAMICO:
051/616166-742-749 - famico@comune.zolapredosa.bo.it

coinvolgere già dalle prossime settimane 
anche le diverse associazioni e altri soggetti 
pubblici che, da anni, lavorano sul territorio 
per consentire l’integrazione delle persone 
svantaggiate.
L’evento si inserisce all’interno del ricchis-
simo cartellone di appuntamenti e incontri 
che i Comuni dell’Unione valli del Reno, 
Lavino e Samoggia stanno realizzando in 
occasione della giornata internazionale del-
le Persone con Disabilità e di cui verrà data 
ampia informazione con i consueti mezzi di 
comunicazione.
Info: Ufficio Comunicazione
ufficiocomunicazione@comune.zolapredo-
sa.bo.it - tel. 051.61.61.664/615

Al via l’Emporio solidale
Il 26 aprile scorso è nata l’Associazione Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia che ha come 
scopo la gestione dell’Emporio “Il Sole”. L’Emporio aprirà a novembre 2018 a Casalecchio di 
Reno in via Modigliani, 12-14 e servirà le famiglie dell’Unione Reno Lavino Samoggia (Casalec-
chio, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa), che si trovino in condi-
zioni di difficoltà economica e in possesso di determinati requisiti. Il Sole è il primo Emporio 
Solidale della nostra Unione e funziona come un minimarket speciale: qui i prodotti sono gratis 
e i commessi sono volontari. I clienti sono, come già detto, famiglie in difficoltà che attraver-
sano un periodo difficile e a cui possiamo (tutti insieme) dare una grossa mano. Fino al 28/9 
sono state raccolte le iscrizioni che in seguito verranno valutate da un’apposita commissione 
composta da rappresentanti dei servizi sociali e dell’Emporio. L’inaugurazione dell’Emporio è 
prevista per venerdì 9 novembre alle 18. Nelle settimane che precedono l’apertura il proget-
to sarà presentato in tutte le manifestazioni pubbliche dei Comuni aderenti all’iniziativa, così 
come è già avvenuto durante Mortadella Please in cui sono stati raccolti anche dei fondi a favo-
re dell’Emporio. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito www.emporioilsole.it
Daniela Occhiali, Assessore alle politiche sociali
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Scattano anche quest’anno (fino al 31 
marzo 2019) le misure antismog previste 
dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 
2020). Per quel che riguarda il traffico la 
principale novità riguarda la limitazione 
alla circolazione nei centri abitati (dal lu-
nedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30), che 
da quest’anno coinvolge anche i veicoli 
diesel fino agli euro 4 (oltre ai benzina 
fino agli euro 1).
Quando si superano i limiti di PM10 per 
più giorni consecutivi, scattano invece le 
misure emergenziali che entrano in vigo-
re dal giorno dopo quello di controllo dei 

valori (lunedì o giovedì), fino al successi-
vo giorno di controllo compreso. In que-
sti giorni alle limitazioni alla circolazione 
previste dal lunedì al venerdì, si aggiun-
gono: il divieto di uso di biomasse per il 
riscaldamento domestico (in presenza di 
impianto alternativo) con classe di pre-
stazione emissiva minore di 3 stelle (nel 
caso di 4 giorni di superamento di PM10) 
o 4 stelle (in caso di 10 giorni o più conse-
cutivi di superamento dei limiti di PM10), 
l’abbassamento del riscaldamento fino a 
un max di 19° nelle case e 17° in attività 
produttive e artigianali, divieto di com-
bustione all’aperto, divieto di sosta con 
motori accesi e di spandimento di liquami 
zootecnici senza tecniche ecosostenibili.
Nel territorio metropolitano le limitazioni 
riguardano i 10 Comuni dell’agglomerato 

urbano di Bologna (Argelato, Calderara di 
Reno, Casalecchio di Reno, Castel Mag-
giore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, 
Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro 
di Savena e Zola Predosa) oltre a Bologna 
e Imola. In tutti i Comuni (esclusi quel-
li montani) è invece sempre valido - da 
ottobre a marzo - lo stop agli impianti a 
biomassa legnosa per il riscaldamento 
domestico a una stella o di classe infe-
riore (compresi anche i caminetti a legna 
aperti).
Negli ultimi anni in tutti i territori interes-
sati al problema smog si sta concentran-
do sempre di più l’attenzione sulla com-
bustione del legno perché questa inquina 
centinaia di volte in più rispetto a un im-
pianto a metano.
Per sapere quando scattano e quali sono 

le misure emergenziali potete iscrivervi al 
servizio gratuito di alert sms (o mail) su 
www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria.
A cura di Bologna Metropolitana
(registrazione Tribunale di Bologna
n. 8471 del 18/12/2017)

Fino al 31 marzo le misure antismog,
stop anche ai diesel euro 4

Un servizio gratuito avverte
in caso di allerta SMOG
via sms o email

Linea 674 TPER
A servizio della zona industriale
Prosegue la collaborazione con Regione 
Emilia-Romagna, SRM e TPER per miglio-
rare il trasporto pubblico locale a servizio 
della zona industriale di Zola Predosa tra 
Via Roma e Via Rigosa. Grazie a un ulte-
riore impegno economico della Regione 
la linea 674 continuerà a essere operativa 
fino al 31 dicembre 2018 garantendo 5 
corse tra le 7.00 e le 9.45 e 4 corse tra le 
16.30 e le 19.00, con partenza dalla ferma-
ta ferroviaria Pilastrino e opportunamen-
te coordinate con le corse su rotaia della 
Suburbana Bologna-Casalecchio-Vignola. 
Il sistema tariffario applicato alla nuova 
linea è quello regionale “MiMuovo”, arti-
colato in zone. Per maggiori informazioni 
sul servizio, gli orari e la tariffazione (in 
particolare per chi è già in possesso di ab-
bonamenti) è opportuno rivolgersi a TPER 
www.tper.it - call center: 051.290.290.

