
A proposito di sicurezze
Care concittadine e concittadini, al calar 
dell’autunno s’accorcia il giorno e quasi 
fosse una conseguenza temporale, Nata-
le e San Silvestro sembrano sempre lì, a 
pochi passi, nel vedo e non vedo, vicino e 
lontano, della nebbia che sale, che copre 
e riscopre, nella prematura sera. 
Ma se le feste di fine anno rimangono 
grossomodo tali e quali nelle attese, sem-
bianze e desideri, qualcuno potrebbe dire 
invece che non ci sono più i “nebbioni” 
di una volta (ma di questo ci si potrebbe 
anche rallegrare), e la medesima usanza 
lessicale si potrebbe spendere per quelle 
giornate di piogge, plumbee sì, e anche 
frequenti, ma quasi pacate, sonnolenti e 
melanconiche che ci accompagnavano al 
lume giallo di lampade e camini sino al 
cospetto del “generale inverno” fatto di 
freddo e copiosa neve. 
Son cambiati i tempi, le usanze, e il me-
teo con loro.
Non v’è stagione ormai, dove il maltem-
po non presenti eventi che annunciano e 
mantengono promesse di allerta, perico-
lo e calamità. E non vi nascondo che la 
gestione di queste nuove “emergenze” 
desta sempre più preoccupazione a chi 

amministra un territorio e a chi, come il 
sottoscritto, di questo ne ha e ne sente 
la responsabilità non solo politica sulle 
spalle.
La messa in sicurezza dal punto di vista 
idrogeologico ha assunto una valenza 
sempre più importante, non più riman-
dabile e declassabile a desiderata o so-
vrappiù, ed è per questo che fin dai pri-
mi mesi del nostro mandato abbiamo 
ripreso con determinazione i progetti di 
realizzazione delle nostre casse di espan-
sione già avviati da tempo ma purtroppo 
- per mille ragioni - ancora incompiuti. 
La Bonifica Renana, a cui abbiamo af-
fidato risorse e incarico, sta portando 
avanti la realizzazione della cassa in zona 
industriale e la prima parte dei lavori 
(quella riguardante il sistema fognario, 
propedeutico alla realizzazione della cas-
sa stessa) sarà appaltata entro l’anno; 
abbiamo poi ottenuto la conferma (per 
nulla scontata) del finanziamento di 750 
mila euro da parte della Regione per re-
alizzare la seconda vasca (la prima è in 
funzione da tempo) in zona “Carrefour” 
e contiamo anche qui di indire l’appalto 
entro fine anno e avviare i primi lavori 
nel corso del 2020 per ultimarli nel 2021; 
per le casse sul torrente Lavino in adia-
cenza al percorso vita, invece, anch’esse 
in stallo da tanto, troppo tempo, sempre 
in azione congiunta con la Regione, stia-
mo cercando di far riprendere a breve 
l’attività estrattiva che si era bloccata, 
imponendone l’ultimazione entro il 2020 
affinché si possano finalmente avviare le 
opere di presa e rilascio acque e inaugu-
rare le casse entro il mandato (ad oggi 
ipotizziamo 2023); in ultimo, sul versante 
Ghironda nella frazione di Ponte Ronca, 
stiamo lavorando ad una nuova soluzio-
ne, già proposta con parere di massima 
positivo (che ci auguriamo possa trova-
re conferma anche in ultima analisi, at-
tualmente in corso) sia alla proprietà del 
terreno oggetto dell’intervento che alla 
Regione quale ente finanziatore e attua-

tore dell’opera; soluzione che crediamo 
in grado di accelerare la realizzazione 
anche di quest’ultima infrastruttura. In 
parallelo, comunque, avrete notato lavo-
ri straordinari di pulizia effettuati sia sulle 
sponde del Lavino che nel tratto tomba-
to del Ghironda al fine di una efficace 
manutenzione preventiva dei principali 
corsi d’acqua, eseguiti in collaborazione 
sempre con Regione e Bonifica Renana 
(con le quali stiamo ragionando in “trait 
d’union” anche sul fronte frane apertesi 
in collina, la cui sistemazione richiede in-
terventi cospicui da tutti i punti di vista). 
Ma non solo.
Vorrei, infatti, sottolineare anche tra 
queste righe, il lavoro svolto nelle scor-
se giornate e nottate di allerta meteo 
da parte della nostra Protezione Civile 
unionale (compresa la collaborazione dei 
volontari), delle Forze dell’Ordine e della 
nostra squadra esterna comunale, attiva-
ta in reperibilità anche di Sabato e Do-
menica, che hanno costantemente mo-
nitorato le criticità presentatesi, eseguito 
interventi e, soprattutto, condiviso con 
tutti noi, non solo autentica professio-
nalità e responsabilità, ma anche grande 
senso di appartenenza, cura e passione 
per il nostro territorio. Davvero, ancora 
grazie a tutti loro!
Ma i pensieri non vengono mai soli, s’al-
lacciano l’un l’altro, come vagoni che per 
mano si prendono e si rincorrono, così, 
dalla sicurezza idrogeologica a quella ur-
bana il passo è breve. Tanti, troppi inci-
denti e mancati incidenti (ovvero eventi 
pericolosi comunque accaduti che per 
fortuna non hanno dato origine a inci-
denti ma potevano farlo) sulle nostre 
strade, in particolare su alcune, e in pros-
simità di attraversamenti pedonali.
Ecco perché ai 50 mila euro che già a 
luglio scorso avevamo stanziato per pro-
gettualità di sicurezza urbana (e attual-
mente impiegati in parte per aggiungere 
punti luce in tratti stradali ancora sprov-
visti e nuove telecamere) abbiamo deciso 

di aggiungerne altrettanti da dedicare in 
particolare alla riduzione della velocità e 
protezione dei pedoni. Vogliamo attuare 
un progetto che, attraverso fasi di breve, 
media e lunga scadenza, possa provare a 
dare nuove risposte e soluzioni anche a 
questa ennesima criticità.
Concludo con un’ultima riflessione. Di 
quelle, forse, superflue; da tarda, stanca 
e piovosa sera autunnale; ma tant’è. Nei 
ritagli di tempo, infatti, capita anche a me 
di fuggire (perché di fuga trattasi, almeno 
nel mio caso) nel mondo virtuale, quello 
che “non c’è”, di Facebook e social net-
work. E spesso leggo post e commenti 
che chiamano in causa l’Amministrazione 
o anche direttamente il sottoscritto.
Comprendo bene che a diversi piace-
rebbe ricevere mie risposte, spiegazioni 
e opinioni, magari avviando un dibatti-
to epistolare di moderna democrazia e 
rappresentanza diretta e, credetemi, per 
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certi versi piacerebbe anche a me poter-
lo fare. La maggior parte delle volte, tut-
tavia, non mi è possibile. Mi spiace e in 
parte me ne scuso. In alcuni casi, infatti, 
e vi prego di perdonarmi, a impedirmelo 
è l’inopportunità (istituzionale, intendo) 
di farmi trascinare in alcune discussioni 
create ad arte da alcuni, a fini pseudo po-
litici, che magari in assoluta buona fede 
non tutti colgono. 
In altre occasioni, invece, non posso e 
non voglio farlo non solo e non tanto per 
ragioni di tempo, ma per l’impossibilità di 
restituire una mia risposta o commento 
in modo compiuto, puntuale ed esaustivo 

nella brevità delle poche righe richieste e 
imposte da un modello di comunicazione 
leggero e veloce, semplice quanto spesso 
semplicista, più adatto, credo, ad altro. 
Ecco, vi chiedo di provare a capirmi e non 
volermene male. Non è per indifferenza, 
né saccenteria; al limite, per istituzionale 
e personale “sopravvivenza”. 
Permettetemi infine di rivolgere un rin-
novato saluto e ringraziamento a Don 
Daniele, parroco di Riale, nei giorni scorsi 
trasferitosi a Pianoro, e di accogliere con 
un sincero benvenuto Don Claudio che 
ne raccoglie il testimone. In certi ruoli, 
nel loro come il mio, si è chiamati ad ave-

re a cuore, guidare e servire una comu-
nità per un tratto di strada insieme. Per 
dirla con le parole del Cardinale Zuppi, 
presente alla cerimonia d’insediamento, 
a “costruire la comunità”. Il compito è 
arduo, faticoso e impegnativo; ma me-
ravigliosamente impagabile. A entrambi, 
buon “cammino”. 

Approfitto anche per augurare a tutti 
voi e alle vostre famiglie un sereno Na-
tale e buone feste.

Davide Dall’Omo,
Sindaco di Zola Predosa

È con grande soddisfazione che annuncio che il 
Bilancio Partecipativo a Zola sarà presto realtà. 
Con uno dei primi atti della nostra Giunta ab-
biamo dato il via all’elaborazione di un proget-
to (“Spazio Comune - la partecipAzione Attiva 
in una comunità smart”) che oggi ci vede pre-
miati anche dalla Regione con un co-finanzia-
mento del percorso partecipato che avvieremo 
a gennaio 2020. Grazie allo straordinario lavoro 
dei nostri uffici, Zola si è classificata all’ottavo 
posto della graduatoria regionale ed al primo 
posto tra i Comuni della Provincia di Bologna. 
Grande è dunque la nostra soddisfazione per il 
riconoscimento di un processo di cittadinanza 
attiva attraverso il quale i cittadini potranno 
scegliere direttamente come destinare un 
fondo precostituito dall’Amministrazione a 
beneficio del territorio. Proprio in questi gior-
ni stiamo definendo un regolamento unico 
sugli istituti di partecipazione al fine di armo-
nizzare, omogeneizzare e mettere a sintesi le 
diverse esperienze presenti sul territorio. Spa-
zio Comune si inserisce, infatti, all’interno di un 
contesto vivace e recettivo, dove sono presenti 
istituti (in particolare le Consulte Tematiche e 
le Consulte di Frazione) che rappresenteranno 
gli interlocutori privilegiati da coinvolgere in 
maniera attiva e propositiva nell’elaborazione 
delle varie proposte che saranno poi votate da 
tutti i cittadini. Attraverso strumenti di demo-
crazia diretta, promossi anche con modalità 
smart, i diversi interlocutori potranno cono-

scere e capire i principali meccanismi legati al 
bilancio e alla gestione comunale e, una volta 
acquisiti gli strumenti base, potranno pren-
dere parte attiva alle scelte di utilizzo di una 
quota delle risorse finanziarie inserite a bilan-
cio. Per consentire una effettiva inclusione di 
tutti gli stakeholders presenti sul territorio, lo 
svolgimento del percorso vedrà affiancate mo-
dalità di coinvolgimento e di informazione in-
novative (indagini on line, iniziative trasmesse 
in streaming, accesso alle informazioni digitali, 
tutorial, votazioni online, ecc.) e tradizionali 
(Assemblee pubbliche, realizzazione di opu-
scoli informativi, incontri, ecc) nonché sistemi 
innovativi di partecipazione (world café, design 
thinking, animazione, ecc.). In sede di approva-
zione del bilancio preventivo 2020, stanziere-
mo un budget specifico per finanziare progetti 
che saranno proposti e votati direttamente dai 
cittadini. Il “viaggio di ascolto” partirà il 15 gen-
naio e si svolgerà contestualmente al rinnovo 
delle Consulte di Frazione che rappresentano, 
al contempo, uno strumento di democrazia 
partecipativa e un importante ambito nel qua-
le aggregare interessi territoriali e attivare un 
dialogo con l’Amministrazione comunale che 
auspico sempre più proficuo.
Condividere il tempo, gli spazi e le idee è un 
esercizio straordinario di cittadinanza attiva. È 
una dichiarazione d’amore per la Città.
Ernesto Russo
Assessore alla Partecipazione

Spazio Comune: il nostro
Bilancio Partecipativo al via!

