Auguri

GIPA/ER/0017/2011

S

Dalla Biblioteca
ZolaInforma • Anno XVIII - Numero 4 • dicembre 2011
Periodico del Comune di Zola Predosa
Reg. Trib. Bologna n° 7201 del 2.7.1883
Proprietà: Amministrazione Comunale
Direttore editoriale Stefano Fiorini
Direttore responsabile Cesare Bianchi

ommario

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-14-15
16

Il servizio neve • Dalla biblioteca • Corsi di lingua italiana • Futura
Editoriale: Coniughiamo Zola al futuro...
Zola Predosa–Trieste: un viaggio all’insegna della memoria • Il futuro dei giovani
Il Protocollo contro gli sfratti • 3 dicembre 2011
Volontassociate • Zola city of life • Alla scoperta della Zola Vecia
Zola Pedala • Nuovo campo sintetico a 11 al Centro Sportivo Filippetti
Consulte di frazione: l’importante è partecipare • E’ successo a Zola
Differenziamo di più, differenziamo meglio • Rimozione e messa in sicurezza dell’amianto negli edifici
Zola città del vino: intervista a Giampaolo Pioli • Zola premiata a Roma
Sosteniamo la campagna l’Italia sono anch’io • Inaugurate due nuove ambulanze
Associazioni
Gruppi consiliari
C’è da fare: Natale e dintorni a Zola • Orari natalizi

Il servizio neve
Il servizio neve è appaltato a EGV Servizi S.R.L., che opera in sinergia col Comune.
Il buon esito delle azioni dipende anche dalla collaborazione dei cittadini.
Il Comune ha il compito di mantenere sgombere le strade comunali pubbliche, pulire
gli accessi alle scuole, agli uffici pubblici comunali, i passaggi pedonali di interesse
pubblico.
Le priorità nello sgombero strade dipendono dai volumi di traffico. Gli automobilisti sono
tenuti a viaggiare montando pneumatici invernali in corretto stato di efficienza o con
catene a bordo e pronte all’uso (Ord. 231/11).
Il servizio è articolato in tre fasi:
• prima che nevichi vengono monitorate le condizioni meteo. Dall’annuncio di possibili
nevicate si allertano gli operatori e se è necessario escono preventivamente i mezzi
spargi-sale sulle strade principali;
• quando nevica occorre rendere il più possibile percorribili le strade, controllare
i pericoli derivanti dai crolli per l’accumulo di neve sui tetti e sui rami o da alberi
pericolanti (Ord. 234/11). L’efficacia di questi interventi dipende da intensità e
durata della nevicata, pertanto i tempi dello sgombero non possono essere previsti;
• dopo la nevicata il pericolo è il ghiaccio: fin dal primo mattino entrano in funzione i
mezzi spargi-sale e si attivano gli interventi di pulizia su piazze e marciapiedi.
Nell’emergenza anche i cittadini hanno un ruolo importante: i privati devono togliere
la neve dal proprio passo carraio e/o dal proprio accesso privato ed evitare che i rami
delle piante dei giardini privati col peso della neve possano invadere la sede stradale.
La neve spalata va accumulata ai lati del passo carraio. E’ bene munirsi di pale per
sgomberare le proprie aree private.
Gli operatori commerciali tengono percorribili i marciapiedi davanti alla propria attività.
Utilizzare la propria automobile solo in caso di assoluta necessità, guidare con
prudenza e privilegiare l’uso dei mezzi pubblici.

Avviso agli universitari
Richiedilo: la biblioteca lo compra!
Segnalate alla biblioteca il principale libro di testo dei
vostri esami dell’anno. Con la consueta procedura
del ‘desiderata’ (o con una richiesta via mail) la
biblioteca lo comprerà. Ve lo riserverà per il primo
prestito, e poi lo metterà a disposizione degli altri
lettori.
Cercalo: in biblioteca lo trovi!
E se cercate uno spazio silenzioso per studiare,
aperto dalla mattina alla sera, con la disponibilità dei
libri e della rete wiereless, allora la nuova sala studio
della biblioteca fa per voi.
Avviso agli stranieri
A quasi un anno dalla sua nascita continua con
successo il progetto “Imparlando”, incontri gratuiti
in biblioteca dedicati ai cittadini stranieri, per
conversare e imparare l’italiano parlando, insieme
alle volontarie del servizio civile. Ogni mercoledì dalle
10 alle 12

Corsi
di lingua italiana
L’Amninistrazione Comunale, in collaborazione al

Centro Territoriale per l’Educazione e la Formazione
degli Adulti (CTP “Dozza”), organizza ormai da anni
corsi di italiano per stranieri.
Quest’anno, il corso è stato avviato il 31 ottobre
2011 e si svolge il lunedì pomeriggio dalle 14.00
alle 17.00 presso la sala corsi esterna del Comune
di Zola Predosa.
Il corso prevede tre ore settimanali di lezione nel
periodo compreso tra ottobre e maggio 2012.
Il corso è rivolto a uomini e donne, disoccupati e/o
lavoratori, principianti e/o intermedi (livello 0-A1).
Per partecipare è richiesto il contributo di 10 € per
la copertura assicurativa.
Al momento non è più possibile iscriversi in quanto
è stato raggiunto il numero massimo di iscritti;
per maggiori informazioni contattare il CIOP tel.
051/6161665-742.
Sul nostro territorio è presente inoltre l’Associazione
“Voci di Donne”che organizza percorsi personalizzati
per l’apprendimento della lingua italiana rivolti
prevalentemente a donne.
I corsi sono totalmente gratuiti, si svolgono il martedì
mattina dalle 9,30 alle 11,30 da ottobre a maggio
2012, presso il Centro Sociale Falcone, via Tosarelli
4, Riale - Zola Predosa.
Per informazioni contattare la docente, Di Petrillo
Silvana cell. 329/7844521.
Si ricorda che il CTP “Dozza” ha attivato un corso
anche a Casalecchio di Reno presso l’Istituto
Tecnico ITCS “Salvemini” Via S.Pertini 8 – 40033
Casalecchio di Reno (Bo) Tel. 051/2986511.
Per informazioni su orari, iscrizioni: Segreteria CTP
“Dozza” 051/568484 - 051/6193303
A cura dell’Ufficio CIOP 051/6161665-742
ciop@comune.zolapredosa.bo.it

FUTURA
Futura S.p.A. e l’apprendistato professionalizzante.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico
dell’apprendistato (D.Lgs 14 settembre 2011, n.
167) che declina le azioni da attuare per agevolare
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, Futura
S.p.A. , da tempo attiva in questo settore, amplia la
propria gamma di Qualifiche per offrire un servizio
alle imprese sempre puntuale e aggiornato.
Le qualifiche proposte alla Regione Emilia Romagna
sono le seguenti: Operatore dell’autoriparazione,
Acconciatore, Operatore del servizio di distribuzione
pasti e bevande, Operatore edile alle strutture,
Operatore dell’abbigliamento.
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zol@infoeditoriale
Coniughiamo Zola al futuro...

Approvato l’accordo di pianificazione fra i comuni dell’associazione
intercomunale “Area Bazzanese” e la Provincia di Bologna
are Cittadine, cari Cittadini,
in un momento così denso di spunti e suggestioni, alcuni dolci come l’approssimarsi del Natale, alcuni
meno dolci come l’asfissiante persistenza di una crisi che sta mettendo tutti a dura prova, mi piace l’idea
di posare l’attenzione appena più in là, aprendo uno squarcio sul futuro di Zola e dell’area territoriale nella
quale, sempre più organicamente, si colloca.

