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L’amministrazione
comunale ringrazia...

L’Amministrazione Comunale ringrazia la ditta
F.lli Adani di Zola Predosa che anche per il 2010
ha regalato l’albero di Natale allestito nella Sala
Arengo del Municipio, a disposizione dell’intera
cittadinanza zolese.
Un gesto che testimonia una volta di più l’affetto
e l’attenzione che questa storica azienda del
territorio riserva da sempre verso la nostra
comunità.
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Esenzione ticket
per reddito:
Da maggio 2011 il diritto all’esenzione per
reddito dal pagamento del ticket deve essere
indicato da parte del medico nella prescrizione di
visite ed esami specialistici e non può più essere
autocertificato al momento della prenotazione.
Il certificato di esenzione per reddito può essere
richiesto da febbraio 2011 alla propria azienda
Usl.
La Regione ha previsto un periodo di transizione:
fino al 30 aprile le persone esenti, se non
munite di certificato, possono continuare ad
autocertificare la propria condizione all’atto della
prenotazione.
Il certificato di esenzione rilasciato dall’Ausl
ha scadenza 31.12 e deve essere rinnovato
ogni anno. Per le persone con più di 65 anni,
ha validità illimitata. In ogni caso, anche per
chi ha più di 65 anni, se le condizioni di reddito
cambiano e non si ha più diritto all’esenzione,
occorre comunicarlo tempestivamente alla
propria Ausl.
Info
n. verde gratuito Serv. Sanitario regionale
800 033 033
(lu-ve 8,30-17,30, sabato 8,30-13,30) www.saluter.it

Dall’1 marzo
al via 2 nuovi
Piedibus
Il Piedibus è il mezzo più ecologico e divertente per andare a scuola e dall’1 marzo i
Piedibus che ogni mattina attraversano la
città sono 4: ai due già avviati si sono infatti
aggiunti un percorso diretto alla scuola primaria di Ponte Ronca ed uno verso la scuola Albergati (con partenza dal piazzale della
Posta).
Vi è sempre la possibilità di aggiungersi ad
uno dei quattro Piedibus attivi, formalizzando la propria iscrizione presso l’ufficio scuola del Comune di Zola Predosa.
Maggiori informazioni sui percorsi si possono trovare nel sito:
http://www.comune.zolapredosa.bo.it/
guida_servizi/-scuola_infanzia/pagina134.
html

Zanzara tigre

La consegna del prodotto larvicida ai cittadini
avverrà SABATO 2 APRILE 2011 con il supporto
degli scout di Zola Predosa
• Ponte Ronca, presso il Centro Sociale Ilaria Alpi
dalle ore 8,30 alle ore 9,30
• Riale, presso il Centro Sociale Giovanni Falcone
dalle ore 10,30 alle ore 11,30.
Sarà presente il gruppo dei boy scout di Zola
LUNEDI 4 APRILE 2010 la distribuzione avrà
luogo a Zola Centro nell’area adiacente il
Municipio dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

QUALCHE REGOLA PER I CITTADINI
1. SI CONSIGLIA di NON accumulare acqua in
contenitori, vasche, bidoni e secchi aperti
negli orti, giardini, balconi e simili.
Potete invece accumulare acqua in contenitori
o vasche tenuti costantemente chiusi
ermeticamente con coperchi, teli nylon o altri
mezzi idonei.
2. NON abbandonate MAI, in luoghi pubblici
o privati, oggetti o contenitori che possano
riempirsi d’acqua piovana (barattoli e lattine
vuoti, bicchieri, secchi, pneumatici, ecc).
3. Negli orti, nei giardini, sui balconi, NON lasciate
Per informazioni:
contenitori con acqua (bacinelle, annaffiatoi,
Comune di Zola Predosa
ecc) a meno di svuotarli completamente ogni
Ufficio scuola.
3-4 giorni. Dopo l’uso svuotateli e manteneteli
scuola@comune.zolapredosa.bo.it
capovolti.
tel. 051/6161704-666
4. Eliminate sottovasi oppure mettete al loro
Comitato Genitori:
interno un po’ di sabbia in modo da non favorire
cogenitori.zola@gmail.com;
ristagni d’acqua.
http://www.comitatogenitorizola.org
5. Dove vi sono ristagni di acqua non eliminabili
(tombini e grondaie, griglie di garage e
scantinati) USATE ogni 7 giorni PRODOTTI
LARVICIDI BIOLOGICI che uccidono solo
le larve di zanzara, senza danni per l’uomo,
l’ambiente e gli altri animali.
6. Nelle fontane ornamentali dei giardini mettete
Redazione e amministrazione:
pesci che si nutrono di larve (pesci rossi,
Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1
gambusia, ecc.)
40069 Zola Predosa (BO)
7. Riempite con sabbia o ghiaia i contenitori di
www.comune.zolapredosa.bo.it
Redazione e amministrazione: Comune di Zola Predosa
fiori di plastica del cimitero.
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Gruppi consiliari
sono autogestite.
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8. Eliminate i copertoni dismessi o, nel caso di
Le foto di questo numero: sono dell’Amministrazione Comunale,
Le pagine dei Gruppi consiliari sono autogestite.
gommisti, rottamai o distributori di benzina
fornite dagli estensori degli articoli o tratte da archivi condivisi.
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Tante sfide per la Zola di domani

la vita di un Comune non offre tregua, e presenta sfide impegnative ogni settimana. Sfide che riguardano la
quotidianità, ma anche la programmazione di medio periodo, scelte che gettano le fondamenta per la Zola
di domani.
Penso meritino attenzione quelli che non esito a definire i principali strumenti di programmazione dell’ente.
Mi riferisco al Bilancio, strumento di programmazione economico-fianziaria nel quale risiedono tutte le scelte politiche operate dall’ente. Ma mi riferisco anche al lungo cammino verso il Psc associato, che è giunto
alla fase di approvazione del Documento Preliminare.
Partirei dal Bilancio di previsione 2011, approvato nella seduta consiliare del 9 febbraio e a cui - come è ormai consuetudine - dedichiamo alcune pagine di Zola Informa per raccontare, in maniera chiara e semplice,
le scelte più significative dell’Amministrazione Comunale.
Le politiche di Bilancio 2011 risentono in maniera esponenziale del quadro politico ed economico nazionale
nel quale si inseriscono.
Mi riferisco alla riduzione delle risorse sotto il profilo delle entrate: l’eliminazione dell’Ici prima casa, i tagli ai
trasferimenti in parte rilevante gravanti sui Comuni.
A questi consistenti tagli, si aggiungono quelli indiretti, quelli, cioè, provocati dalle minori risorse trasferite alle
Regioni e, di conseguenza, ai Comuni e alle Province: questi colpiscono principalmente il trasporto pubblico
locale, il sociale (fondo per l’autosufficienza, fondo nazionale delle politiche sociali, integrazione all’affitto) e la
cultura.
Qualcuno potrebbe obiettare che si tratti di argomenti non nuovi: mi permetto di argomentare che non è
che smettendo di parlare di un problema questo per incanto evapori altrove!
Ma non solo: la legge 122/10 impone altri limiti di spesa che sono certamente poca cosa rispetto al taglio
dei trasferimenti, ma alcuni di essi vale la pena ricordarli: missioni (-50%), indennità e compensi ad organi
collegiali (-10% rispetto ad aprile 2010), incarichi e consulenza (-80% su spesa 2009), relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (-80% sul 2009, come meglio descritto a fondo pagina),
autoparco (80% su spesa 2009).
I Comuni si trovano a dover fare i conti con un ulteriore restringimento dei vincoli del Patto di Stabilità,
attraverso un impossibile obiettivo di saldo attivo e, dall’altra parte, con un pesantissimo taglio diretto dei
trasferimenti che, per Zola, si tradurrà nel 2011 (decreto n. 7 /2010 del Ministero dell’Interno) in una
riduzione di risorse pari all’11,72% rispetto al 2010! Parliamo di una riduzione di oltre 430 mila € che, dal
2012, saranno quasi 720 mila.
Difficoltà non nuove e già da tempo denunciate, alle quali si sommano le incertezze legate al cosiddetto federalismo municipale. Perplessità di merito e di metodo, che avremo modo di approfondire quando saranno
più chiari gli effetti di queste scelte.
Meritano un cenno progressi nell’ambito della programmazione in materia urbanistica con l’approvazione
del Documento Preliminare al Psc, che anticipa gli obiettivi strategici perseguiti col piano. Si tratta di un
passo importante, che valorizza ulteriormente quel processo di partecipazione che, come previsto dalla
legge regionale, accompagna la realizzazione del Piano.
Il Documento è stato oggetto di un importante incontro che si è tenuto a Zola Predosa il 23 febbraio scorso
alla presenza dei Consiglieri dei Comuni dell’Area Bazzanese. L’incontro, che ha visto una massiccia partecipazione, ha avuto lo scopo, tra gli altri, di presentare gli obbiettivi principali del Documento Preliminare, tra
i quali mi interessa selezionare in sintesi quelli che ritengo fondamentali: improntare il Piano a una crescita
moderata e qualificata; applicare lo strumento della perequazione per perseguire l’equità delle scelte;
valorizzare le identità; operare le scelte secondo criteri di sostenibilità ambientale, territoriale e socioeconomica; lavorare alla definizione di un disegno di assetto territoriale, rafforzare e riqualificare la fascia
urbanizzata lungo l’asse della Bazzanese.
Riconoscere, infine, l’importanza del territorio rurale e operare in modo da valorizzare i suoi aspetti storici,
economici, insediativi, paesaggistici.
Il progetto è ambizioso: la ricerca e la costruzione della qualità della vita alla quale vogliamo tendere anche
con il nuovo PSC passa attraverso una forma integrata della gestione dei servizi, una visione unitaria e coordinata della mobilità pubblica e privata, una valorizzazione dell’ambiente e degli insediamenti già esistenti.

