Eroi non per caso...
Carissimi, lo scorso 31 marzo è stata una giornata importante, perché abbiamo inaugurato
il Distaccamento Vigili del Fuoco permanente
“Dante Zini”. Un momento bellissimo, partecipato, durante il quale abbiamo parlato di
sicurezza con trasporto ed emozione sincere e
profonde. Si, perché mai come in questo caso
le storie che si sono intrecciate su questa vicenda hanno saputo dare un colore particolare
a questa novità.
Mi piace ricordare che i Vigili del Fuoco sono
sì professionisti che stanno accanto alla popolazione e alle istituzioni, ma per tutti noi sono
anche e soprattutto veri e propri eroi. Proprio
come Dante Zini - alla cui memoria il nuovo distaccamento è intitolato - un vigile dichiarato
Eroe del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,
caduto nell’adempimento del proprio dovere
durante le operazioni di soccorso per l’alluvione nella provincia di Bologna del 1966, quando, dopo 24 ore di lavoro ininterrotto, fu colto
da malore: difficile capire dove finisca il dovere
e dove cominci il vero e proprio dono di sé alla
collettività. Un dono per cui essere orgogliosi
e riconoscenti.
E’ da poco passato il 25 aprile, 72° della Liberazione, passaggio drammatico della nostra
storia locale e nazionale che ha avuto bisogno
del sacrificio di tantissime persone che non
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posso fare a meno di definire eroi. Ecco, Dante
Zini - e qui il primo degli intrecci di cui parlavo - durante la guerra fu anche membro del
CUMER (Comando Militare della Resistenza in
Emilia Romagna) e riconosciuto partigiano dal
21.9.43 alla Liberazione. Che la Caserma porti
quel nome è un onore immenso, per la città e
per tutti.
Desidero sottolineare con piacere la presenza
di Giancarlo Borsari, l’ex sindaco di Zola Predosa che nel 2008, cogliendo l’importanza di
avere sul territorio un presidio dei Vigili del
Fuoco, diede avvio all’iter amministrativo e urbanistico per consentire la ristrutturazione con
cambio di destinazione d’uso e ampliamento
della palazzina da destinare poi a caserma dei
Vigili del Fuoco. In questo caso le storie personali che si intrecciano danno però il senso di
continuità istituzionale, una intuizione nata allora che oggi porta in dote i suoi frutti, per Zola
e il territorio di cui è parte.
Il Distaccamento “Dante Zini” si presta a essere punto di riferimento per un’area vasta, che
coinvolge i Comuni del distretto più Anzola
dell’Emilia, candidandosi a diventare un vero e
proprio presidio di tutela e sicurezza per tutti,
in collaborazione e sinergia con la Protezione
Civile.
L’importanza dell’evento è testimoniata dalla
presenza di tante e importanti autorità: desidero ringraziare anche da qui il Sottosegretario
di Stato, On.le Gianpiero Bocci, il sig. Prefetto
ed il sig. Questore, i vertici dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i
parlamentari presenti, la Città Metropolitana,
la Regione Emilia-Romagna e i Sindaci presenti.
Ma un pensiero e un ringraziamento speciale
va proprio a loro, ai Vigili del Fuoco, che hanno
dato un’impressione di grande unità e compattezza, una squadra affiatata dove davvero forte
è il senso di appartenenza e lo spirito di gruppo: merito di tutti, certo, ma credo che merito
particolare vada riconosciuto al Comandante
Provinciale Ing. Carlo Dall’Oppio, con il quale
abbiamo avuto il piacere di collaborare alle realizzazione della giornata.
Chiudo ricordando l’immagine che ho davanti agli occhi, dei nostri bambini delle scuole

elementari mentre si divertono imparando,
partecipando alle simulazioni e dimostrazioni
di “Pompieropoli”: un momento che segna
l’investimento della nostra società sulle nuove
generazioni, per dare vita a un’esperienza che
accompagnerà per sempre questi giovanissimi
cittadini, rendendoli custodi attivi di nuove conoscenze e belle sensazioni, come altruismo e
generosità. Storie nuove e future, che si intrecceranno nella società di domani, rendendola
migliore.
Il 15 marzo abbiamo approvato il Bilancio
2017, al termine di un percorso di partecipazione e condivisione che ha coinvolto le Associazioni Sindacali e di Categoria, i cittadini, le
Consulte e le Associazioni. E’ un Bilancio importante, del quale trovate puntuale e dettagliata illustrazione all’interno del giornale: un
bilancio che ha come principale binario entro
cui muoversi quello del vincolo di pareggio e
il rispetto dei vincoli imposti dalla Leggi Finanziarie.
Il primo obiettivo che abbiamo perseguito
anche nel 2017 è stato quello di fronteggiare
i limiti e la riduzione delle risorse finanziarie e
umane disponibili senza incidere su famiglie
e imprese, lasciando inalterate la pressione
fiscale e le tariffe. Ci sono segnali positivi sul
trend legato agli oneri di urbanizzazione che ci
fanno intravvedere le basi di una ripresa almeno in ambito produttivo e industriale.
Come Amministrazione abbiamo deciso di
agire lavorando su una gestione oculata delle
risorse: in linea con l’attività svolta nel passato,
abbiamo continuato nell’opera di razionalizzazione della spesa corrente agendo su tutte le
Aree di Bilancio, cercando di tutelare quanto
più possibile i servizi per i cittadini e l’operatività dell’Ente. E questo anche grazie al paziente lavoro di riorganizzazione anche a livello di

Unione, che comincia a dare i propri frutti in
termini di ottimizzazione delle risorse ma anche di omogeneizzazione di procedure e strumenti operativi.
Un cenno merita anche la parte investimenti,
che abbiamo orientato a un sempre più accurato impegno verso la riqualificazione e manutenzione del territorio - e i progetti aperti ne
sono testimonianza.
Un impegno che non si ferma, che ci mette a
dura prova e che - anche andando oltre alcuni
limiti imposti da qualche guaio fisico personale - rinnoviamo giorno dopo giorno nelle tante
sfide che abbiamo di fronte.
Desidero chiudere dedicando un pensiero a
Marta Murotti, che ci ha lasciati il mese scorso.
Sindaco di Zola dal ‘65 al ‘75, Marta è stata una
donna dal grande spessore umano e politico,
una persona con un grande senso di giustizia.
Curiosa, indipendente, intraprendente, capace
di costruire un’esperienza amministrativa e
politica lunga e importante. Una amministratrice attenta e preparata, da cui - ancora oggi
- abbiamo molto da imparare: una persona che
non dimenticheremo mai.
Un caro saluto a tutti
Stefano Fiorini, Sindaco di Zola Predosa

Marta Murotti
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BILANCIO

Bilancio 2017-2019
Anche quest’anno,
all’indomani dell’approvazione
del Bilancio pluriennale 2017
- 2019 alcune pagine del
periodico comunale vengono
dedicate all’illustrazione di
questo tema
L’obiettivo è quello di informare in maniera chiara, semplice e sintetica i cittadini
sull’uso che l’Amministrazione Comunale
intende fare per il 2017 del denaro pubblico che incassa e gestisce.
Questo articolo diventa, quindi, uno degli
strumenti che la Giunta vuole utilizzare
per spiegare come funziona il bilancio
comunale, quante sono le entrate previste, quali sono le principali scelte compiute per il 2017 e in quali beni e servizi si
concretizzano a favore della collettività,
garantendo quella trasparenza amministrativa che da sempre caratterizza l’azione di questa Amministrazione, anche al di
là dei puri dettati normativi.
La pubblicazione di questo pezzo arriva
alla fine di un percorso di illustrazione e
condivisione delle scelte legate al Bilancio
per l’anno in corso durante il quale sono
stati organizzati momenti di confronto
utile e costruttivo con le altre forze politiche presenti in Consiglio nell’ambito di
apposite Commissioni Consiliari e con le
Organizzazioni Sindacali, le Associazioni
di Categoria, le Consulte Tematiche e di
Frazione e tutta la cittadinanza durante
appositi incontri.
Il Bilancio di Previsione, come il bilancio
familiare, contiene tutte le entrate che il
Comune prevede di incassare e tutte le
spese che ritiene di sostenere nel corso
dell’anno nel rispetto del principio di pareggio di bilancio che costituisce un obbligo di legge e che richiede che le entrate e
le uscite si eguaglino nel loro ammontare.
Gli Enti che non rispettano questo principio, sancito anche dalla Costituzione
Italiana, e producono nel corso della
loro amministrazione disavanzi di Bilancio, vengono penalizzati. Il Comune di
Zola Predosa ha sempre rispettato tutti i
diversi vincoli nomativi che fino al 2015
erano legati al cd. Patto di Stabilità e che
dal 2016 si sono tradotti nel cd. Equilibro
di Bilancio.
Il Bilancio, quindi, è il documento contabile di importanza strategica attraverso il
quale il Comune programma le attività e i
servizi che offrirà ai cittadini nei tre anni
successivi indicando le fonti di finanziamento a cui attingerà per pagare le spese.

La durata triennale è stata determinata
dal legislatore per permettere alle Amministrazioni una programmazione a lungo
termine.
Il Bilancio viene approvato annualmente
entro il 31 dicembre dell’anno prima a
quello a cui si riferisce o entro la data di
proroga stabilita con decreto ministeriale.
Per il bilancio 2017 è stata fissata la proroga al 30 aprile. Il Consiglio Comunale di
Zola Predosa ha approvato il Bilancio nella seduta dello scorso 15 marzo.
Questo atto di programmazione non è,
ovviamente, immutabile ma nel corso
dell’anno può subire alcune modifiche
che vengono chiamate “variazioni di bilancio” la cui approvazione è sempre di
competenza consiliare.
E’ utile inoltre sapere che durante l’anno
l’equilibrio di bilancio tra entrate e spese
e la sua gestione sono costantemente
monitorati sia dalla Ragioneria Comunale
sia dal Collegio dei Revisori che vigila sul
suo andamento.
I risultati della gestione sono indicati nel
Bilancio Consuntivo nel quale sono certificate le entrate e le spese effettivamente incassate e sostenute dal Comune. Il
Bilancio Consuntivo viene approvato dal
Consiglio Comunale entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello a cui si riferisce e può presentare un avanzo (quando
le entrate hanno superato le spese) o un
disavanzo (quando le spese hanno superato le entrate); in quest’ultimo caso il
Comune viene sottoposto a una serie di
sanzioni.
Il Comune di Zola Predosa non ha mai
accertato situazioni di disavanzo economico.
LE FASI DEL BILANCIO
DI PREVISIONE
n Gli Uffici predispongono le previsioni di
Bilancio, in stretta collaborazione con gli
Assessorati competenti indicando le previsioni di entrata e di spesa tenuto conto
degli obiettivi previsti nel programma di
mandato e nel DUP (Documento Unico di
Programmazione).
n Il Responsabile dell’Area Finanziaria
elabora una bozza di Bilancio da presentare alla Giunta Comunale sulla base delle
previsioni elaborate dai singoli Servizi.
n La Giunta Comunale, acquisita la documentazione, effettuate eventuali modifiche e integrazioni, approva lo schema di
bilancio di previsione da proporre al Consiglio. Insieme con lo schema la Giunta
approva tutto il sistema tariffario comunale.
n L’Assessore al Bilancio elabora una re-

lazione sulla proposta di Bilancio e la presenta in Consiglio Comunale con l’obiettivo di illustrare i contenuti a partire dai
quali si avvierà il confronto politico.
n La proposta di Bilancio viene sottoposta alla verifica dei Revisori dei Conti che
devono attestarne la correttezza e la legittimità elaborando una relazione ed esprimendo un parere.
n Contestualmente i Consiglieri Comunali possono presentare eventuali emendamenti (cioè modifiche) alla proposta di
bilancio.
n La proposta di Bilancio, insieme alla relazione e al parere dei Revisori dei Conti,
nonchè agli eventuali emendamenti dei
Consiglieri vengono presentati al Consiglio Comunale per l’approvazione. Tra gli
allegati di bilancio vi sono anche il Programma Triennale e l’elenco annuale per
lo svolgimento di lavori pubblici.
n Contestualmente all’approvazione del
Bilancio il Consiglio Comunale provvede
ad aggiornare anche il DUP, il Documento
Unico di Programmazione, lo strumento
che permette la guida strategica ed operativa dell’ente.
n Dopo l’approvazione del Bilancio da
parte del Consiglio Comunale, la Giunta
approva il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) con il quale affida ai funzionari comunali gli obiettivi da raggiungere e le risorse finanziarie da utilizzare.
Il Bilancio di Previsione 2017 - 2019 si
presenta in stretta continuità con quello

approvato nel 2016 in termini sia di scelte
strategiche sia di contenuti di natura economica.
PARTE ENTRATA
L’analisi delle Entrate di un Bilancio, cioè
le risorse finanziarie di cui il Comune può
disporre è la possibilità di raggiungere gli
obiettivi che l’Amministrazione intende
conseguire a beneficio di tutto il territorio.
Le previsioni di Entrata per l’anno 2017
sono state elaborate alla luce dei seguenti principi:
n Pesare il meno possibile sul bilancio
familiare e delle imprese: la Legge di stabilità 2017 mantiene le diverse esenzioni
introdotte nel 2016 sul versante delle entrate IMU e l’abolizione della TASI garantendo al Comune la totale compensazione della corrispondente mancata entrata.
n Anche per il 2017 tutto il sistema tariffario è rimasto invariato in linea con quello applicato nel 2015 e nel 2016 rispettando il criterio dell’invarianza di gettito. E’
previsto l’adeguamento delle tariffe cimiteriali per consentire un allineamento con
il sistema tariffario applicato dalla SECIM,
la società che gestisce tali servizi e della
quale fanno parte i Comuni di Monte San
Pietro e Casalecchio di Reno.
n Addizionale IRPEF: l’Amministrazione
Comunale ha scelto di non agire sull’aliquota dell’addizionale IRPEF che rimane
confermato allo 0,6 per centro con soglia
di esenzione fino a redditi di 9.000 euro.

