
Territorio, ambiente e scuola: Zola gioca le sue carte

Guardandoci intorno, leggendo le notizie 
da ogni parte del mondo, ascoltando gli 
umori figli di una crisi che sembra non fini-
re mai, si ha quasi la sensazione, talvolta, 
che il mondo stia impazzendo.
Tuttavia, ho avuto modo anche di soffer-
marmi a pensare alla realtà di Zola, alla 
sua comunità, anch’essa toccata duramen-
te dalle difficoltà. Oltre al lavoro quotidia-
no di Sindaco, che mi offre certamente un 
osservatorio privilegiato, ho avuto modo 
di parlare con persone, ascoltarne pensie-
ri, preoccupazioni, aspettative, ho visitato 

realtà, letto notizie di cronaca locale: ciò 
che ne ho ricavato - pur tenuto conto delle 
dinamiche di dialettica politica - è la sensa-
zione di un luogo speciale. Speciale per la 
forza, lo spirito di iniziativa, la tenacia del-
le persone che lo abitano. E, parafrasando 
liberamente una famosa poesia di Kipling, 
l’idea che Zola mi pare sappia offrire di sé 
è quella di saper mantenere la testa pro-
prio quando molti intorno sembrano aver-
la persa.
E nel dire questo penso a tanti aspetti, 
alla forza propositiva delle diverse realtà 
imprenditoriali che ho avuto il piacere di 
visitare anche in questi mesi: si tratta in 
molti casi di eccellenze produttive, capaci 
di fronteggiare la crisi con sacrificio e ca-
pacità innovativa.
Ma penso anche a quei tanti genitori che, 
per rendere adeguate e sicure le aule dei 
propri figli, sono diventati imbianchini: 
un’idea originale e concreta di parteci-
pazione e sussidiarietà, a cui è dedicato 
un articolo di questo giornale. Un’idea 
nell’ambito della quale padri e madri si 
sono messi al servizio dei figli e della co-
munità, superando le difficoltà economi-
che del momento. Un’iniziativa promossa 
dal Comitato genitori e Consiglio di Circo-

lo, appoggiato dalla Direzione didattica, a 
cui abbiamo voluto dare tutto il supporto 
possibile, fornendo i materiali da utilizzare 
per i lavori. Esistono esempi più edificanti 
di partecipazione? 
E in questo contesto il Comune ha fatto la 
sua parte, dando corso a una ricca serie 
di manutenzioni del territorio, vale a dire 
uno degli aspetti più qualificanti dell’at-
tività dell’Amministrazione. Partendo da 
questa consapevolezza, pur con risorse li-
mitate, gli sforzi realizzati sono stati rivolti 
al miglioramento delle condizioni urbane 
e della sicurezza della circolazione.
I lavori, partiti già in luglio e protrattasi lun-
go successive fasi fino alla fine dell’estate, 
hanno riguardato nella loro prima parte 
in particolare gli abitati di Ponte Ronca 
e Madonna Prati: asfaltatura di strade, 
marciapiedi e alcuni tratti pedonali oltre a 
interventi di varia natura su diversi edifici 
pubblici come la materna e il nido Cellini, 
la materna di Ponte Ronca, la scuola media 
Francia, elementari e nido Albergati.
In agosto e settembre le manutenzioni 
sono proseguite in diverse altre zone del 
territorio di Zola e Riale, oltre al Parcheg-
gio del Centro Sportivo Filippetti. 
Come ho già avuto modo di sottolineare 
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Sta per partire Comuni-chiamo, il proget-
to voluto dall’Amministrazione comunale 
per offrire un servizio web rapido e fun-
zionale che permette ai cittadini, anche 
dal proprio smartphone, di fare segnala-
zioni, indicare problematiche e control-
lare on line lo stato di avanzamento dei 
lavori.
Si tratta di un perfetto esempio di parte-
cipazione attiva, propositiva, per molti-
plicare gli occhi che tengono monitorata 
la città. Una partecipazione costante, 
i cui effetti possono essere verificati in 

qualunque momento da chiunque lo de-
sideri, fornendo uno stimolo ulteriore 
per gli uffici per una maggiore efficienza 
e collaborazione.
Comuni-chiamo è una piattaforma gratu-
ita, facile da usare, accessibile a tutti: per 
accedervi sarà sufficiente autenticarsi se-
guendo le indicazioni presenti sul portale
www.comuni-chiamo.com
Diversi cittadini hanno già sperimentato 
Comuni-chiamo agli stands dell’Ammini-
strazione alla Fiera di Zola e Riale in Fe-
sta. All’avvio del progetto, si potrà acce-

l’impegno è stato notevole, ma l’obietti-
vo di mettere a frutto gli sforzi realizzati 
in sede di bilancio era e resta prioritario, 
proprio perché vogliamo che la Zola dei 
prossimi mesi sia più bella e più sicura.
Non solo asfalto, però: dopo più di dieci 
anni prende finalmente corpo il Giardino 
Campagna. In agosto, infatti, i cittadini 
hanno potuto assistere all’avvio dei lavori, 
innanzi tutto per la realizzazione dei per-
corsi ciclopedonali che collegheranno il 
centro di Zola al nuovo insediamento abi-
tativo fino al centro sportivo.
I lavori termineranno entro il 2013: si trat-
ta di un impegno intenso ma capace di 
restituirmi grande soddisfazione, perchè 
ci consente di creare una nuova occasione 
per la comunità, attraverso fondi europei 
che molti comuni sono invece nelle con-
dizioni di dover restituire o perdere. Sulle 
manutenzioni, ma anche sul Parco Cam-
pagna sono dedicati approfondimenti su 
questo numero di zol@info. Per finire un 
pensiero ai più giovani: con l’occasione del 
recente avvio delle lezioni, desidero augu-
rare, a tutti gli operatori della scuola e agli 
alunni, buon anno scolastico 2013-2014.
Stefano Fiorini
Sindaco di Zola Predosa

Comuni-chiamo

dere al servizio anche passando per il sito 
del comune di Zola, in cui saranno fornite 
per tempo le informazioni utili.
Franco Luongo
Assessore alla comunicazione
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Lavori sul territorio: Zola si fa bella
Sono stati mesi intensi, quelli estivi, che 
hanno visto - subito dopo l’approvazione 
del Bilancio avvenuta a fine giugno - l’av-
vio a Zola Predosa di una serie di lavori 
ed interventi su strade, marciapiedi, par-
cheggi ed edifici pubblici. 
L’obiettivo era quello di mettere a frutto 
tutti gli sforzi realizzati in occasione del-
la programmazione finanziaria, partendo 
proprio dal piano degli investimenti, per 
attuare tutti gli interventi previsti e volti 
a qualificare e migliorare il territorio co-
munale.

L’impegno dedicato ai diversi lavori e al 
controllo dei vari cantieri aperti ha per-
messo di arrivare a settembre con una 
città indubbiamente migliorata sotto il 
profilo della sicurezza e della fruibilità.
Non solo. L’attività di progettazione e di-
rezione lavori è stata curata interamente 
da parte del personale dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, impegno che ha consentito un 
notevole risparmio in termini economici. 

La prima tranche dei lavori è partita a 
fine luglio a Ponte Ronca e Madonna 
Prati, con l’asfaltatura, eseguita dalla 
ditta Pavimental nell’ambito di una con-
venzione, di alcune vie (Via dei Prati, Via 
delle Scuderie,Via Matilde di Canossa,Via 
Madonna dei Prati, Via del Corno e Via 
Buonarroti) per poi proseguire con Via 
Leonardo da Vinci, dopo la conclusione 
dei lavori sulle fognature curati da HERA, 
il rifacimento completo della passerel-
la ciclopedonale di via Risorgimento a 
Ponte Ronca e il rifacimento di parte del 
marciapiede di via Roma, nella frazione 
capoluogo.

Nelle ultime settimane di agosto i lavori di 
asfaltatura hanno interessato le vie Ken-
nedy, Gramsci, Risorgimento (per il tratto 
dalla rotatoria Pilastrino all’altezza del di-
stributore Agip), Foscolo, Toscana (dall’in-
tersezione con Via Del Lavoro all’interse-
zione con Via Guerrini), Bertoloni (per il 
tratto dall’intersezione con Via Carducci 
all’intersezione con Via San Pancrazio), 
Carducci (per il tratto in prossimità con 
Via Bertoloni) oltre al Parcheggio Via Ri-
sorgimento - Centro Sportivo Filippetti.  
A seguire sono stati effettuati ulteriori 
interventi: sulla via Risorgimento, su par-
te di via Cellini e di via Alfieri (nelle zone 
interessate dai lavori di estensione della 
rete di teleriscaldamento), su via Don 
Minzoni e via Valle (dove in precedenza 
erano stati eseguiti degli scavi Hera) e nel 
centro di Riale.
In totale sono stati eseguiti oltre 36.000 
mq di asfalti: un intervento, questo, che 

ha consentito la sistemazione totale e 
parziale di una parte significativa del ter-
ritorio.

Ma l’estate è anche la stagione migliore 
per intervenire sugli edifici scolastici per-
ché a settembre gli alunni, gli insegnanti e 
i genitori possano trovare una scuola più 
bella, accogliente e, soprattutto, sicura.
In tutte le scuole dell’infanzia ed elemen-
tari, nonchè nei nidi comunali, sono stati 
installati impianti fotovoltaici, previo rifa-
cimento e sistemazione delle coperture; 
questi lavori hanno interessato anche altri 
edifici pubblici quali la Casa delle Associa-
zioni, la Casa Protetta di via Predosa, la Bi-
blioteca e il Magazzino comunali per una 
potenza installata complessiva pari a circa 
223 Kw. Una scelta, questa, che consen-
tirà un significativo risparmio energetico 
con un impatto positivo anche rispetto 
alla tutela ambientale. 
Alcune scuole del territorio sono, inoltre, 
state interessate da lavori per il miglio-
ramento sismico e da interventi di ma-
nutenzione straordinaria, in particolare 
nella materna di Ponte Ronca e nel nido e 
materna di via Cellini.
Interventi manutentivi sono stati messi a 
punto anche in altri plessi come le scuole 
elementari del capoluogo, dove sono stati 
anche rifatti 3 blocchi di servizi igienici e il 
nido Albergati, in cui è stata anche sosti-
tuta la pavimentazione interna.
La scuola media, invece, si presenterà a 
settembre con le aule cablate, intervento 
che consentirà l’installazione e il funzio-
namento delle nuove lavagne multime-
diali.
Un cenno a parte merita il lodevole quan-
to impeccabile lavoro svolto da alcuni 
genitori zolesi che hanno contribuito alla 
riqualificazione di alcune aule delle scuole 
elementari Albergati e di Riale, rendendo-
si disponibili alla loro tinteggiatura, come 
illustrato e commentato in uno degli ar-
ticoli pubblicati nelle prossime pagine di 
questo numero di Zola Informa.

