
Un ricordo senza tempo
Carissime e carissimi, è un periodo ricco di pro-
gettualità e impegni per la nostra Amministra-
zione: all’interno trovate un approfondimento 
dedicato agli investimenti e ai progetti che 
realizzeremo grazie all’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione. Vorrei approfittare di questo 
spazio per tornare per un attimo allo scorso 13 
ottobre, giorno dell’intitolazione del Palazola a 
Giacomo. Il Palazzetto dello Sport, fortemente 
voluto, ideato, realizzato e inaugurato da Gia-
como Venturi il 15 ottobre del 2000 è uno dei 
tanti fiori all’occhiello della nostra comunità. 
Tante sono le strutture, i servizi e i progetti 
messi a disposizione della collettività durante 
l’amministrazione di Giacomo e anche per que-
sto dobbiamo essergli grati. Giacomo era uno 

di noi, della nostra terra, nasce a Bologna in un 
giorno di festa, il 31 dicembre del 1968, vive 
sempre a Zola Predosa. La sua formazione per-
sonale viene arricchita da importanti esperien-
ze di vita e di impegno civile nella nostra città 
in cui la militanza Politica, con la P maiuscola, 
non è qualcosa di cui vergognarsi, ma davve-
ro un servizio, una missione, l’elaborazione di 
pensieri, valori, azioni e comportamenti volti 
all’esclusivo bene comune e alla crescita ci-
vile, culturale, sociale della nostra comunità. 
Giacomo nel 1989 viene assunto dall’ufficio 
commerciale del Salumificio Felsineo ed ini-
zia la propria attività lavorativa, come tanti 
di noi, continuando con determinazione ad 
interessarsi alle sue passioni civili. Nel 1990 
viene eletto consigliere comunale nel gruppo 
del Partito Comunista. Da questo momento si 
consolida la sua esperienza di uomo di parti-
to, sempre condotta con grande coerenza su 
precisi valori e come si dice “con la schiena 
dritta”, che si complementa con la formazione 
amministrativa. Amava il partito, certamente, 
ma si sentiva più amministratore pubblico e 
uomo delle istituzioni, cercando, come deve 
essere, il bene della propria città al di là delle 
appartenenze politiche. Nel 1995 viene eletto 
sindaco e riconfermato per il secondo manda-
to. In questo periodo storico Zola Predosa si 
trasforma da paese a città e credo proprio che 
questa frase renda bene l’idea. Tante opere 
vengono realizzate in quel periodo, ricordo con 
affetto ed emozione l’ideazione e costruzione 
della scuola elementare e materna di Riale che 
peraltro rappresenta per me il primo momento 
di collaborazione con Giacomo, come genito-
re; da lì iniziò un percorso che portò a candi-
darmi nella lista dei Democratici di Sinistra in 
Consiglio Comunale. Terminata l’esperienza da 
sindaco nel 2004 Giacomo viene eletto in con-
siglio provinciale risultando il più votato di tut-
ta l’area vasta; nel 2006 è vice presidente della 
provincia. Questo incarico, gestito con grande 
passione e competenza, in breve tempo lo ren-
de un riferimento per tutti gli amministratori 
della Provincia di Bologna non solo in relazio-
ne alle sue deleghe (pianificazione territoriale, 
urbanistica, politiche abitative, trasporti) ma 
anche per tutti gli altri aspetti che competono 
alla gestione di un ente pubblico. Nei miei tanti 
momenti di ascolto e confronto con Giacomo, 
durante riunioni, assemblee, conferenze, in cui 

si discuteva di tutto lui era sempre estrema-
mente preparato e non lasciava nulla al caso 
o all’improvvisazione. Sul finire del mandato in 
Provincia, forse il suo progetto più importante, 
per me un capolavoro nell’ambito dell’intesa 
tra amministrazioni pubbliche e privati: con 
una grande sinergia messa in campo, venne-
ro gettate le basi per il grande investimento 
Philip Morris e la nascita del polo industriale 
del Martignone a Crespellano di Valsamoggia. 
E’ stata graditissima l’occasione per salutare 
e ringraziare della sua presenza, Mauro Sirani 
Fornasini che al tempo era l’amministratore 
delegato dello stabilimento di questa grande 
multinazionale: insieme a Giacomo Venturi e 
allo scomparso Alfredo Parini, Sindaco di Cre-
spellano, furono i principali artefici di questo 
progetto. Nel giugno 2014 terminata l’aspet-
tativa Giacomo rientra al Salumificio Felsineo 
pur mantenendo l’attività amministrativa e la 
carica in provincia. Il 14 settembre 2014 viene 
coinvolto in un incidente stradale mentre si 
stava recando al Parco Nord alla presentazio-
ne della candidatura di Stefano Bonaccini per 
la presidenza della regione Emilia Romagna. Il 
4 ottobre 2014, dopo 20 giorni di coma cessa 
di vivere all’ospedale Maggiore facendo preci-
pitare la nostra comunità in uno stato di gran-
de commozione e dolore. Credo che gli ultimi 
mesi di vita di Giacomo siano uno spaccato 
particolarmente indicativo della sua statura 
morale e umana. In quel tempo la Provincia 
era ormai agli atti finali e Giacomo, con grande 
umiltà e coscienza di sé, certamente rafforzato 
dalla Laurea in Giurisprudenza da poco con-
seguita grazie a tanti sacrifici che nulla hanno 
tolto all’attività di amministratore, tornò al suo 
lavoro dei vent’anni. Ebbene, anche in questo 
caso, con tempi e organizzazione del suo lavo-
ro ovviamente diversi, era comunque sempre 
a disposizione. Sempre presente, alla mat-
tina presto, nel tardo pomeriggio e alla sera, 
nel suo ufficio in Provincia o sui territori dove 
veniva chiamato. Questo servizio per la comu-
nità provinciale, assolutamente straordinario 
e svolto, dopo il rientro in azienda, del tutto 
gratuitamente, credo debba essere di inse-
gnamento e faro per coloro che si apprestano 
a fare questo mestiere, l’amministratore pub-
blico. Perché ancora oggi, nonostante viviamo 
tempi bui e il bene pubblico per alcuni politici 
viene molto dopo il proprio interesse persona-

le e il collezionista di poltrone, ben pagate, è 
ancora una figura presente nel panorama, non 
solo politico, italiano, fortunatamente c’è una 
grande massa di amministratori e politici che 
si rifanno a valori autentici della buona ammi-
nistrazione e che, come ad esempio dalle no-
stre parti, vedevano in Giacomo un amico ma 
soprattutto un serio e autorevole riferimento.
Spesso penso a Giacomo come ad una perso-
nalità di transizione, ma proprio per questo per 
me interessante e innovativa: troppo giovane 
per essere rigidamente ancorato all’imposta-
zione e alla tradizione culturale del partito, 
troppo maturo e troppo corretto per adeguarsi 
al nuovo corso della politica in cui spesso l’IO 
soppianta il NOI e l’immagine e l’apparire con-
ta più del FARE e dove qualcuno pensa che con 
un tweet si possa cambiare il corso della storia. 
E’ per questo che mi piace ricordare Giacomo 
per quello che era, un amministratore capace, 
un politico acuto, ma soprattutto un grande 
uomo. E quando, ormai comunemente, si sen-
te dire che… sono tutti uguali, dobbiamo avere 
la forza di opporci a questo messaggio dema-
gogico, populista e fuori luogo: non siamo tutti 
uguali e un esempio luminoso è proprio qui, a 
disposizione di chiunque lo voglia conoscere, 
studiare e amare, Giacomo Venturi. Conclu-
do con un pensiero di Giacomo che meglio di 
qualsiasi discorso lo racconta: “Si conclude una 
stagione, ma non abbandono la politica e la 
‘cosa pubblica’. Continuerò ad occuparmene 
in forme, tempi e modi differenti, perché l’ho 
sempre fatto per passione civile e non per pro-
fessione o tornaconto personale. E le passioni 
civili non smettono con la fine di un mandato 
o il superamento di un ente. Arrivederci a tutti 
quindi.. e buon lavoro..”. Grazie Giacomo.
Desidero ringraziare anche da qui tutti coloro 
che a vario titolo hanno partecipato e contri-
buito alla realizzazione dell’evento dedicato. 
Un caro saluto e un augurio di buon Natale e 
felice anno nuovo.
Stefano Fiorini, Sindaco di Zola Predosa
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2 BILANCIO

L’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione
rigidi previsti a livello normativo.
Cosa può finanziare l’avanzo? Tramite que-
ste risorse è possibile il solo finanziamento 
di investimenti, non è viceversa possibile fi-
nanziare voci della spesa corrente. Lo sbloc-
co dell’avanzo dovrebbe essere confermato 
anche nella Legge di Bilancio 2019. L’Am-
ministrazione Comunale, già a novembre 
2018, in occasione dell’ultima variazione di 
bilancio, ha deciso di utilizzare queste risor-
se per il finanziamento degli investimenti 
ritenuti più significativi, per un importo 
complessivo di € 7.070.750,00.
Cosa finanzia l’avanzo di amministrazione 
che l’Amministrazione Comunale ha voluto 
sbloccare? Diverse voci di investimento su 
diversi ambiti ritenuti strategici per il terri-
torio e la comunità, che abbiamo schema-
tizzato in alcune voci di sintesi: la riqualifi-
cazione del territorio, la viabilità e sicurezza 
stradale, la riqualificazione dei servizi, la 
sicurezza e altri interventi

RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
n realizzazione di un nuovo parcheggio 
pubblico lungo via Risorgimento nell’a-
rea antistante la Biblioteca Comunale: € 
100.000;
n realizzazione del percorso ciclopedonale 
lungo via Risorgimento dai civici 151/153 
fino a via Raibolini: € 220.000 (di cui 
154.000 finanziati con avanzo di ammini-
strazione).

VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE
n abbattimento delle barriere architettoni-
che dei percorsi pedonali e rifacimento dei 
marciapiedi, con particolare riferimento al 
Centro del Capoluogo (Vie Risorgimento, In-
dipendenza, Po, Matteotti, Rinascimento): € 
300.000;
n realizzazione di una nuova rotatoria in 
via Roma/Portoni Rossi all’uscita dell’asse 
attrezzato: € 600.000 (che saranno succes-
sivamente recuperati dal soggetto privato 
attuatore dell’ampliamento commerciale 
nella zona B di Casalecchio);

n collegamento banda ultra larga plesso di 
Riale: € 6.250.

LA SICUREZZA
n realizzazione della nuova vasca di lami-
nazione e separazione delle fognature delle 
acque nere e acque bianche sul confine con 
il Comune di Bologna per mettere in sicu-
rezza in particolare l’area industriale (i fondi 
saranno trasferiti, tramite convenzione, alla 
Bonifica Renana): € 3.000.000;
n potenziamento dell’illuminazione pubbli-
ca e passaggi pedonali: € 400.000.

ALTRI INTERVENTI
Segnaliamo inoltre l’acquisto di arredo 
urbano per qualificare il verde pubbli-
co, in particolare tavoli e panchine (€ 
45.000), interventi di manutenzione degli 
edifici comunali (€ 100.000), l’acquisto di 
un’auto elettrica (€ 35.000), acquisto ar-
redi per il Centro Polifunzionale La Man-
dria (€ 30.000), arredi per edifici comuna-
li (€ 14.200), attrezzature per la squadra 
esterna comunale (€ 135.000) e il poten-
ziamento delle infrastrutture tecnologi-
che/informatiche del Municipio (centra-
lino VOIP, impianto audio sala consiliare, 
gestione streaming) (€ 51.300).
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n realizzazione di una nuova rotatoria in 
via Carducci di fronte al plesso scolastico di 
Ponte Ronca: € 480.000;
n interventi di manutenzione strade per cir-
ca 30.000 mq (rifacimento manto stradale, 
dossi riduzione velocità, segnaletica e guard 
rail): € 620.000.

RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI
CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI
n Biblioteca Comunale: abbattimento bar-
riere architettoniche e realizzazione di un 
nuovo ascensore (come descrive l’immagi-
ne sopra): € 300.000;
n Centro sportivo di Ponte Ronca: interven-
ti di riqualificazione: € 400.000;
n Centri Sociali: interventi vari per adegua-
mento sismico e sicurezza: € 80.000;
n Alloggi di via Roma: manutenzione stra-
ordinaria: € 20.000;
n Villa Edvige Garagnani: collegamento 
banda ultra larga: € 25.000.

RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI
SCOLASTICI
n realizzazione cancelli e recinzione del 
plesso scolastico Calamandrei: € 50.000;
n nuova automazione dei cancelli di ac-
cesso alla scuola media Francia da via della 
Pace: € 40.000;
n acquisto arredi: € 25.000;
n realizzazione tende esterne: € 40.000;
n acquisto sedie evacuazione: € 20.000;

L’Amministrazione ha avviato il percorso 
che condurrà all’adozione del Bilancio 2019 
e lo ha fatto proprio partendo dall’incontro 
con il territorio, con l’obiettivo di ascoltare 
e raccogliere le sollecitazioni delle diverse 
Frazioni e illustrare i progetti di investimen-
to in corso di realizzazione.
Il Bilancio 2018 è stato approvato a fine 
febbraio nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica allora presenti. Oggi, però, ci tro-
viamo di fronte a una novità normativa che 
rappresenta una svolta storica nel quadro 
legislativo. Un quadro normativo che, per 
parecchi anni, ha influenzato fortemente 
la capacità di investimento delle Ammini-
strazioni Comunali, le quali avevano, fino 
al 2015, l’obbligo del rispetto del patto di 
stabilità e hanno, attualmente, l’obbligo del 
rispetto del pareggio di bilancio.