LE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA
ENTRATE
PREVISIONE 2017
TRIBUTARIE (imposte, tasse, tributi speciali)
13.128.430,00
TRASFERIMENTI (statali, regionali)
346.448,54
EXTRATRIBUTARIE
1.848.819,51
(proventi dai servizi e dai beni dell’Ente)
ACCENSIONE MUTUI
0,00
ENTRATE PER INVESTIMENTI (concessioni edilizie,
1.671.000,00
alienazioni, contributi in conto capitale, ecc)
AVANZO
270.500,00
TOTALE ENTRATE
17.265.198,05

%
76,03
2,01
10,71
0
9,68
1,57
100

LA STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
PREVISIONE 2017
IMU
5.557.309,00
TARI
3.427.880,00
PUBBLICITA’ - AFFISSIONI
261.000,00
ADDIZIONALE IRPEF
1.880.000,00
TOTALE
11.126.189,00

%
49,95
30,80
2,35
16,90
100

LA STRUTTURA DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PREVISIONE 2017
RETTE SCOLATICHE
171.000,00
RETTE ASILO NIDO
367.000,00
SANZIONI CODICE DELLA STRADA
367.000,00
PROVENTI DIVERSI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
110.000,00
TOTALE
1.015.000,00

%
16,84
36,16
36,16
10,84
100
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n Proseguire nell’attività di recupero
delle sacche di elusione ed evasione dei
tributi comunali e potenziare la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per la
compartecipazione all’attività di recupero
rispetto ai tributi nazionali.
n Proseguire nella ricerca di nuove risorse
regionali, statali, comunitarie aggiuntive a
quelle ordinarie e valorizzare le forme di
sostegno anche da parte di privati attraverso attività di sponsorizzazione o finanziamento di progetti specifici. Nel 2017,
per esempio, un finanziamento privato
consentirà la realizzazione di uno spazio
di coworking e di incubatore di nuove
idee imprenditoriali, così come l’attività
di crowdfunding recentemente conclusa
ha permesso di raccogliere fondi destinati
alla qualificazione del percorso vita.
PARTE SPESA
Le spese che ogni Amministrazione deve
sostenere si dividono in spese correnti,
necessarie per la gestione dell’organizzazione complessiva e per il funzionamento
dell’Ente e per l’erogazione dei servizi ai
cittadini e alle imperse e in spese in conto capitale destinate agli investimenti per
manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale e per la realizzazione di
nuove infrastrutture.
Il Bilancio di Previsione ha carattere autorizzatorio: in pratica fissa il limite alle spese che nel corso dell’anno i Servizi potranno sostenere e che sono quindi coperte
dalle entrate; ogni volta che si verificano
necessità straordinarie diverse da quelle
previste in Bilancio occorre procedere
con una variazione.
Le previsioni di Spesa per l’anno 2017
sono state elaborate alla luce dei seguenti principi:
n Mantenimento dei servizi e delle attività rivolti alle Persone in termini qualitativi e quantitativi nonostante la riduzione
delle risorse finanziarie e umane disponibili rispetto al passato.
n Proseguire nell’attività di razionalizzazione delle spese generali e di funzionamento.
n Proseguire nell’attività di modernizzazione e aziendalizzazione dell’apparato
comunale per rispondere in maniera
sempre più efficiente alle richieste dei
Cittadini e delle Imprese.
n Proseguire nell’attività di controllo
della macchina comunale in termini di
funzionamento, attività anticorruzione e
trasparenza amministrativa.
n Non aumentare l’attuale percentuale di
indebitamento, pari a circa 1,9% e pertanto molto bassa.
Il totale delle spese di parte corrente è
pari a 15.538.770,05 euro.

BILANCIO
La Spesa di Personale

Spese Economali

La spesa per la prima volta dopo 7 anni
rimane stabile conseguentemente all’assunzione di 3 nuove unità (due Agenti e
un Ispettore di Polizia Municipale) definite nel 2016 e all’aumento contrattuale
previsto per l’anno 2017 dal governo. Anche per il 2017 sono previsti alcuni pensionamenti che non verranno compensati
con nuove assunzioni; si continuerà pertanto con l’obiettivo di mantenere i servizi attraverso azioni di riorganizzazione
e di semplificazione dell’attività amministrativa.

Negli ultimi 5 anni la spesa si è ridotta del
27% grazie ad una continua attività di razionalizzazione.

Sport e Cultura

Negli ultimi anni la spesa si era ridotta
notevolmente, nel 2017 vediamo un incremento della spesa in parte corrente
sulla base di una variazione legislativa
che prevede la migrazione delle manutenzioni strade dalla parte investimenti
alla parte corrente, tale aumento viene
interamente coperto da oneri di urbanizzazione.
L’INCIDENZA PERCENTUALE DELLE
PRINCIPALI VOCI DI SPESA
SPESA
%
PERSONALE
29%
AREA TECNICA
25%
SERVIZI ALLA PERSONA
20%
FINANZE ED ECONOMATO
13%
UTENZE
8%
UNIONE
3%
SERVIZI GENERALI
2%
TOTALE SPESE
100 %

Dal 2010 la spesa si è ridotta del 45%, ma
per il 2°anno consecutivo si vede una
crescita del 5%; solo il grande lavoro di
sinergia con le Associazioni del territorio,
sia in ambito culturale che sportivo, ha
permesso di offrire, comunque, una proposta culturale e sportiva degna di nota.
Sociale e Scuola

Lavori Pubblici

LA PARTE INVESTIMENTI
Prosegue anche nel 2017 l’attività di
manutenzione straordinaria e interventi sulle infrastrutture finanziate in conto
capitale in particolare grazie agli oneri di
urbanizzazione il cui andamento prose-

gue positivamente tanto che una quota
pari al 50% degli oneri che si prevedno di
incassare sono destinati al finanziamento
di una parte della spesa corrente legata
ad attività di manutenzione del territorio.
Il totale della spesa 2017 in parte investimenti è pari a 1.711.500,00 euro e i principali interventi in programma per l’anno
in corso sono:
n Interventi prevenzione incendi e messa
in sicurezza (prevenzione incendi, infissi e
miglioramento sismico) asilo nido Theodoli: 250.000,00 euro.
n Interventi di ristrutturazione conseguenti al percorso partecipato edificio ex
Area Martignoni: 200,000,00 euro.
n Interventi per miglioramento sismico
asilo nido Albergati: 150.000,00 euro.
n Progettualità (adeguamento sismico
biblioteca, area Serra-Zanetti, 3° stralcio
area Municipio): 70.000,00 euro.
n Lavori Pubblici (rifacimento marciapiedi, poste ciclabili, manutenzione straordinarie): 306.000,00 euro.
n Interventi di riqualificazione (impianto
illuminazione Centro Filippetti; rimozione
amianto impianti sportivi, edifici comunali): 165.850,00 euro.
n Servizi ambientali (attrezzature e
arredi, monitoraggi, manutenzioni):
70.000,00 euro.
L’approvazione del Bilancio rappresenta
la fase conclusiva di un lungo processo di
confronto e analisi che, ormai da tempo,
siamo soliti percorrere insieme con diversi interlocutori per pervenire a un risultato apprezzabile e positivo.
Ringrazio quindi in primo luogo il Sindaco, tutti i Consiglieri Comunali, i colleghi
della Giunta, la macchina comunale, le
Organizzazioni Sindacali, le Associazioni
di categoria, i componenti delle Consulte
Tematiche e di Frazione, le Associazioni,
i rappresentanti del mondo produttivo e
i cittadini con i quali, in questi mesi, mi
sono confrontato al fine di elaborare un
Bilancio in grado di rispondere agli obiettivi di mandato.
Giuseppe Buccelli
Assessore al Bilancio

Verifica di metà mandato

Nel 2017 la spesa è in linea con l’anno
precedente; la gestione dei servizi a livello sovracomunale quali ASC e Melamangio e l’attività di sinergia con gli istituti
scolastici hanno consentito di dare continuità e qualità ai servizi e di rispondere in maniera adeguata alle richieste del
territorio.

Nelle prossime settimane partirà la verifica di metà mandato, un percorso che affiancherà agli
importanti appuntamenti istituzionali previsti dalla normativa, anche momenti di confronto e partecipazione. Tra fine maggio e fine giugno la Giunta, oltre a incontrare tutti gli interlocutori del
territorio in momenti di confronto dedicati, organizzerà a Villa Garagnani un appuntamento rivolto
a tutti per presentare quanto realizzato in questa metà mandato. Sarà un’occasione per essere
informati ma anche per porre domande agli amministratori, condividere opinioni, proporre idee.
Inoltre, a fine maggio in Galleria dell’Arengo del Municipio sarà allestito un percorso illustrativo per
fornire un quadro completo degli obiettivi conseguiti, i percorsi intrapresi, le idee realizzate attraverso indicatori e infografiche. Le info, gli aggiornamenti con il dettaglio delle date delle iniziative
saranno disponibili a breve sul sito comunale e la pagina Facebook del Comune.
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PARTECIPAZIONE E TERRITORIO

Zola fra riqualificazione e rigenerazione urbana
Zola sta cambiando volto: le opere in corso nel capoluogo - che giorno dopo giorno
stanno trasformando il centro della città
- si collocano nell’ambito del “Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia” previsto dalla
Legge di stabilità 2016 (n.208/2015). Un
programma nazionale ambizioso, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane
degradate attraverso la promozione di
progetti di miglioramento della qualità del
decoro urbano, manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e
delle strutture edilizie esistenti. Tra i principali obiettivi perseguiti c’era (e c’è) quello di aumentare la sicurezza e la capacità
di resilienza urbana, passando attraverso
il potenziamento delle prestazioni urbane
anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche (ad esempio del terzo settore e del servizio civile)
per l’inclusione sociale e la realizzazione
di nuovi modelli di welfare metropolitano.
Sfide ambiziose che Zola, nell’ambito della
Città Metropolitana di Bologna, ha colto e

sta affrontando con determinazione.
Il progetto presentato dalla Città Metropolitana di Bologna, positivamente
valutato dalla commissione di valutazione prevista nel bando, ha conseguito un
finanziamento sul Fondo per l’attuazione
del Programma straordinario di complessivi € 39.721.315.
Il progetto prevede una serie di interventi
su vari territori della Città Metropolitana,
tra i quali anche quello del Comune di Zola
Predosa, che persegue la riqualificazione
del sistema di piazze nell’area ex Martignoni, il parcheggio antistante la sede
comunale su via Risorgimento e il sistema
di parcheggi di piazza della Repubblica tra
Municipio e poliambulatorio. Un progetto
integrato, che vuol dare consistenza all’idea di centro migliorando la vivibilità della città: un intervento, quello di Zola, del
valore di 1.288.00,00 €, di cui 488.000 €
a carico dell’Amministrazione Comunale e
800.000 € finanziati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri attraverso il Bando.
L’intervento si articola in tre stralci:
n il I stralcio del valore di 488.000 € (già
concluso) ha previsto la pulizia dell’area
ex Martignoni, la riqualificazione strut-

turale dell’edificio sulla via Risorgimento
- oggetto del percorso partecipativo “Destinazione d’uso” - la demolizione delle
due casette presenti nell’area e la realizzazione del parcheggio ad est e della pista
ciclopedonale di collegamento con la sede
comunale;
n il II stralcio, del valore di 370.000 € consiste nella realizzazione della grande piazza sul fronte della via Risorgimento in cubetti di porfido. Opera attualmente in fase
di cantiere, con termine lavori prevista per

l’estate 2017;
n il III stralcio, del valore di 430.000 € è
in fase di progettazione e consiste nella riqualificazione del sistema di parcheggi di
piazza della Repubblica e nella realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento con il sottopasso della ferrovia di
accesso al Parco Giardino Campagna.
I tre stralci, che troveranno compimento
entro il primo semestre 2018, restituiranno una città più moderna e vivibile per i
cittadini.

