Il giorno della transizione verde
Care concittadine e concittadini, anche questo 2021, tra non molto, volgerà al termine
e gli ultimi suoi giorni nel loro rapido avanzare sembrano accorciarlo cupi e famelici,
come il buio della sera fa col chiarore del
giorno d’inverno. E il loro passare, come il
vento di Scirocco di Guccini, mi riempie di
ricordi impossibili, di confusione e immagini. Del resto, è stato un altro anno difficile,
complicato. Nato sull’ennesima “ondata” di
una pandemia che riprendeva vigore ogni
giorno, cresciuto con la speranza del vaccino per tutti, divenuta realtà, e poi invecchiato coi difetti umani di sempre: rimpianti
e rimorsi, paure e controsensi di quel che
poteva essere e non è stato, di quel che si
poteva fare e non si è fatto. E così, anche
il tramonto di quest’anno, rimanda all’alba
del prossimo, quel bagliore di buoni auspici.
Dopotutto, domani è un altro giorno, si vedrà.
Così, sulla porta di fine anno, nel dubbio tra
ricordare quel che è stato o spingersi verso
l’orizzonte che verrà, oggi scelgo di guardare avanti e in particolar modo, di soffermarmi su un tema di prospettiva come quello
della cosiddetta transizione verde o, ancor
meglio, dello sviluppo sostenibile, posto
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sempre più all’attenzione di tutti e che non
può che cominciare da vicino per arrivare
lontano, partire dalle nostre città per interessare il mondo.
E lo farò col pragmatismo che mi contraddistingue; anche perché sui principi e ideali siamo tutti (o quasi) d’accordo, ma è sul
“come e quando” che nascono sfumature e,
spesso, colori anche diversi.
Partiamo quindi dal consumo di suolo. Il
tema forse più complicato.
Se, infatti, l’obiettivo a tendere (già sancito dalla L.R. 24 per l’anno 2050) è il saldo
“zero”, la sfida è governare i modi e i tempi
del suo raggiungimento. Perché continuare
come in passato non è più sostenibile; e
smettere di “fare” non è sviluppo.
Sviluppo sostenibile, dunque, non significa
non fare più, ma fare in modo diverso.
È velleitario pensare, ad esempio, di non
produrre più auto; si creino piuttosto maggiori soluzioni alternative insieme a veicoli
non inquinanti.
Impensabile, addirittura, non riscaldare più
le case; ma è possibile farlo meglio, a basso
o zero consumo energetico.
E irrealistico, parimenti, immaginare un
arresto dell’edilizia; ma piuttosto il riuso, ripensato e trasformato, dell’esistente.
E il coraggio che alcuni invocano sul consumo del suolo non è cancellare vecchi diritti
consolidati, per quanto magari non condivisi o incompresi, ma orientare verso costruzioni sostenibili e incentivare la rigenerazione urbana anche a scapito degli introiti
pubblici.
A Zola, abbiamo ancora una coda - seppur
minoritaria - di alcuni insediamenti su area
vergine, definiti negli strumenti urbanistici
del passato e sui quali gravano responsabilità contrattuali; è bene dirlo e saperlo.
Ma a Zola abbiamo anche scelto con una
delle prime delibere urbanistiche approvate
ad inizio mandato, di applicare forti sconti
sugli oneri di costruzione per chi sceglie di
rigenerare anziché consumare nuovo suolo. Non è un caso che diversi interventi, in
questo senso, siano partiti e partiranno nei

prossimi mesi. In termini di bilancio è stata
una scelta difficile e penalizzante. Ma coraggiosa. Voluta e fatta.
Ma nel corso del 2022, cominceranno a
concretizzarsi anche altri contributi al cambiamento sostenibile.
Se, infatti, la piantumazione di nuovi alberi
da inizio mandato è di circa 200 piante, proprio in questi giorni ne abbiamo prenotate
altre 250 da mettere a dimora nel corso dei
prossimi mesi, escludendo dal conteggio
quelle dei nuovi comparti edilizi e i ripristini degli alberi abbattuti che prevedono
rapporti di reintegro maggiorati a seconda
dei casi.
E se con la firma del Patto dei Sindaci per
il clima e l’energia ci siamo impegnati a ridurre almeno del 40% le emissioni di CO2
(anidride carbonica) al 2030, servono anche
azioni mirate capaci di incidere sulle fonti
- oggi smoderate - di queste emissioni climalteranti.
Così, agli incentivi del Governo per efficientamenti energetici delle residenze private
(bonus 110%), affiancheremo la nostra parte, imprimendo una accelerata anche sul
versante di nostra competenza. Dopo l’installazione su tutti gli edifici pubblici di pannelli fotovoltaici eseguita negli anni passati,
infatti, attraverso un “project calore” avviato di recente, completeremo da qui ai prossimimi mesi, una serie di investimenti nelle
scuole (per oltre 400mila €) riguardanti i sistemi di riscaldamento che per le strutture
servite dalle centrali termiche a gas metano
produrranno un miglioramento energetico e ambientale pari a circa 36 tonnellate
di CO2 e 15 TEP (Tonnellate Equivalenti di
Petrolio) annui, mentre per quelle collegate al teleriscaldamento si avrà comunque
un risparmio energetico del 10% di media
rispetto ai valori attuali.
E ancora, con un investimento di oltre
600mila €, avvieremo la sostituzione dell’ultima parte dei punti luce alogeni (oltre
1.400) dell’illuminazione pubblica stradale
con nuova tecnologia a led, producendo
così un risparmio stimato in 208 tonnellate

di CO2 e ben 25 TEP all’anno.
Ma anche sul versante della transizione alla
mobilità elettrica proveremo ad essere di
esempio. Al rinnovo della collaborazione
con la Comunità Solare per la gestione della
colonnina di ricarica per auto elettriche posizionata sotto al Municipio, infatti, abbiamo di recente aggiunto altre tre postazioni
di ricarica (dislocate sulle frazioni) e nel corso del 2022 ne aggiungeremo altre ancora,
oltre ad acquistare due nuovi mezzi elettrici
che andranno a rottamare altrettanti veicoli
ormai desueti e inquinanti.
E anche l’installazione della nostra prima
casetta dell’acqua, farà il suo debutto con
l’anno nuovo. Proveremo così ad offrire, a
chi vorrà, una possibilità alternativa all’acquisto massiccio dell’acqua in bottiglia (liscia o gassata) e alla moltitudine di plastica
che ne segue.
Amplieremo ancora, inoltre, i percorsi ciclopedonali della città: ne realizzeremo
uno nuovo che collegherà in sicurezza la rotonda della Viro con la via Pirandello (congiungendosi così al tratto già esistente che
conduce al centro sportivo di Riale), nonché
quello che congiungerà la zona Decathlon
al percorso già presente proveniente dalle
aree commerciali di Casalecchio. Progetti,
questi, da circa 400mila € a cui speriamo di
poter aggiungere, in corso d’anno, nuove
risorse provenienti dal PNRR a cui abbiamo
già fatto richiesta.
Insomma, “domani è un altro giorno” e proveremo a renderlo migliore.
Auguri di buone feste a tutte e tutti di voi e
alle vostre famiglie.
Davide Dall’Omo, Sindaco di Zola Predosa
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DAL COMUNE

Uffici comunali: gli orari natalizi
Anche durante le festività 2021 i servizi
comunali subiscono alcune modifiche di
orario.
In particolare, giovedì 23 e 30 dicembre,
l’Urca riceve di mattina (ore 8-12.30).
Gli orari dello Sportello Sociale sono consultabili sul stio www.ascinsieme.it.
Altre sedi o servizi
n Biblioteca comunale: per il periodo
natalizio non sono previste chiusure o

cambiamenti di orario. La Biblioteca rimarrà chiusa per il ponte dell’Immacolata: 6-7-8 dicembre.
n Villa Edvige Garagnani e Co-Start Villa
Garagnani saranno chiusi dal 5 al 8 dicembre 2021 e dal 25 dicembre 2021 al
9 gennaio 2022 compresi.
n Sportello tutela consumatore: aperto
sino al 23/12 compreso e riapertura il
13/01/2022.
n Sportello mediatore sociale: chiuso

dal 22 dicembre e riapertura dall’11 gennaio.
n Sportello Barriere Zero: chiuso dal
16 dicembre al 15 febbraio. Giornate di
apertura 1 e 15 dicembre e 16 febbraio
n Centro Giovanile Torrazza: chiuso dal
24 dicembre al 5 gennaio compresi
Informazioni e aggiornamenti tramite il sito
internet www.comune.zolapredosa.bo.it

È successo a Zola

È successo a Zola

Giornata dell’Unità nazionale
e delle Forze armate
Le celebrazioni del 4 novembre a Zola Predosa sono iniziate nel pomeriggio con gli
omaggi ai monumenti di Piazza Marconi e
Piazza della Repubblica, per poi proseguire
in Consiglio comunale con il conferimento
della Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Durante la seduta sono intervenuti il
Generale Antonio Li Gobbi e il Professor Luca Alessandrini.
“Il nostro Consiglio Comunale ha conferito con voto unanime la Cittadinanza Onoraria del Comune di Zola Predosa al Milite Ignoto”, ha sottolineato il Sindaco Davide
Dall’Omo, “in occasione del centenario della sua traslazione all’Altare della Patria,
quale omaggio e riconoscenza nei confronti di un Soldato espressione di tutti i soldati che, con il sacrificio della vita, hanno combattuto e sono caduti per l’Italia”.

Zola città Blu
Un percorso volto all’accoglienza consapevole
delle persone che vivono lo spettro dell’autismo: lo scorso 7 ottobre la Sala Arengo si è colorata di blu e ha ospitato il Convegno dedicato
ai negozi di vicinato, un altro importante passo
nel progetto “Zola Città Blu”. Oltre al Sindaco
Davide Dall’Omo erano presenti le Assessore
Daniela Occhiali (Cura, Diritti e Benessere delle Persone) e Norma Bai (Attività Produttive e Lavoro), insieme ad ANGSA Bologna e ai suoi
genitori, a diversi commercianti zolesi, ad Ascom Confcommercio che ha donato al progetto
un contributo economico. La serata è stata dedicata ai commercianti di Zola Predosa, che
hanno ricevuto utili indicazioni su come abbracciare un approccio inclusivo, attraverso l’accoglienza delle persone con autismo, e hanno ascoltato le testimonianze delle famiglie zolesi
aderenti ad ANGSA. Ai partecipanti è stata rilasciata la vetrofania “Zola Città Blu”.

