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Censimento
Nel prossimo mese di ottobre, si svolgerà in 
tutta Italia il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni, rilevazione prevista 
dal Programma Statistico Nazionale 2011-2013 
e per la prima volta soggetto a una normativa 
europea. Lo svolgimento delle operazioni 
censuarie è stato affidato all’ISTAT, Istituto 
Nazionale di Statistica in collaborazione con le 
Regioni, le Prefetture ed i Comuni italiani.
Il Censimento, effettuato ogni dieci anni su tutto 
il territorio nazionale, permetterà di conoscere 
la struttura demografica e sociale dell’Italia, 
attraverso l’acquisizione di dati relativi al territorio 
e alle persone che vi risiedono. Le famiglie 
riceveranno già a partire dalla metà del mese 
di settembre, al proprio indirizzo di residenza, 
un questionario da compilare con i dati relativi 
alla propria situazione familiare riferita alla data 
del 9 ottobre 2011. I questionari potranno 
essere compilati direttamente via Internet, 
oppure potranno essere restituiti alla sede del 
Comune in Piazza della Repubblica 1, oppure 
presso appositi centri di raccolta sul territorio di 
cui si forniranno in seguito la sede e gli orari di 
apertura. Naturalmente il Comune, ufficio Servizi 
Demografici sarà a disposizione per informazioni 
e per aiutare nella compilazione dei moduli.
Il Comune si avvarrà inoltre di dodici persone 
(rilevatori del censimento) appositamente 
incaricate e munite di tesserino di riconoscimento 
che potranno muoversi sul territorio e contattare 
le famiglie nel caso in cui vi fossero difficoltà nella 
restituzione dei questionari.

Il 28 ottobre 2011, il nostro Comune ospiterà 
anche una tappa del “Censis Tour”, iniziativa 
finanziata e promossa dall’Istat, che prevede la 
sosta per un giorno di un furgone personalizzato 
e di un gazebo per l’accoglienza al pubblico, per 
dare risposte ai cittadini e distribuire materiale 
informativo e pubblicitario relativo al Censimento. 

Per informazioni:
Servizi Demografici
Tel. 051 6161639 – 641 – 642
Fax 051 6161621
servizidemografici@comune.zolapredosa.bo.it
Fabiana Tarozzi
Gianna Cristi
Marzia Masi
Monica Monti

Un’opportunità per dare una mano e per crescere. 
La scadenza per la presentazione delle domande per i progetti di servizio civile 
nazionale che si avvieranno negli anni 2011-2012 è prevista per la seconda 
metà di settembre. 

I requisiti richiesti ai ragazzi e ragazze interessati sono la cittadinanza italiana 
ed un’età compresa fra i 18 anni ed i 28 non compiuti.
Il servizio dura 12 mesi, l’impegno è mediamente di 30 ore settimanali ed è 
previsto un compenso mensile di € 433,80.
Nei medesimi tempi è attesa anche l’uscita del bando per il servizio civile 
regionale rivolto ai cittadini stranieri.

 I bandi, la modulistica e i progetti sono reperibili ai seguenti siti: www.
serviziocivile.it; www.serviziocivile.provincia.bo.it.

Le opportunità di servizio civile presso il Comune di Zola Predosa saranno 
pubblicate  nel sito del Comune: www.comune.zolapredosa.bo.it

Per informazioni:
Servizio Famico - Tel. 051/6161666/742
e-mail: famico@comune.zolapredosa.bo.it
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1) AREA PROTOCOLLO E DESTINATARIO 

Comune di Zola Predosa 
area gestione del territorio 

 Suap [sportello attività produttive] 

Piazza della Repubblica 1 
40069 Zola Predosa (Bo) 
 

 

 

 
 

 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) 

PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI  
OSTELLO 

(Art. 19 L.241/90 e art. 8 L.R. 16/04) 
 
 

(Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 

Il Sottoscritto ________________________ nato a ________________ prov.____ il ___/___/______, 

residente in ________________________ prov. _____ Via _____________________ n._____ int.______ 

cittadino ________________ C.F._________________ Tel_________ fax __________ e-mail 

____________________ cell. ______________________  

in qualità di legale rappresentante  dell'Associazione  dell'Ente  dell'Impresa 1 

_______________________ con sede in via ____________________________ Comune 

_______________________ prov.____ C.F. __________________ P.IVA. ______________  

 iscritto/a:  
 al Registro Imprese  
 al REA   

della Camera di Commercio di _________________ n. iscrizione ___________, ovvero  

  non ancora iscritto/a. In tal caso l'iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'impresa (art. 2196 

c.c.) 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni 

SEGNALA 

  L'apertura di un nuovo esercizio a partire dal ____________ 2 

  Il subingresso nella gestione dell'attività precedentemente gestita da 

__________________________ 

                                            

1 In tal caso occorre avere stipulato apposita convenzione con comune per la regolamentazione delle condizioni di 

esercizio e delle tariffe (art. 8, comma 2, L.R. 16/04). 

2 La data non può essere anteriore alla presentazione della presente segnalazione, che perde efficacia qualora 

l’esercizio dell’attività non sia attivato entro 180 giorni. 

 

1) AREA PROTOCOLLO E DESTINATARIO 

Comune di Zola Predosa
area gestione del territorio Ambiente
Piazza della Repubblica 1 
40069
Zola Predosa 

2) TITOLO 

abbattimento alberi o piante [comunicazione ai sensi dell’Ordinanza n. 54/2000]3) DATI ANAGRAFICI
Io [nome e cognome] _____________________________________________________________________
residente a ______________________________ in via ________________________________ n. _______
recapiti: telefono _______________________________ cellulare _________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
in qualità di [  ]   proprietario del terreno [  ]   amministratore del condominio
sito a Zola Predosa in via/piazza_________________________________________________ n._________4) COMUNICAZIONE

comunico
[  ] che intendo procedere all’abbattimento del seguente albero (o alberi)[specificare numero e tipo] _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
[  ] che intendo procedere alla potatura, con modalità difformi da quelle descritte

nell’Ordinanza n.54/00, del seguente albero (o alberi)[specificare numero e tipo] _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5) MOTIVAZIONE

in quanto
[specificare il motivo della richiesta] ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6) DICHIARAZIONI

dichiaro

[  ] di non ravvedere l’urgenza di eseguire i lavori prima del termine di 20 giorni e pertanto mi 
impegno a procedere solo dopo la decorrenza di tale termine, intendendo, l’assenza di 
provvedimento, silenzio-assenso a procedere 

[  ] di ravvedere l’urgenza di eseguire i lavori prima della decorrenza dei 20 giorni dalla
presentazione della comunicazione e pertanto chiedo che venga emesso formale
provvedimento autorizzativo, soggetto all’applicazione di bollo e dei diritti di segreteriaabbattimento alberi o piante

Pagina 1 di 2 

AL SERVIZIO SUAP
DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA 

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CANTIERE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI 

SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR. 445/2000

Io sottoscritt__ _________________________________________________________ :

nat __ a _________________________________________  il __________________ ,

residente a ______________________________________________  prov. ( _______)

in via _____________________________________________________ n. _________

legale rappresentante della ditta ___________________________________________

PI____________________________________________________________________

con sede in Via ________________________________ città ____________________ 

telef. Fisso _______________________ cell. ______________________________

per l’attività di cantiere per la realizzazione di 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

sito in Zola Predosa Via _______________________________ n. ________________:

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n°445,

consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (artt. 75 e 76  del DPR 

28/12/2000 n°445): 
DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità che:

1. Le macchine e gli impianti in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia

di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare

all’aperto, così come recepite dalla legislazione italiana;

2. All’interno del cantiere saranno comunque utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali

al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno conformemente alle disposizioni

normative adottate ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett.g) della Legge 447/1995, in particolare

gli avvisatori acustici saranno utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

3. L’attività del cantiere sarà svolta nei giorni feriali nel rispetto della fascia oraria dalle ore

7.00 alle ore 20.00;
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zol@infoeditoriale

are Cittadine, cari Cittadini,

Quella trascorsa è stata un’estate calda, caldissima. Un’estate durante la quale mi è capitato 
di volgere lo sguardo indietro e di ripensare ai miei due anni di mandato. Alcune immagini mi 
sono passate davanti, come fossero vividi flashback: nel 2009 ero sui tetti della Disco Ver-
de, nel 2010 dentro una tenda gelida coi lavoratori della Fini, nel 2011 coi lavoratori dentro 
l’azienda Verlicchi per scongiurare il furto dei macchinari. Cosa ci aspetta per il futuro? 
Il lavoro dei giovani, la lotta alla disoccupazione e alla precarietà, la salvaguardia della scuola e 
del diritto allo studio sono problemi che mi assillano come uomo e come Sindaco: la situazione 
economica complessiva impone un ripensamento globale del sistema e ci obbliga a dare priori-
tà agli aspetti più importanti.