Destinazione d’uso: qualche numero della partecipazione
Tema molto sentito quello del percorso partecipativo Destinazione d’uso che tra Dicembre 2016 e Marzo 2017 ha visto tante cittadine e tanti cittadini
di Zola Predosa impegnarsi per condividere idee, proposte e sogni con l’obiettivo comune di rendere ancora più bella e vivibile la nostra cittadina.
Ecco alcuni numeri del percorso:
n 7 incontri rivolti ai giovani: 21/12/2016 Biblioteca; 22/12/2016 Centro Torrazza doposcuola; 22/12/2016 Centro Torrazza punto aggregativo;
12/01/2017 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze; 12/01/2017 Centro Pertini, 17/01/2017 Centro Falcone, 19/01/2017 Centro Ilaria Alpi.
n 5 incontri aperti a tutti: 1/2/17 presentazione pubblica del percorso; 11/2/17 Cantiere Evento; 23/2/17 e 9/3/17 laboratori partecipativi; 30/3/17
conclusione laboratori partecipativi e presentazione del documento della partecipazione alla Giunta comunale.
n 1 momento di presentazione della decisione assunta dalla Giunta comunale: 2/5/17. n 73 partecipanti agli incontri rivolti ai giovani.
n 566 risposte ai questionari cartacei, di cui 288 dei ragazzi della Scuola F. Francia e 278 dei genitori. n 87 questionari compilati online.
n 50 partecipanti al Cantiere Evento. n 7 tavoli di discussione per approfondire le proposte.
Questo percorso partecipativo è raccontato nel Documento della Partecipazione, presentato alla Giunta a conclusione del laboratorio del 30 marzo 2017 e da quest’ultima
formalmente adottato con propria deliberazione n. 30 del 5/4/2017. Il documento è consultabile su www.comune.zolapredosa.bo.it.
Dal laboratorio conclusivo del 30 marzo, tra le diverse proposte discusse, emerge una condivisione per la realizzazione di uno spazio polifunzionale e multigenerazionale, dove
poter svolgere laboratori e/o attività socio-culturali, dotato di un bar/punto ristoro, dove il wi-fi sia libero e che preveda una gestione in concessione.
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PARTECIPAZIONE E TERRITORIO

Nuova Vita al Percorso Vita
Conclusa la campagna di
crowdfunding… continuano le
attività
La prima campagna di
crowdfunding del Comune di Zola Predosa si è
chiusa lo scorso 15 aprile
e un grande obiettivo è
stato raggiunto: non solo
sono stati raccolti 6.950 euro cioè il 139%
dell’obiettivo previsto, ma anche e soprattutto, tante persone hanno partecipato alle
iniziative proposte per sostenere questa
campagna.
Per questo obiettivo condiviso ringraziamo:
la Giunta Comunale, Polisportiva Zola, Gruppo Sportivo di Riale, ASCO, Polisportiva Monte San Pietro, Centro socioculturale Sandro
Pertini e il suo Gruppo Trekking, CSI Sasso
Marconi, CTG, Zeula, Il Rifugio del Cane,
CAI Bologna Ovest, Associazione Le Capre,
Centro socioculturale Ilaria Alpi, CCR-Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze,
Centro Socio-culturale I Gessi, Proloco Zola,
Osteria del Pignotto, Annalisa D. P., Antonella F., Cosetta C., Daniela O., Elisabetta
B., Elisabetta L., Elisabetta M., Elisabetta V.,

Emanuela V., Flavia F., Giancarlo F., Giorgia
S., Maria Grazia D. M., Marilena C., Maurizia
L., Monica U., Mara M., Nadia M., Patrizia C.,
Roberto C., Serena B., Simonetta P., Vanna T.,
Viviana B., Simona, Dante D., Manuela M.,
Lodi-Germandi, Luigi Giovanni M., Gianni C.,
Maurizio G., Simona F., Davide D., Jessica G.,
Milena O., Samuele A., Lorenzo A., Marco A.,
Barbara P., Donatella B., Claudia Zocca, Marco Zanni, Pier Paolo Zanasi, Fabio Zamoli, Roberto Viviani, Valeria Vincenzi, Ivana Verasani, Jessica Uguccioni, Matteo Tonelli, Oriano
T., Francesco T., Monica S., Patrizia S., Federica S., Andrea S., Enza S., Michele R., Ciro R.,
Monica R., Serena R., Rosaria R., Luciano R.,
Sara R., Tiziano R., Francesca R., Luigi R., Monica R., Paola R., Cinzia R., Piero R., Massimo
P., Silvia P., Fausta P., Adriana P., Claudia P.,
Lorenza N., Francesco N., Debora N., Francesca N., Marika M., Caterina M., Sara M., Angela M., Antonio M., Maurizio M., Carlo M.,
Marco M., Pierluigi M., Giovanni M., Michele
M., Alessandra M., Luca L., Marco L., Stefano
L., Massimo L., Zoe L., Matias L., Susanna K.,
Margherita G., Stefano G., Thomas G., Antonella G., Mirco G., Serena G., Michele G.,
Manuel Paolo G., Pietro G., Edmea G., Stefano F., Alessandro F., Francesco F., Christian F.,

Francesco D., Maurizio F., Katia D., Giulia D.,
Elena D., Rocco D., Vito D., Chiara C., Alessandra C., Cinzia C., Cinzia C., Giada C., Chiara C.,
Giulia C., Cristiano C., Matteo C., Francesca
C., Chiara C., Stefano B., Renato B., Fabrizio
B., Flavio B., Monica B., Paolo B., Alessia B.,
Graziella B., Umberto B., Andrea B., Sara B.,
Laura A., Simone F., Paolo L., Francesco D.,
Gian Carlo Z., Nicoletta M., Mafalda Z., Graziella B., Fidenzo V., Daniela A., Alessandra
B., Daniele M., Moreno Z., Daria B., Stefano
S., Nadia V., Monica T., Fiorenzo T., Daniela
Z., Andrea F., Paola Z., Alessandra R., Francesca Fa., Alessandro S., Benedetta S., Valeria
T., Bianca Maria B., Fabio B., Francesca B.,
Maria T., Dina F., Mirella Z., Katia A., Mirco D., Simonetta T., Laura V., Mario R., Anna
Rosa M., Morena B., Luisa M., Giulia S., Carla
G., Elisabetta M., Elisabetta V., Antonella S.,
Matteo R., Claudia P., Daniela P., Martina M.,
Marika M., Nicoletta M., Paola G., Stefania
G., Rossella G., Flavia F., Silvia F., Elisabetta F.,
Elena C., Alessandra Z., Simona B., Laura B.,
Chiara A., Jonatan B., Adriano C., Lisetta D.,
Anna L., Laura S., Luca B., Danilo A., Giorgia
S., Centro socio-culturale Falcone-Borsellino,
Giulia L., Studio Associato Marconi 69, Lions
Club Zola Predosa, Giancarlo C., Giulia R.,

Roberto D., Ivano B., Luciano C., Claudia Z.,
Teresa Z., Mafalda Z., Sonja Z., Costanza Z.,
Daniela Z., Cristina V., Vanna V., Vanna V.,
Beatrice T., Sara T., Marinella T., Manuela T.
B., Manuela S., Mariagrazia S., Annalisa S.,
Monica R., Sandra R., Maria Eleonora R.,
Monica R., Alberta P., Francesca P., Daniela
P., Elisa P., Maria Cristina P., Alessia O., Monica O., Lorenza N., Maurizio N., Simonetta N.,
Sara M., Marika M., Oleksandra M., Patrizia
M., Barbara L., Annalisa L., Scilla L., Stefania
G., Anita G., Federica G., Rachele G., Giulia
G., Manuela F., Romina F., Giulia D. E., Laura
C., Virginia C., Daniela C., Ivana C., Veronica
C., Monica C., Jessica B., Annalisa B., Bianca
Maria B., Roberta Filomena B., Elisa B., Sabrina B., Rosalba B., Elisa B., Laura B., Barbara
B., Graziella B., Danila B., Lorella B., Barbara
B., Sabrina B., Ornella A., Daniela A., Maria
Cristina A., Riccardo R., Aslaug J., Lidia T., Simone B., Fedra F., Noemi G., Tina B., Marcello P., AMOTEK S.r.l., Luigi D. E., Manuel B.,
Francesca A., Matteo F., Paolo B., Giuseppe
C., G. D. E., Andrea B.
Ora il lavoro prosegue per mettere a frutto
la somma raccolta, realizzando quanto promesso… appuntamento al prossimo numero
per gli aggiornamenti.

L’importante è partecipare...
La forza dei processi partecipativi non è soltanto nel risultato specifico che si propongono di raggiungere, ma anche e soprattutto nel modo in cui questo risultato si ottiene,
cioè coinvolgendo le persone, attivando nuove reti e relazioni, facendo comunità. I cittadini di Zola Predosa quest’anno sono stati coinvolti in due diversi percorsi che si stanno
avviando alla conclusione, da un lato il percorso partecipato “DestinAzione d’Uso” dedicato alla raccolta di proposte sulle attività per l’edificio nella nuova piazza di Zola, dall’altro lato un percorso di crowdfunding per la riqualificazione del Percorso Vita. In entrambi i casi hanno partecipato numerosi cittadini, di tutte le età, che hanno dedicato tempo,
energie e impegno per condividere (e aiutare a realizzare) una riqualificazione della loro città. Ogni incontro e ogni attività organizzata insieme alle associazioni ha prodotto
nuovi confronti, nuove conoscenze, nuove idee, realizzando valore per l’intera comunità. Al termine di questi mesi di lavoro, non ancora completamente finito, il bilancio è quindi sicuramente positivo per le persone coinvolte e per l’interesse raccolto, e per questo vanno ringraziati tutti i partecipanti e gli uffici comunali che hanno lavorato su questi
progetti. Anche con questa convinzione l’Amministrazione ha sostenuto fortemente questi progetti e continuerà a lavorare sul coinvolgimento attivo dei suoi cittadini. Una delle
immagini più significative di questi mesi ritengo sia stata la passeggiata organizzata dal CCR sul Percorso Vita, durante la quale i ragazzi, dopo aver approfondito con insegnanti
e volontari di Zeula la storia e la natura del luogo, hanno fatto in prima persona da guide alle loro famiglie, accompagnandole in una bellissima passeggiata. Allo stesso modo
sono stata molto colpita dalla partecipazione di vari ragazzi al percorso partecipato Destinazione d’Uso; tantissimi questionari sono stati compilati dagli studenti delle nostre
scuole medie e da altri adolescenti e molti di loro hanno anche partecipato ad incontri dedicati e ai tavoli di lavoro. E’ stato molto interessante e istruttivo vederli spiegare idee
ed esigenze confrontandosi con gli adulti. Al di là dei soldi raccolti grazie al crowdfunding, al di là delle proposte emerse durante “Destinazione d’Uso”, è stato molto bello vedere
che giovani cittadini, anche grazie ad occasioni come queste, si stanno appassionando al loro territorio e si sentono chiamati in causa per immaginare insieme la Zola del futuro.
Giulia Degli Esposti, Assessore alla partecipazione
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Lavori pubblici
CICLOPEDONALE E MARCIAPIEDE
A PONTE RONCA
Nel Consiglio comunale dello scorso 15 marzo
è stata approvata la Delibera per apporre una
servitù di pubblico passaggio sulla via Risorgimento in fregio ai civici 416/418 e ai civici 426,
428/1 e 428/2. In fregio ai civici 416 e 418 verrà risistemata l’area con un marciapiede e con
due posti auto, mentre in fregio ai civici 426,
428/1 e 428/2 verrà realizzato un marciapiede
che rispetti la normativa vigente: per realizzarlo bisogna arretrare il muretto della recinzione
privata e la siepe arborea. Al termine di questi
lavori l’abitato di Ponte Ronca avrà su un lato
la pista ciclopedonale e dalla parte opposta il
marciapiede messo a norma, con una migliore
fruibilità da parte dei cittadini.
IL PUNTO SUL TELERISCALDAMENTO
Nel mese di dicembre 2016, il Consiglio comunale ha approvato il quarto addendum
della convenzione della centrale di teleriscaldamento. La delibera approvata, è stata composta da alcune voci al suo interno; durante il
2015 il gestore ha avuto un calo di redditività
pari a 110000€, di cui 20000€ in seguito a una
delibera del 29/12/2014 della AEEGSI, che è
l’autoritá per l’energia elettrica e il gas, che fissava l’aliquota A3 per l’anno 2015 a 0.273 c€
per il costo di energia prodotto da biomassa.
Mentre gli altri 90000€ sono imputabili al
cambiamento climatico, al miglior efficientamento degli edifici, in seguito a una normativa europea recepita dalla regione Emilia Romagna. Questi 2 aumenti sono da ricondursi

all’interno della Convenzione. L’incremento
tariffario per il riequilibrio del Piano Economico Finanziario è pari a 1.05 c€ a KWh fornito
sia al pubblico che al privato iva esclusa, solo
sull’energia prodotta da biomassa. Si consideri che il Comune di zola Predosa è all’interno
della zona climatica E, pertanto può usufruire
del credito d’imposta previsto per gli impianti
a biomassa pari a 2.195c€ a KWh iva esclusa,
come previsto dalla legge 23/12/1998. Il gestore ha collaudato l’impianto e avuto le certificazioni EMAS nel 2015, pertanto solo dal
2016 può applicare il credito d’imposta, perché produce con un sistema misurato e certificato dagli enti preposti. Concludendo, nonostante l’incremento tariffario per riequilibrare
il piano economico finanziario, il cittadino avrà
un risparmio finale in bolletta pari al 13% sulla
parte prodotta a biomassa, mentre per l’amministrazione pubblica ci sarà un risparmio del
12% sulla parte prodotta a biomassa.
VERDE E DINTORNI
L’azienda agricola Bortolotti ha adottato un’area verde, e precisamente il “Parco degli alberi
bambini di Ponte Ronca”. L’azienda agricola ha
tutte le competenze professionali, la copertura assicurativa per eseguire i tre sfalci annui
concordati su un’area di 26036 mq. Desidero
ringraziare l’azienda agricola Bortolotti, nella
persona del sig. Flavio Cantelli, per essere stati
i primi ad aver adottato un’area verde del nostro territorio.
Andrea Dal Sillaro
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente

Comunità Solare
Partecipa al progetto della
piattaforma fotovoltaica
condivisa della tua comunità,
riduci il costo in bolletta e
sostieni la didattica nella
scuola
Partecipare è semplice:
1. decidi quali e quante quote riservarti
della piattaforma fotovoltaica della tua Comunità Solare secondo i consumi della tua
abitazione con un contributo una-tantum
di soli 320€ a quota per diventare produttore di energia rinnovabile;
2. sottoscrivi l’offerta Sconto Energy Comunità Solare riservata ai soci della Comunità
Solare per consumare l’energia rinnovabile da te prodotta e avere uno sconto di 70
euro all’anno fino al 2033;
3. il tuo contributo una-tantum verrà destinato dalla tua Comunità Solare alle scuole
del tuo Comune per formare i nostri figli a
costruire la nostra città solare
Chiama l’Acchiappawatt del Centro per le
Comunità Solari al 389 8955134 o scrivi a
info@comunitasolare.eu per avere maggiori informazioni.

n Casa Protetta
4 quote energia - potenza n.le 20 KW
n Nido Albergati
2 quote energia - potenza n.le 12 KW
n Elementari Albergati
10 quote energia - potenza n.le 44 KW
n Media Francia
6 quote energia - potenza n.le 35 KW
n Elementare Materna Ponte Ronca
4 quote energia - potenza n.le 20 KW
n Elementare Riale
4 quote energia - potenza n.le 20 KW
n Materna Riale
3 quote energia - potenza n.le 17 KW
n Magazzino Comunale
2 quote energia - potenza n.le 12 KW
n TOTALE:
37 quote energia - potenza n.le 192 KW

METTIAMO INSIEME LE ENERGIE
PER IL NOSTRO FUTURO!
Quali e quante quote sono disponibili ?
n Biblioteca Comunale
2 quote energia - potenza n.le 12 KW

Per ulteriori informazioni visita il sito:
www.comunita solare.eu
link:
http://comunitasolare.eu/
quote-energia-zola.html
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72 volte 25 aprile!
Mercoledì 19 momenti di
grande emozione durante il
Consiglio Straordinario
Quest’anno si è celebrato il 72° della Liberazione. Molte le iniziative promosse per
ricordare il generoso sacrificio di quanti
hanno dedicato la propria vita alla libertà di tutti. Oltre a Zola Liberata (20 aprile)
e alla Festa di Liberazione, vale la pena ricordare gli spettacoli in Auditorium Parole
conquistate (21 e 27/4 e 5/5), frutto di un
lavoro svolto con le classi V di Zola e Riale,
ma anche il viaggio Mauthausen (5-7 maggio) e l’esposizione in Municipio dei lavori
degli studenti della F.Francia sul tema della
memoria storica e di quelli svolti dai ragazzi
nell’ambito del concorso Condividi la pace
promosso dai LIONS di Zola.

Ma quest’anno le iniziative si sono aperte
il 19 aprile, con il Consiglio Comunale Straordinario: straordinario sotto ogni profilo,
perché ricco di momenti veramente emozionanti! La consegna delle medaglie della
Libertà (conferite dal Ministero della Difesa) è stato un modo per onorare al meglio
i cittadini zolesi che durante la Resistenza,
anche a rischio della vita, scelsero di lottare
per consentire alla nostra nazione di ritornare a essere uno stato libero e democratico.
E allora, anche da queste pagine di ZolaInforma, ancora grazie a: Ersilia Bernardoni,
Walter Borgatti, Renato Cassanelli, Giuseppe Castagnini, Gino Cattabriga, Dante
Donati, Costantino Monti, Arrigo Padovani, Medardo Raimondi, Domenico Ruggeri,
Clara Travaglini, Marcello Valisi e Giancarlo
Zucchini.

Quattro zampe: avere
un cane, regole e obblighi
La compagnia che offre un cane è qualcosa di impagabile. Ma avere un cane è anche un impegno e
obbliga i proprietari ad alcuni comportamenti da
rispettare. Le Ordinanze n.34 e 35/2010, oltre al
Regolamento Comunale per la presenza dei cani
sulle aree pubbliche, indicano le regole da osservare quando si possiede un cane, oltre alle sanzioni
per i trasgressori. In sintesi ricordiamo il divieto di
abbandonare le deiezioni lungo gli spazi pubblici
(strade, giardini, marciapiedi), l’obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia e all’asportazione delle deiezioni (utilizzando apposite pinze
o palette o contenitori per la raccolta) durante
l’accompagnamento dei propri animali. Insieme a
quello di dover adottare i provvedimenti per impedire che i cani fuoriescano dalle proprietà private,
è opportuno ricordare il divieto di lasciare vagare
liberamente, cioè senza guinzaglio, i propri cani
nei luoghi e nelle aree pubbliche o aperte all’uso
pubblico (come i parchi pubblici, ad esempio) ovvero nelle aree private altrui e di uso comune. Il
guinzaglio non deve avere misura superiore a 1,50
m: inoltre, per i cani di media e grande taglia, è necessario dotarli anche di museruola in occasione
di fiere, feste mercati ed ogni altro luogo in cui vi
siano raccolte più persone. Sono avvertenze semplici, ma fondamentali per una corretta convivenza
nel rispetto delle basilari norme di sicurezza, igiene e decoro pubblico. Le Ordinanze n. 34 e 35, col
dettaglio completo delle prescrizioni sono disponibili dal sito comunale www.comune.zolapredosa.
bo.it/comune/atti_comunali/ordinanze/
E’ utile ricordare che il Nuovo Codice della strada,
all’art. 189 c. 9 bis, ha reso obbligatorio per ogni
utente della strada soccorrere tempestivamente

gli animali vittime di incidenti; precisando che sia
chi è coinvolto in un incidente stradale con animali
(domestici, da cortile o selvatici), sia chi non ne è
direttamente coinvolto, è obbligato ad attivare i
soccorsi, pena una sanzione amministrativa (diversa per le due casistiche).
Anche per il 2017 è stato rinnovato il progetto di
Pronto Soccorso veterinario rivolto agli animali
di affezione vittime di incidenti stradali nell’area
metropolitana. In base all’Accordo, 24 ore su 24,
il Servizio Veterinario dell’AUSL garantisce il primo
soccorso sul luogo dell’incidente; il Dipartimento
di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di
Bologna svolge il servizio di Pronto Soccorso tramite il proprio Ospedale Veterinario di Ozzano; le
Associazioni di volontariato, allertate dal Veterinario AUSL intervenuto sul luogo dell’incidente, forniscono il servizio di trasporto dell’animale dal luogo
dell’incidente al P.S. presso l’Ospedale Veterinario.
Chi assista a un incidente stradale che coinvolga
cani, gatti o da cortile, per attivare correttamente
i soccorsi, dovrà chiamare direttamente il Servizio
Veterinario dell’AUSL oppure i Carabinieri al numero di emergenza 112, o la Polizia Municipale al
051/6161750 (dalle ore 7.00 alle ore 18.30) che
contatteranno il Veterinario dell’AUSL reperibile
per zona. Per gli incidenti che riguardano gli animali selvatici, occorre contattare il servizio di emergenza 112 o la Polizia Provinciale della Città Metropolitana al n. 051/6599599 (ore 7-19) o il centro
di Recupero di Brento (h24) al n. 051/847600. Va
assolutamente evitato il trasporto di propria iniziativa dell’animale incidentato presso una Struttura
Medica Veterinaria. Info e i numeri utili su www.
canigattienoi.cittametropolitana.bo.it
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Co-working a Zola
Villa Edvige Garagnani offrirà,
a breve, un nuovo servizio
Al primo piano della Villa settecentesca di via
Masini 11, di proprietà comunale, sarà ospitato un servizio di coworking con l’obiettivo di
realizzare un ambiente di lavoro condiviso da
liberi professionisti o persone che pur mantenendo un’attività lavorativa indipendente,
sono alla ricerca di sinergie con altri soggetti
e occasioni di contaminazione imprenditoriale.
L’idea di creare qui, a Zola Predosa, questo
servizio nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di avere un ruolo sempre più
attivo e propositivo nel dare risposte concrete
ai problemi di natura lavorativa che interessano numerose persone e in particolare la fascia
giovanile. La realizzazione di questo spazio
contribuirà alla creazione di una rete tra gli
utilizzatori del servizio e le aziende locali, facilitando eventuali collaborazioni, scambi di idee
e nuove occasioni di lavoro. Una sinergia, questa, che andrà a qualificare complessivamente
il tessuto produttivo locale.
In questo spazio condiviso giovani imprenditori, free lance, aziende individuali o collettive
che non necessitano di un ufficio strutturato
potranno trovare un’alternativa positiva per la
propria sede di lavoro, potendo fruire anche
dei diversi servizi presenti quali wifi, stampante multifunzione (stampante, fotocopiatore e
scanner), possibilità di utilizzare sale destinate
a incontri di lavoro e la sala ristoro, oltre ai momenti informativi e di facilitazione che le aziende Ethic (Ravenna) e Socialfare (Torino) proget-

teranno e gestiranno all’interno degli spazi.
Lo spazio di coworking avrà anche la funzione
di incubatore di nuove imprese grazie a un
bando, in via di pubblicazione, per la selezione di 4 start up che, oltre a poter fruire gratuitamente degli spazi e dei servizi presenti,
seguiranno un percorso gratuito di coaching e
formazione organizzati per offrire un adeguato
supporto a queste nuove idee imprenditoriali
durante il loro percorso di nascita e crescita.
Questo progetto che potrà contribuire all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani, ma
anche di chi, non avendo un’occupazione stabile, ha un’idea imprenditoriale da sviluppare,
è stato finanziato da Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna grazie a un importante contributo offerto all’Amministrazione
Comunale di Zola Predosa che coordinerà tutto
il percorso progettuale.
Per informazioni sul servizio di coworking, sulle modalità di accesso e di uso, sul prossimo
bando rivolto alla selezione delle start up e sui
tempi di attivazione è possibile rivolgersi a:
Area Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Comunicazione e Marketing Territoriale - Comune di Zola Predosa
Nicoletta Marcolin tel. 051.61.61.615
Donatella Brizzi rtel. 051.61.61.664
Email: zolainfo@comune.zolapredosa.bo.it
Dal 10 maggio tutte le informazioni saranno consultabili anche dai siti: www.villagaragnani.it
www.comune.zolapredosa.bo.it
nelle sezioni dedicate al servizio di coworking.
Alessandro Ansaloni
Assessore alle Attività Produttive

Carta del Servizio Tributi
Una nuova carta dei servizi
per i cittadini: il Servizio Tributi
Dopo la Carta dell’Urca- Sportello del cittadino, è stata definita e approvata la Carta del
Servizio Tributi con la deliberazione di Giunta
n. 24 del 15 marzo 2017.
Ogni Carta dei Servizi è uno strumento di informazione tra il Comune di Zola Predosa e i
cittadini in relazione alle attività offerte e agli
standard di qualità dichiarati e di tutela dei diritti dei cittadini.
E’ da ora disponibile una guida al Servizio Tributi e alla sua organizzazione con lo scopo di
facilitare l’accesso e la fruizione e informare i
contribuenti sui servizi messi a disposizione;
fornisce ai cittadini le informazioni e gli strumenti necessari per verificare il rispetto degli
standard di qualità; individua gli obiettivi di
miglioramento ed indica criteri e modi per verificarne il raggiungimento.
E’ possibile prendere visione della Carta del

Servizio Tributi sul sito istituzionale www.
comune.zolapredosa.bo.it nella sezione Guida ai servizi e nella sezione Amministrazione
Trasparente; è inoltre disponibile, su richiesta,
presso gli uffici del Servizio Tributi.
Ciascuna Carta dei servizi, per poter andare
incontro alle esigenze dell’utenza e per essere
sempre aggiornata, è in evoluzione costante.
Una “manutenzione dei servizi” che siamo
ben lieti e disponibili ad effettuare con il contributo di tutti.