È successo a Zola
8 e 10 ottobre 1944,
due date da non dimenticare
8 e 10 ottobre sono date scolpite
nella nostra memoria e coscienza
collettiva: sono le date rispettivamente della battaglia di Rasiglio
di Sasso Marconi e dell’eccidio del
cavalcavia di Casalecchio di Reno.
Alle commemorazioni hanno partecipato il Sindaco Davide Dall’Omo e l’Assessora alla Memoria
storica Giulia Degli Esposti.
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AMBIENTE

COP26: il cambiamento parte dal basso
È terminata la COP26 di
Glasgow, l’incontro mondiale
in cui tutti i paesi cercano
soluzione per discutere
di come i cambiamenti
climatici stanno stravolgendo
il nostro pianeta e quali
azioni concrete si possano
negoziare per evitare la
catastrofe
Sicuramente ne avrete sentito parlare e
avrete letto i pareri, contrastanti, in merito
all’esito di questo incontro. Chi dice che si
è fatto qualcosa (ed in effetti sul tema della trasparenza delle azioni che ogni singolo
stato deve dichiarare per la decarbonizzazione del suo paese è così) e c’è chi dice
che si è fatto molto poco (come l’esempio
del mancato accordo sull’uscita del Carbone dalle fonti energetiche).
Sono convinto che non ci sia un’unica direzione per generare il cambiamento magari
dai vertici verso il basso, dal governo del
territorio alle comunità, ma che ne esista
anche un’altra, dal basso verso l’alto, dalla piazza ai luoghi di decisione e che entrambe queste direzioni debbano lavorare
assieme per ridurre le distanze sulle azioni
da svolgere, per attuare una vera transizione ecologica e rallentare gli effetti nefasti
dei cambiamenti climatici.
Come si potrebbe fare? Partiamo dalle nostre abitudini, dai nostri consumi, dal nostro stile di vita e proviamo a vedere quali
azioni possiamo già intraprendere senza
aspettare che altri decidano per noi.
Partiamo dalla nostra casa, dal luogo in
cui viviamo e cerchiamo di capire cosa si
può fare. Tutti noi abbiamo la fortuna di
avere la corrente elettrica, ma l’energia
che consumiamo da quali fonti viene prodotta? Forse, per alcuni gestori, l’energia

consumata proviene da un “mix energetico” che contiene fonti non rinnovabili (gas,
carbone, ecc.) e fonti rinnovabili (fotovoltaico, idroelettrico, ecc.): lo sapete che,
senza cambiare il vostro fornitore, potete
chiedere energia da certificata all’origine
(si chiama Garanzia d’Origine - GO) a fonti rinnovabili? In alternativa, esistono sul
mercato degli operatori che forniscono
energia SOLO a fonti rinnovabili. Come
potreste chiedere informazioni? Beh, innanzitutto potreste chiedere una consulenza alla Comunità Solare Locale di Zola
Predosa (https://comunitasolare.eu/) che
può fornire tutte le informazioni necessarie. È davvero più semplice di quello che
pensiate e vi assicuro che l’impronta delle
vostre azioni avrà una connotazione davvero verde!
In casa però non consumiamo solo energia
elettrica ma abbiamo bisogno di calore per
riscaldarci. In questo periodo, iniziative
nazionali come il Superbonus e in passato
i vari “Conto Termico” e “Conto Energia”
hanno ridato impulso al settore edilizio attraverso progetti di ristrutturazione ed efficienza energetica. In questo caso, serve
molto più di un semplice click ma bisogna
ragionare su un aspetto complessivo di riduzione dei consumi e di efficienza degli
impianti: lo sportello energia della Regione Emilia-Romagna può essere di supporto per queste pratiche sportelloenergia@
regione.emilia-romagna.it
Ora che consumiamo energia a fonti rinnovabili e abbiamo reso efficiente la nostra
abitazione senza più dispersioni, dobbiamo
sempre ricordarci che tutti i nostri consumi
elettrici devono essere altrettanto virtuosi e quindi, gli elettrodomestici devono
avere un’elevata prestazione energetica,
le lampadine devono essere tutte a basso
consumo e, più in generale, cerchiamo di
acquistare materiali che si possono riparare o aggiustare, senza dover sempre subire
un’obsolescenza programmata dei nostri

Immagine tratta da https://www.flickr.com/photos/ukinholysee/51352130591/

oggetti che ci porta ad aumentare i nostri
rifiuti, in particolare quelli indifferenziati.
Sono tutte scelte che possiamo (e dobbiamo) fare al momento dell’acquisto cercando di superare la logica del prezzo basso a
tutti i costi se dopo 6 mesi l’oggetto non è
più funzionante e lo devo buttare via.
Sui beni alimentari: la prima cosa da fare è
sicuramente cercare di ridurre gli sprechi
(che purtroppo nella nostra società sono
ancora alti) e fare la spesa pensando effettivamente a ciò che si può consumare senza mandare a scadenza i prodotti. Il passo
successivo è fare acquisti a basso impatto
ambientale. Ma non dico nulla di nuovo:
il mercato contadino del martedì a Riale,
il mercato settimanale del lunedì in piazza, le nostre aziende agricole e quelle dei
territori limitrofi. Rappresentano l’insieme
degli acquisti cosiddetti a “km Zero”, poiché li facciamo dietro casa. Ma abbiamo
anche realtà come il Gruppo di Acquisto
Solidale di ZolArancio (zagas2010@gmail.
com) che rappresentano scelte anche con
un valore etico e, appunto, solidale, in grado di coinvolgere già 100 famiglie di Zola
Predosa.
Infine abbiamo il grande tema della mobilità che dovrà essere solo sostenibile
nell’immediato futuro e sulla quale stiamo
realizzando progetti che comporranno un

mosaico di reti di spostamento sul nostro
territorio e attraverso il nostro territorio,
in grado di abbattere le emissioni climalteranti. L’Emilia-Romagna, tramite il sistema di tariffazione “Mi Muovo” ha dato
un vero impulso in tal senso e, complice
la pandemia, la necessità di un trasporto
pubblico sicuro diventa urgente. Oltre a
sostenere la mobilità elettrica, la creazione di un vero sistema integrato che ci consenta di muoverci in comodità a piedi o in
bicicletta e di usufruire del trasporto pubblico, diverrà l’elemento rivoluzionario dei
trasporti. Dobbiamo solo pensare a quanto tempo dedichiamo per i nostri spostamenti quotidiani con il mezzo privato (se
facciamo un calcolo ci renderemmo conto
che è superiore alle nostre immaginazioni) e a come potremmo riconvertirlo in
modalità sostenibile. Se fosse anche solo
1 giorno alla settimana in cui poter fare a
meno della propria auto, sarebbe già un
buon risultato.
Spunti, riflessioni, azioni per non far sembrare il cambiamento tanto distante da
come realmente è: il cambiamento deve
essere desiderabile e su questo aspetto,
l’Amministrazione e il sottoscritto saranno
a disposizione per aiutarvi a farlo.
Matteo Badiali
Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente

È successo a Zola
Tre nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche
Grazie a un accordo tra Gruppo Hera e Amministrazione Comunale, cresce l’infrastruttura a servizio della mobilità sostenibile a Zola Predosa.
Si tratta di tre colonnine per la ricarica delle auto elettriche, ciascuna dotata di due
punti di prelievo: le postazioni sono collocate a Riale in Piazza Lombardi (accanto all’edicola), nel Capoluogo in via Mameli (retro Casa della Salute, angolo con Piazza Di Vittorio) e a Ponte Ronca in via Matilde di Canossa (parcheggio del Centro socioculturale
“Ilaria Alpi”). I nuovi impianti sono stati ufficialmente inaugurati il 28 ottobre scorso
alla presenza del Sindaco Davide Dall’Omo, del Vicesindaco e Assessore all’Ambiente
Matteo Badiali, di Roberta Pe’, responsabile gruppi di acquisto e associazioni di Hera
Comm e di Ivano Berti, Presidente della locale Consulta ambientale.
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PARTECIPAZIONE

Spazio Comune 2021: si vota!
Dopo i quattro laboratori
creativi di ottobre e novembre, Spazio Comune
2021 è nel pieno della fase
delle votazioni. Fino al 13
dicembre cittadine/i zolesi possono scegliere i progetti del Bilancio
partecipativo: uno per la propria Frazione di
residenza e uno di interesse generale (tra i
progetti di comunità).
Come si vota
Si può votare:
n online, tramite l’apposito form di voto disponibile dal sito comunale
n con scheda cartacea allo sportello URCA,
dove è stata allestita una postazione per il voto
presso il tavolo per la consegna dei sacchi della
spazzatura
n con scheda cartacea anche in occasione di
altri eventi e iniziative pubbliche al di fuori del
Municipio.
Perché il voto sia valido occorre essere residenti, avere compiuto 16 anni di età, inserire
nome, cognome, e Codice Fiscale.
I progetti
Sul sito www.comune.zolapredosa.bo.it, sono
disponibili i progetti: ognuno di essi viene brevemente descritto anche tramite un video con
le parole dei rispettivi ideatori. I progetti, con tre
proposte per ogni categoria, sono così suddivisi:
I progetti di comunità. I progetti della Frazione
di Lavino. I progetti della Frazione di Riale, Gesso, Gessi, Rivabella. I progetti della Frazione di
Ponte Ronca, Tombe, Madonna Prati.

I progetti di comunità
1) CHE VITA AL PERCORSO
VITA! Illuminazione e riqualificazione del primo tratto del
Percorso Vita Lungo Lavino.
Sistemazione della pavimentazione e illuminazione del tratto del Percorso Vita dall’incrocio di via
Alfieri fino all’incrocio con via del Greto.
2) LA PIATTAFORMA PRENDE FORMA. Riqualificazione
Piattaforma Parco Respighi.
Sistemazione della piattaforma esistente aumentandone la fruibilità e dotandola di un allaccio alla pubblica illuminazione.
3) PASSO DAL SOTTOPASSO!
Fruibilità sottopasso parco
Giardino Campagna-Municipio. Accessibilità pubblica
e sistemazione del sottopasso pedonale già esistente sotto il Municipio per mettere in collegamento il Parco Giardino Campagna con la nuova
Piazza.
I progetti della Frazione di Lavino (Zola capoluogo)
1) UN CANESTRO AL TASSO. Riqualificazione Parco Massimiliano Valenti per i
giovani. Realizzazione piattaforma per campo da basket
a libero accesso con un solo
canestro e installazione di rete a parziale delimitazione dell’area.
2) UNA LUCE SUL PARK. Riqualificazione del parcheggio
di Villa Edvige Garagnani/
Parco Giardino Campagna.

