
Le parole della legalità
Care cittadine, cari cittadini, dal 12 marzo, 
come immagino tutti voi sappiate, Zola Pre-
dosa ha l’onore di avere un nuovo illustre 
concittadino, Don Luigi Ciotti.
Proprio in quel giorno, tramite un Consi-
glio Comunale straordinario appositamente 
convocato, abbiamo infatti conferito la cit-
tadinanza onoraria a Don Luigi. Un Consiglio 
Comunale bellissimo; una giornata che, a 
ripensarla, mi emoziona ancora moltissimo 
e che porterò - per sempre - tra i ricordi più 
belli e cari della mia esperienza di Sindaco di 
questa comunità. Don Luigi - come spesso 
accade con personalità di tale spessore - ha 
immediatamente catalizzato l’attenzione di 
tutti, anche e soprattutto dei ragazzi e dei 
più giovani: ha pronunciato parole di alto 
spessore morale, inducendo tutti quanti ad 
una seria riflessione sul tema della legalità, 
del rispetto, dell’accoglienza.
Suggerisco davvero, a chi non avesse potu-
to prendere parte ai lavori del consiglio co-
munale, di andarsi a rivedere lo streaming 
della seduta disponibile tramite il nostro sito 
internet: sono sicuro che anche voi ne rica-
verete le stesse nostre emozioni, la stessa 
nostra commozione, la stessa nostra gioia ed 
orgoglio. Mi piace ricordare le parole di Papa 
Francesco che, rivolgendosi direttamente ai 
mafiosi, ha detto: “A quanti hanno scelto la 
via del male e sono affiliati a organizzazio-
ni malavitose rinnovo il pressante invito alla 
conversione - Il Signore vi aspetta e la Chiesa 
vi accoglie se, come pubblica è stata la vo-
stra scelta di servire il male, chiara e pubbli-
ca sarà anche la vostra volontà di servire il 
bene. I gesti esteriori di religiosità non basta-
no per accreditare come credenti quanti, con 
la cattiveria e l’arroganza tipica dei malavi-
tosi, fanno dell’illegalità il loro stile di vita”
Per parte mia, mi fa piacere condividere con 
voi il percorso che ci ha portato a questo im-
portante passaggio amministrativo. 
Abbiamo, da tempo, fin dai mandati prece-
denti, capito molto bene la rilevanza della 
lotta alla mafia, comprendendo anche come 
essa lungi dall’essere un fenomeno confi-
nabile solo in alcune regioni; le infiltrazioni 

mafiose riguardano ormai tutta la nostra Na-
zione e - in particolare per l’Emilia Romagna 
- i segnali ed i numerosi fatti di cronaca sono 
fortemente preoccupanti.
Abbiamo quindi voluto dire no alla mafia e 
lo abbiamo fatto con un atto simbolico, ma 
non di meno molto significativo, conferendo 
la cittadinanza onoraria a Don Luigi Ciotti: un 
uomo che ha saputo fare dell’impegno civile, 
della lotta alle mafie e all’illegalità una ragio-
ne stessa di vita.
Abbiamo voluto dare un segno tangibile 
della vicinanza e della condivisione del la-
voro e dell’impegno di Don Ciotti e anche 
ringraziarlo per aver dato modo alla nostra 
comunità di riflettere su di un tema impor-
tante quale quello della mafia, un tema sul 
quale in Italia pare sempre esserci una certa 
qual “distrazione” - diciamo così - una sorta 
di rimozione generalizzata, fatta di silenzi, 
complicità, omissioni, ipocrisia e reticenze 
con atteggiamenti a volte tiepidi, a volte 
ambigui. Credo, purtroppo, di non potere es-
sere smentito affermando che nei confronti 
della mafia ci sono state sottovalutazioni e 
purtroppo, in certi casi, complicità.
Leggiamo tutti quanti i giornali, sappiamo 
delle infiltrazioni mafiose nella nostra re-
gione, siamo informati dei rischi che tutto il 
paese sta correndo, anche e soprattutto in 
questo periodo di crisi economica, perché la 
mafia dispone di molto denaro, denaro che 
viene riciclato e reinvestito in attività crimi-
nali. Occorre un risveglio delle coscienze. 
Sappiamo tutti dell’esistenza di Cosa nostra 
e della ‘ndrangheta. Sappiamo tutti che que-
ste organizzazioni mafiose e criminose sono 
arrivate fin qui, nella nostra civile, efficiente 
ed organizzatissima regione: purtroppo però 
non possiamo neppure nasconderci che que-
sto è successo perché noi lo abbiamo per-
messo. Intendo dire che la società non può 
delegare tutto alla magistratura e che ognu-
no di noi, ciascuno per la propria parte, deve 
essere parte attiva, vigile e costante nella lot-
ta alla criminalità. I mafiosi da soli non sono 
nessuno. Si fanno forti con i professionisti, 
con i politici corrotti, con la società che si 

volta dall’altra parte e fa finta di non vedere 
e non denuncia e non segnala. 
D’altro canto però non sarebbe giusto - e 
non voglio farlo - dimenticare i segnali po-
sitivi che provengono da Associazioni come 
Libera, come Avviso Pubblico - cui il Comu-
ne di Zola Predosa aderisce - e proprio da 
figure come quelle di Don Luigi Ciotti perché 
proprio grazie al loro lavoro costante, grazie 
al loro impegno, alla promozione sociale, 
all’educazione delle coscienze e anche con la 
denuncia netta delle mafie e delle collusioni, 
sono riusciti ad imprimere un cambio di pas-
so in questa secolare battaglia. Soprattutto - 
e secondo me è la cosa più importante - Don 
Ciotti è riuscito, in modo netto e costante, a 
far maturare una coscienza collettiva su que-
sti temi. Dobbiamo ringraziare Don Ciotti ed 
il suo impegno se possiamo finalmente re-
gistrare un atteggiamento culturale diverso 
nei confronti della mafia, se in ciascuno di 
noi è - piano piano - maturata una “autori-
forma delle nostre coscienze”.
La cultura mafiosa si combatte con la cultura 
della responsabilità. Naturalmente per rag-
giungere questo obiettivo ci vuole tempo, 
e soprattutto occorre un grandissimo inve-
stimento educativo. Per questo sono estre-
mamente felice della collaborazione che, 
da sempre, la nostra amministrazione ha 
instaurato con le scuole del territorio, con le 
quali il collegamento ed il lavoro è proficuo 
e costante.
E, a testimonianza di ciò, durante il Consiglio 
straordinario, avevamo esposto alcuni dei la-
vori dei ragazzi, lavori che Don Luigi Ciotti ha 
attentamente osservato e che ha apprezzato 
particolarmente.
In quella stessa giornata poi, sempre insieme 
a Don Luigi ed attorniati da una marea di ra-
gazzi, festosi ma allo stesso tempo attentissi-
mi a quanto Don Ciotti andava narrando, ab-
biamo intitolato il giardino interno al plesso 
scolastico Albergati alle “Vittime innocenti di 
tutte le mafie”.
Converrete con me che il luogo da noi scelto 
sia molto significativo: un parco all’interno 
delle scuole, frequentato prevalentemente 

da ragazzi e da bambini; un modo - io credo 
- per contribuire alla crescita e alla diffusione 
della cultura della legalità democratica.
Sabato 21 marzo, poi, insieme a tantissime 
persone, amministrazioni e associazioni, 
abbiamo partecipato a Bologna al corteo 
della XX Giornata Nazionale della memoria 
e dell’impegno in ricordo delle vittime delle 
mafia, un ulteriore, significativo, bellissimo 
momento di “condivisione di intenti”, duran-
te il quale abbiamo potuto salutare nuova-
mente Don Luigi, al quale abbiamo dato un 
arrivederci a Zola in prossime, future occa-
sioni.
Un caro saluto a tutti.
Stefano Fiorini,
Sindaco di Zola Predosa
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2 SICUREZZA

Sicurezza alimentare

Come già sottolineato in occasione della 
prima uscita, il termine sicurezza si può 
declinare in numerose voci tematiche, 
tutte importanti e, quindi, meritevoli di 
approfondimento perchè, complessiva-
mente, illustrano regole e buone prassi 
che rendono ognuno di noi più consa-
pevole dei comportamenti corretti da 
tenere a maggiore garanzia del nostro 
benessere.
In questo numero di Zol@info si parla si 
“sicurezza alimentare”, un tema partico-
larmente attuale, soprattutto in un Paese 
come l’Italia che vanta da sempre un’im-
portante quanto rinomata tradizione in 
tale settore.
La nostra salute in tale ambito comincia 
prima di tutto da una corretta gestione 
della catena alimentare all’interno della 
quale anche noi consumatori dobbiamo 
adottare corrette precauzioni in fase di 
acquisto, trasporto, preparazione e con-
sumo del cibo.
Seguire alcune semplici ma importanti 
regole quando si acquistano, si conser-
vano e si consumano alimenti, garantisce 
una maggiore sicurezza su ciò che man-
giamo.
Quali sono le buone pratiche da seguire?

Quando fai la spesa.....
n non spezzare la catena alimentare e 
porta subito a casa la tua spesa: occorre 
evitare di lasciare le borse della spesa in 
auto perché il trasporto dei cibi dal ne-
gozio a casa deve avvenire il più veloce-
mente possibile;
n non interrompere la catena del freddo: 
questa catena assicura la giusta tempe-
ratura di conservazione dei cibi in tutte 
le fasi che vanno dalla produzione al con-
sumo. Ogni consumatore deve, quindi, 
cercare di non interromperla, per esem-
pio utilizzando contenitori termici per gli 
alimenti facilmente deperibili che, se non 
conservati in modo corretto, possono es-
sere nocivi;
n per evitare sbalzi di temperatura im-
portanti, acquista i cibi refrigerati, sur-
gelati e congelati al termine del tuo giro 
della spesa e utilizza i sacchetti termici;
n fai attenzione quando scegli prodotti 
refrigerati, surgelati o congelati: le con-
fezioni non devono essere coperte di 
brina, di ghiaccio o risultare bagnate; de-
vono essere conservate in modo corretto 
e, nei banchi di vendita, alle opportuna 
temperature (per i prodotti refrigerati 
come il latte fresco da + 0 a + 4 gradi; per 
i surgelati a temperature inferiori ai -18 

Prosegue la rubrica dedicata 
al tema della sicurezza

gradi; per i congelati a temperature tra i 
-7 e i -12 gradi)
n controlla sempre le confezioni e il loro 
stato: devono essere integre e intatte; 
evita scatole o barattoli gonfi, uova con 
gusci non integri, prodotti che presenta-
no una seppur minima traccia di muffa, 
bevande poste vicino a fonti di calore
n leggi sempre con attenzione le etichet-
te: rappresentano una importante fonte 
di informazione a tutela del consumato-
re. L’etichetta deve essere ben visibile, 
chiara, leggibile e indelebile e consente 
al consumatore:
a) di essere informato sul prodotto
b) di poter scegliere in modo consape-
vole un prodotto anche rispetto alle sue 
esigenze personali
c) di fare una corretta valutazione del 
rapporto qualità/prezzo

Quando sei a casa.....
E’ importante seguire alcune semplici re-
gole che possono proteggerci dalle con-
taminazioni microbiche e dalle malattie 
a trasmissione alimentare che possono 
provocare.
n Il calore riduce il pericolo di germi pa-
togeni veicolati da alimenti, ma occorre 
fare attenzione ai tempi di cottura; i cibi 
cotti vanno di norma consumati imme-
diatamente dopo la cottura. Quando ciò 
non è possibile è necessario conservarli 
in frigorifero per un periodo limitato op-
pure, se intendi consumarli dopo un lun-
go periodo è preferibile surgelarli;
n non mettere cibi ancora caldi in frigori-
fero, ma falli prima raffreddare
n non consumare latte crudo senza aver-
lo prima portato a ebollizione
n assicura sempre pulizia e igiene in cu-
cina: lava accuratamente le verdure, lava 
e asciuga bene le mani prima di mani-
polare qualsiasi alimento; lava e asciuga 
con cura tutti gli utensili e le superfici 
usate per la preparazione dei cibi prima 
di riutilizzarli per altri prodotti alimentari; 
lava periodicamente il frigorifero; lava e 

cambia frequentemente tovaglioli e stro-
finacci

Il frigorifero....
Il freddo è un prezioso alleato per con-
servare gli alimenti. E’ però, al tempo 
stesso, importante curare l’igiene del no-
stro frigorifero e mantenerlo privo di ac-
cumuli di ghiaccio sulle pareti. Anche in 
questo caso vi sono alcune semplici e pic-
cole regole che è opportuno seguire per 
la nostra salute e sicurezza alimentare:
n non riempirlo troppo altrimenti si 
rischia di alterarne la ventilazione e il 
processo di raffreddamento; mantieni 
una temperatura interna attorno ai 4 - 5 
gradi;
n non riporre alimenti a contatto con la 
parte posteriore perchè è bagnata e co-
perta di brina;
n non lavare frutta e verdura prima di 
metterla in frigo: l’aumento di umidità fa-
vorisce la crescita di muffe e batteri;
n conserva gli alimenti ben chiusi e sepa-
rati in frigorifero; evita di conservare ali-
menti crudi e cotti nello stesso contenito-
re, ma tienili sempre separati per evitare 
eventuali contaminazioni;
n la zona più fredda del frigorifero è 
quella più bassa, subito sopra il casset-
to delle verdure, mentre la parte meno 
fredda è quella laterale, dello sportello; il 
libretto delle istruzioni di ogni frigorifero 
illustra in maniera precisa le modalità più 
corrette di gestione degli spazi interni;
n ogni alimento ha la sua “temperatura 
di conservazione”: carne e pesce devono 
essere riposti nella zona più fredda; la 
parte centrale è adatta per uova, latticini, 
dolci a base di creme e panna, nel cas-
setto posto nella parte inferiore vanno 
conservate frutta e verdure;
n pratica sempre la FIFO (First In First 
Out) in pratica “chi prima entra prima 
esce”; per facilitare questa buona prati-
ca, abituati a riporre gli alimenti acqui-
stati recentemente sotto o dietro quelli 
già presenti in frigorifero.

