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are Cittadine, cari Cittadini,

ci incamminiamo spediti dentro la seconda estate di questa Amministrazione. Un biennio com-
plesso, nel quale gli effetti della crisi si sono materializzati in molti modi, mettendo a dura prova 
le persone, le famiglie ma anche chi, come noi, lavora per predisporre risposte alle domande 
che provengono dal tessuto sociale.
Il nostro territorio - come anche le cronache non hanno mancato di sottolineare - ha visto vacil-
lare realtà imprenditoriali solide: nei mesi passati vi sono state numerose situazioni delicatissi-
me, nelle quali l’Amministrazione comunale ha cercato di dare il proprio contributo, spesso ben 
oltre le proprie competenze e le proprie forze.
Come rappresentante della comunità locale mi sono fatto personalmente carico di un ruolo 
che fosse il più possibile utile, affinché si sbloccassero vertenze paralizzate o situazioni appa-
rentemente inestricabili. Ricordo la vicenda della Fini Compressori, l’anno scorso, ma non è 
stata l’unica, purtroppo.
Il Sindaco, nel modo che ho di intendere questo ruolo, deve farsi carico di rappresentare la 
comunità anche nei momenti di maggiore difficoltà di una o alcune delle sue componenti: e le 
aziende, le realtà produttive, le eccellenze industriali, a Zola, sono storicamente parte fonda-
mentale del suo tessuto socio-economico. Quando pezzi importanti di questa realtà vanno in 
debito d’ossigeno ritengo sia indispensabile che le istituzioni facciano l’impossibile per contene-
re il danno e stimolare soluzioni sia per gestire l’emergenza sia a più ampio respiro.
L’azienda Verlicchi, una realtà produttiva storica di Zola Predosa, ha attraversato – come 
probabilmente avrete avuto modo di leggere sulla stampa - una fase difficilissima, con contorni 
ancora incerti, su parte dei quali sono ancora in corso indagini giudiziarie. Come Sindaco ho 
messo a disposizione tutte le mie forze per contribuire a salvaguardare quel patrimonio umano 
e professionale che rischiava di andare disperso, con conseguenze drammatiche sul piano 
umano e sociale. Da alcune settimane la produzione è ripresa e una parte dei 178 lavoratori 
sono tornati al lavoro: non significa che il problema sia risolto, nient’affatto, significa solo che gli 
sforzi sono stati profusi nella direzione giusta.
Ma Zola è realmente una comunità e mi piace ricordare come - a fianco della lotta dei lavo-
ratori e dei passi mossi, come Sindaco, anche in seno alla procedura fallimentare -  vi siano 
stati momenti di solidarietà e aiuto anche dalla società civile, dal mondo associazionistico, dalle 
persone. Voglio ringraziare, a tal proposito, Asco e la Compagnia teatrale degli Asco…ppiati, 
e tutti coloro che, insieme ai Comuni di Zola e Casalecchio, hanno organizzato o promosso lo 
spettacolo teatrale ideato proprio per richiamare l’attenzione sulla drammatica vicenda della 
Verlicchi.
 
Il nostro lavoro è fare il possibile e oltre per fronteggiare l’emergenza, ma è anche propor-
re strategie, relazioni, confronto per migliorare le condizioni in cui operano le aziende. Sono 
pratiche semplici ma importanti, proiettate nel medio periodo, che affondano le radici nella 
convinzione che sia fondamentale promuovere relazioni, contatti, conoscenza fra noi e le 
aziende e fra le aziende stesse. Promuovere la diffusione delle buone pratiche, delle eccellenze 
di qualcuno che possono diventare ispirazione per la crescita di qualcun altro, e dunque di tutti. 
Fare rete, dove rete significa anche unire le forze per migliorare le proprie condizioni, mandare 
avanti progetti che, la singola realtà, da sola, non riuscirebbe a fronteggiare.
E’ un percorso che stiamo seguendo dal nostro insediamento, fatto di paziente tessitura di 
relazioni, incontri con aziende medie, grandi e piccole per conoscere e farci conoscere, per 
promuovere negli anni la nascita e il rafforzamento di quella che amo definire “identità territo-
riale”, che è un concetto tutt’altro che vacuo, fatto di questioni tangibili, condite – perché no? 
– anche da quel pizzico di orgoglio che non guasta e che anzi rafforza il legame che unisce un 
territorio alle persone e alle realtà che lo vivono e lo fanno vivere.

In estate, la città vive e fa vivere anche tramite le sue iniziative: le fiere, ad esempio, sono un 
momento di festa in cui la cittadinanza e le attività commerciali si chiamano a raccolta. Non 
sono momenti fini a se stessi, ma offrono il senso di una comunità ricca, piena di iniziative; 
offrono il senso di una terra con molte opportunità, dove vivere è proprio bello.
Dopo la Notte d’Estate del 9 giugno e la Festa della Ronca che dal 10 al 12 giugno ha colorato 
le vie di Ponte Ronca, l’appuntamento è con la Fira’d Zola nel week end di metà luglio e con 
Riale in Festa l’ultimo fine settimana di agosto.
A fianco delle feste, mi piace ricordare quello che forse è l’appuntamento principale dell’offerta 
culturale estiva: Zola Jazz&Wine. Arrivata alla dodicesima edizione, questa rassegna da anni 
travalica i confini zolesi per diventare, a tutti gli effetti, un evento di livello regionale, capace di 
rappresentare il connubio perfetto fra musica ed eccellenze enogastronomiche, con la ormai 
imprescindibile partecipazione delle cantine zolesi che, fino al 6 luglio, sono teatro di questi 
meravigliosi concerti.
Nell’estate di Zola, dunque, al caldo meteorologico fa eco il calore di un territorio che sa 
stringersi attorno alle cose belle e importanti che lo tengono assieme: le persone, le idee, la 
passione.

Stefano Fiorini 
Sindaco di Zola Predosa

sindaco@comune.zolapredosa.bo.it

Novità per il rilascio 
della carta d’identità 
ai minori
E’ stato approvato il decreto legge 30 maggio 
2011 n. 70 che, all’articolo 10, contiene 
disposizioni riguardanti la carta d’identità: è stato 
abolito il limite dei 15 anni per poter ottenere il 
documento.
La carta d’identità potrà quindi essere rilasciata 
a tutti i residenti o aventi dimora nel Comune, con 
le seguenti differenze relative alla scadenza del 
documento:
• in caso di rilascio a minori di tre anni, la validità 

della carta d’identità è di 3 anni
• in caso di rilascio a minori di età compresa 

tra i tre ed i diciotto anni, la validità della carta 
d’identità è di 5 anni

• in caso di rilascio a maggiorenni, la validità 
resta quella di 10 anni

L’approvazione di questa norma, comporta 
anche una notevole semplificazioni relativa 
all’espatrio dei minori: fra i 14 ed i 18 anni i 
minori potranno recarsi all’estero con la sola 
carta d’identità valida per l’espatrio, i minori di 
anni  14 potranno recarsi all’estero muniti di 
carta d’identità valida per l’espatrio, purché siano 
accompagnati dai genitori. E’ opportuno quindi 
che i genitori portino con sé un documento, ad 
esempio un certificato di nascita, che contenga 
i dati di paternità e maternità dei propri figli. Nel 
caso in cui il minore di anni 14 debba recarsi 
all’estero accompagnato da altre persone e non 
dai genitori, dovrà portare con sé un documento 
in cui sia riportata la dichiarazione resa dai 
genitori e convalidata dalla Questura, attestante 
il nome della persona, dell’ente o della compagnia 
di trasporto a cui il minore è affidato.

info: sportello del cittadino 051-6161.610/613
urca@comune.zolapredosa.bo.it

La scuola media 
F.Francia ringrazia…
La dirigenza, il personale docente ed il personale 
ATA della scuola media ”F.Francia”,  augurano 
agli alunni e alle loro famiglie un buon fine anno 
scolastico e un altrettanto buon inizio delle 
vacanze estive.
Approfittiamo di questa occasione per ringraziare 
tutti coloro (Comitato genitori della scuola media, 
l’amministrazione Comunale con il suo personale 
tecnico e amministrativo,Regione E.M., Ministero 
della P.I., la Proloco) che nel corso degli anni, e  
in questo in particolare, ci hanno permesso di 
portare a termine alcuni progetti qualificanti quali:
- creazione di un’aula-laboratorio di linguistica, 

corredata di LIM (lavagna interattiva 
multimediale);

- aggiornamento dell’aula di informatica con 
videoproiettore a LED;

- adeguamento dell’AUDITORIUM, con un 
impianto di amplificazione e videoproiezione;

- tre aule corredate di LIM  e collegamento a 
Internet.

Buone vacanze e appuntamento a settembre!

Un territorio unito per guardare avanti!

Uno speciale ringraziamento a...
L’Amministrazione Comunale ringrazia Unicredit Banca, Tesoriere dell’Ente, che per l’anno scolastico 2010/2011 ha stanziato un contributo 
di 3.600,00 euro. Grazie a tale contributo è stato possibile finanziare parte del progetto attivato nella scuola dell’infanzia di Ponte Ronca per 
garantire il tempo pieno a 23 famiglie ed assorbire tutti i 46 bambini in lista di attesa.
Il progetto,  cogestito con l’istituzione scolastica,  costituisce una delle più significative iniziative adottate da questa Amministrazione a sostegno 
delle Famiglie e del  Diritto allo studio dei propri cittadini.

• Dal 20 giugno e fino al 20 luglio sono aperte le iscrizioni ai servizi 
scolastici per l’a.s. 2011/2012. Le iscrizioni potranno essere effettuate 
presso l’Urca – Sportello del Cittadino, via fax al n. 051.6161711 oppure 
via web attraverso i moduli on line. Per ogni informazione: www.comune.
zolapredosa.bo.it Info: Sportello del Cittadino 051.61.61.610

• Fino al 20 luglio sono aperte le iscrizioni al progetto pomeridiano di
 sostegno allo studio “Nonsoloscuola”, rivolto ai ragazzi delle scuole
 medie e primo biennio delle superiori.
 Per informazioni e per la modulistica: www.comune.zolapredosa.bo.it
 Info: Sportello del Cittadino 051.61.61.610

