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La vita è fatta di alti e bassi. Noi ci siamo 
in entrambi
i casi. 
Lo sappiamo che la vita non sempre va 
come l’avevi immaginata.
Per questo ascoltiamo con attenzione 
ogni tua esigenza. Perché tu possa 
contare su di noi in qualunque sfi da
o opportunità che incontrerai sulla tua 
strada. Ed è così che noi siamo:
una banca concreta, sempre vicino a te.

unicredit.it
Numero verde: 800.32.32.85
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are Cittadine, cari Cittadini,
il 2012 si è presentato fin da subito un anno particolarmente impegnativo. Non mi riferisco tanto alle 
precipitazioni nevose che hanno messo a dura prova questo territorio e di cui ho già parlato nel prece-
dente numero di Zola Informa, quanto piuttosto e soprattutto a due importati appuntamenti politici che 
toccano da vicino tutta la nostra comunità: il Bilancio di Previsione e la verifica di metà mandato.
Due documenti di grande importanza per il nostro territorio che ci consentono di programmare quelle 
che saranno le scelte strategiche del prossimo futuro partendo da quanto abbiamo già fatto, da come 
l’abbiamo realizzato, da quali difficoltà abbiamo incontrato e ancora ci attendono e da quante risorse 
potremmo prevedere di poter utilizzare.
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 è stato approvato nel Consiglio Comunale dell’11 aprile. Un 
Bilancio che ha messo a dura prova anche la nostra Amministrazione, obbligata a fare i conti con 
una manovra finanziaria pesante, dai tagli drastici, che ha lasciato come unico strumento in mano ai 
Comuni, quella fiscale con l’inevitabile conseguenza di gravare direttamente sulle tasche di cittadini ed 
imprenditori. Un’arma che i Comuni non hanno potuto scegliere se usare o meno, potendo unicamente 
valutare quanto e come usarla. 
Presentare ed approvare questo Bilancio ha significato, per me, Sindaco di questo importante terri-
torio, compiere delle scelte serie e concrete e assumere delle precise responsabilità verso tutta la 
collettività zolese.
Le principali scelte politiche che caratterizzano questo Bilancio sono ampiamente illustrate nelle 
successive pagine di Zola Informa, ma vorrei fin da subito rivolgermi a tutte e tutti voi per sottolineare 
gli obiettivi che, ancora una volta e con grande fatica, abbiamo voluto assicurare per tutta la nostra 
comunità:
• la garanzia di poter contare su un sistema di welfare che non subisce riduzioni o drastici tagli;
• la volontà di non incrementare la pressione fiscale rispetto al sistema di tassazione o tariffazione lo-

cale già in essere nel 2011 (rette scolastiche e sociali, addizionale IRPEF, tassa rifiuti, ad eccezione 
dei servizi cimiteriali per i quali è previsto un adeguamento);

• la capacità di riduzione della spesa, partendo da quella di gestione e da un’attività di razionalizzazio-
ne della spesa del personale, mantenendo contemporaneamente inalterate le risorse destinate ai 
servizi alla persona;

• la scelta di tutelare il bene primario di ogni famiglia, la prima casa, prevedendo in tal caso l’applica-
zione dell’aliquota base dell’IMU e scegliendo – di conseguenza – di articolare diversamente le   
altre casistiche per le quali è prevista questa imposta;

• la condivisione di queste scelte a livello sindacale, politico e – prima di tutto – territoriale attraverso 
il consueto coinvolgimento della nostra comunità nelle Consulte di Frazione.

Il Bilancio appena approvato ci impone, ora, di affrontare questi mesi di lavoro con serietà ed impegno, 
consapevoli del fatto che l’attuale situazione economica richiederà una costante attività di monitoraggio, 
di attenzione e di verifica per garantire che gli obiettivi di finanza imposti a livello nazionale ed europeo 
siano rispettati, senza che questo possa comportare una riduzione dei servizi per la nostra collettività.
Ogni Amministratore locale vorrebbe trovarsi nella situazione ideale di poter ridurre le tasse ed incre-
mentare il sistema di welfare, le attività e le opportunità per il proprio territorio. Oggi questo è impensa-
bile, ma ritengo che anche nelle situazioni di difficoltà – come quella attuale – il nostro spirito di servizio 
verso la comunità che rappresentiamo non debba mai venire meno, anzi debba uscirne rafforzato, 
dimostrando il coraggio di compiere le scelte più giuste ed appropriate per il bene della collettività.  
All’indomani dell’approvazione del Bilancio, ci aspetta ora un altro importante appuntamento, quello del-
la verifica di metà mandato, che ha già visto alcuni momenti di confronto a livello politico e che prosegui-
rà, nelle prossime settimane, con diversi e qualificati interlocutori. Un percorso, questo, che non posso 
affrontare senza partire da una serie di riflessioni a più largo raggio, che avrò occasione di approfondire 
ed esprimere nelle diverse sedi di confronto, su quello che è il quadro economico e sociale attuale. Un 
quadro fortemente mutato rispetto a quando, forte della mia passione e della mia volontà, ho presenta-
to il progetto politico “Zola guarda avanti” con il quale mi sono presentato con la mia colazione di centro 
sinistra alle consultazioni elettorali del giugno 2009.
Limitare questa verifica di metà mandato alla semplice apposizione di etichette con indicato “fatto” o 
“non fatto” sugli obiettivi presenti nel programma di mandato sarebbe davvero riduttivo e poco efficace 
rispetto al lavoro affrontato in questi primi anni di governo.
Non vi nascondo che i momenti difficili sono stati tanti, più di quelli che avevo immaginato quando ho 
accettato di mettermi al servizio di questa comunità: la crisi economica e finanziaria, i tagli ai trasferi-
menti locali, la rigidità dei vincoli legati al patto di stabilità, le difficoltà a livello sociale che hanno colpito 
un numero sempre più elevato di famiglie, sono solo alcuni dei fattori che hanno fortemente influenzato 
l’attività politica locale.
Al di là di questo posso, però, assicurarvi che ho sempre cercato di lavorare con serietà e impegno, 
pensando al bene di questo territorio, partendo dai bisogni espressi e conosciuti ed ascoltando quelli 
nuovi ed emergenti. 
Il lavoro che mi attende nelle prossime settimane, supportato come sempre dalla squadra degli Asses-
sori comunali che non mi hanno mai fatto mancare aiuto e capacità dal momento della loro nomina e 
fino ad oggi, rappresenterà un’importante occasione di verifica, ma anche di ascolto per capire cosa è 
stato fatto di buono e cosa può ancora migliorare, le scelte efficaci e quelle che si devono modificare, i 
successi e le criticità. Una riflessione a 360° dalla quale partire per determinare gli indirizzi che dovran-
no guidare l’attività di questa Amministrazione da qui e fino alla fine di questo mandato amministrativo.
Desidero che questa verifica di metà mandato rappresenti l’occasione per costruire un confronto aper-
to e costruttivo con i vari interlocutori, guardando insieme al percorso seguito fino ad oggi, a volte con il 
sostegno di tutti, altre volte con posizioni ed idee diverse, e disegnando la strada che ancora ci attende 
per completare il progetto di vita e di crescita di questa bella Città. 

Stefano Fiorini 
Sindaco di Zola Predosa

sindaco@comune.zolapredosa.bo.it
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Domenica 26 febbraio 2012 è ricorso il 19° anniversario dall’uc-
cisione di Massimiliano Valenti, il giovane nostro concittadino 
barbaramente assassinato la mattina del 24 febbraio 1993 dalla 
Banda della “Uno Bianca”.
Alla Santa Messa di suffragio, celebrata dal parroco Don Albino 
nella chiesa di San Tomaso, è seguita la deposizione di fiori ai cippi 
di Via Tasso e di Via Morazzo. Vicino agli amici ed ai familiari, a 
papà Rosario e mamma Marta, erano presenti il Sindaco di Zola 
Predosa Stefano Fiorini, la presidente dell’Associazione “Vittime 
della Uno Bianca” Rosanna Zecchi e le autorità dell’Amministrazio-
ne Comunale. 
Numerose le altre personalità che hanno partecipato alla ceri-
monia, a testimonianza della solidarietà e della vicinanza delle 
istituzioni: il Vice Prefetto Sandra Pellegrino, il Vice Presidente della 
Provincia di Bologna Giacomo Venturi, il Sindaco di Anzola dell’Emi-
lia, Loris Ropa, la presidente del Consiglio Comunale di Casalecchio 
di Reno Antonella Micele, il presidente del Quartiere di Borgo 
Panigale Nicola De Filippo; per la Questura di Bologna il Commissa-
rio Capo Gabriele Magnoni, per l’Arma dei Carabinieri il Colonnello 
Alfonso Manzo del Comando Provinciale, il Maggiore Luigi Manzini, 
del Comando di Borgo Panigale, il Maresciallo Fabrizio Carlino, 
della stazione di Zola Predosa. 
Massimiliano, per molti “Max”,  aveva solo 21 anni, quando è stato 
brutalmente ucciso la mattina del 24 febbraio 1993. La sua unica 
colpa, o meglio, la circostanza in cui si è trovato, è stata essere al 
momento sbagliato nel posto meno opportuno. Temendo di venir 
riconosciuti, dopo aver perpetrato una rapina nella vicina banca, i 
componenti della Banda, tristemente nota come “Uno Bianca”, lo 
hanno prelevato, costringendolo a salire a bordo della loro auto, 
e fuggendo verso una zona isolata, lo hanno con inimmaginabile 
brutalità e ferocia freddato ed abbandonato in via Morazzo. 
“Sono trascorsi 19 anni da quando Massimiliano é’ stato ucci-
so. Da quando è stato ucciso senza alcuna pietà e per non aver 
commesso assolutamente nulla – sono le parole pronunciate dal 
sindaco Stefano Fiorini al cippo di Via Morazzo – sono 19 anni che 
ricordiamo con dolore quei terribili momenti di terrore che deve 
aver vissuto il povero Massimiliano durante quel tremendo tragitto 
in auto. Sono 19 anni che la ferita inflitta alla famiglia Valenti ed alla 
nostra comunità non si rimargina. 19 anni non sono pochi, ma lo 
strazio è sempre ugualmente profondo. Zola Predosa continuerà 
ancora a ricordare questo terribile gesto di oltraggio alla vita, 
continuerà a testimoniare il proprio sdegno ed il proprio dissenso, 
sempre con civiltà, con  rispetto verso il dolore della famiglia Va-
lenti e verso la vita, rispetto per la vita che gli assassini non hanno 
avuto.” 
Numerose, troppo numerose sono state le vittime della Banda del-
la Uno Bianca: a Zola Predosa, oltre a Massimiliano Valenti, anche 
Carlo Poli, elettrauto di Riale, ucciso in simili circostanze. 
Il trascorrere tempo non è riuscito a lenire le ferite di chi ha perso 
un proprio congiunto, di chi ha perso gli affetti più profondi. Il dolore 
dei famigliari delle vittime merita rispetto ed attenzione; per questo 
motivo Zola Predosa disapprova il beneficio della semilibertà che è 
stato recentemente concesso a Marino Occhipinti. 
Marino Occhipinti è stato considerato un componente marginale 
nella Banda della “Uno Bianca”, dal 1994 è rinchiuso nel carcere 
di Padova. 
“Lungi dal voler insegnare niente a nessuno, - afferma il Sindaco 
Stefano Fiorini - ci sentiamo in diritto di esprimere la nostra con-
trarietà verso il beneficio concesso ad Occhipinti.  Abbiamo inviato 
– prosegue Il Sindaco - al Ministro di Giustizia Paola Severino e al 
Prefetto di Bologna Angelo Tranfaglia una riflessione in cui abbia-
mo espresso la nostra perplessità sul pronunciamento. 
Marino Occhipinti aveva, forse,  nell’azione criminosa della banda, 
un ruolo marginale; nonostante questo, riteniamo che la sua colpa 
è stata altrettanto grave. Il suo silenzio ha favorito la prosecuzio-

ne dei crimini della banda, il suo silenzio è costato la vita di altre 
persone, che avrebbero potuto essere risparmiate, se il coraggio 
avesse spinto alla denuncia”.
Il Sindaco ha proseguito la sua riflessione rinnovando il sostegno e 
l’appoggio dell’Amministrazione Comunale alla famiglia Valenti; ha 
rivolto il suo personale ringraziamento  alla Presidente Zecchi, per 
la fatica, per l’ impegno ed il grande lavoro che quotidianamente, 
instancabilmente, svolge a favore dell’Associazione  delle vittime 
della Uno bianca; alle forze dell’ordine, all’arma dei Carabinieri, - 
anch’essa duramente colpita dalla Uno Bianca – per il servizio che 
ogni giorno assicurano alla cittadinanza. 
Il ringraziamento del Sindaco è andato infine ai tanti cittadini pre-
senti a manifestare l’affetto, la solidarietà e la vicinanza a Massimi-
liano ed alla famiglia Valenti. 

Manuela Toffolo e Cecilia Palmese
Segreteria del Sindaco

e-mail: segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it

zol@infoterritorio
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In memoria di Massimiliano Valenti: 19° Anniversario.