Stefano Fiorini
Sindaco di Zola Predosa
sindaco@comune.zolapredosa.bo.it

Stringiamoci per far posto a tutti

A partire da questo numero, Zola Informa uscirà in formato ridotto: in tutto 16 pagine.
Si tratta di una scelta obbligata imposta dalla manovra estiva (legge 122/2010) che ha previsto
una serie di interventi che riducono in maniera drastica alcune tipologie di spese sostenute dagli Enti
Locali. Fra queste vi sono anche le somme destinate alla realizzazione del nostro giornalino che da
oltre 15 anni ospita la voce di tutte le componenti di questo territorio: Servizi Comunali, Sindaco e
Assessori, Associazioni, Gruppi Consiliari e tutti gli altri soggetti che in qualche modo negli anni hanno
collaborato alla realizzazione di questo importante strumento di comunicazione.
La legge impone un taglio dell’80% rispetto a quello che abbiamo speso nel 2009.
Allora, da oggi, Zola Informa si fa più “piccolo” senza tuttavia lasciare fuori nessuno, semplicemente
staremo tutti un po’ più stretti.
Buona lettura.
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Approvato il Bilancio 2011
Con la deliberazione n. 26 del 16 febbraio il
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2011,
dopo un lavoro di squadra durato alcuni mesi,
a conclusione del quale sono state delineate
le strategie che caratterizzeranno l’attività di
questa Amministrazione Comunale durante
tutto l’anno in corso.
In qualità di Assessore al Bilancio ritengo che
rendere chiaro ed esplicito quanto si spende e
perché, quanto si incassa e come si investe sia
un elemento fondamentale per il governo di un
territorio e non solo un dovere istituzionale. In
una comunità democratica, attiva e partecipata
come la nostra il bilancio deve diventare un patrimonio da condividere con tutte le componenti
che ne fanno parte, un patrimonio da gestire
con cura e controllare con attenzione.
E’ quello che vogliamo fare anche per quest’anno, partendo proprio da queste pagine di Zola
Informa, per illustrare in maniera chiara e
semplice quali saranno gli obiettivi e le attività
che interesseranno il nostro territorio.
Come sapete, con il bilancio comunale vengono
individuate tutte le spese che il Comune intende
sostenere nel corso dell’anno e tutte le entrate,
cioè le risorse, con le quali far fronte a tali
spese; ovviamente le due previsioni di entrata
e di spesa devono coincidere per rispettare il
principio del pareggio di bilancio.
Il raggiungimento del pareggio di bilancio si
fonda principalmente, per la parte corrente, su
una drastica manovra di ridimensionamento
della spesa, e, per la parte investimenti, su un
adeguamento degli interventi alla carenza di risorse e dalla necessità di presentare un quadro
compatibile con i vincoli del Patto di Stabilità.
Nella difficile situazione in cui i Comuni si trovano, la manovra di bilancio non può che
assumere delle priorità sulla base delle quali
fare delle scelte.
Le priorità che l’Amministrazione Comunale ha
sempre assunto e continuerà ad assumere
sono la salvaguardia del livello dei servizi erogati
nel 2010 ed il mantenimento dei servizi, con
particolare riguardo ai servizi sociali ed ai servizi
educativi.
Il bilancio di previsione per l’anno 2011 ha
dovuto tenere conto della riduzione delle
previsioni di entrata rispetto al preventivo 2010
di 588.163,00 euro per effetto del taglio ai
trasferimenti statali di 431.626,89 euro e delle
minori entrate previste dovute agli effetti della
crisi.
Per questo motivo il pareggio di bilancio ha
richiesto un conseguente ridimensionamento
della parte spesa, grazie ad attente analisi ed
approfondimenti, cui si è affiancata l’individuazione di precisi interventi ai quali l’Amministrazione

Comunale garantisce piena priorità e precisamente:
a)
salvaguardia del livello dei servizi
erogati nel 2010 e loro mantenimento con
particolare riguardo ai servizi sociali e a quelli
educativi. In questa direzione si pongono gli
obiettivi significativi e gli interventi condivisi con
le Organizzazioni Sindacali nell’ambito di un apposito incontro i cui punti salienti sono illustrati
nel riquadro a fianco;
b)
sostegno alla scuola e al diritto allo
studio, fronteggiando anche nel corso del 2011
il mancato finanziamento da parte dello Stato
delle spese relative al personale scolastico,
svolgendo un compito di “supplenza” in stretta
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Zola
Predosa
c)
assegnazione di risorse alle manutenzioni ordinarie, anche alla luce delle sollecitazioni
presentate dai cittadini in occasione delle
Assemblee di Frazione, non prevedendo tagli
rispetto a quanto stanziato nel 2010, bensì un
leggero aumento.
Il contenimento della spesa è stato, invece,
garantito grazie ad alcuni tagli che, in modo più
o meno significativo hanno interessato alcune
voci di bilancio, in particolare attraverso una
razionalizzazione dei costi generali legati al funzionamento della macchina comunale (riduzione
di 100.000 euro), alle spese di personale, anche a fronte dei pesanti vincoli normativi imposti
anche agli Enti Locali (riduzione di 152.000
euro) ed altre riduzioni meno impattanti.
La manovra sulla parte entrate ha richiesto
una grande attenzione e strategia di azione da
parte dell’Amministrazione Comunale che, oltre
a veder diminuiti i trasferimenti statali come già
evidenziato, ha dovuto fare i conti con una riduzione delle entrate patrimoniali per 250.000
euro, dovute alla situazione di permanenza della
crisi economica. Gli oneri di urbanizzazione sono
stati ridotti rispetto agli anni precedenti e – se
non fosse stato applicato il taglio ai trasferimenti da parte dello Stato – si sarebbe conseguito il grande risultato di affrancare questo
Comune dalla necessità di applicare tali oneri
a copertura delle spese correnti, assegnandoli
alla loro naturale destinazione, quella della parte
investimenti.
L’Amministrazione Comunale ha apportato
alcuni correttivi al sistema tariffario locale con
alcuni leggeri incrementi improntati sempre a
principi di equità, in particolare:
aumento dell’8% della TARSU per
consentire la quasi totale copertura dei costi del
servizio, incrementati rispetto al 2010 a fronte
dei nuovi insediamenti residenziali e a spese

applicazione TARSU: simulazione PER IL 2011
costo finale
per utente
anno 2010

costo finale per
utente
anno 2011

Abitazione piccola - mq. 60
Abitazione media - mq. 120
Abitazione grande - mq. 200

€ 83
€ 166
€ 276

€ 89
€ 179
€ 298

Ristorante - mq. 140

€ 932

€ 1.007

€ 681
€ 8.510
€ 34.040

€ 734
€ 9.175
€ 36.700

Attività produttiva piccola - mq.200
Attività produttiva media - mq. 2500
Attività produttiva grande - mq. 10.000
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Accordi sindacali

In occasione della predisposizione del Bilancio
di previsione per l’anno 2011, il Sindaco
Stefano Fiorini e l’Assessore al Bilancio Franco
Luongo hanno incontrato le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL confederali, di categoria
e dei pensionati per condividere ed illustrare i
principali contenuti legati alla manovra finanziaria locale e discutere le richieste da queste
avanzate nella piattaforma inviata al comune
a fine 2010.
a) politiche a sostegno delle famiglie colpite
dalla crisi: è stato confermato la costituzione di un fondo distrettuale pari a circa
150.000 euro al quale si affianca il fondo
del Comune di Zola Predosa con una cifra
di circa 130.000 euro al fine di aiutare e
dare risposta alle famiglie e alle persone
colpite dalla crisi economica. Proseguirà
anche per l’anno 2011 il progetto del
Banco alimentare, come aiuto concreto
alle famiglie in difficoltà. Riconfermato
anche un nuovo bando “Creandolavoro”,
del valore di 5.000 euro rivolto a cittadini
tra i 18 ed i 55 anni per favorire l’imprenditoria e il lavoro sul territorio, oltre ad
interventi volti a favorire il reinserimento
lavorativo di donne. A livello distrettuale,
invece, viene confermato il prestito d’onore e l’attivazione di un presidio psicologico;
b) Politiche della casa e del territorio: è stato
previsto di assegnare rapidamente gli
appartamenti liberi delle case popolari, attraverso un piano di razionalizzazione della
loro gestione. Nel 2011 verrà attivata una
significativa attività di controllo sulle assegnazioni dovute a situazioni di emergenza
e sui redditi dichiarati dagli occupanti le
case di edilizia popolare, nonché su coloro
che affittano a canone concordato e che
danno diritto alle relative riduzioni per ICI
seconda casa . Per quanto riguarda il C4
verrà avviato il percorso per la realizzazione del nuovo polo scolastico (un asilo nido
e una scuola dell’infanzia rispettivamente
per 54 e 75 bambini); l’Amministrazione
Comunale, inoltre, indirizzerà i soggetti
attuatori ad aderire all’iniziativa regionale
per il bando di finanziamento di alloggi in
affitto con finalità sociali.
c) Salvaguardia del sistema di welfare:
nonostante il taglio ai trasferimenti statali
sulla spesa corrente, non si prevede la
chiusura di strutture ma una rimodulazione e ridefinzione dell’offerta di servizi alla
persona in riferimento alle ridotte risorse
trasferite all’ASC pari al 5%. Gli impegni
espressi dall’Amministrazione Comunale
sono molteplici: l’acquisto di un appartamento nel comparto C4 da adibire a servizio innovativo residenziale per percorsi di
autonomia rivolte a persone con disabilità;
il monitoraggio dei bisogni delle persone
anziane, il mantenimento dell’esperienza
delle educatrici familiari, l’individuazione di
nuove modalità di finanziamento per sostenere progetti innovativi e per mantenere
la qualità dell’offerta scolastica, attraver-