LO SBLOCCO DEGLI AVANZI
DI AMMINISTRAZIONE 
E’ questa la novità preannunciata dal DL 
91/2018 (Milleproroghe), recentemente 
confermata dalla Circolare n. 25/2018 della 
Ragioneria Generale dello Stato.
Questa svolta nei vincoli di finanza pub-
blica trova la sua origine in due storiche 
pronunce della Corte Costituzionale che, 
con le sentenze 247/2017 e 101/2018, ha 
dichiarato illegittimo il sistema del pareggio 
di bilancio nella parte in cui blocca l’utilizzo 
degli avanzi di amministrazione, che devo-
no, invece, restare nella piena disponibilità 
degli enti.
Ecco, in buona sostanza cosa cambia: prima 
il Comune di Zola Predosa aveva un rispar-
mio significativo nelle proprie casse ma non 
poteva spenderlo a causa del blocco norma-
tivo, oggi - invece - il nostro ente può uti-
lizzare il proprio avanzo di amministrazione, 
che è stato conseguito negli anni a fronte 
dei limiti di finanza pubblica estremamente 

Progetti e investimenti 
tramite l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione

Render del progetto di abbattimento barriere architettoniche
e realizzazione di un nuovo ascensore nella Biblioteca comunale



3 PROGETTI

Lo scorso 27 settembre otto idee impren-
ditoriali, tutte di ottimo livello e qualcuna 
decisamente molto avanzata e struttura-
ta, si sono presentate al pitch pubblico 
ospitato nei prestigiosi spazi di Villa Ga-
ragnani, per contendersi la possibilità di 
entrare in questo incubatore, collocato 
in una sede prestigiosa e strategica, vi-
cinissima a Bologna e a una delle zone 
industriali più importanti della provincia.
La Commissione di selezione - presie-
duta da Emanuele Masciarri, Manager 
Engineering di Philip Morris Manufactu-
ring &Technology Bologna e composta 
da Luca Scarabelli, Manager aziendale, 
Gilberto Cavallina, fondatore di Comuni-
chiamo ed ex start up, Davide De Santis, 
fondatore della Società Cooperativa Ro-
omBo ed ex start up, Giancarlo D’Angelo, 
Managing Director di Ethic srl gestore 
dell’incubatore e Nicoletta Marcolin Di-
rettore dell’Area Affari Generali e Istitu-
zionali del Comune di Zola - ha attenta-
mente valutato quali potessero essere i 
progetti più adatti a questo spazio. 
Sono state individuate quattro idee mol-
to diverse tra loro:
n Dress Coders srl che reinterpreta e rin-
nova la moda con l’utilizzo di nuove tec-
nologie come i led;
n Nidhal Louhichi con la sua suola intel-
ligente e predittiva di possibili problemi 
posturali (e-Steps);
n il Team del Ciappino che propone una 
piattaforma per l’incrocio domanda/of-
ferta per piccoli lavoretti;
n Enrico Valenti con il suo software in-
tegrato per l’efficientamento gestionale 
delle PMI (S.I.M.A.).

Per tutti loro, oltre alla possibilità di fruire 
gratuitamente di uffici dedicati, è iniziato 
uno specifico percorso di formazione e 

Co-Start Villa Garagnani

tutoring utile a far crescere i loro progetti 
di impresa, nell’ottica della condivisione 
e della contaminazione di idee e occa-
sioni, senza dimenticare il rapporto con 
il territorio, in particolare con le aziende. 
Un percorso fatto di momenti comuni e 
di tutoring specifici che proseguirà fino 
a maggio 2019, proponendo a questi 
imprenditori in erba tante occasioni di 
confronto e di collaborazione con altri in-
cubatori dell’Emilia-Romagna e non solo.
Il progetto è sostenuto da Philip Morris 
Manufacturing & Technology Bologna, il 
cui Amministratore Delegato, Oleksiy Lo-
meyko, ha presenziato alla selezione.
Ma Co-Start Villa Garagnani si rivolge an-
che alle imprese del territorio, per pro-
muovere momenti di incontro, scambio, 
informazione/formazione e supporto, 
attraverso gli Inspirational Talk - incon-
tri periodici per condividere esperienze 
e riflessioni su temi di interesse, nel box 
a fondo pagina i dettagli del prossimo 
appuntamento - e uno Sportello Con-
sulenza per può supportare le imprese 
che vogliono avvicinarsi al mondo dei 
finanziamenti. L’obiettivo è valorizzare 
iniziative, idee e progetti attraverso le 
opportunità comunitarie, promuoven-
do la partecipazione degli attori locali ai 
programmi europei, nazionali e regionali 
presentando progetti in linea con le me-
todologie comunitarie.
Per richiedere una consulenza è necessa-
rio inviare un’e-mail a
co-start@villagaragnani.it
o telefonare al numero 346.6541632.

Davvero un bel momento di teatro, quel-
lo offerto in Auditorium Spazio Binario, 
lo scorso 19 ottobre con la presentazione 
dell’anteprima dello spettacolo Retrovie, 
frutto di un lungo lavoro di ricostruzione 
storica ed emotiva di un periodo mol-
to difficile per il nostro Paese: la Prima 
Guerra Mondiale.
Lo scambio epistolare tra due sposi, lui 
capitano dell’esercito con la passione 
della fotografia impegnato nei territori di 
guerra, lei madre di famiglia chiamata a 
preservare la ‘normalità’ della vita fami-
liare tra Bologna e Zola Predosa, è il pre-
testo con il quale, Tita Ruggeri, autrice, 
regista e attrice, coadiuvata da Loredana 
D’Emelio ha creato questo interessante 
spettacolo.
Spettacolo nel quale il privato e il per-
sonale si mischiano, necessariamente, 
con gli eventi che hanno fatto la Storia, 
accompagnando lo spettatore a conosce-
re Barberina Guidotti Magnani e Paolo 
Senni e con loro gli avvenimenti di quella 
Grande Guerra di cui quest’anno ricor-
diamo i 100 anni dalla fine. 
Avvenimenti che hanno visto le donne 
assumere ruoli fino a quel momento im-
pensati: operaie nelle fabbriche o autiste 
di tram; impegnate nel portare supporto 
materiale e morale ai soldati al fronte, 
realizzando calze di lana e inviando pac-
chi dono o scrivendo lettere di conforto; 
creando, come fecero la contessa Lina 
Bianconcini Cavazza e altre volontarie a 
Bologna e in tutta Italia, l’Ufficio per No-
tizie alle famiglie dei Militari di terra e di 
mare, un vero e proprio servizio di infor-
mazioni per le famiglie dei militari.
E anche di questo ci ha raccontato Tita, 
accompagnata dal contrappunto del coro 
delle sue allieve di teatro e dalle musiche 
del trio Les Triplettes de Belleville.
In occasione dello spettacolo, il foyer 
dell’Auditorium è stato arricchito da alcu-
ne immagini d’epoca e da un manufatto 
originale: un gabbione di fil di ferro usato 

Retrovie

per il rafforzamento delle difese nei ter-
ritori di guerra e in particolare nelle trin-
cee. Manufatto e stampe, sono proprietà 
di Officine Maccaferri che li ha gentil-
mente concessi in uso per la serata.
Questo spettacolo è frutto del progetto 
1918 - Anno di Pace. Parole scritte, pa-
role recitate, immagini dalle retrovie, 
curato dall’Ufficio Pari Opportunità del 
Comune di Bologna e sostenuto dalla Re-
gione Emilia-Romagna, progetto al quale 
anche il Comune di Zola Predosa ha ade-
rito.
Tra le varie attività progettuali che hanno 
visto il coinvolgimento di Zola Predosa 
anche il restauro conservativo della la-
pide a memoria dei Caduti della Prima 
Guerra Mondiale posta su Palazzo Stella, 
restauro realizzato grazie al contributo 
dell’Associazione Zeula.
Inoltre, la mostra fotografica Riflessi 
della Grande Guerra, allestita presso la 
Biblioteca Comunale e che presenta gli 
scatti realizzati dal capitano Paolo Senni 
e immagini di zolesi al fronte. Il restauro 
e la mostra sono state presentate lo scor-
so sabato 3 novembre, insieme alla con-
ferenza, promossa in collaborazione con 
l’Università Primo Levi, del prof. Leonar-
do Goni La Grande Guerra: da Caporetto 
alla vittoria. 
Le commemorazioni si sono chiuse do-
menica 4 novembre con la tradizionale 
deposizione di corone ai monumenti che 
il territorio ha dedicato ai suoi caduti.

Le attività di Co-Start Villa 
Garagnani sono riprese a 
pieno regime

Co-Start e il Festival della Cultura Tecnica
Con la partecipazione al Festival della Cultura Tecnica, il 25 ottobre scorso, Co-Start 
Villa Garagnani ha aperto una parentesi dedicata agli imprenditori del futuro, mo-
dulando una delle attività ricorrenti dedicate alle Startup, la ‘colazione con l’impren-
ditore’ nell’evento Fare impresa: un gioco da ragazzi e creando per oltre 100 stu-
denti provenienti dall’ITCS Salvemini e dall’IPSAR Veronelli di Casalecchio di Reno, 
un momento di incontro con lo spirito imprenditoriale, con il concetto stesso di ‘fare 
impresa’. In una sorta di colazione multipla, infatti, i ragazzi hanno avuto modo di 
confrontarsi con chi l’impresa la fa crescere ogni giorno, incontrando Andrea Mar-
cellan, AD di FAAC SpA, Agnese Agrizzi co-fondatrice di Idea Ginger, Gilberto Ca-
vallina co-fondatore di Comuni-Chiamo e David Agostini co-fondatore di Make it 
different! Un momento di arricchimento per questi giovani, ma anche per Co-Start 
Villa Garagnani che si è ancora di più riempito di entusiasmo e voglia di crescere.

Inspirational Talk
Proseguono senza sosta le iniziative a marchio Co-Start. Il mese di dicembre sarà ri-
servato al management “in rosa”, con l’Inspirational talk focalizzato sulla tematica de 
Le donne nell’imprenditoria: una quota del 22% sul totale delle imprese italiane che 
si caratterizza per i migliori risultati in qualità dell’ambiente di lavoro e coordinazione 
delle aree aziendali. Ospite e relatrice dell’evento sarà Emanuela Raimondi, AD di 
Felsineo, storica azienda produttrice di Mortadella Bologna IGP da generazioni. Inter-
venti trasversali, finalizzati ad animare il dibattito, ruoteranno sulle opportunità di fi-
nanziamento dedicate all’imprenditoria femminile e testimonianze di giovani startup 
“in rosa”. L’evento si terrà mercoledì 12 dicembre, ore 17:50 - 19:30 presso lo spazio 
Co-Start (1° piano di Villa Edvige Garagnani - Zola Predosa), con formula aperitivo.  
È gradita la prenotazione all’indirizzo mail co-start@villagaragnani.it o al numero di 
telefono 346.6541632.

Momento finale del Festival
della Cultura Tecnica

Foto di Mauro Quadrelli



4 SOCIALE

Intorno a questa domanda di grande 
attualità, le associazioni di Zola hanno 
costruito un interessante pomeriggio di 
riflessione e confronto che si è tenuto lo 
scorso 29 settembre all’interno delle ini-
ziative di “Volontassociate”.
Sotto la conduzione della psicologa Eleo-
nora Gennarini, si sono susseguiti inter-
venti di persone che quotidianamente si 
impegnano con il loro lavoro a promuove-
re atteggiamenti e parole improntate alla 
nonviolenza; persone che per il loro ruo-
lo sono attive in modo specifico proprio 
all’interno del territorio di Zola Predosa.
In particolare la psicologa Valentina Gui-
dotti, coordinatrice della cooperativa 

Si può comunicare in modo nonviolento?
educativa Tatami, ha illustrato il “Ma-
nifesto della comunicazione non osti-
le”, manifesto che viene utilizzato come 
strumento di lavoro con gli adolescenti 
del territorio; la mediatrice Ana Uzqueda 
dell’associazione Equilibrio ha presentato 
la prospettiva della mediazione sociale 
come metodo nonviolento di risoluzione 
dei conflitti; l’esperto di comunicazione 
Ruggero Ragonese, docente dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia, ha affron-
tato il tema della violenza e nonviolenza 
nei mass media.
Ha poi portato il punto di vista dell’Ammi-
nistrazione Comunale l’assessore alle po-
litiche sociali, Daniela Occhiali, ed è stato 

presentato il contributo e l’attività svolta 
dalla Consulta socio-sanitaria di Zola Pre-
dosa.
L’evento è stato arricchito da intermezzi 
musicali e letture, che hanno contribuito 
a rendere ancora più efficace il messaggio 
che si è voluto portare ai partecipanti.
Il seminario ha rappresentato solo una 
tappa di un lavoro che si sta portando 
avanti sul territorio sul tema della nonvio-
lenza, in particolare attraverso un tavolo 
di lavoro dedicato di cui fanno parte i rap-
presentati di diverse associazioni e che 
ha proprio il compito di dare continuità 
e diffondere le tante iniziative collegate 
alla nonviolenza già presenti sul territo-
rio e immaginare nuove piste di impegno 
comune.

VOLONTASSOCIATE 2018:
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
IN PIAZZA
Nuova collocazione per la festa delle asso-
ciazioni di Volontassociate che si è tenuta 
nella Nuova Piazza del municipio lo scor-
so 30 settembre, ma stessa straordinaria 
partecipazione delle associazioni: più di 
30 quelle presenti in piazza, attive in tanti 
ambiti della vita della città, dall’ambiente 
alla cultura, dallo sport al sociale. Ciascu-

na di loro ha presentato le proprie attività 
proponendo spettacoli, animazioni, gio-
chi e laboratori per rendere piacevole il 
pomeriggio ai cittadini che hanno voluto 
partecipare alla festa. 
Un grande clima di collaborazione ha ca-
ratterizzato la sua organizzazione e rea-
lizzazione, e questo clima rappresenta il 
vero valore aggiunto che resta e sedimen-
ta relazioni positive ben oltre la giornata 
della festa.
Il lavoro delle associazioni infatti prose-
gue con le tante attività che ciascuna di 
loro porta avanti nel corso dell’anno e con 
le attività comuni realizzate all’interno 
delle consulte tematiche. E’ sempre pos-
sibile restare aggiornati sulle attività delle 
consulte attraverso il sito del Comune.

