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A metà della meta…
are Cittadine, Cari Cittadini,
questa pubblicazione nasce come momento di confronto, di discussione e di valutazione sui primi
tre anni di questo mandato amministrativo. Un crocevia che considero fondamentale e non solo una
formalità da rispettare perché prevista nel nostro Statuto Comunale.
Vorrei ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a conseguire i risultati raggiunti:
dagli Assessori a tutto il Consiglio Comunale e al suo Presidente, dalle forze di maggioranza, che mi
hanno sostenuto nelle scelte compiute, alle forze di minoranza, per le volte in cui hanno esercitato
un’opposizione ed una critica attenta e costruttiva, elementi fondamentali di ogni democrazia.
Colgo l’occasione per ringraziare anche il Segretario Comunale e tutta la struttura, fatta di donne e di
uomini che, giorno dopo giorno, lavorano con spirito collaborativo e di iniziativa, affiancandomi non solo
nei tanti problemi da affrontare ma anche nei successi che siamo riusciti a conseguire.
Un ringraziamento particolare va al mondo produttivo ed imprenditoriale, a quello dell’Associazionismo
locale e del Volontariato, alle Istituzioni pubbliche presenti a Zola, dalle Scuole alle Forze dell’Ordine,
solo per citarne alcune: senza l’appoggio di queste realtà la nostra attività non potrebbe rispondere ai
bisogni propri della comunità.
E, infine, vorrei ringraziare tutti voi, che siete il vero punto di partenza e di arrivo di ogni nostra azione, di
ogni progetto, di ogni intervento. Questa pubblicazione è soprattutto per voi.
Oggi, ancora di più rispetto al passato, è necessario dare il giusto valore a questi momenti di verifica,
quali antidoti ulteriori e possibili contro la crisi di legittimità e di fiducia che la politica, in generale, sta
vivendo.
La verifica di metà mandato diventa, in buona sostanza, uno degli strumenti per rendicontare la nostra
attività, con un’analisi che sappia privilegiare il profilo politico e sociale, per raccontare i risultati raggiunti, partendo proprio da cosa è stato fatto, da come è stato fatto e da cosa ci attende ancora.
Resto persuaso che l’analisi del progetto politico “Zola guarda avanti” non potesse e non possa prescindere da un confronto aperto e sincero con le singole componenti politiche, sociali ed economiche
del territorio. E’ per tale ragione che la verifica è stato un percorso lungo e complesso, fatto di molti
incontri, con il coinvolgimento delle varie anime del territorio: le cittadine ed i cittadini di Zola Predosa,
in occasione delle Assemblee di Frazione, le associazioni di categoria e le imprese locali, il mondo scolastico, in particolare il Consiglio di Circolo e il Consiglio di Istituto, il mondo sindacale, l’associazionismo
locale, rappresentato dai Presidenti delle Consulte tematiche e delle singole Associazioni e i rappresentati delle parrocchie del nostro territorio.
Questi incontri hanno rappresentato, per me e per i miei Assessori, l’occasione per ricevere un ritorno
aperto e sincero da parte dei diversi soggetti coinvolti: un percorso che ha restituito soddisfazioni e al
tempo stesso importanti spunti di riflessione per gli anni che ancora devono venire e che mi vedranno
impegnato, insieme con tutta la Giunta Comunale, per completare questo programma di mandato,
aggiustando o modificando alcuni interventi o prevedendone di nuovi là dove necessario.
Tuttavia ritengo che questa verifica non possa essere affrontata seriamente senza partire da una serie
di riflessioni a più largo raggio, legate al quadro economico e sociale attuale. Un quadro fortemente
mutato rispetto a quando, col progetto politico “Zola guarda avanti”, mi sono presentato con la mia coalizione di centro sinistra alle consultazioni elettorali del giugno 2009: per tale ragione limitare questa verifica di metà mandato alla semplice apposizione di etichette con indicato “raggiunto” o “non
ancora raggiunto” sugli obiettivi presenti nel programma di mandato sarebbe quantomeno riduttivo.
La scommessa di questi primi tre anni è stata importante: a fronte di una popolazione aumentata più del 6% (periodo 2007 – 2012) e di una spesa
corrente diminuita in media dell’8,2%, siamo stati in grado di garantire la medesima qualità e quantità di servizi, apportando innovazione e, in alcuni
casi, aumentando il livello delle prestazioni.
Lascio a tutti voi le valutazioni sull’operato mio e della mia squadra. Devo dire che complessivamente mi ritengo soddisfatto di quanto abbiamo realizzato, pur nella consapevolezza che nei prossimi mesi chiederò a me stesso e a tutti coloro che collaborano con me, di fare di più e di fare meglio per
completare il nostro programma.
Alcuni temi sono, indubbiamente, prioritari nel prossimo futuro: il nuovo Centro Culturale, il plesso scolastico all’interno del Comparto Andina Maccaferri, la questione Belvedere e il PSC. Ma anche il mantenimento di tutti i Servizi alla Persona e il sostegno alle imprese e ai suoi lavoratori. Il tutto grazie
ad una gestione finanziaria rigorosa e puntuale, per garantire il rispetto del patto di stabilità.
Il periodo appena trascorso è stato impegnativo e duro. Vi sono state diverse situazioni critiche che hanno riguardato aziende di Zola, per le quali mi
sono speso personalmente anche al di là del mio ruolo istituzionale, con l’obiettivo ineludibile di contribuire a condurre a soluzione positiva vertenze
complicate. E delicate: per il profilo aziendale, certamente, per le ricadute produttive, sicuramente, ma anche e soprattutto per il profilo umano che le
vicende che coinvolgono persone e lavoratori assumono.
Non sono mancati momenti di forte emozione e coinvolgimento personale, perché le situazioni che ho dovuto affrontare sono state anche intense, in
certi casi dolorose.
Essere Sindaco di Zola mi ha permesso di conoscere tante persone. Parlo delle persone comuni: un mondo eterogeneo, fatto di volti, parole, sguardi e
sentimenti. Un mondo fatto di slanci e gioie ma anche di piccole tragedie che si consumano in silenzio. Un mondo al quale vorremmo sempre riuscire a
dare la risposta corretta, quella più giusta, quella in grado di migliorare le condizioni individuali e della comunità.
Questa pubblicazione è una fotografia di quello che abbiamo fatto e che, insieme, possiamo fare per questa meravigliosa comunità; una comunità che,
ne sono certo, desidera ancora “Guardare avanti”.
Stefano Fiorini
Sindaco di Zola Predosa
sindaco@comune.zolapredosa.bo.it

Attività del Sindaco
n. cittadini ricevuti da Sindaco
n. incontri con associazioni, aziende, comitati, ecc.
n. aziende visitate
n. incontri pubblici e iniziative pubbliche
n. incontri interni con Servizi e Conferenze Direttori

2009

2010

2011

totale

112

320

284

716

15

20

19

54

8

30

32

70

13

24

32

69

8

18

23

49
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Gli Organi istituzionali
La valutazione dell’attività svolta complessivamente dall’Amministrazione Comunale in questi primi tre anni del mandato
amministrativo 2009 – 2014 deve partire da una breve analisi
dei lavori e degli impegni dei suoi principali organi: il Sindaco, la
Giunta Comunale, il Consiglio Comunale.
La qualità e la quantità del lavoro prodotto passa, innanzi tutto,
proprio dalle decisioni, dai progetti e dalla programmazione
avviata a livello politico sulla base e nel rispetto delle rispettive
competenze.
La Giunta Comunale è l’organo esecutivo del Comune, essa
rappresenta la “squadra” di cui si avvale il Sindaco per raggiungere gli obiettivi definiti nel proprio programma di mandato.
Oggi la Giunta è composta da 7 Assessori più il Sindaco che la
presiede: fra il luglio 2009 e aprile 2012 la Giunta comunale si
è riunita in 146 sedute adottando 306 atti deliberativi.
Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico
amministrativo: la sua attività è disciplinata dal Testo Unico sugli

Enti Locali (DLgs 267/00), dallo Statuto Comunale e da un
apposito Regolamento.
Il Consiglio Comunale di Zola Predosa si compone di 20 Consiglieri ai quali si aggiunge il Sindaco, che vi partecipa con diritto
di voto.
Da luglio 2009 ad aprile 2012 il Consiglio Comunale si è riunito
in 49 sedute, ha adottato 248 atti deliberativi, ha discusso
125 fra interpellanze, interrogazioni e mozioni e 115 comunicazioni.
Il Consiglio Comunale si avvale, al suo interno, di tre Commissioni consiliari permanenti per lo studio, la preparazione e l’approfondimento degli argomenti che vengono sottoposti al Consiglio
per l’approvazione: la Commissione Affari generali, istituzionali
e finanziari si è riunita 17 volte, la Commissione Servizi alla
Persona - Rapporti col Cittadino si è riunita 12 volte, la Commissione Urbanistica e Commercio 36 volte. In più, sono state
17 le sedute congiunte.

Il Consiglio comunale

La Giunta Comunale
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Il quadro demografico
Zola cresce. Questo, in estrema sintesi, il concetto che emerge
dall’osservazione dei dati. La popolazione residente nel Comune
di Zola Predosa all’1 gennaio 2012 ammonta a 18.513 unità,
con un incremento rispetto all’anno precedente di 199 abitanti.
L’andamento demografico negli ultimi 5 anni mostra un costante aumento, con un incremento totale dal 2007 al 2011 del
6,4% (corrispondenti a 1.117 unità).
Dei 18.513 residenti, 3.986 (corrispondenti al 22% del totale)
si sono iscritti all’anagrafe di Zola Predosa negli ultimi anni
(2007-2011).
Suddividendo la popolazione residente per fasce d’età omogenee, si nota che la fascia maggiormente rappresentata è
quella dei 30-44enni (4.407 persone), seguita dalla fascia di
età successiva, 45-59 anni (3.973 persone). Pertanto, complessivamente, quasi la metà della popolazione si concentra nella
fascia che può essere definita dell’età lavorativa, 30-59 anni.
L’incremento della popolazione che si è registrato fra il 2007 e
il 2011 ha interessato quasi tutte le fasce d’età ed è stato più
marcato fra i residenti più giovani (0-14 anni), la fascia 45-59
anni e i più anziani (oltre 75 anni). L’età media della popolazione
zolese al 31/12/2011 è di 44,4 anni, dato sostanzialmente
invariato rispetto agli anni precedenti.
E’ interessante notare la distribuzione della popolazione rispetto
ad alcune fasce significative di età, in particolare con riferimento
ai bambini e ragazzi in età scolare (suddivisa per cicli di studio) e
alla popolazione anziana.
Prendendo a riferimento l’anno 2007, si nota un incremento
della popolazione in tutte le fasce d’età scolare. L’incremento
complessivo tra il 2007 e il 2011 dei bambini e ragazzi dagli
0 ai 13 anni è del 14,3% (+ 312 unità). Il medesimo andamento si riscontra tra la popolazione anziana (over 65 anni), che tra
il 2007 e il 2011 è aumentata complessivamente di 281 unità;
l’incremento è maggiormente concentrato fra i più anziani (over
75).
Un cenno merita il dato sulla ripartizione della popolazione all’interno del territorio comunale: le zone con un maggiore numero
di abitanti sono Lavino (34%) e Zola Chiesa (22%). Seguono
Riale (16%), Ponte Ronca (14%), Gessi Rivabella (8%) e TombeMadonna Prati /6%)

Andamento nascite 2011 e 2012 e composizione nuclei famigliari

Zolesi si nasce…direbbe Totò. E, nel 2011, 166 bambini lo
nacquero. Il dato è leggermente superiore rispetto ai nati nel
2010 (156), ma inferiore ai dati relativi agli anni precedenti
(2006-2009) che avevano visto un significativo incremento
delle nascite.
Rispetto ai nati il dato del 2011 si conferma in crescita.
Nei primi tre mesi del 2012 sono nati 47 bambini. Sembrerebbe dunque confermarsi il trend di nascite degli ultimi anni,
anche se è presto per avere proiezioni attendibili sul dato finale
dell’anno.
Parallelamente al numero dei residenti risulta in crescita anche
il numero di nuclei familiari presenti sul territorio. A fine 2011 i
nuclei sono complessivamente 8.362; nel 2007 erano 7.704,
pertanto l’incremento nel numero di nuclei familiari è stato
dell’8,5%, percentualmente superiore all’incremento generale
della popolazione (6,5%). Tale dato è dovuto ad una maggior
frammentazione dei nuclei familiari ed a un loro progressivo
restringimento: circa una famiglia su tre è unipersonale e due
famiglie su tre non hanno più di due componenti. A fine 2011
il numero medio di componenti per nucleo è di 2,2 persone,
dato in linea con quello registrato negli anni precedenti e a livello
provinciale.

Cittadini stranieri

A fine 2011, i cittadini stranieri residenti a Zola Predosa erano
1.396, corrispondenti al 7,5% della popolazione totale.
Dal 2007 al 2011, la popolazione straniera è aumentata sia in
termini assoluti che percentuali; infatti nel 2007 ammontava a
1064 unità e rappresentava il 6,1% della popolazione totale.
Dal 2004 al 2011 l’incremento sia assoluto che percentuale è
stato costante, ma sostanzialmente contenuto.
L’incidenza della popolazione straniera sulla popolazione complessiva si conferma a Zola Predosa con valori significativamente inferiori rispetto al dato dell’intera Provincia di Bologna.
L’ultimo dato disponibile a livello provinciale si riferisce al 2010.
Ad essere straniero in Provincia era il 10,4% della popolazione
complessiva, contro il 7,3% del dato di Zola Predosa nel medesimo anno: 25 comuni della Provincia di Bologna hanno percentuali di stranieri superiori al 10% e il dato medio dei Comuni del
Distretto di Casalecchio di Reno si attesta sul 9%.
Anche nel 2011, tra i cittadini stranieri prevale la componente
femminile (55%). La popolazione straniera è significativamente
più giovane rispetto al totale della popolazione: tra i cittadini stranieri l’età media è di 32,2 anni rispetto ai 44,4 della popolazione
complessiva.
All’interno del Comune sono rappresentate ben 72 diverse
cittadinanze che si confermano sostanzialmente le medesime
dell’anno passato: vi è un ulteriore incremento della comunità
rumena che passa da 279 componenti a 320 e rappresenta la
prima cittadinanza tra gli stranieri residenti (23% del totale).
Dei 166 nati nel Comune di Zola Predosa nell’anno 2011, 30
bambini, corrispondenti al 18% di tutti i nuovi nati, hanno almeno un genitore di cittadinanza non italiana. Questa percentuale
è in calo rispetto all’anno precedente in cui i nati da genitori non
italiani erano il 24%.

FASCE D’ETA’
n.

% sul totale

0-14 anni

2652

14,3

15-29 anni

2129

11,5

30-44 anni

4407

23,8

45-59 anni

3973

21,5

60-74 anni

3351

18,1

oltre 75 anni

2001

10,8

18513

100,0

Totale
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Il quadro finanziario
Zola Predosa è uno dei più importanti distretti industriali della
Provincia di Bologna.
In questi anni ha certamente risentito della situazione generale,
connotata dai crescenti vincoli imposti dal Patto di Stabilità e dai
penetranti effetti della crisi economica.
All’interno di questo quadro, che si accompagna ad una persistente fase di recessione, devono essere letti anche alcuni
numeri legati alle scelte di Bilancio di Zola Predosa.
La manovra estiva 2010 ha prodotto un taglio ai trasferimenti
statali di 730.000 euro, mentre il Decreto Monti ha previsto un
ulteriore riduzione sul fondo sperimentale di riequilibrio, che non
potrà essere inferiore ai 700.000 euro.
In questi anni l’Amministrazione si è impegnata verso una
importante e costante riduzione della spesa corrente. Il conto
consuntivo 2011 ha evidenziato una riduzione della spesa di
parte corrente, rispetto ai dati del consuntivo 2010, di oltre il
10%, taglio che è stato nuovamente proposto nelle previsioni di
bilancio per l’anno 2012. Parliamo di una somma importante,
circa 2 milioni di euro.
Il bilancio del 2012 presenta aspetti di grande rilievo, come la
non applicazione degli oneri di urbanizzazione sulla parte corrente, prevedendoli solo a finanziamento della parte investimenti.
Tale scelta, frutto di un percorso iniziato tre anni fa e proseguito
fino ad oggi, qualifica ulteriormente le impostazioni date alla
gestione finanziaria dell’ente.
Le principali scelte di bilancio che hanno caratterizzato questo
primo scorcio di mandato amministrativo illustrano l’obiettivo
di salvaguardare il sistema di welfare preservandolo dai tagli,
la volontà di non incrementare la pressione fiscale rispetto al
sistema di tassazione o tariffazione locale già in essere, la capacità di ridurre la spesa, partendo da quella di gestione. A ciò
si è affiancata un’intensa attività di razionalizzazione della spesa
del personale, mantenendo contemporaneamente inalterate le
risorse destinate ai servizi alla persona.
La parte investimenti ha espresso - e sta tuttora mettendo in
evidenza - forti sofferenze legate anche ai parametri previsti dal
patto di stabilità, sempre più stringenti e restrittivi, con evidenti
ripercussioni sulla capacità di investimento e di pagamento da
parte dell’Amministrazione Comunale. Si pensi che a consuntivo
2011 la spesa per investimenti è risultata ridotta del 27,54%
rispetto al 2010 e ben del 52,71% rispetto al 2009.
A questa riduzione corrisponde un inasprimento del saldo richiesto dal patto di stabilità, che altro non è se non un risparmio che
i Comuni devono produrre tra tutte le entrate e tutte le spese,
che è passato da 1.226.000 euro del 2009 a 2.454.000 euro
del 2012.
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La situazione del mondo del lavoro
I disoccupati e gli inoccupati nel territorio provinciale bolognese erano, alla fine del secondo semestre
2011, 75.246 con un aumento del 10% rispetto al
medesimo periodo del 2010 e addirittura del 30%
rispetto al 2009. Di questi, 1393 risiedono a Zola
Predosa, che ha visto un aggravamento di questa
situazione, sia rispetto al 2010 (+9%) sia al 2009
(+27%). A farne le spese sono soprattutto donne e
giovani.
La fascia di età più colpita è quella che va dai 35 ai
44 anni, che si abbassa ulteriormente (25 – 34 anni)
quando il titolo di studio posseduto è la laurea.
Nell’intera Provincia bolognese la disoccupazione
è aumentata dell’80% nel giro degli ultimi 4 anni.
Un dato drammatico, questo. Nel solo Distretto di
Casalecchio di Reno sono 142 le aziende che stanno
facendo ricorso agli ammortizzatori sociali conservativi e di queste ben 46 hanno sede a Zola Predosa
con un coinvolgimento di circa 999 lavoratori.
Un’area, quella zolese, a importante vocazione manifatturiera, fortemente provata da questa situazione
che sta colpendo in particolare il settore metalmeccanico e quello edilizio, ai quali si aggiungono comunque numerose testimonianze di difficoltà in altri
settori produttivi.
A proposito dei casi di avviamento ed inserimento
nel mondo del lavoro, si registra comunque una forte
precarietà, che non risparmia nessuno, coinvolgendo
anche le professioni per le quali è richiesta un’alta
specializzazione.
Il nuovo Centro per l’Impiego
A partire dal 21 marzo 2011 i locali del Centro per
l’Impiego (CIP) sono ospitati in Municipio, grazie ad
un importante lavoro di riorganizzazione degli spazi.
Una scelta risultata strategica non solo per i cittadini, che possono così trovare in un unico luogo i diversi servizi, ma anche per gli stessi Uffici, in una logica
di sinergia e collaborazione, indubbiamente potenziata e migliorata. Oggi gli uffici del Centro per l’Impiego
di Zola Predosa si trovano fra il piano zero, il secondo
e il terzo piano del Palazzo comunale.
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Sviluppo del territorio: PSC
Quattro le direttrici lungo le quali l’Amministrazione Comunale
ha intrapreso, in questi tre anni, una serie di azioni ed interventi
volti complessivamente a completare la costruzione dell’identità
del nostro territorio:
• la progettazione del futuro della città attraverso il nuovo Piano
Strutturale Comunale
• la qualificazione del sistema della viabilità e dei trasporti
• la qualificazione del centro attraverso il completamento del
progetto “Fare città” prevedendo contemporaneamente la
valorizzazione e la manutenzione del patrimonio esistente
• una progettazione “ecologica e verde” per risparmiare risorse, salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute dell’uomo.
Il Piano Strutturale Comunale
Il Comune di Zola Predosa è impegnato nell’importante e complesso percorso di pianificazione territoriale legato all’approvazione del nuovo PSC, il Piano Strutturale Comunale, grazie al
quale verrà progettato e delineato l’assetto strategico di questo
territorio.
L’elaborazione del PSC sta avvenendo in forma associata, con
i Comuni dell’Area Bazzanese (Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio e Savigno), che
rappresenta un ambito territoriale ottimale per conseguire
scelte urbanistiche efficaci integrate a livello di area vasta. Un
territorio, quello dell’Area Bazzanese, con un’estensione di circa
250 Kmq, un’altezza sul livello del mare che oscilla tra i 50 e gli
817 metri e una popolazione di circa 54.000 abitanti.
Obiettivi ispiratori del nuovo PSC sono quelli della sostenibilità
ambientale e socio – culturale, di uno sviluppo economico equilibrato, evitando una crescita disordinata di insediamenti, e di una
forma integrata nella gestione dei servizi, anche grazie ad una
visione unitaria e coordinata della mobilità pubblica e privata,
nonché ad una valorizzazione dell’ambiente e degli insediamenti
già esistenti.
Per pervenire a questi obiettivi i contenuti fondamentali di
questo importante strumento di programmazione urbanistica
possono essere sintetizzati come segue:
a) tutela del territorio rurale, grazie alla valorizzazione dei suoi
aspetti storici, economici, insediativi e paesaggistici;
b) sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, attraverso
un processo di riequilibrio demografico tra le classi di età
e il riequilibrio territoriale, con la concentrazione prioritaria
delle nuove quote abitative sull’asse bazzanese per ridurre
la dispersione insediativa, rafforzando il sistema abitativo nei
centri principali, dotati di adeguate infrastrutture e servizi;
c) crescita moderata e qualificata anche degli insediamenti pro-

duttivi, concentrando le potenzialità urbanistiche in siti ottimali
tenuto conto delle infrastrutture primarie per la mobilità, e
della sostenibilità rispetto alle criticità ambientali, assicurando
comunque un’equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi
economici legati allo sviluppo e alla trasformazione degli ambiti produttivi.
Il percorso legato al nuovo PSC si caratterizza per due aspetti di
grande rilevanza:
• il criterio della perequazione, perché tutte le scelte urbanistiche dovranno rispondere unicamente ad interessi di carattere generale;
• il principio della partecipazione e della concertazione istituzionale, che ha visto fino ad oggi un coinvolgimento a diversi livelli
di vari e numerosi interlocutori, rafforzando e qualificando
tutti gli aspetti legati ad un confronto aperto e diretto, che ha
saputo produrre fino ad oggi risultati importanti e positivi.
Dopo l’approvazione dell’Accordo di Pianificazione e dell’Accordo
Territoriale per gli ambiti produttivi, sono in fase di definizione
le varianti di anticipazione, mentre entro l’autunno del 2012 è
prevista l’adozione del nuovo PSC. Il percorso vedrà poi l’attivazione della fase dedicata alla presentazione delle osservazioni e
alle successive controdeduzioni per poi pervenire alla stesura
definitiva del PSC e alla sua approvazione insieme con quella del
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

PSC: i principali step
21 marzo 2011: al via la Conferenza di Pianificazione:con
la presentazione del Documento Preliminare Unico che
comprendeva la relazione, lo schema preliminare di
assetto territoriale, la valutazione preliminare di sostenibilità ambientale e territoriale e il quadro conoscitivo
29 luglio 2011: conclusione dei lavori della Conferenza di
Pianificazione, dopo un significativo percorso partecipato
di incontri e tavoli tecnici
26 ottobre 2011: approvazione, con la deliberazione
consiliare n. 58 dell’Accordo di Pianificazione tra i Comuni dell’Associazione intercomunale “Area Bazzanese” e la
Provincia di Bologna
11 aprile 2012: approvazione, con la deliberazione
consiliare n. 30, dell’Accordo Territoriale per gli ambiti
produttivi che vede impegnati oltre ai Comuni di Zola Predosa e dell’Area Bazzanese anche la Provincia di Bologna
e il Comune di Casalecchio di Reno.
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Le manutenzioni
Il territorio di Zola Predosa è articolato e complesso e, come
tutte le aree, necessita di puntuali interventi per la sua tutela
e manutenzione. Nonostante le restrizioni imposte dal patto di
stabilità abbiano determinato una forte limitazione della progettualità in programma, sono state completate alcune infrastrutture strategiche, in risposta allo sviluppo demografico che negli
ultimi anni ha contraddistinto Zola Predosa.
Si tratta di servizi di primaria importanza, come l’ampliamento
della scuola di Ponte Ronca - che nell’ A.S. 2009/2010 ha
consentito di azzerare la lista di attesa per la scuola dell’infanzia - la riqualificazione della palestra della Scuola Media F.
Francia, il rifacimento del tetto della Biblioteca Comunale e
l’inaugurazione di una nuova sala lettura, accompagnata all’ampliamento dell’orario continuato di apertura al pubblico.
Inoltre sono stati ultimati i lavori della Casa delle Associazioni e
del Centro Diurno di Riale, operativo dal 2010 con i suoi 20 posti destinati a persone non autosufficienti. Gli alloggi di proprietà
comunale, inoltre, sono stati oggetto di lavori di riqualificazione.
La manutenzione ha interessato anche alcuni impianti sportivi:
a Ponte Ronca, con la ristrutturazione degli spogliatoi, e a Riale,
con il rifacimento del fondo del campo da calcio.
Di primaria importanza è anche il tema della manutenzione
delle strade: tra le altre sono state interessate da opere di manutenzione le vie Masini, Braschi, Risorgimento, Masetti, Balzani,
Mincio e Madonna Prati.
Per quanto riguarda la manutenzione degli edifici pubblici si
ricordano gli adeguamenti per la prevenzione incendi del plesso
scolastico di Riale, di Ponte Ronca e della Scuola Media F. Francia, a conseguimento dell’obiettivo di garantire le giuste misure
di sicurezza dei luoghi quotidianamente frequentati da bambini
e ragazzi.
Specifici interventi sono stati eseguiti anche per completare le
opere necessarie all’attivazione dell’ascensore del sottopasso
della ferrovia a Lavino, realizzare il collettore fognario Albergati
– Theodoli, mentre sono in corso i lavori della nuova fognatura
tra l’abitato dei Molinetti e il tratto già esistente terminante a
Ca’ La Ghironda.