Infine, anche il sistema di pubblica illumi-
nazione arriva a fine estate completamen-
te rinnovato: è stata, infatti, completata la 
sostituzione di circa 2700 punti illuminan-
ti con altri a risparmio energetico ai vapo-
ri di sodio ad alta pressione e a led; sono 
stati rifatti 40 quadri elettrici di comando 
con installazione di telegestione punto/
punto di ogni singolo punto luce, oltre 
alla verifica ed ottimizzazione dei flussi 
luminosi e delle accensioni. Interventi, 
questi, che consentiranno un risparmio 
energetico significativo a beneficio di tut-
ta la collettività.

Asfaltatura in Via Foscolo

Lavori di isolamento termico e miglioramento sismico alla Scuola Materna Ponte Ronca

Impianto fotovoltaico alle Scuole Elementari Albergati



3 TerriTorio

LegendA PLAnIMetRIA
1) Area sgambamento cani
2) Area didattica e gioco
3) Parcheggio
4) Antica cavedagna alberata prospettica
 di Palazzo Albergati
5) Percorsi ciclopendonali

Le aree verdi interne ai percorsi saranno 
di pubblica fruizione, fasce boscate e aree 
agricole

Aperto il cantiere del parco Giardino Campagna
E’ finalmente aperto il cantiere per la re-
alizzazione del parco Giardino Campagna, 
un progetto del quale si parla da molti anni 
(più di 10). Il progetto di ampio respiro 
coinvolge l’area ricompressa fra la Nuova 
Bazzanese (da via Masini al torrente Lavi-
no) fino alla rete ferroviaria Bologna - Vi-
gnola per una superficie complessiva di 
ben oltre 20 ettari.
Con il parco Giardino Campagna l’Ammi-
nistrazione vuole recuperare i segni agrari 
storici, con finalità didattiche e di fruizio-
ne pubblica, attraverso la realizzazione di 
spazi e strutture per usi ricreativi tipici di 
ogni parco urbano. Questo progetto è sta-
to finanziato dal programma europeo POR 
FESR Asse IV per lo sviluppo territoriale re-
gionale con 900.000 euro quale interven-
to di valorizzazione dell’offerta culturale 
e del patrimonio storico e ambientale del 
territorio di Zola Predosa, che mira all’in-
tegrazione e alla valorizzazione dell’offerta 
turistica.
Le potenzialità espresse dal progetto incen-
tivano infatti il ruolo territoriale di Porta di 
Accesso al sistema turistico metropolita-
no e del sistema collinare della provincia 
bolognese. La collocazione strategica del 
Comune rispetto ai grandi assi di viabilità 
nazionale e la rete infrastrutturale viaria e 
ferroviaria a carattere locale, consente di 
riconfigurare il sistema territoriale Zolese, 
in un’ottica di trasformazione sostenibile 
del patrimonio territoriale complessivo.
La realizzazione del Parco Giardino Cam-
pagna e l’annessa Villa Edvige Garagnani 
come sede del Parco e dello IAT sovra co-
munale, rappresentano la valorizzazione 
di un bene a forte valenza culturale e am-
bientale. Si tratta della porzione meridio-
nale del più vasto parco agricolo storico di 
Palazzo Albergati (Parco Campagna) di Zola 
Predosa, unico parco storico legato alla re-
sidenza di villa extraurbana, con caratteri 
agricoli, limitrofo a Villa Edvige Garagnani. 
L’eccezionalità e unicità tipologica dell’area 
è confermata dall’esistenza del vincolo di 
conservazione apposto dal Ministero dei 
Beni Culturali ed Ambientali con successivi 
decreti: D.M. 7 luglio 1967, D.Lgs. 3 feb-
braio 1993, n. 29, D.M. 15 marzo 1995. Il 
vincolo mira alla tutela delle permanenze 
storico ambientali risalenti al XII secolo, an-
cora perfettamente riconoscibili nei singoli 
elementi quali i grandi assi prospettici, la 
rete dei percorsi storici minori, la presenza 
dei segni corrispondenti alle testimonian-
ze delle mappe catastali storiche (Catasto 
Boncompagni, Catasto Pontificio)
Gli interventi, per i quali è stato richiesto 
il finanziamento europeo sono in parte già 
realizzati con il ripristino del giardino ro-
mantico di Villa Garagnani e l’allestimento 

del centro di documentazione delle ville 
storiche per i quali è stata spesa la prima 
parte di finanziamento.
Il cantiere ora avviato si occuperà della 
ricostruzione del cavedagnone vitato del 
Giardino Campagna, della risistemazione 
delle aree agricole, della realizzazione di 
percorsi ciclo pedonali e della costruzione 
delle aree didattiche con riproposizione del 
paesaggio agrario e di adeguati parcheggi.
E’ importante che questo Parco possa 
diventare l’occasione per una gestione 
condivisa con la cittadinanza, l’associazio-
nismo e le realtà produttive legate alle ec-
cellenze territoriali. 
Per far sì che questo Parco Agricolo possa 
essere l’unione di molti interessi e di molti 
cittadini, sono state organizzate delle sera-
te di approfondimento e analisi su questo 
tema, alle quali hanno partecipato cittadi-
ni ed associazioni, volte a determinare le 
possibili modalità gestionali di un’area così 
grande e complessa. Il filo conduttore degli 
incontri è stato la grande attenzione che i 
cittadini oggi manifestano per il recupero 
delle tradizioni, della vita all’aria aperta e 
delle pratiche agricole legate alla sosteni-
bilità ambientale e che in Italia ed in altri 
paesi Europei stanno dando vita ai CSA 
(Community Supported Agricolture), ossia 
gruppi di persone che condividono orti o 
progetti sperimentali di agricoltura condi-
visa.
A seguito di questo percorso la Giunta co-
munale ha adottato la delibera nr. 58 del 
17/07/2013 che mira alla realizzazione 

di un bando, ad evidenza pubblica, per la 
ricerca di un gestore idoneo per il nuovo 
Parco.
Speriamo che questo progetto crei un inte-
resse sempre maggiore nella cittadinanza 
e richiami in futuro visitatori anche da altri 
territori.

Simona Mastrocinque
Assessore alle politiche ambientali
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il mercato contadino
di riale compie un anno

Il Sindaco Stefano Fiorini e l’Asses-
sore comunale all’agricoltura hanno 
partecipato il 16 luglio, al 1° comple-
anno del Mercato del Contadino di 
Riale, ubicato all’interno del centro 
socio culturale G. Falcone. 
La festa è stata anche l’occasione per 
fare il punto, a distanza di un anno 
dall’inaugurazione, sul Mercato Con-
tadino, per poter condividere la vo-
lontà di far crescere questo mercato. 
Da parte degli imprenditori agricoli, 
così come ci riferisce Gabriele Magli 
operatore del Mercato, c’è la mas-
sima volontà per collaborare, con 
quello spirito contadino fatto di un 
bicchiere di vino e un dolce fatto in 
casa che abbiamo visto dal vivo il 16 
luglio. 
Presente pure il Comune di Casa-
lecchio con l’Assessore Paolo Nanni, 
il Presidente della Consulta rialese 
Giuseppe Pasini, il Presidente del 
Consiglio comunale Giuliani, il re-
sponsabile del Suap comunale dr. 

Gabriele Passerini, Giuliano Biagini e 
i responsabili del centro Falcone.
Assieme a Magli, visto il buon suc-
cesso dell’iniziativa secondo gli ope-
ratori, si è ipotizzata un’eventuale 
replica dopo l’estate, a seguito della 
riapertura delle scuole.
Vi è stato uno scambio di impressioni 
tra gli operatori-imprenditori agricoli 
e l’assessorato all’agricoltura, su altre 
possibili iniziative di carattere sociale 
e culturale legate al ruolo che queste 
piccole aziende agricole svolgono, 
anche con la vendita diretta, per il 
mantenimento di relazioni sociali e 
di attenzione all’ambiente.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e 
Vi ricordiamo che tutti i martedì po-
meriggio dalle ore 15, alle ore 19 il 
Mercato Contadino vi aspetta nella 
vivace frazione di Riale. 

Marco Landucci
Assessore all’agricoltura
e al turismo

il nostro patto
per l’energia sostenibile: 
scuole a energia pulita

Gli scolari di Zola Predosa hanno sempre 
dimostrato una speciale sensibilità per 
le tematiche ambientali, approfondite 
ogni anno attraverso molti progetti. Il 
risparmio energetico è stato uno degli 
aspetti che maggiormente li ha coinvolti. 
Quest’anno i nostri ragazzi riprenderan-
no la scuola trovando sui tetti i pannelli 
solari. Questo è il risultato ottenuto con 
una nuova formula di concessione per i 
servizi energetici sugli edifici scolastici, i 
nidi ed il magazzino comunale per la qua-
le il Comune ha messo in campo 300.000 
euro circa (proventi da premio regionale 
per il risparmio energetico) e l’importo 
annuo delle bollette per l’energia elet-
trica per gli edifici coinvolti, mentre il 
nuovo Concessionario, vincitore della 
gara di appalto, si è occupato di rifare i 
tetti con nuovo isolamento, migliorando 
l’efficienza termica, di smaltire l’amianto 
del magazzino comunale e di installare i 
pannelli. Le scuole utilizzeranno l’energia 
elettrica prodotta dai pannelli attraver-
so il così detto “scambio sul posto” per 

l’energia elettrica, mentre il Concessio-
nario avrà diritto agli incentivi.
Questa azione, insieme alla pubblica 
illuminazione e ad altri interventi, rap-
presenta l’impegno concreto che la 
Comunità di Zola Predosa ha preso con 
l’Unione Europea lo scorso marzo 2012 
presentando il Piano d’azione per l’ener-
gia sostenibile. Il Patto dei Sindaci ci im-
pegna ad un futuro sviluppo sostenibile 
che passa dalla produzione di energia 
e arriva alla salvaguardia dell’ambiente 
anche attraverso una corretta differen-
ziazione dei rifiuti. Quando parliamo di 
sviluppo sostenibile intendiamo quello 
sviluppo che consente alla generazione 
presente di soddisfare i propri bisogni 
senza compromettere la capacità delle 
future generazioni di soddisfare i propri. 
Mi piace pensare che la terra non ci sia 
stata donata dai nostri padri, ma prestata 
dai nostri figli.