Segnaletica orizzontale per parcheggi auto e
moto, rastrelliera per bici, aumento punti luce.
3) A TUTTO CAMPER. Favorire il turismo in camper a
Zola. Parcheggio scambiatore
Pilastrino (o altra area nella
disponibilità del Comune): parcheggi per camper,
segnaletica orizzontale e verticale, colonnine per
ricarica elettrica per strumentazione camper.
I progetti della Frazione
di Riale|Gesso|Gessi|Rivabella
1) VERDE PIÙ FRUIBILE E
PIÙ INCLUSIVITÀ. Nuove
piantumazioni al Parco Berlinguer. Piantumazione alberi
autoctoni e attrezzare l’area con panchine e tavoli accessibili ad anziani e a persone diversamente
abili.
2) PIÙ INCLUSIVI PIÙ UNITI. Spazio per bambini. Frazione Gessi area ex-edicola:
attrezzare l’area con giochi e
panchine inclusivi.
3) UNA VERA PIAZZA. Spazio
per socializzare. Piazza Lombardi: realizzazione di parcheggi per disabili, parcheggi
moto, allacciamenti elettrici.
I progetti della Frazione
di Ponte Ronca|Tombe|Madonna Prati
1) STOP & GO IN SICUREZZA. Messa in sicurezza di passaggi pedonali
e semafori. Installazione

PARTECIPAZIONE:
UNA SCELTA CONVINTA!
Nel momento in cui scrivo queste brevi note
ho ancora negli occhi e nel cuore il Consiglio
Comunale Straordinario sulla Partecipazione
del 17 novembre e la conclusione del percorso di elaborazione dei progetti del nostro
bilancio partecipativo Spazio Comune 2021.
In entrambi i casi i protagonisti sono stati i
cittadini, i cittadini attivi, i membri delle Consulte tematiche e di Frazione, i volontari singoli e quelli che prestano il loro ammirevole

servizio per la Comunità nell’ambito di un’associazione. Oggi questa grande energia può
esprimersi anche attraverso i progetti per la
Città e per le singole Frazioni elaborati dai
cittadini per i cittadini nell’ambito di Spazio
Comune. Adesso la parola passa di nuovo a
tutta la cittadinanza perché è giunto il momento di votare per il Bilancio Partecipativo
2021: 12 meravigliosi progetti che spaziano
dall’ambiente, alla mobilità, allo sport, al turismo, alla sicurezza, agli spazi di aggregazione e inclusione. Per tutti. Con il suo permes-

so, vorrei citare uno stralcio dell’intervento
di Gabriele, che con i suoi 24 anni è il più giovane tra i partecipanti ai laboratori di Spazio
Comune e che così si è espresso durante il
Consiglio Comunale: “La cosa che mi è piaciuta di più di tutti gli incontri è che ho aperto
gli occhi sul “mondo degli adulti”... Mi sono in
verità sentito un pò in colpa per le volte in cui
mi sono lamentato per la mancanza di qualsiasi cosa nella nostra città, senza tenere in
considerazione che ovviamente queste cose
che mancano hanno un valore economico,

conta-secondi su due semafori: incrocio tra
via Matilde di Canossa e via Risorgimento e
nel centro della Frazione di Ponte Ronca.
2) GIOCARE IN LIBERTÀ.
Creazione di area verde a
libero accesso area adiacente alla palestra della
scuola. Realizzazione di un
campo da calcio a 5 o di dimensioni inferiori
in funzione dello spazio disponibile.
3) PALLA AL CENTRO. Area
di aggregazione multigenerazionale della frazione
di Madonna Prati. Area
antistante il centro sociale TMP “Susanna Molinari”: realizzazione
piattaforma per campo da basket a libero
accesso con un solo canestro e sistemazione
asfalto nelle zone adiacenti.
Info
www.comune.zolapredosa.bo.it
partecipazione@comune.zolapredosa.bo.it
che spesso è molto alto, quindi penso che
sia ora di essere contento di ciò che abbiamo
e soprattutto di cercare di capire di cosa ha
realmente bisogno la nostra comunità (...).
Vedere che i progetti dell’anno scorso sono
stati realizzati mi ha particolarmente motivato e sono sicuro che anche il prossimo anno
daremo vita alle proposte fatte nelle scorse
settimane”.
Partecipare fa bene. Fa bene alla Comunità
ma fa bene anche a se stessi.
Ernesto Russo, Assessore alla Partecipazione
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Energia pulita per il Futuro
Sabato 30 ottobre alle scuole di Ponte Ronca
il Sindaco Davide Dall’Omo, il Vicesindaco e
Assessore all’Ambiente Matteo Badiali, l’Assessore alla Partecipazione Ernesto Russo e
Nadia Zanasi, della Consulta di Frazione di
Ponte Ronca, hanno ufficialmente inaugurato “Energia pulita per il Futuro”, il progetto
di SpazioComune 2020 ideato e votato dalla
locale Consulta di Frazione all’interno del Bilancio Partecipativo del Comune di Zola Predosa. I residenti di Ponte Ronca hanno proposto di installare un pannello esplicativo del
funzionamento dell’impianto fotovoltaico collocato sulla scuola, in parte “adottato” dai
cittadini della Comunità Solare di Zola Predosa, che ne ricevono in cambio un piccolo
bonus energia. Un progetto che permetterà a tante famiglie di capire come agisce concretamente l’Amministrazione comunale verso la Transizione Ecologica.

Zola va veloce
Sabato 6 novembre è stata inaugurata la nuova
Area sportiva polivalente adiacente alle scuole medie “Francesco Francia”, culminata con la
scopertura di una targa dedicata alla memoria di
Bruno Lolli. Un’iniziativa caldeggiata dalle ragazze
e dai ragazzi delle scuole, pensata all’interno del
percorso di Bilancio Partecipativo “SpazioComune”, per promuovere la riqualificazione degli spazi sportivi che abbracciano la scuola facendo leva
sul principio del “mens sana in corpore sano”.
Presenti, tra gli altri, al taglio del nastro il Sindaco
Davide Dall’Omo, l’Assessore alla Partecipazione
e allo Sport Ernesto Russo e l’Assessora alla Scuola Giulia Degli Esposti.

È successo a Zola
Zola Partecipa:
Consiglio straordinario sulla partecipazione
Lo scorso 17 novembre la Sala Consiliare del Municipio ha ospitato il Consiglio Comunale di Zola Predosa riunito in una seduta straordinaria dedicata alla Partecipazione.
La serata ha visto interventi delle/dei rappresentanti delle Consulte di Frazione e Tematiche, dei Patti di Collaborazione, del Registro dei volontari e dei progetti partecipativi,
per poi concludersi con la Consegna dei Passaporti della Partecipazione e la presentazione - con contestuale via alle votazioni - dei nuovi progetti di “Spazio Comune” 2021,
il Bilancio Partecipativo del Comune di Zola Predosa.

È successo a Zola
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Il nuovo giardino in Piazza Lombardi
Lo scorso 3 ottobre è stato inaugurato il
nuovo giardino in Piazza Lombardi a Riale,
frutto del percorso del Bilancio partecipativo Spazio Comune. Presenti il Sindaco
Davide Dall’Omo, insieme all’Assessore
alla Partecipazione Ernesto Russo e alla
Presidente del Consiglio comunale Lidia
Pischedda. Si tratta di un obiettivo reso
possibile anche grazie all’impegno della
Consulta di Frazione, del mondo associativo e degli esercenti di Riale.

Il presidente del CONI
a Zola Predosa
Lo scorso 3 ottobre, in occasione
dei Campionati Italiani Freccette Steel, il Presidente del CONI
Emilia-Romagna Andrea Dondi,
ospite a Zola Predosa, ha visitato
gli impianti comunali zolesi, accompagnato dall’Assessore allo
Sport Ernesto Russo.
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Contributi per nuove attività
economiche in locali sfitti
Bando aperto
fino al 15 marzo 2022
I negozi di vicinato sono un
vero e proprio punto di riferimento per il territorio
e per i cittadini, rendono la
città più viva e più sicura,
aiutano a costruire e rafforzare le reti sociali. Spesso però i costi di
apertura e mantenimento di un’attività
commerciale sono alti e scoraggiano l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.
Per tale ragione l’Amministrazione comunale, nell’ambito del progetto “RiparTiAmo_2”, ha previsto l’assegnazione di
contributi destinati a favorire la riapertura dei negozi attualmente inutilizzati sul
territorio da almeno tre mesi.

Si tratta di una nuova progettualità attraverso la quale
l’Amministrazione comunale
intende contribuire a far
rialzare le serrande dei negozi sfitti della nostra Città:
un contributo che speriamo
possa incentivare l’apertura
di nuovi negozi di vicinato a Zola Predosa.
Il bando è pubblicato sul sito internet del
Comune www.comune.zolapredosa.bo.it:
le domande per la richiesta di contributo
potranno essere presentate per via telematica alla PEC del Comune comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it entro il 15
marzo 2022 alle ore 12.00.
Norma Bai, Assessora alle Attività
Produttive e di Commercio

È successo a Zola
A proposito di Zola Solidale...
Anche per il 2021 il Festival internazionale della mortadella Mortadella Please non ha potuto
svolgersi a causa del perdurare degli effetti della pandemia da Covid19, ma Alcisa e Felsineo
hanno deciso, per il secondo anno, di donare
un importante quantitativo del gustoso insaccato alle famiglie più bisognose di Zola Predosa
tramite il Banco alimentare.
Al dispiacere per non aver rivisto nella nostra Piazza un evento che ormai caratterizza il territorio, ha fatto da contraltare il senso di comunità dimostrato ancora una volta dalle aziende
organizzatrici con un gesto di generosità pensato per chi è meno fortunato.

Regali zolesi? Il tuo negozio
è online su sportinadigitale.it
E’ tempo di acquisti natalizi, cerca i migliori consigli presso il tuo negozio di
fiducia! A Zola Predosa la rete dei commercianti è vivace e ricca di idee per lo
shopping natalizio e grazie alla Sportina
Digitale i cittadini residenti hanno vantaggi in più!
Sportina Digitale è la nuova piattaforma
di e-commerce e vetrina online costituita
da tante realtà del commercio locale che
hanno aderito al progetto.
Nel portale sportinadigitale.
it è possibile acquistare online o ricercare i prodotti d’eccellenza e i servizi di qualità
dei negozi, ristoranti e servizi
del territorio, in modo veloce
e intuitivo.
A dicembre e gennaio c’è un
piccolo vantaggio in più per

chi abita a Zola Predosa! L’Amministrazione Comunale ha infatti finanziato nuovi
buoni territoriali rivolti ai soli residenti,
per un valore complessivo di 5.000 euro,
da spendere nei negozi del territorio
aderenti al progetto. Ogni residente a
Zola Predosa, registrandosi nel portale
sportinadigitale.it, potrà usufruire di
un buono di 5 Euro che potrà scalare
all’atto dell’acquisto online oppure potrà
stampare e presentare direttamente in negozio. E’ facile,
veloce e alla portata di tutti!
Se non sei ancora registrato:
www.sportinadigitale.it
Lo shopping buono e vicino è
anche a portata di click!
Norma Bai,
Assessora alle Attività
Produttive e di Commercio

È successo a Zola
Cena Lions
Il 14 ottobre scorso si è svolta la cena di
apertura dell’anno lionistico 2021-2022 del
Lions Club Zola Predosa: alla serata, che
ha visto la visita del Governatore Giordano Bruno Arato, era presente l’Assessora
Norma Bai in rappresentanza del Comune
di Zola Predosa.
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Co-Start Villa Garagnani:
aperta la selezione della quinta edizione
Scade il 15 dicembre la possibilità di inviare le candidature per la nuova selezione del progetto Co-Start Villa Garagnani.
L’amministrazione comunale, in collaborazione con Philip Morris Manufacturing
& Technology Bologna, anche per l’anno
2022 darà la possibilità a 4 startup innovative di fruire per 12 mesi, gratuitamente, di spazi e servizi dedicati.
Il percorso prevede 2 mesi di pre-incubazione, aperti ai progetti imprenditoriali
che avranno ottenuto una valutazione
minima; concluso questo periodo una
apposita Commissione di Selezione indi-

viduerà le 4 startup che avranno ottenuto
i migliori risultati e potranno accedere a
7 mesi di incubazione dedicata e ai servizi, sempre gratuiti, di coaching, tutoring,
temporary management e networking.
La selezione è aperta a singoli, team informali e startup costituite di tutti i settori merceologici; nella valutazione dei
soggetti da ammettere alla fase di incubazione saranno privilegiate le startup:
n attive in una delle sei missioni previste
dal PNRR (1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2:
Rivoluzione verde e transizione ecolo-