Annalisa De Pasquale, servizio Famico
Maurizio Natalini, presidente Consulta
socio-sanitaria

Orari natalizi
Con l’arrivo delle Festività i servizi comunali subiscono alcune modifiche nel proprio orario di 
apertura al pubblico. In particolare, nelle giornate di giovedì 27 dicembre e 3 gennaio 2019, è 
sospeso il ricevimento pomeridiano dei servizi comunali.
n Biblioteca comunale: chiusura venerdì 7 dicembre, lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre
n Ludoteca: chiusura dal 22/12 al 1/1/19 compresi.
n Centro Gioco L’Orsetto 1: chiusura dal 22/12 al 7/1/19 compresi.
n Centro Gioco L’Orsetto 2: chiusura dal 22/12 al 9/1/19 compresi.
n Co-start Villa Garagnani: chiuso dal 6 al 10 dicembre e dal 24 dicembre al 6 gennaio com-
preso.
n Spazio di Aggregazione Centro Torrazza: chiuso dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi.
n Ufficio IAT Colli Bolognesi (Informazioni e Accoglienza Turistica) e Villa Garagnani chiusura 
il 6 dicembre e dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi.
Aggiornamenti e integrazioni tramite il sito web comunale.

Chi vuol essere VOLONTARIO
Le opportunità di fare volontariato nel mondo associativo 
di Zola Predosa
“Chi vuole esser volontario” è un progetto del Comune volto 
a favorire l’incontro fra cittadini interessati a fare volontariato 
e associazioni del territorio interessate ad accogliere nuovi 
volontari. Nel sito del Comune (sezione “Associazioni”) è pos-
sibile reperire un elenco di tutte le associazioni del territorio 
con una breve descrizione delle attività svolte da ciascuna, 
e una sezione specifica dedicata ai nuovi potenziali volontari 
con informazioni di dettaglio sulle attività da svolgere e l’impegno richiesto.
Info: FAMICO - famico@comune.zolagredosa bo.it - Tel. 051.6161666/742/749
CULTURA - cultura@comune zoapredosa bo.it - Tel 051.6161730
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In più di un’occasione ho partecipato a 
giornate intense (di solito nel bellissimo 
contesto di Cà La Ghironda di Ponte Ron-
ca) dove con la sapiente e instancabile 
organizzazione di Tiziana Giusberti si po-
tevano incontrare e mettere in relazione, 
bambini, genitori, operatori.
Per me una esperienza davvero unica e 
interessante, molto ricca e piena di spun-
ti e di stimoli per le deleghe di cui - quoti-
dianamente - mi occupo come assessore 
comunale.
E questo a partire dalla sigla dell’associa-
zione A.A.A., molto accattivante per le 
parole che la compongono. ADOZIONE e 
AFFIDO: cosa c’è di più impegnativo e allo 
stesso tempo di generoso in questi atti! 
e poi ACCOGLIENZA un termine che tut-
ti quanti noi dovremmo fare sempre più 

A.A.A. Adozione, Affido, Accoglienza
nostro, nel nostro agire quotidiano, decli-
nandolo in atti concreti come appunto le 
famiglie adottive e affidatarie sanno fare 
con i loro bambini. 
ACCOGLIENZA per costruire ponti e non 
muri, e questo sia in ambito di bambini, 
sia in ambito di migranti, sia in ambito di 
“diversi”, di disagio sociale, di povertà.
Sabato 10 novembre quindi, con molta 
curiosità, ho partecipato ai lavori del con-
vegno “FACCIAMO INSIEME LA VALIGIA” 
che significa lavorare sull’ambizioso pro-
getto di centralizzazione di A.A.A. 
Concretamente si intende creare un Cen-
tro Metropolitano A.A.A. che diventerà il 
riferimento per rendere più efficienti le 
funzioni sociali e sanitarie integrate, che 
supporterà l’attività territoriale attraver-
so il confronto, lo scambio e la flessibilità 
delle risorse, che sperimenterà modalità 
operative e soluzioni innovative e che po-
trà ampliare le attività di sostegno alle fa-
miglie nel post adozione e nell’affido per 
prevenire i fallimenti.
Un Centro Metropolitano A.A.A. garan-
tirà anche una maggiore omogeneità 
dell’offerta e razionalizzerà le risorse 
economiche, di personale, di spazio e di 
strumenti.
Un progetto a cui Tiziana Giusberti sta 

lavorando da 3 anni, dopo molti anni di 
lavoro con le famiglie, a fianco delle fa-
miglie e dei bambini, svolti - con risultati 
positivi - nell’ambito del nostro distretto.
Da parte mia e dell’amministrazione co-
munale non posso che dichiarare la mia 
soddisfazione e garantire il nostro soste-
gno.
Come di consueto, anche sabato 10 no-
vembre, eravamo attorniati da bambini 
e sono rimasta molto colpita dal clima di 
serenità che respiravo. 
E’ stato proiettato un filmato molto toc-

cante, con testimonianze dirette, pen-
sierini, disegni di questi bambini e le 
parole di un componimento, scritto da 
una bambina di 8/9 anni mi hanno fatto 
molto pensare. La bambina conclude le 
sue considerazioni scrivendo “Smettete 
di odiare le cose diverse” che direi possa 
essere la sintesi perfetta di questa bella 
giornata.

Daniela Occhiali,
Assessore alle politiche sociali,
Sanità e Immigrazione

Nel mio “lavoro” di assessore 
alle politiche sociali, sanità 
e immigrazione, avevo già 
avuto modo, naturalmente, 
di conoscere la dottoressa 
Tiziana Giusberti, psicologa 
e Responsabile Adozione e 
Affido per la AUSL di Bologna

Spettacolo teatrale del centro socio riabilitativo diurno per persone con disabilità “La Quercia” di Zola Predosa
Venerdì 14 dicembre ore 17.30
INGRESSO LIBERO
Spazio Binario P.zza di Vittorio 1
Molto volentieri diamo conto di questa 
iniziativa promossa dal Centro Socio riabi-
litativo Diurno La Quercia per venerdì 14 
dicembre alle ore 17.30 e ci auguriamo 
che in tanti partecipiate, sia per godere di 
uno spettacolo teatrale simpatico e leg-
gero, molto originale, sia per conoscere 
meglio questa struttura del territorio e per 
scambiare qualche parola con operatori ed 

ospiti del centro Riabilitativo. Il Centro “La 
Quercia”, che ospita 16 persone adulte con 
disabilità del territorio, anche quest’anno 
porta, infatti, in teatro un nuovo lavoro 
frutto di un anno di laboratorio teatrale 
che si tiene presso il Centro, condotto da-
gli operatori e da esperti di teatro. Si tratta 
di “OUR DREAM” (Ultime notizie dai nostri 
sogni) una pièce che vede protagonisti gli 
ospiti del Centro, contraddistinta da spet-
tacolarità e originalità. Lo spettacolo si svi-
luppa in quadri che prendono vita dai sogni 

dei protagonisti, elaborazioni oniriche e co-
miche che si susseguono in una crescita di 
suggestioni e visioni originali. Da anni por-
tiamo in scena, allo Spazio Binario, i nostri 
spettacoli cercando di coinvolgere sempre 
di più la cittadinanza e in questa direzione 
siamo stati accolti all’interno della rassegna 
promossa dal Comune e da Cantharide che 
vede le compagnie amatoriali del territorio 
presentare i propri lavori.
“OUR DREAM” (ULTIME NOTIZIE DAI NOSTRI 
SOGNI) dura un ora circa ed è ideato e diretto 

da Angelo Amaduzzi, coadiuvato dagli educa-
tori del Centro Giulia Fanari e Francesco De 
Leonardis. Hanno collaborato gli altri opera-
tori del Centro: Mari Moreno, Pina Guarda-
bascio, Fantini Annalisa, Mezzogori Monica, 
Mor Cristina. Andrea, Rita, Rita, Sabrina, 
Sergio, Silvana, Annamaria, Marco, Chiara, 
Maria, Gianni, Roberta, Giovanni, Maurizio vi 
aspettano per condividere i loro sogni.
Daniela Occhiali, Assessore alle politiche 
sociali, Sanità e Immigrazione
Cristina Mor, Coordinatrice del Centro 
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ne, rinforzo all’alfabetizzazione e all’ac-
coglienza; vivere il territorio (ambiente, 
comunità, famiglia); laboratori didattici. 
Di circa 20.000 euro è questo nostro ulte-
riore impegno a bilancio che si aggiunge 
ai costi di gestione del sistema scolastico 
integrato (convenzioni pubblico-privato e 
altri similari) che si aggira, annualmente, 
attorno ad ulteriori 45.000 euro circa. 
Per avere però una panoramica ancor 
più ampia sul sostegno e la promozione 
che il Comune rivolge ai servizi educativi 
del territorio, probabilmente è bene evi-
denziare anche il servizio Ludoteca “La 
Ducentola” (presso la scuola elementare 
di via degli Albergati - 051.75.04.04) e 
Centri Gioco “L’Orsetto” (c/o Asilo nido 
Theodoli 051.75.35.05 e materna Riale 
051.61.66.716) rivolti ai bambini e alle 
loro famiglie con attività gratuite di gio-
co ed altro che, come Amministrazione 
finanziamo interamente con altri 35.000 
euro circa che si aggiungono ai 15.000 
euro necessari per integrare e coprire i 
costi del servizio di “doposcuola” orga-
nizzato nei pomeriggi presso la scuola 
media. Scelte politiche volute, per nulla 
scontate, in cui crediamo fortemente, 
così come quella di mantenere da parte 
del Comune una elevata copertura (66% 
pari a oltre 780.000 euro!) del costo ef-
fettivo del servizio Asilo Nido che si tra-
duce in rette a carico delle famiglie che 
coprono solo la parte rimanete (34%); o 
comunque, l’assicurare una percentuale 

di copertura pubblica anche ai costi di 
quei servizi a domanda individuale ine-
renti al mondo scolastico (es. traspor-
to e Pre-Post) che complessivamente 
vale il 50% circa e che tradotti sono altri 
180.000 euro a carico del Comune.
Insomma, Zola per la Scuola vale il 10% 
dell’intero bilancio comunale e questo 
credo possa essere non solo indice di 
responsabilità, serietà e concretezza, ma 
anche di orgoglio e, soprattutto, lungimi-
ranza per l’intera comunità. 
Buon Natale e serene festività.
Davide Dall’Omo, Assessore alla scuola

Con lo sblocco dell’avanzo di ammini-
strazione da parte della duplice sentenza 
della Corte Costituzionale che finalmen-
te dà ragione ai Comuni virtuosi (come il 
nostro!) di disporre a pieno delle proprie 
risorse, abbiamo colto l’occasione per 
dare ulteriore slancio ad alcuni interventi 
sulle nostre scuole su cui da tempo ragio-
navamo.
Se nel corso degli anni, infatti, abbiamo 
sempre e comunque finanziato - nei limiti 
di ciò che la spesa del bilancio ci permet-
teva - investimenti (ad esempio tutti gli 
adeguamenti sismici dei vari plessi scola-
stici fatti finora di anno in anno) e ade-
guamenti/manutenzioni (oltre 50.000 
euro di lavori annui), oggi con questa 
disponibilità aggiuntiva, proveremo a 
dare una risposta in tempi brevi anche 
all’esigenza di maggior protezione e con-
trollo accessi dell’area cortiliva dei plessi 
scolastici Calamandrei e F.Francia, non-
ché alcune sistemazioni e/o rifacimenti 
interni all’area, sostituendo e rinforzan-
do ad esempio la recinzione perimetrale 
sul lato piazza della Pace e, soprattutto, 
installando tre nuovi cancelli, al posto di 
quelli esistenti, automatizzati e program-
mabili che consentiranno la loro apertu-
ra e chiusura automatica in determinate 
fasce orarie e al comando delle portine-
rie scolastiche. Circa 90.000 euro sono 
le risorse destinate a tale progettazione 
e crediamo che questo intervento potrà 
garantire quella maggior sicurezza e sor-

Avanzo e Bilancio per la Scuola
veglianza da più parti (scuola, Ammini-
strazione e cittadini) auspicata.
Dall’avanzo, inoltre, arriveranno anche 
ulteriori risorse (altri 65.000 euro circa) 
per l’acquisto di arredi “straordinari” da 
tempo richiesti dalle nostre scuole come 
ad esempio le tende esterne e/o interne 
per i plessi di Riale e Ponte Ronca e altri 
arredi ancora che si sommeranno così ai 
circa 22.000 euro che impegniamo an-
nualmente per far fronte a spese di can-
celleria, materiali di consumo e arredi in 
genere.
E tutto questo si aggiunge alle risorse 
immesse in corso d’anno per l’avviamen-
to della nuova scuola dell’infanzia Zola-
Chiesa, da poco inaugurata, che tra arre-
di e lavori di rifinitura ha richiesto circa 
88.000 euro.
Ma il nostro impegno per le scuole - è 
giusto saperlo e qui lo ricordo volentieri 
a chi legge - non si esaurisce nelle sole 
“strutture”, pur essendo queste la nostra 
preminente competenza e responsabilità 
come Amministrazione, da anni infatti, 
e così faremo anche nel nostro ultimo 
bilancio 2019, finanziamo anche un sup-
porto alla didattica, riconoscendo alle 
scuole (tutte quelle del nostro territorio) 
un contributo pro-capite per ogni alunno 
in relazione a progetti extracurricolari 
che le singole scuole, autonomamente, 
sceglieranno di fare e far fare ai propri 
alunni in relazione ad aree tematiche 
quali percorsi di solidarietà, integrazio-

Impegno 
del Comune 
per le Scuole

Adeguamenti Antisismica 
nidi Theodoli/Albergati € 220.000,00 

Arredi/rifiniture nuova 
scuola Zola-Chiesa € 88.000,00

Manutenzioni ordinarie € 50.000,00 
Cancelleria, materiali di 
consumo (pulizia, igienici, 
ecc), arredi

€ 22.000,00

Recinzione/Cancelli plessi 
Calamandrei-F.Francia € 90.000,00 

Arredi straordinari € 65.000,00 
Contributo scuole per 
progetti didattici € 20.000,00 

Sistema scolastico integrato € 45.000,00
Ludoteca e Centri Gioco € 35.000,00 
Doposcuola € 15.000,00 
Asili nido € 780.000,00 
Servizi a domanda 
individuale (Trasporto e 
Pre-Post)

