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Lo sapevi che...
...è stata prorogata la scadenza degli incentivi 
economici per la conversione a gas metano 
e GPL degli autoveicoli privati. E’ possibile 
presentare la domanda e la documentazione 
fino ad esaurimento dei fondi e comunque 
entro e non oltre il 15/10/2013
...sono on line i nuovi siti web dell’Auditorium 
Spazio Binario, della Casa delle Associazioni 
e quello relativo ai corsi, attività e lavoratori 
a Zola Predosa. I nuovi siti tematici sono 
accessibili direttamente dalla home page del 
sito comunale www.comune.zolapredosa.bo.it 
tramite appositi link o banner dedicati

zol@infoeditoriale

Manteniamo le promesse: 
Stop al cemento in collina. 
Valorizziamo l’ambiente. 

C 
are cittadine e cari cittadini,
in questo momento di grande difficoltà economica e di incertezza politica, le Am-
ministrazioni pubbliche ed in particolare i Comuni sono il primo argine cui i cittadini 

guardano per non perdere la speranza che tutti insieme coltiviamo e che ci accomuna 
al nostro Presidente della Repubblica: non sarà facile ma ce la faremo, l’Italia ce la farà 
ad uscire da questa situazione e a riconquistare la stima e il proprio ruolo in Europa e nel 
mondo. 
Noi intanto continuiamo ogni giorno, non senza difficoltà, a lavorare per dare risposte ai 
problemi che ci troviamo di fronte e mantenere gli impegni che abbiamo preso con i cit-
tadini e la comunità, consapevoli che facendo ognuno la propria parte, contribuiamo al 
successo di questa impresa. 
L’acquisizione delle aree necessarie per completare il “Parco Giardino Campagna”, uno 

dei temi più qualificanti previsti all’interno del progetto “Fare città”, una delle opere in campo naturalistico e ambientale tra le più 
importanti realizzate nell’area metropolitana bolognese, era un punto qualificante del nostro programma ed oggi possiamo dire di 
avere messo un altro importante tassello per la sua positiva riuscita.
Dopo la sospensione, durante il precedente mandato amministrativo, della Variante “BELVEDERE” che ha suscitato tanto clamo-
re, proteste e preoccupazione tra i cittadini, abbiamo concluso un percorso negoziato, lungo, complesso e partecipato, che ci ha 
consentito di tenere fede ad un preciso impegno assunto con i cittadini, quello di non realizzare nuove costruzioni nell’area collinare 
di via della Pace/via Belvedere, cosi come viceversa deciso dalla variante assunta dalla precedente amministrazione nel 2008.
Con gli indirizzi approvati nel Documento Preliminare del nuovo PSC, abbiamo indicato tre possibili localizzazioni alternative della 
edificabilità assegnata con la Variante urbanistica del 2008 - confermando in maniera chiara e inequivocabile la volontà della mia 
Amministrazione di non procedere all’edificazione nell’area collinare di via Belvedere - proponendo una soluzione capace di coniuga-
re l’interesse pubblico con i diritti dei privati titolari delle aree coinvolte.
Lavorare per trovare insieme soluzioni che siano capaci di coniugare, in modo equilibrato, lo sviluppo e la sostenibilità ambientale, 
l’interesse pubblico e quello privato, con l’obiettivo di mantenere alta la qualità della vita e del territorio per la comunità zolese, è l’uni-
co metodo che può essere seguito per evitare di abdicare al proprio ruolo, ma anche per evitare di creare contrapposizioni, rigidità 
e tensioni nella comunità che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La nuova variante adottata colloca tale edificabilità in un terreno nella frazione di Riale, valutato idoneo alle trasformazioni dal nuovo 
PSC; si tratta di una localizzazione che è stata condivisa da tutte le parti interessate e ha saputo tener conto anche della necessità 
di salvaguardare la collina, consentendo, al contempo, la conclusione degli accordi e degli atti necessari all’acquisizione delle aree 
per l’attuazione del “Parco Giardino Campagna”.
Ora si avvia il Bando per la realizzazione esecutiva del “Parco Giardino Campagna” finanziato da fondi europei vincolati e finalizzati 
alla attuazione di questa opera di grande interesse pubblico per il nostro territorio e per voi cittadini, mettendo la parola fine ad una 
vicenda impegnativa a cui tutti guardavano con attenzione e interesse, potendo con soddisfazione dire che abbiamo fatto quello che 
era il nostro dovere: promettere e – con l’impegno e il lavoro necessario – mantenere!

Stefano Fiorini 
Sindaco di Zola Predosa

sindaco@comune.zolapredosa.bo.it
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Dopo un percorso articolato e complesso, il 27 marzo verranno 
presentati in Consiglio Comunale il nuovo Piano Strutturale Co-
munale e il Regolamento Urbano Edilizio.
Due strumenti di pianificazione urbanistica di importanza stra-
tegica per lo sviluppo e il futuro della Città di Zola Predosa. 
La loro adozione arriva dopo un importante percorso di con-
certazione istituzionale che ha chiamato al confronto Enti ed 
Autorità (fra le quali la Provincia) oltre che di un percorso parte-
cipativo e informativo che ha coinvolto le diverse anime del terri-
torio comunale: dalle associazioni al mondo imprenditoriale, dai 
cittadini alle diverse forze politiche e sociali.
PSC e RUE sono il frutto di un tavolo di coordinamento e condi-
visione con i Comuni appartenenti all’Unione della Val Samoggia 
con i quali Zola Predosa ha potuto sperimentare un progetto 
sovracomunale su di un tema – quello della pianificazione e del-
lo sviluppo territoriale – sul quale non è più possibile ragionare 
unicamente guardando all’interno dei propri confini, dovendo 
privilegiare una visione ampia e coordinata per garantire una 
crescita complessiva più equilibrata e sostenibile.
Dopo l’adozione da parte del Consiglio Comunale, il PSC e il RUE 
saranno trasmessi alla Giunta provinciale e regionale e verran-
no contestualmente depositati per 60 giorni presso la Segre-
teria Generale, per consentirne la libera consultazione da parte 
dei cittadini.

Piano strutturale e 
regolamento edilizio 
al via!

Il deposito degli atti dovrebbe avvenire indicativamente a parti-
re da martedì 9 aprile. Da quella data decorreranno i 60 giorni 
durante i quali chiunque potrà presentare osservazioni scritte al 
PSC e al RUE. 
Sulla base delle osservazioni che verranno presentate, il Consi-
glio Comunale dovrà intervenire per confermare o modificare gli 
strumenti urbanistici in conseguenza dell’accoglimento delle os-
servazioni. 
Il PSC e il RUE vengono quindi approvati definitivamente, depositati 
presso la Segreteria Generale e trasmessi in copia alla Giunta 
Provinciale e Regionale. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, 
il Comune pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione l’avvenuta 
approvazione e da tale data i due strumenti diventano efficaci. 

Presentazione delle osservazioni
Chi: chiunque è interessato può promuovere osservazioni alle previ-
sioni contenute nel PSC e nel RUE adottati dal Consiglio Comunale;
Come: le osservazioni devono essere presentate in forma scritta, 
corredandole – se necessario – con foto, mappe e ogni altro do-
cumento necessario ad identificare l’oggetto e il contenuto dell’os-
servazione. Le osservazioni vanno presentate via posta, a mano 
presso lo Sportello del Cittadino – Ufficio Protocollo, via fax al n. 
051.61.61.711 oppure via PEC all’indirizzo comune.zolapredosa@
cert.provincia.bo.it
Quando: entro 60 giorni dal deposito del PSC e del RUE presso la 
Segreteria Generale dei Comuni coinvolti e dell’Unione dei Comuni 
Valle del Samoggia, di cui verrà data notizia anche attraverso appo-
siti avvisi.
Per informazioni: Segreteria Generale 
tel. 051.61.61.632/633
Email: segreteriagenerale@comune.zolapredosa.bo.it
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Comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 05/09/2012, 
l’Assessorato alle Politiche Ambientali promuove l’implementazione 
del fondo sperimentale destinato alla premialità dei comportamenti 
virtuosi e approva un progetto per il riconoscimento di tale premialità 
a favore delle imprese del nostro territorio che vogliano adottare nel 
loro sistema produttivo comportamenti virtuosi nella gestione dei 
rifiuti. 
Questa azione viene estesa anche alle Associazioni che sul nostro 
territorio tradizionalmente organizzano feste, fiere ed eventi e che 
vogliano adottare un regolamento organizzativo per ridurre la quantità 
di rifiuti prodotti e rendere così gli eventi ecosostenibili. Saranno 
premiate le imprese che abbiano inserito nei propri cicli produttivi e le 
associazioni che nella organizzazione dei loro eventi abbiano assunto  
comportamenti virtuosi per la gestione dei rifiuti. Il riconoscimento 
economico prevede un contributo alle imprese vincitrici ed alla 
associazione vincitrice così come segue:

•	€	7.000,00	per	aziende	oltre	i	15	dipendenti
•	€	4.000,00	per	aziende	sino	ai	15	dipendenti
•	€	1.000,00	per	le	Associazioni

Si tratta di una competizione di idee imprenditoriali ed organizzative 
innovative atte a migliorare l’impatto sull’ambiente attraverso la 
riduzione dei rifiuti da parte delle imprese ed Associazioni del nostro 
territorio.
La partecipazione al Concorso prevede l’elaborazione di un progetto 
che dimostri attraverso le scelte organizzative intraprese nell’esercizio 
della propria attività di avere ridotto la produzione di rifiuti ed aumentato 
la loro differenziazione. Le azioni di differenziazione e riduzione dei rifiuto 
devono consentire la misurabilità del risultato.
Il progetto dovrà rispondere alle linee di indirizzo approvate con 
delibera di Consiglio Comunale n.56 del 26/10/2011:

	•	la	riduzione	della	produzione	dei	rifiuti;
 il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti per
 raggiungere il 69%;
•	 la	tracciabilità	ed	il	controllo	dell’origine	del	rifiuto;
 coinvolgimento dei dipendenti e/o associati alla corretta gestione 

dei rifiuti. 