Zola Predosa è una realtà che da un lato ha una sua propria identità forte, eccellenze tali da renderla
riconoscibile e unica, ma dall’altro – forte di questa consapevolezza – ha scelto di immaginarsi fra 15-20
anni come parte integrante di un contesto territoriale più ampio, quello dell’area bazzanese. Già, perchè il
futuro, almeno in parte, non è qualcosa che si subisce, ma è qualcosa che si può contribuire a programmare.
E gli sforzi di programmazione, specie quando riguardano realtà comuni, si fanno insieme con tutti i protagonisti coinvolti: persone, enti, realtà associative, tecnici.
Mi piace leggerla in quest’ottica l’approvazione - tramite la Delibera di Consiglio n.58 dello scorso 26
ottobre - dell’Accordo di Pianificazione tra i comuni dell’associazione intercomunale “Area Bazzanese” e la
Provincia di Bologna.
Pur ancora intermedio rispetto all’obiettivo finale, è un atto che segna un passo fondamentale sul percorso verso il nuovo PSC, il Piano Strutturale Comunale: un passo fondamentale, dicevo, risultato di un lavoro
lungo e articolato, partito nel 2005 e fatto di molti passaggi intermedi.
Il 21 marzo di quest’anno si è aperta ufficialmente la Conferenza di Pianificazione con la presentazione
del Documento Preliminare Unico, approvato in precedenza dalle Giunte comunali. Questo documento
comprendeva la relazione, lo schema preliminare di assetto territoriale, la valutazione preliminare di
sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT e VAS) ed il quadro conoscitivo.
La conferenza è durata 4 mesi, si è conclusa il 29 luglio 2011 ed è stata caratterizzata da numerosi incontri oltre che da diversi tavoli tecnici cui hanno partecipato moltissimi tra Enti ed Associazioni: possiamo
dire senza tema di smentita che la partecipazione è stata enorme.
E’ evidente che questa serie di passaggi abbia comportato e comporti un maggiore impegno istruttorio
da parte di tutti coloro che collaborano, ma il vantaggio di questa scelta è, a mio giudizio, di gran lunga
prevalente, in quanto consente di ottenere uno scenario di riferimento più organico, arricchito dall’opzione
di procedere alla redazione unitaria del regolamento urbanistico, il RUE, che è in “rampa di lancio” per
essere elaborato.
Rispetto agli insediamenti produttivi di rango sovra-comunale e locale, le scelte contenute nell’Accordo
di pianificazione sono ispirate alle indicazioni del PTCP e dovranno essere recepite nel PSC in un percorso
concordato, tramite un accordo territoriale, da formalizzare con la Provincia di Bologna, fermi restando gli
accordi già condivisi e approvati, vale a dire quelli del polo del Martignone di Crespellano e l’ampliamento
della zona B di Casalecchio di Reno.
Non dimentico l’assetto territoriale rurale, sul quale lo scenario ricognitivo e la sintesi interpretativa
hanno sollevato elevato interesse: a tal proposito non mi sottraggo al piacere di ricordare il Convegno
dedicato all’Agricoltura del 29 novembre scorso, appuntamento che ha saputo muovere interesse e
partecipazione, nel quale sono emerse proposte e contributi utili al fine di conciliare le risposte innovative
nella gestione territoriale con la tutela delle risorse ambientali.
Tra gli aspetti strategici, infine, è importante considerare la stima del fabbisogno di alloggi assunto dal
documento preliminare. In controtendenza con le precedenti pianificazioni che tendevano ad assecondare
il “trend” del mercato, il documento preliminare assume come obiettivo per i prossimi 15 anni il riequilibrio demografico tra le classi di età e il riequilibrio territoriale con la concentrazione prioritaria delle
nuove quote sull’asse bazzanese, una strategia che va nella direzione di ridurre la dispersione insediativa
rafforzando il sistema abitativo nei centri principali e maggiormente dotati di infrastrutture e servizi.
Durante la conferenza di pianificazione non sono mancati rilievi critici, in particolare rispetto al residuo non
attuato dei piani vigenti e degli alloggi vuoti o invenduti: spunti utili, che non intendiamo affatto ignorare.
Abbiamo ben presenti gli obiettivi di riequilibrio sociale, demografico e territoriale degli insediamenti, ma
sappiamo anche che questi non possono comportare il sacrificio di un’adeguata qualità urbana, paesaggistica ed ambientale. Aspetti, questi, che costituiscono fulcro dell’esperienza abitativa zolese, perno
attorno al quale promuovere una sempre migliore qualità della vita.
Sotto questo aspetto non vanno dimenticate le strategie indirizzate alla qualità urbana e gli spazi dedicati
all’edilizia residenziale sociale, per la quale ci si è impegnati a prevedere quote minime del 20 % rispetto
alle previsioni complessive.
La conferenza di pianificazione ci consente di conoscere le condizioni di sostenibilità per l’attuazione degli
obiettivi e delle strategie ponendole come presupposto per un intelligente ed equilibrato sviluppo territoriale.
Stiamo lavorando, siamo a buon punto, abbiamo consapevolezza della strada ancora da percorrere, ma
anche di quella già fruttuosamente percorsa col contributo di tutti.
Approfitto per informarvi che l’Amministrazione comunale ha trovato l’accordo coi soggetti attuatori del
comparto C4; ciò consentirà la realizzazione del polo scolastico all’interno dell’area, che comprenderà tre
sezioni di nido e tre di materna.
Nel confermare l’impegno mio e di questa amministrazione a tenervi aggiornati sulla gestione del PSC,
voglio cogliere questa occasione per augurare a tutti i cittadini di Zola Predosa un Buon Natale e un
Felice anno nuovo.
Stefano Fiorini
Sindaco di Zola Predosa
sindaco@comune.zolapredosa.bo.it
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Zola Predosa - Trieste: un viaggio all’insegna della Memoria
Il 9 novembre è iniziato un percorso di conoscenza e studio
per i giovani delle classi terze della scuola media F. Francia: un
incontro e un percorso nella Memoria Storica del nostro Paese in collaborazione con ANED Bologna e il Comune di Trieste.
Al primo di questi viaggi ha partecipato il Sindaco Stefano
Fiorini insieme al Sig. Divo Capelli presidente di ANED (Associazione nazionale ex deportati), ai ragazzi e insegnanti delle classi
terze della Scuola Media Statale “F. Francia” di Zola Predosa.
La delegazione zolese ha così potuto visitare la risiera di San
Sabba, risiera divenuta campo di prigionia nazista e luogo di
smistamento dei deportati in Germania e Polonia, e la Città di
Trieste, godendo dell’accoglienza calorosa dimostrata dal Vicesindaco Fabiana Martini presso la Sala del Consiglio Comunale.
La preziosa collaborazione, che da tanti anni lega l’Amministrazione Comunale, l’associazione ANED e l’Istituto Comprensivo
di Zola Predosa, ha offerto la possibilità ai nostri ragazzi di

“toccare e vedere” la Memoria: grazie a questo percorso
vengono riportati alla mente i conflitti e gli odi tipici dei tempi
di guerra ma, allo stesso tempo, può essere trasmesso un
attaccamento profondo alle dinamiche di pace che devono caratterizzare sempre più la costruzione delle generazioni future
Italiane ed Europee.
Un ringraziamento particolare per l’impegno dimostrato va
indirizzato al Sig. Divo Capelli e al corpo docente delle classi
terze della Scuola Media Statale “F. Francia” di Zola Predosa
sempre disponibili nel creare sul territorio occasioni di crescita per le giovani generazioni.