€ 180.000,00 

€ 1.610.000,00 
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Un compleanno importante non poteva 
passare sotto silenzio, per questo ai 70 anni 
della Costituzione Italiana l’Amministrazione 
Comunale ha dedicato diversi momenti nel 
corso del 2018. 
In questi ultimi mesi le attività si sono con-
centrate sui nostri cittadini più giovani, in 
una proficua collaborazione con la Scuola 
‘Francesco Francia’. Ecco, allora, cinque clas-
si Prime prendere parte a una divertente 
caccia al tesoro incentrata sui principi fon-
damentali della Costituzione. 
Tra il 23 e il 24 Ottobre scorso, oltre cento-

Buon compleanno Costituzione!
dieci studentesse e studenti hanno pacifica-
mente invaso lo splendido giardino di Villa 
Edvige Garagnani, accompagnati dai loro 
insegnanti, per sfidarsi in dodici variegate 
prove incentrate sui dodici primi articoli del-
la Costituzione.
Mattinate divertenti, durante le quali le ra-
gazze e i ragazzi, divisi in squadre accompa-
gnate ciascuna da giovani tutor, di qualche 
anno più grandi di loro, provenienti dall’ITCS 
Salvemini, si sono sfidati mettendo in campo 
la loro voglia di giocare e le loro conoscenze. 
La gara si è chiusa con un piccolo premio per 

6 dicembre 1990 - 6 dicembre 2018: per sempre nella nostra memoria
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1990
Per Zola è una giornata festiva in cui ricorre 
il Santo Patrono: ci si apprestava a consuma-
re il giorno, senza i consueti ritmi frenetici, 
con le scuole chiuse, con i bambini a casa 
in compagnia dei genitori o dei nonni. Quel 
giovedì, però, successe un fatto che resterà 
per sempre scolpito della memoria di tutti 
noi: noi che - per sempre - ricorderemo dove 
eravamo, cosa stavamo facendo in quel preci-
so istante, alle 10:36, quando un Aermacchi 
dell’Aeronautica Militare, decollato da Verona 
alle 8:40, a causa di un guasto tecnico preci-
pitò sull’ITC Salvemini di Casalecchio di Reno. 
Ricorderemo per sempre l’angoscia, la solida-
rietà che immediatamente scattò, la consa-
pevolezza del casuale confine tra la sorte di 
chi, da questa tragedia, era stato solo sfiorato 
e chi invece ne era stato travolto: si, perché 
oltre agli oltre 80 feriti, anche gravi, al 2° pia-

no, nell’aula della IIA, dodici ragazzi di quindi-
ci anni morirono sul colpo. Tra di loro anche 
3 ragazze di Zola: Deborah Alutto, Antonella 
Ferrari, Alessandra Gennari. E’ importante 
ricordare questi ragazzi, così come è stato 
importante restare accanto all’associazione 
Vittime del Salvemini che, con grande forza 
d’animo, ha saputo trovare una dimensione 
collettiva dedicandosi, fin da subito, ad attivi-
tà di impegno sociale che hanno dato un sen-
so al dolore di familiari e di intere comunità, 
tra cui Zola. Attualmente la scuola di via del 
Fanciullo ospita la Casa della Solidarietà ed è 
sede delle Associazioni locali di volontariato 
e, in particolare, della Protezione Civile e della 
Pubblica Assistenza.
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018
Nel 28° della strage, come di consueto, 
avranno luogo le iniziative commemorative 
della tragedia con la deposizione di fiori sul 

luogo dell’incidente e la Messa nella Chiesa 
S.Giovanni Battista di Casalecchio. In partico-
lare, a Zola, ricorderemo Deborah, Antonella 
e Alessandra, oltre a tutti gli altri ragazzi, at-
traverso queste iniziative:
n Sabato 8 Dicembre, alla Chiesa Abbaziale: 
tradizionale concerto del Coro dell’Abbazia e 
il Complesso archi dei Musici dell’Accademia 
di Bologna.
n Domenica 9 Dicembre, dalle ore 18.30, al 
Centro “Pertini” di Zola Predosa, “Young Night 
Musica Art” Iniziativa ideata e promossa dal 
Centro Socioculturale “Pertini” in collabora-
zione con l’Associazione Vittime del Salvemini 
6 Dicembre 1990” e l’Istituto Salvemini - In-
gresso gratuito.
I giovani saranno i protagonisti del secondo 
appuntamento della rassegna musicale giova-
nile “Young Night Musica Art” e della mostra 
fotografica del concorso Instagram #ilmio-

salvemini18, eventi dedicati al ricordo delle 
vittime della Strage del 6 Dicembre 1990. 
Dalle ore 18.30 per tutta la serata: mostra e 
premiazione del concorso fotografico Insta-
gram #ilmiosalvemini18. Fino al 7 Dicembre 
gli studenti dell’Istituto Tecnico Salvemini e 
degli istituti superiori del territorio possono, 
mediante il social network Instagram, pubbli-
care con l’hashtag #ilmiosalvemini18, tutte le 
fotografie sul tema “Il Salvemini: tra ricordo 
e quotidianità”. Info e regolamento del con-
corso #ilmiosalvemini18 su www.centroper-
tinizola.it. Concerto di “nuove voci, musiche 
e parole” nell’ambito della rassegna Young 
Night Music Art. Open bar e apericena.
Il Comune di Zola Predosa devolverà la som-
ma di 150 Euro all’Ass. Vittime del Salvemini, 
che potrà utilizzarla per portare avanti i suoi 
progetti.
Mafalda Zanni, Segreteria del Sindaco

ciascun partecipante e un premio per la Bi-
blioteca Scolastica fatto di libri e video.
Sabato 10 novembre, invece, l’Auditorium 
Spazio Binario ha accolto due classi Terze 
della Scuola Francia e numerosi cittadini e 
cittadine per una Conversazione sulla Co-
stituzione con il prof. Augusto Barbera. L’e-
simio costituzionalista, oggi membro della 
Corte Costituzionale, ha avuto modo di par-
lare della legge alla base del nostro vivere 
democratico e, soprattutto, ha risposto alle 
tante domande, puntuali e stimolanti, che 
diversi studenti e studentesse gli hanno ri-

volto, mostrando curiosità sulla materia e 
anche una grande maturità.
Un sincero ringraziamento a questo nostro 
ex-cittadino che continua a mostrare tanta 
disponibilità e affetto per il nostro Comune.
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Di seguito pubblichiamo lo schema riassun-
tivo del calendario settimanale di raccolta 
domiciliare PER LE FAMIGLIE per l’anno 2019,  
che sarà regolarmente in vigore anche nelle 
giornate festive. Tramite la sezione dedicata 
del sito internet comunale è disponibile an-
che il calendario per le attività produttive e il 
pdf della guida alla raccolta differenziata
INFO UTILI IN PILLOLE
Per avere un consulente per la raccolta dif-
ferenziata a portata di mano è disponibile “Il 
Rifiutologo”, app per smartphone, scaricabile 

Giornate di raccolta
differenziata - anno 2019

per i principali sistemi operativi tramite il por-
tale di Hera (Tel. 800 999 500).
Il Centro di Raccolta (ex SEA) - da diversi anni 
in gestione ad HERA - è il punto nel quale 
l’utenza di Zola Predosa e Casalecchio può 
consegnare gratuitamente materiali già se-
parati e differenziati in modo da ridurne il 
quantitativo avviato in discarica e accrescer-
ne le possibilità di riciclaggio o di riutilizzo. 
Il Centro di Raccolta si trova in via Roma 6 e 
osserva i seguenti orari di apertura: lu-ma-
me-gio ore 8/12; ma-gio-ve ore 14.30/18.30; 
sa ore 9/17; domenica ore 9/13: l’apertura al 
pubblico è garantita fino a 15 minuti prima 
dell’orario di chiusura dell’impianto, al fine di 
consentire il completamento delle operazioni 
di conferimento negli appositi contenitori. Si 
ricorda inoltre che, in occasione delle festività 
nazionali, il CDR rimane chiuso al pubblico.

Il calendario di raccolta 
differenziata per il 2019 non 
subirà variazioni rispetto a 
quello in vigore per l’anno che 
si sta concludendo.

Nel periodo invernale il rischio neve va 
sempre tenuto in considerazione, avendo 
presente rischi e modalità operative in caso 
di nevicate. Il servizio neve è appaltato al 
consorzio COGEA, che opera in sinergia col 
Comune. Fra i compiti dell’Amministrazione 
c’è quello di mantenere sgombre le strade 
comunali pubbliche, pulire gli accessi alle 
scuole, agli uffici pubblici comunali, i passag-
gi pedonali di interesse pubblico. Le priorità 
nello sgombero variano in funzione dei vo-
lumi di traffico. Gli automobilisti sono tenuti 
a viaggiare montando pneumatici invernali 
in corretto stato di efficienza o con catene a 
bordo e pronte all’uso (Ord. 231/11). Il servi-
zio è articolato in tre fasi: prima che nevichi 
vengono monitorate le condizioni meteo. 
Dall’annuncio di possibili nevicate si allerta-
no gli operatori e se è necessario escono pre-
ventivamente i mezzi spargisale sulle strade 
principali; quando nevica occorre rendere il 
più possibile percorribili le strade, controlla-
re i pericoli derivanti dai crolli per l’accumulo 
di neve su tetti e rami o da alberi pericolanti 
(Ord. 234/11). 
L’efficacia di questi interventi dipende da 
intensità e durata della nevicata, pertanto 
i tempi dello sgombero non possono esse-
re previsti; dopo la nevicata il pericolo è il 
ghiaccio: dal primo mattino entrano in fun-
zione i mezzi spargisale e si attivano gli in-
terventi di pulizia su piazze e marciapiedi. 
Nell’emergenza anche i cittadini hanno un 
ruolo importante, rimuovendo la neve dal 
proprio passo carraio (o accesso privato) e 

adoperandosi per evitare che i rami delle 
piante dei giardini privati col peso della neve 
possano invadere la sede stradale. La neve 
spalata va accumulata ai lati del passo carra-
io. E’ bene munirsi di pale per sgomberare le 
proprie aree private. Gli operatori commer-
ciali tengono percorribili i marciapiedi da-
vanti alla propria attività, così come i frontisti 
privati adiacenti ai marciapiedi stessi. In caso 
di nevicate si invitano tutti i cittadini a limi-
tare gli spostamenti, a privilegiare l’uso dei 
mezzi pubblici e - ove necessario - a utilizzare 
solo mezzi dotati di catene e/o pneumatici 
da neve, evitando di parcheggiare sotto al-
beri o in zone pericolose. Adottando tutte le 
opportune cautele, inoltre, i proprietari, am-
ministratori e conduttori degli edifici hanno 
il compito di rimuovere tempestivamente 
da grondaie e balconi i ghiaccioli, i blocchi 
di neve o ghiaccio che possono precipitare 
su marciapiedi pubblici, sgomberare le ri-
spettive proprietà, nonché i marciapiedi e i 
passaggi pedonali di fronte all’ingresso dei 
propri edifici e negozi. Si invitano i cittadini a 
non abbandonare i rifiuti ed esporre i sacchi 
per la raccolta differenziata unicamente nel-
le fasce orarie e nelle giornate previste. Per 
il dettaglio è possibile consultare i testi delle 
Ordinanze n. 14/2010, 234 e 231 del 2011, 
disponibili dal sito internet comunale.
Per rimanere aggiornati sul meteo ma anche 
sulle attività e rischi in materia di protezione 
Civile è attivo il Canale Telegram (app gratui-
ta per smartphone) @ProtCivURLS della Pro-
tezione Civile dell’Unione.

CALENDARIO 2019 PER LE FAMIGLIE

In caso di neve...
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fondi che sostiene il lavoro dell’AUSL di Bo-
logna con l’obiettivo di introdurre anche in 
ospedale le cure palliative, per garantire la 
migliore qualità di vita possibile nella malat-
tia, per il malato e per la famiglia.

Quando sono diventato Sindaco, molti, in 
particolare i più giovani, mi avevano solle-
citato a fare qualcosa perché i ragazzi e le 
ragazze che qui abitano potessero avere 
opportunità di aggregazione, occasioni per 
fare esperienze, per vivere questo territorio 
in modo completo, ricco e soddisfacente. 
Credo che da quei giorni ad oggi abbiamo 
fatto molta strada: Zola è cresciuta, si è ar-
ricchita in opere pubbliche, appuntamenti e 
soprattutto in persone che sempre più spes-
so dedicano, al territorio in cui vivono, parte 
del loro tempo per crescere e vivere meglio, 
per soddisfare i propri bisogni e desideri ed 
insieme concorrere a soddisfare i bisogni e i 
desideri di tutti i cittadini.

Dal 13 ottobre l’impianto sportivo che siamo 
abituati a chiamare PalaZola, è ufficialmente 
stato intitolato al compianto ex sindaco e 
concittadino Giacomo Venturi.
D’ora in poi quando ci capiterà di entrare al 
palazzetto per andare in piscina, assistere a 
partite di basket, svolgere attività sportiva 
in palestra o semplicemente fare quattro 
chiacchiere al bar della struttura con amici, 
lo faremo al PalaZola GIACOMO VENTURI.
Un’intitolazione fortemente voluta e perse-
guita con tenacia, attraverso la quale l’Am-
ministrazione ha inteso ricordare e onorare 
la memoria di un amico apprezzato da tutti, 
come persona e come uomo delle istituzio-
ni, che per Zola ha fatto moltissimo, realiz-
zando opere che hanno cambiato il volto del 
territorio, rendendo il Comune e la comuni-
tà “Un posto in cui valga la pena di vivere” 
(queste le parole con cui, nell’editoriale di 
Zolainfo del 8/12/00 Giacomo salutava l’i-
naugurazione del Palazzetto). 