Municipio
LUGLIo
sportello del cittadino 
lunedì - martedì - sabato 7,45 - 13 
mercoledì 8-12  venerdì 10 - 13,  giovedì 7,45 - 13 e 15 - 18 
gli orari degli altri uffici rimarranno invariati 
AGoSto
Sospeso il ricevimento pomeridiano per tutti i servizi comunali
CIop chiuso dal 14/07 riapre il 6/09 
SpoRteLLo peR IL LAvoRo chiuso dal 28/07 al 30/08
sportelli tutela consumatore e mediazione sociale sospesi in agosto
Biblioteca e altre sedi comunali
Biblioteca Comunale  chiusura pomeridiana dal 1 luglio al 31 agosto
  chiusura totale dal 15 al 20 agosto.
ludoteca  chiusura 8 luglio. Il servizio riaprirà il1° settembre 
centro gioco orsetto 1  chiusura 9 luglio. Il servizio riaprirà il 13 settembre 
centro gioco orsetto 2  chiusura 30 giugno. Il servizio riaprirà il 15 settembre
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Il 2 giugno ha visto la celebrazione della Festa della Repubbli-
ca. Mai come quest’anno, in occasione del 150^ anniversario 
dell’Unità d’Italia, questo appuntamento si è riempito di conte-
nuti e di valore.
La commemorazione ufficiale è stata l’occasione per presenta-
re il lavoro svolto dalle scuole elementari del territorio, in parti-
colare dalle classi V A e V B della scuola primaria “Bertolini” di 
Riale. Gli studenti, guidati sapientemente dalle professoresse 
coordinatrici del progetto Barbara Aiello e Michela Martelli, 
hanno prodotto una pubblicazione che raccoglie la ricerca 
storica su “La storia della scuola 1810-1950”: approfondi-
menti, ricerche documentali e interviste che hanno portato al 
completamento di questo importante progetto.
La deposizione di una corona in onore dei caduti di Zola Pre-

dosa di tutte le guerre presso il monumento esterno alla sede 
comunale ha completato questo incontro che, oltre a mettere 
in evidenza l’enorme potenziale culturale dei nostri studenti, ha 
fornito a tutta la cittadinanza l’opportunità per conoscere ed 
approfondire il valore e il percorso che le istituzioni scolastiche 
hanno fatto negli anni dell’unificazione fino ai giorni più recenti.
Proprio oggi, in questa delicata fase di transizione e in un 
momento di forte difficoltà, proprio ora che sembra essersi 
perso lo slancio educativo, questo lavoro conferisce un pro-
fondo contenuto culturale e storico valorizzando il patrimonio 
intellettuale locale.

elisabetta Bisello
Segreteria del Sindaco

segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it

Tutto è iniziato con il concorso “Per costruire la Pace diamo un 
futuro alla Memoria”, organizzato dall’Aned, dalla nostra scuola e 
dal Comune di Zola Predosa e oggi noi, i ragazzi vincitori del con-
corso, siamo qui, dopo qualche giorno dal viaggio a raccontare ciò 
che quell’esperienza ci ha insegnato.
Siamo partiti la sera del 6 maggio, accompagnati dalla prof.ssa G. 
Baiesi e dal signor D. Capelli, tutti carichi ed emozionatissimi per 
la nuova esperienza, con noi altri ragazzi, alcuni di San Giovanni in 
Persiceto, altri di Crevalcore e Sala Bolognese.
Dopo un lungo e faticoso viaggio insonne, sabato mattina ci 
aspettava una tipica colazione austriaca: uova e burro con erba 
cipollina … per fortuna c’era anche il caffellatte!!! Poi la visita a 
Mauthausen e Gusen. Per noi è stata un’esperienza davvero forte 
perché sapevamo di camminare sulla stessa terra calpestata, 
sessanta anni fa, da migliaia di deportati … Muri possenti, filo 
spinato, un portone pesante: questa è Mauthausen da fuori. All’in-
terno, davanti a noi un grande piazzale e di fronte il Kommando, la 
casa del comandante del campo. 
I luoghi che ci hanno colpito di più sono stati la camera a gas e 
i forni crematori, a tutti noi salivano su per la schiena dei brividi 
freddi, brividi di orrore per ciò che ha fatto l’uomo all’uomo, per 
come il potere rende privi di ragione. Durante la visita regnava il 
silenzio, nelle nostre teste i pensieri, le domande erano le stesse: 
“Come facevano ad uccidere uomini come loro? Non provavano 
un po’ di compassione? Perché tanta crudeltà ? ...” 
La conoscenza  è l’arma migliore perché ciò non accada mai più, 
ecco il motivo per cui è stato organizzato questo viaggio, ma la 
paura più grande è che le cose, le testimonianze, i luoghi, dopo 
anni vengano dimenticati, camuffati a tal punto da cancellare 
la realtà di quegli avvenimenti. Il pericolo è concreto, perché nel 
piazzale di Mauthausen c’è anche il banchetto della coca cola e 
dei dolcetti austriaci, lo shop delle cartoline (ma per fortuna ci 
sono anche i libri che raccontano la storia), poi dritto e un voltone 
ed ecco le baracche: verdi e bianche … come le cabine al mare!!? 
Invece no, sono le baracche dove dormivano i deportati che prima 
erano marrone scuro, scrostate, con i segni del dolore di chi ci ha 
dormito. Perché verniciarle? Perché lucidare i pavimenti? Perché 
asfaltare la strada che era di terra battuta e polvere? Perché 
camuffare, abbellire, nascondere l’orrore?
La paura è che si voglia cancellare poco a poco la Memoria di ciò 

che è accaduto, ma noi non ci siamo arresi e abbiamo fatto foto, 
scritto, ricordato e saremo i nuovi portatori della Memoria, come 
hanno fatto gli uomini e le donne che quella Storia l’hanno vissuta 
davvero. Con loro, la domenica mattina,  abbiamo partecipato 
al raduno internazionale degli ex-deportati di Mauthausen, alla 
manifestazione erano rappresentate ben sedici nazioni diverse, 
c’erano anche molti ragazzi come noi: francesi, tedeschi, spagnoli …  
E’ stato molto emozionante essere lì insieme ai rappresentanti 
delle varie delegazioni, ascoltare le testimonianze dei soprav-
vissuti, i discorsi ufficiali, portare i gonfaloni e vedere il corteo di 
ogni nazione rendere omaggio al monumento simbolo di tutte le 
vittime di Mauthausen, affinché  non si dimentichi e non si ripeta 
quell’orrore.
Poi, nel pomeriggio, non è mancato il divertimento, infatti abbiamo 
visitato il castello di Helbrounn con i suoi giochi d’acqua e ci siamo 
bagnati parecchio! Infine, nella mattinata di lunedì 9, abbiamo visi-
tato la bella Salisburgo e ogni sera ci siamo divertiti tutti insieme! 
Ringraziamo calorosamente tutti coloro che ci hanno dato la pos-
sibilità di vivere questa indimenticabile esperienza che ogni alunno, 
ogni ragazzo dovrebbe fare.

Giulia Bonfiglioli, erica Cavina, De Santis Letizia
Giusta Marino, pierluigi Matteini, Martina Mazzini, Ana Maria 

Sharkova e Alice venturi
della scuola F. Francia

L’ AVIS Zola Predosa, i ragazzi delle seconde classi dell’istituto 
comprensivo F. Francia e l’Amministrazione Comunale si sono 
uniti in un interessante progetto di sensibilizzazione al dono del 
sangue ed alla solidarietà in generale: “Il rosso dona”.
I giovani sono stati invitati a produrre uno spot pubblicitario in for-
mato video, al fine di diffondere il dono del sangue e promuovere 
l’aiuto verso il prossimo. 
I docenti, un medico AVIS ed i responsabili dell’area scientifica 
hanno fornito le informazioni necessarie sia  attraverso lezioni in 
istituto, sia con visite guidate alla Casa dei Donatori di sangue.
Successivamente le classi si sono adoperate nella produzione 
pratica dei video, realizzando spot originali, divertenti ed efficaci, 
trasmettendo con gioia l’importanza di donare.
Lo scorso 13 maggio, durante la serata conclusiva tenutasi 
nell’Arengo del Comune, una commissione formata da AVIS, do-
centi, rappresentanti dell’amministrazione comunale e dal medico 
che ha seguito il progetto hanno giudicato e premiato i lavori dei 
ragazzi.
Ma per il progetto ci sono stati solo vincitori, poiché grazie 
all’impegno dei ragazzi è stato recepito il messaggio di aiuto al 
prossimo che è implicito nel dono del sangue e perché ha vinto il 
lavoro di squadra e la collaborazione per un fine comune.
Ringraziamo per l’impegno la Scuola Media, ed in particolare la 
coordinatrice e ideatrice del progetto Prof.ssa Lucia Tartaglia, 
l’AVIS di Zola Predosa e il suo presidente Ezio Valisi e l’AVIS pro-
vinciale di Bologna. 
Chi fosse interessato ai video può rivolgersi alla scuola media F. 

Francia, all’Avis provinciale o al Comune di Zola Predosa.
E’ bene infine ricordare che nella stessa serata del 13 maggio 
sono stati premiati anche i ragazzi impegnati in un’altra importan-
te attività che coniuga salute e solidarietà, ovvero i ragazzi delle 
classi seconde della scuola F. Francia che hanno partecipato al 
corso di primo soccorso, realizzato con la collaborazione dei Lions 
di Zola. Anche a loro, nella figura del loro presidente Alessandro 
Giorni, va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale. 

Nadia Masetti
Assessore alla Sanità

nmasetti@comune.zolapredosa.bo.it

Per i dipendenti del comune di Zola è 
stata una Pasqua di solidarietà e di 
passione. Di solidarietà, nei confronti 
degli operai della Verlicchi che si stanno 
battendo  come dei leoni per difendere 
il proprio futuro e quello delle rispettive 
famiglie.
Di passione, perché  in quegli stessi 
giorni si sono concretizzati i tagli pesan-
tissimi del proprio salario accessorio, 
per l’effetto dei tagli devastanti nei tra-
sferimenti subiti dal Comune di Zola che 
si sono poi concretizzati in una sforbi-
ciata al Fondo di produttività. Situazione 
ancora più traumatica se si tiene conto 
del permanere del blocco triennale della 
contrattazione nazionale.
É proprio in quest’intreccio, plastica-
mente  racchiuso nella foto pubblicata 
qui sotto, che si racchiude la particolare 

qualità  dei lavoratori, pubblici e privati, 
di questo territorio.
In presenza di difficoltà crescenti, fatte 
ovviamente le dovute proporzioni, questi 
lavoratori non si sono chiusi ciascuno 
nel proprio fortino, imprecando e recri-
minando per la propria sorte e magari 
inveendo per la presunta buona sorte 
altrui; viceversa, hanno per così dire 
socializzato la difficoltà e posso garan-
tire, da testimoni diretti, che ci si sente 
più forti così uniti e capaci di superare 
ostacoli a dir poco proibitivi, ricarican-
dosi e ripartendo con più convinzione di 
prima.
Ecco, se si dovesse trarre una morale 
da questa bella pagina di solidarietà 
concreta è che l’unione non solo fa la 
forza, ma consente di maturare quella 
consapevolezza di potercela fare.

Siamo e sono consapevole che tutto 
congiura per creare un corto circuito 
nei naturali meccanismi di solidarietà, 
con il richiamo martellante di chi ci 
governa ad occuparsi e farsi  esclusiva-
mente i fatti propri! Ebbene, il sindacato 
deve andare nella direzione diame-
tralmente opposta riproponendo con 
convinzione le ragioni tutte moderne  
della coesione e dell’equità, scardinan-
do mattone dopo mattone le anguste 
patrie corporative.
Chissà che in questo modo non aiu-
tiamo anche la politica a ritrovare il 
sentiero smarrito del bene comune al 
riparo della lotta scomposta e astiosa 
che caratterizza l’avvilente dibattito 
pubblico...