Una biblioteca più grande e …più aperta
Da sede della scuola elementare, quando è stato
costruito agli inizi del Novecento, a spazio esclusivamente dedicato alla Biblioteca comunale ai giorni nostri, il
palazzo di piazza Marconi 4 ha mantenuto la sua funzione di spazio pubblico, con una forte valenza formativa e
culturale.
Nel 2011 è stato oggetto di un importante intervento
di consolidamento e restauro: rifacimento e messa in
sicurezza del tetto, riqualificazione degli spazi e creazione
di una nuova sala studio a disposizione dei cittadini di ogni
età. Uno spazio aperto e utile, dedicato alla cultura e alla
sua diffusione.
Proprio questi tempi rendono sempre più importante
la costruzione di sinergie con il territorio, per mettere a
sistema l’apporto e il sostegno che i privati possono offrire all’Ente nella gestione e nel miglioramento della cosa
pubblica: in questa ottica si è realizzata una fruttuosa
collaborazione che ha consentito, grazie alla generosità
di una importante ditta zolese, di arredare la Sala Studio
collocata al primo piano dello stabile, oltre a dotare la
Biblioteca di una trentina di nuove sedie per bambini.
A corredo di tali iniziative anche l’orario di apertura della
biblioteca è stato ampliato, per consentire una maggiore
disponibilità a beneficio dei cittadini, in particolare quelli
alle prese con attività di studio e preparazione didattica.

2009 è successo a Zola
«Potrei dirti di quanti
gradini sono le vie fatte
a scale, di che sesto gli
archi dei porticati, di
quali lamine di zinco sono
ricoperti i tetti; ma so
già che sarebbe come
non dirti nulla. Non di
questo è fatta la città,
ma di relazioni tra le
misure del suo spazio e
gli avvenimenti del suo
passato […]»

Tratto da “Le città
invisibili” di Italo CalvinoLe città e la memoria
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Questa sezione vi guiderà
in ogni pagina dell’inserto.
Qui potrete trovare Zola
Predosa nel suo passato,
nei suoi luoghi, nelle sue
persone intese come
individui ma anche come
collettività ristrette
(gruppi, associazioni)
oppure allargate fino
ad abbracciare l’intera
comunità cittadina. Una
immaginaria linea del
tempo guida queste
facciate ma con una
visione che vuole aprire a
nuove proposte e a nuove
prospettive. Anche così
“Zola guarda avanti”.

23 GIUGNO
Stefano Fiorini viene proclamato
Sindaco di Zola Predosa

10-11-12 LUGLIO
XIII EDIZIONE DELLA FIRA ‘D ZOLA, a
cura della Proloco di Zola Predosa

26-27-28 GIUGNO
VII FESTA DELLA RONCA, a cura
dell’Associazione La Ronca

16 LUGLIO
Nell’ambito della 23^ Rassegna
“Corti, Chiese, Cortili” si tiene a Ca’
La Ghironda il concerto “Antonio
Vivaldi- Concerti a cinque”. A cura
dell’Associazione L’Arte dei suoni, in
collaborazione con la Zona Culturale
Bazzanese

1 LUGLIO
VACANZE COI FIOCCHI 2009
Il Comune di Zola Predosa aderisce
alle iniziative per promuovere la
sicurezza stradale in particolare nel
periodo degli esodi per le vacanze.
Nel 2009 si focalizza l’attenzione
sui pericoli conseguenti all’uso del
cellulare alla guida.
8 LUGLIO
Prima seduta del Consiglio
Comunale riunito nella prima seduta
del nuovo mandato.
Il Sindaco Stefano Fiorini giura
fedeltà alla Repubblica italiana,
presenta la composizione della
nuova Giunta Comunale. Il Consiglio
elegge il suo Presidente e approva il
programma di mandato.

20 LUGLIO
C’ENTRO IN BICI A ZOLA PREDOSA
Dal 20 luglio parte il progetto di
utilizzo di biciclette pubbliche a Zola
Predosa.
12 biciclette in diverse rastrelliere
presso le stazioni del Municipio,
Riale e Ponte Ronca
22 LUGLIO
il Consiglio comunale approva la
delibera sulla composizione delle
Commissioni Consiliari permanenti

zol@infometàmandato

Viabilità e trasporti
L’Amministrazione comunale ha affrontato il tema della mobilità
con una particolare attenzione. Pur non avendovi competenza
diretta, si è adoperata per promuovere una rapida ed efficace
concretizzazione di alcune scelte strategiche per il territorio: il
potenziamento della Ferrovia Bologna – Vignola, la sostituzione
delle vecchie carrozze con treni elettrici, il passante nord, l’esecuzione della variante riguardante il completamento della Nuova
Bazzanese, il cui inizio lavori è previsto entro la fine del 2013.
Tutti temi sui quali il Comune di Zola Predosa ha garantito una
costante attività di sollecitazione, stimolo e attenzione verso gli
Enti competenti.
L’Amministrazione ha lavorato per dare risposte concrete al
fine di migliorare la viabilità sul nostro territorio, accompagnando, a volte, valutazioni diverse rispetto a quanto previsto ad inizio
mandato.
Mentre la rotonda Villa Comani è stata già realizzata e quella
su via Roma è stata inserita all’interno dell’accordo in essere
per l’espansione del comparto Futurshowstation – Unipol Arena
e verrà completata nei prossimi due anni, il problema della
viabilità sulla via Risorgimento, all’altezza del plesso scolastico
di Ponte Ronca, è stato risolto con alcuni accorgimenti sulla

sede stradale e sulle cordolature, con un evidente e significativo
risparmio in termini economici e di tempi di risposta.
Lo stesso sottopasso tra via Masini e via Risorgimento non
sembra, oggi, soluzione fattibile né tanto meno la più efficace
per risolvere i problemi della viabilità del Capoluogo, che troveranno idee progettuali più idonee all’interno del PSC.
Un evidente miglioramento si registrerà già con il ripristino del
doppio senso di marcia su via Masini, programmato subito
dopo l’adozione della variante al piano particolareggiato.
Un cenno a parte merita il proseguimento del servizio di
navetta dedicato alla zona industriale, il cui costo economico è
completamente a carico delle aziende aderenti, mentre l’Amministrazione Comunale è presente con un ruolo di coordinamento
e di controllo complessivo. Oggi il servizio registra un utilizzo
giornaliero da parte di circa 70 lavoratori.
Infine, il completamento del percorso ciclopedonale, attraverso
la realizzazione di tre stralci che interessano Riale, Ponte Ronca
e il Capoluogo, è in fase di progettazione, ma richiederà la possibilità di accedere ai fondi DUP per la sua effettiva realizzazione.

Rotatoria Lavoratori Licenziati per Rappresaglia (politico-sindacale o religiosa)

28 LUGLIO
SOTTO LE STELLE DEL PARCO
Primo dei due appuntamenti col
ballo e le atmosfere per bambini
nell’estate zolese
a cura dell’Amministrazione
comunale con la collaborazione della
gelateria Ghironda Ice
28-29-30 AGOSTO
VI EDIZIONE di RIALE IN FESTA
A cura del Centro socio-culturale
“G. Falcone”
5 SETTEMBRE
ROCK FESTIVAL ENERGIE ’09 CONCORSO DI BAND EMERGENTI
MUSICALI
A cura dell’associazione giovanile
Zagorà, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale.
Centro Giovanile “Torrazza”
9 SETTEMBRE
al via la 30^ edizione della FESTA
DELLO SPORT

10 SETTEMBRE
Discussi progetti e proposte relativi
alla frazione Tombe Madonna Prati.
Incontro pubblico presso il Centro
Socio-culturale “S. Molinari”

21 SETTEMBRE
FESTIVAL MARTINI
Nell’ambito della Rassegna Disce
Pati. L’opera strumentale di Padre
Martini a Palazzo Albergati

14 SETTEMBRE
parte la 2° EDIZIONE MEMORIAL
“FRANCESCO GIACOBBE”
Torneo di calcio fra squadre locali
composte da esercenti, liberi
professionisti e dipendenti pubblici
dei comuni di Zola, Crespellano,
Casalecchio e Bologna
Presso il Centro Sportivo di Zola
Predosa
Il ricavato è stato interamente
devoluto all’Onlus Istituto Piccole
Suore di Santa Teresa del Bambin
Gesù

26 SETTEMBRE
PULIAMO IL MONDO
Giornata dedicata alla pulizia dei
parchi e dei torrenti del nostro
territorio, con la collaborazione delle
Associazioni e dei cittadini.

19 SETTEMBRE
ZOLA PER L’INFANZIA
Giornata dedicata all’infanzia e alla
solidarietà con intrattenimenti e
spettacoli.
A cura di Asco Zola, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di
Zola Predosa

30 SETTEMBRE
EDUCAZIONE ALIMENTARE A ZOLA
CON MELAMANGIO
Presentazione del Progetto “Cibo da
piccoli...salute da grandi”
A cura della Società MELAMANGIO
in collaborazione con le
Amministrazioni Comunali di Zola
Predosa e Casalecchio di Reno
3 OTTOBRE
CUCINA APERTA, iniziativa
Organizzata dalla Società
MELAMANGIO

2 OTTOBRE
FESTA DEI NONNI
presso Ludoteca comunale “La
Ducentola”
4 OTTOBRE
”INCONTRIAMOCI NEI LUOGHI
DELLA MEMORIA”
65° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO
DI MARZABOTTO
9 OTTOBRE
27^ MOSTRA MERCATO
Presso il Centro diurno e residenza
protetta “Giuseppe Biagini” di Zola
Predosa
9 OTTOBRE
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO “BLOGOS”
Iniziativa rivolta al mondo della
comunicazione sul web, a realizzare
servizi radiofonici o televisivi su quello
che accade nel proprio territorio e
sui temi che più interessano i giovani:
come musica, teatro, arti di strada,
sport.
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“Fare città”
Gli interventi realizzati a livello urbanistico hanno contribuito a delineare l’identità di Zola Predosa prevista nel programma di mandato. Un’identità che dà corpo al progetto “Fare Città” e affronta
sia temi innovativi - quali il Centro Culturale e il Giardino Campagna - sia aspetti ordinari, ma non per questo meno importanti,
legati alla manutenzione e all’abbellimento di tutto il territorio.
Il progetto relativo al Centro Culturale Giovanile è in fase definitiva. Tramite apposita attività di semplificazione rispetto all’ipotesi
originaria, l’Amministrazione ha inteso conciliare l’esigenza di
creare un’infrastruttura importante ed attesa dal territorio e la
necessità di gestire in maniera oculata le risorse comunali: tale
azione porterà un risparmio rispetto alle previsioni iniziali di circa
1.500.000 euro. Il Centro verrà realizzato utilizzando lo strumento del Leasing in Costruendo o del Contratto di Disponibilità.
Significativi anche gli interventi che riguardano il Giardino Campagna, polmone verde della nostra città: i lavori a Villa Garagnani,
che hanno interessato la pavimentazione esterna e la realizzazione del Giardino Romantico sono stati completati nel corso del
2011, grazie ai finanziamenti provenienti dal fondo europeo POR
FESR, mentre il progetto definitivo è stato recentemente ultimato,
introducendo anche alcuni miglioramenti al fine di renderne più
semplice la futura gestione, che sarà realizzata anche grazie ad
un futuro accordo con l’Istituto Agrario Serpieri.
Certo è che il completamento del progetto è subordinato all’acquisizione definitiva delle aree ancora in mano ai privati, quindi alla
soluzione della cosiddetta variante Belvedere.
Anche la delocalizzazione degli impianti esistenti e ritenuti incon-

grui rispetto al nostro contesto abitativo ha contribuito a garantire un qualificato sviluppo urbano. Primo fra tutti lo smantellamento del grande frantoio, al confine fra i Comuni di Zola Predosa
e Monte San Pietro; le attività Trasporti Baratta e CTSZ sono
state trasferite nella zona industriale, mentre per gli stabilimenti
Bernardi, Dietorelle e Samp Utensili è in corso un progetto di
riqualificazione.
Un cenno a parte merita il tema della Pavimental, che ha visto
l’attivazione di un percorso partecipato con il coinvolgimento della
cittadinanza, delle associazioni ambientaliste, del mondo politico e
sindacale e della stessa azienda. Appurato che le analisi ambientali non hanno riscontrato valori superiori ai parametri previsti a
livello normativo e che una delocalizzazione avrebbe comportato
un forte impatto sul traffico veicolare, si è giunti ad un accordo
grazie al quale l’azienda si è impegnata a mettere in campo una
serie di interventi per garantire un abbattimento delle emissioni e
un obiettivo di qualità superiore ai parametri imposti dalla legge.
Su questo tema particolarmente delicato e sentito a livello
locale Zola Predosa ha promosso un esempio pressoché unico
di laboratorio partecipato che si è sviluppato non soltanto nella
fase preliminare di confronto, analisi, ascolto e informazione, ma
anche in quella più strettamente operativa e decisionale: nel testo
definitivo dell’accordo sono state recepite, infatti, alcune osservazioni espresse dai vari interlocutori coinvolti in questo processo
democratico.

verde urbano
fruibile

Verde urbano
non fruibile con funzione ambientale

Mq

Aree verdi attrezzate

185.378

Aree verdi nelle scuole

73.748

Aiuole

28.833

Altro

41.474

Altro

208.525

Totale

300.600

Totale

390.082

Parchi naturalistici

Mq
152.724

2009 è successo a Zola
10 OTTOBRE
“ZOLA PREDOSA CITTA’ DELLA
SCULTURA”
Presentazione del volume dal titolo
“Zola Predosa città della scultura”
del Prof. Francesco Martani
12 OTTOBRE
parte la VI EDIZIONE della FESTA
DELLA STORIA
Oltre i confini. Linguaggi ed eredità
della storia.
Ciclo di conferenze presso Villa
Edvige Garagnani di Zola Predosa
17 OTTOBRE
ALLA SCOPERTA DEL CIELO
Giornata dedicata alla divulgazione
astronomica nell’anno internazionale
dell’Astronomia
17-18 OTTOBRE
3^ EDIZIONE DI MORTADELLA
PLEASE
Festival Internazionale della
mortadella di Zola Predosa
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20 OTTOBRE
PROGETTO DIFESA PERSONALE
FEMMINILE
Presentazione del progetto presso la
Sala Arengo-Municipio
A cura dell’Assessorato alle pari
opportunità in collaborazione con
l’associazione ASCO
22 OTTOBRE
parte la RASSEGNA BINARIO GIALLO
7 giovedì col cinema del mistero
24 OTTOBRE
METTIAMO UN ARGINE ALLE PIENE
DEL LAVINO
Incontro pubblico per illustrare il
progetto delle casse di espansione e
dell’attività estrattiva
Presso Centro civico “I Gessi”
26 OTTOBRE
VIOLENZE DOMESTICHE, UN
PROBLEMA CHE RIGUARDA TUTTI
Ciclo di incontri per affrontare
il delicato tema delle violenze
domestiche

27-28 OTTOBRE
LABORATORI PER GIOVANI
APERTURA DEL LABORATORIO
“PROGETTO MEMORIA 2009-2010”
L’Associazione Cantharide apre il
laboratorio e si mette alla ricerca
di giovani del territorio interessati
a partecipare a varie attività:
laboratorio teatrale, video interviste,
fotografia, arti visive.
30 OTTOBRE
ADESIONE ALL’ACCORDO
REGIONALE SULLA QUALITA’
DELL’ARIA
Adottata l’Ordinanza 264
1 NOVEMBRE
APERTURA DI UN CONTO
CORRENTE STRAORDINARIO
A SOSTEGNO DELLE MISURE
ANTICRISI DA PARTE DEL COMUNE
DI ZOLA PREDOSA
A favore dei cittadini e delle famiglie
che necessitano di un appoggio
sociale ed economico

4-8 novembre
PIU’ SOLIDARIETA’ PER UN MONDO
DI PACE – IV NOVEMBRE
Celebrazioni per la Festa dell’Unità
Nazionale
7 NOVEMBRE
ROCK PARTY
Presso Centro Giovanile “Torrazza”
10 NOVEMBRE
PROIEZIONE IN AUDITORIUM
DEL FILM “GOODBYE LENIN!” di
Wolfgang Becker in occasione del
ventennale della caduta del muro di
Berlino
12 NOVEMBRE
ADOTTATA LA DELIBERA DELLA
GIUNTA PER l’INTITOLAZIONE
ROTATORIA “CADUTI DI NASSIRIYA”
14 NOVEMBRE
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
“ARMONIE D’AUTUNNO”
Mostra collettiva pittorica degli
artisti dell’Accademia del Fruga con
suggestioni, libere espressioni e
interpretazioni legate alle emozioni
che l’autunno evoca.
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C’era una volta un frantoio…
All’ingresso del comune di Monte San Pietro, al confine
con il territorio di Zola Predosa, il grande frantoio che da
decenni si presentava agli occhi di chi transitava su quella
strada è stato smantellato definitivamente.
L’intera area è stata completamente rinaturalizzata
disegnando oggi un paesaggio molto diverso da quello
conosciuto e visto sinora.
Con quest’opera è stato possibile mantenere un impegno
preciso ed è stato raggiunto un risultato fortemente voluto
e perseguito: trasformare quell’area pesantemente cementificata in uno spazio verde al confine tra i due comuni.
In tale area verrà attivato un collegamento ciclopedonale
che unirà i due percorsi già esistenti lungo il Lavino, creando in questo modo una opportunità di mobilità alternativa
fra Calderino e Zola Predosa.
Frantoio Rivabella

Comparto Zola Chiesa

14 NOVEMBRE
SCRATCH&WINE
Degustazione di vini e dj set
Presso Villa Edvige Garagnani.
A cura di Associazione Zagorà

27 NOVEMBRE
DIRE, FARE, ASCOLTARE:
COSTRUIAMO INSIEME IL BILANCIO
2010
Partono le Assemblee di Frazione

29 NOVEMBRE
SBAM! PORTE APERTE ALLA
CULTURA
Presso la Biblioteca Comunale di
Zola Predosa

16 NOVEMBRE
OBESITA’ INFANTILE. CONOSCENZA
E PREVENZIONE
Aspetti Clinici, nutrizionali e
psicologici del bambino con eccesso
ponderale
Incontro pubblico a cura
dell’Assessorato allo Sport
in collaborazione con AIDAP
(Associazione Disturbi
dell’Alimentazione e del Peso)

28 NOVEMBRE
CONCERTO “LA DONNA DALLA
VIOLENZA ALLA RINASCITA”
Presso Ca’ La Ghironda, nell’ambito
delle iniziative legate alla giornata
internazionale contro la violenza sulle
donne

2 DICEMBRE
GIORNATA ONU DEI DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITA’
Consiglio Comunale Straordinario

25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE
Consiglio Comunale Straordinario
In tale occasione si tiene la
premiazione del Concorso Letterario
“fola” 2009

28 NOVEMBRE
PROGETTO “MOBILITA’ GARANTITA
GRATUITAMENTE”
Presentazione e consegna
dell’automezzo per il trasporto
gratuito delle persone in difficoltà
A cura dell’Amministrazione
Comunale in collaborazione con
M.G.G. Italia
28-29 NOVEMBRE
3° GRAN PALIO DELLA SIGNORIA
DEI BENTIVOGLIO
Concorso internazionale di vini
passiti, muffati e icewine

5 DICEMBRE
INAUGURAZIONE DEL NUOVO
CENTRO DIURNO D’ACCOGLIENZA
PER ANZIANI DI RIALE
5 DICEMBRE
ELECTRIC ROCK PARTY
al Centro Giovanile “Torrazza”
6 DICEMBRE
FESTA DEL PATRONO SAN NICOLA
6 DICEMBRE
Apre la Rassegna dei diversi
appuntamenti dedicati al Natale, in
collaborazione con le associazioni del
territorio