ZoLA PRedoSA 
e IL PeRCoRSo deLLA MeMoRIA:
la Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe 
“Impegnarsi a coltivare la memoria e a ristabilire la verità 
storica è stato giusto e importante”: seguendo le parole 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Zola 
Predosa continua il percorso nella Memoria che ha portato  
al Ricordo delle vittime delle Foibe. 
Per questo motivo, venerdì 2 marzo 2012 ore 20.30, pres-
so l’Auditorium Spazio Binario di Zola Predosa, si è tenuta 
una serata all’insegna del confronto e della conoscenza 
sulla dramma delle Foibe e dell’esodo degli Italiani di Fiume, 
dell’Istria e della Dalmazia. 
L’iniziativa, prevista per la serata del 10 febbraio 2012 e 
rinviata per avverse condizioni meteo, ha visto l’intervento 
della professoressa Angela Verzelli, Referente della Sezione 
Didattica di ISREBO- Istituto per la Storia della Resistenza 
e della Società Contemporanea nella Provincia di Bologna 
“Luciano Bergonzini”. 
All’analisi delle dinamiche storiche e sociali, che hanno 
determinato l’odio e l’intolleranza di questa tragica pagina 
storica, è seguito un momento di dibattito e riflessione che 
ha visti coinvolti i cittadini presenti, l’Assessore alle politiche 
culturali e alla Memoria storica Giuseppe Buccelli e il Sinda-
co Stefano Fiorini. 

Cecilia Palmese
tirocinante segreteria del sindaco

e-mail: segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it

L’1 marzo i comuni di Zola Predosa, Monte San Pietro e 
Casalecchio di Reno, con i loro amministratori,  hanno accolto 
6 giovani ragazzi che per un anno svolgeranno il servizio civile 
presso le tre biblioteche comunali.

Il Comune di Zola Predosa già da diversi anni accoglie ragazzi 
in servizio civile e tutte le passate esperienze si sono rivelate 
estremamente positive, sia per i giovani coinvolti che per gli 
operatori comunali e i cittadini utenti dei servizi. 

Due sono i giovani che dall’1 marzo si sono inseriti nella 
biblioteca di Zola Predosa, Zakaria e Valentina; insieme agli 
operatori si occuperanno in particolare di realizzare attività 
che promuovano l’accesso alla biblioteca e l’utilizzo dei servizi 
ai “nuovi cittadini”, ossia stranieri da poco presenti sul nostro 
territorio e bambini piccoli.
Proseguiranno ad esempio il progetto “Imparlando” avviato con 

All’ingresso del comune di Monte San Pietro, al confine con il 
territorio di Zola Predosa, il grande frantoio che da decenni si 
presentava agli occhi di chi transitava su quella strada è stato 
smantellato definitivamente.
L’intera area è stata completamente ri naturalizzata disegnando 
così un paesaggio molto diverso da quello conosciuto e visto 
sinora.
Il Vicepresidente della Provincia Giacomo Venturi, i sindaci 
di Zola e Monte San Pietro Stefano Fiorini e Stefano Rizzoli, 
esprimono grande soddisfazione perchè si mantiene una 
promessa e si raggiunge un risultato fortemente voluto e 
perseguito: trasformare quell’area pesantemente cementificata 
in uno spazio verde al confine tra i due comuni e dove verrà 
attivato un collegamento ciclopedonale che unirà i due percorsi 
già esistenti lungo il Lavino, creando in questo modo una 
opportunità di mobilità alternativa fra Calderino e Zola Predosa.

successo dalle precedenti volontarie: uno spazio settimanale 
di accoglienza e di dialogo rivolto alle persone straniere, per 
facilitare l’apprendimento della lingua italiana e l’inserimento 
nella comunità. 

Benvenuti dunque a Zakaria e Valentina e buon lavoro.

Chi fosse interessato ad avere informazioni sul servizio civile 
a Zola Predosa e sui prossimi bandi, può contattare il servizio 
famico (tel: 051/6161666, mail: famico@comune.zolapredosa.
bo.it;) oppure consultare il sito del Comune (www.comune.
zolapredosa.bo.it)

Annalisa de Pasquale
Servizio Famico

famico@comune.zolapredosa.bo.it

Al via il servizio civile in biblioteca

Un’altra promessa mantenuta
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Speciale Bilancio 2012
L’11 aprile scorso Zola Predosa ha approvato il bilancio comunale, 
ossia l’atto di programmazione  con cui il Comune traduce in 
scelte di indirizzo e distribuzione delle risorse le volontà politiche del 
Governo Locale.
Il Bilancio per l’anno 2012, che si colloca a metà del mandato 
amministrativo, continua a risentire in modo consistente degli 
effetti indotti dalla crisi: una crisi che ha certamente una matrice 
economica, ma che ha ormai devastanti ripercussioni in ambito 
sociale e politico, tanto è vero che in discussione c’è ormai il 
concetto stesso di delega e rappresentanza democratica.
La crisi  colpisce sì gli stati nazionali e gli organismi sovranazionali, 
ma investe in maniera profonda anche gli enti locali e le realtà che 
amministrano; condizionando la qualità della nostra vita.

Quello delineato è un quadro complesso, nel quale i Comuni devono 
fare i conti sia con i provvedimenti normativi che in questi anni 
hanno imposto tagli progressivi alla spesa di parte corrente e 
inasprito il saldo obiettivo del Patto di Stabilità, sia con la manovra 
finanziaria “Salva Italia” introdotta dal Governo Monti, i cui effetti 
principali per gli enti si sostanziano, in particolare, nell’introduzione 
dell’Imposta Municipale Unica  (IMU) e nel drastico taglio del Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio, introdotto nel 2011 in sostituzione 
di precedenti trasferimenti statali, in attuazione del processo di 
federalismo municipale (D.Lgs. n. 23/2011). 

Gli Enti Locali sono responsabili del 3% del Debito Pubblico Italiano, 
mentre la stragrande maggioranza del debito è a carico delle 
Amministrazioni Centrali. 
Eppure sono proprio gli Enti Locali ad essere maggiormente colpiti 
dalle manovre finanziarie: nel corso degli anni tali manovre hanno 
eroso fortemente i trasferimenti statali, mettendo a serio rischio la 
possibilità per gli enti di dare risposta ai bisogni dei cittadini.
Non solo: l’interpretazione data alle norme sul Patto di Stabilità 
continua ad essere penalizzante non solo per l’azione degli Enti 
locali, ma per i risvolti che essa produce sull’economia. Un vero e 
proprio nodo asfissiante, che impedisce i pagamenti, danneggia le 
imprese, strozza l’economia reale.
Il Comune di Zola, in più occasioni ed insieme a tutti gli altri enti 
locali, ha sostenuto come la crisi imponesse invece di spendere 
quelle risorse per consentire ai Comuni di fare un piano di piccole 
opere che potessero creare lavoro e dare una spinta all’economia 
in crisi.

Le priorità che questa amministrazione si è data per l’anno 2012 
consistono nella salvaguardia - ed ove possibile nel potenziamento 
- del welfare comunale, rappresentato dai settori sociale ed 
educativo, oltre che nel mantenimento del livello di spesa per la 
cura e la salvaguardia del territorio.

Per conseguire questi obbiettivi, prima di chiedere ulteriori 
sacrifici ai cittadini, considerata la grave difficoltà economica che 
le famiglie e le imprese del territorio sono chiamate ad affrontare, 
l’Amministrazione comunale ha perseguito l’obiettivo della riduzione 
e riqualificazione delle spese di funzionamento dell’ente.

L’elemento di novità del bilancio di previsione 2012 rispetto ai 
precedenti è costituito dall’affrancazione totale dall’utilizzo degli 
oneri di urbanizzazione per la spesa corrente: infatti, gli oneri 
applicati alla parte corrente sono passati dagli 850 mila euro del 
2008, per i 450 mila del 2011, fino allo zero del 2012 (pagina 7 
grafico 1). 
Un risultato importantissimo, che consente di liberare il Comune 
di Zola Predosa dalla contrapposizione fra territorio e welfare: 
scegliere infatti di destinare il 100% degli oneri di urbanizzazione 

alla tutela del territorio consentirà di dare maggiore respiro al Piano 
degli Investimenti, e di realizzare opere, non grandi magari, ma 
manutenzioni prioritarie per la sicurezza del nostro territorio.

PARTe CoRReNTe: MINoRI RISoRSe, RIModULAZIoNe deLLA 
SPeSA
Abbiamo accennato alla riduzione delle risorse: per effetto del taglio 
ai trasferimenti statali e delle minori entrate previste quali dirette 
conseguenze degli effetti della crisi, al netto dei risparmi prodotti 
dalla qualificazione della spesa corrente, si stima che le entrate 
correnti previste nel 2012 caleranno di oltre 3 milioni e 200 mila, 
di cui:
€ 730mila circa dovuti al taglio progressivo di trasferimenti per 
effetto della manovra estiva 2010;
• € 680mila dovuti al taglio stimato del fondo sperimentale di 

riequilibrio (art. 28 del Decreto Monti);
• € 1.381mila dovuti all’ulteriore taglio allo stesso fondo 

commisurato al differenziale di gettito tra ICI e presunto gettito 
Imu 2012;

• € 450mila dovuti al mancato impiego degli oneri di urbanizzazione.

A fronte del quadro sopra delineato l’Amministrazione ha inteso 
qualificare la propria programmazione finanziaria con azioni di 
riduzione e rimodulazione della spesa corrente: si è perseguita 
una riduzione generalizzata e progressiva delle spese di 
funzionamento dell’Ente.
Tale scelta si colloca, giova ricordarlo, in uno scenario caratterizzato 
da un’accentuata crescita demografica sul nostro territorio, con 
conseguente aumento di bisogni e di servizi da erogare: i margini 
di manovra, è bene ricordarlo, sono quindi piuttosto limitati. Per 
questo lo sforzo credo vada ancor più apprezzato.

La riduzione delle spese dei servizi hanno coinvolto tutti i settori 
(grafici da 2 a 6) in particolare per quanto attiene alle spese di 
comunicazione, segreteria del Sindaco, spese economali, sport e 
cultura, utenze. Un dettaglio specifico meritava l’andamento della 
spesa del personale (grafico 7) che mostra un calo progressivo 
piuttosto importante.
L’andamento mostra l’entità dello sforzo, che ha avuto e ha lo scopo 
primario di salvaguardare e – ove possibile incrementare – le 
risorse per la spesa sociale ed educativa. 
In particolare è stato possibile preservare il trasferimento per i 
servizi sociali all’azienda speciale consortile ASC Insieme: l’importo 
netto di 1.745.000,00€ patisce una diminuzione di 40.000€ a 
fronte delle spese sostenute per l’emergenza neve, ma in corso 
d’anno potrà essere integrata con eventuali future maggiori entrate 
o minori spese.
Per quanto attiene invece alla spesa riguardante i servizi educativi 
erogati dal Comune di Zola Predosa si è previsto un incremento 
rispetto all’anno 2011 di 37.500,00€ raggiungendo l’importo di 
704.00,00€ (grafico 9).

Per quanto riguarda i lavori pubblici e la tutela ambientale (grafici 
8 e 10 ) si registrano previsioni di spesa pressoché equivalenti 
a quelle dell’anno 2011 fatta eccezione per l’incremento dei 
capitoli di spesa riguardante il settore dei lavori pubblici,  ambito 
– quest’ultimo -  nel quale si è dovuto affrontare il ripianamento 
per le spese sostenute per le eccezionali nevicate abbattutesi sul 
territorio. A questo proposito l’auspicio è che vangano mantenuti 
gli impegni assunti da parte del Governo e della Protezione Civile 
regionale per il rimborso delle quote di spese straordinarie 
sostenute. Ciò è essenziale per consentirci di ripianare - come detto 
sopra - il mancato trasferimento di 40.000€ ad ASC Insieme.
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Le AZIoNI dI RePeRIMeNTo RISoRSe SULLe eNTRATe 
CoRReNTI
L’opera di contenimento della spesa ci consente di ridurre al 
minimo la compartecipazione della comunità, facendo leva 
esclusivamente sull’Imu, utilizzando il margine di manovra sulle 
aliquote previsto dal Decreto Monti.
Per fare questo il riferimento è stato perseguire un criterio 
di equità e contrasto alla crisi, attraverso il criterio della 
progressività previsto dalla Costituzione, con l’idea di chiedere di 
più alle rendite.