Ricordati che...
n Fino alle ore 18 del 23 ottobre le fami-
glie possono fare domanda online di con-
tributo per libri di testo (a.s. 2018/2019).
Si potrà usufruire della collaborazione dei 
CAF convenzionati per presentare diretta-
mente la domanda. Le domande vanno 
presentate collegandosi a:
https://scuola.er-go.it/ 
Info: scuola@comune.zolapredosa.bo.it
www.comune.zolapredosa.bo.it 
n A ottobre sono riprese le attività della 
Ludoteca e dei Centri gioco.
I servizi osserveranno i seguenti orari: 
LUDOTECA LA DUCENTOLA: (0-4 anni) dal 
martedì al venerdì 9/12; (4-11) dal lunedì 
al venerdì 16,30/18,30 
CENTRO GIOCHI: ORSETTO 1 (0-4) marte-
dì e venerdì 16,30/18,30; ORSETTO 2 (0-4) 
giovedì 16,30/18,30 e sabato 9/12.
Info: famico@comune.zolapredosa.bo.it
051.6161742-749.

Diventa anche tu volontario di Protezione Civile
La Protezione Civile è una funzione 
fondamentale per una comunità che 
voglia essere informata e preparata ad 
ogni evenienza.
Perchè entrare a far parte della Prote-
zione Civile?
Sicuramente per essere utile al pro-
prio territorio, per portare supporto 
alle popolazioni colpite da emergenze 
e calamità, per entrare in un gruppo di 
nuovi amici, coeso, solidale, ma anche 
per crescere come persona in un am-

biente costruttivo e stimolante. Le motivazioni sono tantissime e in alcuni casi col-
legate alla sfera soggettiva di ciascuno di noi. E’ un’esperienza bella e utile, per chi 
la segue e per tutti i cittadini. Per saperne di più, per approfondire ogni aspetto, per 
conoscere l’esperienza di altri e (perché no?) per diventare anche tu un Volontario 
di Protezione Civile puoi contattare i numeri 339/1714207 e 340/6972944 oppure 
venire allo Sportello di Protezione Civile aperto il sabato mattina dalle 9 alle 12 al 
piano zero del Municipio di Zola.
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CENTRO DANZA BURATTO:
CERCHIAMO PERSONE DIGIUNE DI DANZA
PER GLI ALL IS POSSIBLE
Dopo la festa dello Sport, sagra di Riale, Mor-
tadella please, Volontassociate, ci prepariamo 
per lo stage di Steve La Chance del 13 e 14 ot-
tobre aperto anche agli esterni.
Vorremmo invece invitarvi tutti a partire dal 7 
di ottobre dalle 20 alle 22 tutte le domeniche 
sera alla preparazione dello spettacolo del 16 
dicembre: saremo sul palco del Celebrazioni 
per Ant. Cerchiamo persone anche digiune di 
danza per creare una coreografia, semplice 
che tutti possano fare.
La partecipazione è gratuita.
Info centrodanzaburatto@gmail.com

RIALE IN FESTA
Quest’anno il” Comitato Riale in Festa” ha mo-
tivato la sagra al richiamo di “Riale Borgo Anti-
co”, a testimonianza della lunga storia di Riale, 
che nei secoli ha caratterizzato la vita e il com-
portamento del vivace borgo. Così si è svolta la 
prestigiosa sagra del 25 e 26 Agosto. E’ con or-
goglio che il “Comitato Riale in Fiesta” ringra-
zia tutti i partecipanti che con la loro presenza 
hanno siglato il successo della manifestazione, 
i Sindaci e le Amministrazioni comunali di Zola 
e Casalecchio, ma sopratutto i volontari che 
con il loro impegno hanno concorso a questo 
mirabile risultato. Vi aspettiamo domenica 2 
dicembre per i mercatini di Natale.
Marisa Santi
Presidente Comitato Riale in Festa

GS RIALE
Con la fine delle vacanze sono ripartite tutte le 
attività sportive della nostra Associazione.
Palestra, Ginnastica Ritmica, Nuoto, Arti Mar-
ziali e Pallamano. Un ampio ventaglio di offerta 
sportiva adatto a tutte le età.
Per tutte le informazioni potete consultare il 
nostro sito: www.gsriale.it
oppure contattare la segreteria telefonicamen-
te o via email: Tel: 051/752455 
info@gsriale.it
Non dimenticate di seguire la nostra pagina Fa-
cebook per tutti gli aggiornamenti e le novità!
#gsriale #sport #movimento #benessere #co-
munità

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 2018 
Anche quest’anno organizzato dalla Pubblica 
Assistenza GVS Valle Lavino e rivolto a tut-
ti i Cittadini. Si svilupperà in 7 incontri con 
medici ed infermieri professionali che dal 16 
OTTOBRE al 27 NOVEMBRE affronteranno 
temi sanitari come patologie cardiologiche, 
traumatiche, emergenze pediatriche… com-
presa la teoria e la pratica su manichini di ri-
animazione cardio polmonare. Al termine sarà 
rilasciata la certificazione ANPAS all’utilizzo 
del defibrillatore. Per le iscrizioni compilare 
il modulo on line sul sito www.vallelavino.it.  
Per info 349 1562993 o info@vallelavino.it.

ISOLA DELLA CRETA
In previsione dell’autunno L’Isola della Creta 
propone i propri laboratori autunnali per bim-
bi e per adulti, in cinque incontri, rinnovabili 
fino a coprire tutta la stagione. 
Mercoledì 17/18,30 e sabato 10,30/12
Casa delle Associazioni-Riale
“Il bosco di castagne” laboratorio di riciclo 
naturale, costruiremo alberi e oggetti con ca-
stagne, cose del bosco e creta riproporremo 
tecniche di disegno e “colori naturali”.
Per gli adulti, ceramica raku e non, per ciondoli 
prima e per stoviglie poi.
Info/iscrizioni: alessandrastivani@gmail.com
335.7836016 
www.isoladellacreta.eu
https://www.facebook.com/LIsola-della-Cre-
ta-324248138079750/
Vi aspettiamo!

