
Zola oggi, domani e dopodomani
Carissimi, il 27 aprile scorso - appena dopo le 
celebrazioni per il 71° anniversario della Libe-
razione - il Consiglio Comunale ha approvato 
il Bilancio per l’anno 2016, sul quale trovate 
ampio approfondimento all’interno di questo 
numero. 
Un documento fondamentale per la pro-
grammazione delle attività dell’ente, all’in-
terno del quale convogliano tutte le principali 
scelte politiche, nell’accezione più nobile che 
questo termine porta con sé. 
Un documento frutto di un percorso di con-
divisione articolato e paziente, che ha coin-
volto cittadini, le Consulte tematiche, le Con-
sulte di Frazione, le Organizzazioni Sindacali 
e le Associazioni di Categoria. Un percorso 
impegnativo, ma di cui vado orgoglioso, che 
ha saputo portare a sintesi spunti e riflessioni 
di tutte le parti coinvolte.
Un Bilancio importante, perché persegue 
l’obiettivo di non alzare l’imposizione fiscale 
salvaguardando i livelli qualitativi e quantita-
tivi dei servizi offerti.
Un Bilancio che investe sul territorio, sulla 
sua manutenzione e riqualificazione. Ma 
un Bilancio che per la prima volta da anni a 
questa parte prevede investimenti sulla mac-
china comunale, sono infatti previste nuove 
assunzioni di personale.
Un Bilancio che interviene su una realtà che 
offre diversi spunti di novità, perché oggi la 
nostra città si colloca anche formalmente in 
ambiti più larghi, come quello dell’Unione 

Reno, Lavino e Samoggia, che ora gestisce in 
modo unitario alcuni nostri servizi e funzioni.
Il Bilancio completa un percorso temporale 
impegnativo, che ci ha visti - tra l’altro - af-
frontare temi e problematiche imponenti: la 
sicurezza, il territorio, i servizi.
Dicendo territorio, in fondo, si comprende 
un po’ tutto: servizi, qualità urbana, effi-
cienza energetica, ambiente. Di recente, 
ad esempio, abbiamo riaperto il sottopasso 
di ingresso al Parco Giardino Campagna da 
Via di Vittorio al termine dell’intervento di 
adeguamento funzionale e di abbattimento 
delle barriere architettoniche. Ma questo è 
solo uno dei moltissimi interventi che stanno 
cambiando volto a Zola e che, nel corso del 
2016, miglioreranno ancora la qualità della 
vita nella nostra città: ci sono interventi su 
scuole, strade, efficienza energetica, illumi-
nazione. E poi i nuovi giochi “inclusivi” nei 
parchi, a cui dedichiamo un articolo all’inter-
no. Ci sono progetti di riqualificazione che ri-
guardano praticamente ogni parte della città, 
con alcuni interventi veramente significativi, 
come quello in corso sull’Area ex Martignioni 
- CTSZ, come illustrato ai cittadini nelle As-
semblee di Frazione di febbraio.
Interventi che toccano ogni aspetto della vita 
della collettività per contribuire a renderla 
migliore, ed è questo, in fondo, che ci motiva 
in questo sforzo veramente imponente.
Zola è la nostra città, ma è anche un pezzetto 
di mondo, quel mondo che ci entra in casa 
ogni giorno tramite le notizie che arrivano. 
E quello che vediamo non è sempre un bel 
mondo, con tratti di ferocia, ingiustizia e di-
sumanità che io per primo fatico a compren-
dere e gestire emotivamente.
Ed è di questo mondo che desidero parlare, 
approfittando per un attimo di questo spazio: 
mi piace l’idea di fare un cenno sull’impegno 
che abbiamo preso come città e come Ammi-
nistrazione nel corso del Consiglio Comunale 

del 13 aprile scorso, votando all’unanimità un 
ODG che chiede a gran voce verità sul barba-
ro omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricer-
catore italiano ucciso a Il Cairo il 3 febbraio 
scorso. Sono convinto dell’importanza di 
questa iniziativa e desidero esprimere anche 
da qui la mia, la nostra, vicinanza alla famiglia 
Regeni, così duramente colpita. Nessuna ini-
ziativa può restituire Giulio, ma quello della 
verità è un dovere non negoziabile.
Mi piace dare il senso di una comunità che 
di fronte a questioni che attengono alla vita 
e ai principi fondamentali di giustizia e verità 
sa mettere da parte le proprie differenze per 
parlare con una voce sola.
In parte è quello che è avvenuto anche a pro-
posito dell’istituzione del Registro delle Unio-
ni di fatto, attivo da aprile a Zola e votato in 
Consiglio anche da parte delle forze di oppo-
sizione: si tratta di un segnale importante ri-
spetto alla centralità del tema dei diritti civili. 
Su questo abbiamo assunto un impegno forte 
e credo sia stato un percorso altamente qua-
lificante, che ci ha consentito di “portare a 
casa” un grande risultato in termini di civiltà. 
Civiltà è una parola a cui sono molto legato. 
Perché ha un significato ampio e attiene alle 
prerogative più nobili dell’essere cittadino: 
educazione, rispetto delle differenze, solida-
rietà. Ma anche tutela dei diritti, impegno 
verso le altre persone parte della comunità.
Educare alla cittadinanza fin da subito, fin da 
bambini; educare ai modi e alle regole del-
la democrazia, ai processi decisionali, alla 
nobiltà del concetto di “mediazione” qua-
le incontro fra posizioni distanti, al valore 
dell’essere propositivi, al rispetto degli altri: 
educare a tutto ciò è un investimento sul do-
mani. Sto parlando del progetto del Consiglio 
Comunale dei ragazzi, che portiamo avanti 
con convinzione da molto tempo e che riem-
pie di concretezza le parole “cittadinanza”, 
“comunità”e “civiltà”. 

Nelle settimane scorse, all’interno del per-
corso di avvicinamento al CCR, praticamente 
tutte le classi IV di Zola hanno partecipato a 
due giornate per conoscere il Comune: una 
per vedere coi propri occhi gli uffici comuna-
li e rendersi conto del lavoro che svolgono, 
un’altra per incontrarmi nel mio ruolo di Sin-
daco e rivolgermi domande, quesiti e speri-
mentare curiosità.
Ecco: un albero che cade fa più rumore di mi-
gliaia di alberi che crescono, si tende a dire. 
Può darsi, ma dipende anche con quali orec-
chie ascoltiamo e quali orizzonti guardiamo: 
confesso che questi sono tra i momenti più 
entusiasmanti e qualificanti della mia espe-
rienza di rappresentante delle istituzioni.
Un caro saluto a tutti.
Stefano Fiorini,
Sindaco di Zola Predosa
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SEGUI GIÀ IL COMUNE
SU FACEBOOK?

Se non lo avete già fatto, cliccando “mi 
piace” sulla pagina Facebook del Comu-
ne potete rimanere aggiornati sui fatti, i 
servizi, le iniziative, ma anche le curiosità 
che riguardano il territorio.
Zola è presente su Facebook da circa un 
anno e mezzo, la pagina ha circa 1300 
followers e l’obiettivo è quello di conti-
nuare a condividere informazioni e no-
tizie in uno spazio aperto e accessibile, 
dove interagire sui temi di interesse, 
dove manifestare la propria appartenen-
za alla città!
Se vi va, ci trovate a questo indirizzo:
www.facebook.com/ComuneZolaPredosa
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Come ormai consuetudine, 
dedichiamo ampio spazio sul 
nostro giornalino comunale 
alla presentazione delle linee 
guida che contraddistinguono 
il Bilancio di Previsione 
comunale, recentemente 
approvato dal Consiglio nella 
seduta del 27 aprile

Le scelte del bilancio comunale

Una scelta per aiutare anche i non addetti ai 
lavori a comprendere il percorso, le scelte e gli 
obiettivi che guideranno le attività e i progetti 
comunali nel corso del 2016.
Il nuovo Bilancio è stato elaborato partendo da 
alcune sostanziali novità che hanno indubbia-
mente influenzato molte delle scelte politiche 
compiute, precisamente:
n il sistema del Patto di stabilità è stato supe-
rato con l’introduzione dell’Equilibrio di Bilan-
cio: in pratica il Comune non è più chiamato a 
garantire alla fine dell’anno un cospicuo rispar-
mio secondo stime stabilite dallo Stato, tuttavia 
potrà spendere solo nel limite delle somme che 
effettivamente verranno incassate nel corso 
dell’anno in corso;
n è prevista la possibilità di usare parte dell’a-
vanzo di amministrazione (ossia delle somme 
presenti nelle casse comunali e derivanti dai 
risparmi conseguiti negli anni passati anche a 
fronte del meccanismo del patto di stabilità) per 
effettuare investimenti;
n la Legge di Stabilità ha introdotto diverse 
esenzioni sul versante delle entrate IMU e 
l’abolizione della TASI garantendone la totale 
compensazione a favore delle Amministrazioni 
Comunali. Questa scelta, unita al divieto per gli 
Enti Locali di aumentare la tassazione locale ha 
indubbiamente prodotto una significativa ridu-
zione della pressione fiscale che, per il territorio 
zolese, ha un valore economico pari a più di 2 
milioni di euro;
n l’Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia (che comprende i Comuni di Zola 
Predosa, Casalecchio di Reno, Monte San Pie-
tro, Sasso Marconi e Valsamoggia) opera da 
più di un anno e comincia a dare i primi risultati 
in termini di efficentamento dei servizi, poten-
ziamento di alcune attività e razionalizzazione 
in termini di procedure. Oggi l’Unione gestisce 
per i Comuni che ne fanno parte il Servizio Per-
sonale, i Sistemi Informatici, l’Ufficio Gare, la 
Protezione Civile, i Servizi Sociali, oltre al Coor-
dinamento Pedagogico dei nidi comunali e la 
Pianificazione urbanistica Sovracomunale (que-
sta limitatamente ai Comuni di Zola Predosa, 
Monte San Pietro e Valsamoggia). 
All’interno di questo quadro complessivo si 
pone il Bilancio Comunale affiancato dal Do-
cumento Unico di Programmazione (DUP) - 
approvato contestualmente - che rappresenta, 

dopo la recente riforma del sistema contabile 
pubblico, l’atto di programmazione di carattere 
generale per eccellenza, costituendo la guida 
strategica e operativa del nostro Ente.

Il Comune di Zola Predosa ha indicato, all’in-
terno del DUP, gli indirizzi generali all’interno 
dei quali devono essere compiute le scelte 
gestionali e operative che guideranno l’attività 
dell’Amministrazione Comunale di Zola Pre-
dosa nei prossimi 3 anni, fino alla conclusione 
del mandato amministrativo. Si tratta di prin-
cipi - guida che ricomprendono quei valori sui 
quali poggia tutto il programma di mandato e 
precisamente:
n Pesare il meno possibile sul bilancio familiare 
e delle imprese; 
n Realizzare gli investimenti necessari allo svi-
luppo del paese; 
n Sviluppare l’attività di controllo sul corretto 
funzionamento della “macchina comunale” e 
proseguire nella politica di aziendalizzazione e 
modernizzazione dell’apparato comunale; 
n Ricercare nuove risorse regionali, statali e 
comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie pro-
venienti dai trasferimenti iscritti in bilancio at-
traverso la redazione di progetti specifici in coe-
renza con gli obiettivi europei e regionali; 
n Rispettare il Pareggio di Bilancio e i limiti di 
spesa imposti dalle leggi finanziarie nel rispet-
to dell’autonomia organizzativa e gestionale 
dell’ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 
119); 
n Procedere al recupero di sacche di elusione 
ed evasione dei tributi comunali con progetti 
specifici e finalizzati, e potenziare la collabora-
zione con l’Agenzia delle entrate per la compar-
tecipazione all’attività di recupero dell’evasione 
sui tributi nazionali.