In particolare va sottolineato che non sono stati inseriti 
ritocchi all’addizionale IRPeF, confermata nella misura dello 
0.5% con soglia di esenzione fino a redditi di 9000€, non sono 
stati previsti aumenti della Tarsu e sono state “congelate” 
le tariffe dei servizi socioeducativi nella misura prevista per 
l’anno 2011, per non gravare ulteriormente sulle famiglie: non 
è stato previsto nemmeno l’adeguamento Istat delle tariffe 
medesime. 
L’unica lieve modifica, in accoglimento della proposta proposta 
avanzata dalla Società SECIM, riguarda l’aumento nella 
misura del 10% delle tariffe dei servizi cimiteriali, nell’ottica di 
perseguire uniformità tra i tre Comuni (Zola Predosa, Monte 
san Pietro e Casalecchio) in modo da garantire lo stesso 
standard di prestazioni e di prezzi sul territorio dei tre soci 
Secim.
Infine, anche nel 2012, si continuerà e si rafforzerà la lotta 
all’evasione fiscale.
Proseguirà nel corso del 2012, il progetto “Equità sociale e 
fiscale”, teso a conoscere le reali condizioni economiche e sociali 
delle famiglie, in particolare della popolazione anziana.
Ai fini della compensazione delle minori entrate previste per il 
2012 le azioni sulle aliquote hanno visto una differenziazione in 
funzione di un chiaro indirizzo politico volto a tutelare il principio 
costituzionale del diritto di abitazione e a richiedere invece un 
contributo laddove è presente una condizione patrimoniale di 
favore.
Per quanto riguarda l’IMU prima casa l’aliquota rimane invariata 
rispetto all’aliquota ordinaria prevista dal Governo nella misura 
del 4 per mille, considerata la precedente abolizione dell’ICI 
prima casa e quindi l’onere di dovere nel 2012 pagarne l’IMU.
Per quanto riguarda le “seconde case”, le abitazioni sfitte o 
locate a canone libero sarà applicata l’aliquota massima del 
10,6 per mille al fine di incentivare l’utilizzo dei canoni concorda-
ti ai quali è applicato una aliquota ordinaria prevista dal Governo 
nella misura del 7.6.
Per quanto riguarda gli immobili strumentali e le attività econo-
miche sarà applicata l’aliquota IMU ridotta al 9.6 per mille e se 
sfitte un’aliquota al 10.6 per mille, segno di attenzione per le 
attività produttive e di servizio del territorio.

IL BILANCIo dI PARTe INVeSTIMeNTI
Il Piano triennale delle opere pubbliche indica gli interventi che 
verranno realizzati nel prossimo triennio. 
La tabella che segue mostra gli interventi programmati per il 
2012:

Un cenno particolare merita il progetto del Centro culturale e 
giovanile: l’Amministrazione ha deciso di spostare i 3.800.000 
euro necessari a finanziare la realizzazione dell’opera – la cui 
progettazione è in corso di conclusione - nell’anno 2014 a 
fronte di una scelta ponderata che si è orientata verso l’utilizzo 
dello strumento del leasing in costruendo. Tale scelta consente 
di posticipare l’inizio del pagamento dell’opera a collaudo 
avvenuto, dunque nel 2014. Questi tre anni consentiranno di 
lavorare per reperire risorse (quali l’avanzo di amministrazione 
o contributi di soggetti finanziatori, ma anche i proventi da 
alienazioni del patrimonio immobiliare non strumentale per lo 
svolgimento delle attività amministrative) che sappiano ridurre 
l’impatto della spesa per il finanziamento dell’opera sulla parte 
corrente.
Il Piano triennale delle opere pubbliche mostra però altri 
interventi che interesseranno gli anni 2013-2014. Più nel 
dettaglio:
• per l’anno 2013: manutenzione straordinaria strade (€ 

150.000), manutenzione straordinaria edifici comunali (€ 
200.000), adeguamento energetico e sismico degli edifici 
comunali (€ 794.000), costruzione nuove fognature bacino 
Calari-Balzani (€1.130.000), riqualificazione Riale - 2° e 3° 
stralcio (€ 320.000);

• per l’anno 2014: manutenzione straordinaria strade (€ 
150.000), manutenzione straordinaria edifici di proprietà 
comunale (€ 250.000).

CoNCLUSIoNI
Con questo bilancio di previsione si è cercato di realizzare 
ogni sforzo al fine di garantire quei servizi comunali che 
rappresentano ormai l’ultimo baluardo per i cittadini rispetto 
ad una crisi economica, che continua a mordere le certezze di 
lavoratori, famiglie e imprese.
Confidiamo nel senso di responsabilità e collaborazione delle 
forze politiche, sociali ed economiche del territorio affinché 
nell’interesse della comunità tutta si possa registrare una 
unità di intenti e partecipazione al fine di riuscire a dare quelle 
risposte di cui la cittadinanza necessita.

Franco Luongo
Assessore al Bilancio

e-mail: fluongo@comune.zolapredosa.bo.it

IMU imposta municipale unica

L’Imposta municipale unica è la nuova imposta 
disciplinata dal Decreto legge 201/2011 (decreto 
Monti) che ne ha anticipato l’introduzione al 2012.
Poiché, al momento in cui si scrive, sono ancora in fase 
di definizione da parte del Governo ulteriori modifiche, al 
momento possiamo solo comunicare  che il versamento 
dell’acconto di giugno deve essere eseguito utilizzando le 
aliquote base approvate dallo Stato.
Maggiori e più dettagliate informazioni saranno rese 
disponibili, a beneficio di cittadini ed imprese, appena 
possibile con la pubblicazione sul sito internet e presso 
gli uffici di riferimento.

Info:
Tributi 051.6161680 
tributi@comune.zolapredosa.bo.it

URCA sportello del cittadino 051.6161610
info@comune.zolapredosa.bo.it

Riteniamo sia particolarmente positivo l’accordo raggiunto 
quest’anno col comune di Zola Predosa perchè, nonostante la 
crisi continui a produrre effetti devastanti e permangano tutte le 
difficoltà economiche e le incertezze per gli enti locali, non sono 
previste misure che possano gravare ulteriormente su lavorato-
ri e pensionati. 
Resta infatti al 4 per mille, il minimo previsto dal Governo, l’IMU 
sulla prima casa (per ora unico caso nel distretto di Casalecchio 
e uno dei pochissimi nella provincia), non aumenta l’addizionale 
IRPEF che, rimanendo al 5 per mille, si avvia a diventare una 
delle più basse in provincia, non aumentano nè le  tariffe dei 
servizi a domanda individuale nè la TARSU.  Vengono invece 
confermate le risorse per contrastare gli effetti della crisi sulle 
famiglie dei lavoratori (non meno di 100.000 euro), così come 

gli interventi già previsti nel 2011 e altri ancora ne vengono 
messi in campo.
Apprezziamo molto gli sforzi fin qui fatti dall’Amministrazione, 
alla quale ne chiediamo un altro:  produrre il massimo impe-
gno nella lotta all’evasione, in tutte le sue manifestazioni, tema 
presente nell’accordo e che era già stato dettagliatamente 
introdotto nell’intesa dello scorso anno. Ci sembra che anche il 
“clima” sia a riguardo favorevole nel nostro paese e che possa 
quindi aiutare una azione molto decisa da parte delle ammini-
strazioni locali, che devono naturalmente essere adeguatamen-
te supportate dallo stato. 
Se potessimo riscontrare a fine anno significativi risultati su 
questo tema, che si trasformerebbero in risorse per le casse 
comunali, potremmo allora parlare di “ciliegina sulla torta”. 

Tabella 2

Parte investimenti: interventi anno 2012

Parco Campagna: realizzazione 1° stralcio – 2° lotto € 869.500,00

Costruzione cassa di espansione sullo scolo 
Canocchia – 2° stralcio

€ 750.000,00

Installazione impianti fotovoltaici e solari: Plesso 
scolastico Riale, Centro anziani “Biagini”, nido ed 
elementare Albergati

€ 316.385,00

Manutenzione straordinaria e di risparmio 
energetico su impianti di pubblica illuminazione

€ 1.292.000,00

Realizzazione Nuovo Polo scolastico comparto C4 € 2.112.000,00

Un bilancio difficile ma condiviso:
dichiarazione dei rappresentanti CGIL-CISl-UIL che hanno siglato l’accordo di bilancio 2012

Brevi dal territorio
ZoLA SULLA NUVoLA... 
Zola Predosa vola alto e passa alle Google apps: limitare la 
novità alla sola gestione della posta elettronica è alquanto 
riduttivo, poiché il nuovo sistema riguarda complessivamente 
la condivisione delle informazioni e degli strumenti di lavoro.
L’ Amministrazione comunale di Zola Predosa da anni perse-
gue obiettivi di ammodernamento delle infrastrutture e degli 
strumenti informatici, anche per conseguire importanti risulta-
ti in termini di razionalizzazione delle risorse. 
L’innovazione tecnologica passa anche per la scelta di una 
piattaforma più flessibile, più usabile, più completa, che sappia 
sfruttare le potenzialità del cloud computing, liberando l’ente 
da una parte non banale delle problematiche di manutenzione 
e storage. 
Stiamo parlando di Google Apps for Business, l’insieme dei 
servizi che la divisione Enterprise di Google mette a disposizio-
ne del mondo business per la condivisione delle informazioni 
e la collaborazione grazie a Gmail, Google Docs, Google Sites, 
Calendar, ecc. 
Nei primi mesi del 2012 è stata effettuata la migrazione di 
tutti i dipendenti dell’amministrazione comunale verso la solu-
zione in tecnologia cloud computing di Google. 
Ciò consente di preservare la sicurezza e la disponibilità inin-
terrotta delle informazioni.

La piattaforma offre maggiori strumenti per la condivisione 
delle informazioni e la collaborazione; aumenta e migliora le di-
namiche comunicative interne ed esterne, consente di gestire 
in maniera flessibile e semplice i propri strumenti di lavoro.
Grazie alle google apps, infatti, tutti gli uffici del Comune saran-
no perfettamente collegati e tutti i dipendenti potranno condivi-
dere in tempo reale idee, commenti e documenti, collaborando 
anche da remoto al lavoro che ogni giorno viene svolto, con 
l’obiettivo di essere sempre più vicini ai cittadini.
Il Comune ha già realizzato in parte -  e completerà in seguito 
- una capillare attività di formazione dei dipendenti ed ammini-
stratori, per consentire un migliore utilizzo di tutte le funzioni 
della piattaforma e per svilupparne al meglio le potenzialità, 
soprattutto per quanto concerne la gestione dei documents e 
dei google sites.

NoVITà SUL PASSAPoRTo deI MINoRI dI 18 ANNI 
Il Ministero dell’Interno, attraverso la Circolare n. 7 del 15 
marzo 2012, ha reso noto che a partire dal 26 giugno 2012, i 
minori devono dotarsi di un proprio passaporto e non potranno 
più essere iscritti su quello dei genitori.
Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l’applicazione 
della disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il 
quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano 
rilasciati come documenti individuali.
Per quanto riguarda il passaporto dei genitori contenente 
l’iscrizione di figli minori, questo continuerà ad essere valido sino 
alla sua naturale scadenza

Info: 
Urca - Sportello del Cittadino
051.6161613
info@comune.zolapredosa.bo.it
 

LAVoRI IN CoRSo
Dal mese di aprile sono partiti i lavori per l’ampliamento della 
rete di teleriscaldamento urbano a Zola Predosa. 
Le opere, il cui termine è previsto per il 31 luglio 2012, sono 
eseguite in quattro fasi successive: le date sono comunicate 
ai cittadini tramite una idonea attività informativa (volantini, 
cartellonistica stradale).
Le attività verranno svolte in modo da ridurre quanto più 
possibile gli eventuali disagi alla viabilità e saranno regolati in 
modo opportuno gli accessi alle singole proprietà.
Si ringrazia in anticipo la cittadinanza per la collaborazione.

Info:
Lavori Pubblici 
Tel. 051.6161767

Zola Predosa Teleriscaldamento Srl 
Tel. 800 197328
teleriscaldamento.zola@simeenergia.eu
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Riciclare dovrebbe essere un’abitudine appagante già di per sé, 
poichè la consapevolezza di fare qualcosa di buono per il futuro 
del nostro Pianeta costituisce già un ottimo motivo per abituarci a 
differenziare i nostri rifiuti.
Ma per i più solerti riciclatori, che addirittura si recano regolarmen-
te al Centro di Raccolta di via Roma, spesso facendosi carico dei 
rifiuti lasciati in strada da altri, il Comune di Zola Predosa prevede 
ora un premio.
Dal primo di gennaio 2012, ad ogni kg di rifiuto differenziato conferi-
to al Centro di Raccolta di via Roma, viene assegnato un punteggio 
secondo lo schema previsto dal nuovo regolamento che è stato 
pubblicato sullo Zola Informa dello scorso  dicembre 2011, e che è 
possibile consultare in Municipio o sul sito comunale.

Alla fine dell’anno i punteggi, accumulati dai cittadini e dalle attività 
economiche del territorio che possono accedere, comporranno 
una graduatoria dei più virtuosi che saranno premiati.
Per i primi 10 cittadini si prevede un premio di 100 euro, per i 
secondi 10 di 50 euro mentre per le aziende sarà premiata la più 
riciclona con 800 euro e la seconda con 200 euro.
Requisito fondamentale sarà essere iscritto al ruolo Tarsu e si 
prevede di poter premiare un numero superiore di cittadini con il 
risparmio sulla spesa per i rifiuti che queste azioni virtuose avranno 
prodotto.
Questo progetto consente ai cittadini di trasferire il loro punteggio 
alla tessera punti delle scuole di Zola Predosa, accumulando i punti 
la scuola prima classificata potrà vincere un Computer.