Occhio all’etichetta

Quali informazioni ci deve fornire l’etichetta 
posta sui prodotti alimentari e quali informa-
zioni vi possiamo leggere? Di seguito, indi-
chiamo le principali voci e il loro significato:
n Denominazione di vendita: è il nome del 
prodotto, che deve corrispondere a quello 
prescritto dalla legge (es.: marmellata di al-
bicocche; confettura di lamponi, ecc.).
n Elenco ingredienti: è l’elenco di tutte le 
sostanze contenute (inclusi additivi e aromi) 
impiegate per la preparazione di un pro-
dotto alimentare; gli ingredienti vengono 
riportati in ordine decrescente, in pratica il 
primo ingrediente indicato è quello presente 
in maggiore quantità. Gli additivi non sono 
ingredienti e non hanno un valore nutrizio-
nale; sono sostanze estranee aggiunte inten-
zionalmente per preservare i cibi o conferire 
caratteristiche gradite al consumatore. La 
lettera “E” indica che l’additivo usato è rico-
nosciuto e permesso nei Paesi dell’Unione 
Europea (UE). Le etichette devono anche in-
dicare ingredienti o coadiuvanti che possono 
provocare allergie o intolleranze (anche se 
solo in tracce).
n Lotto: identifica l’unità di vendita di ali-
menti prodotti e confezionati in circostanze 
identiche; deve consentire di risalire all’unità 
di produzione; consiste in una sequenza di ca-
ratteri alfanumerici preceduti dalla lettera “L”.
n Termine minimo di conservazione: tale 
termine viene indicato con l’espressione “Da 
consumarsi preferibilmente entro il...” e in-
dica il tempo minimo entro cui il prodotto 
mantiene le sue specifiche proprietà, in ade-
guate condizioni di conservazione. La data 
può essere indicata in tre modi diversi: a) 
senza indicare l’anno se il prodotto è conser-
vabile almeno 3 mesi (es.: 6 giugno); b) senza 
indicare il giorno per i prodotti conservabili 
fra i 3 e i 18 mesi (es.: gennaio 2016); c) senza 
indicare giorno e mese per i prodotti conser-
vabili oltre i 18 mesi (es.: entro il 2017);
n Data di scadenza: è la data entro cui il 
prodotto va conservato. Viene usata per i 
prodotti facilmente deperibili sotto il profilo 
microbiologico e con durata non superiore ai 
30 giorni. La data indica il termine massimo 
oltre il quale il prodotto non può essere mai 
presente nel banco di vendita.
L’etichetta, inoltre, contiene tante altre im-
portanti informazioni, quali: le modalità di 
conservazione o utilizzo (obbligatorie solo 
se è necessaria l’adozione di particolari ac-
corgimenti), il responsabile commerciale e la 
sede dello stabilimento di produzione, l’ori-
gine e la provenienza; la tabella nutrizionale. 
Importanti, infine, anche le diverse sigle che 
possono essere presenti, quali IGT (indicazio-
ne geografica tipica), DOC (denominazione 
di origine controllata), DOCG (denominazio-
ne di origine controllata e garantita) oppure 
marchi quali DOP (denominazione di origine 
protetta), IGP (indicazione geografica pro-
tetta) o altri marchi che contraddistinguono 
alimenti biologici o privi di glutine e quindi 
adatti ai celiaci.
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Nella seconda metà del mese di marzo il 
tratto di Piazza Giuseppe Di Vittorio com-
preso fra la Via Mameli e il tracciato fer-
roviario è stato oggetto di un importante 
intervento di riqualificazione.
Le opere programmate e realizzate par-
tivano dall’esigenza di risolvere il proble-
ma - ormai consolidato - conseguente 
alla presenza delle alberature poste nel 
margine della strada.
Alberature che, negli anni e con il costan-
te aumento delle dimensioni, hanno por-
tato a rendere difficoltosa quando non 
addirittura impossibile la percorribilità 
del marciapiede posto a lato della strada.
E’ proprio per conseguire l’obiettivo di 
una sicura agibilità e percorribilità ai pe-
doni di questa parte di territorio che i 
Servizi comunali (i Lavori pubblici sentito 
l’ufficio Ambiente) hanno individuato la 
soluzione poi realizzata, che ha previsto 
la rimozione completa della pavimenta-

zione del marciapiede esistente, al fine 
di rendere completamente permeabile 
e disponibile alle radici delle alberature 
questa porzione di carreggiata.
La sede stradale è stata completamente 
ri-asfaltata, utilizzando il materiale forni-
to dalla ditta Pavimental, nel rispetto di 
una specifica convenzione in essere, ciò 
consentendo una importante riduzione 
dei costi totali dell’opera.
L’intervento ha anche previsto l’installa-
zione di pali dissuasori in ghisa e di op-
portuna segnaletica, per delimitare una 
porzione di corsia, al fine della realizza-
zione di un nuovo marciapiede a raso, 
completamente fruibile in sicurezza.
I risultati ottenuti sono visibili ed hanno 
portato ad un notevole miglioramento 
della situazione sia per i pedoni che per 
le alberature, il tutto operando una vera 
riqualificazione di una porzione di terri-
torio urbano centrale ed altamente uti-
lizzato.
Andrea Dal Sillaro
Assessore ai Lavori Pubblici

Elimina la bolletta. Regala un albero alla tua città

Con Deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 27 del 18/3/2015 il Comune di 
Zola Predosa è divenuto partner di Hera 
nella campagna per la promozione della 
bolletta elettronica “Elimina la bolletta. 
Regala un albero alla tua città”.
Il Gruppo Hera, in considerazione del 
grande successo ottenuto nella cam-
pagna lanciata nel novembre 2012, ha 

intenzione di rilanciare, nella primavera 
2015, la campagna per la promozione 
della bolletta elettronica “Elimina la bol-
letta. Regala un albero alla tua città”: 
chi sceglierà di ricevere la bolletta elet-
tronica anziché quella tradizionale in 
forma cartacea, oltre ad eliminare l’uso 
di carta e gli impatti ambientali connes-
si alla stampa e alla spedizione postale 

ed allo smaltimento, contribuirà alla 
realizzazione di progetti di forestazione 
urbana. La nuova campagna di Hera 
prevederà un obiettivo di 50 mila nuove 
adesioni alla bolletta elettronica grazie 
alle quali saranno messi a dimora 1.000 
nuovi alberi nei Comuni serviti da Hera 
coinvolti nel progetto.
La fornitura degli alberi, comprensiva 

di acquisto, trasporto, messa a dimo-
ra e manutenzione per i primi tre anni, 
avverrà a fronte del raggiungimento di 
determinati risultati in termini di ade-
sioni all’invio elettronico delle bollette 
emesse da Hera ed è finalizzata alla rea-
lizzazione di un progetto di forestazione 
urbana in un’area che sarà concordata 
con il Comune.

Il nuovo look di Piazza Di Vittorio

Interventi di riqualificazione e 
per la sicurezza

Risultati del monitoraggio indoor dell’aria in una classe 
della scuola dell’infanzia ed in una delle elementari del 
plesso scolastico di Ponte Ronca.

La ricerca, commissionata dal Comune di Zola Predosa nell’ambito delle attività di 
monitoraggio ambientale, è stata svolta dal Gruppo Ambiente e Beni Culturali del Di-
partimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna com-
posto dal Dott. Ivano Vassura, dal Dott. Fabrizio Passarini e dalla Dott.ssa Elena Ber-
nardi, in collaborazione con la Dott.ssa Elisa Venturini - Centro Interdipartimentale 
di Ricerca Industriale Energia e Ambiente dell’Università di Bologna ed il Dr. Gaetano 
Settimo - Isituto Superiore di Sanità.
Sono state eseguite due campagne di rilevamento: una tardo-invernale dal 3 al 28 
marzo 2014 ed una primaverile dal 5 al 16 maggio 2014.

Sono stati esaminati 3 gruppi di composti:
n i composti organici volatili (COV) - generati da adesivi, sigillanti, materiali di puli-
zia...
n i composti organici contenenti come gruppo funzionale il carbonile (aldeidi) - gene-
rati da sostanze quali la formaldeide che è un elemento fondamentale per la maggior 
parte delle resine utilizzate nel legno arredo
n il biossido di azoto (NO2) - generato dal traffico e dalle produzioni industriali
Il rilevamento dei medesimi gruppi di composti ha riguardato anche l’aria esterna.
All’interno delle aule sono inoltre stati misurati altri parametri: CO, CO2 , temperatu-
ra, umidità e pressione.

In generale, le aule dell’istituto sono caratterizzate da una bassa concentrazione degli 
inquinanti monitorati. Le concentrazioni rilevate di tutti questi inquinanti risultano 
inferiori rispetto alle linee guida francesi e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Solo il limonene mostra concentrazioni piuttosto elevate. Questo composto viene 
utilizzato come aroma o fragranza additiva nei cibi, nei prodotti di pulizia della casa 
e per la lucidatura, nei profumi, nei prodotti per l’igiene personale o può essere con-
tenuto in solventi come la trementina, per il suo caratteristico odore piacevole; non 
è cancerogeno ed è riconosciuto generalmente come non pericoloso. Gli effetti sulla 
salute più importanti associati ad esso sono, ad alte concentrazioni, l’irritazione degli 
occhi, del naso, della gola e della pelle; è per questo che va individuata la possibile 
sorgente per limitarne la concentrazione.
Le concentrazioni di NO 2 si inseriscono tra quelle di fondo rurale e fondo suburbano, 
quindi indicando una bassa contaminazione per l’area di studio, indicando sia per 
l’area esterna che indoor l’assenza di sorgenti locali importanti di questo inquinante.
La CO 2 è stata monitorata per avere informazioni sulla ventilazione delle stanze e 
capire meglio se le sorgenti principali fossero interne od esterne. I valori registrati 
indicano tuttavia che la ventilazione negli ambienti non è ottimale e potrebbe essere 
quindi migliorata, soprattutto per quanto riguarda l’aula delle elementari.
La relazione completa e la presentazione illustrata in occasione dell’evento “Aria di 
casa mia“ tenutosi il 27 marzo scorso in Municipio, sono disponibili sul sito isituziona-
le del Comune al link http://www.comune.zolapredosa.bo.it/guida_servizi/-ambien-
te_animali/pagina173.html
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“Sei in bolletta…” dillo alla tua Comunità Solare

Per noi è lo stato d’animo che prova una 
persona quando arrivano le bollette e si 
chiede (ti sarà capitato almeno una volta) 
come poter spendere meno. Però sei dif-
fidente verso le incalcolabili offerte pro-
poste dai fornitori o non hai la possibilità 
di installare un impianto a energia rinno-
vabile autonomo. Ecco allora che smetti 
di pensarci. Sempre che tu non sia socio 
della Comunità Solare di Zola Predosa. 
Un’associazione senza scopo di lucro, 
partecipata dai cittadini e riconosciuta 
dal Comune, che ha come unico obiettivo 
quello di incentivare i propri soci a ridur-
re i consumi e produrre energia tramite 
impianti collettivi a energia rinnovabile. 
Insomma, un’associazione che ti incenti-
va a spendere meno in bolletta.

Troppo bello per essere vero? Iscrivendo-
ti riceverai un check-up gratuito della tua 
abitazione. L’Acchiappa Watt verrà a tro-
varti e si divertirà con te a scovare i punti 
in cui si annidano gli sprechi utilizzando 
strumentazioni professionali e ti aiuterà 
nel tempo a ridurre i consumi. Inoltre, 
il Comune di Zola, per venire incontro 

Essere in bolletta nel gergo 
comune significa non avere 
denaro

ai suoi cittadini, ha messo a disposizio-
ne della associazione 45 kW della prima 
piattaforma fotovoltaica collettiva di Zola 
Predosa. Potrai chiedere l’energia che ti 
serve per coprire i tuoi consumi. Per ogni 
kW dell’impianto che ti riserverai, riceve-
rai uno sconto annuale in bolletta di 50€ 
per 20 anni. Non dovrai sostenere costi 
di manutenzione e sceglierai assieme ai 
tuoi soci l’offerta di energia più conve-
niente.