AL “PERTINI” UNA FESTA
LUNGA UN ANNO!
Dopo una stagione estiva ricca e divertente 
tra centri estivi, cinema e musica, le celebra-
zioni per il venticinquesimo anno di attività del 
Centro “Pertini” proseguono e tutti i Venerdì 
da Ottobre ad Aprile, si riaccendono i riflettori 
con gli spettacoli e concerti degli “Strani Ve-
nerdì del Pertini”, preceduti da buffet. L’inizio 
dell’Autunno significa anche la ripresa di tutte 
le attività, dei corsi e di tantissime altre attivi-
tà che potrai scoprire visitando il nostro sito 
Internet www.centropertinizola.it e la nostra 
pagina Facebook, mentre proseguono senza 
sosta le escursioni giornaliere e plurigiornalie-

re del Gruppo Trekking (www.trekbo.it). Vieni 
a trovarci e se hai delle idee che vorresti realiz-
zare le porte del “Pertini” sono sempre aperte! 
I Volontari del Centro “Pertini

QIGONG TAOISTA
Il QIGONG Taoista è la radice antica della me-
dicina cinese, e consiste di svariate tecniche, 
utili a riportare nell’organismo equilibrio e ar-
monia nel moto delle energie vitali. La pratica 
proposta per la salute consiste di esercizi di 
movimento, respirazione, modulazione di toni 
vocali, rilassamento e quiete, sotto la guida di 
persone esperte e qualificate all’insegnamen-
to. L’Associazione F.I.M.I. (Federazione Italiana 
Medicine Integrate), guidata da ormai 30 anni 
dal M. Li Xiaoming, mette a disposizione il pro-
prio insegnante il M. Paolo Mazzotti che tiene 
corsi il martedì alla Casa delle Associazioni, sala 
7, di Riale dalle 17.30 alle 19 e il giovedì presso 
il Centro Sociale “Pertini” di Zola dalle 10 alle 
11. Info: cell. 3405518032 - email: mazzottipa-
olo0@gmail.com

SCI CLUB FELSINEO
Lo SCI CLUB FELSINEO presenta la stagione 
2018/19 presso il centro Falcone in via Tosa-
relli,4 a Riale e tutti sono invitati a gustare i 
marroni ed il vino offerti alle ore 21 di sabato 
10 novembre.
Anteprima: dal 30/11 al 2/12 a San Vigilio di 
Marebbe con visita ai mercatini di Natale di 
Bolzano. Dal 1 al 3 febbraio 2019 gita a Ma-
donna di Campiglio. 
Ci trovate tutti i martedì sera presso la ‘Casa 
delle Associazioni’ in via Pascoli,1 a Riale, dalle 
ore 20.30 alle 23.00 in sala 2.
Informazioni; internet https://sciclubfelsineo.
jimdo.com/, e-mail sciclubfelsineo@libero.it 
,su Facebook, tel 3460611294

ASSOCIAZIONE TUTTINSIEME
E CASA APERTA INSIEME
Sono in pieno svolgimento le attività di tempo 
libero di Tuttinsieme: con i laboratori di mu-
sica e danza terapia, arte terapia, canto, tea-
tro; e poi le classiche uscite per il bowling, la 
pizza per festeggiare i compleanni ecc. Sono in 
corso anche i weekend di Casa aperta insieme 
presso l’appartamento di via Terramare, con 

quattro gruppi di nostri soci con disabilità che 
trascorrono il fine settimana fuori casa, accom-
pagnati da volontari ed educatori. 
Segnaliamo che il 15 dicembre l’amico Gianni 
Viceconte ha organizzato una cena di raccolta 
fondi presso il centro sociale Falcone, con mu-
sica e balli. Vi aspettiamo numerosi! 
Cerchiamo volontari che abbiano voglia di 
passare qualche ora in allegria, insieme ai no-
stri ragazzi. Chiamateci al 335 7877330. Il pro-
gramma delle uscite lo trovate sul nostro sito 
www.tuttinsieme.org
Maurizio e Fiammetta

UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA
Zola Predosa dà i numeri con la nascita dell’U-
nione Sportiva Zola Predosa: 6 le associazioni 
sportive del territorio aderenti o affiliate (ASCO 
asd, POLZOLA asd, F.FRANCIA asd, ZOLA CAL-
CIO asd, P.RONCA CALCIO asd, e GSRiale asd) 
5500 soci, 150 istruttori, 1 obiettivo: unendo le 
forze in campo, portare benefici ed opportuni-
tà alla Comunità Sportiva Zolese.
Ricordatevi di approfittare della prima grande 
opportunità offerta da questo progetto: per 
aderire ad una qualsiasi attività tra quelle 
offerte da tutte le società aderenti o affiliate 
all’Unione sarà necessaria solamente una tes-
sera associativa.
www.uszolapredosa.it #nuoviorizzonti

ZOLARANCIO
Zolarancio da sempre sensibile ai temi sociali 
in questo momento guarda con apprensione 
alla sorte e alle condizioni di vita dei migranti. 
Siamo sbigottiti nel vedere il problema delle 
immigrazioni trattato con superficialità e disin-
teresse: sulla base di cattiva informazione e di 
dati distorti o falsi si formano in noi pregiudizi 
e pareri lontani dalle vere ragioni del fenome-
no che è mondiale. Il risultato è che perdiamo 
contatto con la nostra più profonda umanità 
rendendoci insensibili alla tragedia di molte 
vite come le nostre, che solo hanno avuto la 
disgrazia di nascere in paesi resi disumani dalla 
corruzione dei potenti e dai nostri stessi inte-
ressi di Paesi occidentali. Zolarancio continua 
l’impegno per fare chiarezza in noi stessi e vi-
vere con equilibrio questa situazione difficile 
per tutti.

