
Zola SiCura e per la Pace
Care concittadine e concittadini,
archivieremo presto anche questo autunno 
che pare aver dimenticato le dense nebbie 
di un tempo, quelle fitte del primo mattino 
e del calar della sera, insieme a quel precoce 
freddo che accendeva in anticipo i termo-
sifoni nelle case e, senza indugi, imponeva 
subito il cambio di stagione negli armadi. 
Poco male, anzi, i riflessi positivi sui costi 
energetici, tanto cari a tutti, compensano 
e confortano anche i più assidui amanti 
(come il sottoscritto) delle brune e gelide 
atmosfere ottobrine e novembrine capaci di 
accarezzare gli animi melanconici e inquie-
ti con luci e gioie diverse, silenzi e colori da 
meditazione.
Con la speranza, quindi, che anche l’inverno, 
a questo punto, si mostri il più possibile cle-
mente con le nostre bollette, di buon passo 
andiamo oramai incontro al Natale, fino alle 
porte di un nuovo anno, come sempre, cielo 
di sogni e promesse.
Nel frattempo, però, nella terra arata della 
realtà di questi giorni, proviamo a seminare 
le ultime progettualità dell’anno, tra cui, due 
in particolare, vorrei sottolineare. 

La prima, a proposito della metafora della 
terra e della semina, è il progetto chiamato 
proprio “Seminare grano per raccogliere 
Pace”, nato dall’idea di alcune associazio-
ni (Zeula, I Borghi di via Gesso, Silva Nova 
e WWF Bologna, che ancora ringrazio) che 
seguendo la vocazione agricola del nostro 
Giardino Campagna ci hanno proposto di 
coltivarne qualche ettaro con le tipiche col-
ture bolognesi, ricavandone così farina e ali-
menti da poter confezionare e donare gratu-
itamente al Banco Alimentare del territorio.
Un progetto con finalità sociali, dunque, de-
clinato in un Patto di collaborazione siglato 
con l’Amministrazione che vedrà anche fasi 
didattiche attraverso il coinvolgimento del-
le nostre scuole, per raccontare e mostrare 
loro come a tutti noi, il vero oro della terra, 
il ciclo - e per certi versi il senso - della vita; 
quello che ci vede reciproci con l’ambiente 
e la natura che ci circonda; quello dell’im-
pegno, del lavoro e della cura delle cose 
per averne un ritorno; quello di un terreno 
comune, che di passaggio (come le stagioni) 
abitiamo, che chiede e che da.
Farina e legumi, quindi, saranno più un in-
tento che un obiettivo, comunque slegato 
da logiche produttive, poiché sono il percor-
so in sé e lo scopo sociale a cui tende, ma-
gari insieme a un po’ di ordine e bellezza, il 
vero valore del progetto.
Ed è proprio in tema di ordine, come di 
bellezza per certi versi (se la si pensa quale 
opposto del degrado), insieme ai principi di 
legalità e rispetto, che nasce la seconda pro-
gettualità di cui voglio farvi cenno.
Da tempo, infatti, lavoriamo per rinforzare 
il sistema di presidio del territorio e favo-
rire una migliore condizione, sia reale che 
percepita, di sicurezza e protezione. E l’idea 
è quella di agire in modo integrato sia sul 
fronte del personale a disposizione che su 
quello degli strumenti in dotazione, convinti 
che questo binomio possa meglio garantire 
quell’efficacia di indagine, controllo e azione 
necessaria.
Ebbene, in questo senso, se in ambito di Po-
lizia Locale il reclutamento di nuovi ispettori 

e agenti è proseguito quasi incessantemen-
te e in rincorsa per realizzare l’incremento 
voluto e al tempo stesso far fronte all’eleva-
to ricambio degli ultimi anni, ora siamo com-
plessivamente (sui tre Comuni del Corpo 
Unico dei Vigili) a 46 operatori sui 49 previsti 
(e l’ultimo sforzo sarà completato nei pros-
simi mesi) a cui, congiuntamente a Casalec-
chio e Monte San Pietro, abbiamo fornito, 
con un forte investimento, nuovi mezzi (dai 
“telelaser” per il controllo velocità, alle nuo-
ve macchine 4x4 ibride e un nuovo ufficio 
mobile) che vedrete presto impiegati sulle 
strade.
Ma anche alla nostra Stazione dei Carabi-
nieri, finalmente, possiamo registrare un 
incremento del personale e salutare con 
soddisfazione l’arrivo di ben 5 nuovi militari, 
ricostituendo così un organico anche nume-
ricamente dotato e all’altezza del presidio 
territoriale da tutti auspicato.
E proprio per completare il potenziamento 
immaginato, ecco che nei prossimi giorni at-
tueremo un altro importante investimento 
sul fronte strade. 
Aggiorneremo, infatti, i 6 varchi a lettura tar-
ga già presenti (in grado di intercettare auto 
prive di assicurazione, revisione, oggetto 
di furto o segnalate dalle forze dell’ordine 
oltre, ovviamente, a riprendere ciò che sta 
avvenendo in strada) affinché possano mo-
nitorare entrambi i sensi di marcia (oggi ne 
controllano solo uno) visionando così sia il 
traffico in ingresso che in uscita, e aggiun-
geremo, inoltre, ben 7 nuove telecamere a 
doppia corsia arrivando così a controllare 
altre 5 nuove postazioni di accesso/uscita al 
nostro territorio con particolare attenzione 
alla zona industriale.
Ma il maggior presidio punterà anche il 
plesso scolastico F.Francia-Calamandrei. 
Quest’area, infatti, troppo spesso è teatro 
di episodi di vandalismo, degrado e a volte 
anche teppismo, da parte di ragazzi (anche 
giovanissimi) guidati da una noia irriverente 
che questa società moderna sta sempre più 
alimentando e che quando s’accompagna 
alla debolezza, se non proprio al vuoto, va-

loriale, non può che sgretolare il senso del 
rispetto e generare episodi di inciviltà.
E certi mal comportamenti non possono es-
sere sempre derubricati a comuni ragazzate 
o eccessi di gioventù così dopo aver collo-
cato alcuni fari che illumineranno anche le 
aree buie del retro scuola, ora installeremo 
anche 4 nuove telecamere in aggiunta alle 
3 già presenti. Per poter dissuadere, indivi-
duare e, all’occorrenza, punire. 
Infine, permettetemi un’ultima riflessione.
In questo mondo, infatti, cariato da un fre-
netico consumismo di oggetti e relazioni, e 
nelle corse e fretta, di tutti noi, prive di pau-
se, fermate, attese, che spesso guardano 
senza vedere, sentono senza ascoltare, esi-
stono senza vivere, vorrei non solo augurarvi 
il più sincero buon Natale, ma suggerirvi di 
viverlo davvero a pieno, in ogni suo istante. 
Stringetelo a voi, insieme ai vostri cari. Ral-
lentate; sino a fermarvi, per il tempo che 
occorre. Gustate, non assaggiate. 
Alcuni potranno così avvertire, ancor me-
glio, la spiritualità in cui credono; tutti, ad 
ogni modo, ne sentirete comunque il calore 
unico che, vi accorgerete, sa sempre di uma-
nità e famiglia. 
Quel dolce torpore di un abbraccio che ri-
scalda e ristora; che culla e lenisce. 
Quel senso di vicinanza e presenza che vi 
renderà chiaro che ciò che riempie la vita 
non è “cosa”, ma “chi” e come, ci sta attorno. 
A voi e alle vostre famiglie, buone feste.
Davide Dall’Omo,
Sindaco di Zola Predosa
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2 URBANISTICA

Asilo Nido - Comparto C4 Zola Chiesa: si riparte!
Alla fine dello scorso mandato, l’inatte-
sa crisi di un grande gruppo industriale 
aveva comportato il blocco del cantie-
re dell’asilo nido al Comparto C4 Zola 
Chiesa dopo la realizzazione della scuola 
dell’infanzia.
Sin dall’insediamento di questa Ammini-
strazione, ci siamo occupati in maniera 
decisa della questione giungendo già alla 
fine del 2019 all’escussione della polizza 
fideiussoria a garanzia del completamen-
to dell’opera. Un giudizio pendente in 
Tribunale non ha consentito l’immediata 
attivazione delle procedure conseguenti 
ma, una volta definito l’accertamento 
tecnico preventivo tra il consorzio di ur-
banizzazione e la ditta appaltatrice, ab-
biamo ripreso le interlocuzioni con tutti 
i soggetti coinvolti per giungere ad un ac-
cordo che evitasse una lunga trafila giu-
diziale. L’intesa con l’istituto fideiussore 
è stata raggiunta con tanta fatica e altret-
tanta soddisfazione nei mesi scorsi e, con 
l’introito diretto da parte del Comune 
della somma dovuta, è stato possibile 
procedere alla gara d’appalto per il com-
pletamento della struttura. Unitamente 
al completamento del nido, sono state 
appaltate tutte le opere di urbanizzazio-
ne residue da realizzarsi nell’ambito del 
Comparto C4 - Zola Chiesa quali i percorsi 
pedonali e le opere complementari per il 
completo funzionamento della vasca di 
laminazione.
Nel momento in cui scrivo si è appena 
proceduto all’aggiudicazione della gara a 
nuova ditta appaltatrice e a breve, previa 
verifica dei requisiti, ci sarà la consegna 
dei lavori e l’accantieramento. Non si 
è ancora il traguardo ma si tratta di un 
passo decisivo per mettere finalmen-
te a disposizione della nostra comunità 
uno spazio essenziale per contribuire 
in modo significativo al potenziamento 
dell’offerta educativa dei nostri cittadini 
più piccoli. Credo possa essere utile dare 
qualche cenno di carattere generale sul 

progetto. La tipologia costruttiva è pen-
sata per garantire la massima flessibilità̀ 
nell’organizzazione spaziale distributiva 
interna: è formata da un’ossatura por-
tante discontinua costituita da pilastri 
in cemento armato e da un coperto in 
legno lamellare. Le soluzioni e i mate-
riali impiegati tendono a minimizzare gli 
interventi manutentivi futuri anche al 
fine di raggiungere obiettivi di risparmio 
energetico e benessere ambientale. La 
struttura è totalmente priva di barriere 
architettoniche. Le sezioni sono tutte do-
tate di ampie vetrate e orientate a sud e 
a ovest. Ciò consentirà nel periodo inver-
nale di beneficiare degli apporti gratuiti 
del sole, mentre un’ampia pensilina fran-
gisole consentirà di proteggere le aule 
dall’irraggiamento estivo e dagli agenti 
atmosferici nel periodo invernale. 

Gli spazi del nuovo asilo nido saranno 
così composti:
a) Vano d’ingresso; 
b) 3 Sezioni con rispettivi servizi igienici 
e depositi; 
c) Spazi comuni da destinare a gioco libe-
ro, zona spogliatoio per i bambini, atelier, 
dormitorio, piazza, giardino d’inverno 
(patio), da utilizzarsi a rotazione o con-
temporaneamente per attività̀ di piccolo/
grande gruppo e/o da bambini apparte-
nenti a sezioni diverse; 
d) Servizi generali a disposizione degli 
adulti (accoglienza, segreteria, servizi 
igienici, spogliatoi, lavanderia, ripostigli 
e depositi); 
e) Porzionamento pasti e dispensa; 
f) Area esterna. 