zol@infobilancio

so un confronto con diversi interlocutori
e con gli utenti. In ambito distrettuale
l’Amministrazione Comunale si è, inoltre,
impegnata a verificare lo stato di attuazione del progetto “Badando”, a valutare
la possibilità di inserire nel nuovo PSC la
realizzazione di residenze collettive per
anziani (cohousing) integrate con quelle
delle giovani generazioni e a verificare la
possibilità di reintegrare in corso d’anno
parte dei tagli che hanno interessato le
risorse trasferite all’ASC.
d) Sistema tariffario: l’Amministrazione Comunale e le OOSS si sono impegnate entro
il mese di marzo ad avviare un confronto
sull’eventuale rimodulazione del sistema
tariffario approvato per gli asili nido al
fine di articolare maggiormente le fasce
reddituali ISEE e a valutare l’applicazione
di tale meccanismo anche ad altri servizi.
Complessivamente tutto il sistema tariffario deve essere improntato a principi di
equità e progressività, verificando – per
l’anno 2012 - un sistema che possa salvaguardare i redditi da lavoro dipendente,
da pensione e le tipologie di partite IVA
assimilabili al lavoro dipendente, rispetto
a quelli da lavoro autonomo e libero professionale. Viene, infine, previsto l’avvio di
un tavolo di concertazione distrettuale per
omogeneizzare le tariffe dei servizi sociali
in tale ambito.
e) Lotta all’evasione fiscale e politica dei
controlli: obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale sarà la lotta
all’evasione, anche sulla base dell’accordo
stipulato con l’Agenzia delle Entrate. A tale
proposito nel corso del 2011 verranno poste le basi per la realizzazione del progetto
“Equità sociale e fiscale” per conoscere le
reali condizioni economiche e sociali delle
famiglie.
f) Sistema di raccolta rifiuti e TARSU: con il
bilancio 2011 l’Amministrazione Comunale ha aumentato il costo per cittadini
ed imprese del servizio rifiuti dell’8%,
dando atto che nonostante tale aumento la tassa pagata dai cittadini zolesi è
inferiore a quella pagata in altri Comuni
limitrofi a parità di gestore e modalità di
raccolta. Viene previsto, durante il 2011,
un percorso per ridefinire le tariffe e
giungere, nel 2012, ad una più qualificata
ed equa ripartizione dei costi del servizio,
con un nuovo sistema di raccolta porta a
porta che interesserà tutto il territorio e
tutte le tipologie di rifiuti (ad eccezione del
vetro). Verrà inoltre studiata la possibilità
di introdurre meccanismi premianti per
incentivare il cittadino ad un corretto
utilizzo della Stazione Ecologica. Il Comune
di Zola Predosa, infine, sta attivando una
serie di interventi tesi ad incrementare la
raccolta differenziata mirati (produzione
del compost nelle scuole, utilizzo pannolini lavabili in un nido, utilizzo materiale
comportabile in occasione di feste e fiere
pubbliche, nonché incentivi vari).
g) Politiche dell’accoglienza: viene previsto un
supporto agli stranieri per la gestione di

pratiche burocratiche (rilascio – rinnovo
permessi di soggiorno, ricongiungimenti
familiari, richieste di cittadinanza), interventi per agevolare la conoscenza della
lingua italiana, il mantenimento in essere
di progetti positivi già avviati negli anni
passati (Semenzaio), nonché la realizzazione di una guida informativa rivolta agli
stranieri.

Dichiarazione dei
rappresentati CGIL
CISL e UIL che hanno
siglato l’accordo

L’accordo raggiunto con il Comune di Zola
Predosa non sfugge alla situazione di difficoltà
determinata dai tagli e dalle limitazioni del
Governo sui Comuni che condizionano negativamente i bilanci per il 2011: si evidenziano
gli aumenti alla Tarsu e alle tariffe scolastiche
dal prossimo anno scolastico, le preoccupazioni per la tenuta dei servizi alla persona
gestiti dall’azienda dei Comuni del Distretto,
ASC Insieme, vista la riduzione delle risorse
complessivamente disponibili.
Ci sono però anche le “note positive” riferite a
precisi impegni assunti dall’Amministrazione
per:
- contrastare il perdurare degli effetti della
crisi;
- gli interventi sulla casa;
- realizzare un asilo nido ed una scuola dell’infanzia nel comparto C4;
- la possibilità di prevedere, nel prossimo Piano Strutturale Comunale, residenze collettive
per anziani;
- avviare un confronto con le OO.SS. per ridefinire il sistema tariffario dei servizi alla persona per renderlo più equo, progressivo e che
salvaguardi i redditi da pensione, da lavoro
dipendente e assimilati (ovvero precari e/o
pseudo autonomi), che non devono pagare le
storture di un sistema fiscale iniquo;
- avviare, nel corso del 2011, il progetto
“Equità sociale e fiscale”con l’obiettivo di conoscere le reali condizioni sociali ed economiche
delle famiglie, attraverso la costituzione di
una banca dati che permetta di disporre di
tutti gli elementi di analisi utili a evidenziare le
reali situazioni di precarietà sociale e di nuove
povertà, rendendo così più equo e migliore lo
stato sociale.
Minore sensibilità abbiamo colto sul versante
dell’unione dei servizi, processo già in corso
che può produrre sinergie e razionalizzazioni
e, soprattutto, sulla fusione vera e propria
dei Comuni: un percorso che doveva avviarsi
già anni fa, ma che risente degli eccessi di
autosufficienza delle amministrazioni. Auspichiamo che il comune di Zola ci smentisca
rapidamente.

di gestione. Nonostante questo aumento, che
incide in maniera poco significativa sulle famiglie
come facilmente intuibile dalla tabella pubblicata
qui a fianco, la tassa applicata ai cittadini zolesi
risulta inferiore – a parità di gestore e di servizio
offerto – a quella pagata dai cittadini dei Comuni
limitrofi. A tale scelta si affianca comunque la
volontà di attivare un nuovo sistema di revisione
tariffaria che consenta una distribuzione dei
costi più equa e qualificata e che preveda l’introduzione di sistemi premianti per chi applica la
raccolta differenziata;
rivisitazione di alcune tariffe dei
servizi a domanda individuale, quali il pre post, il
trasporto scolastico, le attività estive e la refezione scolastica, secondo criteri di equità sociale,
decisone necessaria anche alla luce delle
scelte effettuate in passato, di non procedere
all’adeguamento ISTAT delle tariffe in oggetto.
Le nuove tariffe decorreranno a partire dal
prossimo anno scolastico 2011/2012 per
consentire un’adeguata informazione alle famiglie interessate, a differenza di quanto deciso da
altre Amministrazioni della provincia di Bologna,
dove gli aumenti sono decorsi a partire dal
mese di gennaio
rafforzamento della lotta all’evasione
fiscale, anche grazie all’applicazione di un protocollo di intesa siglato fra ANCI e Agenzia delle
Entrate.

Le nostre spese
Personale

Amministrazione e gestione
interessi e mutui
Istruzione

ambiente
viabilità, territorio,
commercio e agricoltura

Sociale,
sanità
e farmacia
sport e cultura

Amministrazione e gestione
interessi e mutui
Istruzione
Sociale, sanità e farmacia
cultura e sport
viabilità, territorio, commercio e agricoltura
ambiente
personale

10%
4%
8%
21%
4%
2%
17%
34%

Le nostre risorse vengono acquisite da:
71.929

78.881

3.042.715

Collettività
Stato
Regione
Provincia e altri enti

15.065.977
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Parte investimenti

Gli investimenti previsti per l’anno 2011
sono destinati in particolare alla cura,
valorizzazione e salvaguardia del patrimonio e del territorio, per un totale di
12.464.655,25 euro, in parte finanziati
anche da residui degli anni passati, la
cui conclusione progettuale avverrà nel
corso del 2011.
In breve sintesi gli interventi più significativi avranno ad oggetto la manutenzione
straordinaria del territorio (strade,
edifici ed illuminazione pubblica), la realizzazione di piste ciclabili nelle due frazioni
di Ponte Ronca e Riale, gli interventi di
messa in sicurezza del territorio (fosso
Riale,ria Ca’ di Santa e scolo Canocchia),
il progetto del Parco campagna e la

Fonti di finanziamento:
oneri di urbanizzazione

€ 450.000

contributi regionali

€ 875.561

contributi provinciali

€ 300.000

alienazioni
capitali privati

€ 299.000
€ 6.871.594

realizzazione di un marciapiede in via
Risorgimento con parziale tombamento
del Rio de Bagni.
Per quanto riguarda il progetto relativo
alla nuova Biblioteca Comunale, la cui
realizzazione non è in alcun modo finanziabile con accantonamenti sulla spesa
di parte corrente, tale opera è stata
prevista nel piano triennale delle opere
pubbliche dal 2012. Sarà allora che
l’Amministrazione Comunale valuterà
come finanziarla, prevedendo risorse
che possano non essere reperite esclusivamente attraverso mutui, ma anche
attraverso altre forme meno impattanti
per i cittadini. Un investimento importante e significativo per il futuro di Zola,
per il quale si valuteranno modalità di
finanziamento innovative e convenienti
per l’intera comunità.
Con questo bilancio di previsione,
che speriamo possa subire nel corso
dell’anno variazioni positive riguardo alle
entrate, siamo chiamati a compiere uno
sforzo importante e doveroso di contrasto alla crisi economica.
La sfida che ci viene posta è quella di

scongiurare il ridimensionamento di
molti servizi pubblici essenziali per la collettività, in particolare per quella parte
che versa in condizioni più disagiate.
Il mero risanamento finanziario che serva ad evitare il rischio di una drammatica caduta del Paese, da solo non basta,
è necessario un nuovo progetto di
competitività per sostenere la crescita
economica che imponga a tutti noi una
piena assunzione di responsabilità.
Responsabilità che deve riguardare
questo Consiglio Comunale ma anche
il complesso degli enti e delle istituzioni,
e tutti i soggetti del mondo economico,
sindacale e associativo.