Simona Mastrocinque
Assessore alle politiche ambientali
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i genitori imbianchini
della scuola

Per tinteggiare le scuole dei propri figli 
i genitori di Zola diventano imbianchini. 
E’ accaduto a Zola Predosa durante la 
fine estate, quando circa un’ottantina di 
genitori si sono messi all’opera, nel pro-
prio tempo disponibile, per imbiancare i 
muri interni delle aule di due importanti 
plessi scolastici: le scuole “Bertolini” di 
Riale e le scuole Albergati di Zola Predo-
sa (che in ottobre saranno intitolate a 
Piero Calamandrei).
L’iniziativa è partita dallo sforzo ideativo 
del Comitato Genitori e dal Consiglio di 
Circolo, in accordo con la Direzione di-
dattica, in collaborazione col Comune di 
Zola Predosa, che ha messo a disposizio-
ne tutto il materiale necessario.
Senso civico, sussidiarietà, impegno so-
ciale, parole che in un colpo solo hanno 
potuto prendere forma e colore, dando 
nitidamente il senso di una comunità 
che, per conseguire finalità di primaria 
importanza, sa andare oltre i limiti pre-
costituiti inventandosi forme di parteci-
pazione originali, funzionali allo scopo e 
capaci di rafforzare la rete di relazioni fra 
le persone. 
Il lavoro è stato imponente e ha richie-
sto coordinamento, sacrificio e soprat-
tutto l’impegno di molti genitori: si è 
lavorato di pomeriggio e di sera, per 
andare incontro alle esigenze dei molti 
la cui disponibilità era limitata dagli im-
pegni lavorativi. 
Il turnover è stato vorticoso, ma ha per-
messo di completare il lavoro che ha 
riguardato, complessivamente, poco 
meno di trenta aule. 
Si è lavorato spesso fino alle dieci di 
sera, accogliendo con piacere la collabo-
razione di alcuni maestri.
Nel riconoscere per intero il merito di 
questo originale progetto di sussidia-
rietà ai genitori che hanno sacrificato 

tempo ed energie, L’Assessore Buccelli 
ha ricordato il supporto dell’Ammini-
strazione comunale per la fornitura dei 
materiali, ma ha voluto ringraziare la 
direzione Didattica per aver messo gli 
“imbianchini” e gli ideatori dell’iniziativa 
nelle migliori condizioni per operare, in 
termini di orari e modalità operative.

il Bibliotecario
consiglia...

C’è chi cerca la novità a tutti i costi e si 
ferma al primo scaffale che incontra...
Susanna Tamaro alla ricerca dei libri più 
belli di una biblioteca sceglieva quelli più 
consumati 
n Elene Hanff, 84, Charing Cross Road. 
Ha più di 40 anni questa corrispondenza 
d’altri tempi fra una giovane donna ame-
ricana e una vecchia libreria antiquaria 
londinese. Sullo sfondo c’è il difficile do-
poguerra, ma soprattutto la passione per 
il libro di carta e per le relazioni e le emo-
zioni che può suscitare, anche oggi che si 
parla tanto di libro digitale. Ne fu ricavato 
anche un film. Lo trovate nel nostro de-
posito.
n Laura Grimaldi, Perfide storie di fami-
glia. Non sono molti i racconti di questa 
scrittrice italiana che riunisce in questo 
libro tre storie davvero perfide e sorpren-
denti consigliate a chi ama il bel giallo 
nostrano. 
n Carlo Fruttero e Massimo Gramellini, 
La patria, bene o male. Passata l’alluvione 
dei libri usciti in occasione dei 150 anni 
dall’Unità d’Italia non merita di essere 
dimenticato sullo scaffale della storia 
questo singolare affresco del nostro pae-
se attraverso 150 fatti di storia o solo di 
cronaca che è piacevole ricordare.
n Herman Kokh, La Cena. Un libro spiaz-
zante. All’inizio sai già cosa è successo, 
ma ti appassionano i dettagli sulla cena 
che sta per cominciare e empatizzi col 
narratore, l’anticonformista dai sentimenti 
genuini, i valori veri, gli ideali vivi...
alla fine non sai più a chi dare ragione e 
soprattutto non sai più cos’è la ragione.
n Valeria Parrella, Mosca più balena. Con 
un linguaggio carico di ironia e situazioni 
paradossali di un immaginario tutto par-
tenopeo, questi sei racconti portano sullo 
sfondo l’amarezza di un mondo di super-
stizioni, eccessi e camorra. Protagoniste 

di tutte le storie sono le donne.
n Harold Brodkey, Questo buio feroce. 
E’ la storia vera di un grande scrittore 
e giornalista americano che, malato di 
AIDS, racconta i giorni che precedono la 
sua morte. Un diario doloroso e insieme 
pieno di amore per la vita, il racconto di 
un presente straziante dentro cui affiora-
no fatti, luoghi e persone che delineano la 
geometria degli affetti di una vita.

news
Libero Libro
Che fine fanno i libri donati alla Bibliote-
ca? Alcuni, pochissimi in verità, vengono 
catalogati ed inseriti nel patrimonio della 
biblioteca. Tutti gli altri li esponiamo al li-
bero prestito in un angolo della sezione ra-
gazzi. Se interessano, tutti i lettori possono 
prenderli e portarli a casa. Quindi leggerli 
e restituirli. Oppure tenerseli per sempre 
con la possibilità di lasciare un contributo 
libero nella cassettina dove costituiamo un 
fondo che verrà interamente destinato ad 
acquistare libri nuovi per le biblioteche del-
le nostre scuole.

Come leggere ad alta voce
Corso di formazione sulla lettura ad alta 
voce per la creazione di un gruppo di lettori 
volontari nell’ambito del Progetto Nati per 
Leggere.
destinatari: Cittadini adulti dei Comuni del 
Distretto di Casalecchio
Luogo: Biblioteca Comunale di Zola Predo-
sa
date: 4 incontri,  giovedì  7-14-28 novem-
bre e 5 dicembre dalle 16,30 alle 19,00*
Costo: gratuito
Info: presso le biblioteche del Distretto
*in caso di richieste numerose potrebbe
essere attivata una replica del corso.

Genitori imbianchini delle scuole Albergati

Genitori imbianchini delle scuole di Riale
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Ricordati che...
... fino all’8 ottobre tutti i cittadini possono dare 
il proprio contributo alla Riforma della Costitu-
zione partecipando alla consultazione on line 
su www.partecipa.gov.it
Il questionario è composto da due parti: una 
più semplice (8 domande, tempo di compila-
zione stimato di circa 5 minuti) e una di appro-
fondimento (14 domande, tempo stimato per 
la compilazione 20 minuti circa).
L’iniziativa si colloca nell’ambito di un percorso 

partecipativo ideato dal Governo italiano: per 
le info e per la compilazione consultare il sito 
www.partecipa.gov.it
... sono ancora aperte le iscrizioni per il Piedi-
bus per l’anno scolastico 2013-2014.
Tutte le info sul Piedibus - l’autobus gratuito che 
va a piedi - sono disponibili anche tramite il sito 
web comunale
www.comune.zolapredosa.bo.it
Info: Ufficio scuola,

scuola@comune.zolapredosa.bo.it
Tel. 051.6161704/666 - Fax: 051.6161711
... fino al 31 ottobre chi è interessato può pre-
sentare domanda per l’iscrizione all’Albo dei 
Presidenti di seggio elettorale; fino al 30 no-
vembre chi è interessato può presentare do-
manda per l’iscrizione all’Albo degli Scrutatori 
di seggio elettorale. 
Info: Servizi demografici - 051.6161640
servizidemografici@comune.zolapredosa.bo.it

nonSoLoSCuoLA:
un sostegno ai ragazzi, 
un aiuto alle famiglie

Riprenderà a ottobre il progetto Non-
soloscuola presso il Centro Torrazza: 
un servizio pomeridiano di sostegno ai 
compiti rivolto ai ragazzi e alle ragazze 
delle scuole medie e del primo biennio 
delle superiori. 
Per tutti gli interessati è prevista una 
riunione informativa lunedì 30 settem-
bre alle ore 18,00 presso il Centro Tor-
razza.
Il progetto è stato attivato dall’Ammi-
nistrazione Comunale nel 2003 per 
rispondere alla crescente richiesta da 
parte delle famiglie di luoghi sicuri 
che permettano ai propri figli di non 
rimanere a casa da soli al termine del-
la scuola e che offrano anche un aiuto 
qualificato per lo svolgimento dei com-
piti. 
Il servizio è gestito in collaborazione 
con l’associazione didattico-educativa 
Girotondo, individuata mediante una 
selezione con procedura pubblica, che 
mette a disposizione educatori di com-
provata esperienza che lavorano in co-
stante contatto con gli insegnanti della 
scuola media Francesco Francia.
Il servizio è attivo tutti i giorni della set-

timana dall’uscita della scuola fino alle 
16,30, con la possibilità anche di usu-
fruire del servizio mensa.
E’ prevista una quota di contribuzione 
giornaliera per il sostegno ai compiti di 
7,5 euro.
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2013-
2014 sono ancora aperte.

Per informazioni:
Servizio Fa.mi.co.
telefono 051.61.61.666/749
fax 051.61.61.745
e-mail:
famico@comune.zolapredosa.bo.it

Crisi del lavoro:
quali scenari?
Come resistere?