6 DICEMBRE
19° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE
DEL SALVEMINI
Commemorazione delle vittime
legate alla Strage dell’Istituto “ G.
Salvemini” a Casalecchio di Reno
9 DICEMBRE
MEMORIAL SALVEMINI
In memoria delle vittime della strage
del Salvemini
Rumba de Bodas in concerto,
gruppo di giovanissimi musicisti
(tutti uomini guidati da una voce
femminile) con influenze che
spaziano dal jazz, al rock e alla
musica folk e vincitori dell’edizione
2009 del Festival Energie.
21-29 DICEMBRE
A NATALE IL TAXI LO REGALA IL
TAXISTA
Iniziativa rivolta alla popolazione
di diversi Comuni della cintura
bolognese
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Ambiente: Zola ha un’anima verde
L’identità e il benessere di Zola Predosa passa anche attraverso
politiche ambientali capaci di garantire la salvaguardia del territorio, il risparmio energetico e la tutela della salute, orientando
anche l’attività della Pubblica Amministrazione verso un’ottica
più ecologica e salutare.
Zola ha un’anima verde e lo dimostra: innanzi tutto privilegiando
gli interventi di messa in sicurezza del territorio, che hanno
riguardato i lavori sui torrenti Ghironda e Minganti e alla manutenzione puntuale e accurata degli scolmatori, in particolare
nella frazione di Riale (quella maggiormente colpita in occasione
dei passati eventi alluvionali).
Anche i lavori per la realizzazione delle vasche di laminazione
sul Lavino sono già in essere e si concluderanno entro il 2014,
mentre sono in fase di avvio quelli riguardanti le vasche di Riale
e della zona industriale.
La politica verde del Comune di Zola passa anche attraverso
una significativa attività di conservazione della biodiversità, con
una media di 4500 ore all’anno di manutenzione del verde da
parte del personale comunale, alle quali se ne aggiungono altre
700 dell’appalto.
A ciò si affianca una capillare attività di disciplina e di individuazione delle regole da rispettare, recentemente sfociata nell’approvazione del Regolamento Comunale del verde pubblico e
privato e in quello riguardante la Stazione Ecologica Attrezzata,
ora Centro Di Raccolta.
L’anima verde del territorio comunale si qualificherà ulteriormente, a breve, grazie all’opera di valorizzazione del Percorso
vita che si sviluppa lungo il fiume Lavino arrivando, anche grazie
allo smantellamento del frantoio, alla creazione di un bellissimo
parco Fluviale naturalistico che colleghi Calderino con Zola
Predosa.
Gli obiettivi di salvaguardia del territorio comunale hanno impegnato l’Amministrazione e i suoi collaboratori su diversi fronti.
Vediamoli in sintesi
Tutela dell’aria
L’Amministrazione ha aderito alla consueta campagna regionale

“Liberiamo l’aria”, avviando iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e conducendo nel maggio – giugno 2011 una campagna
di monitoraggio dell’aria in 12 punti del territorio, fra cui tutte le
scuole.
Tutela dell’acqua
Sono stati realizzati interventi significativi sulla rete dell’acquedotto in via Don Minzoni, via Valle, via Garibaldi (località Gesso),
via Raibolini, via Vinci e Montevecchio, ai quali si aggiunge il
collegamento idrico tra i sistemi di Casalecchio di Reno e di
Crespellano.
Monitoraggio dell’elettrosmog
Sono state realizzate specifiche campagne annuali di controllo, i
cui dati sono stati verificati nel 2010 dalla Fondazione Marconi,
che ha dato riscontri positivi, in quanto le emissioni di onde elettromagnetiche rilevate sono risultate al di sotto degli obiettivi di
qualità stabiliti a livello regolamentare.
Bonifica dall’amianto
Si tratta di un progetto che vede coinvolti AUSL, proprietario
del manufatto e Comune. L’ordinanza generale su questo tema,
emanata nell’ottobre 2011, ha dato anche avvio al censimento
dei tetti in amianto presenti sul territorio, che consentirà un
controllo e interventi puntuali sulla singola proprietà.
Accanto ad un’attività di monitoraggio e di repressione delle
situazioni non regolari, si è affiancata un’attività di sensibilizzazione, curata insieme con l’AUSL e l’Istituto Ramazzini, che da tempo si occupa dello studio delle conseguenze di questo materiale.
Energia
Sono state previste azioni combinate volte a ridurre, nel tempo,
le emissioni di gas serra. Accanto ad attività ed iniziative di sensibilizzazione pubblica, come l’adesione al progetto “Mi illumino
di meno” nel 2010, che ha coinvolto scuole e CCR, vi è stato un
impegno istituzionale volto alla riduzione della produzione di gas
serra, siglato con la nostra adesione al Patto dei Sindaci per
l’energia sostenibile.
Un patto al quale l’Amministrazione Comunale ha risposto con
l’approvazione di un progetto di riqualificazione energetica, che
comprende attività sfidanti per raggiungere obiettivi significativi:
vi rientrano il progetto di riqualificazione della pubblica illumi-

2010 è successo a Zola
L’anno 2010 a
Zola Predosa verrà
ricordato come anno del
Bicentenario ossia la
ricorrenza dei 200 anni
della costituzione del
moderno Comune di Zola
Predosa. Un passo in più
nella storia testimoniato
dalla creazione di un
apposito logo: si tratta
del testo numerico
“200”, alla cui base
si presenta un fregio
curvilineo che contiene
al suo interno la scritta
1810-2010. Al di sotto
del fregio è posizionata la
scritta “Zola Predosa”.
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Il logo è stato registrato
presso la Camera di
Commercio di Bologna a
tutela delle celebrazioni
dedicate. Il Bicentenario
ha costituito uno dei
temi dominanti e il
filo conduttore della
programmazione
culturale zolese fra aprile
2010 e giugno 2011

200
1810-2010

zolapredosa

6 GENNAIO
FESTA DELLA BEFANA
Presso Palazzetto dello Sport di
Zola Predosa. Iniziativa realizzata
con Asco, Associazione La Ronca e
Polisportiva Zola
16 GENNAIO
PARTE LA RASSEGNA
CONTRONATURA 2010
“Sui fiori di una siepe viva”
A cura dell’Associazione Culturale
Cantharide
23 –27 GENNAIO
Mnemosyne
Inziative per la commemorazione
della giornata della memoria
29 GENNAIO
PARTE LA RASSEGNA “NATI PER
LEGGERE”
Progetto nazionale, che ha come
obiettivo la diffusione capillare della
lettura tra i bambini fino a 6anni,
attraverso la collaborazione fra
bibliotecari e pediatri.

6 FEBBRAIO
CARNEVALE NEL COMUNE DI ZOLA
PREDOSA
al via le iniziative per il Carnevale
2010
7 FEBBRAIO
33° TROFEO LOLLI
Organizzato da Lolli Auto Sport Club
Corsa podistica competitiva (21km)
e non competitiva (2,3,6,11 km) su
strada
12 FEBBRAIO
M’ILLUMINO DI MENO
Sesta edizione dell’iniziativa nazionale
legata alla Giornata del Risparmio e
dell’evoluzione energetica
A cura dell’Amministrazione
Comunale
13 FEBBRAIO
TOMBOLA PER I DIECI ANNI DEL
CANILE
A cura del Rifugio del Cane, in
collaborazione col Centro Ilaria Alpi
di Ponte Ronca
Il ricavato viene devoluto
all’associazione “Il Rifugio del cane”
per il mantenimento degli amici
animali e della struttura che li ospita
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nazione e il nuovo contratto di gestione calore e certificazione
energetica degli edifici pubblici non serviti dalla centrale di
teleriscaldamento, entrambi attivati recentemente, il Servizio
di Sportello Energetico per il Cittadino, gestito in collaborazione
con CNA e operativo dal febbraio 2010 e gli interventi di forestazione urbana con 250 alberi piantati ogni anno.
Altri progetti saranno avviati già a partire dal 2012; tra essi
ricordiamo la costituzione di una Comunità Solare.
Quello della tutela ambientale è un tema trasversale e multidisciplinare, che passa attraverso una rete di collaborazioni
entro cui l’Amministrazione Comunale diventa soggetto attivo e
propositivo, ma accanto alla quale non può e non deve mancare
il ruolo strategico ed insostituibile del cittadino. Vanno lette in
questo senso alcune attività di comunicazione avviate in questi
anni, tra cui “Un sacco bello” e la mostra sul riciclo dei materiali,
recentemente ospitata nel nostro Municipio, che ha richiamato
varie classi delle scuole zolesi. E’ stata privilegiata una logica
di condivisione e di sforzo comune quale perno grazie al quale
conseguire quegli obiettivi sfidanti che questa Amministrazione
vuole raggiungere. Ciò è ancor più vero se si pensa al nuovo
servizio di raccolta differenziata porta a porta, SGR70, in fase
di ultimazione, che sarà avviato nell’autunno 2012 e che avrà
proprio nei cittadini i primi attori per raggiungere l’obiettivo del
70% di rifiuto differenziato.

M’illumino di meno
Il 12 febbraio 2010 anche Zola è stata teatro della sesta
edizione dell’iniziativa nazionale legata alla Giornata del
Risparmio e dell’evoluzione energetica.
Tutte le iniziative del Comune di Zola Predosa, promosse
dall’Assessorato all’Ambiente, hanno dato vita ad una
grande festa dedicata all’energia pulita, ricca di eventi e
iniziative: concorsi, esposizioni, mostre ed eventi che hanno impegnato e appassionato Zola Predosa per giorni e
giorni.
Attorno a questa occasione, l’Amministrazione comunale
di Zola Predosa, ha organizzato una serie di eventi ed
iniziative di varia natura, rivolte alla promozione di un più
moderno e sostenibile utilizzo delle risorse energetiche,
coinvolgendo il territorio e quanti più settori della comunità zolese.
La grande Festa di Zola, che si è accompagnata all’iniziativa promossa su scala nazionale dalla popolare trasmissione radiofonica “Caterpillar”, ha suscitato interesse e
ha avuto grande seguito.
“Un sacco bello”
E’ il titolo del progetto, realizzato nel 2010, che si è ispirato a quello che ne rappresenta l’aspetto più innovativo:
si tratta infatti di uno dei primi esempi in Italia in cui i classici sacchetti del pane distribuiti dai commercianti sono
stati utilizzati anche per la raccolta del rifiuto organico.
I sacchetti realizzati con carta speciale, rinforzata e tra-

Rifiuti
Anno

Carta

Plastica

Vetro Lattine

Organico

Indiff.

Tot rifiuti

2009

1.273

634

616

1.478

5.377

11.275

49,71

2010

962

576

675

1.555

5.646

11.447

46,1

2011

910

479

633

1.467

5.364

10.869

46,68

18 FEBBRAIO
APRE IL NUOVO SPORTELLO PER IL
RISPARMIO ENERGETICO
20 FEBBRAIO
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
PARCO CITTA’ CAMPAGNA
Parco Città Campagna: la riscoperta
della pianura Bolognese
Presso Villa Edvige Garagnani
27 FEBBRAIO
PARTE IL PERCORSO PARTECIPATO
VERSO IL PIANO STRUTTURALE
COMUNALE – PSC COMUNI
DELL’AREA BAZZANESE
L’Unione Comuni della Valle
del Samoggia e il Comune di
Zola Predosa promuovono
un percorso di informazione
e partecipazione pubblica, di
supporto all’elaborazione in forma
associata del PSC, aperto alle idee
e pareri di cittadini, associazioni
imprenditoriali, del volontariato
e di categoria, attraverso Forum
pubblici, Workshop di confronto e
tavoli tematici di approfondimento
su diversi ambiti: dall’economia al
territorio, dalla coesione sociale ai
servizi.

28 FEBBRAIO
IN MEMORIA DI MASSIMILIANO
VALENTI
COMMEMORAZIONI PER IL XVII
ANNIVERSARIO
6-7 MARZO
IL FAZZOLETTO SIMBOLO DI
CIVETTERIA, AMORE, RIVALITA’,
GIOIA O TRISTEZZA
Iniziativa a cura di Proloco con il
patrocinio dell’Amministrazione
Comunale.
Mostra mercato di artigianato
creativo e prodotti tipici delle nostre
terre
6 MARZO 2010
ART EXPRESS al Centro Giovanile
“Torrazza”
8 MARZO 2010
FESTA DELLA DONNA
RASSEGNA BINARIO ROSA:
5 lunedì di cinema dedicati
all’universo femminile
Nell’ambito del Progetto “Zola
contro la violenza alle donne”,
l’Assessorato alle Pari Opportunità
in condivisione con l’Assessorato
alla Cultura organizza una rassegna
cinematografica dedicata al tema.

12 MARZO
MANIFESTAZIONE CGIL “FINI
COMPRESSORI”
In Piazza G. di Vittorio, Zola Predosa
13-14 MARZO
FESTA DEL PESCE
Presso Centro socio-culturale
“Susanna Molinari”
A cura di Gruppo T.M.P., Corallo
Pesca, Perla del Reno, Canottisti
Casalecchiesi, Sagra del Pesce di
Angola
Il ricavato viene devoluto
all’Associazione “Tuttinsieme per i
progetti di vita indipendente rivolti a
persone con disabilità”
16 MARZO
CONTI IN EQUILIBRIO: CORSO DI
“BANCHESE” PER TUTTI
Parte il Workshop in tre serate
dedicato al delicato rapporto con le
banche.

% differenziata

21 MARZO
NATURA VEGETALE E HABITAT
URBANO
Premiazione del concorso
fotografico su luoghi, paesaggi,
architetture, opere d’arte,
artigianato e folklore di Zola Predosa
7 APRILE
CONSIGLIO COMUNALE
STRAORDINARIO
Analisi della crisi economica ed
interventi a favore delle aziende e dei
lavoratori
9 APRILE
“DETERGENZA PULITA”
A cura di ZolaArancio col patrocinio
dell’Amministrazione Comunale.
Incontro informativo/formativo con
Officina Naturae, sull’uso detergenti
ecologici e cosmetici naturali.

20 MARZO
CAMPESTRE DI ZOLA
Terza tappa del circuito provinciale.
A cura di Polisportiva di Zola
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spirante, sono stati forniti dal Comune ai commercianti
aderenti all’iniziativa.
Grazie alle loro qualità, questi sacchetti impediscono al
rifiuto umido di fermentare, prevenendo la formazione di
cattivi odori, e lo trasformano in un ottimo prodotto per il
compostaggio domestico.
Per la prima volta in Italia, infatti, i sacchetti sono stati
uno strumento di comunicazione veicolando informazioni
sulla raccolta dell’umido e promuovendo le buone abitudini della raccolta differenziata.
La campagna è stata arricchita da una serie di manifesti
che hanno visto l’impegno e la partecipazione di amministratori pubblici e personaggi noti sul piano locale e
nazionale (ad esempio la coppia Merz-Bazzani).

Raccolta differenziata: a breve l’avvio del
progetto SGR70
I dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata
raggiunta a Zola Predosa sono evidenziati nella tabella a
pagina 13. Entro l’anno tutto il territorio sarà interessato
dall’avvio del nuovo progetto SGR70, che allargherà l’attuale sistema del ritiro “porta a porta” previsto per carta
e plastica anche all’umido e all’indifferenziato, ritirando
dalle nostre strade tutti gli attuali cassonetti esistenti, ad
eccezione di quelli destinati alla raccolta del vetro.
Questa nuova modalità organizzativa consentirà nell’immediato di recuperare circa 200 posti auto sulle strade
del territorio e, in prospettiva, di arrivare alla quota del
70% di raccolta differenziata, rispettando in tal modo i
parametri previsti a livello europeo.

2010 è successo a Zola
11 APRILE
SCIAME DI BICICLETTE – ANNO
2010
Tutti in Bicicletta: Liberiamo l’aria
Zola Predosa aderisce all’iniziativa
“Sciame di biciclette”, nell’ambito
della campagna “Liberiamo l’aria”
promossa dalla Regione EmiliaRomagna.
13 APRILE
SCOPRIRE LA NOSTRA TERRA
Parte il Corso alla scoperta di Zola
Predosa e la sua storia
A cura dell’Amministrazione
Comunale in collaborazione con
Le associazioni Zeula, Proloco e
ZolArancio.
Presso Villa Edvige Garagnani
18 APRILE
GALA DEL BICENTENARIO DI ZOLA
PREDOSA
Giorgio Zagnoni Ensemble
Evento musicale d’eccezione
per aprire le celebrazioni per il
Bicentenario e visite Guidate alle
“Magnifiche stanze” di Palazzo
Albergati

14

20, 24 e 25 APRILE
CELEBRAZIONI PER IL 65°
ANNIVERSARIO DELLA
LIBERAZIONE DI ZOLA PREDOSA E
D’ITALIA

5 MAGGIO
FESTA DELLA FAMIGLIA
Iniziativa con il Patrocinio del
Comune di Zola Predosa
Presso Parrocchia Ponte Ronca

22 APRILE
IL FOTOVOLTAICO NON E’ MAI
STATO COSI’ CONVENIENTE
Serata dedicata al tema degli
impianti fotovoltaici

7 MAGGIO
PARTE LA RASSEGNA DI INCONTRI
“MAGGIO IN VILLA”
I mercoledì della letteratura, i giovedì
della giustizia, i venerdì dell’ambiente
e del benessere
Presso Villa Edvige Garagnani

22 APRILE
CONSIGLIO COMUNALE
STRAORDINARIO E APERTO
VERTENZA “Crisi dell’Azienda Fini
Compressori”
1 MAGGIO
Camminata
“Per una storia di Zola”
Tradizionale camminata “ nel giorno
della Festa dei lavoratori dedicata al
Bicentenario e ai 40 anni
della Polisportiva Zola.
2 MAGGIO
FIERA DI MAGGIO
Presso Centro socio-culturale
“Susanna Molinari”

8 MAGGIO
SERATA ROCK
Centro Giovanile “Torrazza”
9 MAGGIO
BAMBINI AL CENTRO…DEI DIRITTI
Al via la Rassegna di incontri per
sensibilizzare la comunità di Zola, sul
tema dei bambini e dei loro diritti: al
gioco, ad avere una famiglia, al cibo e
all’istruzione

15 MAGGIO
PARTE LA RASSEGNA
ZOLAINFIORE 2010
Una città che fiorisce a maggio
L’iniziativa è organizzata dal Comune
di Zola Predosa in collaborazione
con le associazioni delle Consulta
Culturale aderenti all’iniziativa:
Accademia del Fruga, La Ronca,
Zeula, ZolArancio, Polisportiva Zola.
Con il contributo di “La casa di Jac”.
15 MAGGIO
SCRATCH & WINE
Presso Villa Edvige Garagnani
24 MAGGIO
SCUOLA:
IL GOVERNO TAGLIA... CHI RICUCE?
Incontro aperto alla cittadinanza sui
temi dell’istruzione e dei tagli alla
scuola pubblica
Presso Sala Dell’Arengo-Municipio
24 MAGGIO
MAFIE&DROGA
Incontro dibattito aperto a tutti
i cittadini in occasione del 17°
Anniversario del Centro socioculturale “Giovanni Falcone”
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La cultura
La storia e l’identità di una comunità si misurano anche dalla
sua ricchezza culturale. Una ricchezza fatta di eventi, cinema,
teatro, musica, beni culturali, turismo, istruzione, comunicazione
e tanto altro ancora.
Zola Predosa ha lavorato in questi primi anni di mandato per
riempire di contenuto questa “società della conoscenza”.
L’obiettivo è stato quello di creare percorsi aperti alla partecipazione di tutti, forti della consapevolezza che la cultura favorisce
la crescita individuale da un lato ma contribuisce a costruire e
mantenere l’identità di una comunità dall’altro.
Nonostante i tagli consistenti, Zola ha continuato a dedicare
risorse umane, economiche e strumentali al settore culturale
operando su diversi piani.
Tutto il percorso culturale che il territorio offre annualmente
nasce da una rete di collaborazione creata a livello locale tra
l’Amministrazione Comunale e le diverse associazioni del territorio; una rete che trova la sua sintesi nella Consulta Culturale e il
suo riconoscimento formale nell’Albo delle Associazioni, avviato
dal settembre 2009.
Gli eventi
Accanto a rassegne ormai consolidate e di grande spessore,
come Zola Jazz & Wine, o la stagione teatrale ospitata in
auditorium, sono state avviate altre iniziative, con l’obiettivo di
cogliere i desideri e i gusti delle diverse fasce della popolazione.
Col cinema, ad esempio, con le rassegne “Binario giallo”, “Binario rosa” e “Binario under 14 (for teen)”, dedicate a diversi temi.
La qualità dell’offerta culturale è stata garantita anche dall’ade-

sione del Comune all’area culturale bazzanese e a circuiti provinciali come Organi antichi. Significative sono state, inoltre, le
iniziative correlate a due importanti anniversari: il Bicentenario
di Zola Predosa e i 150 dell’Unità di Italia, offrendo attraverso i
diversi eventi organizzati, occasioni di arricchimento culturale e
storico per bambini, giovani ed adulti.
Uno speciale capitolo merita la cultura della Memoria, con le
iniziative collegate alle celebrazioni del 20 e 25 aprile o alla
Giornata della Memoria per contribuire, in collaborazione con
le scuole del territorio, a creare solide basi di una comunità
coesa, solidale e rispettosa delle regole e degli altri.
I contenitori
Zola Predosa può contare su contenitori di grande prestigio.
Oltre agli esempi privati, quali Palazzo Albergati e Ca’ La Ghironda, l’ Auditorium Spazio Binario è sempre più vivace e attivo,
i Centri Socio Culturali sono ormai in grado di offrire iniziative
rivolte alle diverse fasce di età, la Biblioteca Comunale è stata
arricchita di una nuova sala lettura e Villa Garagnani, è stata
valorizzata grazie alla realizzazione del Centro Studi sulle Ville
bolognesi, finanziato all’interno di un progetto più complessivo
di riqualificazione sostenuto da finanziamenti europei, volto a
valorizzare e far conoscere il ricchissimo patrimonio delle ville
e del paesaggio storico bolognesi, che può contare su splendidi
esempi come Palazzo Albergati.

La cultura in cifre
Anno

2009 2010 2011

n. iniziative in auditorium
n. spettacoli teatrali
n. proiezioni cinematografiche
n. partecipanti Zola Jazz & Wine

48

60

76

7

28

36

12

11

17

1322 1126 1195
Villa Edvige Garagnani

26 MAGGIO
CONSIGLIO COMUNALE
STRAORDINARIO E APERTO
Seduta straordinaria e congiunta
con il Consiglio Comunale dei Ragazzi
26 MAGGIO
4 SALTI IN BARELLA
Festa della Pubblica Assistenza “
G.V.S. Valle Lavino “
29 MAGGIO
PARTE LA XI EDIZIONE DI ZOLA
JAZZ&WINE: “VOCEDANZA”
Accenti, espressioni, movimenti del
jazz al femminile
30 MAGGIO
SPECIALE CANTINE APERTE 2010
Torna l’importante evento con
protagonista il vino, la sua gente e i
suoi territori.

