8 marzo tutti i giorni
Carissimi, si avvicina l’8 marzo e come ogni
anno Zola si prepara a celebrare la Giornata
della Donna con iniziative e appuntamenti
dedicati. L’8 marzo nasce come simbolo di
liberazione, emancipazione, affrancamento
da una condizione subalterna che tuttavia
ancora resiste, purtroppo. Ma 8 marzo dovrebbe essere ogni giorno: per respingere
questa ignobile tendenza che sembra voler normalizzare la violenza quasi fosse un
comportamento a cui doversi arrendere. Ma
anche per cominciare a riconoscere i meriti
e le capacità delle donne, molto spesso superiori a quelle degli uomini.
Siamo soliti pensare alle donne per i ruoli
che interpretano da sempre, con sacrificio,
con generosità: una donna è madre, è moglie, è lavoratrice, ma è anche tanto, tantissimo altro. Le donne sanno essere il perno
di ogni aggregazione che ruoti attorno alla
vita di relazione: partendo dalla famiglia dove c’è bisogno di tenerezza e forza, comprensione e determinazione - arrivando fino
all’intera comunità, proprio come la nostra.
Non è un caso, ad esempio, che la campagna di sensibilizzazione “Donare Civiltà” sia
nata da suggestioni e intuizioni proprio di
due donne: la Consigliera Norma Bai e l’Assessore Daniela Occhiali. Perché ritengo non
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banale affermare che siano proprio queste
sensibilità e ricchezze a gettare le basi per
una comunità migliore, dove le regole si seguono non solo perché lo dice una legge o
lo impone un’autorità, ma perché le si ritengono profondamente giuste, quasi naturali.
E’ il primo 8 marzo senza Liviana Neri, e - a
parte le iniziative che la ricordano e la ricorderanno - mi piace ripensare al suo ruolo
proprio nel contesto di questo discorso. Non
credo di scoprire alcunché di nuovo affermando che molti servizi del Comune nascono e gravitano proprio intorno alle donne:
i servizi all’infanzia, alla famiglia, il welfare,
la sicurezza sono la traduzione di un sentire
tipicamente femminile in un sentire comune, reso di tutti. Anche in questo il ricordo
di Liviana - che tanto ha dato in questi ambiti - assume una valenza anche fortemente
simbolica.
Sempre a proposito di donne che lottano
per una società migliore, la nostra città ha
avuto il piacere e l’onore di accogliere in
visita l’eurodeputata Cécile Kyenge. Un incontro di grande valore umano e politico, di
cui trovate approfondimento all’interno del
giornale.
Ci avviciniamo alla verifica di metà mandato:
senza voler anticipare temi che avranno, nei
prossimi mesi, sedi e momenti dedicati per
il proprio sviluppo - e senza pretesa alcuna di
completezza - vorrei cogliere l’occasione per
sottolineare alcuni punti.
La recente inaugurazione della Casa della
Salute segna, ad esempio, un passaggio altamente qualificante rispetto al programma
di mandato: un welfare che sappia avvicinarsi alle esigenze di una società dinamica e
complessa era un obiettivo strategico. E un
presidio socio sanitario capace di diventare
punto di riferimento territoriale per il benessere complessivo delle persone, agevolando
dunque anche il compito degli ospedali, è un
passo decisivo in questa direzione. In tale ottica la Casa del Volontario - la cui costruzione sta facendo passi da gigante - potenzierà
questo ruolo di centralità del presidio, avvi-

cinando alle persone i servizi per la salute.
Nei numeri scorsi abbiamo accennato ad
alcuni progetti che stanno venendo avanti:
il nuovo polo scolastico nel comparto Zola
Chiesa, nel quale sono iniziati i lavori per la
costruzione della scuola materna. E non può
sfuggire come, lo sblocco di questa vicenda,
abbia un ruolo decisivo nel potenziamento
e razionalizzazione dei servizi all’infanzia e
nella qualificazione complessiva dell’area.
Stanno procedendo con grande rapidità i
lavori per la realizzazione della nuova piazza, un luogo che vuole diventare “centro”
di Zola, spazio identitario e di aggregazione,
per dare un fulcro alla città. La ristrutturazione della casa colonica è in fase molto
avanzata, così come il percorso partecipativo per decidere insieme come utilizzarla. Si
tratta di un passaggio di grande rilievo, che
consente alle persone che partecipano anche di crescere come comunità. All’interno
trovate aggiornamenti su questi temi, ma
vorrei soffermarmi ancora un momento
sul concetto di comunità: il Percorso Vita è
un meraviglioso spazio naturalistico di Zola
Predosa. Uno spazio che percorriamo e che
amiamo: nel corso del 2016 abbiamo svolto
un paziente e complesso lavoro di tessitura
che ha portato a conclusione le convenzioni con i proprietari, così da rendere accessibili le parti del sentiero che si trovano su
terreni privati. Non solo, l’Amministrazione
che ho l’onore di guidare ha investito circa
40.000€ per mettere in sicurezza e rendere
più accessibile tutta l’area: rifacendo la staccionata nella parte vicina al centro paese,
provvedendo alla potatura di arbusti e alberature che sono state bonificate dalle parti
secche e pericolose, realizzando un nuovo
tratto carrabile nelle adiacenze di Via Don
Fornasari, così da limitare la promiscuità di
transito, garantendo più tranquillità a pedoni e ciclisti che percorrono quel tratto. Opere
importanti, che hanno restituito vita al percorso vita. Il progetto di crowdfunding, sta
- grazie alla generosità e all’impegno di molti
cittadini, associazioni e realtà del territorio
- avvicinandosi al suo obiettivo, per realiz-

zare ulteriori opere tali da renderlo ancora
più bello e fruibile. Ma mi piace sottolineare
come l’eredità che questo percorso lascerà è
un patrimonio di condivisione, entusiasmo,
impegno, partecipazione: iniziative, incontri, divertimento, appuntamenti culturali
che hanno scatenato sinergie e creatività di
(e fra) persone che si sono parlate, hanno
collaborato. Sentendo questa meraviglia di
Zola come propria, avendo a cuore la sua
promozione, il suo miglioramento.
E’ certamente vero che la politica ha i suoi
doveri e le sue responsabilità, che ci sono
cose che debbono essere fatte dalle istituzioni, e le attività già svolte (e programmate)
testimoniano proprio questa nostra consapevolezza: ma il valore aggiunto di una collettività di persone che impara a riconoscere e ad avere a cuore gli spazi della propria
vita, instaurando con essi un legame diretto
come fossero propri (promuovendone però
il miglioramento a beneficio di tutti), è davvero ciò che rende speciale e meno astratto
il concetto di comunità.
Spesso diciamo - e sentiamo dire - che regole, autorità e repressione da soli non riescono a risolvere i problemi e che fondamentali
sono educazione e prevenzione: ecco, credo
sia importante anche riconoscere il valore
“educativo” di questi percorsi, per riempire
di concretezza affermazioni che - senza atti
concreti, pazienti e lungimiranti - rischierebbero di rimanere vuote affermazioni di
principio.
Grazie a chi c’è e a chi ci aiuta a rendere Zola
sempre di più la città di tutti e buon 8 marzo
a tutte e a tutti.
Stefano Fiorini, Sindaco di Zola Predosa
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Cécile Kyenge a Zola Predosa
Venerdì 10 febbraio abbiamo
avuto il piacere e l’onore di
accogliere in visita a Zola
Predosa l’eurodeputata
Cécile Kyenge
Zola è stata infatti una delle tappe del tour
della parlamentare che, nella medesima
giornata, ha poi visitato altri cinque Comuni
della provincia di Bologna, per terminare in
serata con un interessantissimo seminario,
organizzato ad Ozzano dell’Emilia, per approfondire le opportunità europee per l’integrazione sociale e lavorativa di migranti
e rifugiati. Ancorché con tempi contingen-

tati, l’incontro è stato molto interessante
e ricco di spunti sia per gli amministratori
che per i dirigenti comunali e l’auspicio di
tutti è stato quello di rivedersi al più presto
per organizzare - anche nel nostro Comune
- un incontro di approfondimento rispetto
ai temi che più stanno a cuore alla Kyenge
e che maggiormente caratterizzano il suo
operato a Bruxelles. Una opportunità di sviscerare, quindi, il tema delle tante opportunità e strumenti che il Parlamento Europeo
è in grado di mettere a disposizione degli
enti locali.
Nell’incontro - con competenza e grande
passione - la Kyenge ha raccontato del suo
impegno nel Parlamento Europeo e nelle

diverse commissioni di cui è membro attivo
(Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Commissione per lo
sviluppo) e le attività alle quali si sta dedicando: come la lotta contro la scomparsa di
minori migranti in Europa o la gestione della
migrazione lungo la rotta del Mediterraneo.
Il suo - ha raccontato Cécile Kyenge - è un
approccio olistico, a 360 gradi, che cerca
di affrontare i problemi nella enorme complessità che li caratterizzano, senza preconcetti, senza preclusioni, con la massima
apertura.
La parlamentare ha anche affrontato l’importante tema della comunicazione, in
particolare quella sui social. Strumenti che

molto spesso, purtroppo, sono portatori virali di “bufale”, oltre che promotori di livelli
elevati di inciviltà, ai quali sarà necessario
porre rimedio anche dal punto di vista normativo: “una linea rossa” - ha detto Cécile
“oltre la quale non dovrebbe essere consentito passare”. Una linea rossa, ed un livello
di inciviltà, che la parlamentare stessa, purtroppo, ha più volte dovuto subire e sopportare. La visita zolese di Cécile si è conclusa
con un passaggio alla VRM, un’azienda leader di Zola Predosa che opera nel settore
della componentistica meccanica per auto
e moto.
Mafalda Zanni
Segreteria del Sindaco

Due momenti della visita dell’Europarlamentare: in Municipio e presso la VRM di Zola Predosa

Zola Per Arquata del Tronto
Molte sono state le iniziative
di solidarietà dei mesi scorsi
a favore delle popolazioni
messe a dura prova dagli
eventi sismici che, purtroppo,
continuano a martoriare tutta
l’Italia Centrale
La comunità di Zola Predosa dopo le precedenti iniziative benefiche rivolte ai Comuni
di Amatrice e di Monte Gallo, ha continuato
nell’impegno a favore delle popolazioni colpite
dal terremoto organizzando, grazie al concreto
aiuto e alla grande disponibilità dell’associazionismo e di alcuni Centri Socio Culturali, ulteriori iniziative di solidarietà. Ciò al fine di essere di

sostegno e di concreto aiuto, anche ad un altro
Comune duramente colpito dal terremoto: Arquata del Tronto. Iniziative che hanno consentito di raggiungere un ottimo risultato a favore
di Arquata e l’assegno simbolico rappresenta i
6.000 euro raccolti e versati a favore del Comune marchigiano; denaro che ci si augura possa
contribuire ad alleggerire, almeno un poco, le
difficoltà di questo periodo.
Con l’auspicio di andare presto a trovare gli
amici del Comune di Arquata e consegnare
simbolicamente l’assegno, ecco la foto dei generosi protagonisti di questa gara di solidarietà
che ha coinvolto l’Amministrazione comunale,
l’Associazione La Ronca, il Centro Giovanni Falcone di Riale, il Centro Ilaria Alpi di Ponte Ronca, la Polisportiva Zola e tutta la comunità di
Zola Predosa.