Questi indirizzi generali vanno a coniugarsi con 
gli ambiti strategici presenti nel DUP, declinan-
do in maniera più puntuale e articolata le scelte 
politiche presenti nel programma di Mandato di 
questa Amministrazione e precisamente:
n WELFARE COMUNITARIO - politiche sociali 
volte ad evitare l’esclusione dei cittadini. Wel-
fare comunitario per rifondare la cultura della 
solidarietà, della condivisione e della parteci-
pazione. Housing sociale e condomini solidali e 
cohousing sosterranno le politiche per la casa. 
Trasformazione del Poliambulatorio in Casa del-
la salute ampliando servizi e rimodulando orari 
per una miglior risposta ai bisogni dei cittadini;
n AZIENDE E LAVORATORI - prosecuzione de-
gli interventi e introduzione di nuovi interventi 
a favore dell’economia e del reddito: voucher 
lavoro, conto anticrisi, attenzione istituzionale 
alle crisi aziendali. La semplificazione ammini-
strativa è uno dei mezzi per agevolare esperien-
ze di autorimprenditorialità, co-working, soste-
gno di start-up e spin-off. Riorganizzazione dei 
Servizi per il lavoro e del Centro per l’impiego;

n PARTECIPAZIONE CIVICA - attraverso il rilan-
cio delle Consulte di Frazione per dare voce alla 
cittadinanza e per sostenere i progetti e le ini-
ziative delle Associazioni del territorio affinché 
i cittadini possano partecipare e contribuire al 
futuro della città. La Comunicazione è al servizio 
della Comunità;
n CULTURA E SPORT - la cultura come strumen-
to di valorizzazione del territorio, incrementan-
do le occasioni di collaborazione e sinergia con 
le Associazioni locali. Promozione dei luoghi in 
cui si fa cultura: la Biblioteca comunale, la Casa 
delle associazioni, i Centri Socioculturali, Villa 
Edvige Garagnani. Rinnovo delle importanti 
collaborazioni con Palazzo Albergati e l’area mu-
seale di Ca’ Ghironda. Collaborazioni con le As-
sociazioni sportive, gestione degli spazi sportivi 
e verdi, promozione della Consulta dello Sport;
n BILANCIO, CONTENIMENTO DELLA TASSAZIO-
NE E QUALITA’ DEI SERVIZI - rispetto del Patto 
di stabilità e livelli di tassazione contenuti garan-
tendo la qualità ed il livello dei servizi erogati.
L’Anagrafe comunale degli immobili (ACI) e l’ac-
quisizione di finanziamenti esterni, volano per 
una nuova progettazione;
n QUALITA’ DELL’AMBIENTE - interventi per 
messa in sicurezza del territorio con la costru-
zione delle vasche di laminazione e la salva-
guardia della zona industriale e Ponte Ronca. 
Prosecuzione nello smaltimento dell’amianto e 
monitoraggio delle matrici ambientali. E ancora 
valorizzazione del patrimonio immobiliare, un 
“centro” per Zola Predosa e la Scuola;
n UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA - l’istituzione della Cit-
tà Metropolitana e il conferimento di servizi 
nell’Unione dei Comuni come occasione di ri-
lancio del ruolo di Zola in veste di protagonista 
di azioni e processi con sguardo ampio verso i 
Fondi Europei e le Politiche regionali nel rispetto 
e valorizzazione della realtà locale;
n PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) - at-
tivazione degli interventi derivati dall’approva-
zione del PSC ed attuazione del Piano Operativo 
Comunale (POC);
n POLITICHE GIOVANILI - prevenzione del disa-
gio giovanile attraverso i progetti di Educativa di 
strada, creazione di spazi di aggregazione, rin-
novamento del doposcuola;
n INCLUSIONE, PARI OPPORTUNITA’, DIRITTI DI 
CITTADINANZA - valorizzazione della Consulta 
Comunale degli Stranieri. Azioni per ribadire 
impegno contro razzismo, disuguaglianza e di-
scriminazione di ogni genere;
n SCUOLA - garanzia della qualità del servizio 
educativo di ogni ordine e grado. Cura degli 
edifici e miglioramento delle dotazioni tecno-
logiche. Sistema integrato pubblico-privato ed 
attività extrascolastiche;
n SICUREZZA - ampliamento dei punti luce, 
estensione degli orari di apertura per gli esercizi 
pubblici per un maggiore e costante presidio del 
territorio. Favorire il monitoraggio attivo del ter-

ritorio da parte della cittadinanza. Monitoraggio 
della viabilità per la prevenzione di incidenti ed 
educazione stradale.

All’interno di questi obiettivi il Bilancio appena 
approvato rappresenta lo strumento finanzia-
rio e contabile attraverso il quale assegnare le 
risorse necessarie a conseguire le finalità che 
l’Amministrazione Comunale si è data.

Il bilancio di parte corrente ha un valore com-
plessivo pari a circa 15.800.000 Euro.
Le Entrate che vanno a finanziare la parte cor-
rente del Bilancio sono date principalmente da:
a) la tassazione locale: obiettivo dell’Ammini-
strazione Comunale è stato quello di conferma-
re, senza procedere ad alcun aumento, il siste-
ma legato alla tassazione e alla tariffazione già 
previsto nel 2015 al fine di tutelare i cittadini e 
le imprese nel protrarsi di una crisi economica 
non ancora risolta. 
b) gli oneri di urbanizzazione: l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di cogliere l’opportunità 
offerta dal Legislatore di inserire tra le fonti di 
finanziamento della spesa corrente il 50% degli 
oneri di urbanizzazione previsti per l’anno 2016 
(consentito max 100%), forte del trend positi-
vo registrato nell’ultimo periodo (vedi tabella 
1). Un trend che rappresenta altresì un indice 
di ripresa almeno in ambito produttivo e indu-
striale.
c) IMU: sono confermate le aliquote IMU che 
avranno le seguenti variazioni sulla base di 
quanto previsto nella legge di stabilità: 
n detrazione del 25% sui canoni concordati;
n detrazione del 50% sui comodati d’uso gra-
tuiti;
n esenzione dei terreni agricoli;
n esenzione degli imbullonati.
d) TARI: è confermato il metodo di determi-
nazione della tariffa deliberato nel 2014, così 
come le modalità e la qualità del servizio ero-
gato. Proseguirà anche l’attività di promozione 
delle politiche volte a incentivare la raccolta 
differenziata (compostiera e conferimento 
presso il CdR) promuovendo anche un’azione 
di controllo sul territorio nei punti più critici at-
traverso il sistema di videosorveglianza. Viene 
inoltre prevista l’esenzione per 3 anni del paga-
mento della TARI per le giovani start-up.
e) Addizionale IRPEF: confermata l’aliquota, tra 
le più basse nei Comuni appartenenti all’Area 
Metropolitana, dello 0,6 per cento con soglia di 
esenzione per redditi fino a 9.000 euro.
f) sistema tariffario locale: anche le tariffe legate 
ai servizi comunali a domanda individuale sono 
rimaste invariate rispetto all’anno precedente.
Resta, inoltre, obiettivo confermato anche per 
il 2016 quello legato all’attività di recupero 
dell’evasione fiscale, che ha prodotto negli anni 
risultati significativi anche grazie all’investimen-
to sul collegamento e sull’aggiornamento delle 
banche dati in uso presso diversi Servizi (Tributi, 
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Anagrafe, SIT, Servizi Sociali) che consentono - 
oggi - un confronto di dati di natura diversa e 
una lettura complessiva del nostro territorio. 
E’stato inoltre approvato il nuovo regolamento 
per la Gestione delle Entrate Tributarie che pre-
vede l’introduzione dell’Adempimento Sponta-
neo Tardivo che consentirà al contribuente la 
possibilità di sanare la violazione commessa, 
versando la sanzione ridotta ad 1/4 (un quar-
to), nell’ottica di improntare i rapporti tra con-
tribuente ed amministrazione sul principio della 
collaborazione e della buona fede.
Le entrate di parte corrente vanno a finanziare 
le corrispondenti spese elaborate con l’obiettivo 
di tutelare il più possibile i servizi per i cittadini 
e l’operatività dell’Ente nonostante la riduzione 
delle risorse finanziarie e umane disponibili. 
Questo grazie anche ad un’attenta opera di ra-
zionalizzazione della spesa di parte corrente, 
agendo su tutte le Aree di bilancio, in continuità 
con quanto già fatto in passato e in particolare 
sulle spese economali che, negli ultimi 5 anni, si 
sono ridotte del 27%.
Merita una nota a parte la volontà (e la possibili-
tà in termini legislativi) di prevedere, dopo tanti 
anni, l’assunzione di nuovo personale, inserita a 
bilancio, con l’obiettivo di qualificare alcuni ser-
vizi, più a contatto con i problemi e le richieste 
della comunità, anche attraverso l’apporto di 
nuove risorse umane.
Complessivamente il nuovo Bilancio conferma, 
ancora una volta, la scelta di questa Ammini-
strazione Comunale di dedicare risorse impor-
tanti ai servizi rivolti alla collettività (vedi tabella 
2) i Servizi alla Persona e le risorse assegnate 
all’Area Tecnica rappresentano ben il 43% del 
bilancio complessivo, con l’obiettivo di:
n mantenere i livelli qualitativi e quantitativi 
dei servizi rivolti ai cittadini anche grazie alla ge-
stione sovra comunale di tutto l’ambito Sociale 
all’interno di ASC Insieme e all’attività di sinergia 
con gli istituti scolastici del territorio e con tut-
to il mondo associativo che ha consentito - nel 
tempo - di rispondere in maniera adeguata alle 
esigenze del territorio nei diversi ambiti scolasti-
ci, culturali, sportivi e solidaristici;
n mantenere adeguati livelli di manutenzione 
ordinaria del territorio, ai quali si aggiungeran-
no gli interventi più significativi finanziati nella 
parte investimenti del bilancio comunale. Inol-
tre, al contrario rispetto a quanto avvenuto ne-
gli ultimi 2 anni, la spesa destinata alla gestione 
del verde aumenta significativamente al fine di 
gestire al meglio le aree verdi prese in carico 
dall’Amministrazione provenienti principal-
mente dai nuovi comparti (vedi tabella 3);
n mantenere gli attuali standard legati al siste-
ma di raccolta differenziata che sta producendo 
significativi risultati.

Come accennato, il territorio sarà comples-
sivamente interessato anche da interventi di 
manutenzione straordinaria con particolare 
riferimento ad alcuni edifici scolastici, alle stra-
de, alla Biblioteca Comunale e agli alloggi di 
emergenza abitativa come meglio dettagliato 

nella tabella 4.
Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è, in-
fine, quello di utilizzare - nella misura concessa 
dal Legislatore nazionale e dalla Regione Emi-
lia-Romagna - una quota significativa dell’avan-
zo di amministrazione per ampliare il numero 
e la tipologia di investimenti da effettuare nel 
corso del 2016 al fine di proseguire quell’atti-
vità, già avviata a fine 2015, volta a qualificare 
complessivamente il territorio dopo numerosi 
anni nel corso dei quali gli investimenti hanno 
subito una significativa inflessione a fronte del-
la necessità di rispettare i parametri dettati dal 
Patto di Stabilità. 
Il percorso che ha portato all’approvazione del 
Bilancio Comunale e all’individuazione delle 
scelte strategiche che lo caratterizzano è avve-
nuto all’insegna del consueto spirito collabo-
rativo che da sempre anima i diversi tavoli di 
confronto.
Gli incontri che sono stati realizzati su questo 
tema con i diversi interlocutori hanno rappre-
sentato l’occasione non solo per illustrare e 
condividere la programmazione finanziaria di 
questa Amministrazione e gli obiettivi strate-
gici presenti all’interno del DUP, ma anche per 
raccogliere fin da ora spunti interessanti di dia-
logo e collaborazione per i prossimi mesi.
Sono, infatti, diversi gli impegni che sono stati 
assunti da questa Amministrazione Comunale:
n in occasione dell’incontro con la Conferenza 
delle Consulte, che comprende i Presidenti di 
tutte le Consulte Tematiche e di Frazione, è sta-
ta condivisa l’opportunità, nei prossimi mesi, 
di condividere gli investimenti e le principali 
scelte progettuali che interesseranno le diverse 
Frazioni;
n l’incontro con le Associazioni di categoria ha 
confermato come le scelte adottate dall’Ammi-
nistrazione Comunale vadano nella direzione 
di supportare, nei propri ambiti di competenza, 
il mondo produttivo locale;
n l’accordo siglato con le Organizzazioni Sin-
dacali, dopo alcuni incontri preparatori, ha 
dato vita alla costituzione di 5 tavoli tematici 
nell’ambito dei quali approfondire le scelte 
progettuali che interesseranno i seguenti am-
biti:
- Tavolo delle Reti: opererà sui temi legati alla 
mobilità, ai trasporti, all’energia e ai rifiuti af-
frontando anche il rapporto fra sistema tariffa-
rio e qualità dei servizi;
- Tavolo dell’Accoglienza attraverso il lavoro, la 
casa, i servizi per rispondere ai diversi bisogni 
legati in particolare alle nuove povertà;
- Tavolo Anziani e Servizi socio - assistenziali 
con l’obiettivo di ottimizzare tutto il sistema dei 
servizi in un’ottica sovra comunale avendo qua-
le bacino di riferimento i Comuni appartenenti 
all’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- Tavolo dei Saperi dedicato alla formazione 
permanente, alla scuola dell’infanzia, alla rete 
museale, alle biblioteche e alla formazione 
duale;
- Tavolo dell’Equità Fiscale che approfondirà i 
temi legati al sistema tariffario e alla tassazio-

ne locale al fine di pervenire a scelte politiche 
sempre più eque e attente alle famiglie.
n l’incontro pubblico con la cittadinanza nei 
confronti della quale vi è l’impegno di conti-
nuare a garantire la realizzazione di Assemblee 
Pubbliche per mantenere vivo il rapporto di 
dialogo e di ascolto, anche grazie all’attività 
propositiva e stimolante avviata dalle nuove 
Consulte di Frazione.

