
Zola ha un’anima verde

Care cittadine e cari cittadini, diverse vol-
te mi sorprendo a pensare quanto questa 
frase sia, nella realtà di Zola Predosa, lon-
tana dall’essere un semplice slogan, una 
di quelle frasi ad effetto buttate lì col fine 
di creare semplici suggestioni. Zola in que-
sti anni ha fatto una scelta precisa, perse-
guendo politiche rivolte ad incrementare 
la sua vocazione ambientale e la sicurezza 
del suo assetto territoriale.
Vocazione ambientale come armonia con 
lo spazio comune, come allestimento e 
potenziamento degli spazi verdi, come in-
cremento delle politiche di tutela del ter-
ritorio, a cominciare da quella relativa alla 
raccolta rifiuti per passare a quelle a tu-
tela della qualità dell’aria e dell’ambiente.
Per me vocazione ambientale significa, 

però, molto di più: basta guardare un te-
legiornale qualsiasi in questo periodo per 
comprendere che qualcosa sta accaden-
do. Il clima presenta elementi di novità ri-
spetto al passato, quando le mezze stagio-
ni ancora esistevano: la qualità e quantità 
delle precipitazioni mette a dura prova 
la tenuta dei territori. Dopo l’alluvione in 
Sardegna, diverse parti di Italia sono an-
date letteralmente sott’acqua: penso alle 
aree dell’Emilia già colpite poco tempo fa 
dal terremoto; penso alla città di Roma, 
varie aree della Liguria, del Veneto, della 
Calabria e l’elenco potrebbe continuare. 
Aree molto eterogenee, non di rado mo-
dernamente attrezzate, ma ugualmente 
colpite.
Questo ci obbliga a considerare come la 
messa in sicurezza del territorio sia, su 
scala nazionale, un investimento necessa-
rio e indifferibile.
Non occorrevano questi eventi per aver-
ne contezza, ma tali disastri ci sollecitano 
ancor più a cambiare mentalità: investire 
in sicurezza, adeguare il territorio ad un 
concetto nuovo di modernità, alimentare 
- perchè no? - un potenziale nuovo settore 
dell’economia.
Zola in questi anni ha portato a termine 
una serie di interventi ispirati a questa 
idea. L’alluvione di 12 anni fa ha funziona-
to da monito e, con l’appoggio della Re-
gione, la città ha perseguito finalità impor-
tanti di messa in sicurezza del territorio: 

lo scolmatore nord, le opere idrauliche 
per la laminazione delle piene fluviali del 
torrente Lavino, la vasca di laminazione di 
Riale, importanti interventi sul Minganti e 
Ghironda, per citare i principali. Ma non 
vanno dimenticate importanti azioni per 
la pulizia dei fossi, e tutta una serie di 
provvedimenti che muovevano da questa 
premessa per alzare il livello di qualità e 
sicurezza dell’assetto territoriale: non ul-
tima la realizzazione del Parco Campagna, 
che verrà inaugurato il 29 marzo e funge-
rà da spazio e polmone verde della città, 
operando da argine, non solo ideale, al 
cemento.
E’ stato fatto tanto e questo ha fatto si che 
il nostro territorio abbia retto alle solleci-
tazioni, ma abbiamo la volontà di fare an-
cora di più, ancora meglio. Certo abbiamo 
bisogno che gli intenti siano condivisi su 
scala più ampia, ma su questo tema Zola 
risponde presente!
L’anima verde, però, richiede anche il 
dotarsi di strumenti per renderlo vivibile 
questo verde.
Il discorso abbraccia ambiti insospettabil-
mente ampi: mentre scrivo l’Amministra-
zione sta provvedendo ad ordinare giochi 
per la fascia d’età 5-12 anni che andranno 
installati nei cinque parchi del territorio 
(Respighi, via Macchiavelli, Via Carducci, 
via L. DaVinci, Via Tasso). A questi si affian-
cano giochi per la fascia 2-5 anni, che ver-
ranno posizionati in due nidi del territorio.
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La posa, prevista in primavera, prevede un 
investimento di circa 97mila euro.
Si tratta dell’avvio di una fase sperimenta-
le che privilegia un approccio più innova-
tivo al tema, optando per materiali e tec-
niche più moderne, ovviamente rispettosi 
delle norme di sicurezza. Altalene, scivoli, 
castelli e altri giochi articolati: tutti realiz-
zati con strutture in materiale metallico, 
che dovrebbe garantire maggiore durata 
e minori oneri di manutenzione, a parità 
di resa da un punto di vista puramente 
ludico.
E’ una sperimentazione che nasce con 
l’obiettivo di migliorare la qualità e resi-
stenza dei giochi, riducendo i costi di ma-
nutenzione: se l’esito di questa fase sarà 
positivo, come confidiamo, partiremo con 
la seconda che prevede l’installazione di 
altri nuovi giochi, proseguendo nel nostro 
obiettivo dichiarato di rendere Zola più 
bella, vivibile e sicura.
Tanti progetti voluti e realizzati insieme 
all’Assessore all’Ambiente Simona Mastro-
cinque, che approfitto per ringraziare per 
il lavoro svolto e gli sforzi profusi.
Un caro saluto a tutti.
Stefano Fiorini
Sindaco di Zola Predosa

Si avviano a conclusione i lavori del nuo-
vo Parco Giardino Campagna nell’area 
antistante il Municipio e fervono i prepa-
rativi per l’inaugurazione prevista per il 
prossimo 29 Marzo insieme a cittadini e 

associazioni che hanno deciso di parteci-
pare a dare vita a questa preziosa risorsa 
del nostro territorio.
Sarà presto disponibile il programma con 
l’organizzazione della delle attività previ-

Giardino Campagna:
appuntamento il 29 marzo

ste per la giornata.
Ci auguriamo bel tempo e vi aspettiamo 
tutti.
Simona Mastrocinque
Assessore alle Politiche Ambientali
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Cambia la raccolta differenziata: il calendario 2014
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ARRIvA Il teRzO gIORnO dI RItIRO
deI RIfIutI ORgAnIcI
Il servizio di ritiro dei rifiuti organici verrà 
modificato aumentando il numero dei ritiri 
così come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini che hanno risposto al sondaggio 

d’opinione negli scorsi mesi. La soluzione 
più votata è stata quella che prevede tre 
giorni di ritiro dell’umido nei mesi estivi ri-
ducendo i giorni di raccolta della carta (uno 
ogni 15) a parità di costi di servizio.
Per motivi organizzativi e per non aumen-

tare i costi di servizio, per l’anno 2014 il 
servizio di ritiro dei rifiuti organici su tre 
giorni partirà da maggio e si concluderà a 
settembre, mentre la modifica al servizio 
di ritiro della carta partirà a marzo. Il pros-
simo anno il servizio potrà essere stabiliz-

zato sui 6 mesi. Sopra il nuovo calendario 
delle esposizioni dei rifiuti.

Attenzione: con * sono contrassegnate 
le giornate di raccolta modificate per 
chiusura dell’impianto
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lO SApevI che…
dA gennAIO le gRucce
SOnO RIcIclAbIlI
Un’importante novità tocca la nutrita 
tematica della raccolta differenziata: le 
grucce in plastica devono essere raccol-

te insieme agli altri imballaggi in plasti-
ca, anche se hanno il gancio in metallo, 
mentre le grucce in metallo (quelle in 
“filo di ferro” generalmente utilizzate 
da lavanderie e stirerie) si raccolgono 
insieme agli altri imballaggi di alluminio 

e acciaio. L’innovazione, promossa dal 
cOnAI per rispettare le nuove direttive 
europee in materia, riguarda le grucce 
acquistate con gli indumenti e quelle in 
“filo di ferro” (generalmente utilizzate da 
lavanderie e stirerie).

Cambia la raccolta differenziata: il calendario 2014
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Gli strumenti urbanistici
Il 23 dicembre 2013, il 
Consiglio Comunale di Zola 
Predosa ha approvato 
gli strumenti urbanistici 
destinati a sostituire, 
definitivamente, il prG 
vigente dal 1998 ed il 
regolamento edilizio vigente 
dal 2006.

 Scegli lettIeRe vegetAlI
 in materiali compostabili come cereali e 
cellulosa, meglio se prodotte con materie pri-
me italiane:
- tutelano la salute del gatto e dei suoi pro-
prietari: meno polveri dannose per le vie re-
spiratorie, assenza di sostanze pericolose;
- riducono i danni ambientali derivanti 
dall’utilizzo di lettiere minerali (sfruttamento 
del suolo, inquinamento dell’aria, produzione 
di rifiuti non recuperabili).

 MenO SpRechI per un gatto sano
 Circa un gatto su quattro è in sovrap-
peso, perché riceve più cibo di quanto gliene 
serva realmente. chiedi un corretto program-
ma alimentare al tuo veterinario: ridurrai gli 
sprechi e avrai un gatto più sano e dinamico!

 l’importanza di una
 SpeSA cOnSApevOle
Nella scelta di prodotti alimentari, giochi ed 
accessori per il tuo amico, seleziona prodotti 
con imballaggi ridotti e riciclabili, verificando 

anche la provenienza e la qualità delle mate-
rie prime (es. alimenti “cruelty free”). Acqui-
sta solo ciò che è indispensabile e, quando 
puoi, usa la tua creatività: da oggetti di scarto 
possono nascere giochi molto interessanti!

 la SteRIlIzzAzIOne è un gesto
 di responsabilità!
La sovrappopolazione felina è un problema 
sociale, ma anche igienico-ambientale: faccia-
mo nascere dei piccoli mici solo se siamo in 
grado di garantire loro una vita dignitosa! In 
Italia, ogni 9 minuti un gattino viene lasciato a 
se stesso: promuovi la sterilizzazione, per con-
trastare abbandoni e randagismo.