Franco Luongo
Assessore al Bilancio
fluongo@comune.zolapredosa.bo.it

zol@infomemoria

In memoria di Massimiliano Valenti
Il 27 febbraio si è celebrato il 18° anniversario dall’uccisione
di Massimiliano Valenti, vittima della Banda “Uno bianca”. La
comunità zolese si è stretta attorno alla famiglia nel ricordo
del nostro giovane concittadino, barbaramente assassinato la
mattina del 24 febbraio 1993.
Dopo la santa messa, celebrata da Don Albino nella chiesa di
San Tomaso Apostolo, davanti ai tanti fedeli presenti, alla mamma Marta, al papà Rosario, al sindaco Stefano Fiorini e alle molte autorità, la commemorazione è proseguita con la deposizione
dei fiori presso il giardino di via Tasso intitolato a Massimiliano,
ed al cippo di via Morazzo, eretto nel luogo dove venne ritrovato
la mattina dell’uccisone.
Molte le autorità che hanno voluto testimoniare la propria
vicinanza alla famiglia e alla comunità: l’assessore P. Nanni per il
Comune di Casalecchio, il sindaco di Anzola, L. Ropa, il vice capo
di gabinetto R. Ricciardi per la Prefettura di Bologna, il vice questore G. Corroppoli per la Questura di Bologna, il vicepresidente
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della Provincia di Bologna G. Venturi, il Maresciallo F. Carlino
per la stazione dei Carabinieri di Zola, il maggiore L. Manzini per
la compagnia Carabinieri di Bologna Borgo Panigale, il colonnello
A. Manzo comandante del Comando Provinciale di Bologna.
Ed inoltre Rosanna Zecchi, presidente dell’Associazione Vittime
della Uno Bianca, insieme ai molti cittadini di Zola, del quartiere
di Borgo Panigale e del Centro sociale villa Bernaroli, i rappresentanti della Cooperativa NCV Nuova Camp Veloce, della quale
Massimiliano era socio e per la quale lavorava.
Il ricordo di Massimiliano è sempre vivo. L’amministrazione
rinnova annualmente il proprio appoggio e sostegno alla famiglia
Valenti e a tutte le altre, purtroppo numerose, vittime della
Banda Uno bianca.
La cooperativa NCV ha inoltre devoluto mille € a favore di un
progetto di solidarietà. Il Comune assieme alla famiglia Valenti
individuerà e svilupperà questo progetto intitolandolo a Massimiliano. Si ringrazia la cittadinanza per la partecipazione.

zol@infodalcomune

Zola-Italia

Rassegna per il 150° dell’Unità
d’Italia, in ultima di copertina il
Programma

La programmazione culturale primaverile si snoderà a Zola
lungo il filo della memoria locale e nazionale. Il titolo stesso
della rassegna rinvia a questa duplice matrice, locale (il
bicentenario del nostro Comune) e nazionale (i 150 anni
dell’unificazione italiana), nella convinzione che vicende
locali e storia nazionale non siano in antitesi, come vorrebbe qualcuno, ma in simbiosi. Le vicende locali sono tasselli
del più grande mosaico costituito da una importante e per
molti versi formidabile storia collettiva. Le une arricchiscono
e innervano l’altra, non sono tessere avulse, sono invece
parte e colore di una stessa composizione e di una medesima tela.
Il cartellone di Zola – Italia, redatto e realizzato con la
preziosa collaborazione delle associazioni del territorio che
aderiscono alla Consulta Comunale della Cultura, presenta
una serie di appuntamenti dal 16 marzo al 5 giugno. Abbinando eventi e luoghi (dallo Spazio Binario a Cà Ghironda,
a Palazzo Albergati) si succederanno intrattenimenti a
tema di musica, teatro e cinema, uniti dall’obiettivo di
ricordare e di farci riflettere su passaggi salienti della
nostra storia.
La rassegna apre in Municipio con una grande anteprima,
la Festa Tricolore del 16 marzo, dedicata all’unificazione
italiana, e si chiude a Palazzo Albergati il 5 giugno con una
rassegna di canti patriottici che uniscono idealmente età
napoleonica ed epopea risorgimentale, bicentenario zolese
e centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia.
All’interno del programma trovano ampio spazio appuntamenti dedicati ad altre importanti ricorrenze che hanno plasmato la storia recente della nostra comunità e del nostro
Paese: la Resistenza e la lotta di Liberazione Nazionale, il
lavoro, la Repubblica e la carta costituzionale.

La gioia e … la fatica
di essere nonni.
Nell’ambito delle azioni di “sostegno” alle famiglie, impegnate
quotidianamente in un ruolo educativo con i bambini il Comune di
Zola Predosa ha voluto valorizzare la figura dei nonni, organizzando
per loro un ciclo di incontri formativi. Gli incontri, organizzati con cadenza settimanale (il sabato mattina nel mese di novembre 2010)
sono stati condotti da professionisti dell’Azienda Ausl, (Psicologa e
Pediatra di Comunità) e da tecnici Comunali (Pedagogista e Istruttore direttivo, del Servizio FA.MI.CO. Famiglie Minori Comunità).
Numerosi nonne e nonni hanno risposto con entusiasmo alla proposta e gli iscritti cono stati ben trentacinque.
Durante gli incontri i partecipanti sono stati coinvolti in un percorso di confronto pedagogico su molte tematiche educative, quali le
regole degli adulti e le autonomie dei bambini, i giochi “di una volta”
e le nuove tecnologie, la flessibilità e la coerenza in educazione, la
severità e l’arrendevolezza; ma soprattutto, il corso ha prodotto
una riflessione sul “ruolo” del nonno oggi, sul significato che ha nelle
famiglie attuali, per le relazioni educative che crea, per il supporto
ai genitori che offre, e per le implicazioni significative di un rapporto
affettivo con il nipotino.
Il corso, ha proposto chiavi di lettura diverse per conoscere e capire i nuovi bambini di oggi, le loro esigenze, le loro fasi evolutive, i loro
bisogni e le loro specificità, con l’obiettivo di orientare i nonni sulle
scelte educative “più adeguate”, verso un’alleanza educativa con i
genitori.
All’interno del percorso, inoltre, in un incontro specifico, sono anche
state affrontate tematiche relative alla prevenzione e alla sicurezza, elementi di primo soccorso e prevenzione incidenti e infortuni
domestici.
I partecipanti hanno frequentato con interesse, facendo domande
e portando quesiti, dimostrando una consapevolezza dell’importanza del ruolo e della sua complessità, caratterizzata dalla gioia e
dall’affettività del rapporto con il bambino, ma, talvolta, dal timore di
inadeguatezza e/o contrasto intergenerazionale.
A conclusione del percorso la totalità dei partecipanti ha dichiarato
in un questionario di gradimento, distribuito loro all’ultimo incontro,
di aver apprezzato l’iniziativa e di averla considerata un importante
momento di confronto.

Grazia Bartolini
Coordinamento pedagogico
gbartolini@comune.zolapredosa.bo.it

Mauro Carboni
Assessore alla Cultura
mcarboni@comune.zalapredosa.bo.it
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REDI e l’Amministrazione comunale di Zola Predosa:
insieme per il riassetto idraulico di Ponte Ronca
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I centri diurni
per anziani
del comune
di Zola Predosa
Il Centro Diurno è una struttura socio-sanitaria semiresidenziale
destinata ad anziani con diverso grado di non autosufficienza.
Nella nostra realtà territoriale esistono due servizi di centro diurno:
uno in Zola capoluogo, denominato “G. Biagini” in Via Predosa 27 e
uno a Riale, di nuova realizzazione, in Via Gesso 10/a. Il primo può
accogliere 25 ospiti e il secondo 20, che sono seguiti da operatori
socio-sanitari, coordinati dall’Assistente Sociale. I servizi sono funzionanti dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 17,30.
Il Centro Diurno ha tra le proprie finalità:

-

offrire un sostegno ed un aiuto all’anziano e alla sua famiglia;
potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera dell’autonomia, dell’identità, dell’orientamento spaziotemporale, della relazione interpersonale e della socializzazione;
- la tutela socio-sanitaria.
Nel Centro Diurno sono garantite le seguenti prestazioni:
- attività aggregative, ricreativo-culturali, di stimolazione cognitiva e di mobilizzazione;
- assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- somministrazione pasti.
Essendo struttura socio-sanitaria c’è uno stretto rapporto con il servizio sanitario, in particolare con il Consultorio geriatrico dell’Azienda
sanitaria di Bologna-Distretto di Casalecchio di Reno per le valutazioni in merito agli inserimenti, per le certificazioni di non autosufficienza
e le successive rivalutazioni.
Queste strutture fanno parte della rete dei servizi di ambito distrettuale, date in gestione dall’Amministrazione Comunale di Zola Predosa
all’Azienda consortile Insieme, per l’espletamento dei servizi alla persona e rappresentano una risposta qualificata, mirata e globale ai
bisogni di anziani non autosufficienti lievi, moderati e gravi; offrono inoltre un sostegno alle loro famiglie, alleviandole dal carico assistenziale e supportandole nel loro progetto di cura.
Brevemente ricordiamo l’organizzazione della giornata degli ospiti al centro diurno e quali attività vengono proposte, con un’alternanza
delle iniziative nei giorni e nelle settimane per garantire anche ad utenti che frequentano part time di poter usufruire delle diverse proposte programmate. L’ingresso e l’accoglienza degli anziani si effettua dalle ore 7,45 alle 9,30 circa, offrendo loro la colazione e proponendo la presentazione del programma della giornata, unitamente alla lettura del quotidiano. Dalle ore 10,30 alle 11,45 circa vengono
attuate le attività strutturate che sono: l’attività motoria, due volte la settimana, con la consulenza del Servizio Fisiatrico dell’azienda USL
Bologna -Distretto di Casalecchio di Reno, il Memory, due volte la settimana, che consiste in una stimolazione cognitiva, effettuata per
gruppi omogenei di utenza e in forma scritta o orale, l’uscita sul territorio, una volta la settimana, per gruppi di ospiti e/o giochi di società
(tombola). Poi vi è il pranzo, con possibilità di diete personalizzate, successivamente il momento del riposo o un’attività libera per chi
vuole (gioco carte, piccoli lavoretti); nel pomeriggio vengono proposte attività prevalentemente occupazionali e manuali, quando possibile
piccole passeggiate. Si sottolinea il carattere “aperto” del centro diurno al territorio, la realizzazione di feste e occasioni aggregative e socializzanti per rendere il servizio visibile e consentire uno scambio con le altre realtà dei servizi e associazioni. Particolare rilievo assume
in tal senso la “Mostra Mercato” che ha luogo la II^ domenica del mese di ottobre di ogni anno e rappresenta un momento significativo
d’integrazione dei centri diurni con le diverse associazioni operanti in ambito sociale e i centri sociali del territorio, oltreché un momento
di apertura e scambio con la cittadinanza.