Cecilia Palmese
tirocinante
Segreteria del Sindaco
e-mail: segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it

Uno strumento di sostegno alle famiglie colpite dalla crisi economica e di
contrasto per l’emergenza abitativa: il Protocollo contro gli sfratti.
Nell’ambito delle azioni messe in campo
per contrastare le pesanti ricadute
sui cittadini a causa della perdurante
crisi economica, rientra a pieno titolo
la sottoscrizione a luglio 2011, anche
da parte della nostra Amministrazione
Comunale, del Protocollo contro gli sfratti,
una misura di aiuto che mira al sostegno
delle famiglie colpite da sfratto per
morosità.
Un’opportunità concreta per inquilini
e proprietari che consente, sulla base
del possesso di requisiti specifici e
con il coinvolgimento consensuale dei
proprietari, di evitare l’esecuzione dello
sfratto, la perdita della “casa” e del
benessere famigliare.
A settembre è partita la fase operativa
del Protocollo, con il coinvolgimento
dei Comuni della Provincia di Bologna,
dei Sindacati e delle Associazioni
rappresentative dei proprietari e degli
inquilini, degli Istituti di Credito e delle
Fondazioni bancarie, che si rivolge ai
cittadini colpiti da sfratto per morosità,
non ancora esecutivo, legato alla crisi
economica. Ecco l’iter da seguire:
dopo la prima udienza presso gli
Uffici del Tribunale e la sottoscrizione

dell’accordo tra inquilino e proprietario
con l’assistenza di un Sindacato degli
Inquilini, il percorso operativo prevede la
presentazione della domanda, la verifica
dei requisiti necessari per l’assegnazione
di un contributo all’inquilino richiedente,
in parte a fondo perduto e in parte sotto
forma di accesso ad un prestito bancario
garantito per l’estinzione della morosità,
che non dovrà eccedere le 12 mensilità
e sino ad un massimo € 6.500,00 ed,
al contempo, garantisce al proprietario
dell’immobile di recuperare il proprio
credito in tempi certi e brevi.
Tutte le informazioni e la modulistica di
riferimento sono disponibili sul sito del
Comune www.comune.zolapredosa.bo.it,
presso lo Sportello Sociale, l’Ufficio Casa e
l’Ufficio URCA del Comune.
I residenti interessati dovranno quindi
rivolgersi allo Sportello sociale del
Comune di Zola Predosa, l’ufficio
competente per l’accompagnamento
nelle diverse fasi del procedimento,
dalla compilazione della domanda, alla
presentazione della documentazione
necessaria, alla verifica dei requisiti, che
potrà concludersi con l’erogazione di un
contributo a fondo perduto per coprire

il 50% di quanto dovuto, fino a € 3.000;
per un ulteriore 25% il provvedimento dà
la possibilità di accedere ad un prestito
bancario agevolato e garantito presso
uno degli istituti di credito convenzionati; il
restante 25% del debito è a carico diretto
dell’inquilino nonchè con l’archiviazione
della procedura di sfratto stessa.
Inoltre, gli stessi istituti di credito,
nell’ambito di questo protocollo,
su richiesta dell’inquilino, possono
ulteriormente fornire un prestito
agevolato e garantito, per la copertura del
30% del canone annuo futuro.
Per l’accesso a questa misura di aiuto,
la presentazione della domanda prevista
dal protocollo sino a dicembre 2011 sarà
molto probabilmente prorogata al 2012.
Con questo auspicio, a fronte di una crisi
sempre più critica per le famiglie, questo
strumento rappresenta un aiuto concreto
per salvaguardare il diritto alla “casa”, alla
serenità e contrastare l’aumento delle
situazioni di emergenza abitativa.
Nadia Masetti
Assessore alle Politiche Abitative
nmasetti@comune.zolapredosa.bo.it

3 dicembre 2011 L’Amministrazione in campo per il diritto all’autonomia
delle persone con disabilità.

Il futuro dei giovani
Nel percorso formativo di un giovane non indifferente è la
conoscenza del passato, quali le radici del suo territorio ed
i valori etici e morali che lo circondano, per portarlo ad un
sentimento di cittadinanza consapevole nella realtà attuale del
mondo e della quotidianità che lo circonda.
E’ addivenuta abitudine diffusa sentire, da tutti coloro che
pronunciano soluzioni nei mezzi di comunicazione sia televisivi
che su carta stampata, che tutto quello che si propone è per
il bene dei giovani ma la senzazione è che si spargano molte
parole e molti motti ai quali non sempre seguono fatti concreti.
Viceversa consideriamo fatto concreto l’iniziativa che ha accomunato il Comune di Zola Predosa, le istituzioni scolastiche,
l’ANPI e l’ANED nella decisione di far conoscere a tutti i ragazz,
delle classi terze delle Scuole Medie “F. Francia”, la realtà
della Risiera di S.SABBA a Trieste, dove i Nazisti eliminarono
nel forno crematorio migliaia di persone, e di far ascoltare la
testimonianza di un ex deportato.
Maggiore concretezza all’iniziativa e stata assicurata dalla pre-
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senza del sindaco di Zola Predosa Stefano Fiorini, alla visita del
9 novembre, e l’incontro con il vicesindaco di Trieste nella Sala
del Consiglio Comunale: un “fatto” che le due istituzioni hanno
ulteriormente dedicato ai ragazzi.
Voglio esprimere un sincero ringraziamento alla dirigenza
e agli operatori scolastici, ai genitori dei ragazzi che hanno
aderito unanimemente alla proposta, e alle istituzioni che nei
loro messaggi ai giovani hanno ribadito quali siano i valori che
ogni individuo deve interiorizzare per assumere la capacità di
convivenza in una società civile e democratica.
Ai ragazzi un affettuosissimo ringraziamento per il loro impeccabile comportamento durante tutto il viaggio e, in particolare,
per le ore dedicate alla visita della Risiera.
A tutti un augurio di un futuro sereno.

Divo Capelli
Presidente ANED
sez.Bologna

In occasione della giornata internazionale per i diritti dei disabili,
l’Amministrazione Comunale di Zola Predosa ha promosso
un’insieme di iniziative dirette a sensibilizzare, creare alleanze
sul territorio, attivare progetti a favore dei diritti, del progetto di
vita, tra presente e futuro, delle persone disabili.
La mattina del 3 dicembre si è svolto nella Sala Arengo presso
la sede comunale un convegno “Disabilità e progetto di vita: il
percorso dell’autonomia” a cui è seguita l’inaugurazione dell’appartamento/abitazione acquistato nel 2011 dall’Amministrazione comunale, con risorse proprie e con il contributo della Regione Emilia-Romagna. L’appartamento, sito a Zola Predosa in
Via Terramare,1 è una risorsa per sostenere concretamente
le azioni e i percorsi previsti nel Progetto distrettuale “Progetto
per lo sviluppo di percorsi per l’autonomia di soggetti disabili
residenti nei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno”.
Al Convegno ed all’inaugurazione sono intervenuti rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Zola Predosa,
del Distretto di Casalecchio di Reno, di ASC InSieme, delle associazioni Casa Aperta Insieme e Tuttinsieme, delle famiglie.
A conclusione, la sera è stato realizzato a Cà la Ghironda, che ci
ha gentilmente ospitati, un concerto “Arcobaleni sonori”, che ha
visto la brillante esibizione del gruppo musicale “Quartetto Pegaso” e la partecipazione del Maestro Antonio Rimedio. Il concerto,
espressione del linguaggio universale della musica, che arriva al
cuore di tutti, con un repertorio scelto per favorire la sensibilizzazione della cittadinanza ai temi della disabilità, ha contato sul
coordinamento del Prof. Marco Raspanti, sul contributo di tutti

i centri socio-culturali locali “Ilaria Alpi, Giovanni Falcone, i Gessi,
Susanna Molinari e Sandro Pertini” per l’organizzazione operativa, e a cui va un ringraziamento particolare dell’Amministrazione Comunale. Il concerto ha raggiunto la finalità di raccogliere
fondi per la realizzazione di progetti mirati a sostegno dei diritti
delle persone disabili.