1 e 2 GIUGNO
TUTTINSIEME A MAURO
24 ore di sport e altre attività per
atleti abili e diversamente abili
Iniziativa di solidarietà promossa ed
organizzata dall’associazione Atletica
Zola, Polisportiva Zola insieme alle
associazioni sportive della Consulta
Comunale dello Sport e con il
Patrocinio dell’Amministrazione
Comunale
Presso Centro Sportivo “Enrico
Filippetti” di Riale (PalaRiale)
2 GIUGNO
FESTA DELLA REPUBBLICA
2 GIUGNO
GRAN PREMIO DEL BICENTENARIO
5° Giro ciclistico dei monti e delle valli
del Lavino e Samoggia per categoria
allievi.
5 GIUGNO
CLICK SU ZOLA
I Duecento anni della città visti con
gli occhi dei ragazzi
Premiazione del concorso
fotografico rivolto alle classi della
scuola secondaria

6 GIUGNO
LA FESTA DEL BASTARDINO
Sfilata per cani di razza e non, a cura
dell’Associazione “Il Rifugio del Cane”
con il patrocinio del Comune di Zola
Predosa
9 GIUGNO
DIRE, FARE ASCOLTARE Discutiamo insieme del futuro di Zola
Parte il ciclo estivo delle Assemblee
di Frazione
10 GIUGNO
NOTTE D’ESTATE A ZOLA PREDOSA
I edizione, In collaborazione con
ASCOM Bologna e Confesercenti
Bologna.
11 GIUGNO
CONCERTO PRESSO LA CHIESA DI
S. TOMASO APOSTOLO
nell’ambito della rassegna ORGANI
ANTICHI- XXII EDIZIONE

15 GIUGNO
“CIAO, MAMMA... VADO A SCUOLA !”
Incontro con i genitori dei bambini
di 3 anni, all’ingresso alla Scuola
dell’Infanzia
17 GIUGNO
“EMOZIONI DAL CIELO”
In collaborazione con INAF Osservatorio Astronomico di
Bologna e SOFOS (Associazione per
la Divulgazione delle Scienze)
Sul prato del parco della villa
per osservare il firmamento e le
indicazioni degli esperti.
19-20 GIUGNO
FESTA DELLA RONCA – VIII
EDIZIONE
A Ponte Ronca stand, musica,
divertimento, gastronomia e tanto
altro

11 GIUGNO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“CON OCCHI DIVERSI” DI MATTEO
FILIPPELLI
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La scuola e il mondo dell’infanzia
La sfida per rilanciare la società moderna passa anche e soprattutto dalla difesa e dalla qualificazione del sistema educativo
e scolastico: investire sulle persone, sulla loro conoscenza, sulla
loro educazione, significa valorizzare il capitale umano di domani.
Zola interviene da tempo su diversi livelli: col sostegno al sistema integrato pubblico – privato, con la cura e la manutenzione
delle strutture, con la qualità dei servizi scolastici e la proposta
di attività extrascolastiche.
Nonostante le difficoltà l’Amministrazione Comunale ha continuato a investire in questo settore, addirittura aumentando le risorse economiche destinate anche alla manutenzione ordinaria
delle strutture, alla riqualificazione degli spazi anche attraverso
l’ampliamento di quelli esistenti e non più sufficienti.
E’ stato perseguito e raggiunto l’obiettivo di mantenere inalterata la qualità dei servizi offerti: dalla mensa scolastica fornita da
una struttura all’avanguardia quale Melamangio - che potrebbe presto curare anche i pasti per gli asili nido comunali - al
trasporto scolastico attraverso l’acquisto di un nuovo mezzo
in grado di rispondere anche alla necessità di ridurre l’impatto
sulla qualità dell’aria.
Un cenno a parte merita il sostegno offerto dall’Amministrazione Comunale allo sviluppo della scuola a tempo pieno: Il Comune
ha infatti dedicato risorse economiche (50.000 euro circa per
ogni anno scolastico) negate dallo Stato e recuperate dal bilancio comunale, per garantire ai bambini della scuola dell’infanzia
di Ponte Ronca oltre a nuovi spazi, anche il loro funzionamento
per tutta la giornata.
Recentemente ha ripreso vigore il patto educativo fra Comune e
sistema scolastico pubblico e privato, che prevede tavoli di confronto all’interno di commissioni tematiche. Volendo rafforzare
il principio della partecipazione in un ambito tanto importante e
sentito come quello scolastico, il Comune ha aperto questi tavoli,
per la prima volta, anche ai rappresentanti delle associazioni
e dei comitati dei genitori con l’idea di valorizzare il ruolo delle
commissioni e del lavoro che sapranno esprimere.
Molti ed articolati i progetti che l’Amministrazione ha deciso di

continuare a proporre ai nostri piccoli cittadini: laboratori, incontri sull’educazione stradale, tutta l’attività del CCR, il dopo scuola,
i percorsi sulla memoria e tanti altri.
E’ utile ricordare il piedibus: un progetto attivato in questi anni
che, nella sua semplicità, rappresenta un’alternativa salutare
e gratuita al trasporto scolastico, un momento di crescita e di
socializzazione per i bambini, una proficua forma di collaborazione con i volontari che, quotidianamente, si alternano nell’attività
di accompagnamento.
Infine un cenno a parte merita un progetto, in corso di valutazione, che potrebbe vedere a Zola Predosa l’avvio di una succursale dell’istituto Agrario Serpieri di Bologna. Zola diventerebbe
approdo privilegiato sia per la posizione geografica del territorio,
facilitando l’accesso agli studenti dei Comuni presenti nella Val
Samoggia, sia per le attività legate al Parco Giardino Campagna,
che possiedono una forte azione attrattiva per questo tipo di
percorso scolastico.

Scuola di Ponte Ronca

2010 è successo a Zola
20 GIUGNO
ESCURSIONI DEL BICENTENARIO
passeggiata storico-simbolica in un
percorso naturalistico caratteristico
della nostra collina che collega i
territori delle due municipalità.
26 GIUGNO
FESTA DI CHIUSURA DI “AVANTI C’È
POSTO”
Presso Centro Giovanile “Torrazza”
1 LUGLIO
“DI PARI PASSO”. DUE SECOLI
DI ARIE D’OPERA PER IL
BICENTENARIO DI ZOLA PREDOSA
Presso Villa Edvige Garagnani
nell’ambito della Rassegna Corti,
Chiese e Cortili – XXIV edizione
3 LUGLIO
LUTTO CITTADINO
in occasione del funerale del giovane
Francesco Fontana
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15 LUGLIO
CENA DEL BICENTENARIO
Ristorante della Fiera (Piazza Di
Vittorio). A cura della Proloco di
Zola Predosa con il contributo
dell’Amministrazione Comunale e
promosso dalla Consulta Culturale
16-17-18 LUGLIO
FIRA ‘D ZOLA - XIV EDIZIONE
A cura dell’Associazione Proloco di
Zola Predosa in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale
20 LUGLIO
PARTE LA RASSEGNA “SOTTO LE
STELLE DEL PARCO”
21-25 LUGLIO
E’ FESTA GROSSA A PONTE RONCA
Quadriennale festa di Santa Maria
Bambina di Ponte Ronca
A cura dei volontari della Parrocchia
di S. Maria di Ponte Ronca con il
Patrocinio dell’Amministrazione
Comunale e il contributo
dell’Associazione LaRonca

27-28-29 AGOSTO
RIALE IN FESTA – VII EDIZIONE
3 SETTEMBRE
GIOIELLI DEL BAROCCO - CONCERTI
BRANDEBURGHESI DI J.S. BACH
nell’ambito della Rassegna Corti,
Chiese e Cortili – XXIV edizione
3-4-5 SETTEMBRE
Festa di Fine Estate
Iniziativa a cura dell’Associazione
La Ronca con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale
6 SETTEMBRE
PARTE LA 3^ EDIZIONE DEL
MEMORIAL “FRANCESCO
GIACOBBE”
8-13 SETTEMBRE
FESTA DELLO SPORT
Iniziativa a cura della Parrocchia di
Zola Predosa e del circolo MCL. Con
il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale e in occasione dei
festeggiamenti del Bicentenario di
Zola

11-12 SETTEMBRE
ENERGIE ‘10 CONTEST LIVE
XI EDIZIONE
Undicesima edizione del concorso
per giovani band emergenti
25 SETTEMBRE
ZOLA PER L’INFANZIA - VIII EDIZIONE
A cura di ASCO, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e
in occasione dei festeggiamenti del
Bicentenario di Zola
25 SETTEMBRE
INAUGURAZIONE “VILLE
BOLOGNESI” : CENTRO STUDI SULLE
VILLE E IL PAESAGGIO STORICO DEL
BOLOGNESE
25 SETTEMBRE
PULIAMO IL MONDO
2 OTTOBRE
IL MATTERELLO D’ORO
EDIZIONE SPECIALE LEGATA A
“MORTADELLA, PLEASE” 2010
Il Cenacolo di tradizioni
gastronomiche bolognesi in
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Zola Predosa e il
patrocinio di Alcisa
Concorso tra sfogline e sfoglini per la
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Iscritti alle scuole
Iscritti alle scuole

as 2009/2010

as 2010/2011

as 2011/2012

asili nido comunali

160

160

160

Posti convenzionati nido Matilde

10

10

10

scuola dell'infanzia statali

400

424

429

scuola primaria

739

744

733

scuola media

395

428

454

n. iscritti non residenti nelle scuole statali

52

84

100

Mensa scolastica

as 2009/2010

as 2010/2011

as 2011/2012

n. fruitori (nido, infanzia, primaria)

1292

1338

1360

n. pasti prodotti (stima)

212.841

221.216

225.345

n. sopralluoghi commissione mensa

3

6

4

Trasporto scolastico

as 2009/2010

as 2010/2011

as 2011/2012

n. iscritti

274

284

272

n. fruitori piedibus

non ancora attivata

42

59

Centri estivi

as 2009/2010

as 2010/2011

as 2011/2012

n. iscritti centri infanzia

100

116

151

n. iscritti centri elementare

120

162

139

Pre post

as 2009/2010

as 2010/2011

as 2011/2012

n. iscritti pre

191

201

197

n. iscritti post

199

202

196

migliore pasta all’uovo
2-3-4 OTTOBRE
MORTADELLA, PLEASE - IV EDIZIONE
Festival internazionale della
Mortadella di Zola Predosa, che per
la prima volta sconfina nella città di
Bologna
3 OTTOBRE
INCONTRIAMOCI NEI LUOGHI DELLA
MEMORIA
Iniziative per il 66° anniversario
dell’eccidio di Marzabotto
9-10 OTTOBRE
1° FREE RIDE EVENT
Fiera dedicata allo sci e allo
snowboard
10 OTTOBRE
28^ MOSTRA MERCATO
Organizzata dall’ASC Insieme con
il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale, l’iniziativa prevede la
presenza dei Centri Diurni comunali,
dei Centri Socio-culturali e di alcune
Associazioni del territorio
Presso Centro Diurno e Residenza
Protetta “Giuseppe Biagini”

15 OTTOBRE
DUE ROTATORIE DEDICATE AI
LAVORATORI
Cerimonia di intitolazione di due
rotatorie in Viale dello sport a Zola
Predosa
24 OTTOBRE
PARTE IL “MENÙ DEL CUORE” - UN
ABBRACCIO TRA GUSTO E SALUTE...
4 pranzi per 4 menù presso i centri
sociali di Zola Predosa
26 OTTOBRE
USCIRE DAL COMA SI PUÒ - IL
RISVEGLIO, IL PERCORSO, IL
RITORNO ALLA VITA
Incontro pubblico a cura
dell’associazione Liberamente
Zola con il contributo
dell’Amministrazione Comunale e la
collaborazione della Casa dei Risvegli
“Luca De Nigris”
26 OTTOBRE
PRESENTAZIONE PROGETTO DI
DIFESA PERSONALE FEMMINILE
Iniziativa dell’Amministrazione
Comunale in collaborazione con
l’Associazione Sportiva A.S.C.O.

29 OTTOBRE
AL VIA LA RASSEGNA NATI PER
LEGGERE
Letture animate per bambini
30 OTTOBRE 2010
INAUGURAZIONE IN OCCASIONE
DELL’AMPLIAMENTO DELLA
SCUOLA DI PONTE RONCA
7 NOVEMBRE
PIÙ SOLIDARIETÀ’ PER UN MONDO
DI PACE: IV NOVEMBRE
Celebrazioni per la Festa dell’Unità
Nazionale
12 NOVEMBRE
7^ ANNIVERSARIO DELLA STRAGE
DI NASSIRIYA
Presso Rotatoria “Caduti di
Nassiriya” e Caserma dei Carabinieri
di Zola Predosa

13 NOVEMBRE
PROIEZIONE DI YOU REPORTER
DOCUMENTARIO SULLA
MULTICULTURALITÀ.
Presso Centro giovanile “Torrazza”
18 NOVEMBRE
FOCUS GROUP SUL SACCHETTO
DELL’UMIDO
“Focus group” finalizzato al
miglioramento del sacchetto di carta
che viene utilizzato per la raccolta
del rifiuto organico (umido).
19 NOVEMBRE
“I QUADERNI DEL LAVINO”:
ZOLA PREDOSA. UN COMUNE,
UNA TERRA, LA SUA GENTE”
Presentazione del libro n.9 della
collana “I Quaderni del Lavino”: Zola
Predosa. Un comune, una terra, la
sua gente.
19 NOVEMBRE
“NOI NON VOGLIAMO LA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE”
parte il ciclo di incontri
sovracomunale
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Servizi alla persona e benessere dei cittadini: asc insieme e non solo
Le scelte strategiche legate alle politiche assistenziali del nostro
Comune partono da una visione del Sociale fortemente innovativa rispetto al passato: il modello sociale perseguito da Zola
Predosa parte dai concetti di rete, sussidiarietà e promozione,
rafforzando competenze, responsabilità e collaborazione dei
diversi protagonisti.
ASC Insieme
Perché un sistema funzioni è necessario garantire, prima di
tutto, un buon livello organizzativo ed operativo.
Uno dei percorsi intrapresi in questa prima metà di mandato
ha condotto alla costituzione, a livello di Distretto Sanitario,
dell’Azienda Consortile “Insieme” per la gestione associata dei
Servizi Sociali.
A questa scelta ha fatto da controcanto una mutata valutazione
rispetto al ruolo dell’Istituzione, che ha condotto, alla fine del
2010, al suo scioglimento.
L’Amministrazione Comunale trasferisce annualmente all’Azienda Consortile “Insieme” le risorse economiche necessarie per
l’erogazione dei servizi offerti, oltre al personale, assegnato al
momento dell’avvio.
Questa scelta ha permesso di perseguire obiettivi a livello sovracomunale, difficilmente raggiungibili senza questa scelta strategica: la definizione di standard qualitativi omogenei, l’individuazione dei livelli minimi essenziali di assistenza, di criteri omogenei di
accesso ai servizi e alle prestazioni, nonché l’omogeneizzazione
del sistema tariffario.
L’efficacia delle politiche che complessivamente possono ricondursi all’area sociale si collega anche alla capacità di rivedere
e ripensare il sistema di welfare nel suo complesso, partendo
da una conoscenza profonda del territorio e da una lettura dei
bisogni emergenti. A ciò va collegata la capacità di utilizzare al
meglio le risorse economiche a disposizione e di sperimentare
nuove modalità gestionali, di cui l’ASC rappresenta esempio più
che calzante.
Quattro le fondo distrettuale anticrisi, di ASC Insieme:
anziani: l’obiettivo principale è quello della domiciliarità, per age-

volare e facilitare la permanenza degli anziani presso la propria
abitazione. Questa possibilità viene garantita grazie ai servizi
offerti, quali l’assistenza domiciliare, la fornitura del pasto, il
progetto “Badando”, mentre l’assegnazione in strutture protette
viene limitata ai soli casi più gravi;
disabili: gli interventi sono mirati al supporto e all’assistenza
delle famiglie dove uno dei componenti è un adulto con disabilità,
fornendo i necessari servizi; accanto a questo, alcune attività
sono volte a far accrescere l’autonomia della persona disabile,
anche facilitandone l’inserimento in attività lavorative ed occupazionali;
famiglie e minori: due gli ambiti di azione più significativi. Da un
lato tutti gli interventi di urgenza rivolti a nuclei con minori che si
trovano in situazioni di emergenza abitativa o sociale; dall’altro
i servizi di educativa scolastica per garantire un’integrazione
socio educativa adeguata ai minori con disabilità;
povertà e immigrazione: comprende le attività ed i servizi volti
all’integrazione della popolazione immigrata e all’aiuto delle
situazioni di disagio sociale o povertà.
A queste attività il nostro sistema locale di Welfare prevede
interventi trasversali, in particolare lo Sportello Sociale, il Fondo
affitti, il Fondo nazionale per la non autosufficienza e il progetto
straordinario per fronteggiare la crisi economica.
L’unione fa la forza: le misure anticrisi
L’istituzione del fondo distrettuale anticrisi, gestito da ASC
Insieme, nasce con l’idea di dare sostegno e aiuto a chi si è
trovato e si trova in situazione di forte difficoltà. E’ la risposta di
una comunità che così dichiara, fattivamente, che intende farsi
carico del disagio dei suoi componenti.
Al fondo distrettuale si affianca il conto anticrisi, istituito in
maniera autonoma dal Comune di Zola Predosa: esso si finanzia
con risorse di bilancio alle quali si aggiungono le donazioni di
cittadini, amministratori, associazioni.
Tali fondi hanno permesso il finanziamento del bando di concorso “Creandolavoro”, l’attivazione di borse lavoro e la gestione
del banco alimentare.
In questa direzione si inserisce anche l’attività di recupero di

2010 è successo a Zola
21 NOVEMBRE
PARTE LA RASSEGNA BINARIO
“UNDER 4-TEEN”
Ragazzi protagonisti tra fantasia e
realtà, Cinema per ragazzi dai 9 ai
14 anni
Organizzata dal CCR in
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Zola Predosa
22 NOVEMBRE
DIRE, FARE, ASCOLTARE DISCUTIAMO INSIEME DEL FUTURO
DI ZOLA
Parte la sessione invernale degli
incontri con le Frazioni
23 NOVEMBRE
SWITCH OFF, PASSAGGIO ALLA TV
DIGITALE
26 NOVEMBRE
ZOLA FA IMPRESA
Convegno ‘Gli imprenditori di Zola a
confronto’
A cura dell’Amministrazione
Comunale e con il contributo di
Unicredit
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27 NOVEMBRE
CONSULTA COMUNALE STRANIERI ,
presentazione e incontro pubblico
2 DICEMBRE
BOLOGNA-VIGNOLA: TRA PRESENTE
E FUTURO
Incontro pubblico per informare
sulla situazione della linea
ferroviaria regionale BolognaVignola e sugli sviluppi futuri che
prevedono importanti interventi
di ammodernamento e sviluppo
dell’infrastruttura.
3 DICEMBRE
“GIORNATA INTERNAZIONALE
SULLA DISABILITÀ”
CONSIGLIO COMUNALE
STRAORDINARIO E APERTO
6 DICEMBRE
FESTA DEL PATRONO SAN NICOLò
6 DICEMBRE
Apre la Rassegna dei diversi
appuntamenti dedicati al Natale, in
collaborazione con le associazioni del
territorio

10 DICEMBRE
“SALVEMINI 1990”
20° Anniversario della strage
dell’Istituto Salvemini
Iniziativa a cura del Comune di
Zola Predosa in collaborazione con
l’Associazione Cantharide
Presso Auditorium “Spazio Binario”
11 DICEMBRE
INAUGURAZIONE NUOVA STAZIONE
FERROVIARIA “ZOLA CHIESA” E
SOTTOPASSO “AUGUSTO SIBANI”
12 DICEMBRE
TORNEO PLAYGROUND INDOOR DI
BASKET
A cura dell’Associazione giovanile
Zagorà, con il contributo
dell’Amministrazione Comunale
Presso Palestra Scuola “Francesco
Francia”
13 DICEMBRE
“DA ZOLA A KABUL CON
EMERGENCY”
A cura dell’Amministrazione
Comunale in collaborazione con
Emergency

17 DICEMBRE
COLLI BOLOGNESI A PASSO DI
GAMBERO?
I vini dei Colli Bolognesi dopo le
recenti critiche sollevate dalla rivista
del Gambero Rosso.
Incontro pubblico
26 DICEMBRE 2010
CONCERTO DI NATALE
“I Giovani Solisti de “I Musici
dell’Accademia di Bologna”.
Presso Ca’ la Ghironda
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beni e la riduzione degli sprechi prevista dai progetti del Last
minute market – Pharmacy e dall’iniziativa “Brutti ma buoni”.
Le politiche sociali e del welfare comprendono anche tutti gli
interventi relativi alle politiche abitative.
Politiche abitative
Nel luglio 2010 è stato approvato il nuovo Regolamento ERP,
che ha permesso di introdurre criteri di maggiore flessibilità
e razionalizzazione nelle mobilità e nell’utilizzo di questi alloggi.
L’Ufficio Casa ha maturato, in questi anni, un ruolo importante
nella gestione di tutto il settore abitativo, anche grazie ad una
stretta e proficua collaborazione con ACER, svolgendo altresì
una funzione di controllo e di regolarizzazione anche economica,
ove necessario, a garanzia di un uso corretto e conforme del
patrimonio immobiliare abitativo comunale.
In questi anni sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici ad uso abitativo di via Roma e via Predosa
27, di proprietà comunale, tra i quali significativo è l’intervento
cd. “a cappotto” nello stabile di via Roma 51 che consentirà un
significativo risparmio energetico.
Politiche familiari
Il sistema di welfare locale prevede, accanto ai servizi e alle
facilitazioni per le fasce più deboli, anche un percorso rivolto alle
famiglie, per conseguire l’obiettivo di creare una comunità capace non soltanto di dare risposte ai bisogni espressi, ma anche
di costruire le condizioni necessarie a garantire un benessere
sociale diffuso in termini di servizi, iniziative, aggregazione, partecipazione e attività.
Nonostante la riduzione delle risorse, Zola ha mantenuto in
essere sia i servizi rivolti a soggetti in situazioni di difficoltà e
disagio, sia quelli riguardanti più complessivamente la sfera
dell’agio.
L’asilo nido comunale, l’educatrice familiare, i centri gioco e la
ludoteca, lo Sportello Pedagogico, sono alcuni dei servizi all’infanzia il cui livello qualitativo e quantitativo è rimasto impregiudicato
in questi anni.
Tali servizi ed iniziative hanno inteso garantire la tutela del ruolo

delle donne, chiamate sempre di più a rispondere ai diversi
impegni di mamme, lavoratrici, figlie o compagne di vita.
L’intero assetto delle politiche di welfare intende fare di Zola
Predosa una città in cui siano presenti tutte le condizioni strutturali favorevoli alla costituzione e alla crescita di nuove famiglie, in
armonia con il loro progetto di vita.