Dopo uno dei mesi di agosto più torridi degli ultimi decenni, la vita riprende il proprio ritmo, per 
i grandi e per i più giovani. E quando si parla di giovani si prende dentro tutto: lavoro, precarie-
tà, scuola.
Con l’occasione della ripresa delle lezioni scolastiche desidero non sottrarmi alla tentazione 
di dedicare queste righe proprio a loro, ai ragazzi, agli studenti, a coloro che proprio tramite il 
lungo percorso dell’apprendimento e della crescita si formano come persone e come cittadini. 
Un percorso reso però sempre più faticoso e incerto: dalla crisi, certamente, ma soprattutto 
dalle scelte e dalle politiche nazionali di chi, quella crisi, sarebbe chiamato ad affrontare con 
serietà e lungimiranza.
Da poco è ricominciata la scuola per tanti ragazzi e bambini di Zola Predosa: apparentemen-
te questa parrebbe essere una cosa scontata, un evento che siamo abituati a considerare 
normale. 
In realtà da diversi anni ci rendiamo conto del fatto che alcuni aspetti essenziali della vita 
(come l’istruzione, ma anche il lavoro, ad esempio) non sono più scontati bensì vanno difesi 
giorno per giorno, con costanza, sacrificio e pazienza.
Non è un mistero quanto il mondo della scuola sia da diversi anni destinatario di tagli e ridimen-
sionamenti che mi paiono indiscriminati nel modo quanto invece mirati nel proposito; tagli tali 
da mettere in discussione, a volte, lo stesso diritto all’istruzione.
Già dal suo insediamento questa amministrazione ha avvertito nitido il richiamo a farsi carico 
del problema benché fosse oltre le proprie competenze e prerogative, operando - nei limiti del 
possibile, a volte oltre - una sorta di supplenza rispetto ai doveri dello stato. Lo abbiamo fatto 
buttando il cuore oltre l’ostacolo, perché ci crediamo, perché consideriamo la scuola di tutti 
un’aggregazione di valori fondamentale per la società in cui viviamo.
Ecco che allora, forse confidando in temperature appena più abbordabili, abbiamo approfittato 
del periodo di vacanza per realizzare lavori importanti sugli edifici scolastici, con un investimen-
to complessivo di oltre 450.000 €, per adeguare, migliorare, ammodernare e rendere più 
sicuri gli strumenti e i luoghi dedicati all’apprendimento e alla crescita dei nostri figli.
Vorrei dare conto di alcuni di questi interventi: nella scuola di Ponte Ronca, ad esempio, sono 
stati adeguati parte degli infissi esterni, l’impianto elettrico e antincendio. Sono poi stati rifatti 
completamente due blocchi di servizi igienici, sia alla scuola dell’infanzia che alla scuola prima-
ria, comprensivi di impianti idrico sanitario, elettrico, pavimentazione, rivestimento ed infissi. 
Inoltre è stata sostituita parte della pavimentazione nella scuola materna insieme con gli infissi 
interni.
L’intervento, affidato con apposita gara alla ditta Seaf di Monteveglio, ha previsto un investi-
mento di € 150.000 (oltre iva).
Discorso analogo va fatto per gli interventi sul plesso di Riale, dove si sono realizzate opere di 
adeguamento degli impianti elettrici e antincendio. Si è inoltre provveduto alla sostituzione di 
alcuni infissi esterni oltre alla compartimentazione e alla sistemazione di alcuni locali interni. I 
lavori sono stati eseguiti dalla ditta Pamir di Modena, per un importo di circa 82.000€ (oltre 
iva).
In ambedue gli interventi la progettazione e direzione lavori è stata affidata all’Unione dei
Comuni della Val Samoggia e i tempi di realizzazione hanno interessato un arco temporale di 
due mesi circa, da luglio a settembre.
Dare un sintetico resoconto di questi interventi mi sembrava tutt’altro che superfluo. Anzi, 
a dirla tutta mi pareva il modo migliore per affiancare al doveroso augurio di un buon anno 
scolastico 2011-2012 -  rivolto a tutti i protagonisti del mondo della scuola, alunni, insegnanti, 
personale scolastico ma anche ai miei “colleghi” genitori – il riscontro di atti ed interventi che 
abbiamo posto in essere per rendere quell’augurio più forte, efficace, supportato da azioni 
concrete.

Ma settembre non è solo scuola: da alcuni anni a questa parte, infatti, rappresenta il mese 
di avvicinamento ad uno degli appuntamenti più apprezzati che il nostro territorio propone: si 
tratta di “Mortadella, Please”, il festival internazionale della mortadella. L’evento, che compie 
5 anni, vestirà in rosa Zola Predosa l’1 e il 2 ottobre, dopo il prologo del 30 settembre a 
Bologna. Si tratta di un appuntamento ormai divenuto punto fermo dell’offerta culturale ed 
enogastronomica del territorio, che si avvale della partnership di Alcisa e Felsineo, aziende 
zolesi leader mondiali nella produzione della Mortadella, e del contributo organizzativo del-
la Strada dei Vini e dei Sapori. Mortadella Please sarà un momento speciale per ritrovarsi 
insieme attorno ad una delle eccellenze che il nostro territorio produce ed esporta nel mondo, 
per continuare a dare il senso di una comunità viva, accogliente, ricca di idee e proposte. Per 
il programma e tutti i dettagli sull’evento vi invito a visitare il sito ufficiale della manifestazione, 
www.mortadellaplease.it.

Stefano Fiorini 
Sindaco di Zola Predosa

sindaco@comune.zolapredosa.bo.it

Puntelliamo i valori fondanti la nostra società



Zola Predosa nell’estate che si sta per concludere è stata 
teatro delle tradizionali feste estive.
10-11-12 Giugno nona edizione della Festa della Ronca, 15-
16-17 luglio quindicesima edizione de La fira ’d Zola, 26-27-28 
agosto ottava edizione di Riale in Festa.
Tre feste importanti che hanno raccolto visitatori e cittadini 
in momenti collettivi di aggregazione, cultura e sport. E tanto 
divertimento per tutti.
Questi tre momenti, ciascuno con la propria storia e le proprie 
particolarità, hanno in comune molti aspetti.
Sono il frutto del tenace lavoro di gruppi di volontari che sento-
no un forte senso di appartenenza al territorio e alla tradizione 
locale. La passione e la voglia di stare insieme sono il motore e 
l’inestimabile risorsa della nostra comunità.
Questi eventi vedono la collaborazione di tutte le realtà terri-
toriali, associative ed economiche e, non meno importane, di 
tutta la cittadinanza che vive e collabora per la buona riuscita 
delle feste. Si percepisce l’aria di festa non solo per l’alacre 
lavoro degli allestitori e per le bandiere appese, ma anche 
per le modifiche alla viabilità, ai parcheggi, ai percorsi dei bus 
.... Nell’attenzione posta dai cittadini all’osservanza di queste 
limitazioni, vediamo riflesso il grande senso civico della nostra 
città. Saper contenere le esigenze personali a favore del be-
nessere pubblico è una prova di democrazia.
Le nostre feste estive si realizzano anche con l’aiuto di tanti 
altri interlocutori: le forze dell’ordine, i musicisti della Banda 
Bellini, i volontari di Pronatura e del GVS, le associazioni e i 
centri socio-culturali, i servizi comunali, gli operatori commer-
ciali e tutti gli sponsor che  sostengono queste attività.
In particolare quest’anno l’attenzione degli organizzatori si è 
concentrata su due speciali ricorrenze: il 150^ anniversario 
dell’Unità d’Italia e la conclusione delle celebrazioni del Bicente-
nario di Zola Predosa.
L’affluenza di pubblico ha di certo gratificato tutti e ancora 
una volta le eccellenze di Zola Predosa, i palazzi, la storia, 
l’enogastronomia e la tradizione hanno accolto i visitatori con il 
consueto calore e affetto.
Complimenti all’Associazione della Ronca, alla Proloco, al Comi-
tato Riale in Festa e a tutti i volontari di Zola Predosa. 

Elisabetta Bisello
Segreteria del Sindaco

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

Un’estate di fiere e feste



zol@infosolidarietà
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Alla fiera di Zola “Un taglio per la vita” 
Gli acconciatori in strada di Cna per beneficenza a favore di Anffas
Durante la Fira ’d Zola ho incontrato Pierluigi Montaguti, area 
Manager della CNA di Bologna e responsabile per diversi 
anni della CNA di Zola Predosa, al quale ho rivolto alcune 
domande; in primis, visto che due nostri acconciatori zolesi 
Rocco e Pasqualina, peraltro titolari di attività artigianali, ma 
sostanza Maestri d’arte vera per ciò che concerne il mondo 
del capello, cosa è e cosa rappresenta “Un taglio per la 
vita”?  il dr. Montaguti, con la nota professionalità e serietà 
che lo contraddistinguno, mi riferisce che, per il secondo anno 
consecutivo, alla “Fira ’d Zola” gli acconciatori sono usciti dai loro 
saloni e sono scesi in strada, organizzando un vero e proprio 
spettacolo ed offrendo al pubblico “tagli” e “messe in piega” a 
costi ridotti per destinarne il ricavato in beneficenza. La loro 
allegria e la loro abilità hanno richiamato tantissime persone 
al loro stand e anche quest’anno è stato un successone. 
Lo testimonia l’incasso di oltre 1.300,00 eurini, che è stato 
devoluto all’associazione Anffas: un taglio e una messa in piega 
con lo stile… della solidarietà. 
E’ quello che hanno offerto domenica 17 luglio ai partecipanti 
della Fiera di Zola gli “Acconciatori in strada” di CNA, dieci 
saloni di parrucchieri bolognesi, di cui due di Zola Predosa, 
Acconciature Pasqualina che troverete sempre in Via Roma 
(vicino al binario del treno “ciuf ciuf”, parafrasando una mostra 
organizzata da codesta amministrazione e dalla Proloco di Zola 
lo scorso aprile, proprio su questo tema) e Rocco’s, di Rocco 
Furci, presso lo Zola Motel.

Seconda domanda, come è nata questa iniziativa?
L’iniziativa “Un taglio per la vita” è la formula proposta dal 
comitato degli “Acconciatori in strada”, un gruppo di  saloni 
bolognesi di acconciatura associati a CNA Bologna che da 
alcuni anni replicano questo format in numerosi eventi sul 
territorio bolognese.
La loro storia nasce nel maggio 2008, quando quattro saloni 
di acconciatura scendono “in strada” alla festa di Via Firenze 
a Bologna. L’obiettivo è quello di aiutare nella raccolta fondi le 
associazioni impegnate nel sociale; di creare uno show inedito 

che contribuisca al successo delle feste e degli eventi locali; di 
far conoscere ed apprezzare sempre più il loro mestiere, che è 
l’arte dell’acconciatura. 
Si è calcolato che migliaia sono i bolognesi che in questi anni 
hanno usufruito di “tagli” e “piega” degli “Acconciatori in strada”, 
e molti di più  sono coloro che hanno assistito al loro spettacolo. 
Tante sono anche le associazioni di volontariato del territorio 
per le quali gli “Acconciatori in strada” hanno lavorato in questi 
anni; infatti oltre all’Anffas, negli anni passati la loro attività si è 
rivolta a Ant, Amici di Luca e Antoniano. 

Ora l’auspicio è che un sempre maggior numero di acconciatori 
venga coinvolto in questa iniziativa e che alla prossima “Fira ’d 
Zola” altri acconciatori zolesi diventino “parrucchieri solidali”.

Nella foto con l’Assessore Landucci vi sono Rocco Furci e 
Pasqualina Trinca (Foto Montaguti), mentre nell’altra il Sindaco 
di Zola Predosa, Stefano Fiorini,  brinda assieme ai volontari 
che hanno allestito sempre all’interno della Fiera di Zola, nel 
bellissimo Parco Respighi, un ricovero ben attrezzato di diverse 
specie di animali tipici della nostra realtà contadina, per la gioia 
dei bambini. Complimenti a Maurizio Bontadini il barbiere di Via 
Predosa (che in fiera dismette i panni di “artista del capello e 
della Barba” e si dedica alla realizzazione di questo spaccato 
della nostra recente civiltà contadina), Franco Masetti e a tutto 
lo staff che da tanti anni offrono questa opportunità a grandi e 
piccini.
L’amministrazione comunale di Zola Predosa, non può  che 
raccogliere questo auspicio affinchè aumenti il numero dei 
“parrucchieri solidali” e si congratula vivamente con questa 
iniziativa promossa dalla CNA e dai “nostri” Rocco e Pasqualina. 
Vogliamo il TRiss!!