“Personalmente ho aderito e sono sem-
pre più convinto di avere fatto la cosa giu-
sta. La sfida per un’energia pulita è molto 
importante per noi e per le generazioni 
future. Spero vivamente che tantissimi 
cittadini zolesi aderiscano alla Comunità 
Solare di Zola Predosa” afferma Andrea 
Dal Sillaro, Assessore all’Ambiente e - 
continua -“sono anche molto contento 
che il presidente della Comunità sia un 
nostro cittadino che fino a un anno fa 
viveva in Spagna: avremo una Comunità 
Solare improntata ad un’ottica europei-
sta”.
“La Comunità solare di Zola Predosa - 
afferma il Sindaco Stefano Fiorini - è un 
percorso che va sempre più consolidan-
dosi. Parliamo di una opportunità della 
quale, come Sindaco e come cittadino, 
vado particolarmente orgoglioso, perchè 

integra una idea matura e lungimirante 
di modernità. Una modernità capace di 
includere, aggregare, nel rispetto degli 
obiettivi di efficienza energetica e tutela 
del territorio. Essere smart, secondo me, 
significa fare le cose giuste per andare in 
questa direzione. Invito tutti i cittadini ad 
informarsi e a farlo presso lo sportello 
Comunità solare che abbiamo da tempo 
attivato in Comune”

Servizi convenzionati a favore di camperisti residenti a Zola con il Ropa Camper Service

Grazie alla convenzione sottoscritta 
con il Ropa Service, e prorogata fino 
al 3 aprile 2016 con determinazione 
n. 81 del 4 marzo 2015, il Comune 
di Zola Predosa offre ai camperisti 
propri residenti (proprietari o che 
noleggiano per lunghi periodi cam-
per) la possibilità di utilizzare presso 
il Camper Service di Via Vaccaro 11/3 
a Bologna i servizi di rifornimento di 

acqua potabile e scarico delle acque 
grigie e nere.
Per accedere ai servizi disponibili 24 
ore su 24 presso il Ropa Service è ne-
cessario dotarsi di un apposito badge 
al costo di € 10,00 una-tantum, con-
tattando direttamente il sig. Alfonso 
Ropa tramite i contatti sotto indicati.
Con questo badge sarà possibile acce-
dere ai servizi convenzionati al costo 

di € 20,00 annui.
In questo modo il Comune ha volu-
to rispondere ai disagi creatisi per 
la chiusura dell’Area Camper di Via 
Roma, all’interno della quale non era 
possibile garantire il presidio neces-

sario ad offrire un adeguato sistema 
di servizi.
Info: Ropa camper service
Via Vaccaro 11/3 Bologna
Alfonso Ropa cell. 335/6775735
e-mail: alfonso@ropa.it

Le migliori sorprese arrivano spesso 
dall’iniziativa dei cittadini, che in questo 
caso trovano anche il pieno appoggio 
dell’Amministrazione comunale. Parla 
con la tua Comunità Solare. 
Ci trovate tutti i lunedì mattina in Comu-
ne dalle 9 alle 13 o potete raggiungerci 
contattandoci al 389 8955134 o tramite 
e-mail a info@comunitasolare.eu #met-
tiamoinsiemelenergie #lasceltagiusta
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WOW - l’evento finale

Dal 6 al 9 maggio il progetto europeo 
WOW - WhO am I, Who are you: Euro-
pean citizenship and intercultural dia-
logue si conclude proprio in Italia, con il 
meeting finale, organizzato dal Comune 
di Zola (lead partner) e dai Comuni di Ca-
salecchio di Reno e Valsamoggia, con la 
collaborazione dell’ITCS Salvemini e del 
Centro di Documentazione e Integrazio-
ne sovracomunale con sede in Valsamog-
gia.
Il progetto - finanziato dalla UE attra-
verso il programma Europa per i citta-
dini - oltre ai citati Comuni italiani vede 
coinvolte le Municipalità di Algemesì 
(ES), Paredes (PT), Veseli nad Moravou 
(CZ) e Tuzla (BiH). Il percorso ha coinvolto 
nel complesso circa 120 giovani tra i 15 
e i 29 anni provenienti da diversi paesi, 
che hanno affrontato i temi del dialogo 
interculturale, dell’inclusione e della cit-
tadinanza europea in modo esperienziale 
e non solo teorico. I partecipanti italiani 

sono allievi dell’ITCS Salvemini e stu-
denti universitari. Il progetto ha offerto 
a questi giovani cittadini la possibilità di 
incontrarsi, confrontarsi, conoscere le ri-
spettive culture, sperimentare in pratica 
la cittadinanza europea. Tutto questo du-
rante tre eventi internazionali che si sono 
svolti a Giugno 2014 in Spagna, ad Otto-
bre 2014 in Portogallo e a Gennaio scorso 
in Bosnia Erzegovina; effetto collaterale 
di questo progetto il miglioramento del-
le competenze linguistiche di ciascuno, 
infatti gli scambi sono avvenuti in lingua 

inglese, la lingua comune degli incontri. Il 
programma di lavoro prevede workshop 
di approfondimento e occasioni di cono-
scenza del territorio, l’elaborazione degli 
strumenti con i quali disseminare i conte-
nuti del progetto: l’opuscolo Vademecum 
della cittadinanza inclusiva e un DVD che 
raccoglie momenti significativi degli in-
contri internazionali e alcune performan-
ce creative con le quali i giovani parteci-
panti vogliono raccontare i punti di forza 
del percorso. Venerdì 8 maggio, a Zola, il 
confronto con le istituzioni; sabato 9, l’al-

Il 9 maggio è la giornata 
in cui si festeggia l’Europa 
e quest’anno l’occasione 
assume un significato in più

WOW INCONTRA LE ISTITUZIONI
(in lingua inglese)
venerdì 8 Maggio 2015 ore 9,30
Auditorium SpazioBinario Sede Munici-
pale Zola Predosa
I giovani partecipanti raccontano il pro-
getto ai rappresentanti delle Istituzioni.
Partecipano: rappresentanti delle muni-
cipalità partner, Stefania Fenati (Resp. 
Europe Direct Emilia-Romagna), Simo-
netta Saliera (Pres. Consiglio Regionale), 
le parlamentari europee Elly Schlein e Ce-
cile Kyenge. Modera Giulia Degli Esposti, 
Assessore alle Politiche Giovanili

FIERA DELLA CITTADINANZA
sabato 9 maggio dalle 9,30 alle 12,00 
Sala Tassinari di Palazzo D’Accursio e 
centro città
In occasione della Festa dell’Europa, il 
progetto WOW è ospite di Palazzo d’Ac-
cursio e porta a Bologna la Fiera della cit-
tadinanza per ampliare i propri confini.

Progetto Ri-generazioni partecipate: un Consiglio Comunale aperto il 13 maggio
Come abbiamo già avuto modo di racconta-
re in queste pagine di Zol@info, il Comune 
di Zola Predosa ha preso parte al progetto 
distrettuale “Ri-Generazioni Partecipate” 
coordinato da ASC Insieme, con la parteci-
pazione delle Amministrazioni di Casalec-
chio di Reno e Monte San Pietro.
Il progetto, che è sostenuto da un contribu-
to della Regione Emilia-Romagna nell’ambi-
to della LR 3/2010, ruota attorno all’impor-
tante ruolo che la partecipazione attiva dei 
cittadini può avere nella vita democratica 
di ogni Comunità. Il percorso avviato a Zola 

Predosa ha come obiettivo principale quel-
lo di rivitalizzare e qualificare il ruolo delle 
Consulte sia Tematiche che di Frazione an-
che con l’obiettivo di rafforzare la messa in 
rete su tutto il territorio di idee, risorse e 
attività progettuali. Dopo un interessante 
quanto stimolante percorso partecipativo, 
che ha visto la presenza di cittadini ed espo-
nenti delle attuali Consulte Tematiche, ora 
il confronto si allarga ulteriormente offren-
do una nuova occasione di dialogo.
Mercoledì 13 maggio, alle ore 18.00 pres-
so la sala consiliare del Municipio è pro-

grammato un Consiglio Comunale aperto 
in occasione del quale l’Assessore alla Par-
tecipazione Giulia Degli Esposti illustrerà 
gli obiettivi politici legati a questo impor-
tante percorso, per poi lasciare spazio a 
coloro che hanno preso parte al laborato-
rio partecipato perchè possano spiegare le 
suggestioni e le idee emerse in occasione 
degli incontri e dei lavori svolti. Il Consiglio 
Comunale aperto prevede, inoltre, oltre 
all’intervento dei Consiglieri, anche la pos-
sibilità di prendere parte alla discussione 
per i cittadini che fossero interessati. A tale 

proposito si ricorda che chi volesse interve-
nire dovrà comunicarlo alla Presidente del 
Consiglio Comunale Elisabetta Martignoni 
fino a dieci minuti prima dell’inizio dei la-
vori consiliari.
Poiché il ruolo che le Consulte potranno 
avere nei prossimi anni sul territorio comu-
nale anche quale soggetto promotore di 
idee e di progetti è un tema di grande ri-
levanza, si confida nella partecipazione dei 
cittadini e delle Associazioni del territorio 
che potranno contribuire in maniera con-
creta e significativa al dibattito consiliare.

legra carovana di WOW porta la propria 
esperienza a Bologna con la Fiera della 
cittadinanza, occasione per mostrare le 
attività svolte ospiti di Sala Tassinari in 
Palazzo D’Accursio e per raccontare di-
rettamente l’esperienza ai passanti nel 
centro città.
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CCR: legalità e appuntamenti con la cittadinanza
Oltre ai Centri Socio-Culturali, altre Associa-
zioni del territorio, Come Zeula e Girotondo, 
collaboreranno con il C.C.R. per fornire con-
tributi, supporti e condivisione di esperienze 
e opportunità significative ai ragazzi. 
La Tecnocasa inoltre ha confermato anche 
per quest’anno la sua collaborazione e il sup-
porto alle progettazioni, utilissimo al fine di 
portare a termine e rendere effettivi ed effi-
caci i progetti.
Prosegue inoltre il percorso di avvicinamento 
al CCR per le classi IV delle scuole primarie, 
che stanno incontrando i Servizi del Comu-
ne, per una prima conoscenza del Municipio 
e del funzionamento delle diverse aree. 
Tutti i progetti si concluderanno entro la fine 
dell’anno scolastico, momento in cui sono 
previste due iniziative per presentare alla 
cittadinanza i lavori realizzati e documentati 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Zola Pre-
dosa anche per l’anno scolastico 2014/2015 
ha scelto come tema di lavoro e di riflessione 
“La Legalità”, declinata nei concetti di rispet-
to, giustizia e onestà.
Quest’anno partecipano al CCR 13 classi 
della scuola secondaria di primo grado F. 
Francia che, attraverso i loro rappresentanti 
e con l’affiancamento di due facilitatrici co-
munali, si confrontano e lavorano su temi di 
interesse per i ragazzi, le scuole e per l’intera 
comunità.
In particolare le classi hanno scelto alcune 
tematiche specifiche sulle quali lavorare: il 
ciclo dei rifiuti e i legami con la mafia, esempi 
e forme di rispetto e collaborazione, l’illegali-
tà e il rispetto delle regole nella quotidianità 
concreta e nei comportamenti dei ragazzi, le 
forme di bullismo, il rispetto dell’ambiente e 

la raccolta differenziata.
Tutte queste progettazioni prevedono la re-
alizzazione di un libro con fiabe e filastroc-
che, di cartelloni e video; proiezioni di film e 
letture di libri sulle mafie; l’organizzazione di 
pomeriggi musicali al Centro Giovanile Tor-
razza; l’esibizione in uno spettacolo teatrale; 
l’elaborazione di locandine e altri strumenti 
e gadget per la sensibilizzazione della citta-
dinanza su tutte le tematiche affrontate. Du-
rante l’anno i ragazzi hanno inoltre avuto la 
fortuna di poter incontrare figure importanti 
impegnate nella lotta alle mafie: ricordiamo 
l’emozionante incontro con Don Luigi Ciot-
ti il 12 marzo scorso, le visite a scuola e le 
riflessioni fatte insieme al magistrato Mar-
co Imperato e gli incontri con un’esperta 
dell’Associazione Sulle Regole fondata dall’ex 
magistrato Gherardo Colombo.

dalle classi: il Consiglio Congiunto previsto 
per mercoledì 3 giugno durante il quale il 
CCR incontrerà il Consiglio Comunale, e la 
Festa di fine anno della Scuola Francia pre-
vista per la giornata di sabato 6 giugno.
Vi ricordiamo che tutti i progetti sono consul-
tabili visitando il sito del CCR: www.cicierre-
zola.net, dove è possibile vedere documen-
tazioni, foto e disegni elaborati dai ragazzi e 
lasciare commenti, riflessioni e proposte.
Auguriamo a tutti i ragazzi e le ragazze un 
buon proseguimento dei lavori, felici di af-
fiancarli in questo percorso, che rappresenta 
senza dubbio un esempio concreto di re-
sponsabilità e buona cittadinanza.