Il progetto di riduzione e differenziazione del rifiuto presentato dalle 
imprese dovrà inoltre potere essere un modello esportabile alle 
altre realtà produttive del territorio che lo potranno adottare come 
buona prassi per la riduzione del rifiuto. Il progetto di riduzione e 
differenziazione del rifiuto presentato dalle Associazioni potrà essere 
utilizzato per integrare il vigente “Regolamento Comunale per la 
Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati e dei servizi di Igiene 
Ambientale”, quale regolamento per le “Ecofeste” da estendere a tutti 
i soggetti del territorio che promuoveranno Feste, fiere, eventi.
In un momento così delicato di crisi profonda, servono buoni esempi 
da seguire. Il primo forte segnale è stato dato dai cittadini che hanno 
capito l’importanza di un ambiente più salubre rispondendo in modo 
positivo al nuovo sistema di raccolta rifiuti domiciliare, ora è il momento 
del mondo delle Imprese e delle Associazioni
Un ringraziamento a Sindaco e Giunta che hanno appoggiato questo 
progetto e ai servizi comunali che li hanno realizzati. Ringrazio Cna 
ed Unindustria che stanno collaborando avendo colto per primi il 
messaggio che ambiente ed innovazione sono le strade da percorre 
per uscire dalla crisi.

Simona Mastrocinque
Vice sindaco, Assessore alle politiche ambientali

smastrocinque@comune.zolapredosa.bo.it

Bando di Concorso: “Creandolavoro” - Scadenza 6 aprile 2013
L’assessorato alle attività produttive, di concerto con quello alle 
politiche del lavoro condotto dal collega Andrea Fini, ha riproposto 
il Concorso denominato “Creando Lavoro”.
Il primo bando è stato vinto nel 2010 da un’impresa tutta al femminile 
di Zola Predosa che si chiama HDE, e si occupa di organizzazione di 
eventi in particolare, ma non solo, con le titolari Laura Feccomandi e 
Anna Ferrarini ancora oggi sul “pezzo” e con molta voglia di fare pure 
sul territorio.
Ad oggi, abbiamo messo a disposizione altri diecimila euro (delibere 
di giunta fine 2011 e 2012), frutto di risparmi dell’amministrazione 
comunale e dell’assessorato al turismo nella fattispecie, per nuove 
imprese del territorio.
Un mio ringraziamento particolare al Sindaco Stefano Fiorini, all’intera 
giunta e alla macchina comunale che ha sostenuto tutti questi progetti 
con una corale azione amministrativa; un ringraziamento, inoltre, alle 
associazioni di categoria Unindustria, Ascom, Confesercenti e CNA, 
presenti alla conferenza stampa di presentazione, che hanno parlato 
di un’opportunità, soprattutto per i giovani e per chi comunque avrà 
voglia di mettersi in gioco seriamente nel fare impresa.
Nella sostanza, un piccolo-forte segnale di attenzione 
dell’amministrazione comunale verso il mondo dell’impresa e delle 
attività economiche.
Destinatari del concorso: cittadini italiani e cittadini stranieri tra i 18 
e i 55 anni di età - residenti a Zola Predosa, non titolari di impresa o 
soci di un’attività di impresa, promotori singolarmente o in gruppo, di 
progetti di neoimpresa da localizzare esclusivamente nel territorio di 
Zola Predosa

Scadenza: le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno sabato 6 aprile 2013.

Responsabile del Procedimento: Gabriele Passerini - Responsabile 
SUAP - Informazioni e chiarimenti sul presente bando potranno essere 
richiesti tramite l’indirizzo mail: suap@comune.zolapredosa.bo.it   

http://www.comune.zolapredosa.bo.it/comune/bandi_concorsi/-
bandi/pagina168.html

Marco Landucci
Assessore alle attività produttive, al turismo e all’agricoltura

mlanducci@comune.zolapredosa.bo.it
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Zola premia i comportamenti virtuosi
Due bandi per stimolare la progettualità ed il coraggio delle imprese e dei cittadini in un momento di grave crisi economica 
sono la proposta che il Comune di Zola Predosa mette in campo per valorizzare il territorio e per dare un’applicazione 
concreta alla sostenibilità ambientale delle zone industriali. 

Pavimental: un passaggio importante per una soluzione
Governare non è un gioco, è viceversa un lavoro complesso, 
che richiede pazienza e capacità di portare a sintesi interessi 
diversi, non di rado in contrasto apparentemente insanabile.  
Un esempio importante crediamo sia stata la gestione legata 
alla PAVIMENTAL.
Febbraio 2013 ha segnato un altro importante passo avanti 
anche su questo fronte: infatti, con la delibera consiliare n. 12, è 
stata approvata la variante allo strumento urbanistico e chiuso 
il percorso per l’individuazione dei requisiti che consentono la 
riqualificazione dello stabilimento di Ponte Ronca.
Stiamo parlando di un tema da sempre molto sentito, perchè 
tocca beni fondamentali delle persone come l’ambiente e la 
salute.
Anche se le rilevazioni non avevano mostrato il superamento 
dei parametri di legge, abbiamo voluto affrontare il problema in 
modo deciso, senza limitarci a cercare il mero rispetto formale 
della norma.
Vista la delicatezza della vicenda, abbiamo avviato un percorso 
amministrativo partecipato aperto in ogni sua fase alla 
cittadinanza, alle associazioni ambientaliste, al mondo politico e 
sindacale oltre, naturalmente, alla stessa azienda.
Ci teniamo a sottolinearlo perché è un esempio pressoché unico 
di laboratorio condiviso che si è sviluppato non soltanto nella 
fase preliminare di confronto, analisi, ascolto e informazione, 
ma anche in quella più strettamente operativa e decisionale.
Un percorso, vogliamo ricordarlo,  che ha inteso porre le basi 
per una soluzione concordata, che sapesse farsi carico delle 
preoccupazioni legate all’impatto dell’attività sulla salute dei 
cittadini.

Durante la Conferenza di Pianificazione del PSC si sono 
anche valutati siti alternativi poi accantonati perchè l’ipotesi 
di delocalizzazione avrebbe comportato un forte impatto sul 
traffico veicolare di altre  soluzioni con ambiti territoriali esterni 
al perimetro autostradale, viceversa l’accordo poi raggiunto 
prevede l’impegno dell’azienda a mettere in campo una serie 
di interventi per garantire un abbattimento delle emissioni e un 
obiettivo di qualità ben superiore rispetto a quello previsto dai 

parametri imposti dalla legge.

La procedura ha previsto una Conferenza di Servizi, che ha 
coinvolto Arpa, Asl, Provincia di Bologna e altre strutture 
territoriali: la conferenza ha valutato la proposta di adeguamento 
e ristrutturazione dell’impianto e ha dato il proprio esito positivo 
il 5 novembre dello scorso anno.
L’esito positivo della Conferenza dei Servizi ha costituito la 
proposta di variante allo strumento urbanistico che abbiamo 
approvato proprio con la delibera consiliare n. 12 del 2013.
La Provincia di Bologna, quale ente competente, nella seduta 
della Giunta Provinciale del 12 febbraio 2013, ha espresso 
parere favorevole e valutazione positiva per gli aspetti di piano, 
sul rapporto ambientale e sostenibilità ambientale.
Siamo lieti di poter presentare gli esiti di un processo articolato, 
che abbiamo promosso e  perseguito con dedizione; un 
processo che ha saputo farsi carico della salute dei cittadini, 
salvaguardando le ragioni giuridiche di un insediamento 
produttivo la cui delocalizzazione avrebbe causato più problemi 
di quelli che si prefiggeva di evitare.
In questo modo abbiamo lavorato all’obiettivo di promuovere 
l’ammodernamento degli impianti, andando oltre il mero rispetto 
della norma e dei parametri di legge, ma anzi sollecitando 
l’adozione di “obiettivi di qualità” stringenti e in armonia con le 
esigenze di tutela della salute.
Crediamo di poter serenamente sostenere che questi risultati 
di buona amministrazione, conseguiti senza clamori eccessivi, 
senza indugiare in slogan o rifugiarsi in facili scappatoie, 
possano consolidare la base dalla quale affrontare le nuove 
sfide e dare risposta alla crescente domanda di modernità e 
trasparenza.

Stefano Fiorini
 Sindaco

Simona Mastrocinque
Vice Sindaco

Un monumento per i 200 anni dell’Arma dei Carabinieri
Il 13 febbraio scorso, con la delibera n. 6, il Consiglio Comunale 
di Zola Predosa ha deciso di   aderire all’iniziativa di sostegno 
per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza 
del Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con 
l’erogazione di un contributo straordinario pari a 200 euro e di 
devolvere l’equivalente di un gettone di presenza di una seduta 
consiliare da parte dei singoli Consiglieri Comunali, del Presidente 
del Consiglio Comunale, del Sindaco e degli Assessori Comunali 
alla Associazione Nazionale Carabinieri.
Coloro che desiderano riconoscere un contributo per la 
realizzazione del monumento, potranno utilizzare i conti correnti 
specificati di seguito: 

Banca Nazionale del Lavoro – Filiale di Roma (Viale Romania, 46)
IBAN: IT 28 E010 0503 3870 00000008787
Poste Italiane (Via Firenza - Roma)
IBAN: IT 51 V076 0103 2000 01006505497

Per i cittadini che desiderano riconoscere un contributo 
all’Associazione Nazionale dei Carabinieri:
Banca Popolare di Vicenza: 
IBAN: IT 84 U 05728 03209 671570222103
C/C postale c/o Poste Italiane: 
IBAN: IT 49 D 07601 03200 000000709006



In memoria di 
Massimiliano Valenti 
Si	sono	svolte	domenica	3	marzo	le	celebrazioni	del	XX°	

Anniversario dell’uccisione di Massimiliano Valenti, vittima, il 

24 febbraio 1993, della Banda della Uno Bianca. 