 RegIStRA il tuo gatto all’AnAgRAfe
 nAzIOnAle felina!
Grazie al microchip, potrai ritrovarlo facilmen-
te in caso di smarrimento! Rivolgiti al tuo ve-
terinario.
Il Comune di Zola Predosa mette a disposi-
zione dei cittadini dei buoni per ricevere in 
OMAGGIO una lettiera vegetale che può esse-
re smaltita anche con i rifiuti organici offrendo 
ai cittadini un numero superiore di conferi-
menti per evitare sgradevoli odori.
Per maggiori informazioni consulta il sito
www.gattisostenibili.it.

un concorso per il logo del parco giardino campagna
In vista del termine dei lavori di allesti-
mento del Nuovo Parco Giardino Campa-
gna, il Comune di Zola Predosa ha pub-
blicato un avviso rivolto a tutti i cittadini 
per l’ideazione del logo istituzionale rap-
presentativo dell’area agricola di 22 etta-
ri, realizzata grazie ad un finanziamento 
europeo di 900.000 euro.
L’obiettivo per cui è nato il progetto del 
Parco Giardino Campagna è in primo luo-
go il recupero storico e culturale del giar-

dino di Palazzo Albergati, come elemento 
caratterizzante del territorio. 
Un’idea moderna, capace di calare que-
sto progetto il più possibile nella realtà 
odierna, superando la concezione da Eco-
museo dell’area e trasportandola in una 
dimensione di partecipazione attiva della 
comunità. 
Saranno dunque proprio i cittadini e le 
associazioni a far vivere questo conteni-
tore, che si presterà ad ospitare i desideri 

di tutti. Dal gruppo di lavoro costituito 
nell’ambito del percorso partecipativo 
che ha caratterizzato questo progetto ur-
bano e che ha visto il coinvolgimento nel-
le sue diverse fasi di vari rappresentanti 
del territorio, è emerso, infatti, proprio 
questo aspetto, che l’amministrazione 
comunale sta declinando in tutte le sue 
molteplici fasi: da quella della ricerca di 
un gestore, a quella inaugurale (previ-
sta per il prossimo 29 marzo), solo per 

citarne alcune. Mancava dunque solo un 
simbolo di riconoscimento, il logo istitu-
zionale. L’idea sviluppata è che anche il 
logo sia espressione della comunità: il 
concorso indetto è aperto fino al 1 marzo, 
ed è rivolto a tutti gli zolesi come singoli 
o gruppi di persone, associazioni, classi, 
scuole….in modo libero. Il premio sarà un 
buono di 100 euro per l’acquisto di libri. 
Maggiori dettagli su
www.comune.zolapredosa.bo.it

Gli strumenti urbanistici, Piano struttura-
le Comunale (PSC) e Regolamento Urba-
nistico edilizio (RUE), sono stati redatti in 
forma associata con i comuni di Bazzano, 
Castello di Serravalle, Crespellano, Mon-
te San Pietro, Monteveglio, Savigno.
Il percorso per la costruzione dei nuovi 
strumenti urbanistici, apertosi nel feb-
braio 2010 (con una sessione di semi-
nari, workshop, incontri tematici aperti 
alle Associazioni, ai Rappresentanti di 
Ordini ed Organizzazioni e a tutti coloro 
che fossero interessati a partecipare-
contribuire), ha vissuto tappe impor-
tanti con la Conferenza di Pianificazione 
(marzo-luglio 2011), l’adozione nel marzo 
2013, fino all’approvazione del dicembre 
scorso, preceduta da un intenso lavoro 

nei Gruppi e nelle Commissioni Consilia-
ri aperte a Cittadini e Ordini professio-
nali che hanno compreso e apprezzato 
la complessa attività messa in campo 
dall’Amministrazione.
I sette Comuni dell’Associazione Area 
Bazzanese che hanno redatto il Piano 
Strutturale in forma associata, hanno 
considerato tale esperienza come una 
straordinaria occasione di elaborare uno 
strumento di governo e sviluppo del ter-
ritorio che non è soltanto il frutto del 
coordinamento di sette piani strutturali, 
ma che è stato concepito come piano 
territoriale unitario, cioè frutto di una 
visione, di una strategia e di strumenti di 
programmazione e gestione unitari.
Il disegno di piano è unico, e ciascun Co-
mune ha approvato ed attuerà la parte di 
competenza del proprio territorio ammi-
nistrativo in forma coordinata con gli altri 
Comuni. Le deliberazioni di approvazione 
ed i documenti allegati sono consultabili 
sul sito Internet del Comune, nella sezio-
ne Atti Comunali-Delibere.
La documentazione tecnica relativa agli 
strumenti urbanistici in oggetto sarà 
consultabile nei siti web istituzionali dei 
Comuni interessati oltre che in quello 
dell’Unione dei Comuni Valle del Samog-
gia, dal marzo 2014. 

riduciamo l’impatto
ambientale dei nostri amici
a quattro zampe

Anche a Zola 5 passi
verso la sostenibilità
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Vieni a firmare anche tu 
la legge popolare che
regola il gioco d’azzardo

In vista delle prossime elezioni per il Par-
lamento europeo - che si svolgeranno nel 
periodo compreso tra giovedi 22 e dome-
nica 25 maggio 2014 - gli elettori italiani 
non iscritti nell’elenco degli elettori resi-
denti negli altri paesi membri dell’unio-
ne europea (ue) che tuttavia vi si trovi-
no per motivi di lavoro o di studio, e i 
loro familiari elettori conviventi, se inten-
dono esercitare il diritto di voto nel pae-
se dove si trovano, devono far pervenire 
entro il 6 marzo prossimo al Consolato 
competente un’apposita domanda diret-
ta al sindaco del comune nelle liste elet-
torali del quale sono iscritti (articolo 3, 

comma 3, del decreto-legge n.408/1994, 
convertito dalla legge n.483/1994).
Lo illustra un apposito comunicato del 
ministero dell’Interno.
per i cittadini u.e. residenti
a zola predosa
Ai cittadini dell’Unione Europea residenti 
a Zola Predosa che intendono votare in 
Italia, il Comune ha spedito a casa una 
apposita comunicazione con allegato il 
modulo di domanda che doveva essere 
restituito al Comune tassativamente en-
tro il 24 febbraio 2014.
elezioni comunali: cittadini ue 
Per quanto riguarda invece il voto ai cit-
tadini comunitari per l’elezione del Sin-
daco di Zola Predosa, la domanda è da 
presentarsi entro il 15.04.2014. Il modu-
lo di domanda è stato inviato a casa de-
gli interessati unitamente a quello per il 
voto alle Europee.

elezioni europee

Il Comune di Zola Predosa, dopo avere 
approvato all’unanimità la delibera con-
siliare n. 79/2013 “Manifesto dei Sindaci 
per la legalità contro il gioco d’azzardo. 
Adesione” ed aver organizzato, sempre 
sul tema, un’iniziativa pubblica in colla-
borazione con il Centro per le Vittime di 
Casalecchio, ha avviato la raccolta firme 
per la Legge popolare che regola il Gioco 
d’Azzardo. 
Lo scopo perseguito è quello di proteg-
gere le persone più fragili e curare chi 
è dipendente, dando poteri ai Sindaci 
circa l’autorizzazione all’apertura di sale 
da gioco, cercando di contrastare le infil-
trazioni mafiose e l’evasione fiscale, de-
finendo i luoghi di gioco e le caratteristi-
che dei giochi e prevedendo di destinare 
percentuali del fatturato, dei premi non 
riscossi e delle multe alla cura, alla pre-
venzione e alla ricerca.

Una norma che preveda la tassazione 
delle società del gioco alla stessa stregua 
di tutte le altre imprese, contrastando 
realmente l’evasione fiscale e tributaria, 
imponendo sanzioni più aspre a chi non 
rispetta le norme.

RAccOltA fIRMe
Presso il Municipio di Zola Predosa
Piazza della Repubblica n. 1
uRcA: 051.6161610
urca@comune.zolapredosa.bo.it
Anagrafe: 051.6161613
Fax: 051.6161649/711
anagrafe@comune.zolapredosa.bo.it

Orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 7.45 alle 13.00; sabato dalle 7.45
alle 12.30; giovedì dalle 7.45 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 18.00.

Istruzioni per gli elettori 
italiani all’estero
e per i cittadini comunitari 
residenti a Zola
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nuove attività a Zola predosa
Il 7 dicembre con l’inaugurazione del negozio Vestium di Alessan-
dro Musto si può ben dire che a Ponte Ronca sia nato un District 
fashion, ossia un vero e proprio distretto dell’abbigliamento con 
ben 4 negozi nell’arco di 500 metri circa. Un negozio storico équipe 
83 di Bianchini Cinzia, a cui si sono affiancati ben tre negozi nel 
giro di un anno nella piccola frazione di Zola; due di boutique della 
sposa di Monica Predieri e, a fine 2013, Vestium, ultima new entry. 
Con il Sindaco Fiorini esprimiamo grande soddisfazione per questa 
nuova attività economica, alla quale facciamo un grande in bocca 
al lupo. Presente all’iniziativa inaugurale anche Don Matteo Prodi. 
Ma questa iniziativa, come detto non è isolata, tanto è vero che 
dopo circa 4 anni i dati forniti dal servizio Suap raccontano come 
siano più le aperture dei negozi di vicinato che le chiusure, segna-
lando dunque una significativa inversione di tendenza.