Coordinamento Pedagogico e Fa.Mi.Co.
ccr@comune.zolapredosa.bo.it
www.cicierrezola.net 

Attività estive 2015: iscrizioni fino al 20 maggio 2015
Fino al 20 maggio sono attive le iscrizioni ai Centri Estivi, gestiti per il 2015 dalla Associazione Uisp. 
Sui siti internet del Comune e di Uisp sono disponibili tutte le informazioni e gli approfondimenti sulle 
attività e sulle modalità di iscrizione di quest’anno. In particolare, ricordiamo che da quest’anno le 
iscrizioni si effettuano soltanto on-line, utilizzando il modulo disponibile sul sito UISP, accessibile anche 
tramite il sito internet comunale www.comune.zolapredosa.bo.it. Per coloro che non hanno la possibi-
lità di accedere al modulo on line, le iscrizioni potranno essere effettuate rivolgendosi direttamente alla 
postazione UISP, predisposta appositamente al piano zero presso la sede municipale di Zola Predosa 
nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 7,45 alle 9,45; giovedì dalle 16 
alle 18; sabato dalle 7,45 alle 12,30. L’Ufficio URCA sarà comunque disponibile ad accogliere eventuali 
utenti che si presenteranno in orari in cui non è prevista la presenza dell’operatore UISP, per un aiuto 
nella compilazione dell’iscrizione online. Orari di apertura sportelli URCA: lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 7,45 alle 13, sabato dalle 7,45 alle 12,30, giovedì dalle 7,45 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.
Per info: Urca-Sportello del Cittadino - 051.6161610 - info@comune.zolapredosa.bo.it

“Ciao mamma... vado a scuola”
Nell’ambito del coordinamento pedagogico dei Servizi educativi e scolastici del ter-
ritorio, il 23 maggio dalle 10 alle 12 la Sala dell’Arengo del Municipio ospita l’in-
contro “Ciao mamma... vado a scuola”, condotto da Grazia Bartolini, Coordinatrice 
Pedagogica del Comune di Zola Predosa.
L’iniziativa è rivolta a tutti i genitori dei bambini di 3 anni che, a settembre 2015, 
entreranno nella scuola dell’infanzia.

L’incontro vuole affrontare questo importante passaggio da un punto di vista edu-
cativo ed evolutivo: uno spazio utile, un momento di scambio e confronto, per dis-
sipare dubbi e ansie dei genitori, affinché possano sostenere i propri bambini in 
questo importante momento della crescita. 



7 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La Presidente di Ascom-Confcommercio Mi-
rella Brunelli ha promosso, insieme ai suoi 
colleghi commercianti, al Comune di Zola 
Predosa, alle scuole del territorio, l’iniziativa: 
“uno scontrino per la scuola”.
Tale iniziativa è stata presentata nel corso di 
un incontro dove erano presenti: il Sindaco 
del Comune di Zola Predosa Stefano Fiorini, 
l’assessore Giuseppe Buccelli (con delega alle 
politiche scolatische), l’assessore Marco Lan-
ducci (con delega al commercio), Pierangelo 
Pellacani (per Ascom-Confcommercio di Bo-
logna), la Presidente di Ascom-Conf. di Zola 
Mirella Brunelli, e la Sua Vice Sandra Trentini.
Il Progetto “uno scontrino per la scuola” è 
un’iniziativa rivolta alle scuole dell’infanzia, 
Primarie e secondarie del comune di Zola 
Predosa, che Ascom-Confcommercio intende 
realizzare nel nostro territorio, di concerto 
con l’Amministrazione comunale, per reperi-
re risorse per la scuola. Bambini e ragazzi sa-
ranno coinvolti nell’aspetto ludico della rac-
colta di scontrini, e, divertendosi, porteranno 
un beneficio concreto alla propria scuola, 
nonché alle attività economiche di vicinato.
La famiglia e la comunità zolese avranno 
un’opportunità di sostenere la Scuola sem-
plicemente facendo la spesa in uno dei tanti 
negozi che esporanno la vetrofania “IO ADE-
RISCO”, facilmente identificabile.
Come funziona: dal 15 febbraio e sino al 23 
maggio 2015 ogni qualvolta ci si recherà a 
fare acquisti nelle numerose attività econo-
miche che aderiscono all’iniziativa (identi-

ficate con la vetrofania IO ADERISCO), bi-
sognerà conservare lo scontrino, portarlo a 
scuola ed inserirlo nell’apposito contenitore 
posto all’ingresso dell’edificio scolastico.
Ogni scuola del territorio che ha aderito, avrà 
il suo contenitore. Allo scadere dell’iniziativa, 
i contenitori saranno ritirati e la commissio-
ne, previo controllo che gli scontrini siano 
del territorio nel periodo previsto, conterà gli 
scontrini scuola per scuola; pertanto vincerà 
la scuola che nel rapporto NUMERO DEGLI 
SCONTRINI RACCOLTI - NUMERO ALUNNI 
SCUOLA avrà il risultato più alto.
Questa iniziativa “UNO SCONTRINO PER LA 
SCUOLA” si richiama al progetto di Ascom-
Confcommercio “COMPRATI LA QUALITA’ 
DELLA VITA”, nato proprio a Zola Predosa.
Numerose sono state le attività economiche 
coinvolte. Le premiazioni avranno luogo nel 
mese di giugno 2015. Gli organizzatori comu-
nicheranno luogo e data.
Marco Landucci
Assessore al Commercio

Uno scontrino per la scuola Nuove attività: Mokò Caffè

Come divenuta ormai nostra consuetudine, 
siamo lieti di annunciare l’avvio di una nuo-
va attività sul nostro territorio e cogliamo 

l’occasione per fare un caloroso “in bocca 
al lupo” ai giovanissimi titolari Luca & Mo-
reno. Nella foto, che mostra un momento 
dell’inaugurazione, si può notare, tra gli al-
tri, la presenza di Rodolfo, titolare del Bar 
“Alba Chiara” di Zola, nonché orgoglioso 
papà di Moreno, che non ha voluto manca-
re al debutto nel mondo delle attività eco-
nomiche di suo figlio.
Marco Landucci
Assessore alle Attività Produttive

Inaugurato ufficialmente il 
giorno 11 aprile alla presenza 
del sottoscritto e del Sindaco 
Stefano Fiorini, parte 
l’avventura del Moko’ caffè di 
Ponte Ronca

News
T>per: Proroga abbonamenti agevolati per anziani e persone con disabilità
Informiamo gli utenti che la validità degli abbonamenti annuali a tariffa agevolata (per 
anziani e per persone con disabilità) con scadenze comprese tra il 31/12/2014 e il 
31/5/2015 è prorogata fino al giorno 1 giugno 2015.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Urca-Sportello del Cittadino o a T>Per. 
Contatti e orari di apertura Urca-Sportello del Cittadino: 051.6161610 - info@comune.
zolapredosa.bo.it - aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.45 alle 13, saba-
to dalle 7.45 alle 12.30, giovedì dalle 7.45 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.
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E’ successo domenica 29 marzo, un po-
meriggio intero ad omaggio della Festa 
Internazionale del Teatro. Tutto ha avuto 
inizio all’ingresso della villa, nell’acco-
gliente loggia affrescata, stregati dalle 
caldi note del sax Leonardo Viola. Sot-
to le mentite vesti dei più noti comme-
diografi “Pirandello, Goldoni, Beckett, 
Shakespeare e Molière” le guide hanno 
condotto piccoli gruppi di spettatori in un 
vero e proprio ‘tour teatrale’ per godere 
delle performance delle cinque compa-
gnie chiuse ciascuna nella propria stanza 
ad attendere il suo pubblico per recitare. 
Al termine del tour gli spettatori hanno 
potuto vestire i panni degli attori, grazie 
al laboratorio di canto condotto da Bar-
bara Valentino, formatrice vocale. E, a 
giudicare dalla grande affluenza di pub-
blico iscritto al tour, il gradimento è stato 
alto; questo grazie alle compagnie che, 
lavorando di concerto all’iniziativa, han-

no potuto mettere insieme i talenti e le 
opere ottenendo un programma interes-
sante e vivace che ha spaziato nei generi 
teatrali. 
Non da meno sono state le attrazioni, 
come l’apertura del Museo del passato, 
con la ricca collezione in mostra di stru-
menti e utensili della tradizione contadi-
na curata dalla Proloco di Zola Predosa, e 
del Punto Gusto, lo spazio degustazione 
per la valorizzazione delle eccellenze del 
territorio gestito dalla Strada dei Vini e 
dei Sapori, che ha proposto per l’occasio-
ne un aperitivo a tema: ‘Sei Pignoletti in 
cerca d’autore’. Per i bambini poi le fiabe 
e le favole più belle interpretate dall’at-
trice Simona Selvini (compagnia Percor-
sovitale), che con grande abilità ha con-
dotto i bimbi a ‘entrare dentro le storie’ e 
viverle magicamente liberando in loro la 
creatività e l’immaginazione.
Nel sostenere con forza l’iniziativa l’Am-
ministrazione Comunale ha voluto dare 
voce e spazio alle compagnie teatrali 
del territorio nell’intento, del tutto con-
fermato, di valorizzare e promuovere 
l’attività teatrale, soprattutto quella più 
vicina alla comunità zolese. I più sentiti 
ringraziamenti vanno alle compagnie: I 
Roncati, veri promotori dell’iniziativa, 
Cantharide e il loro contribuito sostan-

In Voci nelle stanze gli attori 
sono “scesi dal palco” per 
recitare ancora più vicino 
al pubblico raccolti nelle 
piccole stanze di Villa Edvige 
Garagnani

Il successo di “Voci nelle stanze”
...quando il teatro va dal pubblico!

ziale al laboratorio di idee, Asco...ppiati 
per il loro entusiasmo contagiante, Le 
Instabili con le letture di Stefano Benni, I 
Nuovi Felsinei & Compagnia della Porta 
Accanto e la loro brillante ironia, infine 
Percorsovitale guidato da Simona Selvini 

direttrice dell’Auditorium Comunale Spa-
zio Binario.
Un’unione vincente, un’esperienza che si 
ripeterà presto...!
Manuela Zen
Servizio Cultura

LE INSTABILI LABORATORIO TEATRALE

ASCO...PPIATII RONCATI
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In occasione della rassegna regionale “Vivi 
il Verde Alla scoperta dei giardini dell’Emilia 
Romagna” il Comune di Zola Predosa in col-
laborazione con l’Associazione Zeula e il Cen-
tro Studi Ville Bolognesi ripropongono il ric-
co calendario di appuntamenti con i parchi 
storici, naturalistici e artistici del territorio. 
Con il contributo e la collaborazione di Pa-
lazzo Albergati, Ca’ La Ghironda Modern Art 
Museum, Famiglia Balzani, Gruppo Sportivo 
Riale, Iat Colli Bolognesi.
Informazioni e Prenotazioni:
Iat Colli Bolognesi Tel. 051.752472
email: info@iatcollibolognesi.it

n Venerdì 15 maggio ore 18,00
Villa Edvige Garagnani
via Masini 11, Zola Predosa
Carlo Pagani, il Maestro Giardiniere
presenta...
Presentazione del Libro di Carlo Pagani: “Nel 
bosco giardino”, Cairo editore. 
Si può vivere di cose semplici a contatto con 
la natura e sentirsi molto felici? Si. Questa la 
filosofia di Carlo Pagani, maestro giardiniere 
con vivaio a Budrio e un ruolo importante 
nella formazione del giardino di Villa Balza-

ni. Venti anni fa, decise di progettare orto e 
frutteto attaversando il bosco, così ha po-
tuto osservare ciò che accadeva in natura! 
Ingresso: gratuito, senza prenotazione.

n Sabato 16 maggio ore 15,30
Ritrovo a Villa Edvige Garagnani
via Masini 11, Zola Predosa
Camminare in armonia con l’ambiente 
Camminata al Parco Giardino Campagna 
con il metodo Feldenkrais condotto da Sil-
via Nannetti, in collaborazione con GS Riale. 
Camminare non è solo movimento, significa 
anche portare la mente in uno stato di quiete 
e contemplazione del paesaggio della natu-
ra. La prima parte è di “laboratorio” all’in-
terno di Villa Edvige Garagnani, poi si conti-
nuerà con la passeggiata all’aperto nel Parco 
Giardino Campagna per mettere in pratica gli 
apprendimenti.
Quota di partecipazione: € 20,00 (da saldare 
in loco). Non è obbligatoria la prenotazione.