Colgo, infine, l’occasione - offerta da questo 
periodico comunale - per ringraziare pubblica-
mente tutta la struttura comunale che ha con-
tribuito con professionalità e serietà a rispetta-
re tempi, modalità e contenuti di costruzione 
di questo Bilancio.
Giuseppe Buccelli
Vice Sindaco
e Assessore alle Politiche Economiche

Plesso Theodoli prevenzione incendi e messa in sicurezza
(prevenzione incendi, infissi, miglioramento sismico) euro 250.000

Biblioteca impianto condizionamento euro 30.000
Vasca Calari incarico progettazione euro 30.000
Nido pascoli interventi per ottenimento certificato prevenzione incendi euro 100.000
Media Francia interventi di manutenzione infissi euro 50.000
Strade interventi di manutenzione e messa in sicurezza euro 95.773
Alloggi emergenza abitativa interventi di manutenzione euro 50.000
Verde interventi di verifica e messa insicurezza euro 62.500
Acquisto arredi acquisto arredi euro 35.000

TABELLA 4 - PRINCIPALI INTERVENTI FINANZIATI IN CONTO CAPITALE

TABELLA 1 - ANDAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

TABELLA 2 - LA SPESA CORRENTE IN PERCENTUALE

TABELLA 3 - SPESA PER MANUTENZIONE VERDE
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Si tratta di attrezzature ludiche di tipo 
inclusivo, che trasformano gli spazi esi-
stenti, già adibiti al gioco, in aree fruibili 
a tutti. In queste nuove aree attrezzate i 
bambini con disabilità fisiche o sensoriali 
o con problemi di movimento possono 
giocare e divertirsi in sicurezza, insieme 
a tutti gli altri. 
E’ un importante passo verso una Zola 
senza barriere: per gioco inclusivo s’in-
tende un’attrezzatura in grado di essere 
utilizzata da una vasta gamma di utenti 
aventi diverse abilità, senza adattamenti 
particolari, senza progettazioni speciali.
I parchi giochi inclusivi consentono l’ab-
battimento delle barriere architettoniche 
mediante rampe di accesso, percorsi per 
bambini ipovedenti, percorsi tattili, va-
sche rialzate per l’orticoltura, scivoli a 
doppia pista, tutto studiato per consenti-
re ai piccoli con diverse abilità di giocare 
ed imparare assieme ai propri amici, fra-
telli e genitori. 
I nuovi giochi (giostre, altalene, cestoni e 

giochi musicali) sono stati installati i nei 
parchi Respighi, Berliguer, Macchiavelli/
Guicciardini, Cavalcanti. Inoltre, con l’au-
silio del personale addetto alla manuten-
zione, è stata realizzata una nuova area 
attrezzata all’interno del quartiere Zola 
Chiesa, in via Terramare, proprio dietro 
la piscina comunale, riqualificando l’area 
esistente: si tratta di una struttura com-
plessa, a più livelli e con vari tipi di atti-
vità, oltre ad un’altalena, un gioco musi-
cale e diverse panchine. E’ stata inoltre 
realizzata una nuova fontana e una pavi-
mentazione estesa che permette di colle-
gare i vari giochi e la fontana.
Anche al parco Berlinguer le opere con-
sentiranno una fruizione comune sia 
delle attrezzature esistenti che di quel-
le nuove, tramite un vialetto di accesso 
pavimentato e rifacendo parte dell’area 
pavimentata che ormai era degradata e 
non più fruibile.
La progettazione e la realizzazione degli 
interventi sono state eseguite dagli uffici 
Lavori Pubblici e Ambiente del Comune, 
in sinergia con l’associazione Tuttinsieme.
L’importo complessivo delle forniture è 
stato di 90.000 €, più altri 20.000 € per le 
opere realizzate in economia diretta dal 
personale comunale.

Nuovi giochi “inclusivi” nei 
parchi di Zola Predosa

Cittadinanza attiva:
Zola più bella e pulita 

Con delibera 76 del 11 novembre scor-
so, il Consiglio Comunale ha approvato 
all’unanimità il Regolamento per la cura 
del verde da parte dei cittadini, che 
consentirà a soggetti pubblici e privati di 
prendersi cura di aree verdi pubbliche e 
contribuire concretamente a collaborare 
nella gestione delle tante aree verdi co-
munali.
Siamo sempre più convinti, infatti, che 
il verde rivesta una importanza vitale, 
come componente del paesaggio ma an-
che come bene comune da tutelare, per 
il benessere delle persone e per la salva-
guardia dell’ambiente presente e futuro.
In tanti ce lo chiedevano e così anche a 
Zola abbiamo pensato di adottare questo 
regolamento, che permetterà di stipu-
lare un apposito “patto di collaborazio-
ne” tramite cui assegnare un’area o uno 
spazio pubblico, nei quali, i soggetti che 

ne hanno fatto richiesta, si impegnano a 
realizzare gli interventi di manutenzione 
a titolo gratuito. L’Amministrazione si fa 
carico dei costi per l’assicurazione del sin-
golo cittadino iscritto all’albo.
Abbiamo voluto adottare anche a Zola 
un nuovo modello di partecipazione del 
cittadino alla vita della comunità locale 
che viene comunemente denominato 
“cittadinanza attiva”, persuasi che saran-
no in tanti a rispondere positivamente. Si 
tratta di un primo qualificato ambito nel 
quale sperimentare questa nuova moda-
lità di partecipazione civica alla vita pub-
blica della nostra amata Zola.
Cittadini volenterosi, le aree verdi sono 
tante e vi aspettano!!
L’ufficio Ambiente è disponibile per ogni 
ulteriore chiarimento.
Andrea Dal Sillaro
Assessore all’Ambiente

Sono in fase di ultimazione gli 
interventi di installazione di 8 
nuovi giochi nei Parchi della 
città

Le segnalazioni in un click
Un modo innovativo per fare una segnalazione? A Zola esiste da un po’: è a portata di click 
e si chiama Comuni-Chiamo, uno strumento facile e rapido per segnalare in tempo reale 
una buca in strada, un lampione mal funzionante, un tombino intasato - solo per fare 
alcuni esempi - e rimanere aggiornati sugli interventi effettuati.
Perché funziona? Perché è facile e va in direzione di una diretta collaborazione tra am-
ministrazione e cittadini.
Chi non avesse dimestichezza con gli strumenti online, potrà fare la segnalazione anche 
tramite lo Sportello Urca (al telefono: 051.6161610), che provvederà ad inserirla in tempo 
reale nella piattaforma. Per approfondire > https://comuni-chiamo.com/ (la piattaforma 
è raggiungibile anche dalla home page del sito web comunale).
Per fare, invece, segnalazioni ambientali? Da gennaio anche a Zola si può utilizzare la app 
“Il Rifiutologo” per portare all’attenzione di Hera un problema che riguarda i servizi svolti 
dall’azienda.
Mancato ritiro del porta a porta, danneggiamento dei contenitori, cassonetti troppo pieni 
o sporchi, rifiuti abbandonati, ma anche richieste di pulizia e lavaggio strade, marciapiedi 
o portici: basta scattare una foto, il Rifiutologo individuerà automaticamente il luogo della 
segnalazione e invierà in tempo reale un messaggio personalizzato ai tecnici Hera.
Info: www.gruppohera.it

Parco RespighiQuartiere Zola Chiesa
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Marciapiede
Via Garibaldi / Via Gesso
Sono stati recentemente terminati i lavori 
di realizzazione di una nuova porzione di 
marciapiede per collegare via Garibaldi a 
via Gesso per una lunghezza di circa 50 mt, 
propedeutici alla realizzazione del nuovo 
attraversamento pedonale che permetterà 
di collegare le due zone abitate ai lati delle 
strada provinciale in sicurezza.
Il marciapiede è sopraelevato rispetto al 
manto stradale ed è stato realizzato con 
larghezza di mt 1.50 e con idonee penden-
ze, in modo da essere fruibile da persone 
diversamente abili.
Marciapiede
Risorgimento / Piazza della Repubblica
Il marciapiede tra via Risorgimento e piazza 
della Repubblica, invece, era in parte esi-
stente ma di larghezza e forma inadeguati 
rispetto alla normativa sia del codice della 
strada sia in materia di barriere architetto-
niche. L’intervento, per una lunghezza di 
oltre 100 mt, è consistito nella demolizione 
e rimozione di quello esistete, nel restrin-
gimento della carreggiata stradale e nell’e-
secuzione di un nuovo marciapiede della 

larghezza di mt 1.50, con rampe di raccordo 
per gli attraversamenti pedonali e segnale-
tica per ipovedenti di tipo loges.
Andrea Dal Sillaro
Assessore ai Lavori Pubblici

News dal territorio

E’ ancora in corso la campagna organizzata 
dall’Ordine dei Medici Veterinari dell’area 
provinciale di Bologna, in collaborazio-
ne con il Dipartimento di Sanità pubblica 
della Ausl di Bologna e i Comuni di Zola, 
Valsamoggia e Monte San Pietro, per pro-
muovere il monitoraggio straordinario 
della leishmaniosi. Una iniziativa rivolta a 
tutti i proprietari di cani iscritti alla anagra-
fe canina dei comuni aderenti: fino al 31 
maggio sarà infatti possibile sottoporre il 
proprio cane ad un controllo (esame del 
sangue) per la leishmaniosi ad un prezzo 
agevolato (non superiore a 25 euro).
Negli stessi ambulatori, il 27 maggio ci sarà 
la possibilità di far inserire il microchip ai 
cani adulti che ne fossero sprovvisti al solo 
costo del microchip.
L’elenco completo degli ambulatori è di-
sponibile dal sito del Comune. Di seguito 
gli abulatori di Zola che hanno aderito: 
n Amb. veterinario
Dott.ssa Silvia Degli Esposti
via Dante, 17/f 

n Amb. veterinario Riale
Dott. Giuseppe Pallottino
via Risorgimento, 66/a 
n Amb. veterinario Flaminio
Dott. Andrea Pietramala
via Manzoni, 4 (Ponte Ronca)
n Amb. veterinario Dott.ssa Silvia Rocca
via Risorgimento, 149/c 
n Amb. Veterinario Zolavet
via Roma 57/b
 
Info: www.comune.zolapredosa.bo.it

“Proteggi il tuo cane, 
proteggi te stesso”

La porta di accesso al Parco Giardino Campagna: il nuovo sottopasso
All’inizio di Aprile, dopo meno di due mesi di cantiere, è stato riaperto il sottopasso di ingresso al Parco Giardino Campagna di Palazzo Albergati da Via Giuseppe Di Vittorio. 
Si è infatti concluso l’intervento di adeguamento funzionale e di abbattimento delle barriere architettoniche delle rampe del sottopasso carrabile. I lavori, partiti circa a metà febbraio, 
hanno consentito di migliorare l’accessibilità di questo passaggio, in modo da renderlo la vera e propria porta di accesso di tutti i cittadini di Zola Predosa al bellissimo Parco Campa-
gna, polmone verde della città e luogo ideale per passeggiate, relax e momenti di svago in mezzo alla natura, a due passi da casa e dal centro della città. Tramite l’Ordinanza n. 70 è 
stato disciplinato, inoltre, l’accesso al sottopasso per i veicoli a motore, limitandolo ai soli mezzi di soccorso e di polizia. Il testo dell’Ordinanza è disponibile sul sito internet comunale.

Risorgimento / Piazza della Repubblica
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Nella seduta Consiliare del 9 marzo è stata ap-
provata l’istituzione del Registro delle Unioni 
di Fatto del Comune di Zola. Il riconoscimen-
to delle unioni di fatto, intese come rapporti 
affettivi di reciproca assistenza morale e ma-
teriale tra due persone maggiorenni e senza 
distinzione di sesso, cultura, nazionalità e reli-
gione, era un impegno di questa Amministra-
zione, condiviso anche con buona parte dei 
gruppi di opposizione. Siamo orgogliosi di po-
ter contribuire - benché solo su alcuni ambiti 
di competenza comunale - al riconoscimento 
dei pieni diritti di tutte le forme di unione af-
fettiva. Restiamo convinti che la parità di di-
ritti parta innanzi tutto da un’azione culturale 

e di sensibilizzazione della società: per questo 
è fondamentale che gli Enti si schierino in fa-
vore del pieno riconoscimento dei diritti civili, 
proprio per promuovere l’attenzione verso pa-
rità ed eguaglianza nelle nuove generazioni. E’ 
chiaro che a ciò devono essere affiancati atti 
amministrativi puntuali e coerenti: e grazie a 
questo Regolamento l’impegno di Zola va oltre 
l’ambito simbolico ed istituzionale, per diven-
tare concreto, finalizzato al riconoscimento, in 
tutti gli atti dell’amministrazione comunale, di 
tutte le forme di affetto, famiglia e convivenza.
Ma ancora non basta. Siamo in attesa che si 
concluda l’iter del disegno di legge delle Unio-
ni Civili, che darebbe riconoscimento naziona-

Registro delle Unioni di Fatto,
finalmente istituito anche a Zola!

le e ben più completo a tante coppie e famiglie 
oggi non tutelate. Importante è far sentire la 
nostra voce di Amministrazione per agevolare 
il percorso: sono molti i Comuni italiani che 
hanno approvato Registri analoghi al nostro, 
a testimonianza del fatto che si tratta di esi-
genza trasversale e sentita. Desidero chiudere 
con un ringraziamento a tutte le forze politi-
che presenti in Consiglio: l’iter consiliare è 
stato proficuo, lontano dalle discussioni sterili 
a cui spesso assistiamo a livello nazionale. Un 
percorso costruttivo che, in tempi brevissimi, 
ci ha condotto a questo importante risultato.
Giulia Degli Esposti
Assessore per i Diritti Civili

Come fare per...