Nadia Masetti
Assessore ai Servizi Sociali
nmasetti@comune.zolapredosa.bo.it
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Zola Pedala

Volontassociate
Associazionismo e volontariato al centro dell’attenzione nel
ricco calendario di iniziative con le quali a fine ottobre il Comune di Zola Predosa ha voluto dare valore e concludere l’Anno
Europeo del Volontariato.
Le iniziative si sono aperte il 21 ottobre con un seminario a
Villa Edvige Garagnani, occasione per fare incontrare le associazioni che animano il tessuto sociale della città, impegnandosi in diversi ambiti della vita cittadina: dal sociale al culturale,
dall’educativo allo sportivo.
In tanti hanno risposto all’invito e hanno dato luogo ad un
interessante dibattito, aperto dal sindaco Stefano Fiorini e
dall’assessore Nadia Masetti. Dopo le relazioni di apertura di
Edgarda Degli Esposti della Provincia di Bologna e di Giancarlo
Funaioli di Volabo, le associazioni sono poi intervenute presentando se stesse e offrendo spunti di riflessione sui temi della
cittadinanza attiva, del valore culturale del volontariato, dell’attenzione al bene comune e del lavoro in rete.

rali che hanno presentato ai cittadini le loro attività e supportato l’organizzazione della festa.
Al pomeriggio grande concerto all’Auditorium di Zola delle
band musicali “Zola dual band” e “alfaband” legate all’associazione Tuttisieme che sul territorio lavora per l’integrazione
delle persone con disabilità.
Le iniziative ufficiali si sono concluse, ma i tanti volontari di Zola
Predosa proseguono ogni giorno le loro attività, collaborando fra loro e con l’Amministrazione e contribuendo in modo
determinante a rendere culturalmente più aperta e solidale la
nostra comunità.
Annalisa De Pasquale
(Fa.mi.co.)
Manuela Zen
Servizio Cultura e Sport
mzen@comune.zolapredosa.bo.it

Sabato 22 ottobre si è tenuta a Villa Edvige Garagnani
la Festa delle Associazioni Culturali, realizzata grazie alle
associazioni aderenti alla Consulta Comunale della Cultura, da
tempo programmata per celebrare l’attività di volontariato in
ambito culturale e dare l’opportunità ai cittadini di conoscere e
far parte delle realtà associative. In prima linea le associazioni:
ANPI, Asco, Cantharide, Gruppo Scout d’Europa, La Ronca,
Polisportiva Zola, Proloco Zola, Zeula e Zolarancio, hanno
inoltre partecipato il Centro Socio Culturale Giovanni Falcone
e l’Associazione musicale Amancay. L’evento ha animato la
villa per tutto il pomeriggio iniziando con la presentazione delle
attività e delle esperienze delle associazioni, proseguendo con
intrattenimenti, teatro, canto, musica e concludendosi con un
lauto aperitivo in armonia con il clima festoso.

Alessando Ansaloni
Assessore allo Sport
aansaloni@comune.zolapredosa.bo.it

Infine, solidarietà al centro dell’attenzione domenica 23
ottobre. Nella mattinata le associazioni sociali si sono date
appuntamento in piazza, animandola con banchetti informativi
e intrattenimenti, per aprire la città al mondo del volontariato
e della solidarietà.
Numerose le associazioni presenti, accomunate dalla voglia
di conoscersi e farsi conoscere: Auser, Avis, Casa aperta
insieme, Centro di Promozione familiare di Riale, Kalambeno,
Lions club, GMB Angelo Happy, SPI-CGIL, Federconsumatori,
Girotondo, GVS Valle Lavino, Emiliani, Tuttinsieme, Volontari di
servizio civile, Istituto Ramazzini, Centro per le vittime.
Erano presenti in piazza anche i volontari dei centri socio-cultu-

Zola city of life

Il 30 novembre Zola ha partecipato alla Giornata mondiale delle
Città per la vita-Città contro la pena di morte sostenendo la
campagna promossa dalla Comunità di Sant’Egidio diventando
una delle “Cities of Life”, città che in tutto il mondo sono
impegnate per l’abolizione della pena di morte.
Due gli eventi simbolici zolesi: il 26 e il 30.11 rispettivamente
con la Pulizia straordinaria e l’illuminazione del Monumento ai
caduti nei pressi di Palazzo Stella. Info: http://nodeathpenalty.
santegidio.org
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Sabato 8 ottobre scorso, in occasione del “Giro dell’Emilia
edizione 2011” e del suo passaggio a Zola Predosa, l’Assessorato alle Politiche Giovanili e allo Sport in collaborazione
con il Comitato ZolaPedala, la Società Ciclistica Ceretolese,
l’Associazione ciclistica Zolese e l’ASD Nuovo Parco dei
Ciliegi, ha organizzato una giornata dedicata interamente alle
due ruote con la volontà di promuovere l’uso della bicicletta.
L’iniziativa è stata denominata “Zola Pedala – edizione
2011” con l’auspicio di dedicare alle due ruote una giornata
all’anno.
L’intenzione è di sostenere e promuovere i tanti vantaggi connessi all’uso della bicicletta in termini di mobilità sostenibile,
ambiente, economicità, salute e divertimento. Il programma
dell’evento “Zola Pedala 2011” ha previsto, oltre l’accoglienza del 94°Giro dell’Emilia, il coinvolgimento e la presenza della
Polizia Stradale per la promozione dell’educazione stradale
dei ragazzi delle scuole medie, esibizioni varie, un concorso
a premi sul tema rivolto agli studenti delle 2^ medie, l’esposizione di biciclette antiche, stands gastronomici, tecnici e
promozionali. Ringrazio personalmente le tre
Associazioni ciclistiche, tutti i tecnici del comune che nonostante le numerose iniziative in quel periodo non hanno fatto
mancare il proprio supporto, il Gruppo Sportivo Riale, l’ASCO
e la Proloco di Zola Predosa e tutti i volontari per la grande
collaborazione. Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor
che hanno permesso la realizzazione dell’evento; ed infine un
immenso grazie e un grande abbraccio a tutto il Comitato
ZolaPedala: Fabio Castagnini, Mirella Brunelli, Prof. Gianni
Menegatti, Giuseppe Guidotti, Adolfo Neri, Patrizia Bellei,
Franco Chini, Gabriel Gaibari, Riccardo Gnudi e Luca Stefani.

Nuovo campo in sintetico a 11 al centro sportivo Filippetti
“Ogni euro investito nello sport sono quattro euro risparmiati
nella sanità”. E’ con queste parole che il Sindaco di Zola Stefano Fiorini ha voluto concludere il suo discorso di inaugurazione del nuovo campo da calcio a 11 nel Centro Sportivo
Filippetti di Riale sottolineando l’utilità dell’opera realizzata e
alle quali, con grande gioia, mi unisco.

Alla scoperta della “Zola Vecia”
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Zola Predosa, con la
collaborazione dell’associazione Zeula, propone un itinerario
stabile attraverso le vie di Lavino e Zola Chiesa alla scoperta
di edifici storici e luoghi che ci raccontano la vita quotidiana
nel passato: i mestieri, la scuola, le strade, la Chiesa.
In alcuni edifici storici della città sono affisse delle targhe con
informazioni storiche sui luoghi ed una foto che riporterà i
visitatori al loro aspetto nel passato.
La mappa con l’indicazione della posizione esatta degli edifici
e dei luoghi sui quali sono apposte le targhe e il fascicolo
con la storia degli edifici possono essere scaricati dal sito del
Comune (sezione Storia e cultura).
Per info: servizio Famico tel. 051/6161666
mail: adepasquale@comune.zolapredosa.bo.it

L’avvio del campo a 11 in sintetico completa il progetto di
riqualificazione del Centro Filippetti che la Polisportiva Zola
aveva avviato già da tempo. Riqualificazione voluta e iniziata
nel precedente mandato e conclusa, con questo intervento,
da questa Amministrazione. In un’ottica sussidiaria il prolungamento della convenzione per la gestione dell’impianto ha
permesso alla Polisportiva di fare l’investimento e porre in
essere l’opera. Risparmi sulle manutenzioni e aumento spazi
per i nostri ragazzi sono alcuni dei tanti obiettivi raggiunti.
I miei ringraziamenti e complimenti all’associazione che
ancora una volta ha dimostrato il suo valore e di saper venire
incontro alle esigenze del territorio.