n Sabato 16 maggio ore 16,30
Villa Balzani via Balzani 15, Zola Predosa
Rose, verde e meraviglie in fiore
a villa Balzani 
Visita guidata all’incantevole giardino e al 
maestoso parco-roseto coltivato dalle mani 
esperte e dall’insaziabile passione della con-
tessa Stefania Balzani. Un secondo turno di 
visita è previsto per sabato 23 maggio. Ste-
fania Balzani condurrà di persona la visita al 
suo giardino romantico che a maggio sboccia 
in una infinita tavolozza di colori suscitando 
sempre una sognante meraviglia nei visitato-
ri. Ingresso: gratuito, con prenotazione ob-
bligatoria per posti limitati.

n Domenica 17 maggio ore 10,00
Ritrovo a Villa Edvige Garagnani
via Masini 11, Zola Predosa
Passeggiata nel parco campagna
di Palazzo Albergati
Passeggiata storico naturalistica guidata da 
Gabriele Mignardi, esperto del paesaggio 
storico zolese. Da Villa Edvige Garagnani co-

mincia il percorso guidato lungo l’argine del 
fiume Lavino fino a raggiungere e ammirare 
il giardino di Palazzo Albergati. Per chi desi-
dera c’è la possibilità, prenotando, di tratte-
nersi a Palazzo per il Brunch domenicale con, 
a seguire, visita agli affreschi del XVII e del 
XVIII secolo legati alla mostra “Da Cimabue a 
Morandi” di Palazzo Fava a Bologna - curata 
da Vittorio Sgarbi.
Quote di partecipazione: 
Passeggiata: € 3,00
(contributo per assicurazione)
Pacchetto 1:
passeggiata e visita guidata agli affreschi
(ore 11,30) > € 12,00
Pacchetto 2:
passeggiata + visita guidata agli affreschi
(ore 11,30 oppure 15,00) e brunch domeni-
cale > € 43,00 (adulti) € 23,00 (5-10 anni)

n Domenica 17 maggio ore 17,30
Ca’ Ghironda Modern Art Museum
via Leonardo Da Vinci 19 Zola Predosa
Tra Arte e Natura, Ghironda è in Musica!
Visita al parco delle Sculture dell’Area Muse-
ale di Ca’ La ghironda con Concerto. 
Per la rassegna “Concerti di Primavera di 
Ghironda Musica”: concerto nella Sala del 
Francia “La tradizione popolare e il Vente-
simo Secolo”.
Enrico Mignani VIOLONCELLO; Fabio Luppi 
PIANOFORTE; Musiche di Bartòk, Kodàly, Si-
belius, Faurè, Casella. Al termine dei concerti 
verrà offerto un brindisi. 

Tutt’intorno al Museo di Ca’ la Ghironda si 
estende un magnifico parco di 10 ettari con 
una varietà di più di 15.000 piante e più di 
200 sculture dei più importanti Maestri in-
ternazionali del nostro secolo, un luogo di 
profonda umanità che racchiude e sostiene 
un equilibrio sobrio ed originale tra Arte e 
Natura, tra storia e tecnologia.

Ingresso al Parco delle Sculture e Area Mu-
seale: € 5,00 ridotto € 3,00 
Ingresso all’Area Museale + concerto: € 8,00

Giardini di maggio News

Zumbathon® Charity Event:
movimento e solidarietà
Il movimento fa bene. Giova al fisico ed 
all’umore e, come è vero che donare porta 
ancora più gioia di ricevere, l’ aver aderi-
to o solo sostenuto il primo Zumbathon® 
Charity Event organizzato a Zola Predosa, 
regala anche la soddisfazione di aver fatto 
un gesto di altruismo.
E di movimento i partecipanti ne hanno 
fatto parecchio, lo scorso 25 febbraio nel-
la palestra San Tomaso a Zola, a ritmo di 
musica latina e con le coreografie di Zum-
ba Fitness®: un pomeriggio di sport, di 
musica e di grande energia.
Grazie al ricavato della vendita dei bigliet-
ti d’ingresso sono stati raccolti 500 euro, 
destinati all’area adulti di ASC InSieme 
l’Azienda Consortile del Distretto che ge-
stisce i servizi sociali territoriali.
Con una breve cerimonia svoltasi oggi in 
sala Giunta presso la sede municipale di 
Zola Predosa alla presenza del Sindaco 
Stefano Fiorini, degli Assessori e degli or-
ganizzatori, il ricavato è stato consegnato 
alla dott.ssa Loretta Carlini di ASC InSie-
me. L’iniziativa è nata dalla collaborazio-
ne di Polisportiva Zola, Gruppo Sportivo 
Riale, Piscine Sogese, Associazione Spor-
tiva A.S.C.O., Sway Club Sport Wellness 
and You, SKS Performance Centro Fitness 
scuola di Karate.
Info:
segretriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it
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Sono attivi nelle frazioni del nostro terri-
torio cinque Centri socio culturali, a Ria-
le il Giovanni Falcone, a Lavino il Sandro 
Pertini, a Ponte Ronca l’Ilaria Alpi, a Ma-
donna Prati il Susanna Molinari e ai Gessi 
il centro annesso alla Piscina.
Al 20 dicembre del 2000 risale l’istitu-
zione, da parte del Consiglio Comunale, 
della Consulta dei Centri Civici e sociali, 
lo scopo primario di questa era il coordi-
namento delle attività, culturali, sociali e 
ricreative che i Centri rivolgono alla cit-
tadinanza. Della Delibera del Consiglio 
Comunale fa parte integrante Il Regola-
mento che all’art. 2, chiarisce finalità del-
la Consulta:
n promuovere il confronto sulla pro-
grammazione e sulla gestione tra i diversi 
Centri;
n avanza proposte che possano facilitare 
l’integrazione fra le diverse realtà;
n promuove l’analisi e l’approfondimen-
to di problematiche di particolare inte-
resse;
n programma, gestisce e coordina attivi-
tà che l’Amministrazione Comunale potrà 
affidarle.
Nel mese di aprile si sono tenute le as-
semblee dei soci per l’approvazione delle 
Relazioni dei Comitati di gestione con il 
relativo bilancio 2014 ed è emersa una 
ricchezza di iniziative ed attività che non 
ha uguali. Particolarmente significativi 
anche gli incontri finalizzati alla benefi-
cenza, rivolti ad associazioni di volonta-
riato a carattere sociale.
Le proposte dei diversi Centri sono diver-
sificate ma alcune sono comuni: le serate 
dedicate al ballo, i pranzi sociali, le gite 
con caratteristiche gastronomiche e cul-
turali, corsi di varia natura a carattere 
sportivo, proposte culturali quali caba-
ret, musica e teatro. Non possiamo per 
ovvi motivi di spazio entrare nel dettaglio 

delle iniziative di ciascun Centro, anche 
se mi pare importante segnalare le nuo-
ve proposte che, in alcuni casi, si sono 
poste l’obiettivo di avvicinare e coinvol-
gere i giovani. L’Ilaria Alpi ha promosso 
due iniziative, il “Summer camp” e il “Cik 
Ciak” che hanno ottenuto un alto livello 
di gradimento e partecipazione; il Centro 
TMP “Susanna Molinari” ha organizzato 
un torneo di pallavolo e un carro costru-
ito da volontari e bambini per la festa di 
Halloween.
Il Giovanni Falcone prosegue con i corsi 
di Italiano per stranieri ed ha introdot-
to quest’anno due corsi di gigon, uno al 
mattino e uno serale.
Il Centro Sandro Pertini ha messo in 
campo una news letter che invia setti-
manalmente a soci, mentre proseguono 
le attività rivolte agli amanti della musica 
e le iniziative di scambio culinario con il 
Comune gemellato di Cervia. Particolar-
mente significativa nel 2014 è stata la 
partecipazione con altre associazioni del 
territorio al Progetto E-care “Prendiamo-
ci cura dei nostri anziani” promosso dalla 
CTSS del Distretto di Bologna.
Il Centro di Gessi si è specializzato nelle 
cene argentine e greche per l’autofinan-
ziamento e promuove iniziative in colla-
borazione con la Sogese.
Centinaia di iniziative, dunque, che crea-

I Centri socio culturali di Zola Predosa:
una ricchezza per la comunità

Workshop 
sull’housing
sociale

Si è tenuto lo scorso 11 marzo presso 
l’Istituzione Minguzzi di Bologna un inte-
ressante Workshop sul tema dell’abitare 
solidale. Dietro termini diversi, come co-
housing, housing sociale, condomini soli-
dali, si celano numerose esperienze che 
stanno nascendo su tutto il territorio na-
zionale e che hanno in comune un diverso 
modo di pensare all’abitare: la casa e gli 
spazi condominiali diventano luoghi in cui 
sperimentare nuovi legami di solidarietà, 
in grado di contrastare il diffuso senso di 
isolamento e di solitudine delle persone. 
Nascono così co-abitazioni fra anziani soli 
e adulti fragili; fra anziani e mamme con 
bambini o semplicemente condomini in 
cui diverse famiglie scelgono di condivide-
re spazi e progetti. A promuovere queste 
esperienze sono generalmente reti di enti 
pubblici, associazioni e cooperative.
Nel corso del seminario sono state pre-
sentate anche due esperienze attivate a 
Zola Predosa: il progetto condomini soli-
dali realizzato negli ultimi due anni in tre 
diversi condomini di Zola dalle associa-
zioni di volontariato TUTTINSIEME e Casa 
aperta Insieme col fine di favorire la socia-
lizzazione fra i condomini e l’attivazione di 
figure di assistenti volontari (in grado di 
prendersi cura delle piccole e grandi esi-
genze di anziani, disabili, mamme sole) e 
il progetto che sta conducendo lo SPI-CGIL 
di Zola Predosa in collaborazione con il 
Comune, finalizzato a monitorare le situa-
zioni di fragilità e le condizioni abitative 
degli anziani ultra-ottantacinquenni del 
territorio.
Servizio Famico
Comune di Zola Predosa

no molteplici opportunità per i cittadini 
di Zola di trascorrere in compagnia il pro-
prio tempo libero.
In collaborazione con Il Comune o con le 
altre Consulte i Centri hanno partecipato 
alla varie Fiere che si sono tenute nell’e-
state nelle varie frazioni, alla Festa di 
Volontassociate e alla Fiera del Bianco al 
Centro Biagini in ottobre. Una novità si è 
realizzata nel 2014 in collaborazione con 
l’Associazione Insalute, che ha promosso 
quattro incontri sulla prevenzione delle 
malattie cardiache. E’ poi ripresa con la 
primavera l’attività “Datti una mossa” de-
dicata alle passeggiate/camminate che 
coinvolge tutti i Centri.
Giova ricordare che i Centri socio cultu-
rali si autofinanziano anche per quel che 
riguarda la manutenzione degli spazi in-
terni ed esterni; nel 2014 tutti hanno rin-
novato, a proprie spese, i giochi riservati 
ai bambini negli spazi verdi.
Alle attività promosse dai Centri socio 
culturali hanno partecipato nel 2013 
231.835 cittadini, i volontari impegnati 
sono stati 4.106 per un totale di 68.519 
ore.
Un sentito ringraziamento dell’Ammini-
strazione comunale a tutti i soci e i vo-
lontari dei Centri.
Fiammetta Colapaoli
Assessore alle Politiche sociali

Presentate anche alcune 
esperienze di Zola Predosa



11 SOCIALE

“Datti una mossa”
Dal 31 marzo al 24 giugno: passeggiate con facilitatori per combattere la sedentarietà
“Datti una mossa” è un programma di passeggiate con facilitatori per combattere la 
sedentarietà. L’iniziativa rientra nel Programma regionale “Guadagnare Salute” ed è 
organizzata dai Centri Socio Culturali S. Pertini, I. Alpi, S. Molinari, G. falcone, I Gessi, 
con la collaborazione dello SPI CGIL di Zola Predosa e il patrocinio dell’Amministrazione 
comunale. Le camminate, partite il 31 marzo scorso, proseguono fino al 24 giugno 
2015 tutti i martedì dalle 15,00 alle 16,30 e tutti i mercoledì dalle 9,00 alle 10,30.
Info: www.centropertinizola.it - www.centroprati.it - www.centroilarialpi.it

Prosegue con successo il progetto “Lavo-
ro Amico”, che mira ad aiutare persone in 
momentanea difficoltà economica attra-
verso l’assegnazione di piccole commis-
sioni retribuite con i voucher Inps. 
Il progetto, realizzato in collaborazione 
tra ASC Insieme e il Centro per le Vittime 
vuole offrire alle persone già in carico ai 
Servizi o al Centro per gravi difficoltà eco-
nomiche un’opportunità di guadagno che, 
seppur minimo, può aiutare le famiglie in 
difficoltà. E’ uno strumento che consente 
di offrire aiuto e, allo stesso tempo, coin-
volge i beneficiari in un effettivo e ricam-
biato rapporto di solidarietà.
In pochi mesi sono stati erogati, grazie alla 
sensibilità di famiglie, privati e associazio-
ni, centinaia di voucher a decine di presta-
tori diversi. Perché il progetto continui in 
modo così proficuo abbiamo bisogno del 
tuo aiuto e dell’aiuto di tutti.