REGISTRO UNIONI DI FATTO
Chi può richiedere l’iscrizione nel registro? Due 
persone maggiorenni di sesso diverso o dello 
stesso sesso, di nazionalità italiana o straniera, 
residenti e coabitanti nel Comune di Zola, non le-
gate da vincoli di matrimonio (salvo che sia inter-
venuta sentenza di separazione legale), parentela, 
affinità, adozione, tutela, curatela o da altri vincoli 
giuridici, ma legate unicamente da vincolo affet-
tivo inteso quale reciproco impegno all’assistenza 
morale e materiale. 
Come ci si iscrive? Tramite domanda presentata 
al Comune congiuntamente dagli interessati (mo-
dulistica disponibile allo Sportello del Cittadino o 
sul sito comunale).
Attestazione: gli interessati possono richiedere 
attestato di iscrizione al Registro, rilasciabile per 
i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e 
benefici previsti da atti e procedimenti di com-
petenza comunale. L’attestato viene consegnato 
solo agli interessati.
Cancellazione: può essere richiesta dagli iscritti 
con dichiarazione scritta. Opera d’ufficio nei casi 
previsti dall’art. 6 del Regolamento.
Costi: 1 marca da bollo da € 16.
Info, modulistica e Regolamento >
www.comune.zolapredosa.bo.it

Il Comune di Zola Predosa, così come tantis-
simi altri Enti ed Associazioni dell’intero ter-
ritorio nazionale, ha aderito alla campagna di 
sensibilizzazione di Amnesty International che 
sostiene la richiesta del Governo italiano di 
fare piena luce sulla brutale uccisione del ricer-
catore italiano avvenuta a Il Cairo il 3 febbraio 
scorso. Un fatto gravissimo, che ha provocato 
immenso dolore e rispetto al quale la coscien-
za individuale e collettiva impone di non rima-
nere inerti. Dopo l’atto di indirizzo della Giun-
ta Comunale del 6 aprile, nella seduta del 13 

aprile l’intero Consiglio Comunale ha votato un 
Ordine del Giorno. L’Odg, approvato all’unani-
mità in Consiglio e consultabile tramite il sito 
internet comunale, impegna Sindaco e Giunta 
n a chiedere ufficialmente, agli organi com-
petenti il massimo impegno per giungere alla 
verità;
n a dare seguito alla campagna di Amnesty In-
ternational esponendo lo striscione dell’inizia-
tiva a sostegno della richiesta di verità anche 
in occasione delle manifestazioni pubbliche 
organizzate dall’Amministrazione Comunale;

n a trasmettere copia dell’Ordine del Giorno al 
Presidente della Repubblica, al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato, 
al Presidente della Camera dei Deputati, al Pre-
sidente della Corte Costituzionale, auspicando 
una loro collaborazione a mantenere alta l’at-
tenzione su un fatto di tale gravità e l’adesio-
ne formale alla campagna per la ricerca della 
verità.
Non si può restituire una vita brutalmente e in-
giustamente strappata, ma quello della verità è 
un dovere non negoziabile.

“Verità per Giulio Regeni”  
Adesione a campagna di Amnesty International
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Mettere il lavoro e l’impresa al centro dell’a-
zione politica e aver fiducia nel futuro: questo 
è il significato di “Zola Produttiva”. Il nostro 
si conferma territorio attrattivo per gli inve-
stimenti, come confermano le diverse nuove 
aperture di questi mesi: attività commerciali, 
industriali, esercizi. Zola è zona in cui si investe, 
in cui poter immaginare di crescere. Col Sinda-
co Stefano Fiorini sono moltissimi i momenti 
di confronto che dedichiamo al mondo pro-
duttivo zolese: occasioni di incontro, scambio, 
ascolto, conoscenza. Alcuni di questi momenti 
coincidono con l’avvio di nuove attività, a cui la 
nostra Amministrazione ha il piacere di parte-
cipare proprio per dare il segno tangibile della 
propria presenza e vicinanza. E allora ho il pia-
cere di utilizzare questo spazio per ricordare 
le aperture o inaugurazioni di questi mesi, per 
dare il senso di una realtà attiva, che ha fidu-
cia: il 9 aprile ha inaugurato, in via Risorgimen-
to 440/M la nuova sede di Water Green Srl, 
dealer di Ecowater Systems, leader mondiale 

nel settore della depurazione dell’acqua (nella 
foto il Sindaco, l’Amministratore Andrea Cania-
to, appena nascosta la Presidente del Consiglio 
Comunale Elisabetta Martignoni, Giorgia Bo-
nazza e Elvira Battipane). La settimana prece-
dente, sempre a Ponte Ronca, è stato il turno 

Zola Produttiva: una realtà che attrae Villa Garagnani
Villa Edvige Garagnani è una dimora borghese 
della seconda metà del ‘700 di proprietà del Co-
mune di Zola Predosa, situata in via Masini 11, 
facilmente raggiungibile sia dal centro cittadino 
sia da altre località perchè servita dai principali 
assi viari, ben collegati ai nevralgici snodi auto-
stradali bolognesi. Nella suggestiva loggia affre-
scata si celebrano eleganti matrimoni civili ed 
è possibile trattenersi anche per brindisi o rice-
vimenti di nozze. E’ nota anche come “villa dei 
Sindaci” per via degli incarichi pubblici di Emilio 
Giusti e Ferdinando Garagnani, sposo di Edvige 
Baldi Randi che ereditò in dote l’immobile e da 
cui oggi prende il nome la villa. La villa, ristruttu-
rata nel 2003, è Polo Culturale, sede dell’ufficio 
per l’informazione e l’accoglienza turistica (IAT) 
e sede di diverse realtà associative del territorio, 
grazie a un progetto di riqualificazione finanziato 
dall’Unione Europea insieme al vicinissimo Parco 
Giardino Campagna, polmone verde al centro 
della città. Villa Garagnani è anche cuore pulsan-
te della cultura enogastronomica, rappresentata 
dal Punto del Gusto gestito dalla Strada dei Vini 
e dei Sapori “Città Castelli e Ciliegi” e dalla sede 
del Consorzio del Pignoletto per la promozione 
del noto vino doc dei nostri Colli, una delle prin-
cipali eccellenze del nostro territorio insieme alla 
celebre Mortadella Bologna. Oltre alle funzioni 
istituzionali la villa offre interessanti opportuni-
tà per chi intende organizzare corsi, convegni, 
conferenze, eventi privati e iniziative aziendali. 
La Giunta Comunale, con delibera 38/2016 ha ap-
provato il nuovo piano tariffario per le richieste di 
utilizzo temporaneo degli spazi, teso a promuove-
re una maggiore fruizione degli spazi da parte del 
pubblico, con un’attenzione particolare ai cittadi-
ni, alle associazioni e alle aziende di Zola Predosa. 
Sul sito www.villagaragnani.it sono disponibili le 
tariffe aggiornate per l’utilizzo della Villa.
Info e prenotazioni: via Masini 11, Zola Predosa
℅ Servizio Cultura Tel. 051.61.61.731 
Email: info@villagaragnani.itWater Green Srl Turrini Mobili Pane e Amore

Il Bianconiglio

Cimertex Italia Srl

della Cimertex Italia Srl, filiale italiana della 
portoghese Cimertex SA, azienda leader euro-
pea nel settore macchine movimento terra per 
la distribuzione del marchio Komatsu (nella 
foto il taglio del nastro con il Sindaco, l’a.d. Mi-
guel Oliveira e Peter Howe di Komatsu UK Ltd). 
Ma ci sono anche i sorrisi, l’energia e la forza 
di Miriam Cavalli e Catia Maselli che a fine 
marzo hanno inaugurato “Il Bianconiglio di 
Maselli Catia”, nuovo negozio d’abbigliamen-
to per bimbi. E poi la recente inaugurazione 
della nuova sede di Turrini Mobili (dal 1948 a 
Zola), in Viale Bortolotti, 5 a Ponte Ronca. Ter-
miniamo questa carrellata con l’inaugurazione 
di “Pane e Amore” di Barbara Magli, negozio 
di alimentari che ha aperto qualche mese fa a 
Ponte Ronca. In bocca al lupo a tutte le attivi-
tà che ogni giorno investono ingegno, fatica e 
risorse per produrre, innovare e rendere Zola 
una realtà viva e attraente.
Alessandro Ansaloni
Assessore alle attività produttive
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Sabato 2 aprile è stata realizzata presso il Cen-
tro giovanile Torrazza la prima edizione del F. 
Francia’s got talent, una gara artistica fra ra-
gazzi della scuola secondaria di primo gardo, a 
cui hanno partecipato undici concorrenti, con 
esibizioni di canto, ballo, beatbox, brani stru-
mentali. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del 

progetto del CCR - Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi - Legal Music Dream, che si svolge ormai 
da sei anni, con lo scopo educativo di dimostra-
re che “DIVERTIRSI LEGALMENTE SI PUÒ”.
L’evento ha avuto una grande partecipazione, 
un pubblico numeroso, formato da adulti e 
ragazzi, ed i concorrenti sono stati bravi, talen-
tuosi e coraggiosi, visto che non si sono fatti 
intimidire da tutti gli occhi che li osservavano 
incuriositi. La giuria era composta da otto alun-
ni delle classi che partecipano al CCR, di 1a, 2a e 
3a, in modo di avere rappresentanti di ogni età. 
Molti professori hanno aderito all’iniziativa e 
anche il Sindaco Stefano Fiorini era presente.
Alla fine la giuria (che votava attribuendo 
punteggi ad ogni esibizione) ha proclamato i 
primi tre classificati: al terzo posto Nicoleta Va-
culonski di 3aB che si è esibita in un ballo hip 
hop; al secondo posto Morgan Mazzanti di 1aE 
che ha cantato la parodia di una canzone con 
testo composto da lui stesso; al primo posto 
Federico Corradini di 3aA , che ha eseguito un 
altro ballo hip hop. Possiamo dirci tutti molto 
soddisfatti per la riuscita della giornata, che 
era un po’ anche una “sfida” perché, appunto, 
questa gara veniva realizzata in assoluto per la 
prima volta E pensiamo proprio che non sarà 
l’ultima!
Silvia Maria Mingarini, referente del progetto 
CCR per la Scuola F.Francia in collaborazione 
con Servizio Fa.Mi.Co. e Coordinamento Peda-
gogico. Info: www.cicierrezola.net

“F.Francia’s got talent”...
Buona la prima! 

Zola Predosa è stata ancora una volta cor-
nice di un evento sportivo di importanza 
nazionale. Nel week end del 16 e 17 aprile 
infatti il Palazola ha ospitato i Campionati 
Italiani della Federazione Italiana Wushu 
Kung Fu con numerosi atleti da tutta Italia 
in gara.
Ancora una volta, grazie alle strutture spor-
tive del territorio, ma soprattutto grazie alla 
capacità sportiva, organizzativa e proposi-
tiva delle nostre società sportive possiamo 
accogliere ed ospitare nella nostra città 
eventi e manifestazioni importanti che ar-
ricchiscono la vita aggregativa e sportiva del 

nostro Comune. In questo caso il ringrazia-
mento particolare va all’associazione Asco 
che è riuscita ad organizzare un evento, in 
collaborazione con la Federazione Italiana 
Wushu Kung Fu e con il patrocinio dell’Am-
ministrazione, che ha registrato grande par-
tecipazione di pubblico e di atleti.
Ancora una volta Zola Predosa riesce a con-
solidare la sua capacità attrattiva turistica 
legata ad eventi sportivi, dimostrando che 
lo sport fa bene non solo a chi lo pratica ma 
anche a tutto il nostro territorio!
Giulia Degli Esposti
Assessore allo Sport

Campionati Nazionali
Italiani di Wushu Kung Fu

CCR: “Zola città di tutti”

Dal 16 al 25 maggio si svolgerà la setti-
mana del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
-CCR- sul tema “Zola Città di Tutti”.
Saranno pubblicati sul sito del Comune 
tutti gli eventi previsti nella settimana: 
spettacoli, incontri ai centri socio-culturali, 
flash mob nel centro della città, realizza-
zione di un murales. Il 25 maggio alle ore 
18,00 si terrà un Consiglio Straordina-
rio Congiunto in cui i Consiglieri del CCR 
presenteranno agli adulti tutti i progetti 
realizzati nell’anno. Genitori, insegnanti e 
cittadini sono invitati a partecipare.
Informazioni: www.cicierrezola.net
Servizio Famico e Coordinamento Pedagogico

Centri estivi: ricordati che...
Fino al 21 maggio sono aperte le iscrizioni ai Centri Estivi per l’estate 2016.
Le attività si svolgeranno, per i bambini e le bambine della Scuola Primaria e della 
Scuola dell’Infanzia, in convenzione con l’Associazione UISP di Bologna presso la 
scuola Piero Bertolini di Riale. 
La domanda di iscrizione può essere effettuata esclusivamente con le seguenti mo-
dalità:
n online collegandosi al modulo web sul sito della Uisp Bologna
n alla postazione UISP > al piano zero dl Municipio (piazza della Repubblica 1 - 
Zola Predosa) nei seguenti giorni ed orari: lu-ma-me-ve dalle 7,45-9,45; gio 16-18 
e sabato 7,45-12,30
Per tutti gli iscritti sono fissati incontri di presentazione del programma delle at-
tività. Gli incontri si terranno in Sala Arengo alle ore 18,00: per il centro estivo 
primaria il 26 maggio, per il centro estivo infanzia il 23 giugno.
info: www.uispbologna.it - www.comune.zolapredosa.it 
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Zola Jazz&Wine torna nelle cantine: nella sua 
tradizionale veste di rassegna estiva, promos-
sa dal Comune di Zola Predosa, 6 appunta-
menti dedicati alla buona musica e all’ottimo 
vino dei colli bolognesi, la sperimentata for-
mula che vede un appuntamento serale di 
mercoledì nei mesi di giugno e luglio, ai quali 
si aggiungono l’ormai consolidato concerto in 
vigna domenicale, con degustazione e picnic, 
all’ora del tramonto, e un evento off presso il 
Centro Socioculturale Pertini.
n Mercoledì 8 giugno, ore 21.00
Azienda Lodi Corazza 
via Risorgimento 223, Loc. Ponte Ronca 
Piero Odorici Trio
Piero Odorici (Sax tenore); Darryl Hall (basso); 
Roberto Gatto (Percussioni).
n Mercoledì 15 giugno, ore 21.00
Azienda Terre Rosse - via Predosa 83 
Jimmy Villotti Trio
Jimmy Villotti (Chitarra); Fabio Grandi (Batte-
ria); Mirko Scarcia (Contrabbasso).
ZOLA JAZZ&WINE OFF
n Venerdì 17 giugno, ore 21.00
Centro Socio Culturale Sandro Pertini
via Raibolini il Francia, 44 
Incursioni Jazz tra Pignoletto e motori
Little Washington Orchestra
Vonn Washington (Voce e Basso); Ronc (Pia-

no); Daniele Fabbri (Sax); Lorenzo Assogna 
(Chitarra); Manuel Dimba Montero (Percus-
sioni).
Il concerto sarà preceduto dall’aperitivo alle 19.
n Martedì 21 giugno, ore 21.00
Azienda Gaggioli - via Raibolini il Francia 55
Le Train Bleu
Marco Coppi (Flauto); Daniele Faraotti (Chitar-
ra elettrica); Tiziano Barbieri (Contrabbasso).
CONCERTO IN VIGNA
n Domenica 26 giugno, ore 19.30
Azienda Manaresi - via Bertoloni 14-16
SONOARIA - Rocco De Rosa Quartet
Rocco De Rosa (Composizioni e Pianoforte); 
Pasquale Laino (Sax Tenore, Contralto e Clari-
netto); Danilo Avolio (Contrabbasso); Antonio 
Franciosa (Batteria e Percussioni).
n Mercoledì 29 giugno, ore 21.00
Azienda Manaresi - via Bertoloni 14-16
“Telefoni bianchi” (…prima della bufera) 
Gian Marco Gualandi (Pianoforte/Arrangia-
menti); Gastone Guerrini (Voce e Contrabbas-
so); Alessandro Fariselli (Sax Tenore); Claudio 
Bonora (Batteria).
n Martedì 5 luglio, ore 21.00
Azienda Bortolotti - via San Martino 1 
James&Black
Bruce James (Tastiere e voce);
Bella Black (Voce).
*In caso di pioggia tutte le serate di
svolgeranno comunque nel luogo previsto
www.zolajazzwine.it