“E io da dove passo adesso?”
Non è solo questione di leggi: quando si parla
di civiltà si abbraccia un concetto grande, forse
grandissimo. Ma fatto di gesti piccoli. Gesti che
a volte consideriamo insignificanti, pensando
“tanto, cosa cambia”? E invece sono piccole
attenzioni che ci possono costare pochissimo
sforzo e tempo, ma che per qualcuno - magari
con diverse abilità - possono significare moltissimo e anche di più. Come parcheggiare in
modo corretto: quando andiamo in Comune,
quando andiamo a fare la spesa, nei diversi
momenti della nostra quotidianità. Per qualcuno cambia: e se per qualcuno cambia smette
di essere insignificante. Ed è per questo che
abbiamo pensato a questa campagna di sensibilizzazione: lo spunto nasce da un’idea della
Consigliera Comunale Norma Bai alla quale come purtroppo succede a tanti di noi - è capitato di trovare la strada sbarrata ed i parcheggi riservati a portatori di handicap utilizzati in
modo scorretto. La nostra Amministrazione, da
sempre molto sensibile su queste tematiche,
in collaborazione con UILM ed Associazioni
Casa Aperta e Tuttinsieme, ha deciso di avviare
questa campagna per stimolare una riflessione
attiva sul rispetto delle regole: mutuando da un
famoso aforisma il concetto per cui qualunque
cosa desideriamo ricevere doniamola noi per

primi, abbiamo pensato a questa a campagna
di sensibilizzazione come un invito a “donare
civiltà”, attraverso piccoli comportamenti quotidiani. E’ un invito a noi tutti, per incentivarci
ad essere più attenti ai bisogni altrui, per creare una società maggiormente consapevole e
solidale; una società che, in un futuro, potrà
restituire a ciascuno di noi quelle attenzioni e
quella correttezza che oggi siamo chiamati a
dare. Siamo partiti con il tema dei parcheggi ma
non ci fermeremo qui e, anzi, declineremo il leit
motiv scelto con tanti altri contenuti altrettanto
importanti e significativi della nostra vita quotidiana, piccoli o grandi gesti che possono fare la
differenza e che possono rendere la vita migliore per tutti, facendo della nostra comunità un
posto più bello in cui stare e a misura di tutti.
Daniela Occhiali
Assessore alle Politiche Sociali
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Destinazione d’uso: decidere insieme
Procede il percorso
partecipativo
Il confronto, aperto a tutta la cittadinanza disponibile a partecipare
a una scelta così
significativa per la
città, consentirà di
elaborare proposte di utilizzo da sottoporre
alla Giunta per la decisione finale, che verrà
motivata e comunicata a tutti i cittadini di
Zola Predosa.
Si tratta di un percorso che ha inteso fare
emergere le suggestioni e le necessità dei
partecipanti, le diverse abitudini e aspettative. Ma lo ha fatto ancorando la discussione alla concretezza, all’oggettiva espo-

sizione delle opportunità realisticamente
realizzabili, tenendo conto di ciò che Zola
propone già, di ciò che manca, di ciò che
viene avvertito come carente.
Il percorso, ascoltando tutti, si sviluppa tenendo in considerazione ogni contributo,
ma ancorando le idee alla realtà, per fare un
passo avanti, per trasformare le suggestioni
in proposte realisticamente valutabili.
Sul sito internet del Comune sono consultabili tutti i report degli incontri con i ragazzi, della presentazione del 1 febbraio,
col materiale illustrativo preparato. Ma
anche quanto emerso da “Cantiere-Evento”
l’appuntamento dello scorso 11 febbraio
tramite cui è stato possibile visitare l’area
della futura piazza in cui si trova l’ex casa
colonica, con l’accompagnamento dei tec-

Percorso Vita: trent’anni e non sentirli!
Procede speditamente la campagna di crowdfunding Nuova Vita al Percorso Vita che alla chiusura di
questo numero di Zolainforma ha superato l’80% dell’obiettivo prefissato, raccogliendo oltre 4000€.
Sono davvero tante le persone che hanno scelto di sostenere questo progetto, pensato per migliorare
un’importante area verde affinché sia sempre più fruibile con correttezza e responsabilità da grandi
e piccoli. Grazie ai fondi raccolti, infatti, saranno installate tre bacheche ai principali accessi, dove
troveranno spazio una mappa dettagliata del sentiero e dell’area, informazioni su flora e fauna che lo
caratterizzano e i suggerimenti per un uso dello spazio consapevole e rispettoso pensati dai giovani
del CCR. L’intenzione è anche quella di potenziare la segnaletica per facilitarne il raggiungimento e realizzare un percorso dedicato all’attività motoria all’aperto. Tante le persone che stanno condividendo
questa idea e che la sostengono, contribuendo a creare un modo nuovo di fare comunità che rappresenta un bell’esempio di amministrazione condivisa: abbiamo un’idea e, insieme, ci adoperiamo per
raggiungere l’obiettivo. Oltre ai singoli cittadini, anche il mondo dell’associazionismo si sta mobilitando e offre il suo contributo, promuovendo iniziative che favoriscono lo stare insieme. Grande energia
e divertimento con la masterclass di Zumba® fitness che Polisportiva Zola, GRS, ASCO e Polisportiva
Monte San Pietro hanno proposto al Centro Sportivo Filippetti, mentre con la Passeggiata dei Fagioli il
Centro socioculturale Pertini, il Gruppo Trekking Pertini e il CSI di Sasso Marconi hanno sfidato ‘i giorni
della merla’ con una camminata che ha attraversato il Percorso Vita e si è conclusa con una pranzo a
base di fagioli. La collaborazione dei foto-amatori che hanno partecipato al concorso ‘Il Percorso Vita
in un click’ e dell’Associazione Zeula, hanno reso possibile realizzare la mostra GironZolando, che fino
al 4 marzo potrà essere ammirata nell’area espositiva al primo piano del Municipio. Un’occasione per
scoprire il sentiero attraverso lo sguardo appassionato di chi lo vive e ha voluto condividerne scorci
emozionanti. E una opportunità per ammirare scatti visibilmente datati che ci raccontano come, oltre
trent’anni fa, il sentiero fu portato alla luce grazie al lavoro di tanti volontari che ripulirono l’argine
per consegnarlo a una intera comunità: era il 28 settembre 1986 quando il Percorso Vita venne inaugurato. Naturalmente gli appuntamenti per continuare ad avere a cuore questo sentiero non mancheranno anche in futuro: sotto, un assaggio di quello che accadrà nelle prossime settimane. Altre
iniziative sono in via di organizzazione e per essere aggiornati suggeriamo di consultare il sito web
comunale www.comune.zolapredosa.bo.it. Chi poi volesse ricevere le tante ricompense pensate per i
sostenitori della campagna di crowdfunding, ha tempo fino al 15 aprile prossimo per donare in tutta
tranquillità (utilizzando carta di credito o bonifico bancario) tramite la piattaforma www.ideaginger.it
oppure presso URCA/Sportello del cittadino negli orari di apertura. Già, perché se potessimo superare
l’obiettivo dei 5000€, il sogno potrebbe continuare e il Percorso Vita potrebbe essere protagonista,
accanto agli altri sentieri di Zola Predosa, di una pubblicazione per aiutarci a conoscere ancora meglio
il nostro Paese… ma questa è un’altra storia… o forse no, è questa storia che continua.
Nuova Vita al Percorso Vita: insieme si può!
COMING SOON
n 5 marzo 2017 - ore 9.30 Percorso Vita/accesso Via Alfieri. Passeggiata a 6 zampe con caccia al
tesoro - in collaborazione con l’Associazione Il Rifugio del Cane di Ponte Ronca.
n 12 marzo 2017 - ore 9.30 (partenza dal Municipio). A spasso per il Percorso Vita con CAI Bologna
Ovest.
n 25 marzo 2017 - ore 16.30 Centro Torrazza. Music Dream: il talent show del Centro Torrazza - con
presentazione del nuovo logo del Percorso Vita, vincitore del contest tra le ragazze e i ragazzi del CCR.
n 2 aprile 2017 - ore 9.30 con partenza da Villa Edvige Garagnani. PeriZola corsa goliardica lungo
il Percorso Vita con light lunch finale - in collaborazione con l’Associazione Le Capre e Polisportiva
Monte San Pietro.
n 8 aprile 2017 - ore 15 - La Passeggiata del CCR.

nici comunali che ne stanno curando la
progettazione. E’ stata una giornata molto
utile, le informazioni date ai partecipanti
hanno consentito di farsi da vicino un’idea
concreta delle possibilità. Poi, il racconto
storico per immagini (a cura di Gabriele Mignardi, racconto di cui leggete una sintesi
nella nota sotto), ha consentito di cogliere
anche il valore più profondo dell’area, il suo
sviluppo nel tempo, il significato che ha nel
contesto del territorio.
Le proposte che stanno emergendo mostrano grande interesse, attenzione e un’idea
diffusa che sembra spingere verso una soluzione che sappia dare vitalità e centralità
a questo spazio.
Per rimanere informati e per partecipare:
www.comune.zolapredosa.bo.it

IL PERCORSO IN CIFRE
n 7 i focus group rivolti ai giovani e ai giovani adulti (73 partecipanti)
n 288 i questionari degli studenti della
scuola media
n 278 i questionari dei genitori degli studenti delle medie
n 86 questionari compilati on line (per il
37% maschi e il 43% donne; 88,4% residenti
zolesi, per circa il 67% lavoratori e l’11% studenti, oltre il 53 % di fascia 30-45 anni, ma
con quasi il 20% fra giovani e giovanissimi)
COMING SOON
n 9 MARZO: Spazio ideativo - partecipativo.
2° laboratorio (dopo quello del 23 febbraio),
per la valutazione delle idee emerse
n 30 MARZO: Presentazione del DOCUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE alla cittadinanza e alla Giunta
n APRILE: Presentazione della decisione
della Giunta Comunale

Pillole della nostra storia: da Predio
La Mandria all’Area Martignoni
L’area oggi nota come Martignoni in alcuni
appunti storici e foto d’epoca, illustrati da
Gabriele Mignardi nel corso di Cantiere Evento dell’11 febbraio scorso.
1785 - il podere La Mandria compare nel
Catasto Boncompagni come podere di proprietà della famiglia Albergati che comprendeva anche l’oratorio San Marco, oggi ancora
esistente ma dedicato a Santa Caterina dei
Vigri.
1824 - Il toponimo ‘La Mandria’ compare
nell’inventario dei beni della tenuta di Zola
appartenente a Luigi Albergati Capacelli Gini.
Il podere entrerà poi a far parte della tenuta
Theodoli-Braschi come emerge dagli stemmi
in terracotta presenti sulla facciata (ora rimossi per i lavori di riqualificazione).

1944

1909/1914 - nel catasto si fa riferimento a un
lungo edificio (oggi scomparso) ad uso dei
braccianti agricoli.
1971 - le proprietà Theodoli-Braschi vengono vendute e le case del podere vengono acquistate dalla famiglia Martignoni che affitterà la corte e le abitazioni ad una cooperativa
di trasporti.
Tra la fine dell’Ottocento e gli anni Settanta
del Novecento nella lavorazione del terreno
si alternarono le famiglie Marani, Stanzani e
Mignardi.
Le immagini e i dati storici sono a cura di
Gabriele Mignardi. La presentazione è consultabile tramite il sito web comunale, nella
sezione “Destinazione d’Uso”.