Marco Landucci
Assessore alle attività produttive, 

all’agricoltura e al turismo.
e-mail: mlanducci@comune.zolapredosa.bo.it
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400 km non stop: 
il “fiammingo” porta in alto
ZolaPredosa!

La 24 ore vista 
da Mauro Giusti

Sport e disabilità per vincere insieme

Dopo aver vinto l’anno scorso la Coppa Del Mondo di Gran 
Fondo di Ciclismo 2010-2011, Loredano Comastri, in arte “il 
Fiammingo”, ha voluto sperimentare con successo una nuova 
esperienza in mezzo ai randagi delle due ruote. A Castelfranco 
Emilia il 2-3 di Luglio si è svolta la gara nazionale “Gran Fondo 
Randogiro dell’Emilia” di 400 km con 151 partecipanti. Dalle 
18 del 2 luglio alle 8 del dì successivo, dopo 14 ore consecuti-
ve con ristori volanti, Loredano, ha chiuso la gara classificando-
si al primo posto ex-equo nel quartetto di testa. I complimenti 
da parte di tutta l’Amministrazione Comunale al “Fiammingo”, 
61 anni, che ha portato e porterà  il nome di Zola Predosa ai 
vertici delle classifiche ciclistiche più prestigiose al mondo. 

Alessandro Ansaloni
Assessore allo Sport

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

La 24 ore di sport “Tuttinsieme a Mauro” è per me una giorna-
ta di festa e di grande gioia, perchè posso far capire alla gente 
che non esistono limiti e che attraverso lo sport si possono an-
nullare tutte le barriere e spero che questo sia d’esempio per 
tutti quelli che continuano a porre limiti alle persone disabili. La 
24 ore è anche motivo di grande orgoglio, perchè vedere tutte 
quelle persone che giocano e s’impegnano per una manifesta-
zione che porta il mio nome, non può non rendermi orgoglioso. 
Inoltre vedere che un paese prende parte in modo così nu-
meroso al mio invito, non è da tutti i giorni e, per questo, sarò 
sempre grato a Zola Predosa e ai suoi cittadini.

Mauro Giusti

Sport e disabilità un binomio che non molto tempo fa sembrava impossibile. Grazie alle nuove tecniche che ci offre la scienza, ma 
soprattutto grazie al decadimento di certi radicati ed insensati pregiudizi che hanno lasciato il posto allo spirito d’eguaglianza, che 
ormai la fa sempre più da padrone, nelle istituzioni ma pian piano anche nella nostra società in generale, si evita di giudicare con 
sufficienza i disabili rispetto ai normodotati. Lo sport sta facendo passi da gigante in questa marcia di avvicinamento, di certo non 
bastano soltanto i buoni propositi campati in aria ma occorre anche creare concretamente le condizioni di accessibilità e nuove 
opportunità di vicinanza e reale integrazione. La “24 di sport a Mauro”, che anche quest’anno ha visto una grande partecipazione, 
è una iniziativa che va in questa direzione; anche Zola Predosa vuole mettere il suo tassello nel superare le barriere del pregiudizio 
per lasciare spazio all’amore per la vita e per lo sport.
Un ringraziamento a coloro che hanno ideato e portato avanti questa iniziativa, Mauro Giusti, tutti i Mauro Boy’s, l’Amministrazione 
Comunale, la Consulta Comunale dello Sport e della Cultura, la Parrocchia di Zola Predosa, l’associazione Tutti Insieme, e tutte le 
Associazioni sportive che hanno collaborato, partecipato e voluto questo evento. Infine un ringraziamento speciale alla Famiglia 
Favaron..

Alessandro Ansaloni
Assessore allo Sport

e-mail: aansaloni@comune.zolapredosa.bo.it
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Gentilissimi cittadini, 
la nostra società sta vivendo un momento storico di gran-
de malessere le cui radici possono essere trovate in una 
profonda sfiducia verso la politica intesa in senso lato e in 
un allontanamento dei cittadini, in particolare dei più giovani, 
dall’impegno politico, civico e morale su cui una comunità 
deve poter contare per continuare ad esprimere i valori di 
una reale democrazia.

Stiamo diventando, sempre di più, una società chiusa in se 
stessa, dove l’interesse particolare sembra prevalere su 
logiche e riflessioni di carattere più generale, dove l’impegno 
di pochi si contrappone all’apatia e al disinteresse di molti.

Se questo clima è sicuramente più presente ed evidente nelle 
grandi città, risulta, al contrario, meno incisivo nelle comunità 
locali come la nostra, dove sono ancora forti i legami con 
il territorio, con la sua storia e la sua cultura, dove le occa-
sioni di incontro e di socializzazione hanno ancora una forte 
valenza e dove i servizi e le attività sono progettati e realizzati 
in un’ottica di crescita della qualità della vita.

I valori appartenenti alla vita democratica, quali quello della 
partecipazione e della trasparenza, meritano un rinnovato 
impegno politico anche qui, a Zola Predosa, dove le occasioni 
e gli strumenti partecipativi non rappresentano sicuramente 
una novità, ma sono frutto di un lungo e costante coinvolgi-
mento e rapporto con la comunità locale.

Per questi motivi, la stagione autunnale vedrà la nascita, sul 
nostro territorio, delle Consulte di Frazione, una nuova sede 
partecipativa già prevista negli obiettivi di mandato e che, 
ora, si concretizza grazie al Regolamento istitutivo delle Con-
sulte, approvato dal Consiglio Comunale nel mese di luglio.

Con le Consulte di Frazione questa Amministrazione Comu-
nale ha voluto elevare il cittadino da semplice spettatore a 
vero e proprio attore, con compiti consultivi, propositivi e di 
controllo che possano integrarsi con il ruolo richiesto alla po-
litica, creando quella sinergia necessaria a rafforzare il senso 
civico nella nostra comunità locale, uniti nel perseguimento di 

quelli che sono gli interessi delle nostre frazioni.

I CapiGruppo Consiliari sono chiamati, ora, a designare le 
persone che andranno a far parte delle tre Consulte di Zola 
capoluogo, di Riale – Gesso – Gessi – Rivabella e di Ponte 
Ronca – Tombe – Madonna Prati.

Una scelta che responsabilizzerà ogni Gruppo Consiliare 
a cui viene richiesto di individuare persone comuni, ma 
che abbiano a cuore il bene del proprio territorio; persone 
capaci di farsi portavoce dei bisogni, delle aspettative e delle 
esigenze della propria frazione, disposte ad ascoltare e a 
dialogare; persone che abbiano voglia di dedicare tempo e 
pensieri a questa comunità.

La scelta di individuare nei CapiGruppo Consiliari i soggetti 
deputati a nominare i componenti delle Consulte di Frazione 
è stata già applicata, con successo, in alte Amministrazioni 
Comunali dove questa modalità hanno dato risultati positivi 
responsabilizzando sia coloro che devono procedere a tale 
nomina sia chi viene scelto per rappresentare i bisogni e le 
aspettative del territorio di cui fa parte.

Primo banco di prova per i nuovi componenti sarà senza 
dubbio il Bilancio 2012, un obiettivo che richiederà l’impe-
gno di tutte le componenti sociali, culturali, imprenditoriali 
e politiche locali che dovranno lavorare insieme, in stretta 
collaborazione, nell’individuazione di quelle scelte strategi-
che e difficili che l’attuale situazione economica richiederà 
anche a questo territorio.

Da queste pagine di Zola Informa voglio fin da ora augurare 
buon lavoro a tutti, certo che l’entusiasmo e le capacità che 
le Consulte di Frazione sapranno esprimere, contribuiran-
no in maniera efficace a qualificare ancora di più lo spirito 
di collaborazione, ascolto e confronto che caratterizza la 
nostra città.

Franco Luongo
Assessore alle Politiche Economiche e di Bilancio

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

Nascono le consulte di frazione

La composizione delle Consulte, le convocazioni degli incontri, i verbali e i lavori che verranno realizzati potranno essere 
consultati sul sito internet comunale www.comune.zolapredosa.bo.it

Foto Messa degli sportivi



Alcuni mesi fa l’edificio che ospita la Biblioteca Comunale è sta-
to oggetto di un importante lavoro di consolidamento e restau-
ro. Costruito a inizio ‘900 per ospitare le prime scuole comu-
nali, lo stabile ha subito nel tempo numerose trasformazioni 
– che non ne hanno però alterato la struttura – e ha cambiato 
più volte destinazione d’uso, fino ad accogliere la biblioteca nel 
1984. Da allora la Biblioteca Comunale ha ampliato i propri 
spazi fino ad occupare l’intero stabile. Purtroppo negli ultimi 
anni la stabilità dell’edificio si è andata facendo sempre più 
precaria: il primo piano è diventato del tutto inagibile, mentre 
tetto e solai hanno mostrato segni di pericoloso deterioramen-
to. L’intervento, deciso nella primavera del 2010, ha portato al 
completo rifacimento del tetto e dei solai pericolanti, restituen-
do finalmente agibilità e sicurezza all’intero complesso. Uno dei 
risultati più significativi raggiunti è stato il recupero del primo 
piano, di nuovo accessibile al pubblico dopo tanti anni. Qui è 
stata ricavata una nuova sala studio con 24 postazioni. La sala 
è stata completamente arredata grazie alla generosità della 
ditta OMSI, che ha scelto di celebrare in questo modo i propri 
50 anni di attività. In ottobre la nuova sala studio sarà aperta 
al pubblico e manterrà – grazie anche all’ausilio di volonta-
ri - un orario continuato (ore 9 – 19), venendo incontro alla 
richiesta dei tanti ragazzi che studiano nella nostra Biblioteca 
Comunale.
Questo intervento testimonia la duplice volontà dell’Ammini-

strazione Comunale di salvaguardare e mantenere proprietà 
e destinazione pubblica di uno degli edifici storici più rappre-
sentativi del nostro territorio e di difendere i servizi culturali, 
sostenendo e potenziando il presidio culturale più importante 
della nostra Città. 
Nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre 2011, con una inizia-
tiva che vuole unire le diverse generazioni di lettori, saranno 
inaugurati sia i lavori di riqualificazione della Biblioteca, 
curati dalla Seaf di Monteveglio, che la Sala Studio allestita 
dalla OMSI di Zola Predosa.
Il programma della giornata prevede:
Ore 17,30 – Nati per leggere “Ho paura, è normale?” lettura 
animata per bambini fino a 6 anni
Ore 18,30 – alla presenza delle autorità, inaugurazione dei 
lavori di riqualificazione della Biblioteca e dell’allestimento della 
Sala Studio, curato dalla OMSI 
A seguire un piccolo aperitivo sarà offerto dalla Seaf che ha 
eseguito i lavori.
Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa.