Marco Landucci
Assessore alle attività economiche

Ilaria Alpi

20 MARzO 1994: Ilaria Alpi, giovane 
giornalista del tg3, viene assassinata 
a Mogadiscio con il cameraman Miran 
hrovatin.
Ricorre quest’anno il 20° anniversario 
della morte di Ilaria Alpi, assassinata in 
un brutale agguato assieme al suo ope-
ratore mentre si trovava in Somalia per 
raccontare la guerra civile e indagare su 
un traffico d’armi e rifiuti tossici illegali. 
Il centro socio-culturale di Ponte Ronca 
(intitolato ad Ilaria dal 1995) per il 19° 
anniversario dall’inaugurazione organiz-
za una importante iniziativa in ricordo 
della giornalista. L’iniziativa, organizzata 
in collaborazione con il Comune di Zola, 
si svolgerà sabato 29 marzo presso la 
sede del Centro a partire dalle ore 15,15. 
Interverranno, a fianco del presidente 
giorgio zappaterra, dei collaboratori e 
dei tanti volontari del Centro, il Sindaco 
Stefano fiorini e le altre autorità cittadi-
ne. Il Programma è ricco di iniziative: la 
commemorazione di Ilaria sarà seguita 
da momenti di intrattenimento musicale 
ed artistico con l’esibizione degli allievi 
della Scuola di danza del Maestro bu-
ratto ed il concerto dell’orchestra giova-
nile “Alfredo Impullitti” di Pianoro. Al 
termine verrà offerto un rinfresco a tutti 
i presenti. L’iniziativa riveste un grande 
significato per l’intero territorio: tutta la 
cittadinanza è invitata a partecipare.

L’inaugurazione del negozio Vestium (dicembre 2013)

L’inaugurazione del negozio Mini Market Gluten FreeL’inaugurazione del negozio di M. Predieri (settembre 2013)
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il 25 novembre e l’8 marzo: due appuntamenti
importanti per le donne, per riflettere tutto l’anno!

I festeggiamenti per la Giornata della Don-
na perdono inevitabilmente di senso se 
non si accompagnano ad un’attenzione e 
riflessione sull’altro tema forte che riguar-
da le donne: la piaga della violenza, di cui 
troppo spesso sono ancora vittime.
Ecco perché questa Amministrazione ha 
sempre affrontato con grande attenzione 
questi due momenti come i poli di un unico 
fil rouge sui diritti e le pari opportunità per 
tutti, onorando le giornate del 25 novem-
bre e dell’ 8 marzo con iniziative mirate, 
dedicate alle donne e agli uomini che han-
no a cuore il rispetto dell’altro, delle diffe-
renze, il diritto alla libertà e la valorizzazio-
ne dell’individuo come tale, riconoscendo 
a ciascuno la bellezza e la particolarità di 
essere unico e speciale.
In occasione della Giornata contro la Vio-
lenza alle donne 2013 sono stati organiz-
zati una serie di eventi, diversi tra loro, ma 
tutti volti a sensibilizzare i cittadini di ogni 
età contro ogni forma di violenza e discri-
minazione, favorendo l’affermarsi di una 
cultura democratica e di un vivere costrut-
tivo.
Sotto la direzione artistica di Michele Col-
lina è stato portato in scena il cartellone 
“Lux feminae” con tre spettacoli caratte-
rizzati da diverse forme espressive, tutte 
in grado di raggiungere le corde più intime 

dell’animo e di suscitare grandi emozioni. 
Altro appuntamento pieno di contenuti è 
stato “Violare la violenza” dove l’ UDI BO 
ha presentato i dati relativi alla violenza 
alle donne nella Provincia di Bologna, il ca-
lendario UDI 2014 e sono stati letti alcuni 
brani tratti da libro di Serena Dandini “Fe-
rite a morte”.
Da non dimenticare anche l’importante 
iniziativa dell’Associazione Asco che ha 
promosso un corso di Difesa Femminile 
gratuito avviato l’8 novembre scorso e la 
conferenza tenutasi il 20 febbraio “Dai 
maltrattamenti allo stalking: le diverse 
forme delle violenza di genere, come rico-
noscerle, interpretarle e contrastarle” pro-
posta in collaborazione con il Centro per le 
Vittime di Casalecchio di Reno.
Nell’ambito dell’impegno costante dell’Am-
ministrazione su questi temi fondamentali 
per il futuro della nostra comunità, in oc-
casione dell’8 marzo “Festa della donna” 
ha individuato diverse iniziative di grande 
interesse ed attualità.
Il 6 marzo, alle 15,00, l’appuntamento è 
all’Auditorium Spazio Binario per il Conve-
gno “Zola fa impresa: il lavoro è femmina?” 
(v. pubblicità specifica), un’occasione per 
ragionare insieme sul mondo del lavoro e 
dell’imprenditoria visti al femminile, sulla 
capacità manageriale e la capacità di conci-

liare i tanti ruoli che la donna vuole giocare 
nel suo percorso di vita. 
Nella stessa giornata verrà aperta nella 
promenade del Municipio la Mostra foto-
grafica “100 donne al lavoro”, progetto del 
Coordinamento donne Spi Cgil sulla condi-
zione delle lavoratrici dal 1950 ad oggi.
L’8 marzo verrà proposto, alle ore 21,00 
presso l’Auditorium Spazio Binario lo spet-
tacolo scritto e diretto da Simona Selvini 
“Movimenti - trame ordite”, parole: Simo-

na Selvini; danza: Carlotta Mignani, Sara 
Cerfogli; musica: Alfio Giugniuletti; canto: 
Marco Raspanti.
Nella visione di un mondo migliore, il sen-
so di queste ricorrenze è quello di far riflet-
tere, di elaborare idee e promuovere steps 
di cambiamento in un percorso che, passo 
dopo passo ci aiuti a crescere come perso-
ne, cittadini e comunità.
Nadia Masetti
Assessore alle pari opportunità
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Il convegno dello scorso ottobre a Villa 
Edvige Garagnani, promosso dagli As-
sessori alla Cultura e alle Politiche Sociali 
e Sanità ed organizzato insieme alle as-
sociazioni del territorio all’interno degli 
eventi di Volontassociate, ha affrontato il 
tema del rapporto fra volontariato e crisi 
economica.
Il convegno, di cui sono disponibili sul 
sito del Comune le relazioni presentate, 
ha evidenziato come, proprio nel mo-
mento della crisi perdurante che stiamo 
vivendo, il volontariato abbia saputo 
attivarsi in modo straordinario rispetto 
all’acuirsi dei bisogni delle persone, con 
delle risposte diversificate, efficaci ed ori-
ginali nell’approccio. Oltre a mettere in 
campo azioni di aiuto concreto, il volon-
tariato è di per sé volano di positività per 
la cittadinanza, in termini di socializzazio-
ne, di partecipazione, di relazione tra le 
persone e le Istituzioni. Dopo le relazioni 
di apertura di don Matteo Prodi, autore 
del testo “Sentieri di felicità. Le imprese 
nella crisi globale” e di Antonella Lazzari, 
funzionaria della Provincia di Bologna, è 
stato dedicato ampio spazio al racconto 
di esperienze concrete da parte di asso-
ciazioni, comitati e cittadini attivi nel tes-
suto sociale del territorio. Alcune parole 
chiave hanno accomunato gli interventi: 

solidarietà, condivisione, rete.
Sono così intervenuti: Mauro Totti della 
Caritas Interparrocchiale di Zola Predosa, 
che ha illustrato l’esperienza del Banco 
Alimentare ed i relativi dati preoccu-
panti; Maria Barbara Drusiani, che ha 
espresso il punto di vista del “Tavolo di 
confronto delle associazioni socio-sani-
tarie” sul tema; Fiammetta Colapaoli per 
le associazioni Tuttinsieme e Casa Aper-
ta Insieme protagoniste dell’esperienza 
dei condomini solidali a Zola Predosa; 
Gianni Devani del Centro per le Vittime 
di Casalecchio di Reno, impegnato nel 
progetto Prestiti sull’Onore; Giancarlo 
Zanetti dell’Istituto Ramazzini che ha ap-
profondito le conseguenze della crisi dal 
punto di vista della salute dei cittadini, ed 
infine, i Comitati Genitori di Zola Predo-
sa, impegnati negli ultimi mesi in molti 
progetti concreti di aiuto alle scuole del 
territorio.
Un ruolo di primo piano nell’organizza-
zione del Convegno ha avuto il “Tavolo 
di confronto delle associazioni socio-
sanitarie” di Zola Predosa, che riunisce 
ben 14 associazioni del territorio, che si 
impegnerà a rielaborare e diffondere i 
contenuti del convegno alla cittadinanza, 
quale incipit (punto di partenza) per un 
auspicato percorso di nuove idee e pro-

il contributo del volontariato in tempo di crisi:
un valore aggiunto per la comunità

getti comuni da realizzare.
Considerata l’importante e positiva espe-
rienza del Tavolo, del quale il convegno 
ha rappresentato solo una delle tappe 
del lavoro realizzato dalla sua nascita ad 
oggi, è intenzione dell’Amministrazione 
Comunale procedere verso la costituzio-
ne della Consulta Comunale Socio-Sani-
taria per dare ancora maggiore spazio e 

risalto alla preziosa attività svolta dalle 
associazioni del territorio, un valore ag-
giunto indispensabile, soprattutto nei 
momenti di difficoltà, per lo sviluppo co-
struttivo di una comunità.