Molte le autorità civili e militari presenti a manifestare la 

vicinanza delle istituzioni alla famiglia Valenti ed alla comunità di 

Zola Predosa, ed il rammarico per quanto accaduto a tutte le 

innocenti vittime ed ai loro famigliari durante il lungo e terribile 

periodo di attività criminose della Banda della Uno Bianca. 

Un fatto orribile, che la comunità di Zola Predosa non dimentica, 

anzi, come ha ricordato il Sindaco Stefano Fiorini “quella del 

24 febbraio è una data che ha profondamente segnato la vita 

della nostra comunità ed ancora oggi, proprio come allora, ci 

inorridisce e sgomenta”. 

Alla Santa Messa commemorativa, celebrata da Don Albino 

Bardellini nella Chiesa di San Tomaso dove il pulpito dell’altare 

è intitolato a ricordo di Massimiliano Valenti, sono seguite le 

deposizioni di fiori presso il Giardino di Via Tasso ed il cippo 

dedicato a Massimiliano Valenti in via Morazzo, dove il Sindaco 

di Zola Predosa ha concluso la sua riflessione affermando che 

“la nostra comunità, con la coscienza e la consapevolezza che 

ci dà la memoria, vuole ripartire dal ricordo, nella speranza 

di poter fermamente affermare mai più. Con l’approvazione 

della famiglia Valenti e dell’Associazione delle Vittime della Uno 

bianca nel corso di questo anno il Comune di Zola Predosa 

proporrà alcune iniziative, sulla scia di quelle a cui abbiamo 

aderito lo scorso anno con il progetto “piantiamo la memoria” 

azioni positive sulla Memoria, sul Diritto, sul senso dello Stato e 

della dignità della vita”. 

Si ringraziano vivamente la Prefettura e la Questura di Bologna, 

l’Arma dei Carabinieri, la Provincia di Bologna, i Comuni di 

Casalecchio di Reno e di Anzola dell’Emilia, il quartiere di Borgo 

Panigale, l’ANPI, e tutti i presenti alle cerimonie per la sentita 

partecipazione. 

Manuela Toffolo Bisdorff
Segretria del Sindaco

segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it 

Co-progettazione 
partecipata per 
un nuovo welfare
Prosegue il percorso di co-progettazione partecipata per la co-

struzione del futuro del welfare del Distretto di Casalecchio di 

Reno (realizzato con il sostegno della L.R. Emilia-Romagna n. 

3/2010).

Il progetto mira al coinvolgimento degli Enti pubblici, degli ope-

ratori dei Servizi territoriali, delle consulte comunali e dei sog-

getti del III Settore, ma anche dei singoli cittadini residenti nei 

contesti in cui gli interventi si attuano o sui quali possono avere 

un impatto diretto.

Il progetto prevede un percorso partecipativo con il supporto 

di una consulenza qualificata e di alcuni momenti formativi per 

studiare la fattibilità di progetti innovativi nell’ambito delle po-

litiche sociali da realizzarsi nei comuni del Distretto di Casa-

lecchio di Reno. La prima fase si concluderà entro il mese di 

giugno 2013.

Maggiori dettagli sulle pagine dedicate all’Ufficio di Piano nel 

sito del Comune di Casalecchio: www.comune.casalecchio.bo.it

E’ nato il sito del 
Consiglio Comunale 
dei Ragazzi
All’indirizzo www.cicierrezola.net tutti i ragazzi e i cittadini di Zola Predosa 

potranno conoscere più da vicino le attività del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi della città.

Il C.C.R. è formato dai rappresentanti delle classi dalla V della scuola 

primaria alla III media e anche in quest’anno scolastico sta lavorando 

per presentare proposte e realizzare progetti che rendano Zola una 

“Città Gentile”, con un’attenzione particolare rivolta all’Ambiente e alla 

sua tutela e alle Relazioni fra le persone. Visitate il sito e mandate 

commenti e suggerimenti. Se volete pubblicare notizie o articoli potete 

inviarli all’indirizzo: ccr@comune.zolapredosa.bo.it.

Un ringraziamento all’Associazione ASCO per l’aiuto prezioso nella 

realizzazione del sito.

Le facilitatrici del CCR
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Generi Genesi 
Generazioni (GGG)
Un progetto innovativo, strumento di trasparenza, partecipazione e 
pari opportunità al servizio dei cittadini del Distretto di Casalecchio 
di Reno.

ASC InSieme nasce, nel 2010, per garantire i Servizi Sociali 
e Sanitari ai cittadini dei nove Comuni del Distretto di 
Casalecchio di Reno, tra cui Zola Predosa, in un’ottica di qualità, 
omogeneizzazione, efficienza ed equità, nonostante la crisi, il calo 
delle risorse e la crescita esponenziale delle criticità economiche, 
sociali e famigliari di questi anni.
Generi Genesi Generazioni (GGG) è il suo bilancio, un racconto 
interattivo che descrive in itinere ASC InSieme e in particolare 
cosa fa, come lo fa, chi lo fa, perché e per chi lo fa con particolare 
attenzione alle donne e agli uomini (i generi), agli italiani e 
agli stranieri (le genesi), ai minori, agli adulti e agli anziani (le 
generazioni). È un bilancio del tutto trasparente, di facile accesso 
e consultazione, corredato di tabelle dati, di riflessioni e di 
presentazioni di tutte le persone che a livello politico e tecnico 
lavorano per ASC InSieme, di strumenti di analisi della qualità dei 
Servizi del nostro territorio.
GGG è un sistema pensato e costruito per rispondere a diverse 
esigenze: la necessità da parte dei Comuni di controllare 
l’operato di ASC InSieme; la possibilità di rendicontare le attività 
promosse e di documentare l’esperienza maturata da ASC 
InSieme (indicata come Azienda pilota dalla nostra Regione) la 
possibilità per la cittadinanza di verificare l’azione di una Azienda 
a partecipazione pubblica all’insegna della massima condivisione 
e trasparenza.
GGG è frutto del coordinamento di diverse forze, tutte interne ad 
ASC InSieme: la componente di Pari Opportunità rappresentata 
da Commissione Mosaico (dal 2011 entrata a pieno titolo a far 
parte dell’Azienda) e la componente tecnica specialistica delle 
diverse aree operative (Personale, Contabilità, Minori e Famiglie, 
Adulti, Anziani, Disabilità).

Su GGG si può trovare:

•	 l’illustrazione complessiva del progetto;
•	 il Quadro Politico ed il Quadro Tecnico dei Comuni e di 

ASC InSieme: gli organismi politici deputati all’indirizzo e al 
controllo di ASC InSieme, della Prospettiva Politica Mosaico, 
dell’Assemblea Consortile, del Comitato di Distretto e del 
Consiglio di Amministrazione; gli organismi tecnici deputati 
alla programmazione, alla gestione ed alla verifica dei Servizi 
distrettuali; descrizione dell’Ufficio di Piano, dell’ Ufficio di 
Direzione, dell’Ufficio Pari Opportunità e del personale di ASC 
InSieme;
•	 le interviste ai membri di ciascun organismo, articolate in una 

Presentazione, una Autovalutazione ed una Riflessione nonché 
i curricola di ogni membro degli organismi tecnici;
•	 i Sindaci, Assessori, tecnici di riferimento dei Comuni e di ASC a 

cui rivolgersi, chiedere informazioni, chiarimenti, fare proposte;
•	 gli utenti (età, provenienza, sesso) ed i costi dei singoli interventi, 

consentendo anche di comprendere la ripartizione e la logica di 
allocazione delle risorse,  nel rispetto della privacy;
•	 le tabelle dati sono organizzate per Comuni nella sezione 

Comuni e per Aree operative nella sezione ASC InSieme;
•	 gli indicatori di efficienza ed efficacia dell’esperienza maturata, 

la comparazione dei dati in itinere, funzionali alla formulazione 
di valutazioni oggettive, utili al miglioramento delle attività;
•	 i progetti a Marchio Mosaico;
•	 la misurazione del BIL (Benessere Interno Lordo) di alcuni 

gruppi di utenti.

Questo prodotto innovativo si è nel contempo rafforzato, 
inserendosi a pieno titolo nella normativa in materia di 
amministrazione aperta, derivante dai due decreti sulla spending 
review, democrazia partecipata, condivisione dei saperi e, 
pertanto, i dati contenuti nel GGG sono comparabili, duttili ad 
estrazioni ed elaborazioni, funzionali ad analisi di approfondimento, 
proposte di adeguamento, di nuove soluzioni, in un percorso 
virtuoso di costruzione del miglioramento continuo.

Il GGG è stato presentato nel corso del Consiglio Comunale del 13 
marzo 2013 ed è visionabile all’indirizzo internet http://bilancio.
ascinsieme.it. Invito tutti i cittadini a visionarlo direttamente, 
per conoscere da vicino la realtà dei servizi sociali e sanitari 
del nostro territorio, le attività, le scelte, gli sforzi, i protagonisti, 
le finalità ed i risultati concreti a livello distrettuale e di questa 
Amministrazione.