Ricordati che...
FINO AL 10 MAGGIO APERTE LE ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI
Per l’estate 2017 le attività si svolgeranno in convenzione con UISP Bologna, presso
la scuola Bertolini di Riale dal 12/6 al 28/7 (Primaria) e dal 3 al 28/7 (Infanzia). Fino
al 10 maggio sono aperte le iscrizioni tramite modulo on line sul sito Uisp oppure
alla postazione UISP in Municipio (lu-ma-me-ve ore 7,45-9,45; gio ore 16-18 e sa
7,45-12,30). Gli incontri di presentazione delle attività si terranno in Sala Arengo
alle ore 17,30 secondo il calendario che segue: 22/5 centro estivo primaria; 29/6
centro estivo infanzia. Info e i link dalla pagina dedicata del sito del Comune.
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Serate di informazione
in Comune
Nelle settimane di marzo e aprile mi è capitato spesso di partecipare ad eventi che - per
argomento - sono attinenti alle mie deleghe
di assessore al sociale, alla sanità, all’immigrazione. Sono eventi patrocinati dall’Amministrazione Comunale e le associazioni che li
organizzano non mancano mai di ringraziare
dell’attenzione che ricevono attraverso il patrocinio e la concessione di spazi dove svolgere l’evento. In occasione di queste serate,
oltre al mio saluto, ho sempre voluto portare,
molto sinceramente, il pensiero e cioè che
dovremmo essere noi amministratori a ringraziare le persone che ci propongono queste
iniziative perché, molto spesso, si propongono
di affrontare argomenti complicati, di difficile
lettura e poco conosciuti e che proprio per
questo meritano l’impegno e l’attenzione per
cercare di far conoscere meglio le tematiche,
discutere per capire, comprendere e - se possibile - valutare. Porto alcuni esempi: Serata
sulle malattie rare (Sig.ra Marisa Bernardi);
Serata sulla clownerie negli ospedali pedia-

trici (Sig.ra Paola Finelli); Serata sui luoghi comuni da sfatare sui migranti (Associaizone Zolarancio); Serata sulla donazione del sangue
del cordone ombelicale (Associazione Voci di
Nascita). In questi casi l’Amministrazione non
è stata la diretta promotrice degli eventi ma
ha supportato le associazioni, i professionisti,
gli esperti che hanno proposto questi interessanti argomenti. Ringrazio coloro che lo hanno
già fatto ed invito a proporci altri temi di interesse comune, affinché insieme si possano
portare maggiori e migliori informazioni ai
nostri cittadini.
Daniela Occhiali
Assessore alle Politiche Sociali

Concorsi: Energie 2017
e YoungERcard
L’Assessorato alle Politiche Giovanili promuove
due interessanti opportunità rivolte ai giovani,
per valorizzare diversi talenti e linguaggi creativi e fornire occasioni per sviluppare esperienze
di impegno e cittadinanza attiva. In particolare
nei prossimi mesi sarà possibile partecipare a
queste due interessanti iniziative:
Progetti youngERcard - Bando per la selezione
di giovani per la partecipazione a progetti di
cittadinanza attiva, impegno civico, educazione tra pari, che si svolgeranno presso il Centro
Giovanile Torrazza a Zola Predosa e all’interno del territorio distrettuale, in collaborazione con la Coop.educativa TATAMI e con il CAI
Bologna Ovest, da maggio a dicembre 2016.
Scadenza presentazione domande: entro e
non oltre le ore 13.00 di giovedì 04/05/2017
per i progetti svolti a maggio/giugno 2017,
ed entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì
13/07/2017 per i progetti svolti da settembre
a dicembre 2017. Ogni giovane volontario
guadagnerà un punto YoungERcard per ogni
ora di tirocinio svolta (da un minimo di 20 ad

un massimo di 80 ore), i punti saranno caricati
sulla YoungERcard personale e potranno essere spesi per l’acquisto di biglietti per i trasporti
(autobus/treno) e biglietti per spettacoli (cinema, teatro, museo). www.youngercard.it
Energie 2017 - Concorso Musicale per band
emergenti che si svolgerà presso l’arena esterna al Centro Giovanile Torrazza a Zola Predosa,
in viale della Pace 2, venerdì 9 giungo 2017,
dalle ore 19.00 alle ore 24.00. Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore
13.00 di lunedì 29/05/2017.
Tutte le informazioni e la modulistica per partecipare si trovano sul sito del Comune di Zola
Predosa, www.comune.zolapredosa.bo.it
Per maggiori informazioni potete contattare il
servizio Politiche Giovanili:
0516161833 - Pagina FB: Centro Torrazza
giovani@comune.zolapredosa.bo.it
Giorgia Simoni
Coordinamento Pedagogico
e Politiche Giovanili

“Primavera di informazione psicologica”
Maggio 2017 è il mese della “Primavera di Informazione psicologica”, un’iniziativa organizzata dall’Associazione “Progetto Psicologia” che consiste in una campagna di informazione psicologica, di
sostegno al ruolo educativo, di promozione della salute e del benessere psicofisico rivolta a tutti i cittadini nei territori di Bologna e Provincia. La rassegna è condotta da esperti che mettono a disposizione la loro esperienza e conoscenza sulle tematiche dell’educazione, del benessere e della salute, in un’ottica di sensibilizzazione e prevenzione. La partecipazione agli incontri è gratuita; tramite
il sito web comunale è disponibile il volantino con il calendario degli incontri che si svolgono sul territorio di Zola Predosa e Casalecchio di Reno. In ultima di copertina gli appuntamenti di Zola.
Info > Coordinamento Pedagogico e Politiche Giovanili > coordinamentopedagogico@comune.zolapredosa.bo.it - www.comune.zolapredosa.bo.it
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Villa Garagnani: spazio alla Cultura!
Si punta su Villa Edvige
Garagnani per la
valorizzazione di un trio
culturale d’eccezione:
la musica, il teatro e
l’enogastronomia, segno
oramai distintivo per la
dimora settecentesca di
patrimonio comunale
I suggestivi spazi offrono molteplici occasioni per apprezzare da più punti di vista
l’offerta culturale. Come la loggia affrescata, dall’ottima acustica, quinta ideale
per i concerti da camera; il giardino romantico, accogliente e rilassante per le
iniziative all’aperto; le stanze e il salone
all’interno, location per conferenze ma
anche angoli di teatro come piccolo privilegio per gli spettatori, il Punto del Gusto come elegante dispensa, scrigno dei
sapori della nostra terra… Tutto questo è
Villa Edvige Garagnani, grazie soprattutto
al contributo degli sponsor di ZolaFaCultura!
Di seguito il cartellone degli eventi in programma per la prossima stagione, da non
perdere!
n mercoledì 10 maggio ore 18.30
Aperitivi Musicali
Concerto all’aperto dell’orchestra
“Valsamoggia Big Band”
Dir. M° William Monti (Scuola di musica
G. Fiorini di Valsamoggia)
Ingresso € 5
(compreso aperitivo degustazione)
n mercoledì 17 maggio ore 19.30
Aperitivi Teatrali - Festa di apertura
ore 19.30 Parliamo di teatro (aperitivo al
Punto Gusto e incontro con gli artisti)
In the Pines - (salone Edvige-2° piano)

Concerto spettacolo con Cantharide e
Les Parapluies.
Riccardo Marchi, voce; Marco Paganucci,
pianoforte; Simone Marcandalli, chitarra; Alessandro Fattorini, contrabbasso.
Reading a cura di Cantharide: Elena Galeotti, voce; Ilaria Debbi, voce; Riccardo
Marchi, voce.
Ingresso € 8
(compreso aperitivo degustazione)
n mercoledì 24 maggio ore 19.30
Aperitivi Teatrali
“Gola” Primo studio per piccolo gruppo
di peccatori di Elena Galeotti e Gruppo
Orfeo. Con Ilaria Debbi, Riccardo Marchi,
Anteo Ortu. Ore 19.30 aperitivo al Punto
Gusto, a seguire spettacolo al 1°piano.
Ingresso € 8
(compreso aperitivo degustazione)
Replica giovedì 25 maggio ore 21.
Ingresso € 5

n mercoledì 31 maggio ore 19.30
Aperitivi Teatrali
“Piangere è un artificio” di Cantharide.
Con Elena Galeotti e Ilaria Debbi. Liberamente ispirato a Erodiade e Salomè, da
Oscar Wilde, Giovanni Testori, Billy Wilder, Ken Russel. Ore 19.30 Aperitivo, a
seguire spettacolo al 1° piano
Ingresso € 8
(compreso aperitivo degustazione)
Replica giovedì 1 giugno ore 21.
Ingresso € 5
n mercoledì 7 giugno ore 19.30
Aperitivi Teatrali
“A mio fratello il regno, a me lasciate il
canto” di Elena Galeotti con Ilaria Debbi, Elsa Maria Frabetti, Riccardo Marchi,
nteo Ortu, Carlo Sella. Gruppo OrfeoCantharide. Ore 19.30 Aperitivo, a seguire spettacolo all’aperto
Ingresso € 8
(compreso aperitivo degustazione)
n mercoledì 14 giugno ore 19.30
Aperitivi Teatrali
“Educazione Europea” di e con Elena
Galeotti e Filippo Plancher. Liberamente
ispirato all’omonimo romanzo di Romain
Gary. Questo lavoro è dedicato ad Andrej
Tarkovskij e all’adolescenza. Ore 19.30
Aperitivo, a seguire spettacolo all’aperto
Ingresso € 8
(compreso aperitivo degustazione)
n Sabato 10, 17, 24 giugno 8, 15 luglio
Storie sotto il cedro
Ritornano le letture di Nati per Leggere
sotto il magico cedro di Villa Garagnani.
Noi mettiamo i libri, l’allegria e la merenda pic-nic, voi portate i bambini e un bel
plaid per sdraiarsi sul prato!
Ingresso gratuito e servizi family friendly
Info e prenotazioni online:
www.villagaragnani.it
Prenotazioni telefoniche:
IAT Colli Bolognesi Tel. 051.9923221

“L’Arte libera”
Dipinti e disegni di Lanfranco, maestro del
Surrealismo, in mostra a Ca’ La Ghironda
fino al 25 giugno.

La Sala dei Contemporanei di Ca’ La Ghironda - Modern Art Museum - interamente “vestita” delle opere del celebre Lanfranco Frigeri, in arte Lanfranco, uno degli
esponenti italiani più noti del surrealismo
di slancio europeo, tanto caro a Magritte e
a Salvator Dalì, i quali ebbero nei confronti
dell’artista espressioni di elogio e ammirazione. In questa mostra verranno presentate circa 40 opere su tela già storicizzate
nei grandi eventi espositivi internazionali
realizzati dall’artista in Italia e nel Mondo
dagli anni ’50 agli anni 2000, ma soprattutto anche oltre 40 opere su carta inedite che il Maestro, oggi novantasettenne,
ha desiderato mettere a disposizione per
questo grande evento. La mostra, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dalla
Città Metropolitana e dal Comune di Zola
Predosa e curata da Vittorio Spampinato,
è stata inaugurata lo scorso 25 aprile e
rimarrà in esposizione fino al 25 giugno
2017. Catalogo edizioni Con-Fine Collana
Passeurs “Lanfranco - L’arte libera” a cura
di Vittorio Spampinato.
Apertura: Sabato e Domenica dalle 10 alle
12 (chiusura biglietteria ore 11.30) e dalle
15 alle 19 (chiusura biglietteria ore 18.30).
Festività dalle 15 alle 19 (chiusura biglietteria ore 18.30).
Per Info: Ca’ La Ghironda Modern Art Museum Tel. 051.757419 - www.ghironda.it
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Le passeggiate
di Giardini di Maggio
Alla scoperta delle meraviglie
della natura intorno a noi
n Sabato 6 maggio, ore 16
e domenica 7 maggio, ore 10
Villa Balzani
ROSE, VERDE E MERAVIGLIE IN FIORE
A VILLA BALZANI
Visita guidata all’incantevole giardino e al
maestoso parco-roseto curato dalle mani
esperte e passione della contessa Stefania
Balzani.
n Domenica 14 maggio ore 10 e ore 16
Via Felicina, 1
IL QUADRO-GIARDINO
DI PATRIZIA MERENDI
Una visita esperenziale a un giardino caratterizzato da un biolago incorniciato da una
fitta tavolozza di fiori e un mistico labirinto.
n Domenica 14 maggio, ore 9
Ritrovo presso la Farmacia Legnani
PASSEGGIATA ALLA RICERCA DELLE ERBE
Il percorso tra il Giardino Campagna e Palazzo Albergati offre un varietà di erbe officinali
che pochi sanno; la passeggiata sarà guidata

da un esperto che ne spiegherà le proprietà
benefiche e curative. All’arrivo sarà offerto
un piccolo ristoro con primizie della nostra
terra.
n Domenica 28 maggio, ore 16
Palazzo Albergati di Zola Predosa
DAI TIGLI DI PALAZZO ALBERGATI
ALL’ORTO SINERGICO
Palazzo Albergati non è solo magnifica dimora storica, il grande parco coircostante è ritornato alla sua antica vocazione: l’agricoltura.
Lungo una piacevole passeggiata scopriremo l’apicoltura sotto i tigli che circondano il
palazzo, la coltivazione dei grani antichi e il
suggestivo orto sinergico raccontato dall’agronoma che ne cura le coltivazioni.
Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria per posti limitati.
Info e prenotazioni:
Ufficio Cultura e Sport 051.6161730
*Prenotazione passeggiata delle Erbe
℅ Farmacia Legnani 051.755135
Prenotazione Online su
www.comune.zolapredosa.bo.it