Nella serata di giovedì 24 ottobre ci tro-
veremo presso la Sala dell’Arengo del 
Municipio per parlare di lavoro, di occu-
pazione e di competitività.
L’Amministrazione comunale desidera 
invitare tutti i cittadini interessati a par-
tecipare ad una conversazione su questo 
tema drammatico e attuale.
Molte sono le domande che abbiamo: 
“quando finirà la crisi?”, “come sopravvi-
vere fino ad allora?” “come sta cambian-
do il rapporto tra lavoratori e datori di 
lavoro? E tra imprese e mercato di riferi-
mento?”, “esiste un modo per mantene-
re il lavoro sul territorio senza schiacciare 

i diritti dei lavoratori? Chi ha il coraggio 
di provarci? Come fa? Di cosa ci sarebbe 
bisogno?”
Queste sono solo alcune delle domande 
che ciascuno di noi si pone ogni giorno 
e che noi gireremo a “addetti ai lavori”: 
studiosi, amministratori, rappresentanti 
del mondo del lavoro e delle imprese, 
allo scopo di scattare una fotografia della 
situazione attuale da più punti di vista, e 
di dare risalto alle esperienze o alle intu-
izioni che possono aiutarci a resistere e 
non a rassegnarci. Vi aspettiamo.
Andrea Fini
Assessore alle politiche attive del lavoro
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riscatto alloggi PeeP
Si informano tutti i cittadini interessati, 
proprietari di un alloggio PEEP concesso 
in diritto di superficie o in piena proprie-
tà che, anche per il 2013, è possibile ade-
rire all’operazione di riscatto.
Il riscatto consente di liberare gli allog-
gi da qualsiasi tipo di vincolo lasciando, 

pertanto, il proprietario libero di vendere 
a chiunque e a prezzi di mercato senza 
alcun tipo di obbligazione nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale.
I titolari in diritto di superficie, inoltre, 
diventeranno pieni proprietari dell’im-
mobile interessato.
Per coloro che decideranno di riscattare 
entro la fine del 2013, l’aggiornamento 
ISTAT del costo del riscatto resterà fermo 
al mese di luglio di quest’anno. 
La procedura di riscatto prevede
le seguenti fasi:
a) presentazione della richiesta da parte 
dell’interessato
b) comunicazione del prezzo di riscatto 
da parte dell’Amministrazione Comunale
c) pagamento del corrispettivo dovuto da 
parte dell’interessato
d) stipulazione di una nuova convenzione 
a cura di un notaio scelto dall’interessa-
to (per gli alloggi in diritto di superficie). 
Per i titolari di un alloggio PEEP in piena 
proprietà, non è richiesta la stipulazione 
di alcuna nuova convenzione e, di conse-
guenze, non sono previste spese notarli, 
questo in ragione del fatto che sono già 
trascorsi 20 anni da quella originaria.
Per maggiori informazioni:
consultare il sito web
www.comune.zolapredosa.bo.it
alla sezione “notizie dal sito”
Segreteria Generale: tel. 051.61.61.630
segreteriagenerale@comune.zolapredosa.bo.it

Conoscere il territorio 
anche attraverso le sue 
realtà produttive

Continua il percorso di conoscenza diretta 
delle realtà produttive locali che il Comune 
di Zola Predosa ha intrapreso da tempo e 
che ha permesso al Sindaco, Stefano Fiori-
ni, di visitare oltre 90 aziende, molto diver-
se tra loro per storia e organizzazione, per 
dimensioni e ambito produttivo. In questo 
modo si vuole cercare di comprendere la 
variegata declinazione che nel nostro ter-

ritorio assume il termine “impresa”, rap-
presentato da una parte da poche, grandi 
realtà e dall’altra da piccole o piccolissime 
aziende che con forte determinazione si 
guadagnano ogni giorno il loro spazio nel 
mercato globale. Con la volontà di rappre-
sentare virtualmente tutte le realtà incon-
trate, pubblichiamo l’immagine che ritrae il 
Sindaco in visita alla Turrini Oreste srl.

Stefano Fiorini, Sindaco di Zola Predosa,
insieme ai titolari e ai lavoratori della Turrini Oreste srl

100 e lode

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 
si congratulano con Rossella Caruso per 
aver conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Gaetano Salvemini il diploma di maturi-
tà con la votazione di cento e lode.
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Uno di quei giorni che restano impressi 
nella mente e scaldano il cuore dei tanti 
cittadini presenti al taglio del fiocco rosa 
della nuova ambulanza, attrezzata con 
strumentazione adeguata per il soccorso 
anche dei più piccoli.
Alla presenza del Sindaco, Stefano Fiori-
ni, di tutte le istituzioni locali, di Doretta 
Reggiani, Presidente Valle del Lavino On-
lus GVS, di Marinella Gubellini, presidente 
dell’Associazione onlus GMB Angelo Hap-
py, si è festeggiato il raggiungimento di 
questo straordinario obiettivo: il taglio del 
fiocco rosa della “neonata” Lima 11.
Un fiocco rosa non solo per contraddistin-

guere il nome al femminile della nuova 
ambulanza ma anche per risaltare l’im-
pegno di due donne di grandi capacità ed 
altruismo: Doretta Reggiani e Marinella 
Gubellini, l’una a capo del GVS, l’altra del-
la Angelo Happy. Non credo di trovare le 
parole “giuste” per esprimere tutta la mia 
stima e riconoscenza per il lavoro inesau-
ribile ed instancabile dedicato alla raccol-
ta fondi, che ha consentito l’acquisto di 
LIMA 11: la determinazione con la quale 
Marinella gubellini e i volontari dell’As-
sociazione Angelo Happy hanno opera-
to in questi anni per raggiungere questo 
obiettivo, riuscendo a raccogliere, tramite 
iniziative di volontariato, la somma di ben 
€ 40.000,00, contributo fondamentale per 
dotare il GVS del nuovo mezzo.
Un impegno costante e continuativo sul 
nostro territorio ed in quelli limitrofi per 
raggiungere un sogno, quello dell’Associa-
zione Angelo Happy di acquistare un’am-
bulanza, che potesse soccorrere anche i 
nostri bimbi. L’unione fa la forza, una gran-

una grande sfida raggiunta: una nuova ambulanza a Zola

de forza, ed insieme all’impegno dei centri 
socio-culturali ed ai tanti cittadini si è rag-
giunta la somma necessaria per acquistare 
LIMA 11.
Voglio ringraziare per il sostegno e l’impe-
gno la famiglia di Daniele Schettino che, 
in memoria del giovane, recentemente 
scomparso, ha voluto dotare tutte le am-
bulanze del GVS di presidi pediatrici, atti 
a garantire un intervento idoneo e sicuro 
per tutti i piccoli pazienti.
L’apprezzamento ed il ringraziamento 
dell’Amministrazione Comunale va a tutti 
coloro che, a vario titolo, hanno contribu-
to alla realizzazione del progetto, dimo-
strando che insieme è possibile fare “gran-
di cose” per il bene comune di tutti. 
Un grazie Marinella e a tutti i volontari del-
la Angelo Happy per la vostra dedizione e 
per avere creduto fino in fondo che tutto 
questo sarebbe stato possibile.
Grazie Doretta e ai tantissimi volontari del 
GVS che ogni giorno, ogni notte presidiate 
il nostro territorio e non solo per garantire 
il bene più prezioso: la salute.

Un caloroso ringraziamento a tutti i centri 
socio-culturali di Zola e ai tanti volontari 
che vi operano per essere sempre in prima 
linea nel raggiungimento dei risultati che 
fanno stare meglio Zola.
Quanto calore e quanto amore ci trasmet-
tono questi gesti messi in atto da volontari 
e semplici cittadini, che credono nel senso 
profondo della parola Solidarietà.
Nadia Masetti
Assessore alla politiche sociali

Liberi di essere... liberi di muoversi
Ha preso avvio il progetto di mobilità soste-
nibile “Liberi di essere  liberi di muoversi” che 
coinvolge diversi dei comuni aderenti all’Azien-
da Consortile, tra cui il nostro. Attraverso un 
apposito avviso pubblico, è stata individuata 
la società Mobility Life SpA che ha ora il com-
pito di fornire ai cittadini di Zola Predosa due 
mezzi di trasporto opportunamente attrezzati, 
necessari per una più agevole mobilità di an-
ziani, disabili, persone con difficoltà motorie o 
economicamente svantaggiate che hanno biso-
gno di recarsi a visite mediche o di frequentare 
regolarmente la scuola o di fruire di altri servizi 
per una migliore qualità della vita quotidiana. 
Questo progetto sarà realizzato, grazie alla 
sensibilità di imprenditori, commercianti e arti-
giani che decideranno di sostenere il percorso, 
noleggiando uno spazio pubblicitario che per-
metterà di esporre una loro specifica pubblicità 
sulla carrozzeria dei mezzi; il costo di noleggio 
di questo spazio sarà, peraltro, totalmente de-

ducibile fiscalmente. In questo modo la pubbli-
cità avrà un valore aggiunto, unendo il marchio 
aziendale a una concreta azione di solidarietà 
per il territorio. Gli incaricati della Mobility Life 
SpA, opportunamente identificabili, stanno 
contattando le attività produttive del territorio 
- ma non i privati cittadini - per fissare un ap-
puntamento e proporre l’adesione al progetto. 
Alla fine del percorso il Comune di Zola Predosa 
potrà contare su due nuovi mezzi, attrezzati di 
opportuna pedana per il trasporto di persone 
con difficoltà motoria, offrendo agli operatori 
di ASC-Insieme e al volontariato così attivo nel 
nostro territorio, strumenti fondamentali per la 
mobilità di persone svantaggiate, consentendo 
la realizzazione delle centinaia di interventi di 
accompagnamento e trasporto che ogni anno 
sono richiesti.
Per chi fosse interessato: Mobility Life SpA
Via Colombo 6/c - Milano - tel. 02/9551845
e-mail: info2@mobilitylifespa.it

Da sinistra: Nadia Masetti (Assessore alle Politiche Sociali), Marinella Gubellini (Presidente 
Associazione Onlus GMB Angelo Happy), Doretta Reggiani (Presidente GVS Valle Lavino), 

Stefano Fiorini (Sindaco di Zola Predosa)

Domenica 30 giugno, in una 
splendida e calda giornata 
estiva, si è svolto a Zola un 
appuntamento imperdibile: 
l’inaugurazione della nuova 
Ambulanza del GVS, Lima 11

Soci fondatori Onlus GMB ANGELOHAPPY
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Volontassociate 2013
le associazioni invitano
i cittadini