Se ti servono lavoretti di manutenzione in 
casa o in giardino, pulizie, interventi ar-
tigianali, baby sitter o, perché no, dog e 
cat sitter, rifacimento di pavimenti e tanto 
tanto altro…, rivolgiti al Centro per le Vit-
time, dove volontari qualificati saranno a 
tua completa disposizione per fornirti tut-
te le informazioni necessarie, selezionare 
la persona più adatta alle tue esigenze e 
alleggerirti dalle pratiche burocratiche.
Il passaparola è fondamentale e non costa 
nulla!
Diventa anche tu un anello di questa cate-
na di solidarietà!
Centro per le Vittime del Distretto di Ca-
salecchio di Reno, Via del Fanciullo n.6, 
40033 Casalecchio di Reno.
Tel e Fax: 051/61.32.162
e-mail: centrovitime@casalecchionet.it
Orario di sportello:
dal lunedì al venerdì, ore 9 - 13.

Aiutaci ad aiutare:
progetto “lavoro amico”

AVIS Zola Predosa
compie 50 anni

Per l’occasione stiamo organizzando di-
verse manifestazioni per festeggiare al 
meglio l’ avvenimento.
All’inizio dell’anno abbiamo partecipa-
to alla ‘Camminata Lolli’, con una targa 
commemorativa. Inoltre, come da cinque 
anni a questa parte, l’8 maggio ci sarà la 
premiazione del concorso ‘Il Rosso Dona’, 
contest nel quale alcuni alunni della 
scuola media ‘F. Francia’ di Zola Predosa 
hanno creato oggetti/gadget inerenti la 
donazione di sangue per sensibilizzare i 
giovanissimi su questa importante tema-
tica.
La premiazione avverrà verso le 18 pres-
so la Sala Arengo del Municipio. Ovvia-
mente l’invito a partecipare è aperto, 
oltre che agli alunni, insegnati e familiari 
a tutti quelli che vorranno partecipare.
A metà ottobre organizzeremo insieme 
alla compagnia teatrale di Ponte Ronca, 
una serata con spettacolo presso il Te-
atro Audiotrium Spazio Binario di Zola 
Predosa. Ma la cosa più importante, ov-

viamente sarà il festeggiamento del no-
stro cinquantesimo anno di attività che 
si svolgerà nel fine settimana del 13/14 
giugno 2015.
Sabato 13 ci sarà l’intitolazione di un 
vialetto presso il ‘Giardino Campagna’ ai 
donatori di sangue, mentre domenica 14 
giugno, nella mattinata ci saranno i veri 
festeggiamenti per l’anniversario.
Dalle 9,30 in poi, vi aspetteremo presso 
la Sala Arengo del Comune di Zola Pre-
dosa per ricordare questi lunghi anni di 
attività, con ‘vecchi’ e ‘nuovi’ soci dona-
tori, la presentazione di una pubblica-
zione per celebrare il cinquantesimo e 
la premiazione dei soci benemeriti. Ov-
viamente alla fine della manifestazione 
non mancherà un piccolo rinfresco e un 
brindisi per festeggiare insieme a tutti voi 
questo nostro importante traguardo. 
Vi Aspettiamo!!!
Rachele, AvisZola

Il 2015 è un anno importante 
per l’associazione AVIS 
di Zola Predosa: infatti 
quest’anno si celebra il 
cinquantesimo anno di attività 
sul territorio zolese

Borse di studio per studenti
Il bando aperto fino al 22 maggio 2015. La Città Metropolitana di Bologna ha emanato il 
bando per la concessione di borse di studio per l’anno 2014/2015. L’obiettivo del contributo 
regionale, rivolto ad alunni meritevoli o a rischio di abbandono del percorso formativo, in 
disagiate condizioni economiche, è rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione. Per 
l’anno scolastico 2014/15 le borse di studio sono destinate agli studenti del primo biennio 
delle scuole secondarie di secondo grado e agli studenti iscritti al secondo anno dell’Istru-
zione e Formazione Professionale per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. La 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferita esclusivamente ai redditi dell’anno 2013 del 
nucleo familiare di appartenenza e calcolata secondo la vigente normativa non potrà essere 
superiore a 10.632,94 euro. Con questa tipologia di intervento sono state erogate lo scorso 
anno scolastico 1720 borse di studio con importi unitari pari ad € 460,80 per il contributo 
‘base’ e ad € 576,00 per il contributo ‘maggiorato’ riservato agli studenti meritevoli e in con-
dizione di disabilità.
Possono presentare la domanda gli studenti residenti nel territorio metropolitano (ex terri-
torio provinciale), frequentanti le scuole secondarie di 2°grado (statali, private paritarie, pa-
ritarie degli Enti locali) e gli organismi di formazione professionale accreditati per l’obbligo di 
istruzione che operano nel sistema regionale Ie FP. 
Il Bando e il modulo di domanda si possono ritirare presso la segreteria della scuola o dell’ente 
di formazione frequentati e presso gli Urp della Città Metropolitana di Bologna (in via Bene-
detto XIV, 3) e comunali. Inoltre sono pubblicati on line sull’Albo pretorio della Città Metropo-
litana di Bologna. Info: www.cittametropolitana.bo.it
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CANTHARIDE
L’Associazione Cantharide è una compa-
gnia teatrale con sede a Zola Predosa. 
L’associazione è composta da un nucleo 
stabile di artisti con diverse competenze 
e, dall’inizio, ha sviluppato rapporti di 
collaborazione con altri enti ed artisti. 
L’attività che Cantharide svolge com-
prende: produzione di spettacoli, orga-
nizzazione di rassegne teatrali ed eventi 
culturali, la formazione teatrale nelle 
scuole, a cui ci dedichiamo con sempre 
maggiore cura. Collaboriamo attivamen-
te con Amministrazione Comunale Zola 
Predosa, Provincia di Bologna e Regione 
Emilia Romagna.
www.cantharide.it

CENTRO DANZA BURATTO:
VERSO LA BELLA STAGIONE
Per il 10° anno consecutivo, il 29 apri-
le, il centro Danza Buratto festeggia la 
giornata mondiale della danza aprendo 
le sue porte al pubblico. Ci saremo an-
che alla camminata del 1 maggio e con-
cluderemo i corsi con lo spettacolo il 4 
giugno 2015 alle 20,30 presso il teatro 
Duse di Bologna. Per i biglietti contattare 
349.7675179. Dal 28 giugno al 4 luglio i 
nostri ragazzi saranno allo stage di Chiog-
gia dopo aver vinto una borsa di studio a 
Danzainfiera.

NOTIZIE DAL CENTRO “PERTINI”
Dopo un inverno ricco di soddisfazioni e 
di bei momenti il Centro Socioculturale 
“Pertini” si prepara alla primavera e all’e-
state. Anche con la bella stagione, dopo 
il successo delle rassegne “Gli Strani Ve-
nerdì del Pertini” e “Sotto i riflettori”, la 
musica sarà il filo conduttore di appun-
tamenti che si svolgeranno nel Parco del 
Centro e presso il quartiere Zola Chiesa.
Domenica 21 Giugno ritornerà, per il 
quinto anno, l’appuntamento con il “Raid 
del Pignoletto” per auto d’epoca (www.
raiddelpignoletto.it).
Segui le nostre attività e iniziative sul no-
stro sito www.centropertinizola.it e su 
Facebook “Centro Pertini” Zola.
I Volontari del Centro Socioculturale
“Pertini”

ASSOCIAZIONE PRO-NATURA 
PROTEZIONE CIVILE È VIGILANZA 
AMBIENTALE ECOZOOFILA
Attivi sul territorio da oltre 10 anni, sem-
pre presenti in ogni emergenza sul terri-
torio e non, servizi di vigilanza ambienta-
le ecozoofila, assistenza viabilità per fiere 
eventi manifestazioni. Diventa anche tu 
volontario non esitare contattaci non te 
ne pentirai. STEFANO 340.6972944;
FEDERICO 338.8564666;
contatti@pronaturabologna.org

DALL’ASSOCIAZIONE
TERRE DI ZOLA
L’Associazione Terre di Zola, con l’aiuto di 
Coop Adriatica, ha donato 5 panchine al 
Comune di Zola, così da rendere ancora 
più accogliente il Parco Giardino Cam-
pagna. Abbiamo così investito nostre ri-
sorse per arricchire e abbellire il nostro 
amato paese.
Luca Lorenzini
Presidente Terre di Zola

30° ANNIVERSARIO
Nell’85 avevo 10 anni, vedevo nell’allo-
ra neonato Centro Civico una novità, un 
ritrovo per noi bambini, un luogo dove 
i “grandi” si divertivano con i “nonni”. 
Oggi, a distanza di 30 anni in occasione 
della Fiera, il 3 maggio, festeggeremo 
in una società profondamente cam-
biata, tecnologica, veloce, senza limiti. 
Io tuttavia continuo a vedere nel Centro 
un semplice ma forte legame fra genera-
zioni diverse, un tesoro di valori da con-
dividere.
La nostra idea per la gestione del Centro 

News dalle Associazioni del territorio
Socioculturale S. Molinari è rimasta quel-
la di un luogo dove i bambini, mentre si 
divertono spensierati, vivono tolleranza e 
collaborazione fra persone di tutte le età.
Un grazie di cuore ai “nonni” per aver 
creato questo tesoro.
Matteo Molinari

TUTTINSIEME
Ringraziamo tutti i soci e gli amici che 
hanno partecipato al pranzo sociale del 
12 aprile. E’ stata una festa in piacevole 
compagnia e abbiamo mangiato bene ad 
un prezzo di favore: un grazie quindi a 
Giuseppe del ristorante Nuovo Parco dei 
Ciliegi, un vero amico!
Ricordiamo che il 22-23 e 24 maggio c’è 
la gita sociale: saremo in albergo a Mon-
tegrotto Terme e visiteremo Bassano del 
Grappa, Padova e Treviso.
Il 30 maggio andiamo tutti alla festa del-
la gelateria Ghironda Ice a Ponte Ronca 
mentre il 13 giugno gli amici dell’associa-
zione sportiva ASCO ci faranno un’esibi-
zione di arti marziali!
Maurizio Zucchi

Libri a ‘piede libero’ a Zola!

Una nuova iniziativa dedicata ai lettori sta per nascere
a Zola Predosa, grazie a un’idea delle associazioni della 

Consulta Comunale della Cultura

In alcuni luoghi o esercizi pubblici della nostra città potrete 
presto trovare un espositore contente libri ‘liberi’,

cioè messi a disposizione perchè il lettore se ne impossessi 
oppure semplicemente ne possa leggere qualche pagina in 

situazione di attesa.

Chi prende un libro ne può lasciare uno suo,
magari con una bella dedica al lettore che verrà…

“Prendere e/o lasciare”, la lettura è libertà!Foto di Francesca Boni
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Bilancio comunale...
per ora tutto tace,
in tutti i sensi

Abbiamo ripreso le attività ordinarie del 
Consiglio Comunale l’8 aprile 2015 dopo 
l’ultimo consiglio di dicembre 2014.
Tre mesi di silenzio istituzionale, nel quale 
abbiamo cercato di trovare consenso sul 
Progetto di Cittadinanza Attiva con le altre 
forze politiche e che speriamo vivamente 
di poter vedere approvato nel prossimo 
Consiglio. Un periodo nel quale abbiamo 
subito una nevicata neanche troppo ab-
bondante nella quantità ma devastante 
per i danni che ha causato.
Su questo aspetto ci siamo soffermati a 
riflettere, anche sulla base delle segna-
lazioni ricevute da parte dei cittadini, ed 
abbiamo concluso che è necessaria una 
campagna informativa su “cosa fa il Co-
mune durante eventi meteorologici inten-
si”: eh sì, perché al di là della mancanza di 
luce, sul servizio di spalamento neve molti 
di noi hanno aspettato invano interventi 
che non sono arrivati (anche per altre 
emergenze) o si sono ritrovati cumuli di 
neve spostati sul cancello di casa dalle ru-
spe. Quindi abbiamo chiesto all’Ammini-
strazione, di provvedere alla stesura di un 
opuscolo o manuale...o semplice comuni-
cazione, in cui si evidenziano quali sono 
le modalità di intervento. Crediamo infatti 
che cittadini informati, possano essere più 
partecipi della vita collettiva e offrire mag-
gior contributo in situazioni d’emergenza.
Poi si è parlato di “PASSANTE NORD” un’o-
pera pensata e progettata 15 anni fa, con 
l’intento di risolvere i problemi del nodo 
bolognese ma che ha enormi e devastan-
ti impatti ambientali e non analizza i veri 
problemi della mobilità locale e naziona-
le. È veramente questa la mobilità che 
vogliamo? Non conviene prima finire le 
opere ancora a metà e poi verificare le ef-
fettive necessità, magari cercando di inve-
stire di più sul trasporto pubblico locale, 

sul servizio ferroviario metropolitano e 
sulla bicicletta?
E verso fine marzo abbiamo iniziato a 
discutere del bilancio di previsione del 
2015, l’aspetto politico più importante sul 
quale vorremmo dare il nostro contributo.
Il proclama del Governo nazionale, che 
annuncia l’assenza di nuove tasse è tut-
to da verificare a livello locale: perché il 
taglio di finanziamenti verso i comuni (un 
aspetto rilevante della famosa “revisione 
di spesa”) produrrà necessariamente una 
minora disponibilità economica per la ge-
stione della spesa locale e qui bisognerà 
vedere come intervenire: ridurre la spesa 
o aumentare le entrate?
A nostro avviso si deve procedere sempre, 
non solo in situazione di crisi, ad una ri-
duzione dei consumi riducendo al minimo 
spreco ed inefficienze. Le utenze sono le 
principali indiziate per ottenere qualche 
beneficio e su questi capitoli di spesa la 
“bolletta” del Comune è molto alta. L’am-
modernamento degli impianti illuminanti 
all’interno degli edifici del comune, per 
esempio, introducendo la tecnologia a 
LED, coinvolgendo le Energy Service Com-
pany (E.S.Co.) può essere un primo inter-
vento che garantisce minori spese, mino-
re inquinamento e opportunità di lavoro.
Questo piccolo esempio nasce dalla vo-
lontà di vedere un bilancio comunale 
PARTECIPATO, dove far confluire le idee di 
tutte le persone che vogliono dare il loro 
contributo alla gestione del patrimonio 
comunale. Alla fine, non è il nostro bene 
comune?
Infine, ultima curiosità: in questi giorni i 
consigli comunali hanno votato la vendita 
delle quote di Hera. Noi ci siamo schierati 
per un NO secco, che non è servito a nulla, 
in barba a tutto ciò che è emerso con il re-
ferendum su acqua e nucleare, in cui si è 
espresso il desiderio di avere una gestione 
dei servizi differente...pubblica!