Elezione dei componenti
delle Consulte di Frazione
di Lavino, Ponte Ronca-
Tombe-Madonna Prati
e Riale-Gesso-Gessi-Rivabella
Tutti i cittadini e le cittadine 
residenti nella frazione pos-
sono votare per eleggere i 
propri candidati e candidarsi 
per essere eletti.
Di seguito il calendario dei 
prossimi appuntamenti per 
informarsi, candidarsi e vo-
tare i propri candidati.

n 20 dicembre 2019
Le modalità per avanzare la 
propria candidatura e tutte 
le info saranno pubblicate 
sul sito
www.comune.zolapredosa.bo.it
Consulta la pagina dedicata e se hai bi-
sogno di informazioni scrivi a
partecipazione@comune.zolapredosa.bo.it
n dal 20 dicembre 2019
al 22 gennaio 2020
presenta la tua candidatura e raccon-
ta a parenti, amici, vicini e colleghi di 
questa opportunità per partecipare alla 
vita democratica del tuo paese. Posso-
no candidarsi, ciascuno per la propria 
frazione, tutti i cittadini maggiorenni 
residenti.
n 15 gennaio 2020 ore 18.30
primo incontro progetto

Spazio Comune
Sala Arengo - Sede Municipale
Piazza della Repubblica 1
Zola Predosa
Partecipa e fai partecipare al 
primo incontro del progetto 
‘Spazio Comune: la parteci-
pAzione Attiva in una comu-
nità smart’, un percorso per 
individuare nuove modalità 
di discussione, confronto e 
decisione che consentano 
il più ampio intervento da 
parte di tutti i soggetti inte-
ressati. In particolare, duran-
te questo percorso parteci-
pativo saranno condivise le 
scelte per l’utilizzo di alcune 
risorse stanziate nel Bilancio 
2020.

n dal 23 al 27 gennaio 2020
consulta il sito web del Comune per sce-
gliere il tuo candidato e la tua candidata.

Le modalità di voto saranno specificate
sul sito web comunale:
www.comune.zolapredosa.bo.it

CALENDARIO
DELLE ASSEMBLEE DI FRAZIONE
Le Assemblee di Frazione si svolgeran-
no a fine gennaio secondo un calenda-
rio che verrà comunicato appena possi-
bile tramite il sito web comunale:
www.comune.zolapredosa.bo.it

Contributi
Contributi della promozione sportiva
Sono aperti i termini per la richiesta di 
contributi della promozione sportiva anno 
2019. L’Amministrazione destina annual-
mente una somma del bilancio (quest’anno 
è pari a € 7.000) al sostegno dell’associa-
zionismo sportivo locale per la diffusione 
della pratica sportiva rivolta ai ragazzi resi-
denti fino ai 18 anni d’età. La richiesta deve 
pervenire al Comune via PEC a comune.
zolapredosa@cert.provincia.bo.it entro il 9 
dicembre 2019 (le richieste che arriveranno 
oltre tale data non saranno considerate).
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Co-Start: i protagonisti di un progetto innovativo

E se l’azienda diventasse un’alleata alla vita di tutti i giorni? 
Genius4U nasce dalla consapevolezza che riuscire a bilanciare al meglio vita e lavoro è complicato. Questa difficoltà finisce per impattare negativa-
mente sulla serenità delle persone e, quindi, anche sulla loro produttività. Noi di Genius4U vogliamo rendere migliori gli ambienti di lavoro portando 
direttamente negli uffici servizi pratici come la lavanderia e la sartoria, servizi auto come il lavaggio o il cambio gomme, servizi legati al benessere e 
alla salute della persona come il fisioterapista, il nutrizionista o l’estetista. Organizziamo il baby-sitting in azienda quando le scuole sono chiuse e spor-
telli di supporto per risolvere problemi legati a bimbi o anziani. Sulla nostra piattaforma on-line o tramite il nostro maggiordomo dedicato all’azienda 
è inoltre possibile ordinare prodotti alimentari a km 0 o richiedere di svolgere una commissione in posta. I nostri servizi sono affidati a fornitori sul 
territorio, generando affari per commercianti e professionisti locali. Noi di Genius4U vogliamo semplificare la quotidianità, certi che il ricevere qualco-
sa in più faccia bene alle persone e le porti spontaneamente a donare di più. Attivare i nostri servizi significa avere un alleato in azienda per motivare 

le proprie persone, una leva strategica di vantaggio competitivo che permette di migliorare sia il benessere organizzativo che le performance economiche. 
Per saperne di più www.genius4u.it

BASKET DATA SCOUTING srls è una startup innovativa nata dall’incontro di informatica, analisi statistica e pallacanestro. Progettiamo e svi-
luppiamo soluzioni software che sfruttano i modelli della statistica inferenziale, per valorizzare il lavoro svolto quotidianamente dagli attori 
operanti nel mondo della palla a spicchi. L’idea trova realizzazione nell’unione delle nostre competenze riguardanti le aree citate sopra e, 
ovviamente, nella grande passione per la pallacanestro. Offriamo soluzioni dedicate a partire dalla gestione di eventi sportivi di breve durata, 
per arrivare sino alla digitalizzazione e al controllo dei processi nel lungo periodo di intere società sportive. I nostri software permettono di 
organizzare e fruire attraverso un unico strumento dell’anagrafica dei giocatori e delle squadre, del calendario e delle dirette streaming delle 
partite con risultati in tempo reale, della classifica e delle news dell’evento o della società. Inoltre forniscono la possibilità di acquisire statisti-

che individuali e di squadra, descrittive e personalizzate (es. schemi di gioco), che generano grafici di performance utili a valutare punti di forza, debolezza e conseguenti margini 
di miglioramento dei singoli giocatori e dello stesso team, su entrambe le metà del campo. Invitiamo tutti i possibili interessati a contattarci all’indirizzo info@basketdatascouting.com 
oppure visitare la nostra pagina web basketdatascouting.com e i canali social. Vi aspettiamo! BASKET DATA SCOUTING Team

Avete mai voluto vivere un’esperienza di una simulazione virtuale in modo immersivo ma sicuro? Volete creare contenuti digitali interattivi che 
stimolino la vostra clientela? Noi abbiamo qualcosa che fa per voi!! Siamo EyeLoop: una giovane startup operante nel settore dell’industria 4.0 
(operiamo con alcune delle tecnologie coinvolte nelle trasformazioni digitali del settore industriale), ma quali tecnologie? Il nostro obiettivo è 
quello di fornire soluzioni software personalizzate di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) ad aziende, esercizi commerciali e liberi pro-
fessionisti. Ci siamo buttati in questa impresa perché fortemente convinti del carattere innovativo delle tecnologie da noi utilizzate nonché dalla 
crescita sia reale che potenziale del nostro mercato di riferimento.
Veniteci a trovare presso il nostro ufficio in Villa Garagnani o telefonateci al numero 3395729589.

MammaBlock - La rastrelliera Family Friendly
Nata dalla volontà di due mamme imprenditrici, emmeBo è una startup che si dedica all’ideazione e alla realizzazione di servizi e prodotti Family 
Friendly, rivolti ad enti pubblici e a privati che, attraverso le nostre proposte, sapranno rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini in modo 
innovativo. Il nostro primo prodotto brevettato e tutto made in Italy è un “pit stop passeggino” cioè una rastrelliera per passeggini da bambini, la Mam-
maBlock. Quante volte capita ai genitori di non aver più bisogno dell’ingombro passeggino, quando accedono a locali ristoro, a musei o su una spiaggia 
al mare? Oppure quando portando il bambino al nido o alla materna, ci viene negato di lasciare negli spazi scolastici anche il passeggino? Le famiglie 
sono costrette a portarsi dietro un carico inutile ma prezioso e a non godere appieno delle attrazioni, delle attività e dei servizi che vorrebbero vivere.
Se invece le famiglie sono disposte a “liberarsene”, i passeggini vengono malamente abbandonati incustoditi e senza alcun ordine, o fatti accedere 
inutilmente nei locali, recando danno alla circolazione di cose e persone. La nostra rastrelliera offre agli utenti un servizio utile ed innovativo per 

godere in piena libertà dei locali e dei servizi e a chi li ospita quotidianamente, un arredo per non sprecare spazio o creare ingombro e gestire l’accoglienza delle famiglie con 
passeggini, in modo ordinato e funzionale.

Co-Start Villa Garagnani è l’incubatore di nuove idee imprenditoriali finanziato dal Comune di Zola Predosa che ha sede nell’omonima Villa Edvige Garagnani. Il progetto, sostenu-
to dal contributo di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna e di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e sviluppato da Ethic, prevede accesso a titolo gratuito 
e fino a 12 mesi a spazi e attrezzature oltre a percorsi di coaching e tutoring per favorire lo sviluppo di start up innovative.
Riteniamo che il progetto sia per il territorio una grande opportunità di contaminazione, condivisione e sinergia.
Abbiamo pertanto chiesto alle 5 startup, selezionate attraverso avviso pubblico per questa terza edizione di Co-Start, di presentarci le loro idee imprenditoriali.
Norma Bai, Assessora a Lavoro e Attività produttive

Factory Telling: un posto in prima fila nel processo produttivo
Crediamo che il patrimonio industriale sia parte della cultura del nostro territorio ed è necessario raccontarlo per valorizzare non solo il prodotto finale, ma 
una filiera di qualità e ricercatezza. La nostra mission è aprire le porte delle grandi aziende del Made in Italy, per far vedere ai visitatori il dietro le quinte 
di un prodotto d’eccellenza, raccontare la storia aziendale e scoprire i segreti che si nascondono dietro un prodotto. Abbiamo creato la piattaforma www.
factorytelling.it, dove è possibile prenotare visite guidate nelle grandi aziende del Made in Italy, eccellenze nei campi dell’automotive, enogastronomia, 
moda, design, cosmesi e molto altro. Sarà possibile esplorare tutta la filiera produttiva, dalla materia prima al confezionamento, osservare con i propri 
occhi il lavoro che c’è dietro un prodotto d’eccellenza, ascoltando la storia, le testimonianze e gli aneddoti aziendali. Si verrà poi coinvolti in esperienze 
pratiche e coinvolgenti quali test sensoriali, corsi, creazioni personalizzate e degustazioni. Alla fine del tour si potranno fare acquisti negli store aziendali, 
coinvolti in una shopping experience unica, poiché consigliati da chi il prodotto l’ha ideato e realizzato. Il tour aziendale diventa occasione per conoscere 
il vero Made in Italy in modo diretto e divertente e per riportare a casa un prodotto arricchito da una storia da raccontare.
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Il Comune di Zola Predosa ha presenziato 
alla Cerimonia di firma del Patto dei Sindaci 
(PAES-C) lo scorso 10-11 Ottobre a Bruxel-
les, in rappresentanza dei Comuni dell’U-
nione Reno Lavino Samoggia, un’iniziativa 
diffusa in tutto il mondo e conosciuta come 
“Covenant of Mayor’s”.
Un’occasione unica di incontro con i fun-
zionari di Bruxelles, all’interno del “City of 
Regions”, il Comitato Europeo delle Regioni 
ovvero l’organo consultivo che permette 
alle città e alle regioni di esprimere formal-
mente il proprio parere all’interno della 
legislazione europea. Il Patto dei Sindaci 
nasce nel 2008 dalla Commissione Europea 
e l’Italia è la nazione con il più alto numero 
di firmatari. I primi PAES sono stati avviati 
nel 2012-2013. Successivamente la Comu-
nità Europea ha introdotto l’adattamento 
climatico come elemento di cui tener conto 
nella redazione dei piani creando i PAES-C. 
Quali sono gli obiettivi prefissati? Da un 
lato dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 
e dall’altro dobbiamo rendere le città più 
resilienti rispetto ai cambiamenti climatici. 
Per farvi un esempio, possiamo agire per 
migliorare la qualità dell’aria, riducendo il 
traffico sulle strade e contemporaneamen-
te ottenere l’obiettivo di riduzione dei con-
sumi energetici. L’adattamento climatico, 
come abbiamo visto anche quest’anno, ha 
una dimensione sovracomunale: di con-