Per il terzo anno consecutivo Zola Pre-
dosa aderisce al programma provinciale 
di Volontassociate. Un’occasione impor-
tante di condivisione con i cittadini, che 
le associazioni del territorio vogliono va-
lorizzare al massimo. Quest’anno, le as-
sociazioni si stanno impegnando attiva-
mente per organizzare due momenti da 
proporre alla cittadinanza, che uniscono 
l’intrattenimento e l’approfondimento, 
con una prospettiva “speciale” dedicata 
al valore particolare dell’associazionismo 
e del volontariato in un momento di crisi, 
come quello attuale.
due gli eventi in programma:
n domenica 6 ottobre, ore 14,30-18,00
“Piazzetta colorata in festa. Le associazio-
ni si presentano al territorio” presso la 
Piazza della Fontana.
Stand informativi, momenti di intratte-
nimento ed aperitivo per vivere insieme 
un pomeriggio di festa con le associazioni 
del territorio.
L’iniziativa, aperta alla partecipazione di 
tutte le associazioni sociali, culturali e 
sportive, è proposta dal “Tavolo di con-
fronto dell’associazionismo in ambito so-
cio-sanitario” di Zola Predosa, organismo 
nato di recente, che mira ad aggregare le 
associazioni di tipo socio-sanitario pre-
senti sul territorio e promuovere iniziati-
ve comuni.
n Venerdì 11 ottobre 2013, ore 17,30
Convegno “Il valore delle associazioni in 

tempi di crisi” Villa edvige garagnani.
L’ambizione del convegno, organizzato 
con la collaborazione della Consulta Cul-
turale, è quello di far riflettere sull’im-
portanza dell’associazionismo e del vo-
lontariato in tempo di crisi. Zola Predosa 
è da sempre un territorio molto ricco di 
associazioni di volontariato sia in am-
bito sociale, sia culturale, che sportivo. 
Ma proprio ora dove la loro importanza 
diventa cruciale, si sta registrando una 
preoccupante tendenza negativa nel re-
clutamento di nuovi volontari e simulta-
neamente la fuoriuscita di alcuni volon-
tari storici per motivi di età. 
Il decidere di mettersi a disposizione de-
gli altri è un modo per essere cittadini 
attivi, un modo per amare il proprio ter-
ritorio, per “arricchirsi” e sentirsi parte di 
una comunità. Ed è proprio nei momen-
ti di difficoltà che diventa “vitale” poter 
contare su una rete territoriale solida, 
piena di volontari capace di favorire par-
tecipazione, fiducia, ottimismo e argina-
re il rischio di disagio, solitudine, senso 
di abbandono, sofferenza in cui possiamo 
incorrere tutti, nessuno escluso.
Istituzioni, associazioni, volontari e cit-
tadini si incontreranno per conoscersi, 
ascoltarsi, confrontarsi su questo impor-
tante tema, nell’auspicio di creare “insie-
me” coesione e valore aggiunto per la 
nostra comunità.
Per il programma definitivo consultare
il sito del Comune di Zola Predosa.

Nadia Masetti
Assessore alle politiche sociali

Giuseppe Buccelli
Assessore alla cultura e alla scuola

Zola contro
le ludopatie

Il problema del Gioco d’azzardo sta di-
ventando una priorità allarmante, una 
piaga sociale sempre più diffusa che “ro-
vina” persone e famiglie, da contrastare 
con ogni mezzo.
Nell’ottica soprattutto della prevenzione 
e ricollegandomi all’articolo pubblicato 
nell’ultimo ZolaInfo a firma del Sindaco, 
voglio sottolineare di seguito le prime 
azioni messe in campo a tal riguardo 
dall’Amministrazione Comunale.
n giovedì 17 ottobre 2013 ore 20,45
presso l’Arengo del Municipio di Zola 
Predosa, si terrà un importante appun-
tamento, rivolto a tutta la cittadinanza, 
sul tema del gioco d’azzardo e della ludo-
patia, organizzato in collaborazione con 
“Centro per le Vittime” di Casalecchio di 
Reno.
Sarà un momento particolarmente in-
teressante sia per la presenza di esperti 
qualificati, che ci informeranno sui prin-
cipali risvolti socio-sanitari legati alla lu-
dopatia sia per la possibilità di ascoltare 
testimonianze “dirette” di persone o fa-
miliari, che in prima persona hanno vis-
suto questa devastante condizione.
Inoltre nel mese di ottobre, all’interno 

dei nove Consigli Comunali dei Comu-
ni del Distretto di Casalecchio di Reno, 
verrà portata per l’approvazione la deli-
bera di proposta di adesione al Manife-
sto dei Sindaci per la legalità e il gioco 
d’azzardo, oltre all’idea di intraprendere 
iniziative di informazione, sensibilizzazio-
ne rivolte a: cittadinanza, commercianti, 
scuole, centri sociali.
Credo che queste azioni rappresentino 
atti concreti ed imprescindibili verso i 
nostri concittadini, a cui se ne aggiunge-
ranno presto altri, per contrastare con 
impegno la dipendenza dal gioco su tutta 
la linea. Mi preme quindi promuovere a 
livello locale un’informazione capillare 
sull’argomento, agire e sensibilizzare sul-
la prevenzione, riuscire ad essere di sup-
porto a chi purtroppo vive questa penosa 
esperienza, favorendo spirali di ascolto e 
solidarietà sul territorio.

Per informazioni: Servizio Famico
051/6161749
famico@comune.zolapredosa.bo.it

Nadia Masetti
Assessore alle politiche sociali

Un’occasione di incontro, 
approfondimento, apertura 
verso una cittadinanza sociale 
attiva all’insegna di una 
“ritrovata” solidarietà”
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Nel mese di giugno Zola è stata attraver-
sata da due importanti esperienze finaliz-
zate a ricreare all’interno dei condomini 
quei rapporti di buon vicinato e di solida-
rietà di cui spesso si sente la mancanza.
In seguito ad una proficua collaborazio-
ne fra le associazioni Tuttinsieme e Casa 
Aperta Insieme, il Teatro dei Mignoli, il 
Comune di Zola Predosa e con il soste-
gno della Regione Emilia Romagna, sono 
stati realizzati due eventi, il 22 e il 27 giu-
gno negli spazi antistanti due condomini 
di via Terramare e di via Predosa aventi 
l’obiettivo di coinvolgere e animare con 
iniziative culturali le aree urbane e creare 
occasioni di incontro e socializzazione.
Presso il condominio di via Terrama-
re si sono tenute letture per bambini a 
cura del Teatro dei Mignoli e si è esibita 
la ZOLA DUAL BAND, gruppo musicale 
aperto a volontari e disabili promosso 
dall’associazione Tuttinsieme, in via Pre-

dosa si è esibita l’Alfaband, realizzazione 
concreta di un progetto di integrazione 
delle diverse abilità.
I due eventi, inseriti all’interno del Festi-
val provinciale IN&OUT sono stati par-
tecipati attivamente dai condomini, che 
hanno colto l’occasione per vivere un 
momento di convivialità, ascoltando mu-
sica e condividendo un aperitivo insieme.
L’obiettivo era quello di creare espe-
rienze pilota, da riportare anche in altri 
condomini per attivare quella solidarietà 
spontanea che aiuterebbe tutti i cittadini, 
ed in modo particolare quelli più fragili, 
a sentirsi meno soli nei propri luoghi di 
vita.
Il progetto è stato parte di un percorso di 
coprogettazione partecipata, finanziato 
dalla Regione Emilia Romagna, con il sup-
porto dell’Ufficio di Piano del Distretto di 
Casalecchio di Reno.
L’ambizione è di accendere micce che 

possano col tempo trasformare i condo-
mini in veri e propri “condomini solidali”.
L’esperienza di via Predosa ha già portato 
frutti in tal senso: dopo l’evento, infatti, 
l’assemblea condominiale dei civici 13 e 
15 di via Predosa ha nominato quattro 
assistenti di condominio che si mettono 
a disposizione di tutti coloro che richie-
deranno aiuto per le piccole difficoltà di 
tutti i giorni.
Auspichiamo che i Condomini solidali da 
poco sorti si moltiplichino nei prossimi 
anni nella nostra città: associazioni e co-
mune insieme lavoreranno per far sì che 
ciò accada.

Nadia Masetti
Assessore alle politiche sociali
e alla sanità 

Fiammetta Colapaoli
Associazione “Casa Aperta Insieme”

i  condomini solidali a Zola Predosa Badando sempre
Prosegue l’impegno del Distretto di 
Casalecchio di Reno nel realizzare in-
terventi rivolti alla non autosufficienza. 
A conclusione del progetto distrettuale 
Badando Sempre, finanziato da Inps 
(Ex Gestione INPDAP) grazie al bando 
Home Care Premium 2011, il gruppo te-
atrale dell’Auser Diversamente Giovani, 
ha realizzato uno spettacolo teatrale 
intitolato “La famiglia Bevilacqua va 
in vacanza ovvero il vecchietto dove lo 
metto ?“. 
La commedia ha trattato in maniera 
originale ed ironica i temi dell’assisten-
za domiciliare e ha presentato i servi-
zi offerti nel 2012/2013 dal progetto 
Home Care Premium 2011 - Badando 
Sempre, ideato dall’Ufficio di Piano di-
strettuale per la Salute ed il Benessere 
Sociale, affidato alla gestione di ASC 
InSieme e finanziato tramite il Bando 
Home Care Premium 2011 istituito da 
INPS ex Gestione INPDAP. 
Il progetto è nato per rispondere al 
bisogno delle famiglie di trovare un 
supporto al lavoro di cura nei confronti 
dell’anziano non autosufficiente, ga-
rantendo un sostegno nelle operazioni 
di stipula del contratto con la cosiddet-
ta badante. Lo spettacolo conclusivo 
è andato in scena a Zola Predosa il 18 
Aprile presso l’Auditorium Spazio Bina-
rio Oltre al coinvolgimento delle Asso-
ciazioni vi è stata un’ampia partecipa-
zione della cittadinanza. Il Distretto di 
Casalecchio di Reno, forte dell’esperien-
za positiva maturata con l’adesione al 
bando Home Care Premium 2011, ade-
risce per il 2013 al regolamento Home 
Care Premium 2012.
Le prestazioni del nuovo regolamento 
saranno rivolte ai pensionati della Pub-
blica Amministrazione ed ai loro fami-
liari in condizione di NON autosufficien-
za ed orientate al sostegno di attività 
socio-assistenziali a domicilio.
L’Ufficio di Piano per la Salute
e il Benessere sociale del Distretto
di Casalecchio di Reno
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34a Festa dello Sport
Anche quest’anno si è conclusa la 34a 
Festa dello Sport di Zola Predosa. Com-
plimenti a tutti e in particolare a tutto il 
gruppo sport per la meravigliosa orga-
nizzazione del “Trail dell’Abbazia” che 
ho avuto l’onore di premiare, e di tutti 
gli altri eventi sportivi che come non mai 
hanno caratterizzato la festa quest’anno. 
E quindi complimenti a il nostro giovane 

presidente della consulta dello sport di 
Zola Nicola Montecalvo e al giovanissimo 
segretario della stessa Fulvio Favaron, a 
Paolo Benassi, a Giovanni Rocchetta, a 
Matteo Polacchini, a Luca Poluzzi e a Mi-
chele Stancari.