‘Gli accenti del Jazz’
di Zola Jazz&Wine

Corti Chiese e Cortili
Quest’anno “Corti Chiese e Cortili” compie 30 
anni! Un festival itinerante pensato per valoriz-
zare non solo la musica in tutte le sue sfumature 
e generi ma anche il contesto entro cui se ne ap-
prezzano le sonorità, gli storci e suggestivi luoghi 
della nostra terra. La trentesima edizione della 
rassegna sarà interamente dedicata alla “Grande 
Scuola Compositiva Italiana”, i grandissimi com-
positori italiani dal Rinascimento a Contempora-
neo che sono stati e saranno modello per gene-
razioni di musicisti in tutto il mondo. Quest’anno 
Zola ospiterà tre concerti nei tre luoghi chiave 
dell’arte e della cultura del nostro territorio (Villa 
Garagnani, l’Abbazia di Zola, e l’area museale di 
Ca’ La Ghironda), a questi si aggiunge un quarto 
appuntamento: l’opera in forma scenica “L’inco-
ronazione di Poppea” di Monteverdi, nella ma-
gnifica cornice di Palazzo Albergati di Zola, dalla 
produzione firmata da Corti Chiese e Cortili per il 
suo 30° Anniversario. Seguirà pubblicità specifica 
di tutta la rassegna.
n Venerdì 8 Luglio, ore 21.00
Cà La Ghironda Ponte Ronca
“Novecento” Musiche di Gershwin, Bernstein, 
Weill, Glass, Morricone
“Orchestra dei Castelli”. Orchestra di 30 elementi 
costruita grazie alla collaborazione tra la Scuola di 
musica G. Fiorini di Valsamoggia e la Scuola G. B. 
Bononcini di Vignola, si cimenterà in un repertorio 
novecentesco in un originale percorso che porterà 
da Gershwin a Bernstein a Weill sino a contempo-
ranei come Glass e Morricone.
n Venerdì 17 Giugno, ore 18.30
Abbazia dei SS. Niccolò ed Agata 
“Lo splendore degli ottoni” Musiche di Banchieri, 
Gabrieli, Haendel
Massimiliano Morosini tromba; Massimiliano 
Oldrati tromba; Imerio Tagliaferri corno; Mauro 
Ferrari trombone; Erra Luca trombone basso.
Quintetto di ottoni formato da musicisti della “Fon-

dazione teatro lirico G.Verdi di Trieste” con ampia 
esperienza d’orchestra nei principali teatri d’opera 
italiani ed esteri eseguirà trascrizioni di brani di au-
tori barocchi specificamente realizzate per questa 
formazione.
n Domenica 24 Luglio, ore 20.30
Palazzo Albergati 
“L’incoronazione di Poppea” 
Libretto di Giovanni Francesco Busenello (1598-
1659) 
Musica attribuita a Claudio Monteverdi (1567-
1643)
Una produzione Corti Chiese e Cortili 2016. L’opera 
sarà, rappresentata in forma scenica, sarà accom-
pagnata dall’ensemble con strumenti originali for-
mato da docenti e allievi del workshop di musica 
barocca che quest’anno si svolgerà tra Giugno e 
Luglio nella prestigiosa sede di Villa Edvige Gara-
gnani di Zola Predosa. 
n Venerdì 26 Agosto, ore 21.00
Villa Edvige Garagnani 
“The Big Spree” 
Gli scozzesi Breabach, attualmente una delle band 
di spicco nel panorama europeo della musica tradi-
zionale scozzese contemporanea. Il loro è un sound 
che si basa sul particolare suono delle cornamu-
se delle Highlands, caratterizzato da ritmi molto 
ballabili. Megan Henderson - violino; Ewan Ro-
bertson - chitarra, voce, stepdance; Donald Brown 
- Highland bagpipe, whistles Calum; MacCrimmon 
- Highland bagpipe, whistles, voce James Lindsay 
- contrabbasso.

UN SOPRANO INSIEME ALL’ORGANO ANTICO 
DELLA CHIESA DI SAN TOMASO
Venerdì 27 maggio, alle ore 20.45 si terrà l’appun-
tamento zolese della rassegna provinciale di Or-
gani Antichi, un patrimonio da ascoltare. A fianco 
dell’organista Enrico Bissolo la soprano Cecilia Ris-
setto su brani di Mozart e Handel.

XVII edizione: dall’8 giugno al 
5 luglio nelle cantine di Zola 



10 COMUNITÀ

Si sta per concludere l’anno di lavoro del 
servizio “Nonsoloscuola”, il progetto di 
sostegno ai compiti per i ragazzi e le ra-
gazze della scuola media promosso dal 
Comune e realizzato in collaborazione 
con la cooperativa educativa Tatami.

Il progetto, attivo già da più di 10 anni, 
risponde alla crescente richiesta da par-
te delle famiglie di luoghi sicuri che per-
mettano ai propri figli di non rimanere a 
casa da soli al termine della scuola e che 
offrano anche un aiuto qualificato per lo 
svolgimento dei compiti.

Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedi 
al venerdi dalle 14,15 alle 16,30 e si svol-
ge nei locali del Centro Giovanile Torraz-
za, attiguo alle scuole medie F. Francia.

Educatori specializzati quotidianamente 
accompagnano i ragazzi nello svolgimen-
to dei compiti, condividendo con loro 
le priorità e le modalità di esecuzione; 
lo svolgimento dei compiti diviene uno 
strumento per instaurare una relazione 
positiva con i ragazzi il cui fine ultimo è 
lo sviluppo della loro autonomia e il rag-
giungimento di un efficace metodo di 
studio.

Gli educatori, in stretto contatto con gli 
insegnanti e con i genitori, osservano i ra-
gazzi, cercando di coglierne i punti di for-
za e di debolezza e lavorando anche sul 
piano emotivo per stimolare la curiosità 
e la motivazione allo studio e rafforzare 
la loro autostima, presupposto indispen-
sabile per la loro crescita personale e per 
il successo scolastico.

Altra dimensione di fondamentale im-
portanza è quella del gruppo; studiare 
insieme aiuta a sviluppare doti sociali e 
relazionali e a superare in modo positivo 
le inevitabili difficoltà che nei gruppi di 
ragazzi si possono creare.

E’ importante dire che nell’ambito del 
sostegno allo studio per i ragazzi delle 
scuole medie il territorio di Zola Predosa 
è arricchito da molti anni anche da espe-
rienze promosse dalle Parrocchie; il Co-
mune sostiene queste esperienze e cer-
ca di attivare percorsi di rete per creare 
intorno ai giovani una comunità sempre 
più educante ed accogliente.

Per informazioni sul servizio
“Nonsoloscuola”
Servizio Famico
famico@comune.zolapredosa.bo.it
tel. 051/6161742/749/666

Progetto “Nonsoloscuola”

Circa un anno fa, dalla collaborazione tra 
i Servizi sociali di ASC Insieme e il Centro 
per le Vittime è nato il progetto “LAVORO 
AMICO”, grazie al quale è stato possibile 
offrire opportunità lavorative occasionali a 
persone in difficoltà.
Il datore di lavoro “diffuso” sono Famiglie 
e Associazioni che necessitano di piccoli la-
vori occasionali, affidati a persone compe-
tenti che attraversano una fase di difficoltà 
economica. 
In questo modo chi ha bisogno di un picco-
lo lavoro lo può realizzare a un prezzo mo-
dico con un gesto di solidarietà.
Per il committente il costo è di 10 €/ora, per 
il prestatore il guadagno - al netto di assi-

curazione, oneri previdenziali e fiscali - è di 
7,50 €/ora, evitando il rischio di lavorare in 
nero.
Il Centro per le Vittime, oltre a promuove-
re il progetto, si fa gratuitamente carico di 
gestirne la parte burocratico-amministra-
tiva, per favorire la massima diffusione di 
questa opportunità.
I lavori più richiesti riguardano traslochi, 
pulizie, giardinaggio, piccole manutenzioni, 
accompagnamento, tinteggiatura e lavori 
domestici.
Info: CENTRO PER LE VITTIME 
Presso la Casa della Solidarietà
Via del Fanciullo n. 6 - Casalecchio di Reno
Tel. 051.6132162 - Orario 9/13, 16/19.

Darsi una mano conviene: 
il progetto “Lavoro Amico”

Un’occasione in più per vivere la Biblioteca
A grande richiesta il ciclo di “Parla italiano con me” ha fatto il bis: cinque incontri 
di conversazione in italiano per imparare a parlare e comunicare su alcuni temi di 
importanza cruciale per chi viene da un altro paese.
Il primo ciclo, avviato a metà febbraio, si era concentrato sulla comunicazione nella 
vita quotidiana, al lavoro, a scuola, nei negozi e nei servizi: la partecipazione è sta-
ta molto numerosa, con punte di 20 partecipanti, per poi assestarsi su un gruppo 
classe di circa 15 persone provenienti da Brasile, America, Marocco, India, Nigeria 
e tanti altri paesi.
Nel secondo ciclo, iniziato il 12 aprile e in programmazione fino al 10 maggio, l’at-
tenzione è andata, invece, sui modi di dire in italiano: cosa dire quando si va dal 
dottore, i documenti, il tempo, la spesa e il cibo.
Gli incontri, gratuiti, sono stati organizzati dalla Biblioteca e dal Ciop di Zola Pre-
dosa: i martedì alle 16,30 alle 
18,00 (fino al 10 maggio) nel-
la sala al I piano della Biblio-
teca una bella occasione per 
dare concretezza alla parola 
“inclusione”.

Nella foto i partecipanti insie-
me a Stefania, volontaria del 
Servizio Civile, che ha coor-
dinato gli incontri insieme a 
Silvia del CIOP

Un sostegno ai ragazzi,
un aiuto alle famiglie

Cineforum all’aperto al Centro Pertini
Vi segnaliamo di tenere d’occhio il sito e la pagina FB del Comune di Zola Predosa per 

non perdervi le date della rassegna cinematografica gratuita all’aperto che si svolgerà 

da metà giugno a metà luglio, organizzata dal gruppo di giovani zolesi “Live Zola” in 

collaborazione con il entro socio cultutale Pertini.

Per info: 

n Politiche Giovanili: giovani@comune.zolapredosa.bo.it

n FB: Centro giovanile Torrazza



11 SOCIALE

L’avventura di Una casa tra le nuvole co-
mincia nel lontano 2008 quando un am-
ministratore visionario (Alfredo Parini, al-
lora Assessore alle Politiche Sociali e poi 
Sindaco di Crespellano) decide di scom-
mettere su un’Associazione di genitori 
di ragazzi e ragazze con disabilità e sulla 
loro volontà di tenere alta la testa sopra 
le nuvole delle difficoltà e delle paure.
L’idea che l’Associazione Volhand porta 
all’amministrazione del Comune di Cre-
spellano è quella della costruzione con-
divisa di uno spazio protetto che garan-
tisca a figli e figlie non autosufficienti un 
futuro di autonomia dai genitori. Un’idea 
concretizzata in stretta collaborazione 
con le istituzioni locali, in primis con il 
Comune di Crespellano e via via con il 
coinvolgimento di tutti i Comuni del Di-
stretto di Casalecchio di Reno (e per loro 
tramite della Provincia di Bologna e della 
Regione Emilia Romagna).
  
“È stato faticoso… ci abbiamo messo 
tanti anni… però non siamo stati soli… 
ci hanno aiutato in tanti… il Comune di 
Crespellano, la Proloco, le Associazioni, 
i partiti, i Centri Sociali, le Associazioni, 
la Polisportiva… e poi semplici cittadi-
ni come noi… a partire da chi demolì il 
vecchio edificio gratuitamente, fino a un 
commerciante locale che ci ha regalato 
poco tempo fa sette televisori…” (Franco 
Franceschini, Vicepresidente Volhand).