News dalle Associazioni del territorio
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Zola si fa (più) bella

La stagione calda è spesso l’occasione giusta per 
manutenzioni e lavori diffusi sul territorio. Anche 
quest’anno, al ritorno dalle ferie, abbiamo ritrova-
to tanti “piccoli” lavori. Piccoli lavori fra virgolette 
perché si tratta di opere a volte apparentemente 
non molto significative, magari per il loro impor-
to economico o per la durata dei lavori, ma che 
hanno un impatto forte, crediamo, sulla qualità 
della vita delle persone e sulla possibilità di vive-
re in sicurezza e in tranquillità la propria città. Ci 
riferiamo, ad esempio, ad importanti opere di col-
legamento ciclo-pedonale, come il tratto in corso 
di costruzione a Riale, dove si sta realizzando la 
prosecuzione della pista ciclabile che attualmen-
te termina al Centro Sportivo Filippetti. Un’opera 
fondamentale per raggiungere l’obiettivo di ga-
rantire un percorso protetto a pedoni e ciclisti, evi-
tando di percorrere direttamente la sede stradale, 
collegando tutte le tratte già esistenti. Sul punto 
in questi anni ci sono state mosse anche alcune 
critiche ma riteniamo che, col passare del tempo, 
sia sempre più chiaro il disegno dell’Amministra-
zione. È assolutamente fondamentale, ancorché 
necessario, progettare per stralci tanti “piccoli” 
interventi finanziabili e realizzati più facilmente 
in maniera separata pur continuando a lavorare 
in parallelo anche sulla progettazione complessi-
va avendo sempre a mente un disegno organico 
dello sviluppo urbano e rurale di Zola. Siamo, ad 
esempio, nella fase di studio di fattibilità per la re-
alizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali in Via 
Albergati/Via Raibolini e lungo la Valle del Torrente 
Lavino e di una nuova rotonda all’ingresso di Pon-
te Ronca (Via Carducci/Via Madonna Prati) men-
tre è in corso di approvazione il progetto definitivo 
per la realizzazione della rotonda nell’area Portoni 
Rossi. In questo periodo sono state, inoltre, instal-
late le nuove pensiline delle fermate degli auto-
bus in convenzione con TPER (con lo spostamen-
to e messa in sicurezza della fermata Gessi), che 
insieme ad alcune asfaltature (via Risorgimento in 
particolare soggetta a maggiore usura), sono una 
risposta importante a chi usa i mezzi pubblici, o 
privati, tutti i giorni sul territorio. Altri interventi 

già realizzati o in programma nelle prossime set-
timane interessano la zona industriale (riqualifica-
zione di Via Piemonte e realizzazione parcheggi), 
Madonna Prati (guard-rail), Via Enrico IV (passag-
gio pedonale) e gli impianti semaforici che neces-
sitano di manutenzione (Via Dante e Via Masini in 
primis). Buona parte dei lavori che si sono svolti in 
questi mesi si sono inoltre concentrati sulle scuo-
le di Zola, con interventi di sistemazione sismica 
negli asili nido Theodoli ed Albergati ed alcune 
sistemazioni (tettoia, bagno disabili, adeguamen-
ti per la prevenzione incendi) alle scuole medie 
F.Francia. Altro si potrebbe fare nei nostri edifici 
scolastici ma abbiamo preferito privilegiare la 
stabilità e la sicurezza degli stessi talvolta anche a 
scapito di qualche intervento che avrebbe avuto 
maggiore visibilità e, probabilmente, anche mag-
giore plauso. Pur convinti delle scelte operate in 
questi anni, come già preventivato, ci saranno ap-
pena possibile degli interventi mirati anche in que-
sta direzione per consentire a ragazzi, insegnanti e 
operatori scolastici di vivere le proprie giornate in 
ambienti sempre più salubri, sicuri e anche grade-
voli esteticamente. Uno spazio consistente, anche 
in termini di risorse impiegate, è stato destinato 
alla manutenzione dei marciapiedi. Abbiamo co-
minciato da Via Albergati e Via Risorgimento ma il 
nostro sforzo è teso, nel prossimo bilancio, a repe-
rire maggiori risorse per lavori di ripristino e messa 
in sicurezza di larghi tratti del nostro centro. Nella 
seconda metà di settembre sono cominciati, infi-
ne, alcuni lavori anche nelle aree adiacenti il Pa-
lazola con la sistemazione del parcheggio esterno 
e le tinteggiature esterne ed interne dell’impianto 
sportivo che, fra breve, ci onoreremo di intitolare 
ufficialmente a Giacomo Venturi.
Ernesto Russo
Capogruppo PD Zola Predosa
erusso@comune.zolapredosa.bo.it

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

I nostri propositi
per il 2019

In vista del prossimo anno e degli impegni fu-
turi che ci aspettano, riteniamo necessario non 
perdere il contatto con quelle che sono le no-
stre origini. Le Cinque Stelle del nostro simbolo 
rappresentano cinque argomenti sui quali si 
fonda da sempre la nostra azione politica sul 
territorio e da questi ci sembra giusto ripartire 
per il nuovo programma.

Acqua:
Da sempre per il MoVimento 5 Stelle l’acqua 
deve essere pubblica e a disposizione dei cit-
tadini. Per questo più di due anni fa presen-
tammo una Mozione con la quale chiedevamo 
di valutare la possibilità di installare alcune 
“Casette dell’Acqua” sul territorio comunale; 
la mozione venne approvata ma non se ne di-
scusse mai più. Noi non ci arrendiamo e ripro-
porremo quello che riteniamo un servizio utile 
da mettere a disposizione della cittadinanza.

Ambiente:
Su questo tema abbiamo cercato sempre di 
collaborare al meglio e di essere di stimolo per 
l’amministrazione attuale. Grazie ad una no-
stra mozione sono ripartiti a Zola i monitoraggi 
ambientali che erano stati inspiegabilmente 
sospesi. Per il futuro vorremmo migliorare 
invece il sistema di raccolta differenziata cer-
cando sia di semplificare che agevolare il duro 
lavoro che i cittadini zolesi stanno portando 
avanti negli ultimi anni. Vorremmo implemen-
tare il servizio creando aree automatizzate di 
conferimento aperte 24h su 24 dislocate nelle 
varie frazioni del comune. Lo scopo è quello di 
migliorare ulteriormente la percentuale di dif-
ferenziazione che è ferma da anni, unitamente 
alla necessità di riconoscere ai cittadini, in ter-
mini economici, l’attenzione alla separazione 
dei rifiuti.