Nadia Masetti
Assessore ai Servizi Sociali ed alle Pari Opportunità

nmasetti@comune.zolapredosa.bo.it

Ci SiAmo!
Sportello informativo sull’Amministratore di Sostegno.

Un figlio, un genitore, un amico, chiunque intenda adoperarsi 
per il benessere di una persona non autonoma e curarne 
gli interessi, deve poter agire in modo legittimo ed essere 
giuridicamente riconosciuto in tale ruolo. Dovrà quindi diventarne 
l’amministratore di sostegno (legge 6/2004).
Asc Insieme, Asl Bologna – Distr. di Casalecchio, Ufficio di Piano, 
il Comune di Zola Predosa e gli altri Comuni del Distretto, in 
collaborazione con l’Ass. “Dopo di Noi” e SOStengo, promuovono 
il progetto sperimentale denominato “Ci SiAmo!”, che intende 
diffondere l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno,  promuovere 
la disponibilità dei cittadini a svolgere tale incarico volontario, 
organizzare occasioni di formazione e di aggiornamento, offrire 

informazioni sulle procedure attraverso uno Sportello dedicato
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zol@infosociale zol@infoterritorio

Per informazioni: 
Sportello di informazione e sostegno
Distretto Sanitario di Casalecchio di Reno, 
via Cimarosa 5/2, stanza 124 - 1° piano
(sarà possibile concordare appuntamenti anche 
presso altri luoghi)

Riceve, solo su appuntamento, dalle ore 10.00 
alle 13.00 il primo e il terzo martedì di ogni mese
tel. 051 5966 84/85/83
e-mail: sportellocisiamo@ascinsieme.it
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Il 2 dicembre 2012 la Legge nazionale 1044, che istitutiva gli 
Asili Nido in Italia, ha compiuto 41 anni.
L’approvazione definitiva in Senato della legge ha attivato 
negli anni ’70 l’avvio di un percorso culturale e pedagogico 
sull’infanzia, un fermento di idee e proposte, la creazione di una 
rete di servizi educativi che ha portato a risultati consolidati e 
riconosciuti anche al di fuori dell’Italia; nello specifico la Regione 
Emilia Romagna, che ha continuato negli anni a legiferare in 
materia, si è caratterizzata per lo sforzo politico e culturale 
di attribuire a questi servizi una sempre maggiore identità e 
qualità pedagogica, permettendo la loro promozione e diffusione 
sui territori comunali.

Nella provincia di Bologna ben 53 Comuni, su 60, hanno sui loro 
territori servizi per la prima infanzia, per un totale di 298 servizi: 
234 nidi, che accolgono complessivamente 9.224 bambini (dati 
a.s. 2010/11), e 64 servizi integrativi, fra centri per bambini 
e genitori, spazi bambini e servizi sperimentali: questi dati sono 
motivo di soddisfazione e di compiacimento, ma anche un invito 
a un nuovo impegno, per continuare a mantenere e difendere il 
diritto di tutti i bambini e le bambine ad un servizio educativo di 
qualità, per loro e le loro famiglie, soprattutto in questi periodi di 
difficoltà economica e carenze di risorse. 

E’ diffusamente riconosciuto che servizi educativi e scolastici 
di qualità siano il più serio investimento per una società, non 
solo sul piano sociale, educativo e culturale, ma anche sul 
piano economico. Lo sviluppo di un Paese passa dallo sviluppo 
delle intelligenze e delle personalità dei propri cittadini, e il 
sistema cura ed educazione nella prima infanzia rappresenta 
un vantaggio per tutti, perché “la prima infanzia è la fase in cui 

l’istruzione può ripercuotersi in modo piu’ duraturo sullo sviluppo 
dei bambini e contribuire ad invertire le condizioni di svantaggio“ 
(comunicazione della Commissione Europea, ”Efficienza ed 
equità nei sistemi europei d’istruzione e formazione”, Bruxelles, 
2011).

Con questo spirito, quindi, tutti i nidi del territorio hanno 
organizzato nei giorni del 3 e 4 dicembre 2012, un programma 
di iniziative rivolte ai bambini e ai genitori che frequentano i nostri 
nidi. Si è trattato di un’occasione per incontrarsi, socializzare e 
condividere un momento di festa tutti insieme, bambini, genitori, 
educatori, operatori, pedagogisti e Amministratori, in un’azione 
di sostegno, impegno e difesa della cultura dell’infanzia e di quei 
servizi educativi che favoriscono la formazione e l’educazione 
dei piccolissimi.
È stato un segnale di presenza importante per testimoniare 
e segnalare un rinnovato impegno da parte di tutti, famiglie, 
operatori e Amministratori; è stato anche un momento di 
aggregazione piacevole, dove genitori e bambini hanno vissuto il 
nido in un modo diverso, fuori dagli schemi quotidiani.

Cogliamo, pertanto, l’occasione per ringraziare tutti i genitori 
che sono intervenuti con disponibilità e coinvolgimento alle 
nostre iniziative e, ovviamente, gli operatori dei nidi che operano 
da anni con professionalità nei servizi, e che hanno permesso 
di  consolidare l’identità educativa e pedagogica dei nostri nidi.

Graziella Bartolini
Coordinatrice pedagogica 

coordinamentopedagogico@comune.zolapredosa.bo.it
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3 e 4 dicembre al nido…. Una serata di festa e non solo

9

Zola fa Cultura: la sinergia 
vincente per valorizzare 
il territorio
Complesso fare cultura in questi periodi difficili, ma Zola 
Predosa non si sottrae alla sfida di continuare a proporre 
ai propri cittadini e non solo, momenti di svago e di crescita 
culturale che possano soddisfare le più svariate esigenze, pur 
facendo i conti con una ristrettezza di risorse che rischia di 
limitare notevolmente le scelte. 
Lo scorso anno si è avviato il progetto Zola fa Cultura, 
con il quale si è inteso mettere a sistema le varie iniziative 
culturali e di intrattenimento realizzate nel territorio, 
direttamente dall’Amministrazione ma anche dal fervido 
mondo dell’Associazionismo; in questo modo è stato possibile 
presentarsi al pubblico con un vasto e variegato ventaglio di 
proposte che hanno potuto rispondere agli interessi e alle 
curiosità più diversi. 
E il pubblico ha risposto positivamente a questa proposta e 
accanto al successo registrato per il significativo numero di 
spettatori coinvolti, possiamo registrare anche la soddisfazione 
dei promotori, in primo luogo l’Amministrazione stessa, ma 
anche delle Associazioni, che attraverso l’azione della Consulta 
Culturale hanno fattivamente contribuito alla realizzazione del 
cartellone di iniziative che Zola fa Cultura 2012 ha potuto 
proporre. Fondamentale la presenza degli sponsor che 
hanno supportato questo percorso, esprimendo l’interesse 
e l’attenzione che grandi realtà imprenditoriali a vocazione 
nazionale e non solo, mantengono per il proprio ambito locale. 
Un particolare ringraziamento, quindi, va rivolto a chi ha 
immediatamente compreso il valore di un investimento sul 
proprio territorio, in grado di offrire opportunità e occasioni di 
crescita culturale ai cittadini che ogni giorno vivono il nostro 
paese. Infatti, per la realizzazione delle iniziative contenute nel 
cartellone Zola fa Cultura 2012 è stato fondamentale il supporto 
di Unipol Banca, Assicoop Bologna-Unipol Assicurazioni e 
Montenegro.
Proprio il complessivo riscontro positivo ci fa pensare che 
questo sia il percorso vincente da perseguire, infatti è già pronta 
la proposta Zola fa Cultura 2013 che ancora una volta riesce 
a coprire un ventaglio di interessi davvero variegati. Punte di 
diamante del cartellone sono la tradizionale rassegna Zola 
Jazz&Wine che coniuga la buona musica jazz alle eccellenze 
eno-gastronomiche del nostro territorio e “Tutti i colori di 
Verdi”, degna occasione per celebrare il bicentenario verdiano 
con un trittico di eventi che consentiranno ad un vasto pubblico 
di approfondire l’approccio con il grande compositore emiliano. 
Non va dimenticata la rassegna teatrale “Tutti sul palco” che 
trova nell’Auditorium Spazio Binario, il palcoscenico privilegiato 
per le effervescenti realtà teatrali attive nel territorio.
Siamo certi che il tessuto produttivo del nostro Comune saprà 
cogliere l’importanza di questa proposta e risponderà in modo 
positivo, contribuendo alla creazione di un circuito virtuoso che 
saprà valorizzare le risorse del proprio territorio, per il bene del 
proprio territorio. In momenti così complessi, è importante non 
disperdere il patrimonio culturale che si è costruito negli anni e il 
valore aggregativo che è implicito in ogni occasione di incontro, 
sia essa per apprezzare buona musica colta, piuttosto che per 
ridere di vizi e virtù italici durante performance cabarettistiche.