Una casa tra le nuvole oggi è una struttu-
ra di 700 metri quadrati (collocata al cen-
tro del paese e priva di recinzioni) nella 
quale sono presenti diverse tipologie di 
risposta per l’accoglienza residenziale 
permanente: un appartamento al piano 
terra per persone con disabilità cognitiva 

Una casa tra le nuvole
Sì, si è parlato di intercultura in Muni-
cipio, dedicando tre serate al tema del 
confronto tra persone di origine diversa, 
desiderose di conoscere e far conoscere 
le proprie storie condividendole con i 
propri concittadini.
L’idea è nata all’interno della Consulta 
degli Stranieri, organismo che da oltre 
10 anni, sul nostro territorio, si confronta 
con l’Amministrazione Comunale su temi 
di interesse condiviso, oltre che su tema-
tiche legate all’immigrazione.
E così il 5 Aprile, superando imbarazzo e 
riservatezza, Farah, Maria, Salem, Sumin-
da e Vladimira si sono raccontanti, hanno 
aperto i loro cuori parlando dei motivi 
personali che li hanno spinti a raggiunge-
re l’Italia e a stabilirsi a Zola, ricordando le 
difficoltà e la fatica, ma anche i momenti 
di soddisfazione. Questi nostri concittadi-
ni che conducono vite “normali” e sono 
integrati nel tessuto sociale sono riusciti 
ad emozionarci comunicando in modo 
semplice e diretto le loro emozioni, tra-
smettendoci - come direbbe Maria - tan-
ta saudade e molto altro ancora.
Il secondo e il terzo incontro sono stati 
organizzati grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Islamica “L’Arca” (nata 
quasi due anni fa proprio a Zola Predosa), 
che ha voluto, in questo modo, mandare 
un segnale concreto di apertura e dialo-

go con tutti coloro che sono interessati 
a conoscere meglio la loro tradizione, 
consapevole delle difficoltà ma convinta 
nell’affrontare alcuni temi di attualità con 
l’intento di sfatare pregiudizi e stereotipi.
Il 12 aprile si è parlato di immigrazione 
e sicurezza con Yassine Lafram (coordina-
tore Comunità Islamica di Bologna), men-
tre il 19 all’appuntamento “Culture diver-
se si incontrano” i relatori, Imam Kamel 
Layachi, (Resp. nazionale Dipartimento 
del Dialogo Interreligioso e formazione) e 
Don Matteo Prodi (Parroco di Ponte Ron-
ca), hanno parlato di Islam e Cattolicesi-
mo con particolare attenzione sui punti 
che accomunano le due religioni.
Il Sindaco, nell’ultimo incontro, si è di-
chiarato molto soddisfatto dei contenuti 
e della partecipazione di cittadini, ma ha 
sottolineato il fatto che non dobbiamo 
fermarci alle parole, per quanto profon-
de e condivise. 
Credo occorra, ogni giorno, impegnarci 
in prima persona. Ciascuno, per il ruolo 
che ricopre, deve favorire passi avanti 
che dalla politica alla vita quotidiana por-
tino ad un’integrazione che non significhi 
omologazione, ma accoglienza cono-
scenza e rispetto tra religioni, tradizioni, 
culture diverse.
Daniela Occhiali
Assessore all’immigrazione

Parliamo di intercultura

di grado medio (che attualmente ospita 
quattro persone supportate da figure 
educative ma potrebbe ospitarne fino 
a sei), una serie di locali al primo piano 
nei quali, oltre a collocarsi la sede dell’As-
sociazione Volhand, sono presenti uno 
spazio di aggregazione (a uso degli ospiti 
della casa ma anche di persone esterne) 
e un appartamento utilizzato dall’Asso-
ciazione Volhand per la realizzazione di 
weekend di autonomia, tre mini appar-
tamenti al secondo piano a uso tempo-
raneo per percorsi di vita indipendente. 
La gestione della struttura (che è passata 
dalla proprietà del Comune di Crespella-
no a quella del Comune di Valsamoggia) 
è stata affidata dall’Associazione Volhand 
(che ha un usufrutto di trent’anni) alla 
Cooperativa Open Group che garantisce 
le figure educative a sostegno delle/degli 
ospiti, in stretta correlazione con l’Unio-
ne dei Comuni (che ha fornito le linee di 
indirizzo sull’utilizzo della struttura) e di 
ASC InSieme (che coordina gli interventi 
socio-educativi e gestisce i contributi ret-
te ospiti).

Autonomie abitative e vita 
indipendente di persone con 
disabilità
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ASCO ASD

Il 16 e il 17 aprile il Palazola ha ospitato i 
Campionati Italiani della F.i.Wu.K - Federa-
zione Italiana Wushu Kung Fu. L’ASCO, che 
ha partecipato sia nell’organizzazione sia 
con alcuni atleti che frequentano i corsi, è 
orgogliosa di questo evento che è riuscito a 
coniugare agonismo e divertimento. Siamo 
fieri di queste due giornate di sport e an-
che delle due medaglie d’argento zolesi dei 
piccoli Lucrezia Ardenti e Achille Follari, che 
si sono esibiti con Arma Lunga, il Bastone. 
Complimenti Ragazzi.
Via Dante, 17A - Zola Predosa - 3485143202
info@ascozola.net - www.ascozola.net

L’ESTATE AL “PERTINI”
Il Centro “Pertini” si prepara all’Estate con 
un ricco programma:
Venerdì 17 Giugno promuoveremo la sera-
ta/concerto “Incursioni Jazz tra Pignoletto e 
motori” nell’ambito di “Zola Jazz&Wine” che 
farà da prestigioso prologo della sesta edi-
zione del “Raid del Pignoletto” di Domenica 
19 Giugno.
Non mancheranno inoltre altre sorprese e 
iniziative al fresco del nostro parco.
Anche nei mesi estivi il Gruppo Trekking del 
Centro proporrà escursioni giornaliere e plu-

rigiornaliere (info: www.trekbo.it).
Da Giugno a Settembre ospiteremo i centri 
estivi per bambini promossi dall’Associazio-
ne RicreaMente. Resta in contatto con noi su
www.centropertinizola.it
e su Facebook “Centro Pertini Zola”
I Volontari del Centro Pertini

DANZANDO CON CENTRO DANZA
BURATTO
Dopo le lezioni aperte in occasione della 
giornata mondiale della danza, ci preparia-
mo al primo appuntamento importante: la 
conclusione del progetto di danza che ha per 
tema l’alimentazione e che vede come pro-
tagonisti i bambini della scuola dell’infanzia. 
A seguire, lo spettacolo di fine anno il 7 giu-
gno al Teatro delle Celebrazioni di Bologna 
alle 20,30. Per i biglietti, già disponibili, chia-
mare 3497675179 oppure contattare
centrodanzaburatto@gmail.com

PULCINI E PICCOLI AMICI
PONTE RONCA… CRESCONO

Maggio, sono finite le partite e ci accingiamo 
a tirare le somme sulla stagione corrente. 
Che dire, se a Settembre eravamo pochi ele-
menti oggi siamo contenti di vedervi sem-
pre più numerosi agli allenamenti. I piccoli 
atleti si sono presentati sempre smaniosi di 
apprendere e mettere in pratica gli insegna-
menti dei mister, e tra scarpe slacciate e pan-
taloncini che scendono è stata una grande 
soddisfazione per lo staff tecnico e per tutta 
la società vederli crescere, in un ambiente 
sano dove attraverso un’attività didattico 

sportiva sono maturati come persone e so-
prattutto come gruppo. Il nostro auspicio è 
di ritrovarvi tutti la prossima stagione e rico-
minciare alla grande TUTTI INSIEME.
Il Mister Massimo
Le iscrizioni sono già aperte, per informazio-
ni asdponteronca@gmail.com
Vi aspettiamo!

POLISPORTIVA ZOLA
Ci avviamo verso l’estate programmando la 
nostra partecipazione alle fiere locali: Fiera 
di Ponte Ronca (11-12 giugno), Fiera di Zola 
(15-16-17 luglio) e Fiera di Riale (27-28 ago-
sto), dove troverete i nostri stand informa-
tivi oltre alle esibizioni sportive e di danza. 
Il nostro settore del tempo libero organizza 
viaggi sia rilevanti (Seychelles-USA west co-
ast) che maggiormente accessibili. Prossime 
destinazioni: Sardegna dal 11 al 18 settem-
bre e Ischia dal 9 al 18 ottobre.
Info e prenotazioni c/o la segreteria di Via 
Gesso, 26-Zola Predosa, lun-ven ore 17-19, 
tel. 051/759176.

VENTENNALE DELLA FIERA & TANTO ALTRO!
Proprio della 20a edizione della “Firà d’Zo-
la” si sta parlando, tante saranno le novità 
nel percorso fieristico il 15,16 e 17 Luglio. 
Giovedì 14 Luglio si terrà la cena su preno-
tazione per festeggiare la 20a edizione sotto 
la tensostruttura della Fiera. Domenica 5 
Giugno saremo nel Parco del Centro Falco-
ne di Riale dalle 15 alle 23 per il 2° Revival 
Anni ’60, mostra, ristori, festival voci nuove 
e concerto serale con ballo. Gita in Umbria 
il 28 e 29 Maggio. Domenica 22 Maggio e 
19 Giugno, avremo “Fiori, Aromi e Sapori” 
il nuovo evento presso il vivaio Zola Garden 
dalle 10 alle 22 tanti banchetti e tanti colori 
per vivere la primavera.
Gabriel Gaibari, Presidente Proloco Zola

TUTTINSIEME E CASA APERTA INSIEME
Scatta l’importante appuntamento del 
5X1000. E’ tramite la solidarietà di tanti che 
riusciamo a sviluppare le nostre attività a fa-

News dalle Associazioni del territorio
vore delle persone con disabilità. Per dona-
re il 5X1000 a Tuttinsieme il codice fiscale 
è 91185980371, per Casa aperta insieme è 
91334550372. Ringraziamo tutti i soci e gli 
amici che hanno partecipato alle assemblee 
delle nostre Associazioni ed al pranzo socia-
le del 10 aprile; ci siamo divertiti mangiando 
bene ad un prezzo di favore: un grazie quindi 
a Giuseppe del ristorante Nuovo Parco dei 
Ciliegi! Ricordiamo che il 20, 21 e 22 mag-
gio porteremo i nostri ragazzi in gita sociale 
nelle Marche; saremo in albergo a Senigal-
lia e visiteremo anche Ancona, Pesaro ed il 
parco-zoo di Falconara.
Maurizio Zucchi e Fiammetta Colapaoli

ASSOCIAZIONE ZEULA
Si rinnova l’appuntamento di Giardini di 
maggio con l’apertura del Giardino di Villa 
Balzani sabato 14 e 21 maggio, dalle ore 
16 alle ore 19. Quest’anno c’è una novità, 
l’apertura di un nuovo giardino molto parti-
colare - proprietà Merendi - in via Felicina 1, 
sabato 28 maggio. Potranno accedere alle 
visite massimo 30 persone per data previa 
prenotazione a partire da lunedì 2 maggio 
presso gli uffici della Proloco di Zola Predosa 
(tel. 051755002 lun e sab 9-13, giov 9-13 e 
14-19). Per ulteriori informazioni contattare 
Ass. Zeula 3401027296 / 3470581367. 