Alessando Ansaloni
Assessore allo Sport
aansaloni@comune.zolapredosa.bo.it
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Consulte di frazione: l’importante è partecipare
Il 17 novembre, nella sala dell’Arengo del Municipio, in un clima sereno
e di grande collaborazione, si sono avviati i lavori delle tre Consulte di
Frazione.
Dopo un primo confronto, il 3 novembre, nel corso del quale sono state
condivise alcune modalità operative ed organizzative, i componenti delle
Consulte si sono incontrati dopo due settimane per eleggere il proprio
Presidente ed individuare il Vice Presidente ed il Segretario.
Ora, il primo lavoro che attende ogni Consulta è la predisposizione di
una relazione nella quale evidenziare le principali esigenze e necessità
legate al territorio rappresentato.
Un impegno, questo, atteso dalla Giunta Comunale perché potrà costituire la base su cui avviare un tavolo di confronto e di proposte, in un
percorso che avvicini ancora di più Cittadini ed Istituzioni.
Le Consulte si incontreranno presso la Sala Corsi o i Centri Socio
Culturali; le sedute sono aperte al pubblico e la convocazione, con il
relativo ordine del giorno, sarà resa nota attraverso le pagine del sito
comunale, i pannelli a messaggio variabile e altre modalità che ogni
Consulta intenderà avviare.
Da queste pagine di Zola Informa desidero rinnovare nuovamente i
miei auguri di buon lavoro ai membri di questi nuovi organismi partecipativi, persone che hanno deciso di dedicare tempo, idee ed energie
per il bene della collettività; un impegno che, in questo momento di crisi
non solo economica che sta attraversando il nostro Paese, dee essere
apprezzato e valorizzato.
Buon lavoro a tutti!

Franco Luongo
Assessore alla Partecipazione
fluongo@comune.zolapredosa.bo.it

E’ successo a Zola...

Consulta di Lavino
Presidente: Marilena Melchiorri
Vice Presidente: Dimitrios Georgiu Osti
Segretaria: Marisa Risi
Gli altri componenti: Luca Bergonzoni, Maurizio Preti, Giovanna Bacchetti, Rolando Orlandi, Michele Bentivogli
Consulta di Riale – Gesso – Gessi - Rivabella
Presidente: Giuseppe Pasini
Vice Presidente: Giacomo Legnani
Segretaria: Matteo Turra
Gli altri componenti: Aurora Brancolini, Giovanni Buonazia,
Lucia Drusiani, Davide Bitassi, Vilma Mattioli
Consulta di Ponte Ronca – Tombe – Madonna Prati
Presidente: Davide Turrini
Vice Presidente: Paolo Mennuti
Segretaria: Franca Minelli
Gli altri componenti:Fausto Lambertini, Michele Yea, Fabio
Morini, Leonardo Rinaldi, Giordano Bazzani.
Tutte le informazioni su: www.comune.zolapredosa.bo.it
alla sezione “Consulte di Frazione”

L’Amministrazione comunale ringrazia le aziende Alcisa e Felsineo, il partner organizzatore Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli e ciliegi, i
volontari di terre di Zola, i viticoltori zolesi, l’ufficio Iat, le attività economiche coinvolte, la Turkish Airlines e il tour operator Erba Voglio e tutti coloro
(associazioni, privati etc) che hanno collaborato o partecipato alla realizzazione dell’edizione 2011 di Mortadella Please!, che ha suscitato grande
interesse e partecipazione. Appuntamento per Mortadella Please 2012.
Ringrazia inoltre gli organizzatori, in testa il “Bimbo” , Gianclaudio Bartolotti, Confesercenti Provinciale di Bologna e Il resto del Carlino Media partner,
le attività economiche coinvolte nel tratto di via interessato dalla Kermesse, gli “ASCORIDE” (l’associazione ASCO con il nuovo acronimo per l’occasione e tutti i volontari che hanno collaborato con loro), la GVS Valle Lavino Soccorso, AVIS, ANT, e tutti coloro che hanno reso possibile, per il secondo
anno consecutivo, il Free Ride Event, che, anche quest’anno, ha avuto grande successo in termini di seguito e partecipazione. Evento patrocinato
dall’amministrazione comunale di Zola, dalla Provincia di Bologna e Regione Emilia Romagna. Appuntamento al 2012 per la terza edizione.

Differenziamo di piu’, differenziamo meglio
Verso la raccolta domiciliare integrale. Regolamento per l’utilizzo del Centro di Raccolta.
La nostra comunità è chiamata dall’Unione Europea, e da tutte le
istituzioni italiane nazionali e locali ad intraprendere un grande sforzo
di civiltà raggiungendo un obiettivo molto importante in materia di
differenziazione dei rifiuti. Entro il 2012 si dovrà raggiungere il 69% di
raccolta differenziata.
Il grande impatto ambientale che avrà questo risultato, sarà di
ridurre enormemente la quantità di rifiuto conferito in discarica e
inceneritore, potendo così garantire ai nostri figli una maggiore salubrità del suolo e dell’aria ed il risparmio di materie prime che, come
sappiamo, sul nostro pianeta non sono infinite.
Partendo dall’analisi dei dati di questi ultimi due anni sul nostro territorio, si è registrato un assestamento attorno al 46% con numerosi
problemi legati all’abbandono dei rifiuti, principalmente attorno ai cassonetti stradali. Si è così intrapreso uno studio approfondito di queste
tematiche per provare a delineare una soluzione quanto più organica
e strutturata possibile e che ci permetta di compiere l’enorme salto
percentuale di circa il 25%.
Gli aspetti che concorrono a questo obiettivo sono molteplici, a partire dai rifiuti che ogni famiglia e azienda produce e deve conferire, alle
modalità di gestione di chi deve raccogliere e smaltire, attraverso:
• Miglioramento del servizio del Centro di Raccolta in via Roma
• Perfezionamento delle modalità di raccolta e conferimento,
abbandonando il sistema misto attuale e passando alla raccolta
domiciliare integrale, unico sistema che abbia dimostrato per ora
la garanzia di raggiungere percentuali di raccolta differenziata
anche dell’80%
• Introduzione di un sistema di controllo e tracciabilità del rifiuto, perché solo potendo riconoscere quanto rifiuto produce ogni cittadino
è possibile attivare un sistema premiante
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 e 57 del 26/10/
2011 si sono approvati proprio questi indirizzi ed in particolare
è stato approvato il nuovo “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL
CENTRO DI RACCOLTA DEI COMUNI DI ZOLA PREDOSA E CASALECCHIO DI RENO E PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.”, essendo mutata
la normativa nazionale in materia di classificazione dei rifiuti (Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e di gestione all’interno di quelle
che venivano chiamate “Stazioni ecologiche” e che oggi sono denominate “Centri di Raccolta” (DM 8.4.2008 “Disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto
dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152) .
Il nuovo regolamento disciplina tipologie e quantità giornaliere e annue di rifiuti differenziati che ogni cittadino e azienda, iscritto al ruolo
Tarsu del Comune, può conferire, come sintetizzato nella tabella che
segue. L’introduzione di queste semplici regole si è resa necessaria
per poter garantire un buon livello di collaborazione tra i cittadini e
il gestore del Centro di Raccolta, la Cooperativa Sociale Valle del
Lavoro che impiega personale svantaggiato svolgendo un importante
programma di inserimento lavorativo per coloro che spesso si vedono precluse le consuete vie di ricerca del lavoro.
Da Gennaio 2012, ad ogni KG di rifiuto differenziato conferito al CDR
sarà attribuito un punteggio, ed ogni anno saranno determinati i
premi da assegnare ai cittadini più virtuosi. Al primo accesso al CDR
verrà consegnata una nuova tessera di riconoscimento, che consentirà l’utilizzo del nuovo Ecototem, che permette di abbinare il rifiuto ed
il relativo punteggio conseguito all’utente che lo conferisce.
Il primo appuntamento informativo sulla raccolta differenziata si terrà
il 21 gennaio nella Sala dell’Arengo del Municipio alle 10.30 con l’aiuto di Andrea Poggio, vicedirettore generale di Legambiente, esperto e
autore di numerosi libri sul tema.
Ringrazio i numerosi concittadini che hanno ritenuto importante
offrire a tutta la comunità idee ed opinioni riguardo questo cammino
che ci vedrà impegnati nei prossimi anni, e confido in tutti quelli che
ancora vorranno farlo.