Fp CGIL
Comitato degli iscritti

zol@infosolidarietà
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FeStA DeLLA RepUBBLICA Il nostro viaggio a Mauthausen

I ragazzi della scuola media in prima linea per la solidarietà

Una mano tesa ai lavoratori della verlicchi
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FAIR-pLAY e WRItING: il modo vincente

CAMMINAtA DeL 1°MAGGIo

A Zola Predosa lo scorso 9 aprile è stata inaugurata la palestra 
della scuola secondaria di primo grado Francesco Francia. La 
palestra è stata oggetto di un impegnativo intervento di ristrut-
turazione curato dal Comune di Zola Predosa. L’intervento di 
imbiancatura, a conclusione dei lavori, è stato realizzato coinvol-
gendo i giovani stessi, con la partecipazione attiva del Sindaco 
Stefano Fiorini e dell’Assessore allo Sport Alessandro Ansaloni, 
all’interno del Progetto Fair Play.
Questo progetto ha previsto la realizzazione di diverse azioni, tra 
cui il Concorso “Fair-Play e Writing”: i ragazzi delle classi della 
Scuola Francia hanno lavorato sul tema “Rispettiamo noi stessi 
e gli altri rispettando gli spazi comuni”, elaborando due disegni 
e un logo del Fair-Play.  La coppia di disegni selezionata fra tutti 
quelli inviati, è stata  riprodotta sulle pareti interne degli spoglia-
toi della Scuola Francesco Francia dai ragazzi, con la collabora-
zione di un esperto di writing, che ha condotto anche il Laborato-
rio di Writing realizzato presso il Centro Giovanile Torrazza.
Il coordinamento di questo progetto è affidato al Tavolo del Fair-
Play, che riunisce i referenti dell’Amministrazione Comunale, 
delle Scuole, delle Società Sportive e delle Associazioni educative 
del territorio.
“La premessa che sta alla base di questo percorso e delle azioni 
avviate” dichiara l’Assessore Ansaloni “è una concezione dello 
sport inteso come strumento educativo, di aggregazione e di 
inclusione sociale, punto di partenza per l’avvio di una riflessio-
ne su valori importanti come il rispetto, la responsabilità e la 
legalità”.
Il 9 giugno, a conclusione del percorso svolto in questo anno 
scolastico, è stata realizzata a partire dalle 14.30, presso l’area 
sportiva esterna dell’Abbazia di Zola Predosa (via Abbazia 4), 
un’iniziativa dedicata ai giovani e alla promozione del progetto 
Fair-Play, nella quale si sono svolti Tornei Sportivi e un dibattito 
pubblico per riflettere insieme sull’esperienza.
Hanno ciuso la serata le esibizioni live di RES, rivelazione del 
genere Hip-Hop, e dei ROCKIN’CHAIRS, travolgente gruppo Pop-
Rock della scena musicale bolognese.
L’organizzazione della giornata è stata pensata e programmata 
dai ragazzi stessi del Distretto di Casalecchio di Reno che hanno 
partecipato al Laboratorio svoltosi al Centro Giovanile Torrazza 
e hanno lavorato, affiancati dagli educatori, all’elaborazione di un 

Regolamento per le gare sportive. Il progetto Fair-Play si inseri-
sce all’interno del Progetto Distrettuale “Il futuro volta le spalle 
alle mafie”, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Coordinamento pedagogico e politiche Giovanili 
giovani@comune.zolapredosa.bo.it

Il 14 maggio scorso si è svolta la IX^ edizione dell’iniziativa 
“Zola per l’Infanzia”, che ha riscosso grande successo. Un 
particolare ringraziamento va a tutti coloro che hanno parteci-
pato a questa manifestazione, da sempre capace di coniugare 
l’attività ludico e sportiva  con azioni di solidarietà.
Nel corso della giornata si sono alternati giochi, momenti di 
sport e divertimento per i più piccoli, ma anche per i più grandi, 
come la partita di calcio fra la nuova nazionale italiana attori e 
new team Asco Zola.

I fondi raccolti durante la giornata sono stati devoluti, come 
per le passate edizioni, all’Ageop  per la realizzazione di alcuni 
progetti, come l’acquisto di Villa Siepelunga  a Bologna, che 
consentirà di accogliere i bambini e le famiglie in cura per le 
patologie leucemiche.
Un particolare ringraziamento va anche all’Hotel Continental, 
nella persona di Patrizia Bellei, per il contributo alla realizzazio-
ne della manifestazione
Immagini e resoconto della giornata sul sito www.ascozola.net

Impariamo l’italiano Zola dei ragazzi
I progetti del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
a.s. 2010-2011

A partire da giugno 2011 nella Biblioteca Comunale di Zola 
Predosa è disponibile una postazione informatica dedicata 
esclusivamente all’apprendimento della lingua italiana median-
te l’utilizzo del dvd LA SCATOLA DELLE PAROLE, prodotto dalla 
Commissione Pari Opportunità Mosaico.
Questo progetto si pone come obiettivo di facilitare l’appren-
dimento, la comprensione e la produzione orale della lingua 
italiana, facendo riferimento ai bisogni e alle situazioni che le 
persone straniere immigrate nel territorio si trovano a dover 
affrontare quotidianamente, e quindi anche favorire una loro 
integrazione nella comunità.
Grazie ad una metodologia immediata e interattiva basata su 
immagini e input uditivi, il dvd è indicato per tutte le persone 
straniere anche analfabete o semi-analfabete; inoltre è edito 
sia in lingua italiana sia in lingua araba.
Segnaliamo inoltre l’iniziativa IMPARLANDO, organizzata 
sempre in biblioteca gratuitamente dalle volontarie del servizio 
civile e dedicata agli stranieri: si tratta di un incontro settima-
nale, il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, durante il quale si 
conversa, ci si confronta, si legge, si scrive, il tutto in lingua ita-
liana. Questa attività attraverso la conversazione vuole aiutare 
le persone straniere ad arricchire le loro conoscenze lessicali, 
a colmare eventuali lacune grammaticali e in generale ad 
acquisire maggiore padronanza della lingua italiana: in poche 
parole imparare l’italiano parlando.

The Library of Zola Predosa offers two opportunities to learn 
Italian:
“The Box of Words” is a DVD that everyone can use on the 
Library’s PCs. It helps learning Italian with easy exercises.  It is 
translated in Arabian and can also be used by illiterate people. 
“Imparlando” is a project that runs two hours per week. On 
Wednesdays, from 10.00 to 12.00 am, we talk, read books 
and Italian newspapers together. 
These opportunities are completely free.

Info: Biblioteca Comunale di Zola Predosa
051 6161800 - biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it

Francesca Borsari e Marta Casarini
volontarie del servizio civile

Si è concluso con una grande giornata di festa l’intenso anno 
di lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Zola Predosa, a 
cui hanno partecipato con impegno 13 classi delle Scuole del 
territorio, dalle classi V della scuola primaria alle classi III della 
scuola media.
Alla festa sono stati invitati tutti i bambini e i ragazzi di Zola 
Predosa, insieme alle loro famiglie e ai cittadini, come mo-
mento di condivisione con l’intera comunità del lavoro svolto 
durante l’anno.

Nella mattinata erano previste due visite guidate alla scoper-
ta della natura e della storia della nostra città. Guide per un 
giorno sono stati proprio i ragazzi delle classi del CCR che, 
attraverso i progetti “Zola vecia” e “Sentiero dei Gessaroli”, 
hanno voluto informare e sensibilizzare tutti i cittadini sulla 
storia della città e sulle sue bellezze naturali.

La festa è proseguita al pomeriggio al Centro Giovanile Torraz-
za. Oltre a musica, mercatini e merenda per tutti, durante la 
festa sono stati presentati tutti gli altri progetti realizzati dal 
CCR in questo anno scolastico.

- Muro palestra per Writing (muro esterno della scuola 
media F. Francia)

- Concorso “Frutta a merenda”
- Giardini scolastici Riale e Albergati
- Cineforum dei ragazzi
- Progetto “Music Dream” 
- Murales al Parco Respighi

Facciamo i complimenti ai consiglieri del CCR 2010-2011, ai 
loro compagni e alle insegnanti per i progetti realizzati e per 
l’entusiasmo e l’impegno dimostrati,  attraverso i quali hanno 
senz’altro contribuito a rafforzare il legame fra la città e i suoi 
più giovani abitanti.

38° Camminata “Per una storia di Zola”. Per il Bicentenario di 
Zola Predosa e per i 150° Anniversario dell’Unità d’Italia si è 
svolta la tradizionale camminata ludico motoria non competiti-
va con partenza dal Palazola. 
Anche quest’anno ha partecipato l’Associazione TuttInsieme 
con la quale, insieme al Sindaco, abbiamo percorso il tragitto, 
utilizzando anche con successo l’elevatore del sottopasso 
Sibani.
Anche in momenti non facili a livello economico come questi 
grazie al brillante sostegno del nostro associazionismo anche 
quest’anno siamo riusciti a mettere in campo questa meravi-
gliosa iniziativa che da anni permette a tutta Zola di muoversi.
Ringraziamo la Polisportiva Zola e la sua sezione atletica ed in 
particolare la Famiglia Favaron per la costante collaborazione, 
l’aiuto e l’impeccabile organizzazione. 

Alessandro Ansaloni
Assessore allo Sport

aansaloni@comune.zolapredosa.bo.it

ZoLA peR L’INFANZIA



Cari concittadini,
Vi segnalo che l’Ascom di Zola Predosa  e il nuovo Comitato degli operatori locali, con il patrocinio 
dell’amministrazione comunale, hanno dato vita alla iniziativa: “Comprati la qualità della vita. Vieni da noi! 
Nei negozi sotto casa a Zola Predosa”.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di sostenere il commercio tradizionale del territorio zolese segnalando a 
cittadini e residenti come i negozi di vicinato abbiano un’ importante funzione nell’economia complessiva 
del paese.
Infatti, se mancano i negozi e chiudono le attività, i primi a farne le “spese” sono i residenti che si trovano con 
meno servizi, con le abitazioni che perdono di valore, con meno sicurezza e più desertificazione sul territorio.
In sostanza il messaggio di Ascom e del Comitato con il patrocinio del Comune di Zola Predosa è quello di 
dire: il negoziante è qualità, servizio, professionalità, rapporto umano e sicurezza. Tutte cose indispensabili per 
migliorare la qualità della vita.
Nell’ambito di questa articolata iniziativa sono state predisposte locandine che sono state affisse nelle vetrine 
dei negozi e volantini che vengono ogni giorno distribuiti ai cittadini o ai ragazzi presso le scuole.
E’ stata fatta anche una lettera ai residenti per aprire una sorta di dialogo tra commercianti e consumatori 
allo scopo di capire le troppe evasioni che si indirizzano per fare acquisti alla grande distribuzione posizionata 
nei comuni vicini.
In questo senso è stato predisposto anche un questionario che viene sottoposto a cittadini e frequentatori del 
mercato settimanale per raccogliere informazioni al fine di meglio organizzare la rete distributiva locale per 
venire incontro alle esigenze dei consumatori.
Tra le tante iniziative che l’Ascom, la Confesercenti e il Comitato insieme al Comune organizzano c’è poi anche, per il corrente anno, la secon-
da edizione della “Notte d’Estate” a Zola Predosa. La manifestazione si avvale anche dell’apporto di altre associazioni del territorio.
Naturalmente i commercianti daranno la loro disponibilità, come sempre, anche per promuovere le numerose manifestazioni che l’Ammini-
strazione Comunale di Zola Predosa mette in campo ogni anno.
Solo la forte spinta progettuale unitaria, tra soggetti pubblici e privati, potrà consentire il superamento dell’attuale difficile congiuntura a 
beneficio di tutta l’economia locale e in primis dei cittadini e dei residenti. Con tali premesse comunicatemi da Ascom e dal Comitato degli 
operatori locali, questa amministrazione auspica per le future iniziative di pari caratteristiche, un coinvolgimento di tutte le associazioni di 
categoria, al fine di rendere maggiormente efficace il coinvolgimento di tutte le attività economiche del territorio.
Auguriamo pertanto ad Ascom, al comitato (così composto: Presidente Mirella Brunelli, Vice Presidente Sandra Trentini, Vice Presidente 
Paolo Adani, Consigliere Chiara Zilioli, Consigliere Giuliano Di Silvestri) e a tutte le associazioni di categoria che vorranno collaborare con loro, 
un grande in bocca al lupo per questa iniziativa.