Claudia Tonelli
Assistente Sociale Coordinatore dei Centri Diurni di Zola Predosa
INIZIATIVE E FESTE NEL CORSO DELL’ANNO (alle quali partecipano entrambi i servizi di centro diurno)
INIZIATIVA
CARNEVALE
FESTA DEI FIORI
ANNIVERSARIO
GITA
VISITE GUIDATE VILLE DEL TERRITORIO
FESTA D’ESTATE
CANTI CANORI
MOSTRA MERCATO
FESTA CASTAGNE
FESTA DI NATALE

SEDE
CD BIAGINI
CD RIALE
CD RIALE
RIMINI MARE E DELFINARIO
ZOLA PREDOSA E DINTORNI
CD BIAGINI
CASA PROTETTA CRESPELLANO
CD BIAGINI
CD RIALE
CD BIAGINI

PERIODO
FEBBRAIO
APRILE
MAGGIO
MAGGIO
MAGGIO/GIUGNO /LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBREv
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

9

zol@infogiovani

Progetto “Fair-Play”.
Il Tavolo del Fair-Play nasce da una proposta dell’Assessore
allo Sport e alle Politiche Giovanili e riunisce i referenti dell’Amministrazione Comunale, delle Scuole, delle Società Sportive,
delle Parrocchie e delle Associazioni educative del territorio, in
un’ottica di lavoro di rete e di condivisione della progettazione
educativa e delle opportunità rivolte alle giovani generazioni.
La premessa che sta alla base di tutto questo percorso è una
concezione dello sport inteso come strumento educativo,
di aggregazione e di inclusione sociale, punto di partenza per
l’avvio di una riflessione su valori importanti come il rispetto, la
responsabilità e la legalità.
Partendo da queste premesse sono state pensate e programmate diverse azioni, che riportiamo nello schema, volte
a promuovere nelle giovani generazioni un uso creativo del
tempo libero, e a sostenere la loro crescita culturale e la loro
formazione etico-sociale.
Concorso Fair-Play e Writing: rivolto alle classi della scuola
secondaria di primo grado Francesco Francia.
Ogni classe partecipante potrà presentare due disegni/slogan
contenenti inoltre un nuovo logo sul Fair-Play. Il TEMA nello
specifico sarà: “Rispettiamo noi stessi e gli altri rispettando gli
spazi comuni”. La migliore coppia di disegni selezionati verrà
riprodotta sulle pareti interne degli spogliatoi della Scuola
Francesco Francia dai ragazzi stessi, con la collaborazione di
un esperto di writing.
Scadenza presentazione domande: 20 marzo 2011.

Laboratorio Fair-Play “Ma lo sport...non è un gioco?”:
Durante il laboratorio verrà elaborato, insieme ai partecipanti,
un Regolamento di gioco per diverse discipline sportive scelte
dai ragazzi stessi. I partecipanti si occuperanno poi dell’organizzazione di una giornata dedicata ai Tornei Sportivi, durante la
quale, sulla base del regolamento elaborato, verranno premiati i
comportamenti leali, corretti e rispettosi.
Tutti i giovedì al Centro Giovanile Torrazza dalle ore 17.00.
Associazione Girotondo: girotondo.ass@gmail.com
327.9162246
Incontri di Guida Sicura: per le classi della scuola Francia.
Obiettivo degli incontri è quello di rendere i ragazzi maggiormente consapevoli e attenti, capaci di cogliere e riconoscere i
pericoli e di sviluppare una reale percezione dei propri limiti.
Moto Club della Futa: www.motoclubdellafuta.com
Questionario “Tempo libero, Sport e Fair-Play”: verrà distribuito a tutti gli alunni delle classi delle scuole del territorio, dalle
IV della scuola primaria alle III della scuola media. I risultati verranno presentati in occasione di un’iniziativa pubblica al termine
dell’anno scolastico, collegata ai Tornei Sportivi organizzati dal
Laboratorio sul Fair-Play.
Info: Coordinamento Pedagogico e Politiche Giovanili
051. 6161833 giovani@comune.zolapredosa.bo.it

Diamo spazio alla musica, all’arte, all’espressione.
La sala prove musicale di Zola rinnovata e modernizzata

Zola Predosa ha una sala prove tutta nuova. Da ottobre 2010 la sala prove del Centro giovanile Torrazza in Viale della Pace 2 è in
funzione e disponibile per band giovani e meno giovani. Grazie agli sforzi dell’Amministrazione Comunale e di Officina delle Muse soc.
coop., la sala prove, già da tempo operativa, è stata rinnovata nella strumentazione e negli arredi.
Officina delle Muse ha messo a disposizione la sua professionalità e competenza per offrire un servizio il più possibile a misura di
artista. Gruppi giovanili, band emergenti e musicisti navigati possono trovare nella saletta un ambiente professionale e confortevole
dove esprimere se stessi attraverso le proprie doti artistiche.
“Sono un musicista anch’io e ho accettato con entusiasmo questa occasione” dice Giorgio Nesci, il responsabile della saletta
“Abbiamo messo a nuovo un po’ di strumentazione ed aggiunto qualche arredo per renderla più confortevole e migliorare l’acustica
dell’ambiente. Siamo operativi già da metà ottobre, nel giro di quattro mesi siamo riusciti a far circuitare all’interno dello spazio diversi
gruppi, soprattutto di giovani e giovanissimi del territorio. Alcuni di questi continuano tuttora a provare regolarmente qui al Torrazza,
come Zola Dual Band, motore rock’n roll dell’associazione Tuttinsieme.
Crediamo tantissimo nella musica come forma di arte e comunicazione, per questo cerchiamo di agevolare il più possibile tutti gli
artisti, mantenendo le tariffe alla portata di tutti e promuovendo offerte particolari per i gruppi di giovani che più facilmente sono liberi
nella fascia pomeridiana.”

Giorgia Simoni
Coordinamento Pedagogico
coordinamentopedagogico@comune.zolapredosa.bo.it
Sono disponibili tre diversi turni da Lunedì a Domenica:
• dalle ore 17 alle ore 20, unico turno non frazionabile al costo complessivo di 20 euro
• dalle ore 20 alle ore 22, unico turno non frazionabile al costo complessivo di 16 euro
• dalle ore 22 alle ore 24, unico turno non frazionabile al costo complessivo di 16 euro
Nelle giornate di sabato e domenica è disponibile un ulteriore turno:
• dalle ore 15 alle ore 17, unico turno non frazionabile al costo complessivo di 16 euro
Per informazioni, prenotazioni e promozioni contattare Giorgio al 348.9877926
o scrivere a salaprove.zola@officinadellemuse.org.
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LE PROPOSTE DI FUTURA S.p.A.
Ripartono le attività di formazione e aggiornamento di Futura S.p.A. – diurne e serali – rivolte a cittadini e aziende del territorio, con
un ampio Catalogo di proposte e recentemente aggiornato, per rispondere sempre più efficacemente alle richieste.
Per i mesi di febbraio e marzo 2011 sono in attivazione corsi afferenti alle seguenti aree tematiche:
•
LINGUE STRANIERE
•
INFORMATICA – DISEGNO E PROGETTAZIONE – GRAFICA
•
SICUREZZA
•
MARKETING E COMUNICAZIONE
•
AUTOMAZIONE INDUSITRIALE
•
CONTABILITA’, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Per l’anno 2010/2011 l’offerta formativa e di aggiornamento è ON LINE: per essere sempre informati sulle ultime novità, sulle
variazioni dei calendari e per approfondimenti e aggiornamenti sulle attività in programmazione, invitiamo a consultare regolarmente
il nostro sito internet www.cfp-futura.it e iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter periodica.
Per informazioni sulle nostre proposte, è possibile rivolgersi alle nostre sedi:
San Giovanni in Persiceto			
San Pietro in Casale
Futura S.p.A. - Tel. 051/6811411			
Futura S.p.A. - Tel. 051/6669711
info@cfp-futura.it; www.cfp-futura.it			
info@cfp-futura.it; www.cfp-futura.it
Forma Giovani - Tel. 051/6811407 		
Forma Giovani - Tel. 051/6669709
info@forma-giovani.it; www.cfp-futura.it		
info-spc@forma-giovani.it; www.cfp-futura.it
Fax 051/6811406				
Fax 051/6669708
Orario: dal lunedì al venerdì: ore 9-13 /14-18
Orario: dal lunedì al venerdì: ore 9-13 /14-18

Conto ZeroNet

il conto corrente on-line di BPER

il tuo conto è ovunque

gratuito, veloce, semplice

www.bper.it
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ANPI
Auguri Italia
In questo importante momento vogliamo affermare oggi più che mai i
valori fondanti della nostra Costituzione, diritto al lavoro, all’istruzione,
alla libertà di pensiero e di informazione. Ricordiamo inoltre il valore del
Tricolore e l’inno nazionale come elementi di unione della nostra nazione.
Invitiamo tutti a non dimenticare gli sforzi di tutte quelle donne e uomini
che a rischio della vita ci hanno permesso di poter esprimere oggi liberamente ognuno il proprio pensiero
Andrea Passuti
AVIS ZOLA PREDOSA
Cari Donatori,
Ecco le date delle donazioni 2011 al poliambulatorio USL di P.zza Di Vittorio (8:00-10:30) LUNEDI’ 23 MAGGIO, LUNEDI’ 22 AGOSTO, LUNEDI’
21 NOVEMBRE.
E’ iniziato il progetto IL ROSSO DONA, in collaborazione con le 2°classi
delle scuole medie F.Francia. Per promuovere il dono del sangue tra i
giovani, gli alunni dovranno realizzare un piccolo spot pubblicitariorio. La
cerimonia finale avrà luogo il 13 MAGGIO, ore18, presso il Municipio.
Il Consiglio Direttivo
Centro Danza Buratto
Il nostro corpo insegnante continua il lavoro di approfondimento: Sara
Buratto ha effettuato un corso insegnanti presso la prestigiosa Royal
Ballet school di Londra e Lia Buratto ha portato la sua conoscenza di
diplomata alla Scala anche agli allievi di studiodanza v Bombicci, Bologna,
dove insegna mensilmente il sabato mattina. Con molto piacere siamo
stati scelti da Eagle Pictures, Vitasnella e AID&A come una fra le scuole
più rappresentative d’Italia
www.burattodanza.com
Centro PERTINI
Dopo i grandi successi delle proiezioni dell’opera lirica, il Centro Pertini vi
presenta gli appuntamenti dei prossimi mesi:
• 10-17-24-31 Marzo e 7 Aprile: I Pomeriggi musicali.
• A partire dal 18 Marzo: Rassegna cinematografica pomeridiana
• 25 Aprile: Grande Festa per i 18 anni del Centro.
• E ancora: “Il Ballo del Sabato sera”, il torneo di Burraco del Martedì
e la Tombolata del Mercoledì, pranzi e momenti conviviali, anche nel
grande parco.
Per ogni informazione: www.centropertinizola.it