È successo a Zola

gica; 3: Infrastrutture per una mobilità
sostenibile; 4: Istruzione e ricerca; 5: Coesione e inclusione; 6: Salute);
n in grado di dimostrare il grado di sostenibilità, gli impatti positivi e il contributo della propria idea imprenditoriale
rispetto al raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030;
n i cui progetti prevedono attività di inclusione sociale e/o lavorativa di persone
con disabilità.
Almeno uno dei progetti imprenditoriali
scelti sarà individuato fra quelli presentati da startup composte per almeno il 50%

da donne, in virtù di un finanziamento
dedicato che abbiamo ottenuto da un
Bando Regionale a sostegno dell’imprenditoria femminile.
Il testo del bando e la modulistica sono consultabili su www.villagaragnani.it/co-start
Per informazioni, approfondimenti, visite
all’incubatore e assistenza alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi a: co-start@villagaragnani.it - mobile
346 65 41 232.
Norma Bai, Assessora al Lavoro,
alle attività produttive
e di commercio
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Buon compleanno
Bologna!
Domenica 3 ottobre in Piazza Lombardi a Riale sono
stati celebrati i 112 anni
del Bologna Football Club
1909 con crescentine, tigelle e una bellissima torta
rossoblu! All’evento erano
presenti anche il Sindaco
Davide Dall’Omo e l’Assessora al Commercio e Attività
produttive Norma Bai.

Nuovo stabilimento SU-MATIC
Mercoledì 6 ottobre il Sindaco Davide Dall’Omo, il Presidente della
Regione Emilia-Romagna Stefano
Bonaccini e la proprietà del Gruppo
Suhner hanno ufficialmente inaugurato il nuovo stabilimento di Zola
Predosa della Suhner SU-MATIC.
“Su-Matic, già presente sul territorio da tempo, oggi si amplia qui, non per caso, ma perché ha sperimentato che un
contesto come il nostro fatto di terzisti, fornitori, competenze e risorse umane costituisce un valore aggiunto per la propria organizzazione, i propri obiettivi, la propria
crescita”, ha sottolineato il Sindaco Dall’Omo.
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3 dicembre: Giornata internazionale
dedicata alle persone con disabilità
Il primo dicembre si è svolto nella Sala
Arengo del Municipio il Consiglio comunale straordinario dedicato alle persone
con disabilità.
Ogni anno affrontiamo un argomento di
vita quotidiana: lavoro, casa, sport, temi

che possono apparire “normali” ma che
per le persone con disabilità si trasformano spesso in problemi e difficoltà a causa
delle barriere architettoniche e non solo.
L’argomento scelto per il 2021 è il viaggiare: le difficoltà in questo ambito si

Il 25 novembre di Zola Predosa
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale di Zola Predosa ha organizzato
due appuntamenti pubblici, uno di carattere simbolico e uno di approfondimento della tematica in
oggetto. Il 25 novembre, presso il giardino adiacente la Biblioteca comunale, sono state inaugurate le
10 targhette applicate su ciascuna delle panchine
rosse presenti: ogni targhetta riporta la frase di un
noto personaggio della cultura internazionale e ha lo scopo di invitare a riflettere sul
tema della violenza in generale e sulle donne in particolare. L’appuntamento, reso
possibile grazie alla sponsorizzazione di Coop Alleanza 3.0, avrebbe dovuto vedere
la presenza di alcune classi della scuola primaria Calamandrei, purtroppo vanificata
dal maltempo. Il secondo appuntamento è stato un breve convegno, tenutosi nel
pomeriggio del 27 novembre, suddiviso in due momenti. La prima parte è stata dedicata alla presentazione, a cura di Cristina Vignali e Saadia Lafhimi, del Gruppo di
lavoro specialistico Violenza intrafamiliare costituitosi presso AscInSieme. A seguire
sono stati proiettati dei brevi video dedicati a diverse forme di violenza sulle donne.
La seconda parte dell’incontro si è concentrata sulla situazione attuale delle donne
afghane grazie alla testimonianza della cooperante Silvia Riccheri e all’ascolto di alcune poesie scritte da donne afghane e recitate da Marinella Manicardi.

possono trovare in mezzi di trasporto
inadeguati, spazi ricettivi, alberghi, hotel
ancora con barriere architettoniche non
eliminate.
Abbiamo affrontato l’argomento “barriere” nel convegno di Volontassociate
a settembre e i relatori ci hanno portato
informazioni incoraggianti; i cittadini, le
imprese e le Pubbliche Amministrazioni
stanno investendo molte risorse per abbattere barriere di vario genere e questo

sta portando a un cambiamento culturale che migliorerà non solo la vita delle
persone disabili, ma quella di tutti noi.
Daniela Occhiali
Assessora a Cura, Diritti,
Benessere delle Persone

È successo a Zola
Un nuovo punto tamponi per le scuole
Il 12 novembre è stato inaugurato a
Zola Predosa (in via Toscana, 2) il nuovo
punto tamponi Covid19 del Distretto
Reno-Lavino-Samoggia, operativo già
dall’8 novembre e dedicato in particolare alle scuole del nostro territorio.
Presenti il Sindaco Davide Dall’Omo,
l’Assessora a Cura, Diritti e Benessere
delle Persone Daniela Occhiali, la Direttrice del Distretto Ilaria Camplone e
il Comandante del Corpo Unico RenoLavino della Polizia Locale Stefano Bolognesi. Grazie a questo nuovo centro territoriale
alunni e alunne, famiglie e insegnanti, potranno effettuare - in caso di riscontro di
positività in ambito scolastico - tempestivamente e in maggiore prossimità tamponi
diagnostici, di guarigione, di fine quarantena e di screening.
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Idee intraprendenti!
Un percorso rivolto ai giovani
per diventare manager di sé
stessi e trasformare un’idea
in impresa
Grazie al finanziamento regionale L.R
14/2008, l’Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia ha realizzato il progetto
PerCorsi, un percorso di formazione a più
moduli dedicato ai giovani tra i 18 e i 30
anni.
In tale contesto, il Comune di Zola Predosa, con il supporto di Ethic srls, ha valutato di proporre un modulo formativo
dedicato alla cultura dell’auto-imprenditorialità, con focus specifico sulle donne,
andando a stimolare quegli aspetti di
proattività e di acquisizione di competenze tecniche e trasversali necessarie
sia all’avvio di impresa che nel delineare
il proprio percorso di realizzazione perso-

nale. La formazione si è tenuta nei mesi
di ottobre e novembre.
18 gli iscritti, di cui il 56% donne, con una
media di età di 26 anni e già un’idea di
impresa da realizzare.
5 gli appuntamenti proposti, per un totale di 13h di consulenza per ciascun partecipante, che hanno consentito alle ragazze e ai ragazzi di confrontarsi nell’analisi
del proprio progetto di impresa e nell’individuazione delle proprie competenze
individuali o di team, scoprendo ruoli e
responsabilità che l’essere imprenditori
porta necessariamente con se’.
Grande interesse hanno riscosso gli approfondimenti legati al marketing, nonchè agli strumenti di finanza agevolata
che possono supportare le imprese giovani e femminili.
Raccogliamo con soddisfazione i commenti dei partecipanti, che ringraziamo
per la proattività e l’interesse.

“Per diventare imprenditori è necessario
crederci e non fermarsi di fronte alle difficoltà, ma trovare sempre altre strade e
punti di vista.”
“Penso siano stati fondamentali tutti i
concetti. Avete concentrato in maniera
ottimale tutte le conoscenze che servono
per capire come si può fare impresa.”
E l’impegno con i ragazzi e le ragazze non
termina con la fine del corso; in un’ottica
di continuità e personalizzazione dei percorsi infatti, sono stati forniti ai partecipanti le informazioni e contatti sui servizi
e i progetti che sono presenti sul territorio per accompagnare e far crescere le
loro idee imprenditoriali, quali lo sportello “Progetti di Impresa”, l’incubatore di
Start up “Co-Start”, lo sportello CIOP per
Orientamento Professionale.
Giulia Mori - Ethic srls
Annalisa De Pasquale - Servizio Politiche
Giovanili e Pedagogiche

Nuova sede per il centro bambini e famiglie e la ludoteca
Una buona notizia per i bimbi e le famiglie! Sarà inaugurata sabato 11 dicembre la nuova sede del Centro per Bambini e Famiglie
e della Ludoteca che hanno trovato casa nei centrali ed ampi spazi di via Cellini, già sede della scuola dell’Infanzia.
I servizi avranno il seguente orario di apertura:
n tutte le mattine dalle 9 alle 12 dal martedì al sabato accoglieranno i bimbi e le bimbe da 0 a 3 anni con un adulto accompagnatore;
n tutti i pomeriggi dalle 16,30 alle 18,30 dal martedì al sabato accoglieranno i bimbi e le bimbe dai 4 agli 11 anni con un adulto
accompagnatore.
Le informazioni per l’accesso, la programmazione e il progetto pedagogico saranno a breve disponibili nel sito del Comune di Zola
Predosa.
Per informazioni: Servizio Politiche Giovanili e Pedagogiche - polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it
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Le stagioni di Zola: il cartellone eventi dell’inverno
n Dal 5 al 26 dicembre
Ca’ La Ghironda
Modern Art Museum
VISIONI DANTESCHE
Giovani artisti viaggiano con Dante. Inaugurazione domenica 5 dicembre, ore 16.
n Venerdì 10 dicembre
ore 20.30
Auditorium Spazio Binario
LOVE, SIMON
Regia di Greg Berlant. USA 2018. 109’. Simon ha 17 anni e custodisce un segreto
che non sa come rivelare agli amici e alla
famiglia.
L’iniziativa, preceduta da una ‘pizzata’
presso il Centro Torrazza, celebra il 10 dicembre - Giornata internazionale dei Diritti
Umani - si inserisce nel progetto sull’educazione di genere e contrasto alla violenza
di genere scuola ed extrascuola. Ingresso
gratuito con green pass dai 12 anni e autocertificazione firmata dalle famiglie per i
ragazzi di 11 anni.
Prenotazioni Online:
https://forms.gle/tMCtyrPunr46cTzC8.