A Zola Predosa da qualche anno si corre una campestre difficile da 
decifrare se non cerchi di capirla davvero. È inserita nelle prove del 
Bologna Cross, (circuito provinciale)  ma presenta alcune ano-
malie interessanti. Quest’anno, alla presentazione del sabato, un 
pezzo della tavolata era occupato da gente come La Rosa, Obrist, 
Salami, Cugusi, Cominotto, Ceccarelli e altri mezzofondisti di gran 
razza. Se li guardi, Inizi a capire che questa gara è una scusa per 
ritrovarsi tra amici in attesa o nel recupero degli appuntamenti 
più impegnativi della stagione. Dalla Liguria, arriva anche il pulmino 
con atleti della Sant’Olcese e della Cambiaso Risso Running Team. 
L’aspetto particolare è che nessuno di questi atleti gareggia a Zola 

per l’ingaggio e per premi in denaro. Solo per l’amicizia con Arturo 
Ginosa.Nella gara top la mattina si aggiunge al cast gente come Ga-
riboldi, Concas, Montorio. Dopo una partenza movimentata a metà 
dell’ultimo giro La Rosa e Obrist fanno valere la maggiore brillantez-
za e si involano appaiati verso il traguardo. Da sottolineare anche il 
settimo posto di Nicola Montecalvo, atleta di casa, preceduto solo 
dai professionisti. Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno 
collaborato alla realizzazione dell’evento, a Tiziano Favaron, i ragazzi 
della Francesco Francia, e gli uomini dell’Atletica Zola.

Saverio Fattori e Fulvio Favaron

6 dicembre 1990 …un aereo militare in avaria precipita, abbando-
nato dal pilota che si è eiettato, su di una scuola a Casalecchio di 
Reno….11 studentesse e 1 studente deceduti, più di 80 i feriti … tre 
di quelle ragazze quindicenni, Alessandra, Antonella e Deborah abi-
tavano a Zola Predosa. In questa giornata  con l’iniziativa di questo 
“Trofeo ginnastico scolastico” si è voluto fare memoria facendo vive-
re a questi giovani un’esperienza di disponibilità e di aiuto reciproco 
attraverso lo sport, sostenendo la loro formazione, collaborazione 
e socialità, rappresentando anche un collegamento ideale fra il 
mondo  scolastico e quello sportivo, momento assai importante 
per l’educazione dei nostri giovani. L’idea e la realizzazione di questo 
trofeo era partita ben sedici anni fa dalla mente di Tina Natoli Morri 
che accolse Deborah, all’età di 5 anni, nel gruppo di Ginnastica 
ritmica dell’allora Società Sempre Avanti a Bologna.
Nel tempo, da Bologna, questo trofeo si è allargato alla realtà del 

comprensorio scolastico di Bazzano e Monteveglio ed ora a quello 
di Zola Predosa, dando slancio e importanza alle idee della sua 
promotrice con la speranza che possa essere sostenuto anche 
in futuro perché tutto ciò che di positivo si costruisce per i giovani 
crea una società migliore.  Mi soffermo infine per evidenziare come 
le fatiche, di tutti coloro che si sono adoperati per ricordare e per 
preparare questa manifestazione, si siano positivamente concre-
tizzate in questa splendida giornata dove tutto è andato secondo 
le mie personali aspettative… e non poteva essere diversamente 
perchè quello che si fa con il cuore riesce sempre bene.
Fare memoria è un dovere, se poi lo si fa in questo modo è ancora 
meglio.

                             Roberto Alutto 
per Associazione Vittime del Salvemini

Dal primo maggio 2012 entra in vigore un nuovo strumento comu-
nale che regolamenta le attività di progettazione e manutenzione, in 
particolare del verde pubblico, secondo standard europei di sosteni-
bilità ambientale. L’introduzione di queste linee guida e buone prati-
che anche nella gestione del verde privato potrà consentire al nostro 
territorio di conseguire risultati all’insegna di una maggiore qualità 
ambientale e paesaggistica, un minor dispendio di risorse naturali 
come l’acqua e un minor utilizzo di prodotti chimici di sintesi.
Il regolamento è stato interamente realizzato dai tecnici comunali, 
che lavorando con passione ed esperienza hanno permesso all’Am-

ministrazione Comunale di dotarsi di uno strumento normativo che 
prima non aveva, potendo anche conseguire un notevole risparmio 
di denaro.
Il nuovo regolamento del verde è stato approvato con delibera consi-
liare n. 29 nella seduta del 11 aprile scorso.
Per tutti i cittadini interessati ad approfondire questo argomento è 
prevista una iniziativa pubblica all’interno della rassegna comunale 
“Giardini di maggio” il giorno 11 maggio 2012 alle ore 21 presso la 
Villa Edvige Garagnani, oppure è possibile consultare il materiale sul 
sito del Comune.

La lotta alla Zanzara Tigre richiede uno sforzo coordinato fra il Comu-
ne, responsabile delle disinfestazioni degli spazi pubblici, i cittadini e gli 
operatori economici che devono attivarsi tutti insieme nella preven-
zione e nei trattamenti affinché il problema possa essere gestito 
adeguatamente.  Le aree private costituiscono infatti la maggior 
parte dei siti a rischio e per questo è importante che ogni singolo 
cittadino provveda alla rimozione di tutti i potenziali focolai larvali, cioè 
di tutti quei contenitori in cui può ristagnare l’acqua, e al controllo dei 
focolai inamovibili, cioè quelli nei quali non può essere eliminata l’ac-
qua, mediante la chiusura con coperchio ermetico, o con zanzariere 
o con l’ utilizzo di un adeguato prodotto larvicida.
Perciò è indispensabile:
• non accumulare acqua in contenitori, vasche, bidoni e secchi 

aperti negli orti, giardini, balconi e simili;
• non abbandonare mai oggetti o contenitori che possano riem-

pirsi d’acqua piovana (barattoli e lattine vuoti, bicchieri, secchi, 
pneumatici, ecc);

• svuotare i contenitori con acqua completamente ogni 3-4 giorni. 
Dopo l’uso occorre svuotarli e mantenerli capovolti;

• eliminare sottovasi oppure mettete al loro interno un po’ di 
sabbia in modo da non favorire ristagni d’acqua;

• usare ogni 7 giorni prodotti larvicidi biologici che uccidono solo 
le larve di zanzara (senza danni per l’uomo, l’ambiente e gli altri 
animali) dove vi sono ristagni di acqua non eliminabili (tombini e 
grondaie, griglie di garage e scantinati);

• mettere pesci che si nutrono di larve (pesci rossi, gambusia, 
ecc.) nelle fontane ornamentali dei giardini;

• riempire con sabbia o ghiaia i contenitori di fiori di plastica del 
cimitero;

• eliminare i copertoni dimessi o coprirli con teli di plastica. 

E’ da considerare scorretto il trattamento adulticida come metodo di 
lotta alla zanzara tigre, poiché comporta l’immissione nell’ambiente 
di sostanze tossiche che nel lungo periodo costituiscono una fonte di 
rischio per la salute pubblica.
Raccomandiamo pertanto che i trattamenti adulticidi siano effettuati 
solo dopo il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl com-
petente per territorio 
Per maggiori informazioni sui trattamenti adulticidi si possono 
consultare le “Linee guida per un corretto utilizzo dei trattamenti 
adulticidi” sul sito web Comunale o sul sito regionale 
www.zanzaratigreonline.it.

Secondo uno studio della Commissione Europea, da una corretta 
gestione dell’intero ciclo dei rifiuti si potrebbero generare risparmi 
fino a 72 milardi di euro, alla faccia della crisi, ma l’Italia non riesce ad 
allinearsi alle best practice europee (Germania, Olanda, Svezia): infatti 
ancora circa il 51% dei rifiuti viene smaltito in discarica, il 15% è 
incenerito, mentre solo il 21% viene riciclato ed il 13% trasformato.
Zola vuole fare la sua parte, e come abbiamo più volte detto, ci 
stiamo preparando per avviare il nuovo servizio di raccolta rifiuti con 
sistema “Porta a Porta”. 
Auspicavamo una partenza entro giugno, ma complice la complicata 
e “variabile”normativa IMU, l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di posticipare l’avvio del servizio al periodo settembre –ottobre, e 
poter dedicare i prossimi mesi di maggio, giugno e luglio interamente 

all’informazione riguardante la nuova imposta.
La collaborazione di tutti ai fini di raggiungere il nostro obiettivo del 
70% è importante, per questo ringraziamo i cittadini che partecipa-
no attivamente inviando le schede di monitoraggio sui rifiuti indiffe-
renziati, e che da anni differenziano i rifiuti.
Le attività comunicative specifiche sono quindi riprogrammate a 
partire dalla fine di settembre attraverso 15 assemblee in modo da 
poter garantire a tutti i cittadini una più agevole partecipazione; ogni 
famiglia sarà comunque avvisata con il recapito di un’apposita lettera 
indicante luogo, data e ora dell’incontro. Nello stesso periodo sarà 
comunque allestito in Municipio un apposito sportello informativo per 
chi avesse ulteriori necessità.

Tu differenzi, il Comune ti premia Campestre a Zola

Trofeo Alutto

Un Verde sostenibile

Prevenire è meglio che curare

Zola verso il “Porta a Porta”
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi vi racconta le sue proposte e i suoi progetti. L’appuntamento è per sabato 19 maggio alle 
ore 17,30 circa presso il Centro Giovanile Torrazza alla festa finale del CCR. L’invito è rivolto a tutti i bambini e i ragazzi di Zola 
con le loro famiglie. Sarà un momento di festa con mercatini, giochi, merenda, musica  e la mostra di tutti i progetti realizzati 
dal CCR in quest’anno scolastico. Prima della festa chi lo desidera può partecipare alla biciclettata organizzata dalla Proloco di 
Zola Predosa.
Le facilitatici del CCR 

Annalisa de Pasquale e Giorgia Simoni

Sabato 12 maggio viene inaugurato a Casalecchio di Reno il terzo 
Hospice dell’Azienda USL di Bologna a completamento di una 
serie di strutture comprese in una programmazione regionale 
risalente al 2000 che prevedeva la costruzione di tre Hospice a 
servizio delle Aziende USL Bologna Nord, Bologna Città e Bologna 
Sud, all’epoca divise. 
“Ci prenderemo cura di te, nel dolore e nella sofferenza, per darti 
sollievo, senza lasciarti mai solo”: è lo slogan e l’impegno della 
Regione Emilia Romagna per favorire e diffondere un’assistenza 
rispettosa della cura del dolore attraverso le cure palliative.
L’Hospice è una struttura residenziale per la degenza protetta 
(transitoria o definitiva) appartenente alla rete delle cure palliative 
per accogliere il malato, in fase terminale o di non guarigione, 
ed assicurargli le cure necessarie. Questo servizio integra le 
cure in ospedale e/o a domicilio, dove il malato trova un tipo di 
assistenza che lascia spazio al rispetto della sua condizione, ai 
suoi ritmi, alla relazione con famigliari ed amici. Per assicurare 
buone cure della persona in fin vita, evitando inutili sofferenze, le 
cure palliative prevedono l’osservanza di alcuni principi: il controllo 
dei sintomi, il controllo del dolore, l’attenzione ai problemi 
psicologici, spirituali ed emozionali, il supporto alla famiglia, il 
supporto al lutto.
Qualora le condizioni del paziente non fossero più gestibili a 
domicilio o le cure ospedaliere non più in grado di assicurare 
sollievo e regressione della malattia, il medico di Medicina 
Generale o quello ospedaliero, per dare una risposta di continuità 
assistenziale, propongono al medico responsabile delle cure 
palliative, l’accesso del paziente all’Hospice.
Lo scorso anno il Distretto di Casalecchio di Reno ha ospitato 
un incontro aperto a cittadini e addetti ai lavori sul tema del 
dolore e della sofferenza, con la modalità dell’OST (Open Space 
Technology) basata sull’opportunità di avere un report immediato 
dell’esito dell’incontro. L’iniziativa è stata organizzata insieme 
all’Azienda USL per favorire una diversa concezione ed un diverso 
approccio al dolore ed alla difficoltà di affrontare uno stadio della 
malattia di non guarigione e/o di fine vita. L’evento è stato molto 
partecipato ed ha fatto emergere la necessità di nuovi servizi e 
nuove modalità di assistenza rispettose della persona e della rete 
famigliare. Le parole chiave ricorrenti sono state “dare visibilità 
al dolore; emozioni di ruolo; emozioni negative; creare alleanza; 

sostegno psicologico; ripensare il proprio lavoro nella relazione 
con il malato e con i suoi famigliari”. In seguito all’incontro, i servizi 
sanitari ed i servizi sociali hanno sviluppato un percorso formativo 
interdisciplinare sia sul territorio sia in ospedale. L’obiettivo 
è ripensare l’assistenza al malato, oncologico o cronico, 
coinvolgendo i diversi professionisti sulla valutazione della loro 
modalità di relazione. Pensare cioè a come sia il miglior modo 
per affrontare una determinata situazione: ad esempio, come 
gestire e supportare la rabbia del paziente e/o del suo famigliare, 
come relazionarsi con il famigliare stesso e come affrontare la 
solitudine dello stato di dolore e sofferenza.
Il Distretto si propone di consolidare la rete territoriale delle 
cure palliative, a tal fine è necessaria una forte sinergia 
tra professionalità diverse ed un forte ruolo dell’assistenza 
domiciliare. Importante anche l’apporto del volontariato nel 
sostenere situazioni individuali o famigliari di sofferenza e dolore. 
Una risorsa in più per una risposta assistenziale di qualità.