L’estate zolese di Corti Chiese e Cortili
n venerdì 9 Giugno ore 21
Abbazia dei SS Nicolò e Agata di Zola
“Armonie religiose”
Recital del pianista Andrea D’Alonzo
musiche di Bach, Beethoven, Liszt
n venerdì 7 Luglio ore 21
Anfiteatro all’aperto di Cà La Ghironda
Modern Art Museum
“Big One” Omaggio ai Pink Floyd
Per il cinquantesimo anniversario del primo disco della storica band inglese
n mercoledì 19 Luglio ore 20.30
Palazzo Albergati di Zola
“Il ritorno di Ulisse in Patria”
Opera di Claudio Monteverdi su libretto di
Giacomo Badoaro a 450 anni dalla nascita

del compositore
Direttore Michele Vannelli
Regia e costumi Alberto Allegrezza
n venerdì 25 Agosto ore 21
Villa Edvige Garagnani
“Pe’ in do”
Pizzica, tarante e tammuriate in una festa
di suoni dal sud Italia
Mimmo Epifani: mandolino
Giuseppe Grassi: mandola
Sasà Flauto: chitarra
Francesco Santa Lucia: Tastiere e percussione
Pasquale Barletta: tamburi a cornice
Info: www.cortichiesecortili.it

ZOLA JAZZ&WINE
18a Edizione
In villa, in vigna e a Palazzo!
30 giugno 1-2 luglio
Zola Jazz&Wine, giunta al 18° anno di valorizzazione della cultura jazz abbinata all’enogastronomia, sta sperimentando una formula biennale alternando ai concerti nelle
cantine vitivinicole un anno in cui cambia
formula in “anno OFF”, come questo! Non
un anno di silenzio, ma il miglior jazz di qualità unito al buon vino concentrati in un fine
settimana.
I concerti entreranno nelle più belle ville e
dimore storiche di Zola Predosa, questa è
la particolarità dell’edizione 2017, sotto la
direzione dell’Associazione Crinali, che nella
passata edizione ha portato a Zola nomi di
richiamo nazionale e un pubblico molto numeroso e giovane.
n Venerdì 30 giugno
Villa Edvige Garagnani
ore 21 Noodling Thelonious Around
& other stories
Pippo Guarnera: organo hammond; Piero
Odorici: sax; Massimo Manzi: batteria
n Sabato 1 luglio
Azienda Vallania Terre Rosse
ore 18 Giocare con la musica
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni
condotto dal musicista Luigi Mosso. Un’esperienza diretta e pratica all’interno degli
elementi costitutivi del linguaggio musicale

che coinvolge tutti i sensi e il corpo, inteso
come strumento da “suonare”.
dalle ore 19 fino al tramonto concerto
aperitivo pic-nic in vigna
Ariminum Swing Band
Federico Tassani: trombone; Andrea Guerrini: tromba; Luciano Corcelli: banjo; Gianfranco Verdini: susafono
n Domenica 2 luglio
Palazzo Albergati di Zola Predosa
Ore 18,30 Concerto nel parco dei tigli
Cal Trio 2.0
Domenico Caliri: chitarra; Stefano Senni:
contrabbasso; Marco Frattini: batteria
A seguire aperitivo a cura della Tavola della
Signoria, Degustazione di Vini a cura delle
Aziende Vitivinicole di Zola
Info: www.zolajazzwine.it
https://www.facebook.com/zolajazzwine/

Jazz&Wine Prima e Dopo!
Venerdì 23 giugno dalle ore 19 al Centro Socio Culturale S. Pertini
“ANTEPRIMA JAZZ” in occasione del Raid del Pignoletto
aperitivo Degustazione con vini del territorio e crescentine
Mercoledì 5 luglio dalle ore 19 al Centro Socio Culturale S. Pertini
“FREE RADIO TRIO” concerto Jazz nel parco Anticipato da aperitivo
Degustazione con vini del territorio e crescentine
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News dalle Associazioni del territorio
CENTRO DANZA BURATTO
L’ultimo weekend di febbraio è stato intenso:
è venuto a trovarci per fare un workshop Rimi
Cerloj, ballerino di Notre Dame de Paris, e siamo stati a danza in fiera, dove i nostri ragazzi
hanno vinto una borsa di studio per Gravina
danza. Marzo è stato il mese dedicato alle prove dello Schiaccianoci che debutterà l’11 maggio al Teatro Manzoni di Bologna a favore della
Sclerosi multipla, e infine, 26, 27 e 28 aprile
sono state le giornate delle lezioni aperte. Infine, l’8 giugno il nostro spettacolo di fine anno.
3497675179 centrodanzaburatto@gmail.com
VERSO L’ESTATE AL “PERTINI”
Il Centro “Pertini” e il suo parco si preparano
all’Estate con un ricco programma:
n Jazz: il 23 Giugno e 5 Luglio promuoveremo
due serate/concerto con degustazione in apertura e chiusura di “Zola Jazz&Wine”
n Motori: il 25 Giugno: le auto d’epoca saranno
le protagoniste della settima edizione del “Raid
del Pignoletto”
n Cinema all’aperto: a Luglio sul nostro maxi
schermo 4 film per ragazzi nell’ambito di CinEstate...più alcune interessanti sorprese!
n Trekking: anche nei mesi estivi il Gruppo
Trekking del Centro proporrà escursioni giornaliere e plurigiornaliere (info: www.trekbo.it)
n Centri estivi: da Giugno a Settembre a cura
dall’associazione RicreaMente.
Resta in contatto con noi su www.centropertinizola.it e su Facebook “Centro Pertini Zola”.
I Volontari del Centro Pertini
CENTRO SOCIO - CULTURALE
“GIOVANNI FALCONE” RIALE
Terminato il bellissimo lavoro di riqualificazione del parco adiacente al nostro Centro, è con
grande soddisfazione vederlo sempre pieno di
bambini. Oltre alle innumerevoli iniziative organizzate, dal turismo, balli di gruppo, tombola,
burraco, serate danzanti, gara di briscola, scuola
di ballo di gruppo e di coppia, aiuto compiti... il
mese di maggio ci vedrà impegnati in tre giornate 26/27/28 maggio per il 24° anniversario del
Centro, dove saranno programmate tantissime
cose dalle serate danzanti, tanti spettacoli itineranti, mercato dei bambini e la chiusura delle
strade per esposizione del mercato, ristorante
carne e pesce, crescentine, tigelle e tante altre.

GRUPPO SPORTIVO RIALE
VIVI L’ESTATE CON NOI
Anche quest’anno, finita la scuola, inizieranno i
Centri Estivi del Gruppo Sportivo Riale, una proposta per i bambini di materne ed elementari
tutta all’insegna dello sport. Il Gruppo Sportivo Riale offre assaggi di quella che sarà questa
splendida estate lunedì primo maggio nell’area
feste di fianco al Palazola e domenica 7 maggio
presso il Centro Molinari a Madonna Prati. Le
iscrizioni sono aperte da lunedì 24 Aprile 2017.
Per info e iscrizioni contattate la nostra segreteria presso il PalaZola (viale dello Sport, 2 a Zola
Predosa) o al numero 051752455.
POLISPORTIVA ZOLA ASD
Come passare una bella serata estiva?? Allenandoti con noi e con zumba® fitness naturalmente! Dal 12/06 fino al 21/07, per riprendere
dal 21/08 al 29/09, ogni settimana tre allenamenti open: lu-ma-me dalle 20 alle 21. Tre serate fra Crespellano/Calderino/Riale per avere
carica, movimento e tanta allegria!! E per continuare il divertimento, Vi invitiamo allo spettacolo “SFIDA ALL’O.K. COTTON” sabato 01/07
ore 21 presso la corte dell’Azienda Agricola
Lodi Corazza. Per chi ama viaggiare, gli amici
del tempo libero ritornano a Lampedusa (4-11
giu) e continuano “l’esplorazione” della Sardegna (Stintino 12-19 sett), oltre alle cure/svago a
Ischia (S.Angelo 7-17 ott).
AAA CERCASI VOLONTARI!!!
Abbiamo un forte desiderio di tramandare la
nostra passione, le nostre esperienze di questi
lunghi vent’anni a tanti nuovi Volontari. L’obbiettivo, infatti, di questo 2017 è di accogliere
ed inserire nei vari gruppi di lavoro i cittadini
che credono nell’associazionismo, facendo crescere in loro la passione e l’amore per il proprio
territorio. Chiamateci!
Gli eventi estivi iniziano il 30 Aprile con la rassegna “Fiori Aromi e Sapori” presso il Vivaio
Gambarelli, in Via Roma che proseguirà il 14 e
il 28 Maggio; il 18 Giugno saremo a Riale con il
3° Remember Anni 60/70. La Fira d’ Zola sarà il
14,15,16 Luglio. Info: 051755002.
TUTTINSIEME E CASA APERTA INSIEME
E’ il momento di scegliere a chi donare il
5X1000. Grazie a questo contributo si posso-

no rafforzare le nostre attività a favore delle
persone con disabilità di Zola Predosa. Per donare il 5X1000 a Tuttinsieme il codice fiscale
è 91185980371, per Casa aperta insieme è
91334550372. Per conoscere i programmi sviluppati dalle nostre associazioni vi ricordiamo il
sito web: www.tuttinsieme.org
Ringraziamo tutti i soci e gli amici che hanno
partecipato alle assemblee ed al pranzo sociale del 9 aprile; è stata una domenica di festa e
come sempre abbiamo goduto della perfetta
ospitalità del ristorante Nuovo Parco dei Ciliegi. Grazie Giuseppe!
Accogliamo con grande affetto tutti coloro che
desiderano provare l’esperienza del volontariato anche per qualche ora al mese.
Maurizio Zucchi e Fiammetta Colapaoli
GRANDI NOVITÀ ALLA 28A FIERA DI
MAGGIO DOMENICA 7 MAGGIO!
Cresce il mercato di artigianato locale oltre alle
consuete bancarelle tradizionali, Pompieropoli, Concorso di Pittura e nel pomeriggio, giochi,
artisti dal Teatro Lunatico ed alle 18:30 spettacolo comico delle DRAG QUEEN!
Nei giorni 29-30 aprile e 1-5-6-7 maggio consueto ristorante a base di pesce con un paio di
nuovi piatti! Lunedì 1° Maggio “Divertitevi e
Meravigliatevi” con Mobility Dog, tanti consigli e giochi da fare subito con i vostri amici a 4
zampe! In programma: Torneo di Green Volley
e campo estivo per i bambini! Contattaci se
vuoi partecipare alle iniziative e/o collaborare,
saremo lieti di accoglierti. Per rimanere aggiornato seguici su www.centrotmp.it e su facebook.com/centromolinari.zola
Matteo Molinari, Presidente Ass. TMP
COMITATO RIALE IN FESTA
Il 23/3 si è svolta l’assemblea del comitato con
odg Riorganizzare il Comitato e programmare
i prossimi eventi. Erano presenti il Vicesindaco
G. Buccelli e una trentina di partecipanti. Nel
dibattito vengono confermati gli eventi già consolidati (fiera di fine agosto, Mercatini di Natale) e la collaborazione con la Parrocchia, il Centro Falcone, le attività produttive, associazioni e
cittadini. Vengono eletti per il nuovo Consiglio:
Castagna Gianni, Landi Mara, Cassanelli Giancarlo, Mazzanti Gianni, Ballotta Corrado, Lazzari
Angelo, Santi Marisa, Piccoli Fabio, Ricci Giulia-

no, Polelli Germano, Maccaferri Giulio. Santi
Marisa eletta Presidente e Mazzanti Gianni vice
Presidente.
ZOLARANCIO
Oltre agli importanti impegni sul sociale e
nell’Economia Solidale, Zolarancio continua il
suo percorso con la lettura, la letteratura, le arti
e vi propone due eventi-appuntamento con le
Book Station nel mese di maggio: il 20 maggio
2017 alle ore 10 “A spasso con gli autori”, Passeggiata letteraria per i bambini accompagnati
dalla Fata Mirtilla e dal Folletto di Maggio; il 30
maggio alle ore 18 “Irma e Oreste: sentieri di
impegno e resistenza”, pomeriggio letterariopoetico-musicale-artistico con Paolo Senni,
Roberto Dall’Olio, Teresio Testa, Simone Carati,
Laura Bracchi.
“CORSO DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE”
DI ZOLA PREDOSA
Si è da poco conclusa per quest’anno la collaborazione con gli istruttori dell’Associazione
ASCO: le colleghe Claudia Filipetta e Elena Pennica di Psicologi per i Popoli E.R. hanno tenuto
tre serate di lavoro psicocorporeo per accompagnare le iscritte al corso di difesa personale
femminile di Zola alla scoperta delle proprie
risorse, attraverso l’esplorazione dei correlati
fisiologici delle emozioni di paura e ansia e l’implementazione di strategie di coping, dell’assertività e del senso di autoefficacia. “Ringraziamo
le partecipanti per il coinvolgimento corporeo
ed emotivo”, hanno dichiarato le docenti. Si è
trattato di un’esperienza che ha permesso di
toccare temi importanti e di fornire strumenti
integrati alle donne coinvolte, in un periodo in
cui l’attenzione ai temi della violenza contro il
genere femminile deve rimanere elevata.
info: www.psicopopoli-er.it - www.ascozola.net