Per la pizzata inviare una mail all’indirizzo
edszola.tatami@gmail.com
(disponibili 20 posti)
n Sabato 11 dicembre
ore 20.30
Auditorium Spazio Binario
PER SEMPRE GIOVANI.
SALVEMINI 1990: UNA STRAGE SENZA
COLPEVOLI
Ore 21: Proiezione del docu-film Per sempre giovani, regia Stefano Ferrari, con le musiche di Stefano “Cisco” Bellotti. Promosso
dall’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna. Partecipano il Sindaco
Davide Dall’Omo e l’Assessora alla Memoria
Storica Giulia Degli Esposti, Roberto Alutto
dell’Associazione Vittime del Salvemini, il
giornalista e regista Stefano Ferrari.
n Domenica 19 dicembre
dalle ore 10.30
PalaZola “Venturi”
SPORT, BENESSERE, SALUTE
Una mattinata dedicata allo sport e al benessere con i ragazzi di Passo Passo Asso-

ciazione per l’integrazione territoriale.
Seguirà il pranzo di beneficenza a favore di
Passo Passo. A cura di ASCO Asd e Passo
Passo. Prenotazioni al 351.7053624
n 18-27-30 dicembre - ore 18
La Mandria - Spazio Atelier
CINEMA IN MANDRIA
Per ragazzi 11-16 anni. Film,
snack, pop-corn, caramelle, bibite… tutti
stuzzicanti ingredienti per una divertente
serata in compagnia. Entrata gratuita con
obbligo green pass e sconto 15% per chi si
ferma a cena dopo il film.
*prenotazione obbligatoria: 3911779854
spazioatelier@la-mandria.it
www.la-mandria.it
n Mercoledì 15 dicembre
ore 18
Biblioteca “Deborah Alutto, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari”
PER SEMPRE GIOVANI. SALVEMINI 1990:
UNA STRAGE SENZA COLPEVOLI
Presentazione della graphic novel di Stefano Ferrari e Matteo Matteucci. Il racconto
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Turismo: gli info point diffusi
a Zola Predosa
Inaugurati ufficialmente a novembre
gli info point diffusi di Zola Predosa, insieme alle Assessore al Turismo Giulia
Degli Esposti e alle Attività produttive e
Commercio Norma Bai.
I nuovi punti informativi si sono collocati in tre realtà estremamente rappresentative del territorio:
n Agriturismo Borgo delle Vigne
Az. Agr. Gaggioli Maria Letizia
n Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum
n Proloco Zola Predosa.

e le illustrazioni ripercorrono la vicenda
della strage dell’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, rileggendola a distanza di
trent’anni sotto una luce nuova, ripassando il doloroso iter giudiziario, ascoltando
nuovi testimoni, per spiegare i motivi di
una ferita ancora aperta e mai suturata.
Capienza della sala: 30 posti.
n Mercoledì, 22 dicembre
ore 17:30
Galleria dell’Arengo
del Municipio
INAUGURAZIONE MOSTRA
FOTOGRAFICA “CORDIALI SALUTI”
Mostra fotografica di Alessandro Brondi sul
tema della sicurezza nei luoghi di lavoro: la
vita di 18 persone che hanno subito un infortunio sul lavoro viene raccontata attraverso immagini per testimoniare la forza e
la volontà di ritrovare la propria normalità
e non fermarsi di fronte agli ostacoli che la
vita può porci davanti. Inaugurazione: 22
dicembre, ore 17,30 con Davide Dall’Omo
(Sindaco), Norma Bai (Assessora al Lavoro)
e Alessio Brondi, autore.

Memo
Natale, luminarie e dintorni…
Anche per il 2021 l’Amministrazione comunale finanzia l’allestimento
dell’albero di Natale nella Piazza del
Municipio, come punto identitario in
cui condividere la vicinanza di tutta la
comunità nel periodo delle festività.
Le luminarie di Via Risorgimento saranno realizzate grazie al contributo
dei commercianti Ascom e del Comitato Commercio per Te, che anche
quest’anno avremo modo di ringraziare tramite una campagna social
dedicata che coinvolgerà gli aderenti
all’iniziativa.
L’accensione è programmata per il 6
dicembre alle ore 18.00.

11

LE STAGIONI DI ZOLA
n Lunedì 6 dicembre - ore 18
Piazza della Repubblica,
Zola Predosa
ZOLA ILLUMINA IL NATALE
Accensione dell’albero di Natale nella Piazza del Municipio delle luminarie lungo le vie
grazie al contributo dei commercianti Ascom e
del Comitato Commercio per Te

NATALE IN PIAZZA
Sabato 11 dicembre - ore 10-20
e domenica 12 dicembre - ore 10-18
Piazza della Repubblica Zola Predosa
Tantissimi banchi di Creativi e prodotti tipici
per trovare il regalo perfetto per questo Natale.
Ristoro dei Folletti gestito dai volontari di Pro
Loco Zola per degustare i piatti della tradizione
natalizia. Cori, balli, aperitivo con Dj e non può
mancare Babbo Natale che aspetta i più piccoli. Info: Proloco Zola Predosa 051755002,
3495751993, info@prolocozola.it
Programma dettagliato sulla Pagina
Facebook “Al Nadel d’Zola”.
SOLIDARIETÀ. Ai mercatini potete trovare:
A NATALE STAI CON AGITO! Mercatino di artigianato per raccolta fondi a sostegno dei
progetti a favore dei ragazzi oncologici del
Rizzoli (Info Sabrina 3473840068/ Antonella
3397676324). LE STELLE DI NATALE, PANDORI
e PANETTONI DI ANT (Raccolta fondi per l’assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore). Info: Monari Marcello 3457571696.
LE INIZIATIVE
n Sabato 11 dicembre
Ore 10-20 La Mandria - Spazio Atelier: RACCOLTA DONI per i bambini ospedalizzati a cura
dell’Associazione AGITO. Ore 15-18 Laboratorio di Natale per bambini 3-10 . Ore 15.30-18
La MAndria Spazio Atelier: ESCAPE ROOM per
ragazzi 11-18 anni - attività gratuita, iscrizione
obbligatoria. Ore 16-20 MUSICA IN PIAZZA con
FABIO PAOLETTI in concerto + Duo Dj set
n Domenica 12 dicembre
Ore 15-18 La Mandria - Spazio Atelier: laboratorio di inglese aperto e gratuito per bambini
5-11 anni a cura del MEF
*Tutte le iniziative potranno subire variazioni in base alle eventuali restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covid-19*

n Domenica 5 dicembre - ore 17
Auditorium Spazio Binario
LA GARA ELFICA DI NATALE
Di e con Martina Pizziconi e con
Sara d’Angelo
Spettacolo comico di Natale sul tema dell’amicizia e della lealtà per bambini 3-10 anni.
Ingressi: Intero: € 10.00.
Ridotto: € 5.00 Under 26 anni, over 65, soci
Coop e Coop Alleanza 3.0, accompagnatori
persone con disabilità, domenica pomeriggio.
Ingresso gratuito per persone con disabilità.
Info e prenotazioni: Tel. 3470138200
infocantharide@gmail.com
n Lunedì 6 dicembre - ore 8.45
ritrovo al parcheggio
di via Garibaldi
(cimitero di Zola Predosa)
CAMMINANDO PER IL SALVEMINI
Camminata di solidarietà per il 31° Anniversario della strage del Salvemini. Percorso
pedonale fino a Casalecchio.
Tutti i partecipanti porteranno un fiore che
verrà depositato nell’Aula della Memoria
della Casa della Solidarietà “A. Dubcek”.
Info e iscrizioni: 320.06774444 (Sandra)
n Lunedì 6 dicembre
ore 17-19
Palestra Scuola Calamandrei,
via Albergati 32, Zola Predosa
SAN NICOLA PORTA I DONI
Festeggiamo San Nicola, Patrono di Zola
Predosa, il 6 dicembre passa alla palestra
della scuola e porta i doni ai bambini. Vieni
a ritirare il tuo dono!
Iniziativa di Centro di Danza del M° Buratto
Asd.

n Mercoledì 8 dicembre - ore 18
Abbazia dei SS Nicolò e Agata
CELEBRAZIONI DEL SANTO
PATRONO DI ZOLA PREDOSA
Concerto a cura del Coro dell’Abbazia e Petronius Brass Ensemble in ricordo delle vittime
della tragedia dell’Istituto Salvemini di Casalecchio. Ingresso gratuito con green pass
n dall’ 8 dicembre 2021
al 6 gennaio 2022
I PRESEPI DEL VOLTONE
Rassegna di presepi d’autore esposti all’esterno, negli spazi privati e pubblici di
vicolo Marchi (sotto ‘Il Voltone’ del borgo di
Lavino). Benedizione e inaugurazione: 8 dicembre, ore 11
n Sabato 18
e domenica 19 dicembre
ore 10-17
Piazzale Centro Falcone di Riale
MERCATINI DI NATALE DI RIALE
Mercatino di creativi con tante idee per regali
di natale unici. Dolci, castagnaccio e vin brulè.
Per il pranzo, apertura ristorante del Centro
G.Falcone. Organizzato dal Comitato Riale in
festa. Info centrofalcone@libero.it
n Domenica 19 dicembre
Frazione di Madonna Prati
TOC-TOC... SONO BABBO NATALE!
Bimbi di Madonna Prati, nel pomeriggio arriva proprio lui, Babbo Natale in
persona! Busserà nelle case per consegnare
i vostri doni, aspettatelo pazienti alla vostra
porta! Info e contatti: entro il 16/12 tmpprenotazioni@gmail.com
n Sabato 18 dicembre
Viale dell’Abbazia 4
Zola Predosa
MERRY CHRISTMAS

LIVE IN MOTION OPEN DAY
Dalle ore 10 alle ore 12,45: 4 corsi di 30 minuti cad. FITNESS DANCE JUNIOR 6/12 anni,
ZUMBA, FUNCTIONAL TRAINING, RITMO DO
BRAZIL. Dalle ore 10 alle ore 16 Sala pesi disponibile gratuitamente con Istruttore per
informazioni e prove. Ore 13 buffet. Tutte le
lezioni sono gratuite e senza impegno.
Prenotazioni: 051.6166161,
info@liveinmotion.it
n 22 dicembre - ore 18 Online
COREOGRAFIA DI NATALE
Collegati alla pagina Facebook
“Centro di danza Buratto asd” e
impara anche tu la coreografia natalizia con la
Maestra Lia e i suoi ragazzi. Mandando il video
della tua performance entro il 30 dicembre
2021 con tag su Instagram o Facebook, potrai
vincere lezioni di danza gratuite!
Info: centrodanzaburatto@gmail.com
n Venerdì 24 dicembre - Vigilia di
Natale - ore 10.30
BUON NATALE PER LE STRADE
DI ZOLA
Concerto itinerante della Banda V. Bellini lungo le vie di Zola Predosa. Esecuzione di musiche della tradizione natalizia. Partenza dal
Municipio e arrivo nei pressi di via XXV Aprile
n Domenica 26 dicembre
Santo Stefano - ore 16
Ca’ La Ghironda
CONCERTO DI NATALE
A CA’ LA GHIRONDA
Con il Kristal Kuartet - Electric String Quartet.
Accesso con Green Pass.
Prenotazioni: 051.757419, info@ghironda.it
n Giovedì 6 gennaio - Epifania
ore 15
Piazza della Repubblica
FESTA DELLA BEFANA 2022
Bambine e bambini, la befana, piano piano,
sta arrivando! La troverete ad aspettarvi il 6
gennaio dalle ore 15 nella piazza del Municipio, animata da piccoli spettacoli di giocoleria
a cura dell’Associazione ArterEgo.
Per Info: 051.6161742-749
email famico@comune.zolapredosa.bo.it
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La parola alle associazioni
CENTRO DANZA BURATTO
Il 21 novembre si è svolta presso il PalaSavena una importante rassegna di danza che ci
ha visti all’opera con nuove coreografie per
tanti gruppi: è stato un momento di teatro
importante per i ragazzi.
Nel mentre, stiamo già lavorando ai brani
dello spettacolo di Lucio Dalla che debutterà il 14 gennaio 2022 a Castello D’Argile e
che ha già un fitto calendario di date previste in altri teatri.
Questo spettacolo, vede un connubio fra
canto, recitazione e danza, tante arti per un
artista geniale.
Info corsi danza 3497675179
centrodanzaburatto@gmail.com
CIRCOLO LEGAMBIENTE
SETTASAMOGGIARENO
Il Circolo LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno ha da poco conclusa la campagna di
volontariato ambientale “Puliamo il Mondo” che in Italia ha visto il coinvolgimento di
oltre 350.000 volontari.
In collaborazione con le amministrazioni locali, altre associazioni, scuole e i singoli cittadini, siamo intervenuti nei comuni di Bologna, Zola Predosa (anche con i dipendenti
FAAC), Casalecchio, Anzola e Monte S.P.,
Monzuno, San Benedetto v.d.S., Grizzana.
Oltre alle attività di pulizia, queste iniziative