Marco Landucci
Assessore Attività produttive, agricoltura e al turismo

mlanducci@comune.zolapredosa.bo.it

Il 2010 è stato un anno che ha visto il nostro territorio pe-
santemente impegnato dalla crisi economica e dai suoi effetti 
sul lavoro, sui conti delle famiglie, sulle attività produttive.  Lo 
sa bene chiunque di noi si è trovato a fare i conti con entrate 
economiche pesantemente ridimensionate.
Come attività di contrasto a questo fenomeno, unitamente ad 
altre forme di sostegno, l’Amministrazione ha deciso di aiutare 
la nascita di una nuova realtà imprenditoriale sul nostro ter-
ritorio. Un gesto simbolico (far nascere opportunità di lavoro 
in un contesto che vede il lavoro pesantemente minacciato) 
realizzato attraverso un aiuto concreto: un premio in denaro 
per il progetto imprenditoriale migliore. E’ nato così il concorso 
Creandolavoro, rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri resi-
denti a Zola che volessero impegnarsi in un’avventura impren-
ditoriale. Il 15 dicembre scorso la commissione, composta 
da professionisti del Comune e della Provincia di Bologna, ha 
individuato l’idea vincitrice e, a fronte dell’effettiva realizzazione 
del progetto, abbiamo potuto consegnare il premio di 5.000 
euro.
I vincitori sono risultati essere una impresa donna e questo è 
un bel segnale anche in tema di pari opportunità e di imprendi-
toria femminile.
Si chiamano Laura Feccomandi e Anna Ferrarini e si occupe-
ranno di marketing territoriale, nonché di promozione eventi 
legati al nostro territorio. I loro servizi saranno rivolti sia a 
privati che alle aziende. 

Venerdì 8 aprile scorso si è svolta presso la Sala dell’Arengo 
del nostro Comune la cerimonia di inaugurazione dei nuovi 
uffici del Centro per l’Impiego Provinciale (CIP), alla presenza 
dell’Assessore Provinciale all’Istruzione e al Lavoro Giuseppe 
De Biasi e dei Sindaci e degli Assessori dei Comuni del Distret-
to. Il Centro per l’Impiego si è trasferito all’interno della 
nostra sede municipale: i locali destinati all’accoglienza e al ri-
cevimento del pubblico si trovano al piano terra (ex ufficio CIOP 
e ex Sala riunioni); gli uffici per i colloqui e le prese in carico 
individuali si trovano al secondo e al terzo piano.
Desidero ricordare che i Centri per l’Impiego sono strutture 
della Provincia di Bologna che offrono servizi completamen-
te gratuiti per un efficace incontro tra domanda e offerta di 
lavoro rivolgendosi sia alle persone in cerca di lavoro sia alle 
imprese che cercano personale
I servizi offerti alle persone riguardano accoglienza e prima 
informazione, procedure amministrative, colloqui di presa in 
carico, autoconsultazione (anche con l’assistenza di opera-
tori dedicati ) su lavoro e formazione, tutorato dei minori per 
l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, 
mediazione linguistica e culturale per cittadini/e stranieri/e. 
I servizi alle imprese che cercano personale comprendono  
Incrocio domanda offerta di lavoro, pubblicazione delle offerte 
di lavoro, tirocini attraverso l’individuazione di candidati idonei, 
la definizione dei progetti di tirocinio, l’attivazione di convenzioni 
e il tutoraggio dei tirocinanti, la registrazione delle comunica-
zioni obbligatorie,  informazione e consulenza in materia di 
collocamento mirato dei disabili (L.68/99), interventi di forma-
zione professionale, contrattualistica, agevolazioni ed incentivi 
alle imprese.

Chi visita Zola Predosa può oggi contare su nuovo strumento per 
scoprire il territorio in modo pratico e agevole. Stiamo parlando 
delle audioguide, vere e proprie guide turistiche on line, da ascoltare 
al telefonino quando si raggiungono i principali luoghi di interesse 
della nostra città, oppure da consultare comodamente seduti 
davanti allo schermo del computer, in previsione di una gita o una 
passeggiata. 
Del servizio possono quindi usufruire non solo i turisti ma anche i 
cittadini più curiosi, che magari desiderano saperne di più sulla chie-
setta incontrata durante un’escursione, e in generale tutti coloro 
che vogliono trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, scoprendo 

La società si chiama: 

Hde snc con sede in Zola predosa (Bo),
via Raibolini 29/2
cel. +393397386489
www.eventi-hde.com

Hde propone soluzioni per creare, progettare, promuovere 
e realizzare idee in grado di soddisfare esigenze multiformi. 
Progettare un evento non significa solo organizzare, significa 
pensare insieme, ricercare ed entrare in totale empatia con i 
clienti che ne richiedono la realizzazione
Hanno già cominciato a partecipare ad iniziative ed eventi in-
trapresi dall’amministrazione comunale, soprattutto in materia 
di agricoltura e turismo, con grande entusiasmo. Facciamo 
loro un grande in bocca al lupo.
Soddisfatti del risultato ottenuto abbiamo l’intenzione, non 
appena riusciamo a predisporne le condizioni, di organizzare 
una seconda edizione del concorso.

Andrea Fini
Assessore alle Politiche attive per il Lavoro e dell’Immigrazione

afini@comune.zolapredosa.bo.it

Marco Landucci
Assessore Attività produttive, agricoltura e al turismo

mlanducci@comune.zolapredosa.bo.it

Intenzione di questa Amministrazione è lavorare affinché la 
contiguità del Centro per l’Impiego con i nostri uffici comu-
nali rappresenti un valore aggiunto per i cittadini e consenta 
la costruzione di risposte sempre più efficaci ai bisogni dei 
lavoratori e delle imprese del territorio

orario di apertura al pubblico 
Mattino: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30;

Responsabile: Patrizia Bencivenni 
patrizia.bencivenni@provincia.bologna.it
Sede:Piazza della Repubblica 1 (c/o Municipio)
40069 Zola Predosa
Telefono:051.659 8080 Fax:051.659 8117 
E-mail: cimp.zola@provincia.bologna.it 

Andrea Fini
Assessore alle Politiche attive per il Lavoro e dell’Immigrazione

afini@comune.zolapredosa.bo.it

luoghi vicini eppure spesso sconosciuti.
Alla realizzazione di queste guide multimediali (disponibili in italiano, 
inglese, tedesco e francese) hanno partecipato speaker profes-
sionisti ma anche gli amministratori locali e persone direttamente 
coinvolte nella promozione turistica (per il Comune di Zola Predosa 
Il Sindaco Stefano Fiorini,  Don Gino Strazzari, Paolo Grazia ref. Iat, 
Gabriele Mignardi storico e giornalista, Elisabetta Bisello responsa-
bile della segreteria del Sindaco, Vittorio Spampinato direttore di 
Cà La Ghironda, Marco Landucci) che, attraverso la propria voce, 
accompagnano visitatori e cittadini alla scoperta dei principali luoghi 
di interesse storico, artistico e naturalistico dei Comuni coinvolti 
nel progetto (oltre a Sasso Marconi, anche Casalecchio di Reno, 
Crespellano, Vergato e Zola Predosa).
I Comuni e in particolare gli Assessori al turismo di Sasso Marconi, 
Casalecchio di Reno, Crespellano, Vergato e Zola Predosa hanno 
cercato in tal guisa di dotare i propri comuni di “ moderne guide”  
fruibili sia dalla cittadinanza che da potenziali turisti.
Le audioguide sono scaricabili dal sito internet www.sassomobile.
com (www.sassomobile.com/iphone per i possessori di iphone); 
l’intero progetto è stato coordinato da Comune di Sasso Marconi, 
Strada dei Vini e dei Sapori “Città Castelli Ciliegi” e infoSASSO, e ha 
ottenuto un finanziamento europeo tramite la Provincia di Bologna.

Marco Landucci
Assessore Attività produttive, agricoltura e al turismo

mlanducci@comune.zolapredosa.bo.it

8 9

zol@infoterritorio

Creandolavoro

Nuovi uffici del Centro per l’Impiego all’interno del Comune
Un’opportunità in più per cittadini e imprese

Zola predosa a portata di clic!

A sostegno del commercio locale

zol@infolavoro



Il Comune ha attivato un progetto di Prevenzione delle ondate di 
calore, per prevenire gli effetti dannosi che le alte temperature 
estive possono provocare in particolare sugli anziani, le persone 
malate e i bambini. Il progetto, realizzato in collaborazione con 
l’Azienda USL e l’ASC, mediante il contributo attivo di E-care 
prevede:
-  una campagna informativa per tutti i cittadini attraverso il 

numero verde 800 562 110 attivo 24 ore su 24;
-  un servizio di supporto per ultrasettantacinquenni, soli e/o 

con problemi di salute, attivabile tramite il numero verde 
 800 562 110 attivo 24 ore su 24.

Alcuni consigli utili:
• bere molto e spesso anche quando non si ha sete, 

evitando bibite gassate o contenenti zuccheri e in 
generale le bevande ghiacciate o fredde; 

• evitare alcol e caffeina; 
• fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare la 

temperatura corporea; 
• utilizzare climatizzatori regolando la temperatura 

dell’ambiente con una differenza di non più di 6/7 gradi 
rispetto alla temperatura esterna; se si usano ventilatori 
per far circolare l’aria, non rivolgerli direttamente sul 
corpo;

• attenzione ai bambini molto piccoli, agli anziani con 
patologie croniche, a chi ha difficoltà ad orientarsi nel 
tempo e nello spazio, alle persone non autosufficienti, 
agli anziani che vivono da soli e alle persone che lavorano 
all’aperto o in ambienti in cui c’è produzione di calore; 

• l’ondata di calore provoca vari disturbi, tra i quali la 
diminuzione della pressione del sangue, dando luogo ad 
un senso di debolezza, vertigini, annebbiamento della 
vista. È utile in questi casi sdraiarsi e sollevare i piedi.