Palazola “Giacomo Venturi”
La scelta di intitolargli questo impianto non 
è stata ovviamente casuale: parliamo di una 
struttura pensata, voluta e realizzata dall’al-
lora sindaco Venturi e da lui inaugurata il 15 
ottobre 2000.
Il 13 ottobre, 18 anni dopo, alla presenza del 
Presidente della Regione Stefano Bonaccini 
e di Fausto Tinti per la Città metropolitana, 
abbiamo celebrato una giornata altrettanto 
intensa ed emozionante, che ha dato l’op-
portunità ai tantissimi presenti di riascoltare 
la voce di Giacomo nella registrazione di una 
delle sue ultime interviste rilasciate prima 
del tragico incidente.
Le innumerevoli testimonianze di stima e af-
fetto ci hanno riempito il cuore e conferma-
to che questi sentimenti nei suoi confronti 
restano immutati nel tempo. Con piacere, 
anche su sollecitazione della famiglia, ab-
biamo rilanciato il progetto di sostegno delle 
Cure Palliative in Rianimazione, nato in me-
moria di Giacomo: un progetto di raccolta 

E’ a loro principalmente che questa opera è 
dedicata…a quanti potranno praticare nuo-
ve discipline sportive senza doversi più spo-
stare da Zola ed anzi potranno dire ai loro 
amici: “vieni dove abito io che c’è qualcosa 
che fa per noi”….(Giacomo Venturi - edito-
riale Zola Informa 8/12/00) 
Stefano Fiorini, emozionatissimo e com-
mosso padrone di casa, ha voluto ricordare 
quanto questa intitolazione, sicuramente 
una delle ultime del suo mandato, sia stata 
significativa e motivo di orgoglio.
Mafalda Zanni, Segreteria del Sindaco 

Il bilancio di Bologna Estate metropolitana: oltre 180.000 presenze nei 300 eventi sul territorio
Per il primo anno Bolo-
gna Estate, il cartellone 
culturale del Comune di 
Bologna, ha coinvolto 
anche il territorio del-
la città metropolitana. 

Negli oltre 300 eventi tra festival, rassegne, 
escursioni culturali e spettacoli in luoghi inu-
suali le presenze sono state 180.000. Grandi 
protagonisti sono stati i festival. In quelli mu-

sicali è stato il jazz a farla da padrone con: Me-
dicina Jazz Festival, Zola Jazz&Wine, Selva in 
Jazz e il Festival Jazz dell’area metropolitana 
di Bologna ad Anzola. Sempre in ambito mu-
sicale grande successo per appuntamenti or-
mai storici come: Porretta Soul Festival e The 
Valley Of Soul (con oltre 30mila presenze), 
Infrasuoni, Eco della Musica, i concerti della 
Cisterna e il Porretta Summer Festival in Ap-
pennino e Imola in Musica e Imola Summer 

Piano Academy & Festival. Altro grande filone 
dell’estate metropolitana bolognese è stato 
quello delle escursioni guidate, a piedi o in bi-
cicletta, condite da appuntamenti culturali e 
performance e della riscoperta di luoghi inso-
liti. Numeri significativi, trattandosi del primo 
anno, un po’ ovunque: con l’Appennino sugli 
scudi con quasi 50.000 presenze e il successo 
dei tanti eventi diffusi nella Pianura bologne-
se: oltre 6.000 spettatori per le 44 proiezioni 

di B’est Movie, 5.500 per Funkyland a Persi-
ceto, 4.000 visitatori al CondiMenti Festival di 
Castel Maggiore, 3.500 ad ascoltare i 16 con-
certi di Borghi e Frazioni in Musica. Un succes-
so anche: Culture dal Mondo a Castenaso, gli 
spettacoli alle Sementerie nelle campagne di 
Crevalcore e le serate agli osservatori di Persi-
ceto e Loiano.
A cura di Bologna Metropolitana (registrazione 
Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017)
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Dal 21 al 23 settembre la piazza di Zola Predosa 
si è colorata di rosa per la dodicesima edizione 
di “Mortadella, please”, il Festival Internaziona-
le che anche quest’anno ha celebrato una delle 
eccellenze zolesi nel mondo: la Mortadella delle 
aziende Alcisa e Felsineo. Ed è proprio a queste 
due aziende leader del settore, main sponsor 
dell’evento, che va il primo ringraziamento per 
consentire a tutti di conoscere e apprezzare il 
loro straordinario prodotto sia sotto il punto di 
vista enogastronomico, ma anche sotto l’aspet-
to nutrizionale e produttivo, grazie alle sempre 
richiestissime visite guidate agli stabilimenti 
della Domenica mattina. Un Festival che ogni 
anno cerca sempre di aggiungere “ingredienti” 
nuovi e di qualità e che quest’anno ha visto un 
importante consolidamento e qualificazione 
del “format” dell’evento, rinnovato lo scorso 
anno. Grande artefice di questo Festival molto 
vivo e partecipato, è la nuova Rete di Pro Loco 
“Reno Lavino Samoggia”, vincitrice del bando 
per la gestione dell’evento, che per l’occasione 
ha messo in campo non solo le risapute capaci-
tà organizzative e gestionali delle Pro Loco, ma 
è riuscita a dare un importante valore aggiunto: 
per la prima volta tutte le Proloco del territorio 
hanno collaborato “in rete” per l’ideazione, la 
programmazione e la gestione dell’evento, di-
mostrando di essere un importante soggetto 
istituzionale a supporto delle Amministrazioni 
comunali nella promozione e valorizzazione 
turistica del nostro territorio. Grazie quindi a 
tutti i volontari delle Pro loco di Zola Predosa, 
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso 
Marconi, Castello di Serravalle, Crespellano, 
Monteveglio e Savigno che, ognuna con la pro-
pria maglia, con i propri colori e sapori hanno 
reso omaggio alla Regina Rosa della gastrono-
mia bolognese, creando piatti e abbinamenti 
originali proposti nell’area street food, valoriz-
zando anche prodotti del territorio bolognese. 
Altra grande novità della dodicesima edizione 
è stata la gestione del ristorante da parte degli 
allievi e dai docenti dell’Istituto alberghiero di 

Casalecchio di Reno e Valsamoggia, che hanno 
dimostrato grande impegno, professionalità 
portando un’alta qualità dei piatti proposti, in 
abbinamento anche con il Pignoletto e i vini 
dei produttori del Consorzio dei vini dei Colli 
Bolognesi, serviti e illustrati dai sommelier di 
Apnea Alcolica. Non solo enogastronomia: la 
Mortadella è stata oggetto di approfondimenti 
culturali e intrattenimenti a tema. Giovedì 20 
Settembre a Villa Edvige Garagnani si è svolta la 
conferenza d’anteprima alla presenza del Prof. 
Andrea Segrè e della Prof.ssa Fiorella Dallari, 
mentre durante la kermesse nell’area “Morta-
della Experience” si sono svolti showcooking 
che hanno visto la presenza, direttamente dalla 
Prova del cuoco, dello Chef. Riccardo Facchini, 
delle sfogline, di pasticceri e degli autori delle 
Edizioni del Loggione e abbiamo potuto avere 
l’occasione di ammirare la copia originale del 
1661 del “Bando e previsione sopra la fabbrica 
delle Mortadelle e salami” del Cardinal legato 
Farnese. Un ulteriore valore di questo Festival 
è legato alla solidarietà: “Mortadella,please” 
oltre a promuovere il territorio promuove so-
lidarietà con il Panino più lungo del mondo 
in favore dell’Emporio Solidale. Il Festival ha 
coinvolto il territorio con una la presenza dei 
commercianti nel “Salottino dei commercianti 
zolesi” che hanno potuto promuovere le loro 
attività, e le associazioni sportive che con le 
loro esibizioni hanno intrattenuto i visitatori. 
Un grazie inoltre a tutti i Sindaci dell’Unione 
presenti all’inaugurazione ed in particolare al 
mio, Stefano Fiorini, giunto all’ultima edizione 
con un impegno e una passione incredibile, agli 
uffici comunali che non fanno mai mancare il 
loro apporto, e - ultimi ma non ultimi - i tan-
tissimi visitatori - tra cui un gruppo di cinque 
giornaliste polacche dell’ambito travel e food - 
e anche a chi con le proprie osservazioni contri-
buisce a migliorare questo evento principe nel 
panorama zolese e patrimonio collettivo.
Alessandro Ansaloni,
Assessore alle attività produttive

Zola “fa rete”
con “Mortadella, please”

Ha ritirato il riconoscimento che la nostra 
Giunta gli ha voluto consegnare per il mez-
zo secolo di attività della sua cantina senza 
rinunciare alla sua proverbiale ironia: è Car-
lo Gaggioli, già veterinario e poi fondatore 
dell’azienda agricola Bagazzana, arrivato in 
Comune insieme ai figli Letizia e Pier Luca, 
e alla nipote Lorenza. Seconda e terza ge-
nerazione di una famiglia che cura la can-
tina, l’agriturismo e le vigne di un’azienda 
agricola ben conosciuta in Italia e anche 
all’estero. Insomma un marchio che fa di 
questa realtà una ambasciatrice di Zola at-
traverso un prodotto, il vino, che vuol dire 
anche cultura ed ambiente. «L’ultima fron-
tiera superata per noi è la Cina. Con una 
rete d’imprese dei colli bolognesi abbiamo 
spedito una prima fornitura di vino ad Hong 
Kong e speriamo di avere aperto un nuovo 
promettente mercato», dicono i figli Letizia 
e Pier Luca, che questa avventura l’hanno 
vissuta passo dietro passo seguendo il mot-
to del padre: “Il vino è un piacere. Se non è 

buono che piacere è?”. «La decisione di fare 
vino a Zola deve molto all’esempio e all’in-
coraggiamento del dottor Enrico Vallania, e 
all’aiuto di tanti agricoltori, come l’amico e 
prezioso collaboratore Vignudelli Angiolino. 
Abbiamo creduto nella possibilità di fare un 
vino buono e sano sulle nostre colline con-
tribuendo a preservare il territorio. Poi ho 
creduto nel nostro vino più importante: il 
Pignoletto. E il tempo e il mercato ci hanno 
dato ragione», aggiunge il dottor Gaggioli 
che per l’occasione ha dato alle stampe un 
libro che è in realtà anche un compendio 
della cucina tradizionale emiliana. «I gio-
vani hanno riscoperto il vino ed è bello che 
anche la nostra tradizione gastronomica sia 
rivalutata anche dai miei coetanei. Pigno-
letto, tagliatelle, tortellini e torta di riso non 
sono apprezzati solo dalla generazione de-
gli ‘anta’», ha commentato la giovanissima 
Lorenza.
Un momento importante che dà lustro alla 
nostra cultura e imprenditorialità, che ab-
biamo voluto fermare nel tempo con un ge-
sto dal valore altamente simbolico.
Stefano Fiorini,
Sindaco di Zola Predosa
Alessandro Ansaloni,
Assessore alle Attività Produttive

“Queste sono le prime 
cinquanta vendemmie, ma poi 
vedrete le seconde!
Vi invito tutti e vi ringrazio”

Cinquanta vendemmie
e non sentirle...
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Spazio di aggregazione giovanile CENTRO TORRAZZA

Gli educatori della Cooperativa Sociale TATAMI vi aspettano dal martedì al venerdì dalle 
16:30 alle 19 allo Spazio di Aggregazione Giovanile Centro Torrazza in Viale della Pace 2. 
Anche quest’anno abbiamo organizzato le serate al centro, i famosi “SATURDAY NITE”, feste 
a tema, pizzata, attività e tanto divertimento con la presenza di due educatori che apriranno 
il centro dalle 18 alle 23. Prossime date: 22/12 - 19/01 - 2/03 - 13/04. Da novembre, inoltre, 
sono cominciati i seguenti laboratori: CORSO DJ (ogni giovedì dalle ore 17 alle 19 a cura 
di Matteo Tesini) e LIFE FOR ROCK (ogni venerdì dalle 17:30 alle 19 a cura della Scuola di 
Musica Fiorini di Bazzano). Info: pagina Facebook (“Sei del Torrazza…”) e Instagram (EDTOR-
RAZZA). Oppure: cell 388.4752791; centrotorrazza@gmail.com. Vi aspettiamo numerosi!!!
Gli educatori del Centro Giovanile Torrazza - Coop. Tatami

La stagione teatrale 2018-2019 all’Audito-
rium Spazio Binario si presenta più ricca 
e si rivolge a un pubblico di tutte le età: 
8 spettacoli per adulti di sabato sera alle 
20.00, quattro spettacoli di domenica po-
meriggio alle 17 per bambini e famiglie, 
due concerti con mostre d’arte. Dopo la Fe-
sta di inaugurazione che apre ufficialmen-
te le porte della stagione dell’Auditorium 
Spazio Binario il 2 dicembre alle ore 17 
(‘ON THE ROAD’ Musica e parole di e con 
CANTHARIDE, GRUPPO ORFEO e ARTISTI 
OSPITI - Ingresso gratuito), si prosegue con 
uno spettacolo dedicato ai bambini e alle 
famiglie: ‘STORIA DI UNA BAMBINA’, che 
si terrà DOMENICA 9 DICEMBRE ore 17, di 
Teatro Patalò. Ingresso Adulti € 8 Bambini € 
5 (Gratuito per 1 minore accompagnato/a 
da almeno 2 adulti paganti - Agevolazioni 
per gruppi organizzzati).

A Gennaio spettacoli con attori di ecce-
zionale bravura:
n SABATO 12 GENNAIO ore 20.00
‘IL CUSTODE’ 
di Harold Pinter, con Francesco Pennac-
chia, Luca Stetur e Gianluca Balducci, re-
gia F.Pennacchia.
n SABATO 19 GENNAIO ore 20.00
‘FOLLÌAR’

di e con Alberto Astorri e Paola Tintinelli. 
Si conclude il mese con la settimana de-
dicata alla Giornata della MEMORIA, 10 
giorni di spettacoli a ingresso gratuito 
organizzati con e per le scuole del territo-
rio, grazie al sostegno di ANPI. Per gli ap-
puntamenti a seguire potete controllare 
il sito di Spazio Binario e la prossima pub-
blicazione di Zola Informa. Vi aspettiamo!

BIGLIETTI
n Intero: € 12.00
n Ridotto: € 8.00 Under 26 anni, over 65, 
soci Coop e Coop Alleanza 3.0, accompa-
gnatori persone con disabilità, adulti la 
domenica pomeriggio. 
n Ingresso gratuito per i minori accom-
pagnati dai genitori e per i disabili.
Abbonamenti Stagione Teatrale
n 5 SPETTACOLI = 50.00 € INTERO
35.00 € RIDOTTO
n 8 SPETTACOLI = 80.00 € INTERO
60.00 € RIDOTTO

INFO E CONTATTI
info@spaziobinario.it
www.spaziobinario.it
info@cantharide.it
Auditorium Spazio Binario su Facebook
3470138200.