Nadia Masetti
Assessore alle politiche sociali
e alla sanità
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Corso di primo
soccorso 2014

Dopo il successo delle passate edizioni, 
anche quest’anno il GVS Valle Lavino On-
lus organizza il Corso di Primo Soccorso 
rivolto alla popolazione, al fine di pro-
muovere la cultura del soccorso. 
L’edizione 2014 ha il patrocinio e la col-
laborazione del Comune di Zola Predosa, 
i patrocini di Regione Emilia Romagna, 
Provincia di Bologna, Comune di Monte 
San Pietro, Comune Anzola dell’Emilia 
e IRC Comunità (Italian Resuscitation 
Council), e prevede un ciclo di sei incon-
tri dedicati alla sicurezza e al corretto 
comportamento in caso di emergenza 
tenuti da medici e infermieri specializzati 
nell’emergenza sanitaria. Il corso per tut-
ti gli iscritti si terrà tutti i martedì dal 11 
marzo al 15 aprile, alle ore 20,30 presso 
la Sala dell’Arengo del Municipio.
Novità di quest’anno, in occasione della 
Festa della Mamma, un incontro dedi-
cato alle emergenze pediatriche, aperto 
a tutti gli interessati, in particolare con-
sigliato ai genitori e a insegnanti delle 
scuole, l’incontro si terrà giovedì 8 mag-
gio, la partecipazione è gratuita previa 
iscrizione. 
Quota di iscrizione € 10
Info: GVS ValleLavino - tel. 3491562993;
e-mail: info@vallelavino.it 
Iscrizioni on line su www.vallelavino.it 
 
programma
n 11 marzo 
Introduzione al corso e saluto delle 
autorità. Sistema 118 e corretto 
allertamento dei soccorsi. Elementi di 

Sicurezza domestica e sul lavoro
Marco Neri - Infermiere U.O. 
Rianimazione - 118 O. Maggiore e socio 
GVS 
n 18 marzo 
Patologie respiratorie e patologie 
cardiologiche
Giuliano Mazzoli - Infermiere 
Dipartimento Cure Primarie, Azienda 
USL di Bologna
n 25 marzo 
Rianimazione cardiopolmonare
(Basic Life Support) [parte prima]
lezione teorica
Roberto Pieralli - Medico Rianimatore 
U.O. Rianimazione - 118 O. Maggiore
n 1 aprile
Rianimazione cardiopolmonare
(Basic Life Support) [parte seconda]
lezione pratica
Esercitazioni pratiche su manichino
Volontari formatori GVS Valle Lavino e 
altre Associazioni di Pubblica Assistenza
n 8 aprile 
urgenze neurologiche
Marzia Baldazzi - Medico, U.O. 
Rianimazione - 118 O. Maggiore
n 15 aprile
Patologie traumatiche
Conclusioni e consegna degli attestati 
di frequenza a coloro che avranno 
partecipato ad almeno 4 incontri
Fratture, valutazione e trattamento
Marco Neri - Infermiere U.O. 
Rianimazione - 118 O. Maggiore e socio 
GVS

Incontro supplementare gratuito
e rivolto a genitori e insegnanti*
n 8 maggio
Emergenze pediatriche
Elisa Mazzoni - Medico U.O. Pediatria e 
Pronto Soccorso Pediatrico O. Maggiore
*Iscrizione obbligatoria dal 20 marzo. 

La cura degli anziani
in un’ottica di valore
per la comunità

La cura degli anziani in un’ottica di va-
lorizzazione complessiva della persona 
e di un sistema di welfare adeguato alla 
dinamicità delle esigenze del vivere sarà 
il tema di un convegno in programma il 
prossimo 22 marzo, dalle ore 9,00, a Villa 
Edvige Garagnani.
Il programma del convegno intende ap-
profondire in particolare la tematica dei 
servizi per la popolazione anziana, pre-
sentando esperienze concrete e progetti 
posti in essere da varie istituzioni e asso-
ciazioni del territorio: Comune, Azienda 
Usl, ASC InSieme, Distretto di Casalecchio 
di Reno, Associazioni sociali e sanitarie.
Il convegno promosso dallo SPI  CGIL di 
Zola Predosa insieme all’Amministrazio-
ne Comunale, si colloca all’interno di un 
percorso di approfondimento avviato da 
diversi anni sul territorio che ha avuto 
una tappa importante nel convegno del-
lo scorso maggio. In quell’occasione fu-
rono presentati dati sull’invecchiamento 
della popolazione e fornita una panora-
mica generale della rete dei servizi per 
gli anziani, rete che nel nostro territorio 

è particolarmente vasta e comprende 
azioni rivolte non solo al sostegno alla 
non autosufficienza, ma anche al suppor-
to dell’invecchiamento attivo, attraverso 
momenti di socializzazione, volontariato 
e incontro.
Nel costante lavoro di revisione della 
rete del Welfare un importante spazio 
stanno avendo i progetti che intendono 
avvicinare sempre di più i servizi ai cit-
tadini e ai loro spazi di vita, favorendo 
anche l’aggregazione e l’aiuto spontaneo 
fra le persone. Da qui alcune delle espe-
rienze che saranno presentate nel corso 
del convegno, quali il co housing, le case 
della salute, i laboratori per la partecipa-
zione sociale.
Il convegno è aperto a tutti, tecnici e cit-
tadini interessati a conoscere i progetti in 
corso e partecipare al dibattito per pren-
dersi cura in maniera sempre più attenta 
del futuro dei nostri anziani.

Nadia Masetti
Assessore alle politiche sociali
e alla sanità

6 incontri 
serali con 
medici, 
infermieri ed 
esperti
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
di Zola Predosa nell’anno scolastico 
2013/2014 ha scelto come tema di la-
voro e di riflessione “La Legalità”. 
Quest’anno fanno parte del C.C.R. 13 
classi della scuola media F. Francia 
che, attraverso i loro rappresentanti e 
con un approfondito lavoro in classe, 
si confrontano e lavorano su temi di 
interesse dei ragazzi.
Attraverso la tecnica del brainstor-
ming i ragazzi hanno interpretato la 
parola legalità, tema assai vasto e 
complesso, nei diversi significati che 
il termine avrebbe potuto loro sugge-
rire; hanno così potuto portare una 
loro percezione basata sulla cono-
scenza personale per giungere, condi-
videndo le idee emerse, alla scelta di 
un significato su cui lavorare insieme 
ai compagni di classe.
I lavori delle singole classi possono 
essere suddivisi in 4 aree. L’area le 
nostre regole affronterà vari temi: il 
tema del bullismo con materiali au-
toprodotti tesi a limitare e prevenire 
il fenomeno e a sensibilizzare i coe-
tanei; il fair play, il cui compito non 
sarà solo quello di occuparsi degli 
atteggiamenti sportivi in campo, ma 
anche degli “sportivi” fuori dal cam-
po, che in qualità di spettatori han-
no bisogno anch’essi di riconoscere i 
comportamenti ispirati al fair play; le 
regole a fumetti, liberamente ispira-
to al libro di Gherardo Colombo “Le 
regole raccontate ai bambini” che 
rappresenterà attraverso il fumetto 
i contenuti tratti dalla lettura e dalle 
riflessione del testo. 
Un secondo progetto si occuperà di 
creare un evento denominato Legal 
Music Dream, una selezione di brani 
e generi musicali ispirati alla legalità e 

alla riflessione sui testi di alcuni brani.
Non mancherà la collaborazione con 
i centri socioculturali di Zola Predo-
sa, poiché, come hanno riconosciuto 
i ragazzi stessi, sono intitolati a Gio-
vanni Falcone, Ilaria Alpi, Sandro Per-
tini, personaggi che hanno dedicato 
la vita al tema della legalità e lotta 
alla criminalità. Se ne approfondirà la 
biografia e l’insegnamento. Attraver-
so un confronto con gli anziani e gli 
adulti dei centri si affronterà il cam-
biamento nel tempo delle leggi e del 
loro rispetto.
Infine il termine legalità ha richiama-
to la parola felicità, inteso come stato 
conseguente ad una presenza conti-
nua di legalità. Da questa immagine 
i ragazzi inventeranno una fiaba che 
verrà rappresentata ad altri coetanei.
Oltre ai Centri Socio-Culturali altre 
Associazioni del territorio collabore-
ranno con noi per fornire contributi, 
supporti formativi ed esperienze si-
gnificative ai ragazzi.
Le classi IV della scuola primaria in-
contreranno i Servizi del Comune, 
come di consueto, per una prima 
conoscenza del Municipio e del loro 
funzionamento. 
Le classi stanno lavorando con impe-
gno a questi progetti che si conclude-
ranno entro la fine dell’anno scolasti-
co; è nostra intenzione organizzare 
un evento finale di socializzazione e 
presentazione alla cittadinanza dei 
prodotti realizzati e documentati nel-
le classi.
Auguriamo a tutti loro un buon lavo-
ro e che l’esperienza rappresenti un 
esempio di buona cittadinanza.

Fa.Mi.Co
Coordinamento Pedagogico

La legalità raccontata 
dai ragazzi del CCr

Sono entrati in servizio il 3 febbraio i 
6 volontari di servizio civile che per un 
anno presteranno la loro attività all’in-
terno di progetti educativi e culturali 
del Comune.
Un bell’esempio di impegno civico che 
vedrà i 6 ragazzi impegnati all’interno 
del Centro Giovanile Torrazza e in bi-
blioteca, per affiancare gli operatori 
nelle attività rivolte ai bambini, ai ra-
gazzi e all’utenza, con un occhio parti-
colare rivolto alle fasce più deboli della 
popolazione.