Seguire questi pochi suggerimenti può fare tanto per 
contrastare le ondate di calore, salvaguardare la nostra salute 
e favorire la qualità della vita a tutte le età.                                                       

Quante volte abbiamo pensato di metterci in contatto con 
l’Azienda USL per esprimere i nostri pareri e le nostre 
aspettative! E non l’abbiamo mai fatto, anche perché non 
eravamo a conoscenza del soggetto competente, cioè a 
chi indirizzare le nostre segnalazioni! Eppure, per fare tutto 
questo, vi è un modo molto semplice e senza complicazioni 
burocratiche: rivolgersi al Comitato Consultivo Misto, istituito 
per il controllo della qualità delle prestazioni sanitarie dal lato 
dell’utente. 
Ma vediamo che cosa è e che cosa fa nel Distretto di 
Casalecchio.
Definiamo l’area di competenza: Il nostro Distretto è formato 
da nove Comuni: Sasso Marconi, Casalecchio di Reno,  Zola 
Predosa e i sei Comuni della Val Samoggia (Monte San 
Pietro, Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Savigno, Castello di 
Serravalle). 
Il Comitato Consultivo Misto è un organismo formato dai 
rappresentanti  delle Associazioni di Volontariato, dell’Azienda 
USL e delle Amministrazioni Comunali. Rivolgersi a tale Comitato 
vuol dire entrare direttamente in contatto con le Associazioni 
di Volontariato (portatrici dei bisogni del Territorio), con i 
responsabili dell’Azienda Sanitaria a livello distrettuale (garanti 
e fornitori delle prestazioni) e col rappresentante dei Sindaci 
(responsabili del benessere socio-sanitario dei loro cittadini). 
La funzione principale del Comitato consiste nell’individuare le 
aspettative della popolazione residente, portarle all’attenzione 
della Direzione AUSL, partecipare alle iniziative di miglioramento 
dell’offerta sanitaria, verificare il livello della qualità e il grado 
di soddisfazione percepiti da chi usa i servizi stessi. Si tratta, 
in definitiva, di un organismo di partecipazione dei cittadini con 
il compito di suggerire, definire, attivare azioni che assicurino 
l’accesso a prestazioni sanitarie di buona qualità con modalità 
adeguate alle caratteristiche del bacino di utenza.
Le Associazioni di Volontariato hanno principalmente il compito 
di riportare le aspettative degli utenti, di segnalare eventuali 
carenze, di controllare che nelle riorganizzazioni strutturali siano 
messe in atto azioni coerenti con l’ottenimento di servizi aventi 
una qualità funzionale alle peculiarità del Territorio.
Per agevolare il compito delle Associazioni, è auspicabile che i 
cittadini si rivolgano al Comitato per segnalare caratteristiche, 
eccellenze, disservizi riscontrati nel loro vivere quotidiano. Si 
attua, così, la cultura positiva e propositiva della collaborazione: 
le segnalazioni degli eventi servono ad identificarne le cause, 
ad indirizzare gli interventi di riorganizzazione verso un miglior 
soddisfacimento delle aspettative e dei bisogni di salute della 
popolazione, a determinare percorsi volti ad aumentare la 
sicurezza e la soddisfazione dei pazienti.
Il Comitato Consultivo Misto può essere contattato per
• e-mail: ccmd.casalecchio@libero.it   
• telefono: 051 596923
• posta: Comitato Consultivo Misto Distrettuale 
c/o Segreteria Distretto –via Cimarosa 5/2 – 40033 
Casalecchio di Reno
Qualunque sia la forma di contatto, viene assicurato il pieno 
rispetto della privacy.
Siamo fiduciosi nella vostra partecipazione: le vostre 
segnalazioni e i vostri suggerimenti saranno preziosi nel 
rendere il Servizio Sanitario più rispondente alle peculiarità della 
popolazione residente 

Idelfonso Camozzi
Presidente del Comitato Consultivo Misto
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Zanzara e zanzara tigre la strada 
per la difesa è la prevenzione 
Le zanzare sono insetti presenti in tutto il mondo in circa 3.500 
specie. Appartengono alla famiglia dei Culicidi, ordine dei Ditteri. In 
Italia si stima che attualmente siano presenti circa 60 specie, di 
cui le più fastidiose sono: la cittadina Culex pipiens, le specie palu-
stri come Aedes rusticus e Aedes caspius, che non disdegnano 
anche i centri urbani e l’Aedes albopictus, la zanzara tigre.
La zanzara tigre, che deve il suo nome all’aspetto a strisce, è un 
insetto diffuso in tutta l’Asia sud-orientale dotato di una straor-
dinaria capacità di adattamento ad ambienti completamente 
diversi da quelli originari. La sua comparsa fuori dai luoghi d’origi-
ne è avvenuta prima negli Stati Uniti, in Messico e Brasile, poi in 
Europa (Albania e Italia). La prima segnalazione in Italia risale al 
1990 a Genova: le prime colonie si formarono attraverso l’impor-
tazione di pneumatici usati all’interno dei quali vi erano deposte 
delle uova.
La zanzara tigre è vitale, con variazioni dovute al clima, tra maggio 
ed ottobre. All’inizio dell’autunno la femmina depone delle uova 
dette “di resistenza”, che sono in grado anche di ibernare, supe-
rando inverni rigidi con temperature inferiori a - 5 °C. Solo le uova 
sopravvivranno all’inverno per schiudersi la primavera successiva 
non appena le condizioni saranno favorevoli: abbondanza di piog-
ge, temperatura minima non inferiore a +10 °C e circa 13 ore di 
fotoperiodo.
Durante la stagione calda, le femmine depongono le uova sulle 
pareti verticali di contenitori di acqua anche di piccole dimensioni 
e queste si schiudono non appena vengono sommerse dall’acqua. 
Dalle uova escono le larve: a temperature medie di 25 °C e in 
acqua stagnante profonda anche solo pochi centimetri, le larve 
completano lo sviluppo dando origine alle pupe, dalle quali, dopo 
un periodo complessivo di circa tre settimane, hanno origine gli 
esemplari adulti. Le prime tre fasi di vita della zanzara (uova, larva 
e pupa) avvengono in ambiente acquatico; la quarta fase, quella 
della maturità sessuale, si svolge invece nell’aria. Condizioni di 
caldo umido, tipiche delle nostre zone, rendono la proliferazione 
molto più intensa: l’intero ciclo vitale, mediamente, si svolge in 2-3 
settimane, ma nel periodo più caldo possono bastare 10 giorni.
Dopo l’uscita dall’acqua, l’insetto adulto è già pronto per punge-
re e si accoppia entro 48-72 ore. Esaurita la propria funzione 
riproduttiva, il maschio sopravvivrà solo pochi giorni. La vita media 
di una zanzara tigre è di circa 3-4 settimane e si svolge in un 
raggio di poche centinaia di metri dal focolaio di nascita. L’adulto 
vola lentamente non superando quasi mai il metro d’altezza e 
solo in pochi casi riesce a raggiungere i piani alti dei palazzi. Il suo 
modo di volare, lento ed impreciso, non le garantisce una grande 
capacità di spostamento; solo con vento favorevole o sfruttando 
mezzi di trasporto riesce a raggiungere distanze elevate.
A pungere è solo la zanzara femmina, che per maturare le uova 
contenute nel suo addome necessita di proteine presenti nel 
sangue umano e in quello di alcuni animali. La zanzara ricono-
sce le sue prede dall’odore di alcune sostanze emesse dal loro 
corpo,come anidride carbonica, acido lattico e sudore. E’ inoltre 
particolarmente attratta dagli indumenti di colore scuro.
La differenza più evidente tra la zanzara comune (Culex pipiens) 
e la zanzara tigre (Aedes albopictus) sta nella colorazione del 
corpo: la prima è di colore nocciola, mentre la seconda è nera, 
con bande bianche su addome e zampe ed una linea bianca 
nella parte anteriore. Le dimensioni della zanzara comune sono 
leggermente più grandi di quelle della zanzara tigre. Le due specie 
hanno un comportamento completamente differente nella scelta 
dell’habitat. La zanzara comune depone le uova a grappoli in 
raccolte d’acqua di una certa estensione (come fossi, laghi, lagu-

ne, ecc.), mentre la zanzara tigre sceglie piccole pozze d’acqua 
(tombini e acqua stagnante). A differenza della zanzara comu-
ne, la tigre predilige vivere in spazi aperti anche se talvolta non 
disdegna di entrare nelle nostre case. La zanzara comune Culex 
punge prevalentemente di notte, l’Aedes invece durante le ore 
diurne, generalmente in tarda mattinata e all’aperto. L’apparato 
pungitore della zanzara tigre, più robusto di quello della zanzara 
comune, le permette di pungere anche attraverso i vestiti. Una 
delle differenze più singolari tra le due specie, riguarda il sibilo 
emesso durante il volo: quello della zanzara comune è ben udibile, 
mentre quello della zanzara tigre è quasi inavvertibile.
Le femmine della zanzara tigre non hanno difese contro il freddo 
e all’arrivo dell’inverno scompaiono, non prima di avere depositato 
le “uova di resistenza” che si schiuderanno la primavera succes-
siva dando origine a nuove generazioni di zanzare. Al contrario, la 
zanzara comune riesce a sopravvivere al gelo restandosene per 
tutto l’inverno in luoghi riparati, come cantine e soffitte. La zanza-
ra tigre depone le uova ovunque ci sia un ristagno di acqua: sotto-
vasi di piante ornamentali, contenitori di varia forma e grandezza 
come bidoni, vasche, pneumatici stipati all’aperto e in qualsiasi 
altro recipiente contenente acqua stagnante. Preferisce luoghi 
freschi e bui, trovandosi particolarmente a suo agio nei tombini 
condominiali e stradali. Gli adulti passano parte della propria 
giornata nascosti tra la vegetazione, dove l’umidità è più elevata, 
pronti ad attivarsi al passaggio di un animale a sangue caldo.
ll metodo più efficace per contenere lo sviluppo e la proliferazione 
delle zanzare è la prevenzione, che deve essere attuata prima di 
tutto dai privati cittadini oltre che dalle amministrazioni comunali 
per le aree pubbliche, poiché le aree private costituiscono quasi il 
90% della superficie del territorio da trattare. Il nostro comune di-
stribuisce gratuitamente un prodotto larvicida per la prevenzione, 
biologico e sicuro per l’ambiente che ci circonda e per la salute di 
persone ed animali.
A oggi, però, il prodotto è stato ritirato solo dal 5% dei destinatari 
(suddivisi per numero civico)
La regola fondamentale è quella di impedire alla zanzara di de-
porre le uova. Per fare questo è necessaria la massima attenzio-
ne, eliminando raccolte anche minime di acqua stagnante.
I consigli più importanti sono: 
• svuotare quotidianamente sottovasi, annaffiatoi e secchi, 

abbeveratoi per uccelli ed animali domestici; 
• coprire accuratamente con zanzariere o teloni i contenitori 

(secchi,annaffiatoi, bidoni e bacinelle) di acqua piovana utilizzati 
nell’orto; 

• sottovasi: meglio se utilizzati al contrario o riempiti di sabbia 
per evitare ristagni d’acqua;

• immettere in vasche o fontane pesci che si cibano di larve di 
zanzara (gambusie e pesci rossi);

• non stoccare pneumatici all’aperto. 
• Un altro rimedio efficace è quello di ricoprire con una zan-

zariera tombini e caditoie nel periodo che va da aprile ad 
ottobre. Così facendo si impedisce fisicamente alla zanzara di 
raggiungere l’acqua necessaria per il suo ciclo produttivo. Se 
all’interno del tombino fossero già state deposte delle uova, la 
zanzariera impedirà di uscire agli esemplari adulti che nasce-
ranno.