1944

La Mandria 1957
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Nuovi appuntamenti culturali a Villa Edvige Garagnani
Con un aperitivo, con un tè o
con una merenda, la cultura è
servita!
22 febbraio - 8 aprile
Sentivate la mancanza degli aperitivi in
villa? Eccovi accontentati con gli Aperitivi
letterari, un nuovo ciclo di incontri dal 22
febbraio al 22 marzo tutto dedicato ai consigli per la lettura, in collaborazione con la
Biblioteca Comunale. Appuntamenti con gli
autori per riflettere, ricordare, dialogare insieme su varie tematiche. Gli incontri, tutti
di mercoledì alle ore 18.30, prevedono l’ascolto di brani recitati tratti dai libri presentati e arricchiti con la visione di immagini
o la visita di luoghi. A seguire un piacevole

Prossimamente
Aperitivi Musicali e Aperitivi teatrali
Dopo gli appuntamenti con gli scrittori,
in programma per i mercoledì successivi sono previsti gli amati e attesi Aperitivi Musicali, ‘La primavera dei talenti’,
concerti di musica da camera eseguiti
da giovani musicisti provenienti dalle
migliori scuole di musica del comprensorio bolognese e modenese, la rassegna si concluderà con un concerto sinfonico all’aperto. A seguire avrà inizio
un nuovo ciclo: gli Aperitivi Teatrali, le
migliori produzioni artistiche dell’Associazione teatrale Cantharide proposte
in doppia serata: il mercoledì alle 18.30,
con aperitivo a seguire, e replica il giovedì serata alle ore 21. Al termine dello
spettacolo, attori e registi si metteranno in dialogo col pubblico per parlare
dell’arte teatrale davanti a un bicchiere di vino. Il teatro, oggi più che mai,
è importante veicolo culturale, perché
inclusivo, intreccia le arti, accoglie altro
da sé e mette in relazione.

aperitivo con il buon vino dei nostri Colli
presso il Punto Gusto di Villa Edvige.
E, dopo il grande successo della scorsa stagione, torna Vediamoci in Villa...di Sabato,
un doppio appuntamento per l’interesse
dei grandi e il divertimento dei più piccoli, in
programma tutti i sabati dal 25 febbraio al 8
aprile. Al primo piano, a partire dalle 16.30,
si terranno i laboratori ludico creativi per i
bambini di “Giochiamo sul serio”, con una
deliziosa merenda di benvenuto.
Alle ore 17, al secondo piano si terrà “Un
tè con…”, conferenze tenute da selezionati esperti che parleranno di benessere, di
come è possibile migliorare la proprie qualità della vita con buone pratiche o rimedi
naturali, il tutto in compagnia di un caldo e
buon infuso.
L’ingresso è gratuito a tutti gli eventi, previa
prenotazione.
Info e Prenotazioni Online su
www.villagaragnani.it
Prenotazioni telefoniche: Ufficio IAT Colli
Bolognesi Tel. 051/99.23.221.
Villa Edvige Garagnani si trova in via Masini 11 a Zola Predosa (uscita Asse Nuova
Bazzanese “Zola Chiesa”).
Sono iniziative organizzate dal Comune di
Zola Predosa, Servizio Cultura.
Grazie alla collaborazione di: Promotori delle conferenze e dei laboratori ludico creativi
che hanno partecipato ai bandi di selezione
“Un tè con” e “Giochiamo sul serio”; Biblioteca Comunale di Zola Predosa; Ca’ La Ghironda Modern Art Museum; Associazione
Ville Storiche Bolognesi; Strada dei Vini e
dei Sapori “Città Castelli e Ciliegi”.
Queste rassegne sono realizzate grazie al
contributo delle aziende che, anche per
il 2017, hanno deciso di sostenere la programmazione culturale del Comune di Zola
Predosa, nell’ambito del progetto “Zola fa
Cultura 2017”: Bonomelli Srl, Melamangio
Spa, Ospedale Veterinario I Portoni Rossi e
Turrini Mobili.

Videoproiezioni di foto d’epoca e possibilità
di visitare il museo del passato.
A cura dell’Associazione Ville Storiche Bolognesi.
n 1 marzo
Francesco Martani.
Una vita multimediale
Di Clara Ghelli.
Dialogano con l’autrice: Giuseppe Buccelli
- Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Comune di Zola Predosa; Vittorio Spampinato
- Direttore Area Museale di Ca’ La Ghironda.
Letture Recitate di Albertina Malferrari.
A cura di Ca’ La Ghironda - Modern Art Museum.
n 15 marzo
La meravigliosa vita delle api.
Amore, lavoro e altri interessi di una società in fiore
Di Gianumberto Accinelli.
Dialogo e riflessioni a più voci con l’autore e
con l’apicultore Gianfranco Finelli.
A cura della Biblioteca di Zola Predosa.

APERITIVI LETTERARI
I libri presentati in dialogo con gli autori,
seguiti da un piacevole aperitivo
22 febbraio - 22 marzo
tutti i mercoledì alle ore 18,30
Villa Edvige Garagnani
Ingresso Gratuito
(compresa la degustazione)
n 22 febbraio
Istruzioni per un fattore.
Le opere e i giorni in una tenuta bolognese
del Settecento
Testo trascritto da Sergio Venturi.
Autori Vari.
Dialogo e riflessioni di e con Mauro Carboni,
Daniele Pascale e Maria Bortolotti.
Presenta: Gabriele Mignardi.

n 22 marzo
Le Beccacce di Vormsi
Comitato per il santuario della Beccaccia
“Isola di Vormsi” ONLUS.
Dialogo e riflessioni a più voci con il curatore Marco Panzacchi.
Presenta: Silvia Stagni
A cura della Biblioteca di Zola Predosa.
VEDIAMOCI IN VILLA.. DI SABATO
n 25 febbraio
Un tè con…
Cambia stile - cambia vita
Lo stile di vita è la medicina più potente,
tutti lo sanno, ma solo quando ciascuno è
se stesso può dire di stare veramente bene.
L’antica medicina cinese ha un ‘modo’ per
trovare lo stile di vita adeguato a ciascuno
di noi e rendere la nostra vita il nostro farmaco.
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Relatore: GABRIELE BOVINA - Medico chirurgo esperto in agopuntura e medicina
tradizionale cinese.
Giochiamo sul serio
Un porta spezie tutto speziale!
Laboratorio creativo, nel quale i bambini
potranno realizzare con la creta, un vero
porta spezie (aglio, cipolla, rosmarino, salvia…) da utilizzare in cucina!
Condotto da ALESSANDRA STIVANI - Scultrice, Accademia delle Belle Arti di Bologna.
Target: 5-11 ANNI.

CULTURA
n 4 marzo
Un tè con…
Lo Yoga della risata:
fra scienza ed esperienza
Presentazione di cos’è lo Yoga della Risata e
quali sono i benefici a livello psicofisiologico
più significativi. E’ inoltre prevista una sessione divertente e giocosa che utilizza una
delle più importanti risorse a nostra disposizione: il respiro addominale.
Relatore: PAOLA FINELLI - Psicologa, Psicoterapeuta Biosistemica e certificata Laughter
Yoga Leader Bombay’s University.
Giochiamo sul serio
C’era una volta Valle Verde
Valle Verde era un paese ordinato e pulito
in cui il sole splendeva nella natura, prima
che arrivasse la spazzatura...Ma niente è
così orribile come sembra! Con un laboratorio di riciclo impareremo come ‘prenderci
cura della natura’ trasformando, grazie alla
nostra creatività, i rifiuti in nuovi oggetti da
utilizzare.
Condotto da JULIAN GNUDI - Educatore
P.G.E. “Zippe di Luna”.
Target: 3-10 ANNI.
n 11 marzo
Un tè con…
Tu chiamale se vuoi, Emozioni
Le emozioni e l’intelligenza emotiva sono in
stretto legame con il nostro benessere psicofisico, se impariamo a conoscerle, possono diventare sagge alleate per guidarci nelle scelte
quotidiane, nella vita lavorativa, nella vita di
coppia e nelle relazioni interpersonali.
Relatore: ELIANA PELLEGRINI - Psicologa, psicoterapeuta applicata agli adulti e alla coppia.
Giochiamo sul serio
Improvvisiamoci giardinieri!
E’ tempo di seminare! Con tanti e diversi
materiali a disposizione realizzeremo un vasetto allegro e fantasioso che riempiremo di
terra e semi, da cui nascerà presto una bella
piantina da curare.
Condotto da JULIAN GNUDI - Educatore
P.G.E. “Zippe di Luna”.
Target: 5-10 ANNI.

18 marzo
Un tè con…
If you can clap, you can drum.
Una conferenza-laboratorio nella quale, attraverso la creazione e la condivisione del
gioco ritmico, ci si scopre in armonia con
se stessi e con gli altri. Suonando assieme,
emerge in ogni partecipante la capacità di
creare attivamente il “momento musicale”,
di divertirsi e di condividere emozioni nella
relazione di gruppo.
Relatore: SAVERIO GUBELLINI - Musicoterapista, Master Interculturale nella Salute,
Welfare, Lavoro e Integrazione.
Giochiamo sul serio
Fantasia floreale
La Primavera è alle porte, prepariamoci a
decorare la casa o gli oggetti di fiori e fiorellini realizzati con la carta e la pasta di sale.
Impariamo le tecniche e giochiamo con i
materiali.
Condotto da MARIA CAPANEI - Educatrice
della Ludoteca ‘La Ducentola’.
Target: 4-8 ANNI.
25 marzo
Un tè con…
Il ruolo dell’intestino sullo stato di salute
“Tutte le malattie hanno origine nell’intestino” sosteneva Ippocrate (460-370 a.C.)
e anche gli studi scientifici più recenti ne
confermano la tesi. Indagheremo sui perchè, sulla stretta relazione che l’intestino ha
con gli altri organi e su come una corretta
alimentazione possa influenzare il proprio
benessere.
Relatore: MARIA ELENA CAFAGNA - Biologa
Nutrizionista, Master in Nutrizione Molecolare e Dietetica Vegetariana.
Giochiamo sul serio
Una cornice di natura
Facciamo un giretto nel parco alla ricerca
di foglie, legnetti, fiorellini, altri elementi
naturali per poi realizzare con la creta una
bella cornice per la tua foto preferita!
Condotto da ALESSANDRA STIVANI - Scultrice - Accademia delle Belle Arti di Bologna.
Target: 5-11 ANNI.

n 1 aprile
Un tè con…
Stress, Ansia e allerta.
“Vampiri” della quiete e del sonno
Se l’allerta e il meccanismo di emergenza
diventano la nostra reazione al quotidiano,
si allontana e si compromette la reattività
dell’organismo, si indebolisce l’equilibrio fisico e psichico e subentrano disturbi intestinali, del sonno e la gioia di vivere. Strategie
e suggerimenti.
Relatore: ROBERTA GIULIANI - Farmacista
Direttrice della Farmacia di ZOLA.
Giochiamo sul serio
Sulle ali dei colori
Con acquerelli, gessetti e cere colorati, liberiamo la nostra fantasia ed esprimiamo
tutte le nostre emozioni.
Laboratorio artistico di espressione.
Condotto da VALENTINA BONINO - Educatrice esperta in Arte Terapia a indirizzo steineriano.
Target: 4-10 ANNI.
n 8 aprile
Un tè con…
Coinvolgimi e io imparo.
Pillole di educazione cinofila
Il benessere uomo-animale è tanto più profondo quanto lo è la conoscenza reciproca.
Come educare il nostro cane per trarne entrambi beneficio?
Il dialogo con esperti cinofili potrà aiutare
a riconoscere la diversità animale per una
corretta e appagante convivenza con il migliore amico dell’uomo.
Relatore: Educatori Cinofili diplomati SIUA
e Ficcs dell’Associazione Darwin Dog ASD.
Giochiamo sul serio
Benvenuta Primavera!
Attraverso combinazioni di materiali diversi realizzeremo animaletti, decoreremo
quadretti, orneremo cestini riproducendo
le allegre e colorate sfumature della primavera.
Condotto da VANNA TESTONI - Educatrice
della Ludoteca ‘La Ducentola’.
Target: 3-7 ANNI.
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CULTURA

“Nati per Leggere”
Inverno / Primavera 2017
È ancora possibile aderire al percorso di
sponsorizzazione “Zola fa Cultura 2017”
Per info: zolainfo@comune.zolapredosa.bo.it
www.comune.zolapredosa.bo.it
Grazie a: Bonomelli Srl, Melamangio Spa,
Ospedale Veterinario I Portoni Rossi
e Turrini Mobili.