Quest’anno per la prima volta Zola ac-
coglie come volontari anche tre ragazzi 
stranieri, grazie al servizio civile regio-
nale, che mira a favorire l’inserimento 
dei giovani nella comunità attraverso 
un’esperienza di servizio e cittadinan-
za attiva.
Benvenuti dunque a Elisa, Francesco, 
Monia, Pabel, Brahim e Youssef, con 
l’augurio che l’anno di servizio civile 
rappresenti per loro e per le persone 
che incontreranno una bella opportu-
nità di crescita umana e professionale.
Per informazioni sul servizio civile è 
possibile rivolgersi al servizio Famico 
del Comune di Zola Predosa
Servizio Famico

servizio civile
a Zola predosa

Un benvenuto ai nuovi 
volontari
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Zola
fa Cultura

Continua il percorso di collaborazione 
con le aziende del territorio grazie al 
quale è stato possibile, pur in questo pe-
riodo complesso, presentare ai cittadini 
zolesi un programma culturale variega-
to, capace di rispondere alle più diverse 
aspettative. 
Nel 2013 sono state le aziende Bonomel-
li, Ipe-Visionnaire, Lighthouse Group e 
Melamangio a supportare l’Amministra-
zione comunale attraverso l’adesione a 
Zola fa cultura e questa collaborazione, 
accanto alla fervida attività dell’Associa-
zionismo, ha permesso di non disperdere 
il valore profondo della proposta cultura-
le. Si è potuto, così, offrire alle persone 
occasioni di incontro, di conoscenza di 
esperienze e realtà altre da se’, di svago 
puro o di riflessione.
Insomma, occasioni per crescere e per al-
largare i propri orizzonti, per non rinchiu-
dersi, ma incontrare e conoscere gli altri 

e, in fondo, conoscere meglio se stessi.
L’interesse per il proprio territorio va ben 
oltre gli obiettivi di marketing ed è dimo-
strazione di una sensibilità e di un radica-
mento alle proprie origini che fa davvero 
onore alle imprese e fa ben sperare per 
un futuro di sinergie sempre più efficaci. 
Per questo il percorso continua anche 
per l’anno 2014, certi che il ricettivo tes-
suto produttivo saprà non far mancare 
il proprio sostegno al territorio e ai suoi 
cittadini.
Così come è avvenuto anche in altre for-
me, con numerose aziende che in modi 
diversi hanno sostenuto varie iniziative e 
a questo proposito vogliamo ringraziare 
tra le altre: Coop Adriatica, ECU, Masibo, 
Salus, Tecnocasa.
Il ringraziamento più grande va, comun-
que, ai nostri cittadini che con la loro 
presenza costante danno senso alle pro-
poste della nostra Amministrazione.

sport
e sussidiarietà

A dicembre scorso l’Assessorato allo Sport 
ha siglato un accordo con la Parrocchia di 
San Tomaso di Zola Predosa.
L’accordo è un ulteriore obiettivo raggiun-
to nel percorso avviato in questo manda-
to in cui l’Amministrazione Comunale ha 
cercato di valorizzare le Associazioni, gli 
Enti e le risorse del territorio seguendo il 
principio di sussidiarietà, cercando di fare 
rete e trovare insieme forme di collabora-
zione fattive allo scopo di offrire risposte 
sempre più soddisfacenti alle esigenze 
del territorio e dei propri cittadini.
Il percorso che ha portato alla firma 
dell’accordo con la Parrocchia di San To-
maso, già avviato lo scorso anno con il 
Parroco il quale stava realizzando, adia-
cente alla Parrocchia, una palestra di 

circa 600 mq con annessi spogliatoi e sa-
letta attigua polivalente per attività ludico 
- ricreative - sportive - è stato condiviso 
con la Consulta Comunale dello Sport e 
consentirà di ampliare quantitativamente 
e migliorare qualitativamente l’offerta di 
spazi per lo sport sul territorio comunale 
a fronte di una domanda sempre crescen-
te.
Risultato importante conseguito è che la 
Parrocchia applicherà alle associazioni 
sportive indicate dal Comune le stesse ta-
riffe sportive d’uso vigenti negli impianti 
sportivi comunali, quelle cioè deliberate 
dalla Giunta Comunale.

L’Assessore allo Sport
Alessandro Ansaloni
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zOlA NON FA cultuRA In vIllA 
La sperimentazione voluta dall’assesso-
rato alla cultura di realizzare attività cul-
turali a Villa Edvige nei mesi di novembre 
e dicembre a cura della CCC, realizzata 
dalle associazioni coordinate da Zolaran-
cio ha dato buon esito.
Si sono succeduti: balli popolari, con-
certi musicali, gruppi letterari, incontri 
sull’alimentazione e sulla fotografia, let-
ture sulla Resistenza. ZA si era impegnata 
per il bene di Zola a fronte dell’impegno 
dell’amministrazione di fondare il futuro 
della villa in modo trasparente con un 
bando pubblico. La delusione nell’ultima 
seduta della CCC: l’Assessore annuncia 
una gara ad invito invece del bando. In 
seguito alle nostre decise rimostranze 
la proposta per ora è congelata. Perché 
non si procede col comitato di gestione 
interassociativo per restituirla alla popo-
lazione?
Il CD di ZolArancio

Il peRcORSO vItA
Lo vedono tutti. Il Percorso Vita s’è im-
pantanato fra le cave (ormai sono già 
scavate, cosa si aspetta a collegarle col 
fiume perchè svolgano la loro funzione 
di salvaguardia dagli allagamenti?). Un 
divieto di passaggio lo ha interrotto alla 
base del collegamento con il giro di via 
Predosa, e il pantano vero e proprio in 
questa stagione lo rende in parte im-
praticabile. Da più di due anni abbiamo 
proposto al Comune di sistemare alme-
no la prima parte fino a via del Greto per 
renderlo sempre accessibile alle carrozzi-
ne. Le convenzioni sottoscritte coi priva-
ti proprietari dei terreni attraversati dal 
percorso sono scadute, ed abbiamo già 
visto che uno di essi ha vietato il transi-
to con tanto di sbarra messa di traverso. 
Siamo molto preoccupati per il destino 
del più bel percorso naturalistico di tutta 
la zona.
Ass. Culturale ZEULA 

tuttInSIeMe
grandi risate in occasione del nuovo 
spettacolo “cotton bar” che si terrà il 
22 marzo ore 21 allo Spazio binario. 
Per prenotare telefonare a Maurizio 
3357877330.
Il ricavato è destinato a finanziare le atti-
vità delle due Associazioni di Zola Predo-
sa che seguono 30 persone con disabilità 
del territorio: tuttinsieme, che si occupa 
principalmente di favorirne l’integrazio-
ne ed organizza molteplici attività di tem-
po libero; casa aperta insieme che segue 
i progetti per l’autonomia, in vista della 
creazione di gruppi appartamento.
un ringraziamento di cuore
alla polisportiva zola!
Maurizio Zucchi

ASSOcIAzIOne teRRe dI zOlA
Terminata con successo l’edizione 2013 
di Mortadella Please, i mesi di novembre 
e dicembre hanno visto i volontari di Ter-
re di Zola impegnati nell’organizzare un 
ciclo di lezioni d’arte, in un evento di be-
neficenza, il cui ricavato è stato devoluto 
ai Comitati dei Genitori delle Scuole di 
Zola, nella gestione del Punto del Gusto 
a Villa Garagnani insieme alla Strada dei 
Vini e dei Sapori. Il 21 dicembre abbiamo 
organizzato una raccolta straordinaria di 
generi alimentari per il Banco Alimenta-
re di Zola Predosa, consegnando circa 9 
quintali di alimenti.
Nel 2014 continueremo a impegnarci con 
lo stesso spirito.

cORSO dI pRIMO SOccORSO
gvS 2014
Dopo il grande successo delle scorse edi-
zioni, ricomincia il corso di primo Soc-
corso per la popolazione: si terrà tutti 
i martedì sera dal 11 marzo al 15 aprile 
presso il Municipio di Zola. La partecipa-
zione richiede l’iscrizione obbligatoria e 
una quota di 10€ che comprende anche 
gli atti del corso. Il corso prevede 6 incon-

tri su elementi e pratiche di primo Soc-
corso, condotti da medici e infermieri 
esperti. Quest’anno, per tutti i genitori e 
gli insegnanti delle scuole, il GVS organiz-
za uno speciale dedicato alle emergenze 
pediatriche, si terrà giovedì 8 maggio.
Programma completo, Info e Iscrizioni:
www.vallelavino.it.

nOtIzIe dAl centRO peRtInI
Fino all’11 Aprile il Centro “Pertini” ti da 
appuntamento con la rassegna “Venerdì 
sotto i riflettori”, serate musicali con buf-
fet. Dalle ore 20 potrai gustare le specia-
lità proposte dalle volontarie del Centro 
e, alle 21, assistere allo spettacolo musi-
cale. Tra gli appuntamenti in calendario: 
concerto della Reno Galliera Wind Band 
(28 Febbraio) e il 7 Marzo, in occasione 
della Festa della Donna, concerto tut-
to femminile con il grande ritorno delle 
Gio’s Sister.
Scopri il programma completo su www.
centropertinizola.it.
Prenotazione obbligatoria per il buffet. 
Info: 3488631897 - 051750944.
I Volontari del Centro “Pertini”

centRO dAnzA buRAttO
vInce tRIpudIuM bAllet
Sofia tomasi la ragazza moderna vinci-
trice del tripudium ballet, è l’intervista 
dedicata alla nostra Sofia da Ragazza Mo-
derna:
http://www.ragazzamoderna.it/whats-
up/up-to-date/sofia-tomasi-la-ragazza-
moderna-vincitrice-del-tripudium-bal-
let/
che dice “Tra i talenti presenti lei è stata 
quella che si è distinta grazie alla sua pas-
sione per la danza e all’emozione che ha 
suscitato nei giudici”. Dopo Sofia tre corsi 
sono stati selezionati da Danza in Fiera di 
Firenze per partecipare al Dance Parade 
ed al Junior Parade.
www.burratodanza.com
3497675179

news dalle Associazioni del territorio
ASSOcIAzIOne
cASA ApeRtA InSIeMe
Il programma di azioni biennale per la 
promozione dei diritti e l’integrazione 
delle persone con disabilità.
I principi contenuti nel programma do-
vranno trovare attuazione nei prossimi 
mesi.
Le politiche d’indirizzo si compongo-
no di sette linee d’intervento delineate 
dall’Osservatorio nazionale.
Il primo aspetto importante riguarda la 
definizione e gli strumenti di valutazione 
delle disabilità, superando la visione me-
dica/medicolegale, e le differenziazioni 
territoriali.
Ciò che ci preoccupa è che si prevede di 
“riformare il sistema di valutazione/ac-
certamento della condizione di disabilità” 
e di “riformare la L.104/92”.
Inoltre qualsiasi provvedimento dovrà 
avere carattere meramente program-
matico, in quanto la sede nella quale 
saranno ponderate le diverse esigenze 
di settore è la Decisione di finanza pub-
blica (DFP), sulla base della quale verrà 
definito il disegno di legge di stabilità. 