Contronatura 2018-2019
Aprite Aprite!

Partire dal cibo per cambiare
la qualità della nostra vita

L’ONU e gli obiettivi 2030 per la sosteni-
bilità insieme agli scienziati più autore-
voli, ci parlano dell’urgenza di ripensare 
a un nuovo modello di crescita, usando 
come punto di riferimento la sostenibilità 
ambientale e la giustizia sociale.
Ma cosa significa ripensare i nostri stili di 
consumo, il nostro modo di metterci in 
relazione con chi abita il territorio in cui 
viviamo e avere cura di quello che siamo 
abituati a chiamare bene comune? Come 
si può trasformare in scelte quotidiane, 
in fatti concreti?
Grazie all’intervento di relatori esperti e 
con l’aiuto di produttori locali, La Coope-
rativa Sociale Scoiattolo, l’Associazione 
Zolarancio e ‘Luoghi Comuni’, in colla-
borazione con l’Amministrazione Comu-
nale, propongono un ciclo di incontri 
conviviali per riflettere sul rapporto tra 
agricoltura, salute, lavoro e migrazioni, 
nella piacevole cornice di Villa Edvige 
Garagnani e del suo Punto Gusto “Il bi-
strot dello Scoiattolo”.

Sei serate per assaggiare i prodotti del 
nostro territorio e ricordare che ciascu-
no di noi è, nel luogo in cui abita, un 
seme di socialità, di partecipazione e di 
cambiamento.

n Giovedì 13 dicembre:
Cooperativa IRIS
n Giovedì 17 gennaio:
Chiara Marchetti
Sociologa dei processi culturali,
Studi sulle migrazioni
n Giovedì 31 gennaio:
Mimmo Perrotta
Sociologo, agricoltura e lavoro
n Giovedì 14 febbraio:
Carlo Modonesi
Biologo, ISDE medici per l’ambiente,
agricoltura e salute
n Giovedì 28 febbraio:
Marco Aime
Antropologo, studi sulle comunità
e sui processi di inclusione
n Giovedì 14 marzo:
Campi Aperti
Rete di produttori
autorganizzati 

Programma completo su
www.villagaragnani.it

A Villa Garagnani un nuovo 
ciclo di incontri per degustare 
e ripensare a un nuovo 
modello di crescita sostenibile
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UN CENTRO X TUTTI:
TRA PASSATO E FUTURO 
Nel 2018 il Centro “Pertini” ha celebrato i 25 
anni d’attività con tanti eventi e iniziative, cul-
minati con i festeggiamenti dal 20 al 25 Aprile 
durante i quali abbiamo ricordato le tappe del-
la nostra storia, la figura di Sandro Pertini e la 
Resistenza con il “Trekking del Partigiano”. Ma 
il Centro “Pertini” guarda al futuro e ai più gio-
vani con il progetto “X TUTTI - Il Centro va a 
scuola”, realizzato con le scuole superiori della 
zona e che ha ottenuto il primo posto nel ban-
do nazionale promosso da ANCeSCAO. In que-
sta fine d’anno proseguono le nostre attività: 
gli “Strani Venerdì” e il 31 Dicembre grande 
veglione! Info: www.centropertinizola.it
Buon Natale e un sereno 2019!

POLISPORTIVA ZOLA ASD
Per gli amici del settore “tempo libero” della 
Polisportiva Zola asd, il 2018 è stato un anno 
costellato di viaggi fortunatamente ben riu-
sciti. Nel 2019 vorremmo ripeterci, stiamo 
lavorando in particolare per un interessante 
tour in Sud Africa. Inoltre il 21 Dicembre alle 
ore 21 presso il teatro Binario la Polisportiva 
propone “Ma a Natale siamo tutti più buoni?”, 
vi aspettiamo per augurarci buone feste. Info 
c/o la segreteria di Via Gesso, 26- Zola Predo-
sa, lun-ven ore 17-19, tel. 051.759176.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
A TUTTI DA PARTE DEL GRUPPO
DELLO SCI CLUB FELSINEO
La stagione sciistica è già iniziata, abbiamo già 
fatto le prime sciate e invitiamo tutti a venire 

in montagna in compagnia ricordando i pros-
simi appuntamenti:
n il 20/1/ 2019 al Corno alle Scale con possi-
bilità di partecipare ad una gara promozionale 
per tutti.
n dal 1 al 3 febbraio 2019 gita a Madonna 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:
https://sciclubfelsineo.jimdo.com
sciclubfelsineo@libero.it, su Facebook
e tel 3460611294.

ASSOCIAZIONE TUTTINSIEME
E CASA APERTA INSIEME
Ricordiamo che il 15 dicembre l’amico Gian-
ni Viceconte - in collaborazione con i corsisti 
Mari e Monti, Pro Loco ed Avis di Zola Predosa 
- ha organizzato una cena di raccolta fondi a 
favore delle nostre associazioni presso il cen-
tro sociale Falcone; la serata prevede anche 
musica e balli. Vi aspettiamo numerosi! Avete 
qualche ora di tempo da dedicare ad attività 
di volontariato? Tutti i sabati abbiamo a rota-
zione i laboratori di musica e danza terapia, 
arte terapia, canto, teatro; e poi le classiche 
uscite per il bowling, la pizza per festeggiare 
i compleanni ecc. Le nostre Associazioni si 
dedicano all’integrazione ed alla crescita del-
le autonomie delle persone con disabilità del 
nostro territorio. Chiamateci al 335.7877330. 
Il programma delle uscite lo trovate sul nostro 
sito www.tuttinsieme.org
Maurizio e Fiammetta

L’ISOLA DELLA CRETA
In previsione dell’autunno L’Isola della Cre-
ta propone i propri laboratori autunnali per 
bimbi e per adulti, in cinque incontri, rinnova-
bili fino a coprire tutta la stagione. Mercoledì 
17/18,30 e sabato 10,30/12, Casa delle Asso-
ciazioni-Riale, “Il bosco di castagne” laborato-
rio di riciclo naturale, costruiremo alberi e og-
getti con castagne, cose del bosco e creta. Per 
gli adulti, ceramica raku e non, per ciondoli e 
regali natalizi. L’anno prossimo riproporremo 
anche tecniche di disegno e “colori naturali” 
per i bimbi e lab di disegno per adulti.
Info/iscrizioni: 335.7836016
alessandrastivani@gmail.com
www.isoladellacreta.eu
https://www.facebook.com/LIsola-della-Cre-
ta-324248138079750/
Vi aspettiamo!

CENTRO DANZA BURATTO
PROSSIMI APPUNTAMENTI
In questo periodo siamo molto impegnati ma 
ci stiamo divertendo davvero tanto. Il 18 no-
vembre abbiamo invaso la Coop di Zola per i 
suoi 10 anni, festeggiando l’avvenimento con 
un flash mob. L’appuntamento successivo è il 
16 dicembre, al Teatro delle Celebrazioni gra-
zie al Moica: insieme alla sezione ritmica del 
gruppo sportivo Riale e a tante formazioni che 
cantano, suonano e fanno musical saremo tut-
ti insieme per Ant ed infine, dal 17 dicembre 
ci sono le lezioni aperte al pubblico di Natale.

Per info su corsi ed iniziative: centrodanzabu-
ratto@gmail.com - 349.7675179.

GRUPPO SPORTIVO RIALE
Anche quest’anno sta giungendo al termine...
dandovi appuntamento il giorno 19 dicembre 
presso Centro sportivo Enrico Filippetti (info 
www.gsriale.it o sulla pagina Facebook) per 
la consueta Festa Natalizia del settore ritmica, 
vogliamo augurarvi un Sereno Natale e uno 
Spumeggiante Anno Nuovo da tutti noi dello 
Staff del Gruppo Sportivo Riale. Vi aspettano 
nel nuovo anno interessanti appuntamenti e 
novità, seguiteci!
#merrychristmas #happynewyear #gsriale
#sport #movimento #benessere #comunità

UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA
Cari amici il 2018 ha visto nascere questa no-
stra importante sfida: l’Unione Sportiva Zola 
Predosa. Un anno per noi molto importante e 
denso di sfide. Vogliate quindi ricevere da tutti 
i componenti delle Associazioni Sportive, ade-
renti o affiliate, che compongono questa nuo-
va realtà (ASCO asd, POLZOLA asd, F.FRANCIA 
asd, ZOLA CALCIO asd, P.RONCA CALCIO asd, e 
GSRiale asd) i migliori auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo. Seguiteci sui social media, 
Facebook ed Instagram, per restare in contat-
to con noi ed avere informazioni sulle nostre 
attività future.
#merrychristmas #happynewyear
#lunionefalaforza #nuoviorizzonti 

News dalle Associazioni del territorio

Internet? In Biblioteca è più facile
In biblioteca è disponibile il servizio di facilitazione 
digitale all’interno del progetto regionale “Pane e In-
ternet”: contando sul supporto di operatori apposita-
mente preparati, è possibile chiedere informazioni e 
consigli sull’uso degli strumenti informatici, la naviga-
zione internet e l’accesso ai servizi online. Il servizio è 
gratuito ed è attivo tutti i mercoledì dalle 15 alle 18 su 
prenotazione.
Per prenotare: Biblioteca di Zola Predosa - Piazza Marconi 4
orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9-13 e 15-19; il sabato 9-13
tel: 051.6161800 - biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it - Info: www.paneeinternet.it

Ricordati che...
A dicembre tornano le scadenze per i tributi comunali: la scadenza del saldo è fissata al 17 
dicembre 2018 (perché il giorno 16 cade di domenica).
n IMU e TASI: con versamento in autoliquidazione a cura del contribuente.
n TARI: con avviso di pagamento e F24 precompilato a cura del Comune, arrivato nelle case 
dei contribuenti a maggio.
Per info: Servizio Tributi tributi@comune.zolapredosa.bo.it - www.comune.zolapredosa.bo.it
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Governo Conte, sbloccati 
i soldi per i comuni 
virtuosi: ripartono gli 

investimenti a Zola Predosa

Con una circolare del 3 ottobre 2018 della Ra-
gioneria dello Stato, ufficio del Ministero dell’E-
conomia del Governo M5S-Lega, lo sblocco 
degli avanzi di amministrazione per i Comuni 
italiani è diventato realtà. 
Il merito è dell’emendamento al decreto “Mille-
proroghe”, che ha permesso ai Sindaci di avere 
a disposizione oltre 1 miliardo di euro per rilan-
ciare gli investimenti locali, anche nelle aree pe-
riferiche, sacrificate negli ultimi anni dai governi 
targati PD sull’altare del Patto di Stabilità inter-
no prima, e del Pareggio di Bilancio poi. Questi 
soldi serviranno a finanziare tanti piccoli inter-
venti, una cinghia di trasmissione diretta con i 
cittadini, perché le opere oggi solo in progetto si 
trasformino in realtà già a partire dal 2019. 
Il Governo Conte ha deciso di premiare subito i 
Comuni in avanzo, anche in forza di due senten-
ze della Corte Costituzionale. 
La n. 247 del 2017 ha affermato che “l’avanzo 
di amministrazione rimane nella disponibilità 
dell’ente che lo realizza” e “non può essere og-
getto di prelievo forzoso attraverso i vincoli del 
pareggio di bilancio”. Da notare che il principio 
del pareggio di bilancio fu introdotto dal Gover-
no Monti e sempre perseguito dai vari governi 
PD Letta-Renzi-Gentiloni, con l’unico risultato 
di prosciugare le casse degli Enti Locali e quindi 
privare i cittadini di relativi beni e servizi. 
Il PD di Zola Predosa quindi si accinge ad investi-
re oltre 7 milioni di euro in investimenti sul ter-
ritorio, come previsto dal Governo M5S-Lega. 
Una ghiotta vetrina pre-elettorale per un PD 
che, a livello nazionale, ha votato CONTRO la 
manovra del Governo, ma che a livello locale 
farà di tutto per utilizzare le opere messe a can-
tiere, speriamo non a scopo propagandistico. 
Il M5S di Zola si rallegra pertanto per la gran-
de possibilità offerta al nostro Comune, sia dal 
Governo, che dalle sentenze della Corte Costi-
tuzionale, che smentendo le linee economiche 
dei precedenti governi, dona alla locale ammi-

nistrazione l’onore di valorizzare i denari accu-
mulati nelle casse comunali in questi anni da 
tutti i cittadini Zolesi. Pur non convinti al 100% 
da alcuni interventi che ci sono stati sottoposti 
in tutta fretta e con pochissimo spazio a propo-
ste alternative, siamo e saremo vicini all’intera 
squadra dei tecnici e dei dipendenti pubblici del 
Comune, che saranno messi alla prova da tempi 
ristretti e da una mole molto importante di lavo-
ro, che li vedrà impegnati in questi mesi. 
Mai come adesso sarà quindi importante anche 
il supporto dell’intera cittadinanza, che potrà, 
se vorrà, monitorare con noi il buon esito degli 
investimenti che si faranno sul territorio comu-
nale; d’altra parte, i soldi che verranno utilizzati, 
sono soldi esclusivamente provenienti dalle ta-
sche dei cittadini zolesi! 
E il supporto della cittadinanza è importantissi-
mo anche per noi del M5S di Zola Predosa per 
poter presentare la lista alle prossime elezioni 
amministrative di Maggio 2019. 
In questi anni il lavoro fatto dai nostri Consiglieri 
Nicotri e Taddia è stato immenso e se possiamo 
vantarci di una cosa è che in cinque anni il no-
stro gruppo non ha perso nemmeno un mem-
bro degli attivisti “Storici”. 
Ma per presentare la lista abbiamo bisogno di 
qualcosa di più, di qualcuno in più; per migliora-
re il futuro della nostra città e portare a Zola una 
ventata di aria nuova, siamo sempre alla ricerca 
di nuove idee e competenze.
Il Pd e Forza Italia, sia a livello locale che nazio-
nale, stanno subendo un crollo di consensi. Le 
liste civiche del territorio cercheranno invece 
di unirsi per soccorrere e nascondere al loro 
interno personaggi legati all’attuale amministra-
zione, provando in qualche modo di riproporre 
una Amministrazione PD mascherata. 
Noi vogliamo cambiare e stiamo crescendo; 
siamo pronti a governare e attingeremo alle mi-
gliori risorse umane del territorio perché NES-
SUNO DEVE RIMANERE INDIETRO. 
Ed è per questo che abbiamo bisogno di tutti voi 
che ci sostenete e ci apprezzate. 
Vi aspettiamo!
MoVimento 5 Stelle Zola Predosa
zolapredosa5stelle@gmail.com

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

Spendiamo l’avanzo!!
Come sono giuste…
le elezioni!!