Pari opportunità
Una comunità democratica e partecipata come quella
zolese è da sempre attenta anche al tema delle politiche
sulle Pari Opportunità per preservare e favorire una società senza ostacoli alla partecipazione politica, lavorativa
e sociale di ogni individuo.
Sono state numerose le attività, iniziative e dibattiti volti
a contrastare ogni forma di discriminazione connessa
prima di tutto al genere, ma anche alle convinzioni personali, alle origini etniche, alla disabilità, all’età o all’orientamento sessuale.
Accanto alla gestione di quei servizi che possono agevolare in maniera concreta l’inserimento lavorativo delle
donne, quali il progetto Semenzaio, e ad altre attività
gestite in forma distrettuale dalla Commissione Mosaico d’Insieme, l’Amministrazione Comunale ha messo in
campo iniziative pubbliche di sensibilizzazione su questo
tema, come il Consiglio Comunale dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative collegate
alla celebrazione dell’8 marzo e la costituzione all’interno
della struttura comunale del Comitato Unico di Garanzia.
Diversi gli interventi messi in campo per eliminare le
disparità legate alle condizioni di vita dei diversamente
abili, tra cui la Giornata sui diritti delle persone disabili
e la consegna dell’appartamento in via Terramare 1
finanziato con risorse del Comune e con un contributo
regionale. Questo progetto si inserisce all’interno di un
percorso volto a garantire l’autonomia di soggetti disabili
residenti nei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno.

2011 è successo a Zola
Nel corso del 2011
la programmazione
culturale di Zola Predosa
si è snodata lungo il filo
della memoria locale,
continuando a seguire le
orme del Bicentenario, e
della memoria nazionale.
L’Italia, infatti, compie
150 anni. Di seguito un
frammento del discorso
del Presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano in occasione
di tale celebrazione,
pienamente condiviso
dall’Amministrazione
Comunale di Zola
Predosa:
«Valgano dunque
le celebrazioni del
Centocinquantenario a
diffondere e approfondire

tra gli italiani il senso
della missione e dell’unità
nazionale: come appare
tanto più necessario
quanto più lucidamente
guardiamo al mondo
che ci circonda, con le
sue promesse di futuro
migliore e più giusto
e con le sue tante
incognite, anche quelle
misteriose e terribili
che ci riserva la natura.
Reggeremo – in questo
gran mare aperto – alle
prove che ci attendono,
come abbiamo fatto
in momenti cruciali
del passato, perché
disponiamo anche oggi
di grandi riserve di
risorse umane e morali.
Ma ci riusciremo ad

una condizione: che
operi nuovamente
un forte cemento
nazionale unitario, non
eroso e dissolto da
cieche partigianerie,
da perdite diffuse del
senso del limite e della
responsabilità. Non
so quando e come ciò
accadrà; confido che
accada; convinciamoci
tutti, nel profondo,
che questa è ormai la
condizione della salvezza
comune, del comune
progresso.
Viva la Repubblica.
Viva l’Italia unita”

19

zol@infometàmandato
Servizi alla persona e benessere dei cittadini: asc insieme e non solo
Gli altri siamo noi: le politiche per l’immigrazione e l’integrazione
L’ambito delle politiche volte a sostenere le fasce più deboli,
interessa anche tutto il tema delle politiche sull’immigrazione,
con l’obiettivo di facilitare le forme più idonee di integrazione sul
nostro territorio fra italiani e stranieri.
Il compito di un’amministrazione attenta è quello di ascoltare,
interpretare e accompagnare i cambiamenti sociali che interessano la comunità locale. In questo specifico ambito diffondendo la cultura dell’accoglienza con la finalità di governare in
maniera positiva ed efficiente la complessità sociale e culturale,
ispirandosi ai valori dell’uguaglianza, del rifiuto della violenza, del
confronto tra le differenze.
Gli interventi hanno riguardato vari livelli:
• rafforzamento del ruolo della Consulta Comunale per gli
Stranieri, all’interno della quale sono nati spunti e riflessioni
importanti per avviare nuovi progetti di integrazione già a
partire dal 2012;
• realizzazione di iniziative volte a facilitare l’aggregazione e la
conoscenza tra cittadini italiani e stranieri, come la presenza
alla Fiera di Zola, gli incontri pubblici, la partecipazione alla
Marcia per la Pace Perugia – Assisi;
• adesione ad alcune campagne tra le quali “L’Italia sono
anch’io” e “Città per la vita – città contro la pena di morte”.

La Farmacia Comunale in cifre
Anno

2009

2010

2011

n. prenotazioni CUP

6.895

6.301

5.817

n. scontrini emessi

57.913

56.984

57.961

n. ricette gestite

55.485

56.261

59.969

Il banco alimentare
è un progetto finanziato anche tramite il conto anticrisi
istituito dal Comune di Zola Predosa. E’ gestito dalle Parrocchie in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
ed ospitato nella fase iniziale presso il Centro Sociale Ilaria
Alpi.
La nuova sede realizzata dall’Amministrazione comunale
è prevista nella zona adiacente alla stazione ferroviaria di
Ponte Ronca, a fronte della crescita del numero di utenti
e della conseguente necessità di poter fruire di spazi più
ampi.
la salute
Zola Predosa è impegnata nella valutazione di un progetto
di ampliamento del Poliambulatorio, per rendere questa
struttura maggiormente accessibile e migliorare la qualità
dei servizi in raccordo con l’AUSL per aumentare la soddisfazione dei cittadini. Mentre sul tema della prevenzione
varie sono state le iniziative messe in campo, in stretta
collaborazione con le diverse Associazioni del territorio: ad
esempio la rassegna “I menù del cuore” a conclusione della quale sono stati raccolti i fondi per l’acquisto di defibrillatori da parte dei Centri Socio Culturali, a testimonianza che
la salute e la vita degli altri sono ritenuti dai nostri volontari
come un bene da tutelare e garantire.
il Comitato Unico di Garanzia
L’art. 21 della Legge n. 183/2010 ha stabilito la costituzione, presso ogni Pubblica Amministrazione, di un Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Il CUG del comune di Zola, istituito a giugno 2011, contribuisce con la propria attività alla lotta contro le discriminazioni sul luogo di lavoro dovute non soltanto al genere, ma
anche all’età, alla disabilità, all’origine etnica, alla lingua, alla
razza, e, per la prima volta, all’orientamento sessuale.
Ha compiti propositivi e di ascolto, consultivi e di verifica:
nell’ambito delle proprie competenze il CUG si è dotato
di un regolamento che ne disciplina il funzionamento e le
modalità operative.

2011 è successo a Zola
6 GENNAIO
FESTA DELLA BEFANA
A cura di Proloco e Amministrazione
Comunale
12 GENNAIO
parte la RASSEGNA TEATRALE
CONTRONATURA 2011
“MANO AL CAVALLO”
27 GENNAIO
GIORNATA DELLA MEMORIA A
ZOLA PREDOSA
10 FEBBRAIO
LABORATORIO FAIR PLAY “MA LO
SPORT...NON È UN GIOCO?”
A cura dell’Associazione Girotondo
e dell’Amministrazione Comunale al
Centro La Torrazza
11 FEBBRAIO
ISTRIA: IL DIRITTO ALLA MEMORIA
In occasione della “Giornata del
ricordo”, in memoria delle vittime
delle foibe e dell’esodo giulianodalmata
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18 FEBBRAIO
PARTONO I LABORATORI DI
WRITING “LA TELA DI ZOLA”
A cura dell’Associazione Girotondo e
dell’Amministrazione Comunale
23 FEBBRAIO
CORSO DI GUIDA SICURA E
DINAMICA STRADALE
Promosso dall’Assessorato alla
Sport e alle Politiche Giovanili e dal
Tavolo del Fair-Play.

5 MARZO
FESTA DELLA DONNA A ZOLA
PREDOSA
al via le iniziative in occasione della
Giornata della Donna. Nell’ambito
della rassegna “Il bel canto è
donna: la lirica al femminile”, due
appuntamenti per e con Gigliola
Frazzoni, illustre concittadina zolese,
famosa soprano che ha calcato le
scene dei più importanti teatri del
mondo

26 FEBBRAIO
CARNEVALE A PONTE RONCA

6 MARZO
CARNEVALE A ZOLA PREDOSA

27 FEBBRAIO
IN MEMORIA
DI MASSIMILIANO VALENTI
Commemorazioni
per il XVIII Anniversario

10 MARZO
PARTE IL
“CORSO DI PRIMO SOCCORSO”
Iniziativa a cura della P.A. GVS
Valle Lavino Onlus con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale.
15 MARZO
AMIANTO VS FOTOVOLTAICO:
INCENTIVI ENERGETICI PER UNO
SCAMBIO SALUTARE
Incontro di sensibilizzazione presso
la Sala Arengo

16 MARZO
ANTEPRIMA “ZOLA-ITALIA”:
FESTA TRICOLORE
Celebrazioni ufficiali del 150°
Anniversario dell’unità d’Italia
7 APRILE
PARTE “BINARIO TRICOLORE”
Ciclo di proiezioni nell’ambito di
“Zola Italia”, rassegna di iniziative
per il 150° dell’Unità d’Italia
8 APRILE
INAUGURAZIONE
DELLA NUOVA SEDE DEL CIP
(CENTRO PER L’IMPIEGO) PRESSO IL
MUNICIPIO DI ZOLA PREDOSA
9 APRILE
MOSTRA “CIUF CIUF”
Parte a Villa Edvige Garagnani
la mostra curata da Proloco
e Associazione La Ronca, in
collaborazione con Treni e Tram Club
Bologna. Con il contributo di FER.
Con il patrocinio del Comune di
Zola Predosa, Provincia di Bologna,
Provincia di Modena, Regione Emilia
Romagna

zol@infometàmandato

9 APRILE
INAUGURAZIONE DELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA
“FRANCESCO FRANCIA”
In occasione della finale provinciale
dei Giochi Sportivi Studenteschi
tra la Scuola F.Francia e la Scuola
Farini di Bologna. Al termine della
ristrutturazione la palestra prende
vita anche grazie alle azioni collegate
al Progetto Fair Play
9 APRILE
INAUGURAZIONE NUOVA
AMBULANZA LIMA9 DELLA
PUBBLICA ASSISTENZA GVS VALLE
LAVINO ONLUS
10 APRILE
SCIAME DI BICICLETTE
Zola aderisce all’iniziativa “Sciame
di biciclette”, nell’ambito della
campagna “Liberiamo l’aria”
promossa dalla Regione EmiliaRomagna.

13 APRILE
CONSIGLIO STRAORDINARIO E
APERTO SULLA CRISI VERLICCHI
Dedicato crisi dell’azienda Verlicchi
Nino&Figli
20-25 aprile
...MILLE PAPAVERI ROSSI
A cura dell’Amministrazione
Comunale in collaborazione con
ANPI di Zola Predosa e ANED.
Iniziative per la Liberazione
di Zola Predosa e d’Italia
Zola celebra il 20 e il 25

28 APRILE
PARTE IL CICLO DI INCONTRI
“OBIETTIVO SALUTE:
ALIMENTAZIONE, SALUTE,
MOVIMENTO”

aprile 2011

Mercoledì 20 aprile ore

ZOLA LIBERATA

18

Istituita ufficialmente nel
2006 dal Consiglio Comunale, si ricorda
la Giornata della
Liberazione di Zola Predosa,
avvenuta il
20 aprile 1945 in seguito
alla battaglia di
Monte Capra.
prograMMa delle celebrazioni
ore 18,00
Santa Messa nella chiesa
di Santa Maria
di Gesso officiata da Don
Albino Bardellini
ore 18,30
• Fiaccolata che raggiungerà,
in località
Malgotto, il monumento
in onore ai caduti della battaglia di Monte
Capra
• esibizione della Banda
Vincenzo Bellini
di Zola Predosa
• deposizione di corone
istituzionali e fiori
al monumento
• intitolazione Piazzetta
Dante Bondi
• interventi:
Stefano Fiorini - Sindaco
di Zola Predosa
Andrea Passuti - Presidente
ANPI di Zola
NB - In
caso di pioggia si terrà
la sola deposizione di fiori al monumento

• “Una mattina mi son
svegliato”
Storie di uomini e donne
del 20 aprile
1945 interpretate dai giovani.

NB - In caso di pioggia l’iniziativa
è rimandata al
25 aprile nell’ambito delle
celebrazioni.

lunedì 25 aprile 2011 ore

30 APRILE
PREMIAZIONE ANED PER IL VIAGGIO
DELLA MEMORIA A MAUTHAUSEN

9,15

FESTA DELLA LIBERAZION
E
66° ANNIVERSARIO

prograMMa delle celebrazioni
ore 9,15
Località San Pancrazio,
ritrovo dei partecipanti con intrattenimen
to musicale della
Banda Vincenzo Bellini
di Zola Predosa
ore 9,30
Corteo della Memoria fino
al Municipio
ore 10,00
Alzabandiera e deposizione
di corone e
fiori al Monumento ai Caduti
di Piazza
della Repubblica.
ore 10,30
• In Sala Arengo del Municipio
interventi
del Sindaco Stefano Fiorini
e dei Rappresentanti Istituzionali.
• Presentazione della mostra
dei lavori
della Scuola Media “F. Francia”
per il
concorso: “Per costruire
la Pace, diamo un futuro alla Memoria”
ore12,30
Deposizione di fiori e corone
ai Cippi e ai
Monumenti ai Caduti del
territorio comunale.

...MILLE
PAPAVERI
ROSSI
Zola Predosa celebra il 20

e il 25 aprile

6 MAGGIO
“I FILI DELLA MEMORIA” SECONDA
TAPPA
Spettacolo di fine laboratorio con
i ragazzi delle classi IIIA e V A
delle scuole primarie P. Bertolini,
promosso da ANPI e a cura di
Cantharide

In collaborazione con:

Sezione di Zola Predosa

29 APRILE
I PRIMI 150 ANNI DELLA NOSTRA
PATRIA
Presentazione del volume promosso
dal Lions Club di Zola Predosa
nell’ambito delle attività del Distretto
108 T

2 MAGGIO
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA
COLLOCAZIONE DEL MERCATO
E DELLE PIAZZOLE TAXI PRESSO
PIAZZA “G. DI VITTORIO”

INIZIATIVE COLLATERALI

Info
Segreteria del Sindaco
051/6161606
segreteriasindaco@comune.zolap
www.comune.zolapredosa.bo.it redosa.bo.it

• I ragazzi e le ragazze delle
classi terza media della
Scuola “Francesco Francia”,
l’Auditorium Spazio-Binario,
lo scorso 17 febbraio presso
hanno potuto ascoltare
le testimonianze dei reduci
sociazione Nazionale ex
dai campi di sterminio dell’Asdeportati dei Campi Nazisti
(ANED).
• Viaggio a Mauthausen
6 - 9 maggio 2011
Gli allievi della Scuola Media
Francesco Francia, vincitori
ro alla Memoria” rappresenteran
del concorso “Per costruire
la Pace, diamo un futuno la comunità di Zola Predosa
promosso dall’ANED.
all’Incontro Internazionale
di Mauthausen
• L’Amministrazione Comunale
partecipa e sostiene la
funzione etica, civile, di documentazion
dall’Istituto Storico della
Resistenza di Bologna
e svolta:
e dal Comitato per le Onoranze
fine di sostenere il ricordo
ai Caduti di Sabbiuno, al
del sacrificio dei partigiani.
Da anni collabora con la
Direzione Didattica e l’Istituto
Comprensivo di Zola Predosa
conoscenza e divulgazione
favorendo le attività di
della memoria storica presso
gli studenti e le nuove generazioni.

7 MAGGIO
BICENTENARIO: LA MOSTRA
Inaugurazione e visita guidata al polo
espositivo di Villa Edvige
12 MAGGIO
BEATOBE FESTIVAL
Presso Centro Giovanile “Torrazza”
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Lo sport
Investire sui più giovani passa per diversi canali: la partecipazione, l’ascolto, l’insegnamento, l’educazione e anche lo sport.
Lo sport è una scuola di vita, insegna a convivere con gli altri,
a rispettare le regole, a prepararsi con determinazione per
raggiungere il proprio obiettivo. Visto l’alto valore educativo,
formativo e sociale l’Amministrazione ha lavorato, in questi anni,
per preservare e garantire strutture, attività e progettualità.
Impiantistica sportiva
E’ stato perseguito un processo di riqualificazione e riorganizzazione
degli spazi presenti: la palestra della scuola media F. Francia, il campo
da calcio con fondo sintetico presso il Centro Filippetti, e i campi
di beach volley di Ponte Ronca, con l’obiettivo futuro di migliorare
ulteriormente la gestione degli impianti sportivi attraverso forme più
mirate ed articolate di collaborazione con le associazioni locali.
Sensibilizzazione ed educazione
Obiettivo fondamentale è quello dell’affermazione del valore dello
sport, sotto diversi profili.
Prima di tutto il valore educativo, perché educare allo sport significa
educare alla lealtà, al fair play, una regola non scritta, ma che sta alla
base di ogni attività sportiva. In questo percorso, che ha visto la realizzazione di iniziative coinvolgenti, come il “Fair play” e il “Laboratorio
di writing” presso la Scuola Media, l’Amministrazione ha lavorato in
stretta sinergia con le Parrocchie, le Associazioni locali, le scuole ed i
Centri Socio Culturali.
Sport significa anche salute, e in tale ottica sono state promosse
iniziative come il convegno contro l’obesità infantile o la manifestazione “In...forma camminando” con l’obiettivo di incentivare stili di vita
corretti e salutari.
Sport significa, infine, anche sicurezza: essenziale è stata la sensibilizzazione dei giovani a comportamenti corretti, prevenendo pratiche
pericolose.
Sport è anche inclusione e solidarietà e l’organizzazione di iniziative
pubbliche quali, ad esempio, la “24 ore di sport tuttinsieme a
Mauro” (a sostegno dell’integrazione dei disabili anche nel mondo
sportivo), “Zola Pedala” (per incentivare l’uso della bicicletta, mezzo
ecologico in grado di unire movimento, salute e risparmio) e “Zola
per l’Infanzia” (per rafforzare i progetti di solidarietà), ne sono testimonianza attiva e concreta.

Zola per Zola
Ad una costante e significativa attività progettuale si è
affiancato un obiettivo trasversale, racchiuso in “Zola per
Zola”, un progetto ideato dall’Amministrazione comunale
e teso ad individuare attività ed iniziative di sostegno
all’accesso ai servizi da parte delle famiglie e delle fasce
più deboli. In questa direzione rientrano per esempio
le agevolazioni previste per i cittadini zolesi presso la
Piscina Comunale con la “Sogese card”, tenuto conto che
1 fruitore su 3 di tale impianto è residente all’interno del
territorio comunale.

Centro sportivo E. Filippetti

2011 è successo a Zola
13 MAGGIO
PREMIAZIONE DEL CONCORSO
“IL ROSSO DONA!”
Iniziativa promossa da Avis in
collaborazione con la Scuola Media
“Francesco Francia”

17 MAGGIO
“Ciao, mamma... vado a scuola!”
Presso il Refettorio delle Scuola
Albergati. Incontro con i genitori dei
bambini di 3 anni, che entrano alla
scuola materna

14 E 21 MAGGIO
Rosa Rosae
Iniziativa in collaborazione con Zeula
a Villa Balzani

19 MAGGIO
QUATTRO SALTI IN BARELLA
Festa della Pubblica Assistenza,
G.V.S. Valle Lavino (II edizione),
con il patrocinio del Comune
di Zola Predosa

14 MAGGIO
ZOLA PER L’INFANZIA
Con il patrocinio
dall’Amministrazione Comunale, dalla
Regione Emilia Romagna
e dalla Provincia di Bologna
Organizzata dall’associazione
sportiva dilettantistica Asco con il
contributo di molte associazioni del
territorio. Presso Centro Sportivo
“Enrico Filippetti” di Riale

21 MAGGIO
ZOLA DEI RAGAZZI
I ragazzi/e del CCR incontrano tutti i
genitori, compagni, amici, insegnanti
e cittadini, alla giornata conclusiva
del progetto

26 MAGGIO
ZOLA JAZZ&WINE
Al via la XII edizione – Dopocena con
la storia del Jazz
Aziende Vitinicole coinvolte: Azienda
Santa Caterina, Azienda Terre
Rosse, Azienda Gaggioli, Azienda
Lodi Corazza, Azienda Bortolotti,
Azienda Manaresi

22 MAGGIO
2 SECOLI DI STORIA SU 2 RUOTE BICICLETTATA DEL BICENTENARIO
Ritrovo presso il centrosocioculturale “Ilaria Alpi”

29 MAGGIO
FESTA DEL BASTARDINO
Sfilata per cani di razza e non.
Presso Canile comunale
di Zola Predosa

22 MAGGIO
LE BELLEZZE DELL’APPENNINO A
PORTATA DI CLIC!
Presentazione delle audioguide
turistiche
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25 MAGGIO
EDUCABIO - PROGETTO DI
EDUCAZIONE ALIMENTARE
RIVOLTO AI BAMBINI DELLE SCUOLE
PRIMARIE
Promosso dal Comune di Zola
Predosa, Comune di Casalecchio
di Reno e Società Melamangio, in
collaborazione con Sportello Mense
Bio della Regione Emilia Romagna

1- 2 GIUGNO
24ORE TUTTINSIEME A MAURO
Con il patrocinio: Associazione
Nazionale Atleti Olimpici Azzurri
d’Italia (ANOAI), CONI, FIDAL,
Comitato Italiano Paraolimpico
(CIP). In collaborazione con
L’Amministrazione Comunale di Zola
Predosa e la Consulta dello Sport e
della Cultura. Presso Centro Sportivo
“Enrico Filippetti” (PalaRiale) di Riale
2 GIUGNO
FESTA DELLA REPUBBLICA
Educare Ricordando: La storia della
scuola 1810-1950
5 GIUGNO
TRICOLORE A PALAZZO
Giornata conclusiva della Rassegna
Zola-Italia Presso Palazzo Albergati
8 GIUGNO
LE FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI PER IL FABBISOGNO
TERMICO DEGLI EDIFICI
Incontro di sensibilizzazione dello
Sportello Risparmio Energetico di
Monte San Pietro e di Zola Predosa

zol@infometàmandato

Le politiche giovanili
Fare politiche per i più giovani significa anche offrire opportunità
e spunti di crescita per chi si trova a vivere questo affascinante
quanto delicato momento della propria esistenza.
Nell’attuazione delle politiche giovanili il Comune di Zola ha inteso dare risposta ai diversi bisogni di cui gli adolescenti e i giovani
di Zola si fanno portavoce.
A questo proposito acquista rilievo l’organizzazione di spazi e di
luoghi nei quali trascorrere il proprio tempo libero, socializzare, sviluppare creatività e capacità, esprimere pensieri e idee,
talenti e potenzialità.
Primo fra tutti lo spazio aggregazione al Centro Torrazza, ma
anche la sala prova nella quale sono stati rinnovati gli strumenti e gli arredi, incentivandone l’accesso grazie ad un sistema
tariffario alla portata di tutti. Il talento musicale dei giovani zolesi
continua a trovare il proprio momento di massima espressione
nell’ambito della manifestazione Energie rock festival.
Gli spazi sono essenziali, ma si è ritenuto importante riempirli
di contenuti, di servizi e attività. In questo senso vanno lette
iniziative come il “Dopo scuola”, quale possibile e privilegiato
supporto alle famiglie, quanto leva utile alla crescita dei ragazzi,
sostenendoli nel percorso di studio e agevolando una complessiva integrazione.
Per garantire un’adeguata attività di prevenzione e controllo

9 GIUGNO
FAIR PLAY: TORNEI SPORTIVI,
PRESENTAZIONE PROGETTO E
CONCERTI
Si inserisce all’interno del progetto
sovra-distrettuale “Il futuro volta le
spalle alle mafie”, co-finanziato dalla
Regione Emilia Romagna. A cura
dell’Assessorato allo sport e alle
politiche giovanili
Presso Area Sportiva di Via
dell’Abbazia
9 GIUGNO
NOTTE D’ESTATE A ZOLA PREDOSA
II edizione
In collaborazione con ASCOM
Bologna, Confesercenti Bologna,
Associazione Terre di Zola, La
Strada dei Vini e dei Sapori Città
Castelli Ciliegi, Comitato Commercio
per Te di Zola Predosa; Proloco di
Zola Predosa e Associazione La
Ronca.