AtelIeR
MAnI cReAtIve
Immerso nella pace di un parco secolare 
l’Atelier si propone di recuperare e inse-
gnare le moderne e antiche arti femmi-
nili, per dare libero sfogo alla creatività e 
alla fantasia di ognuno di noi.
Tutti saranno i benvenuti: esperti e ine-
sperti, creativi e non per passare insieme 
qualche ora di relax.
Durante i corsi faremo maglia, uncinetto, 
gioielli con perline, oggetti con feltro e 
tessuti, lana cardata, embroidery, souta-
ches, decoupage.
Chiedeteci il calendario dei corsi oppure 
visitate la nostra pagina facebook.
www.ateliermanicreative.it
0510286141.



13 LA VoCe dAi Gruppi

un MARcIApIede e...
un pO’ dI uMAnItà 
I cittadini che usano il 

treno per andare al lavoro nella zona in-
dustriale scendono al Pilastrino e devo-
no passare su un cavalcavia che è privo 
di marciapiede e di illuminazione, in un 
tratto di strada a scorrimento veloce. La 
costruzione del marciapiede e della illu-
minazione della strada erano di compe-
tenza della Provincia di Bologna che si è 
dimenticata di completare l’opera non es-
sendo stata sollecitata con la sufficiente 
energia dall’amministrazione comunale 
di Zola Predosa. I lavoratori che rischiano 
la vita perché privi di mezzi di trasporto o 
che utilizzano il mezzo pubblico per fare 
quadrare il magro bilancio familiare non 
fanno notizia sulla stampa come….confi-
diamo nell’urlo del sindacato.
un cROllO… AnnuncIAtO
Per tre legislature si sono cantate le lodi 
del giardino di campagna e del comparto 
C4, dove è stato edificato anche il nuovo 
supermercato della Coop, che carte alla 
mano e “film luce” dedicati avrebbe do-
vuto essere il nuovo fiore all’occhiello di 
Zola. Un fiore che purtroppo si è appassi-
to rapidamente: la scuola è rimasta sulla 
carta, le opere di urbanizzazione realiz-
zate sono sotto gli occhi di tutti! il costo 
del terreno raggiunto in quella zona è tale 
che ha solo permesso ai costruttori av-
venturosi di fallire!! e le fantasie proget-
tuali della strada che dalla piscina va alla 
rotonda di villa Garagnani.., fanno venire 
una grande rabbia. Oggi la Lega Nord, vi-
sta la modesta presenza di residenti, pro-
pone di allargare la via Masini e riattivare 
il doppio senso, per la comodità dei nostri 
concittadini, evitando che nuovi progetti 
di grande viabilità e costi, già comparsi 
sulla stampa si affermino, esaurendo le 

poche risorse di cui il comune dispone. 
Questi progetti sono delle stesse forze 
politiche (larghe intese) che ci hanno ela-
borato il C4, e determinato le modalità di 
attuazione di ciò che vediamo.
IlluMInARe I gIARdInI
Ad uSO pubblIcO
Sempre più cittadini grandi e piccoli fre-
quentano gli spazi verdi attrezzati del 
nostro Comune non potendo permetter-
si altri svaghi se non passeggiate, lunghe 
conversazioni seduti sulle panchine e pic-
coli giochi nelle aree attrezzate che sono 
diventate dei punti di incontro e socia-
lizzazione che devono vedere il comune 
protagonista nella manutenzione e nella 
illuminazione. Troppe aree verdi sono in 
stato di abbandono e le richieste di in-
tervento non vengono realizzate per dif-
ficoltà burocratiche. Una efficace politica 
del fare con una spesa modesta, fattibile 
a Zola Predosa pensiamo possa realizzare 
quanto richiesto. La Lega Nord ritiene sia 
possibile: basta volerlo.
lA cOnvenzIOne cOn I cAMpeRIStI
che fIne hA fAttO?
Esisteva vicino alla stazione ecologica un 
punto di rifornimento di acqua per i cam-
peristi, sorto sulla base di una convenzio-
ne con la loro associazione. Ebbene visto 
che l’uso dell’acqua era prerogativa quasi 
esclusiva dei nomadi per il loro staziona-
mento, il comune di Zola vista l’impossibi-
lità di regolare l’erogazione dell’acqua per 
i frequenti GUASTI ha deciso di eliminare 
la piazzola di sosta con la posa di manu-
fatti in cemento. Una scelta inevitabile 
ma cosa pensare di una comunità che 
non riesce a fare rispettare le sue decisio-
ni, nei confronti di estranei.

Il gruppo Consiliare
Lega Nord Padania

lega nord
051.61.61.799 - leganordzola@gmail.com

Il popolo della libertà
051.61.61.793 - slelli@comune.zolapredosa.bo.it

eccO Il nuOvO pIAnO
RegOlAtORe !!

Il 23.12.2013 il Consiglio Comunale ha 
emesso la più importante delibera della 
legislatura; è stato definitivamente ap-
provato (con molto ritardo) il nuovo Pia-
no Regolatore Generale che, oggi, si chia-
ma P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) 
al quale si affianca il R.U.E (Regolamento 
Urbano Edilizio).
E’ stato così regolato l’assetto urbano dei 
prossimi venti anni.
La delusione è perfetta, così come aveva-
mo ampiamente anticipato.
La deriva a sinistra di questa Giunta ha 
raggiunto, forse, il suo apice.
Intanto un dato oggettivo; alla delibera 
erano assenti tre Assessori (Luongo, As-
sessore al Bilancio, Ansaloni, Assessore 
allo Sport, Landucci, Assessore al com-
mercio): segno evidente che nella Giunta 
c’è una spaccatura fortissima (lo vede an-
che un bambino).
In secondo luogo questo progetto non 
dice nulla di nuovo oltre a quello che è 
stato detto, dieci anni or sono, in sede di 
pianificazione provinciale; in sostanza si 
costruisce non più nei Comuni di monta-
gna (Savigno, Castello di Serravalle ecc.) 
ma solo sull’asse Bazzanese, dove sono 
presenti le opere strutturali (strade, 
ferrovia, servizi, aeroporto, autostrade 
ecc..).
Sotto questo aspetto, nulla da dire, anzi 
si tenta di rimediare al grave errore del 
vecchio Piano Regolatore, errore da noi 
denunciato a suo tempo. 
Ma è sulla politica di trasformazione del-
le aree che si manifesta la perfetta ideo-

logia “bolscevica” del Sindaco e della sua 
Giunta.
Da oggi nelle aree oggetto di trasforma-
zione (da agricola ad urbana) il Comune 
assorbirà tutta la ricchezza attraverso 
due orrende invenzioni:

n il conferimento (gratuito) dei due terzi 
dell’area al Comune
n il pagamento anticipato del c.d. “con-
tributo di sostenibilità”, vale a dire una 
“nuova tassa”, calcolata dal Comune (!!) 
sull’incremento di valore dell’area.

In pratica chi avrà un’area edificabile non 
dovrà solo pagare le tasse allo Stato, non 
dovrà solo pagare l’Imu e gli oneri di ur-
banizzazione, ma dovrà subire, in anti-
cipo, l’esproprio gratuito dei due terzi e 
pagare (prima di avere il reddito) il con-
tributo al Comune.
In pratica… è meglio non avere aree tra-
sformate per non assumere debiti col 
Comune.
E’ un Piano per noi illegittimo e sicura-
mente inattuabile sul piano economico; 
con queste regole nessuno si sognerà di 
investire nel nostro territorio.
Lo abbiamo detto e ridetto, scritto e ur-
lato… ci siamo dimessi dalle Commissio-
ni per questa politica assurda… nulla da 
fare !!
No, anzi, c’è qualcosa da fare .. cambiare 
voto.. e scegliere quel Sindaco che, tra le 
sue priorità, metterà la totale revisione di 
questo “criminoso” P.S.C. !!!

Gruppo Consigliare
Forza Italia- P.D.L.
Stefano Lelli
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chI cOntROllA 
le cARtelle tARSu?