Ambiente:
Patto dei Sindaci

seguenza, le città devono evolversi per af-
frontare i cambiamenti climatici, come on-
date di calore e bombe d’acqua. La Regione 
Emilia-Romagna ha istituito un tavolo di la-
voro sull’adattamento climatico e la politica 
deve riprendere questo strumento come 
soluzione centrale per le scelte del futuro: i 
Comuni, infatti, devono modificare la stru-
mentazione di Policy locale per concentrar-
si sui temi emergenti come clima ed ener-
gia. Entro il 2020 ci sarà rendicontazione e 
il Comune di Zola Predosa, assieme agli al-
tri Comuni d’Unione, sta predisponendo il 
questionario ricognitivo iniziale da ultimare 
entro dicembre 2019, per definire il quadro 
di riferimento in grado di mappare a che 
punto siamo rispetto agli obiettivi attuali e 
cosa dover pianificare per raggiungere gli 
obiettivi futuri, tra cui il calo del 40% dei 
consumi da fonti fossili entro il 2030. 
Quindi, il Patto dei Sindaci è un meccani-
smo “Bottom-Up” (dal basso verso l’alto), 
in grado di coinvolgere cittadini e attività 
produttive, aspetto che non si riesce a co-
gliere a livello europeo, poiché le direttive 
non sono sufficienti: il passaggio verso la 
transizione energetica e l’efficienza ener-
getica ha, nell’azione locale, la massima 
possibilità di raggiungere risultati. Diamoci 
da fare!
Matteo Badiali
Assessore all’Ambiente e Vicesindaco

Lo scorso 13 novembre, la Giunta Comu-
nale ha approvato il sostegno al proget-
to del Distretto Biologico. Il Gruppo di 
Azione Locale (GAL) dell’Appennino bo-
lognese che gestisce le risorse del fondo 
PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Ro-
magna ha l’obiettivo di promuovere sul 
territorio nuove opportunità di sviluppo 
economico e sociale sostenibile attraver-
so un sistema sinergico innovativo tra 
agricoltori, cittadini, operatori turistici, 
istituzione e associazioni.
Il progetto di istituzione di un Distretto 
Biologico parte dall’analisi su ciò che si 
sta già facendo nel nostro territorio a li-
vello di coltivazioni, allevamenti e azien-
de produttive che operano nel settore 
“bio”, oltre a considerare la presenza di 
mense scolastiche biologiche. Anche se i 
dati percentuali di attività in questo set-
tore non sono elevati nel nostro Comune, 
il settore biologico ha grandi potenzialità 
di crescita anche per le filiere collegate 
del turismo e della enogastronomia.
Tra le prime azioni che il Comune si im-
pegna a compiere vi è la diffusione dei 
modelli di agricoltura biologica, il privile-
gio degli acquisti verdi e la valorizzazione 
delle produzioni biologiche presenti sul 

Agricoltura:
Distretto Biologico

nostro territorio con canali distributivi al-
ternativi (come i mercatini e i ristoranti a 
filiera corta). Ma questi principi collegati 
al biologico possono estendersi a tantis-
simi settori come la gestione del verde 
pubblico o delle aree demaniali. In so-
stanza abbiamo intrapreso un percorso, 
anche culturale, per garantire al settore 
agricolo di Zola Predosa quella innovazio-
ne necessaria per restare sempre a livelli 
elevati non solo a livello locale, ma anche 
a livello globale.
Matteo Badiali 
Assessore all’agricoltura

Fonte:
progettodistrettobio.bolognappennino.it

È successo a Zola
Internet veloce e banda ultralarga: 
se ne è parlato giovedì 21 novembre 
al Centro socioculturale “Ilaria Alpi” 
di Ponte Ronca nell’ambito di un’as-
semblea pubblica organizzata dal Co-
mune in collaborazione con Regione 
e Lepida cui hanno partecipato tra gli 
altri il Sindaco Davide Dall’Omo, l’As-
sessora Norma Bai e il Vicepresiden-
te della RER Raffaele Donini.



Il Comune di Zola Predosa ha aderito alla 
campagna “Siamo Tutti Pedoni”, una vera 
campagna di ComunicAzione di diffusio-
ne nazionale nella quale si vuol far capire 
a chi conduce l’auto che esistono anche 
i pedoni tra gli utenti della strada. Un’a-
zione volta a rendere le nostre strade 
più sicure e vivibili, ma anche tesa a far 
capire quanto sia importante camminare 
per la salute e l’ambiente. La campagna 
si svolgerà nel periodo autunno-inverno, 
momento in cui gli utenti più vulnerabili 
della strada sono più soggetti a rischi, an-
che a seguito della riduzione dell’illumi-
nazione stradale.
Durante la campagna, si farà una ricogni-
zione delle aree più a rischio per i pedoni, 
in particolare gli attraversamenti pedo-
nali ma anche le zone in prossimità delle 
scuole e si progetteranno campagna in-
formative ed educative per far compren-
dere l’importanza dell’impegno di tutte e 

5 AMBIENTE

Mobilità:
Siamo tutti pedoni

tutti gli utenti della strada nella riduzione 
dei rischi. A Zola abbiamo avuto inciden-
ti, in particolare su Via Risorgimento, 
gravissimi. Già entro l’anno realizzeremo 
alcuni interventi di messa in sicurezza, 
ma questa sarà un’attenzione costante 
che avremo per tutti i pedoni del nostro 
territorio.
Matteo Badiali
Assessore all’Ambiente

Centro di Raccolta

Partiti all’inizio di novembre, i lavori di 
Hera puntano all’adeguamento della sta-
zione ecologica e a migliorarne la fruibi-
lità da parte dei cittadini di Zola Predosa 
e Casalecchio di Reno. L’intervento si 
concluderà, salvo inconvenienti, entro il 
mese di febbraio 2020. 
I lavori sono organizzati per permettere 
al Centro di funzionare senza interruzio-
ni, salvo alcuni giorni di chiusura stretta-

mente indispensabili per poter effettuare 
alcuni lavori di scavo e che saranno co-
municati per tempo. 
Da novembre 2019, e per l’intera durata 
dei lavori, è stata definita con entrambi 
i Comuni la rimodulazione dell’orario di 
apertura, prevedendo - nelle giornate di 
martedì e giovedì - l’orario continuato 
fino alle 18.30. Pertanto durante i lavori, 
l’orario sarà articolato come segue: lune-
dì e mercoledì ore 8-12, martedì e gio-
vedì ore 8-18.30 (orario continuato). ve-
nerdì ore 14.30 -18.30, sabato ore 9-17, 
domenica ore 9-13. 
Si ricorda che l’apertura è garantita fino 
a 15 minuti prima dell’orario di chiusura. 

QUALCHE NUMERO: OLTRE 70 ACCESSI E 9 TONNELLATE DI RIFIUTI
DIFFERENZIATI CONFERITI OGNI GIORNO
Per quanto riguarda i flussi al centro di raccolta Hera di Zola Predosa, nei primi nove 
mesi del 2019 si sono registrati oltre 19.500 accessi. In media ogni giorno sono oltre 
70 le persone che vi si recano e 9 le tonnellate di rifiuti differenziati conferiti per 
essere poi avviati a recupero. In classifica, tra i materiali maggiormente conferiti si 
trovano, in ordine decrescente, legno, ingombranti, inerti, ferro, verde e potature, 
carta e cartone, piccoli e grandi elettrodomestici, vetro, plastica, e via via tutti gli al-
tri. Il giorno più frequentato è il sabato, nella mattina. Al centro si recano per il 78% 
le famiglie e per il 22% le attività produttive. Il centro di raccolta integra le raccolte 
stradali o domiciliari, permettendo di conferire quelle tipologie di rifiuti differenziati 
che, per le loro caratteristiche, richiedono una diversa gestione e raccolta, ad esem-
pio per tipologie o dimensione. Di seguito un elenco non esaustivo dei rifiuti tipi-
camente conferibili: carta/cartone, plastica, lattine, oli alimentari e minerali, rifiuti 
elettrici ed elettronici, mobilio, lampade e lampadine, pile, legno, metalli, farmaci 
scaduti, rifiuti derivanti da stampanti. Per l’elenco completo è a disposizione l’app di 
Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente.

Lavori di manutenzione 
straordinaria al Centro
di Raccolta: la modifica
degli orari

Fonte: siamotuttipedoni.it

Orari natalizi
Durante le Festività i servizi comunali 
subiscono alcune modifiche nel pro-
prio orario di apertura al pubblico. In 
particolare, nella giornata di giovedì 2 
gennaio 2020 è sospeso il ricevimento 
pomeridiano dei servizi comunali. 

Altri servizi:
n Biblioteca comunale:
chiusura 6 e 7 dicembre
n Ludoteca:
chiusura dal 23/12/2019
al 06/01/2020 compresi
n Centro Gioco L’Orsetto 1 e 2:
chiusura dal 23/12 al 6/1/20 compresi
n Co-start Villa Garagnani:
chiuso dal 6 al 10 dicembre

e dal 23 dicembre al 7 gennaio 
compreso
n Spazio di Aggregazione
Centro Torrazza:
chiuso dal 24/12/2019 al 06/01/2020
n Ufficio IAT Colli Bolognesi 
(Informazioni e Accoglienza Turistica)
e Villa Garagnani
chiusura dal 21 dicembre
al 8 gennaio
n Sportello Sociale:
sospeso dal 5 al 7 dicembre compresi e 
dal 19 dicembre al 1 gennaio compresi
Info su www.ascinsieme.it

Aggiornamenti e integrazioni
tramite il sito web comunale. 

È successo a Zola

Festa degli alberi 2019: venerdì 
22 novembre nell’area del tor-
rente Lavino a Ponte Rivabella 
grandi e piccini hanno messo a 
dimora 200 alberi del vivaio fo-
restale regionale, in un’iniziativa 
promossa dai Comuni di Zola e 
Monte San Pietro.
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Due appuntamenti istituzionali il 4 e 12 
novembre a Zola Predosa: Festa dell’U-
nità Nazionale e delle Forze Armate e 
16a commemorazione delle vittime della 
strage di Nassiriya. 
Per ricordare i caduti; per omaggiare 
“uno straordinario quotidiano” delle 

nostre forze armate; per rinsaldare il 
significato di “difesa” di una nazione; 
per riaffermare il valore, irrinunciabile, 
dell’Unità Nazionale. Per ricordare le 
persone cadute per l’Italia, per allargare 
l’abbraccio e stringerci attorno anche ai 
ragazzi colpiti nei giorni scorsi, sempre in 

Fotosintesi: 4 e 12 novembre a Zola
Iraq, dalla medesima follia terroristica: a 
tutti loro, unitamente alle famiglie, va il 
pensiero di tutti. Questa la sintesi delle 
parole con cui il Sindaco Dall’Omo ha rac-
contato la partecipazione alle due inizia-
tive del 4 e 12 novembre scorsi, descritte 
dalle immagini.