Lo sforzo di tutta la macchina comunale, 
che ringrazio per il tanto fatto sinora e 
per quanto farà anche nel prossimo fu-
turo, è teso a comprimere il più possibile 
i tempi e mettere la struttura collaudata 
e completa di tutti gli arredi a disposizio-
ne della Città già per la fine del prossimo 

anno. È inutile tacere che il sogno, per 
tutti, è di poter avere l’asilo nido dispo-
nibile già dall’avvio dell’anno scolastico 
2023/2024. Sappiamo bene che ci sono 
una serie di variabili indipendenti dalle 

nostre volontà che potrebbero rendere 
vani gli sforzi ma è nostro dovere (e vole-
re) provarci. Ce la metteremo tutta.
Ernesto Russo
Assessore all’Urbanistica

Rendering Asilo Nido
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Comunità solari
e comunità energetiche

E’ il titolo dell’iniziativa che 
faremo martedì 13 dicem-
bre alle 20:30 presso la Sala 
dell’Arengo del Municipio. 
Una serata dedicata ai temi 
del consumo responsabile 
dell’energia, voluta dall’Am-
ministrazione comunale in collaborazione 
con la Comunità Solare Locale di Zola Pre-
dosa e l’Associazione ZolArancio per sensi-
bilizzare tutti noi su cosa si può fare concre-
tamente e immediatamente sul consumo di 
energia, per essere promotori di soluzioni 
democratiche ed accessibili, in grado di ri-
durre la dipendenza da fonti energetiche su 
cui non possiamo agire e che, ancora oggi, 
determinano conflitti nel pianeta per il loro 
sfruttamento. Una maggior indipendenza, 
consente una minor richiesta di energia da 
altri paesi e, se la nostra indipendenza si basa 
sulle fonti rinnovabili, consente minori emis-
sioni climalteranti in atmosfera, motivo per 
il quale, anche in occasione della COP27 di 
Sharm El Sheik, si cercano soluzioni tra i po-
tenti del mondo. La Comunità Solare Locale, 
sostenuta dall’Amministrazione, rappresenta 
un primo riferimento per avviare una tran-
sizione energetica pulita dei nostri consumi: 
nata 11 anni fa, annovera cittadini solari, e-
driver, imprese che hanno aderito, sul nostro 
territorio, alla Comunità Solare di Zola Pre-
dosa. Sugli edifici comunali, ci sono le piat-
taforme delle comunità solari per i cittadini 
che si vogliono scambiare l’energia in eccesso 
non consumata dagli edifici e che non devo-
no avere per forza un pannello fotovoltaico 
sopra il tetto di casa. Inoltre, attraverso la 
collaborazione con la Comunità Solare ricor-
diamo la colonnina per la ricarica dei veicoli 
nella piazza del Municipio a disposizione dei 
cittadini. Sul fronte Comunità Energetiche, il 
Comune di Zola Predosa all’interno del Patto 

dei Sindaci di Unione ha partecipato al ban-
do EUCF ricevendo un finanziamento per la 
realizzazione di 5 studi di fattibilità per in-

stallare comunità energetiche 
sui tetti degli edifici comunali, 
presso gli edifici residenziali 
popolari (affrontando il tema 
della povertà energetica) e per 
la realizzazione di una grande 
piattaforma a terra per la gene-

razione e condivisione di energia. Attualmen-
te siamo in fase di ricognizione e recupero 
dei dati per strutturare le azioni più incisive 
nell’attesa che esca il decreto attuativo che 
regola l’avvio delle comunità energetiche.
Quando avremo i dati sui tempi di ritorno de-
gli investimenti, potremmo avviare i percorsi 
di creazione delle Associazioni cui si riferisco-
no le Comunità Energetiche per dare forma ai 
cosiddetti cittadini PROSUMER (produttori e 
consumatori) che saranno in grado di coprire 
completamente i loro consumi attraverso le 
fonti rinnovabili. 
Perché si parla quindi di energia di pace? 
Perché attraverso le fonti rinnovabili, anche 
nella speranza che a livello nazionale il prez-
zo delle rinnovabili sia slegato quanto prima 
dalle fonti fossili, non esisteranno specula-
zioni, balzelli, pericoli di interruzione o di 
mancanza d’approvvigionamento proprio per 
la capacità di distribuire in maniera capillare 
l’energia a tutti. Abbiamo già dato prova du-
rante il corso dell’estate, di essere in grado di 
soddisfare il bisogno energetico del paese e 
se ognuno fa la sua parte, potremmo ridurre 
la dipendenza dagli idrocarburi, riducendo 
anche gli elementi di conflitto a livello plane-
tario e contribuendo al perseguimento degli 
obiettivi dell’Agenda ONU2030.
Quindi vi aspettiamo il 13 dicembre per ap-
profondire il tema delle comunità solari e 
delle comunità energetiche e per rafforzare 
la nostra comunità solare locale.
Matteo Badiali
Assessore all’Ambiente

Puliamo il Mondo 2022
All’interno dell’iniziativa promossa da Legam-
biente, vogliamo ringraziare Parker Hannifin 
Manifacturing Srl e FAAC SpA che hanno orga-
nizzato 2 giornate di pulizia nel nostro territo-
rio (Parco M. Biagi e Zona Industriale) oltre alle 
classi prime della “Scuola Media F.Francia” che 
hanno dedicato un sabato mattina alla pulizia 
del Parco Giardino Campagna, del Parco Respi-
ghi e del Percorso Vita. 100 kg di rifiuti raccolti 

ma non solo. Come ogni anno, l’attività di pulizia prosegue in classe con una lezione dedicata al 
tema dei rifiuti verso gli studenti, con l’intento di aumentare la conoscenza e la consapevolezza 
sulla raccolta differenziata e le azioni possibili per ridurre la produzione di rifiuti.
Matteo Badiali, Assessore all’Ambiente

È successo a Zola
n Seminare grano, raccogliere pace, un patto di collabora-
zione tra il Comune di Zola Predosa e l’Associazione Cultu-
rale Zeula con la partecipazione attiva delle associazioni I 
Borghi di via Gesso, Silva Nova e WWF Bologna. Si coltive-
ranno 1,5 ettari di terreno a grani antichi, farro e misto di 
leguminose con i metodi dell’agroecologia, senza utilizzo 
di concimi e diserbanti chimici. Il progetto ha lo scopo di 
produrre farine di qualità destinate gratuitamente al Banco 
Alimentare; si prevedono inoltre laboratori per le scuole e i 

cittadini per dare informazioni sulla filiera alimentare delle farine e sulla loro qualità e varietà.

n L’Amministrazione Comunale di Zola Predosa ringrazia FAAC Italia e la grande generosità dei 
suoi dipendenti che, in circa 60 e con il supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie e di Pro 
Natura, lo scorso 24 settembre hanno svolto un eccezionale servizio di raccolta rifiuti nella 
zona industriale all’interno delle iniziative di Puliamo Il Mondo. In tre ore di lavoro sono stati 
raccolti quasi 1.000 kg di rifiuti, separati per tipologia.

Sicurezza del territorio e vasche
di laminazione: a che punto siamo?

Grande è l’attenzione di tutti noi al tema 
della sicurezza idraulica, in particolare 
per ciò che riguarda l’aspetto idraulico ed 
idrogeologico. Se da un punto di vista del-
la stabilità dei versanti siamo già a buon 
punto, essendo in corso la sistemazione 
dell’ultimo movimento franoso presente 
sul territorio, in Via Predosa, sotto il profilo 
idraulico possiamo dire di aver fatto passi 
in avanti ma che ancora dobbiamo vedere 
la fine dei lavori.

VASCHE DI LAMINAZIONE
SUL TORRENTE LAVINO
Sono terminati i lavori sulla vasca in destra 
Lavino mentre per quella che verrà rea-
lizzata in sinistra, sono in corso le attività 
estimative dei terreni che necessitano di 
esproprio. Attualmente la Regione sta pre-
disponendo il progetto definitivo dell’opera 
e nei primi 6 mesi del 2023 dovrebbe arriva-
re quello esecutivo. Come Amministrazione 
comunale abbiamo chiesto ai tecnici della 
Regione, vista la previsione di fine lavori 
per il 2026 (salvo ulteriori allungamenti dei 
tempi), di consentire un funzionamento an-
che parziale delle vasche di laminazione in 
attesa della loro piena efficienza, con l’in-
tento di svolgere comunque una funzione di 
sicurezza idraulica in caso di eventi di por-
tata elevata, quali i cambiamenti climatici 
ci stanno abituando. I tecnici della Regione 
si sono impegnati a verificare la fattibilità 
di predisporre subito le opere di presa e di 
rilascio che in realtà dovrebbero esser rea-
lizzate nella fase conclusiva dei lavori.

VASCA GHIRONDA
L’attività di messa in sicurezza della frazione 
di Ponte Ronca a seguito della realizzazione 
di una vasca di laminazione è stata suddivisa 
in 2 momenti, o meglio 2 stralci esecutivi. 
Un primo stralcio, già in corso, prevede l’al-
largamento dell’alveo del Ghironda a monte 
dell’abitato in misura tale da contenere le 
piene di ritorno che hanno un tempo tren-
tennale. Le aree oggetto di intervento sono 
state espropriate: successivamente a questa 
fase, avverrà la bonifica bellica e le indagi-
ni archeologiche di rito che, se non faranno 
emergere ulteriori elementi, porteranno 
all’allargamento successivo dell’alveo. Suc-
cessivamente, avverrà la rinaturazione delle 
aree oggetto di intervento. Ad oggi, la Regio-
ne sta programmando l’avvio dei lavori per 
il 2023. Nel frattempo, qualche mese fa ad 
Agosto, si sono svolti i lavori di risagomatu-
ra del tratto del T. Ghironda che attraversa 
Ponte Ronca e che hanno previsto la trincia-
tura della vegetazione e il risezionamento 
del Torrente. Questi lavori sono propedeu-
tici all’attività di allargamento dell’alveo a 
monte dell’abitato. Il secondo stralcio dei 
lavori prevede la realizzazione della vasca 
di laminazione con tempo di ritorno di 200 
anni, che sarà realizzata in destra idraulica in 
prossimità della zona di allargamento dell’al-
veo che sarà finalizzata l’anno prossimo. 
Solo al termine dei lavori del primo stralcio 
sarà possibile definire un cronoprogramma 
per le attività del secondo stralcio.
Matteo Badiali
Assessore all’Ambiente

Una risposta sostenibile
al rincaro dei costi energetici
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AAA Startup cercasi per l’anno 2023

Co-Start Villa Garagnani rappresenta una 
grande opportunità per chi ha un’idea im-
prenditoriale e ha bisogno di supporto per 
darle concretezza e anche per chi è già una 
startup e ha bisogno di far crescere e svilup-
pare il proprio business. 
L’incubatore di startup e spazio di coworking 
del Comune di Zola Predosa, fortemente 
sostenuto da Philip Morris Manufacturing 
& Technology Bologna, apre una nuova call 
per selezionare idee imprenditoriali/startup 
che da febbraio 2023 potranno fruire, gra-
tuitamente, di spazi di lavoro e percorsi di 
tutoring e coaching personalizzati per fare 
crescere la propria impresa.
Possono candidarsi singoli, team informali 
e startup costituite, attivi in tutti i setto-
ri anche se il bando prevede premialità 
per chi opera in una delle sei missioni del 
PNRR, propone una attività in linea con gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e prevede atti-
vità di inclusione sociale o lavorativa per 
persone con disabilità; inoltre, un posto 
sarà riservato a un team/startup costitu-
iti per almeno la metà da donne. Una pri-
ma selezione, consentirà l’accesso a circa 
due mesi di pre-incubazione cui seguirà 

un’ulteriore selezione per individuare un 
massimo di 5 team che accederanno a 8 
mesi di incubazione vera e propria in cui è 
incluso l’uso sette giorni su sette di posta-
zioni di lavoro opportunamente attrezzate.  
Il percorso vede la presenza di professionisti 
esperti delle varie tematiche e del mondo 
delle startup, tra cui temporary manager, 
ad affiancare e supportare lo sviluppo delle 
realtà selezionate, coordinati da Ethic solu-
tion, soggetto gestore dell’incubatore.