L’ufficio Tributi ci sorprende per la sua 
incapacità di controllo sulle cartelle 
che emette nei confronti dei cittadini. 
Lo scorso dicembre chi ha preparato le 
cartelle TARSU non ne è stato all’altez-
za, sbagliando addirittura il cod. F24.
Inoltre nessuno dell’organico è stato in 
grado di controllare provocando tanti 
problemi a chi tentava di pagare. Come 
se non bastasse l’importo richiesto da 
pagare era diverso dalla sommatoria 
degli importi richiesti.
Colpa degli arrotondamenti mi hanno 
spiegato.
È assolutamente inammissibile che vi 
sia un arrotondamento di 2 - 3 €.
Sommando soltanto 2-3 voci. 
Dopo la sorpresa di dicembre arriva la 
delusione di gennaio: Molti nostri con-
cittadini hanno ricevuto una cartella 
integrativa TARSU per differenze sulle 
superfici. Tutto regolare, peccato però 
che chi ha preparato la spedizione ab-
bia tardato tanto da far sì che i cittadini 
ne abbiano ricevuto notifica fra il 13 e 
il 16 gennaio.
Questo significa che gli importi ri-
chiesti per l’anno 2008 sono prescritti 
(31/12/13).
Certo si tratta di pochi giorni, ma que-
ste cartelle sono state ferme per 12 
mesi, fin dal novembre 2012. Il cittadi-
no si fida della nostra Amministrazio-
ne, e della sua capacità di controllo.
Non è accettabile che l’incapacità di 
qualcuno ricada sui più deboli che non 

possono certo rivolgersi agli esperti. 
Dal 15 gennaio chi voleva spiegazioni 
e si rivolgeva all’Ufficio Tributi trovava 
una situazione caotica: decine di per-
sone aspettavano un minimo di 3 ore 
prima di poter parlare con qualcuno. 
Ho passato un pomeriggio fra questa 
gente rassegnata.
In molti vedendo la fila se ne andava-
no facendo dei commenti irripetibili. 
E pensare che i dipendenti di questo 
Ufficio godono il massimo dei premi di 
produttività. 
Poi sorge il dubbio: come saranno uti-
lizzati questi importi supplementari 
visto che gli anni passati sono stati già 
coperti in bilancio?
Attenzione perché gli importi prove-
nienti dalla TARSU non possono chiu-
dere altri “buchi”. 
Ho provato ad ottenere la sperata resti-
tuzione per chi ha pagato l’anno 2008 
prescritto ed ho avuto anche rassicura-
zioni in merito, ma alla fine ho capito 
che tutto ciò sarebbe servito soltanto a 
far guadagnare tempo e a stancare chi 
“rompe le scatole”. 
La restituzione ai cittadini del non do-
vuto è un imperativo per un’Ammini-
strazione corretta.
Voglio sperare che si tratti semplice-
mente di una questione di tempo. Se 
non fosse così sono pronto ad organiz-
zare un’azione collettiva (class action) 
che dovrà ripristinare il principio, per 
chi l’ha dimenticato, che il cittadino va 
rispettato.

Enrico Andrianopoulos

gruppo consiliare Misto
329.84.64.647 - eandrianopoulos@comune.zolapredosa.bo.it

pIccOlI, gRAndI
pASSI, cOncRetI,
peR zOlA

Le poche righe a disposizione, purtroppo, 
non ci consentono di esprimere tutti i fatti e 
le sensazioni che vorremmo ricordare a sug-
gello del mandato che ci apprestiamo a con-
cludere, ma un tentativo di sintesi proveremo 
comunque a farlo, perché questo Gruppo, 
completamente rinnovato (nessuno di noi 
veniva da esperienze politiche precedenti) è 
orgoglioso di aver cercato di servire al meglio 
il nostro territorio coadiuvando il Sindaco 
Stefano fiorini e la Giunta approvando, spes-
so nella bufera di discussioni e polemiche 
politiche durissime, gli atti amministrativi di 
competenza.
Avvio di Asc-Insieme per la gestione associa-
ta dei servizi socio sanitari, creando un mo-
dello esempio nella Regione, mantenendo e 
spesso migliorando i servizi alla persona, de-
stinandogli sempre le risorse necessarie (in 
continua crescita), nonostante, di contro, le 
disponibilità a bilancio, in 5 anni di mandato, 
siano calate di oltre 4 mln di €.
Rafforzato il principio di sussidiarietà con le 
associazioni del territorio ottenendo così la 
salvaguardia di alcuni servizi e in alcuni casi 
beni aggiuntivi o riqualificati (palestre scola-
stiche, campi da calcio, ecc) a costo zero per 
la collettività.
Affrontato il problema Pavimental (ove un 
ricorso al Tar poteva bloccare tutto per anni 
e poi veder costretto il Comune a pagare an-
che i danni) attraverso la definizione di una 
ristrutturazione aziendale all’avanguardia im-
prontata alla riduzione dell’impatto e danno 
ambientale.
Avvio della nuova raccolta differenziata, che 
potrà essere migliorata, ma intanto sta con-
sentendo il raggiungimento degli obiettivi 
imposti dall’Europa (cosa impossibile col 
sistema precedente) evitando così sanzioni 
ed elevando il nostro contributo civile all’am-
biente.
Sblocco delle problematiche che da anni 

“ingessavano” il progetto del Parco Giardino 
Campagna (col rischio di perdere anche il fi-
nanziamento europeo in essere) e avvio della 
sua realizzazione.
Adesione al progetto Comunità Solare (sem-
pre in ottica ambientale).
Rifacimento dell’illuminazione pubblica (at-
traverso soluzione innovativa che ha con-
sentito la sostituzione dei corpi illuminanti a 
carico del privato e un contestuale risparmio 
economico/energetico per il Comune).
Risolta la questione “Belvedere” ove pen-
deva sul Comune un ricorso da 6mln di € di 
indennizzo.
Chiusura della variante C4 riuscendo così a 
definire e deliberare tutti gli atti necessari - in 
capo al Comune - alla realizzazione del polo 
scolastico previsto da tempo nel comparto.
Chiusura del PSC per la programmazione ter-
ritoriale associata e di area vasta, in ballo da 
oltre un decennio.
Ampliamento dotazione (aula e parcheggio) 
Scuola di P. Ronca.
Intervento di messa in sicurezza strutturale 
delle scuole elementari di Zola (ora siamo tra 
i pochi comuni d’Italia ad avere tali certifica-
zioni).
Avviato i lavori di messa in sicurezza del terri-
torio dal punto di vista idrogeologico (vasche 
di laminazione del percorso vita e zona Car-
refour).
Gestito diversi tavoli di crisi aziendali (Disco 
Verde, Verlicchi, Alcisa, ecc.) esercitando a 
pieno il ruolo politico possibile per una Am-
ministrazione favorendo accordi a salvaguar-
dia del lavoro e dei lavoratori.
Certo, tante rimangono le cose ancora da 
fare e anche negli stessi ambiti appena citati 
sono possibili e necessari ancora migliora-
menti e completamenti, ma intanto l’orgoglio 
di esserci presi e aver esercitato la respon-
sabilità del fare amministrativo con piccoli, 
grandi passi concreti per il territorio, rimane, 
e crediamo davvero che dovrebbe dare a tut-
ti, almeno un pizzico di soddisfazione in più.

Davide Dall’Omo - Capogruppo PD

partito democratico
051.61.61.791 - ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it
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AlleAnzA peR zOlA
crescere insieme ai cittadini
e al territorio

DA

A 
 

la delibera di consiglio comunale n° 45 
del 5 luglio 1994 formalizzava la costi-
tuzione della lista locale “AlleAnzA peR 
zOlA”.
nel 2002 il gruppo consiliare “AlleAn-
zA peR zOlA” si trasformava in “Allean-
za dei riformisti per zola”.
Oggi, nel 2014 il gruppo consiliare deci-
de un profondo rinnovamento del sim-
bolo e su richiesta dei cittadini zolesi si 
riappropria della dicitura di “AlleAnzA 
peR zOlA” con maggior rappresentazio-
ne delle eccellenze ( arte, vino, ecc.. ) 
del nostro territorio e il desiderio di rin-
novamento con il contributo diretto dei 
cittadini stessi.
“AlleAnzA peR zOlA” vuole rappresen-
tare le profonde trasformazioni della 
nostra società con i valori legati al ri-
spetto delle persone, dei loro bisogni e 
dei loro meriti.

Alleanza per zola
051.61.61.792
mgiuliani@comune.zolapredosa.bo.it

SE AVESSIMO VINTO
NOI, AVREMMO
FATTO COSI’ !!! 

Cittadine e cittadini zolesi, provate ad 
immaginare: se avessimo vinto noi le 
elezioni comunali del 2009, cosa avrem-
mo fatto in questi anni? Prima di tutto, se 
avessimo vinto, per così poco, saremmo stati 
più modesti e avremmo condiviso progetti e 
obiettivi con le opposizioni. Avremmo aperto 
gratis, gli spazi comunali, a tutte le associa-
zioni x svolgere attività e iniziative. Sapeva-
mo che c’erano pochi soldi da spendere, ma 
la politica non si fa con i soldi, ma costruen-
do rapporti sinceri e mettendo ciascuno in 
grado di fare il meglio che può. Gli assessori 
sarebbero stati solo cinque e senza il cellulare 
gratis. Avremmo ascoltato e rispettato tutti, 
anche quelli a noi contrari, mettendo ciascuno 
in condizione di fare cose utili a Zola Predosa. 
Sicuramente avremmo fatto questo: 
Le scuole prima di tutto: un progetto di 5 
anni per sistemare, abbellire e migliorare l’uso 
delle scuole pubbliche. Da condividere con tut-
to il consiglio comunale, perchè la scuola co-
struisce la persona per il futuro ed è un bene di 
tutti. E’ molto bello che i genitori imbianchino 
le aule, ma la politica deve unire le persone e 
trovare le risorse, non scaricare il problema sui 
genitori. Rendere sicuri, belli e puliti gli spazi, fa 
capire che la scuola è importante. Le chiacchie-
re non servono. Con noi sarebbe proseguito il 
confronto avviato tra scuole pubbliche e priva-
te che oggi, invece, non esiste più. Nel bilancio 
2009 avevamo finanziato 420 mila euro per 
ampliare la scuola di Ponte Ronca; così avrem-
mo fatto per tutti i servizi scolastici! Le scuole e 
i servizi per le famiglie, devono essere la prio-
rità e vanno ampliati!
Qualità ambientale e manutenzione ur-
bana. La nostra raccolta rifiuti sarebbe stata 