Spazio Impresa
L’attenzione per il mondo produttivo dell’Amministrazione comunale si manifesta anche attraverso una nuova sezione del sito web 
del Comune, pensata per offrire informazioni su contributi e opportunità per le imprese. Da questa sezione è possibile accedere a 
schede sintetiche su bandi e contributi regionali, nazionali ed europei che restano consultabili fino alla data di scadenza dei termini 
di partecipazione e contengono i riferimenti normativi utili per i necessari approfondimenti. Le informazioni si rivolgono preva-
lentemente a piccole e medie imprese, startup, senza dimenticare aziende agricole e vitivinicole, attività turistiche e altri soggetti 
potenzialmente beneficiari. All’interno di Co-Start Villa Garagnani - spazio di coworking e incubatore di StartUp del Comune di 

Zola Predosa di Via Masini 11 - è possibile ricevere una consulenza di primo livello, utile per approfondire i contenuti dei bandi segnalati; questa 
opportunità è a disposizione solo su appuntamento, scrivendo a: co-start@villagaragnani.it
Inoltre, alle imprese è rivolta una newsletter periodica che raccoglie queste informazioni alla quale è possibile iscriversi inviando una richiesta con 
oggetto ‘Iscrizione newsletter aziende’ nella quale indicare la propria ragione sociale, all’indirizzo: dbrizzi@comune.zolapredosa.bo.it

Comuni-chiamo

Il Comune
a portata di click
A Zola Predosa, per 
chi deve fare una 

segnalazione, c’è il servizio Comuni-
Chiamo, la piattaforma tramite la qua-
le l’Amministrazione comunale offre un 
servizio web rapido e funzionale che 
permette ai cittadini, anche dal proprio 
smartphone, di fare segnalazioni, indi-
care problematiche e controllare on-
line lo stato di avanzamento dei lavori.
Si tratta di un perfetto esempio di par-
tecipazione attiva, propositiva, per 
moltiplicare gli occhi che tengono mo-
nitorata la città.
Una partecipazione costante, i cui 
effetti possono essere verificati in 
qualunque momento, fornendo uno 
stimolo ulteriore per gli uffici per una 
maggiore efficienza e collaborazione.
Comuni-chiamo è una piattaforma 
gratuita, facile da usare, accessibile a 
tutti: per accedervi sarà sufficiente au-
tenticarsi seguendo le indicazioni pre-
senti sul portale
www.comuni-chiamo.com
Comuni-chiamo è un servizio di pub-
blica utilità, che lavora per rimanere 
sempre al passo, adeguando i propri 
strumenti e le funzionalità informative 
e di servizio: vi terremo informati sulle 
implementazioni su cui si sta lavoran-
do, come ad esempio la sezione Map-
pe, che offrirà info su salute, cultura, 
parchi e impianti sportivi, dove man-
giare, dove dormire.
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Lo scorso 4 ottobre, in occasione della 
festa di riapertura dell’anno scolastico, 
si è tenuta l’inaugurazione della nuova 
biblioteca delle Scuole primarie di via 
Risorgimento a Ponte Ronca. Alla ma-
nifestazione - oltre a tantissimi fra bam-
bini, ragazzi e genitori - erano presenti i 
docenti, la nuova Dirigente scolastica e 
i rappresentanti dell’Amministrazione 
comunale di Zola Predosa. Proprio il Co-
mune, con un contributo di circa 25 mila 
€, ha reso possibile la ristrutturazione 
e sostenuto l’allestimento dello spazio, 
realizzato grazie anche al lavoro inces-
sante di docenti e famiglie. Un lavoro di 
squadra che ha consentito di raggiungere 
questo importante obiettivo sociale ed 
educativo.
Il Sindaco Davide Dall’Omo, nel conse-
gnare ufficialmente alla comunità sco-
lastica i locali della nuova biblioteca, ha 
ricordato come nel momento in cui arri-
vò sul suo tavolo la proposta dell’Istitu-
to comprensivo e del Comitato genitori 
di rivitalizzare la piccola biblioteca della 
scuola di Ponte Ronca era ancora Asses-
sore alla scuola, a pochi giorni dalle ele-
zioni. 
“Promisi un aiuto - ha detto il Primo cit-
tadino - e una promessa per me equiva-
le ad un impegno. Al secondo Consiglio 
comunale del nuovo mandato abbiamo 

dato sostanza a quelle parole”. 
“Ciò che mi rende particolarmente soddi-
sfatto - ha poi proseguito il Sindaco - è 
soprattutto pensare che oggi abbiamo 
aggiunto un altro tassello a quella che 
definisco riserva culturale dei nostri ra-
gazzi, per rendere meno rigido quello che 
la grande scrittrice Marguerite Yourcenar 
definiva l’inverno dell’anima. Leggere è 
apertura e possibilità. Siamo contenti di 
aver offerto alla nostra comunità un’altra 
opportunità”.

Una Biblioteca per la scuola 
primaria di Ponte Ronca

Nidi d’Infanzia: calendario festività e chiusure
Anno scolastico 2019-2020
A beneficio dei bambini iscritti ai nidi d’infanzia per il 2019-2020 si segnala il ca-
lendario delle festività e delle prossime chiusure:
n 6 dicembre 2019, festa del Patrono;
n dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compresi, vacanze Natalizie;
n dal 9 al 14 aprile 2020 compresi, vacanze Pasquali;
n 1 maggio 2020, Festa dei Lavoratori;
n 1 e 2 giugno 2020, ponte e Festa della Repubblica.

Proseguono i lavori in Biblioteca: men-
tre è in corso di realizzazione un nuovo 
corpo di oltre 100 metri quadrati desti-
nato ad ospitare l’ampliata sezione ra-
gazzi, nell’edificio storico è stato rinno-
vato il vano scale con l’installazione di 
un ascensore, al fine di consentire una 
maggiore possibilità di fruizione della 
struttura attraverso l’abbattimento delle 
barriere architettoniche.
Gli interventi proseguiranno nel corso del 
2020, quando verranno portate avanti ul-
teriori migliorie su infissi e serramenti e 
si procederà ad una completa riorganiz-
zazione degli spazi.
Nel frattempo, proprio per consentire lo 

svolgimento del nuovo stralcio dei lavori, 
fino al 6 gennaio compreso la Biblioteca 
osserva i seguenti orari: lunedì e giovedì 
9-13 e 15-19; martedì, mercoledì, vener-
dì e sabato ore 9-13.
Si ricorda la chiusura nelle giornate del 6 
e del 7 dicembre.
Per ulteriori informazioni è possibile con-
tattare la Biblioteca ai seguenti recapiti:
051.6161800
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it

La Biblioteca Comunale 
si amplia e si rinnova

Fino al 6 gennaio cambiano 
gli orari di apertura

Nella foto da sinistra il Sindaco
di Zola Predosa Davide Dall’Omo,

la Dirigente scolastica Tania Gamba
e la Presidente del Consiglio comunale 

Lidia Rosa Pischedda
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«26 dicembre. Alle dodici e un quarto men-
tre eravamo a tavola è avvenuto il primo 
grave bombardamento a 1 chilometro da 
Zola cioè a Marisi e a San Pancrazio cau-
sando la morte di 8-10 persone, il crollo di 
tutte le case meno tre, con una trentina di 
feriti».
Come ci ricorda Gabriele Mignardi ne “I 
Quaderni di Zol@Info”, le parole della 
Madre superiora della piccola comunità 
di suore delle Ancelle del Sacro Cuore di 
Gesù sono l’unica testimonianza scritta dei 
bombardamenti Alleati che nell’inverno del 
1944 colpirono pesantemente Zola Predo-
sa. Il giorno dopo, 27 dicembre, la stessa 
Madre superiora scrive:
«Si era tuttora sotto l’impressione del bom-
bardamento di ieri quando, a mezzogiorno, 
tre formazioni nemiche con 24 aeroplani 
bombardieri si sono fermati sopra Zola ed 
hanno sganciato più di 200 bombe sull’abi-
tato e sui campi, seminando morte e rovi-
na. Ha colpito soprattutto le case poste a 
ridosso della via Provinciale riducendole in 
un mucchio di macerie, sotto cui ha travol-
to una quarantina di vittime con numerosi 
feriti e rendendo inabitabili tutte le altre 
case rimaste in piedi….». 
A 75 anni da quei tragici avvenimenti, l’Am-
ministrazione comunale di Zola Predosa, in 

collaborazione con la locale Sezione ANPI e 
l’Istituto storico “F. Parri”, vuole ricordare 
quanto accadde con un evento tra musica 
e parole: giovedì 5 dicembre alle ore 20.30 
presso l’Auditorium Spazio Binario di Piaz-
za Repubblica 1 (Municipio) gli interventi 
del Sindaco Davide Dall’Omo, del Direttore 
dell’Istituto Parri Luca Alessandrini, del ri-
cercatore Alberto Mandreoli e del bibliote-
cario Gabriele Mignardi, coordinati dall’As-
sessore alla cultura e alla memoria storica 
Giulia Degli Esposti, apriranno la serata, 
intervallati dalle incursioni del gruppo mu-
sicale “I mulini a vento”, che presenteranno 
per l’occasione anche il loro ultimo album. 
Nel foyer dell’Auditorium verrà inoltre alle-
stita a cura dell’ANPI una mostra fotografica 
sui bombardamenti del 1944. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile 
contattare la Segreteria del Sindaco al nu-
mero 0516161606 o alla mail
segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it

75 anni dopo

La mattina del 6 dicembre 1990 un veli-
volo militare perse il controllo sopra l’a-
bitato di Casalecchio di Reno andandosi 
a schiantare contro la succursale dell’I-
stituto tecnico Salvemini, uccidendo sul 
colpo 12 studenti quindicenni e ferendo-
ne altri quattro, oltre all’insegnante che 
stava tenendo lezione in quel momento 
nella classe colpita, la Seconda A. Alla fine 
i feriti furono complessivamente 88, di cui 
72 riportarono un’invalidità permanente. 
A 29 anni di distanza da quei fatti, il filo 
della memoria non si interrompe e il ricor-
do delle Amministrazioni comunali e delle 

Memoria, solidarietà e 
condivisione 29 anni dopo

In ricordo dei ragazzi
del Salvemini

comunità coinvolte rimane vivo: anche 
quest’anno dal 24 novembre al 15 dicem-
bre si svolgono una serie di appuntamenti 
-di cui due a Zola Predosa- per ricordare le 
ragazze e i ragazzi del Salvemini. 
Domenica 8 dicembre alle ore 18.00 pres-
so l’Abbazia dei Santi Nicolò e Agata (via 
don Taddia 20) si terrà il tradizionale con-
certo con l’esibizione del Coro dell’Abba-
zia e de “I Musici dell’Accademia” di Bolo-
gna; la domenica successiva, 15 dicembre, 
sempre alle ore 18.00, il Centro sociocul-
turale “Sandro Pertini” di via Raibolini 44 
ospiterà invece il concerto jazz del “Gianni 
Cazzola trio”. Entrambe le manifestazioni 
sono ad ingresso libero e hanno il soste-
gno del Comune di Zola Predosa.

Il 5 dicembre, in Auditorium, 
un evento per ricordare
quel terribile 1944
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Come tutti gli anni organizza un ciclo di 
incontri / laboratori per genitori e bambi-
ni in età 0/3 anni, in ogni singolo Comune 

“Quattro Chiacchiere con…”,
laboratori per genitori e bambini 

dell’Unione, finalizzato a offrire 
uno spazio dedicato alle fami-
glie per stimolare il confronto 
fra genitori e permettere di 
condividere un’esperienza di 
gioco e manualità con i bambi-
ni. Gli incontri sono realizzati attraverso 
la collaborazione di professionisti in ma-
teria educativa, si realizzano in un conte-
sto accogliente e informale, all’interno 
dei Servizi educativi dei Territori stessi, e 
sono gratuiti. 

Il Centro per le Famiglie 
dell’Unione è un servizio che 
ha l’obiettivo di informare, 
sostenere e supportare le 
famiglie, nei compiti di cura e 
di educazione dei figli

Dopo il primo incontro di no-
vembre, le prossime date zolesi 
in calendario sono:
n 2° Incontro laboratorio:
Mangia o non mangia?
Sabato 18 Gennaio 2020,

ore 9.30-11.30 al Nido Riale, V. Pascoli, 1.
n 3° Incontro laboratorio:
Cellulare e nuove tecnologie: perché e 
per cosa offrirle ai bambini?
Sabato 8 Febbraio 2020, ore 16-18
Nido Matilde

V. Risorgimento, 432/1C Ponte Ronca.
Iscrizioni: per partecipare è necessaria 
l’iscrizione per ogni singolo incontro; i 
genitori interessati potranno iscriversi 
mandando una mail a centroperlefami-
glie@unionerenolavinosamoggia.bo.it
oppure telefonando al Centro:
051/6161627

È successo a Zola

Walter Madau all’Auditorium
delle calamandrei 
Lo scorso 17 novembre il danzatore 
del Teatro alla Scala Walter Madau 
è stato ospite del Centro Danza del 
maestro Buratto ASD, tenendo due 
lezioni per le allieve e gli allievi della 
scuola e incontrando appassionate 
e appassionati nel corso di un’inter-
vista in cui si è raccontato in modo 
estremamente sincero e disponibile. 
L’evento era patrocinato dal Comune 
di Zola Predosa e ha visto la parteci-
pazione dell’Assessore allo Sport Er-
nesto Russo.