Mauro Carboni
 Assessore alla Cultura

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

Con l’autunno torna anche il ciclo di narrazioni animate in Bi-
blioteca destinate ai bambini entro i sei anni e alle loro famiglie, 
per promuovere il piacere della lettura, per vivere le emozioni 
del racconto, per iniziare i nostri piccoli al meraviglioso mondo 
dei libri.
Il primo appuntamento è il 14 ottobre, in concomitanza con 
l’inaugurazione della nuova sala di lettura riconsegnata alla 
cittadinanza dopo i lavori di ristrutturazione dello scorso anno.
Il programma degli altri appuntamenti è disponibile in Bibliote-
ca.

14 ottobre ore 17,30
HO PAURA, è NORMALE?
Lettura animata a cura delle RIGHE a POIS

Giacomo non vuole nuotare, il mare gli fa paura. 
Giovanna invece ha paura del buio. 
Due racconti sulla paura per imparare a superare i propri 
limiti, fidandosi dell’aiuto degli altri.

Con musiche dal vivo e i disegni dell’illustratrice 
Aurora Cacciapuoti 
Per bambini dai 3 ai 6 anni
Prenotazione obbligatoria 
(massimo 30 bambini + 1 accompagnatore) 
a partire da venerdì 7 ottobre alle ore 9.00
Tel 051 6161800
Email biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo: Piazza Marconi, 4 Zola Predosa
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Una nuova sala studio per la Biblioteca Comunale
il 14 ottobre l’inaugurazione e le iniziative correlate

NATI PER LEGGERE 
2011/2012
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L’Amministrazione Comunale intende cogliere l’occasione del 
2011, proclamato Anno Europeo del Volontariato, per dare 
risalto e valorizzare l’importante ruolo svolto dalle numerosi 
associazioni che animano il tessuto sociale delle nostra città, 
impegnandosi in diversi ambiti della vita cittadina: dal sociale al 
culturale, dall’educativo allo sportivo.
Con tale proposito l’Amministrazione, in collaborazione con 
le associazioni del territorio, propone dal 21 al 23 ottobre 
tre giorni di iniziative rivolte alla cittadinanza dedicate proprio 
al mondo dell’associazionismo. Tali iniziative sono inserite 
nel più ampio calendario provinciale “Volontassociate”, che 
prevede momenti di festa in numerosi comuni della Provincia 
di Bologna. L’obiettivo è anche quello di favorire la conoscenza 
reciproca fra le associazioni ed avvicinare nuovi cittadini al 
mondo del volontariato.

Gli appuntamenti a Zola Predosa inizieranno il 21 ottobre con 
un forum dal titolo “Le associazioni: un valore per il territorio” 
che si terrà a Villa Edvige Garagnani a partire dalle ore 17,00: 
amministratori locali, associazioni e cittadini si confronteranno 
sul ruolo dell’associazionismo, sulla sua presenza nel  territorio 
e sulle prospettive di sviluppo.

Si proseguirà il 22 ottobre con la Festa delle associazioni 
culturali, una kermesse pomeridiana dedicata alle attività delle 
associazioni culturali che aderiscono alla Consulta Comunale 
della Cultura e da loro organizzata. La Consulta culturale, 
istituita allo scopo di favorire l’attività del volontariato e la 
partecipazione allo sviluppo delle politiche culturali, è costituita 
da rappresentanti delle associazioni culturali che collaborano 
con l’Amministrazione Comunale per l’arricchimento della vita 
culturale della Città.
 
Domenica 23 ottobre, nella mattinata, presso la Piazza del 

Centro Lavino sarà possibile conoscere più da vicino le asso-
ciazioni attive in ambito socio-sanitario e socio-educativo. In un 
clima di incontro e di festa, ciascuna associazione presenterà 
la propria attività, con un occhio particolare ai giovani e ai temi 
dell’educazione e della solidarietà. Sono previsti momenti di 
intrattenimento per giovani e bambini e finale con aperitivo 
offerto ai presenti.

La tre giorni si conclude nel pomeriggio di domenica 23 otto-
bre con tornei e gare sportive che si terranno presso le aree 
sportive del territorio all’insegna del Fair Play, un progetto 
promosso dall’Assessorato allo Sport e condiviso dall’associa-
zionismo sportivo che prevede, attraverso iniziative dedicate, 
l’applicazione e diffusione nei giovani di valori educativi e aggre-
gativi come il rispetto, la responsabilità e la legalità in tutte le 
discipline sportive.

Informazioni dettagliate su tutte le iniziative saranno disponibili 
nel sito del comune di Zola Predosa 
www.comune.zolapredosa.bo.it
e nel sito della Provincia di Bologna

Nadia Masetti
 Assessore alle Politiche Sociali

Mauro Carboni
 Assessore alla Cultura

Alessandro Ansaloni
 Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili

21 ottobre – Villa Edvige Garagnani ore 17
Le Associazioni, 
un valore per il territorio
Forum: amministratori locali, associazioni e cittadini a confronto 
sul ruolo dell’associazionismo
22 ottobre – Villa Edvige Garagnani
Festa delle Associazioni Culturali
Salone Edvige – piano II
15.00 Saluto del Sindaco – Stefano Fiorini
 Intervento Assessore alla Cultura – Mauro Carboni
 Presentazione dell’opuscolo “Le passeggiate di Zeu 

la” Itinerari naturalistici di   
 Zola Predosa a cura  dell’Associazione Culturale Zeula
 Testimonianza della collaborazione tra l’Associazione 

ANPI (Associazione   
 Nazionale Partigiani Italiani) e l’Associazione teatrale 

Cantharide per “I fili della Memoria” 

dalle ore 15.30 alle 17.30 con partenza dal giardino di Villa 
Edvige, Attività Plein Air per i bambini e ragazzi nel Parco 
Giardino Campagna a cura del Gruppo Scout d’Europa

Piano I
16.30  Le Associazioni Culturali: chi siamo, cosa facciamo 
            (Visita agli stand)
 Breve dimostrazione di Arti marziali 
 a cura dell’Associazione ASCO
Loggia – piano 0
18.00  “Una serata fuori” Monologo di Harold Pinter   
 a cura dell’Associazione ASCO
 “Viaggio Musicale” 
 a cura dell’Associazione Zolarancio
 Aperitivo di commiato organizzato 
 dall’Associane La Ronca
23 ottobre 
La forza del volontariato in piazza
Piazzetta della fontana  
Ore 10.00 -13.00: Stand delle associazioni con finalità socio- 
assistenziali, socio-educative e aggregative con attività ludiche 
e di intrattenimento particolarmente rivolte ai più piccoli e ai 
giovani

Sport e Giovani all’insegna del Fair Play
Aree e impianti sportivi del territorio  
Pomeriggio: Tornei e gare sportive dedicate ai valori Volonta-
riato Sportivo. In collaborazione con le associazioni sportive di 
Zola Predosa aderenti alla Consulta Comunale dello Sport

9

zol@infoterritorio

Le associazioni: un valore per il territorio
Zola festeggia le sue associazioni nell’anno europeo del Volontariato

Programma 

VolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociate
 7  FESTA DELL’ASSOCIAZIONISMO 
E DEL VOLONTARIATO

Volontassociate

PROVINCIA DI BOLOGNA 
Ufficio Terzo Settore
Tel. 051 659 8276 – 9239
Fax. 051 6598620 
ufficio.terzosettore@provincia.bologna.it
www.provincia.bologna.it/nonprofit/

VOLABO 
Centro Servizi per il Volontariato della 
provincia di Bologna
Tel. 051 340328 | Cell. 320 6647704
Fax 051 341169
volontassociate@volabo.it | www.volabo.it

RASSEGNA ESTIVA
Baricella | 10-11 giugno
Marzabotto | 23 luglio

Loiano | 27 luglio

BOLOGNA CITTÀ
Q.re Borgo Panigale

25 settembre | 10.00 – 19.00
Parco di Villa Bernaroli, via Morazzo 3

Bologna 
2 ottobre | 11.00 – 18.30 | Giardini Margherita

(In caso di maltempo è rinviata al 4 ottobre)

Q.re Saragozza 
2 ottobre | 14.00 – 18.00 | Parco di Villa Spada

(In caso di maltempo o partita del Bologna è rinviata al 4 ottobre)
 

CASALECCHIO DI RENO
Casalecchio di Reno

17 -18 settembre | 14.30 – 19.00
P.za dei Caduti - via Marconi - P.za del Popolo - vie limitrofe

Zola Predosa
21 ottobre | 17.00 – 20.00

Villa Edvige Garagnani, via Masini 11
 22 ottobre | dalle 14.30

Villa Edvige Garagnani, via Masini 11
23 ottobre | durante la giornata

 Territorio comunale

IMOLA
Castel San Pietro Terme

12 – 16 settembre | sera | P.za XX Settembre e Centro storico

Imola
17 settembre | 9.30 – 13.00

18 settembre | 14.30 – 21.00
Sala “BCC Città & Cultura” di via Emilia 210/a

P.za Matteotti - P.za Gramsci

Medicina
23 ottobre | tutta la giornata

P.za Garibaldi - Piazzetta Argentesi

PIANURA EST
Castello d’Argile

11 settembre | 16.00 – 22.00
P.za A. Gadani 2

Bentivoglio
1 ottobre | tutta la giornata

2 ottobre | dalle10.00 e per tutta la giornata
via Marconi - via Berlinguer - Castello di Bentivoglio

Budrio
21-27 novembre

Luoghi e orari nel programma de� nitivo www.volontassociate.it 

PIANURA OVEST
Comuni di Terre D’Acqua

21 ottobre | 19.30 - 23.00 
Centro Feste “Ivo degli Esposti” - via Bersaglieri 7, Sala Bolognese

22 ottobre | 9.00 - 20.00
Villa Terracini - via Gramsci 315, Sala Bolognese

23 ottobre | 8.30 - 12.00
Via Gramsci presso parcheggio campo sportivo 

di Sala frazione, Sala Bolognese 

SAN LAZZARO DI SAVENA 
Pianoro

10 settembre | 15.00 – tarda notte 
P.za dei Martiri - Piazzetta Falcone Borsellino

via Risorgimento - via Gramsci

San Lazzaro di Savena
17 settembre | pomeriggio – sera

18 settembre | tutta la giornata
P.za Bracci - Parco 2 agosto 

Monterenzio 
18 settembre | 10.00 – sera

Municipio - Parco Irio Lodi 

Ozzano dell’Emilia
30 settembre | 18.30 – 23.00

1 ottobre | 15.00 – 22.30
2 ottobre | 9.00 – 21.00

P.za Allende - Palazzo della Cultura - PalaGira

Per informazioni www.volontassociate.it o rivolgiti a:

10 GIUGNO – 27 NOVEMBRE10 GIUGNO – 27 NOVEMBRE

VolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociate
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Volontassociate

PROVINCIA DI BOLOGNA Ufficio Terzo SettoreTel. 051 659 8276 – 9239Fax. 051 6598620 
ufficio.terzosettore@provincia.bologna.itwww.provincia.bologna.it/nonprofit/

VOLABO 
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di BolognaTel. 051 340328 | Cell. 320 6647704Fax 051 341169

volontassociate@volabo.it | www.volabo.it

RASSEGNA ESTIVABaricella | 10-11 giugnoMarzabotto | 23 luglioLoiano | 27 luglio

BOLOGNA CITTÀQ.re Borgo Panigale25 settembre | 10.00 – 19.00Parco di Villa Bernaroli, via Morazzo 3

Bologna 2 ottobre | 11.00 – 18.30 | Giardini Margherita(In caso di maltempo è rinviata al 4 ottobre)
Q.re Saragozza 2 ottobre | 14.00 – 18.00 | Parco di Villa Spada(In caso di maltempo o partita del Bologna è rinviata al 4 ottobre) 

CASALECCHIO DI RENOCasalecchio di Reno17 -18 settembre | 14.30 – 19.00P.za dei Caduti - via Marconi - P.za del Popolo - vie limitrofe
Zola Predosa21 ottobre | 17.00 – 20.00Villa Edvige Garagnani, via Masini 11 22 ottobre | dalle 14.30Villa Edvige Garagnani, via Masini 1123 ottobre | durante la giornata Territorio comunale

IMOLA
Castel San Pietro Terme12 – 16 settembre | sera | P.za XX Settembre e Centro storico

Imola
17 settembre | 9.30 – 13.0018 settembre | 14.30 – 21.00Sala “BCC Città & Cultura” di via Emilia 210/aP.za Matteotti - P.za Gramsci

Medicina23 ottobre | tutta la giornataP.za Garibaldi - Piazzetta Argentesi

PIANURA EST
Castello d’Argile11 settembre | 16.00 – 22.00P.za A. Gadani 2

Bentivoglio1 ottobre | tutta la giornata2 ottobre | dalle10.00 e per tutta la giornatavia Marconi - via Berlinguer - Castello di Bentivoglio

Budrio
21-27 novembreLuoghi e orari nel programma de� nitivo www.volontassociate.it 

PIANURA OVESTComuni di Terre D’Acqua21 ottobre | 19.30 - 23.00 Centro Feste “Ivo degli Esposti” - via Bersaglieri 7, Sala Bolognese22 ottobre | 9.00 - 20.00Villa Terracini - via Gramsci 315, Sala Bolognese23 ottobre | 8.30 - 12.00Via Gramsci presso parcheggio campo sportivo di Sala frazione, Sala Bolognese 
SAN LAZZARO DI SAVENA Pianoro10 settembre | 15.00 – tarda notte P.za dei Martiri - Piazzetta Falcone Borsellinovia Risorgimento - via Gramsci
San Lazzaro di Savena17 settembre | pomeriggio – sera18 settembre | tutta la giornataP.za Bracci - Parco 2 agosto 

Monterenzio 18 settembre | 10.00 – seraMunicipio - Parco Irio Lodi 

Ozzano dell’Emilia30 settembre | 18.30 – 23.001 ottobre | 15.00 – 22.302 ottobre | 9.00 – 21.00P.za Allende - Palazzo della Cultura - PalaGiraPer informazioni www.volontassociate.it o rivolgiti a:

10 GIUGNO – 27 NOVEMBRE
10 GIUGNO – 27 NOVEMBRE

VolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociateVolontassociate



zol@infoambiente

10

PATTO DEI SINDACI per le Città Sostenibili 
Il Comune di Zola Predosa ha aderito al Patto dei Sindaci con la 
delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 9 marzo 2011, iniziativa 
che risulta ancora più importante dopo il risultato referendario 
con il quale i cittadini Zola Predosa all’80% hanno espresso la 
chiara volontà di non volere politiche diverse sul loro territorio.
Il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, 
a livello europeo, tale consumo è responsabile di oltre il 50% delle 
emissioni di gas serra causate, direttamente o indirettamente, 
dall’uso dell’energia da parte dell’uomo.  
A questo proposito, il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della se-
conda edizione della Settimana europea dell’energia sostenibile 
(EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei 
Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere 
attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità 
energetica ed ambientale. 
L’Unione Europea sta portando avanti la lotta al cambiamento cli-
matico impegnandosi a ridurre al 2020 le emissioni totali di CO2 
del 20% rispetto al 1990. Le amministrazioni locali rivestono un 
ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi dell’Unione 
Europea. L’iniziativa europea Patto dei Sindaci consente alle Am-
ministrazioni Locali, alle Provincie e alle Regioni di impegnarsi per 
conseguire l’obiettivo comune di riduzione del 20% della CO2. 
Lo strumento attraverso il quale raggiungere questo obiettivo è 
il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. Il Piano è costituito da 
due parti: 
1.  Il Piano Energetico Comunale (PEC) da cui si determina la di-

stribuzione dei consumi energetici e  l’inventario delle emissioni 
di base, che fornisce informazioni sulle emissioni di CO2 

 attuali e future del territorio comunale, quantifica la quota di 
CO2 da abbattere, individua le criticità e le opportunità per uno 
sviluppo energeticamente sostenibile del territorio e le 

 potenzialità in relazione allo sfruttamento delle fonti energetiche 
rinnovabili; 

2. Il Piano d’Azione, che individua un set di azioni che l’Amministra-
zione intende portare avanti al fine di raggiungere gli obiettivi di 
riduzione della CO2 definiti nell’inventario delle emissioni. 

 
Il PEC individua fattori di debolezza, rischi, punti di forza ed 
opportunità del territorio in relazione alla promozione delle Fonti 
Rinnovabili di Energia e dell’Efficienza Energetica, e quindi 
consente di potere definire un Piano di Azioni. Un’azione di 
pianificazione è in grado di dar vita a iniziative pubbliche, private o 
a capitale misto nei settori produttivi e di servizi legati all’energia 
che favoriscono la creazione di nuova forza lavoro; contribuisce a 
definire la qualità della vita di una popolazione, offre opportunità 
di valorizzazione del territorio e partecipa alla sostenibilità dello 
sviluppo. 
Siamo il primo Comune della Provincia di Bologna che  assume 
formalmente questo impegno, per la realizzazione di questo 
progetto abbiamo scelto la collaborazione con L’Università di 
Bologna, in particolare saremo seguiti dal prof. Leonardo Setti, 
ordinario della facoltà di Chimica Industriale  e dal suo gruppo 
di ricerca per la realizzazione del bilancio delle emissioni  e per 
l’individuazione delle azioni da intraprendere.
In particolare ci ha interessato il programma che il gruppo di ri-
cerca sta mettendo a punto e che riguarda la creazione delle così 
dette “Comunità solari” che potranno diventare degli strumenti 
di incentivo economico ai cittadini che decideranno di aderire per  
ridurre i propri consumi e  diventare auto produttori di energia 
pulita.

Il PEC, che si svilupperà per il nostro Comune, sarà uno strumen-
to fondamentale per la realizzazione del prossimo RUE, cioè il nuo-
vo Regolamento  Edilizio, quale linea guida per il Piano d’Azione; 
per questo motivo sarà necessaria la partecipazione dei cittadini 
per la sua redazione finale. A questo scopo stiamo organizzando 
un evento, che si svolgerà il 20 ottobre 2011 ore 20.30 nella 
sala Arengo presso il Municipio di Zola Predosa, durante il  quale 
il prof. Setti farà una presentazione dei contenuti della normativa 
Europea alla quale si rifà il Patto dei Sindaci e presenterà i primi 
dati del bilancio energetico comunale zolese. Questa serata vuole 
essere principalmente un dibattito durante il quale gli intervenuti 
potranno formulare domande e anche idee  per la realizzazione 
del Piano d’Azione.
Alcuni link utili per approfondimenti:

www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/emilia-
romagna/comuni
www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=2825
 

Simona Mastrocinque
Assessore alle politiche ambientali 

smastrocinque@comune.zolapredosa.bo.it

Puliamo il mondo 2011 
Iniziativa in collaborazione con Legambiente
SABATO 24 settembre 2011 ore 14.30 
Via Alfieri

Una giornata dedicata alla pulizia del 
Parco Respighi e del percorso vita con la 
collaborazione delle Associazioni e dei cittadini.



L’Auto Mutuo Aiuto si propone di mettere in condivisione 
esperienze fra persone che hanno lo stesso disagio, lo stesso 
problema o la stessa malattia.
Si rivolge a chi vive in prima persona un disagio all’interno della 
famiglia o della società, chi si sente solo o non vede soluzioni al 
proprio problema.
Il suo scopo è di porre fine all’isolamento, di offrire occasioni di 
confronto e di condivisione, di apportare un miglioramento alle 
condizioni di vita personali.
Chiunque può chiedere di partecipare ad un gruppo di Auto 
Mutuo Aiuto tra quelli esistenti oppure può adoperarsi per 
l’avvio di nuove esperienze.