Connettività:
L’importanza di avere accesso alla rete per noi 
è un punto imprescindibile. Già molto è stato 
fatto, sfruttando progetti regionali, soprattutto 
per quanto riguarda il WIFI free in varie aree 
del nostro comune. Ovviamente ci piacerebbe 
implementarlo, migliorarlo ed aumentando an-
che la possibilità, da parte dell’amministrazione 
di comunicare coi propri cittadini in maniera 
diretta tramite applicazioni come Whatsapp o 
Telegram.

Sviluppo:
Abbiamo in testa un modello diverso di Econo-
mia e di conseguenza di Sviluppo del Territorio.
Sarà nostra intenzione valorizzare le imprese 
locali, incentivare le piccole attività commer-
ciali favorendone l’accesso, se possibile, anche 
tramite l’utilizzo di monete complementari. 
Vorremmo promuovere politiche che educhi-
no le nuove generazioni al concetto di “Rifiuti 
Zero” e risparmio delle risorse energetiche.

Trasporti:
Il Comune di Zola ha finanziato uno studio sul 
Piano del Traffico che ci ha reso i nostri sogni re-
altà: collegare tutta Zola con piste ciclabili non 
è impossibile! Attraverso l’accesso a finanzia-
menti europei, nazionali o regionali e investen-
do poche decine di migliaia di euro all’anno, in 
dieci anni è possibile raggiungere questo risul-
tato. Un obiettivo che ridurrebbe sicuramente 
il traffico, permettendo di rendere più vivibile e 
sicuro il nostro Comune, sia per le persone più 
anziane ma anche per i più giovani.

Questo è solo un punto di partenza e solo l’ini-
zio di quello che per noi sarà un lungo percorso 
fatto di confronto coi cittadini, imprese e asso-
ciazioni del territorio.

MoVimento 5 Stelle Zola Predosa
zolapredosa5stelle@gmail.com
http://zolapredosa5stelle.blogspot.com/

Movimento Cinque Stelle
Tel. 051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it
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L’Arcivescovo,
la Costituzione
e la Riconciliazione

Nell’ultima edizione di questo giornale ho ci-
tato il Consiglio Comunale del 06.06 nel quale 
è stato ospite l’Arcivescovo Matteo Zuppi.
Credo che il suo intervento meriti adegua-
ta attenzione, pertanto tenterò di fare una 
sintesi (purtroppo ridottissima) di ciò che 
l’Arcivescovo ha detto sul tema della nostra 
Costituzione.
Il tema della visita era appunto la Costitu-
zione Repubblicana, della quale quest’anno 
ricorre il settantesimo dalla divulgazione.
Ecco i punti salienti:
1) la Costituzione è l’insieme dei principi che 
uniscono un popolo, e coloro che l’hanno re-
datta, benchè avessero ideali contrapposti, 
hanno pensato solo a ciò che unisce, e non a 
ciò che ci differenzia.
Nel fare questo, hanno pensato ad un siste-
ma di regole che assicurasse quello, tra i beni 
comuni, ritenuto più importante, la pace; e 
così è stato perché questa Costituzione ci 
ha regalato settanta anni di pace (cosa mai 
successa nella nostra storia), e ciò è avvenuto 
grazie ad una alta concezione della politica:
2) La politica è la essenza più alta della ca-
rità: la ricerca della conoscenza, l’altruismo, 
la progettualità sono l’effetto di un senso ele-
vato del bene comune (a proposito di ..anti-
politica !! -ndr):
3) Noi dobbiamo dire grazie ai Padri Costi-
tuenti per la pace che ci hanno assicurato; e 
ricordare che, se non si ringrazia, significa che 
si pensa di avere un diritto, mentre la pace e 
il bene comune sono qualcosa che va conqui-
stato ogni giorno:
4) La Costituzione non è il retaggio del pas-
sato ma è il deposito dei valori ideali senza 
i quali non c’è futuro: la Costituzione non è 
compromesso ma sintesi di valori; occorre 
allora avere a mente la memoria del nostro 
passato e cogliere i valori che ci uniscono:
5) Un valore essenziale che unisce il popolo è 
la partecipazione; votare rimane un dovere di 

tutti; l’Arcivescovo ricorda che un tempo chi 
non votava era sanzionato penalmente, ed 
allora il nostro paese aveva la più alta parte-
cipazione al mondo;
6) Altro valore essenziale da perseguire come 
valore che unisce è la educazione civica; non 
c’è solo l’io, ma anche il noi: è un fatto di 
educazione civica pensare che non esista solo 
l’oggi, ma anche il passato da cui deriviamo, 
e allora occorre riconoscere il valore essen-
ziale della “riconciliazione nella morte” nei 
confronti di coloro che si sono trovati dalla 
parte sbagliata. L’Arcivescovo cita il Sacrario 
nel Bolognese dove sono scritti i nomi di tutti 
i caduti delle due guerre; ha chiesto se è sta-
to difficile inserire e ricordare anche i caduti 
“nemici o avversari” ; la risposta è stata “.. ci 
siamo ammazzati..” ma la morte ha riconci-
liato. Ricordare anche chi è stato dalla parte 
sbagliata è un fatto di educazione civica.
Capirete bene che, dopo queste parole, il 
nostro pensiero è andato all’eccidio del Buco 
del Diavolo.
Se ancora esiste un anche vago motivo che 
può avere giustificato il silenzio e l’omertà del 
potere locale sui fatti accaduti, nel maggio 
1945, al Buco del Diavolo, oggi, con queste 
parole, quel motivo non può più essere so-
stenuto.
Ma il nostro pensiero va anche al monumen-
to ai caduti che si trova nella piazzetta adia-
cente al vecchio Municipio, che contiene inci-
si i nomi di tutti coloro che sono caduti nelle 
due guerre; è un monumento tanto bello 
quanto dimenticato, che noi vorremmo sosti-
tuisse quell’orrendo, misero ed insignificante 
blocco di marmo posato a fianco del nuovo 
Municipio.
Nell’attesa, diamo appuntamento al Sinda-
co, alla Giunta, ai Consiglieri di maggioran-
za, ai dirigenti ed iscritti del P.D. locale, per 
il 23 maggio 2019, giorno della ricorrenza 
dell’eccidio, nel segno, naturalmente, di quel 
sommo valore civico che è la “Riconciliazione 
nella morte”.
Gruppo Consigliare Forza Italia
Lelli Stefano