10-11-12 GIUGNO
FESTA DELLA RONCA – 9^
EDIZIONE
A cura dell’Associazione La Ronca in
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Zola Predosa
10 GIUGNO
ORGANI ANTICHI “Un patrimonio da
salvare” - XXIII EDIZIONE
Presso la Chiesa di San Tomaso
12-13 GIUGNO
REFERENDUM POPOLARI
26 GIUGNO
MOMENTI FRIZZANTI DAL
PIGNOLETTO AL COTTON
Presso Parco dell’azienda Vitivinicola
Lodi Corazza
28 GIUGNO
LA SICUREZZA SUL LAVORO:
RISORSA PER LA COMPETITIVITÀ
DELL’AZIENDA
Incontro presso INTERTABA SpA -

sull’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, sul compimento
di atti vandalici o su comportamenti pericolosi e non corretti,
in stretta collaborazione con i Centri Socio Culturali e le Forze
dell’Ordine sono stati realizzati percorsi informativi specifici, che
hanno suscitato interesse e partecipazione.

Esperienze di vita
Per agevolare il coinvolgimento dei giovani nei primi
approcci con il mondo del lavoro da tempo vengono
realizzati stage e tirocini presso la nostra Sede Comunale. Si tratta di un’iniziativa che consente un più stretto
rapporto tra scuola e lavoro, permettendo a tanti giovani
studenti di sperimentare interessanti esperienze lavorative nei diversi settori all’interno della macchina comunale.
Tra il 2009 e il 2011 sono stati attivati 42 tirocini scolastici invernali, 32 estivi e 2 tirocini universitari.
Altrettanto importante sono le esperienze all’interno del
servizio civile volontario, dove i giovani possono vivere
un’intensa e gratificante esperienza di vita a diretto contatto con i bisogni e le richieste della popolazione. Sono
12 i volontari che hanno operato a Zola Predosa tra il
2009 e il 2011.

2 LUGLIO
FESTA D’ESTATE GVS
A cura dell’associazione della
Pubblica Assistenza GVS Valle
Lavino Onlus, con il patrocinio delle
Amministrazioni Comunali di Zola
Predosa, Monte San Pietro e Anzola
dell’Emilia.
Presso Azienda Agricola Santa
Caterina Vini
3 LUGLIO
“RAID DEL PIGNOLETTO”
4 LUGLIO
“MILANO TARANTO” RIEVOCAZIONE STORICA PER MOTO
D’EPOCA
25^ Edizione maratona
motociclistica: prima tappa Milano
-Zola Predosa
15-16-17 LUGLIO
15^ FIRA D’ ZOLA
Lungo le vie del Centro di Zola.
Enogastronomia, arte e tradizione
23 LUGLIO
FESTA DEL CENTRO GIOVANILE
“TORRAZZA”

8 AGOSTO
GIORNATA NAZIONALE DEL
SACRIFICIO DEL LAVORO ITALIANO
NEL MONDO
L’Amministrazione Comunale ricorda
le Vittime del lavoro
10 AGOSTO
CALICI DI STELLE
Notte di San Lorenzo nella Cantina
Manaresi.
Iniziativa con il patrocinio
del Comune di Zola Predosa
23 AGOSTO
PRIMO DEI DUE APPUNTAMENTI
ZOLESI PER LA RASSEGNA CORTI,
CHIESE E CORTILI XXV EDIZIONE
Promossa dalla Zona Culturale
Bazzanese e dalle Amministrazioni
Comunali di Bazzano, Casalecchio
di Reno, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monte San Pietro,
Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno
e Zola Predosa, con il sostegno del
Servizio Cultura e Pari Opportunità
- Provincia di Bologna, nell’ambito
di “Invito in Provincia” e realizzata
dall’Associazione Musicale “L’Arte
dei Suoni” e dalla Fondazione Rocca
dei Bentivoglio
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Economia e commercio
In questo momento di grave crisi, l’Amministrazione Comunale
può svolgere un ruolo significativo nel processo di crescita e di
salvaguardia di tutto il tessuto produttivo e agricolo locale.
Innovazione, crescita, collaborazione, valorizzazione sono i principi che hanno ispirato le iniziative di supporto a tutto il mondo
produttivo locale, a partire dal progetto FEDERA, che, attraverso
un processo di autenticazione, consente alle realtà produttive locali di gestire le proprie pratiche amministrative rivolte al SUAP
in maniera completamente informatizzata.
Il Comune e il mondo produttivo
Molto forte, però, è stato l’impegno sotto il profilo dei rapporti
con l’economia locale. Nonostante competenze e poteri siano in
larga parte nelle mani del Governo centrale e, in subordine, delle
Regioni, Zola ha voluto lavorare per promuovere una più stretta
collaborazione con le diverse anime di questa realtà produttiva. Anche per questo motivo il Sindaco segue personalmente
un percorso di incontri settimanali con i singoli imprenditori
locali, presso le sedi aziendali, quale momento di conoscenza, di
confronto, ma anche di ascolto nel corso dei quali sono emersi
diversi spunti di collaborazione.
Zola e il lavoro: non solo crisi
L’Amministrazione comunale ha dovuto adoperarsi per dare
sostegno ad alcune aziende locali in seria difficoltà, conseguenza
di quella grave crisi economica e finanziaria che non ha risparmiato nemmeno una realtà forte e coesa come quella emiliana.
La crisi si legge anche nei numeri: dal suo insediamento, il Sindaco e l’Amministrazione hanno partecipato a numerosi tavoli
provinciali di salvaguardia delle attività produttive, affrontando
situazioni di grande criticità e, al tempo stesso, toccanti sotto il
profilo umano. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, nonostante
difficoltà senza precedenti, il territorio ha saputo far fronte a
queste situazioni, grazie alla disponibilità delle parti industriali,
dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali tesi tutti a
trovare una soluzione condivisa, anche grazie alla capacità delle
istituzioni di svolgere una funzione di servizio con riconosciuta
autorevolezza.

Il Comune ha svolto un importante ruolo di stimolo sul mercato
del lavoro, anche attraverso un’attività volta a facilitare percorsi
di inserimento lavorativo, con borse lavoro (nate dall’esperienza
breve ma qualificata dello Sportello del Lavoro) o di sostegno alla
creazione di possibilità di lavoro, (come il bando Creandolavoro)
con lo scopo di finanziare in maniera mirata i progetti ritenuti
più idonei.
Tutto questo, unito all’attività di orientamento svolto dallo Sportello CIOP e alla stretta collaborazione con il Centro per l’Impiego Professionale, la cui dislocazione nella sede municipale ha
creato efficaci sinergie in grado di dare risposte e maggiore sostegno rispetto ai problemi occupazionali presenti sul territorio.

Zola fa impresa e….non solo
Alcune delle iniziative nate dalla fruttuosa collaborazione
tra Comune e mondo dell’impresa sono state importanti
e significative: la realizzazione dell’iniziativa “Matterello d’oro”, da 50 anni ospitata a Bologna, che ha visto
un’edizione straordinaria a Zola Predosa, un convegno
sul tema della sicurezza, organizzato all’interno di un
importante e prestigioso stabilimento locale e la rassegna “Zola fa impresa” nell’ambito della quale sono stati
organizzati due convegni che hanno visto la partecipazione di numerosi imprenditori, in un contesto che ha agevolato la conoscenza, il confronto su problematiche comuni
e – anche – l’offerta di aiuto e supporto verso le realtà
meno strutturate.
Il format è risultato vincente, tanto che è stato applicato
anche alle tematiche del mondo agricolo, nel convegno
“Zola fa agricoltura” che ha visto la partecipazione non
solo di vari rappresentanti di questa importante realtà locale, ma anche di alcune classi dell’istituto agrario come
forma di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro.

2011 è successo a Zola
26-27-28 AGOSTO
RIALE IN FESTA - VIII EDIZIONE
Per le vie della frazione di Riale e al
Centro “Giovanni Falcone”

15 SETTEMBRE
ACQUA, BENE COMUNE
Incontro pubblico Presso Sala
Dell’Arengo-Municipio

2-3 SETTEMBRE
Festa di Fine Estate
Ex stazione Sede Associazione La
Ronca - via Bortolotti 10

17 SETTEMBRE
GIOVANINPIAZZA
A cura di Associazione Girotondo e
Amministrazione Comunale

3 SETTEMBRE
ENERGIE CONTEST LIVE 2011
XII edizione del concorso per giovani
band musicali, Arena esterna al
Centro Giovanile “Torrazza”

18 SETTEMBRE
GIORNATA PER LA FA.NE.P
Organizzata da Proloco di Zola
Predosa e Gruppo T.M.P in
collaborazione con FA.NE.P e con
il patrocinio del Comune di Zola
Predosa.

8 SETTEMBRE
FAIR PLAY: TORNEI SPORTIVI,
PRESENTAZIONE PROGETTO E
CONCERTI
Area sportiva di Via dell’Abbazia
9 SETTEMBRE
Tutti insieme alla Marcia PerugiaAssisi
Incontro pubblico al Centro Giovanile
“Torrazza”

24

18 SETTEMBRE
III Due ruote per Zola
Edizione tricolore a Zola Predosa
Patrocinio del Comune di Zola
Predosa
24 SETTEMBRE
CAMMINATA: I MOTI RIVOLTOSI DI
SAVIGNO

24 SETTEMBRE
PULIAMO IL MONDO -EDIZIONE
2011
Iniziativa in collaborazione con
Legambiente

6 OTTOBRE
Parte il CICLO DI INCONTRI
“PREVENIRE E’ MEGLIO CHE
CURARE”

25 SETTEMBRE
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
RICORSI NEL 2009 -NOZZE D’ORO E
DI DIAMANTE

8 OTTOBRE
ZOLA PEDALA
Giornata della Bicicletta. In occasione
della partenza e dei tre passaggi del
Giro dell’Emilia da Zola Predosa.

28 SETTEMBRE
CONSIGLIO COMUNALE E CIVICA
BENEMERENZA ALLA SIG.RA
GIGLIOLA FRAZZONI

9 OTTOBRE
29^ Mostra Mercato
Centro Diurno e Residenza Protetta
“Giuseppe Biagini” di Via Predosa, 27

30 SETTEMBRE
Al via MORTADELLA, PLEASE
V EDIZIONE
Festival Internazionale della
mortadella
Evento organizzato dalla Strada dei
Vini e dei Sapori di Zola Predosa, in
collaborazione col Comune di Zola
e con il prestigioso contributo delle
aziende Alcisa e Felsineo

14 OTTOBRE
PARTE LA RASSEGNA
“NATI PER LEGGERE”
14 OTTOBRE
UNA NUOVA SALA STUDIO PER LA
BIBLIOTECA
Inaugurazione del nuovo spazio di
lettura in BIblioteca
15-16 OTTOBRE
2° FREE RIDE EVENT
Fiera dello Sci e dello Snowboard a
Zola Predosa

zol@infometàmandato

Valorizzazione del territorio
Zola è tante cose: è lavoro, è impresa, ma è anche accoglienza,
bellezza, turismo. Forte impulso ha avuto la promozione del
territorio, delle sue eccellenze in particolare nell’ambito enogastronomico.
A questo proposito, grande impatto hanno avuto tutte le iniziative, nuove e consolidate, che hanno valorizzato questo territorio,
occasioni che contribuiscono a rendere viva la comunità, anche
quale antidoto contro la solitudine.
Tali scelte si sono accompagnate ad un’importante attività di
rilancio delle attività commerciali, incentivandone l’apertura e
facendole sentire parte integrante di Zola Predosa.
La Fiera di Zola, le Feste di Ponte Ronca e di Riale, i due mercati settimanali (ai quali si è aggiunto in questi giorni il mercato
agricolo di Riale), Mortadella Please, la Notte d’Estate, la
Notte Rosa, Zola Jazz & Wine, Cantine aperte, e il Free Ride
Event sono gli esempi più significativi di come la collaborazione
fra pubblico e privato, fra Amministrazione Comunale e Associazionismo locale può rappresentare una modalità per far vivere
una comunità, promuovere un territorio e valorizzare la sua
realtà produttiva ed agricola.
La forte rete di collaborazione e di progettazione che è nata sul
nostro territorio ha permesso di mettere in campo un progetto
turistico credibile, arricchito da progetti e attività importanti,
come le audioguide multimediali, il workshop riservato agli
operatori della Turkish Airlines e le diverse attività volte e
valorizzare la produzioni vinicola locale, quali il Pignoletto Raid, il
Gran Palio della Signoria dei Bentivoglio e l’iniziativa Tramonto
DiVino.
La vivacità di questo territorio si lega anche all’appartenenza
di Zola Predosa al percorso della Strada dei Vini e dei Sapori –
Città Castelli Ciliegi così come anche alla presenza di contenitori
di qualità come Palazzo Albergati, Ca’ La Ghironda e la stessa
Villa Garagnani. Si tratta di elementi di forte attrattiva che, uniti
alla presenza di Hotel, Agriturismi, Ristoranti in grado di fornire
servizi qualitativamente elevati, hanno consentito lo sviluppo del
turismo enogastronomico e fieristico.

Accoglienza Turistica che ha sede presso Villa Garagnani comprendente, oltre a Zola Predosa, i Comuni della Val Samoggia, di
Casalecchio di Reno e di Sasso Marconi.

Zola città d’arte
Con delibera n.50 del 23 gennaio 2012 della Giunta
della Regione Emilia Romagna, Zola Predosa è stato
riconosciuto Comune ad economia prevalentemente
turistica e Città d’Arte.
Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che sottolinea
formalmente alcune delle principali vocazioni della città:
quella artistica, quella turistica, quella enogastronomica.
Arte e turismo sono per Zola temi che da sempre uniscono e fanno vivere il territorio, dandogli una connotazione accogliente, aperta, di alto livello culturale, fortemente orientata all’offerta enogastromica ma capace di
integrare queste con le altre vocazioni della città, su tutte
quella - nota a tutti - industriale e produttiva.
Le produzioni della terra, le delizie della tavola si affiancano ai luoghi e alle produzioni dell’arte, ma anche alle
moltissime iniziative che a questi temi si legano, rendendo Zola Predosa meta di assoluto livello nel panorama
nazionale.

Per lo sviluppo delle potenzialità turistiche del territorio, si sta
rivelando decisivo il ruolo dello IAT, il Servizio di Informazione e

20 OTTOBRE
METTI IL SOLE IN COMUNE
Primo Forum di presentazione dei
contenuti della normativa Europea
alla quale si rifà il Patto dei Sindaci
21-22-23 OTTOBRE
VOLONTASSOCIATE:
le iniziative di Zola Predosa
Zola festeggia le sue associazioni
nell’anno europeo del Volontariato
29 OTTOBRE
REPORTERS PER SEGNALI DI PACE
Proiezione in anteprima del video
prodotto dai ragazzi durante il
laboratorio di videogiornalismo sulle
tematiche della pace e della nonviolenza
29 OTTOBRE
ZOLA FA AGRICOLTURA – Il mondo
contadino dal seminativo alla
zootecnia
Convegno su i sostegni alle imprese
agricole per la competitività e la
diversificazione dei redditi
Auditorium “Spazio Binario”

6 E 12 NOVEMBRE
PIU’ SOLIDARIETA’ PER UN MONDO
DI PACE
6 novembre 2011 - Festa dell’Unità
Nazionale
12 novembe 2011 – 8°
Commemoriazione della Strage di
Nassiriya
16 NOVEMBRE
“ADDIO FRANTOIO: UNA PROMESSA
MANTENUTA”
Il verde dopo la ghiaia Presso
Auditorium dell’Istituto Comprensivo
a Calderino di Monte San Pietro
20 NOVEMBRE
APERTURA STRAORDINARIA DELLA
LUDOTECA LA DUCENTOLA
23 NOVEMBRE
AL VIA IL CICLO DI INCONTRI
“EDUCARE ALLA SICUREZZA”
Per genitori di studenti e
studentesse dagli 11 ai 18 anni

26 e 30 NOVEMBRE
Zola Predosa aderisce con due
iniziative alla Giornata mondiale
delle Città per la vita-Città
contro la pena di morte
(City of life)
27 NOVEMBRE
Anniversari di matrimonio
ricorsi nel 2010
Nozze d’oro e di diamante
2 DICEMBRE
1044 piazze per i 40 anni della
Legge 1044
Momento di riflessione e di festa sui
nostri servizi educativi e la loro storia
3 DICEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI
DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITA’
Convegno “Disabilità e Progetto di
vita: il percorso dell’autonomia”.
Inaugurazione appartamento per
l’autonomia in via Terramare 1
In serata: concerto a Ca’ La
Ghironda

4 DICEMBRE
AL VIA LE INIZIATIVE E GLI
APPUNTAMENTI PER IL NATALE
2011, in collaborazione con le
associazioni del territorio
6 DICEMBRE
FESTA DEL PATRONO SAN NICOLO’
Zola Predosa
16 DICEMBRE
“Sei sicuro?”
Pomeriggi e serate per ragazzi e
ragazze dagli 11 ai 18 anni
Promosso dal Comune di Zola
Predosa e co-finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna
18 DICEMBRE
“FARE UNO - FRAMMENTI DA UN
MONDO SCONOSCIUTO”
Spettacolo nell’ambito del calendario
provinciale della “Giornata dei diritti
delle persone con disabilità”
Presso Auditorium “Spazio Binario”
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La sicurezza
La sicurezza di una comunità non si misura solo in termini
repressivi o di controllo e intervento delle Forze dell’Ordine, ma
deve essere valutata anche in termini preventivi, allargando la
visuale ad un quadro più complessivo.
Zola persegue la promozione di una vera e propria “Cultura
della sicurezza”. L’analisi e le valutazioni su questo tema sono
emerse anche nel corso del Consiglio Comunale straordinario del 28 marzo 2012 al Centro Museale Ca’ La Ghironda,
promosso dall’Amministrazione comunale per coinvolgere
istituzioni e realtà del territorio nell’affrontare, insieme, un tema
così trasversale e complesso.
La costruzione della cultura della sicurezza parte dai cittadini e
ha interessato diversi ambiti di intervento:
• la sicurezza stradale, con interventi di controllo e repressivi del Corpo di Polizia Municipale, ma anche con attività di
educazione stradale rivolte agli alunni delle scuole del nostro
territorio e con gli interventi di manutenzione, primo fra tutti la
cura degli attraversamenti pedonali;
• la sicurezza personale, con campagne ed iniziative di sensibilizzazione volte a prevenire comportamenti devianti da parte
dei giovani, educandoli anche al rispetto degli altri e dei valori
che stanno alla base di una società democratica;
• la sicurezza domestica, sensibilizzando gli anziani affinché
non siano vittime di truffe o raggiri e fornendo un valido sup-

porto attraverso tre Sportelli particolarmente attivi come la
Tutela del Consumatore, la Mediazione Sociale e il Centro per
le Vittime;
• la sicurezza del territorio, grazie alla presenza ed all’azione
del Vigile di Frazione, al controllo del fenomeno della prostituzione e ad un’attività di presidio garantita anche dalla collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, in particolare con la
Caserma dei Carabinieri locale;
• la sicurezza urbana, con il potenziamento del sistema di
videosorveglianza, la lotta al degrado urbano e le iniziative
pubbliche, che si sviluppano lungo le vie di Zola Predosa, che
contribuiscono a far vivere la città, riducendo i rischi legati ad
un territorio poco animato e, di conseguenza, non frequentato.
Nel 2012 l’Amministrazione comunale di Zola Predosa è riuscita a completare l’opera di rinnovamento del Corpo di Polizia
Municipale, fortemente ridotto a causa di precedenti pensionamenti e mobilità, ma che anche oggi può contare su un gruppo
capace e presente guidato dal Comandante e formato da 3
Ispettori e 11 Agenti. Il Corpo di Polizia Municipale dispone di 5
vetture, 2 motocicli, 4 biciclette, 1 telelaser, 1 autovelox e 12
radioricetrasmittenti.