porta a porta, ma lasciando alcune isole ecolo-
giche e avremmo concesso ad Hera, meno dei 
275 mila euro degli ultimi due anni. Avremmo 
diminuito la tassa per aziende e famiglie vir-
tuose. Nel verde pubblico avremmo piantato 
ogni anno nuovi alberi che la Forestale forni-
sce gratis, e ci sarebbe stato il Bosco della vita 
di ANT. Avremmo sistemato i giochi esistenti 
con l’aiuto delle aziende, delle associazioni e 
dei cittadini e installato nuovi arredi urbani. 
Sarebbe proseguita la riqualificazione di Ria-
le e per Ponte Ronca: piste pedonali, ciclabili, 
abbattimento barriere architettoniche. Ai pri-
vati che prelevano ghiaia dal Lavino (oltre 200 
mila euro di oneri incassati), avremmo chiesto 
di sistemare, piantare nuovi alberi e rendere 
agibile ogni anno un tratto del percorso vita. Ai 
Gessi, nella ex fornace, avremmo realizzato il 
Parco le cui risorse sono bloccate nelle mani di 
un privato grazie ad un magistrato e il comune 
tace!!! Avremmo proseguito con la sistema-
zione delle fognature, delle scoline e dei fossi, 
coinvolgendo privati e agricoltori. La promessa 
fognatura, dallo scolmatore di Calderino verso 
Bologna, ad oggi, è ancora ferma! Noi avrem-
mo scritto e preteso il rispetto degli impegni!!! 
Il nostro progetto del Giardino Campagna, per 
il quale sono arrivati fondi Regionali ed Euro-
pei, sarebbe andato avanti ma in economia, ed 
avremmo per prima cosa installato un Ponte in 
legno per entrare nel Parco dalla via Marzabot-
to. Il verde pubblico va curato, quello agrico-
lo tutelato, i fossi, la raccolta delle acque, le 
piste ciclabili e pedonali devono essere una 
priorità e i privati vanno coinvolti!
Urbanistica: Piazza, sottopasso, PSC e il 
C4. Nel nostro programma c’era la Piazza di 
Zola, attorno al Municipio e il Sottopasso verso 
via Masini e il C4. Sapevamo che il Centro Cul-
turale non era una priorità e andava fermato…
Voi cittadini lo avete confermato!!! Il nostro 

lista borsari
051.61.61.773 - gborsari@comune.zolapredosa.bo.it

noi per zola
051.61.61.757 - mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it

accordo per il C4 (pronto a dicembre 2008) non 
avrebbe bloccato tutto per due anni e oggi for-
se avremmo Asilo Nido, Materna e 90 alloggi 
ad affitto calmierato nel Comparto Zola Chiesa 
(C4). Forse oggi non ci sarebbe questa situa-
zione. Noi che avevamo bloccato la variante 
Belvedere, avremmo mantenuto là qualche 
villetta e trasferito il 70% per sistemare l’Area 
Bernardi Mozzi sulla via Garibaldi. Non avrem-
mo mai costruito nell’area verde di via Nievo a 
Riale. Nel nuovo PSC avremmo diminuito le edi-
ficazioni concesse nel PRG’97 e non realizzate. 
Avremmo premiato invece la sistemazione dei 
piccoli edifici esistenti soprattutto quelli centra-
li e produttivi. Bisogna incentivare i privati al 
recupero degli edifici con criteri di risparmio 
energetico e sicurezza. Privati, banche ed Enti 
pubblici devono fare un progetto per l’utilizzo 
degli alloggi sfitti e l’edilizia popolare. Basta 
consumare il territorio!
la differenza sarebbe stata questa!!!
Però guardiamo avanti e pensiamo a Zola 
Predosa sia arrivato il momento di dire basta. 
Bisogna dire basta con l’arroganza, con le di-
visioni create dalla politica per mantenere il 
controllo. Ci sono tanti cittadini che possono 
mettere al servizio di questo nostro territorio, 
la propria esperienza di vita, le proprie capaci-
tà e conoscenze per migliorare la vita di tutti. 
Sono tanti coloro che vogliono essere ascoltati 
e coinvolti per migliorare le scuole dei loro fi-
gli e nipoti, i giardini e gli spazi pubblici, che 
vogliono ridurre i costi pubblici e sognano una 
amministrazione con poche chiacchiere, rispet-
tosa della gente e animata da entusiasmo e 
voglia di fare.
Un Comune che non è perfetto, ma che si mette 
al tuo livello, ti ascolta e non ti lascia solo. 
Il PD di Zola è lontano dalla gente. Non 
è in grado di guidare il cambiamento e 
tutto ciò è imbarazzante! Zola Predosa 
merita persone migliori, progetti sempli-
ci e chiari, impegni precisi e certamente, 
qualcosa di meglio. CITTADINE E CITTADI-
NI, FATE UN PASSO AVANTI…per il bene di 
Zola...le elezioni sono vicine!!!
Un saluto a tutti voi. 
Giancarlo Borsari, Mario Vanelli,
Gabriel Gaibari



16 eVenti

n 28 febbraio, ore 20.00
Centro socioculturale “Sandro Pertini”.
“venerdì sotto i riflettori”: Reno galliera 
Wind band - dall’800 ad oggi
Orchestra del Maestro Antonio Rimedio. 
Serate musicali al “Pertini” precedute da 
gustosi buffet.
Con patrocinio del Comune di Zola Predosa. 
Riservata ai soci ANCeSCAO
Info: prenotazione obbligatoria
per buffet - 051.750944

n 28 febbraio, ore 17.30
Biblioteca comunale, Piazza Marconi, 4
“pensavo di ascoltare una storia”
Nell’ambito della rassegna “Nati per 
leggere”, letture e racconti ad alta voce per 
bambini (3-6 anni) e genitori - Seconda parte
Info: Tel. 051.6161800
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it; 
orario: dal lunedì al venerdì 9-13 / 15-19
e sabato 9-13

n 1 marzo, ore 11.00
Casa delle Associazioni di Riale 
“giorno del Ricordo”
In memoria delle vittime delle foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata e inaugurazione 
mostra fotografica a cura dell’ANVGD (Prov. 
di Bologna)
Presenti: Stefano Fiorini (Sindaco), Giuseppe 
Buccelli (Assessore alla Memoria); Marino 
Segnan (Pres. ANVGD -Prov. Bo). 
Mostra visitabile fino al 14 marzo.
Info: Segreteria del Sindaco - 051.6161606

succede a Zola: gli eventi e le iniziative in programma 
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n 1 marzo, ore 21.00
Auditorium Spazio Binario
“e’ StAtO (libero) Il SIgnOR g”
Nell’ambito di “Binaria”, la rassegna teatrale 
invernale 2014
info: info@spaziobinario.it
3274218020 - 3332056545
Biglietteria on line su www.spaziobinario.it

n 6 marzo, ore 14.30
Auditorium Spazio Binario
convegno: “zola fa impresa: il lavoro è 
femmina” Iniziativa nell’ambito della Festa 
della Donna 2014
info e programma:
www.comune.zolapredosa.bo.it

n 6-15 marzo
Promenade Sala Arengo
Mostra fotografica: “100 donne al lavoro”
Info: Famico
famico@comune.zolapredosa.bo.it

n 8 marzo, ore 21.00
Auditorium Spazio Binario
“MOvIMentI - trame Ordite”
Nell’ambito di “Binaria”, la rassegna teatrale 
invernale 2014,  
e della Festa della Donna 2014
info: info@spaziobinario.it
3274218020 - 3332056545
Biglietteria on line su www.spaziobinario.it

n 14 marzo, ore 17.30
Biblioteca comunale, Piazza Marconi, 4
“una zuppa di storie”

Nell’ambito della rassegna
“Nati per leggere”
info: Tel. 051.6161800
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it

n 15 marzo, ore 21.00
Auditorium Spazio Binario
“ScRIttO MIStO”
Nell’ambito di “Binaria”, la rassegna teatrale 
invernale 2014
info: info@spaziobinario.it
3274218020 - 3332056545
Biglietteria on line su www.spaziobinario.it

n 22 marzo, ore 16.30
promenade del Municipio
Inaugurazione Mostra di pittura sulla pace
del pittore PierGiorgio Ferioli. La mostra 
rimarrà visitabile fino al 5 aprile in orario di 
apertura del Municipio

n 28 marzo, ore 17.30
Biblioteca comunale, Piazza Marconi, 4
“c’è un perchè ne seguono tre”
Nell’ambito della rassegna
“Nati per leggere”
info: Tel. 051 6161800
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it

n 29 marzo, ore 21.00
Auditorium Spazio Binario
“SugAR - sdolcinerie da clown”
Nell’ambito di “Binaria”, la rassegna teatrale 
invernale 2014.
info: info@spaziobinario.it
3274218020 - 3332056545

Biglietteria on line su www.spaziobinario.it

n 29 marzo
Inaugurazione parco giardino campagna
Info: www.comune.zolapredosa.bo.it

n 29 marzo, ore 15.15
Centro socio-culturale I.Alpi
20° Anniversario della morte di Ilaria Alpi
(dettagli all’interno di questo numero).