Facilitazione digitale

In biblioteca per info e consigli
sul digitale e internet
Dal 18 novembre, presso la Biblioteca 
Comunale di Zola Predosa, è attivo il ser-
vizio di facilitazione digitale: contando sul 
supporto di operatori appositamente pre-
parati, è possibile chiedere informazioni e 
consigli sull’uso degli strumenti informa-
tici, la navigazione in Internet e l’acces-
so ai servizi on line. Il servizio è gratuito 
ed è attivo tutti i lunedì dalle 15 alle 17, 
prenotazione obbligatoria. Per prenotare: 
Biblioteca di Zola Predosa - Piazza Marco-
ni 4, orari: lunedì e giovedì 9-13 e 15-19; 
martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9-13 
tel: 051.6161800 - e-mail: biblioteca@co-
mune.zolapredosa.bo.it

Città per la vita

Zola Predosa “Città per la Vita Città con-
tro la pena di Morte”
Il Comune di Zola Predosa ha aderito an-
che per il 2019 alla campagna mondiale 
promossa dalla Comunità di Sant’Egidio 
per la Giornata Mondiale delle “Città per 
la Vita- Città contro la pena di Morte” che 
si è celebrata il 30 novembre. In tutto il 
mondo in più di 1400 città illuminano un 
monumento simbolo contro la pena di 
morte e il contributo simbolico che il Co-
mune di Zola Predosa ha voluto offrire 
si è concretizzato nell’illuminazione del 
Monumento ai caduti, presso Piazza Stella 
(ex sede Municipale). Per approfondire: 
https://nodeathpenalty.santegidio.org/
pageID/10/Cities_for_Life.html
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Il tema di quest’anno tratta il confronto 
tra le generazioni: il teatro deve acco-
gliere spettatori di tutte le età perché l’e-
nergia si muova e porti consiglio a tutti, 
grandi e piccoli, ecco allora il programma 
della Stagione 19-20 dell’Auditorium Spa-
zio Binario.

A dicembre prende il via la rassegna 
per le scuole BRAVEHEARTS - STORIE DI 
AMORE E DI CORAGGIO. Per i più piccoli 
e alle loro famiglie l’atmosfera calda del 
Natale arriverà anche sul palco dello 
Spazio Binario:
n domenica 22 dicembre ore 16.00
“Chi sono io, Babbo Natale?”
di Ambaradan Teatro
Spettacolo adatto ad un pubblico
di bambini a partire dai 3 anni.

A gennaio prosegue la dedica ai bambini 
e alle famiglie anche nel serale:
n venerdì 10 gennaio ore 20.00
LEONCE UND LENA
TEATRO MEDICO IPNOTICO

Adattamento per teatro dei burattini 
della commedia di Georg Büchner. Bu-
rattinai: Patrizio Dall’Argine, Veronica 
Ambrosini
Spettacolo consigliato a partire
dai 10 anni

Dal 20 al 30 Gennaio torna l’appunta-
mento con la Memoria. Gli spettacoli, a 
cura di Cantharide, sono il frutto di per-
corsi laboratoriali nelle scuole del terri-
torio e sono resi possibili dal sostegno di 
ANPI e ANED.
Febbraio è dedicato a spettacoli e wor-
kshop rivolti ad un pubblico dai 14 anni in 
su, con prenotazione obbligatoria. 

n Venerdì 7 febbraio ore 18.00
“GOLA”
(Studio per piccolo gruppo di peccatori) 
dai 15 ai 19 anni. 
Di Elena Galeotti, con Ilaria Debbi, Riccar-
do Marchi, Anteo Ortu. CANTHARIDE.
n Lunedì 10 febbraio ore 17.00-20.00
“AGGRAPPARSI”
WORKSHOP CON VERONICA MELIS
Dai 15 anni in poi.
Un percorso di esplorazione del corpo e 
delle arti performative a partire dal grup-
po di lavoro, dalla relazione che si instau-
ra con il proprio corpo e i compagni all’in-
terno del gruppo.
n Sabato 15 febbraio ore 20.00
“LA VECCHIA”
DRAMA TEATRO
Regia e drammaturgia Rita Frongia con 
Marco Manchisi e Stefano Vercelli
(Progetto La Trilogia del Tavolino)
n Venerdì 21 febbraio ore 18.00 
“MARIACHI!”
(studio per piccolo gruppo di peccatori 
post-mortem)
dai 15 ai 19 anni.
Di Elena Galeotti, con Ilaria Debbi, Riccar-
do Marchi, Anteo Ortu. CANTHARIDE.
n Sabato 22 febbraio ore 20.00 
“FINO ALLA FINE DEL MONDO”.

Contronatura 2019-2020

progetto D’Umanità L’attore.
Drammaturgia e regia Isadora Angelini e 
Luca Serrani
Produzione Teatro Patalò - Santarcangelo 
Festival con il contributo di Regione Emi-
lia Romagna
Partecipano i ragazzi del laboratorio Let’s 
Revolution! 2018|19 curato da Luca Ser-
rani e Isadora Angelini
n Venerdì 28 Febbraio ore 20.00 
“FHEALING”
(Work in progress) 
di e con VERONICA MELIS.
Collettivo M.A.G.,Canada Council for the 
arts, Conseil des arts de Montreal 2019
 
BIGLIETTI Intero: € 12.00, Ridotto: € 8.00 
(Under 26 anni, over 65, soci Coop e 
Coop Alleanza 3.0, accompagnatori per-
sone con disabilità.
[Novità!] Se presenti in cassa un biglietto 
della rassegna La corsa di fuochi di Dra-
ma Teatro (Modena) avrai diritto al bi-
glietto ridotto a 8€!
[Novità!] “La Mandria** Spazio Atelier-
SPAZIO BIMBI”*
[Novità!] Per i genitori che vogliono ve-
nire a teatro, dalle 19:30 alle 21:15 sarà 
attivo il servizio “SPAZIO BIMBI” (Età 3-11 
anni)! Giochi, letture, proposte educative 
e laboratori. 
l servizio ha un costo di €5.00 a bam-
bino. Prenotazione obbligatoria entro 
mercoledì della settimana dello spetta-
colo (Atelier La Mandria 3911779854).
** LA MANDRIA - Burger Bar: SCONTO 
del 10% per il possessore del biglietto del 
teatro, presentandolo in cassa il giorno 

dello spettacolo dalle 19:00 alle 24:00.
Ingresso gratuito per i minori accompa-
gnati dai genitori e per i disabili.

ABBONAMENTI
5 SPETTACOLI: €50.00 INTERO; € 35.00 
RIDOTTO. 8 SPETTACOLI: €80.00 INTERO; 
€60.00 RIDOTTO
Info e biglietti su www.spaziobinario.it
Pagina Facebook
@Auditorium Spazio Binario

La stagione teatrale 
2019-2020 all’Auditorium 
Spazio Binario a cura 
dell’Associazione Cantharide 
è cominciata con la Festa 
di Apertura di sabato 30 
Novembre 2019

Leonce Und Lena
Teatro Medico Ipnotico
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n Tutti i martedì
Dalle ore 19.00 alle ore 21.00
DRINK
LANGUAGES 
Un’occasione per parlare in Inglese e in 
altre lingue davanti a un aperitivo in buo-
na compagnia.
Ogni martedì dalle ore 19 fino alle ore 
21, qui a Villa Garagnani, a due passi da 
Bologna, potrete gustare gli ottimi aperi-
tivi del Punto Gusto in un modo del tutto 
speciale!
Madrelingua inglesi e di altri Paesi condi-
videranno il vostro tavolo per chiacchie-
rare in compagnia e, perché no, imparare 
anche una nuova lingua a sorpresa - ogni 
volta diversa! 
Modalità di ingresso:
Aperitivo con Buffet € 10,00 a persona.
Prenotazione gradita.

n Tutti i mercoledì
Dalle ore 19.00 alle ore 21.00
SAPER BERE
Dialoghi
con il Barman
Un’occasione per gustare un ottimo ape-
ritivo e imparare a realizzare cocktail alla 
perfezione.
Incantarsi ad osservare il barman nel-
la preparazione dei cocktail più buoni e 
‘cool’ richiesti come aperitivo.
Il barman preparerà sotto gli occhi dei 
partecipanti due cocktail internazionali, 
ogni volta diversi, mostrando ingredienti, 
dosi e procedimento per poi offrirne la 
degustazione.
Durante lo showdrink, il barman raccon-
terà gli aneddoti, le curiosità e la storia 
legata ad ogni cocktail invitando ad una 
vera e propria esperienza del gusto.
Modalità di ingresso:
Aperitivo con Buffet € 12,00 a persona.
Prenotazione gradita.

n Tutti i venerdì
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00
APERITIVO IN BOTTEGA
Un’occasione per conoscere il nuovo 
punto Bottega Volante dello Scoiattolo 
che propone prodotti di agricoltura vici-
na etica e biologica da acquistare in loco 
e/o da ordinare online per essere con-
segnate in comode cassette da ritirare 
ogni venerdì sera. Potrete trovare tanti 
altri prodotti che premiano le produzioni 
sostenibili e biologiche. La spesa settima-
nale, un piccolo gesto che può cambiare 
il mondo.
Per ordini: bottega.scoiattolo.org
Ingresso Libero e gratuito per scoprire i 
prodotti buoni, sani e vicini della Bottega.
Per chi desidera, sarà offerta una degu-
stazione gratuita dei Vini dei Colli Bolo-
gnesi.

Info e prenotazioni su
www.villagaragagnaini.it

Gli aperitivi a tema
a Villa Garagnani

“La Mandria” ha aperto il 23 marzo, all’in-
terno di un edificio storico di Zola, affaccia-
to sulla piazza del Comune. La Cooperati-
va Tatami ha preso l’impegno di riempire 
questo spazio di contenuti, opportunità, 
idee e persone, coniugando il concetto di 
comunità e partecipazione su due direzioni 
precise: gastronomia e creatività.
La Mandria è…
Spazio Atelier
Un luogo di aggregazione, cultura e creati-
vità. In questi mesi sono state molte le atti-
vità proposte, rivolte il più possibile a tutte 
le fasce d’età. Alcune iniziative attive sono 
per esempio i laboratori creativi “Domenica 
in Atelier”(3-6 anni); i laboratori organizzati 
in collaborazione con il Comune presso Vil-
la Garagnani, i laboratori in lingua inglese 
e “Mani in pasta”(4-10 anni); il doposcuola 
per i ragazzi delle scuole superiori(15-18 
anni); “Cinema in Mandria”(11-14 anni). 
Per i giovani, gli adulti e gli anziani sono in-
vece attivi i corsi di Lingua in collaborazione 
con Pro Loco di Zola; i corsi di Hatha Yoga, 
Yoga Posturale, Yoga Pausa Pranzo e Pilates.
Burger Bar
snack, merende, pranzi, aperitivi e cene, 
con offerte differenziate a seconda dei pa-
sti. Il format proposto è caratterizzato da 
un’esperienza di consumo giovanile come 
l’hamburger, declinato con farciture e con-

torni legati alla tradizione e ai valori della 
genuinità, della filiera corta e certa, delle 
tipicità del territorio e della stagionalità. La 
restante offerta enogastronomica è dedica-
ta alla valorizzazione e vendita di prodotti 
locali di eccellenza come salumi, formaggi, 
olio extra vergine di oliva, vini.
Non è tuttavia solo un luogo di ristorazione, 
ma anche di aggregazione sociale e cultura-
le, attraverso la fruizione di eventi sportivi 
con le dirette esclusive SKY, concerti mu-
sicali, eventi culturali e di intrattenimento 
(cena con delitto, spettacoli di improvvisa-
zione teatrale), organizzati dal venerdì alla 
domenica e la possibilità di fruire libera-
mente degli spazi per lavorare, incontrarsi, 
giocare ai giochi di società messi a dispo-
sizione.
Servizi per la cittadinanza
L’intento della Cooperativa Tatami è dare 
vita a uno spazio che sia a beneficio del 
territorio, per questo sono stati attivati una 
serie di servizi gratuiti rivolti alla cittadi-
nanza: “Io Ritiro” per facilitare la consegna 
degli acquisti online; la “Sala Studio” aper-
ta ogni mercoledì sera; il “Caffè Sospeso”; 
“Fast Lunch” per una pausa pranzo gustosa 
e veloce; il servizio di aiuto compiti del sa-
bato mattina “Facciamo i compiti insieme”; 
Free Wi-Fi.
Questo è ciò che siamo e facciamo, molte 
altre cose sono in programma per il nuovo 
anno...Venite a conoscerci, c’è spazio e op-
portunità per tutti!