Il nuovo Hospice  di San Biagio, che inaugureremo il prossimo 12 
maggio alle ore 11, è in Via della Resistenza nello stesso stabile 
in cui è già presente la Casa Residenza Anziani. Dotato di 15 
posti letto, va a completare la rete degli Hospice della Azienda 
USL di Bologna, costituita anche dall’Hospice di Bentivoglio (28 
posti) e da quello dell’Ospedale Bellaria (13 posti). 

Gli Hospice della Azienda USL  sono gestiti tramite un’apposita 
convenzione tra l’Azienda e la Fondazione Maria Teresa 
Chiantore Seragnoli. Sin dal 2002, anno di attivazione del primo 
Hospice a Bentivoglio, tra i primi della Regione, la Fondazione 
ha positivamente e con competenza coadiuvato l’Azienda USL. Il 
proseguimento della collaborazione non può che assicurare un 
elevato livello di qualità anche al “nostro” Hospice di San Biagio, 
dando continuità alla rete integrata tra servizi pubblici e soggetti 
privati, sulla base della condivisione di principi e valori di rispetto 
ed accoglienza della persona.

Stefano Fiorini
Sindaco di Zola Predosa 

Francesca Isola
Direttore  AUSL - Distretto di Casalecchio

Al via il Fascicolo Sanitario elettronico per i cittadini di Bologna 
e provincia. 
La password per attivarlo si ottiene al CUP.
Da oggi infatti i cittadini grazie al Fascicolo Sanitario Elettronico 
possono gestire comodamente attraverso Internet i dati riguar-
danti la propria salute.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico è in grado di riassumere la storia 
clinica di ogni cittadino ed è sempre disponibile su Internet all’in-
dirizzo www.fascicolo-sanitario.it , in forma protetta e riservata, 
accessibile solo utilizzando le proprie credenziali personali o una 
smarcard (Carta d’Identità o Tessera Sanitari elettronica).
Per ottenere le credenziali di accesso basta collegarsi al sito, 
registrarsi e presentarsi poi a uno sportello CUP. Oppure si va al 
CUP senza preventiva registrazione ma in questo caso la l’opera-
zione richiederà più tempo.  

Era l’anno 2007 quando il Comune di Zola Predosa è entrato in 
Melamangio,  società misto pubblico-privata nata qualche anno 
prima dall’esperienza dell’azienda di ristorazione Concerta e dal 
Comune di Casalecchio di Reno.
Nel 2011 sono usciti dal centro produzione pasti di Melamangio 
circa 600.000 pasti destinati a bambini, centri diurni e assistiti 
domicliari nel Comune di Zola e di Casalecchio.
Quest’anno, visti gli ottimi risultati, si è proceduto al rinnovo 
del contratto fino al 2016 per continuare a garantire i livelli di 
eccellenza raggiunti negli anni passati.
La politica di Melamangio è volta a garantire pasti prodotti 
e confezionati in maniera sicura partendo da materie prime 
di qualità con particolare attenzione a quelle provenienti da 
coltivazioni biologiche, a lotta integrata, dop, igp, provenienti 
dal mercato equo-solidale e locale. Non ci si ferma però 
qui. Una sana alimentazione è un pilastro su cui costruire 
il futuro: l’educazione al consumo consapevole nel rispetto 
dell’ambiente, del benessere animale, delle tradizioni;  il 
sostegno alla riduzione del consumo di risorse naturali; 
cercare di ridurre e differenziare i rifiuti e le immissioni di 
inquinanti. Tali comportamenti vengono promossi attraverso 
progetti di educazione alimentare che vedono coinvolti 
insegnanti, personale di Melamangio, associazioni quali ASAS 
(Associazione per la Salute correlata all’Alimentazione e agli 

Stili di Vita) e PRO.B.E.R. (Associazione Produttori Biologici e 
Biodinamici Emilia Romagna) oltre naturalmente ai genitori ed 
alla cittadinanza tutta. Ambiente pulito ed alimentazione sana 
e sostenibile, unite ad una regolare attività fisica, sono fattori 
che concorrono ad aumentare la qualità della vita e creare 
una cultura civica per formare generazioni virtuose attente alla 
salute ed agli sprechi.
A tutto questo si aggiunge il forte interesse di Melamangio 
verso le tematiche e le iniziative umanitarie. Da qualche anno 
è attivo un servizio di recupero dei pasti non consumati per 
distribuirli dalla cucina centralizzata alla associazioni o enti 
che si occupano delle persone indigenti. La stessa sensibilità 
ha portato a sostenere il CEFA (Comitato Europeo per la 
Formazione e l’Agricoltura) in iniziative a favore dei bambini di 
Njobe in Tanzania, con l’obiettivo di dare la possibilità a tutti i 
bambini del villaggio di poter bere quotidianamente un bicchiere 
di latte a sostegno della loro crescita.
Pur in un momento storico ed economico complesso come 
quello attuale, Melamangio nei prossimi anni darà il suo 
contributo per mantenere il ruolo centrale che questo servizio 
si è ritagliato all’interno della comunità e cercherà di farlo  
venendo incontro alle aspettative, come dalla sua nascita ha 
sempre fatto, con uno sguardo rivolto ad un futuro migliore.

Per fare di Zola una CITTA’ GeNTILe…

Una nuova frontiera per la salute Istituto comprensivo di Zola Predosa     

Inaugurazione nuovo Hospice San Biagio

Io la pappa…mela(ri)mangio!
RINNoVATo L’ACCoRdo TRA I CoMUNI dI CASALeCCHIo, 
ZoLA e CoNCeRTA-eLIoR PeR IL SeRVIZIo dI ReFeZIoNe SCoLASTICA FINo AL 2016.

zol@infoterritorio

Avviso ai “diplomati”
Si ricorda agli alunni e alle alunne che si sono diplomati 
presso la scuola media F. Francia dall’anno scolastico 
2000-2001 al 2009-2010 di ritirare il proprio Diploma di 
licenza media. Il Diploma deve essere ritirato da un genitore 
munito di documento di riconoscimento, se l’alunno è mino-
renne; se maggiorenne potrà essere ritirato direttamente 
dall’interessato oppure da un genitore munito di delega e 
fotocopia del documento di identità-
Orari di ufficio: 
• lunedì, mercoledì, venerdì, 
 dalle ore 11,30 alle ore 13,30; 
• martedì, giovedì e sabato 
 dalle ore 9,00 alle ore 11,00;
• martedì, mercoledì, giovedì 
 dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Un sincero ringraziamento 
va alla sig.ra Norina 
Franchini che ha voluto 
donare una Quercia 
come augurio di longevità 
e prosperità rivolto a 
tutti noi cittadini di Zola 
Predosa, in occasione 
della nascita della sua 
pronipotina elena.

Nella foto la sig.ra Norina

e il Vice Sindaco Simona Mastrocinque



14 15

Zola Predosa, la cittadina alle porte di Bologna celebre per le 
sue aziende vinicole e i suoi produttori di mortadella, è diven-
tata il centro di un’importante promozione internazionale del 
territorio dal 21 al 25 marzo 2012.
Grazie all’azione integrata del Comune di Zola Predosa, dell’As-
sociazione Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi, 
dell’ufficio Iat Sovracomunale con sede a Villa Garagnani (www.
iatzola.it ), ha preso il via il workshop riservato agli operatori 
della Turkish Airlines, uno dei principali vettori internazionali del 
turismo proveniente dall’Estremo e dal Medio Oriente.
Tutto è iniziato da un gruppo di operatori della Turkish, facenti 
capo all’ufficio di Singapore: con base all’Hotel Continental, 
già nei giorni 16-18 marzo 2012 tali operatori hanno potuto 
apprezzare le bellezze di Bologna, le specialità tipiche del terri-
torio, la tecnica di produzione dell’aceto balsamico tradizionale 
(in un’acetaia del modenese) e la buona cucina dell’agriturismo 
Borgo delle Vigne, annesso all’azienda vinicola Giaggioli. Inoltre, 
per cinque giorni e quattro notti, dal 21 al 25 marzo, lo stato 
maggiore della Turkish airlines, con al seguito agenti di viaggio, 
TV e tour operators turchi, ha scoperto le eccellenze di questo 
lato della provincia bolognese (con sconfinamenti su Mode-
na) così ricco di cultura, di sapori e di profumi incontrando le 
nostre agenzie di viaggio, gli enti di promozione, le autorità, i 
produttori, gli artigiani e le associazioni di categoria.
“Queste giornate  sono il frutto di un paziente lavoro di tessi-
tura da un lato con i rappresentanti della Turkish Airlines e 
dall’altro con le numerose realtà del territorio, amministrazioni 
comunali, operatori del turismo, esercenti, produttori, supe-
rando antichi steccati e campanilismi che non hanno più ragio-
ne d’essere ai nostri giorni. Il nostro obiettivo, anche attraver-
so la prossima creazione del portale web dello Iat, è creare 
una rete il più possibile ampia per l’accoglienza turistica e la 
promozione del territorio e delle sue eccellenze. E il rapporto 
con la Turkish Airlines rappresenta solo un inizio dal quale, 
auspichiamo, giungerà l’interesse di altre compagnie aeree 
internazionali; ci auguriamo “un’onda turistica” che, partendo 
dall’Aeroporto Marconi e passando per Zola, arrivi a toccare 
il resto della regione”. Un sogno ad occhi aperti? Forse, ma 
alcuni segnali positivi ci stanno incoraggiando.
 Il primo giorno è iniziato il 21 marzo 2012 con il brunch pres-
so la settecentesca Villa Edvige Garagnani, sede dello Iat, e a 
seguire la dimostrazione “dalla sfoglia al tortellino” per conclu-

dersi alle 18 con la visita dell’azienda vinicola Gaggioli.
L’inizio della seconda giornata è stato rombante con la visita in 
prima mattina della Ducati e del museo dedicato alla “rossa di 
Borgo Panigale”, per poi passare a Maranello per una visita al 
Museo Ferrari. A seguire nel pomeriggio, la visita con degusta-
zione al Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena a 
Spilamberto, e quella al Castello di Levizzano. Aperitivo presso 
l’Enoteca Regionale di Castelvetro e alle 21 la cena tipica tradi-
zionale del territorio al Ristorante Nuovo Parco dei Ciliegi.
La terza giornata è iniziata con la visita al caseificio dell’istituto 
agrario scolastico Spallanzani di Castelfranco Emilia (MO), per 
scoprire il mito del Parmigiano-Reggiano; successivamente è 
stato il turno della visita del salumificio Alcisa, patria della vera 
mortadella di Bologna IGP che è stata la vera protagonista. 
Nel pomeriggio è stata effettuata la visita all’area museale di 
Ca’ la Ghironda, con le sue oltre 200 sculture e 500 dipinti, 
per concludere, sempre nella stessa location, con la cena al 
Ristorante Giocondo.
 Interamente dedicata a Bologna e al tempo libero la quarta 
giornata, che ha visto gli ospiti internazionali approdare sotto 
le Due Torri.
Visita del centro storico e dei principali monumenti, per poi 
passare nel pomeriggio nella splendida cornice di Palazzo 
Albergati.
Nella quinta e ultima giornata è stata effettuata un’escursione 
in cima al Colle della Guardia con il portico più lungo del mondo 
e il santuario della Beata Vergine di San Luca, dal quale gli 
ospiti hanno potuto dare un ultimo sguardo su Bologna e il 
territorio che la circonda, confidando che venga loro voglia di 
tornare presto, dopo questo splendido “assaggio” di territorio.
Un ringraziamento sentito ai nostri imprenditori che hanno col-
laborato fattivamente e con grande entusiasmo con la nostra 
Amministrazione comunale; senza di loro non sarebbe stato 
possibile  questo educational; in particolare l’azienda vinicola 
Gaggioli, l’Hotel Continental per l’ospitalità, Cà La Ghironda, 
Palazzo Albergati, il Parco dei Ciliegi e l’azienda di produzione 
della Mortadella IGP Bologna, Alcisa.