sono un’importante occasione per parlare
di comportamenti responsabili e problematiche ambientali.
SCI CLUB FELSINEO
Siamo partiti col programma della nuova
stagione invernale e dopo l’oramai riuscita
sciata del 26/28 novembre a San Vigilio di
Marebbe ci prepariamo per le uscite al Corno alle Scale, il week-end del 28/30 gennaio a Falcade - San Pellegrino, seguiranno
poi Monte Pora, Carezza Vigo di Fassa, Andalo Paganella, ecc…
Attendiamo tutti per sciare in compagnia.
Maggiori info in sede alla Casa delle Associazioni di Riale il martedì sera oppure:
tel. 3460611294,
internet
https://sciclubfelsineo.jimdofree.com/
e-mail sciclubfelsineo@libero.it
siamo su Facebook
TUTTINSIEME
Avete qualche ora di tempo al mese da dedicare ad attività di volontariato?
Tutti i sabati abbiamo a rotazione i laboratori di musica e danza terapia, arte terapia, canto, teatro. Sono in corso anche i
weekend per l’autonomia presso l’appartamento di via Terramare, con tre gruppi di
nostri soci con disabilità. Abbiamo stipulato

una convenzione con il Conservatorio di Cesena e due studentesse faranno il tirocinio
del Master di musicoterapia presso il nostro
laboratorio.
Chiamateci al 335 7877330.
Il programma delle uscite lo trovate su
www.tuttinsieme.org
Buone feste!
Maurizio
ZOLARANCIO
Molti gli interrogativi a cui i Sindaco e gli Assessori Badiali e Russo hanno risposto nella
Consulta Ambientale del 19/11 aperta alle

Associazioni: uso del territorio, edificazioni,
qualità dell’aria, verde pubblico e molti altri.
Li ringraziamo per la disponibilità e la trasparenza.
Molte questioni rimangono aperte: ora è
tempo di fare proposte e trovare soluzioni
ai problemi concreti che compromettono la
nostra salute e quella del territorio a partire
dai nostri consumi: basta cemento, centri
commerciali e discount, sì alle energie alternative, al commercio di prossimità e ai
Gruppi di Acquisto Solidale.
Continueremo il dialogo con i nostri Amministratori!

È successo a Zola
Grande successo del Circuito dei Santuari
Sabato 30 ottobre si è conclusa la seconda edizione del
Circuito dei Santuari dell’Appennino Bolognese, riscontrando grande successo e una forte crescita delle visite
effettuate, oltre che del numero di iscritte e iscritti.
All’appuntamento presso la Basilica di San Luca ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Zola Predosa
l’Assessora Norma Bai. Le premiazioni sono state invece
effettuate alla fine del pranzo con il team ospitante del
Ristorante Parco Dei Ciliegi assoluto protagonista e prima squadra classificata con alle spalle il Bici Club Monte San Pietro, mentre terzo è
arrivato il team DMax. Tre meravigliose donne sul podio nella classifica femminile:
terza Valentina Morana del Bitone, seconda Roberta Beghelli, sempre del Bitone,
mentre prima si è piazzata Francesca Gimmarinaro del Parco dei Ciliegi. Complimenti!

Dalle Consulte

Dalle Consulte

Consulta di Frazione Lavino
Martedì 26/10/2021 si è tenuta una riunione congiunta delle Consulte di Frazione, l’assessore Russo ha illustrato due interventi edilizi oggetto di confronto con i cittadini e il
vicesindaco e assessore Badiali ha illustrato due modifiche alla viabilità proposte dalla
Commissione Traffico. Il verbale della riunione è disponibile sul sito dell’Amministrazione
Comunale nella sezione Partecipazione. Sabato 06/11/2021 è stata inaugurata la nuova
pista di atletica alle scuole Francesco Francia, risultato del percorso partecipato del 2020,
al quale hanno contribuito i componenti della Consulta. Si è conclusa la definizione dei
progetti del percorso partecipato del 2021 che, al momento dell’uscita di Zola Informa,
saranno già stati presentati al Consiglio Comunale del 17/11/2021 dedicato alla Partecipazione. Tutti i cittadini maggiori di 16 anni potranno votare per scegliere il progetto
vincitore, che sarà realizzato nel corso del 2022.
La Consulta di Frazione Lavino invita i cittadini a votare!

Spazio Comune 2021: si vota!
Fino al 13 dicembre, on line e in forma cartacea, siamo chiamati a votare tra i progetti
selezionati e preferiti, uno per Frazione di residenza e uno di interesse generale per tutta
la Città; collegandosi al sito internet del comune, www.comune.zolapredosa.bo.it, presso
lo sportello URCA, oppure sulla scheda cartacea in occasione di iniziative pubbliche anche
fuori dal Municipio. I progetti della Frazione Ponte Ronca Tombe Madonna Prati sono tre:
1) STOP & GO IN SICUREZZA Messa in sicurezza di passaggi pedonali e semafori su via
Risorgimento; 2) GIOCARE IN LIBERTA’ Creazione di area verde a libero accesso area adiacente alla palestra della scuola; 3) PALLA AL CENTRO Area di aggregazione multigenerazionale della frazione di Madonna Prati. Partecipare fa bene, grazie per il tuo contributo!
Segnalazioni e informazioni: consultaponteronca@comune.zolapredosa.bo.it
Marcella Nigro, Consigliere
Consulta di Frazione Ponte Ronca Tombe Madonna Prati
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IL PUNTO DELLA PRESIDENTE
Mesi ricchi di ‘straordinarietà’, per non
dire ‘solennità’ ci accompagnano alla fine
di quest’anno.
In fin dei conti lo straordinario non è altro
che un ordinario ‘speciale’, un’occasione
in più per evidenziare momenti importanti o definire scelte ‘di campo’ di cui si
sposano premesse e principi.
Il mese di novembre ha visto due occasioni di riflessione importanti all’interno
del nostro Consiglio Comunale: una ha
dato seguito, con la votazione unanime a
favore di tutto il Consiglio, al conferimento della cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto, l’altro il consiglio comunale sulla
Partecipazione.
Il 4 novembre, in occasione della Festa
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, esattamente nel centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della
Patria a Roma, il Consiglio Comunale si è
riunito per approfondire il tema e il significato della giornata, con la gradita presenza e intervento del Generale Antonio
Li Gobbi, comandante e istruttore dell’Arma del Genio, e il prof. Luca Alessandrini,
direttore dell’Istituto storico Parri. L’invito ad assistere al Consiglio è stato colto
anche dalle autorità dell’Arma del nostro
Comune.
Insieme abbiamo avuto l’opportunità di
analizzare l’argomento sia sotto l’aspetto
storico che specifico.
Un momento toccante e concorde nel ritenere ‘la guerra’ uno dei mali più grandi
dell’umanità e nel ringraziare chi ha fat-

LA VOCE DEI GRUPPI
to della propria vita una missione per la
pace.
Come atto conclusivo il Sindaco ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto in quanto simbolo comune di un
sacrificio che va oltre se stessi e la propria vita, per la salvaguardia dell’intera
Comunità.
Il 17 novembre, per la prima volta nella
storia dei consigli comunali di Zola, ci siamo riuniti in seduta straordinaria per il
Consiglio Comunale sulla Partecipazione.
Un’occasione molto partecipata, che dal
nome non poteva essere diversamente,
nella quale i veri protagonisti della serata sono stati i cittadini che attraverso i
percorsi di partecipazione, patti di collaborazione e volontariato hanno dedicato
il loro tempo e impegno a servizio della
Comunità.
Testimonianze importanti si sono alternate in un ragionamento complessivo
che evidenzia l’importanza della collaborazione e condivisione di intenti e proposte tra cittadini e amministrazione, nel
perseguimento di un modello di amministrazione condivisa.
A termine del Consiglio è stato consegnato dal Sindaco e dall’assessore alla partecipazione Ernesto Russo, all’interno della
sala consiliare, il ‘passaporto della partecipazione’ a tutti quei cittadini che hanno
dimostrato particolare attività e presenza
nell’ambito dei percorsi partecipati.
Aprire le porte e condividere occasioni di
incontro e confronto nella Casa Comunale e con l’intera Amministrazione come
culmine di percorsi strutturati o come approfondimenti e celebrazioni solenni ha
una grande valenza di vicinanza e scambio, non a caso il riferimento alla parola
‘ricchezza’ dell’inizio articolo evidenzia
l’acquisto di valore che ne deriva anche
all’interno di un Consiglio Comunale.
Lidia Rosa Pischedda
Presidente del Consiglio Comunale
lrpischedda@comune.zolopredosa.bo.it
051.61.61.792