Giuseppe Buccelli
Assessore alla Cultura

gbuccelli@comune.zolapredosa.bo.it

Unisciti al Piedibus
Con il ritorno della bella stagione si rinnova l’invito a tutti i 
bambini e ragazzi delle scuole primarie di unirsi ai Piedibus, il 
mezzo più allegro ed ecologico per andare a scuola.
Grazie alla disponibilità di genitori e nonni accompagnatori, ogni 
giorno, senza sosta anche nei mesi invernali, tutte le scuole 
primarie di Zola sono raggiunte da una carovana di bambini 
che, con un piccolo gesto quotidiano, contribuiscono a rendere 
più allegra e pulita la città.
Il progetto nasce dalla collaborazione fra i Comitati Genitori di 
Zola, il Comune  e l’Auser. 
La possibilità di iscriversi è sempre aperta.
4 sono i percorsi attualmente attivi: due diretti alla scuola 
primaria di Riale, uno alle Albergati e uno a Ponte Ronca. 
Le mappe dei percorsi sono visionabili dal sito del Comune: 
www.comune.zolapredosa.bo.it
Se i percorsi attualmente attivi non raggiungono la vostra 
abitazione è possibile proporre e studiare insieme ai genitori 
altri percorsi. 
Invitiamo chiunque fosse interessato a contattare il Comune o i 
Comitati Genitori ai seguenti recapiti:
•			Comune	di	Zola	Predosa	-	Ufficio	scuola.
 scuola@comune.zolapredosa.bo.it; 
 tel. 051/6161704-666
•	 Comitato	Genitori	di	Zola	Predosa:
 info@comitatogenitorizola.org; 
 www.comitatogenitorizola.org
•	 Comitato	Genitori	Istituto	Comprensivo:	
 www.cogeniczola.org 

Prima della fine della scuola sarà proposto un periodo di “Open 
Day” del Piedibus per dare a tutti la possibilità di provare questa 
esperienza.
Bambini e accompagnatori del Piedibus saranno presenti anche 
quest’anno alla tradizionale Camminata del Primo Maggio.

Ciclo incontri 
sull’adolescenza
La vita in famiglia e a scuola ha subito negli ultimi anni profondi 
cambiamenti. Chi si occupa dell’educazione dei ragazzi manifesta 
il bisogno di essere aiutato a capire e interpretare le diverse fasi 
evolutive degli adolescenti, per agire efficacemente e affrontare le 
“difficoltà e i nodi cruciali dello sviluppo. 
Attraverso la conoscenza di cosa accade ai ragazzi nel percorso di 
crescita, dei loro bisogni e delle loro paure, l’adulto può capire come 
parlare ai propri figli o alunni, come intervenire al manifestarsi di 
difficoltà, e come affrontare le tipiche “crisi”  adolescenziali.
In quest’ottica di educazione integrata, il Comune di Zola propone tre 
incontri, dal titolo “Famiglia e scuola a confronto” , mirati a sostenere 
genitori e insegnanti nel loro ruolo educativo.
Tutti gli incontri sono gratuiti; si svolgeranno in Municipio, dalle h. 
20.30 alle h. 22.30, nella Sala dell’Arengo, e non richiedono alcuna 
prenotazione. Tutti i relatori sono psicologi e psicoterapeuti, volontari 
dell’Associazione Nardone-Watzlawick Onluss.

Calendario:
•	 4	aprile	2013:	“Trasgressioni	e	Regole	nell’adolescenza”–	Dott.ssa	

Marina Giannerini ,  Dott.ssa Lara Farinella
•	 11	aprile	2013:	“Come	aiutare	i	figli	nella	gestione	delle	emozioni:	

piacere, paura, rabbia, dolore” – Dott.ssa Marina Giannerini 
•	 18	aprile	2013	:	“Le	insidie	della	Rete:	Internet,	dipendenza	e	Social	

Network” – Dott. Giulio De Santis

zol@infoinfanzia zol@infoterritorio
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Riqualificazione palestra 
scolastica di Ponte Ronca
Sport e sussidiarietà, il leitmotiv dell’Assessorato allo Sport dal suo inse-
diamento. Nonostante le risorse per sport siano calate enormemente, 
grazie al protagonismo delle associazioni sportive a fianco dell’Ammini-
strazione, portiamo a casa un altro risultato. 
In linea con la riqualificazione della palestra delle scuole medie, la riqualifi-
cazione del campo a 11 in sintetico al Filippetti, ai campi da beach volley 
a Ponte Ronca, ecco un’ altra opera riconsegnata alla cittadinanza. 
Ringrazio a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale di Zola 
Predosa la SPORT MANAGMENT (Gruppo Sportivo Riale, ASCO, Fran-
cesco Francia Basket, SKS Performance e Danza Buratto) che ha por-
tato a termine l’opera ed inoltre la gestione delle palestre scolastiche 
da parte della stessa ha prodotto minori spese per l’Amministrazione, 
permettendo di rafforzare ancora di più l’attenzione verso i nostri ra-
gazzi under 18. 
Ormai tutte le palestre scolastiche più anziane sono state riqualificate, 
ne manca una; un auspicio? No una promessa.
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I centri socio-culturali: Una realtà sempre più attiva 
Vorremmo approfittare dello spazio concesso per precisare meglio, 
auspicando di riuscirci, il ruolo e i compiti dei centri socio-culturali di Zola, quelli 
che, sino al 2001 erano i “centri anziani”.
Partiamo dal nostro statuto, dove tra gli obiettivi prioritari sono previste 
iniziative di volontariato tra cui in modo particolare attività di aggregazione, 
socializzazione ed integrazione.
Le generazioni che hanno negli anni gestito i centri sociali sono cresciute 
sviluppando questi obiettivi  attraverso le attività del ballo, del gioco delle carte, 
i pranzi, le cene. Nel frattempo il mondo e’ cambiato e anche noi e le nostre 
attività si sono evolute. Da un po’ di anni la nuova definizione dei centri in 
“centri socio-culturali”, denominati così e non a caso, ma per una scelta voluta 
e condivisa, ci ha dato la possibilità di ampliare le nostre iniziative, tenendo 
anche presente che i centri vivono di autofinanziamento, grazie all’impegno 
dei volontari. Lavoriamo e ci muoviamo nel rispetto delle regole pur avendo la 
convinzione che, a livello nazionale, queste dovrebbero essere riviste e meglio 
precisate per meglio adattarsi a quella che è la realtà dei centri oggi.
Siamo convinti del grande valore che hanno iniziative che tengono insieme 
diverse generazioni, per questo cerchiamo di costruire progetti che 
coinvolgano bambini, ragazzi, adolescenti, i loro genitori e i loro nonni con 
proposte di carattere ludico, ricreativo e culturale.
Siamo inoltre molto attivi su tematiche sociali con azioni e contributi a sostegno 
delle associazioni presenti sul territorio. Ci preme inoltre ricordare come 
attraverso un importante progetto di educazione alimentare di prevenzione 
alla salute, “I menù del cuore”, abbiamo acquistato quattro defibrillatori che 
oggi sono a disposizione dei cittadini all’interno dei centri di Zola (il centro “I 
Gessi” ne era già dotato). Nei centri vengono inoltre realizzate iniziative rivolte 
a persone di etnie diverse per giungere ad una reale integrazione, quali corsi 
di alfabetizzazione e altre decise dai singoli centri a seconda delle varie realtà.
Stiamo inoltre collaborando con l’Amministrazione Comunale su alcune 
iniziative di carattere socio-culturale su temi quali: la violenza alle donne, la 
disabilità, gli anziani, azioni di sostegno al banco alimentare.
Sempre di concerto con l’amministrazione, ci siamo resi disponibili a 
realizzare alcuni progetti da attuare in collaborazione con l’Azienda USL di 
Bologna,  per migliorare la qualità della vita e, in un’ottica di salvaguardia della 
salute, a lavorare su temi quali la prevenzione delle malattie cardiovascolari 
(ipertensione, diabete, ecc…), attraverso il movimento in tutte le età ed una 
sana alimentazione. 
A conclusione di quanto scritto vorremmo rivolgere un invito a tutti i cittadini 
di Zola a partecipare, a sostenere ed eventualmente proporre attività che si 
potrebbero svolgere insieme.
I centri socio-culturali di Zola Predosa si possono contattare come segue: 
“Ilaria Alpi” Ponte Ronca tel. 051 756959 centroilariaalpi@gmail.com
“Giuseppe Falcone” Riale  tel. 051 6166140  centrofalcone@libero.it
“Sandro Pertini” Zola Predosa  tel. 051 750944 info@centropertinizola.it
“I Gessi” piscina Gesso tel. 051 750984 centrogessi@virgilio.it
“Susanna Molinari” TMP Madonna Prati tel. 051 757191 centroprati@
libero.it
   La Consulta dei Centri Socio-Culturali 
Ant
Cari  Lettori,  
nel mese di marzo ricorre il 35° anno della  fondazione Ant,  ricorrenza che 
sarà rammentata con importanti iniziative che coinvolgeranno cittadini, 
volontari e Istituzioni .
Da oltre 30 Ant è impegnata, con il suo fondatore Prof. Franco Pannuti  per 
costruire un modello di assistenza domiciliare gratuita  ai Sofferenti di tumore. 
Dal 1985 ad oggi, ANT ha assistito oltre 90.000 sofferenti oncologici. Il credo 
dell’ANT è sintetizzato dal termine “Eubiosia” (dal greco, “la buona vita”). 
I volontari Ant di Zola Predosa con l’appoggio di tanti Cittadini collaborano  
nella la raccolta fondi al sostegno dell’associazione. Il cantuccio Ant di recente 
inaugurazione presente presso la galleria dei Castelli di Zola Predosa si 
pone l‘obiettivo di essere punto di riferimento per i cittadini che desiderano 
informazioni sull’assistenza e di  raccogliere fondi e le offerte degli oggetti  che 
vengono donati all’associazioni da parte dei cittadini. 
Chi desidera collaborare con il Cantuccio Ant può  portare gli  oggetti  che 
desidera eliminare presso negozio Ant presente in galleria dei Castelli Zola 
Predosa.  