Lezioni di Cinema
A partire da lunedì 6 marzo in Biblioteca iniziano le ‘Lezioni
di Cinema’: quattro passi nel cinema d’autore. Quattro incontri condotti dal docente di storia del cinema Gabriele Veggetti
che alle lezioni abbina altrettanti film imperdibili da vedere o
rivedere.
Un’iniziativa grazie alla quale si potranno approfondire alcune
tappe fondamentali dello sviluppo di questa forma d’arte così
speciale, capire modi e ispirazioni degli autori che raccontano
- attraverso l’occhio della cinepresa - frammenti di vita, suggestioni, inquietudini del nostro tempo.
Il percorso è gratuito e aperto a chiunque desideri partecipare. Le lezioni riguardano:
n lunedì 6/3 ore 18 - CINEMA E LETTERATURA
n lunedì 20/3 ore 18 - IL CINEMA CLASSICO HOLLYWOODIANO
n lunedì 3/4 ore 18 - LE NUOVELLE VAGUE
n lunedì 10/4 ore 18 - PIER PAOLO PASOLINI - UN POETA CON LA MACCHINA DA PRESA
Il programma delle proiezioni - in calendario il 13/3, 27/3, 4/4 e 18/4, sempre alle ore
18 - è disponibile in Biblioteca per chi desideri approfondire.
Iscrizioni on line tramite www.comune.zolapredosa.bo.it
Per info e dettagli: Biblioteca Comunale
Piazza Marconi 4 - 051.6161800 - biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it

Sono in pieno svolgimento gli appuntamenti del 2017 con Nati per Leggere, il progetto
ideato per promuovere il piacere dei libri fin
dai primi mesi di vita. Gli incontri vogliono
essere un’occasione per praticare la lettura
ad alta voce e far vivere ai bambini un’esperienza da ripetere in ogni momento della
giornata, con l’aiuto di genitori, zii, nonni e
insegnanti.
I prossimi appuntamenti in programma:
n Sabato 11 marzo - ore 10
Saula Cicarilli in Creare ascoltando:
Bolli Bolli pentolino... fa la pappa al mio
bambino
(1 - 2 anni)
n Mercoledì 15 marzo - ore 17:30
Marta Casarini in Deep in the ocean
(3 - 5 anni, in inglese!)
n Mercoledì 29 marzo - ore 17:30
I lettori Volontari in Un Mercoledì da lettore
(3 - 5 anni)
n Mercoledì 5 aprile - ore 17.30
Marta Casarini in Easter, rabbits and Eggs!
(3 - 5 anni, in inglese!)
n Sabato 8 aprile - ore 10
Saula Cicarilli in Creare ascoltando: Regina
reginella quanti passi devo fare... per arrivare al tuo castello
(1 - 2 anni)
n Mercoledì 19 aprile - ore 17:30
I lettori Volontari in Un Mercoledì da lettore
(3 - 5 anni)

La partecipazione agli incontri è gratuita,
iscrizione obbligatoria.
Le iscrizioni si effettuano a partire da una
settimana prima rispetto all’incontro, dalle
ore 9 (non verranno tenute in considerazione prenotazioni effettuate in anticipo).
info e prenotazioni:
Biblioteca Comunale di Zola Predosa
Tel. 0516161800
Email:
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
Orari:
dal lunedì al venerdì 9-13 / 15-19
e Sabato 9-13
www.comune.zolapredosa.bo.it

7

ZOLA PRODUTTIVA

La nuova cartellonistica nella Zona Industriale
A fine dicembre sono stati portati a compimento i lavori di installazione della nuova cartellonistica, grazie alla quale la zona
industriale di Zola Predosa è stata suddivisa in 11 aree, contraddistinte - ciascuna
- da una lettera dell’alfabeto, eventualmente seguita da un numero. L’obiettivo
perseguito è stato quello di dotare il territorio di uno strumento di identificazione
e orientamento snello, semplice e in linea
con le disposizioni del codice della strada.
Questo primo step del progetto ci condurrà verso una maggiore omogeneità di
tutta la segnaletica di quest’area così importante del nostro territorio: avere una
cartellonistica omogenea e posizionata
correttamente contribuirà a rendere più
facile la localizzazione dei numerosi stabilimenti di un’area produttiva così importante quale quella zolese.
Le aziende che intendono posizionare
nuovi cartelli segnaletici individuali, possono rivolgersi preventivamente all’Ufficio Tecnico Comunale - Servizio SUAP
(dr. Gabriele Magnoni) tel. 051.61.61.820

email: suap@comune.zolapredosa.bo.it
per avere tutte le informazioni necessarie
a garanzia di un’attività legittima e corretta.
Quello sulla cartellonistica è un intervento che si inserisce all’interno di un
ambizioso progetto denominato “Zola
Produttiva”, col quale intendiamo riqualificare tutta l’area industriale per renderla
sempre più competitiva e attrattiva tramite azioni che vanno ad agire su più livelli:

dal potenziamento del sistema di videosorveglianza attraverso una collaborazione pubblico - privata al rifacimento delle
pensiline di attesa dei mezzi di trasporto,
non tralasciando gli interventi infrastrutturali che, già nel 2016, hanno visto il potenziamento dell’illuminazione pubblica
e interventi importanti sulla viabilità.
Il 2017 vedrà la prosecuzione di tutte le
diverse attività che hanno già preso avvio,
alle quali se ne affiancheranno di nuove,

che toccheranno anche i servizi: mi riferisco ad esempio al trasporto pubblico locale, che potrebbe vedere nel corso dell’anno significativi cambiamenti, proprio per
offrire risposte adeguate ad un’area che
impegna ogni giorno tanti lavoratori non
solo di Zola Predosa, ma provenienti da
più parti dell’area metropolitana.
Alessandro Ansaloni
Assessore alle Attività Produttive

Internet? In Biblioteca è più facile: il servizio gratuito di Facilitazione Digitale
Per chi desidera acquisire familiarità con la tecnologia digitale, presso la Biblioteca comunale di Zola Predosa è attivo il servizio di facilitazione digitale: contando sul supporto
di operatori appositamente preparati, sarà possibile chiedere informazioni e consigli sull’uso degli strumenti informatici, la navigazione in Internet e l’accesso ai servizi on line.
Il servizio è gratuito e sarà attivo tutti i giovedì dalle 15 alle 18 su prenotazione.
Per prenotare:
Biblioteca di Zola Predosa - Piazza Marconi 4 - orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9-13 e 15-19; il sabato 9-13 - tel: 0516161800 - biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
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AMBIENTE

Zola verde

Riqualificazione edifici
Altri importanti tasselli nella riqualificazione ambientale degli edifici pubblici
del Comune di Zola Predosa stanno venendo avanti e rappresentano una testimonianza dell’attenzione che la nostra
amministrazione riconosce ai temi ambientali.
Mi riferisco all’installazione, già avvenuta, di un impianto fotovoltaico sul tetto
del canile municipale “Il Rifugio del Cane
di Ponte Ronca” e alla prossima analoga

installazione sul tetto del cimitero comunale.
In questo caso, per il cimitero comunale, l’installazione dell’impianto fotovoltaico ci permetterà anche di bonificare
e smaltire l’amianto presente su questa
struttura.
Buone pratiche a favore dell’ambiente e
della collettività.
Andrea Dal Sillaro
Assessore Ambiente

Ricordati che...

Nuova piantumazione alberi
nel percorso ciclopedonale di Riale

Nuova piantumazione alberi
al Parco Respighi

Come forse molti sanno il Comune di Zola
Predosa aveva aderito alla campagna
promossa da HERA “Regala un albero alla
tua città”: la fattiva collaborazione dei
cittadini ha avuto come “conseguenza”
la destinazione al nostro comune di 23
alberi.
Queste nuove alberature sono già state
messe a dimora così come segue:
n 15 piante poste a lato della pista ciclabile che va dalla Via Pirandello al Centro
Filippetti;
n 8 alberi arricchiscono il nostro meraviglioso e frequentatissimo Parco Respighi.

Inoltre abbiamo approvato il Piano delle
piantumazioni delle nuove alberature,
a seguito dell’abbattimento degli alberi
che facevano parte dell’area Martignoni,
attualmente in corso di sistemazione.
Tra ottobre e novembre sono state piantate 110 piante mentre nel periodo marzo 2017 saranno piantate altre 30 piante
che andranno ad arricchire i parchi Biagi,
Respighi, Berlinguer e Ponte Ronca.
Andrea Dal Sillaro
Assessore all’Ambiente

Fino alle ore 17 di martedì 28 febbraio 2017 sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia per l’anno
2017-2018. Le iscrizioni si effettuano on line, accedendo al Portale delle iscrizioni tramite il link
disponibile dal sito web comunale; per la registrazione occorre essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica.
E’ un’opportunità nuova, che consente di rendere questa attività più comoda per i cittadini: è il primo modulo della
nuova piattaforma, che sarà seguito da altri nelle prossime settimane.
Chi non avesse possibilità di presentare la domanda on line autonomamente può
rivolgersi all’Urca, dove sarà possibile iscriversi on line tramite l’assistenza di un’operatrice dello sportello. Visti tempi di tale procedura è consigliabile fissare un appuntamento col personale dello Sportello del Cittadino.
U.R.C.A. - Sportello del Cittadino - 051.6161610
urca@comune.zolapredosa.bo.it
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PARTECIPAZIONE

Spazio alle Consulte
Le Consulte di Frazione sono un istituto di partecipazione attraverso il quale
l’Amministrazione comunale ha inteso
dare voce alle richieste e alle esigenze dei propri cittadini in un rapporto di
collaborazione e dialogo; hanno funzioni
consultive e propositive per la programmazione dell’attività amministrativa e
la realizzazione degli obiettivi strategici
dell’Ente poiché promuovono l’aggregazione di interessi diffusi e favoriscono
processi di informazione, comunicazione, confronto e collaborazione. I componenti delle Consulte sono stati nominati
a fine 2015 a conclusione di un percorso
partecipativo che ha coinvolto cittadini e
Associazioni nella revisione dei contenuti
del Regolamento, poi approvato dal Consiglio Comunale, che ha definito oltre alle
modalità di funzionamento delle Consulte anche la composizione e le modalità
di elezione, riconoscendo il valore della
rappresentatività espressa secondo il
principio delle 3G per Generi (maschiofemmina), Genesi (luogo di provenienza)
e Generazioni (età differenti).
Nel nostro comune sono operative tre
Consulte - Lavino, Ponte Ronca-TombeMadonna Prati e Riale-Gesso-Gessi-Rivabella - ciascuna composta da 7 membri.
Recentemente la Consulta di Frazione di
Riale-Gesso-Gessi-Rivabella ha registrato la dimissione di due componenti, pertanto, per garantirne la corretta funzionalità, è necessario procedere alla loro

sostituzione attraverso nuove elezioni.
Possono candidarsi a componente della
Consulta tutti i residenti nella Frazione
purché abbiano compiuto i 18 anni di
età e siano in possesso dei requisiti per
l’elezione a Consigliere Comunale. Possono essere membri anche cittadini di Stati
dell’UE o di Stati non appartenenti all’UE
purché in possesso di regolare permesso
di soggiorno e residenti nella frazione interessata. Non possono fare parte delle
Consulte di Frazione gli amministratori
locali, provinciali e regionali, i parlamentari, i ministri, i dipendenti del Comune
di Zola Predosa, i dipendenti dell’Unione
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
residenti a Zola Predosa, gli ecclesiastici e
i ministri di culto.
Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 11 marzo
2017 con la compilazione di una breve
scheda di presentazione (fac-simile e
tutti gli approfondimenti necessari sono
disponibili sul sito web www.comune.
zolapredosa.bo.it) che, firmata e accompagnata da una fotografia, potrà essere
consegnata a mano presso lo Sportello del Cittadino, oppure inviata con Pec
personale alla PEC del Comune: comune.
zolapredosa@cert.provincia.bo.it.
Tutte le candidature che a norma di regolamento risulteranno ammissibili, saranno pubblicate sul sito internet comunale
a partire dal 14 marzo 2017 e veicolate
attraverso i social media e altri strumenti

La parola alle Consulte

di comunicazione a disposizione.
Tutti i candidati potranno presentarsi al
pubblico e chi non fosse riuscito a inviare la propria candidatura entro i termini, potrà comunque farlo direttamente
durante l’Assemblea, prima dello svolgimento delle votazioni.
Possono votare per eleggere i candidati tutti i residenti della frazione che abbiano compiuto i 18 anni di età; per votare è sufficiente presentarsi con la propria
carta di identità o con il permesso di
soggiorno (nel caso di cittadini stranieri)
all’Assemblea convocata per martedì 21
marzo 2017 alle ore 18.00 presso il Centro Sociale Falcone.
Una volta concluse le operazioni di voto,
con provvedimento del Sindaco, saranno
nominati i nuovi componenti affinché la
Consulta possa garantire nella propria
composizione il rispetto del principio delle 3G.
Le cittadine e i cittadini di Riale-GessoGessi-Rivabella hanno, quindi, una nuova
opportunità di partecipare, candidandosi
a componente della Consulta entro l’11
marzo o votando i candidati che si proporranno nell’Assemblea del 21 marzo
2017.