Una centrale…. Molto operativa
Anno

2009

2010

2011

n. incidenti rilevati

75

69

69

n. servizi serali svolti

35

30

21

262

209

220

11

13

19

215

255

376

69

80

220

n. telefonate arrivate centrale operativa

6921

6852

5841

n. accessi pubblico centrale operativa

2907

2802

2.222

n. ordinanze viabilità temporanea
n. classi coinvolte nei corsi di educazione stradale
n. alunni coinvolti
n. ore lezione svolte

2012 è successo a Zola
6 GENNAIO
FESTA DELLA BEFANA
Edizione 2012
20 GENNAIO
DIRE, FARE, ASCOLTARE
Inizia il ciclo invernale delle
Assemblee di Frazione
28 GENNAIO
I FILI DELLA MEMORIA
evento in occasione della Giornata
della Memoria
31 GENNAIO – 12 FEBBRAIO
ZOLA SOTTO LA NEVE
Zola Predosa, come tutta la
provincia di Bologna, viene
interessata da una imponente
nevicata. Nell’arco di due settimane
si stima che sia caduto in media
oltre un metro di neve.
9 FEBBRAIO
ZOLA FA IMPRESA - “DAL
RAPPORTO CON LE BANCHE
ALLA GESTIONE DELLE RISORSE:
ISTRUZIONI PER L’USO”
Convegno in Auditorium Spazio
Binario
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11 FEBBRAIO
MI DIFFERENZIO CON IL PORTA A
PORTA - La raccolta e il ciclo dei
rifiuti
Incontro pubblico a cura
dell’Amministrazione Comunale in
collaborazione con Legambiente
(Circolo Setta-Samoggia-Reno)
18 FEBBRAIO
METTI IL SOLE IN COMUNE
Secondo Forum di presentazione dei
contenuti della normativa Europea
alla quale si rifà il Patto dei Sindaci
23 FEBBRAIO
“La strada dei vini e dei sapori
della Valle del Samoggia: un
viaggio tra i luoghi del gusto e
dell’accoglienza”
Seminario a Villa Edvige Garagnani
su Accordo di Sostegno della
“Strada dei Vini e dei Sapori - Città
Castelli Ciliegi”
24 FEBBRAIO
COMMEMORAZIONE PER IL 19°
ANNIVERSARIO IN MEMORIA DI
MASSIMILIANO VALENTI, vittima
della Uno Bianca

2 MARZO
REPLICA SPETTACOLO DELLA
MEMORIA “I FILI DELLA MEMORIA”
2 MARZO
GIORNATA DEL RICORDO.
IN MEMORIA DELLE VITTIME
DELLE FOIBE
In collaborazione con ISREBO

21 MARZO
“FAM TRIP CAGATAY YOLDA
TRAVEL” - IL TOUR DELLA STRADA
DEI VINI E DEI SAPORI
workshop riservato agli operatori
della Turkish Airlines a Zola Predosa
e nelle province di Bologna e
Modena

5 MARZO
“LA ZOLA DELLE DONNE”
Parte la Rassegna di iniziative
e appuntamenti per la Festa
della donna 2012, organizzata
dall’Assessorato alle Pari
Opportunità

25 MARZO
“IL RISO E LA FESTA”
Parte la rassegna di parole,
musica e sapori dei Secoli d’Oro
del teatro bolognese. A cura del
Gruppo di Lettura San Vitale, con
il Patrocinio e la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale

12 MARZO
“IN ... FORMA CAMMINANDO”
Primo degli incontri del progetto
promosso dall’Assessorato allo
Sport

28 MARZO
CONSIGLIO COMUNALE
STRAORDINARIO DEDICATO AL
TEMA DELLA SICUREZZA
In occasione dei furti e atti vandalici
a Ca’ La Ghironda

20 MARZO
INIZIA L’ESPOSIZIONE IN MUNICIPIO
DELLA MOSTRA “CHI LI HA VISTI?
CIÒ CHE DIFFERENZI OGGI AVRÀ
NUOVA VITA DOMANI”, realizzata
dalla Regione Emilia Romagna in
collaborazione con il CONAI

15 APRILE
SCIAME DI BICICLETTE 2012
Zola aderisce all’iniziativa nell’ambito
della campagna “Liberiamo l’aria”
promossa dalla Regione EmiliaRomagna
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Partecipazione e comunicazione
Trasparenza, capacità di ascolto e partecipazione rappresentano
le basi della società democratica, perché consentono ai cittadini di
diventare parte attiva del processo decisionale nel governo della
comunità di cui fanno parte.
L’Amministrazione ha, per tale ragione, promosso un’attività di
rilancio di alcuni percorsi partecipativi già in essere, quali le Consulte tematiche, la Commissione Mensa e il CCR, valorizzando al
contempo il rapporto con tutto il mondo dell’associazionismo locale,
per coniugare la forza del modello partecipativo con quella del
principio di sussidiarietà.
Accanto a queste esperienze positive e in parte collaudate, sono
stati messi in campo nuovi percorsi, su temi di grande impatto che
hanno rappresentato momenti di confronto efficaci e positivi. Si
tratta, tra gli altri, dei laboratori partecipati legati all’elaborazione del
nuovo PSC e del percorso avviato sulla questione Pavimental.
Frazionare per crescere: le Consulte di frazione
Questo primo scorcio di mandato si connota in particolare per
la nascita delle Consulte di Frazione di Lavino, Riale – Gesso
– Gessi – Rivabella e Ponte Ronca – Tombe e Madonna Prati,
strumenti che contribuiscono a rafforzare in modo significativo il
tema della partecipazione ai processi decisionali.
La costituzione delle Consulte di Frazione è stata disposta dalla
deliberazione Consiliare n. 38/2011 che ne ha approvato altresì
il Regolamento di funzionamento.
Le Consulte rappresentano una nuova modalità per dare voce
alle richieste ed alle esigenze della cittadinanza in un rapporto di
collaborazione e di dialogo con l’Amministrazione Comunale.
Le Consulte di Frazione hanno funzioni consultive e propositive;
forniscono pareri su questioni e problematiche di interesse
della Frazione che rappresentano, su richiesta del Sindaco o
della Giunta Comunale e promuovono assemblee pubbliche su
problematiche riguardanti l’ambito territoriale di competenza.
Sul sito internet comunale è attiva una sezione dedicata con le
informazioni sulla composizione e sui lavori delle Consulte che in
questi primi mesi di lavoro hanno già offerto interessanti spunti di
riflessione e di collaborazione.

18 APRILE
VISITA UFFICIALE DEL PREFETTO
ANGELO TRANFAGLIA
20 APRILE
ZOLA LIBERATA
25 e 26 aprile
INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE
DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE
28 APRILE
BICICLETTANDO TRA LE VILLE
Al via la prima delle tre biciclettate
organizzate da Proloco Zola
e CCR, con il Patrocinio
dell’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con Ceretolese 1969
e Associazione Culturale Zeula
1 MAGGIO
39^ “CAMMINATA PER UNA
STORIA DI ZOLA”
evento organizzato
dall’Amministrazione Comunale
in collaborazione con un
raggruppamento spontaneo di
associazioni del territorio

6 MAGGIO
PARTE LA RASSEGNA “GIARDINI
DI MAGGIO”, organizzata
dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Zola Predosa, in
collaborazione con le Associazioni
Zeula e Zolarancio.
6 MAGGIO
INAUGURAZIONE NUOVA
ELISUPERFICIE DI EMERGENZA SITA
PRESSO L’AREA DELL’ADMIRAL
PARK HOTEL DI PONTE RIVABELLA
A cura della Pubblica Assistenza
GVS Valle Lavino, in collaborazione
con Admiral Park Hotel Centro
Congressi e con il patrocinio dei
Comuni di Zola Predosa e Monte
San Pietro
12 E 13 MAGGIO
“ENERGIE FESTIVAL. EDIZIONE
2012”
Contest Musicale per Band
emergenti e Concerto di Federico
Poggipollini e la sua Band.

Comunicazione
Il settore della comunicazione ha subito, negli ultimi anni una significativa riduzione delle risorse economiche, in parte per rispettare
disposizioni di Legge, in parte per la volontà di razionalizzare tale
spesa destinando risorse alla grande area dei servizi alla persona,
pur garantendo un’adeguata attività informativa.
I versanti sui quali l’amministrazione è intervenuta sono molteplici e
trasversali:
• la promozione di strumenti di comunicazione diversi dal classico “formato cartaceo”: un sito internet dinamico e aggiornato
quotidianamente, l’installazione di pannelli a messaggio variabile
su diversi punti del territorio, la creazione di mailing list; l’utilizzo
degli sms con un notevole risparmio di carta e posta;
• il rafforzamento del ruolo interno di ideazione grafica ed impaginazione, che consente – oggi – di creare tutte le locandine e
gli inviti su carta senza avvalersi di soggetti esterni, mantenendo
unicamente il giornalino comunale, Zola Informa, quale strumento di comunicazione ancora gestito da fornitori esterni.
• la creazione di canali diretti all’interno della piattaforma dell’anagrafe: ad ogni nucleo familiare vengono collegati indirizzo di posta
elettronica e/o numero di cellulare per poter gestire in futuro le
varie comunicazioni rivolte a tutta o parte della cittadinanza, con
un evidente risparmio di tempo e di costi.
Restano a disposizione del cittadino ulteriori strumenti e servizi,
anche in un’ottica tesa ad agevolare la partecipazione secondo
modelli innovativi, attraverso il rafforzamento della nostra rete
civica che vede una serie di postazioni pubbliche con navigazione
gratuita ed illimitata presso il Municipio, il Centro Torrazza e la
Biblioteca Comunale. Luoghi che possono godere anche di una
copertura wifi, estesa anche ad alcune tra le zone più frequentate
del territorio come la piazzetta della fontana in centro a Lavino, il
Palasport e il parco pubblico di Ponte Ronca.
In questa direzione si muovono anche i corsi di alfabetizzazione
nell’ambito del progetto “Pane e Internet”, recentemente attivati,
proprio con l’obiettivo di avvicinare e favorire l’uso delle tecnologie
da parte di alcune fasce di cittadini (anziani, donne e immigrati), per
ridurre il divario di conoscenza fra chi è in grado di usare un computer e la rete internet e chi non lo è.

19 MAGGIO
ZOLA CITTÀ GENTILE
Festa conclusiva del Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Zola
Predosa al Centro Giovanile “La
Torrazza”

12 GIUGNO
“ZOLA - CAPANNORI 46-90:
CONFRONTO FRA COMUNI CHE
NON BUTTANO VIA NIENTE”
Incontro sulla raccolta differenziata
in sala Arengo del Municipio

20 MAGGIO
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
RICORSI NEL 2011
Nozze d’oro e di diamante

14 GIUGNO
NOTTE D’ESTATE
evento organizzato da ASCOM
Confcommercio, Confesercenti, con
il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale

25 MAGGIO
PARTE ZOLA JAZZ&WINE 2012 “LIFE ON STAGE”
XIII Edizione. Fino al 26 giugno ai
piedi dei colli bolognesi concerti
per celebrare i grandi del jazz con
immagini, suoni, aromi, profumi di
jazz e vino
8- 9-10 GIUGNO
FESTA DELLA RONCA 2012
Festa della frazione di Ponte Ronca
fra artigianato artistico, prodotti
tipici, spettacoli itineranti

18 MAGGIO
“DIRE, FARE, ASCOLTARE”
Partono le Assemblee di Frazione
organizzate in occasione della
verifica di metà mandato.
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La macchina comunale
Il vecchio adagio secondo il quale la Pubblica Amministrazione si
modificherebbe lentamente e con difficoltà andrebbe ripensato
alla luce dei forti e rapidi cambiamenti di cui il Comune di Zola è
stato protagonista in questi ultimi anni.
La crisi economica da un lato e le rigide disposizioni legislative
dall’altro, hanno richiesto nuove soluzioni organizzative in grado
di garantire lo stesso livello qualitativo e quantitativo di servizi ed
attività rese, con meno risorse umane ed economiche disponibili.
Alcune attività sono state addirittura potenziate e ulteriormente
qualificate come l’ampliamento delle giornate di apertura al
pubblico dello Sportello del Cittadino, già a partire dal gennaio
2010, l’attivazione dell’orario continuato da parte della Biblioteca Comunale, applicato con l’apertura della nuova sala lettura,
il potenziamento dei servizi all’infanzia.
Zola è stata protagonista di un processo importante di riduzione della spesa del personale, il cui dato va letto insieme
all’analisi di un altro ambito altrettanto importante, quello
dell’informatizzazione, sul quale l’Amministrazione ha voluto investire Il processo di sviluppo informatico interno ha contribuito
a ridefinire alcune modalità di lavoro, semplificando le procedure, riducendo i tempi e andando incontro a quelle esigenze di
razionalizzazione dell’attività legate alla riduzione del personale
in servizio.
I Servizi informatici (meglio noti come CED) hanno realizzato
internamente una serie di software per la gestione di alcuni
procedimenti ed attività di competenza di Servizi comunali quali
il Personale, la Scuola e l’Ufficio Casa; hanno elaborato programmi per la gestione delle richieste di assistenza, la gestione del
magazzino comunale, il sistema di navigazione internet nelle
postazioni della Biblioteca, l’invio di sms ai cittadini, mentre nel
2012 si è rafforzata la collaborazione e la sinergia con il SIT
(Sistema Informativo Territoriale) al fine di potenziare alcune
banche dati interne. A tali attività si affianca un importante processo di virtualizzazione della rete informatica, che ha permesso
una rilevante ottimizzazione nell’uso delle risorse, riducendo la
necessità di acquisire hardware e consentendo anche risparmi
in termini energetici, oltre che economici. Una gestione attenta
e parsimoniosa delle risorse viene garantita anche dall’uso di

Il CED in cifre
Server fisici:

17

Server virtualizzati:

52

Videoproiettori:

3

Videocamera:

13

Stampante di rete:

45

Stampanti stand alone:

60

Plotter:
PC in servizio:

132

Fotocopiatrici:

5

Notebook:
Caselle di posta elettronica:
Interventi di assistenza (2009-2011):

28

1

17
190
1632

software open source e dalla recente scelta di gestire tutta la
piattaforma della posta elettronica e del groupware in clouding
computing con una riduzione dei costi legati allo storage, alla
gestione e al sistema di sicurezza dei relativi dati.
Un cenno a parte merita, inoltre, la gestione di alcuni Servizi
attraverso modelli societari dinamici ed efficienti, come Melamangio e SECIM, o modalità gestionali allargate, prima fra tutte
l’Azienda Consortile “Insieme”.
Tutte queste scelte si collocano nell’alveo di un disegno complessivo che ha permesso a Zola Predosa di delineare una
macchina comunale efficiente, veloce e pronta ad affrontare le
nuove problematiche e le necessità che questi ultimi anni hanno
fatto emergere anche sul nostro territorio, per rispondervi in
maniera adeguata e soddisfacente.

Il personale in cifre
Tra il consuntivo 2008 e il consuntivo 2011 la spesa del
personale è passata da 7.203.014 euro a 6.705.000
euro, con una riduzione di ben 498.014 euro ai quali
va aggiunta l’ulteriore diminuzione a previsione 2012, di
altri 220.248 euro.
Al 31 dicembre 2011 i dipendenti comunali erano 164,
di cui 119 donne e 45 uomini. Gli impiegati amministrativi sono 51, i responsabili di servizio 16, i restanti dipendenti fanno parte di profili tecnici (23), informatici (2),
scolastici (33 compresi gli autisti di scuolabus), sociali
(17) oppure sono impegnati nella cucina (3), in Farmacia
(5), nella PM (14).
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METÀ MANDATO: IERI, OGGI e DOMANI
A metà del proprio mandato, crediamo sia necessario, ancor prima
di far la spunta ad un programma elettorale per riscontrarne il fatto
e il da farsi, le luci e le ombre, di cercare innanzitutto di evidenziarne
il contesto e le scelte politiche che lo hanno caratterizzato. Pena, il
rischio – per tutti – di non comprendere a pieno il lavoro fatto. Ed ecco,
allora, che il contesto è quello di un “mondo” profondamente cambiato,
per non dire stravolto, nei suoi termini economico-finanziari, sociali e
anche politici. Nulla o quasi è come era appena due anni e mezzo fa.
E di riflesso, come ciascuno di noi ha dovuto tener conto nel proprio
quotidiano, sono cambiate prospettive, opportunità e possibilità
anche per Istituzioni ed Enti locali. Ed è qui, dunque, che vanno lette
e sottolineate le macro scelte e azioni amministrative (e gli indirizzi
politici che le sottendono) messe in atto dal Comune di Zola quali
proprie priorità di mandato:
• mantenimento della qualità e quantità dei servizi sociali ed
educativi (attraverso la costituzione e il conferimento dei servizi in
ASC e l’incremento della spesa destinata al sociale e alle scuole).
• forte attenzione al bilancio attraverso una riduzione e
ottimizzazione della spesa senza precedenti (rispetto al 2008:
Comunicazione -78%; Segreteria del sindaco -69%; Spese
economali -23%; Spese personale -10%; Servizi educativi +135%)
che ha consentito in questi anni il rispetto del Patto di Stabilità
e la tutela dei redditi dei cittadini (nessun aumento all’IRPEF
né alle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2012,
ad esempio, o aliquote IMU al minimo per 1^ casa o canoni
concordati e più alte per 2^ case o sfitte).
Passando invece ad una lettura più nel dettaglio di ciò che è stato fatto,
nonostante i forti tagli (-2 milioni di euro circa dal 2009), spiccano
comunque interventi molto importanti sul territorio, tra i quali:

Tutti gli edifici scolastici sono certificati e seguono le norme
più recenti in fatto di sicurezza;

Ampliamento e ristrutturazione scuola Ponte Ronca (e
prossimo nuovo parcheggio) e diversi interventi minori sulle
altre scuole (per es. tettoia alle Albergati);

Rifacimento tetto biblioteca e nuova sala studio;

Ampliamento e potenziamento delle strutture sportive
(palestra F.Francia; campo in sintetico a 11 a Riale grazie
all’intervento della Polisportiva Zola).
Sul versante della partecipazione, invece, è bene ricordare la creazione
delle Consulte di Frazione e le collaborazioni con le associazioni
zolesi, di tutte le nature, considerate a pieno come risorse cruciali
per continuare a garantire una qualità elevata della vita. E proprio
grazie a questo spirito di sussidiarietà, e alla sensibilità di tante attività
commerciali ed imprenditoriali di Zola, opportunamente coinvolte, è
stato possibile realizzare svariate iniziative, dalla nascita del Piedibus,
all’organizzazione (a costi spesso molto inferiori rispetto al passato) di
mortadella please, del free ride event, della camminata del I maggio,

di Energie Rock Festival, di Zola Pedala, di Zola Jazz & Wine, delle
Fiere di Zola, Ponte Ronca, Riale e Madonna Prati, e Notte d’Estate.
C4: la situazione del comparto C4 (Maccaferri), ereditata dalla
precedente amministrazione, ha comportato molto lavoro per arrivare
alla definizione di un accordo con i soggetti attuatori per la realizzazione
- a loro carico - di una scuola dell’infanzia e di un nido all’interno del
comparto. Ma questa era una priorità e a metà mandato il primo
obiettivo (l’accordo firmato) è stato raggiunto; ora si dovrà vigilare per
la messa in opera.
Pavimental: è stato finalmente raggiunto un accordo per
l’abbattimento dell’impatto ambientale dell’azienda che procederà
alla riqualificazione dell’impianto per arrivare ad un impatto
ambientale, acustico ed estetico minore, permettendo anche di
salvaguardare posti di lavoro sul nostro territorio, coniugando
impresa ed ambiente. Il progetto che è emerso dal percorso
partecipato ha recepito anche alcune osservazioni portate da cittadini
ed associazioni ambientaliste.
PSC: è uno strumento di programmazione territoriale che consente
un importante salto di qualità. Grazie al PSC infatti, si può ragionare in
termini di lungo periodo e di sovracomunalità. Le fasi preliminari si
sono caratterizzate per un’importante analisi della situazione e delle
prospettive del nostro territorio, e per l’organizzazione di un percorso
partecipato in cui sono stati coinvolti cittadini, associazioni, forze
sociali ed economiche. La priorità è ora quella di arrivare all’adozione
della variante anticipatoria e del PSC stesso. All’interno di tale
variante, infatti, saranno affrontati e risolti numerosi punti aperti
dell’urbanistica zolese, a partire dal Belvedere, che permetterà anche
di procedere con la realizzazione del Parco Giardino Campagna.
Centro Culturale Giovanile: continuiamo a sostenere l’importanza
di questo progetto e la sua collocazione al centro del paese, quale
elemento di aggregazione e socialità per le giovani generazioni, ma
anche di riqualificazione urbanistica del centro stesso. Il lavoro di
revisione e riduzione delle spese previste – fatto in questa prima parte
del mandato – è stato fondamentale e ci permette ora di capitalizzare
il tempo rimanente per arrivare alla fine del mandato con i lavori
avviati.
Raccolta differenziata porta a porta: è necessario aumentare
notevolmente la quota di raccolta differenziata (lo chiedono le norme
europee e il senso civico), e questo è possibile solo attraverso una
nuova modalità di raccolta. Con grande responsabilità, quindi,
l’Amministrazione ha lavorato sul progetto porta a porta che
dovrebbe partire a novembre 2012 dopo la necessaria informazione
e formazione dei cittadini.
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Bene la verifica di metà mandato, ora occorre accelerare sulla realizzazione del programma per mantenere gli impegni con i Cittadini.
A Settembre una ulteriore riflessione sull’IMU applicata alle case
in uso gratuito.
Alleanza dei Riformisti per Zola ritiene che la verifica di metà manda-

ministrativo e di quanto contenuto nel programma di mandato, per

to, a cui ogni Amministrazione Comunale si sottopone, per analizzare

mantenere gli impegni presi con i Cittadini di Zola Predosa e presen-

il suo operato e confrontarsi con i Gruppi Consiliari di maggioranza,

tarsi alle prossime elezioni con un bilancio positivo.

il Consiglio Comunale, le Consulte di Frazione, le Associazioni presenti

Per quanto riguarda la vicenda della nuova imposta IMU, introdotta dal

sul territorio e i Cittadini nelle assemblee pubbliche, consente di dare

Governo per fare fronte all’emergenza economica, riteniamo che pas-

un giudizio positivo su quanto realizzato dal Sindaco e dalla Giunta Co-

sata la fase di emergenza vada rimodulata alleggerendo il peso troppo

munale.

elevato che colpisce Cittadini e Imprese.

Nel dare questo giudizio si è tenuto conto anche della difficoltà in cui

Per la sua applicazione a livello locale, bene ha fatto l’Amministrazione

si opera oggi nel contesto amministrativo locale causa la difficile situa-

Comunale a garantire l’aliquota più bassa possibile per la prima casa

zione economica generale e di finanza pubblica, aggravata dal “patto

come garanzia di equità, mentre occorre fare una ulteriore riflessione

di stabilità”, che non consente anche a Comuni virtuosi come il nostro

sulla aliquota applicata alle abitazioni date in uso gratuito a figli o

che ha disponibilità economiche, di realizzare investimenti sul territorio

parenti entro il 1° grado. In accordo con l’Amministrazione Comunale,

che i Cittadini e le Imprese aspettano da tempo.

nel mese di Settembre verrà fatto un approfondimento per verificare

A questo risultato amministrativo di metà mandato, Alleanza dei Ri-

se ci sono le condizioni di bilancio che consentono di ridurre la percen-

formisti ha dato un contributo fattivo attraverso una puntuale e leale

tuale applicata.

collaborazione con il Sindaco e le altre forze politiche che fanno parte

Alleanza dei Riformisti per Zola continuerà ad operare nei prossimi

della maggioranza, con il ruolo di Mario Giuliani Presidente del Consi-

anni per dare un contributo di uomini ed idee per garantire al nostro

glio Comunale, che ha garantito un buon funzionamento del Consiglio

territorio uno sviluppo equilibrato ed ai Cittadini la migliore qualità della

Comunale e con il contributo di iniziative positive promosse dell’Asses-

vita possibile.

sore Marco Landucci sui temi riguardanti il commercio, il turismo e le
attività produttive.

Il Coordinamento di Alleanza dei Riformisti per Zola.