12

LiberaMente Zola associazione politico culturale
Proseguono le attività a sostegno delle liste civiche di Zola e supporto di
solidarietà alle fasce più deboli.
Sabato 12 febbraio abbiamo fatto la tombola a favore di Tuttinsieme è
stato un vero successo; grazie alla Parrocchia di Ponte Ronca e a tutte le
persone che hanno partecipato.
Vi invitiamo martedì 19 aprile Auditorium Spazio Binario, Municipio Zola,
alla recita dei ragazzi “amici di Luca” e de La casa dei risvegli, alle ore
10,30 con i ragazzi delle scuole medie.
Un ringraziamento particolare al Sig. De Nigris e al Sindaco Stefano
Fiorini per il patrocinio, alle insegnanti e agli alunni della scuola media F.
Francia che parteciperanno allo spettacolo.
Grazie x l’attenzione con la quale ci seguite.
Il Presidente BRIGHETTI GIGLIOLA
Il Tesoriere LISETTA RODA
Il Segretario ROLANDO ORLANDI
Polisportiva Zola
Anche quest’anno la Polisportiva Zola Vi invita allo spettacolo
DANZA E ARTI MARZIALI DAL MONDO
VENERDI’ 20 MAGGIO ORE 21.00,
i cui protagonisti saranno istruttori e allievi dei nostri corsi! Il ricavato
della serata verrà devoluto in beneficenza. Vi ricordiamo che sono aperte
le iscrizioni ai corsi di: atletica, calcio, ciclismo, danza classica, orientale
e popolare, karate, minibasket, minivolley, nordic walking, nuoto (tel.
051/6166810), pallavolo, pilates, psicomotricità, tennis, tiro con l’arco
e yoga. Ricordate che la Polisportiva Zola non è solo sport!
Per info e iscrizioni:
Polisportiva Zola - tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30;
sabato dalle 10 alle 12
via Cellini 6 - tel 051.759176 - fax 051.6188335
sito: www.polisportivazola.it - mail: polisportivazola@alice.it
LA PROLOCO SI RINNOVA
Vi ricordate quel ragazzo che alla “Fira d’Zola” faceva l’Arrotino, il Lattaio
e lo Spazzacamino?
Sono io Gabriel Gaibari il Vostro nuovo Presidente, al mio fianco ci sarà
come Vice Michele Grossi e tutto il nuovo Consiglio composto anche da
persone nuove e da giovani.
Stiamo gia organizzando la Mostra dedicata alla Ferrovia Casalecchio-Vignola “dal plastico alla realtà” 9 -12 Aprile 2011 a Villa Edvige Garagnani.
www.prolocozola.it cerca la Pagina anche su Facebook

Centro VITTIME
Il Centro accoglie ed aiuta le vittime di qualsiasi evento ad affrontare la
situazione di disagio e di difficoltà subita, anche fornendo, gratuitamente,
consulenze di carattere legale e psicologico ed orientando le persone
verso i servizi territoriali più idonei alla risoluzione del problema posto.
Il Centro opera in collaborazione con i Comuni di Casalecchio di Reno,
Monteveglio, Sasso Marconi, Zola Predosa, la Regione Emilia Romagna,
la Provincia di Bologna, l’AUSL-Distretto di Casalecchio, l’ASPIC Counseling e Cultura, il CIRViS (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla
Vittimologia e la Sicurezza) dell’Università di Bologna.
Centro per le Vittime
Via del Fanciullo, 6
Casalecchio di Reno Tel. e Fax 051 6132162
centrovittime@casalecchionet.it
www.casalecchionet.it/centrovittime
Orario sportello: Lu-ve ore 16-19

TUTTINSIEME
Le politiche abitative per le persone disabili a Zola Predosa (1)
Con la delibera nr. 62 del 15/09/2010 l’Amministrazione comunale ha
acquistato - giovandosi per il 50% del valore dell’immobile di un finanziamento della Regione Emilia Romagna - un appartamento destinato
all’implementazione della attività volte all’acquisizione di maggiore autonomia delle persone adulte disabili e, in un futuro non troppo lontano, alla
creazione di un Gruppo appartamento.
Per l’Associazione TUTTINSIEME è giunto così a compimento un progetto che si è andato delineando con l’avvio, nel 2004, dei Weekend per
l’autonomia e con il Convegno del 2008 “ Per una città solidale”.
Ringraziamo dunque l’Amministrazione comunale che ci dà l’opportunità di iniziare un percorso che non sarà facile, ma che ci consentirà di
continuare a lavorare per offrire alle persone disabili adulte, le politiche
inclusive iniziate con l’integrazione scolastica.
Fiammetta Colapaoli

GRUPPO SPORTIVO RIALE
La nostra società da tempo svolge attività a livello agonistico, tra cui la
Ginnastica Ritmica. Le nostre ginnaste ottengono buoni risultati a livello
regionale e nazionale, e quest’anno si aggiunge ai loro impegni la World
Gymnaestrada, una manifestazione mondiale di ginnastica, che si terrà a
Losanna dal 9 al 16 luglio 2011.
Inoltre sono già aperte le iscrizioni per il terzo trimestre di nuoto, alla
segreteria della nostra società presso il PalaZola.
PER INFORMAZIONI Tel. 051 752455 Fax. 051 6184717 Mail. info@
gsriale.it Sito www.gsriale.it
Chiara Paganelli

ZOLARANCIO
Siccome lo spazio per articoli delle Associazioni è di sole 500 battute:
1-Cosa sarà scritto nelle altre 500.000 righe di Zola Informa?
2-Quali sono e chi organizza gli eventi che consentono il parcheggio a
VEG?
3-Comuni limitrofi collaborano anche economicamente a progetti per
l’economia solidale (es.GAS), ma l’Amministrazione di Zola no, anzi teme
queste iniziative.
4-Nella gestione del territorio, così come delle strutture pubbliche la cittadinanza viene informata a cose fatte e non può partecipare alle decisioni
(VEG, sottopasso, utilizzo ex Coop, Centri culturali, biblioteca).
5-Il Sindaco ci promette e ci rassicura, ma non mantiene.
Ancora una volta chiediamo di essere supportati e non sopportati
dall’Amministrazione che dovrebbe essere motore di collaborazione e
solidarietà con le associazioni.
L’articolo in extenso è su: www.zolarancio.it
per ZolArancio: Nadia Malagolini (presidente), Giuliana Pancaldi, Paolo
Carati, Claudio Benassi, Laura Veronesi

zol@infogruppi

Insieme per crescere ancora

bilancio 2011:
la parola ai numeri
Di fronte ai numeri, le chiacchiere e la “poetica” del politichese che tenta spesso di dire tutto e il contrario di tutto, stanno
a zero. Il Bilancio preventivo 2011 su cui l’Amministrazione ha
dovuto ragionare e che con forte senso di responsabilità come
gruppo di maggioranza abbiamo condiviso e votato, partiva da
numeri che su tutti i cittadini di Zola pendevano come pesanti
macigni: rispetto al 2010, oltre 1.000.000 di € in meno a disposizione di cui una bella fetta, più di 430.000 €, dovuti ai tagli
fatti dal Governo Berlusconi.
Servivano quindi scelte politiche concrete sul come, partendo
da quei dati, costruire il nuovo bilancio. E noi, abbiamo cercato
di strigerci attorno ai nostri cittadini per provare a non lasciarli
soli di fronte ad una politica berlusconiana che negli anni è stata
più capace di adulare (forse oggi bisognerebbe dire “adescare”),
piuttosto che quel “fare” di cui a sproposito si son riempiti la
bocca. Si è dunque cercato di tagliare il meno possibile sui servizi sociali (circa un 5%) ed anzi, in alcuni versanti, come il diritto allo studio, di continuare l’opera di “supplenza” di uno Stato
colpevolmente assente che non riconosce sufficienti risorse e
personale alla scuola (a Zola, il Comune, stanzia nel 2011 sui
Servizi educativi oltre 660.000 € contro i 600.000 del 2010 e
i 540.000 del 2009).
Pretestuoso e comodo (quando ad amministrare ci sono gli altri) quindi, che dai banchi dell’opposizione qualcuno gridi “al lupo
al lupo, hanno aumentao le tasse” senza dire ai cittadini da quale
necessità di taglio si è dovuti partire e che comunque gli unici
aumenti effettuati (Tarsu e servizi a domanda individuale) fanno
rimanere le tariffe zolesi ancora inferiori ai Comuni vicini per geografia, gestione e sistema di tassazione! Piuttosto, andrebbe
ricordata la scelta politica di questa maggioranza nel mantenere una copertura solo parziale (di media inferiore al 50%) da
parte degli utenti di queste tipologie di servizi; scelta che non è
da dare per scontata di questi tempi e di questa politica di “tagli
e festini” a cui siamo costretti ad assistere.
Serve quindi serietà e responsabilità, anche perché per il 2012
i tagli previsti dal Governo saranno per Zola oltre 700.000 euro
e già oggi questo dice – non serve Nostradamus per vederlo –
che in assenza di nuovi elementi in completa discontinuità rispetto all’attuale azione di governo, il futuro prossimo sarà tutt’altro
che roseo, in particolare per le fasce meno abbienti del paese.