Marco Landucci
Assessore al turismo

e-mail: mlanducci@comune.zolapredosa.bo.it

TURISMo INTeRNAZIoNALe A ZoLA PRedoSA

zol@infoassociazioni

AVIS
Cari donatori
Ecco le date 2012 delle donazioni al poliambulatorio ASL di P.zza Di Vitto-
rio(8.00-10.30) 
• LUNEDI 21 maggio 2012
• LUNEDI 20 agosto 2012
• LUNEDI 19 novembre 2012
Venite numerosi
Donate Sangue, Donate Vita!
Il Consiglio Direttivo

CeNTRo dANZA MAeSTRo BURATTo
Primavera in danza
La bella stagione inizia con il 110/lode della laurea specialistica in danza di Lia, 
con la tesi “ I maestri di danza ieri e oggi”; c’è poi stato lo spettacolo al Centro Ilaria 
Alpi per il suo 17° compleanno; il 14 aprile alcune ragazze dell’avanzato di modern 
hanno danzato in un videoclip ed il 26 e 27 aprile ci sono state le lezioni aperte. 
Ora aspettiamo il traguardo finale: il 5 giugno 2012  al Teatro delle Celebrazioni di 
Bologna. www.burattodanza.com

CeNTRo SoCIo CULTURALe SANdRo PeRTINI
L’ESTATE AL CENTRO PERTINI
Dopo i festeggiamenti per il 19° anniversario, Il Centro Pertini si prepara all’estate 
e vi da appuntamento con tre importanti iniziative:
• 24 Giugno: il secondo “Raid del Pignoletto” porterà a Zola Predosa equipaggi 

d’auto d’epoca, per un giro turistico sulle colline del Pignoletto. 
• Info: www.raiddelpignoletto.it
• Dal 12 al 15 Agosto: Festa di Ferragosto con ballo, musica e intrattenimento...e 

le immancabili crescentine!
• 9 Settembre: Quarto “Due Ruote per Zola” il motoraduno che celebra il fortuna-

to connubio tra le moto e il territorio. Info: www.dueruoteperzola.it
Vi aspettiamo per tutta l’estate nel nostro fresco parco!
Andrea Scagliarini - per Centro socioculturale Sandro Pertini

CoMITATo GeNIToRI
Il Comitato Genitori delle scuole di Zola Predosa in difesa della scuola pubblica
Il 23 marzo 2012 bambini, genitori, insegnanti e tutti coloro che amano e vogliono 
che la scuola pubblica resti una scuola di qualità si sono dati appuntamento in 
Piazza Nettuno per “urlare insieme per la scuola”.
Un urlo di gioia per testimoniare l’importanza della scuola nella crescita e nello 
sviluppo delle persone, oltre che nello sviluppo della democrazia e dell’uguaglianza 
di opportunità nella formazione delle nuove generazioni.
Un urlo di preoccupazione per la sorte che sta toccando al nostro sistema scola-
stico pubblico sottoposto ad un continuo processo di impoverimento (8miliardi di 
€ negli ultimi tre anni) a scapito della qualità della vita civile, culturale e produttiva 
del nostro paese, strettamente correlata alla qualità della formazione.
Una scuola pubblica funzionante ed efficiente è la condizione essenziale affinchè i 
futuri cittadini crescano consapevoli e coscienti dei propri diritti e dei propri doveri 
e possano confrontarsi alla pari con le migliori tradizioni formative internazionali 
per essere protagonisti domani di una civile e intelligente comunità globale.
Proprio nei momenti di crisi i paesi più lungimiranti del nostro per essere credibili, 
attrarre investimenti, progredire e fare innovazione per trattenere i migliori cervel-
li, investono in formazione scolastica, università e ricerca.
Questi sono solo una sintesi di alcuni dei punti della Convenzione nazionale della 
scuola-bene-comune, per una nuova primavera della scuola pubblica.
Per maggiori informazioni e per partecipare alla discussione e alle iniziative potete 
consultare il sito: http://www.assembleascuolebo.org/ 
Consiglio di Circolo
Direzione Didattica Zola Predosa

CoMITATo RoNCA
Concluso il carnevale con grande partecipazione di grandi e piccini, eccoci gia in 
pista per la decima edizione della “Festa della Ronca”, che si svolgerà i prossimi 
8, 9 e 10 giugno. In anteprima, il venerdì sera nell’aia, la compagnia dei Roncati 
aprirà la festa. Il sabato e la domenica per le vie del paese vi saranno spettacoli, 
musica, banchetti di artigianato e stand gastronomici per tutti. 
Vi aspettiamo.

LIBeRAMeNTe ZoLA
LIBERAMENTEZOLA ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al pranzo 
organizzato a favore di Tuttinsieme il 26 febbraio scorso presso il centro Falcone 
di Riale. E GIANNI VICECONTE con i suoi corsisti mari e monti della PROLOCO di 
ZOLA PREDOSA e il presidente ZUCCHI.
E stato un successo. Questo dimostra che collaborando insieme al di là delle 
ideologie politiche si possono realizzare cose meravigliose e utili alla nostra gente. 
Speriamo di poter collaborare ancora con queste associazioni e con altre perchè 
la solidarietà non ha né partito né colore, ma è solo un gesto d’amore.
A TUTTIINSIEME auguriamo di realizzare presto tutti i loro progetti.
LIBERAMENTEZOLA

PoLISPoRTIVA ZoLA
DIVERTITEVI CON NOI!!!
Come diciamo sempre noi, la Polisportiva Zola non è solo sport e proprio per 
questo vi vogliamo segnalare alcuni appuntamenti:
• sabato 12 maggio 2012 – FESTA A BALLO…APERTA A TUTTI: il gruppo “Amici” 

Danze Popolari, settore Danza della Polisportiva Zola, vi aspetta presso l’Audito-
rium Centro Bacchelli di Casteldebole dalle ore 21.00

• sabato 19 maggio 2012 - VENEZIA DI NOTTE: crociera sulla laguna
• giovedì 24 maggio 2012 - DANZE E ARTI MARZIALI DAL MONDO: saggio di fine 

anno con gli allievi dei nostri corsi, che quest’anno si terrà presso la gelateria 
“Ghironda Ice” di Ponte Ronca

• 1 giugno 2012 – 24 ORE “TUTTINSIEME” A MAURO: maratona sportiva per 
abili e diversamente abili, che si terrà presso il centro sportivo “Enrico Filippetti” 
di Zola Predosa

• 5 / 12 giugno 2012 – I PROFUMI E I SAPORI DI PALERMO E IL MARE BLU DI 
FAVIGNANA: minitour con soggiorno mare

• sabato 23 giugno 2012 – COTTON CLUB: spettacolo di varietà con artisti 
dilettanti, impreziosito dalla cornice dell’azienda vinicola “Lodi Corazza” di Zola 
Predosa

• 2 / 9 settembre 2012 - ISOLA DI ZANTE: nello Ionio la Grecia più incontaminata
Per info e iscrizioni: Polisportiva Zola – via Cellini 6 – tel. 051.759176
sito: www.polisportivazola.it - mail: polisportivazola@alice.it

PRoLoCo
Una primavera mai vista per la nostra Proloco
12-13 Maggio-Energie Festival: 2 giornate per chi ha voglia di divertirsi; esposi-
zioni, osteria, contest musicale e alla Domenica concerto di FEDERICO POGGI-
POLLINI. Un grande sforzo economico per la nostra Associazione e una grande 
opportunità per Zola Predosa.
27 Maggio-Mangia...longa: spuntini, passeggiate tra i sentieri, pranzo al parco, in 
collaborazione con Slow Food.
13,14,15 Luglio 16^ Fira ‘d Zola
Programmi completi su: www.prolocozola.it
Presidente Proloco Zola Gabriel Gaibari.

TUTTINSIeMe
Segnaliamo che i gruppi musicali di Tuttinsieme sono stati invitati a suonare al 
Rock Festival che si terrà a Zola Predosa in maggio: in particolare l’esibizione della 
Zola Dual Band avverrà il 12.05 alle 17,30 e l’AlfaBand il 13.05 intorno alle 16.
Il gruppo teatrale invece terrà il saggio finale presso lo Spazio Binario il 16 giugno 
alle 18.
Invitiamo tutti a partecipare per sostenere calorosamente queste performances!
Maurizio Zucchi

SCUoLA PARITARIA BeATA VeRGINe dI LoURdeS
Campus estate 2012 presso scuola BVL
La scuola Beata Vergine di Lourdes in collaborazione con l’associazione ApE Il 
Calamaio, organizza il Campus estivo per i bambini dell’Infanzia e per i ragazzi della 
Primaria.
Il Campus prevede attività ludico ricreative con spazi e percorsi differenziati per i 
due gruppi di età.
Campus Infanzia. Si rivolge ai bambini nati negli anni 2008-2007-2006. Si svolge-
rà nei locali della scuola dell’Infanzia BVL (via Raibolini 5), dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8 alle ore 17, dal 2 luglio al 3 agosto 2012.
Le giornate saranno caratterizzate da attività organizzate, da gioco libero, dal 
pranzo e dal necessario riposo, il tutto sotto la conduzione di personale educativo.
Campus Primaria
Si rivolge ai bambini nati negli anni 2005 – 2004 – 2003 – 2002 -2001. Si svol-
gerà dal 25 giugno al 3 agosto 2012, nei locali della scuola BVL e spazi adiacenti 
(palestra Deserti e campo da calcio parrocchiale), sempre dal lunedì al venerdì 
(ore 8/17). Verranno proposte varie attività: giochi di squadra, attività sportive, 
laboratori creativi e momenti di relax. Ci saranno educatori/animatori che segui-
ranno i ragazzi cercando di instaurare un clima di amicizia.
Per le informazioni più dettagliate ci si può rivolgere alla segreteria della scuola 
BVL, chiedendo di Patty (051 750105).

SPI CGIL
Lo Spi CGIL informa:
Lo Spi di Zola Predosa sarà presente con un proprio volontario nei Centro Socio-
Culturali, per dare assistenza ed informazioni utili a tutti i pensionati su:
a) tutela e verifica dei diritti previdenziali dei pensionati;
b) tutela e verifica dei diritti assistenziali dei pensionati;
c) informazione e orientamento ai servizi della CGIL;
d) informazione su tutte le attività dello SPI riguardanti la contrattazione sociale, 
iniziative a difesa dei diritti dei pensionati, per favorire l’aggregazione e per il tempo 
libero.
Centro Socio-Culturale  Giovanni Falcone 
Riale, Via Tosarelli, 4  Mercoledì  09.00-11.00
Centro Socio-Culturale Sandro Pertini
Zola, Via Raibolini, 44 Martedì 14.30-16-30
Ilaria Alpi Ponte Ronca, Via M. di Canossa, 2 Mercoledì 15.00-17.00

zol@infoturismo
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Conservare la memoria sarà compito soprattutto della attuale 

generazione e di quelle future, di giovani e studenti.

A loro, dunque, sono rivolte le manifestazioni del 25 Aprile; ricor-

dare con quanta fatica, ma soprattutto con quante vite è stata 

pagata la libertà di cui noi, oggi, godiamo. 

La partecipazione spontanea del Popolo Zolese a queste cerimo-

nie è testimonianza di un comune sentimento: 

non dimenticare!

Se a quelli della nostra generazione a volte la Resistenza sembra 

lontana, è sufficiente accendere la televisione o leggere i giornali 

per capire che in altri Stati è, invece, ancora attualissima.

Il 25 Aprile deve essere il giorno del ricordo perché la Pace e la 

Libertà non rimangano solo degli ideali, ma divengano dei Diritti 

per tutti i Cittadini del mondo.

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata 

la nostra Costituzione andate nelle montagne dove caddero 

i Partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi 

dove furono impiccati. dovunque è morto un Italiano per ri-

scattare la libertà e la dignità andate lì, o giovani, col pensiero, 

perché lì è nata la nostra Costituzione”. 

Piero Calamandrei

Il Coordinamento di Alleanza dei Riformisti per Zola.