..e sono tutti un po’ più buoni.. quando ci 
sono.. le elezioni !!
Col permesso di Giorgio Gaber commento la 
grande novità degli ultimi giorni.
Alludo alla sentenza della Corte Costituziona-
le la quale, dopo oltre dieci anni, ha dichiara-
to illegittimo il divieto per i Comuni di spen-
dere l’avanzo di bilancio.
Fino ad oggi siamo stati indotti a pensare che, 
purtroppo, il Sindaco non potesse spendere 
l’avanzo della gestione economica, e ciò per 
via di regole assurde.. che non stò a spiegare.
Zola Predosa ha maturato, con gli anni, un 
avanzo di oltre 12 milioni di euro che, fino ad 
oggi, sono rimaste lì.. a marcire.
Oggi improvvisamente si possono spendere 
… ma attenzione.. devono essere spese entro 
il 2018.
Ciò significa che ora dovremo aprire, in tutta 
fretta, i bandi ed avviare i cantieri.
Queste sono le regole di una legislazione 
impazzita, di uno Stato che non offre mai 
certezze e non mette in condizione un Ente 
locale di confidare sulla tenuta di una legge.
In questo “zibaldone” è arrivata la grande 
notizia; ciò che fino a ieri era bloccato, da do-
mani è libero (!!).
Naturalmente la Giunta si è precipitata a 
mettere avanti opere rimaste sino ad oggi 
bloccate.
Noi, nel Consiglio Comunale del 14.11 u.s. 
abbiamo approvato la proposta di avviare fi-
nalmente queste opere (biblioteca, barriere 
architettoniche, rotonda a P.Ronca, rotonda 
in via Roma, vasca di laminazione in zona in-
dustriale, rifacimento strade ecc…)
In pratica spenderemo tutto lo spendibile, 
vale a dire sette milioni di euro (ne restano 
5 milioni che servono, giustamente, per le 
emergenze).
Abbiamo ovviamente votato a favore, ma 
siamo stati molto severi con il Sindaco e con 
la Giunta, perché oggi si è capito quanto sia 

importante e stimolante spendere, sul ter-
ritorio, i danari che i cittadini hanno versato 
con le loro tasse.
Mentre sino ad oggi la Giunta ha fatto ben 
altro, perché, ogni anno, ha sottratto le tasse 
pagate solo per lo sviluppo (oneri di urbaniz-
zazione) per deviarli nella c.d. “spesa corren-
te”, quella, cioè, che serve per stipendi e per 
il funzionamento del “palazzo”.
Tengo a precisare che il nostro Comune, per 
la spesa corrente, utilizza un altro tesoretto 
di 6 milioni di euro annui col gettito IMU; 
ebbene questa ricchezza enorme non basta 
a pagare “il palazzo” ed ecco, allora, che, ogni 
anno, si è andati a “tocciare” negli oneri di 
urbanizzazione, impedendo così di fare inve-
stimenti.
Se in questi 15-20 anni la Giunta avesse trat-
tenuto gli “oneri” per investirli nel territorio e 
non nella spesa corrente (circa 500.000 euro 
all’anno) oggi, con questi 7 milioni, avremmo 
potuto fare progetti e investimenti molto, ma 
molto più ambiziosi.
Alludo, per esempio, ad un asilo aziendale 
nella zona industriale (lo diciamo da venti 
anni), alla metanizzazione delle zone sprovvi-
ste (es la collina), alla definizione delle “Case 
Serrazanetti”, al collegamento col Giardino 
Campagna e Comparto C4, ecc…
Invece così andremo a fare opere che avrem-
mo dovuto fare molti anni or sono se solo 
avessimo avuto una saggia politica finanzia-
ria.
Sia chiaro; questo “regalo” è anche una gran-
de “spot” elettorale; state certi che il PD, du-
rante la imminente campagna elettorale, si 
farà forte di questa opportunità e dirà che le 
opere sono solo merito loro.
Non è affatto vero, ma anche questo è poli-
tica.
Ciò che a noi interessa è che finalmente tutte 
le risorse che i contribuenti hanno versato, 
fino ad oggi inutilmente, per avere investi-
menti, ora vengono restituite tramite opere 
di cui il territorio ha assoluta necessità.
Gruppo Consigliare Forza Italia
Lelli Stefano

Forza Italia 
Tel. 051.61.61.793 - stefano@studiolegalelelliboldrini.com
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Mancano pochi mesi al 
termine di questo man-
dato ed è logico comin-

ciare a ragionare sul futuro

Gli scenari stanno cambiando a tutti i li-
velli nell’ottica di un’alternanza di gover-
no che a mio avviso non può far altro che 
stimolare nuovi entusiasmi e voglia di 
far bene. I segnali dati dagli Italiani sono 
chiari: basta alla politica più legata a cer-
care strategie per accumulare consensi 
che a governare! Basta a quella politica 
di compromessi che ha portato il nostro 
paese nella situazione in cui si trova.
Molti sono i Comuni dell’Area Metropoli-
tana di Bologna che sono guidati da Liste 
Civiche con ottimi risultati, alcune anche 
già da tempo e riconfermate.
In questi anni ho rafforzato la convinzio-
ne dell’importanza della componente ci-
vica in una realtà come la nostra e ritengo 
che lo sforzo di chi ne è convinto debba 
essere quello di unire in un unico gruppo 
tutte le liste civiche “vere” indipenden-
temente dal nome o dal simbolo. Ma è 
altresì vero che la macchina comunale è 
(purtroppo) molto complessa e ammini-
stratori non ci si può improvvisare. Diven-
ta quindi fondamentale non un nome o 
un simbolo ma la credibilità di un gruppo 
di lavoro che questa forza deve proporre 
agli elettori. L’impegno è importante e 
sono le persone che gli elettori devono 
avere la possibilità di valutare a garanzia 
di un progetto/programma chiaro, detta-
gliato e soprattutto realizzabile. Questo 
dovrebbe valere per tutte le forze politi-
che ma a maggior ragione per una lista 
civica. 
In questi ultimi cinque anni tante cose 
sono state fatte e tante le discussioni su 
temi importanti sulle quali il nostro grup-
po consigliare ha sempre cercato di dare 
un contributo costruttivo. Le buone pro-
poste, le buone idee non devono avere 
un colore. Abbiamo appoggiato indistin-

tamente più volte le proposte dell’Ammi-
nistrazione e dei gruppi consigliari di op-
posizione, suscitando in qualcuno anche 
qualche perplessità, e più volte le abbia-
mo criticate sempre nell’intento di tutela-
re gli interessi dei cittadini e del territorio.
Questo è lo spirito con cui ci siamo pre-
sentati agli elettori e questa è la forza di 
una componente politica civica che può 
muoversi liberamente senza dover sot-
tostare a diktat di partito, che non deve 
difendere bandiere o errori del passato, 
formata da cittadini che ascoltano i cit-
tadini e che si mettono in gioco solo ed 
esclusivamente nell’interesse del proprio 
territorio.
Buone notizie sul fronte degli investimenti.
Già qualche anno fa avevamo in sede di 
commissione esortato l’Amministrazione 
a meglio usufruire di una finestra aperta 
dall’allora governo Renzi che consentiva 
di utilizzare l’avanzo di bilancio per inve-
stimenti sul territorio, avanzo allora bloc-
cato dal patto di stabilità. Un’opportunità 
che abbiamo fatto cogliere e che ci ha 
consentito di partire con importanti lavo-
ri. La nuova piazza, la discussa ristruttura-
zione dell’edificio adiacente (che sarebbe 
stato meglio demolire e ricostruire), il 
polo scolastico di Zola Chiesa (ex compar-
to C4), acquisti di materiali ed altre opere 
di riqualificazione.
Oggi la Corte Costituzionale ha giudicato 
anticostituzionale la legge che impediva 
ai Comuni di utilizzare l’avanzo bloccato 
prima dal patto di stabilità, poi dal pareg-
gio di bilancio liberando così importanti 
risorse per i Comuni virtuosi come il no-
stro.
Partiranno quindi a breve importanti ope-
re necessarie per la sicurezza e la riquali-
ficazione del nostro territorio quantifica-
bili in investimenti per oltre sette milioni 
di euro e questa è una buona notizia.

Davide Gamberini
Lista Civica Insieme per Zola

Insieme per Zola 
Tel. 051.61.61.773 - dgamberini@comune.zolapredosa.bo.it

La Corte Costituzionale 
ha dichiarato illegittimo 
il sistema del pareggio 

di bilancio nella parte in cui blocca l’uti-
lizzo degli avanzi di amministrazione che 
devono, invece, restare nella piena di-
sponibilità degli enti. Quindi dalle casse 
del nostro Comune, che ha un avanzo di 
amministrazione di circa 12,5 milioni di 
euro, potranno essere sbloccati oltre 7 
milioni di euro per investimenti sul ter-
ritorio.
L’attuale Amministrazione ha presentato 
nel Consiglio Comunale del 14/11/2018 
un piano di interventi che è stato appro-
vato e sta cercando di attivare tutti i punti 
entro fine anno, per consentire di proce-
dere già dall’anno prossimo. Si tratta di 
interventi sulle strade (rifacimento mar-
ciapiedi, abbattimento barriere architet-
toniche, 2 nuove rotonde, nuovo tratto 
di pista ciclabile, nuovo parcheggio per 
la biblioteca comunale, manutenzione 
strade, ecc.), una vasca di laminazione 
al confine con il comune di Bologna per 
evitare allagamenti nella zona industria-
le, vari interventi di miglioramento e ri-
qualificazione di edifici comunali e altri 
interventi minori.
Nel complesso si può giudicare positiva la 
scelta degli investimenti, ma non emerge 
un efficace intervento per la riduzione del 
traffico e la detossificazione delle nostre 
strade dalle file immense che la inonda-
no ogni giorno. Il tema principale per noi, 
resta la riduzione del traffico sul nostro 
territorio attraverso una più decisa svolta 
verso scelte di mobilità sostenibile.
E’ positivo anche il proseguimento del 
servizio pubblico per i lavoratori della 
zona industriale, anche se utilizzata da un 
numero purtroppo ancora basso di lavo-
ratori. In quasi tutte le città d’Europa ma 
anche d’Italia, si opta per modelli urbani 
con una forte connotazione verde, in gra-
do di creare socialità e spazi pedonali per 
favorire incontro e il lavoro delle attività 

commerciali. Bologna ne è un esempio 
e altri comuni dell’area Metropolitana 
stanno scegliendo giornate ecologiche 
senza auto per fa rivivere lo spirito di co-
munità. È questo che chiedono i cittadini 
e vanno ascoltati. Liberare le strade dal 
traffico privato consentirebbe di rispar-
miare denaro per la manutenzione delle 
strade, migliorerebbe la salute e consen-
tirebbe a chi ne ha davvero necessità (ad 
esempio gli automezzi commerciali) di 
procedere senza code interminabili.
Abbiamo anche presentato una interpel-
lanza per la sicurezza stradale, chieden-
do tra l’altro di valutare la possibilità di 
ridurre la velocità su via Risorgimento.
Dalla Giunta ci è stato risposto che, oltre 
alle iniziative per promuovere la sicurez-
za stradale già in corso, la promuove-
ranno ulteriormente su Zola Informa e 
prenderanno in considerazione la possi-
bilità di ridurre la velocità come abbiamo 
chiesto. Vigileremo per controllare se le 
promesse diventeranno realtà.
Tra le varie voci di spesa c’è un intervento 
anche sulla Biblioteca Comunale, realiz-
zazione di un nuovo ascensore esterno 
per abbattimento barriere architettoni-
che e creazione di nuovi spazi per la cit-
tadinanza.
Gli interventi per promuovere la cultura 
e la possibilità di aggregazione non sono 
mai abbastanza, ci piacerebbe vedere 
sempre più investimenti per dare spazio 
ai giovani.
Vi ricordiamo sempre che i cittadini si 
possono informare sulle scelte che ri-
guardano la nostra Città partecipando 
alle Commissioni Consiliari e ai Consigli 
Comunali, oltre che alle Consulte di Fra-
zione, trovando le convocazioni sul sito 
online del Comune. Bisogna partecipare 
perché vengono prese scelte che riguar-
dano ognuno di noi.