CONSULTA DI PONTE RONCA, TOMBE
E MADONNA PRATI
Continua su queste pagine la nostra funzione di dialogo e raccordo tra cittadini e amministrazione. La Consulta non
nasconde, con una punta d’amarezza, il
carente rapporto sinergico - in termini di
“scelte condivise”- con i cittadini da parte
dell’Amministrazione; auspichiamo che
tale aspetto negativo possa migliorare in
futuro. Delle numerose istanze segnalate
dalla Consulta a mezzo dei verbali (tutti
consultabili on-line all’indirizzo: http://
www.comune.zolapredosa.bo.it/rete_civica/consulte_frazione/pagina29.html soltanto alcune sono state accolte: a Ponte
Ronca ad esempio le fermate TPER, che
qui pubblicamente ringraziamo, realizzate
a costo zero per la municipalità e la doverosa modifica al percorso del Piedi-bus. I
richiami dei cittadini sulla sicurezza viabile
(razionalizzazione di sensi unici, specchi
sugli incroci e svincoli, segnaletica verticale e orizzontale, etc.), la maggior presenza
dei vigili urbani all’entrata e uscita dei ragazzi dalla scuola di frazione, la presenza
H24 delle forze dell’ordine sul territorio a
tutela dell’incolumità dei cittadini, la situazione viabile/ambientale di Madonna Prati, la questione dei rifiuti e altro, aspettano
ancora una risposta. Care/i concittadine/i ,
continuate a sottoponeteci le vostre istanze, sia di persona, che al nostro indirizzo
di posta elettronica consultaponteronca@
comune.zolapredosa.bo.it. Insisteremo a
fare sentire la vostra voce, nonostante i
troppi silenzi dell’amministrazione.
Il Presidente Sgallari Il Segretario Ferrari
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SALUTE

Inaugurazione Casa della Salute

“Se tutti sapessimo
come salvare una vita”:
Corso di Primo Soccorso 2017

Sabato 28 gennaio scorso
si è ufficialmente inaugurata
la “nuova” struttura che da
Poliambulatorio è diventata
Casa della Salute di LavinoSamoggia
Ampliamento, delimitazione della sala
d’attesa, adeguamento a norma per il superamento di barriere architettoniche, miglioramento dal punto di vista logistico ed
estetico con un investimento di 360.000
euro da parte dell’azienda sanitaria.
Il cambio di denominazione indica una
prospettiva di ampliamento di servizi e di
bacino d’utenza. Un progetto questo che
sarà portato avanti con un percorso partecipato che l’azienda sanitaria auspica fin
dall’inizio dei lavori.
Voglio fare un ringraziamento sentito alle
associazioni presenti sul territorio che
sabato mattina hanno dato un segno di
partecipazione vera con la loro presenza,
e saranno soggetti determinanti nell’accompagnare questo percorso, insieme ai

Primo Soccorso

Il taglio del nastro
medici di base, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, il tutto coordinato
dall’Azienda Sanitaria. Diciamo quindi che
abbiamo un contenitore più bello ed adeguato ad accogliere servizi socio-sanitari
che andranno implementati e migliorati.
Qualcuno diceva sabato mattina negli in-

Targa dedicata a Gino Tarozzi

terventi di saluto che se le parole hanno
un significato, chiamare questa struttura
“Casa della salute”, significa che dovrà essere un luogo più vicino al cittadino, alla
sua salute, al suo benessere complessivo,
lasciando così ai luoghi di cura come gli
ospedali il compito più specifico di occuparsi di malattie e problemi di salute complessi.
Una parte importante della mattinata è
stata la scopertura di una targa dedicata
a Gino Tarozzi, Assessore ai servizi sociali
e sanità dal 1975 al 1985 e Vicesindaco di
Zola Predosa, a cui i cittadini di Zola Predosa riconoscono il merito di avere dato
avvio ai servizi socio-sanitari nel nostro
territorio, consultorio e poliambulatorio.
Un nipote di Tarozzi, Riccardo Marchi, ha
allietato i presenti con musica e canzoni
con l’accompagnamento, alla chitarra, di
Simone Marcadalli.
Molti cittadini hanno partecipato all’inaugurazione, segno di interesse e di vicinanza a questa struttura sentita come luogo
importante di comunità.
Daniela Occhiali
Assessore alle Politiche Sociali

Torna anche quest’anno il Corso di
Primo Soccorso organizzato dalla GVS
Valle Lavino Onlus. Si tratta di un appuntamento consolidato che, anno
dopo anno, richiama attenzione e
interesse con numeri davvero importanti.
Il corso si compone di 5 incontri teorici tenuti da medici e infermieri esperti in area critica sul primo soccorso e
sulle patologie che hanno carattere di
emergenza-urgenza, per sapere come
comportarsi in queste situazioni.
La novità di quest’anno è la proposta
di un corso teorico-pratico di BLSD
certificato IRC (Italian Resuscitation
Council, Ente internazionale riconosciuto nei protocolli di rianimazione
cardiopolmonare), utile a tutti, in particolare agli addetti all’emergenza che
si trovino in prossimità di un Punto di
Accesso al DAE (defibrillatore semiautomatico esterno).
Il corso si svolge tra la Sala Arengo del
Municipio e Villa Edvige Garagnani,
nel periodo 7 marzo/11 aprile.
Iscrizione obbligatoria per posti limitati fino al 5 marzo (max 60 iscritti
ALL/BLSD max 40 iscritti solo incontri
teorici).
Info e iscrizioni: www.vallelavino.it
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GIOVANI

Music Dream
e Saturday Nite
Al Centro Torrazza
i giovani di Zola e per Zola
Il CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi - sta
lavorando in questi mesi a diversi progetti
che riguardano la nostra città, per renderla
più accogliente, democratica, sicura, colorata, sostenibile e anche divertente, sempre
più aperta a divenire luogo di aggregazione,
condivisione e promozione dei diversi talenti e della creatività di tutti e per tutti!
Anche quest’anno tra le numerose attività
organizzate non possono mancare i pomeriggi musicali al Centro Torrazza, con i quali
i ragazzi ci insegnano ogni anno che “divertirsi legalmente si può”. Si parte sabato 25
marzo con il Francesco Francia’s Got Talent
dalle 17.00 alle 19.00 che vedrà esibirsi i ragazzi e le ragazze della scuola media in performance di ballo, canto, recitazione, giocoleria e tanto altro ancora. Verranno inoltre
premiati il logo del Percorso Vita e il logo
del Centro Giovanile Torrazza, realizzati e
votati dai ragazzi, e sarà infine un’occasione
per raccogliere finanziamenti per la riqualificazione del percorso Vita di Zola - progetto “Nuova Vita al percorso Vita” al quale
numerose classi del CCR stanno dando un
contributo concreto, prezioso e di qualità.

Il Music Dream continua sabato 8 aprile,
sempre dalle 17.00 alle 19.00, con programma musicale ancora in via di definizione.
Mentre per i ragazzi più grandi proseguono
le aperture serali del Centro Torrazza dalle
18.00 alle 23.00 con il Saturday Nite, i prossimi appuntamenti saranno: 25 febbraio,
18 marzo e 22 aprile. Il Centro Torrazza è
inoltre aperto come Spazio di aggregazione
giovanile libero e gratuito dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.00; vi ricordiamo
di tenervi aggiornati attraverso la pagina
FB del Centro Torrazza perché nei prossimi mesi verranno attivati diversi laboratori
creativi (dj set, wriring) e formativi (orientamento al lavoro, abc digitale, coderdojo).
Ringraziamo infine tutti i giovani che hanno partecipato e stanno partecipando al
percorso DestinAzione d’uso, che hanno
dato contributi interessanti e creativi per
definire cosa realizzare all’interno dell’edificio accanto al Municipio; ricordiamo che
c’è ancora spazio e tempo per partecipare
ai prossimi appuntamenti rivolti a tutta la
cittadinanza, per accogliere le idee e le proposte di tutti e promuovere cambiamenti
innovativi e concreti per la nostra città.
Giorgia Simoni, Coordinamento
Pedagogico e Politiche Giovanili

La palla ovale
è sbarcata a Zola

Il 2016 è stato l’anno che
ha segnato il debutto del
rugby a Zola Predosa
Il rugby è uno sport che prevede sacrificio e fatica, ma che ripaga creando una
formidabile coesione tra i giocatori, un’amicizia che trascende il campo e contagia
chiunque sia lambito dalla palla ovale.
Grazie ad una collaborazione nata tra la
Reno Rugby 1967 e, da una parte, l’Assessorato allo Sport del Comune di Zola Predosa e, dall’altra, la Dirigenza Scolastica
delle Scuole Francesco Francia sono infatti stati avviati due progetti divulgativi.
A partire dal mese di ottobre 2016 è nato
“Zola Rugby”, un progetto di mini rugby
destinato a tutti i bambini nati tra il 2005
ed il 2011. Gli allenamenti si tengono tutti i mercoledì e i venerdì dalle 17.00 alle
18.30 presso il Campo delle Scuole Medie Francesco Francia (via Albergati, 20).
Con questa attività la società si è prefissata l’obiettivo di far conoscere a quanti più
bambini possibile questo splendido sport
con una attività di avviamento calibrata

per i più piccoli.
Presso le scuole secondarie di primo grado F. Francia è attualmente in atto un corso di rugby destinato a tutti gli studenti,
nell’ambito delle attività promosse dall’Istituto stesso.
Il gruppo di partecipanti, nel corso di
questi primi mesi, ha acquisito una buona manualità con il pallone ed ha cominciato a conoscere i primi rudimenti del
rugby e lo spirito di coesione tipico di
questo sport.
Il progetto è destinato a portare i ragazzi
a giocare qualche tappa del circuito ufficiale di partite per esordienti promosso
dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Rugby, nella speranza di veder
germogliare in loro un futuro giocatore!
Tutto lo staff della Reno Rugby si augura di veder crescere a macchia d’olio la
partecipazione, sperando che già nel
corso della prossima stagione sia possibile schierare, almeno nel minirugby, la
prima squadra rappresentativa di Zola
Predosa nella storia del Rugby Emiliano.
Servizio Cultura e Sport
in collaborazione con Marco Baldoni
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ASSOCIAZIONI