ZOLARANCIO
Zolarancio, impegnata per la Festa di ZaGAS 
dell’ 8 maggio, evento essenziale per noi  e 
per Zola, non trascura i temi culturali, sociali 
e ambientali.  Dopo il bellissimo pomeriggio 
poetico/musicale del 23 marzo all’interno 
del Progetto Book Crossing ecco il 26 maggio 
allo Spazio Binario “Migranti per la Terra”, 
ultimo appuntamento previsto prima dell’e-
state: terza serata sul tema delle variazioni 
climatiche e dei fenomeni ad esse collegati. 
Mai come oggi le Migrazioni sconvolgono gli 
equilibri esistenti: siamo sicuri di conoscer-
ne tutte le cause? Noi cerchiamo di capire il 
fenomeno da diversi punti di vista...
ZolArancio 
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Abbiamo appreso dai 
giornali dell’intenzione 
dei Sindaci di Zola Pre-
dosa e Monte San Pietro 

di intraprendere un percorso per valutare 
la possibilità di una fusione fra i due Co-
muni. Come tutti sappiamo la fusione dei 
due Comuni comporterebbe un cambia-
mento radicale nell’organizzazione comu-
nale: un unico Sindaco per i due territori, 
un’unica Amministrazione quindi un unico 
Comune per un territorio che va da Monte 
Pastore a Rigosa. Io credo che una propo-
sta di questo tipo sarebbe dovuta passare 
dal Consiglio Comunale che è comunque 
il principale organo collegiale del nostro 
Comune. Invece No! Abbiamo anche 
noi Consiglieri dell’Opposizione appreso 
dell’ufficialità della notizia dal giornale da 
cui emerge che la proposta è venuta dalle 
segreterie PD dei due Comuni. L’obiettivo 
del PD è quello di completare il progetto 
entro il 2018 per poi andare alle urne nel 
2019 per l’elezione di un unico Sindaco. 
Immagino che saremo coinvolti in questo 
percorso ma a caldo non riesco a vedere il 
senso che potrebbe avere una fusione fra 
due Comuni con realtà, problematiche ed 
esigenze così diverse. Non riesco ad oggi 
a intravedere quali potrebbero essere i 
vantaggi per la nostra collettività. Anzi… 
L’istituto della fusione è concepito come 
uno strumento per consentire ai Comuni 
una più funzionale gestione delle risorse 
pubbliche ed una reale efficacia delle pre-
stazioni erogate a vantaggio delle proprie 
comunità. Ma questo si adatta a realtà di 
minore dimensione demografica e questo 
emerge da studi fatti da consiglieri econo-
mici dello stesso Presidente del Consiglio 
Renzi. In un suo intervento (visibile sulla 
nostra pagina Facebook “Lista Civica Insie-
me Per Zola”) un importante esponente 
dell’ufficio economico del Governo è chia-
ro nel dire che realtà che superano i cin-
quemila abitanti non trarrebbero vantaggi 
economici da una fusione nonostante le 

sovvenzioni statali che però avrebbero 
una durata limitata nel tempo. E’ eviden-
te che un progetto così lungimirante non 
può basarsi su contributi temporanei. Per 
quanto riguarda l’efficientamento delle 
prestazioni erogate noi facciamo già par-
te dell’Unione Dei Comuni Valli del Reno, 
Lavino e Samoggia. Esiste già quindi uno 
strumento che ha l’obiettivo di creare si-
nergie per l’ottimizzazione dei servizi con i 
Comuni di Valsamoggia, Monte San Pietro, 
Casalecchio e Sasso Marconi. Un esempio 
per tutti Asc Insieme. Io credo che Zola 
Predosa abbia una dimensione ideale e 
delle potenzialità enormi che devono es-
sere valorizzate. Una zona industriale fra 
le più importanti della Città Metropolitana 
e che offre un enorme sostegno alle cas-
se comunali, un’importante rete impren-
ditoriale nell’agricoltura, nel commercio, 
numerose Associazioni che valorizzano 
in maniera esemplare il nostro territorio 
in tutti i campi, assistenza, sport, cultura, 
ecc., Centri sportivi che tanti ci invidiano… 
Realtà che hanno consentito di contene-
re una pressione fiscale comunale (grazie 
anche all’impegno delle opposizioni) che 
per esempio a Monte San Pietro è più alta. 
Per quanto riguarda il bilancio, approvato 
dalla maggioranza nell’ultimo Consiglio 
Comunale, vogliamo riconoscere il lavo-
ro e lo sforzo dell’Assessore e dei tecnici 
competenti che hanno dovuto affrontare 
un importante cambiamento nel sistema 
contabile imposto dallo Stato. Passaggio 
sicuramente complesso condizionato da 
una tempistica rigida e stretta che non ha 
consentito un percorso condiviso come 
per esempio lo scorso anno e non siamo 
riusciti ad offrire quel supporto costruttivo 
che in alcune precedenti occasioni è stato 
molto importante. Ci siamo quindi dovuti 
limitare ad analizzare un bilancio già fatto 
che non abbiamo condiviso in alcuni punti 
dei quali parleremo la prossima volta. 

Davide Gamberini

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

Bilancio per niente
partecipato

La partecipazione è il tema sul quale ab-
biamo fondato il nostro progetto di Lista 
civica e la campagna elettorale del 2014. 
Ci impegneremo sempre per vederla ap-
plicata, gli strumenti ci sono già, in tutte le 
sue forme soprattutto per la realizzazione 
del Bilancio comunale.
Dopo la collaborazione e le proposte che 
hanno offerto le minoranze per l’utilizzo 
dell’avanzo di bilancio 2015, lo scorso di-
cembre, ci saremmo aspettati maggiore 
partecipazione.
Invece nulla. Il bilancio comunale è stato 
presentato la prima volta in commissione 
il 5 Aprile, presentato in Consiglio il 13 
Aprile e approvato il 27 Aprile.
È stato chiesto un contributo da parte del-
le opposizioni? Secondo il PD sì, perché 
ha presentato tutto ben 22 giorni prima 
dell’approvazione, dopo che la maggio-
ranza stessa si è incontrata svariate vol-
te, a detta loro più di 10, fra consiglieri e 
giunta per discutere cosa fare.
Ma è ben chiaro che quest’anno voleva-
no fare tutto loro e non volevano che le 
minoranze potessero proporre iniziative. 
Come abbiamo detto in Consiglio, non è 
nata la volontà di condividere, di fare le 
cose assieme. Sussiste sempre il pensiero 
che il “diverso” in politica, quello che non 
è del mio colore o della mia appartenenza 
partitica è superfluo. Ma l’autosufficienza 
in politica non paga e soprattutto non è 
corretto nei confronti di un paese che ha 
mostrato una pluralità di visioni di come 
va governato un territorio.
Rotazione consiglieri
Ho sempre pensato che una turnazione 
dei consiglieri fosse una grande oppor-
tunità per far provare sulla propria pelle 
cosa vuol dire avere un incarico istituzio-
nale: la nostra è una lista giovane, con 
ragazze di Zola che hanno ricevuto molti 
voti personali, più di quelli di attuali con-

siglieri comunali. Pertanto, con molto pia-
cere, ho scelto di fare un passo...di lato, 
e far avanzare Valentina che si presenta 
nelle prossime righe. 
A lei va il mio “In bocca al lupo”!
Sono Valentina Barbo-
lini, ho 25 anni e sono 
nata e cresciuta a Zola 
Predosa. Sono laurea-
ta in Scienze Politiche 
presso l’Università di 
Bologna e fresca di un 
master in Progettazione Europea. Mi ha 
sempre attratto la possibilità di parteci-
pare alla vita politica del mio territorio e 
quando, ormai 2 anni fa, Matteo Badiali 
mi ha chiesto di entrare a far parte della 
lista civica “Zola Bene Comune” non ci ho 
pensato 2 volte! In maniera altrettanto 
entusiasta ho accolto la sua proposta di 
una rotazione tra i consiglieri, soprattutto 
perché mi sembrava un’esperienza alta-
mente formativa per noi giovani, per ini-
ziare ad affiancarci alla politica del nostro 
territorio, perché diciamocelo, se non ce 
ne interessiamo noi, chi dovrebbe farlo al 
nostro posto? Forse gli stessi politici di cui 
ci lamentiamo ogni giorno? È giunto il mo-
mento di prendersi le proprie responsabi-
lità e diventare noi stessi il cambiamento 
positivo che vogliamo vedere riflettersi 
nella nostra realtà.
La mia giovane età potrebbe indurre i più 
a ritenermi inesperta ma la verità, secon-
do me, è che in questo ambito l’inespe-
rienza sia da intendersi come estraneità 
ai meccanismi abituali che regolano de-
cisioni e modalità di dialogo e che quindi 
non possa che favorire il mio approccio 
alla politica da una prospettiva nuova, più 
fresca e libera da vincoli e pregiudizi. Por-
terò in Consiglio la voce dei 1000 e passa 
elettori che ci hanno sostenuto, con il so-
stegno di Matteo Badiali, che mi resterà 
accanto, e agli altri compagni di viaggio. 

Gruppo consiliare Zola Bene Comune

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

CURVES
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Riconoscimento 
delle Unioni di fatto: 
un dovere civile e 
costituzionale

Tutti i cittadini hanno pari dignità socia-
le e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 
Un ricamo di parole, quello dell’articolo 3 
della nostra Costituzione. Melodioso, sua-
dente, meraviglioso. Secondo solo al senso 
e principio di umanità, dignità e giustizia 
che lo sottende e che, di parola in parola, 
monta e si esala; conquista e pervade. 
Eppure, in fin troppi frangenti e insop-
portabili anni, una realtà patrizia, finta e 
bigotta, di tanta bellezza ne ha fatto un 
afono orpello. Da richiamare e difendere 
in alcuni casi e, in altezzoso silenzio, igno-
rare e respingere in altri. È il caso di alcuni 
diritti civili, ad esempio. Come quelli per 
le coppie di fatto, i loro figli, o situazio-
ni familiari non - o non più - protette dal 
matrimonio. Così da tempo, sulla scia di 
ciò che già anche in altre realtà comunali 
si è tentato di fare, come in una sorta di 
spinta archimedea dal “locale” verso un 
“nazionale” per anni sordo, cieco e inca-
pace di dare adeguata risposta legislativa, 
anche noi abbiamo avviato ragionamenti 
su come - nel pur limitato nostro potere - 
contribuire ed incidere in questo percorso 
di civiltà e uguaglianza. Un primo tassello, 
quindi, lo ponemmo deliberando nel no-
vembre del 2014 il regolamento comunale 
per l’istituzione del registro per il diritto 
del minore alla genitorialità condivisa con 
l’intento di introdurre fattivamente - così 
come riportato in delibera - il principio del-
la bi-genitorialità come diritto soggettivo 
del bambino affinché entrambi i genitori, 
anche se separati, ne siano responsabili 
[…] eliminando l’asimmetria tra i genitori 
prima giuridicamente prevista […] in favore 
della centralità del minore.

E allo stesso modo, in un moto anche so-
spinto da altri gruppi consiliari, quasi in pa-
rallelo al fermento che nel frattempo il ddl 
Cirinnà in parlamento e nel paese intero 
stava portando, abbiamo cominciato a la-
vorare al Regolamento e Registro comuna-
le delle unioni di fatto che il 9 marzo scorso 
con grande orgoglio, insieme a M5S e Zola 
Bene Comune, abbiamo approvato. 
Un regolamento ove è considerato unione 
di fatto il rapporto affettivo inteso come re-
ciproca assistenza morale e materiale tra 
due persone maggiorenni senza distinzio-
ne di sesso, cultura, nazionalità e religione 
che hanno chiesto ed ottenuto, avendone 
i requisiti, la registrazione amministrativa 
nel Registro delle unioni di fatto. E da qui, 
[art.3] nell’ambito delle proprie competen-
ze il Comune provvede a tutelare e favorire 
l’integrazione nel contesto sociale, cultu-
rale ed economico da parte delle unioni di 
fatto al fine di superare situazioni discri-
minatorie, assicurando l’accesso e la frui-
zione dei servizi alle medesime condizioni 
riconosciute dall’ordinamento alle coppie 
coniugate e assimilate.
Questo, era ed è, un dovere morale e costi-
tuzionale verso la nostra cittadinanza, ver-
so l’eguale, comune, dignità di ciascuno. 
Un dovere istituzionale, come voce che dai 
territori sale per farsi esempio e volontà, 
verso ciò che è giusto.
Così come la Legge sulle unioni di fatto era 
ed è un dovere, da lungo tempo atteso, del-
la politica nazionale verso il popolo italiano, 
che finalmente - grazie alla tenacia e risolu-
tezza del PD - sta avendo compimento.
In conclusione, lasciateci salutare e rin-
graziare il nostro giovanissimo Consigliere 
Fulvio Favaron che per ragioni lavorative 
ha lasciato l’incarico in favore di Tiziano 
Zanetti - già Consigliere nel precedente 
mandato - a cui rivolgiamo il nostro più ca-
loroso bentornato!

Davide Dall’Omo
Capogruppo PD

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

Qui a Zola
noi facciamo così

Qui il nostro impegno è attirare i molti, 
ma senza mai escludere i pochi: per que-
sto la chiamiamo Democrazia. La Demo-
crazia è ascoltare tutti, anche quelli che 
non la pensano come noi, ma nonostan-
te ciò ci chiedono aiuto. Quelli che altri 
Partiti seducono durante le campagne 
elettorali, promettono mari (con le trivel-
le), monti (con le eoliche), strade lisce e 
levigate, marciapiedi a tre corsie, auto-
strade ciclabili, aria pulita, acqua limpida, 
ma che finita la campagna, accidenti han 
controllato i conti e non ci sono i soldi, 
oppure ci sono, però meglio metterli da 
altre parti, poi se impari a fare la tessera 
è meglio.
Qui a Zola noi facciamo così
La libertà di cui godiamo si estende an-
che alle nostre discussioni; noi ascol-
tiamo sempre il nostro prossimo anche 
e soprattutto se il nostro prossimo ha 
una opinione diversa dalla nostra. Fare 
“Opposizione” non vuol dire andare 
contro sempre e comunque, è piuttosto 
provare a realizzare qualcosa, proporre, 
collaborare, perché le buone idee non 
hanno bandiere. Che siano Unioni Civili 
o giochi nei parchi per i diversamente 
abili, l’importante è che le nostre propo-
ste vengano ascoltate e che alla fine le 
cose si facciano. A noi non interessano le 
“bandierine” ma i fatti. Siamo un’oppo-
sizione propositiva e dobbiamo esserne 
orgogliosi; preferiamo definirci una forza 
di PROPPOSIZIONE. Certo, se come Na-
zione perdiamo posizioni sulla libertà di 
stampa, qui a Zola cominciamo a capire 
il perché. Ma d’altronde non abbiamo la 
tessera, non abbiamo posizioni in asso-
ciazioni sportive, non abbiamo conflitti 
d’interessi. Il nostro è un tentativo di far 
risultare efficiente ed efficace un conti-
nuo scambio di opinioni ed un confronto 
democratico al di fuori di legami associa-

tivi e partitici e senza la mediazione di or-
ganismi direttivi o rappresentativi, rico-
noscendo alla totalità dei Partecipanti, il 
ruolo di governo ed indirizzo normalmen-
te attribuito a pochi. Ci è stato insegnato 
a rispettare le leggi, soprattutto quelle 
non scritte, che risiedono in quell’univer-
sale sentimento che si sta estinguendo e 
che, con tutte le nostre forze, salveremo, 
che si chiama Buon Senso.
Qui a Zola noi facciamo così
Questo modo di fare ci sta portando a 
conoscere tante persone, tanti zolesi che 
hanno voglia di rendersi davvero conto 
della realtà che li circonda. Un uomo che 
non si interessa alla vita politica noi non 
lo consideriamo innocuo e neanche inu-
tile, ma assopito, addormentato o ancor 
peggio avvilito, e benché chi siede sulle 
poltrone pensi che loro siano in grado di 
dare vita ad una vera politica, noi qui a 
Zola Predosa pensiamo invece che siamo 
in molti a poterla fare meglio e che tutti 
siano in grado di valutarla. Noi non consi-
deriamo la discussione come un ostaco-
lo sulla via della Democrazia, ma siamo 
fermamente convinti che ne sia la radice. 
Il nostro obiettivo è quello di stimolare il 
alto numero di concittadini possibile per 
analizzare le necessità del nostro paese 
e ricominciare ad occuparsene in prima 
persona. Ognuno con i propri tempi, le 
proprie necessità, le proprie inclinazioni 
e passioni.
Noi siamo qui per tutti gli Zolesi, consa-
pevoli che ogni zolese si sente parte di 
questa fantastica comunità.
“Se vuoi cambiare il mondo devi iniziare 
dal tuo paese. Se vuoi cambiare il tuo pa-
ese devi iniziare dal tuo villaggio. Se vuoi 
cambiare il tuo villaggio devi iniziare dal-
la tua casa. Se vuoi cambiare la tua casa 
devi iniziare da te stesso.” (Antico Prover-
bio Cinese).