Capogruppo PD – Davide Dall’Omo

gruppo consiliare partito democratico
051.61.61.791
ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it

Festa per il 150°
dell’Unità d’Italia:

difendere l’identità nazionale,
anche a nome dei tanti eroi zolesi.
Quanti di noi a Zola Predosa conservano gelosamente ancora
in casa un cimelio, una foto ingiallita, una lettera scritta con l’inchiostro e magari in un italiano sgrammaticato, una bandiera,
una coccarda tricolore o un gagliardetto a ricordo di un padre,
un nonno o un lontano parente che, per tanti versi, era stato
coinvolto in uno dei grandi eventi che hanno segnato la costruzione della nostra giovane Italia? Che aveva partecipato ad una
delle gloriose battaglie della lotta di Liberazione in una delle tante formazioni partigiane che operavano sulle nostre colline? O
che era rimasto vittima di uno dei tanti sanguinosi scontri all’arma bianca, consumatisi sul fronte del Piave durante la Grande
Guerra 1915-18? O che si era distinto in gesta eroiche nella
famosa battaglia della Montagnola l’8 agosto 1848?
È vero, sono passati tanti anni da quegli eventi. Più di 60 anche
dall’ultimo conflitto mondiale. Ma questo ci giustifica dal poter
dimenticare questi nostri eroi che con abnegazione, senza guardare al pericolo, senza alcun calcolo su un eventuale proprio
tornaconto hanno combattuto a rischio della propria vita per
cacciare dall’Italia un popolo o un esercito occupante e oppressore? Per ridare all’Italia un’identità unitaria? Un futuro migliore,
di democrazia e di giustizia sociale? Uno Stato attento a tutti i
ceti produttivi? Che fosse di supporto alle imprese? Che sapesse fare le riforme e spianasse la strada alle innovazioni?
I valori per cui hanno combattuto e sono morti questi nostri eroi
sono stati sempre condivisi da quanti aderiscono ad Alleanza dei
Riformisti per Zola. Valori irrinunciabili che cementano ancora
oggi la nostra giovane Italia e che sono altamente rappresentati
e difesi dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Per
questo salutiamo con favore la festa del 17 marzo. Una festa di
unità nazionale. Una festa di identità nazionale. Una festa di coesione nazionale. Una festa che tutti devono sentire propria, al di
là delle appartenenze politiche, del colore della pelle, del paese o
della regione in cui abitano.

Il Coordinamento di Alleanza dei Riformisti per Zola.
Per informazioni e adesioni puoi rivolgerti alla sede del Gruppo Consiliare il Sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure telefonare allo 051/6161792, al 3333029044 o al
3398959335.

gruppo consiliare alleanza dei riformisti per Zola
051.61.61.792
mgiuliani@comune.zolapredosa.bo.it

zol@infoigruppi

Bilancio 2011:

“UN BILANCIO
ALL’AVANGUARDIA”

Le decisioni della Giunta = PD+ IDV+ Com.It+ All.Zola:
Asilo Nido, da+3% a+8%. Refezione scolastica+5%.
Campi estivi per i ragazzi+9%. Tassa Rifiuti+8%. Preoccupano i tagli, imposti dal Governo, sui servizi sociali
(-105mila€). Noi crediamo che la priorità sia sostenere
le famiglie e le imprese. I consiglieri del PD (meno L)
ringraziano assessore e sindaco per lo splendido lavoro
e assicurano:-“ …abbiamo deciso in modo consapevole… ”.
E lo fate aumentando il costo dei servizi per le famiglie?
Ma cosa vi raccontano?! Se Melamangio è pubblica al
55% (Zola ha il 4%), non si poteva rivedere il costo del
pasto ed evitare l’aumento? Lo stesso per gli altri servizi. Pochi gli investimenti: il condizionatore in Municipio
(217mila€), il Giardino Campagna e il pavimento attorno
a Villa Edvige (890mila€). Ma erano proprio indispensabili? Per le scuole, invece, NULLA! La TARSU peserà
su famiglie e imprese. Va incentivata la differenziata: se
arriviamo al 50%, -3 €uro x famiglia, oltre il 55% -5 €uro
ecc…Riduciamo i costi del servizio HERA! Evitiamo spese inutili per campagne pubblicitarie! Altro che incentivi
ai (pochi) che usano pannolini lavabili e composter! Fate
passare la voglia di fare la differenziata! E’ un Bilancio
che non da speranza e continua a dividere. Incolpare il
Governo non risolve i problemi. Certo che ne ha; ma l’Italia ha un debito pubblico che ci divora e nessuno farà
miracoli. Provate ad ascoltare di più la vostra gente!
Forse diventerete meno “sufficienti a voi stessi” e fedeli
alla vecchia retorica di partito.
Una volta c’HERA, ma adesso non c’è più!
HERA S.p.A metterà 140.000 €uro di nuove azioni in borsa e la parte pubblica passerà dal 61% al 55%. Si vuole
la privatizzazione? HERA è un elefante, lontano dai cittadini, con 2 miliardi di debiti e 700 milioni dati ogni anno ai
soci, (compreso Zola, circa 40mila€uro) anziché agli investimenti su reti gas, acqua e fognature. La maggioranza ha votato a favore, noi contro. Quando Zola nel 1996
assegnò gli acquedotti a Seabo e l’impegno era quello di
rinnovare gli impianti. Perché aspettiamo da molti anni?
Il Pubblico può e deve funzionare meglio! I referendum
sull’acqua pubblica saranno l’occasione per dire che bisogna smetterla di regalare ciò che appartiene a tutti.
Un caro saluto dal nostro Gruppo Consigliare.

“Un bilancio all’avanguardia” con queste parole il sindaco ha
commentato la presentazione del Bilancio comunale per l’anno
2011, per la giunta e il Partito Democratico aumentare le
tasse è avanguardia pura!

gruppo consiliare lista borsari

gruppo consiliare noiperzola

non avete a cuore il territorio!

051.61.61.773
gborsari@comune.zolapredosa.bo.it

14

Nel dettaglio le tariffe aumenteranno:
- dal 3 % all’8% all’asilo nido;
- + 5% la refezione scolastica;
- + 9% i campi estivi comunali;
- + 3% i servizi del pre-post;
- + 8% la tassa sui rifiuti.
Gli aumenti delle tariffe scolastiche andranno dai 120€ ai 250
€ annui per chi ha un reddito dai 15.000€ ai 35.000€, praticamente il 53% delle famiglie.
Aumentare la tassa sui rifiuti, nonostante la bellissima (?) campagna promozionale, disincentiverà la raccolta differenziata, la
quale era stata avviata con la promessa di abbassare l’imposta…
Noi avremmo ridotto qualche stipendio pubblico e iniziato a tagliare le spese superflue, ma sono scelte politiche e la maggioranza ha scelto di aumentare le tasse perché, come sostengono: “il comune deve comunque trovare risorse” e una “spesa
corrente alta, significa alta qualità dei servizi e della vita”; ma
soprattutto i consiglieri di maggioranza affermano che “la decisione politica di aumentare le tariffe è del governo”: a noi risulta
che l’assessore al Bilancio di cognome faccia Luongo e non Tremonti! Purtroppo!

Buon 150° dell’unità d’Italia e Buona Pasqua

051.61.61.757
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it

zol@infoigruppi
GLI UNICI TAGLI DI SPESA
CONSISTENTI CHE IL COMUNE
E’ STATO CAPACE DI FARE
SONO STATI QUELLI AI GIA’
SCARSI STRUMENTI CHE HA
LA MINORANZA PER
INFORMARE I CITTADINI.

-50%
RIDOTTO A META’ PAGINA LO
SPAZIO SU ZOL@INFORMA
Brevi dal Consiglio Comunale:
La TARSU aumenta dell’8% , le rette dell’asilo
aumentano fino all’8%,
Non si sono eliminate alcune uscite, come i
fondi destinati al teatro, o i soldi investiti nel
centro studi sulle ville bolognesi.
Destinati invece 3 milioni di euro per la costruzione della nuova biblioteca
Il Consiglio C. ha respinto la nostra mozione
che chiedeva un appoggio
dell’amministrazione alle società sportive che
vogliono costruire gratis un nuovo palasport...
adducendo bizzarre scuse e tediandoci con
interminabili discorsi inutili.
Orari di apertura della sede in Via Resistenza 4/A:
Lunedì 10-12, Giovedì 18-20.
Ufficio al I° piano del municipio

Sabato dalle 10 alle 12
(o su appuntamento)
telefonate o lasciate un messaggio

051.61.61.799

@

inviate una e-mail

leganordzola@gmail.com

gruppo consiliare lega nord
051.61.61.799
leganordzola@gmail.com

Bilancio 2011:

... allora si può risparmiare !!…
Consiglio Comunale del 09.02.2011 tutto dedicato al bilancio
preventivo 2011.
Abbiamo criticato la relazione politica dell’Assessore Luongo;
relazione poco istituzionale per le critiche feroci al Governo per i
tagli e per .. il bunga bunga.
Per prima cosa il PDL vuole affermare la verità e cioè che solo
dal 2011 il Governo ha fatto tagli; più precisamente il taglio è
pari ad euro 430.000; mai prima di oggi il Governo Berlusconi
ha tagliato risorse, mentre il PD da anni impreca contro tagli
mai effettuati.
L’Assessore, tra le ripetute e fortissime critiche a Berlusconi,
dichiara che, nonostante i tagli, nessun servizio viene soppresso
e nessuna riduzione della qualità dei servizi viene imposta.
Allora, diciamo noi, si può fare una politica di risparmio senza
pregiudicare il welfare !!
Ancora; oggi il Comune incassa 900.000 euro di oneri di urbanizzazione; negli anni passati (2006-2007-2008) ne incassava
dai 2.500.000 ai 3.500.000.
Allora, se con le ridotte risorse di oggi si mantiene lo stesso welfare, dove sono finite le molto maggiori risorse degli anni “buoni”
??
Nessuna risposta.
Ancora: il Comune ha una spesa corrente elevatissima (tra le
più elevate in Italia) che paga tramite il prelievo dagli oneri di
urbanizzazione che, per loro natura, sono riservati agli investimenti delle opere pubbliche.
Si può affermare che negli ultimi dieci anni il Comune ha sottratto agli oneri di urbanizzaizone dieci milioni di euro (un milione
all’anno in media) per pagare la spesa corrente, dovendo così
ricorrere, per realizzare opere, ai mutui che, ovviamente, appesantiscono la gestione finanziaria.
Ancora; dove sono finiti circa 1.000.000 di euro per avanzi degli
anni precedenti; se non sono stati trasferiti negli anni successivi evidentemente sono stati destinati a coprire un disavanzo (o
buco) di qualche gestione passata.
La presenza di un “buco” di bilancio emerge dalla lettura degli
elaborati tecnici; d’altra parte se dopo ogni gestione finanziaria
resta un avanzo e se questo avanzo non viene immesso nella
gesione successiva… dove va a finire.. se non a tamponare …
una falla ??
Per finire, questa Amministrazione ha ancora confermato di volere gestire le risorse con metodi superati: per il PD il welfare
è solo pubblico ed appartiene ad un potere verticistico ed accentratore, per il PDL, invece, è il territorio, l’associazionismo, il
volontariato spontaneo che genera il vero welfare di base.