Il Delegato ANT Delegazione di Zola Predosa, Cesare Borsari

Centro di danza Buratto a.s.d.
Il Centro Danza Buratto vola sempre più in alto: Irene Migliori è stata scelta 
per il calendario danzadance 2013 su migliaia di partecipanti; il corso 
intermedio di modern jazz ha partecipato al gala Corporalmente Alice il 19 
gennaio nella prestigiosa cornice del Teatro Verdi di Padova; 5 le coreografie 
selezionate per Danza in fiera 2013 di cui una selezionata per i Vitasnella 
dance Awards, soddisfazione! Per informazioni sui corsi  www.burattodanza.
co 3497675179

Buon compleanno “Pertini”
Giovedì 25 Aprile 2013, il Centro “Pertini” festeggerà i suoi primi 20 anni con 
la tradizionale festa pomeridiana nel parco, durante la quale verrà presentata 
la mostra dei lavori dei ragazzi del CCR, risultato della serie di incontri e 
interviste ai frequentatori del Centro.
In questi mesi abbiamo promosso, con successo, le rassegne musicali “Calici 
di...Lirica” e “Tutta un’altra musica” e il 23 Giugno vi diamo appuntamento nel 
centro di Zola in occasione del Terzo “Raid del Pignoletto” per auto d’epoca. 
Info: www.centropertinizola.it 

Stare  assieme  nella  nostra  terra…
Riposati dai lunghi week-end natalizi, la Proloco  di Zola è pronta per presentarvi 
le iniziative del 2013, le novità non mancano!
20 e 21 Aprile: Gita Sociale a Torino; Il 1° Maggio la Proloco porterà Agricoltori, 
Artigiani e Associazioni alla 40  ̂“Camminata per una storia di Zola” nei pressi 
del PalaZola; 11 Maggio “Biciclettando…”; da Giugno partirà “Ginnastica sotto 
le Stelle” al Parco Respighi.
Non andate in vacanza, perché il 19,20,21 Luglio la 17  ̂ “Fira ’d Zola” vi 
aspetta!

www.prolocozola.it
Presidente Proloco Zola Gabriel Gaibari.

Tuttinsieme e Casa aperta insieme
Vi invitiamo a partecipare numerosi alla tombola che il centro sociale Ilaria 
Alpi di Ponte Ronca organizza per il 23 marzo ore 20,30. E’ prevista anche 
una lotteria con numerosi premi. Il ricavato è destinato a finanziare le attività 
delle due associazioni di Zola Predosa che seguono 30 persone con disabilità 
del territorio. Tuttinsieme si occupa principalmente di favorirne l’integrazione 
ed organizza molteplici attività di tempo libero. Casa aperta insieme segue i 
progetti per l’autonomia, in vista della creazione di gruppi appartamento.

Maurizio Zucchi/Fiammetta Colapaoli

Istituto Ramazzini
Sta rinascendo a Zola Predosa la nuova sezione dell’Istituto Ramazzini, una 
società cooperativa Onlus che opera da oltre vent’anni nel campo della ricerca 
e della prevenzione nel settore delle malattie di tipo oncologico. 
I capisaldi sui quali la filosofia dell’Istituto Ramazzini trova fondamento sono 
tre: ricerca scientifica, diagnosi precoce e diffusione dell’informazione. L’attività 
di prevenzione attuata dall’Istituto verte su programmi di sorveglianza 
oncologica e diagnosi precoce delle patologie tumorali in fasce di popolazione 
particolarmente a rischio, come gli ultrasessantenni e lavoratori che svolgono 
mansioni che li espongono maggiormente alla possibilità di contrarre 
questo genere di patologie. Con tempi di attesa brevi e prezzi concorrenziali 
è possibile effettuare tutta una serie di esami ed indagini specifiche presso 
il Poliambulatorio di Bologna Via Libia 13/a, previa prenotazione al Tel.  
051.302252
Ciò che contraddistingue questa cooperativa sociale da altri enti che si 
occupano di ricerca, è la propria autonomia, ciò consente una ricerca libera e 
disinteressata permettendo un rapporto sincero fra i l’istituto e la comunità.
La sezione di Zola Predosa nasce, o meglio rinasce, con l’ambizione di 
rappresentare al meglio questi valori. Attraverso la partecipazione a eventi 
pubblici, la collaborazione con altre associazioni  e altre iniziative, abbiamo 
intenzione di consentire all’Istituto di mantenere e preservare la propria 
autonomia e la propria indipendenza oltre che diffondere i risultati ottenuti dal 
lavoro dei nostri ricercatori.

zol@infosport zol@infoassociazioni

In Forma Camminando
Anche quest’anno nel mese di Febbraio abbiamo presentato tre se-
rate nella sala dell’Arengo nel Comune di Zola Predosa.
Questa iniziativa è stata fortemente voluta dall’Assessorato allo Sport 
allo scopo di promuovere ulteriormente e trasversalmente l’attività 
fisica tra i cittadini.
Già lo scorso anno abbiamo effettuato tre serate che hanno analizza-
to sotto il profilo medico, quali siano i vantaggi del camminare, sia dal 
punto di vista delle malattie del metabolismo, che da quello cardiolo-
gico.
Quest’anno le tre serate hanno trattato i seguenti argomenti:
1)    I percorsi della prima e seconda guerra mondiale, nei quali le 
associazioni del territorio porteranno le persone a percorrere alcuni 
tratti dei luoghi in cui si sono svolte queste tristi esperienze.
2)    Nella seconda serata è stata fatta la presentazione di un viaggio 
nella Lapponia Svedese al nord del Circolo Polare Artico, effettuato da 
Mirna Fornasier, camminatrice solitaria che ha percorso 160 Km, 
raccontando la sua esperienza e facendoci capire che non occorre 
essere degli alpinisti esperti per fare queste esperienze, ma avere alle 
spalle solo un buon allenamento.
3)    In quest’ultima serata il Dott. Walter Oscar Pavan del Diparti-
mento di Sanità Pubblica di Faenza, ci ha parlato delle zecche, dando 
consigli e prevenzioni sulla malattia di Lyme.
In tutte le serate abbiamo avuto una buona partecipazione di cittadini 
che hanno fatto numerose domande ai vari relatori.
A seguito di queste serate nel mese di Aprile fino a Giugno passando 
dalla Camminata del 1° Maggio, torneranno le camminate del mar-
tedì sera dalle ore 18 alle 20 circa alla riscoperta del territorio del 
nostro Comune. Il più bello e sportivo della Provincia!

Alessandro Ansaloni
Assessore allo Sport

aansaloni@comune.zolapredosa.bo.it
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Sul fronte Zola, nell’avvio di questo 2013 possiamo finalmente dire 
di aver raggiunto un altro importante obiettivo che, in caso contra-
rio, avrebbe rischiato di assumere risvolti pesantissimi per il terri-
torio: la risoluzione della questione “Belvedere”. Tutti ricorderanno, 
infatti, che nell’acquisizione dei terreni utili  alla realizzazione del 
Parco Giardino Campagna fu delocalizzata una capacità edificatoria 
nella zona collinare di Zola (nei pressi di via Belvedere, appunto) che 
però sull’onda  di proteste e ripensamenti, sul finire del precedente 
mandato fu bloccata in attesa di altra soluzione. Una sospensione 
e un’attesa però, che valse un ricorso al TAR da parte degli aventi 
diritto a costruire, con una pesantissima richiesta di risarcimento 
danni in capo al Comune. E di fronte, ostacoli come muri: indisponi-
bilità di terreni alternativi di proprietà dell’Amministrazione; la tutela 
della collina; la difficoltà di mediazione tra diritti acquisiti di soggetti 
privati e necessità/opportunità pubblico-collettive. Ma dopo 3 anni 
di intenso lavoro su diverse ipotesi (per non lasciare nulla di inten-
tato) ecco finalmente l’accordo: collina salva, rinuncia alla richiesta 
danni e capacità edificatoria spostata su un nuovo lotto a Riale (di 
fronte all’azienda Dugomrulli), dove inoltre, l’Amministrazione avrà 
una quota parte in propria disponibilità che le consentirà in futuro di 
risolvere e sistemare vecchie e nuove esigenze urbanistiche. 
Sul fronte Italia, invece, l’esito delle elezioni è sotto gli occhi di tutti, 
così come la nostra sconfitta, in parte numerica e totalmente mo-
rale: un terzo dei votanti, infatti, dopo vent’anni di berlusconismo 
fatti di spot, promesse, corna, barzalette, balle e ballerine, sceglie 
ancora Berlusconi come possibile guida, mentre un altro terzo o 
quasi, condanna indistintamente e forse come sistema in sé, la 
Politica, optando per un generale e generalizzato vaffanculo-tutti a 
casa in nome di una scelta ed una difesa “diversa” della democrazia, 
della competenza e del merito, ma che purtroppo, almeno nei primi 
giorni, è apparsa più che altro come un sistematico rifiuto a priori di 
ogni proposta di confronto proprio nel merito delle questioni. Insom-
ma, si è creata una forza parlamentare di prim’ordine che prima 
afferma di voler valutare e votare nel merito ciascuna legge, e poi 
però, nel contempo, in un ringhio perpetuo nega ogni possibilità di 
fiducia utile all’avvio di un nuovo governo; mah!? che roba è? Tutto 
questo tumulto, non doveva difendere il merito e la competenza? 
Che decida uno (Grillo) o due (Casaleggio) e tutti gli altri o muti o 
fuori, sarebbe la nuova democrazia anticasta? Perché vedete, es-
sere bravi e onesti cittadini e non avere trascorsi politici alle spalle, 
per governare un paese (come per fare altro, del resto) purtroppo 
non basta. Allora, o davvero, giunti in Parlamento si perde senno e 
coerenza, o qui tra grida, guru e qualche credenza popolare, merito 
e competenza son vendute alla stregua di un’alga sciogli-pancia da 
televendita. Del resto, di come il popolo italiano sia particolarmente 
sensibile all’arte oratoria (di chi la sa usare), ne avevamo già avuto 
traccia nel passato: si pensi a Cicerone, a Mussolini o tanti altri; o se 
si vuole, anche solo a Vanna Marchi e al maestro Do Nascimento.