Zola Bene Comune

Tel. 051.61.61.799 - scardo@comune.zolapredosa.bo.it

AMBIENTE,
MA NON SOLO!
E’ sera ed è appena terminata la Consulta
Ambientale Straordinaria del 19 novembre, con una nutrita presenza di cittadini
appassionati e delle principali associazioni
ambientaliste del Territorio.
Le domande poste hanno toccato tutti i
principali temi d’attualità a Zola, in trattazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Dall’incontro è emersa la rotta
tracciata dall’AC, giunta quasi alla verifica di
metà mandato:
n per le nuove edificazioni il risultato è più
che positivo: specie per l’Ambiente, meno
per le casse Comunali. Sono già tangibili gli
effetti prodotti dai nuovi algoritmi di calcolo del Contributo di Costruzione, coraggiosamente approvati dalla Amministrazione
Comunale. Infatti, sono stati notevolmente
ridotti gli oneri a carico dei Soggetti Attuatori, per favorire la realizzazione degli interventi futuri con minore impatto ambientale, in sostituzione di costruzioni esistenti
(vedi l’intervento di Rigenerazione urbana
in corso di costruzione alle spalle del Decatlon, quello previsto in sostituzione dell’ex
Dietorelle, ecc.). Si penalizzano invece gli
interventi con maggiore impatto ambientale;
n è già pubblico il bando avviato dall’AC
per l’assegnazione di contributi destinati a
favorire la riapertura delle saracinesche e
la ripartenza di nuove attività economiche
di vicinato, così come per supportare quelle
esistenti è già attivo il Progetto denominato «Sportina Digitale» che agevola i commercianti ad avere più visibilità anche nel
mondo digitale, i buoni spesa territoriali ed
il sostegno agli affitti;
n proseguono le azioni per l’attuazione del
Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia
(PAESC), con obiettivo, di ridurre il consumo energetico e le emissioni a Zola di una
percentuale superiore al 42% entro il 2030,
rispetto alle emissioni del 2009 (vedi recen-

te attivazione di ulteriori n.3 colonnine di
ricarica auto elettriche, pannelli informatori degli impianti fotovoltaici, prolungamento linea autobus del 20 il sabato sera, convenzione con Comunità Solare, prossima
sostituzione con luci a LED di un ulteriore
lotto d’illuminazione pubblica, interventi di
miglioramento energetico sul patrimonio
edilizio, percorso di valorizzazione dell’expolveriera e della “Vena dei Gessi” come
Patrimonio dell’Unesco, ecc.);
n nel prossimo Consiglio Comunale è prevista una variazione di bilancio per finanziare nuove piste ciclabili (attraversamento rotonda Viro-Via Pirandello, proseguimento
dall’interruzione rotonda Decatlon, ecc.),
nuovi attraversamenti pedonali, acquisto di
due nuovi veicoli elettrici Comunali, il completamento della sistemazione della Frana
in Via Predosa, altri interventi di manutenzione strade/arredi/verde scelti con modalità Partecipative.
Queste elencate sono solo alcune delle informazioni date in Consulta ma le novità
sono tante, così come sono numerose le
valutazioni già avviate per la definizione
del bilancio di previsione per l’anno 2022 e
successivi.
A tal proposito, come Gruppo di Zola Bene
Comune intendiamo proseguire nel percorso tracciato di tenere alta la qualità dei Servizi e della vita, dei giovani e degli anziani,
agevolando possibilmente le famiglie in difficoltà numerose e le attività commerciali,
artigianali e produttive. Così come finanziare nuovi interventi per il suddetto obiettivo
PAESC e per un territorio più verde.
Tema centrale sul quale ci concentreremo
nel 2022 sarà la Mobilità Sostenibile, anche
per trovare soluzioni alle evidenti situazioni
di congestione a Zola nelle ore di punta.
Ogni idea è benvenuta e restiamo pertanto
disponibili a confrontarci ed a recepire ogni
utile suggerimento da parte dei cittadini.
Ing. Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune
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ZOLA RICORDA
E PARTECIPA
Nel corso del mese di novembre, il Consiglio Comunale di Zola è stato convocato
due volte in seduta straordinaria. La prima
volta per l’assegnazione della cittadinanza
onoraria al Milite Ignoto, la seconda per
parlare della Partecipazione.
Sono stati due consigli dal valore politico
molto alto.
Il ricordo del milite ignoto è il ricordo della Guerra e del suo lato più tragico, quello
dei morti senza identità, quello dei dispersi, quello delle famiglie che non hanno mai
visto il ritorno dei propri uomini. Ricordare
non è un esercizio puramente accademico
o scolastico. Ricordare è lo strumento per
meditare su ciò che è stato e adoperarsi
perché certe tragedie non accadano più.
Su quel treno che ha viaggiato dai luoghi delle battaglie a Roma, era partito un
corpo senza nome. Al suo arrivo, aveva
assunto l’identità di tutti quei giovani mai
tornati a casa, mai ritrovati, mai identificati. Non era senza nome, ne aveva migliaia,
era ateo e cattolico, era socialista, popolare, anarchico e nazionalista, era contadino,
operaio, studente e impiegato, era veneto
e sardo, era figlio, marito e padre. Nel suo
essere ignoto non era più nessuno, era
tutti.
In quella bara c’era anche il germoglio della
volontà di non ripetere certe tristi pagine
della storia. Un germoglio che ha rischiato
di morire negli anni del nazifascismo, della
seconda guerra mondiale e dell’olocausto.
Un germoglio che in Europa è riuscito ad
attecchire alla fine degli anni ’40 del secolo scorso attraverso il progetto di Europa
Unita. Un progetto che oggi viene spesso
piegato su una dimensione puramente
economica, ma che è nato innanzitutto
per garantire una pace duratura.
Il secondo consiglio straordinario ha invece celebrato la forza della partecipazione.
Partecipare significa prendere parte atti-

vamente al vivere comune. La qualità e la
vivacità di una società sono strettamente
legate al livello di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
In molte realtà, purtroppo, ci si ferma al
minimo livello di partecipazione, che è
quello dell’elettorato passivo.
In altre realtà - come la nostra - invece, i
cittadini scelgono di diventare parte attiva
del cambiamento e del miglioramento. Lo
fanno come singoli o all’interno di associazioni. Gratuitamente, decidono di dedicare il proprio tempo, le proprie idee, le
proprie forze alla collettività.
Come amministrazione, il sostegno alla
partecipazione e all’attività dei volontari
passa attraverso alcuni elementi: facilitare
l’attività associativa e volontaristica, semplificando gli aspetti normativi che la regolano; sostenere, anche economicamente,
come in questi difficili anni di pandemia;
sviluppare e progettare insieme, come
dimostrano i tanti patti di collaborazione
realizzati.
L’amministrazione deve poi mettere in
campo un ultimo elemento che credo sia
importante come o più di quelli già detti:
la credibilità. Di fronte a chi si impegna bisogna essere credibili e capaci di portare a
termine i percorsi che si avviano insieme.
La realizzazione dei progetti votati nella
prima edizione di Zola Partecipa, i patti di
collaborazione, il Project sportivo, i nuovi
progetti in votazione per Zola partecipa
2021 sono lì a dimostrare della serietà con
la quale la nostra giunta vede e tratta il
tema della partecipazione.
Noi oggi sul nostro territorio abbiamo decine di associazioni culturali, sociali, ambientali, sportive, consulte tematiche e di
frazione. Sono una ricchezza per tutta la
nostra comunità. Sono un elemento imprescindibile del nostro essere comunità.
Zola o è sinonimo di partecipazione o non
è Zola.
Luca Lorenzini,
Capogruppo PD

mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it

Carissimi concittadini, come promesso vi
riportiamo la risposta dell’amministrazione
sul Reddito di Cittadinanza.
A far data 5 ottobre 2021 109 cittadini zolesi risultano avere i requisiti per beneficiare
del Rdc e 33 di loro hanno sottoscritto un
patto per il lavoro attivo con lo stesso Centro per l’Impiego.
Per quanto riguarda l’attivazione dei PUC
(Progetti Utili alla Collettività), l’Amministrazione ha approvato, purtroppo, un solo
progetto presentato dal Centro Socio Culturale “Sandro Pertini” per il supporto alla
gestione del verde. Il progetto può accogliere fino a tre persone e prevede un impegno
settimanale di 8 ore (2 turni giornalieri di 4
ore ciascuno), con una durata prevista di 1
anno. Riteniamo che dato l’alto costo pubblico del Rdc, sia un po’ poco questo progetto e questo impegno.
Il 4 novembre scorso era la giornata che ricorda il legame indissolubile che esiste fra
le Forze Armate e l’Italia, le sue Istituzioni,
il suo popolo. Esse sono al servizio della collettività e, al tempo stesso, ne sono orgoglio
e diretta espressione, incarnandone i valori,
in Patria ma anche all’estero. Come Consiglio Comunale abbiamo votato la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, nel ricordo
dei suoi 100 anni. Crediamo sia un atto di
amore, di omaggio e gratitudine a chi ha
dato la vita per il nostro Paese, senza che
la propria identità possa essere conosciuta.
Il 17 novembre si è tenuto il consiglio straordinario sulla partecipazione: Zola si conferma una realtà piena e viva di associazioni
e volontari; cogliamo anche l’occasione per
ringraziare la Proloco, i suoi volontari e il
Presidente G. Gaibari, per l’enorme aiuto
dato alla nostra comunità durante l’emergenza Covid e il contributo sempre continuo
per gli eventi sul nostro territorio.
Nei mesi scorsi alcune delle associazioni
del territorio hanno chiesto al Comune

lumi sul programma di governo presentato
in campagna elettorale e disatteso, fino ad
oggi, sul tema del verde. Le associazioni,
che da luglio hanno ricevuto risposta il 19
novembre scorso, chiedevano, giustamente:
n quali politiche avesse attivato l’amministrazione per il commercio di vicinato, dato
che ha dato il via a nuovi supermercati;
n quali politiche ha intrapreso per la riduzione del traffico, la situazione è sotto gli
occhi di tutti;
n cosa intendeva il sindaco in campagna
elettorale per “contrasto al consumo di
suolo”, quando la sua amministrazione
darà il via a nuove villette in terreno vergine, che appunto consumano suolo?
Non possono nemmeno dire: è un’eredità dell’amministrazione precedente: son
sempre loro… per questo tutti gli atti con
consumo di suolo vedranno il nostro voto
contrario e pieno sostegno ai cittadini che
dicono: Basta Cemento! Crediamo che la
giunta debba avere più Coraggio, e dire no,
a chi dice di avere diritti di costruzione.
Noi tutti speravamo che l’appoggio in coalizione dei Verdi con il loro ex (sic!) segretario
portasse a risultati migliori, ma ahinoi l’imbroglio ecologista è sotto gli occhi di tutti.
Il 28 novembre ci sarà l’elezione del consiglio metropolitano, organo di secondo
livello che fa le veci della ex provincia. Purtroppo per noi è presieduto dal sindaco
metropolitano, nonché sindaco di Bologna,
Matteo Lepore. Un sindaco che secondo
chi lo conosce bene sarà la “sciagura” definitiva per Bologna: appoggiato dai centri
sociali e i collettivi, ha messo la ciliegina
sulla torta con Mr. Sardina Santori con la
delega al Turismo, il quale come principale
obiettivo ha la creazione di un campo da
fresbee…
Cogliamo l’occasione per augurarvi
un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo
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LA VOCE DEI GRUPPI

Gruppo Misto

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

RACCOLTA
DIFFERENZIATA...
DA MIGLIORARE!!!
C’è insoddisfazione sull’attuale sistema di raccolta differenziata.
La raccolta a giorni alterni, i contenitori per
organico, carta, plastica e indifferenziata, hanno fatto il loro tempo.
Meritiamo qualcosa di meglio anche perché
oggi, con questo tipo di raccolta, il territorio
è più sporco; troppa gente non osserva le regole.
Sia chiaro, non difendo chi smaltisce in modo
illegittimo, ma dobbiamo porci il problema
sulle causa di questo fenomeno; a volte questo rigido sistema può essere difficilmente
osservabile dagli utenti per svariati motivi e
non possiamo, per questo, solo puntare il dito
pensando di avere risolto il problema.
In Consiglio Comunale ho ascoltato le istanze
di gruppi Consigliari e anche io, naturalmente, aderisco a questo movimento di pensiero
trasversale ritenendo che l’attuale sistema
debba avere margini di miglioramento molto
importanti.
Occorre riflettere sul fatto che la raccolta differenziata, benchè indiscussa, deve essere più
dissuasiva, più sicura, e, soprattutto, più funzionale alle esigenze delle famiglie.
Ho detto, in Consiglio Comunale, che non
è giusto che una famiglia sia al “servizio del
servizio” e si trovi condizionata, nelle sue
“intimità domestiche”, dallo smaltimento del
rifiuto; gli esempi sono chiari; il pesce, in casa
mia, lo si cucina solo se il giorno dopo c’è il
ritiro dell’organico; in estate cuocere il pesce
o servire melone è alquanto problematico; se
si va in ferie si deve prima smaltire il rifiuto
e si deve pensare poi anche al ritiro del contenitore in nostra assenza; la raccolta della
plastica (il giovedì) non è sufficiente; già alla
domenica le famiglie hanno plastica in esubero, e allora si mettono sacchi (puzzolenti)
nelle terrazze o in altri luoghi.
Insomma, non è solo questione di cattivo
odore o sporcizia, ma dobbiamo anche registrare condotte poco civili.