Filipetta e Pennica assieme al team di docenti
e alcune partecipanti al Corso
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Fusione? No, grazie
Si è definitivamente chiuso il progetto proposto
dal PD sulla fusione del nostro Comune con
quello di Monte San Pietro. Le critiche che
abbiamo fatto in sede di commissione che
evidenziavano le notevoli differenze fra i
due territori sotto ogni punto di vista sono
state recepite e condivise dall’Amministrazione che ha deciso di ritirare il progetto.
Come già scritto in precedenza ritengo questa una vittoria della politica, del dialogo e
del confronto.
Bilancio
La maggioranza PD ha approvato il bilancio proseguendo in una politica dal nostro
punto di vista deludente e non condivisibile.
Nell’autunno del 2014, pochi mesi dopo le
elezioni, nonostante le promesse fatte in
campagna elettorale l’Amministrazione ha
deciso per un aumento dell’imposizione fiscale a carico delle famiglie e delle imprese. Scelta da noi fortemente contestata e
che si è dimostrata a fine anno non necessaria, anzi. A fronte di una maggiore entrata di circa 400.000 euro derivata dall’aumento delle tasse si è prodotto un avanzo
di circa 1.500.000 euro. Avanzo inoltre non
utilizzabile per via del patto di stabilità al
tempo imposto dal Governo. Alla luce di
questo errore di valutazione riconosciuto
anche dall’Amministrazione stessa, non
sarebbe stato forse opportuno fare un
passo indietro? Non sarebbe stato logico
ritornare almeno alle aliquote precedenti?
Questa è una delle cose che ci auguravamo, sarebbe stato un segnale concreto e
importante nei confronti dei Cittadini e
delle imprese che già devono sopportare
carichi fiscali fra i maggiori d’Europa che
arrivano fino al 65%. Abbiamo criticato l’enorme accumulo di avanzo maturato negli
anni (circa 10.000.000 di euro) cioè soldi
chiesti ai Cittadini in più di quanto fosse
necessario. Ci è stato risposto che erano
comunque soldi del Comune e che prima

o poi sarebbe stato possibile utilizzarli.
Ma in un periodo difficile come quello che
stiamo affrontando in questi anni credo
che i Cittadini avrebbero preferito tenere
parte di quei soldi nelle proprie tasche.
Progetto Civico
Più volte abbiamo ribadito che Zola Predosa ha enormi potenzialità che devono
essere valorizzate. Un rapporto fra densità abitativa e conformazione del territorio
ottimale, una zona industriale fra le più
importanti della provincia, una struttura
commerciale penalizzata dalla grande distribuzione che va concretamente tutelata e sostenuta, un tessuto sociale, associazionistico, culturale sportivo, ecc. che
va assolutamente valorizzato e incentivato. Tutti elementi che rappresentano una
base solida e una risorsa fondamentale
per il nostro Territorio da cui è necessario partire con entusiasmo per un deciso
cambio di marcia. In un Comune come il
nostro questo cambio di rotta può essere
garantito solo da una forza politica che abbia le mani libere e che non abbia bandiere da difendere o diktat di partito da seguire. Un gruppo che non abbia divisioni
interne gestibili solo con compromessi …
serve una politica umile, attenta alle esigenze di tutti i Cittadini, una politica che
consideri i gruppi di opposizione come
una risorsa e non come un ostacolo. Una
politica trasparente e di condivisione vera
che non guardi al colore delle idee, che
costruisca e non che distrugga, una politica fatta dai Cittadini per i Cittadini.
Questo è il nostro progetto: valutare insieme alle altre forze civiche del nostro
territorio la possibilità di unire le energie
e condividere un unico programma chiaro
e comprensibile. Creare un gruppo aperto
a tutti i Cittadini per proporre alle prossime elezioni del 2019 una seria ed ampia
alternativa civica di governo per il nostro
territorio.
Lista Civica Insieme per Zola

Zola Bene Comune

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

Zola Predosa
e Monte San Pietro:
QUESTO MATRIMONIO
NON S’HA DA FARE
Scriverebbe così il Manzoni? Forse sì.
Il Sindaco di Zola ha deciso che il progetto di fusione con Monte San Pietro non
proseguirà perché hanno capito che non
aveva un verso: fenomenale!
Prima, il Sindaco di Zola decide di scomodare i tecnici della Regione per un prestudio di fattibilità, senza neanche coinvolgere il consiglio comunale sul merito
della questione. E per questo si avvale
del benestare della segreteria del PD di
Zola e Monte San Pietro e del parere favorevole del Sindaco di Monte San Pietro.
Poi presenta il percorso in commissione
urbanistica: tempi strettissimi, decisioni
che devono essere preso entro il 2017.
Ovviamente il coinvolgimento dei consiglieri, maggioranza e minoranza, è rasente lo zero.
Alché, la nostra lista decide di avviare
un percorso veramente partecipato, con
favorevoli, contrari, curiosi, persone che
vogliono entrare nel merito della questione: iniziamo ad organizzare i laboratori, trovare i facilitatori, ecc.
Poi, di punto in bianco, scopriamo dai
quotidiani che il Sindaco di Zola ha rinunciato al progetto, che le segreterie del PD
di Zola e Monte San Pietro se le sono dette di tutti i colori e, ovviamente, di questa decisione saranno informati anche i
consiglieri. Se questa è partecipazione,
siamo a posto.
Di conseguenza, tutto ciò che vi avevamo
annunciato nel precedente numero di
Zola Info, potete annullarlo poiché l’Amministrazione non ha avuto il coraggio di
proseguire il percorso di studio: a nostro

avviso, avendo avviato le danze, avrebbe
avuto un senso ragionare concretamente
sul significato della fusione, valutando attentamente pro e contro, senza posizioni
preconcette, sapendo benissimo che lo
studio non avrebbe portato automaticamente ad una fusione.
Il vero problema consiste nel “ricatto”
insito nel percorso di fusione, ovvero
l’opportunità di non avere vincoli stile
“patto di stabilità” e poter, sebbene per
un breve periodo di tempo, fare spese
per realizzare opere.
Se comuni come Zola forse non traggono
vantaggi da questi percorsi, amministrazioni come quelle di Monte San Pietro
non hanno più scampo: i tagli del governo centrale e la riduzione di risorse impedirà loro qualsiasi progettualità. Come
faranno queste amministrazioni a gestire
questa situazione? La risposta che ci è
parsa venire da Zola potremmo riassumerla con un “CAVOLI LORO”. Forse non
siamo stati veramente solidali.
Al di là delle sorti del Comune di Monte
San Pietro, la domanda che nasce spontanea a tutti noi è: qual è la forza cosmica che ha fatto cambiare idea al Sindaco
di Zola, senza neanche aver avuto uno
studio in mano per poter valutare? Una
decisione solo del Sindaco, dell’intera
dirigenza PD locale, del futuro candidato
Sindaco del PD? Ai posteri l’ardua sentenza.
Restiamo sempre perplessi sulle modalità di gestione della cosa pubblica, forse
perché la nostra esperienza civica ha altre radici, ma invitiamo i cittadini a riflettere attentamente su questi aspetti per
capire come essere governati.
Gruppo consiliare
Zola Bene Comune
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Bilancio 2017
È primavera, è tempo di bilancio. E nel mezzo del cammin del nostro mandato, numeri, ma soprattutto scelte e azioni intraprese, cominciano a delineare con chiarezza
il lavoro svolto e avviato, connotando una
prima “cifra politica” del nostro operato sul
quale poter fare riflessioni e valutazioni di
merito; lasciando chiacchiere (tante) e presunzioni (tantissime) da bar della politica al
tempo che trovano.
Ed è così che in continuità con il lavoro che
nasce e viene dal passato possiamo registrare, ad esempio, che l’efficientamento
pensato e voluto con la costituzione dell’Unione dei Comuni, alla quale insieme a Casalecchio, M.S.Pietro, Sasso e Valsamoggia
abbiamo conferito alcune funzioni prima
gestite separatamente dai singoli comuni,
ora, dopo un iniziale investimento necessario, sta dimostrando la sua efficacia nel
miglioramento dei servizi stessi e della tenuta dei conti nonostante le minori entrate
derivanti dal calo dei contributi regionali
iniziali.
Caposaldo, anche per il 2017, rimane l’obiettivo tradotto in fatti, di cercare di tutelare il tessuto sociale e produttivo del
nostro territorio e di non agire quindi sulla
pressione fiscale in capo al comune confermando le aliquote IMU e detrazioni dell’anno precedente così come l’aliquota dell’addizionale IRPEF che rimane allo 0,6% (tra
le più basse della Provincia e Regione) con
soglia di esenzione fino a redditi di 9.000
euro. Lo stesso vale per le tariffe dei servizi individuali che restano in linea con gli
anni precedenti, mentre sul versante TARI
(tassa rifiuti) è possibile evidenziare la duplice soddisfazione di registrare da un lato
la conferma dell’elevata quota-obiettivo di
raccolta differenziata raggiunta, sulla quale ci viene corrisposto un contributo conai
maggiore (+217.000 €, sinonimo di maggior
volume e/o qualità del rifiuto differenziato

conferito a dimostrazione che differenziare
tanto e bene conviene!), dall’altro la diminuzione del costo del servizio che, nella
somma di questi aspetti, si tradurrà, per il
2017, in una diminuzione dell’imposta di
circa il 4%.
Fermo restando la continua razionalizzazione della spesa di parte corrente, inoltre,
per l’anno in corso possiamo finalmente
allocare anche qualche risorsa in più in settori strategici come sport e cultura, scuole
e lavori pubblici, riuscendo anche a stabilizzare la spesa sul fronte risorse umane (in
riduzione verticale negli ultimi sette anni)
pur ricomprendendo l’assunzione di tre
nuove unità (dopo i tanti pensionamenti
mai rimpiazzati) e l’aumento previsto dal
governo per il tanto atteso rinnovo del contratto del pubblico impiego.
Il tutto, contornato, ma sarebbe meglio
dire “arricchito”, dal piano interventi/investimenti previsto per il 2017 che assicurerà prevenzione e miglioramenti in ambito
sismico, incendi e sicurezza di alcuni plessi scolastici (Theodoli e nido Albergati per
circa 400.000 €), nonché riqualificazioni
urbane (area Ex Martignoni e nuova piazza,
ma non solo), lavori pubblici (rifacimento
marciapiedi, piste ciclabili, manutenzioni
straordinarie) e servizi ambientali, per oltre
700.000 €.
Questo, il nostro lavoro; il nostro impegno;
i nostri fatti. Per il presente; per il futuro.
Ciao Marta. Lo scorso 12 aprile è venuta
a mancare Marta Murotti, sindaca di Zola
dal 1965 al 1975, amica, compagna, del nostro territorio, della nostra storia politica,
di quello sguardo e impegno per chi sta ai
margini e di quel percorso di emancipazione femminile di cui fu, e continuò ad essere
per tutta la vita, antesignana, esempio e
ambasciatrice. A lei, il nostro più caro e riconoscente saluto.
Davide Dall’Omo
Capogruppo PD

Movimento Cinque Stelle

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

Nell’ultimo Consiglio Comunale di Marzo
2017 abbiamo presentato alcune interpellanze che giudichiamo molto importanti per tutta Zola Predosa e che è giusto vadano condivise il più possibile con
la cittadinanza.
A Febbraio durante un pranzo alla scuola
Elementare di Ponte Ronca, un bambino
si è ritrovato nel piatto, o in bocca non
l’abbiamo capito, un bullone d’acciaio.
Appena abbiamo avuto la segnalazione
abbiamo indagato e durante il Consiglio
abbiamo chiesto da dove provenisse il
bullone, quali erano stati i provvedimenti
presi da Melamangio nei confronti della
produzione e come mai l’informazione
non era stata condivisa dall’Amministrazione oltre al fatto che la questione era
passata sottotraccia a Zola.
Ci permettiamo di aggiungere ora che
Zola ha cittadini molto attivi sui social,
eppure niente si è sentito neanche lì su
questo avvenimento.
La cosa ci ha lasciato sgomenti, ma la
sorpresa è arrivata dalla risposta all’interpellanza.
Normalmente le risposte alle interpellanze ci arrivano il pomeriggio del Consiglio
Comunale, a poche ore o minuti prima
del Consiglio... pensate come possiamo
preparare così eventuali risposte! Questa
volta però, dopo due giorni dal Consiglio
Comunale e ad oggi non avendo fatto ancora una nuova seduta, la risposta è già
arrivata.
Cosa c’è scritto nella risposta? Che non è
colpa di nessuno (!) Né Melamangio né
i suoi fornitori hanno macchinari su cui
è montato quel bullone. Da dove sia arrivato chi lo sa; sarà apparso dal nulla…
intanto però intensificheranno i controlli.
Speriamo.