Simona Mastrocinque
Assessore alle politiche ambientali
smastrocinque@comune.zolapredosa.bo.it
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Tabella 1: Tipologie e quantità massime conferibili al Centro di Raccolta, ai fini gestionali e
ai fini dell’attribuzione del punteggio.

LIMITI MASSIMI (KG)
TIPOLOGIA RIFIUTO

PUNTI
Al Kg

cittadini

operatori economici

Giorno

Anno

Giorno

Anno

ACCUMULATORI AL PIOMBO

2

30

80

ALTRO VIETATO DAL D.M.

FRIGORIFERI e condizionatori

2

200

250

GRANDI ELETTRODOMESTICI

2

200

400

TV E MONITOR

2

200

300

4 pezzi (200 Kg) al giorno da
“Piccoli Conferitori” accordo
siglato da Federdistributori,
ANCI, RAEE- ALTRO

2

100

200

CONTENITORI T/F

5

15

30

ALTRO VIETATO DAL D.M.

FILTRI OLIO

1

1

2

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

INGOMBRANTI VARI

1

500

200

LEGNO

1

500

2000

FARMACI SCADUTI

5

5

20

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

TONER E CARTUCCE

4

1

3

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

OLI VEGETALI

4

10

100

OLI MINERALI

4

10

50

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

PESTICIDI

4

10

50

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

PILE

2

5

20

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

PNEUMATICI

4

100

200

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

RIFIUTI ACIDI

2

10

50

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

RIFIUTI ALCALINI

2

10

50

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

0,5

300

1200

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

500

2000

PICCOLI ELETTRODOMESTICI E LAMPADE
FLUORESCENTI

INERTI DA DEMOLIZIONE
ROTTAMI METALLICI FERROSI

2

ROTTAMI DI ALLUMINIO E ALTRI METALLI
ANCHE IN LEGA (RAME, OTTONE, BRONZO, ecc.)

4

200 Kg al giorno da “Piccoli
Conferitori” accordo siglato da
Federdistributori, ANCI, RAEE).
ALTRO VIETATO DAL D.M.

500

2000

500

2000

20

100

500

2000

1000

2000

0,5

1000

2000

SOLVENTI

4

10

100

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

VERNICI E INCHIOSTRI

3

10

100

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

VETRO INGOMBRANTE

1

50

600

50

600

VETRO BOTTIGLIA

0,5

50

600

50

600

LATTINE E CONTENITORI ALLUMINIO

0,5

50

600

50

600

SFALCI E POTATURE

1

50

200

50

200

0,5

50

600

50

600

2

50

600

50

600

0,5

100

600

100

600

3

5

20

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

10

5

20

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

DETERGENTI

2

20

100

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

BOMBOLETTE SPRAY

5

2

4

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

ESTINTORI

1

25

50

VIETATO DAL D.M. 8/4/2008

PLASTICA - IMBALLAGGI
CARTA
CARTONE - IMBALLAGGI
TESSILI E ABBIGLIAMENTO
PRODOTTI FOTOCHIMICI
TERMOMETRI AL MERCURIO

Rimozione e messa in sicurezza
dell’amianto negli edifici.
L’Amministrazione comunale ha adottato l’Ordinanza n. 218/2011 per
eliminare le situazioni di rischio presenti sul territorio comunale in relazione
alle coperture in amianto o altri manufatti degli edifici che potrebbero
essere danneggiati.
Tutte le prescrizioni, i dettagli del provvedimento e la “scheda per il Censimento della presenza di manufatti in cemento-amianto” sono contenuti
nell’Ordinanza 218 disponibile su www.comune.zolapredosa.bo.it
info: Ambiente
0516161825 ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
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Zola città del vino: Intervista a Giampaolo Pioli

Sosteniamo la campagna L’ITALIA SONO ANCH’IO

Zola Predosa è dall’anno 2000 una Città del Vino. Fa parte, cioè,
di quella rete delle municipalità a forte vocazione enologica nata
a Siena il 21 marzo 1987 e che oggi riunisce circa 600 Comuni,
il meglio del mondo del vino italiano. Zola Predosa, con il suo Pignoletto recentemente divenuto DOCG, ha tutte le carte in regola
per far parte, da protagonista, dell’Associazione, ricadendo in un
territorio, quello dei Colli Bolognesi, in cui il vino – assieme ad altri
importanti prodotti tipici, la Mortadella su tutti – gioca un ruolo
strategico nella promozione e nella valorizzazione del territorio.
Di questo e altro ancora nel parliamo con Giampaolo Pioli,
presidente nazionale dell’Associazione Città del Vino, e sindaco di
Suvereto, Comune della fascia tirrenica in provincia di Livorno.

La società sta cambiando. Questa affermazione l’abbiamo
sentita migliaia di volte, al punto da rischiare di non capire
bene a che cosa ci si riferisce con esattezza. Sicuramente,
però, abbiamo tutti l’esperienza di cambiamenti, trasformazioni, elementi di discontinuità tra la società di adesso - la vita
che facciamo adesso – e la società di quindici, venti, trent’anni
fa. Alcuni ambiti si sono modificati con maggiore velocità e
spesso in modo sorprendente. Prendiamo l’esempio delle
conquiste tecnologiche e del loro impatto sulle comunicazioni.
O facciamo l’esempio del mercato del lavoro e della dilagante
sostituzione del “posto fisso” con contratti a termine eventualmente rinnovati. Queste rivoluzioni ci coinvolgono in prima persona, al punto che le trasformazioni sono diventare talmente
familiari da essere date per scontate: per chi è giovane oggi,
quindi, spedire un’ e-mail e avere difficoltà nella ricerca di un
impiego è un comportamento plausibile, familiare, atteso. Un
altro grande cambiamento che in questo anni abbiamo visto
avvenire attorno a noi è la presenza sempre più massiccia di
famiglie, giovani, lavoratori stranieri. Si stima che i cittadini non
italiani in Emilia Romagna siano più del 10%. Per i nostri figli,
quindi, fare parte di una società multiculturale e multietnica è
qualcosa di familiare, di quotidiano. Come inviare un’e-mail o
parlare al telefono mentre si cammina. Anzi, di più, è qualcosa
di molto utile.
A questo proposito il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, durante l’incontro con i nuovi cittadini italiani per
i festeggiamenti dei 150 anni dell’unità d’Italia, ha dichiarato:
“Senza questi ragazzi il Paese sarebbe più vecchio e avremmo
minori potenzialità di sviluppo. Senza gli immigrati il fardello del
debito pubblico sarebbe più difficile da sostenere”. E’ un dato
di fatto, però, che le possibilità tra chi è italiano e chi non è
italiano siano, nella vita quotidiana, molto diverse. In effetti, nonostante l’articolo 3 della nostra Costituzione stabilisca il principio dell’uguaglianza tra le persone, impegnando la Repubblica
a rimuovere gli ostacoli che ne impediscano il pieno raggiungimento, nei confronti di milioni di persone di origine straniera
questo principio è disatteso: è il caso di chi, nato e cresciuto
nel nostro paese, ma figlio di genitori stranieri, solo compiuti