Gruppo consiliare Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - mbadiali@comune.zolapredosa.bo.it

Don Luigi Ciotti,
uno di NOI

Il 12 marzo scorso si è aggiunto un altro 
importante e soprattutto significativo 
tassello, o se vogliamo “passo”, al cammi-
no verso la “promozione concreta di una 
cultura delle legalità e democrazia” che il 
nostro Comune ha intrapreso da tempo 
(nel 2004 adesione ad “Avviso pubblico” 
e via via numerose altre iniziative tra cui 
l’intitolazione del Centro Socio-culturale 
di Riale a Giovanni Falcone, l’intitolazio-
ne del giardino delle scuole elementari e 
medie alle “Vittime innocenti della mafia 
- 21 marzo”; sino alla cittadinanza onora-
ria a Don Ciotti promossa un anno fa pro-
prio dal PD tramite un apposito Ordine 
del Giorno e ora portata a compimento).
Un altro passo, quindi. Senza cadere 
nell’errore di credere e vedere in questi 
momenti i “soli” passi lungo questa stra-
da.
Seppur meravigliosamente intensi ed 
emozionanti, infatti, sarebbero troppo 
lunghi, troppo radi, per quello che, come 
Don Ciotti ci ha insegnato, è e non può 
altro che essere, un cammino.
Un cammino incessante, continuo, pe-
renne; come è quello della ricerca, della 
conquista, dell’affermazione della legali-
tà, della libertà, del rispetto, del VIVERE 
in comunità.
Passi. Più o meno brevi; uno di seguito 
all’altro. E i passi, di un cammino, sono 
dei “fatti”; concreti e coerenti l’uno con 
l’altro.
Così il 12 marzo, abbiamo voluto regalare 
al Consiglio Comunale, al nostro terri-
torio e ai ragazzi delle nostre scuole, un 
passo “speciale”. Quello dell’ESEMPIO.
Il filosofo Seneca scriveva che “la via 
dell’imparare è lunga se si va per regole 
ed è breve ed efficace se si va per esem-
pi”. 
L’esempio è seducente e dirompente. 

Pervade e contagia. Ha in sé la forza 
straordinaria della coerenza fra l’essere, 
il dire e il fare. Muove all’impegno, alla 
responsabilità, alla speranza. Esempio, è 
dimostrazione del possibile.
Ecco, perché Don Ciotti e ciò che rap-
presenta. Ecco, perché la cittadinanza 
onoraria di Zola conferita a lui e al suo 
modo di essere per una vita intera. Per-
sona - innanzitutto - testimone, esempio, 
della continua e irrinunciabile lotta all’il-
legalità. 
Perché, attraverso i suoi vividi racconti, 
toccanti esperienze, nel fascinoso e cari-
smatico linguaggio che gli è proprio, qua-
si è sembrato toccare con mano, in tutta 
la sua pienezza, di sofferenza e levatura, 
ciò che significa impegno. Impegno per 
una causa comune; oltre se stessi; da e 
per quel NOI che don Luigi ci ha gridato 
e ripetuto più volte. Un NOI, di verità e 
giustizia; sempre. E che vorremmo “stel-
la polare” per i nostri ragazzi, per la ge-
nerazione presente e futura della nostra 
comunità.
“La prima forma di mafia si annida nell’in-
differenza”, ci ha ricordato e dimostrato. 
E allora, dire, gridare, ripetere, scrivere 
e rileggere, i nomi delle vittime di mafia, 
significa onorarne e perpetuarne il ricor-
do; significa fare una scelta, schierarsi, 
prendere parte; significa riaffermare il 
giusto sull’ingiusto, il vero sul falso; signi-
fica tenere la testa alta, dritta, di fronte 
alla prepotenza. Significa ripudiare l’in-
differenza. Significa muovere un primo 
passo per la maturazione di una coscien-
za comune capace di guidarci e impedirci 
- di fronte all’ingiusto, al malaffare e alla 
sopraffazione - di voltarci, silenziosamen-
te, dall’altra parte.

Un sentito ringraziamento al nostro nuo-
vo concittadino Don Luigi Ciotti.

Davide Dall’Omo - Capogruppo PD

Partito Democratico
Tel. 051.61.61.791 - ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it
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Dalla privatizzazione di 
Hera al Passante Nord, 
un po’ di news

Per chi come noi, che appena proviamo 
a proporre qualcosa di nuovo e fuori 
dalle consolidate abitudini del Partitone 
di “casa”, o fa delle domande su come 
funzionano queste abitudini, viene fer-
mato e zittito con educata, ma sempre 
riprovevole arroganza, leggere la lettera 
aperta, indirizzata ai Sindaci proprietari 
di Hera, da parte del Forum Italiano dei 
Movimenti per l’acqua, è stato proprio 
come bere un bicchiere di fresca, limpida 
acqua, in mezzo al deserto. 
Sindaci sempre meno proprietari di Hera 
e quindi, nonostante gli incredibili salti 
mortali dei capigruppi PD Zolesi, in difesa 
della sempre più dilagante privatizzazio-
ne di Hera, a discapito di cittadini sempre 
meno proprietari dell’acqua. 
L’acqua è un bene di tutti, senza acqua 
non possiamo vivere, possiamo stare 
senza gas, elettricità, telefoni, tv, ma non 
possiamo vivere senza acqua.
Con i cambiamenti climatici e l’innalza-
mento delle temperature, l’acqua sarà 
l’oro del terzo millennio.
Questo le lobby lo sanno e con lungimi-
ranza stanno cercando, piano piano, di 
impossessarsene, ma con lungimiranza 
la Politica, se fosse fatta bene, dovrebbe 
impedirglielo non offrirgliela in un piatto, 
anzi, bicchiere d’argento.
É inaccettabile, che un qualunque privato 
possa lucrare sul bene più prezioso per 
l’uomo e noi appoggeremo sempre chi la 
difenderà.
Come aiuteremo sempre chi difende la 
nostra terra, per questo diciamo no, un 
no forte e convinto, al Passante Nord.
Una nuova autostrada a pedaggio, che 

taglierà e distruggerà la nostra pianura 
e che non servirà a risolvere i grossi pro-
blemi di traffico, perchè il classico nodo 
Casalecchio-San Lazzaro, rimarrà così 
com’é, tangenziale ai lati,autostrada nel 
mezzo. Una nuova autostrada che partirà 
da Castenaso e arriverà a Zola, all’altezza 
dello svincolo di Borgo Panigale, toccan-
do quindi, probabilmente, Madonna dei 
Prati e Tombe.
Un’opera a cui, qui a Zola, tutte le forze 
politiche hanno più volte manifestato la 
loro contrarietà, Sindaco Fiorini compre-
so.
Ma dalle parole bisogna passare ai fatti, 
ed è per questo che abbiamo presentato 
una Mozione chiedendo che il Consiglio 
Comunale renda ufficiale la propria con-
trarietà e l’amministrazione attui tutti i 
mezzi possibili per fermare quest’opera.
Al prossimo Consiglio se ne discuterà, il 
Partito di Maggioranza avrà la forza di an-
dare contro il suo Assessore Donini che 
continua a sostenere che questa è un’o-
pera fondamentale?
Riuscirà per una volta a guardare dalla 
nostra parte, dalla parte del bene reale 
di tutti? 

Gruppo Consigliare
MoVimento 5 Stelle Zola Predosa

Luca Nicotri
lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it

Massimo Taddia
mtaddia@comune.zolapredosa.bo.it

http://zolapredosa5stelle.blogspot.it/

A proposito di euro e moneta:
http://moneta5stelle.blogspot.it/

Movimento Cinque Stelle
Tel. 051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it

Ufficio postale di Zola
Al sindaco va bene così!!!

Da tempo avevamo segnalato al Sindaco il 
problema dell’Ufficio Postale di Zola, a nostro 
parere non adeguatamente strutturato per le 
esigenze del territorio. Non avendo avuto al-
cuna risposta, abbiamo presentato la seguente 
proposta di impegno da parte del Consiglio Co-
munale per delegare la Giunta a contattare la 
Direzione di Poste Italiane:
IL CONSIGLIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA

rilevato
che il Servizio Postale è servizio essenziale che 
svolge una importantissima funzione sociale, 
soprattutto per i servizi che eroga alle classi più 
deboli:

ritenuto 
che Poste Italiane spa ha un obbligo, sancito pe-
raltro da normative europee, di coprire il fabbi-
sogno dei territori secondo le specifiche esigen-
ze delle realtà economiche e sociali nelle quali il 
servizio viene erogato.

ritenuto
che il territorio di Zola Predosa, caratterizzato da 
una importante e complessa realtà economica 
e sociale, merita sicuramente l’erogazione di un 
servizio postale in grado di dare risposta alle va-
riegate esigenze delle realtà produttive e socio- 
culturali ivi presenti.

rilevato
che il Servizio Postale in Zola Predosa viene ero-
gato, da decenni, negli uffici situati in via Risor-
gimento; uffici che, recentemente, sono stati 
oggetto di una importante ristrutturazione che 
avrebbe dovuto assicurare il migliore servizio 
alla popolazione ed alle aziende locali:

rilevato
che invece il Servizio Postale erogato negli uffici 
di via Risorgimento appare inadeguato a dare 
risposta efficace alle mutevoli e contingenti 
esigenze dei cittadini e della realtà produttiva 
locale.

preso atto
peraltro della oramai consolidata e quotidiana 
insoddisfazione dei cittadini-utenti, costretti 
praticamente ogni giorno ad attese estenuanti 

nonostante l’impegno profuso dagli addetti al 
Servizio, sicuramente non dimensionati rispetto 
al fabbisogno.

rilevato
che in periodi ricorrenti, peraltro frequenti, l’Uf-
ficio Postale è stracolmo di utenti, costretti ad at-
tendere il loro turno in condizioni di notevole di-
sagio non essendo i locali adeguati quanto meno 
ad offrire, soprattutto alle persone anziane, una 
dignitosa sistemazione in attesa del loro turno.

ritenuto
che il disagio e l’insoddisfazione sia tale da ri-
chiedere l’intervento delle Istituzioni.

invita
il Sindaco e la Giunta, anche tramite l’Assessore 
competente, ad inoltrare a Poste Italiane spa la 
segnalazione di una diffusa ed oggettiva insoddi-
sfazione nella popolazione locale e nelle imprese 
del territorio per il servizio erogato nel Comune 
di Zola Predosa.

invita
il Sindaco e la Giunta ad avviare incontri con la 
Dirigenza di Poste Italiane spa al fine di eviden-
ziare, anche da parte delle Istituzioni, l’esigenza 
di una attenzione specifica per il territorio di Zola 
Predosa.

auspica
che dalla attenzione e dalla iniziativa delle Isti-
tuzioni, quali rappresentanti della popolazione 
locale e quali destinatarie delle sue esigenze ed 
aspettative, possa derivare in Poste Italiane spa 
una maggiore attenzione alla realtà ed al fabbi-
sogno di Zola Predosa predisponendo le risorse 
umane, finanziarie e tecnologiche che possano 
offrire il servizio essenziale in modo adeguato 
alle esigenze locali.