Per informazioni è possibile scrivere a
co-start@villagaragnani.it
Il bando sarà pubblicato su
www.villagaragnani.it/co-start
e su www.comune.zolapredosa.bo.it
Domande fino al 24 gennaio 2023.

Next Stop Ciop

Sei in cerca di una nuova occupazione o 
stai affrontando una fase di cambiamento 
lavorativo? Il servizio C.I.O.P. (Centro Infor-
mazione e Orientamento Professionale) 
del Comune di Zola Predosa può offrirti un 
aiuto.
Operatori specializzati possono fornire 
supporto e consulenza per la stesura del 
Curriculum Vitae, strumenti utili per la 
ricerca attiva del lavoro, orientamento ri-
spetto ai servizi del territorio, informazio-
ni sui corsi di formazione per aumentare la 
propria occupabilità.
Si tratta di un servizio completamente gra-
tuito a disposizione dei cittadini residenti 
nel Comune di Zola Predosa. 
Per accedere al servizio è necessario pren-
dere appuntamento, contattando i seguen-
ti recapiti:
CIOP - 051/6161666 - 331 1368570
ciop@comune.zolapredosa.bo.it 
oppure Urca-Sportello del Cittadino
051/6161610
urca@comune.zolapredosa.bo.it

Il servizio lavora in stretta connessione con 
il Centro per l’Impiego, servizio dell’Agenzia 

Regionale per il Lavoro rivolto ai cittadini 
di tutti i Comuni dell’Unione Reno, Lavino, 
Samoggia che ha sede all’interno del Muni-
cipio di Zola Predosa.
Norma Bai, Assessora al Lavoro
Annalisa De Pasquale,
referente CIOP Zola Predosa

Startup al lavoro

È successo a Zola
n E’ disponibile il calendario 2023 del Canile Comunale! Oltre 
che al Rifugio del Cane di Ponte Ronca, potete trovarlo presso 
i seguenti esercizi commerciali: Bar Cartoleria Peter Pan, Par-
rucchiera Carlotta, Parrucchieri H2O, Romana Abbigliamento, 
Sfogliando i Borghi, Farmacia di Zola, Tiffany Bar, Bar del Cine-
ma, Profumeria Floriana, Tabaccheria Ponte Ronca, Farmacia 
Ghironda, Pane e Amore, Farmacia Ponte Ronca.

n La 14a edizione di Mortadella Please, il Festival Internazio-
nale della Mortadella, che si è tenuta dal 30 settembre al 2 
ottobre è stata un grande successo! Dopo due anni di assen-
za, è stato molto emozionante accogliere nella nostra Piazza 
tantissime persone giunte da molte parti d’Italia per celebrare 
la Regina Rosa della gastronomia bolognese e partecipare alle 
tante attività in programma.

n Scegli il posacenere giusto! 
Un’iniziativa dedicata a fuma-
trici e fumatori che frequenta-
no il Municipio di Zola Predosa: 
ora possono essere parte di un 
innovativo progetto di riciclo, 
promosso da Human Maple, 
startup ospitata da Co-Start Vil-
la Garagnani, che monitorerà la 
quantità di mozziconi prodotti 
da chi vive la Casa comunale. 
Dai mozziconi, opportunamen-
te trattati, è infatti possibile ri-
cavare materiale termoisolante 
o imbottiture per piumini, pelu-
che e divani. L’Assessora Norma 
Bai ci mostra come funziona: le 
cicche vanno inserite proprio 
negli occhi della sigaretta!

mailto:co-start@villagaragnani.it
http://www.villagaragnani.it/co-start
http://www.comune.zolapredosa.bo.it
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Al fianco di chi chiede diritti
L’assessorato che cura, diritti e benessere 
delle persone ha pensato, un po’ per ono-
rare alcune giornate dedicate a tematiche 
di respiro internazionale, un po’ per riflet-
tere su argomenti che meritano di essere 
approfonditi sotto più aspetti, di organizza-
re diversi eventi pubblici per dare voce al 
mondo femminile e a quello della disabilità 
che, da sempre, meritano e chiedono at-
tenzione e rispetto e soprattutto diritti.
n Il primo appuntamento è stato il 25 otto-
bre 2022, insieme ad ASC, su un progetto 
della Regione Emilia-Romagna. Abbiamo 
realizzato un convegno dal titolo: “Donne 
Forti, Libere, Coraggiose”.
L’obiettivo era quello di individuare e far 
conoscere meglio alcune figure femminili, 
delle 3 religioni monoteiste, che si siano 

distinte per forza, coraggio, libertà.
Diverse donne sono state citate e, tra 
queste, ricordo: Sara, Rebecca, Maddale-
na, Maria, Aisha e altre meno conosciute 
come le discepole galilee di Gesù: Giovan-
na e Susanna.
E’ stata un’esperienza molto intensa sia per 
la tematica affrontata sia per il clima di in-
tesa nata tra le quattro relatrici: Carmen, 
Angela, Rahma e Maria Barbara rappre-
sentanti rispettivamente della comunità 
ebraica, ortodossa, musulmana e cattolica.
n Il giorno 5 novembre insieme a Zolaran-
cio e all’Associazione Pangea è stato rea-
lizzato un incontro “Non le lasciamo sole” 
volto a capire la difficile situazione delle 
donne afghane. Il convegno è stato pre-
ceduto dall’inaugurazione di una mostra 

fotografica sull’argomento.
n Per il 23 novembre si è tenuto un consi-
glio straordinario sulla giornata internazio-
nale contro la violenza sulle donne, intito-
lato “Discriminazioni di genere: un lungo 
percorso di riscatto”, la cui apertura è de-
dicata all’attuale situazione in Iran, con lo 
sguardo sempre attento alla violenza quo-
tidiana in ogni luogo sia agita e sulla evolu-
zione culturale necessaria per trasformarla 
in capacità da parte di uomini e donne di 
gestire in modo non violento le tensioni e i 
conflitti di “genere”.
n Il giorno 26 novembre re-inaugurazione 
del manufatto presente nel Giardino cam-
pagna, dedicato a Marinella Odorici, vitti-
ma di femminicidio. L’opera è stata realiz-
zata con il contributo di Coop Alleanza 3.0 
e della Carrozzeria Lavino.
n Il 30 novembre 2022, come abitudine, 
Consiglio Straordinario sulla Giornata in-
ternazionale di diritti delle persone con 
disabilità. L’argomento scelto quest’anno è 
“Disabilità e arte”, con interventi sia di ar-
tisti disabili professionisti sia di persone di-
sabili che trovano nell’espressione artistica 
un momento di crescita e di integrazione.
A completamento di questo appuntamen-
to c’è la mostra “Come Nasce una stella” 
- Mostra di Disegni del laboratorio 12000 
colori a indirizzo arte terapeutico a cura di 
C.S.R.R. “CASA REMO” realizzata da utenti 

del centro, inaugurata il 3 dicembre e visi-
tabile fino al 18 dicembre, presso la Galle-
ria al primo piano del Municipio.
Questi appuntamenti rappresentano una 
piccola parte dell’attività a sfondo sociale e 
culturale che l’Amministrazione sostiene e 
porta avanti. Sono la parte pubblica di ciò 
che a livello riservato, attento e persona-
lizzato quotidianamente viene realizzato 
come sostegno ai bisogni della cittadinan-
za più debole.
Daniela Occhiali, Assessora Cura, Diritti
e Benessere delle Persone

Mostra di Disegni del laboratorio 12000 
colori a indirizzo arte terapeutico

“Donne Forti, Libere, Coraggiose”

“Non le lasciamo sole”

“Questa di Marinella...”
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Centro Torrazza

A dicembre sono previsti laboratori, tor-
nei, Saturday Nite e molte altre cose 
ancora: il LABORATORIO DI TEATRO ogni 
martedì, che si concluderà con la messa 
in scena della MERENDA CON DELITTO il 
20 dicembre; il LABORATORIO DI SLACKLI-
NE ogni mercoledì, per imparare a cam-

minare in equilibrio su una corda, legata 
agli alberi a diverse altezze; il TORNEO DI 
BILIARDINO NATALIZIO il 22 dicembre. 
Il 17 dicembre torna finalmente l’appun-
tamento con i SATURDAY NITE: il sabato 
sera al Torrazza alla presenza degli edu-
catori di strada, in cui i ragazzi/e possono 
cenare insieme, ballare, giocare e vivere 
tutti gli spazi del Centro.
Per informazioni ed iscrizioni:
centrotorrazza@gmail.com
eds.tatami@gmail.com
oppure al numero 3518323130.

Zola Sport Plan

Con l’obiettivo di sostenere il mon-
do sportivo e di promuovere lo sport 
tra tutte le fasce di età, il Comune di 
Zola Predosa è lieto di comunicare l’avvio del 
percorso di “Zola Sport Plan”. La prima fase 
del progetto prevede la somministrazione 
cartacea e online di specifici questionari ri-

volti a studentesse e studenti delle 
scuole primarie, delle scuole se-
condarie di primo grado, famiglie, 
società sportive, praticanti. Rispon-
dendo alle domande, tutti i cittadini 
potranno partecipare attivamente 
a questo importante momento di 
confronto e di comprensione dei bi-
sogni di ciascuna categoria, per arri-

vare a un documento che racchiuda impegni 
e desideri del mondo sportivo. I questionari 
sono compilabili anche sul sito di Zola Sport:
zolasport.comune.zolapredosa.bo.it

La tua opinione per 
scrivere insieme le 
nuove strategie dello 
sport a Zola

Continuano le attività dello 
spazio di aggregazione
Centro Torrazza e 
dell’Educativa di strada

Buon lavoro al nuovo CCRR!

Il 22 novembre si è tenuta la cerimonia di avvio dell’anno di 
lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di 
Zola Predosa presso la scuola F. Francia, un progetto educativo 
di cittadinanza attiva che vede coinvolte le classi dalla V del-
la scuola Primaria alla III della secondaria. L’assessore Ernesto 
Russo, in rappresentanza di tutta la Giunta, insieme ai Dirigenti 
scolastici, ha accolto le nuove classi che entrano a far parte del 
Consiglio e nominato i nuovi consiglieri e vice consiglieri. Gran-
de la partecipazione a questo momento, con ben 8 nuove classi 
che entrano nel Consiglio! Ringraziamo tutti i ragazzi e le ragaz-
ze per la loro partecipazione e attendiamo con grande curiosità 
le loro proposte per migliorare le nostre scuole e la nostra città.