Forza Italia 
Tel. 051.61.61.793 - stefano@studiolegalelelliboldrini.com

Sta per essere ultimato 
il prolungamento del-
la pedemontana verso 

Vignola e ciò rappresenta un elemento 
di vantaggio per il nostro territorio co-
munale perché Zola potrà cogliere gli 
elementi positivi che immancabilmente 
sono connessi ad una maggiore e più 
semplice mobilità. Le iniziative del terri-
torio (ludiche, culturali, ma anche econo-
miche) potranno avere, con il treno e la 
migliore viabilità, un maggior numero di 
fruitori. Ma Zola è pronta a questa sfida 
positiva? Ci sono luci ed ombre. Manca-
no del tutto scuole superiori (gli istituti 
tecnici ad indirizzo enogastronomico o 
meccanico troverebbero una sede otti-
male, per esempio). Non sono stati risolti 
problemi ormai datati. Ci trasciniamo da-
gli anni 70 la strettoia sul ponte Lavino. 
Una strettoia che, abbinata al semaforo 
sulla via Dante ed alla immissione di via 
Roma, produce un traffico ed una fila che 
il paese non merita.
Il Comune ha realizzato importanti ope-
re ad ovest del ponte (la piazza vecchia 
e quella nuova, il municipio, la casa della 
salute e la recente sede della pubblica 
assistenza) ma non è riuscito, finora, a ri-
solvere un problema effettivo di viabilità 
e di sicurezza.
Un altro problema irrisolto è il “comparto 
Zola Chiesa (C4)” che era e resta separato 
dal resto del paese. Eppure, con il super-
mercato, la palestra, la piscina, potrebbe 
rappresentare un varco per l’intero pae-
se.
Prima di proseguire con i lavori di si-
stemazione della nuova piazza sarebbe 
stato bene riflettere sull’opportunità di 
collegare con un sottopasso carrabile il 
nuovo quartiere.
Si sarebbe risolto il problema del passag-
gio a livello, del senso unico di via Masi-
ni, di un passaggio pedonale innaturale e 
pericoloso sulla Bazzanese aumentando 
anche la fruibilità del Giardino Campa-

gna. Quest’ultimo, poi, non rappresenta 
ad oggi un buon biglietto da visita. Ri-
spetto ai propositi iniziali, probabilmen-
te per la vastità, l’amministrazione non 
riesce a farne un fiore all’occhiello del 
territorio.
Anche qui si potrebbe dare vita ad una 
positiva sinergia per il paese. Cosa ne 
sarebbe se la villa Garagnani fosse desti-
nata a istituto agrario specializzato? Sicu-
ramente un giardino bello, coltivato con 
le essenze delle nostre campagne, curato 
e utile. Potremmo dare vita ad una ec-
cellenza scolastica ed avere un giardino 
campagna veramente esemplare senza 
costi aggiuntivi per l’amministrazione 
comunale. Restando in tema di viabilità 
l’ingordigia dei comuni a sud del nostro 
paese ha fatto nascere e crescere un 
problema di viabilità sulla via Gesso/Ga-
ribaldi. Possibile non vi siano soluzioni? 
Anche questo problema è sulla agenda 
da troppi anni e il tempo, in questo caso, 
non aiuta a trovare soluzioni: potrà solo 
peggiorare. Quindi ripensare quella via-
bilità è una priorità per il nostro territo-
rio. Tra l’altro la via Gesso Garibaldi non 
è servita direttamente da una pista cicla-
bile di collegamento con il paese, esiste 
il percorso vita ma oltre che lontano è 
poco accessibile, non illuminato ed in al-
cuni tratti insicuro.
Sempre in tema di ciclabili a differenza 
dell’asse ovest/est ben servito e funzio-
nale, l’asse nord /sud è particolarmente 
mal servito: Madonna Prati, Rigosa, Ges-
so, Gessi e Rivabella sono tagliati fuori 
dai percorsi ciclabili. 
E’ giusto infine rendere merito all’ammi-
nistrazione che, anche se con ritardo, ha 
attivato la collaborazione con l’agenzia 
delle entrate recuperando imposte evase 
per oltre 38.000,00. Una entrata gradita 
soprattutto perché il frutto della lotta alla 
evasione ed elusione dei tributi.
Gruppo Consigliare
Insieme per Zola

Insieme per Zola 
Tel. 051.61.61.773 - dgamberini@comune.zolapredosa.bo.it
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Ca’ Ghironda chiama Germania
Una mostra sui 4 elementi
per la giornata dei Diritti
dell’Uomo.
Un nuovo progetto espositivo co-
munitario italo-tedesco curato da 
Ca’ la Ghironda ModernArtMu-
seum, in occasione della ricor-
renza della Giornata dei Diritti 
dell’Uomo. Si tratta di una mo-
stra di quattro artisti emiliano-
romagnoli contemporanei, ospi-
tati nel Castello di Wewelsburg, 
quattro artisti emiliano-romagnoli 
contemporanei rappresentano il 
tema dei “Quattro Elementi”, fulcro della vita e degli elementi costituenti l’Uni-
verso, evocando il “Bello e l’Amore: il diritto di esistere in natura”. Sono Roberto 
Casadio (FUOCO), Nevio Bedeschi (ACQUA), Angelo Tassi (ARIA) e Rolando Gandolfi 
(TERRA). L’uomo contemporaneo, è ancora alla ricerca della “formula” perfetta che 
bilanci il fuoco, l’acqua, la terra e l’aria, di una pace interiore che guidi i pensieri e le 
azioni dell’uomo verso la libertà che parte dall’animo umano e che arriva a toccare 
i diritti di tutti gli esseri viventi, senza barriere e senza confini.”
In occasione della mostra è stato realizzato un catalogo in lingua tedesca e italiana 
edito da Confine Editore.