News dalle Associazioni del territorio
ASSOCIAZIONE TMP
Siamo prossimi all’arrivo della primavera e cresce
la voglia di stare all’aria aperta! Quale migliore
occasione della 28a Fiera di Maggio il 7 maggio
a Madonna Prati !? Quest’anno tante novità con
Sfilata dei Bastardini, Mercato dell’Artigianato,
Concorso di Pittura, Giochi per Grandi e Piccoli, Pompieropoli e Spettacolo finale con grandi
artisti! Nei giorni 29-30 aprile e 1-5-6-7 maggio
sarà aperto il consueto ristorante a base di pesce! Colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri
collaboratori che con la loro disponibilità ci hanno
permesso nel 2016 di aiutare FANEP, GVS e Protezione civile (proterremotati), GRAZIE DI CUORE.
Contattaci se vuoi partecipare alle iniziative e/o
collaborare, saremo lieti di accoglierti. Per rimanere aggiornato seguici su www.centrotmp.it e
su facebook.com/centromolinari.zola
Matteo Molinari, Presidente Ass. TMP
ASD PONTE RONCA
Per cominciare vorremmo dare un caloroso saluto ai ragazzi nuovi e non, che si sono uniti e
riuniti al gruppo dei giovanissimi, carichissimi e
pronti a dare manforte alla squadra. Certamente
l’inizio di questo nuovo anno con le temperature
sotto lo zero e il gelo pungente, non ha favorito
il piacere degli allenamenti pomeridiani e serali, ma il the caldo a fine allenamento non è mai
mancato per i nostri ragazzi (leggende metropolitane dicono sia “magico” vero Simone?). Un
riconoscimento quindi a tutti quei ragazzi che
hanno perseverato con impegno e costanza e
non hanno mollato mai, neppure di fronte alle
tante difficoltà. Bravi! Siete un esempio di come
ci si comporta quando si prende un impegno. E
questo vi rimarrà per la vita, anche al fuori del
campo da calcio. Forza giovanissimi. Forza Ponte!
PS. Abbiamo il sito nuovo, seguiteci!
CASA APERTA INSIEME E TUTTINSIEME
Casa aperta Insieme e Tuttinsieme sono due grandi famiglie e come in ogni famiglia si susseguono
nascite, persone che ci lasciano e matrimoni. Nel
2016 abbiamo avuto due grandi perdite quella di
Liviana Neri e di Gianni Terzi, ma anche la volontaria Flora ha perso suo marito; dolori, dunque. E
non sono mancati i malanni, Giovanni, il nostro
volontario storico, Paolo uno dei soci e il padre di
John, Enzo hanno subito degli interventi e sono
stati a lungo in ospedale. Ma ci sono stati anche
due matrimoni, quello di Helena e di Simonluca,

due educatori; e la nascita di due bambini, Lorenzo figlio di Elisa e Cosmo dell’educatore Fabio. Chi
ci ha lasciato rimarrà sempre nei nostri cuori, ai
malati, i migliori auguri di pronta guarigione e….
un caloroso benvenuto ai nuovi nati. Ci fa piacere
segnalare il Carnevale - insieme ad Avis - al centro
polivalente di Ponte Rivabella (25 febbraio). Approfittiamo per ricordare l’appuntamento del 9
aprile, data in cui terremo le nostre assemblee
soci e faremo il pranzo sociale presso il ristorante Parco dei ciliegi. Vi aspettiamo!
CENTRO “PERTINI” NEWS
Al Centro “Pertini” la musica è sempre protagonista degli “Strani Venerdì” che proseguiranno
sino al 21 Aprile, mentre Domenica 19 Marzo
ricorderemo Luigi Tenco con un concerto speciale inserito nell’ambito degli eventi nazionali
previsti per il 50°anniversario dalla morte del
cantautore. Sempre il 19 Marzo, durante “Ruggine e Polenta”, presenteremo il settimo “Raid del
Pignoletto” che si svolgerà il 25 Giugno. Martedì
25 Aprile celebreremo il nostro 24°anniversario
con una grande festa nel Parco. Proseguono inoltre le escursioni e le attività del Gruppo Trekking
(www.trekbo.it), i nuovi corsi di tablet, smartphone, computer e di lingua inglese.
Info: www.centropertinizola.it
e su Facebook. Ti aspettiamo al Pertini!
I Volontari del Centro “Pertini”
CENTRO DANZA BURATTO
A lezione da Steve LaChance
Il 21 e 22 Gennaio il grande Steve LaChance, è
stato nostro ospite per alcune lezioni di modern
insieme ai nostri ragazzi. Per studiare con lui,
sono arrivati allievi fin dalle Marche! Disponibile,
attento, preciso e musicale ci ha scatenato in ispirate coreografie, grazie anche a sua figlia Giorgia
LaChance. L’entusiasmo è ancora così vivo che il
maestro tornerà presto. Intanto segnatevi 8 giugno 2017 al teatro delle Celebrazioni....c’è il nostro spettacolo ...fra Balanchine e Robbins! Info
corsi 3497675179
centrodanzaburatto@gmail.com
CENTRO FALCONE 2017
Lunedì: 9,45/12 Balli di Gruppo. 17,15/18,10
Ginnastica e Zumba®. Martedì: 10/12 Balli di
coppia/boogie. Dalle 20,30 Tombola. Mercoledì: 20.45 Torneo di Burraco. 15/17,30 Gruppo
di Lettura. Giovedì: 9,45/12 Balli di Gruppo.

17,15/18,10 Ginnastica e Zumba®. Venerdì:
20.30 Ballo con l’orchestra. 20,30 Tornei di briscola. Domenica: 15.30 Torneo di Burraco. Dal
lunedì al venerdì: SOS compiti ore 14,30/18,30
(info: Federica 338.3792243). Festa della Donna:
venerdì 10 marzo 2017 si balla con l’orchestra
Guidastri. Inoltre Vi aspettiamo presso il nostro
Ufficio Turismo, aperto il martedì e il giovedì
dalle 14 alle 18, per illustrarvi le nostre proposte
2017 (Costa Brava, USA EST, Calabria, Mosca/San
Pietroburgo, Soggiorni in riviera, Ischia, Grecia,e
tanto altro ancora).
www.centro-falcone.it
CORSO DI PRIMO SOCCORSO 2017
“Se tutti sapessimo come salvare una vita”
Puntuale come ogni anno torna il Corso di Primo
Soccorso organizzato dalla Pubblica Assistenza
GVS Valle Lavino Onlus, dal 7 marzo al 11 aprile a
Zola Predosa. Il corso si compone di 5 incontri teorici tenuti da medici e infermieri esperti in area
critica, per sapere come comportarsi in situazioni
di emergenza. Novità di quest’anno, la proposta
di un corso teorico-pratico di BLSD certificato
IRC (Italian Resuscitation Council, Ente internazionale riconosciuto nei protocolli di rianimazione cardiopolmonare). Iscrizione obbligatoria per
posti limitati su: www.valellavino.it
L’ISOLA DELLA CRETA
L’Associazione “L’Isola della Creta” opera da diversi anni sul territorio proponendo laboratori
creativi di manipolazione base della creta, ceramica tradizionale e raku, tecniche del disegno,
disegno dal vero, scultura e valorizzazione della
natura e del riciclo, tenuti da esperti nella didattica dell’arte. Per il carnevale proponiamo alla Casa
delle Associazioni un laboratorio di creta creativa per i bambini di costruzione di maschere e
non solo guidati dal “Topo dalla coda verde”. Poi
Uova di Pasqua in cui mettere il proprio regalo
personalizzato e altri progetti futuri. Vi aspettiamo! Per info Alessandra Stivani alessandrastivani@gmail.com 335.7836016
ASSOCIAZIONE L’ARCA
Integrazione delle donne musulmane nella società occidentale (7/3). Convinti che il dialogo sia
strumento di conoscenza, rispetto delle differenze e via per la pace, vorremmo proporre alla cittadinanza, in occasione della giornata mondiale
della donna, un’opportunità di incontro per ono-

rare la presenza delle donne lungo il cammino
per l’integrazione con altre culture e altri modi
di vivere e il modo in cui esse possono contemperare la propria cultura con quella occidentale,
senza rinunciare ai propri valori, ma rispettando
e comprendendo quelli della società in cui vive.
MUOVI LA VITA - FORMA E BENESSERE ASD
Associazione sportiva che propone attività legate
al fitness e alla danza (per senior, adulti e bambini) ed attività olitistiche. Continuano i corsi di
Hatha Yoga, La Via dell’Energia, Yoga della Risata
e Meditazione c/o la Casa delle Associazioni a Riale e di Zumba® Fitness a Ceretolo. Vi invitiamo
inoltre a partecipare all’evento UNA GIORNATA
PER TE il 12/03 c/o il Centro Molinari a Madonna
Prati. Una giornata dedicata a se stessi ed al proprio benessere. Per info 3931590126 o muovilavitaasd@libero.it. Gli aggiornamenti, sulla nostra
pagina FB o su Instagram.
POLISPORTIVA ZOLA
Da febbraio prende il via il corso di ZUMBA®
KIDS rivolto a bambine/i dai 6 ai 12 anni, presso
la Casa delle Associazioni il mercoledì dalle 17
alle 17.45. A seguire dalle 18.15 alle 19 i “Primi
passi di Danza” per un approccio ludico all’arte
del balletto (4-6 anni). Il settore tempo libero vi
propone lo spettacolo “Sfida all’O.K. COTTON”
al teatro Binario sabato 29/04 alle ore 21 e domenica 30/04 alle ore 16. Prenotazioni presso
My Sun Sea/Confezioni Romana/Segreteria Pol.
Zola. A chi piace viaggiare proponiamo due tour
affascinanti: 9-17 aprile in IRAN alla scoperta dei
tesori persiani e 20-27 maggio “Puglia & Matera”
in giro tra Salento e Gargano con visita a Matera.
Polisportiva Zola Asd
INAUGURAZIONE CASA DELLA SALUTE
LAVINO-SAMOGGIA
Lo SPI CGIL ha condiviso il progetto per la ristrutturazione e l’ampliamento del poliambulatorio
di Zola ed elevarlo a Casa della Salute dove il cittadino trova una risposta complessiva ai bisogni
socio/sanitari. Per un buon successo il progetto
ha bisogno di un forte coinvolgimento dei medici
di medicina generale; per penetrare nella cultura
delle persone necessita di momenti formativi /
informativi verso cittadini e associazioni. Il nostro
impegno sarà quello di forte presenza e coinvolgimento.
SPI CGIL ZOLA -Via Dante,11/d - 051 75 40 43
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LA VOCE DAI GRUPPI

Forza Italia

Tel. 051.61.61.793 - stefano@studiolegalelelliboldrini.com

Area ex Martignoni
Cari compagni…
non siete cambiati!!
A giudicare dall’aria che tira…. sarà questo il titolo di altri articoli futuri. Chi crede nel primato dell’Ente, e di conseguenza nella sub-alternità del cittadino all’Ente, agisce come questa
Giunta. Gli esempi sarebbero tantissimi, ma
oggi riporto l’ultima “news”.
Si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione dell’area “ex Martignoni”, ben nota alle
cronache locali per essere stata, alcuni anni or
sono, teatro della ben nota Consultazione Popolare. Oggi la Giunta, evidentemente priva di
idee, ha avviato un percorso denominato “Destinazione d’uso” col quale i cittadini, partecipando a serate sul tema, potranno dare indicazione sul suo utilizzo. Già dai primi sondaggi si
parla di attività commerciali di vario genere…
ma è presto per dire come andrà a finire. A
noi interessa come è cominciata, e dobbiamo
dire che l’inizio non ci è piaciuto. Ma come…
ci sono regolamenti commerciali e urbanistici, c’è tutto un sistema col quale gli operatori
commerciali fanno i conti prima di investire in
iniziative economiche, ed ora l’Ente inserirà in
quell’edificio una attività commerciale, fuori da
qualsiasi regola, ignorando il mercato, ed affidandosi... alla suggestione popolare??!! Qui si
ragiona così…nelle proprietà private ci sono
le regole… mentre nelle proprietà pubbliche
l’Ente fa ciò che vuole o, peggio, ciò che vuole l’elettorato. E gli imprenditori locali... come
la pensano?? Risposta dell’Assessore (testuali
parole)... ”gli imprenditori della zona circostante hanno aziende legittime e potranno
partecipare a queste serate per difendere i
loro interessi…”
E che bisogno c’è di dire che i commercianti
hanno aziende legittime? Perché si parla in
questo modo? In realtà queste espressioni
denotano una contrapposizione nei confronti dell’imprenditore; da una parte l’Ente (e
l’elettorato) e dall’altra l’azienda (che deve
difendersi). Noi invece pensiamo che i nostri
commercianti non dovrebbero essere costret-