È successo a Zola
n Gli ‘Arcieri della Landa Team’, per i 31 
anni di affiliazione alla Federazione conditi 
da diverse medaglie ai Campionati Italiani, 
sono stati premiati al 5° Galà delle Frecce 
Bolognesi 2022. La manifestazione, ideata 
dal delegato provinciale FITARCO di Bologna 
Stefano Marino Fransoni in collaborazione 
con il Comitato regionale FITARCO Emilia 
Romagna, premia gli atleti, i tecnici, i Giudi-
ci di Gara e le Società che hanno raggiunto 
risultati. Nella foto il Presidente dell’Unio-
ne Sportiva Zola Predosa Guido Paganelli 
insieme al responsabile del settore tiro con 
l’arco Roberto Donini ed altri atleti tecnici e 
dirigenti della compagine zolese.

n Arcieri Trofeo: Sabato 29 e domenica 
30 ottobre si è tenuto con successo a Zola 
Predosa il 1° Trofeo Città di Zola a cura degli 
Arcieri della Landa Team.

n Domenica 9 ottobre in Piazza della Re-
pubblica è tornato lo Zola Sport Day: una 
giornata di sport per tutte e tutti, nell’ambi-
to della Settimana Europea dello Sport, una 
festa per partecipare e provare tantissime 
discipline. A fare gli onori di casa, il Sinda-
co Davide Dall’Omo e l’Assessore allo Sport 
Ernesto Russo insieme al Presidente della 
Consulta dello Sport Astorre Legnani.

È successo a Zola
In occasione del suo ventennale, Petra Srl 
ha voluto sostenere alcune attività ludico-
creative presso le Scuole Bertolini di Riale. 
Le bambine e i bambini sono stati chiamati 
ad alcune meditazioni legate ai sensi e alle 
loro emozioni e hanno partecipato a un la-
boratorio di argilla durante il quale hanno 
realizzato delle foglie da appendere a un 
albero-murales. Venerdì 28 ottobre il pro-
getto si è concluso con l’applicazione delle 
foglie realizzate sull’albero dipinto sulla 
parete esterna della palestra: era presente anche l’Assessora Giulia Degli Esposti, 
che ha ringraziato Petra a nome dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza.

COMPILA IL
QUESTIONARIO!

mailto:centrotorrazza@gmail.com
mailto:eds.tatami@gmail.com
https://www.facebook.com/petrapulizie?__cft__%5B0%5D=AZVZrrMl2yBn8qnS4yNWZLUmXEnEmqHEuqdIM7ax1oycGzY-7kTP1E4D4YsSH9LKBX9Pz5MmuZ_nofzbLUwem_v_TCQSLtQdthHvBP2H6-0PZvIFXkESCv3Q30akgoNvmdE&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/petrapulizie?__cft__%5B0%5D=AZVZrrMl2yBn8qnS4yNWZLUmXEnEmqHEuqdIM7ax1oycGzY-7kTP1E4D4YsSH9LKBX9Pz5MmuZ_nofzbLUwem_v_TCQSLtQdthHvBP2H6-0PZvIFXkESCv3Q30akgoNvmdE&__tn__=-%5DK-R
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Spazio Comune 2022
Il Bilancio partecipativo del Comune di 
Zola Predosa con le sue edizioni 2020 e 
2021 ha coinvolto numerose cittadine e 
cittadini sia nella fase laboratoriale che in 
quella di voto: i risultati concreti di questi 
percorsi sono ben visibili - in alcuni casi 
lo saranno a brevissimo! - su tutto il terri-
torio, in termini di piccole e grandi opere 
che hanno reso ancora più curato e vivibi-
le la nostra Città. 

Forti di questa positiva esperienza e del 
ragguardevole stanziamento di 120.000 
euro da parte dell’Amministrazione co-
munale, Spazio Comune 2022 è ripartito 
raccogliendo ancora una volta entusia-
smo e partecipazione da parte della cit-
tadinanza. 
L’evento di lancio in Sala Arengo, lo scorso 
27 ottobre, è servito anche per costruire 
insieme il tracciato delle ormai tradizio-

nali passeggiate di Frazione, realizzate sa-
bato 29 ottobre: partenza con una piccola 
colazione dai Centri Socioculturali ‘San-
dro Pertini’ di Lavino, ‘Ilaria Alpi’ di Ponte 
Ronca e ‘Giovanni Falcone di Riale e poi 
via, alla ri-scoperta del nostro territorio.
Il clou dell’attività si è poi concretizza-
to nei laboratori partecipativi svoltisi il 
3, 10 e 17 novembre: accompagnati dai 
facilitatori di SGPlus e dal personale co-
munale, i partecipanti hanno elaborato, 
per ciascuna frazione, 3 proposte proget-
tuali, realizzabili con un budget di 30.000 
euro, ma con possibilità di essere ampliati 
fino a 60.000 euro. La principale novità di 
quest’anno è infatti che il progetto che 
raccoglierà più voti (secondo una media 
ponderata) assurgerà al ruolo di progetto 
per la Città, con raddoppio dell’importo 
assegnato.
I progetti al voto sono stati raccontati dai 
portavoce dei diversi gruppi di lavoro in 
brevi video caricati sul sito web del Co-
mune (www.comune.zolapredosa.bo.it) 
nella pagina dedicata a Spazio Comune 
2022, ma li trovate presentati anche nelle 
prossime pagine di questo speciale. 

Un grande grazie a chi ha voluto portare 
le proprie idee, conoscenze ed entusia-
smo nella fase di costruzione dei progetti: 
Alessandro, Andrea, Angela, Annamaria, 
Bruno, Chiara, Claudia, Claudio, Elena, 
Eros, Damiano, Danilo, Diego, Diego, 
Francesca, Francesca, Francesco, Gian 
Carlo, Giannino, Gisella, Giuseppe, Ilaria, 
Ivano, Ivano, Lisetta, Lorenza, Marco, Ma-
ria, Mariagrazia, Matteo, Maurizio, Mo-
reno, Nadia, Oreste, Petra, Renato, Rino, 
Roberta, Sergio, Silvana, Silvia, Stefania, 
Stefano, Teresa, Ugo, Veronica. 

Voi siete Spazio Comune,
Noi siamo Spazio Comune!

È successo a Zola
n Come ogni 13 ottobre, con la Staffetta organizzata dalla Poli-
sportiva Progresso di Castel Maggiore, ricordiamo tutte le vitti-
me della banda della “Uno Bianca”. Un pellegrinaggio “sporti-
vo” ai diversi cippi che i territori di Bologna e provincia hanno 
dedicato nel tempo alle vittime di quella lunga strage (24 morti 
e oltre 100 feriti in sette anni di azioni criminose).

n Venerdì 4 novembre si è celebrata anche a Zola Predosa la 
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze armate. Insieme al 
Sindaco alle Autorità cittadine erano presenti tre classi delle 
Scuole medie “Francesco Francia”: dopo l’omaggio al cippo dedi-
cato a tutti i caduti e le parole del Primo Cittadino, le ragazze e i 
ragazzi hanno potuto ascoltare dalla voce della lettrice volontaria 
Albertina Malferrari tre toccanti letture sui temi della guerra e 
dell’Italia unita, tra cui le prime strofe dell’Inno nazionale.

n Venerdì 12 novembre è stato celebrato il 19° anniversario della 
strage di Nassiriya: il ricordo ancora una volta è tornato a quella 
mattina del 2003, quando un camion cisterna imbottito di esplo-
sivo, all’ingresso della base italiana nella città irachena, spezzò la 
vita di 28 persone, tra cui Massimiliano Bruno, a cui è dedicata la 
Stazione dei Carabinieri di Zola Predosa.

http://www.comune.zolapredosa.bo.it
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PERCORSO DELLA PACE
E DELLA NONVIOLENZA
Realizzazione di un percorso attraverso 
cui si legge, si guarda e si vive il senti-
mento pacifista e nonviolento.
Il progetto verrà realizzato in uno dei par-
chi urbani di Zola Predosa, che verrà in-
dividuato nel momento in cui il progetto 
dovesse affermarsi tra quelli scelti dalla 
cittadinanza.
Se dovesse risultare il progetto più vo-
tato, verranno installate ulteriori stazio-
ni, così da creare un percorso che possa 
coinvolgere tutta la Città.

PONTE RONCA / TOMBE /
MADONNA PRATI

ZOLA
IERI, OGGI, DOMANI
Realizzazione di due murales sulla storia 
di Zola Predosa nei due Centri sociocul-
turali di Ponte Ronca e Madonna Prati.
L’idea consiste nella realizzazione di due 
murales sulla storia di Zola Predosa nei 
due Centri socioculturali presenti sul 
territorio di riferimento della Consulta di 
Frazione. Per i disegni verranno coinvolte 
le scuole, il Centro Giovanile Torrazza e in 
generale le nuove generazioni, cui il pro-
getto principalmente si rivolge.
Se dovesse risultare il progetto più vota-
to, verranno realizzati altri due murales, 
sempre uno per Centro socioculturale.   

GIARDINO DELLA PACE
Riqualificazione dell’area verde di via 
Leonardo Da Vinci per realizzare un 
nuovo spazio in cui tutta la cittadinanza 
e in particolare i più giovani potranno 
divertirsi e giocare tra i pannelli con le 
poesie di Gianni Rodari che inneggiano 
alla pace.

Spazio Comune 2022: i progetti
LAVINO (ZOLA CAPOLUOGO)
   
ABBIAMO “A CUORE” ZOLA
Installazione di nuovi dispositivi DAE 
(defibrillatori) accessibili 24 ore su 24 in 
luoghi pubblici e organizzazione di atti-
vità di formazione a supporto.
I luoghi prescelti saranno principalmente 
parchi pubblici, ma ulteriori potranno es-
sere individuati nelle fasi successive del 
progetto. Per ognuno degli impianti instal-
lati verrà inoltre predisposto un sistema di 
videosorveglianza contro furti e danneggia-
menti, oltreché un contratto di manuten-
zione per garantire la costante efficienza.
Se dovesse risultare il progetto più vota-
to, si prevede un’ulteriore implementa-
zione del numero dei dispositivi installati 
e/o della durata della manutenzione.
 
ENERGIA AL CENTRO
Realizzazione di un impianto fotovol-
taico sul tetto del Centro socioculturale 
“Pertini” per aiutare la comunità e tute-
lare l’ambiente.
La proposta consiste nell’installazione 
di un impianto fotovoltaico sul tetto del 
Centro socioculturale Sandro Pertini, 
comprensivo di batterie di accumulo del-
la capacità di 3/5 KW (o superiore, qualo-
ra in fase di realizzazione si scegliesse un 
impianto senza accumulo).
Se dovesse risultare il progetto più vota-
to, verranno ampliate estensione e capa-
cità dell’impianto.

L’area verde di via Leonardo Da Vinci ver-
rà riqualificata e denominata “Giardino 
della Pace”: si procederà al rifacimento 
dell’attuale staccionata e verranno instal-
lati dei pannelli con le poesie di Gianni 
Rodari sul tema della pace.
Se dovesse risultare il progetto più vota-
to, verranno aggiunti alcuni pannelli con 

Il tavolo di Lavino - Zola Capoluogo
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Se dovesse risultare il progetto più vota-
to, ci sarà un’ulteriore implementazione 
del numero di dispositivi installati in en-
trambe le strutture. 