Per informazioni e adesioni puoi rivolgerti alla sede del Gruppo 
Consiliare il Sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppu-

re telefonare allo 051.6161792, 
al 3333029044 o al 3398959335

zol@infogruppi

Il bilancio previsionale del Comune è la programmazione economica dell’Ente 
ed è l’elemento cardine dell’amministrazione di un territorio. E allora, è bene 
evidenziare ai cittadini le condizioni a monte di questo bilancio e le scelte fatte a 
valle, che si potranno poi tradurre nella politica di questa Amm.zione e della sua 
coalizione. Bisogna quindi ricordare che questo bilancio è il primo dopo la duris-
sima cura Monti, chiamato a rianimare un paese che una politica insana ha 
lasciato sull’orlo del baratro o forse, ancor più a fondo. Ed ecco che, subito si è 
dovuto fare i conti con due elementi nuovi di grande impatto: l’introduzione dell’I-
MU di cui però il 50% andrà allo Stato e il drastico taglio del Fondo Sperimentale 
di Riequilibrio che per Zola significa un -680.000 € che si aggiunge a quanto 
già aveva decretato il governo Berlusconi per gli Enti locali per il 2012 che per 
noi vale un ulteriore -300.000 € circa. Un qualcosa, insomma, tra differenziale 
Imu/Ici e tagli vari che pesa circa 2 milioni di € da recuperare rispetto all’anno 
passato! Senza dimenticare, però, che la crisi è tutt’altro che finita e i bisogni 
sociali, di rimando, non fanno che crescere di giorno in giorno. E il tutto, condito 
dall’incertezza “normativa” (ancora oggi, ad esempio, dallo Stato mancano dati 
certi sui gettiti IMU, si vocifera di acconti, possibili revisioni aliquote e date di 
pagamento, ecc.) che a lungo ha ingessato ogni possibilità di programmazione 
economica, tanto che solo ad aprile siamo riusciti a portare in Consiglio l’iter di 
approvazione. Ma da qui, le scelte fatte:
Welfare comunale quale priorità: +5% per i servizi educativi, infatti, e un trasfe-
rimento ad ASC quasi immutato (un -2% che rimane inferiore ad altre realtà di 
vicinato e che come fu per il 2011, vede un impegno dell’Amm.zione a ripianarlo 
se le risorse in corso d’anno lo consentiranno).
Azione continua nella riduzione delle spese di funzionamento: la spesa cor-
rente segna un trend al ribasso dovuto ad una azione consapevole e seria che 
parla coi numeri! 
Richiesta contributiva ai cittadini (in subordine alla riduzione della spesa): si 
fa leva solo sull’IMU (nessun aumento all’addizionale IRPEF che resta allo 0,5 – 
quindi tra le più basse in circolazione; tariffe servizi socio educativi invariate; Tar-
su invariata) dove si è scelto di lasciare al 4‰ la prima casa e reperire qualche 
risorsa in più nelle altre tipologie cercando comunque di dare un senso “sociale” 
alla manovra (ecco quindi l’aliquota al 7.6 per le abitazioni a canone concordato 
anziché al 10,6 delle seconde case, abitazioni sfitte e/o a canone libero).
Affrancamento oneri di urbanizzazione dalla spesa corrente: un’altra pro-
messa mantenuta. E non una promessa del consenso, come direbbe il PdL, 
ma del buon governo; di lungimiranza per l’assetto amministrativo e per la Cit-
tà. Ricordiamo che solo 5 anni fa gli oneri sostenevano la spesa corrente per 
850.000 € e che oggi, invece, dopo un percorso avviato già nei precedenti man-
dati di questa Amm.zione, nel previsionale si giunge a quota “zero” restituendoli 
al 100% alla parte investimenti. Probabilmente, infatti, oggi una scelta diversa 
avrebbe riscosso maggior “consenso”, ma anche qui, ritroviamo l’ennesimo se-
gnale di serietà di questa Amm.zione che oltre all’oggi cerca, come ha fatto in 
altre situazioni (Pavimental, C4, ecc.) di preparare e costruire il futuro anche 
per chi verrà, affrontando le questioni anziché giocare al gioco del rimando in 
cui la politica spesso e da più parti s’è fatta maestra. Nel 2014, infatti, la legge 
imporrà questa scelta ed ecco perché era ed è intellettualmente e amministra-
tivamente corretto ed opportuno tracciare per tempo il percorso in tal senso.

Capogruppo Pd – davide dall’omo

“25 APRILe”
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

PReVISIoNe dI BILANCIo: 
SCeLTe dI LUNGIMIRANZA e ReSPoNSABILITà

Rispetto al 2011 Rispetto al 2008
Comunicazione -34% -78%
Segreteria Sindaco -14% -69%
Spese economali +1% -23%
Sport e Cultura -25% -44%
Utenze -3% ---
Spese per personale -3% -10%
Servizi ambientali -2% -26%
Servizi educativi +5% +135%

zol@infoigruppi

debito e sperpero di danaro pubblico, Burocrazia, Riforme man-
cate, bipolarismo divide il Paese, Lobbies dentro i partiti; queste 
le cause della crisi italiana che tutti abbiamo subito. Il Governo di 
emergenza, del Professor Mario Monti, fa quel che può, sostenu-
to dall’ABC (Alfano + Bersani + Casini). Qualcosa è cambiato ma 
non i partiti che hanno dato un’altra brutta immagine. Nessun 
taglio alle indennità, ai rimborsi elettorali e ai benefici privati. 
Il bilancio 2012 del comune di Zola Predosa CoNTIeNe il NUL-
LA perché usa le stesse logiche della politica nazionale per 
portarci al disastro… non fare nulla, lasciar passare la nottata. 
Amministratori sufficienti a se stessi, più preoccupati dell’im-
magine che dei problemi da risolvere. Mesi a raccontare che 
non ci sono soldi, ma neppure l’ombra dei vostri progetti. Si-
gnori tra 2 anni a Zola si vota…! 
UNA BAToSTA per le attività produttive compresa l’agricol-
tura. Questo sarà l’IMU al 9,6 %

0
. Decisione DEVASTANTE in 

questo momento. Abbiamo chiesto di ridurre e dare un segnale 
di attenzione al tessuto produttivo e commerciale. Con l’ICI prima 
casa, nel 2007 entravano dai tributi 9.406.800 oggi ne avrete 
10.976.000: sono 1,5 milioni in più. Che cosa ne farete di que-
sti soldi Signor Sindaco ?  
FeRMATe GLI AUMeNTI HeRA. TARSU ferma ma +8% nel 
2011. Aumenta l’acqua e aumenta il servizio rifiuti: 2.833.000 
(erano 2.550.000 nel 2010 = +12%). Scelta che fa gli interessi 
di HERA e non quelli dei cittadini. Chiediamo di ridurre i costi per 
il nuovo progetto “porta a porta”.  
Bene “ASC INSIeMe”. Perché diminuite la spesa di 40.000 
€uro? NoN vanno tagliati i Servizi Sociali. Evitare la brutta fi-
gura di ridurre i contributi per il sostegno ai disabili e recuperate 
altre risorse da aggiungere in corso d’anno. 
MeLAMANGIo è stata una scelta positiva. Non ha più senso la 
cucina delle Albergati. Diamo tutto a Melamangio, e chiediamo 
una diminuzione del costo dei pasti. Lo spazio potrà diventare la 
mensa della scuola.
Villa edvige Garagnani spesi 869.500 €uro.  Basta passare 
davanti per vedere che è sempre vuota e le piante quasi tutte 
secche. Cattiva gestione pubblica. Perché non mettiamo la bi-
blioteca comunale in questo luogo prestigioso? 
INVeSTIMeNTI Ci saranno più soldi, speriamo servano per siste-
mare marciapiedi e luoghi pubblici. Non abbiamo visto nulla in 
questi anni!!! Siamo contrari alla Nuova Biblioteca da 3,5 mi-
lioni di €uro.  Con l’aumento delle luci votive del 10% chiediamo 
di realizzare alcuni interventi al Cimitero che i cittadini chiedono 
da tempo.  Non avete tagliato un €uro alla Strada dei Vini e 
dei sapori e allo IAT. Ci vorrebbe più senso di responsabilità 
in questi momenti di difficoltà per le famiglie le imprese.  Non 
vediamo alcuna volontà di cercare nuovi percorsi e nuovi pro-
getti, di lanciare segnali e unire la vostra gente: questo è solo 
tirare a campare! 

il nostro voto è contrario.  

Gruppo Consigliare Lista Civica Borsari 

Sulla stampa del PD, che viene periodicamente diffusa fra i cittadini, 

compare costantemente la denigrazione del precedente Sindaco e di 

chi l’ha sostenuto nella sua battaglia contro le nomenklature.

Nelle elezioni amministrative di norma si dovrebbe votare “la persona” 

più che il Partito, ed io ritengo Borsari una persona equilibrata. Come 

Sindaco si è sempre comportato correttamente anche nei confronti 

delle minoranze, ed è stato fatto decadere perché aveva detto “non 

ci sto” al diktat del Partito, preferendo la voce e il volere dei cittadini 

in materia urbanistica ed ambientale.

Per questo sono entrato nel Gruppo Noi per Zola, per raccogliere quel-

la parte di cittadinanza cattolica di centro che approvava i suoi metodi 

e che preferiva un sindaco sganciato dai partiti. Non ho mai negato le 

mie idee, i cittadini di Zola mi conoscono e sono perfettamente certo 

di non aver ingannato nessuno.

Faccio notare invece che il ballottaggio è stato vinto da Fiorini (con 

uno scarto di pochissimi voti) GRAZIe alla Lega e al PdL, che per 

avere un consigliere in più si sono chiusi occhi, naso e bocca per dargli 

man forte, dopo chiari accordi, sfociati – cosa mai vista – con un arti-

colo a tutta pagina sul Carlino proprio il giorno del ballottaggio, oltre a 

disperati SMS che chiedevano l’astensione o un voto per Fiorini.

Tengo inoltre a precisare che io sono stato eletto nel coordinamen-

to provinciale del PDL nella lista di minoranza, in quella che tiene vivo 

il pensiero liberal-democratico, che sicuramente dagli appartenenti a 

questa lista non verrà mai rinnegato, specie oggi che nella gente si va 

affermando l’antipolitica !!

Il capogruppo 

Mario Vanelli

RANCoRI……….dAL PALAZZo

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 

UN BILANCIo SeNZA CoRAGGIo e SeNZA Idee 



18 19

Nel Consiglio Comunale del 11.04 si è discusso ed approvato (non certo 
con i nostri voti) il bilancio di previsone 2012.
Mai come quest’anno il Bilancio è iniquo e vessatorio per i cittadini.
Vorremmo sbagliarci ma i dati forniti dal Collegio dei Revisori sono chia-
ri.
Il territorio di Zola, con la nuova imposta IMU, pagherà la somma di euro 
10.250.000, mentre con la vecchia ICI versava solo  4.500.000.
Considerato che lo Stato ne trattiene circa 3.000.000 (così almeno ci 
è stato detto in Commissione Bilancio) il saldo attivo per il Comune è di  
euro 7.250.000.
Il dato è chiaro; con la crisi economica in atto il Comune incassa euro 
2.750.000 in più di quanto incassava con l’ICI.
In tal modo compensa tutti i tagli che il Governo Berlusconi (23%) e, 
soprattutto, il Governo Monti (77%), hanno imposto agli Enti Locali.
Il messaggio è altrettanto chiaro; il Comune si disinteressa totalmente 
della crisi ed esige dai cittadini ciò che non gli viene dato dallo Stato !!!.
Pertanto anziché aiutare una popolazione impoverita, appesantisce an-
cora di più le scarse risorse del territorio sia per quanto attiene il singolo 
cittadino, sia per quanto riguarda imprese ed associazioni.
La spesa corrente, vera dannazione di questa Amministrazione, non 
cala, se i considera l’incidenza portata dal conferimento dei servizi so-
ciali all’ASC.
Ma soprattutto, il fatto più grave è il quadro che si presenta per il ri-
spetto del c.d. Patto di Stabilità; quel Patto, in sostanza, che consiste 
nel dovere mantenere in equilibrio il saldo tra la gestione corrente e la 
gestione per investimenti.
E’ una regola, quella del Patto di Stabilità, in vigore da molti anni e che 
oggi, se non si è agito con lungimiranza nel tempo, produce conseguen-
ze gravissime.
Per Zola il dato è inquietante; il rispetto del Patto di Stabilità impone 
al Comune di limitare i pagamenti per per investimenti e manutenzioni 
straordinarie a 1.100.000 euro nel 2012, a 600.000 euro nel 2013 
e… a 215.000 euro nel 2014 !!!
Il peggio è che il Comune ha accumulato, negli anni, la bellezza di 
14.000.000 di euro (che sono già liquidi) tra investimenti realizzati che 
non riesce a pagare e somme disponibili che non riesce ad impiegare.!!!
Questi soldi non li potrà pagare non solo per colpa dello Stato, ma per 
la miopia dei nostri Amministratori che per oltre dieci anni hanno igno-
rato i nostri ammonimenti per ridurre la spesa corrente e per adottare 
comportamenti virtuosi.
Invece, per mantenere la spesa corrente, che serve per finanziare l’ap-
parato politico- conomico-clientelare, si è deciso di “sacrificare” il credito 
dei fornitori i quali, prima di essere pagati, aspetteranno anni, e si sono 
sacrificati i cittadini che aspetteranno anni prima di vedere realizzati 
nuovi investimenti; in questo quadro desolante mancheranno infine, nel 
nostro territorio, milioni di euro che avrebbero potuto dare un sostan-
zioso aiuto ai modesti bilanci delle nostre aziende.
Signor Sindaco, questo bilancio non è colpa del Governo ma della Vostra 
cecità…!!!!

Popolo della Libertà
Stefano Lelli

BILANCIo 2012 – UNA FoLLIA !!!

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

Sede in Via della Resistenza 4/A, 
Lunedì 10.00-12.00  Giovedì 18.00-20.00

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

Blog: www.zola.leganord.org
Tel. 051.61.61.799
E-mail: leganordzola@gmail.com

IMU... Che stangata!
In questi giorni dovrete pagare l’IMU. Nel federalismo 
fiscale con questa imposta avreste pagato meno 
dell’anno precedente e i soldi sarebbero rimasti tutti al 
Comune: con il governo Monti gran parte dell’imposta 
finisce a Roma e le aliquote sono terrificanti. Il governo 
Monti sta rovinando l’Italia: senza più soldi in tasca la 
gente non spende, le fabbriche chiudono e ancora meno 
gente ha soldi, in una spirale che porta al fallimento. 
Dove è finito il nostro Sindaco che protestava contro il 
governo di centrodestra dando volantini in municipio? 
Questa amministrazione condivide le manovre del 
governo Monti: si sono persino astenuti sulla mozione 
che condannava la tesoreria unica (i soldi del Comune 
trasferiti tutti a Roma forzosamente).