Alessandro Ansaloni
Assessore allo Sport

Trail dell’Abbazia
Domenica 8 settembre Zola Predosa è 
stata meta di quasi 200 podisti, che sono 
arrivati da tutta la regione per correre il 
Trail dell’Abbazia, gara di 14 chilometri 
organizzata dalla parrocchia dei Ss. Nic-
colò ed Agata con la collaborazione della 
Polisportiva Zola. Il percorso si snodava 
quasi interamente per sentieri, campi e 
vigne delle nostre splendide colline e ha 
riscosso molto successo tra i corridori 
presenti, stupiti per la bellezza dei pa-
norami e la durezza delle salite. I numeri 
della corsa sono stati di assoluto livello e 
di grande soddisfazione per gli organizza-
tori: 144 iscritti alla competitiva e 45 alla 
non competitiva (6 km), tre ristori e tre 
fotografi sul percorso, oltre a tutto il per-
sonale volontario distribuito sul tracciato 
per garantire la regolarità della corsa. 
A spuntarla in campo maschile è stato Ja-
copo Mantovani, atleta di Sasso Marconi, 

che ha preceduto di pochi secondi Nicola 
Montecalvo, organizzatore della gara e 
presidente della Consulta dello sport del 
nostro Comune. Terzo posto per Davide 
Scarabelli, rappresentante dell’Atletica 
Scandiano - Team New Balance; tra i pri-
mi anche l’inossidabile Tiziano Favaron, 
Andrea Bernabei, imolese azzurro della 
100 chilometri, Leonardo Simoncini, già 
vice-campione italiano di triathlon lungo, 
e Gianluca Galeati, terzo italiano assoluto 
al recente Ultra Trail del Monte Bianco.
Nella gara femminile dominio per Silvia 
Lucchi del Gs. Gabbi, su Stefania Serne-
si del Mds Panaria Group, e Ilaria Barbi, 
della podistica Correggio.
La prima edizione del Trail dell’Abbazia 
ha dunque riscosso l’interesse e la parte-
cipazione di molti tra i più forti atleti del-
la regione, valorizzando in modo nuovo 
Zola e i suoi splendidi paesaggi naturali.

Più colore ai giochi
Gli zolesi non finiscono di stupire. In-
fatti, un gruppo di genitori ha vestito 
i panni degli imbianchini dipingendo 
i giochi della scuola materna di Riale, 
restituendoli più belli e più sicuri ai pro-
pri figli. Un altro qualificato esempio di 
partecipazione attiva, segno di una co-

munità che collabora al miglioramento 
della città e degli ambienti in cui gran-
di, ma soprattutto piccoli, condividono 
momenti di crescita e divertimento.
Per le foto sotto, che mostrano il risul-
tato del lavoro, si ringraziano le signore 
Pullega e Favallesi.

Messa dedicata agli sportivi, nell’ambito della Festa
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LA StRAdA deLLA LIBeRtà
ZOLA neLLA ReSIStenZA
Il 25 giugno 2013, la storica osteria di 
Zola Predosa, il Pignotto, ha ospitato, alla 
presenza del Sindaco Stefano Fiorini e 
dell’Assessore Giuseppe Buccelli, la pre-
sentazione del libro “La strada della liber-
tà - Zola nella Resistenza”, opera curata 
da Franco Cavara, con la collaborazione 
dell’Istituto F. Francia di Zola e di Nicola 
Bruschi.
Il libro ripercorre, a livello locale e nazio-
nale, la storia del periodo dal fascismo 
fino alla liberazione, è completato da una 
ricerca sulla scuola durante il fascismo e 
da un dvd con le interviste ai Partigiani. 
Per l’acquisto potete rivolgervi all’Anpi 
Zola Predosa.
Il Comitato di Sezione

“CALICI dI LIRICA 2”
e CReSCentIne AL “PeRtInI”
Dopo una ricca estate iniziata con il gran-
de successo del Terzo “Raid del Pignolet-
to”, proseguita con la presenza alla “Fira 
‘d Zola” e l’organizzazione di “Ferrago-
stiamo”, desideriamo segnalare i nostri 
prossimi appuntamenti:
Dal 29 Settembre, tutte le Domeniche, 
dalle 18 alle 20: crescentine!
Venerdì 4 Ottobre: Cena di presentazione 
della rassegna enomusicale “Calici di Liri-
ca 2” con proiezione dell’ ”Aida” di Giu-
seppe Verdi commentata dal Prof. Marco 
Raspanti.
Scopri le nostre attività su
www.centropertinizola.it
Facebook: Centro Pertini Zola
I Volontari del Centro socioculturale
“Sandro Pertini”

CentRO dAnZA BuRAttO
nuOVe SALe
Il centro danza Buratto opera da 
quest’anno in due sale: la sala Bolle e la 
sala Duncan, 300 mq quadri l’una e 150 
mq l’altra, tutte e due dotate di specchi, 

sbarra e parquet Jump system che pre-
viene gli infortuni e grazie alla sua elasti-
cità sostiene i salti.
Oltre a danza creativa, modern jazz, corsi 
per adulti e propedeutica, danza classica 
c’è la possibilità di accedere al percorso 
professionale per i più grandi e di fare 
l’esperienza atelier per i più giovani, per i 
maschi i corsi sono gratis.
www.burattodanza.com
3497675179
centrodanzaburatto@gmail.com

IL gVS PeR Le SCuOLe...
e InSIeMe, IntORnO AL tAVOLO!
Con la ripresa dell’attività scolastica 
partono anche gli incontri di educazio-
ne sanitaria. I progetti, diversificati per 
età scolare, si propongono di educare 
ai valori della solidarietà e al corretto 
comportamento in caso di emergenza: 
“Un cerotto per Spinotto” per la scuola 
dell’infanzia, “Pronto soccorso in pillole” 
per la scuola primaria e l’“ABC del cuore” 

per la scuola secondaria.
Con questi progetti il GVS partecipa 
all’obiettivo comune “Volontariato, Pre-
venzione e Solidarietà” del Tavolo di con-
fronto dell’associazionismo recentemen-
te istituito dall’Ass. alle Politiche Sociali di 
Zola.
Nella foto in basso la classe
3a BVL a.s. 2012-2013
Corso “Pronto Soccorso in Pillole” 

POLISPORtIVA ZOLA - CORSI 2013/14
“Abbandona l’idea della fatica
e lasciati trasportare dalla musica…
JOIN THE PARTY!”
ZUMBA Fitness® è un innovativo pro-
gramma che ha conquistato gli appassio-
nati del movimento. Una danza fitness 
d’ispirazione latina con musica e movi-
menti derivati dalle danze internazionali.
Corsi ZuMBA Fitness®
Inizio martedì 1/10/2013
martedì e giovedì 13.30-14.20
C/o palestra adiacente la Chiesa di San 

news dalle Associazioni del territorio
Tomaso, via Tasso 15
venerdì 18.30-19.20
C/o sala corsi di via Cellini 6
Info: Polisportiva Zola,
via Cellini 6 - Zola Predosa
dal lunedì al venerdì ore 17/19;
sabato ore 10/12
tel. 051759176
polisportivazola@alice.it
ZUMBA®, ZUMBA FITNESS®
SONO MARCHI REGISTRATI DI ZUMBA
FITNESS, LLC. USO AUTORIZZATO

CASA APeRtA InSIeMe
e tuttInSIeMe 
I COndOMInI SOLIdALI
A ZOLA PRedOSA
L’Associazione TUTTINSIEME promosse 
nel 2007 insieme al Comune di Zola Pre-
dosa il Convegno “La città solidale”. Nel 
2014, sette dopo anni dopo, presentan-
do all’Udp di Casalecchio di Reno l’istan-
za “I condomini solidali a Zola Predosa 
- secondo quanto previsto dalla L.R.3 del 
2010 - Tuttinsieme e Casa aperta Insieme 
hanno partecipato al Festival in&aut.
Abbiamo organizzato, giovandoci dell’ap-
porto del Teatro dei Mignoli, due eventi 
musicali con aperitivo rivolto a tutti i con-
domini, durante le serate si sono esibite 
le nostre band.
Da quest’esperienza sono scaturiti nella 
nostra città i primi Condomini solidali. In 
luglio l’assemblea condominiale dei civici 
13 e 15 di via Predosa ha, infatti, nomina-
to quattro assistenti di condominio che 
si mettono a disposizione di tutti coloro 
che richiederanno aiuto per le piccole 
difficoltà di tutti i giorni.
Siamo consapevoli che I tagli al Welfare 
impongono che siano i cittadini a rico-
struire quella solidarietà che negli ultimi 
anni si è persa.
Auspichiamo che i Condomini solidali da 
poco sorti si moltiplichino nei prossimi 
anni nella nostra città, noi lavoreremo 
per far sì che ciò accada.
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Alleanza dei Riformisti per Zola
051.61.61.792 - mgiuliani@comune.zolapredosa.bo.it

InSIeMe PeR
CReSCeRe AnCORA

dichiarazione del Coordinamento dei
Riformisti per Zola in vista delle nuove
elezioni amministrative del 2014.

Alleanza dei Riformisti per Zola è una lista 
locale che rappresenta i vari riformismi di 
matrice socialista, socialdemocratica, lai-
ca, repubblicana e cattolico-democratica. 
Essa rappresenta un’importante realtà a 
Zola Predosa, in cui da alcune legislature 
si è consolidata quale seconda forza della 
coalizione di centro-sinistra al governo 
del Comune. 
Per le prossime Elezioni amministrative ci 
proponiamo di contribuire a mantenere 
in vita la coalizione di Centro-Sinistra per 
continuare il confronto con i Cittadini e 
gli Enti economici e sociali di Zola Pre-

dosa. Il nostro intendimento è quello di 
ottenere una squadra di governo capace 
di dare inizio ad una nuova fase ammi-
nistrativa che sappia coniugare sviluppo 
e qualità della vita nel nostro territorio 
e dare risposte adeguate alle legittime 
aspettative dei Cittadini di Zola Predosa.
La nostra lista locale, alla luce delle pro-
prie peculiarità, continuerà a dare un de-
cisivo contributo legato a uomini con un 
forte radicamento nel territorio zolese.

Il Coordinamento dei Riformisti 

Il gruppo Consiliare dei Riformisti per 
Zola riceve i Cittadini il Sabato dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 presso l’ufficio 
del gruppo al primo piano della 
sede Comunale; per appuntamento 
telefonare al n. 051/61.61.792 oppure 
al n. 333/30.29.044.

IL teMPO PeR Le
PAROLe è FInItO!!!