RIALE / GESSO / GESSI / RIVABELLA

AMICI A QUATTRO ZAMPE
Realizzazione di un’area di sgambamen-
to per cani nel Parco Berlinguer di Riale. 
Realizzazione di un’area riservata ai cani 
dove i migliori amici dell’uomo potranno 
correre e giocare liberamente: verranno 
installate la recinzione, la cartellonistica 
sul corretto utilizzo dello spazio e apposi-
ti bidoncini per la raccolta delle deiezio-
ni. L’area individuata per lo sviluppo del 
progetto è riferita alla zona antecedente 

all’area giochi del Parco Berlinguer.
Se dovesse risultare il progetto più vota-
to, verranno installate delle attrezzature 
di agility games.

UNITI PER FRAZIONE
Riqualificazione del sottopassaggio di 
via Toscana a Riale. 
Riqualificazione del sottopassaggio di via 
Toscana al fine di renderlo più fruibile e 
sicuro. La realizzazione dell’intervento 
prevederà la tinteggiatura del sottovia, 
l’installazione di impianti di illuminazione 
e di dispositivi di videosorveglianza.
Se dovesse risultare il progetto più vo-
tato, verranno installate delle pompe di 
sollevamento in grado di rispondere a 
possibili allagamenti.

Spazio Comune 2022: i progetti
ulteriori poesie e si penserà a migliorare 
l’illuminazione del parco, implementan-
dola con lampioni o faretti.
 
CENTRI SOLARI
Realizzazione di un impianto fotovoltai-
co sul tetto dei Centri socioculturali di 
Ponte Ronca e Madonna Prati.
Con l’obiettivo di accrescere la sosteni-
bilità ambientale delle strutture e aiuta-
re le associazioni a contrastare i rincari 
dell’energia: poiché il Centro “Ilaria Alpi” 
possiede già un impianto fotovoltaico, al 
70% le risorse verranno destinate all’in-
stallazione delle batterie di accumulo; 
il Centro di Madonna Prati non dispone 
di un impianto fotovoltaico, quindi esso 
verrebbe realizzato ex-novo.

LA NOSTRA STORIA E NATURA:
GESSI AL CENTRO
Riqualificazione del Centro sociocul-
turale dei Gessi al fine di realizzare un 
punto informativo per escursionisti e 
residenti.
Realizzazione di un punto di aggregazio-
ne e informazione nell’area naturale di 
Gessi: l’intervento nello specifico riguar-
da la riqualificazione del Centro sociocul-
turale, con l’obiettivo di creare un punto 
che possa accogliere turisti e residenti.
Verranno sistemati la veranda e gli spazi 
interni, compresa la zona ristoro, acquisi-
te nuove attrezzature multimediali.
Se dovesse risultare il progetto più vota-
to, verrà riqualificata anche la terrazza 
del Centro.

Il tavolo di Ponte Ronca - Tombe - Madonna Prati Il tavolo di Riale - Gesso - Gessi - Rivabella
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Spazio Comune 2022: il voto
COSA SI VOTA
Uno dei tre progetti presentati per ciascuna 
frazione ed elaborati dai partecipanti e dalle 
partecipanti al percorso laboratoriale di Spa-
zio Comune 2022. A ogni progetto è assegna-
to un budget di 30.000 euro.
Il progetto più votato (secondo una media 
ponderata) diventerà il progetto per la Città e 
riceverà ulteriori 30.000 euro, arrivando così a 
60.000 complessivi. 
CHI VOTA
Tutti i cittadini e le cittadine residenti, ciascu-
no per la propria frazione, che alla data del 25 
novembre 2022 abbiano compiuto i 16 anni 
di età. 
COME SI VOTA
Ogni cittadina/o potrà votare per un solo pro-
getto riferito alla propria frazione di residen-
za: saranno richiesti i dati anagrafici e il codice 
fiscale, necessari per verificare la correttezza 
del voto. 
Il voto potrà essere espresso 
n online su www.comune.zolapredosa.bo.it

n in modalità cartacea presso
l URCA-Sportello del cittadino (lunedì, marte-
dì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 8.00 alle 
12.30; GIO dalle 14.30 alle 18.00)
l i Centri Socioculturali ‘S. Pertini’ di Lavino, ‘I. 
Alpi’ di Ponte Ronca, ‘S. Molinari’ di Madonna 
Prati, ‘G. Falcone’ di Riale nei giorni e orari di 
apertura 
l i Centri sportivi ‘PalaZola G. Venturi’ di Lavi-
no, ‘E. Filippetti’ di Riale e ‘G. Melotti’ di Ponte 
Ronca
l presso il mercato di Lavino lunedì 28 novem-
bre e 12 dicembre dalle 9.00 alle 12.00
l presso il mercato di Ponte Ronca venerdì 2 
dicembre dalle 9.00 alle 12.00
l presso il mercato contadino di Riale martedì 
13 dicembre 2022 dalle 15.00 alle 17.00
l ai mercatini di Natale in Piazza della Re-
pubblica sabato 10 dicembre dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
QUANDO SI VOTA
Da venerdì 25 novembre a martedì 13 dicem-
bre 2022.

Domenica 18 dicembre a Riale la Partecipazione fa festa! 

Domenica 18 dicembre a Riale di Zola Predosa arriva la prima Giornata della Partecipazione! 
Dalle 9.00 alle 13.00 tante attività animeranno Piazza Lombardi, che per l’occasione sarà in-
teramente pedonalizzata: il mercato contadino, i banchetti delle associazioni del territorio, 
la gara delle torte di riso, la distribuzione degli alberi forniti dalla Regione Emilia-Romagna, 
lo stand gastronomico per gustare le prelibatezze della nostra tradizione e altro ancora. Alle 
10.00 verranno inoltre ufficialmente inaugurate le opere realizzate attraverso i Bilanci parte-
cipativi degli anni 2020 e 2021: l’evento è promosso dall’Amministrazione comunale in colla-
borazione con la Consulta di Frazione, non mancate! 
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32° anniversario della 
Strage del Salvemini

Il prossimo 6 dicembre si ricor-
derà il 32° anniversario della 
strage del Salvemini. Sono sta-
te programmate sul territorio 
una serie di iniziative a partire 
dal 27 novembre fino al 17 di-
cembre 2022.
Di seguito le iniziative
a Zola Predosa:
Giovedì 8 dicembre
n Ore 18.00
Abbazia dei Santi Nicolò
e Agata (via dell’Abbazia 20)
Concerto in occasione della Festa di San 
Nicolò e nell’ambito delle celebrazioni del 
XXXII anniversario della Strage del Salve-

mini. Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti
Sabato 10 dicembre 
n Ore 10.30
Municipio (Piazza della Repub-
blica 1)
Inaugurazione Mostra dei Ma-
nifesti degli artisti in ricordo 
dell’Anniversario della strage
n Ore 17.00
Centro socioculturale Sandro 
Pertini (via Raibolini 44)

Liriche contemporanee.
Ingresso gratuito.
Info: tel. 051 750944
www.centropertinizola.it

Terra Matta
La Biblioteca di Zola Predosa organizza 
per lunedì 19 dicembre alle ore 19.00 un 
racconto di narrazione di Stefano Panzie-
ri, tratto dal libro Terra Matta di Vincen-
zo Rabito. L’incontro è preceduto da un 
aperitivo.
Terra Matta, scelto come proposta di 
lettura per i Gruppi di lettura dedicati ai 
diari, è l’autobiografia di un bracciante si-
ciliano che si è chiuso a chiave nella sua 
stanza e ogni giorno, dal 1968 al 1975, 
ingaggiando una lotta contro il proprio 
semi-analfabetismo, digitando su una 
vecchia Olivetti la sua autobiografia. 
Terra Matta coinvolge come un diario 
personale e al contempo come un gran-
de documentario, restituendo la sen-
sazione di vivere il “dietro le quinte “ di 

avvenimenti che segnano con la loro im-
portanza la nostra storia (dalla 1° guerra 
mondiale, all’emigrazione in Germania), 
ma che proprio per la loro grandezza, 
spesso vediamo come lontani, isolati in 
un tempo che non è più, che non ci ap-
partiene.
Stefano Panzeri porta in scena il suo Terra 
Matta dal 2014, con l’intento di restituire 
la memoria migrante italiana e mettere 
in risalto un uomo che ci ha raccontato 
cinquant’anni di storia italiana, facendo 
del suo lavoro un caso editoriale senza 
precedenti.
Ingresso gratuito.
Prenotazione consigliata.
Contatti: 051.6161800
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it

Il JukeBooX vi aspetta in biblioteca fino al 12 dicembre!

Uno strumento da favola, per ascoltare storie, poesie, racconti…
Al suo interno, invece delle canzoni, sono caricati CD audio 
che contengono le registrazioni delle storie più amate dai let-
tori che hanno aderito al progetto. Alunni, gruppi di ascolto e 
lettori di ogni età potranno registrare nuove storie o immagi-
nare un seguito a quelle esistenti.

JukebooX è uno strumento gratuito e tutto da scoprire, l’installazione itinerante ri-
marrà fino al 12 dicembre per la gioia della lettura e dell’ascolto di grandi e piccini.

Info: Biblioteca Comunale di Zola Predosa, Piazza Marconi 4.
Tel. 051.6161800.
Orari: dal lunedì al venerdì 9-19, sabato 9-13.

Lo Spazio Binario riparte!

Sta per ricominciare la programmazione dell’Auditorium Spa-
zio Binario! Vi aspetta una ricca stagione fatta di teatro, risate 
ed emozioni. Ci sarà spazio per la comicità, per la musica, per 
il teatro sociale e per i ragazzi e le famiglie. La nuova direzione 
artistica è affidata all’associazione CreAzione, giovane e solida 
realtà teatrale bolognese che con passione ed entusiasmo ci 
farà tornare tutti insieme a godere del teatro a Zola Predosa.
Restate sintonizzati sui canali ufficiali per conoscere tutti i det-
tagli della nuova stagione!
Fb: Auditorium Spazio Binario - www.spaziobinario.it
Contatti: info@spaziobinario.it - Tel: +39 3929202139”

mailto:biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/il-comune/uffici-sedi-orari/biblioteca-comunale
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ASSOCIAZIONE ASCO A.S.D.
L’arte del TAI CHI, LA DANZA CHE RIGENE-
RA MENTE E CORPO. Con le mosse fluide e 
leggere di questo movimento abbiamo l’op-
portunità di prepararci nel modo migliore a 
effettuare i movimenti di cambiamento fisico 
e mentale della nostra vita. Tutti, a ogni età, 
possono praticare questa tecnica di riequili-
brio perché l’arte del TAI CHI è maestra nel 
mantenere giovani nel corpo e nella mente, 
sciogliendo i muscoli, conservando elastiche 
le articolazioni. Si pratica nella palestra delle 
scuole di Ponte Ronca il Lunedì e il Giovedì 
dalle 19,30 alle 20,30 con la Maestra CRISTI-
NA CASSANELLI cell. 33333049016.

CENTRO DANZA BURATTO AUTUNNO 2022
Il nostro calendario è sempre ricco di ap-
puntamenti: in ottobre abbiamo partecipato 
al Mortadella Please ed allo Zola Sportday, 
abbiamo passato una giornata speciale al 
teatro Comunale di Bologna; a novembre 
siamo stati tutti insieme al cinema per il film 
lo Schiaccianoci e il Flauto Magico, abbiamo 
avuto ospiti per le lezioni di classico Brigida 
Bossoni ed Andrea Piermattei, maestri della 
Scala e collaboratori di Roberto Bolle per il 
suo on dance, c’è stata la nostra festa d’au-
tunno e la rassegna di danza al Palasavena.
Info corsi 3497675179.