Perché è nata l’Associazione?
“L’Associazione Nazionale Città del Vino fu ideata nel 1987 da un
gruppo di trentanove sindaci per contribuire a rilanciare l’immagine e la qualità del vino italiano compromessa dallo scandalo
del vino al metanolo. Quei sindaci si ponevano – ieri come oggi –
anche un altro importante obiettivo: organizzare un “movimento”
che potesse sostenere le imprese vitivinicole nella promozione
del vino e al tempo stesso si individuava già allora nel valore del
territorio la carta da giocare per lo sviluppo delle aree rurali.”
Quell’idea oggi come si è concretizzata?
I Comuni Città del Vino sono quasi 600; una sorta di ANCI del vino
che è cresciuta di pari passo, ad esempio, con lo sviluppo che ha
avuto il turismo enogastronomico. Oggi contiamo circa 150 Strade del Vino in Italia, forma di offerta turistica integrata rafforzata
dai successi quantitativi e qualitativi del vino italiano sui mercati
internazionali e dal crescente interesse dei consumatori verso
il vino. La straordinaria crescita culturale del mondo che ruota
intorno al vino ha consentito di realizzare nel corso degli anni un
complessivo salto di qualità che oggi si manifesta attraverso una
sempre più diffusa consapevolezza, sia tra gli amministratori pubblici e tra i Sindaci, sia tra i vignaioli e i produttori, che al centro di
tutto questo c’è il valore del territorio, il suo rapporto con il prodotto, e la conseguente necessità di saperlo tutelare, salvaguardando le sue peculiarità ambientali e paesaggistiche.”
Cosa è stato elaborato nel corso degli anni?
“L’Associazione Nazionale Città del Vino ha sviluppato nel corso

di questi venticinque anni una innumerevole quantità di progetti,
anche europei, organizzato eventi ed iniziative, promosso convegni
ed incontri. L’Associazione si è posta inoltre il problema di come
aiutare i territori a mantenere alto e costante il livello della loro
qualità della vita, di come salvaguardare l’immenso patrimonio
fatto di conoscenze, di storia, tradizioni e cultura, di paesaggio, di
produzioni tipiche e artigianali, di bellezze architettoniche, di come
formare e informare gli amministratori pubblici, ma anche le imprese, dell’importanza del ‘buon governo dei territori’, delle buone
pratiche, dell’etica. Un esempio è il nostro Piano Regolatore delle
Città del Vino, strumento messo a disposizione degli amministratori per far tesoro di utili consigli per una corretta gestione
del territorio quando si è in fase di programmazione delle scelte
urbanistiche. In questi giorni abbiamo anche terminato un lavoro
di ‘aggiornamento’ che riguarda il rapporto tra ambiente rurale,
paesaggio, terreni agricoli e il risparmio energetico. Impianti fotovoltaici, eolici e quant’altro sono utili e necessari, ma dobbiamo
stare attenti affinché la loro realizzazione non metta a repentaglio
paesaggio e colture di qualità, come i vigneti; quel paesaggio che è
alla base della nostra identità rurale.”
L’Associazione si occupa da sempre di turismo del vino; cosa bolle
in pentola?
“Nel corso del nostro ultimo Forum internazionale sul turismo
del vino abbiamo approfondito le grandi potenzialità del turismo
enogastronomico, ma dall’altro abbiamo registrato le difficoltà
ad essere operativi ad esempio con le Strade del Vino. È necessario che l’Italia creda di più a questi strumenti. Altra iniziativa di
carattere promozionale dedicata ai nostri territori è il concorso
enologico internazionale ‘La Selezione del Sindaco’, la cui ultima
edizione si è tenuta a Torrecuso, in Campania, a fine maggio. Tra
l’altro Zola Predosa ne è uscita a testa alta, con Medaglie d’Oro
e d’Argento conquistate dalle sue aziende vitivinicole. Per questo
è importante essere una Città del Vino, perché significa poter
utilizzare un forte valore aggiunto.

Marco Landucci
Assessore alle Attività Produttive, all’Agricoltura e al Turismo
mlanducci@comune.zolapredosa.bo.it

Zola
Premiata a Roma
Una medaglia è stata conferita a due delle più importanti

aziende zolesi nell’unica rassegna vitivinicola che prevede la
partecipazione congiunta dell’azienda che produce il vino e del
Comune in cui sono localizzati i vigneti di produzione.
Il Sindaco Stefano Fiorini e l’Assessore alle Attività Produttive, all’Agricoltura ed al Turismo Marco Landucci. hanno
partecipato alla cerimonia insieme alle due aziende premiate:
Gaggioli e Monticino.
Ecco allora il medagliere :
- medaglia d’oro all’azienda agricola “Gaggioli”. Il vino premiato
è “Il Francia Rosso” – cabernet sauvignon riserva, 2007,
della categoria dei rossi.
- medaglia d’argento all’azienda agricola “Il Monticino” con il
vino della categoria dei bianchi, “Il Pignoletto del Monticino”
Docg – colli bolognesi classico pignoletto, 2010.
La cerimonia, tenutasi a Roma l’8 luglio scorso, ha dato riconoscimento e lustro all’eccellenza del nostro territorio.
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i 18 anni può chiedere la cittadinanza, oppure è il caso dei
bambini stranieri accolti in Italia grazie ai ricongiungimenti
famigliari, i quali, cresciuti in Italia, alla maggiore età sono
costretti a un lungo percorso burocratico se vogliono ottenere
la cittadinanza o ancora è il caso del lavoratore straniero che
paga le tasse ma che non può scegliere chi deve amministrare
la città in cui vive.
Sempre il Presidente in un passaggio successivo invita a
“riflettere su una possibile riforma delle modalità e dei tempi di
assegnazione della cittadinanza” (www.litaliasonoanchio.it).
Cogliendo lo spirito di questo invito l’Amministrazione di Zola
ha scelto di sottoscrivere e di sostenere la campagna nazionale L’ITALIA SONO ANCH’IO, per i diritti di cittadinanza e il
diritti di voto, che si propone di promuovere l’uguaglianza tra
persone di origine straniera e italiana che vivono, crescono,
studiano e lavorano in Italia affinché ciascuno responsabilmente contribuisca a costruire un futuro di convivenza, giustizia e
uguaglianza per chiunque nasca e viva nel nostro Paese.
Come già sta avvenendo nel Comune di Bologna e in altri
Comuni del nostro territorio, dall’autunno 2011 inizieremo la
raccolta di firme per la presentazione in Parlamento di due
proposte di legge di iniziativa popolare:
- una proposta di legge che riformi la normativa sulla cittadinanza, aggiornando i concetti di nazione e nazionalità sulla
base del senso di appartenenza ad una comunità determinato
da percorsi condivisi di studio, di lavoro e di vita.
- una proposta di legge che riconosca ai migranti regolari il diritto di voto nelle consultazioni elettorali locali, quale strumento
più alto di partecipazione e responsabilità sociale e politica.
Spesso ci sorprendiamo a sperare che le cose possano cambiare. Questa è un’occasione concreta per provarci.