ti a difendere se stessi, ma dovrebbero essere
difesi, proprio perché pienamente legittimati,
dalle Istituzioni locali (Sindaco e Assessori).
Ma non è finita. I nostri Assessori (col Sindaco) hanno tentato di fare passare sotto silenzio
una importantissima iniziativa, mai nemmeno
ipotizzata nel programma politico del Sindaco.
Si tratta dello spostamento del mercato settimanale nella nuova costruenda piazzetta adiacente alla casa “ex Martignoni”.
E’ una sorpresa, mai annunciata... ed è anche
un “problemino” per il commercio fisso e ambulante. Lo si è appreso solo casualmente per
merito di una sottoscrizione, di parere contrario, che ho subito firmato per poi convocare
immediatamente la commissione Urbanistica
e Commercio (che presiedo). Curiosa questa
politica; si fa una consultazione popolare per
fare una nuova attività e poi … non si consulta
nessuno per spostare il mercato!!! Comunque
il 17.01 si è tenuta la riunione della Commissione alla quale hanno partecipato moltissimi
commercianti del centro, assieme agli ambulanti ed ai rappresentanti di categoria. In verità
temevo uno scontro tra cittadini e commercianti tra loro (fisso e ambulante) ed invece il
risultato è stato sorprendente; un coro unanime: il mercato non si sposta!!! Le motivazioni sono state numerose e tutte ampiamente
motivate. Non posso dire cosa faranno ora il
Sindaco e i vari Assessori…ascolteranno la volontà emersa o faranno altre valutazioni? Non
è dato sapere, la partita è ancora aperta, ma
intanto i nostri Amministratori hanno ricevuto
una “stoppata” … ed anche una piccola lezione
.... non si fanno i conti senza l’oste!!! Rimane,
purtroppo, il segno di una cultura politica che
noi combattiamo da sempre. Per loro l’Ente ha
il primato ed è libero di fare ciò che vuole.
Per noi, invece, solo il cittadino è libero ed ha
il primato, mentre l’Ente, che ha il potere, non
deve e non può essere libero, ma deve fare
solo ciò che la legge ed i principi di imparzialità
e di buona amministrazione gli consentono.
Gruppo Consigliare Forza Italia
Stefano Lelli

Insieme per Zola

Tel. 051.61.61.773 - dgamberini@comune.zolapredosa.bo.it

Fusione?
Tutto tace
Nessuna novità sul fronte della proposta
del PD di fusione del nostro Comune con
quello di Monte San Pietro. Fino ad oggi
il progetto è stato affrontato in una unica
commissione convocata in dicembre dello
scorso anno in cui abbiamo confermato le
perplessità che fin da subito avevamo evidenziato.
Alla luce dell’analisi fatta sui dati contenuti
nello studio preliminare abbiamo ribadito
la nostra convinzione che una eventuale
fusione fra i due Comuni non porterebbe
alcun beneficio ai Cittadini di Zola Predosa,
anzi li penalizzerebbe.
A fronte di dati oggettivi che abbiamo fatto
rilevare in commissione che hanno messo
in evidenza le diversità fra i due Comuni
dal punto di vista territoriale, industriale,
commerciale, ricreativo/sportivo, abitativo,
ecc., è stato chiesto al signor Sindaco quali
fossero i motivi per cui intendevano portare avanti questo progetto, quali ritenevano
fossero i benefici per il nostro territorio. In
risposta il signor Sindaco ha affermato che
l’Amministrazione non aveva ancora preso
una posizione ma che intendeva condividere questa proposta delle segreterie PD dei
due Comuni con noi e con i Cittadini. Bene!
Anzi benissimo. Il dialogo e il confronto
senza pregiudizi sono nella filosofia del
nostro gruppo politico e se questo silenzio
dovesse rappresentare uno stop a questo
progetto di fusione rappresenterebbe a
mio avviso una bella vittoria di una politica
di dialogo e condivisione.
Nuova Piazza
L’importanza di avere una vera piazza nel
nostro Paese non è in discussione, noi l’abbiamo inserito fra i punti importanti nel nostro programma elettorale, anche se noi la
piazza l’avremmo voluta in quella che per
noi era la sua sede naturale (e inizialmente
prevista), cioè nella zona a lato del Munici-

pio dove c’è il Poliambulatorio, in “Piazza”
di Vittorio.
L’Amministrazione ha fatto scelte diverse e
noi non possiamo fare altro che prenderne atto. E’ logico che la realizzazione della
piazza non può rappresentare solo un’opera urbanistica. La piazza oltre che a dare
una identità al nostro Paese deve essere
tenuta viva e rappresentare un luogo di
incontro, un luogo di aggregazione per tutte le fasce d’età compresa quella giovanile
che oggi fatica a trovare spazi e si sposta in
altri comuni. Deve essere teatro di iniziative, spettacoli, concerti, musica da ballo,
intrattenimenti e nel periodo invernale, per
esempio, una pista di pattinaggio su ghiaccio come fanno in tanti altri comuni. Oggi
questo manca e il nostro sforzo deve essere
quello di evitare che per passare un sabato
o domenica pomeriggio si debba andare in
un centro commerciale o in centro a Bologna e tutto questo favorirebbe anche le
nostre attività commerciali.
Assistenti Civici
E’ stato approvato in Consiglio Comunale
un regolamento che disciplina la figura del
“volontario della sicurezza”, denominato
ASSISTENTE CIVICO. Una figura, che noi
abbiamo sostenuto, che collabora con la
Polizia Municipale del Comune di Zola Predosa allo scopo di realizzare una presenza
attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente
garantita dalla Polizia locale, con il fine di
promuovere l’educazione alla convivenza
ed il rispetto della legalità. Una figura già
presente in molti comuni, una figura amica
e rassicurante e pronta all’ascolto che può
contribuire allo sviluppo e al rafforzamento
delle attività di informazione rivolte ai Cittadini, che può rappresentare un collegamento fra i Cittadini e la polizia locale e gli
altri servizi locali.
Lista Civica Insieme per Zola
Davide Gamberini
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Zola Bene Comune

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

La fusione
è una cosa seria!

far emergere e definire pian piano quella
che sarà la posizione in merito al progetto di fusione.

Da sempre, siamo convinti che la partecipazione sia la base di ogni ragionamento
politico!
Non si dovrebbero prendere decisioni
importanti fra pochi intimi o relegare la
scelta ai soli “addetti ai lavori”.
La partecipazione che noi auspichiamo è
una partecipazione reale, plurale stimolata e stimolate.
Per ottenere una visione completa bisogna parlare soprattutto con chi la pensa
diversamente da noi, nel reciproco rispetto e nell’interesse collettivo, per dialogare e condividere ragionamenti che
possano offrire spunti condivisi.

L’approccio del nostro gruppo consiliare
non vuole essere una semplice posizione
“SI” o “NO” assunta a priori e senza confronto, ma vuole esprimere un’idea basata su una valutazione concreta e condivisa delle opportunità che questa proposta
di fusione ci offre.
Vogliamo capire quali saranno i vantaggi
e gli svantaggi per entrambi i comuni in
caso di fusione o no.
Non vogliamo che si creino delle disparità per cui le condizioni di un residente
di un comune siano differenti rispetto a
quelle dell’altro e soprattutto vorremmo
farci portavoce dell’opinione popolare.

Per questi motivi, la nostra lista sta predisponendo un percorso partecipato mirato ad indagare le opportunità e le volontà dei cittadini sul tema della Fusione
comunale tra Zola Predosa e Monte San
Pietro.

Tuttavia, restiamo perplessi su questo
meccanismo che invita “molto caldamente” i comuni a fondersi mostrando
sul piatto della bilancia quattrini da spendere immediatamente per il futuro Neo
Comune, con tanto di bella mostra del
futuro Neo Sindaco.
Le razionalizzazioni e gli investimenti non
dovrebbero essere il costante termometro di riferimento di ogni amministrazione?
Perché il Governo centrale non si rende
conto delle difficoltà che hanno le amministrazioni locali?
Perché hanno sperperato troppo in passato oppure perché devono continuare a
sperperare ai piani alti?

I Sindaci dei 2 comuni sono già partiti con
studi di pre-fattibilità che abbiamo visionato in commissione e durante l’anno
dovremo esprimerci per la realizzazione
di uno studio vero e proprio che possa
valutare la bontà del progetto e dare così
formalmente inizio all’iter di fusione.
Parallelamente coinvolgeremo i cittadini di Zola Predosa e quelli di Monte San
Pietro attraverso un percorso partecipato
denominato “World Café”; l’idea è quella
di avvalersi del supporto di un facilitatore esperto e creare dei gruppi di lavoro
misti in grado di esprimere le differenti
sensibilità ed opinioni sul tema della fusione; questi gruppi si confronteranno
per far emergere quelle che possono
essere posizioni condivise sul tema che
possano essere la base di partenza per

Se volete partecipare ed essere aggiornati sugli incontri potete scrivere direttamente alle nostra casella di posta
zola.benecomune@gmail.com
oppure seguirci su Facebook sulla nostra
pagina “Zola Bene Comune”
Gruppo consiliare
Zola Bene Comune

Partito Democratico

Tel. 051.61.61.791 - ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it

Assistenti civici,
non altro
Tanto si è parlato in passato di cittadinanza
attiva intesa come la possibilità da parte dei
cittadini di partecipare, impegnarsi e adoperarsi in favore della propria comunità al
fianco e in supporto (non in sostituzione)
dell’Amministrazione/Istituzione pubblica.
E lo si è fatto spesso in modo politicamente
trasversale, al di là delle sfumature, perché
unanimemente convinti che il senso civico
di molti debba essere incoraggiato, sostenuto, tutelato, coltivato e accresciuto affinché possa essere per tutti e di tutti.
E un primo passo, lungo questo cammino,
fu il “Regolamento per l’adozione senza fini
di lucro di aree a verde pubblico da parte di
soggetti pubblici e privati” del 2015, a cui,
fin da allora, ci ripromettemmo di farne seguire altri. Ed è così che quando dai lavori
dalla Commissione Speciale Sicurezza, creata per avere un luogo istituzionale ad hoc
per discutere e affrontare in maniera attiva,
aperta e partecipata un tema fondamentale come quello della sicurezza, è emersa
l’ipotesi di ragionare e costruire assieme
la figura di un “assistente civico” in grado
di raccogliere e non disperdere le volontà,
energie e disponibilità del territorio, dando
loro adeguata formazione e, soprattutto,
corretto scopo e ambito, abbiamo colto
l’occasione per proseguire lungo il nostro
percorso di cittadinanza attiva, arrivando ad
uno strumento base come il “Regolamento
degli assistenti Civici” deliberato nel dicembre scorso. È evidente, visto il tema, che il
fraintendimento, la strumentalizzazione o
il pretesto per intendere (o far intendere)
altro, è facile, ma non per questo abbiamo
voluto rinunciare a priori a provare a dare
alla nostra comunità un’ulteriore opportunità di coinvolgimento civico. Ma sia chiaro:
non abbiamo mai pensato, né parlato, tantomeno autorizzato, “ronde” o qualsivoglia
vigilantes. Tutt’altro. Crediamo piuttosto

che nessuno strumento di per sé sia buono
o cattivo; è sempre l’uso che ne determina efficacia ed effetto. E sempre, uno strumento nasce con un uso specifico, proprio;
dove il “segreto” della sua bontà, risiede
innanzitutto nel conoscerlo e adempierlo.
Ecco allora che i nostri Assistenti Civici, da
regolamento, dovranno essere volontari
associati e qualificati (con relativo esame
finale e idoneità psico-fisica certificata)
da apposito corso di formazione al fine di
supportare il Comando di Polizia Municipale, senza alcun potere di accertamento e
contestazione di violazioni di disposizioni di
legge, in ambiti come presenza davanti alle
aree scolastiche; presenza all’interno delle
aree verdi pubbliche; presidi qualificati per
segnalare eventuali situazioni problematiche inerenti la manutenzione sul territorio;
presenza in occasione di manifestazioni
pubbliche, ecc. Il tutto all’interno di una
sperimentazione biennale durante la quale
il Comune verificherà l’attuazione del regolamento stesso al fine di valutarne efficacia,
rispetto, sussistenza e/o correttivi. Insomma, tutto ben lontano dalle libere pattuglie
e pattugliamenti che alcuni temono o altri,
peggio, sperano.
Cambiando invece versante, vogliamo concludere sottolineando anche il progetto
“Destinazione d’uso” avviato sul finire del
2016, che prevede ancora diversi incontri/
laboratori sino al prossimo aprile, con l’intento di raccogliere, attraverso un percorso
proattivo dal basso verso l’alto, idee e proposte sulle attività da destinare all’interno
dell’ex casa colonica situata nell’area adiacente al Municipio, sulla quale, come ormai
è in ampia evidenza a tutti, sta divenendo
splendida realtà la nuova piazza di Zola.
L’invito, quindi, non può che essere per tutti, di partecipare!
Per una Zola più bella, più adeguata, più
nostra.
Davide Dall’Omo
Capogruppo PD
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Movimento Cinque Stelle