Ringraziamo Roberto Maroni per la visita fatta alla nostra 
sezione Comunale e l’incontro che ha avuto con i simpatiz-
zanti. Per noi Bobo sarà sempre “il ministro”, il primo ministro 
degli interni della storia repubblicana che abbia ottenuto 
risultati di rilievo nella lotta alla mafia e alla criminalità 
organizzata, con centinaia di arresti e sequestri di miliardi di 
beni ai mafiosi.

C’è molta preoccupazione in Via Virgilio per le 
condizioni del tetto in Eternit dell’ex stabilimento 
Bernardi Mozzi Motor, degradatosi ulteriormente 
dopo le ultime nevicate.  Sappiamo che i residenti 
stanno raccogliendo firme. Noi della Lega Nord abbiamo 
già presentato due interpellanze: cosa fa il Comune?

zol@infoigruppi

Sono succeduto alla Consigliera Patrizia Bellei dopo le sue di-
missioni. Faccio parte dell’associazione culturale Zolarancio, 
creata subito dopo le elezioni amministrative del 2009 da una 
parte dei partecipanti di quella lista civica che tanto vivacizzò il 
periodo elettorale. La sua nascita si rese necessaria per poter 
continuare a pensare ed agire liberamente, senza condiziona-
menti di partito come era nel nostro spirito originario. ora il 
Gruppo Misto, stando all’opposizione, intende  collaborare con 
tutti in un’ottica costruttiva per contribuire al bene comune 
della nostra città.
Vi sono alcune questioni per me prioritarie quali il centro cul-
turale giovanile, il nuovo PSC, il nuovo contratto Pavimental, il 
nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.
Sono contrario alla costruzione del centro culturale giovanile 
in una nuova struttura dai costi elevatissimi. In una situazione 
economica come l’attuale in cui cerchiamo di non penalizzare i 
servizi sociali non possiamo permettercelo. esistono altre sedi 
facilmente riconducibili a questo scopo. I nostri giovani apprez-
zeranno domani il rigore di oggi.
Uno dei nostri obbiettivi pre-elettorali era evitare altre  cemen-
tificazioni infelici come quello del reparto C4. Per 2 anni ho 
seguito gli incontri sul nuovo PSC, inizialmente aperti a tutte 
le idee. Mi sono reso conto purtroppo che il contributo dei cit-
tadini non veniva preso in considerazione. Il PSC nasceva già 
vecchio. Non si voleva nemmeno tener conto che le condizioni 
economiche erano cambiate, che molte case erano vuote o in-
vendute e che la gente non avrà per molti anni la possibilità 
di comprarle. Il nuovo PSC avanza deciso nella costruzione di 
altre migliaia di case oltre a quelle lasciate a metà e a quelle 
che hanno già ottenuto il diritto di essere costruite. 
Per quanto riguarda la ditta Pavimental l’Amministrazione 
sta lavorando per un accordo definitivo. Nell’ultimo incontro vi 
sono stati tutti i presupposti per una soluzione positiva.
Sono convinto che vada sempre aumentata la differenziazio-
ne dei rifiuti, ma il nuovo progetto mi lascia molto perplesso. 
Moltissimi cittadini troveranno difficoltà nella sua attuazione. 
Spero in una sua semplificazione 
Sono molto critico sulla spesa per Il giardino di villa Garagnani. 
Non può avere il costo di 2 o 3 appartamenti. Non ci interessa 
se pagano altre amministrazioni, sono sempre i nostri soldi. 
ogni centesimo di denaro pubblico va speso 
con il massimo rispetto.

 
Enrico Andrianopoulos

gruppo  consiliare  misto
051.61.61.773 051.199.006.54

eandrianopoulos@comune.zolapredosa.bo.it

NASCITA  deL GRUPPo  MISTo

CoRSI dI LINGUA ITALIANA
Sono in partenza nuovi corsi di italiano per stranieri a Zola Predosa  
e nel distretto di Casalecchio di Reno.
Il Distretto promuove infatti un Piano distrettuale per la diffusione 
della conoscenza della lingua italiana, finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Emilia-Romagna, 
garantendo almeno un corso di lingua italiana destinato a stranieri 
per ogni Comune del Distretto. Sono previsti corsi di Livelli base 
A1 e di livello A2. I corsi si svolgono fino al 31 luglio 2012 e sono 
frequentabili indipendentemente dal Comune di residenza. 
Si ricorda peraltro che, da gennaio 2011, è diventato attuativo il 
Decreto Ministeriale del 4 giugno 2010: tale decreto prevede che 
per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (ex carta di soggiorno) è necessario avere una cono-
scenza della lingua italiana di livello A2 certificato dal superamento 
del test del CTP Dozza.
A seguito del Decreto ministeriale alcuni corsi sono organizzati 
per offrire un percorso didattico di preparazione al test. Solo per le 
prime 42 persone che vogliono fare il test è prevista la copertura 
dei costi amministrativi (pari a 30 euro).
Sono inoltre attivi sul distretto anche corsi finanziati dal Fondo Euro-
peo per l’Integrazione di paesi terzi-2007-2013(FEI).

LUoGo e INFo SUI CoRSI
ZoLA PRedoSA FeI Sala Corsi
Piazza Repubblica, 1 (Fondo FEI)
destinatari: 23 aprile – 28 maggio 
lunedì e mercoledì - 17.00 - 20.00
durata e livello: 30 h. - Livello A1
destinatari: Donne e uomini
Info e iscrizioni: Sportello Sociale Comunale - Tel. 051/6161740

ZoLA PRedoSA Sala Corsi
Piazza Repubblica,1 (Piano distrettuale)
destinatari:  25 giugno – 16 luglio
lunedì,mercoledì e venerdì - 17.30 – 20.30
durata e livello:  30 h - Principianti e intermedi A1
destinatari: Donne e uomini
Info e iscrizioni: Sportello Sociale Comunale

I CoRSI SoNo  ToTALMeNTe  GRATUITI e  PReVedoNo IL 
RILASCIo deLL’ATTeSTATo dI FReQUeNZA.
Le iscrizioni si raccolgono presso lo sportello sociale 
di  tutti i  Comuni del Distretto

L’intero calendario dei corsi di tutto il distretto  è consultabile alla 
pagina: www.commissionemosaico.it/page/corsi1.html

Per informazioni:
Sportello sociale del Comune di Zola Predosa:  
Tel. 051/6161740
Orari e giornate di apertura: 
lunedì,martedì,sabato dalle 9 alle 12,giovedì dalle 15 alle 18
email: sportellosocialezolapredosa@ascinsieme.it

Ufficio CIOP  Tel. 051/6161665-742 
ciop@comune.zolapredosa.bo.it

A cura dell’Ufficio CIoP 

zol@infoformazione
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é SUCCeSSo A ZoLA:
GIARdINI dI MAGGIo 
ALLA SCoPeRTA deI 
GIARdINI PIù BeLLI dI ZoLA 
PRedoSA
PROGRAMMA
domenica 6 Maggio  ore 10 
a Ca’ La Ghironda
Tra Arte e Natura
Visita guidata al Parco delle sculture 
Ca’ La Ghironda Modern Art Museum
Venerdì 11 Maggio ore 20,45
Villa Edvige Garagnani
Cure per un verde sostenibile
Presentazione del Nuovo 
Regolamento Comunale del Verde 
e presentazione progetto del giardino 
romantico di Villa Edvige
Sabato 12 e 19 Maggio ore 17
Villa Balzani
Rose, verde 
e meraviglie in fiore
Visita accompagnata al giardino 
fiorito della contessa Balzani 
domenica 13 Maggio ore 10
Palazzo Albergati
Il fascino del giardino storico
Visita guidata al giardino romantico di 
Palazzo Albergati
Venerdì 18 Maggio ore 20,45 
Villa Edvige Garagnani
Le stagioni delle rose
Conferenza a cura del Professor Gian 
Paolo Bonani, Designer di giardini e 
autore di “Parlare con le Rose” 

Ingresso gratuito a tutte le iniziative.
Iscrizione obbligatoria per le visite 
guidate.

Info: 
Cultura e sport 051-6161731
www.comune.zolapredosa.bo.it

oRGANI ANTICHI 
8 giugno, ore 20.45 
Chiesa Parrocchiale di San Tomaso 
JoHANN SeBASTIAN BACH e 
CARL PHILIPP eMANUeL BACH
Mario Carbotta – Flautista
Francesco di Lernia - Organista

FIeRe e FeSTe 
A ZoLA
•	 FeSTA deLLA RoNCA 9, 10  GIUGNo
•	 FìRA ‘d ZoLA 13, 14, 15 LUGLIo
•	 RIALe IN FeSTA 25, 26 AGoSTo

Venerdì 25/05, h. 21.15 
Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseum      
MoNK’S MINd 
Omaggio a Thelonious Monk
Colli bolognesi, Montalcino e Collio: scopri la rete 
di aromi, colori e profumi dei migliori vini d’Italia! 
Una serata con sorprese da ascoltare e… sorseg-
giare
Martedì 29/05, h. 21.15
Azienda Bortolotti
MINoR SWING QUINTeT 
Omaggio a Django Reinhardt
Martedì 05/06, h. 21.15
Azienda Manaresi
MICHeLe FRANCeSCoNI TRIo
Omaggio a Michel Petrucciani 
Il concerto sarà preceduto dalla proiezione di un 
estratto video del documentario su Petrucciani 
Body&Soul edito da Feltrinelli
Martedì 12/06, h. 21.15
Azienda Lodi Corazza
dANILo PAVAReLLI 
& THE RAY CHARLES EXPERIENCE QUARTET
Omaggio a Ray Charles
Martedì 19/06, h. 21.15
Azienda Terre Rosse
GeRSHWIN QUINTeT
Omaggio a George Gershwin
Martedì 26/06, h. 21.15   
Azienda Gaggioli
CHARLIe PARKeR MeMoRIAL BANd
Omaggio a Charlie Parker

 

La possibilità di offrire una buona programma-
zione culturale si fa sempre più difficile in un 
momento così sfavorevole dal punto di vista 
economico, ciò nonostante l’Amministrazione 
Comunale intende sostenere, con forza, l’offerta 
culturale dedicata ai cittadini zolesi e non solo,  
in quanto elemento fondamentale per la cresci-
ta e lo sviluppo dell’individuo.
Con il progetto “Zola fa Cultura 2012”, pro-
mosso dall’Assessore alla Cultura Giuseppe 
Buccelli,  il Comune propone un cartellone di 
manifestazioni di qualità grazie al contributo 
delle aziende che aderiscono al progetto. Mon-
tenegro Spa è il primo partner,  sostenitore 
della rassegna Zola Jazz&Wine 2012 – Life 
on Stage.
Ci auguriamo che altre realtà del mondo eco-
nomico e produttivo possano cogliere questo 
invito a farsi  promotori della Cultura a Zola 
Predosa. 

Manuela Zen
Servizio Cultura e Sport

e-mail: cultura@comune.zolapredosa.bo.it

I grandi del jazz come non li avete mai visti, in compagnia dei 
vini doC dei Colli Bolognesi!
...e da quest’anno in rete con alcuni tra i migliori Festival Jazz&Wine 
d’Italia
Sei serate in compagnia di complessi jazz affermati a livello nazio-
nale ed internazionale, seguite dalla degustazione dei rinomati vini 
DOC dei Colli Bolognesi, all’interno delle più prestigiose cantine del 
territorio. Zola Jazz&Wine si presenta quest’anno con un cartello-
ne che vuole essere un omaggio ad alcuni dei grandi personaggi 
che, attraverso la loro musica e la loro vita, hanno aperto le 
strade a uno dei generi musicali più vitali, liberi e rappresentativi 
dell’epoca contemporanea. 

Due le novità di quest’anno. Innanzitutto il progetto di gemellag-
gio, di cui Zola Jazz&Wine si fa capofila, con alcuni tra i festival 
Jazz&Wine d’Italia di maggior rilievo: ad oggi hanno aderito al 
progetto le storiche rassegne Montalcino Jazz&Wine (17-
22 luglio 2012, Montalcino, SI) e Jazz&Wine of Peace Festi-
val (25-28 ottobre 2012, Cormòns, GO). In secondo luogo la 
collaborazione con la Biblioteca comunale di Zola Predosa, 
che metterà a disposizione dei propri iscritti documentari e 
film sui musicisti omaggiati in rassegna.

zolafacultura
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Zola Jazz&Wine 2012
XIII edizione - Life on stage
25 maggio – 26 giugno 2012, 
Zola Predosa (Bologna)

 Info e biglietti: www.zolajazzwine.it / tel. 051 752472