TUTTINSIEME 
Avete qualche ora di tempo al mese da de-
dicare ad attività di volontariato? Tutti i sa-
bati abbiamo a rotazione i laboratori di mu-
sica e danzaterapia, arteterapia, canto, yoga, 
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 conven-
zione 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

SEMI DI PACE AL ‘GIARDINO
CAMPAGNA’ DI ZOLA PREDOSA
Partito in ottobre il progetto “Seminare Gra-
no, Raccogliere Pace” che nasce da un patto 
di collaborazione tra il Comune di Zola Pre-
dosa e l’associazione Zeula con il sostegno 
attivo de I Borghi di via Gesso, Silva Nova e 
WWF. Un progetto che trova la sua realizza-
zione in una porzione del ‘Giardino Campa-
gna’ di circa 1 ettaro e mezzo. Si è iniziato 
con l’aratura dei campi, poi con l’erpicatura 
per frantumare le zolle di terra e infine la se-
mina di grani antichi, farro, leguminose che 
porteranno farine di qualità, destinate a fini 
sociali. Sono coinvolte anche le scuole. Gli 
alunni potranno sperimentarsi nell’antico ge-
sto del seminare, buttando i grani nel campo 
e avvicinarsi a un concetto di tempo legato 
alla terra: il tempo delle stagioni. Importante 
abituarli a osservare la natura e le varie col-
ture stagionali, per acquisire consapevolezza 
della derivazione di prodotti come il pane e 
la pasta. Infine va considerato l’aspetto edu-
cativo del progetto, che invita i ragazzi al ri-
spetto della terra, alla sua preziosità, insieme 
al lavoro dell’uomo che se ne occupa.
Valeria Magri, per le associazioni Zeula,
I Borghi di via Gesso, Silva Nova , WWF

UNA RISPOSTA SOSTENIBILE
A BOLLETTE INSOSTENIBILI
E’ possibile far fronte all’aumento delle bol-
lette? L’Europa e l’Italia in particolare non 
hanno risorse fossili per essere autosufficien-
ti anche col nucleare. Si pensa che la maggior 
parte del consumo energetico sia dell’indu-
stria e dei grandi trasporti, ma circa il 70% 
è dovuto ai consumi domestici ed ai mezzi 
di trasporto privati. Quindi cosa si può fare? 
Sicuramente ridurli, ma è il fotovoltaico lo 
strumento attualmente disponibile per pro-
durre energia a basso costo, con tanti piccoli 
impianti su case, palazzi, industrie e parcheg-
gi, senza dover dipendere da fonti importate. 
Purtroppo alla finanza piace un mondo in cui 
pochi grossi produttori di energia muovono 
enormi interessi, mentre il fotovoltaico ha 

La parola alle associazioni
bisogno di tanta superficie e deve essere 
per forza distribuito. Non tutti hanno la pos-
sibilità di installare un impianto: la risposta 
è la Comunità Energetica che ci permette di 
produrre, consumare e scambiarci l’energia 
in modo collettivo tra cittadini. Se vuoi esse-
re protagonista della transizione energetica 
vieni e porta il tuo contributo. Ne parliamo 
con il fondatore della Comunità Solare prof. 
Leonardo Setti dell’Università di Bologna 
Martedì 13 Dicembre presso il Municipio di 
Zola Predosa. 
Comunità Solare di Zola Predosa & Zolarancio

CONSULTA LAVINO
Anche quest’anno sono ripartiti i progetti di 
Spazio Comune, noi come consulta abbiamo 
promosso l’iniziativa e spinto la comunità di 
Lavino nell’individuare progetti da presenta-
re come singoli cittadini nei quattro appunta-

menti che si sono tenuti all’interno della sala 
Arengo del Comune di Zola. Siamo riusciti a 
individuare due progetti, il primo con indiriz-
zo sicurezza nel territorio, il secondo legato 
all’efficientamento energetico e ambiente, 
entrambi due argomenti molto sentiti negli 
ultimi anni e che riteniamo possano dare 
un notevole valore aggiunto al territorio ed 
alla comunità. Come consulta vi invitiamo 
pertanto alla partecipazione e alla votazione 
dei progetti che avverrà nelle prossime set-
timane. Inoltre, visto il cambiamento delle 
norme in materia di COVID, vi rinnoviamo 
l’invito alla partecipazione in presenza alla 
prossima consulta di frazione per riportarci 
le vostre problematiche, idee, progettualità 
o qualunque altra esigenza, per un migliora-
mento continuo del territorio e dei servizi.
Per info o approfondimenti scrivete a
consultalavino@comune.zolapredosa.bo.it

Natale a Zola Predosa
I PRESEPI DEL VOLTONE
Sabato 10 dicembre alle ore 11 si terrà l’inaugurazione e la benedizione della rasse-
gna di presepi d’autore esposti negli spazi privati e pubblici di vicolo Marchi (sotto ‘Il 
Voltone’ del borgo di Lavino).
La rassegna, organizzata dalle Associazio-
ni Zeula, Proloco di Zola Predosa e Ricre-
amente, rimarrà in esposizione fino al 6 
gennaio 2023

TORNANO I MERCATINI DI NATALE!
Dopo i grandi successi della Fiera di Luglio 
e dell’ultimo Mortadella Please di Settem-
bre chiudiamo questo meraviglioso 2022 
con i MERCATINI DI NATALE IN PIAZZA il 10 
e l’11 Dicembre dalle 10 alle 18. Occasione 
perfetta per trovare i regali artigianali e i 
prodotti della gastronomia natalizia, ma se 
vuoi, anche per venire a fare in Volonta-
rio assieme a noi allo stand gastronomico. 
CIT: Alza la cornetta… la Proloco di aspet-
ta! Tel. 051755002.
Gabriel Gaibari
Presidente Proloco Zola Predosa APS

http://www.tuttinsieme.org
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Consuetudine e occasione preziosa che 
ricorre da diverso tempo gli ultimi mesi 
dell’anno è l’attenzione e la volontà di 
questa amministrazione di dedicare due 
Consigli Comunali Straordinari a temi im-
portanti: uno in occasione della Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle 
donne e l’altro per la Giornata Internazio-
nale delle persone con disabilità.
Temi che, ancora oggi purtroppo, eviden-
ziano problematiche e discriminazioni 
verso le quali non è possibile abbassare 
la guardia.
Non si parla, ovviamente, di questi argo-
menti soltanto in giornate specifiche, ma 
è proprio in queste occasioni che si vuole 
attenzionare la situazione, avvalendoci 
dei contributi di ospiti esterni competenti 
in materia e testimonianze in prima per-
sona, per capire quanto si è fatto e cos’al-
tro sia necessario fare.
E’ importante considerare queste rifles-
sioni non fine a se stesse ma occasioni di 
sensibilizzazione e monitoraggio costante.
Il 23 novembre il Consiglio Comunale si è 
riunito in seduta straordinaria per tratta-
re l’oggetto: Discriminazioni di genere, un 
lungo percorso di riscatto.
Contributi importanti hanno segnato 
la serata testimoniando un percorso di 
uguaglianza ancora difficoltoso soprattut-
to nella sua applicazione sostanziale nei 
diversi ambiti.
Il primo intervento, dell’attivista bolo-
gnese di origini iraniane Sohyla Arjmand 
ha raccontato dell’importanza di rende-

re nota la battaglia delle donne iraniane 
in prima linea contro un regime che non 
permette loro di essere libere e autode-
terminate.
L’approfondimento di aspetti storici e 
sociologici, propri della nostra società, è 
stato affidato a due docenti universitarie 
dell’Alma Mater di Bologna: la prof.ssa 
Cinzia Venturoli e la prof.ssa Pina Lalli.
A chiusura degli interventi la Presidente 
della Casa delle Donne per non subire 
violenza, Susanna Zaccaria, ha condiviso, 
dati alla mano, quanto sia ancora neces-
sario lavorare, con impegno e costanza, 
su questa materia proponendo politiche e 
normative a garanzia delle donne vittime 
di violenza.
Il racconto della serata è stato accompa-
gnato da una forma d’arte, la danza, che 
grazie alle ballerine della Scuola di danza 
del Maestro Buratto ha saputo esprimere 
e comunicare con il movimento e la musi-
ca l’importanza dei temi trattati.
L’intera amministrazione, successivamen-
te, come atto simbolico di vicinanza e so-
stegno a tutte le donne del mondo vittime 
di violenza ha inaugurato una targa affissa 
nella sala consiliare dal motto ‘Donna, 
Vita, Libertà’.
Il 30 Novembre il Consiglio Comunale si è 
riunito in seduta straordinaria per trattare 
l’oggetto: Disabilità e Arte.
Come ogni anno abbiamo avuto la gradi-
tissima presenza delle scuole, associazioni 
del territorio, Asc e Ausl che immancabil-
mente hanno dimostrano sensibilità e im-
pegno.
Il dibattito è stato valorizzato da testimo-
nianze importanti di lavoro, arte, passione 
e riscatto sociale.
Temi ricorrenti che di anno in anno ri-
cercano, pretendono e promuovono un 
cambiamento positivo e reale che non va 
incontro solo a singole persone ma all’in-
tera società. 
Lidia Rosa Pischedda
Presidente del Consiglio Comunale
lrpischedda@comune.zolopredosa.bo.it
051.61.61.792

IL PUNTO DELLA PRESIDENTE

Cari Zolesi,
nelle ultime decadi il nostro Comune ha 
visto la realizzazione di nuovi insedia-
menti residenziali, progettati, a nostro 
avviso, non prevedendo una pianificazio-
ne urbanistica, tant’è che sono raggiungi-
bili quasi esclusivamente con il mezzo pri-
vato, e senza l’adeguamento delle strade 
e del sistema di trasporto collettivo.
Lo spostamento delle residenze dei cit-
tadini verso le periferie può essere inter-
pretato positivamente per il fatto che, in 
provincia, la qualità della vita è conside-
rata migliore, ma ha anche generato un 
effetto negativo, in quanto molte perso-
ne, per raggiungere i centri commerciali 
e di intrattenimento, utilizzano l’auto 
praticamente per qualsiasi spostamento.
L’esponenziale aumento dei mezzi circo-
lanti sul nostro Comune ha, negli ultimi 
anni, ingessato il traffico soprattutto nelle 
ore di punta. Infatti, nei giorni feriali, l’u-
scita dall’asse attrezzato della zona indu-
striale, Via Roma, Via Gessi e via Risorgi-
mento dalla rotonda dello “Stargate” fino 
al semaforo all’incrocio con via Dante, 
sono percorribili a passo d’uomo.
La situazione, poi, è degenerata la prima 
settimana di ottobre, quando, a causa dei 
lavori all’impianto fognario, la viabilità ha 
subito importanti disagi e rallentamenti 
ed il centro cittadino è diventato in qual-
che modo “ostaggio” di traffico e smog.
È ora di approcciare il problema tramite 
una vera pianificazione urbanistica, aven-
do come obiettivo la qualità dell’ambien-
te urbano. Bisogna privilegiare un model-
lo di città più efficiente dal punto di vista 
del tempo e dell’energia risparmiati negli 
spostamenti e più sostenibile grazie al mi-
nor consumo di suolo, elemento quest’ul-
timo a nostro avviso imprescindibile.
Sarebbe necessario che l’Amministrazio-
ne si dotasse di una sorta di “Bilancio 
Ambientale e Sociale della Mobilità”, 