L’idea di mettere in rete i vari gruppi di Auto Mutuo Aiuto 
prende vita nel dicembre 2003 nell’ambito del percorso dei 
Piani per la Salute dell’Area Territoriale Bologna Sud.
Nel corso del 2005 é stato promosso il coinvolgimento degli 
altri ambiti territoriali dell’Azienda USL di Bologna.
I Gruppi coinvolti sono attualmente circa ottanta e riguardano 
varie aree tematiche: disagio psichico, problematiche di 
dipendenza, deterioramento cognitivo, problematiche relazionali, 
comportamenti alimentari, problematiche di disabilità, 
genitorialità, malattia organica, lutto.
Vi confluiscono esperienze con storie diverse, non riconducibili 
ad un’unica metodologia, ma accomunati dal valore dato alla 
“messa in rete” delle risorse di ciascuno e dall’assunzione di 
responsabilità nell’affrontare con altri la propria situazione di 
disagio.
Per Info e orientamento:
Segreteria Facilitante – tel. 349.2346.598
dal Lun al Ven - ore 9,30-16
Sede: viale Pepoli 5 - Bologna
Tel. 051/658.4267 mail: gruppi.ama@ausl.bologna.it
L’elenco ufficiale dei gruppi A.M.A. che aderiscono a questa rete 
di coordinamento sono consultabili sul Sito dell’Azienda USL di 
Bologna:
http://www.ausl.bologna.it> partecipazione>Gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto
                                                    

Forse alcuni di voi ricorderanno i “MENU’ DEL CUORE” 
dell’autunno 2010, quei buoni pranzetti tutta salute, nati 
nell’ottica della prevenzione, di favorire uno stile di vita sano 
e buone abitudini alimentari, senza penalizzare il gusto per la 
buona tavola … spero proprio di si!
Le Associazioni di volontariato che gestiscono i Centri Socio-
Culturali “I. Alpi”, “G. Falcone”, “S. Molinari” e “S. Pertini” del 
territorio, in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità del 
Comune di Zola Predosa e Melamangio, hanno realizzato questo 
Progetto, dando vita ad una competizione amichevole ma 
“seria” nell’organizzazione di pranzi con quattro menù speciali, 
all’insegna del “gusto” per la buona tavola e della salute dei 
commensali, che è stata molto apprezzata dai partecipanti.
Una specifica formazione a cura dei dietisti e cuochi di 
Melamangio ha preceduto la realizzazione dei menù e tutto il 
percorso si è concluso con una conferenza del dott. Antonio 
Curti (Cardiologo dell’Azienda Usl di Bologna e Geriatria) 
“Viviamo bene, a lungo: in salute con il cuore e con la mente”, 
che ha sottolineato l’importanza  di queste iniziative, come 
volano di prevenzione e salute. 
I “MENU’ DEL CUORE” hanno consentito di raggiungere un altro 
obiettivo importantissimo: la raccolta di fondi per l’acquisto di 
quattro defibrillatori, strumenti indispensabili nelle situazioni 
di emergenza cardiaca, uno per ciascun Centro Sociale del 
territorio, che ne consente l’utilizzo da parte dei volontari, 
con apposita formazione, ed agli operatori del 118, in caso di 
necessità di interventi salva-vita.
C’era già stato un precedente, qualche anno fa i volontari 
del Centro “I Gessi” si erano dotati di un defibrillatore, reso 
disponibile anche per l’attigua piscina comunale.
Quest’esperienza, di cui come Amministrazione siamo 
orgogliosi, grazie a tutti quelli che vi hanno creduto e 
collaborato, soprattutto ai volontari, che l’hanno sostenuta 
con il cuore, lascia un’eredità preziosa, che arricchisce tutti a 
salvaguardia del cuore e della vita dei cittadini.
Un saluto di cuore e per il bene del “cuore”.

Nadia Masetti
Assessore alle Politiche Sociali e alla Sanità
e-mail: nmasetti@comune.zolapredosa.bo.it
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Tutti sappiamo che prevenire è meglio di curare, è un approccio 
che fa la differenza, in molte circostanze, a volte ci salva la vita, 
per preservare la salute a tutte le età.

L’Istituto Ramazzini, che da anni combatte il cancro ed opera 
attivamente nel campo della prevenzione oncologica, con il 
Patrocinio del Comune di Zola Predosa, ha promosso a ottobre 
due incontri serali tematici di informazione ed approfondimento, 
per saperne di più, la base della prevenzione.

Gli appuntamenti si terranno presso la Sala Arengo del 
Municipio e affronteranno rispettivamente i seguenti temi:

Giovedì 6 ottobre ore 21,00 “I danni dell’amianto. Proposte 
per la sicurezza e la tutela dei lavoratori e dei cittadini esposti a 
questo rischio”.

Giovedì 13 ottobre ore 21,00 “Telefonini e cellulari. Parliamo di 
cultura, dell’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
degli studi del Ramazzini, del principio di cautela”. 

Invito tutta la cittadinanza a partecipare numerosa agli incontri 
per l’interesse dei temi proposti e, soprattutto, perché la salute 
è un bene prezioso sia per le persone sia per la comunità, che 
merita la massima attenzione per contribuire alla “qualità” della 
vita del nostro futuro.

A breve sul sito comunale www.comune.zolapredosa.bo.it 
troverete il programma dettagliato di entrambe le serate.

Nadia Masetti
Assessore alle Politiche Sociali e alla Sanità
e-mail: nmasetti@comune.zolapredosa.bo.it

Auto Mutuo Aiuto: 
(A.M.A.)

Prevenire è meglio che curare!

Sulla scia dei 
“menu’ del cuore” 

Istituto B. Ramazzini
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ASSOCIAZIONE MUSICALE “L’ARTE DEI SUONI” 
L’Associazione Musicale “L’Arte dei Suoni” organizza il Corso di Pianoforte 
e canto presso il Centro sociale-culturale “S.Pertini”, via Raibolini 44, Zola 
Predosa.
Pianoforte:lezioni: lezioni individuali di 45 minuti a € 20,00 settimanali 
più tessera associativa annua di € 10,00. Oppure lezioni individuali di 30 
minuti a € 13,50 ogni lezione più tessera associativa.
Canto: 5 euro per 1 lezione di gruppo di adulti con cadenza settimanale. 
Oppure 4 euro per 1 lezione di gruppo per un coro di voci bianche (bambi-
ni dai 5 ai 13 anni). Docente: Emilia Baldanzi
Per informazioni o iscrizioni telefonare al 335-8011822 oppure scrivere 
a balem@libero.it

AVIS  ZOLA PREDOSA
Cari donatori
Ecco la data della prossima donazione al poliambulatorio USL di P.zza Di 
Vittorio(8.00-10.30)  LUNEDI 21 NOVEMBRE.
Ringraziamo calorosamente tutti coloro che ci hanno ospitato durante le 
feste e fiere sul territorio durante l’estate.
Donate Sangue, Donate Vita!
Il Consiglio Direttivo

CENTRO DANZA BURATTO
Dopo  il successo della rassegna internazionale a Sirolo e gli spettacoli di 
inizio settembre, il Centro Danza Buratto riprende le lezioni: danza classica, 
modern jazz, propedeutica, creativa, corsi per adulti di classico e modern jazz. 
Gli allievi sono divisi per età e capacità tecnica e partecipano a rassegne e 
concorsi. Gli insegnanti sono diplomati presso conservatorio di Neuchâtel e 
Scala di Milano. Per info 349.7675179 -
www.burattodanza.com - buratto.bortolo@libero.it

CENTRO PERTINI
Con l’inizio dell’autunno ripartono le attività del Centro Pertini, con alcune 
novità: 
- Corsi di musica a cura del Prof. Raspanti: lunedì sera e giovedì pomeriggio 

corsi per ascoltare ed apprezzare la musica classica; giovedì sera appunta-
menti con la musica sinfonica e l’opera. Per tutti!

- Venerdì sera: Torneo a coppie di burraco. Info e prenotazioni: Angelo 
339.4609082.

- Corsi di computer (base e avanzato)
- Sabato sera: ballo con orchestra.
Tutte le attività sono rivolte ai soci ANCeSCAO. 
Info: www.centropertinizola.it

COMITATO GENITORI ZOLA PREDOSA
Il Consiglio di Stato dichiara illegittimi i tagli alla scuola – I cittadini ottengono 
giustizia
Il Consiglio di Stato (CdS) nell’udienza del 29/7/11 ha discusso gli appelli 
del Ministero contro le sentenze del TAR del Lazio che avevano dichiarato 
illegittimi i tagli di organico della scuola per l’anno 2010-2011. Il CdS ha rico-
nosciuto il pieno diritto dei genitori, dei lavoratori della scuola ad impugnare gli 
organici,  ha accolto le tesi dei difensori confermando l’illegittimità dei Decreti 
con cui sono stati determinati i tagli al personale scolastico – oltre 87.000 
posti in tre anni. Finora si sono impegnati soprattutto i lavoratori della scuola 
i comitati dei genitori, pochi Comuni e Province, ora spetta alle istituzioni locali 
ed in primo luogo alle Regioni impegnarsi concretamente per il rispetto delle 
decisioni dei giudici.

ASSOCIAZIONE AMANCAY -  SCUOLA DI MUSICA 
L’Associazione AMANCAY comunica che la Scuola di musica continua la sua 
attività con i seguenti corsi:
- Propedeutica per bambini dai 4 agli 8 anni 
 info: Michela Ciampelli  329.0704706
- Pianoforte - info: Vanessa Villa 338.7377877
- Violino – info:  Loris  Dal Bo 333.17450494
- Sassofono - Michela. Ciampelli  329.0704706
- Canto moderno  - info:Irene Maria Olavide 347.5425007
Inoltre ad ottobre un nuovo corso: batteria e Percussioni!!
Vi aspettiamo SABATO 8 OTTOBRE ore 17:00 per una lezione di prova gratu-
ita aperta a tutti! Inoltre…speciale promozione 2011-2012: il primo mese di 
lezione è GRATUITO!!
Le lezioni si svolgono a Zola Predosa.
Per informazioni e iscrizioni: 
051.753628 - 347.5425007 - 329.0704706
irenepablo@gmail.com
cmichela@inwind.it 

CENTRO PER LE VITTIME
Il Centro per le Vittime di Reato e Calamità propone il corso dedicato alla 
comunicazione di coppia  “ComunicAmando” che partirà il 13 ottobre.
Uomini e donne sono diversi, biologicamente, per cultura, educazione e con-
venzioni sociali e questa diversità può comportare incomprensioni, litigi fino 
ad arrivare alla separazione.
Il corso sarà presentato il 6 ottobre alle 20,45,  nel corso di una serata 
aperta a tutti e gratuita, presso la Casa della Solidarietà in v. del Fanciullo, 
6 a Casalecchio di Reno. Relatrice sarà la Dott.ssa Simonetta Bettini (www.
simonettabettini.it) Per info: Centro per le Vittime 051.6132162 dalle 16 
alle 19, preferibilmente il martedì.
centrovittime@casalecchionet.it
www.casalecchionet.it/centrovittime

LIBERAMENTEZOLA
Dopo la pausa estiva riprendono le iniziative di solidarietà di Liberamentezo-
la: il 24 settembre tombola per dare un aiuto alle opere parrocchiali, il 15 
ottobre a favore della Casa dei risvegli Luca de Nigris, il 5 novembre a favore 
di Fanep saranno presenti alcuni collaboratori dell’associazione e il 26 no-
vembre per ANT. Tutte le nostre tombole si svolgeranno presso la sala della 
parrocchia di Ponte Ronca in via Savonarola n 2. 
Come vedete per noi la solidarietà non va in vacanza perchè il bisogno di aiuto 
e di amore dona a tutti una speranza. La solidarietà non ha né partito né 
colore ma è un gesto d’amore.
Vi aspettiamo numerosi, un vostro piccolo contributo può essere di aiuto.
grazie dal direttivo di Liberamentezola

POLISPORTIVA ZOLA
SI RIPARTE!!!
Come tutti gli anni, a settembre, ricominciano i nostri corsi di:
atletica, calcio (tel. 051.751530), danza classica (organizzati da Coreutika 
Danza), danza orientale, danza popolare, karate, minivolley, nordic walking, 
nuoto (tel. 051.6166810), psicomotricità, tennis, tiro con l’arco, yoga.
Per maggiori informazioni telefonateci allo 051.759176.