Questa proposta è stata respinta dal P.D. (dice 
che “...l’Ufficio di Zola funziona come tutti gli altri 
uffici...”) ed anche dalle altre forze politiche (chi 
non ha motivato e chi ha fatto riferimento alla 
privatizzazione). Tutte balle… Noi non siamo ri-
usciti nell’intento ed accusiamo la sconfitta: ma 
siamo sempre convinti che Zola meriti un servi-
zio migliore. Nel frattempo i cittadini si rassicuri-
no; alla nostra Amministrazione questo disagio 
non interessa…
Stefano Lelli

Forza Italia 
Tel. 051.61.61.793 - stefano@studiolegalelelliboldrini.com
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BIBLIOTECA
4 Consigli di lettura: Faccia a faccia con i libri della Biblioteca: 
Proponiamo anche su Zola informa alcuni consigli per tutti coloro che amano leggere. I libri 
proposti, insieme a moltissimi altri, sono sui nostri scaffali, in Piazza Marconi, 4. La biblioteca 
è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 
13. La Sala studio è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19. Sabato dalle 9 alle 13.

n Esploriamo il diabete con i gufi, [esercizi, ecc.] 
di David Sedaris, traduzione di Matteo Colombo - Mondadori, 2014 
David Sedaris è uno scrittore travolgente e ironico, capace di divertire e com-
muovere allo stesso tempo costruendo storie che si muovono sul crinale sotti-
le che separa l’assurdo dal reale, riuscendo sempre a spostare questo confine 
un passo più in là.  In queste pagine di articoli, memorie, dissertazioni, racconti 
e divertissement assortiti, lo sguardo di Sedaris sul mondo è più pungente e 

più stralunato che mai, riuscendo a conquistare, commuovere e trasformare ogni aspetto 
della realtà che ci circonda in uno spunto di riflessione e un’occasione di scoperta.
n Terre rare 

di Sandro Veronesi - Bompiani, 2014
A 9 anni di distanza da Caos Calmo, libro con cui vinse il premio Strega, Sandro 
Veronesi riporta sulla carta le vicende di Pietro Paladino. Stavolta il protago-
nista non resterà immobile davanti alla scuola di sua figlia ma sarà costretto 
a vagare alla ricerca di una pace che nel giro di ventiquattr’ore sembra avere 
improvvisamente perduto: fa un grave errore sul lavoro, gli viene sequestrata 

la patente, trova l’ufficio sigillato dalla Finanza, rompe definitivamente con la sua compagna 
e sua figlia è scappata da casa…
n Il genio del gusto 

di Alessandro Marzo Magno, Garzanti, 2014
Racconta la storia vera della pizza e della Nutella, del Prosecco e della pasta 
e anche di come il mangiare italiano ha conquistato il mondo il libro di Ales-
sandro Marzo Magno, storico poliedrico e curioso, capace di spiegare in una 
veloce e anedottica carrellata nei secoli, tutto (o quasi) quello che c’è dietro le 
ricette che ad ogni ora inondano televisioni e social network.

Lo trovate nello scaffale delle novità e poi fra la ricca collezione di libri di cucina.
n L’amore si impara leggendo [Da Jane Austen a Bridget Jones, 90 libri per capire i segreti 
di una relazione felice]

di Beatrice Dorigo, Massimo Minuti - Sperling & Kupfer, 2014
I libri svelano i problemi, ma per fortuna racchiudono anche le soluzioni! Forti 
di questa convinzione, testata in anni di esperienza come librai e libroterapeu-
ti, Beatrice Dorigo e Massimo Minuti ci guidano in una divertente (ma seris-
sima!) educazione sentimentale e letteraria. Sfogliando classici e contempo-
ranei, letteratura per ragazzi e per signore, bestseller intramontabili e piccole 

perle da scoprire, ci aiutano a focalizzare gli errori più comuni di ogni rapporto amoroso (di 
carta e non) e ci suggeriscono come trovare la nostra personale risposta. Attraverso stimoli 
alla lettura e una riflessione guidata, questo libro ci porta a scoprire, pagina dopo pagina, la 
storia più bella: quella che ancora deve essere scritta. La nostra.

Info: biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it - Telefono: 051/61.61.800

Non era mai successo, 
a memoria dei veterani 
della politica, che per 
oltre 4 mesi non fosse 

convocato un Consiglio Comunale ordina-
rio, unico organo di delibera che consente 
alle forze di opposizione di poter svolgere 
attivamente e concretamente il proprio 
incarico attraverso il voto, interpellanze, 
interrogazioni, mozioni … Nel primo, e 
per ora unico, Consiglio Comunale ordi-
nario del 2015 svoltosi l’8 aprile si è deli-
berato su quello che noi (e non solo noi) 
definiamo un primo passo verso la priva-
tizzazione di Hera, la Società che gestisce 
fra la altre cose la nostra acqua, un bene 
fondamentale che i Cittadini hanno chia-
ramente dimostrato volere pubblico. La 
Maggioranza del PD ha approvato all’una-
nimità il Contratto di Sindacato che preve-
de la possibilità dei privati di raggiungere 
il 62% del capitale sociale di Hera cercan-
do di convincerci che un controllo del 51% 
e uno del 38% siano la stessa cosa. Noi 
insieme agli altri Gruppi Consiliari di op-
posizione abbiamo votato contro. Inoltre 
c’è anche un aspetto finanziario da non 
trascurare. Hera è un’Azienda in utile, le 
sue azioni fruttano un dividendo che ab-
biamo sentito esaltare più di una volta 
dall’Amministrazione definendo la stessa 
Hera come un “gioiellino”. Hera secondo 
noi va cambiata per quanto riguarda la ge-
stione della raccolta dei rifiuti, troppo co-
stosa (spendiamo circa 3.100.000,00 euro 
all’anno) per il servizio che tutti noi co-
nosciamo, ma almeno avevamo la magra 
consolazione che la maggior parte degli 
utili rientrava nelle casse delle Pubbliche 
Amministrazioni, quindi nostre. La nostra 
Amministrazione ha deciso di ridistribuire 
questo utile ai privati fino al 62%.
Altro argomento il bilancio di previsione 
del 2015 che entro breve saremo chiama-
ti ad approvare ma del quale sappiamo 
solo che dovremo affrontare il recupero 
di oltre un milione di euro. Già a Luglio 

dell’anno passato, tra l’indifferenza e la 
derisione, avevamo detto che il bilancio 
non era in equilibrio. Con qualche espe-
diente l’Amministrazione ha chiuso l’eser-
cizio 2014 ma il deficit strutturale, unito a 
nuovi tagli di risorse imposti dallo Stato, è 
rimasto. Occorrono nuove idee, una vera 
equità tributaria con tagli selettivi del-
le spese, dobbiamo far rendere il nostro 
Patrimonio chiedendo aiuto a chi fino ad 
ora ha pagato poco o niente. Sono scelte 
dolorose e antipatiche ma in alternativa 
l’Amministrazione dovrà tagliare servizi e 
aumentare ancora le tasse a tutti i Citta-
dini.
Per il 2015 proponiamo una revisione 
della tassazione con una ridistribuzione 
del carico fiscale a favore dei contribuenti 
che fino ad ora hanno sopportato il carico 
fiscale maggiore. Ci piacerebbe che il Pa-
trimonio dell’Ente fruttasse un po’ di più, 
almeno da coprire i costi che il Comune 
sopporta per la gestione e l’ammortamen-
to di quegli immobili, ci piacerebbe che la 
priorità sugli investimenti fosse la manu-
tenzione e la messa a norma dell’esistente 
oltre a una serie mirata di interventi per il 
risparmio energetico.
Per quanto riguarda il percorso di rior-
ganizzazione delle Consulte di Frazione 
abbiamo fatto delle proposte concrete. 
Non deve essere un organo politicizzato 
ma formato da membri e Presidente scel-
ti dai Cittadini delle frazioni. Deve avere 
un interlocutore in Comune che dia delle 
risposte concrete e in tempi brevi. Deve 
avere a disposizione un Fondo annuo da 
investire sul territorio (sotto la supervisio-
ne dell’Amministrazione) da reperire, vi-
sto la scarsità di risorse, anche attraverso 
l’organizzazione di eventi, pranzi comuni-
tari, ecc...
Intanto i problemi che abbiamo portato 
all’attenzione dell’Amministrazione riman-
gono ma noi continueremo a proporre il 
nostro contributo.
Davide Gamberini

Insieme per Zola 
Tel. 051.61.61.773 - dgamberini@comune.zolapredosa.bo.it



16 EVENTI

Gli appuntamenti programmati per i mesi di 
maggio e giugno a Zola Predosa.
Dettagli, approfondimenti e aggiornamenti su 
www.comune.zolapredosa.bo.it, sulla pagina 
Facebook del Comune e tramite la newsletter 
comunale.

MAGGIO
VENERDÌ 1
n 42a Camminata “per una storia di Zola Pre-
dosa”
Ore 8 - PalaZola. Organizzata dall’Amministra-
zione Comunale in collaborazione con le Asso-
ciazioni del territorio
n Camminata Metodo Feldenkrais 
Ore 9,30. Iniziativa del GS Riale, conduce Silvia 
Nannetti
DOMENICA 3
n Fiera di Maggio
Dalle ore 9. Madonna Prati, Centro Socio Cul-
turale “S. Molinari”
n “Brunch di Primavera” a Palazzo Albergati
Dalle ore 12 alle 16. Circondati da una presti-
giosa cornice sarà possibile gustare un piace-
vole brunch
MERCOLEDÌ 6
n Protezione civile: i Sindaci dell’Unione co-
munale incontrano le Associazioni di Volon-
tariato ore 20,30 - Sala Arengo
VENERDÌ 8
n “Il rosso dona” premiazione 5a edizione
DOMENICA 10
n Evento di Beneficenza per il Canile di Zola 
Dalle ore 10 alle 19, presso H2O Parrucchieri

C’è da fare...
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n “Brunch di Primavera” a Palazzo Albergati 
(ore 12/16)
n “Leggere a  Zola”
Parco Giardino Campagna (ore 15/19)
n Ghironda Musica: “Il viaggiatore romantico 
in Germania e in Francia: profondità e legge-
rezza” ore 17,30 presso il ModernArtMuseum 
di Ca’ la Ghironda
Concerti Primavera-estate 2015
VENERDÌ 15 / SABATO 16 / DOMENICA 17
n “Giardini di maggio” In occasione della Ras-
segna Regionale “Vivi il Verde”
DOMENICA 17
n “Brunch di Primavera” a Palazzo Albergati 
(ore 12/16)
n Ghironda Musica: “La tradizione popolare 
e il Ventesimo Secolo” ore 17,30 presso il Mo-
dernArtMuseum di Ca’ la Ghironda
MARTEDÌ 19
n “Giochi senza barriere”
Ore 9,30/15 - Centro Socio Culturale Ilaria Alpi 
a Ponte Ronca
VENERDÌ 22 / SABATO 23 / DOMENICA 24
n “24h di Sport”
DOMENICA 24
n Ghironda Musica: “Por una cabeza”  ore 
17,30 presso il ModernArtMuseum di Ca’ la 
Ghironda
n “Brunch di Primavera” a Palazzo Albergati 
(ore 12/16)
SABATO 30
n Coro di Ca’ La Ghironda
Le Voci Bianche di Ca’ la Ghironda in concerto 
di inizio estate - Il Gran Coro

DOMENICA 31
n “Brunch di Primavera” a Palazzo Albergati 
(ore 12/16)

GIUGNO
MERCOLEDÌ 3
n Ghironda Musica: “Il Neoclassicismo e la 
musica da camera” ore 21,30 presso il Mo-
dernArtMuseum di Ca’ la Ghironda
DOMENICA 7
n “Brunch di Primavera” a Palazzo Albergati
(ore 12/16)
SABATO 13
n Concerto Organi Antichi 
Ore 20,45 - Chiesa Parrocchiale di San Tomaso 
Apostolo
DOMENICA 14
n “Brunch di Primavera” a Palazzo Albergati
(ore 12/16)
GIOVEDÌ 18
n Ghironda Musica: “E la nave va...(Canzo-
ne)” ore 21,30 presso il ModernArtMuseum 
di Ca’ la Ghironda
SABATO 20
n Zola Jazz&Wine: “Two days for Lady Day”
Reverend and The Lady ed Eloisa Atti Jazz 
Quintet
Staffetta musicale con aperitivo, ore 18,30 - 
23,00 presso Villa Edvige Garagnani
DOMENICA 21
n “Brunch di Primavera” a Palazzo Albergati
(ore 12/16)
n Zola Jazz&Wine: “Two days for Lady Day”
Parma Brass Sextet

Concerto in vigna acustico e al tramonto, ore 
19,30-23 presso l’Azienda Agricola Bortolotti
GIOVEDÌ 25
n Ghironda Musica: “Histoire du Tango” ore 
21,30 presso il ModernArtMuseum di Ca’ la 
Ghironda
DOMENICA 28
n “Brunch di Primavera”
a Palazzo Albergati
(ore 12/16)