Davide Dall’Omo

ZoLA, UN BEL-VEDERE.
ITALIA: DALLA PADELLA ALLA BRACE.

gruppo  consiliare  Partito Democratico
0516161791

ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it

gruppo  consiliare  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.

zol@infoigruppi

gruppo consiliare lista borsari
051.61.61.773

gborsari@comune.zolapredosa.bo.it

gruppo consiliare noiperzola
051.61.61.757

mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it 

Cittadine e cittadini, 
I RISULTATI delle VoTAZIoNI PoLITICHE A ZoLA PREDo-
SA, PARLANo DA SoLI. 
Nel 2008 il PD di Zola ebbe 6.679 voti = 54,62%. oggi 
il partito di Fiorini e Venturi raccoglie il 43,92% e 5.366 
voti = 1.313 in meno.  Il PDL aveva 2.939 elettori. Il Par-
tito del Cav, di Lelli e Vignoli rappresenta il 12,83% e 
1.568 persone = 1.371 voti in meno.  Dove sono finiti i 
cespugli ? L’IdVdi Di Pietro e dell’assessora alla raccolta 
differenziata Simona Mastro5  e il PdCI di Fini (…si chia-
ma Andrea) con Rif.Com e Verdi tutti uniti a sostegno 
della RIVoLUZIoNE di Ingroia raccolgono l’1,78% con 
218 voti…!!!  Il Professor Monti ottiene l’8,82% e 1.078 
voti. Alla Lega di Lari e di Bobo Maroni restano 251 so-
stenitori e il 2,05%. Anche a Zola è boom per il Movimen-
to 5 stelle di Grillo: 22,83% con 2.789 voti…ma qui chi li 
rappresenta?!
Siete sicuri che questi risultati abbiano solo carattere 
nazionale e non vogliano significare invece qualcosa an-
che per le politiche locali?

Soffia anche a Zola il vento del cambiamen-
to...
In tutti questi anni in consiglio comunale abbiamo invitato 
più volte il Sindaco Fiorini e il PD a cambiare registro, ad 
andare tra la gente e ascoltarne i bisogni, a ridiscutere cer-
te scelte del passato e abbandonare le opere faraoniche. 
Sindaco Fiorini, adesso i nodi stanno venendo tutti a galla; 
tra un anno si vota a Zola e il Suo mandato amministrativo 
non ha prodotto nulla. C’erano pochi soldi, ma la politica 
dovrebbe essere fatta di idee, di passione, di persone che 
guardano in faccia e ascoltano altre persone, che le coin-
volgono in un progetto. E’ la bella politica, quella semplice 
che si fa tra la gente: nelle piazze, nei bar o nei luoghi di la-
voro ad ascoltare. Lei e il Suo partito signor Sindaco, avete 
preferito parlare tra di voi ed eseguire gli ordini dall’alto, da 
bravi soldatini, senza ascoltare nessuno. SIETE VOI L’ANTI-

POLITICA…! 
GAME oVER Signor Sindaco: il tempo per darvi credito 
è finito!

Ribadiamo le nostre priorità per Zola Predo-
sa
Sostegno alle famiglie: più servizi scolastici e riduzione 
delle rette per i redditi più bassi. Sostegno alle Imprese: 
ridurre il costo della tassa rifiuti e dell’IMU, snellire la bu-
rocrazia, pagare i debiti alle imprese. Piano mini opere 
di manutenzione straordinaria con imprese locali: delle 
scuole pubbliche, delle strade, dei marciapiedi, nuove piste 
ciclabili, più verde pubblico. Piano Regolatore a crescita 
zero; agevolare il recupero e la riqualificazione degli edifi-
ci esistenti. AVANTI con UNA NUoVA GENERAZIoNE DI 
AMMINISTRAToRI…che anche se inesperti, non faranno 
certo peggio di questi!

Tanti Auguri di una serena Pasqua a tutti voi e ai vostri 
cari.

Giancarlo Borsari, 
Mario Vanelli, 

Gabriel Gaibari

ALLA FINE E’ PIoVUTo…ANCHE A ZoLA!!  

L’impegno e le richieste di “Alleanza dei Riformisti per Zola” 
per il 2013 ultimo anno di legislatura.

Alleanza dei riformisti per Zola si impegnerà in questo ultimo 
anno di legislatura per realizzare alcuni punti programmatici 
che riteniamo importanti per i nostri Cittadini e per il nostro Ter-
ritorio.
-  Approvare un Bilancio 2013 che preveda risorse economi-

che per la manutenzione e la riqualificazione del Territorio 
comunale, in particolare l’asfaltatura di Via Madonna Prati, 
di Via delle Scuderie, di Via Gessi con completamento della 
illuminazione pubblica nel tratto mancante, la riqualificazione 
della Via Risorgimento del tratto centrale di Ponte Ronca e, in 
generale, una manutenzione dei marciapiedi nel Centro capo-
luogo. 

-  Per quanto riguarda la frazione di Riale le risorse che si rende-
ranno disponibili con lo sviluppo urbanistico della zona a nord 
di Via Risorgimento, dovranno essere utilizzate prioritaria-
mente per migliorare il territorio e la viabilità locale compreso 
l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti.

-  Alleggerire la pressione fiscale dell’IMU sugli immobili dati in 
uso gratuito a parenti di 1° grado,  come già hanno fatto altri 
Comuni della nostra Provincia.

-  Rispondere positivamente, attraverso un confronto con Tper, 
alla richiesta dei residenti nel comparto C/1 e del nuovo in-
sediamento residenziale a fianco del Centro Sportivo di Ponte 
Ronca, di individuare una nuova fermata bus di linea davanti a 
Via Prati.

In un periodo di difficile congiuntura economica per i Cittadini, le 
Imprese e le Amministrazioni Comunali pensiamo si debba dare 
priorità a interenti concreti che rispondano alle esigenze della 
vita quotidiana e che possano essere realizzati con le limitate 
risorse economiche disponibili.

Il Coordinamento di 
Alleanza dei Riformisti per Zola

INSIEME PER CRESCERE ANCoRA.
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Questo articolo, naturalmente, esce dopo un mese dalle elezioni 
politiche, per cui lungi da qualsivolgia intenzione propagandistica.
Il momento è cruciale ed è vitale che gli uomini che credono nella 
libertà e nella centralità dell’uomo si uniscano contro il pericolo in-
combente, IL COMUNISMO.
Da anni affermo che a Zola Predosa si assiste ad un progressivo 
avanzamento di metodi amministrativi tipici della estrema sinistra.
Oggi siamo arrivati alle prove generali di Comunismo.
Infatti:
- nella nuova raccolta differenziata tutti gli oneri cadono sul cittadi-

nio, mentre il Comune, proprietario di Hera, fà di tutto per assicu-
rarsi il monopolio in un ambito economico di grande prospettiva: 
in pratica, nessuno osi inserirsi in questo “affare”; il Comune è 
imprenditore; – questo è comunismo!!

- nel nuovo Piano Regolatore Urbanistico (che oggi si chiama Pia-
no Strutturale Comunale – PSC) il Comune esproprierà, di fatto, 
i due terzi delle aree interessate dallo sviluppo urbanistico; l’e-
sproprio è gratuito !!! – Inoltre il Comune avrà tutti i poteri sullo 
sviluppo della città; per i prossimi 25 anni il Comune sarà il più 
grande propietario di aree edificabili (espropriate gratuitamente 
al cittadino) e soffocherà ogni aspettativa di vantaggio economico 
del settore edilizio– anche questo è comunismo !!!

- ed ecco la ciliegina sulla torta !! – la Regione Emilia Romagna con 
una legge del 20.12.2012 ha imposto a tutti i Comuni di dichiara-
re, entro il 20.02.2013, con quali altri Comuni intende unirsi per 
svolgere i servizi pubblici: si vuole superare il concetto di Comune: 
è uno “scippo” per il quale Zola Predosa si avvìa a perdere la sua 
identità e la sua sovranità; questo è fatto per prevenire il rischio 
incombente di perdere il potere locale, e allora si crea un Ente 
Superiore dove si mantiene il potere politico; siamo al supera-
mento della cultura del Comune e si và alla formazione di macro-
aree, esattamente come faceva la Unione Sovietica con i territori 
dell’Europa dell’Est…… e questo è più che mai comunismo !!!!

Nel Consiglio Comunale del 13.02.2013 non gliele abbiamo “man-
date a dire”: abbiamo voluto che nel verbale fosse riportata esatta-
mente questa dichiarazione:
SIETE DEI CoMUNISTI !!!!