La Mandria è...
Gastronomia, aggregazione, 
creatività, benessere, servizi
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FONDAZIONE ANT
SEDE DI ZOLA PREDOSA
Innanzi tutto un grazie a tutti coloro che 
ad Ottobre hanno dato un contributo alla 
raccolta fondi con i banchetti dei ciclami-
ni permettendoci un incremento del 5% 
rispetto al 2018.
 Il 6 Ottobre abbiamo fatto la giornata di 
prevenzione oncologica contro il Mela-
noma con 30 Mappature dei nei gratuite.
Un’altra seduta di prevenzione dedicata 
alla Tiroide è prevista per la fine di Marzo 
e sarà diffusa con avvisi in negozio e in 
Comune. Dal 2 Dicembre inizierà la no-
stra campagna di Natale. Oltre alle piaz-
ze, alle chiese ed alle strutture commer-
ciali ci potrete trovare anche ai mercatini 
di Natale di Riale e Zola, Vi aspettiamo 
numerosi e vi auguriamo Buon Natale e 
felice 2020. ANT di Zola - Via Risorgimen-
to 171/b - tel 051 750294 

CENTRO DANZA BURATTO:
LEZIONI CON WALTER MADAU
E LEZIONI APERTE
Dopo le lezioni di danza classica e l’in-
contro aperto alla cittadinanza con Wal-
ter Madau ballerino del Teatro alla Scala 
e docente alla scuola di ballo del 17 no-
vembre ci prepariamo alle lezioni di Na-
tale che saranno aperte al pubblico, che 
potrà venire e assistere ai corsi la setti-
mana dal 9 dicembre al 13 dicembre. Vi 
anticipiamo che il 16 febbraio sarà nostro 
ospite Kledi Kadiu, è già possibile preno-
tarsi per le lezioni con lui. Per informazio-
ni sui corsi e per vedere le lezioni aperte 
3497675179
centrodanzaburatto@gmail.com

News dalle 
Associazioni 
del territorio

Dal mese di Ottobre ha preso avvio il 
nuovo anno di lavoro del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle Ragazze di 
Zola Predosa, che quest’anno raggiunge 
i 20 anni di attività.
Tante sono le azioni in programma in 
questa prima fase di avvio, che coinvol-
gono i ragazzi e le ragazze dalle quarta 
elementare alla terza media; quest’anno 
la progettualità del CCR è arricchita dalle 
opportunità creatisi in seguito alla parte-
cipazione del Comune ad un bando della 
Regione Emilia Romagna sui temi della 
pace, interculturalità, diritti e cittadinan-
za globale.
Si è ritenuto importante avviare l’anno 
con un’attività dedicata alla conoscen-
za dei principi e dei valori che sono alla 
base della nostra convivenza civile, e così 
si è partiti con tre giornate dedicate alla 
conoscenza della Costituzione, attraver-
so una caccia al tesoro rivolta a tutte le 
classi prime della scuola media.
Nel corso di tre mattinate organizzate a 
Villa Edvige Garagnani circa 170 ragazzi 
delle classi prime hanno avuto l’opportu-
nità di conoscere e approfondire i primi 
12 articoli della Costituzione. 
Nella mattinata del 20 novembre si è 
poi tenuta la proclamazione ufficiale del 

nuovo Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi presso la palestra della scuola Media 
F. Francia. Si è scelto quest’anno di far 
coincidere l’avvio ufficiale del CCR con la 
Giornata dei Diritti dell’Infanzia, e così la 
proclamazione è divenuta occasione per 
approfondire insieme ai numerosi ragaz-
zi presenti, al Sindaco e agli insegnanti, il 
tema dei diritti e del loro riconoscimento 
in tutti i contesti della nostra vita.
Quest’anno il CCR ha poi deciso di prova-
re ad ampliare il proprio sguardo oltre il 
territorio di Zola, invitando i CCR presenti 
in altri Comuni della provincia di Bologna 
ad una giornata comune di lavoro sui 
temi della della Pace e della Nonviolen-
za. 
I CCR di 10 comuni hanno accolto l’invi-
to e, attraverso laboratori organizzati da 
diverse associazioni e cooperative attive 
sui temi della pace, avranno l’opportuni-
tà di conoscersi, confrontarsi e elaborare 
insieme un “messaggio” da lasciare ai 
politici delle proprie rispettive città.
Dal lavoro sulla Costituzione, sui Diritti e 
sulla Pace si partirà dunque per un nuovo 
anno di lavoro del CCR; come di consueto 
partendo da alcuni stimoli comuni ogni 
classe aderente al Consiglio proporrà un 
progetto specifico da realizzare nel corso 
dell’anno e si attiverà per realizzarlo.
È infine previsto anche quest’anno un 
percorso dedicato alle classi IV della 
scuola primaria, finalizzato ad una prima 
conoscenza delle istituzioni e del loro 
funzionamento.

Costituzione, Pace e Diritti
Al via un nuovo anno del 
Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze di 
Zola Predosa

Quest’anno si è scelto di accompagnare 
il percorso, che prevede alcune visite in 
Comune, con la creazione di un filmato 
che presenta i servizi e le istituzioni at-
traverso i principi della Costituzione Ita-
liana.
Per la realizzazione del video, come per 
tutte le attività sopra menzionate, ci si 
avvale della collaborazione di numero-
si soggetti del territorio; in primo luogo 
ovviamente le scuole, poi associazioni, 
centri socio-culturali e altre istituzioni. Le 
collaborazioni rappresentano un valore 
aggiunto del progetto che offre ai ragazzi 
la misura concreta dell’impegno che tan-
ti cittadini, in varie forme, mettono nella 
costruzione del bene comune.
A tutti dunque va il ringraziamento del 
Comune e del CCR.

Foto di Mauro Quadrelli
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VERSO IL NATALE
CON IL “PERTINI”
Il Centro “Pertini” si prepara alle prossi-
me festività proponendo tante attività di 
svago e culturali:
n Tutti i Venerdì: concerti e spettacoli 
con gli “Strani Venerdì”;
n Domenica 15 Dicembre: Gianni Cazzo-
la, grande nome del jazz italiano, in con-
certo con il “Pertini Zola Jazz Club” per 
ricordare delle vittime della Strage del 
Salvemini;
n NOVITÀ! Dal 20 Dicembre al 6 Genna-
io: “Il Trenino dei desideri”, grande espo-
sizione di trenini elettrici dove grandi e 
piccini potranno ammirare straordinari 
modellini e giocare con gli esemplari più 
belli.
n Trekking: scopri le tante escursioni su
www.trekbo.it
Info e programma:
www.centropertinizola.it
Buon Natale e auguri per un sereno 2020.
I Volontari del Centro “Pertini”

SCI CLUB FELSINEO
AUGURA A TUTTI BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO 
Dopo la prima uscita fatta a San Vigilio di 
Marebbe e i mercatini di Natale invitiamo 
tutti a venire in montagna ricordando gli 
appuntamenti:
n in gennaio ciaspolate e sciate sul no-
stro appennino.
n dal 7 al 9 febbraio gita sciistica in Valle 
Aurina.
Seguiranno altre uscite e settimana bianca. 
Ci trovate tutti i martedì sera presso la 
‘Casa delle Associazioni’ in via Pascoli, 1 
a Riale, dalle 20.30 alle 23.00 in sala 2
Info:
internet https://sciclubfelsineo.jimdo.com
e-mail sciclubfelsineo@libero.it
su Facebook e tel. 3460611294

ASSOCIAZIONE TUTTINSIEME
E CASA APERTA INSIEME
Segnaliamo tre eventi importanti!
n Mercoledì 5 dicembre alle 18 si terrà 
il Consiglio comunale straordinario per 
ricordare la Giornata internazionale dei 
diritti delle persone con disabilità.
Quest’anno si parlerà dell’integrazione 
nelle attività sportive. 
n Sabato 7 dicembre alle 18 presso lo 
Spazio Binario di Zola Predosa avremo il 
saggio del nostro laboratorio di danza-
teatro. L’ingresso è libero.
n Il 14 dicembre l’amico Gianni Vicecon-
te - 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 centro sociale Falcone; la serata preve-
de anche musica e balli.
Vi aspettiamo numerosi!
Chiamateci al 3357877330.
Il programma delle nostre attività lo tro-
vate sul sito www.tuttinsieme.org
Maurizio e Fiammetta

ZOLARANCIO
Con musica e balli abbiamo festeggiato i no-
stri primi 10 anni di attività! L’evento dell’11 
ottobre “Le Mafie in casa nostra?” sui beni 
confiscati alle mafie organizzato con il Co-
mune e altre Associazioni zolesi è stato 
un grande successo; bravissimi i relatori e 
tanto pubblico, tra cui studenti del Liceo 
da Vinci con i loro professori. Continuiamo 
adesso a lavorare per il GAS, per il progetto 
sulle Mafie che prevede tanti altri momenti 
- il primo del 2020 il 15 gennaio a Riale - che 
ci impegneranno per tutto l’anno prossimo 
e su tanti altri argomenti legati all’ambien-
te, alla solidarietà, al cibo e all’economia 
solidale, al piacere della lettura e della scrit-
tura, con tante idee e molto entusiasmo.
Zolarancio

NUOVO GRUPPO
CONSIGLIARE

Nel Consiglio Comunale del 16.11.2019 
ho comunicato di lasciare il Gruppo Con-
sigliare Lega, e di costituire un nuovo 
Gruppo Consigliare che ha preso il nome 
di Gruppo Misto.
Le motivazioni sono dovute alle incom-
patibilità che, sul piano politico, sono 
emerse nel corso di questi mesi sia nei 
confronti del partito Lega sia nei confronti 
del Capogruppo Mario Vanelli.
Intanto avevo già espresso forte delusio-
ne nei confronti di Lega per avere forma-
to un gruppo di Consiglieri senza alcuna 
esperienza e preparazione, tra i quali, 
ovviamente, figuro anche io, ma contavo 
comunque di trovare nel partito e nel Ca-
pogruppo un sostegno, una assistenza e 
un indirizzo adeguati.
Invece mi sono trovato di fronte al Can-
didato Sindaco e Capogruppo Lega Mario 
Vanelli che, sin dalle prime sedute Con-
sigliari, ha dimostrato di non avere un 
profilo politico adeguato e di non sapere 
indirizzare il nuovo Gruppo Consigliare di 
opposizione verso una efficace azione di 
confronto e di contrasto alla maggioranza.