Popolo della Libertà
Stefano Lelli
Domenico Nobile
Claudio Pizzi

gruppo consiliare il popolo della libertà
051.61.61.793
slelli@comune.zolapredosa.bo.it
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Zola-Italia

Rassegna in onore del 150° dell’Unità d’Italia

Programma

Cinema: Binario Tricolore

Spettacoli

Giovedì 7 aprile ore 21

Sabato 9 aprile ore 21

Venedì 15 aprile ore 21

Viva L’Italia

AMA. Alla mia Anita

1810-2011 Interazione
e Integrazione

Auditorium Spazio Binario

Regia di Roberto Rossellini
Italia-Francia 1961.
Durata: 139’

Giovedì 14 aprile ore 20.30
Auditorium Spazio Binario
Novecento prima parte
Regia di Bernardo Bertolucci.
Italia 1976.

Giovedì 21 aprile ore 20.30

Auditorium Spazio Binario
Novecento seconda parte.
Regia di B. Bertolucci

Venerdì 22 aprile ore 14.30
Centro Socio Culturale S. Pertini
Il partigiano Johnny

Regia di Guido Chiesa,
Italia 2000, Durata: 128’
A cura del Centro Pertini in collaborazione
con
ANPI e SPI CGIL di Zola

Auditorium Spazio Binario

Spettacolo teatrale a cura Cinzia Mela
con Eva Beriatu e Francesco Di Giandomenico
Produzione: La Città Invisibile

Domenica 17 aprile ore 18

Cà La Ghironda Modern Art Museum

Uniti da un Sol(IT)o Destino

Suggestioni di Unità, Libertà e… in musical
Concerto spettacolo a cura di Maria Galantino,
al pianoforte e Tita Ruggeri, voce narrante.
Nel pomeriggio possibilità di visita alla’area
Museale di Ca’la Ghironda

Metello

Regia di Mauro Bolognini
Italia 1970, Durata: 111’
A cura del Centro Pertini in collaborazione
con ANPI e SPI CGIL di Zola

Giovedì 5 maggio ore 21
Auditorium Spazio Binario

La classe operaia
va in Paradiso
Regia di Elio Petri
Italia 1972.
Durata: 125’

Giovedì 12 maggio ore 20.30
Auditorium Spazio Binario

Il gattopardo

Regia di Luchino Visconti
Italia 1963. Durata: 205’

Giovedì 19 maggio ore 21
Auditorium Spazio Binario

Piccolo mondo antico

Auditorium Spazio Binario

Conferenza performance di brani musicali
risorgimentali o ispirati al mito di Garibaldi.
A cura di: Elisa Dorso, Ilaria Neppi,
Francesca Ciampi, Carlo Loiodice,
Gian Paolo Paio e Marco Chiappelli.
Domenica 5 giugno

Palazzo Albergati

Tricolore a Palazzo

Giornata conclusiva della Rassegna Zola-Italia.
Una domenica tra echi romantici e arie
risorgimentali da trascorrere in serena armonia
con arte e storia nella prestigiosa dimora di Palazzo
Albergati.
• Dalle ore 12: A tavola con Giuseppe Verdi.
Brunch a cura della Tavola della Signoria.
• Nel pomeriggio cicli di Visite guidate alle Magnifiche
Stanze di Palazzo Albergati)
• Ore 17.30:

La musica nell’unità d’italia
Canti patriottici dal 1797 al 1871.

Concerto della Corale S. Rocco.
Coro diretto da Marialuce Monari
Amedeo Salvato al pianoforte
Francesca Frascari - Voce narrante

Giovedì 26 maggio ore 21
La Storia del Jazz
My Main Man

Regia di Germano Maccioni
Italia 2009. Durata: 95’
A seguire conversazione insieme
al regista Germano Maccioni.

Dal 9 al 12 aprile
Villa Edvige Garagnani
Inaugurazione mostra
“Ciuf Ciuf il treno”

Storia, passione e lavoro
della Casalecchio- Vignola
A cura di Proloco.
Dal Plastico funzionante della linea ai progetti
futuri…Dalle foto in bianco e nero ai racconti
degli storici… Dalla rotaia del 36 UNI alla
croce di Sant’Andrea.
In esposizione fino al 12 aprile.

Bicentenario, la mostra
Villa Edvige Garagnani
Palazzo Stella
Municipio di Zola

Inserita nel contesto delle celebrazioni del
bicentenario della nascita del Comune
(1810-2010), la mostra, allestita nelle tre
sedi emblema della municipalità, propone
materiali storici, in gran parte inediti, tratti da
fondi e archivi pubblici e privati.

informazioni e ingressi

servizio cultura
tel 0516161731
cultura@comune.zolapredosa.bo.it

www.comune.zolapredosa.bo.it

Zola Liberata

66° Anniversario della Liberazione Nazionale

Festa della Liberazione

Corteo della Memoria dalla località S. Pancrazio
fino al Monumento di P.zza della Repubblica.
Discorsi delle autorità in Sala dell’Arengo del
Municipio. Presentazione della Mostra
“Per costruire la Pace diamo un futuro alla
Memoria” a cura delle classi III dell’Istituto
Comprensivo F. Francia.

Venerdì 29 aprile ore 18.30
Municipio Sala dell’Arengo

150 anni fa: L’Unità d’Italia
Presentazione del volume promosso
dal Lions Club di Zola Predosa.

Domenica 1 maggio ore 8.45
Palazola
38^ Camminata
“Per una storia di Zola”

Per il Bicentenario di Zola Predosa e per i 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia,
tradizionale camminata ludico motoria non
competitiva con partenza dal Palazola.
A cura della Polisportiva Zola.

Giovedì 2 giugno ore 10
Municipio, Sala dell’Arengo

Educare Ricordando:
La storia della scuola 1810-1950
Presentazione del progetto di ricerca storica con
le classi V A e V B della scuola primaria “Piero
Bertolini” di Riale coordinato
da prof.sa Barbara Aiello
e prof.sa Michela Martelli.

Mostre e visite guidate

Regia di Mario Soldati
Italia 1941.Durata: 107’

Auditorium Spazio Binario
Anteprima Zola Jazz&Wine
XXII edizione

Chiesa di S. Maria di Gesso

Lunedì 25 aprile

Seconda tappa
Spettacolo di fine laboratorio con i ragazzi
delle classi IIIA e V A delle scuole primarie
P. Bertolini, promosso da ANPI e a cura di
Cantharide.

Garibaldi ma chi è?

Centro Socio Culturale S. Pertini

Mercoledì 20 aprile ore 18

I fili della Memoria

Auditorium Spazio Binario

Lo Stato di Eccezione

Venerdì 29 aprile ore 14.30

L’Italia Unita ha tanti colori
Uno scambio di esperienza tra cittadini italiani e del
mondo sui temi dell’emigrazione,
delle diversità e dell’integrazione.
A cura di Zolarancio

Venedì 6 maggio ore 18

Domenica 22 maggio ore 18

Processo per Monte Sole 62 anni dopo.
Regia di Germano Maccioni.
Italia 2007. Durata: 87’.
Premio Speciale
della Giuria Italia DOC 2008
al Doc Film Festival
A seguire conversazione insieme
al regista Germano Maccioni.

Municipio, Sala dell’Arengo

S. Messa in suffragio dei Caduti nella battaglia di
Monte Capra e fiaccolata fino alla località Malgotto.
Si ricorda la Giornata della Liberazione di Zola
Predosa, avvenuta il 20 aprile 1945.

Giovedì 28 aprile ore 20.30
Auditorium Spazio Binario
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Incontri

Sabato 7 maggio ore 16
Inaugurazione e visita guidata
al polo espositivo di Villa Edvige Garagnani
In programma visite guidate ed eventi
correlati fino al 4 giugno.

Tutte le domeniche
dal 27 marzo al 19 giugno
a Palazzo Albergati
Brunch di Primavera

Circondati dalla storica cornice di Palazzo Albergati,
sarà possibile visitare le “magnifiche stanze” della villa
guidati da esperti ciceroni e terminare a tavola con un
piacevole brunch.
Info e prenotazioni: Palazzo Albergati
tel. 051/750247
www.albergati.com

Tutti i Sabati e le Domeniche
ore 10-12 e 15-18
Cà La Ghironda Modern Art Museum
Mostre temporanee e permanenti
della Fondazione
Cà La Ghironda
Spazio Atelier: Esposizione del ciclo “… Fra Arte e
Natura”, curato dal Prof. Giorgio Celli.
Le opere di opere di Bassetti, Siroli e Bombardi.
Mostre permanenti:
Collezione dei Maestri del ‘900,
Collezione d’arte moderna dal ‘500 all’ 800,
Contemporaneo del Contemporaneo.
Parco delle sculture d’arte contemporanea.
Info: Cà La Ghironda
tel. 051/757419
www.ghironda.it