Consulta di Ponte Ronca, Madonna Prati e Tombe

Alluvioni a Ponte Ronca: un rischio che i cittadini non vogliono più correre
Le tre esondazioni che hanno colpito Ponte Ronca e altre zone del nostro Comune, 
devastando aree residenziali e produttive, ci ricordano nuovamente tutta la fragili-
tà del nostro sistema idrogeologico.
La fase dell’emergenza ha visto una corale risposta da parte di tutti gli organi de-
putati alla sicurezza, a cominciare dai Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Munici-
pio, generosi volontari e successivamente dello Stato e della Regione, che hanno 
stanziato fondi per realizzare vasche di laminazione volte a garantire la messa in 
sicurezza di beni e cittadini e la difesa del suolo. E’́ evidente, oggi più che mai, che 
chi ha assunto il delicato compito di gestire “il dopo emergenza” non deve demor-
dere e dovrà farsi carico degli interventi strutturali necessari alla definitiva messa 
in sicurezza del territorio. E’́ necessario, in altri termini, passare dalle parole ai fatti, 
dai progetti alla loro realizzazione.
Nel corso dell’assemblea  pubblica, richiesta dalla Consulta di Frazione, svoltasi il 
27 settembre presso il Centro Ilaria Alpi,  (presenti tecnici e amministratori) abbia-
mo ribadito la necessità di maggiore impegno e celerità esecutiva di quest’opera (i 
lavori dovevano terminare entro la fine del 2017); ulteriori interventi sono indi-
spensabili a canali e fossi delle nostre frazioni, riteniamo tali opere non più pro-
crastinabili. 

E’ finita questa estate 
con tutte le polemiche 
politiche che ha portato 

e con l’autunno ci troviamo ad affrontare 
i soliti problemi in attesa della legge di 
bilancio 2019, la manovra finanziaria che 
dirà chi guadagna e chi perde. Intanto i 
cittadini sono alle prese con i problemi di 
una crisi che non dà tregua, chi è senza 
lavoro, chi è precario e non può permet-
tersi di fare progetti per il futuro, chi deve 
pagare le bollette e non ci riesce, chi fa-
tica a pagare la retta di asili o le spese 
per libri e materiale scolastico o non ha 
l’insegnante di sostegno per i figli disabili 
in una scuola pubblica sempre più impo-
verita e in difficoltà.
Questi problemi sono esempi, purtroppo 
l’elenco è lungo. Questi bisogni imme-
diati, di ogni giorno, non possono essere 
risolti con facili slogan vigliacchi di forze 
politiche che prendono di mira gli ulti-
mi. C’è bisogno di una Politica con la ‘P’ 
maiuscola, che dia una visione del futuro 
con scelte coraggiose a lungo termine. 
Non c’è bisogno di facili slogan pubblici-
tari per andare alla pancia delle persone 
e ottenere un voto facile, senza però of-
frire soluzioni efficaci. 
I cosiddetti politici autori di questi slo-
gan, perché non parlano di problemi 
come le infiltrazioni mafiose in Emilia Ro-
magna; lo sapevate che sta per arrivare 
alla sentenza di primo grado il processo 
Aemilia con circa 150 imputati e il comu-
ne di Brescello (si, quello di Peppone e 
don Camillo) è stato sciolto per mafia? 
Bisogna pensare al nostro futuro, anche 
nel nostro piccolo a livello comunale si 
può agire.
Vogliamo parlare di mobilità sostenibile, 
di rispetto dell’ambiente, di scuola, di la-
voro, di giovani, di integrazione?
Iniziative dell’Amministrazione Comu-
nale e di associazioni del territorio ce 
ne sono e sono condivisibili, però si può 
fare di più. Più mobilità a impatto zero, 

coordinata con la Città Metropolitana per 
estendere la rete di piste ciclabili (genito-
ri, è molto importante il cellulare nuovo 
per i figlioli, ma che ne dite di aria più 
pulita?).
Bisogna cercare di ridurre il traffico priva-
to e renderlo più sicuro anche con limi-
tazioni della velocità. La scuola pubblica 
deve dare la possibilità ai nostri figli di 
affermarsi nella vita, deve tornare a dare 
la possibilità di una mobilità sociale. Non 
possono essere solo i figli dei ricchi a po-
ter ambire a posti di lavoro prestigiosi. E’ 
interesse dell’Italia che siano più studenti 
possibili ad avere accesso ad una istru-
zione di qualità, per evitare di perdere 
le menti migliori. La scuola deve essere 
anche un laboratorio di integrazione so-
ciale, i bambini sono i cittadini più aperti 
e disponibili, deve partire da loro la so-
cietà del futuro dove non esisterà più il 
razzismo.
L’amministrazione pubblica deve anche 
dare risposte alle esigenze di famiglie 
che lavorano, con orari sempre più stra-
ni, per aiutare a gestire i figli fuori dal-
la scuola. Per tutto questo c’è bisogno 
di idee e di fondi. Lo ripetiamo sempre 
che i giovani sono la speranza e il futuro, 
diamo loro spazio e possibilità, anche di 
sbagliare e correggersi. Perché non crea-
re spazi di aggregazione autogestiti, con 
una supervisione minima, che permetta 
loro di crescere assieme le loro idee? Per 
consentire di entrare nel mercato del 
lavoro bisogna rafforzare gli strumenti 
per accedere alla formazione e rendere 
sempre più efficaci gli sportelli per fare 
incontrare domanda e offerta del lavoro. 
Le possibilità di intervento sono tante, 
come sempre ricordiamo che è necessa-
rio l’impegno di tutti i cittadini, nessuno 
può pensare che siano sempre gli ‘altri’ a 
dover cambiare o impegnarsi.