Milena Mazzoni
Servizio Ambiente

ambiente@comune.zolapredosa.bo.it

Diamo scacco 
alle ondate di calore …

peR GLI UteNtI DeI 
SeRvIZI SANItARI
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Approvato il bilancio consuntivo del 2010, alcune cose vanno 
sottolineate: innanzitutto, il lavoro esemplare, testimoniato da 
un avanzo di competenza ridottissimo (€ 27.000 su un totale 
di oltre 18 milioni!),  fatto dall’intera macchina comunale (non 
solo Sindaco e giunta, quindi, ma anche i vari direttori di area 
e dipendenti), che ha saputo muoversi all’unisono sulle direttive 
politiche che chiedevano a tutti attenzione, riorganizzazione, effi-
cientamenti e risparmio – anche in corso d’opera –  per poter 
riuscire a chiudere un bilancio attraversato da una crisi eco-
nomica, produttiva e sociale senza precedenti (minori entrate 
rispetto alle previsioni di circa € 775.000). Un gran lavoro, in-
somma, di tante persone ricordate spesso solo quando si tratta 
di parlare di spesa e di eccesso!  
Due parole poi, sul rispetto del Patto di Stabilità che, ancora una 
volta, ci annovera tra i Comuni virtuosi, ma che al tempo stesso 
ha significato l’impossibilità di pagare alcuni fornitori, di investire 
come avremmo voluto e dovuto in opere per il territorio, nono-
stante un saldo di cassa positivo che sfiora i 7 milioni di euro! 
E questo, grazie ad un Governo che non governa (ad esempio, 
allentare il patto significherebbe immettere sul mercato – solo 
per Zola – qualcosa come 3 milioni di euro!) perché troppo pre-
so dagli affari di portafoglio, giustizia e mutande di un Premier 
ormai sempre più vergogna del Paese!
Infine, la volontà di destinare da subito l’avanzo di bilancio (di anni 
precedenti) alle nostre scuole (€ 130.000 per la manutenzione 
della scuola di Riale, € 260.000 per quella di P.Ronca e l’ac-
quisto di un nuovo scuolabus per altri € 174.000  circa) e al 
territorio (€ 70.000 per manutenzioni strade).
In chiusura poi, plaudiamo al lavoro straordinario fatto dal Sinda-
co – in prima linea – per i lavoratori della Verlicchi e, in tema di 
energia, dove ancora una volta il Governo ha dato il peggio di sé 
(riproponendo il nucleare prima e cercando vergognosamente 
di boicottare i referendum dopo!), all’adesione di Zola al Patto 
dei Sindaci, un’iniziativa volontaria che “impegna le città europee 
a predisporre un Piano di Azione con l’obiettivo di ridurre di oltre 
il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e 
misure locali”. 
Concludiamo, quindi, salutando con piacere la riconquista di 
Bologna e in generale il risveglio dal torpore berlusconiano che 
pare stia interessando l’intera Italia. Con un PD e un centrosini-
stra che pare prendere sempre più forma e respiro; finalmente! 
Perché, chi è stanco di un paese lasciato andare al peggio, ne 
ha e ne sente il bisogno. 

Capogruppo pD – Davide Dall’omo

ANt
I volontari dell’Ant di Zola Predosa ringraziano il Prof Pannuti Fondato-
re dell’Ant e Presidente, per il grande lavoro svolto nel corso di tanti 
anni di attività. Nel giorno del 79° compleanno il Professore ha rasse-
gnato le dimissioni e il ruolo verrà assunto dalla figlia Dott.sa Raffaella  
che potrà contare sulla collaborazione dei volontari zolesi. 
Un particolare ringraziamento va ai volontari, ai cittadini e alle aziende 
che hanno sostenuto la campagna Pasquale, dove sono stati raccolti 
11.186.43 euro.
E’ partita una grande lotteria, i biglietti si trovano presso la sede Ant 
e i numerosi negozi di Zola; l’estrazione dei numeri vincenti avverrà il 
22 Ottobre durante una cena con serata danzante al circolo Arci di 
Calderino. 
Felice Eubiosia.
Il Delegato Ant di Zola Predosa
Cesare Borsari

AvIS  ZoLA pReDoSA
Cari donatori
Ecco le date delle donazioni al poliambulatorio USL di P.zza Di 
Vittorio(8.00-10.30) LUNEDI 22 AGOSTO, LUNEDI 21 NOVEMBRE.
Si è concluso il progetto IL ROSSO DONA,assieme alle 2° classi della 
scuola media F. Francia. La cerimonia finale in municipio è stata emozio-
nante.
Ci vediamo alle fiere sul territorio.
Il Consiglio Direttivo

CeNtRo DANZA BURAtto
Dopo lo spettacolo al teatro delle Celebrazioni il 7 giugno 2011 e il flash 
mob per il lancio del nuovo disco delle Verdi note dell’Antoniano saremo 
alla fiera di Zola il 15,16,17 luglio con spettacolo tutte le sere ore 21 (in-
crocio v. Predosa- v Giovanni XXIII), Festa dello Sport  l’8 settembre 2011 
e Sagra di Riale il 10 settembre. Da settembre corso dedicato solo ai 
maschietti fra i 6 e i 10 anni. Per prova ed informazioni sui corsi 
www.burattodanza.com

CeNtRo peRtINI
Chiusa la stagione invernale, che ha visto l’avvio di importanti iniziative 
culturali, quali le lezioni dedicate alla scoperta dell’opera lirica e il “Cinema 
al Venerdì”, il Centro Pertini si affaccia all’estate con 3 appuntamenti:
• 3 Luglio: “Il Raid del Pignoletto” evento motoristico per auto d’epoca in 

collaborazione con il Team San Luca. Info: www.raiddelpignoletto.it-
• Festa di Ferragosto con ballo, intrattenimento e le oramai mitiche 

crescentine del Centro Pertini.
• 18 Settembre: “Due Ruote per Zola”
Per ogni informazione: www.centropertinizola.it  

LIBeRAMeNte ZoLA ASSoCIAZIoNe poLItICo CULtURALe
Siamo ancora qua. Ecco le nostre attività
17 aprile festa supermercato ecu a Ponte Ronca raccolti fondi per ANT 
e banco alimentare pasta 37 kg, riso 18 kg, zucchero 33 kg, 
biscotti 14 kg, passata-pelati 13 kg, latte 32 lt, olio 9 lt farina 9kg.
Grazie a ecu e ai cittadini.
19 aprile spazio binario metamorfosi dell’associazione Amici di Luca. al 
mattino 170 studenti delle medie Francia e Salvemini; alla sera 60 adulti 
raccolti fondi casa dei risvegli questi ragazzi ci hanno insegnato che la 
vita è un valore assoluto, non è mai scontata ma ricomincia ogni giorno. 
Ci battiamo perché la politica riparta da questo. Grazie ai ragazzi, a Fulvio 
De Nigris, Maria Vaccari alle insegnanti delle medie e a tutti voi.
La solidarietà non ha colore, ma è solo un gesto d’amore chiamateci al 
348 2212483 scriveteci a: liberamentezola@gmail. com
Il Presidente BRIGHETTI GIGLIOLA
il Consiglio Direttivo DIRETTIVO FLAVIO, ROBERTA, ROLANDO, LISETTA
Grazie a tutti 

poLISpoRtIvA ZoLA 
Vi va di fare quattro salti con noi??? 
Il 15 – 16 – 17 luglio saremo presenti con il nostro stand alla Fiera di 
Zola in via Papa Giovanni XXIII e qui potrete assistere e partecipare ad 
alcune esibizioni:
VENERDI’ 15 LUGLIO ore 21.00
DANZE POPOLARI
e
DOMENICA 17 LUGLIO ore 20.00
DANZA ORIENTALE.
All’interno dello stand potrete ottenere informazioni su tutte le nostre 
iniziative e i corsi che partiranno da settembre e vedere una mostra 
fotografica dei nostri viaggi.
Vi aspettiamo anche alla Fiera di Riale il 27 e 28 agosto!!!
Per info e iscrizioni: 
Polisportiva Zola - Tel 051/759176 – Fax 051/6188335
sito: www.polisportivazola.it mail: polisportivazola@alice.it

tUttINSIeMe
Zola Predosa città solidale
Con il convegno del 2007 “Zola Predosa città solidale” si posero le basi 
per il progetto Casa aperta, ed oggi, con la costituzione dell’Associazione 
di promozione sociale “Casa aperta Insieme” e con l’acquisto da parte 
dell’Amministrazione comunale dell’appartamento nel nuovo insediamen-
to del C4, il cammino continua. Il nostro Paese si è dotato di ottime leggi: 
la 104/92, la 68/99 e la 328/2000; l’integrazione comincia con la 
scuola, continua con l’inserimento lavorativo, ma c’è poi il problema abi-
tativo di quelle persone disabili che si trovano nella condizione di restare 
sole dopo la morte dei genitori, un problema che preoccupa molto le 
famiglie. 
La nostra comunità sta rispondendo in modo adeguato a queste esi-
genze, e il titolo del convegno “Zola Predosa città solidale” può diventare 
realtà.
Fiammetta Colapaoli

ZoLARANCIo
PISTE CICLABILI CHE PASSIONE!!!!!
PER UNA CITTÀ A MISURA DI DONNA, UOMO, RAGAZZE E RAGAZZI
Proposta ai cittadini e agli amministratori di Zola
Un progetto a costi contenuti per collegare le piste ciclabili
Riale - Lavino e Lavino – Ponte Ronca
Due idee per discutere:
A. Sede protetta lungo la Via Risorgimento
B. Percorso interno Vie Tasso, Cellini, Alfieri, Respighi, Indipendenza,
Albergati, Matteotti, Rinascimento, Raibolini, Martiri, Bernardoni
Motivazioni:
•  Connettere le attività commerciali, le scuole (Bicibus), 
 la sede comunale, le parrocchie, i centri sociali
•  Incentivare l’uso quotidiano di un mezzo che fa bene alla salute, 
 al portafoglio ed in generale alla qualità della vita
•  educare le giovani generazioni e la popolazione allo 
 sviluppo sostenibile
•  collegare i siti significativi del Comune per favorirne l’identità
a cura dei ciclisti di ZolArancio Ciro Scalera e Paolo Carati
La proposta per esteso è sul sito di ZolArancio

INveStIAMo NeL voStRo FUtURo
Forma Giovani -  Soc. Cons. r.l. - alla quale Futura S.p.A. ha trasferito la 
propria attività formativa rivolta ai giovani per il completamento del Dirit-
to/Dovere all’istruzione ed alla formazione nella Formazione Professio-
nale, informa che ad Ottobre 2011 saranno attivati CORSI GRATUITI  di 
qualifica professionale:
OPERATORE MECCANICO e OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI
I corsi biennali di 2000 ore, di cui 700 di stage in azienda, sono rivolti 
a ragazzi di età inferiore ai 18 anni. Termine iscrizione 30 settembre 
2011
Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Emilia 
Romagna e dalla Provincia di Bologna
Per informazioni:
Sede di San Giovanni in Persiceto
Tel. 051/6811407
Fax 051/6811406
E-mail: info@forma-giovani.it
www.forma-giovani.it

Partiamo dall’esito delle recenti elezioni amministrative e dei 
ballottaggi.
Nelle ultime elezioni amministrative sono saltate tutte le previ-
sioni. 
Le sconfitte elettorali sono quasi sempre la conseguenza di ana-
lisi e politiche sbagliate.
 Il successo elettorale è da attribuire alla scelta dei candidati che 
l’elettorato di “Centro Sinistra” si è dato attraverso lo strumento 
indispensabile delle elezioni Primarie.
Il “Centro Destra”, nelle sue più pessimistiche previsioni, temeva 
una probabile lieve diminuzione dei consensi da parte del “Po-
polo della Libertà”, frutto di una politica stagnante da parte dei 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ma era altrettanto convin-
to che il calo del “PDL” sarebbe stato annullato da una grande 
avanzata elettorale della “Lega Nord”, che con la sua politica 
del Federalismo fiscale e dell’emigrazione avrebbe conquistato 
grandi consensi. 
La vittoria dei riformisti è avvenuta attraverso proposte con-
crete per l’occupazione giovanile, per l’istruzione e la ricerca, 
necessarie per rilanciare l’Italia verso uno sviluppo industriale, 
garantendo di fatto più occupazione, più stabilità e benessere 
sociale.
Noi Riformisti di Zola Predosa siamo convinti di aver fatto la scel-
ta politica giusta: un Centro Sinistra moderato che sarà il futuro 
politico della nostra bella Italia.