PROLOCO DI ZOLA PREDOSA
La soddisfazione è stata tantissima e le migliaia di persone che hanno 
riempito le Vie di Zola durante la 15^ Ed. della Fiera sono la testimonianza 
che l’impegno di Proloco, per  fare conoscere il territorio, le nostre antiche 
tradizioni, la bontà delle ricette, le Associazioni e le Attività commerciali del 
nostro Paese, ha ancora una volta colpito nel segno.
Un ringraziamento particolare va agli oltre 90 Volontari della Proloco che 
per 3 giorni sono stati gli attori fondamentali di una grande Opera: “La Fira ’d 
Zola”.
Prossimamente…
18 Settembre-“Giornata per la FANEP” al Centro S. Molinari
15,16 Ottobre-“Borsa-scambio Minerali e Fossili” a Villa Edvige
Fine Novembre- “Gita sulle piste da sci e Mercatini di Natale”
8,10,11 Dicembre- “ Natale a Villa Edvige Garagnani”
Info: 051.75.50.02 - www.prolocozola.it 
Presidente Proloco Zola
Gabriel Gaibari

SWAY SPORT WELLNESS AND YOU
Il tuo nuovo spazio orientato al benessere fisico e alla cura del se.
dopo la pausa estiva sway riapre con nuove iniziative: 
abbonamenti sport per l’attività fisica di tutte le età
personal trainer e assistenti di sala altamente qualificati
corsi serali di spinning
corsi collettivi a tutte le ore di tonificazione, dimagrimento e benessere
dal 1 ottobre il sabato sway è zumba (by zumba bologna)
sezione school con i nuovi corsi di difesa personale e preparto di coppia
un rinnovato centro estetico ad alta tecnologia per il tuo benessere psico-
fisico
in arrivo la nuova sezione medical
rimettiti in forma con il welcome pack e visita il sito www.swayclub.it per 
rimanere sempre aggiornato su tutte le novità’.
Sway - Via del Greto 2/2 Zola Predosa - 051.6167279 , 
info@swayclub.it 
Fabio Benevento

TUTTINSIEME
Il 9 ottobre ore 13 al Centro Socio-Culturale Ilaria Alpi, si terrà il pranzo socia-
le con raccolta fondi a favore dell’associazione. 
Il prezzo è di 20 euro per gli adulti e 12 per i bambini. 
Prenotazioni: Sara 328.8284624 Maurizio 335.7877330.
Per i soci l’appuntamento è alle 10,30 per l’assemblea con la discussione sul 
nuovo Statuto ed elezione del Direttivo. 
Se hai qualche ora di tempo Tuttinsieme ricerca volontari per diversi tipi di 
attività di tempo libero: chiamaci e vieni a conoscerci!
Maurizio Zucchi

ASSOCIAZIONE ZEULA 
CORSI autunno/inverno 2011
INFORMAZIONI E ISCRiZIONI: 
SEGRETERIA  CELL. 340.1027296 / zeula@zeula.com.
QUOTA SOCIALE OBBLIGATORIA PER FREQUENTARE I CORSI : € 10
• CORSO DI ANTIGINNASTICA - Docente: Carla Bisi 
• CORSO di SPAGNOLO per  PRINCIPIANTI - Docente: Gabriela Carrillo
• CORSO DI SPAGNOLO – II°LIVELLO - Docente: Gabriela Carrillo
• CORSI DI INGLESE – 5 livelli di corso a partire dai principianti
• CORSI DI CANTO - Docente: Dott.ssa Erika Fonzar
• CORSO DI PIANOFORTE - Docente: Letizia Venturi 
• CORSO DI QI GONG - Docente: Alberto Aleotti  e Luisa Nappini
• “DIAMO VOCE ALL’OPERA” Corso teorica-pratico sulla storia della voce 

lirica - Docenti: Dott.sse Erika Fonzar e Antonella Todeschini
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Le Consulte di Frazione, ora sono realtà. A luglio, infatti, il re-
golamento che darà loro vita è stato approvato dal Consiglio 
Comunale e a giorni le tre consulte (Lavino, Riale e Ponte Ron-
ca) potranno cominciare a funzionare. E in tempi come questi, 
dove la politica altolocata dà il peggio di sé, l’esempio che Zola 
vuole dare e darsi con queste consulte pensiamo non sia di 
poco conto. Innanzitutto per il valore che le contraddistingue, 
ovvero, quello della partecipazione attiva della cittadinanza al 
“processo di programmazione dell’attività amministrativa e 
degli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale” e poi, 
per il seguito dato ad un impegno preso coi cittadini. 
Partecipazione, condivisione e realismo, infatti, saranno indi-
spensabili per un futuro che, come tutti possono vedere, sarà 
costellato da tagli e sacrifici il cui peso, purtroppo, il solito bran-
co di parassiti senza ritegno che muove le fila di questo paese, 
vuole far pagare ai soliti che pagano. 
Bisogna svegliarsi! Bisogna partecipare! A tutti i livelli, a tutte 
le occasioni. Noi italiani, infatti, abbiamo due grandi difetti: o ci 
innamoriamo di qualcosa o qualcuno al punto da non vedere 
(anche per decenni!) al di là del nostro naso, o ce ne freghiamo 
beatamente di ciò che ci accade in “cortile” e spesso pure in 
casa!
Ma dove volete mai si vada a finire, di questo passo? 
Qualcuno inneggia all’antipolitica come soluzione, ma non è 
l’uscita dal campo o l’anarchia, che farà trionfare la democra-
zia e il giusto. Avremmo solo il far west. 
La questione morale, non è una questione politica; ma di uo-
mini. Siamo noi che “facciamo” o “non facciamo”. Siamo noi, 
la differenza. 
E allora ci piace ricordare ciò che il Sindaco Fiorini fece nella 
prima delibera di giunta del suo mandato. La crisi era anco-
ra alle porte e la necessità dei tagli alla spesa in generale e 
alla politica in particolare non era certo così forte come oggi. 
Tuttavia, Fiorini si abbassò del 10% lo stipendio rispetto al 
sindaco precedente. Senza che alcuno glielo evesse chiesto o 
imposto.
Uomini e politica. Dare l’esempio. Esser d’esempio. Questo è 
il punto. 
Poi si potranno commettere errori o non riuscire a fare tutto 
ciò che si sarebbe voluto fare. Questo, da tutte le parti politi-
che. Ma lo spessore di chi fa e chi non fa talune cose, rimarrà 
tangibile.
Solo il ritorno ad un sistema di valori autentico e non di como-
do e la partecipazione di tutti alla costruzione del cambiamen-
to che vorremmo, lasciandoci alle spalle livori, proclami e bella 
apparenza, può consegnarci una società migliore. Ma il tempo 
per capirlo, ormai è poco. 

Capogruppo PD – Davide Dall’Omo

Nel mese di settembre il Comune di Zola Predosa costituisce le 

Consulte di Frazione, in seguito a quanto previsto dalla Delibera 

n. 38 del Consiglio Comunale del 27 luglio 2011.

La Lista locale Alleanza dei Riformisti per Zola esprime la massi-

ma soddisfazione, dato che aveva chiesto l’inserimento dell’isti-

tuzione di tali Consulte nel Programma Elettorale di coalizione, 

ritenendolo uno degli obiettivi fondamentali da realizzare nel 

mandato amministrativo.

Questa importante novità permetterà una maggiore e più diret-

ta partecipazione dei Cittadini alle decisioni riguardanti la vita e 

lo sviluppo della Comunità, motivando le singole realtà a parteci-

pare alla gestione della manutenzione, della programmazione e 

dell’erogazione corretta dei servizi.

Le Consulte di Frazione sono 3:

a. Zola Capoluogo, con sede nel Capoluogo;

b. Riale, Gesso, Gessi e Rivabella con sede a Riale;

c. Ponte Ronca, Tombe e Madonna Prati con sede a Ponte Ronca.

Il nostro Gruppo sarà presente con un proprio rappresentante, 

espressione del Territorio di riferimento, per dare un contributo 

alla crescita sociale ed economica della nostra Città.

Il Coordinamento di Alleanza dei Riformisti per Zola.

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

CONSULTE DI FRAZIONE: 
OBIETTIVO RAGGIUNTO!

LIBERTà 
è PARTECIPAZIONE!

Insieme per crescere ancora          

gruppo consiliare partito democratico
051.61.61.791 

ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it

gruppo consiliare alleanza dei riformisti per Zola
051.61.61.792

mgiuliani@comune.zolapredosa.bo.it
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Due anni fa, Fiorini vinse il ballottaggio (per 167 voti). Cosa 
è stato fatto:  
La spaccatura c’è ancora. Manca umiltà, voglia di ascoltare e 
rispetto per le persone. 
Giunta: molto fumo e poco arrosto. Ciascuno cura “il proprio 
orto”. Indecisi e sufficienti a sè stessi. 
Deboli con i forti e forti con i deboli. La gente aspetta mesi. I 
più forti fanno come vogliono. 
La politica costa di più. Stipendi e cellulari aumentati di 30.000 
e 4.500 Euro l’anno.
Belle le inaugurazioni, ma erano già fatte. Si può fare di più 
per la manutenzione! 
Mantenuti i servizi ma TARTASSATE famiglie e imprese. Così 
non va! 
Villa Garagnani e Giardino Campagna. E’ una brutta vetrina!  
Sicurezza. Oltre la prostituzione … il nulla!  
COSA SI E’ FATTO per: Centro culturale, Belvedere, PSC e 
C4, argomenti usati per sfiduciare il precedente sindaco?... 
NULLA ! 