Due esempi:
1) Mario Vanelli ha rinunciato a ricoprire il 
ruolo di Presidente della Commissione Ur-
banistica, giustificando tale rinuncia con 
una sua inesperienza e/o impreparazione.
Un errore politico imperdonabile.
In tal modo la Presidenza di questa impor-
tantissima Commissione è stata assunta 
dal partito di maggioranza, cosa mai suc-
cessa negli anni precedenti, privando, in 
tal modo, l’opposizione di un ruolo politi-
co fondamentale.
2) Il Gruppo Consigliare Lega, per voce 
del Capogruppo Vanelli, ha fatto voto di 
astensione nella delibera di approvazione 
del D.U.P. (Documento Unico di Program-
mazione), il documento, cioè, che mette 

in esecuzione il Programma Elettorale del 
Sindaco Dall’Omo.
Il voto di astensione da parte di un Grup-
po di opposizione sulla delibera che detta 
le linee di programmazione della maggio-
ranza per tutta la legislatura è un fatto gra-
ve, oltre che singolare.
Significa che il Candidato Sindaco Vanelli 
non è stato in grado di offrire una propo-
sta alternativa al programma del nuovo 
Sindaco.
E’ come se Salvini avesse fatto voto di 
astensione sul programma del nuovo Go-
verno PD / M5S !!!
Solo questi due esempi mi hanno fatto 
capire che non ero nel posto giusto.

Con la costituzione del nuovo Gruppo 
Misto confido di potere avere il sostegno 
adeguato al ruolo di consigliere di oppo-
sizione; ruolo che intendo ricoprire con 
serietà, umiltà e, soprattutto, coerenza.

PRIMA INTERPELLANZA DEL NUOVO 
GRUPPO MISTO
Ho presentato la prima interpellanza del 
nuovo Gruppo Misto su un fatto molto 
grave. Nell’ultimo Consiglio della Giunta 
Fiorini è stato votato, in tutta fretta (era 
il 10.04.2019), con voto di maggioranza e 
col voto favorevole di buona parte della 
opposizione (tra cui M5S e Mario Vanelli), 
la fattibilità del Project Fynancing per il ri-
facimento e la gestione di tutti gli impianti 
sportivi comunali.
Un progetto del valore di 12.0000.000,00 
di euro per il quale il Comune di Zola par-
teciperà per euro 6.000.000,00, pagati in 
trenta anni.
Ho appreso che il Partner privato (una 
società di Padova) è fallito il 18.09.2019, 
dopo cinque mesi dalla delibera.
Ma come è stato scelto questo partner 
privato?
Attendo la risposta alla interpellanza… ma 
si preannuncia battaglia.
Francesco Nucara, Gruppo Misto

Gruppo Misto 
Tel. 051.61.61.793 - fnucara@comune.zolapredosa.bo.it
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ZOLA PREDOSA, VERSO
IL “PLASTIC FREE”
Ricordo nitidamente quel 

giorno del lontano aprile 2014, quando lungo 
il percorso vita mi confrontavo con Matteo Ba-
diali, all’epoca candidato Sindaco per le elezio-
ni amministrative del Comune di Zola Predosa, 
discutendo su possibili argomenti da inserire 
nel redigendo programma elettorale della lista 
Bene Comune. 
Ebbene si, era il 2014, ed il Gruppo di Zola Bene 
Comune aveva già una solida presenza sul ter-
ritorio, un suo chiaro profilo etico e “ambienta-
le” e già all’epoca, nel corso della passeggiata 
abbiamo affrontato e condiviso molti temi, 
tra i quali spiccavano la Scuola e l’Ambiente, 
e sognavamo di poter coinvolgere quanti più 
cittadini possibile nell’adottare comportamenti 
virtuosi per la cura e la tutela dell’ambiente e 
del clima, riducendo l’uso di materiali plastici 
e delle risorse energetiche, a partire dai piccoli 
gesti quotidiani che ognuno di noi compie. 
Come noto, da sempre il Gruppo di ZBC è stato 
fortemente caratterizzato da questa impronta 
“verde”, con attenzione e sensibilità alla ridu-
zione dell’uso dei materiali contenenti pla-
stica, che rappresentano il fattore di maggior 
impatto ambientale “perenne”, per la partico-
lare caratteristica delle molecole componenti 
di non subire degrado e modifiche da parte 
di alcun fattore naturale nel tempo. Temi che 
oggi sono all’attenzione di tutta l’opinione pub-
blica e dei Governanti, evidenziati anche dalle 
recenti iniziative delle nuove generazioni.
Naturalmente il tema dell’ambiente è entrato 
prepotentemente, sia del programma eletto-
rale di ZBC e di coalizione (che ha consentito 
nello scorso maggio l’elezione dell’attuale 
maggioranza al Comune di Zola Predosa), sia 
nel Documento Unico di Programmazione 
(DUP) dell’attuale Amministrazione, di cui si 
riporta nel seguito un estratto: “A livello locale, 
per gestire questa transizione, vi sarà un asses-
sorato preposto per realizzare concretamente 
i cambiamenti trasversali a molte deleghe: ri-
generazione urbana, meno consumo di suolo 
o materiali inquinanti come la plastica, prefe-

renza per prodotti e sevizi a filiera corta, lotta 
agli sprechi, promozione dell’economia del riu-
so etc.....[omiss....]”
Fin dai primi giorni di attività di ZBC in Mag-
gioranza, inoltre, sono stati attivati percorsi e 
tavoli tecnici di studio del citato argomento, 
con varie iniziative di sensibilizzazione della 
cittadinanza (ad es. la ripulitura del Giardino 
Campagna di sabato 28 settembre 2019 effet-
tuata con l’iniziativa “Puliamo il mondo”, il pro-
getto di gestione del Parco Giardino Campagna 
che è partito nelle scorse settimane con primi 
interventi di manutenzione e pulizia in collabo-
razione con le Associazioni del territorio, ecc.). 
Lo scorso luglio, inoltre, i partiti di maggioranza 
con l’appoggio dei Verdi dell’Emilia-Romagna 
hanno proposto alla Regione Emilia-Roma-
gna, di mettere in campo una “Strategia per 
l’Emilia-Romagna Plastic Free”. A conferma, 
mentre scrivo, è appena arrivata la notizia di 
un corposo stanziamento della Regione ER con 
circa 2 milioni di euro con possibili incrementi 
dedicati al progetto “PlasticfrER”, con incentivi 
legati a 15 azioni per liberare dalla plastica uf-
fici, mense, sagre, feste, ripulire spazi pubblici, 
fiumi, contributi ai Comuni!
In coerenza con quanto sopra, nel Consiglio 
Comunale del 13.11.2019 il Gruppo di Zola 
Bene Comune ha votato a favore (ed all’una-
nimità del Consiglio) degli ordini del giorno in 
discussione sul tema “plastic free”, proposti 
con leggere diverse visioni da parte dei gruppi 
di minoranza, e con testi aggiornati/emenda-
ti per tener conto delle attività già svolte sul 
tema da parte dell’Amministrazione cittadina. 
In definitiva anche a Zola Predosa c’è un ulte-
riore impegno del Sindaco e della Giunta a fa-
vorire eventi “plastic free” e progressivamente 
“monouso free”, mediante iniziative varie, 
come la modifica del Regolamento di conces-
sione spazi/patrocinio/TARI/COSAP, la promo-
zione di progetti e/o agevolazioni per i cittadini 
e le attività economiche private, la riduzione 
all’interno delle strutture comunali, la sensibi-
lizzazione dell’opinione pubblica in merito, ecc. 
Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - scardo@comune.zolapredosa.bo.it

IL RISPETTO
DELL’AMBIENTE
È UNA PRIORITÀ:

Questo nostro documento riprende e 
presenta a questa Assemblea i contenuti 
che abbiamo già indicato nel nostro ul-
timo articolo pubblicato su ZOLAINFO. 
Facciamo questo perché riteniamo e vo-
gliamo evidenziare le differenze dei due 
strumenti: Zolainfo si rivolge a cittadini 
lettori che già sono attenti alla vita pub-
blica della comunità, è di informazione, 
nel prossimo consiglio comunale elen-
cheremo i punti che andremo a proporre 
all’attenzione dei consiglieri e della giun-
ta.
Questo è più che mai il momento di par-
lare e di operare per l’ambiente e di que-
sto, calato nella realtà locale vogliamo 
infatti parlare. Procederemo per punti, 
pochi, ma chiari:

1. Casette dell’acqua e macchine man-
gia plastica. Avevamo già presentato nel 
Consiglio Comunale del novembre-2015 
questo nostro progetto, l’Assemblea lo 
aveva approvato quasi all’unanimità (chi 
non la votò siede ora in giunta). Succes-
sivamente ci saremmo aspettati degli 
sviluppi, ma tutto si è disperso. L’impe-
gno economico, anche considerando le 
risorse resesi disponibili a fine 2018, non 
sarebbe stato un problema. Chiediamo 
che questo progetto venga avviato, il va-
lore educativo che trasmette, basato sul 
riuso e sulla lotta al consumo di plastica 
usa e getta, è immensamente superiore 
agli esigui costi finanziari che comporta.

2. Qualità dell’aria, procedere alla mes-
sa in esercizio di centraline di analisi sul 
nostro territorio sul quale gravano in-
genti pressioni dovute alla complessità 
orografica e alle attività civili e industria-
li. È giusto che siano presenti strumenti 
di controllo che possano anche essere 
strumenti di studio delle varie cause che 

maggiormente contribuiscono a compro-
mettere l’ambiente.

3. Raccolta differenziata. Volutamente 
abbiamo lasciato questo punto in coda 
perché è il più complesso da gestire. Tutti 
i gruppi politici presenti in Consiglio han-
no trattato questo punto nei loro pro-
grammi elettorali, segno che il sistema 
attivo ha delle criticità visibili a tutti che 
devono essere affrontate e risolte. Allo 
scopo di sensibilizzare Consiglieri e citta-
dini riportiamo stralci tratti da materiali 
di propaganda usati nelle nostre ultime 
elezioni amministrative:
a. M5S al punto AMBIENTE “…ottimizza-
re la raccolta differenziata introducendo 
isole ecologiche automatizzate, …”.
b. INSIEME PER ZOLA propone di istituire 
una Commissione rifiuti per “esaminare 
varie opzioni di raccolta differenziata e 
valuterà quella più adatta al tessuto si-
ciale zolese”.
c. La Coalizione di Maggioranza a pagina 
27 del suo documento “Programma di 
mandato” indica e tra le azioni specifiche 
per la riduzione delle produzione di rifiuti 
le casette d’acqua e declina come moda-
lità di conferimento semplificate le isole 
ecologiche distribuite sul territorio.