MoVimento 5 Stelle
Zola Predosa

Movimento Cinque Stelle
Tel. 051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it
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La parola alle Consulte
CONSULTA DI LAVINO
Il 7 aprile si è riunita la Consulta di Frazione di Lavino, che ha visto la partecipazione di 
numerosi cittadini. Assieme al Sindaco e all’Assessore ai Lavori Pubblici abbiamo fat-
to il punto sui lavori che interessano il capoluogo, con particolare attenzione all’area 
circostante la piazza e il Giardino Campagna: il rinnovo del sottopasso, il rifacimento 
di un tratto di marciapiede su via Risorgimento, i prossimi lavori per la sistemazione 
del Poliambulatorio, che comprenderà la nuova sede del GVS, e dell’area Martignoni. 
Pur apprezzando l’attività in corso, è stato espresso il desiderio che l’Amministrazione 
Comunale elabori e presenti un piano generale degli interventi futuri, così da poter con-
dividere con la cittadinanza la visione di lungo termine per l’assetto del centro di Zola.
Durante la discussione l’Amministrazione ha ricordato che è possibile per i cittadini regi-
strarsi come volontari e contribuire così ad attività di utilità generale sul territorio. L’ini-
ziativa è lodevole e dovrebbe essere maggiormente pubblicizzata, ad esempio con una 
sezione dedicata sul sito web comunale. I prossimi incontri della Consulta sono previsti 
per il 5 maggio, in cui parleremo di scuole con l’Assessore competente, e il 9 giugno.
Partecipate numerosi! Per contattarci: consultalavino@comune.zolapredosa.bo.it

“NUOVO INSEDIAMENTO ABITATIVO A RIALE”
La consulta di Riale, Gesso, Gessi e Rivabella nel corso di un incontro avvenuto 
a Febbraio u.s. con la presenza del Sindaco Fiorini e dell’assessore Dal Sillaro ha 
approfondito il tema del nuovo comparto “C13” che sorgerà in via Ippolito Nievo. 
Dall’insediamento deriveranno oneri di urbanizzazione e il sindaco ha dichiarato 
che tali oneri saranno dedicati totalmente allo sviluppo della frazione. La consulta 
ha espresso un parere favorevole in merito a questo orientamento e chiede ai cit-
tadini di dichiarare le priorità di intervento nella frazione. Ci trovate presso la “Casa 
delle Associazioni” di Riale ogni primo martedì del mese dalle 16:30 alle 20:00 op-
pure potete scrivere via mail a: consultariale@comune.zolapredosa.bo.it.
Infine, per conoscere le date delle prossime assemblee o vedere i verbali è dispo-
nibile il seguente link:
http://www.comune.zolapredosa.bo.it/rete_civica/consulte_frazione/
Il segretario, Alessandro Matti

CONSULTA DI FRAZIONE PONTE RONCA - TOMBE - MADONNA PRATI
La Consulta di Ponte Ronca-Tombe-Madonna Prati desidera aprire un dialogo co-
stante e costruttivo con la cittadinanza, per questo invita tutti coloro i quali desi-
derino sottoporre all’attenzione degli Organi Amministrativi del Comune di Zola 
Predosa particolari problematiche, suggerimenti e idee relative al territorio, a 
contattare direttamente i membri della Consulta stessa ai seguenti recapiti, i quali 
nelle opportune sedi provvederanno ad essere portavoce.
Indirizzo mail: consultaponteronca@comune.zolapredosa.bo.it
Contatti: Sgallari Sergio (Presidente) - 335/6835080 - sergio.sgallari@gmail.com
Petrozza Francesco (Vice Presidente) - 334/7009437 - petrozzafrancesco@libero.it
Bignami Gloria - 333/8805757 - gloria.bignami@gmail.com
Bergami Flavio - 338/8713377 - flavio.bergami@libero.it
Brighetti Gigliola - 333/2297691 - bellabozzo@hotmail.it
Schieri Mauro

Bilancio Comunale
Politica industriale e de-
bito pubblico

Questo articolo viene scritto prima del-
la discussione in Consiglio Comunale ed 
ancora prima di ogni approfondimento in 
Commissione.
E’ un articolo che prende in esame solo 
la relazione di bilancio di previsione 
presentata nel Consiglio Comunale del 
13.04.2016.
La Relazione contiene comunque tutti 
i dati politici che possono interessare il 
Consigliere Comunale, e solo su questi dati 
possiamo trarre le nostre conclusioni.
E’ un bilancio di previsione che giudichia-
mo da tempo troppo scollato dal tessuto 
sociale ed economico del territorio.
Come se all’Ente Comunale le sorti del cit-
tadino, delle imprese e delle Associazioni 
non potessero interessare; come se l’Ente 
fosse qualcosa di assolutamente distinto e 
staccato dalle vicende che gravano sui cit-
tadini, imprese, associazioni. C’è una sorta 
di cultura del primato dell’Ente, tipica... di 
un comunista.
Questo Gruppo Consigliare ha invece ten-
tato di proporre una politica di condivisio-
ne riguardo alle sorti della economia reale 
ed ha proposto, con una mozione, che il 
Consiglio Comunale adotti una nuova po-
litica di solidarietà col mondo produttivo; 
“umanizzando” l’IMU attraverso una ri-
duzione della imposta da riconoscere in 
alcuni casi quali la riduzione del canone, 
l’investimento in opere di ristrutturazione 
o di abbellimento delle sedi delle aziende.
Tutto respinto.
E non è che sia una proposta così nuova; 
anche il Comune di San Lazzaro, col Sin-
daco Isabella Conti (Sindaco da seguire 
perché si è già alquanto caratterizzata per 
scelte nuove e soprattutto autonome) ha 
già adottato riduzioni in tal senso. Questa 
è anche politica industriale concreta, vera, 
attuata e non è una vaga enunciazione.

E allora, con questa mentalità, cosa ci si 
può aspettare dal bilancio di previsione?
Solo la solita politica di mantenimento del 
debito pubblico… e solo parole vuote… 
come per esempio:
1) si dice che non si aumentano le tasse; 
ma come, le hanno aumentate il giorno 
dopo che hanno vinto le elezioni (dove 
promettevano nessun aumento) e adesso 
cosa pensavano di fare altri aumenti???
2) dicono che l’IMU avrà detrazioni (del 
25% per canoni concordati, comodati d’u-
so, terreni agricoli, ecc..); ma queste sono 
detrazioni imposte dal Governo e non vo-
lute dal Comune !!! e poi il Governo rim-
borserà i Comuni per il mancato introito, 
per cui….
3) useranno gli oneri di urbanizzazione per 
pagare la spesa corrente. E’ una polemica 
senza fine… gli oneri servono per pagare le 
strade, le fogne, le opere pubbliche e non 
per pagare stipendi…
4) dicono che cala la spesa corrente; abbia-
mo già dimostrato che non è vero…d’altra 
parte non dicono che con la costituzione 
di ASC e della Unione dei Comuni il perso-
nale è stato dirottato; ma i finanziamenti ci 
sono egualmente.

Insomma, in febbraio il Governo ha fatto 
una dichiarazione molto grave; il debito 
pubblico, anziché calare, aumenta.
Ed aumenta dopo che nel 2012 il Governo 
Monti ha massacrato l’economia reale con 
una IMU che ha triplicato la precedente 
ICI.
E allora, ma perché un Comune ricco come 
il nostro (abbiamo 1.500 capannoni) non 
si caratterizza per essere uno dei pochi 
Comuni che persegue concretamente una 
politica di riduzione della spesa pubblica?
La risposta è una sola; ridurre la spesa 
pubblica significa ridurre i voti...

Gruppo Consigliare Forza Italia
Stefano Lelli
Domenico Nobile

Forza Italia 
Tel. 051.61.61.793 - stefano@studiolegalelelliboldrini.com



16 EVENTI

n 8-15-22-29 maggio
Brunch di primavera
A Palazzo Albergati - www.albergati.com
n 8 maggio
ZaGAS in Festa 
1a Festa del gruppo di Acquisto Solidale 
a Villa Edvige Garagnani
n 14 maggio
“A patto di…partecipazione” - I Servizi 
Sociali del Distretto di Casalecchio 
G.G.G. in ottica di pari opportunità
4° incontro: ore 9.30 -12.30, Sala Arengo
n 18 maggio
Aperitivi Musicali
“Valsamoggia Big Band”,
ore 18,00 a Villa Garagnani

C’è da fare
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n 14 e 21 maggio
Giardini di Maggio:
“Rose, verde e meraviglie in fiore
a villa Balzani”
Ore 16: visita guidata all’incantevole 
giardino e al maestoso parco-roseto 
coltivato dalle mani esperte e 
dall’insaziabile passione della contessa 
Stefania Balzani (Prenotazioni per non 
più di due persone per nominativo)
Info: www.comune.zolapredosa.bo.it
n 22 maggio
Fiera di Maggio - Madonna dei Prati
Centro Socio Culturale “S. Molinari”
Ore 11.30 apertura stand gastronomico 
(si consiglia la prenotazione), dalle 14.30 
alle 17.00 caccia al tesoro e calcio balilla 
umano, ore 17.00 spettacolo comico con 
CEFFO e il DUO TORRI.

n 28 maggio
Giardini di Maggio: “Il Quadro-giardino 
di Patrizia Merendi - via Felicina 1”
Ore 16: un magnifico giardino 
caratterizzato da un biolago incorniciato 
da una meravigliosa e suggestiva 
coreografia di colori
Info:
www.comune.zolapredosa.bo.it

Il programma completo delle iniziative 
Zola Jazz&wine e le date zolesi di “Cor-
ti, Chiese e Cortili”, e “Organi antichi” 
sono disponibili nelle pagine interne. 
Tutti gli aggiornamenti tramite l’agenda 
appuntamenti del sito web comunale 
www.comune.zolapredosa.bo.it e la pa-
gina facebook del Comune di Zola Pre-
dosa. 

Le iniziative a Zola
nelle prossime settimane

SPONSORIZZAZIONE, PERCHÉ?
Il percorso di sponsorizzazione rappresenta una sorta di sinergia benefica: lo sponsor (l’azienda) vede 
il proprio marchio promosso verso il pubblico attraverso iniziative significative e importanti mentre 
lo sponsorizzato (l’Amministrazione) acquisisce risorse per realizzare al meglio quelle iniziative. Per il 
nostro Comune, questo meccanismo offre da anni interessanti risultati, dal punto di vista economico 
ma anche e soprattutto dal punto di vista del rapporto con il tessuto produttivo locale. Le aziende che 
aderiscono al progetto lo fanno per avere visibilità (e qualche beneficio fiscale) e per testimoniare il 
loro attaccamento al territorio, offrendo il loro supporto per incrementare il livello di BIL-Benessere 
Interno Lordo, migliorando l’offerta culturale e/o la qualificazione del territorio. 
Per questo ringraziamo le aziende che ci aiutano e ci aiuteranno ad aumentare il nostro BIL. A oggi le 
aziende che hanno aderito - e di cui esponiamo i loghi a fianco - sono:  Bonomelli srl, Melamangio 
Spa, COOP Alleanza 3.0, VRM SpA e Ospedale Veterinario I Portoni Rossi srl.
Diventare sponsor del Comune di Zola Predosa è ancora possibile, aderendo a Zola fa Cultura 2016 o 
al percorso Green Sponsor. Informazioni Ufficio Comunicazione e Marketing - tel: 051.6161664 - 615; 
email: dbrizzi@comune.zolapredosa.bo.it, nmarcolin@comune.zolapredosa.bo.it

save the date

FESTA DELLA RONCA 2016:
11 E 12 GIUGNO
I prossimi 11 e 12 giugno si apre la 
stagione delle nostre Fiere con l’edi-
zione 2016 della Festa della Ronca: 
la frazione sarà punto di incontro 
per tutti coloro che vorranno stare in 
compagnia e passare un fine settima-
na a base di musica, prodotti tipici, 
bancarelle e tanto divertimento!