Gruppo Consiliare
Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - ctesini@comune.zolapredosa.bo.it
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Consulta di Frazione di Ponte Ronca
Resoconto dell’incontro tra Amministrazione comunale
e Presidenti delle Consulte di Frazione  (24 ottobre 2018)
L’Amministrazione ha convocato i Presidenti delle Consulte per uno scambio d’in-
formazioni- segnalazioni inerente il Bilancio di previsione 2019; a grandi linee ha 
esposto gli investimenti che intende attuare riguardanti lavori pubblici, viabilità e 
ambiente, costo previsto circa sei milioni di euro.
A tale proposito, ho nuovamente evidenziato alcune istanze richieste dai cittadini, 
tra queste la necessità di mettere in sicurezza - attraverso la costruzione di una 
rotonda - l’incrocio prospiciente le scuole elementari di Ponte Ronca, Via Madonna 
Prati, Via Risorgimento e Via Carducci. Proposta accolta. 
Poi, asfaltare la dissestata Via Madonna Prati, in cui si corrono anche notevoli rischi 
di aquaplaning.
Per quanto concerne la sicurezza viaria e personale, aggiungere-installare alcuni 
pali di illuminazione pubblica in Via Madonna Prati e in Via Montevecchio.
A causa dei troppi incidenti già avvenuti per la scarsa visibilità nell’immettersi da 
Via Raffaello Sanzio in Via Risorgimento, nonostante lo specchio prospiciente, ri-
chiesta l’inversione dei sensi unici Via Bortolotti e Via Raffaello Sanzio.
A Ponte Ronca, per quanto concerne l’arredo urbano - previo accordo con il pro-
prietario dell’area incastonata nello svincolo Via Tintoretto Via Cavour, Leonardo 
Da Vinci prospiciente l’oratorio ristrutturato recentemente e il portico storico del 
Dott. Dotti - costruire una piccola piazzetta arredata dedicandola al ricordo dei F.lli 
Dotti. 
Richiesta poi l’esenzione dal pagamento dell’addizionale IRPEF comunale a chi per-
cepisce meno di € 11,000 lordi annui.
Il Presidente la Consulta di Frazione Ponte Ronca - Tombe - Madonna Prati
Sergio Sgallari

Consulta di Riale Gesso Gessi Rivabella
Assemblea dei cittadini per la presentazione
del PGTU Piano Generale del Traffico Urbano
Sono stati presentati gli assetti della viabilità. Gli unici cambiamenti rilevanti a bre-
ve saranno nella zona Centri Commerciali anche in ragione del fatto che il nuovo 
comparto C13 di via Nievo vedrà la costruzione di circa 160 alloggi per un carico 
presunto di circa 400 automezzi in più e con la chiusura del passaggio a livello di via 
Nievo l’intero traffico della zona si scaricherà totalmente sulla rotatoria Decathlon.
Rimane ancora il dubbio se verrà realizzato un sottopasso ciclo pedonale in prossi-
mità del passaggio a livello chiuso. 
In merito all’aumento delle piste ciclabili sono stati espressi dei dubbi circa la loro 
efficacia sia per lo scarso utilizzo che ne viene fatto attualmente dai cittadini e so-
prattutto per il carico di manutenzione che si verrà a creare. Le ciclabili poco uti-
lizzate si degradano rapidamente e vengono invase da erba foglie e quant’altro 
richiedendo accurate manutenzioni periodiche.
I vari interventi già effettuati nella frazione sono stati apprezzati dai cittadini.

Una delibera “storica”
Mi accingo a scrivere queste 
brevi note con la consapevo-
lezza di essere un “privilegia-

to. Un privilegiato, sì. Perché quale capogruppo di 
maggioranza, ho oggi l’onore di poter dare conto di 
una importantissima delibera che abbiamo votato 
in Consiglio Comunale il 14 Novembre scorso e che 
so bene essere stata resa possibile anche grazie 
alla Buona Amministrazione di chi, prima di me, 
ha seduto sui banchi della maggioranza di gover-
no di Zola. Dopo tanti anni di “patto di stabilità” 
e stringenti vincoli legati al “pareggio di bilancio”, 
la Ragioneria Generale dello Stato ha dato il via 
libera all’utilizzo degli avanzi di amministrazione 
recependo due recenti sentenze della Corte Costi-
tuzionale. Al di là dei tecnicismi, ciò che importa è 
che siamo riusciti a stanziare 7 milioni di Euro per 
investimenti immediati nel nostro territorio. Tanti 
gli interventi e le aree interessate. Ne cito solo al-
cuni: due nuove rotatorie nell’area Portoni Rossi/
Via Roma e di fronte alla scuola di Ponte Ronca, un 
nuovo parcheggio nell’area antistante la Biblioteca 
Comunale che pure sarà oggetto di ampliamento, 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e il 
rifacimento dei marciapiedi con particolare riferi-
mento al Centro del Capoluogo interessato anche 
dalla realizzazione di un nuovo percorso ciclopedo-
nale, il “sintetico” al centro sportivo di Ponte Ron-
ca, il potenziamento dell’illuminazione pubblica 
in alcune aree, importanti interventi di manuten-
zione e riqualificazione su strade, scuole e centri 
sociali. L’investimento più cospicuo (€ 3.000.000) 
lo abbiamo previsto per realizzare la nuova vasca 
di laminazione e separazione delle fognature al 
confine con il Comune di Bologna perché il disse-
sto idrogeologico va combattuto con opere e inter-
venti magari poco visibili ai cittadini ma fondamen-
tali per la messa in sicurezza delle abitazioni e, in 
questo caso, anche della nostra zona industriale. 
Siamo riusciti a mettere in campo tutte queste pro-
gettualità, che sarà possibile traguardare solo con 
un enorme sforzo anche da parte della struttura 
tecnica del nostro Comune, grazie alla caparbietà 
e competenza del nostro Sindaco Stefano Fiorini 
che insieme alla Giunta ed al Gruppo Consiliare del 
Partito Democratico ha selezionato gli investimen-
ti da realizzare sul territorio ascoltando le istanze 
pervenute in questi anni dai cittadini, dalle Consul-
te e dai Consiglieri tutti. Sinceramente a noi poco 
importa se qualcuno cercherà di criticare questa 

scelta o di intestarsela. Quel che rileva è che questi 
interventi fossero nei programmi del centrosinistra 
a Zola e che prima della fine del nostro mandato 
riusciamo a “metterle in cantiere”. A chi sta dicen-
do che se oggi abbiamo avuto la possibilità di fare 
questi investimenti è perché in passato si è chiesto 
“troppo” ai cittadini, rispondo con un sorriso ed 
una spiegazione che, non appassionerà molti, ma 
che mi pare doverosa. Una cosa è, infatti, il “risulta-
to di gestione” che attiene alla gestione di compe-
tenza anno per anno (e che per Zola è sempre stata 
in equilibrio), altra il “risultato di amministrazione” 
che si compone di fondi vincolati, per il finanzia-
mento delle spese in conto capitale, di ammorta-
mento e non vincolati. I Comuni virtuosi generano 
avanzo, quelli prossimi al dissesto hanno negli anni 
generato disavanzo. Non è, dunque, per nulla cor-
retto dire che si sono chieste ai cittadini più tasse 
del necessario anche perché, va detto, che il livello 
di tassazione di Zola è tra i più bassi della Regione e 
dell’Italia intera. A fronte di un livello di tassazione 
basso e di un livello elevato di servizi offerti, Zola 
ha negli anni generato un avanzo di amministra-
zione reso possibile anche dalla “ricchezza” del 
nostro territorio. Il problema è stato sin qui non 
poter disporre liberamente di questo avanzo. Se il 
Sindaco ed il PD tutto avesse potuto in questi anni 
effettuare ancor più investimenti, non lo avrebbe 
di certo fatto? Non appena si è aperta una finestra 
nel dicembre del 2015 i Consiglieri del PD si sono 
fatti carico di una enorme responsabilità in quanto 
la Legge che avrebbe consentito un uso pur par-
ziale dell’avanzo non era ancora stata formalmente 
approvata. Quella delibera coraggiosa ci ha però 
consentito, tra le altre cose, di realizzare la nuova 
Piazza. Oggi si è aperta questa nuova possibilità e, 
immediatamente, abbiamo messo in campo tutte 
le progettualità possibili. Le uniche critiche legitti-
me avrebbero potuto essere su “come” spendere 
questo avanzo ma il voto favorevole di una parte 
dell’opposizione e, comunque, l’assenza di voti 
contrari ci ha confortati sull’avere centrato anche 
le esigenze dei cittadini che non votano Partito 
Democratico per come, secondo la nostra cultura 
di governo, è giusto che sia per chi ha l’onore e l’o-
nere di governare. Un privilegio, dunque, poter dar 
conto e voce del risultato di un lavoro che viene da 
lontano e che guarda al futuro.
Ernesto Russo
Capogruppo PD Zola Predosa
erusso@comune.zolapredosa.bo.it

Partito Democratico
Tel. 051.61.61.791 - erusso@comune.zolapredosa.bo.it
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Natale a Zola
Il Natale è alle porte: la programmazione preve-
de importanti iniziative. Aggiornamenti tramite il 
sito www.comune.zolapredosa.bo.it e la pagina 
facebook del Comune.

n Sabato 1 dicembre
- Convegno progetto internazionale “L’inclusio-
ne possibile: condivisione di buone pratiche 
per la coesione territoriale e l’integrazione”, 
ore 8.45 in Auditorium Spazio Binario 
- Festa degli Alberi, ore 9, area comunale dietro 
la chiesa in Viale dell’Abbazia
- “Vediamoci in Villa” a Villa Edvige Garagnani, ore 
16,30 Giochiamo sul serio: Scarti, Cocci & Co.
ore 17 Un tè con...: Prevenzione e trattamento 
dell’influenza e delle sindromi da raffreddamento
- Caleidoscopio - Il Mondo oltre. Inaugurazione 
Mostra di Giuliana Divino, ore 18.30, Municipio
n Domenica 2 dicembre
- Mercatini di Natale a Riale  dalle ore 8 alle 19 
- Laboratorio: “Giocando a giocare” ore 16-18, 
Ludoteca La Ducentola (Incontri e laboratori 
“Quattro Chiacchiere con...”:)
- FESTA DI INAUGURAZIONE Stagione Teatrale Au-
ditorium, ore 17, ingresso gratuito (articolo a p. 11)
n Lunedì 3 dicembre
Presentazione del Libro “Come quando la pisci-
na dorme”, ore 18,30 in Sala Arengo. Giornata 
internazionale delle persone con disabilità
n Martedì 4 dicembre
Gli ingredienti per buone relazioni: “I segreti 
della relazione tra Stile di Vita e Autostima”, 
ore 18.30 a Villa Edvige Garagnani, rassegna 
“Vediamoci in Villa”
n Mercoledì 5 dicembre
- Consiglio Comunale Straordinario sulla disa-
bilità, ore 18.30 Sala Consiliare - sottotitolato a 
cura dell’Ass.ne FIADDA Emilia-Romagna

- “Una stella nel cielo ~ Il Cielo in una Stella”
Mostra artistica collettiva dedicata al Natale.
Dal 5 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 al Muni-
cipio di Zola al Piano zero. Partecipazione este-
sa a presepisti, pittori, scultori, poeti, scrittori, 
fotografi, graphic designers, operatori di arte 
musiva, decorativa e collage, associazioni terri-
toriali, alunni delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di 1° grado.
Inaugurazione mercoledì 5 dicembre ore 17 
con la partecipazione degli allievi della scuola di 
musica BANDA MUSICALE “VINCENZO BELLINI”.
n Sabato 8 e domenica 9 dicembre
ore 10-19 Villa Edvige Garagnani (via Masini 11)
Al Nadel d’ Zola
Mercatini di Natale, gastronomia e intratteni-
mento nella meravigliosa cornice di Villa Edvige 
Garagnani. A cura della Pro Loco di Zola Predosa 
con la collaborazione dell’Amministrazione Co-
munale.
n Sabato 8 dicembre
ore 18 Abbazia Santi Nicolò e Agata
(via Don Aldino Taddia 20)
Concerto in Abbazia
Si esibiranno il Coro dell’Abbazia e “I Musici 
dell’Accademia” di Bologna. A cura dell’Ammini-
strazione comunale di Zola Predosa e dell’Abba-
zia Santi Nicolò e Agata.
n Domenica 9 dicembre
- ore 12.30 - Zola Predosa, Palazzo Albergati
Brunch di palazzo Albergati
Un conviviale brunch all’italiana in calda atmo-
sfera natalizia
Costi: Adulti € 38; bambini (5-10 anni) € 26 
Prezzi comprensivi di visita guidata del Palazzo.
Prenotazioni: Tel: 051.750247
www.tavoladellasignoria.it
www.albergati.com
- ore 17 Auditorium Spazio Binario 
“Storia di una bambina”. Spettacolo dedicato ai 
bambini e alle famiglie. Teatro Patalò.

Ingresso Adulti € 8 Bambini € 5 (Gratuito per 1 
minore accompagnato/a da almeno 2 adulti pa-
ganti - Agevolazioni per gruppi organizzati).
www.spaziobinario.it
- ore 18.30 Centro Pertini
Concerto di “nuove voci, musiche e parole” 
Secondo appuntamento nell’ambito della rasse-
gna musicale giovanile “Young Night Music Art”.
Open bar e apericena. Ingresso gratuito. 
Mostra fotografica e premiazione
del concorso Instagram #ilmiosalvemini18
info e approfondimenti
su www.centropertinizola.it
Iniziativa ideata e promossa dal Centro socio-
culturale “Sandro Pertini” in collaborazione con 
l’Associazione Vittime del Salvemini 6 Dicembre 
1990 e l’Istituto Salvemini. L’iniziativa si inseri-
sce nell’ambito del progetto “X TUTTI - Il Centro 
va a scuola”, promosso dal Centro Pertini e vinci-
tore del bando nazionale ANCeSCAO.
n Dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio 
Balocco Camp al Palazola (viale dello Sport 2). 
Un ricco programma di attività ludico-educati-
ve, sportive e ricreative, dalla mattina al pome-
riggio per bambini dai 3 agli 11 anni da svolgersi 
durante il periodo della pausa natalizia e con-
dotto da istruttori/educatori dell’Acquasportzo-
la qualificati e brevettati.
Info: Tel 051.6166834
Email. piscinapalazola@sogese.com
n Domenica 6 gennaio 
ore 15 Villa Edvige Garagnani
La Befana a Villa Garagnani
La Befana aspetta tutti le bambine e i bambini 
a Villa Edvige, dove è programmata un’apertura 
straordinaria dalle ore 15 alle ore 18, con acces-
so libero e dove verrà proposto uno spettacolo 
curato dalla Compagnia “Le Strologhe” grazie 
alla collaborazione con la Proloco di Zola Pre-
dosa.
Info: FAMICO tel. 051/6161742-749
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ALTRI APPUNTAMENTI
n Nati per Leggere - Biblioteca Comunale 
Giovedì 13 dicembre: Ore 17:30 in Storie per 
crescere! Sabato 15 dicembre: Ore 10 Creare 
ascoltando. Info: 051.6161800.
n Saturday Nite - Pizza, Musica e Feste a tema 
al Centro Giovanile Torrazza: sabato 22 dicem-
bre: ore 18-23; sabato 19 gennaio 2019: ore 
18-23.
n Strani Venerdì al Centro Pertini 7-14-21 di-
cembre: ore 20 buffet, ore 21 spettacolo.
Programma e info: www.centropertinizola.it