Ci aspettiamo proposte realmente mi-
gliorative che riportino al suo vero valore 
il concetto di Servizio Pubblico (in questo 
caso della raccolta rifiuti) non sottomes-
so alle restrizioni della finanza.
Riteniamo che avviare isole ecologiche 
nelle frazioni sia una priorità sentita 
dai cittadini e proclamata della politica, 
come M5S siamo sostenitori di questa 
possibilità, abbiamo competenze per di-
scuterla ci auguriamo che la maggioran-
za presenti un progetto che noi e tutto il 
Consiglio possa discutere e presentare 
come fattibile ai cittadini.
Movimento 5 Stelle
Zola Predosa

Movimento Cinque Stelle
Tel. 051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it
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Partito Democratico
Tel. 051.61.61.791 - llorenzini@comune.zolapredosa.bo.it

FINE ANNO,
TEMPO DI BILANCI
Anche quest’anno è ar-

rivato alla sua fine, il Natale è alle porte 
e il 2020 è dietro l’angolo. E’ tempo di 
guardarsi indietro e fare un piccolo bilan-
cio e vedere che cosa sia riuscita a fare la 
Giunta comunale sostenuta dal PD.
Di ben visibile a tutti ci sono le nuove ro-
tonde di Ponte Ronca e di Via Roma, i la-
vori di ampliamento e ammodernamen-
to della biblioteca e dell’area circostante, 
il rifacimento di molti marciapiedi, i lavo-
ri fatti in tutti gli edifici scolastici, il nuovo 
campo sportivo di Ponte Ronca, i nuovi 
punti luce e le nuove telecamere, le nuo-
ve recinzioni delle scuole medie, gli inter-
venti sulla collina. Poi ci sono tante cose 
che non si vedono, ma che sono anche 
più importanti, come il fatto di avere ini-
ziato l’anno scolastico senza liste di atte-
sa per i nostri asili nido, di avere garantito 
anche in questo anno l’assistenza sociale 
alle famiglie più bisognose, agli anziani, 
ai disabili, di avere approvato una nuova 
disciplina dei contributi di costruzione 
che incentiva fortemente il recupero, il 
riuso e la ristrutturazione e disincentiva il 
consumo di aree non edificate.
Insomma, un bell’anno, pieno di inizia-
tive che vanno nella direzione giusta, 
cioè di avere una Zola sempre più bella 
e funzionale, migliorando sempre la no-
stra offerta di servizi e senza lasciare mai 
indietro nessuno. E il bilancio che stiamo 
discutendo confermerà queste scelte.
Cambiando argomento e guardando 
all’anno nuovo, a gennaio 2020 si vota 
per la guida della Regione Emilia Roma-
gna. Pare che Salvini abbia prenotato per 
i prossimi due mesi un tavolo in ogni sa-
gra paesana, un albergo in ogni città. Si 
dice che abbia sub-affittato la sua casa di 
Roma, tanto lui al Senato non ci va. 
La propaganda dice “liberiamo l’Emilia 
Romagna”. Bene, caro Capitano, noi sia-
mo già liberi. 

Siamo liberi perché in molte nostre fa-
miglie abbiamo un nonno o uno zio che 
ha lottato per la libertà. E lo hanno fatto 
combattendo chi aveva come bandiera la 
svastica, che oggi ritroviamo sulle braccia 
di alcuni dei partecipanti ai comizi della 
destra.
Siamo liberi perché negli anni abbiamo 
costruito un sistema economico solido, 
fondato sul lavoro duro e sulla collabora-
zione tra le diverse parti sociali.
Siamo liberi perché nella nostra regione 
possiamo scegliere di mandare i nostri 
figli all’asilo nido (altrove non si sceglie, 
perché non ci sono gli asili). 
Siamo liberi perché la nostra regione in-
veste nella sanità e potersi curare in un 
sistema di eccellenza è libertà.
Siamo liberi perché nella nostra regione 
si investe in scuola e cultura e la cono-
scenza è libertà. 
Siamo liberi perché veniamo da una tra-
dizione di buona amministrazione, di dia-
logo con le parti sociali e con le catego-
rie, di attenzione ai bisogni dei cittadini, 
di onestà.
Non abbiamo bisogno di liberarci da 
niente, tanto meno abbiamo bisogno di 
essere liberati.
La giunta Bonaccini ha ben lavorato in 
questi anni e non dimentichiamoci che 
nel 2012 la Regione era stata scossa da 
un terribile terremoto che aveva messo 
in ginocchio intere comunità. Malgrado 
ciò, la regione non ha mai fatto manca-
re il suo impegno per garantire servizi a 
livelli di eccellenza e investimenti. Zola 
ha ricevuto un importante sostegno per i 
servizi sociali e per il nido, ha beneficiato 
degli investimenti sul servizio ferroviario 
metropolitano e sulla tutela del territo-
rio. 
Ricordiamocene quando, liberamente e 
col sorriso, ci recheremo a votare in una 
fresca domenica di gennaio.
Luca Lorenzini,
Capogruppo Partito Democratico

Cari concittadini, sono passati sei mesi 
oramai dall’insediamento della nuova 
Giunta e possiamo dire che siamo fermi 
ad allora, politicamente parlando.

Come gruppo della Lega abbiamo porta-
to a casa alcuni risultati: 
n abbiamo presentato un Ordine del 
Giorno che dopo i fatti di Bibbiano impe-
gna la Giunta a controllare e monitorare 
gli affidi e adozioni nella nostra Unione, 
ed è stato approvato all’unanimità; 
n il Partito Democratico di Zola ha votato 
il nostro Odg nel quale si diceva “il Con-
siglio comunale di Zola condanna ogni 
comportamento accertato che abbia cau-
sato danno ai membri della comunità, in 
particolare ai più deboli come ad esem-
pio i minori”, ergo Bibbiano. Quindi una 
grandissima vittoria! Noi non abbassere-
mo lo guarda sui più deboli;
n abbiamo presentato un Ordine del 
giorno a sostegno della maternità (che 
andrà in votazione nelle prossime setti-
mane);
n abbiamo presentato un Ordine del 
giorno, votato all’unanimità che impegna 
l’amministrazione a promuovere inizia-
tive di approfondimento sul minor uso 
della plastica.

Siamo solo agli inizi nei prossimi mesi si 
voterà per il rinnovo delle Consulte di fra-
zione, un ottimo luogo dove poter por-
tare le eventuali problematiche di ogni 
frazione.

Il prossimo 26 gennaio si andrà a votare 
per la regione. Tutti noi sappiamo che in 
Emilia Romagna si vive bene e questo 
merito è delle persone che ci vivono e ci 
lavorano nonostante il PD. E sappiamo 
tutti che pur di non perdere il Pd e i suoi 
amici, nei prossimi mesi di campagna 
elettorale, cominceranno a parlar male e 

gettare fango su chiunque, senza entrare 
nel merito delle proposte portate avanti 
dalla nostra candidata LUCIA BORGON-
ZONI!

Nella nostra regione ci sono problemi 
di SICUREZZA, di SANITA’: è cronaca dei 
giorni scorsi della ragazza che ha dovuto 
partorire in Elisoccorso perché il PD ha 
fatto chiudere la maternità a Porretta, 
penalizzando un vasto territorio di un 
ospedale.
E siccome siete persone intelligenti sa-
pete anche voi che non basterebbero le 
pagine di questo giornale per scrivere le 
cose che non vanno in Emilia Romagna. 
Per questo il 26 gennaio avremo un dop-
pio incarico, una doppia fatica, ma anche 
una DOPPIA SODDISFAZIONE: LIBERERE-
MO L’EMILIA ROMAGNA E POI LIBERERE-
MO L’ITALIA DAL PD E DAI 5 STELLE.

Noi siamo qui per voi! SCRIVETECI ALLE 
NOSTRE MAIL o VENITECI A TROVARE AI 
BANCHETTI O IL SABATO presso la nostra 
saletta consigliare in comune, dalle ore 
10 alle ore 12.

Grazie

Mario Vanelli:
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it
Giorgia Bonora:
gbonora@@comune.zolapredosa.bo.it
Marisa Risi:
mrisi@comune.zolapredosa.bo.it

Lega - Tel. 051.61.61.773
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it



16 EVENTI

C’è da fare
Ci avviciniamo al Natale 2019. L’inverno 
zolese come ogni anno propone eventi e 
iniziative in ambito culturale e non solo. 
Sotto gli appuntamenti in calendario a 
dicembre e gennaio. Per rimanere sempre 
aggiornati è disponibile l’agenda eventi del 
sito comunale www.comune.zolapredosa.
bo.it, la pagina facebook del comune 
facebook.com/ComuneZolaPredosa
e la newsletter comunale.

MARTEDÌ 3 DICEMBRE
n Operatori Specializzati Cercasi
dalle 17.45 alle 19.30 - Villa Garagnani - 
Co-Start Villa Garagnani aderisce al Festival 
della Cultura Tecnica 2019
n Pane e internet. “Ebook, questi 
sconosciuti”
ore 17 - Biblioteca comunale
Evento/seminario di cultura digitale 

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE
n Laboratori creativi al Palazola Venturi
dalle 16.30 alle 18.00 - PalaZola Giacomo 
Venturi, Viale dello Sport 2
n Consiglio Comunale Straordinario.
Sport e disabilità
ore 18 - Sala Consiliare
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
n Inaugurazione mostra di Natale
e iniziative per il Patrono (5/6/8 Dicembre)
info sul sito comunale
n Aperitivi con l’Opera.
“La bambina sotto al pianoforte”
dalle 18.30 alle 20.30 - Villa Edvige 
Garagnani - Ultimo atto della rassegna 
dedicata all’opera lirica
n1944. Zola sotto le bombe
Musica e parole 75 anni dopo
Ore 20.30 - Auditorium Spazio Binario
SABATO 7 DICEMBRE
n “RITUALS” - Rassegna Tutti sul Palco
ore 18 - Auditorium Spazio Binario
A cura di Tuttinsieme. Ingresso Libero.
DOMENICA 8 DICEMBRE
n 16° Convegno Nazionale Co.Pa.It
dalle 9.00 alle 13.30 - Hotel SHG Bologna
Via Risorgimento, 186, Zola Predosa
n Concerto in Abbazia
ore 18.00, Abbazia Santi Nicolò e Agata;
si esibiscono il Coro dell’Abbazia e “I Musici 
dell’Accademia” di Bologna. Nell’ambito del 
29° della Strage del Salvemini
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
n Laboratori creativi al Palazola Venturi
dalle 16.30 alle 18.00
14 E 15 DICEMBRE
n Trofeo EPS - Kung Fu Wu Shu 
Ore 8-20 Palazola Giacomo Venturi

DOMENICA 15 DICEMBRE
n Domeniche in Atelier
dalle 10 alle 12 - La Mandria - Spazio 
Atelier - via Risorgimento 326 - Laboratori 
Creativi a La Mandria - Spazio Atelier
n Concerto del “Gianni Cazzola trio” 
ore 18.00 al Centro socioculturale Sandro 
Pertini. Il “Pertini Zola Jazz Club” propone 
un concerto jazz che vedrà protagonista 
Gianni Cazzola, uno dei più prolifici e 
apprezzati strumentisti della scena jazz 
italiana. Nell’ambito del 29° della Strage del 
Salvemini
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
n Laboratori creativi al Palazola Venturi
dalle 16.30 alle 18.00
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE
n “FREE (NEL NOSTRO PICCOLO)”
Rassegna Tutti sul Palco
Ore 18 - Auditorium Spazio Binario
A cura del Centro la Quercia
DOMENICA 22 DICEMBRE
n Mercatini di Natale a Riale
dalle 10.00 alle 20.00
Nella frazione di Riale
DOMENICA 6 GENNAIO
n Festa della Befana
ore 15 Villa Edvige Garagnani
VENERDÌ 10 GENNAIO
n Contronatura 2019-2020.
LEONCE UND LENA
dalle 20.00 alle 22.30 - Auditorium Spazio 
Binario - Piazza della Repubblica, 1
SABATO 18 GENNAIO
n Quattro Chiacchiere con….
“Mangia o non mangia? “
dalle 09.30 alle 11.30, Nido Riale,
V. Pascoli, 1 - 2° Incontro laboratorio
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Al Nadel’d’Zola
Mercatini in Villa
Il 7 e 8 Dicembre a Villa Edvige sarà già 
Natale! Quest’anno sarà allestita una 
grande area esterna alla Villa, coper-
ta e riscaldata, per ospitare tanti nuovi 
espositori. Inoltre vi aspettiamo per una 
dolce colazione, oppure per pranzo, con 
le nostre ottime prelibatezze natalizie. 
Durante le giornate giochi di una volta, e 
laboratori. Dalle 10 alle 19.30.

Aperitivi in Villa

Tutti i martedì dalle 19.00 alle 21.00
Drink Languages
(Aperitivi in lingua inglese)
Tutti i mercoledì dalle 19.00 alle 21.00
Dialoghi col barman
(Lezioni Aperitivo)
Tutti i venerdì dalle 18.00 alle 20.30
Aperitivo in Bottega
(Apertura Bottega di prodotti Bio
e del terriorio)

Info: www.villagaragnani.it