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

Centrale di
Teleriscaldamento
a Biomasse
Per puro caso ci siamo accorti che qualcosa
non andava nei mucchi di legna della centrale di teleriscaldamento, tra le ramaglie e
sfalci che dovrebbero comporre il combustibile delle caldaie abbiamo trovato bancali e
altro legname che per noi non doveva essere
lì. Ovviamente il tutto è stato documentato
con fotografie. Abbiamo allertato Sindaco e
autorità, è uscita Arpa ma l’esito della sua
ispezione non ci ha soddisfatto minimamente. Siamo ritornati in loco e abbiamo effettuato ulteriori foto che hanno fatto emergere anche plastica e altri rifiuti tra il legname.
Per questo motivo abbiamo avvertito il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri che
ha preso in carico la cosa e sta effettuando
accertamenti. Se volete i dettagli della vicenda e rimanere aggiornati seguiteci su:
https://zolapredosa5stelle.blogspot.it
Mozione per i monitoraggi dell’Aria
Riteniamo della massima importanza, anche
a seguito degli eventi negativi occorsi alla
centrale di teleriscaldamento, riprendere i
monitoraggi dell’aria sospesi qualche anno
fa. Il costo per svolgerli si aggira intorno ai
10.000 euro all’anno. A nostro avviso sarebbero soldi ben spesi, è giusto che si controlli
la qualità dell’aria che respiriamo soprattutto in vista delle modifiche alla viabilità che
potrebbero aumentare il traffico sulle nostre strade come il casello di Crespellano o
l’allungamento dell’asse attrezzato.
Fusione dei Comuni Zola Predosa
e Monte San Pietro
Su questo fronte tutto tace, non si stanno rispettando le date proposte nel tanto atteso
pre studio di fattibilità e sembra che nessuno ne parli più. Come è stato calato dall’alto
ora sembra vaporizzato nel nulla. Noi, comunque, stiamo ancora aspettando una risposta alla domanda sugli eventuali vantaggi che dovrebbe portare questa fantomatica

fusione. Temiamo che l’impossibilità di darci
una risposta abbia inceppato l’ingranaggio.
Percorso Partecipato
per la Destinazione d’uso
Il fantomatico edificio (vincolato a seconda
delle fasi lunari) in fase di restauro è oggetto
di un percorso partecipato per far scegliere
(così almeno ci raccontano) ai cittadini cosa
farne una volta ultimato. La sensazione è
che tale processo sarà un inutile spreco di
tempo e risorse come quello che portò alle
Consulte di Frazione. Difficile chiedere cosa
fare di un edificio su due piani, non progettato per accogliere il pubblico, probabilmente con barriere architettoniche (soprattutto per l’accesso al piano superiore) e con
poche vie di fuga e finestre. Sarebbe stato
più logico, prima di avviare il percorso, che
ci venissero indicati come minimo i limiti di
persone che possono stazionare all’interno
del fabbricato e da li partire per decidere
cosa farne. Inutile aggiungere che probabilmente sarebbe stato meglio abbatterlo,
spostarlo da una posizione pericolosa per la
viabilità (vedi lo spigolo su via risorgimento)
e procedere ad un percorso partecipato prima di costruire il nuovo edificio. Per quanto
riguardano i costi alla fine la ristrutturazione
ci costerà come la costruzione di un edificio
nuovo.
Crowdfunding
Percorso vita
Stiamo assistendo ad un vero e proprio martellamento mediatico volto a far devolvere
soldi dei cittadini al fine di svolgere opere
che il Comune dovrebbe essere in grado di
fare senza richiedere ulteriori sforzi economici ai propri cittadini. Dubitiamo che l’affetto verso il proprio territorio possa essere
aumentato tramite donazioni che sembrano
sempre meno spontanee. Contestiamo il
metodo e l’eccessiva pubblicità.
MoVimento 5 Stelle
Zola Predosa

In breve
SEMENZAIO SARTORIA

Il “Progetto Semenzaio” propone a Zola Predosa, nello spazio donna Rina Grazia in
Via Albergati, 28, un laboratorio gratuito di sartoria, aperto a tutte le donne.
Gli incontri si svolgono tutti i martedì dalle 9 alle 12 fino al 30 maggio 2017.
Si tratta di un luogo di incontro tra donne italiane e straniere dove, con la guida di
una sarta esperta, è possibile trascorrere qualche ora in compagnia in un ambiente
familiare e accogliente, imparare a cucire (per chi non lo sa fare), confezionare
semplici abiti per sé e per gli altri (per chi lo sa già fare).
La partecipazione è gratuita.
Informazioni e iscrizioni:
Ufficio Famico - tel. 051/6161749

CANTIERE 2 AGOSTO
85 STORIE PER 85 PALCOSCENICI:
PROGETTO DI NARRAZIONE POPOLARE

In occasione dell’anniversario 2017
della strage alla stazione di Bologna (2
agosto 2017), l’Assemblea Legislativa
Regionale dell’Emilia-Romagna organizza uno spettacolo teatrale itinerante
che propone come attori protagonisti i
cittadini che volontariamente vorranno
dare la propria adesione. In questa fase
è aperta la ricerca delle adesioni.
Non è necessario essere attori professionisti per prestare la propria voce:
chi è interessato può inviare la propria
adesione alla mail cantieredueagosto@
gmail.com oppure sulla pagina Facebook Cantiere 2 Agosto - 85 Storie per 85 Palcoscenici dedicata all’iniziativa, nella
quale si troveranno tutte le indicazioni per la partecipazione.
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EVENTI

C’è da fare
Letture, teatro, natura, musica arte, salute,
partecipazione: sono solo alcuni dei temi dei
prossimi appuntamenti in agenda, parte di una
programmazione ricca e variegata
Per rimanere aggiornati sulle iniziative e gli appuntamenti: www.comune.zolapredosa.bo.it
e facebook.com/ComuneZolaPredosa/
25 FEBBRAIO
n Puliamo insieme la Zona Industriale
ore 9, via Balzani
n Saturday Nite
ore 18-23 apertura serale del Centro Torrazza
n Amor Miao
spettacolo teatrale con Tita Ruggeri
ore 21 Auditorium Spazio Binario
n Gran Ballo di Carnevale - Danze e
musiche dell’800 con intermezzi di operetta
dal vivo ore 21 a Palazzo Albergati
28 FEBBRAIO
n Giornata delle malattie rare
Convegno ore 20,30 Sala Arengo
4 MARZO
n Affabulescion - Stefano Sarcinelli
ore 21 in Auditorium - Rassegna “Binaria”
5 MARZO
n Passeggiata a 6 zampe per il Percorso Vita
ore 9.30 ingresso Via Alfieri, passeggiata
educativa per i cani e i loro proprietari
7 MARZO
n Iniziativa in collaborazione con
Associazione L’Arca (Festa della Donna)
ore 20.30 Sala Corsi Municipio
8 MARZO
n Mostra Donne Scirocco di Miriam Prosperi
Galleria dell’Arengo
Nell’ambito delle iniziative per l’8 marzo

ZolaInforma
n 8 marzo - Festa della Donna
“Ritroviamoci a cena per ricordare Liviana”
ore 20 Centro Molinari
info su www.comune.zolapredosa.bo.it
9 MARZO
n Destinazione d’Uso: 2° laboratorio ideativo
ore 18 Sala Arengo
10 MARZO
n Swing...quel motivetto che mi piace tanto
per la Festa della Donna:
ore 20 Centro Pertini
www.centropertinizola.it
11 MARZO
n Creare ascoltando: Bolli Bolli pentolino...
fa la pappa al mio bambino
ore 10 in Biblioteca (Nati per Leggere)
n Quel che passa il convento
commedia brillante a cura delle Instabili
ore 21 Auditorium
(tra gli eventi per l’8 marzo)
12 MARZO
n Passeggiata CAI per il Percorso Vita
Ore 9.30, ingresso Via Alfieri, passeggiata
guidata dal CAI per riscoprire il Percorso Vita
n Quel che passa il convento - replica - ore 16
in Auditorium - Spettacolo a scopo benefico
15 MARZO
n Deep in the ocean
ore 17.30 in Biblioteca (Nati per Leggere)
18 MARZO
n Saturday Nite
ore 18-23 apertura serale del Centro Torrazza
n Fateci scendere - di Lolli E Farnedi
ore 21, per gli Eventi speciali in Auditorium
19 MARZO
n Brunch di Primavera
ore 12.30 Palazzo Albergati

n Quel che passa il convento - replica - ore 16
in Auditorium - Spettacolo a scopo benefico
25 MARZO
n MUSIC DREAM
Il talent show del Centro Torrazza - ore 17
n Quel che passa il convento - replica - ore 21
in Auditorium - Spettacolo a scopo benefico
26 MARZO
n Brunch di Primavera
29 MARZO
n Un Mercoledì da lettore
ore 17.30 in biblioteca per Nati per leggere
n Aperitivi Musicali
ore 18.30 a Villa Garagnani
1 APRILE
n Un baule pieno di sogni
di Pancaldi, Parma, Manera
ore 21, per gli Eventi speciali in Auditorium
2 APRILE
n PeriZola - corsa lungo il Percorso Vita
ore 9.30, ingresso Via Rivabella
n Brunch di Primavera
n Quel che passa il convento - replica - ore 16
in Auditorium - Spettacolo a scopo benefico
5 APRILE
n Easter, rabbits and Eggs!
ore 17.30 in Biblioteca (Nati per Leggere)
n Aperitivi Musicali ore 18,30 a Villa Garagnani
8 APRILE
n Creare ascoltando: Regina reginella quanti
passi devo fare... per arrivare al tuo castello
ore 10 in Biblioteca (Nati per Leggere)
n MUSIC DREAM: il CCR al Centro Torrazza
ore 17.00 Centro Torrazza
n Route 66 - 2500 Miglia Di Musica
ECB - Esco col botto
ore 21 per gli Eventi speciali in Auditorium
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VEDIAMOCI IN VILLA
E’ ripartita la programmazione a Villa
Garagnani con i Sabati in Villa e la novità degli
aperitivi letterari il mercoledì: a pagina 4 e 5
è disponibile la programmazione dettagliata
delle 2 rassegne. Il calendario eventi anche su
www.comune.zolapredosa.bo.it
TORNA IL TEATRO IN VILLA
Il 26 marzo Villa Edvige alza il sipario
sulla 3a edizione di Voci nelle Stanze 3.
Appuntamento a partire dalle ore 15.30
a Villa Edvige Garagnani.
Info su www.villagaragnani.it