Siamo venuti a conoscenza che all’interno dei cimiteri, in rispetto ad una legge
regionale del 2004, non possono essere
presenti attività legate alle Pompe Funebri.
All’interno del cimitero di Zola Predosa vi
è una storica ditta di Pompe Funebri, di
cui un consigliere di Forza Italia è socio.
Abbiamo chiesto come mai a Zola Predosa sia possibile tale presenza contravvenendo ad una legge regionale e come
mai tale presenza, votata in un Consiglio
Comunale nella scorsa legislatura, sia stata rinnovata per tacito assenso quando
una pubblica Amministrazione, da quel
che sappiamo, non può farlo.
Abbiamo anche chiesto come mai il rinnovo della locazione sia stato sottoscritto
un anno prima della scadenza. A noi sembra tutto molto irregolare; ed è per fare
maggiore chiarezza su questa vicenda,
abbiamo interpellato l’Amministrazione pronti, nel caso la risposta non fosse
esauriente, ad andare anche alla Corte
dei Conti.
Finalmente Zpt ha aperto le porte alla
cittadinanza.
Ci rallegriamo di questo, anche se non
capiamo come mai, pochi giorni prima
dell’apertura, l’evento sia stato annullato.
Abbiamo interpellato anche su questo
l’Amministrazione.
L’apertura della centrale alla cittadinanza
è positiva e chi era presente ha parlato
di grande chiarezza sulla descrizione dei
processi di lavorazione, anche se riferimenti su presunte notizie false, uscite nei
mesi scorsi, ci hanno lasciato un pochino
l’amaro in bocca.
Le foto però parlano chiaro e quelle foto
sono nelle mani del N.O.E.
MoVimento 5 Stelle
Zola Predosa
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Cari compagni…
non siete cambiati
Nella mia bellissima esperienza politica in questo Consiglio Comunale ricordo, negli anni 80, un consigliere di maggioranza (dell’allora glorioso Pci) il quale,
durante i Consigli Comunali, apriva l’Unità e la leggeva (o faceva finta di leggerla) ignorando tutti gli
interventi delle minoranze. Era un modo volgare
per esprimere il pregiudizio ideologico. Oggi… non
c’è più l’Unità.. non c’è più il PCI … non c’è nemmeno quel Consigliere… ma vedo che le cose, in
fondo, non sono poi tanto cambiate. Il pregiudizio
ideologico è ancora lo strumento di questa maggioranza. Qualche esempio:
PAVIMENTAL: novembre 2007, 300 persone in
arengo a protestare per le immissioni nocive; la
maggioranza sposa la suggestione e promette di
allontanare la fabbrica; cosa impossibile, noi diciamo, perché c’è un contratto fatto dal Sindaco
che favorisce Pavimental; noi diciamo che occorre
trovare un accordo, e tutti giù a criticare; il Sindaco
promette, solo per i voti, di eliminare la fabbrica;
oggi Pavimental è lì, completamente ristrutturata,
esattamente come noi avevamo previsto ed indicato…
FARMACIA: da trenta anni diciamo che era da
vendere; e giù a ridere… nel 2011, vista l’aria pesa,
proponiamo una progetto di vendita e/o affitto per
una contro-valore di 4.000.000 di euro; niente da
fare; pochi mesi dopo la farmacia viene venduta in
tutta fretta per euro ..1.800.000:
POSTE: interpellanze e ordini del giorno per denunciare un disservizio; niente, anzi le Poste a Zola
vanno benissimo (loro dicono), dopo un mese la
Regione Emilia Romagna dice che le Poste, a Zola,
non vanno… e loro a dire che è vero…conclusione..
il 12/12/2016 il Sindaco, col sottoscritto, incontra i
Dirigenti Provinciali e Regionali di Poste per migliorare il servizio pessimo….
SICUREZZA: dieci anni di nostre proposte, dibattiti,
ordini del giorno per istituire i volontari; per carità
(loro dicono) “ma non vorrete mica fare le ronde”
???..poi a Zola non c’è criminalità… ; invece la criminalità e il degrado esplodono; e loro a dire che è
sufficiente la illuminazione e i negozi con orari più
ampi; poi… d’improvviso.. fanno gli Assistenti Civi-

ci.. noi esultiamo, ma loro subito precisano… non
hanno nulla a che fare con quello che indicavate
voi .. sì.. perché.. voi, su questo tema, dite solo...
”idiozie” (parole testuali)... !!!!
INCENDIO BIOMASSA - il 17 dicembre 2014 presentiamo un documento in Consiglio Comunale affermando il timore di un incendio di quella orrenda
massa di legna; ignorati….; il 17 maggio 2015 l’orrenda massa prende fuoco… ma per loro è un fatto
eccezionale ed imprevedibile e comunque.. per
loro .. non c’è fumo ma solo …..vapore acqueo…
URBANISTICA: da venti anni denunciamo lo scempio di via Gesso, dovuto ad un evidente errore del
Piano regolatore del 1997 che ha bloccato lo sviluppo a Zola, favorendo quello di Calderino: “voi siete
palazzinari, favorite i costruttori..” così dicevano:
e oggi Zola è un paese sfregiato dal pendolarismo:
il nuovo PSC per noi è un disastro perché dominato
da una cultura “bolscevica”; il Sindaco, nel 2013,
presenta 13 varianti urbanistiche anticipatorie
(con le regole del nuovo PSC); dopo quattro anni…
nessuna variante è stata realizzata (forse una…)…
CASA EX MARTIGNONI: abbiamo già espresso il
nostro “progetto” sulla nuova piazza e sulla nuova
casa (v. ultimo Zola Info): sappiamo benissimo a
chi dare la casa in gestione; abbiamo individuato
il soggetto che ci può dare le migliori garanzie….
Ma, oggi, non lo possiamo dire proprio perchè,
se lo facessimo, impediremmo a quel soggetto di
essere scelto.
Perché sembrerà incredibile.. ma è così, tutte le
nostre proposte e previsioni vengono pregiudizialmente ignorate o bocciate: è il vecchio PCI che si
rinnova.
Il pregiudizio locale è identico a quello nazionale.
Guardate, per esempio, quello che è successo nei
terremoti di l’Aquila e Abruzzo; la Protezione Civile
di Bertolaso e Berlusconi (giudicata la migliore del
mondo) consegna 5.653 case antisismiche in tre
mesi, per 25.000 sfollati… e loro disintegrano quella Protezione Civile (con Berlusconi e Bertolaso).
Oggi si parla di trionfo se questa Protezione Civile
consegna, dopo cinque mesi, 25 casette di legno
a Amatrice, da assegnare a sorte ai 1.500 senzatetto….
Gruppo Consigliare Forza Italia
Stefano Lelli

In breve
CONSULTA DI PONTE RONCA, TOMBE E MADONNA PRATI
Eccoci al consueto appuntamento sulle pagine di Zola Informa. Ci sentiamo in dovere
di ringraziare l’Amministrazione comunale per il recepimento di alcune istanze, quali
il miglioramento del percorso piedi-bus; le due fermate bus a Ponte Ronca realizzate
da TPER e lo specchio che migliora la visibilità all’incrocio Via S. Pancrazio - Via Risorgimento - Via Buonarroti. Ci preme, però, anche ricordare le tante altre segnalazioni
giunte dai cittadini, e delle quali ci siamo fatti portavoce, che ancora restano disattese. Per ragioni di spazio chiediamo a coloro che vogliano approfondire la lettura dei
verbali della nostra Consulta, di utilizzare il sito Web del Comune. Come Consulta,
esprimiamo prevalentemente insoddisfazione e amarezza per un atteggiamento, da
parte delle istituzioni di riferimento, incoerente con le scelte sinergiche condivise che
a parole l’Amministrazione si era resa disponibile ad attuare con i cittadini. Tale atteggiamento sarà sempre più, se non modificato radicalmente, motivo di ulteriore
scollamento fra l’Amministrazione e i cittadini. Il protrarsi di tale condizione, genera
un sentimento tipico di chi ritiene che il proprio agire sia vano, di conseguenza sorge
una domanda: l’Amministrazione, per correttezza e rispetto nei confronti dei cittadini
e non solo, sarà opportuno che si interroghi anche su quale ruolo, non di facciata
come l’attuale, intende dare alla Consulta di frazione. Nell’attesa di una risposta alla
domanda di cui sopra restiamo a disposizione dei cittadini per ogni necessità.
BANDO PER IL PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE
DI GENERATORI DI VAPORE
L’ispettorato territoriale del lavoro di Bologna informa che è disponibile il bando per il
patentino di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Le domande vanno presentate entro il 15 maggio 2017.
Documentazione anche tramite il sito del Comune: www.comune.zolapredosa.bo.it
OPEN WEEK DEL PIEDIBUS
Dall’8 al 12 maggio è in programma l’open week del piedibus. Tutti i bambini che lo desiderano potranno unirsi a una
delle tre linee di piedibus attive per le scuole primarie del
territorio. Già 60 bambini scelgono ogni giorno questo mezzo, ecologico e divertente, per andare a scuola. Nello stesso
tempo si sta sondando l’interesse dei genitori per avviare
nuove linee di piedibus per raggiungere parti della città al
momento non raggiunte.
Per saperne di più: sito del comune - pagina Piedibus
Comitato Genitori http://www.comitatogenitorizola.org/
IL CALABRONE ASIATICO “VESPA VELUTINA”:
NUOVA MINACCIA PER L’APICOLTURA REGIONALE
Il calabrone asiatico (o Vespa velutina) è una specie esotica recentemente introdotta
nel continente europeo e rappresenta una nuova minaccia per l’apicoltura regionale.
Per sapere come comportarsi, tramite il sito internet comunale è disponibile il link al
dépliant informativo prodotto dalla Regione.
Per approfondire > www.stopvelutina.it
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EVENTI

C’è da fare
I prossimi appuntamenti nell’agenda di Zola
Predosa propongono una programmazione
ricca e variegata: teatro, musica, educazione
e molti altri i temi che emergeranno. Per rimanere aggiornati sulle iniziative e gli appuntamenti: www.comune.zolapredosa.bo.it e
facebook.com/ComuneZolaPredosa/
All’interno del giornale approfondimenti sulla
programmazione culturale delle prossime settimane.
GIOVEDÌ 4 MAGGIO
n “Non sarò mai un genitore così.
Consapevolezza sul ruolo di genitore e di
insegnante e nuove alternative”
Ore 20,30 in Sala Arengo. Nell’ambito della
“Primavera di informazione psicologica”
n Consulta Riale-Gesso-Gessi-Rivabella:
incontro pubblico
ore 20.30 Centro Falcone
VENERDÌ 5 MAGGIO
n 7a Edizione del concorso
“Il Rosso Dona!”
Premiazione alle ore 18.00 in Sala Arengo
DOMENICA 7 MAGGIO
n Brunch di primavera a Palazzo Albergati
www.brunchbologna.it.
n “Un biker per amico” - 3° Motoincontro
di beneficenza dedicato ai bambini dell’Ass.
Giovani Diabetici di Bologna.
Centro Pertini, ore 9
LUNEDÌ 8 MAGGIO
n Giornata del saluto ore 10.00
Piazza del Mercato www.cicierrezola.net
MARTEDÌ 9 MAGGIO
n Semenzaio Sartoria

ZolaInforma
Dalle 9.00 alle 12.00 in Via Albergati, 28
MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
n “Aperitivi musicali”, la primavera dei
talenti: Concerto all’aperto “Valsamoggia
Big Band” - Scuola di musica G. Fiorini
di Valsamoggia. Seguito da aperitivo
degustazione: ore 18.30 a Villa Garagnani
GIOVEDÌ 11 MAGGIO
n “Anche gli orchi hanno paura: aiutare i
bambini a superare ansie e paure”
Ore 20,30 in Sala Arengo. Per la “Primavera
di informazione psicologica”
DOMENICA 14 MAGGIO
n Brunch di primavera a Palazzo Albergati
www.brunchbologna.it
MARTEDÌ 16 MAGGIO
n Semenzaio Sartoria
Ore 9-12 in Via Albergati, 28
GIOVEDÌ 18 MAGGIO
n “Adolescenti nella rete: come difendersi
dalle trappole di internet e dei social
network” Ore 20,30 Sala Arengo. Per la
“Primavera di informazione psicologica”
DOMENICA 21 MAGGIO
n Brunch di primavera a Palazzo Albergati
MARTEDÌ 23 MAGGIO
n “Gestione delle emozioni, identità
personali e familiari in gioco nei lunghi e
faticosi viaggi accanto a figli con bisogni
particolari” - Ore 20,30 Sala Arengo. Per la
“Primavera di informazione psicologica”
MARTEDÌ 23 MAGGIO
n Semenzaio Sartoria
Ore 9-12 in Via Albergati, 28
SABATO 27 MAGGIO

n Festa finale Scuola F.Francia
Ore 9-19 Piazza della Pace 2
MARTEDÌ 30 MAGGIO
n Semenzaio Sartoria
Ore 9-12 in Via Albergati, 28
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO
n Consiglio Congiunto con il CCR
Ore 19.30 Sala Arengo Municipio
DOMENICA 4 GIUGNO
n Brunch di primavera a Palazzo Albergati
VENERDÌ 9 GIUGNO
n Energie 2017 - concorso per band
musicali emergenti
Ore 19-24 Arena esterna al Centro
Giovanile Torrazza, Piazza della Pace 2
DOMENICA 11 GIUGNO
n Brunch di primavera a Palazzo Albergati
VENERDÌ 30 GIUGNO
n Festa di chiusura del Centro giovanile
Torrazza - Ore 16.30-23 Piazza della Pace 2
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Anche per l’anno 2017 il Comune di Zola Predosa ha
ricevuto il fondamentale sostegno di alcuni sponsor, grazie al cui contributo è stato e sarà possibile
realizzare tanti progetti nell’ambito di Zola fa Cultura ma non solo. Un ringraziamento a Bonomelli srl,
Melamangio, Ospedale Veterinario e Turrini Mobili
che hanno supportato la programmazione culturale
proposta a Villa Edvige Garagnani sia con “Sabato in
Villa” che con gli “Aperitivi Musicali del mercoledì”.