contenente i dati inerenti alla situazione 
della mobilità ed i conseguenti impatti 
ambientali e sociali (inquinamento, inci-
dentalità, costi sanitari indotti, consumo 
di energia).
In secondo luogo, incentivare l’uso dei 
mezzi pubblici, sollecitando i gestori 
dei trasporti pubblici locali ad adegua-
re il servizio alla domanda, per qualità 
e quantità, in modo da rendere i viaggi 
confortevoli, con coincidenze ottimali e 
collegamenti sempre più frequenti.
Altro incentivo che si dovrebbe proporre, 
sensibilizzando la cittadinanza, sono gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta, soprat-
tutto per raggiungere i servizi pubblici 
come le scuole e cercando di accrescere 
le condizioni di sicurezza stradale all’in-
terno del Comune, limitando la velocità 
dei veicoli e realizzando piste ciclabili sul-
le due principali direttrici.
La giunta dovrebbe pensare a sviluppa-
re servizi di mobilità urbana innovativi, 
che vadano oltre il tradizionale trasporto 
pubblico e che siano più flessibili, come 
ad esempio la bike ed il car sharing.
Bisognerebbe anche prendere in consi-
derazione una riorganizzazione del tra-
sporto merci, limitando non soltanto la 
circolazione dei mezzi pesanti nel centro 
cittadino, ma attraverso progetti di logi-
stica per la distribuzione urbana delle 
merci che, includano, principalmente gli 
esercizi pubblici locali e le aziende della 
zona industriale.
Infine la carreggiata in prossimità del pon-
te del Lavino necessita di un ampliamen-
to e soprattutto di una valida alternativa 
al ponte, che agevoli lo smaltimento dei 
mezzi in circolazione nelle ore di punta.
Riteniamo quindi fondamentale una 
maggiore attenzione della problematica 
della viabilità e della pianificazione urba-
nistica. 
Il gruppo

Lega - Insieme per Zola - Lista Centro 
Destra Unito - Tel. 051.61.61.773
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it
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MOVIMENTO
CHE VORREI...

È ancora in corso di svolgimento la rior-
ganizzazione del MoVimento 5 Stelle che 
ci vede come tutte le fasi protagonisti del 
processo di cambiamento. 
Come vi abbiamo detto, nei mesi scorsi 
sono stati nominati i coordinatori regiona-
li e ad oggi (13 novembre), ancora non c’è 
stata la nomina dei coordinatori provinciali. 
Speriamo che a breve apriranno le iscrizio-
ni per i gruppi territoriali: vi terremo infor-
mati sui nostri canali.
Sul tema, lunedì 7 novembre abbiamo 
ospitato nella nostra Sala Arengo la riunio-
ne provinciale del Movimento, tenuta dai 
coordinatori regionali proprio per parlare 
di questa riorganizzazione. Il gruppo pro-
vinciale è nutrito, eterogeneo e pronto per 
affrontare questa sfida. 
E noi certo non ci siamo tirati indietro.
Ma veniamo al nostro territorio.
Nell’ultimo consiglio comunale, abbiamo 
presentato a nostra firma un ordine del 
giorno promosso dal sindacato UIL presso 
tutti i comuni emiliano romagnoli contro il 
caro bollette. L’odg chiedeva l’impegno del 
sindaco e della giunta ad istituire un fondo 
per famiglie e imprese contro il caro bollet-
te con gli utili percepiti da Hera Spa, mul-
tiutility di cui noi siamo soci e che, come 
noto, è sorvegliato speciale per gli extra-
profitti. Chiedeva poi di incentivare Hera 
ad investire maggiormente nelle energie 
rinnovabili e alternative, utilizzando a tal 
fine il patto di sindacato con cui il comune 
gestisce le azioni.
L’odg è stato, ovviamente, bocciato (pec-
cato capitale disturbare Hera). Ma vi invi-
tiamo a riguardare la discussione del cc: è 
stata un’occasione per tutte le forze politi-
che di parlare di un problema concreto e 
attuale.
Nel corso dello stesso consiglio, abbiamo 
votato a favore della variazione di bilancio, 
con la quale, tra le altre misure, è stato 

assunto l’impegno di spesa per assumere 
le educatrici in più per i posti nido in part 
time. Vi avevamo parlato della questio-
ne già nel precedente articolo: la giunta 
ha esaurito la lista d’attesa inserendo dei 
bambini in part time nei nidi comunali (7 
per sezione), incrementando perciò il per-
sonale. 
Riconosciamo, come abbiamo sempre fat-
to il risultato, sebbene rimaniamo molto 
scettici sulle modalità: che incrementare a 
21 bambini sezioni nate per ospitarne 14 
non diventi modus operandi stabile per 
mettere una pezza ad obiettivi troppo am-
biziosi evitando vere e proprie program-
mazioni. Sul tema, siamo sempre pronti a 
confrontarci e, nel rispetto dei ruoli, a sug-
gerire soluzioni.
In coda al consiglio, a seguito di una comu-
nicazione da noi letta ma destinata a tutti 
i consiglieri, il Sindaco ci ha informato che 
Hera Spa ha programmato in questi mesi 
(entro la fine del 2022) lavori per ammo-
dernamento delle tubature d’acqua in via 
Leonardo da Vinci a Ponte Ronca. Incrocia-
mo le dita per il bene della cittadinanza.
Il 3 novembre ci siamo incontrati al Tiffany, 
anche assieme agli amici di Unione Popo-
lare che ringraziamo. Che sia l’inizio di una 
fruttuosa collaborazione.
E il 19 novembre, sabato, parteciperemo 
all’iniziativa “Alberi per il futuro”, assieme 
ad un gruppo di ragazzi della parrocchia di 
Ponte Ronca. Noi, assieme al vicesindaco 
Badiali che ringraziamo in questa occa-
sione, abbiamo solo dato una mano per 
organizzare. Siamo davvero felici che una 
nuova generazione abbia tanto a cuore 
l’ambiente.
Infine, vi invitiamo il 15 dicembre per uno 
scambio di auguri di Natale. Venite e rac-
contateci la Zola che immaginate per il fu-
turo, chissà che non possa diventare realtà.
Stay tuned e a rivedere le stelle.
Carolina De Lucia
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
cdelucia@comune.zolapredosa.bo.it

ELEZIONI POLITICHE
E’ LA VOLTA BUONA? 

Non sono un analista delle vicende politiche, 
ma un commento a queste recenti Elezioni è 
doveroso.
Mai avrei pensato ad un successo così pieno 
del centro-destra; ci credevo ancora meno 
dopo la sfiducia al governo Draghi compiuta 
con il contributo decisivo di Forza Italia (e di 
Movimento 5 Stelle).
Evidentemente le logiche della politica roma-
na sono difficili da decifrare (almeno per me).
Ciò non toglie che l’esito del voto mi ha dato 
molta consolazione e molta fiducia.
Mi sento pertanto di ringraziare gli elettori 
del Centro-Destra; sia quelli “vecchi” che con 
caparbia ostinazione hanno mantenuto la 
loro fede; sia quelli “nuovi” che con coraggio 
hanno cambiato rotta per un nuovo sogno.
Per quanto riguarda i nostri avversari osservo 
che:
- il PD è un partito alla deriva: pochi anni di 
politica attiva mi hanno fatto capire che il PD 
è il partito della inconsistenza, del relativismo 
e del populismo; 
Il PD non è mai stato capace di “vivere” il 
territorio e la realtà; basta guardare come è 
governata Zola Predosa (da settanta anni); 
tutto è finalizzato a mantenere il “sistema” 
che garantisce il voto; domina la cultura della 
autocelebrazione, del populismo e del giusti-
zialismo che ha solo lasciato una eredità pe-
santissima; da questa cultura, infatti, è nato 
il M5S;
- il Movimento 5 Stelle ha sicuramente otte-
nuto un successo superiore alle attese, ma io 
credo che presto la verità emergerà: il voto 
dato a M5S è il voto della rendita, dello scam-
bio denaro-voto, del più perfetto assistenzia-
lismo; sono ideali, questi del M5S, che dure-
ranno ben poco e presto questo partito verrà 
ricordato per i danni enormi che ha procu-
rato sia sul piano economico, che su quello 
culturale; assistenzialismo, protezionismo, 
giustizialismo forcaiolo, populismo, qualun-
quismo, saccenza e presunzione.. sono que-

sti i valori di cui M5S è portatore: il tempo mi 
darà ragione.
Intanto l’elettorato mi ha dato soddisfazione 
… e me la godo tutta.
Oggi se non altro potremo sperare in un cam-
biamento di rotta sotto il profilo culturale; 
hanno vinto partiti che credono nell’uomo, 
più che nell’Ente; e di questo avevamo un 
bisogno enorme.
Le grandi sfide per l’ambiente, per la pace, 
per le grandi strutture, per la valorizzazione e 
distribuzione della ricchezza potranno esse-
re affrontate dando all’uomo il ruolo che gli 
è proprio; quello di protagonista di sé stesso 
e non invece di renderlo succube di un po-
tere sovraordinato che regola e assicura ogni 
aspetto della sua vita.
L’uomo sia libero e l’Ente gli sia di sussidio.
Giorgia Meloni, nel suo intervento di pre-
sentazione del programma politico ha detto 
molte cose interessanti, ma, tra queste, un 
passaggio mi ha fatto trasalire.
Riporto le parole testuali:
- OCCORRE UNA RIVOLUZIONE CULTURALE 
NEL RAPPORTO TRA STATO E IMPRESA.
UN RAPPORTO PARITETICO E DI FIDUCIA 
RECIPROCA.
CHI VUOLE FARE IMPRESA VA’ SOSTENUTO 
E AGEVOLATO E NON VESSATO E GUARDA-
TO CON SOSPETTO.
LA RICCHEZZA LA CREANO LE AZIENDE CON 
I LORO LAVORATORI E NON LO STATO CON 
LE SUE LEGGI E I SUOI EDITTI.
NON DISTURBARE CHI VUOLE FARE.
Per noi non sono parole rivoluzionarie; noi le 
diciamo in ogni Consiglio Comunale, ma sen-
tirle dire in Parlamento dal Primo Ministro fa 
una certa impressione.
Certamente Giorgia Meloni ha confortato le 
nostre certezze e ci ha dato lo stimolo per le 
prossime elezioni amministrative.
E’ così; se questo Governo non tradirà le 
attese ci potremo divertire alle prossime 
elezioni del 2024 quando Zola eleggerà il 
Sindaco… 
Gruppo Misto
Francesco Nucara