Stefano Lelli
Popolo della Libertà

PRoVE DI CoMUNISMo !!!

zol@infoigruppi

gruppo consiliare il popolo della libertà
051.61.61.793

 slelli@comune.zolapredosa.bo.it

gruppo  consiliare  misto
05119900654

eandrianopoulos@comune.zolapredosa.bo.it

ZoLA S’ILLUMINA DI MENo
Zola Predosa ha aderito anche per il 2013 all’iniziativa “M’illumi-
no di meno” in occasione della Giornata del Risparmio Energetico  
(15 febbraio) lanciata dalla trasmissione “Caterpillar” di Radio2. 
Zola Predosa ha partecipato con progetti, iniziative e attività di 
sensibilizzazione, ma anche con un nuovo progetto di illuminazione 
pubblica ideato dall’Ufficio Lavori pubblici del Comune in collabora-
zione col Sit, e realizzato da CPL Concordia, la multiutility emiliana 
concessionaria per la gestione della pubblica illuminazione.
Nello stesso giorno, infatti, ha preso il via il nuovo progetto con 
l’accensione dei primi 10 punti luce a LED dell’impianto, punto di 
partenza di un intervento che interesserà l’intero territorio comu-
nale per oltre 2500 punti luce e che si prefigge di portare ad una 
riduzione del consumo energetico di circa il 40%.
Tale progetto consentirà di risparmiare ogni anno 144 TEP (Ton-
nellate Equivalenti di petrolio) per un totale di 1872 TEP nel perio-
do di durata della concessione. Ciò significa che nell’atmosfera si 
eviterà l’emissione di 4400 tonnellate di CO2 per l’intero periodo 
di gestione. Non solo, l’intero progetto porterà ad una riduzione 
dell’inquinamento luminoso, contribuendo così a contrastare la 
sparizione del cielo stellato.
 
Il decalogo di m’illumino di meno
L’Amministrazione comunale di Zola Predosa promuove le buone 
abitudini per la riduzione del consumo energetico
1. spegnere le luci quando non servono
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina 

pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed 

evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della 
pentola

5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire 
le finestre

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non 
lascia passare aria

7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli 
infissi, le porte esterne

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni 

e i termosifoni
10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condi-

viderla con chi fa lo stesso tragitto.

Il Vice Sindaco Simona Mastrocinque e Roberto Costa, Responsabile 
del Servizio Lavori Pubblici

zol@infoigruppi

Tante volte abbiamo dato il nostro voto a fronte di promesse per 
miglioramenti futuri, ma sempre abbiamo ottenuto lo stesso trat-
tamento, indipendentemente dal colore politico del  governo. Molte 
volte ci siamo turati il naso e, seguendo gli slogan, abbiamo dato “un 
voto utile”. Il nostro voto è però stato utile solo alla classe politica 
che ne ha ricavato vantaggi mentre procurava alla popolazione crisi 
e debito pubblico.
Questa volta si è capito che cosa significa “voto utile”. Per la citta-
dinanza sono utili unicamente il cambiamento e la rottura con un 
passato di sprechi e poltrone. La gente non ne può più di strutture 
inutili e costose mentre di contro si dissanguano welfare, sanità, 
istruzione e giustizia. I prossimi politici non potranno più ignorare 
l’esigenza di invertire la rotta.
Fino ad ora fare politica è equivalso a “sistemarsi”. Speriamo che 
questo urlo degli elettori permetta soltanto a chi ha veramente nel 
cuore il bene comune e la nobiltà della politica di emergere.
Più volte ultimamente abbiamo sentito dire che stiamo per affronta-
re l’ingovernabilità. Alla gente non interessa più il fatto che i politici si 
accordino fra di loro per governare, piuttosto ci si aspetta di vedere 
problemi cronici finalmente risolti: mi riferisco alla legge elettorale, 
al conflitto d’interesse, al ridimensionamento dei costi della politica 
che solo a parole erano tutti disponibili a fare mentre nella real-
tà cercavano in ogni modo di procrastinare. Se nell’ingovernabilità 
questi problemi verranno  risolti, allora “viva l’ingovernabilità”. 
Anche nella nostra realtà zolese è forte la necessità di un rinnova-
mento. Non si può assolutamente proseguire sulla strada paludosa 
della biblioteca. Dobbiamo invece valorizzare il nostro già importan-
te e prestigioso patrimonio comunale ed individuare urgentemente 
modalità di crescita. Da ogni settore, capillarmente, va estirpata 
ogni inefficienza, (vedi ad esempio villa Garagnani) per poi trovare 
nuove formule di funzionamento aperte e veramente utili a tutta la 
cittadinanza. 
Il vento ora è veramente cambiato. La gente non mi sembra per nul-
la preoccupata del risultato elettorale.  Avverto invece nuove spe-
ranze verso il domani  che prima delle elezioni non si avvertivano.

    Enrico Andrianopoulos

IL  VENTo E’ GIA’ CAMBIATo





  

     
  


L’assessore Franco Luongo ai Consiglieri

Comunali: “le tariffe cimiteriali subiranno un

adeguamento fino ad un massimo del 10%”

Invece le tariffe delle luci votive sono pas-

sate da 15€ ad oltre 20€, un incremento
del 35%! Ancora una volta si fanno pagare

i più deboli!
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TUTTI I CoLoRI 
DI VERDI
Insieme a tutto il mondo della  musica, anche Zola vuole celebra-
re quest’anno i duecento anni dalla nascita di Giuseppe Verdi, il 
grande compositore emiliano dei più celebri melodrammi operi-
stici di tutti i tempi. 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Zola, nell’ambito del 
programma Zola fa Cultura 2013, per dare degno omaggio a 
Verdi,  propone un trittico musicale sulla vita e le opere del gran-
de compositore, tre domeniche sera a partire dal prossimo 7 
aprile. Un “viaggio” alla scoperta delle tante sfaccettature del 
suo percorso umano e musicale che, come i tanti colori di un 
dipinto, hanno lasciato una traccia indelebile nel panorama cul-
turale e artistico italiano.
Verdi, profondo conoscitore dell’animo umano e grande uomo 
di teatro, ha saputo rappresentare le tinte forti delle passioni, 
quelle per la persona amata, la passione per la Patria e la sete di 
libertà, l’amore paterno, i valori dell’amicizia, la smania di potere 
e di ambizione. Ma Verdi era anche uomo dai colori tenui, ispira-
tore di sentimenti intimi, di una profonda e poetica spiritualità.
Il Comune di Zola Predosa, ha voluto affidare all’esperto musi-
cologo Prof. Marco Raspanti il compito di guidare all’ascolto del 
viaggio musicale con la lezione concerto in programma per do-
menica 7 aprile alle ore 21, presso l’Auditorium Spazio Binario. 
Con lui, tre interpreti d’eccezione eseguiranno i brani più noti 
della vita di Verdi: Scilla, soprano, Paolo Bartolucci, tenore e Re-
nata Semola al pianoforte.
La rassegna prosegue con il secondo appuntamento, previsto 
per domenica 14 aprile nella suggestiva atmosfera dell’Abba-
zia di Zola, dedicato alla musica sacra e al melodramma, con 
l’esecuzione di brani corali a cura della prestigiosa Corale Lirica 
“San Rocco” di Bologna, diretta da Marialuce Monari, la voce 
di Alessandra Vicinelli, soprano il Maestro Francesco Ricci al 
pianoforte.
Per concludere in solennità, l’ultimo appuntamento di domenica 
21 aprile alle 21, nella meravigliosa cornice di Ca’ Ghironda, si 
terrà “Sipario Verdiano” a cura della Corale lirica San Rocco per 
la direzione artistica di Marialuce Monari, con Maurizio Leoni, 
baritono, Alessandra Vicinelli, soprano, Francesca Fierro al pia-

Programma

Domenica 7 aprile, ore 21, Auditorium Spazio Binario
VERDI. L’UoMo, L’oPERA, L’ITALIA
Verdi uomo e musicista - Lezione Concerto 
Scilla Cristiano, soprano, Paolo Bartolucci, tenore   
Renata Nemola, pianoforte
Introduce all’ascolto il Prof. Marco Raspanti 
Ingresso: Gratuito, gradita la prenotazione per posti limitati

Domenica 14 aprile, ore 21, Chiesa Abbaziale dei SS.Nicolò 
e Agata 
IL SANTo NoME
I mille volti di Dio. La musica sacra e il melodramma.
A cura della Corale lirica San Rocco
Alessandra Vicinelli, soprano Francesco Ricci,  pianoforte
Direttore Marialuce Monari. Introduce all’ascolto France-
sca Frascari
Ingresso: Gratuito

Domenica 21 aprile, ore 21 - Ca’ La Ghironda MAM - Sala 
del ‘900
SIPARIo VERDIANo
Verdi, la prosa, la lirica e i grandi drammaturghi europei.
A cura della Corale lirica San Rocco. Regia di Alessandro 
Tampieri
Maurizio Leoni, Baritono; Alessandra Vicinelli, Soprano; 
Alessandro Tampieri Attore; Francesca Fierro, Pianoforte. 
Direttore Marialuce Monari
Introduce all’ascolto Francesca Frascari

Sabato 15 giugno, ore 20,45, Chiesa parrocchiale di San To-
maso Apostolo (Via Tasso, 15)
VIVA VERDI!!! 
Musiche	per	ottoni	e	organo	del	XIX	secolo
a cura dell’Ensemble “Ottoni Romantici”
Per la rassegna culturale sovracomunale “Organi Antichi” - 
XXV	EDIZIONE

Ingresso	Gratuito,	Programma	provinciale	su	www.organiantichi.org.	Ingressi	per	domenica	21/4.	Intero	€	8		-	Ridotto	€	5	(over	65	anni	e	giovani	
< 25 anni) - Gratuito per i bambini di età inferiore a 10 anni. Prevendita presso Ufficio IAT Colli Bolognesi dal 8 aprile. Info e prenotazioni: Ufficio IAT 
Colli Bolognesi - Tel. 051.75.24.72 info@iatzola.it 

noforte; regia e interprete Alessandro Tampieri. Lo spettacolo 
verte sullo stretto rapporto di Verdi con i grandi drammaturghi 
europei, trai i principali Shakespeare, Hugo, Shiller. La prosa 
cede il passo alla lirica e viceversa come in piacevole dialogo. 

Manuela Zen, Servizio Cultura
cultura@comune.zolapredosa.bo.it