Il Coordinamento di Alleanza dei Riformisti per Zola.

per informazioni e adesioni puoi rivolgerti alla sede del Grup-
po Consiliare il Sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
oppure telefonare allo 051/6161792, al 3333029044 o al 
3398959335.

Dopo 150 ANNI L’ItALIA 
“SI SveGLIA RIFoRMIStA”

ZoLA GUARDA AvANtI!
Insieme per crescere ancora          

gruppo consiliare partito democratico
051.61.61.791 

ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it

gruppo consiliare alleanza dei riformisti per Zola
051.61.61.792

mgiuliani@comune.zolapredosa.bo.it
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Sono in corso i lavori del nuovo Piano Strutturale Comunale, per inten-
derci il nuovo Piano Regolatore.
Moltissime le novità, una in particolare:
Viene introdotta la regola della c.d. “perequazione urbanistica”. 
In teoria è cosa semplice: si tratta della equa distribuzione, tra i proprie-
tari degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione dei suoli, 
dei diritti edificatori riconosciuti dal Piano Strutturale.
In pratica, la cosa diventa molto complessa perchè il Comune, col nuo-
vo Piano, ha “inventato” una sorta di rivoluzione.
La “rivoluzione” consiste in questo: il proprietario di un’area interessata 
da una trasformazione urbanistica (c.d. area di espansione, non un’area 
già urbanizzata) avrà diritto a costruire solo se cederà al Comune due 
terzi della proprietà fondiaria; in tal modo il Comune, all’interno di un 
“ambito territoriale” interessato dalla trasformazione, diverrà proprie-
tario del 66% di quell’ambito.
Così quell’area, divenuta pubblica, verrà trasformata solo a seguito di 
una “trattativa” col Sindaco.
Come sempre succede quando si propone qualcosa di nuovo, occorre 
valutare il tutto con molta attenzione, però non siamo affatto convinti di 
questa rivoluzione per una serie di motivi:
1) riteniamo si tratti di un esproprio senza indennizzo; un esproprio, 

tra l’altro, senza alcuna copertura legislativa, né a livello Costituzio-
nale né a livello nazionale; per di più l’art 7 della legge reg. 20/2000 
(legge urbanistica dell’Emilia Romagna) non dice affatto che la pere-
quazione comporta la perdita dei due terzi della proprietà.

 Insomma, pare che in assenza di una legge nazionale sul regime dei 
suoli, i Comuni (tra i quali il nostro) si siano preso il diritto di “legife-
rare” al posto dello Stato…. 

2) Si verrebbe a creare una disparità di trattamento con i proprietari 
di aree urbane (non di espansione) che non subirebbero la regola 
della perequazione.

3) L’edilizia, intesa come comparto economico-finanziario, andrebbe in 
mano al Comune con conseguenze molto preoccupanti per quanto 
attiene l’esigenza di certezza, di competenza, di burocratizzazione; 
per non parlare del pericolo corruzione, sempre presente, nella 
economia,  dove c’è presenza pubblica.

4) Si impedirebbe la circolazione della ricchezza in quanto verrebbe 
meno ogni stimolo al rischio economico (verrebbe a mancare, in 
sostanza, il margine di profitto del proprietario e del costruttore)

5) Si costituirà un demanio comunale senza la struttura per gestirlo; 
un Comune, che diviene “immobiliarista”  deve avere dirigenti capa-
ci di gestire e portare a termine i progetti.

6) Si comprometterebbe la libera inizativa; tutto passerebbe attraver-
so il Sindaco

7) Riducendo la libertà di impresa si andrebbe a disincentivare  l’evo-
luzione  architettonica dei nuovi edifici.

Questi sono, oggi, i problemi che non ci sfuggono e che poniamo in 
discussione.
Pare invece che questa “perequazione” vada bene non solo al partito di 
maggioranza, ma anche a certi gruppi di minoranza….

Popolo della Libertà
Stefano Lelli

zol@infoigruppi

Tutti i cittadini hanno pari dignità…È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli …che…impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e la partecipazione…all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.  Art. 3 della Costituzione Italia-
na 
Un plauso ai lavoratori Verlicchi che hanno difeso non solo il 
posto di lavoro, ma fabbrica, storia e marchio. Buon lavoro e 
qualità di vita a tutti voi. Il problema politico è: come creare lavo-
ro e sostenere chi vuol produrre in Italia? Gli anni ’80, ci hanno 
cambiati tutti. La giunta Cofferati ha regalato le gloriose “Aldini-
Valeriani” allo Stato. Lavorare e sporcarsi le mani, oggi non è 
più un valore, infatti i ragazzi vengono mandati ai licei. Ci stia-
mo impoverendo tutti e i giovani bravi devono andare all’estero, 
perché in Italia si è preferito diminuire il costo del lavoro all’in-
novazione. Chi è bravo e non ha amicizie, non viene riconosciuto. 
Manca la professionalità e prevale l’immagine. Come in politica. 
Il turismo va sostenuto con i prodotti e l’agricoltura di qualità, 
ma la nostra elettromeccanica va difesa. Cosa fanno Regione 
e Provincia? Bene la cassa integrazione ma non crea lavoro. 
Perché avete diminuito la formazione professionale? Perché 
imprese, artigiani e lavoratori non provano di cambiare insieme 
il sistema, migliorare i trasporti e a far lavorare i giovani? Per-
ché per tenere la DUCATI a Bologna avete concesso un nuovo 
stabilimento su terreno pubblico e in quello vecchio si faranno 
case? Farete così con tutte le imprese? Lo abbiamo detto il 
13 aprile presenti gli assessori: Muzzarelli (Regione) e Prantoni 
(Provincia) che ringraziamo con il Sindaco per quanto fatto. Ma 
nel consiglio straordinario, si poteva evitare la sfilata dei politici 
PD. Ci è venuto un dubbio: eravate lì per le vicine elezioni di Bo-
logna? Certo si è capito…
tRoppe SpeSe A vILLA edwige Garagnani !
Nel 2010 a VEG le spese sono aumentate di oltre 28.000 €uro 
sul 2009. Affitti -5.800 €uro; pulizie e manutenzione +3.000 
€uro; +75 ore del verde; luce +2.600 €uro; IAT -5.000 €uro…e 
pochissime iniziative! BRAVI! Dite sempre che non ci sono sol-
di, tagliate sulla sanità e spendete poi 950.000 €uro per fare 
Giardino e pavimento quando ci sono altre priorità! Con che co-
raggio? Non era meglio fare piste pedonali e ciclabili nel Parco 
Campagna? Come spiegherete questa spesa ai cittadini?

Giancarlo Borsari 

Questa è la domanda che ognuno di noi si pone quando c’è qualcosa 
che non va!

Per esempio: 

Gli alberelli piantati dai bambini nella prima area del Parco Campagna 
– terreno a fianco della nuova Coop – ormai non si vedono più perché 
sommersi dalle erbacce!!  Quest’area così ben visibile da chi attraver-
sa la nostra Città dovrebbe essere il biglietto da visita di Zola Predosa 
per la cura del verde e dell’ambiente, invece si dimostra una reale di-
scarica: gli alberi che sono riusciti a sopravvivere senza un minimo di 
cura sono sopravaricati dall’erba, gli altri “morti seccati” sono entrati a 
far parte anche loro del mondo incolto.  Non è sicuramente un buon 
esempio civico per i bambini che hanno piantato con orgoglio i piccoli 
alberi dando a loro il proprio nome…….potranno solo portare gli amici 
a vedere gli  sterpi che hanno “battezzato”…

Deve preoccupare quindi sempre più l’ormai annoso progetto del Par-
co Campagna dove si prevedono filari di vite e alberi da frutto piantati 
in modo da organizzare la raccolta solo “a mano”…come una volta… e 
naturalmente la creazione degli stagni per la coltivazione della canapa.  
Cosa succederà se nessuno si occuperà di queste piantagioni ? Oltre 
naturalmente ad essere invasi sempre più dalle zanzare, le piante si 
ammaleranno infestate da parassiti e l’erba rimarrà “mai tagliata” !
Forse la attuale Giunta (dove non manca l’assessore per l’ambiente) 
pensa di creare una giungla con i relativi percorsi di sopravvivenza ??
Sicuramente costerebbe meno del progetto faraonico iniziato con 
l’Amministrazione Venturi, ma che fino ad ora ha dato abbondanti van-
taggi solo ai progettisti.

I consiglieri di maggioranza, che si sono preoccupati di chiedere al 
Sindaco quanto sono costate le ore dei dipendenti per rispondere alle 
interpellanze dell’opposizione (quindi le interpellanze sono intese come 
un costo pubblico anziché un incitamento alla buona gestione comu-
nale), dovrebbero forse chiedere quanto tempo e denaro si è perso 
negli ultimi 10 anni nel non fare nulla, ma illudere solo i cittadini col 
progetto di cui sopra.

Purtroppo lo spazio ora destinato su questo giornalino è stato dimez-
zato, per cui la panoramica dell’incuria ambientale del nostro comune 
continuerà nel prossimo numero.

BUoNe vACANZe A tUttI

IL CoMUNe CoSA FA?

gruppo consiliare lista borsari
051.61.61.773

gborsari@comune.zolapredosa.bo.it

gruppo consiliare noiperzola
051.61.61.757

mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it 

LAvoRo, SCUoLA e MeRIto: 
QUeSto SeRve peR IL FUtURo!

peReQUAZIoNe URBANIStICA
Una nuova legge (Comunale…??!!) sul regime dei suoli

zol@infoigruppi

gruppo consiliare lega nord
051.61.61.799

 leganordzola@gmail.com

gruppo consiliare il popolo della libertà
051.61.61.793

 slelli@comune.zolapredosa.bo.it

La nostra attività nei primi due anni di mandato ha 
portato a risolvere innumerevoli situazioni sul terri-
torio, e la nostra attenzione e sorveglianza nei 
confronti dei conti pubblici sta facendo risparmiare 
molte risorse. Questa però è solo una goccia di 
quanto potremmo fare se fossimo ad amministrare: 
decine di esempi di paesi a guida leghista testimo-
niano della nostra buona amministrazione.

 “Se vuoi essere parte di questo 
sforzo ed impegno civico per una 
migliore amministrazione vieni a 

parlare con noi:” 

Sede in Via della Resistenza 4/A, 
Lunedì mattina dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 18-20
oppure contattaci via email o telefono. 