Un risultato di cui siamo particolarmente soddisfatti riguarda l’istituzione delle Consulte di Frazione che abbiamo sostenuto per garantire

Il Gruppo Consiliare dei Riformisti per Zola riceve i Cittadini il

maggiore partecipazione dei Cittadini alle scelte amministrative. Le

Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00 presso l’ufficio del Gruppo al

Consulte stimolano in modo positivo l’Amministrazione portando le esi-

primo piano della sede Comunale; per appuntamento telefonare al

genze del territorio a cui l’Amministrazione è tenuta a rispondere con

n. 051/61.61.792 oppure al n. 333/30.29.044.

motivazioni concrete, sia nel caso di risposte affermative che negative.
Ora, tutti insieme, Sindaco, Giunta, Partiti di Maggioranza e intero
Consiglio Comunale occorre accelerare la fase della realizzazione di
quanto è stato impostato nel corso di questi due anni di percorso am-

gruppo consiliare alleanza dei riformisti per Zola
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DOPO 3 ANNI ….A CHE PUNTO SIAMO
Dalla presentazione, piena di grafici, numeri e cose fatte, si potrebbe
asserire che l’amministrazione non è certo rimasta con le mani in
tasca e si è impegnata su più fronti. Si elencano molti incontri con i
cittadini, ma un’amministrazione accorta dovrebbe rendersi conto
che se le persone presenti sono sempre le stesse vuol dire che la
partecipazione alla vita politica non è alta.
Nulla si può eccepire invece sul versante del sociale: Zola è sempre
stata molto attenta a queste tematiche e bisogna dire che è stato
fatto un buon lavoro.
Notevoli criticità emergono purtroppo nell’attuazione dei responsi
referendari dello scorso anno: Il nostro sindaco, ha “approvato”, pur
astenendosi, i mega-compensi del presidente e del vice presidente
di HERA, per l’ammontare di 1 milione di euro. Con l’applicazione
delle tariffe acqua ATO5 “alla persona” si voleva ottenere un più
attento utilizzo idrico; questo obbiettivo si è infatti raggiunto, con
una sensibile diminuzione dei consumi che si è tradotta però anche
in un minor introito per HERA che, con la sua enorme quantità di
dirigenti super pagati, non poteva più sostenere i costi a causa delle
minori entrate. HERA si è così vista costretta a chiedere aumenti
delle tariffe, prontamente concessi dai comuni, fra cui il nostro. Noi
beviamo “l’acqua del Sindaco”: gli chiediamo un’attenzione maggiore
per il futuro
Il nuovo PSC sta approdando e permetterà la costruzione di ulteriori
2.000 nuovi alloggi nei prossimi 15 anni: stando alle medie
nazionali, altri 6000 abitanti zolesi prima del 2030.
La viabilità lungo l’asse della bazzanese è già oggi prossima al
collasso. Cosa succederà quando, su quello stesso asse, dovrà
transitare qualche migliaio di auto in più? Non sarebbe meglio
cercare di potenziare i mezzi pubblici e aumentare il numero dei
treni sulla Bologna-Vignola prima di aumentare ancora gli abitanti?
E che dire del sistema fognario che già oggi evidenzia le sue criticità?
Il valore degli immobili zolesi sta continuando a diminuire, perché
allora costruirne altri alimentando ulteriormente questo fenomeno?
Nulla ci insegna quanto sta accadendo in Spagna con la bolla
immobiliare?
In diverse occasioni Zola Predosa sembra voler imitare Casalecchio,
ma riesce soltanto ad ottenerne brutte copie: loro hanno fatto
“Meridiana”, noi semplicemente “C4”; loro hanno ideato “La casa
della conoscenza” e noi pensiamo che basti costruire il “Centro
Culturale Giovanile”. Sarà semplicemente un grande edificio. Ci
vuole “l’anima” per farne un vero centro aggregativo. Casalecchio
propone ai giovani anche una rete di offerte ricreative molto ricca,
totalmente assente a Zola. Rischiamo di costruire una costosissima
“cattedrale nel deserto”.
Anche rischiando di ripetermi torno a proporre con forza l’utilizzo di
villa Edvige Garagnani come contenitore ricco di radici e di fascino
per tante attività culturali. Essa è attualmente mal sfruttata e

non si capisce l’insistenza ad utilizzarla solo come parcheggio per
qualcuno.
Un po’ per la crisi, un po’ per la maggiore consapevolezza si nota
un notevole incremento di biciclette sulle nostre strade, soprattutto
nella zona industriale. Un anno fa, con l’associazione Zolarancio,
avevamo proposto all’amministrazione un circostanziato progetto
per completare i collegamenti fra i bellissimi tratti di ciclabile già
utilizzati e per la loro messa in sicurezza. Siamo tuttora senza
riscontri. I cittadini sono sempre più sensibili a queste tematiche.
Siamo contenti che finalmente l’amministrazione abbia deciso
di ripristinare il doppio senso in via Masini (Coop). Quando si
riconoscono gli errori è positivo, peccato però che a pagarli siano
solamente gli zolesi.
Pavimental: in commissione c’è stata ampia partecipazione di
associazioni e di pubblico e, dopo un’importante discussione,
l’amministrazione ha fatto sue le tesi della commissione con la
promessa di portarle avanti. Ancora non siamo a conoscenza
dell’accordo finale, ma da anticipazioni sappiamo che punti
importanti di quel tavolo sono decaduti. A che cosa servono allora
le commissioni ed i tavoli partecipati? Solo per fingere di essere
democratici? Alla cittadinanza azioni del genere non passano
inosservate.
Raccolta differenziata: a prescindere dal fatto che tutti vogliamo
raggiungere i migliori risultati possibili, non possiamo accettare i
nuovi sistemi contorti e difficilmente attuabili che saranno applicati
dal prossimo novembre. All’amministrazione mancano informazioni
circostanziate sui luoghi in cui il sistema di raccolta non funziona.
Bisognerebbe analizzare seriamente il problema (non sarebbe
difficile) per trovare le giuste soluzioni. Un’adeguata informazione
semplice e chiara alla cittadinanza su come e con quali vantaggi
operare farebbe il resto. Non si possono punire tutti i cittadini
se pochi ignorano le regole e non partecipano. Sistemi complicati
comportano sicuramente aumenti di spesa ed inutili fatiche.
L’amministrazione dovrebbe spiegarci perché il precedente sistema
di raccolta è fallito e perché il nuovo dovrebbe essere migliore.
È sicuramente un dato positivo non avere più gli oneri di
urbanizzazione nella gestione della spesa corrente, ma a fronte di
un calo delle entrate dallo stato centrale l’amministrazione avrebbe
dovuto cercare risorse con altre modalità, come la partecipazione
a bandi europei ecc. Ci sembra infatti che manchi il dinamismo da
questo punto di vista.
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“VERIFICA DI META’ MANDATO 2009 - 2014”
Signor Sindaco ci ha convinto. Avete inaugurato molte cose frutto del vostro impegno:
in poco tempo avete fatto un grande lavoro.
Avete risolto i problemi di viabilità. E’ stata
ridotta la burocrazia e l’informatizzazione del
comune è a buon livello. Avete potenziato la
sicurezza e il controllo del territorio. Cresce
la disoccupazione, ma le aziende e i lavoratori
hanno avuto sempre l’Amministrazione vicina.
La partecipazione e il rapporto con le associazioni sono il vostro fiore all’occhiello. Grazie a voi, tutti lavorano insieme e le occasioni
pubbliche hanno registrato grande presenza
di pubblico. Gli spazi pubblici sono sempre a disposizione delle associazioni. Grazie Sindaco
per aver azzerato le liste di attesa al nido e alla
materna e aver aumentato i contributi agli anziani, ai disabili, alle scuole. Avete ottenuto un
buon risultato per il C4, risolto la questione
Pavimental, combattuto l’evasione fiscale,
sostenuto i commercianti. Il nuovo PSC fermerà la speculazione edilizia, sarà sistemato
il territorio e le fognature, messe in sicurezza le abitazioni, dedicata più cura all’ambiente e ai centri urbani…

QUESTO E’ QUELLO
CHE AVREMMO VOLUTO DIRE…
Purtroppo sapete
che le cose non stanno così
In questi anni, con un metodo “BULGARO”,

avete azzerato il confronto e la discussione. In
momenti difficili la Politica dovrebbe metter-

si in discussione…ma per Voi non ce n’è bisogno! Dopo tre anni siete ancora in campagna elettorale…chiusi in trincea …NON Avete
mai ascoltato i suggerimenti, le domande e i
bisogni della nostra gente che spesso abbiamo portato in consiglio comunale. Non farete
troppi disastri nel vostro passaggio, che ci
auguriamo breve, perché il Patto di stabilità vi
vieta di spendere troppo. Bisogna dire grazie
al lavoro di molti dipendenti comunali che, in silenzio e con grande fatica, hanno portato avanti il lavoro che sanno fare e quello che avevamo
lasciato pensando al bene della collettività.
Signor sindaco…altro che Zola Guarda avanti…voi vi siete guardati allo specchio per tre
anni senza fare nulla di nuovo e senza avere
il coraggio per prendere decisioni difficili. Se
i soldi sono pochi, bisogna fare scelte nuove
e tagliare quello che non serve. Va riorganizzato il Comune. Vanno sostenuti i servizi sociali:
la scuola, gli asili, i servizi agli anziani, messi in
sicurezza i luoghi pubblici, risparmiata l’energia, pulite le strade e le piazze.
SERVONO AMMINISTRATORI CHE SAPPIANO ASCOLTARE e agire non per elargire
vantaggi agli amici o difendere le scelte di un
passato che tanti danni ha fatto a questo territorio, ma per guardare al futuro con sacrificio
e buon senso. Non tutto è negativo. Gli assessori Carboni e Nadia Masetti hanno dimostrato competenza e attenzione alle diverse opinioni. All’assessore Buccelli va dato tempo e
riconosciamo all’assessore Luongo l’impegno,
che avremmo apprezzato se accompagnato
da maggiore umiltà.
Signor sindaco avete chinato il capo davanti ai potenti ed eseguito gli ordini di Partito
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mentre la gente aspetta mesi per essere ricevuta. Così avete fatto nella vicenda PAVIMENTAL: non c’è l’ombra di un progetto per ridurre
l’inquinamento, ma voi avete deciso che lo stabilimento resterà per sempre dov’è!
Avete seminato la divisione tra le associazioni, senza capire che il volontariato è una risorsa straordinaria in momenti di difficoltà …a voi
interessa reclutare fedeli, piuttosto che persone disposte a mettersi al servizio del bene
pubblico…
Siete responsabili di una Villa Edvige Garagnani abbandonata e usata da pochi eletti
ma chiusa ai cittadini e alle scuole…gestita da
una “Strada dei Vini e dei Sapori” piena di debiti
e senza rapporto con aziende, alberghi e ristoranti del territorio. Era forse sbagliato il progetto iniziale che ha speso 3,5 milioni di euro
per fare una copia pubblica del museo di Cà La
Ghironda? Oggi volete fare il BIS realizzando
un centro culturale da 3,8 milioni di euro…
in tempi di magre risorse, lasciando i debiti al
prossimo…ci vuole una bella incoscienza….ma
voi, da bravi, fate quello che vi dicono!!!
Avete aumentato per tre anni le tasse alle
famiglie e alle imprese di Zola e regalato ad
Hera 175 mila euro per un progetto di raccolta differenziata che porterà disagio a tutti
e neppure un euro di risparmio per il comune.
Avete bloccato l’accordo sul C4 e approvato
con tre anni di ritardo. Sono stati persi 90
alloggi dedicati all’affitto a canone concertato
e avete portato a casa un asilo nido che, se
si farà, sarà a totale carico del Comune anziché gestito da un privato e convenzionato x 30
anni…come farete ad assumere il personale e
gestire i costi per quella struttura? Avete pre-

miato l’unica azienda che non aveva firmato
l’accordo - con l’aumento del prezzo per l’edilizia convenzionata che oggi è ferma!
Le Ferrovie vogliono chiudere il passaggio a
livello perché serve un sistema di sicurezza
molto oneroso…E Lei Sindaco prende in giro i
cittadini raccontando che i problemi di viabilità
saranno risolti con il doppio senso!!! Noi sosteniamo la necessità di un sottopasso interrato verso via Masini che mantenga il Giardino
Campagna.
Avete dimostrato di far parte di una classe
politica interessata solo a gestire il potere e
il consenso fine a se stesso “…di essere solo
funzionali a voi stessi”. Siete come quel Re’,
che andava in giro nudo e tutti lo osannavano,
finché un bambino, pubblicamente, pronunciò
la verità!
Come Liste civiche abbiamo cercato il più
possibile di valutare in questi tre anni le cose
giuste e le cose sbagliate, quasi sempre senza guardare il colore politico…per questo ci
siamo spesso astenuti come gesto di condivisione, così come in altre occasioni abbiamo
sostenuto proposte degli altri gruppi di minoranza.
Voi avete dimostrato che i cittadini di Zola
Predosa meritano di essere governati in un
modo migliore di questo.
Noi faremo in modo che ciò avvenga!
Giancarlo Borsari, Gabriel Gaibari, Mario Vanelli

gruppo consiliare Noi per Zola
gruppo consiliare
il popolo della libertà
tel. 051.61.61.757
e-mail: mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it
tel. 051.61.61.793
e-mail: slelli@comune.zolapredosa.bo.it
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I PRINCIPALI “FALLIMENTI” DI META’ MANDATO

1 Viabilità Via Masini

Dopo 3 anni il C4 è ancora isolato dal resto del paese,
lunghe code in Via Roma, il commercio penalizzato.
La vera soluzione del problema sarebbe una strada
con un sottopasso, facile da realizzare e che si autofinanzierebbe con la riqualificazione della piazza. Su
questo punto però non si è mosso niente e sentiamo
solo promesse.

2 Pavimental

Prima avevano promesso di
spostarla, poi di ridurne l’inquinamento. Fatto sta che sono
passati tre anni e i cittadini di
Ponte Ronca periodicamente
subiscono le puzzolenti esalazioni. Chi è il responsabile degli
anni passati invano?

4 Asilo nel C4

Il C4 è un cantiere aperto. Avevano promesso di mettere almeno un asilo al centro del comparto, ma la
posa della prima pietra si sposta sempre più avanti
nel tempo. Girando per le rotonde infinite e le case in
costruzione si respira un’aria di abbandono.

5 Prostituzione

Su questo punto tanti i proclami,
ma il degrado è sempre lì, come si
può facilmente constatare facendo
un giro in orari serali. Adesso
vogliono costruire delle nuove
attività e una farmacia nella zona,
ma prima bisognerebbe risolvere il
Monumento alle promesse mancate problema. Se 3 anni non sono
bastati troviamo difficile che chi ci
amministra riesca a fare qualcosa in futuro!

3 Sicurezza

Furti nelle abitazioni, episodi di microcriminalità in
aumento. Per il furto a Cà la Ghironda è arrivato il
prefetto e si è fatto un Consiglio Straordinario, ma
alla domanda di sicurezza dei cittadini normali
non si è data risposta. Noi proponiamo da tempo di
coinvolgere cittadini volontari per segnalare i movimenti anomali ed aiutare le nostre forze dell’ordine,
ma il Sindaco rifiuta questo aiuto.

REFERENDUM:
Sì o NO al CENTRO CULTURALE

Nonostante questa serie di promesse non mantenute l’amministrazione vuole costruire un centro
culturale nuovo, quando già abbiamo a disposizione
la biblioteca e Villa Edvige Garagnani entrambi
restaurati di recente con fior di quattrini e poco
utilizzati. Quanto ci costerà alla fine la costruzione
rispetto ai 3,8ML di euro previsti? Quanto ci costerà
la manutenzione annuale? Il Comune di Zola se lo
può permettere e può pesare con tasse aggiuntive
sulle tasche dei cittadini per finanziare questa opera?

6 Raccolta differenziata

La raccolta differenziata è in costante calo dal 2009.
L’amministrazione propone delle raccolte “porta a
porta” con disagio dei cittadini vista la sparizione di
tutti i cassonetti, intanto la TARSU è aumentata
dell’8%. Si potrebbero fare altre iniziative per
tornare ai livelli del 2009 ed oltre, senza complicarci
inutilmente la vita. Ad esempio dove è finita la
nostra proposta di raccolta dell’olio usato?
Questo è un periodo in cui tutti noi siamo costretti a
ridurre le nostre spese, anche solo per pagare le maggiori tasse, nonostante ciò l’amministrazione si
ostina ad andare avanti con la costruzione sostenendo che questa sia un’esigenza primaria per i cittadini di Zola. Noi abbiamo deciso di sentire il vostro
parere con la richiesta di un Referendum.

discuti con noi!

www.zola.leganord.org
Tel. 051.61.61.799
E-mail: leganordzola@gmail.com
Ufficio al I° piano del municipio
Sabato dalle 10 alle 12 (o su appuntamento)

gruppo consiliare lega nord
tel. 051.61.61.799 e-mail: leganordzola@gmail.com
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RIASSUNTO DELLA DICHIARAZIONE LETTA DAL GRUPPO CONSIGLIARE POPOLO
DELLA LIBERTA’ NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.05.2012
Signor Sindaco, Assessori e Colleghi consiglieri,
mai come in questi tre anni abbiamo registrato modificazioni così profonde
nel tessuto sociale, economico e politico del nostro territorio .
Tre anni durissimi, sia per chi governa, sia per chi controlla e stimola l’operato degli Amministratori.
Allora viene in mente cò che si disse l’8.07.2009, il giorno cioè in cui si è
insediato per la prima volta il nuovo Sindaco e la nuova Giunta.
Ci siamo riletti tutti gli interventi e, in particolare, quello del Sindaco; ed anche
la Relazione programmatica ed il programma dei primi cento giorni.
Oggi è troppo facile proclamare che le promesse fatte allora non sono state
mantenute.
Diventa banale inveire contro la maggioranza ed il Sindaco per tutto ciò che
ha detto e promesso e per tutto ciò che non ha mantenuto.
E’ facile fare l’elenco degli insuccessi di questa Giunta:
• la piazza, via Risorgimento, la viabilità erano ai primi posti della Sua Relazione programmatica; inutile dire che sono rimaste solo parole:
• Il Centro Culturale, da noi osteggiato con molta convinzione, è ancora lì…
sulla carta e credo che nessuno di voi abbia in mente di portarlo avanti…
• Il Giardino Campagna, opera brutta, inutile, costosa e ancora oggi nemmeno avviata; noi vogliamo un parco….e pare che anche i cittadini non siano
molto d’accordo con voi..
• Il degrado di Gesso, da Voi indicato come soluzione prioritaria, è ancora lì
ed ha peggiorato l’aspetto ambientale e sanitario
• La mancanza di cultura architettonica; l’orrenda edilizia di Ponte Ronca e
quella del C4 sono lì a darci ragione.
• La nostra battaglia decennale sulla politica finanziaria; su questo tema, per
noi, è come sparare sulla Croce Rossa…..
• Pavimental; le voglio solo accennare a quello che avete detto nella Relazione programmatica; “.. intendiamo definire CON URGENZA la delocalizzaizone delo stabilimento..”; la delocalizzazione già sapevate che era impossibile (Riale o Martignone…); qui i cittadini sono stati letteralmente lusingati,
prima del voto e, poi, sbeffeggiati…dopo il voto….
• Sicurezza: il nulla mentre il nostro territorio viene saccheggiato costantemente; la caparbietà di non volere coinvolgere le forze del territorio (vi
ricordo che i volontari per la sicurezza sono legittimati e regolati da una
legge regionale) è responsabilità politica solo Vostra.
• Il Piano Casa è stato da Voi ostacolato e reso praticamente inutilizzabile;
poi si apprende che entro il 2017 dobbiamo ristrutturare il 50% delle
nostre case per la conformità energetica,… insomma… una beffa….
• Il Piano del Trasporto Pubblico; uno dei primi atti approvati (non con i nostri voti, naturalmente) in questa Legislatura; un Piano assurdo che ha
ignorato ed ignora tutt’ora lo scempio di via Gesso e del traffico che devasta tutta la zona (di rispetto paesaggistico Regionale) che và da Riale a
Rivabella:
• Infine, il PSC: il Sindaco ha indetto manifestazioni pubbliche dove ha scadenziato le tappe del percorso diretto alla approvazione del nuovo programma urbanistico; oggi, anno 2012, il PSC doveva già essere approvato
ed il territorio avrebbe avuto lo strumento per un nuovo sviluppo: oggi,
invece, non siamo nemmeno agli inizi
E’ evidente che il giudizio che doverosamente dovevamo dare non poteva che
essere negativo.
Ma abbiamo voluto fermarci quì.
Perché oggi di fronte ad una così forte emergenza riteniamo che il giudizio
sulla metà mandato dovesse passare in secondo ordine e qui, ci sia concesso, facciamo l’esatto contrario di ciò che il P.D. ha fatto durante il Governo
del centro-destra.
Non abbiamo preso esempio da questa Giunta, che quando Berlusconi operava tagli per 68 miliardi (nella estate scorsa) scendeva in piazza ed oggi,
che Monti ha tagliato in modo molto maggiore e con conseguenze ben più
gravi per gli Enti Locali, difende il suo operato.
Non abbiamo preso esempio da questa Giunta che imprecava contro Berlusconi anche quando “non andava nelle tasche degli Italiani” mentre oggi
assistiamo ad una Giunta che con l’IMU riscuote dagli stessi cittadini quasi

sei milioni di euro in più dell’anno precedente compensando così tutti i tagli
del Governo Berlusconi e del Governo Monti.
Noi della minoranza abbiamo avvertito l’esigenza che la politica debba unire
gli intenti contro pericoli fortissimi alla nostra storia, alla nostra cultura, all’ordine pubblico ed al nostro equilibrio economico, privato e pubblico.
I pericoli che incombono sono due:
• la crisi economica;
• l’anti-politica.
Il Patto di Stabilità, che, occorre dire, non è stato ben valutato nella sua portata in questi anni nonostante (lasciatecelo dire) i nostri costanti ammonimenti
degli ultimi dieci anni, unito ad una crisi economica epocale ci ha messo con
le spalle al muro.
Il Comune di Zola ha denari in cassa (oltre nove milioni di euro) che, per il
Patto di Stabilità, non può utilizzare per pagare i fornitori.
Sono pertanto i nostri imprenditori a pagare per primi le conseguenze di una
politica finanziaria sbagliata.
Non è ammissibile.
Non guardiamo allora al passato e non fermiamoci al giudizio sulla metà
mandato; oggi chiediamo un salto di qualità per il futuro.
Chiediamo condivisione su poche ma ben mirate scelte politiche, tutte dirette
a dare al Comune il “fiato” necessario per salvare decine di aziende private.
Vogliamo che la metà mandato serva per dare unità alla azione politica.
Non c’è dubbio che oggi le nostre istanze poste alla attenzione di questa
Giunta in tempi non sospetti erano giuste e devono trovare conferma: alludiamo alla esigenza di risanare le nostre finanze attraverso la rivalutazione del
patrimonio pubblico (Farmacia, azioni di Hera, Villa Garagnani, Centro Sociali,
beni non strutturali ecc…)
Siamo pronti ad affrontare l’emergenza facendo l’unica cosa possibile: vendere ciò che è vendibile e rendere economicamente sostenibile il patrimonio
pubblico anche attraverso una completa revisione del sistema di gestione
dei beni e degli esercizi pubblici.
Crediamo che questo Gruppo Consigliare abbia meritato nel tempo la fiducia per avere costantemente posto problemi concreti, attuali e soprattutto,
esatti.
Anche l’anti-politica deve rappresentare per noi motivo di coesione.
Per chi, come noi, coglie il valore nobilissimo della attività che si svolge negli
Enti Locali (attività intensa, gratuita, disinteressata) non può rimanere neutrale di fronte a manifestazioni di diffidenza pre-costituita verso chiunque
operi nella Istituzione.
Ed anche qui, ci sia sempre consentito, questo Gruppo di minoranza ha preceduto gli eventi; alludiamo al documento letto nel Consiglio Comunale dello
scorso anno col quale abbiamo reagito contro quel volantino indecente, distribuito dal Comitato di Ponte Ronca col titolo “il funerale della politica”.
Noi abbiamo preso le difese indistinte di tutti i Consiglieri e persino del Sindaco e della Giunta ed anche qui, ci sia ancora consentito, questa maggioranza
ha sbagliato perché non ha voluto cogliere l’invito a reagire a difesa della
Istituzione ed è stata “a guardare” quando invece doveva cogliere l’occasione
per dare vigore a questa Assemblea e difendere il volontariato, l’impegno
morale, il disinteresse ed anche la giustificata ambizione di tutti i Consiglieri.
Pensiamo che oggi, dopo questi tre anni, Lei signor Sindaco debba avere
maturato l’esperienza sufficiente per comprendere che noi tutti abbiamo
sempre molti interessi contrapposti ma un unico nemico… il pressappochismo, il qualunquismo, il relativismo, la mancanza di ideali, la incapacità alla
mediazione.. tutti “patrimoni” che fermentano nella anti-politica e che dobbiamo affrontare con unità di intenti.

Popolo della Libertà
Stefano Lelli

gruppo consiliare il popolo della libertà
tel. 051.61.61.793 e-mail: slelli@comune.zolapredosa.bo.it
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