Questi anni di collaudo sono serviti per farci
capire che la raccolta differenziata è un valore
sociale; ma ora serve una svolta.
Io, personalmente, credo molto in una raccolta differenziata come a Bologna, con i cassonetti differenziati e fissi.
Il sottoscritto farà tutto il possibile per sollecitare, nelle specifiche Commissioni, un
progetto che preveda, con la necessaria collaborazione della Azienda operatrice (Hera), la
modifica dello smaltimento differenziato del
rifiuto.
Confido nella partecipazione di tutti.
Non voglio pensare che la parte Pubblica di
Hera guardi solo al dividendo !!!
CI TOLGONO LA SALETTA
DELLA MINORANZA!!
Ci hanno tolto l’uso della saletta attribuita a
ciascun Gruppo Consigliare..
Ciò allo scopo di assegnare il maggior spazio
per il Centro per l’Impiego che, come noto,
viene svolto in forma associata dai vari Comuni circostanti ed opera esclusivamente nel
nostro Municipio.
Nessuno ha protestato, tranne me.
Con tutto il rispetto per il Centro per l’Impiego, credo sia una scelta grave sia sotto il profilo culturale che politico.
E’ una scelta tanto più grave per i Gruppi di
minoranza rispetto al Gruppo di maggioranza il quale, notoriamente, ha altre opzioni
potendo godere di sedi di partito o di uffici
analoghi dove incontrare i cittadini e dove valutare iniziative.
I Gruppi di minoranza, invece, sono logisticamente molto più precari e non hanno né
capacità economiche né alternative adeguate
al caso.
I miei avversari, al mio posto, direbbero che si
tratta di “uno schiaffo alla democrazia”.
Io mi limito a dire che, in tal modo, si penalizza la minoranza.
Mi sorprende che il Sindaco Dall’Omo, molto
sensibile e certi temi, non abbia posto il veto…
Gruppo Misto
Francesco Nucara

Movimento Cinque Stelle

Tel. 051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it

QUANDO IL PUBBLICO
SI MISCHIA (MALE)
COL PRIVATO
E’ da poco uscito un bando del Comune che
vorrebbe promuovere l’apertura di nuovi negozi sul territorio comunale. La premessa è
sostanzialmente condivisibile, a nessuno piace vedere le serrande abbassate, che danno
un senso di crisi, abbandono e degrado del
territorio.
Quello che convince meno è il metodo di incentivi scelto per promuoverne l’apertura: chi
aprirà una nuova attività avrà diritto ad un
contributo mensile per l’affitto dei locali.
Di fatto si è stanziata una cifra che verrà utilizzata per supportare chi decide di aprire un
nuovo negozio a Zola. Questa misura non ci
convince perché riteniamo che crei disparità
tra chi ha già un’attività sul territorio e chi
si appresta ad aprirla: si è deciso di dare un
piccolo vantaggio alle nuove aperture, senza
poter dare la stessa misura di aiuto ai negozi
storici di Zola.
L’intervento somiglia alle note campagne di
promozioni delle compagnie telefoniche o
delle piattaforme di intrattenimento, dove ci
sono incentivi per i nuovi abbonati e aggravio
dei costi per i già abbonati, con l’aggravante
che, secondo noi, ancora una volta si falsa il
principio di libera concorrenza che dovrebbe
essere appannaggio dell’economia privata,
con il pubblico certo pronto a sostenere le attività ma senza creare disparità. Cosa penseranno gli esercenti che recentemente hanno
dovuto chiudere, magari proprio a causa delle
difficoltà a pagare l’affitto?
Non a caso abbiamo scritto che “ancora una
volta si falsa il principio di libera concorrenza”,
perché sul nostro territorio, esiste un’attività
che, a nostro avviso, ha generato un disequilibrio con le altre presenti da tempo.
Ricordate l’edificio fatiscente presente a poca
distanza del Municipio, ristrutturato a spese
del comune per creare un contenitore da
mettere a disposizione della comunità? Nel
2018 ci fu un bando di concessione per 10
anni della struttura. Un bando molto chiaro,

che prevedeva il pagamento del canone a
partire dal 6 anno di occupazione, in cui veniva specificato che l’intera struttura dovesse
essere destinata a spazio di aggregazione per
la comunità cittadina, con organizzazione di
corsi e attività per adolescenti e non solo (attività principale). In via sussidiaria e strumentale, veniva concessa l’apertura di un punto
Ristoro per permettere di ottimizzare i costi e
garantire un guadagno al gestore.
Tenendo conto che, sicuramente nel periodo
di chiusura a causa della Pandemia, anche
questa attività si è fermata, analizzando la
proposta con la quale è stato vinto il bando e
verificando quello che è stato svolto nel periodo pre e post covid, riteniamo che l’organizzazione delle attività extra ristorazione siano
state del tutto insufficienti e che stentino ancora a partire.
Speriamo di essere smentiti nei prossimi
mesi, visto l’incremento di attività social del
gestore (quasi tutto incentrato sulla ristorazione a dir la verità).
Aggiungasi, a ciò, che non ci è chiaro se le
attività organizzate nella struttura dalle altre
associazioni presenti sul territorio, siano soggette al pagamento di un corrispettivo per
l’utilizzo degli spazi o meno. A parere di chi
scrive, sarebbe veramente grave che un gestore di un bene pubblico, che ad oggi non ha
ancora iniziato a pagare il canone di concessione (tra l’altro anche abbastanza irrisorio),
richieda un pagamento per l’utilizzo degli ambienti (al netto di spese di utenze/pulizie per
l’ora di occupazione).
Ciò premesso, al momento abbiamo quindi
un ristorante/bar in un contesto favorevole
(la nuova piazza) che fa concorrenza grazie ad
un vantaggio a nostro avviso non trascurabile.
Confidiamo che grazie alle nostre segnalazioni e sollecitazioni, l’amministrazione aumenti il controllo al fine di garantire il rispetto di
quanto previsto dal bando che ha portato
all’affidamento di questo immobile di proprietà comunale e quindi di tutti noi. Pretendiamo, a questo punto, che l’amministrazione
svolga il suo compito di controllore.
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Nuovo gruppo di lettura in biblioteca
A partire dai primi mesi del prossimo anno
partirà, nella rinnovata Biblioteca di Zola Predosa il gruppo di lettura che, speriamo, sia destinato a durare a lungo. Ma cos’è un Gruppo
di lettura? Un gruppo di lettura è un insieme
di persone che si ritrovano saltuariamente
per condividere esperienze di lettura. Per
partecipare occorre soltanto prendersi un pò
di tempo per leggere e condividere le proprie
impressioni sui libri letti. Ciascun partecipante

È successo a Zola

Nassiriya, 18 anni dopo
12 novembre 2003 - 12 novembre 2021:
a 18 anni dalla strage, l’Amministrazione
comunale di Zola Predosa ha ricordato le
28 vite spezzate, 19 delle quali italiane:
12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2
civili. All’omaggio presso il monumento
dell’omonima rotatoria ha fatto seguito
quello alla locale Stazione dei Carabinieri, intitolata al Maresciallo Massimiliano
Bruno, caduto proprio in quegli attentati.
Alla cerimonia, insieme al Sindaco Davide
Dall’Omo, alla Presidente del Consiglio Comunale Lidia Pischedda e alle autorità civili e militari convenute, era presente anche
Lorenzo Bruno, fratello di Massimiliano.

avrà l’occasione di essere un lettore più consapevole ampliando il proprio spettro di esperienze e attraverso la creazione di nuove relazioni sociali. Per cominciare abbiamo pensato
ad un Gruppo di lettura tematico che riguarda
la memoria diaristica: a partire dall’esperienza
del premio letteraio diaristico “Saverio Tutino”
di Pieve Santo Stefano (AR), abbiamo allargato
la scelta dei libri ad altre storie attraverso le
quali potremo riflettere sulla realtà di oggi.

Tonnellate, chili e quintali di mani diverse che
scrivono tonnellate, chili e quintali di storie,
che, messe una vicina all’altra, fanno una più
una più una più una e così via, e diventano incontabili, infinite, acquistano peso, ma restano “uniche”; pensa a metterle tutte vicine, che
può succedere? Che Storia scriverebbero tutte
quelle storie che ognuno ha scritto per sé?
Da Il paese dei diari di Mario Perrotta
Per partecipare basta essere iscritti alla Biblio-

teca Comunale Deborah Alutto, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari.
Volumi scelti: Quando la mia mente iniziò a
ricordare di Margherita Iannelli; Terramatta
di Vincenzo Rabito; Nei miei okki di Tania Ferrucci; Appunti per un naufragio di Davide Enìa
INCONTRO INFORMATIVO
Lunedì 13 dicembre - ore 17.30
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
Tel. 051 6161 800

È successo a Zola

ZolaInforma

Memoria: la Staffetta per le vittime della Uno Bianca
Lo scorso 13 ottobre si è svolta la Staffetta podistica e ciclistica per le vittime della
Uno Bianca, l’iniziativa del G.P. Polisportiva Progresso - Castel Maggiore (BO) che
ogni anno raggiunge tutti i luoghi toccati dalla lunga scia di sangue della banda criminale che imperversò tra la seconda metà degli anni ‘80 e i primi anni ‘90 nei nostri
territori. Dopo l’omaggio al cippo dedicato a Massimiliano Valenti in via Morazzo,
con la partecipazione tra gli altri del Sindaco Davide Dall’Omo e dei famigliari del
giovane zolese, i corridori hanno proseguito verso Bologna, raggiungendo nel pomeriggio il monumento di viale Lenin, dove ad accoglierli hanno trovato anche la
Presidente del Consiglio comunale di ZolaPredosa Lidia Pischedda.
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