Ufficio al I° piano del municipio
Sabato dalle 10 alle 12
(o su appuntamento)

inviate una e-mail
leganordzola@gmail.com

telefonate o lasciate un messaggio
051.61.61.799

@

Vieni anche tu con la Lega

Le consulte di frazione
A Settembre nasceranno le consulte di frazione. Noi 
della Lega Nord saremo presenti, e potremo portare 
anche lì i vostri bisogni e le vostre esigenze. Chia-
maci per sapere il nome del tuo referente di 
frazione.

Il consigliere De Bonis del PD in un'interpellanza al suo 

Sindaco chiede quanto costa la Lega Nord al comune. La 

realtà è che con le nostre interpellanze abbiamo risolto 

molti problemi dei cittadini facendo risparmiare soldi. E 

se non si vuole che rispondere alle interpellanze porti via 

tempo ai dipendenti, che rispondano gli assessori, che 

sono tanti e ben pagati!

Claudio Rabbi - Segretario Sezione Zola

CURIOSITA’
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state a Zola

incontri
 Domenica 3 settembre ore 18 

piazza della fontana
Evento Giovani  
Laboratori ricreativi in piazza e concerto di musica Live 
in serata 
Per info: Politiche Giovanili tel. 051/6161833 
giovani@comune.zolapredosa.bo.it

spettacolo

 Sabato 26 giugno ore 21
Parco dell’azienda Vitivinicola Lodi Corazza 
(Via Risorgimento 223, località Ponte Ronca) 
Momenti Frizzanti dal 
Pignoletto al Cotton
Avanspettacolo DOC (Forse comico…). A cura della 
Polisportiva Zola in collaborazione con l’azienda Lodi 
Corazza e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Il ricavato della serata contribuirà al sostentamento 
dell’attività della Polisportiva Zola.
Ingresso: Offerta Libera
Info: Polisportiva Zola Tel. 051/759176
E-mail polisportivazola@alice.it
Sito web http://www.polisportivazola.it

 Giovedì 30 giugno ore 21
Centro Socio Culturale S. Molinari
Fredo al Frab
Commedia dialettale a cura della compagnia L’aj streca un 
poc’ di Castello di Serravalle
Ingresso: Riservato ai soci ANCESCAO
Info: TMP tel. 051/757191

 Giovedì 7 luglio ore 21
Centro Socio Culturale S. Molinari
Esibizione del coro di 
Guiglia “Val Panaro”
Commedia dialettale a cura della compagnia L’aj streca un 
poc’ di Castello di Serravalle
Ingresso: Riservato ai soci ANCESCAO
Info: TMP tel. 051/757191

 Giovedì 14 luglio ore 21
Centro Socio Culturale S. Molinari
Al marì al cat me
Commedia dialettale a cura della compagnia 
La spartora di Zocca
Ingresso: Riservato ai soci ANCESCAO
Info: TMP tel. 051/757191

 Giovedì 21 luglio ore 21
Centro Socio Culturale S. Molinari
Esibizione del corpo di 
ballo del “Cotton Club”
Di Beppe Narndelli
Info: TMP tel. 051/757191

 Giovedì 28 luglio ore 21
Centro Socio Culturale S. Molinari
I burattini di Riccardo
spettacolo di burattini per grandi e piccini
Info: TMP tel. 051/757191

 Lunedì 15 agosto 
Centro Socio Culturale S. Molinari
Pranzo di Ferragosto
solo su prenotazione
Info: TMP tel. 051/757191

sagre e feste

 Dal 15 al 17 luglio
Per le vie del Centro Lavino 
15° Fira ‘d Zola
A cura della Proloco di Zola Predosa in collaborazione con 
L’Amministrazione Comunale 

 Dal 26 al 28 agosto
Per le vie della frazione 
di Riale e al Centro Falcone 
VIII edizione di  
Riale in Festa  
Gastronomia, mercatini, musica e ballo.
A cura del Comitato Riale in Festa in collaborazione con 
L’Amministrazione Comunale 

 Tutti i mercoledì 
dal 1° giugno  al 6 luglio 
nelle cantine di Zola Predosa
Zola Jazz&Wine 
Zola Jazz&Wine torna alle origini e propone quest’anno 
una ricognizione per immagini e suoni della storia del jazz. 
La rassegna, ormai affermata per l’insolita proposta che 
coniuga l’ascolto di musica jazz di qualità al buon vino, da 
dodici anni a questa parte ospita i suoi concerti nelle più 
prestigiose cantine del territorio, che quest’anno salgono 
a sei. 

 Mercoledì 15 giugno / ore 21.15
Azienda Gaggioli, via Raibolini il Francia 55 
Saxofollia Project 
Nati dall’incontro tra il quartetto Saxofollia, una delle 
formazioni cameristiche più premiate del panorama 
classico internazionale, e alcuni dei migliori jazzisti 
dell’area Modenese e Bolognese, i Saxofollia Project 
propongono una serata all’insegna del ragtime, dello 
swing… e molto altro da scoprire! La formazione conduce 
il pubblico in una divertente esplorazione tra multiformi 
atmosfere sonore, da Scott Joplin a Glenn Miller e Benny 
Goodman, da Charlie Parker ai mitici SuperSax per finire 
con George Gershwin e Leonard Bernstein. Un’occasione 
per abbandonarsi al ritmo trascinante di batteria, 
contrabbasso e (ben cinque!) sassofoni.

Michele Vignali, sax alto
Fabrizio Benevelli, sax alto
Marco Ferri, sax tenore
Giovanni Contri, sax tenore
Alessandro Creola, sax baritono
Luca Barbieri, tastiera
Mirko Scarcia, contrabbasso
Vittorio Sicbaldi, batteria

Al temine del concerto l’Azienda Gaggioli offrirà una 
degustazione di propri vini.
Con il biglietto d’ingresso è possibile partecipare 
all’estrazione di due bottiglie di vino offerte dall’azienda.
In caso di pioggia il concerto si svolgerà in Auditorium 
Spazio Binario > Piazza della Repubblica, 1 – Zola 
Predosa (BO). 

 Mercoledì 22 giugno / ore 21.15
Azienda Lodi Corazza, via Risorgimento 223
Irene Robbins Quartet 
Una serata-omaggio a una delle più grandi vocalist di tutti i tempi 
e a uno dei maggiori compositori del ‘900. Stiamo parlando 
ovviamente di Lady Ella e del “Duca”, ovvero Ella Fitzgerald e 
Duke Ellington.
La voce di Irene Robbins reinterpreta vecchi evergreen e brani 
meno conosciuti del duo con arrangiamenti che personalizzano 
e rendono attuali le composizioni. Il repertorio abbandona di 
tanto in tanto la traccia principale, andando a esplorare altri 
grandi classici della tradizione, proprio come succede a una 
farfalla che segue la scia di un profumo al quale è impossibile 
resistere.

Irene Robbins, voce
Luigi Scerra, piano
Nico Catacchio, contrabbasso
Dario Mazzucco, batteria

Al temine del concerto l’Azienda Lodi Corazza offrirà una 
degustazione di propri vini.
Con il biglietto d’ingresso è possibile partecipare all’estrazione di 
due bottiglie di vino offerte dall’azienda.
In caso di pioggia il concerto si svolgerà in Auditorium Spazio 
Binario > Piazza della Repubblica, 1 – Zola Predosa (BO)

 Mercoledì 29 giugno / ore 21.15
Azienda Bortolotti, via S. Martino 1
Blue Trio 
Una serata tra blues e jazz che unisce l’inconfondibile 
repertorio chitarristico di Wes Montgomery con l’eleganza 
musicale del principe delle tenebre Miles Davis. La 
formazione di Giorgio “The Blue” Cavalli alterna alle 
composizioni dei grandi maestri, brani originali eseguiti con 
la tecnica del finger picking. Un’occasione per scoprire i 
segreti dell’inimitabile suono “alla Wes”, la qualità musicale 
“notturna” di Davis e il sound di una formazione che ha al 
suo attivo diverse collaborazioni internazionali.

Giorgio Cavalli, chitarra e voce
Ezio Bruzzese, contrabbasso
Sergio Piccinini, batteria

Al temine del concerto l’Azienda Bortolotti offrirà una 
degustazione di propri vini.
Con il biglietto d’ingresso è possibile partecipare 
all’estrazione di due bottiglie di vino offerte dall’azienda.
In caso di pioggia il concerto si svolgerà in Auditorium 
Spazio Binario > Piazza della Repubblica, 1 – Zola 
Predosa (BO)

 Mercoledì 6 luglio / ore 21.15
Azienda Manaresi, Via Bertoloni 14-16, 
loc. Bella Vista
A LOVE SUPREME 
Il tributo a John Coltrane nasce dall’idea di riportare alla 
luce il sound e l’intenzione artistica di uno dei maggiori 
sassofonisti jazz di sempre. Al pari del noto “Kind Of Blue” 
di Davis, anche il disco “A Love Supreme” di Coltrane 
diede uno scossone al mondo del jazz, evolvendolo 
e facendolo entrare in una nuova concezione alla 
quale successivamente molti altri artisti si affacciarono. 
L’ensemble presenterà un omaggio al quartetto di 
Coltrane, riproponendo l’intera suite di “A Love Supreme”.

Guglielmo Pagnozzi, Sax contralto, clarinetto
Fabrizio Puglisi, Pianoforte
Matteo Zucconi, Contrabbasso
Riccardo Frisari, Batteria

Al temine del concerto l’Azienda Manaresi offrirà una 
degustazione di propri vini.
Con il biglietto d’ingresso è possibile partecipare 
all’estrazione di due bottiglie di vino offerte dall’azienda.
In caso di pioggia il concerto si svolgerà in Auditorium 
Spazio Binario > Piazza della Repubblica, 1 – Zola 
Predosa (BO) 

 venerdì 10 giugno ore 20.45 
Chiesa di San Tomaso
Organi Antichi 
Brani di Bach, Hassler, Frescobaldi, Lustig
Organista: ROMAN PERUCKI
Programma della rassegna su www.organiantichi.org

 martedì 23 agosto ore 21 
Villa Edvige Garagnani
Corti, chiese e cortili: 
El Gato
Il fascino del Tango Nuevo di Astor Piazzolla
Orchestra: G. Tartini, Mario Stefano Pietrodarchi, 
bandoneon solista.
Ingresso: € 6

 venerdì 2 settembre ore 21 
Ca’ La Ghironda Modern Art Museum
Corti, chiese e cortili: 
W.A. Mozart
“Gran partita” per 13 strumenti a fiato
Aeolus Ensemble
Orchestra Barocca di Bologna con strumenti d’epoca
Ingresso: € 6

La rassegna di musica colta, sacra e popolare 
“CORTI, CHIESE E CORTILI”
è promossa dalla Zona Culturale Bazzanese e dalle 
Amministrazioni Comunali di Bazzano, Casalecchio di 
Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San 
Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno e Zola 
Predosa, con il sostegno del Servizio Cultura e Pari 
Opportunità - Provincia di Bologna, nell’ambito di “Invito in 
Provincia” e realizzata
dall’Associazione Musicale “L’Arte dei Suoni” e dalla 
Fondazione Rocca dei Bentivoglio.
Programma della Rassegna su www.artedesuoni.org

musica

(e)c’è da fare