Cittadine e cittadini zolesi, 
Non è più il tempo per il confronto. Anche 
a Zola Predosa è cominciata la campagna 
elettorale. Donini, Venturi e De Maria 
hanno stabilito che il candidato sinda-
co del PD- alle elezioni di Maggio 2014, 
dovrà essere Stefano Fiorini. Coloro che 
hanno provocato il commissariamento 
del Comune nel 2009, tirano dritto !!! Di 
conseguenza, come Liste Civiche, siamo 
già impegnati per fare in modo che l’ar-
roganza e l’indifferenza verso i cittadini, 

dimostrata da questo gruppo dirigente, 
venga sconfitta! 
ALCUNI FATTI RECENTI
Notizia Positiva per le imprese: Il Comu-
ne di Zola Predosa entro il 31 luglio ha 
pagato Milioni di €uro di debiti x lavori 
realizzati da imprese locali. Da due anni 
chiedevamo assieme alle altre forze di 
opposizione, che fossero saldate queste 
pendenze. Grazie ai tecnici comunali, 
grazie ad un Bilancio comunale sano che 
Fiorini si è ritrovato e l’assessore al Bilan-
cio ha ricordato, grazie a coloro che han-
no sostenuto questa necessità. 
Genitori imbiancano le scuole: Grazie a 

quei gruppi di genitori che sono andati ad 
imbiancare e ripulire le aule scolastiche 
dei propri figli. Questo è un esempio po-
sitivo: di unità e concretezza, per tutta la 
comunità di Zola Predosa. 
Chiedete però al Sindaco perché ha 
mantenuto nel Bilancio 2013 la somma 
di 20.000 €uro per la “comunicazione 
istituzionale” nonostante l’azzeramento 
dei costi del periodico Zola Info. Facile 
la risposta: sarà realizzato un libricino, a 
spese dei cittadini, che arriverà in tutte le 
case, per il sostegno elettorale di Fiorini e 
della sua Giunta. Quante cose si poteva-
no fare con quei 20.000 €uro? Secondo 
noi le nostre scuole e i servizi per le fami-
glie, devono essere la priorità!
ESTATE a Zola: territorio abbandonato. 
Si incendia la Pavimental e il Sindaco 
dice che non è succeso niente. Nei par-
chi pubblici non c’è nessun gioco per i 
bambini, tranne quello privato (5 Euro) 
al Respighi. In molti casi l’erba è alta. Il 
percorso ciclabile che porta da Lavino a 
Ponte Ronca e pieno di erbacce e rami e 
il ponticino è ancora chiuso e costringe 
ad andare sulla strada. Il percorso vita 
è ancora sottosopra per gli scavi partiti 
nel 2009. I fossati traboccano di erbacce. 
Ci affaciamo dal ponte sul Lavino e ve-
diamo che mentre i privati puliscono, il 
comune abbandona montagne di rami e 
sporcizia. Le strade sono piene di buche e 
almeno d’estate si potrebbero chiudere! 
Poi ci sono i sacchetti dei rifiuti abbando-
nati qua e là da cittadini maleducati che 
non vogliono saperne della differenziata.
Dice il Sindaco che ci sono 11 milioni di 
€uro e che è tutta colpa del Patto di Sta-
bilità…ed è colpa del Governo!!!
Ma Signor Sindaco, un po’ di responsa-
bilità ce l’avete anche voi o è sempre 
colpa degli altri???
Sfratto esecutivo a Ponte Ronca. Il Sin-
daco Fiorini dice che hanno fatto di tutto 
ed anche di più. Si prende il merito anche 
del Banco Alimentare. Ma è grazie alla 
Parrocchia di Ponte Ronca che questa 
famiglia non è andata in mezzo ad una 
strada. La realtà è che da anni a Zola Pre-

dosa manca una politica di solidarietà. 
Poche sono le case popolari e bisogne-
rebbe controllare meglio i redditi di al-
cuni che vi abitano. Ci sono tanti alloggi 
vuoti e una amministrazione seria si sa-
rebbe data da fare per coinvolgere priva-
ti e istituzioni e realizzare un progetto x 
metterle a disposizione dei più deboli. Ma 
a questi non interessa nulla! 
Chiedete a Fiorini e Venturi che cosa 
ha combinato l’Agenzia Metropolitana 
per l’Affitto istituita dalla Provincia nel 
2008!! Zero. 
Regalata per 10 anni Villa Edvige alla 
Strada dei Vini e dei Sapori. 
Il Sindaco Fiorini e la sua Giunta hanno 
concesso per 10 anni Villa Edvige Gara-
gnani alla Strada dei Vini e dei Sapori 
nota entità sostenuta dalla Regione che 
anziché valorizzare i prodotti e il territo-
rio che va da Casalecchio a Vignola fino a 
Savigno, trova occupazione ai trombati 
della politica e sfrutta il volontariato del 
Partito. La Regione stanzierà 65.000 €uro 
il Comune ogni anno 42.000, per avere 
un ufficio IAT dove non si reca nessuno, 
che non promuove nessuna attività, che 
tiene una Villa così bella sempre chiusa ai 
cittadini e la dedica “a magner e bovar”, 
ma solo per pochi eletti. Al momento del-
la votazione siamo usciti dal Consiglio 
comunale perché con questa gente non 
vogliamo aver nulla a che fare!
…E il Giardino Campagna viene asfalta-
to. (vedi foto)

è

Lista Borsari
051.61.61.773 - gborsari@comune.zolapredosa.bo.it

noi per Zola
051.61.61.757 - mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it
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Siamo favorevoli al Giardino Campagna, 
NOI abbiamo presentato il progetto alla 
Regione a dicembre 2008 e ottenuto i 
fondi per realizzarlo. Ma i tempi sono 
cambiati. Abbiamo chiesto al Sindaco di 
modificarlo: Il parcheggio solo in ghiaia 
anziché asfaltare 1500 metri quadrati 
non andava bene? I percorsi pedonali e 
ciclabili in economia, anziché pavimenta-
ti, non andavano bene? Non si poteva ag-
giungere con quei soldi la realizzazione di 
un Ponte di collegamento in legno verso 
via Roma? Con ottima scelta di tempo 
avete iniziato i lavori e chiuso il parco pri-
ma della Fiera togliendo spazio parche-
gio anche alla Festa della Sport. 
Ci volete spiegare perché si può asfal-
tare e costruire nel Giardino campagna 
ma non si può fare un sottopasso come 

chiedono molti cittadini??? CI HANNO 
RISPOSTO NO! 
E allora non ci sono più parole…non ci 
resta che ri-mandarvi a lavorare…!
CARI CITTADINI, adesso giudicate Voi!!!
E’ questa la sinistra? Ha spaccato la no-
stra gente per difendere scelte urbani-
stiche sbagliate. Questa è una sinistra 
dei salotti…che asfalta, costruisce e non 
ascolta i cittadini. Ma i poteri forti si! 
HERA fa quello che vuole. Le imprese co-
struttrici realizzano le promesse elettorali 
e si asfalta altro terreno vergine anziché 
recuperare i ruderi esistenti. 
SARETE VOI CITTADINI A GIUDICARE … 
Le Elezioni si avvicinano…!
Un saluto a tutti voi. 
Giancarlo Borsari, Mario Vanelli,
Gabriel Gaibari

Lega nord
051.61.61.799 - leganordzola@gmail.com

I gIOCHI SOnO
SPARItI?

Qualcuno di voi avrà notato la sparizione 
durante l’estate dei giochi per bambini 
dal Parco Respighi, sostituiti dalla licen-
za concessa a un giostraio per un gioco 
a pagamento. Adesso alcuni giochi sono 
riapparsi, grazie alla generosità della Pro 
loco e di alcuni genitori di Zola Predosa. 
E vi possiamo anche anticipare che il Co-
mune ha in programma di acquistare altri 

giochi, che senza dubbio saranno instal-
lati entro la prossima primavera prima 
delle elezioni amministrative. 
Vogliamo rivendicare un po’ del merito di 
queste operazioni, grazie al referendum 
che ha bloccato la costruzione della nuo-
va biblioteca che avrebbe assorbito tutte 
le risorse del Comune per anni a venire. 
Noi avremmo investito subito i risparmi 
derivanti dal blocco della biblioteca, così 
che i bambini avessero i giochi anche 
questa estate. Ma forse l’estate 2013 era 

Il Popolo della Libertà
051.61.61.793 - slelli@comune.zolapredosa.bo.it

IStItuZIOnI??
MA CHI Se ne FRegA!!!

Questo devono aver pensato l’Assessore 
Luongo e il Capogruppo P.D. Dall’Omo 
quando, nell’ultima edizione di Zola Info, 
uscita ai primi di luglio, hanno inserito il 
commento al Bilancio di Previsione 2013.
Il loro articolo è stato presentato il 16.06, 
ultimo termine per la pubblicazione, 
mentre invece il Consiglio Comunale in 
cui si è discusso ed approvato il Bilan-
cio di Previsione (l’atto più importante 
dell’anno) si è tenuto il 26.06.
Hanno quindi fatto un commento “a fu-
tura memoria” ed avranno pensato… “.. 
non ci interessa ciò che, in Consiglio Co-
munale, diranno le opposizioni.. noi ab-
biamo i numeri ed il bilancio sarà questo 
!!..”.
Verissimo.. però siamo di fronte ad un 
grossolano sgarbo istituzionale.
Non ci sorprende Dall’Omo (siamo abi-
tuati allo “spessore politico” di questa 
maggioranza..); sorprendente invece 
l’Assessore Luongo, che in questi anni ha 
sempre difeso (assieme a noi...) il rigore 
formale delle Istituzioni nel rispetto non 
solo delle minoranze ma, soprattuto, di 
tutti i cittadini (anche di quelli che non 

votano P.D.).
Comunque, siccome solo questa edizio-
ne è quella chiamata a commentare il 
Bilancio, cercheremo di sorvolare sulla 
“raffinata eleganza” dei nostri avversari e 
dedicheremo le righe residue al Bilancio 
discusso ed approvato il 26.06.
E’ un Bilancio bugiardo e vecchio perché:
A) dice di volere tutelare le imprese, poi 
destina ad esse euro 135.000 (lo 0,8%) di 
cui euro 120.000 per spese di personale 
del Comune (il nulla…): inoltre applica 
una IMU al 0,96% ai capannoni e nego-
zi; se si voleva dare un aiuto all’impresa-
proprietaria si doveva applicare una IMU 
al minimo (0,76%): l’Assessore dice di 
non avere aumentato l’addizionale Irpef; 
volevo vedere anche questa !! con redditi 
azzerati dalla crisi si pensava di aumenta-
re le tasse ??? 
B) dice di ridurre la spesa corrente, men-
tre invece la aumenta; infatti si dice di 
avere ridotto la spesa dei servizi sociali 
(euro 515.000) mentre invece questa 
spesa è solo dirottata alla nuova ASC 
(sono sempre i nostri soldi); si dice di 
avere risparmiato 1.500.000,00 euro per 
acquisti quando invece questa riduzione 
è dovuta al fatto che la farmacia è stata 
venduta, per cui la spesa per gli acquisti 