QUESTA E’ FALSA PARTECIPAZIONE !
Il Consiglio Comunale ha istituito i tre consigli di Frazione: 
Riale/Gesso; Lavino/ZolaChiesa; Ponte Ronca/Madonna 
Prati, ciascuno composto da nove membri, NOMINATI DALLE 
FORZE POLITICHE: PD=5; PDL=1; Lega=1; NoixZola=1; Lista-
Borsari=1. NON CI SIAMO! I cittadini vanno coinvolti ma SIA-
MO CONTRARI alle nomine di PARTITO! Si doveva chiedere ai 
cittadini di eleggere i propri rappresentati con liste e auto-can-
didature: sarebbe stata partecipazione vera, innovativa e aper-
ta. Questa, invece, é Lottizzazione! Si controllano le persone 
e si accontentano le varie fazioni. L’assessore Luongo, ci ha 
chiamati “populisti” ed ha elogiato la coerenza di Lelli, capo-
gruppo del PDL, che ha detto:- “..le persone voglio sceglierle io 
e devono pensarla come me…”. Complimenti!: Perché la gente 
non va alle assemblee di frazione? Hanno capito che, a questi, 
la partecipazione, non interessa. DOV’E’ LA POLITICA PULITA, 
CHE TIENE CONTO DELLA POLIS?  
SE FACEVATE UN BLOG, APERTO A TUTTI, ERA MEGLIO, SO-
PRATTUTTO PER I PIÙ GIOVANI! QUESTI CONSIGLI DI FRAZIO-
NE, così come sono, non produrranno nulla! La Lista Borsari 
deciderà se INDICARE PERSONE VALIDE e FUORI DAI PARTI-
TI o RESTARNE FUORI. 

Giancarlo Borsari, Patrizia Bellei e Gabriel Gaibari

Trovate tutto su www.giancarloborsari.it

Una brava cittadina qualche mese fa ha sostituito in casa propria una 
porta del bagno e anziché appoggiarla a fianco dei bidoni della spazza-
tura, ha ritenuto giusto portarla in discarica: pessima idea ! Il personale 
addetto le ha fatto togliere senza aiutarla il vetro (perché andava in un 
contenitore apposito), la maniglia (e qui le hanno dato un cacciavite, 
perché anche questa andava nel proprio contenitore del ferro) e final-
mente il telaio di legno è stato buttato nel suo posto……….

Un altro cittadino, che ha in casa “sfortunatamente” una stampante 
con toner anziché a cartuccia, ha conservato per un po’ di tempo i 
toner vuoti, poi ritenendo di vuotare la cantina, li ha portati in discarica: 
“per questa volta li prendiamo” si è sentito rispondere  “ma la prossima 
volta chiami a casa Hera, perché sono loro gli incaricati: un cittadino 
normale non può avere consumato in un anno 3 toner” !!........

Quando anni fa era stata inaugurata questa stazione di smaltimento, 
l’allora sindaco Venturi aveva ampiamente assicurato ai cittadini uno 
sconto sulla tassa rifiuti per coloro  che avrebbero usato tale discarica 
…qualcuno ci aveva creduto (!!!) …il tempo è passato  e nessuno pensa 
più al possibile risparmio economico,  ma non si può neppure essere 
penalizzati se ci si comporta con senso civico.
Abbiamo così capito perché attorno ai cassonetti troviamo sempre più 
spesso mobili, materassi, televisori, bidoni vari……

Attendiamo risposte….
Nell’ultimo consiglio comunale di luglio abbiamo fatto diverse domande 
al Sindaco:
- quali tipi di rifiuti si possono smaltire e quali no alla discarica, in modo 
da  poter  informare i cittadini chiedendo anche  che tale informazione 
venga inserita - in modo chiaro – in questo numero di Zola Informa.
- abbiamo chiesto inoltre per quale motivo, visto che è stata aumentata 
la Tarsu, non si sia rivisto e corretto il contratto con l’azienda HERA, 
prevedendo lo smaltimento di certi tipi di rifiuti e la diminuzione di alcuni 
costi, anche in considerazione che la Giunta - ancora una volta senza 
informare il consiglio comunale – ha concesso un considerevole au-
mento a favore di HERA per la raccolta porta a porta.

Mario Vanelli
Consigliere Noi per Zola

VORREMMO 
DIFENDERE L’AMBIENTE….

gruppo consiliare lista borsari
051.61.61.773

gborsari@comune.zolapredosa.bo.it

gruppo consiliare noiperzola
051.61.61.757

mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it 

ZOLA PREDOSA DUE ANNI DOPO.
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Sono molte le associazioni che nel nostro territorio si occupano di 
sport, cultura e assistenza; esse rappresentano  una considerevole ri-
sorsa anche sotto il profilo politico-amministrativo, svolgendo, in buona 
parte, una funzione tipicamente pubblica e sociale.
Questo patrimonio culturale, tipico peraltro delle realtà dove esiste un 
buon tessuto economico, prescinde da qualsiasi considerazione sulla 
appartenenza ideologica; abbiamo, a Zola,  Associazioni che sono ispi-
rate dai più svariati ideali politici, culturali e religiosi e tutte, a nostro 
parere, devono avere eguale riconoscimento e sostegno.
Non è così, purtroppo, per il Governo di questo Comune.
Lo diciamo da anni, a Zola viene premiata non la funzione ma la appar-
tenenza politica della Associazione.
La dimostrazione l’abbiamo avuta negli ultimi Consigli Comunali del 
29.06 e del 27.07 u.s..
Nel primo di questi è stato deliberato, con voto unanime, il progetto 
della Polisportiva di trasformare in erba sintetica il campo di Calcio del 
Centro Filippetti di Riale.
L’opera costa oltre euro 380.000 e verrà interamente pagata dalla 
Polisportiva senza oneri o garanzie del Comune; l’opera, naturalmente, 
al termine della convenzione con Polisportiva (prorogato al 2021) pas-
serà interamente al patrimonio Comunale.
Ottima iniziativa, approvata dal nostro Gruppo senza riserva.
Tra l’altro la trasformazione in erba sintetica consentirà al Comune 
di risparmiare, ogni anno, oltre euro 20.000 (si parla anche di euro 
40.000…) per opera di manutenzione (che erano a carico del Comu-
ne).
Benissimo; allora, diciamo noi, perché non destiniamo questo conside-
revole risparmio a favore delle altre Associazioni del territorio ? 
Per questo motivo il nostro Gruppo ha proposto una mozione nel Con-
siglio Comunale del 27.07, diretta, appunto, a impegnare il Comune in 
questa volontà.
Niente da fare… la mozione è stata respinta; motivo ?? dicono che il Co-
mune può aiutare solo chi svolge funzioni sociali !!! come se, per esem-
pio,  l’ “Estate Ragazzi” non avesse valenza sociale, mentre, al contrario, 
ha rilevanza sociale la Festa di San Silvestro nella Palestra Comunale al 
prezzo di euro 40 a persona per mangiare salatini e panettone… (vero 
Assessore Ansaloni ?).
Non ci meravigliamo; non è la prima volta in cui il partito di governo  
favorisce solo chi …. fà parte del gioco.
Possiamo solo dire che in Consiglio Comunale, durante la discussione, 
molti Consiglieri di maggioranza hanno manifestato interesse alla no-
stra mozione ed hanno avuto ben pochi argomenti per contrastarla; 
anzi, direi proprio che avevano molta voglia di approvarla; poi … ha pre-
valso la ragion di stato….
Commento finale… ma i cattolici di sinistra… non hanno niente da dire  
????; sarebbe interessante sentire la loro opinione: le Parrocchie, con 
tutte le loro attività solidaristiche annesse, non rappresentano un esem-
pio di associazionismo spontaneo con funzioni pubblico-sociali ???

Popolo della Libertà
Stefano Lelli

ASSOCIAZIONISMO
ovvero... la disparità di trattamento

zol@infoigruppi

gruppo consiliare lega nord
051.61.61.799

 leganordzola@gmail.com

gruppo consiliare il popolo della libertà
051.61.61.793

 slelli@comune.zolapredosa.bo.it

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

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

inviate una e-mail
leganordzola@gmail.com

telefonate o lasciate un messaggio
051.61.61.799

@

Vieni anche tu con la Lega

Via i cassonetti dalle strade, compresi quelli 
dell'umido. Resteranno solo le campane per il vetro. 
Si passa infatti al porta a porta totale, con distribuzi-
one di cassonetti individuali dotati di microchip per 
rilevare quanto rusco producete. Anche i sacchi 
di carta e plastica avranno un codice a barre. I 
cassonetti spariranno nel primo quadrimestre 
2012, e ci saranno delle assemblee qualche giorno 
prima della sparizione dei cassonetti per spiegare il 
nuovo metodo di raccolta. Probabilmente su 
questo numero di Zola Informa ci saranno i dettagli 
sul sistema e su come impatterà la tariffa del rusco, 
noi sappiamo solo quello che è scritto sulla deci-
sione della giunta datata 1 Giugno, e sulla succes-
siva risposta a nostra interpellanza. Perché tanta 
riservatezza? Perché nessuno è venuto a chiedere il 
parere dei cittadini prima di prendere una deci-
sione così importante?

Toglieranno tutti i cassonetti
(Ancora una volta senza consultare i cittadini)
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30 Settembre a Bologna: 
“Anteprima di Mortadella Please” - Cortile Palazzo Re Enzo : 
“Mortadella 1661-2011: i 350 anni della “DOP” più antica del 
mondo.”

1 e 2 Ottobre a Zola Predosa 
(Centro Cittadino e Villa Edvige Garagnani)
sabato dalle ore 18 alle 24 e l’intera giornata di Domenica 
Zola Predosa si veste in rosa.

“Mortadella, Please” è il Festival Internazionale della 
Mortadella, Regina della gastronomia bolognese che trova in 
Zola Predosa la sua Capitale mondiale di produzione.
 
Durante il Festival, il centro cittadino di Zola Predosa, si 
trasformerà in una “Cittadella del Gusto” in cui sarà possibile 
gustare diverse ricette originali a base di Mortadella, abbinate 
al Pignoletto dei Colli Bolognesi. Passeggiando per la Cittadella 
del Gusto sarà possibile, inoltre, incontrare i Produttori Alcisa 
e Felsineo, partner dell’evento, acquistare mortadella, vino e 
prodotti tipici e di stagione.

Domenica mattina sarà inoltre possibile visitare gli stabilimenti 
delle aziende Alcisa e Felsineo.

All’interno della Cittadella saranno presenti Città del Vino, i 
Produttori Soci della Strada dei Vini e dei Sapori “Città Castelli 
Ciliegi”, Strade dei Vini e dei Sapori Nazionali e Locali, e 
grande novità uno speciale gemellaggio con il tartufo dei Colli 
Bolognesi.

E ancora...le vignette di Zap e Ida, i burattini di Riccardo, 
spettacoli, musica e intrattenimento...e un padrino 
d’eccezione: Gene Gnocchi!