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

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

PROGETTO
ZOLA SICURA

Mercoledì 16 Novembre u.s. si è tenuta la 
Commissione Consiliare Pianificazione, gestio-
ne e controllo del Territorio, in seduta congiun-
ta con la Commissione Affari Istituzionali e fi-
nanziari, convocata tra l’altro per approfondire 
ed illustrare quanto è stato messo in campo 
per il “Presidio del territorio e potenziamento 
della videosorveglianza a Zola Predosa”.
Alla presenza delle Forze dell’Ordine, dell’asso-
ciazione GEV-Guardie Ecologiche Volontarie e 
Pro Natura, il Sindaco Dall’Omo ha evidenziato 
la centralità del tema Sicurezza Urbana a Zola, 
fortemente sentito dai cittadini, con descrizio-
ne nel dettaglio delle importanti novità in ter-
mini di prevenzione e contrasto. Nel seguito i 
principali punti descritti: 
Personale: è stata confermata la forte crescita 
negli ultimi mesi del Personale della Polizia Lo-
cale, ad oggi pari a n.53 (finanziati n.56), che 
proseguirà con ulteriori assunzioni nel breve 
periodo. Tale personale è a disposizione del 
Corpo di Polizia Locale, che opera a livello di 
Unione Zola-Casalecchio-Monte San Pietro, 
recentemente allargato anche ai Comuni di 
Valsamoggia e Sasso Marconi per la gestione 
amministrativa.
Non secondaria l’azione svolta anche dai Ca-
rabinieri della locale Caserma di Zola Predosa, 
che sono cresciuti di ulteriori n.5 unità nel re-
cente periodo.
L’aumentato numero di Agenti ed Operatori 
ha consentito d’incrementare i servizi di base 
garantiti, anche nelle fasce orarie serali per i 
giorni prestabiliti della settimana, i pattuglia-
menti di presidio del territorio, con sviluppo ed 
attuazione di “progetti speciali” di controllo e 
prevenzione specifici ed utilizzo anche di agen-
ti in borghese. 
Ulteriore impulso al presidio del territorio deri-
va dalla sinergia ed il coordinamento tra le va-
rie forze dell’Ordine e le citate associazioni GEV 
(186 servizi svolti e 607 ore impegnate nell’an-
no 2022, fino al 15 ottobre), Pro Natura (181 
volontari e 459 ore, fino al 30 settembre 2022) 

e gli Assistenti Civici recentemente istituti. 
Chiaramente eventuali ulteriori nuovi volontari 
possono aggregarsi alle suddette associazioni.
Strumentazione: a supporto e potenziamento 
dell’azione del Personale, è stata confermata 
l’implementazione dei seguenti “Strumenti”:
- potenziamento del controllo dell’area sco-
lastica Francia/Calamandrei, con implemen-
tazione di nuovi corpi illuminanti e nuove 
telecamere, con un investimento superiore a 
25.000€;
- raddoppio dell’efficacia delle postazioni di 
controllo fisse di telecamere, con lettura delle 
targhe veicoli in uscita da Zola, oltre alla lettu-
ra già presente dei veicoli in ingresso al centro 
abitato, per la verifica della regolarità assicu-
rativa, della revisione, dell’appartenenza alla 
black list e per eventuali indagini;
- implementazione di n.5 nuove postazioni di 
telecamere, come quelle descritte al punto 
precedente con lettura della targa dei veicoli 
aventi flusso in ingresso/uscita, ed allargamen-
to quindi del perimetro di controllo nelle Vie 
Lazio, Ghedini, Piemonte, Masetti, Calari (inve-
stimento complessivo di circa 60.000€);
- implementazione di un nuovo sistema di “Al-
lerte telefoniche” (denominato Alert System, 
in ambito Unione dei Comuni), con possibilità 
d’informare ed allertare la popolazione (specie 
per motivi di protezione Civile) con chiamate 
vocali, fax, avvisi, sms, ecc.;
- acquisto di due nuove vetture ibride a dispo-
sizione della PL;
- acquisto di nuovo furgonato per ufficio mo-
bile della PL;
- Telelaser per il controllo della velocità dei vei-
coli e previsione di acquisto di altri strumenti 
per il prossimo anno;
La Sicurezza sta molto a cuore al nostro Gruppo 
ZBC e rinnoviamo il sostegno all’Amministra-
zione Comunale che ha confermato massima 
sensibilità al tema ed il potenziamento degli 
investimenti in Personale, risorse e Strumenti 
a disposizione, oltre ai Progetti di prevenzione 
ed informazione dell’intera cittadinanza.
Ing. Sergio Cardo
Capogruppo Zola Bene Comune

BUON NATALE
E BUON 2023

Anche il 2022 è ormai agli sgoccioli. Pen-
savamo che potesse essere finalmente 
un anno “normale” dopo il periodo del 
COVID, invece no. Scarsità delle materie 
prime, guerra in Ucraina, boom dei costi 
energetici, siccità hanno colpito duramen-
te tutte le persone e le imprese, con un’in-
flazione a due cifre che mette in ginocchio 
i consumi e mette a rischio la ripresa ini-
ziata nel 2021 e anche l’attuazione del 
PNRR.
Malgrado tutto ciò, Zola Predosa ha conti-
nuato a portare avanti investimenti e pro-
getti, servizi e programmi, volti in primo 
luogo ad aumentare il benessere dei no-
stri concittadini, la qualità delle loro vite e 
la loro sicurezza.
Ci sono alcuni obiettivi raggiunti che credo 
sia giusto ricordare.
Innanzitutto, è stato raggiunto un accor-
do sull’escussione della fideiussione a 
garanzia dei lavori per la realizzazione del 
nuovo asilo nido del comparto Zola Chie-
sa. Dopo anni, finalmente il comune potrà 
completare la struttura scolastica che ci 
permetterà di ampliare ulteriormente il 
numero di posti a disposizione, aggiun-
gendo una nuova sezione a disposizione 
delle nostre famiglie.
Rimanendo sul tema dei nidi, quest’anno 
siamo riusciti ad ampliare ulteriormente 
il numero dei posti a disposizione. Oggi il 
comune mette a disposizione delle fami-
glie più di 150 posti a tempo pieno e 15 
part-time, con l’avvio anche del servizio 
per i bimbi con meno di un anno di età 
(a inizio mandato i posti nido erano 128 
e già rappresentavano un grande segno di 
attenzione alle famiglie).
Sul tema dei servizi sociali non abbiamo 
fatto un passo indietro, anzi, sono stati av-
viati nuovi servizi, fatti interventi migliora-
tivi alle case ACER di Via Tasso e stanziate 
importanti risorse per il sostegno agli affitti.

Il comune di Zola ha investito negli anni 
in efficientamento energetico (ammoder-
namento dei punti luce, sostituzione de-
gli infissi, teleriscaldamento, sostituzione 
delle caldaie) così come sulla produzione 
di energia elettrica con pannelli solari in-
stallati sul municipio, così come su scuole 
ed altri edifici pubblici. Malgrado ciò, non 
si è potuto non subire il colpo arrivato con 
l’aumento dei costi dell’energia. Così, tra 
maggio e novembre abbiamo stanziato 
centinaia di migliaia di euro per ridurre 
l’impatto degli aumenti sulle tariffe (in 
particolari la TARI) e per garantire riscal-
damento e luce dei nostri istituti scolastici 
e dei nostri impianti sportivi. 
Tra le note positive ci sono anche il ritor-
no alla normalità degli eventi pubblici, in 
primo luogo Fiera di Zola e Mortadella 
Please, che sono importanti momenti di 
condivisione e vita per il paese.
Il nuovo anno non sappiamo cosa ci riser-
verà. L’auspicio è quello di una riduzione 
dei costi, che permetta la ripresa degli 
investimenti, oltre al fatto di non dover 
dirottare su bollette energetiche risorse 
che meglio sarebbero investite altrove. Di 
sicuro andranno avanti importanti investi-
menti nel sociale, così come nella cura del 
verde e nella sicurezza stradale e pubblica.
L’obiettivo per il nuovo anno sarà di por-
tare a compimento quanti più progetti 
legati al nostro programma del 2019. Si 
vuole una Zola Predosa sempre più bella, 
attrattiva, accogliente, viva, competitiva, 
capace allo stesso tempo di mantenere il 
suo elemento caratteristico : la solidarietà 
e l’attenzione al bene collettivo. Solo cer-
cando di non lasciare indietro nessuno si 
può andare avanti tutti. Il benessere dei 
singoli non ha valore in una società in dif-
ficoltà. Il benessere della società invece si 
trasforma in benessere per tutti. 
Con questo auguro a tutti un sereno Nata-
le e (speriamo) un nuovo felice anno.
Luca Lorenzini
Capogruppo Partito Democratico

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



16 DAL COMUNE

ZolaInforma
Periodico del Comune di Zola Predosa - Reg. Trib. Bologna n° 7201 del 2.7.1993
Proprietà: Amministrazione Comunale - Direttore editoriale: Davide Dall’Omo - Direttore responsabile: Patrizia Romagnoli
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Comune di Zola Predosa - Piazza della Repubblica, 1 - 40069 Zola Predosa (BO)
zolainfo@comune.zolapredosa.bo.it - www.comune.zolapredosa.bo.it. I contenuti delle pagine dei Gruppi consiliari sono autogestiti
LE FOTO DI QUESTO NUMERO: sono dell’Amministrazione Comunale, tratte da archivi condivisi o fornite dagli estensori degli articoli.
GRAFICA, IMPAGINAZIONE E RACCOLTA PUBBLICITARIA: Eventi soc. coop. - Tel. 0516340480 - www.eventilab.com - eventi@eventibologna.com
Chiuso in tipografia il 28 novembre 2022 - Stampato in 9.500 copie

n Municipio
Resterà chiuso al pubblico nei sabati 24, 
31 dicembre 2022 e 7 gennaio 2023. 

n Biblioteca Comunale
Osserverà l’orario ordinario, oltre ai gior-
ni di festa rimarrà chiusa solo sabato 7 
gennaio 2023.

n “La Ducentola”
Ludoteca e centro per bambini e fami-
glie. Chiuso nelle seguenti giornate: 6 e 

8 dicembre e dal 27 dicembre 2022 al 6 
gennaio 2023 (ripresa sabato 7 gennaio).

Centro Torrazza
Chiuso nelle seguenti giornate: 6 dicembre, 
8-9 dicembre e dal 24 dicembre 2022 all’8 
gennaio 2023 (ripresa lunedì 9 gennaio).

n Villa Garagnani
È chiusa dal 24 dicembre 2022 al 8 gen-
naio 2023 compresi, così come Co-Start 
Villa Garagnani.

Orari dei servizi comunali nel periodo
natalizio 2022-2023

Info dal Comune

TRIBUTI
Scadenza 2a rata annuale TARI 2022
Ricordiamo la scadenza della seconda 
rata TARI fissata al 16 dicembre 2022.
Gli avvisi di pagamento, comprensivi 
dei modelli F24 precompilati da utiliz-
zare per il versamento delle due rate 
annuali, sono stati inviati ai contribuen-
ti nel mese di luglio scorso.
In caso di smarrimento del modello F24, 
è possibile chiederne copia scrivendo a 
tributi@comune.zolapredosa.bo.it

Scadenza SALDO IMU 2022
Il 16/12/2022 scade il pagamento del 
saldo IMU 2022. 
Informazioni e calcolo della rata alla 
pagina indicata nell’url che segue >
https://bit.ly/3NGWh89
o fotografando il Qr code qui sotto

50° e 60° anniversari di matrimonio, la festa in Comune

Sabato 19 novembre la Sala Arengo del Municipio ha 
accolto le coppie del territorio che nel corso del 2022 
hanno raggiunto o raggiungeranno l’importante tra-
guardo di 50 e 60 anni di matrimonio: a tutte e tutti loro 
il Sindaco ha consegnato una pergamena e un omaggio 
floreale, con le migliori congratulazioni dell’Ammini-
strazione comunale e della cittadinanza tutta.

mailto:tributi@comune.zolapredosa.bo.it
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