troppo lontana dalle elezioni della prima-
vera del 2014, e qualcuno pensa che la 
gente abbia la memoria molto corta. Fa-
teci sapere cosa ne pensate scrivendoci a 
leganordzola@gmail.com
COntRORdIne COMPAgnI,
AdeSSO Le ROnde VAnnO Bene.
Da 4 anni noi della Lega Nord insieme ai 
colleghi del PDL chiediamo insistente-
mente che sia data la possibilità ai volon-
tari di sorvegliare il territorio la sera. Una 
cosa normalissima, che si fa in moltissimi 
paesi europei, ma per il PD questo non si 
poteva fare. Poi a fine Agosto giunge la 

notizia che a Bologna partiranno le ron-
de. Una posizione comprensibile anche 
se tardiva: di fronte al dilagare della cri-
minalità e del degrado bisogna archiviare 
le posizioni preconcette ideologiche ed 
operare per il bene di tutti.
Aspettiamo adesso una risposta dal PD di 
Zola Predosa. Sarà arrivato il “contrordi-
ne compagni” anche a Zola Predosa? Ma-
gari con l’autorizzazione alle ronde non 
si ripeteranno più quegli episodi come i 
vandalismi a Zola o i furti a Cà la Ghiron-
da. Cari colleghi del PD cambiate idea, 
tutti i cittadini di Zola vi ringrazieranno.
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non c’è più (però non c’è nemmeno il 
reddito delle vendite).
C) è un “vecchio” bilancio pre-elettorale 
(nel 2014 si vota ….) che si disinteressa 
della crisi e, come i vecchi bilanci “pre-
paratori” o “di propaganda”, non riduce 
la spesa corrente per non toccare tasti 

dolenti (copertura dei servizi a domanda 
individuale, cultura, sport, trasporto, im-
mobili) che potrebbero fare perdere voti 
!! E così la “spesa pubblica” continua a 
soffocare l’economia, le imprese e i cit-
tadini….
Stefano Lelli

Partito democratico
051.61.61.791 - ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it

1-X-2

Passata di fatto anche l’estate, ci appre-
stiamo ad entrare nell’ennesimo autun-
no politicamente caldo che pare dovrà 
dirci, finalmente, che ne sarà del Sena-
tore Silvio Berlusconi, del Governo Letta 
e del Partito Democratico. Tre questioni 
diverse, tra loro, ma destinate tutte a sol-
care, in un modo o nell’altro, il futuro del 
Paese.
E allora ecco che nel primo caso, l’1 fisso 
sulla decadenza del Senatore dovrebbe 
essere tolto dalle scommesse, scontato, 
un obbligo indiscutibile per l’intera clas-
se politica e per un paese che si dica de-
mocratico o almeno una spanna lontano 
dal fanatismo. E dove, ricordiamolo, in 
ogni aula di tribunale è scritto: “La Legge 
è uguale per tutti”! Motto univoco, che 
non lascia spazio a tesi - ridicole e filo re-
gime - che vorrebbero “qualcuno” intoc-
cabile perché votato da milioni di elettori 
(1/4 degli aventi diritto, comunque, nes-
sun suffragio universale!). Ma qui da noi, 
si sa, spesso nulla è come deve essere e 
più che altrove “la palla è tonda”, così la 
tripla 1-X-2 è consigliabile, semmai, insie-
me a qualche scatola di Peridon e Plasil a 
portata di mano.
Quanto al Governo Letta, invece, dicia-
mo che molto potrebbe dipendere dal 
risultato conseguito sul campo della 
decadenza di Berlusconi, perché ancora 
una volta una certa parte politica, quan-
do non è alle prese con i propri io voglio, 
continua a mescolare vicende private 

con quelle pubbliche e da qui alla tipica 
tigna del con te non gioco più, il passo è 
breve. Che sia una questione di zuccheri? 
E dire che contentini e lecca-lecca abbon-
dano. Insomma, scene di ordinario asilo 
nido; ma del resto dei Bondi, Brunetta, 
Santanchè e compagnia bella, o ce ne li-
bera la piena (elettorale eh, non sia mai!) 
o pare si debbano tenere - a noi!? - vicini 
vicini. Fortuna che nel ’70 fu reintrodotto 
il divorzio. Anche qui, 1-X-2 è sicuramen-
te consigliabile!
Arriviamo così, al PD e al suo fantomati-
co Congresso. Renzi, Cuperlo, o chi altro? 
Come finirà? In una guerra tra spifferi e 
correnti, o in un vento di poppa verso 
nuovi entusiasmi e magari anche nuovi 
modi di fare (politica)? Già, perché atten-
zione, non è mica la stessa cosa, eh! Dei 
primi, infatti, ci si ammala di mal di ossa e 
pancia quando va bene e di cattive febbri 
quando va peggio! Poi vabbè, noi ormai 
ci siamo abituati, abbiamo mandato giù 
di tutto e viaggiamo coi blister più svaria-
ti per ogni evenienza, però ... 
Tanto, tanto Malox e un altro bel 1-X-2 
per provare a stare un po’ tutti più sereni.
nota a margine: lo scorso aprile per ra-
gioni personali (studio e lavoro), il nostro 
Mattia De Bonis ha ceduto il testimone 
a Claudia Cattabriga. E dunque, un gran-
de ringraziamento a Mattia (che resta 
segretario di Circolo) per questi anni 
passati insieme tra i banchi del Consiglio 
Comunale e un bel benvenuto a Claudia 
che ci accompagnerà sino al termine del 
mandato.
Davide Dall’Omo - Capogruppo PD
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n Puliamo il mondo
28 settembre - ore 9 - Parco Respighi
Iniziativa a cura dell’Assessorato all’Ambiente 
in collaborazione con Legambiente. 
Info: Ufficio Ambiente - tel. 051.6161825
ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
n Race for the Cure Bologna
27-28-29 settembre, 7a edizione
Il 29/9 corsa di 5km e passeggiata di 2km lun-
go le vie del centro e sotto le Due Torri. Evento 
che si propone di raccogliere fondi e manife-
stare solidarietà alle donne che lottano contro 
il tumore del seno. Il Comune di Zola Predosa 
partecipa con una delegazione di dipendenti e 
amministratori. Info: www.komen.it
n Calici di Lirica
dal 4 ottobre al 29 novembre
tutti i venerdì ore 20,30 al Centro Pertini 
Connubio di buona musica e buoni vini. 
Info: Centro S. Pertini - Via Raibolini 44;
tel. 051/750944 - info@centropertinizola.it

C’è da fare. i prossimi appuntamenti a Zola
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n Leggiamo insieme
dal 2 ottobre - tutti i mercoledì ore 15
al Centro Pertini
Incontri quindicinali per leggere insieme libri 
e brani letterari. 
Info: Centro S. Pertini
n Volontassociate:
“Piazzetta colorata in festa.
Le associazioni si presentano al territorio”
6 ottobre - dalle 14,30 alle 18,00
nella Piazza della Fontana
Pomeriggio di festa con le associazioni del 
territorio. Info: Famico - tel. 051/6161666
famico@comune.zolapredosa.bo.it
n A tutto colori
6 ottobre - Villa Edvige Garagnani
Iniziativa per bambini e famiglie per la raccol-
ta di fondi a favore di AGEOP Ricerca
n Convegno “Il valore delle associazioni
in tempi di crisi”
11 ottobre dalle 17,30

Villa Edvige Garagnani - Via Masini 15 
In collaborazione con la Consulta Culturale. 
Info: Famico - tel. 051/6161666
famico@comune.zolapredosa.bo.it
n 31a Mostra Mercato 
13 ottobre - ore 9/12 e 14,30/17
Centro Diurno G. Biagini, Via Predosa 27
Momento di festa per conoscere meglio la re-
altà dei Centri diurni del territorio, dei Centri 
socioculturali e di alcune Associazioni locali
n Convegno su lavoro, occupazione
e competitività
24 ottobre ore 20,30
Sala dell’Arengo del Municipio
Info: Famico - 051.6161749
famico@comune.zolapredosa.bo.it
n Zola fa solidarietà: il calcio che colora 
26 ottobre - dalle 17,30 presso il Centro 
Sportivo “Melotti” e il Centro I. Alpi di Ponte 
Ronca In collaborazione con Piazza Grande e 
con il supporto di Polisportiva Zola e Centro 

Lo Sportello del Cittadino amplia l’apertura settimanale
Da metà ottobre si modificano gli orari del-
lo Sportello del Cittadino, primo contatto per 
quanti si rivolgono al Comune e interlocutore 
privilegiato nella gestione delle diverse pratiche 
amministrative. La nuova articolazione oraria 
permette di superare le 34 ore settimanali di 
apertura, aumentandole rispetto a quelle attua-
li, e fornendo al cittadino un servizio sempre più 
puntuale e presente.
In un’ottica di semplificazione e per garantire 

tempi di attesa ridotti, si consiglia di prendere 
appuntamento per la gestione delle pratiche 
più complesse, in particolare per la richiesta 
di nuova residenza. Solo su appuntamento, 
invece, vengono gestite le pratiche relative ai 
permessi di soggiorno per gli stranieri. Da ora, 
inoltre, sarà possibile rivolgersi allo Sportello 
del Cittadino per il ritiro dei sacchetti destinati 
alla raccolta differenziata, ampliando l’attuale 
fascia oraria di consegna e agevolando tutti gli 

utenti interessati con un orario articolato su 6 
giorni settimanali. Lo Sportello per il Cittadino 
può essere contattato anche telefonicamente al 
n. 051/61.61.610 o per e-mail
urca@comune.zolapredosa.bo.it
I nuovi orari :
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì:
dalle 7.45 alle 13
giovedì: dalle 7.45 alle 13 e dalle 14.30 alle 18
sabato: dalle 7.45 alle 12.30

Socioculturale Alpi. Partita di calcio e cena di 
solidarietà: il ricavato permetterà l’acquisto 
di vernici per ripristinare celle e spazi del 
carcere Dozza di Bologna.  
Info: 051/6161664
dbrizzi@comune.zolapredosa.bo.it
n Celebrazioni del IV novembre
e Commemorazione Caduti nassyria
Novembre 2013 - Seguirà pubblicità specifica