Gruppo Consiliare
Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - ctesini@comune.zolapredosa.bo.it
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C’è da fare
L’autunno zolese è ricco di iniziative per ogni 
interesse. La programmazione è in continuo 
aggiornamento, per rimanere aggiornati:
www.comune.zolapredosa.bo.it
e www.facebook.com/ComuneZolaPredosa

 OTTOBRE 
n Gio 11 - “Storie di cibo sano, buon vino e...
Castagne, Marroni e frutta secca”
ore 20, Villa Garagnani
n Ven 12 - “Una Scommessa facile facile”
ore 21, Auditorium Spazio Binario,
a cura della Compagnia I Roncati 
n Sab 13  - “Prima che fosse Zola”: l’archivio 
Belletti e i ritrovamenti archeologici nella 
cava Andina
ore 11 - Biblioteca comunale, sala conferenze
“PalaZola Venturi”: iniziativa di intitolazione 
del Palazzetto dello Sport a Giacomo Venturi 
ore 15, Palazola - Viale dello Sport, 2
n Dom 14 - 36a Mostra Mercato
ore 9 Centro Diurno Biagini di Via Predosa 27 
n Mar 16 - “In salute camminando”: 
passeggiate gratuite e aperte a tutti 
ore 18 partenza da via Risorgimento n. 440/O 
a Ponte Ronca 
n Ven 19 - “Retrovie”: spettacolo nell’ambito 
del progetto “1918 anno di pace”
di e con Tita Ruggeri
ore 19 in Auditorium Spazio Binario 
n Sab 20 - Giochiamo sul serio: “Caccia alla 
sfinge” laboratorio di creta ore 16,30
Un tè con: “I falsi miti su dieta e cibo” ore 17
Villa Garagnani
n Mar 23 - “In salute camminando”
ore 18
Conferenza “Gli ingredienti dell’autostima” 
ore 18,30 Villa Garagnani

n Gio 25 - “Storie di cibo sano, buon vino e...
Usiamo la zucca”
ore 20, Villa Garagnani 
n Sab 27 - Giochiamo sul serio: “I colori e 
le forme della natura” laboratorio di arte-
natura ore 16,30 
Un tè con: “Il rebozo.Portare e farsi 
massaggiare” ore 17
Villa Garagnani 
n Mar 30 - Conferenza “Strategie per gestire 
meglio il tempo e accrescere l’Autostima”
ore 18,30 Villa Edvige Garagnani

 NOVEMBRE 
n Sab 3 - La Grande Guerra: Inaugurazione 
della Mostra fotografica e Conferenza di 
Leonardo Goni e inaugurazione Lapide ai 
Caduti ore 10, Biblioteca comunale
Giochiamo sul serio: “A tutto colore” 
laboratorio creativo ore 16,30 
Un tè con: “Prevenzione. Stili di vita e 
screening per il benessere a tutte le età”
ore 17, Villa Garagnani 
n Dom 4 - Festa dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate - ore 11,30
n Mar 6 - Conferenza “Il nostro corpo 
comunica: il legame sottile tra Autostima e 
Relazioni”
ore 18,30 Villa Edvige Garagnani 
n Gio 8 - Aperitivi con l’opera “La Traviata di 
Giuseppe Verdi ”
ore 18,30 Villa Garagnani 
n Sab 10 - Conversazione sulla Costituzione 
col Prof. Augusto Barbera 
ore 9,30 Auditorium Spazio Binario
Giochiamo sul serio: “Zumba® Kids” 
laboratorio motorio ore 16,30 
Un tè con: “La tutela del benessere e della 
salute” ore 17 
Villa Garagnani
n Mar 13 - Conferenza “Ricominciare: 

tecniche per reinventarsi in un mondo che 
cambia in fretta salvaguardando”
ore 18,30 Villa Garagnani
n Gio 15 - Aperitivi con l’opera “La Bohème 
di Giacomo Puccini”
ore 18,30 Villa Garagnani
n Sab 17 - Giochiamo sul serio: “Pittori in 
atelier cercasi” laboratorio di disegno ore 
16,30
Un tè con: “immagine corporea e benessere” 
ore 17
Villa Garagnani 
n Mar 20 - Conferenza “La dimensione 
della gentilezza come ‘forza-calma’ 
della determinazione, dell’autostima e 
dell’assertività”
ore 18,30 Villa Garagnani
n Gio 22 - Aperitivi con l’opera “Carmen di 
Georges Bizet ”
ore 18,30, Villa Garagnani
n Sab 24 - Giochiamo sul serio: “Un albero 
di Natale tutto mio” laboratorio creativo ore 
16,30
Un tè con: “Trappole e illusioni delle donne 
innamorate” ore 17
Villa Garagnani 
n Mar 27 - Conferenza “Come nascono e si 
sviluppano i conflitti interpersonali: strategie 
per gestirli in maniera positiva”
ore 18,30 Villa Edvige Garagnani
n Gio 29 - Aperitivi con l’opera “Il “Don 
Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart”
ore 18,30, Villa Garagnani

 DICEMBRE 
n Sab 1 - Giochiamo sul serio: “Scarti, cocci 
&Co.” laboratorio di riciclo ore 16,30
Un tè con: “Prevenzione e trattamento 
dell’influenza e delle sindromi da 
raffreddamento” ore 17
Villa Garagnani
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della rassegna teatrale

CONTRONATURA 2018/2019
che parte a dicembre in Auditorium.

n Mar 4 - Conferenza “I segreti della 
relazione tra Stile di Vita e Autostima”
ore 18,30 Villa Garagnani
n Sab 8/Dom 9 - Al Nadel ‘d Zola a Villa 
Edvige Garagnani