Andrea Fini
Assessore alle politiche attive del lavoro e dell’immigrazione
e-mail: afini@comune.zolapredosa.bo.it

Inaugurate
due nuove ambulanze
Dopo una campagna di raccolta fondi durata
circa due anni e dopo numerose iniziative pubbliche, siamo riusciti a inaugurare
quest’anno, alla presenza delle autorità,
due ambulanze nuove: Lima 9 e Lima 10,
tanto attese per garantire un servizio di
emergenza e assistenza più efficiente per la
comunità. Vogliamo condividere la gioia ringraziando i tanti cittadini sostenitori, i gruppi
e le associazioni che ci hanno teso la mano,
le Amministrazioni Comunali di Zola Predosa e Monte San Pietro. E non ci fermiamo!
Cominciando dal calendario 2012, anno del
25° Anniversario del GVS, abbiamo tante
iniziative da proporre! A tutti voi Auguri di
Buone Feste.

Doretta Reggiani
Presidente
GVS valle del Lavino
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zol@infogruppi

zol@infoassociazioni
ANT
Care Amiche e Amici
Le gravi difficoltà economiche dello Stato Italiano e delle istituzioni locali stanno mettendo a
serio rischio la coesione sociale costruita nel corso degli anni con tanta fatica. Tutto il Volontariato che è una grande risorsa per il paese è in forte sofferenza, ma siamo consapevoli che
per uscire da questo stato di cose occorre una grande coesione per non disperdere questo
grande patrimonio che è il volontariato.
I volontari dell’Ant di Zola sono particolarmente sensibili al sostegno della loro associazione
di riferimento le numerose iniziative promosse ne sono la testimonianza trovando larga
adesione da parte dei Cittadini e delle locali attività produttive e commerciali.
Attraverso le iniziative che abbiamo promosso sono state finalizzate delle risorse per i cittadini di Zola Predosa al sostegno della prevenzione al Melanoma e alla Tiroide, visite gratuite
che saranno effettuate dall’Ant a Zola Predosa e potranno essere prenotare presso la sede
dell’Ant di Zola Predosa
Tel.. 051/754678 051/755002
A Partire dal mese di Dicembre partirà la campagna Nazionale dell’Ant delle stelle di Natale
con l’offerta di altri prodotti Natalizi. Vi aspettiamo numerosi presso i nostri banchetti, il vostro
sostegno contribuirà a supportare il lavoro di tanti Medici, Infermieri, Nutrizionisti e Psicologi al
sostegno dei malati e dei loro familiari.
APS
Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità: inaugurazione dell’appartamento di via Terramare
L’inaugurazione dell’appartamento di via Terramare, acquistato con fondi del Comune di
Zola Predosa e della Regione Emilia Romagna, ha concluso, il 3 dicembre, la mattinata
dedicata alla Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. Per le associazioni
Casa aperta Insieme e TUTTINSIEME, la gestione dell’appartamento riveste un’importanza
straordinaria per la prosecuzione dei Progetti per l’autonomia delle persone disabili adulte.
L’approvazione del progetto da parte del Distretto Socio sanitario e la convenzione con Asc
Insieme costituiscono, altresì, un importante riconoscimento del lavoro fin qui fatto. Ci sono
ora le premesse per la prosecuzione dei percorsi dell’autonomia che dovranno portare, nel
breve periodo, alla costituzione dei gruppi appartamento.
Fiammetta Colapaoli Presidente APS Casa aperta Insieme
ASCO asd
Capoeira è una disciplina brasiliana che unisce arte, danza, lotta, musica, difesa personale,
ginnastica e tradizione. La Capoeira è anche socializzazione ed un’ottima preparazione fisica:
gli esercizi di attacco, contrattacco, finte e schive, sviluppano agilità, equilibrio e reattività,
migliorano la flessibilità e la muscolatura del corpo.
Palestra Ponte Ronca il mercoledì 19,30/21,00
Aikido nasce dalla fusione di antiche discipline guerriere, filosofie e tradizioni dell’antica cultura
giapponese, è una micidiale tecnica di combattimento votata alla pace.
Palestra Ponte Ronca Lunedì e Giovedì 18,15/19,45 Giovani 19,45/21,00 Adulti
Tai Chi Stile Chen antichissima disciplina marziale Cinese, molto diffusa, praticabile a tutte le
età Palestra Ponte Ronca Lunedì/Giovedì 19,30/20,30 principianti 20,30/21,30 avanzati
Hip Hop Ballo Americano che ha le sue origini nel Bronx, molto ballato dai Giovani
Palestra PalaZola Piscina Mercoledì e Venerdì 15,00/16,00
Light Sanda e PuntoStop, disciplina da Combattimento indicata ai Giovani, particolarmente
adatta per acquisire sicurezza, attraverso lo sport, nella normale vita quotidiana
Palestra PalaZola Piscina Mercoledì 17,30/ 19,00
ASCOzola.net
Associazione La Ronca
Sta finendo il 2011 e per la nostra associazione il bilancio dell’anno appena trascorso può
considerarsi soddisfacente. Abbiamo iniziato con il divertente “Carnevale della Ronca”, rivolto
soprattutto ai bambini, proseguito con la fiera di giugno che ha registrato un bel successo
di pubblico e di spettacoli, organizzato un week-end di settembre all’ insegna della musica e
della ristorazione e finiremo domenica 11 dicembre col “Natale della Ronca” dove ci saranno
bancarelle, luminarie e il mago Gigi in versione Babbo Natale a coinvolgere grandi e piccini,
con l’immancabile stand gastronomico, polenta e marroni inclusi. Come non ricordare poi il
gruppo teatrale dei “ Roncati”. Ci sembra infine doveroso ringraziare i volontari di Pro Natura
per la collaborazione, oltre che i componenti dell’Associazione La Ronca che con la loro opera
volonterosa e gratuita sono stati fondamentali per lo svolgimento di tutti gli eventi
Buon Natale !!! L’ Associazione La Ronca.
Roberto Adani
AVIS
Cari donatori
Ecco le date 2012 delle donazioni al poliambulatorio ASL di P.zza Di Vittorio(8.00-10.30)
LUNEDI 20 febbraio 2012 LUNEDI 21 maggio 2012 LUNEDI 20 agosto 2012 LUNEDI 19
novembre 2012
Buone feste
Donate Sangue, Donate Vita!
Il Consiglio Direttivo
Centro Socio Culturale Ilaria Alpi
Domenica 18/12/2011 Al Centro Socio Culturale ILARIA ALPI in collaborazione. Per
festeggiare l’anno europeo del volontariato ad un pranzo TUTTINSIEME associazione famiglie
e volontari per l’integrazione ONLUS La festa sarà allietata con il mago MAGIC-FRANCESCO.
Giorgio Zappaterra
Centro socio culturale Sandro Pertini
Nel 2011 il Centro ha festeggiato i suoi 18 anni, e accanto alle attività più consolidate sono
nati nuovi appuntamenti: le serate musicali e i corsi di musica del Prof. Marco Raspanti, due
eventi motoristici di grande successo: il Primo Raid del Pignoletto (3 Luglio) e il terzo “Due
Ruote per Zola” (18 Settembre). Anche per il 2012, sono tanti gli eventi culturali e ricreativi
che “bollono in pentola”. Resta in contatto con noi sul sito www.centropertinizola.it e su
Facebook.
Buon Natale e Felice 2012!
Comitato genitori
Grazie a tutti i Genitori che hanno contribuito alla realizzazione del progetto per l’acquisto
di materiale di informatica multimediale per il laboratorio informatico, per l’auditorium e per
il laboratorio lingue. Dopo ben tre anni di lavoro si è riusciti a donare alla Scuola F. Francia
materiale per un valore di € 7500 circa.
Ringraziamo l’Amministrazione comunale che ha messo a disposizione il proprio personale
per mettere in funzione le apparecchiature.
Per il Comitato Feste: Brunelli Antonietta, Cocchi Maurizio, Fabbri Patrizia, Luccarini Barbara,
Tarozzi Mauro
FAMOSA
L’Associazione sportiva FA.MO.SA è lieta di promuovere anche per quest’anno il corso di
YOGA CREATIVO. Raggiungere l’unione armonica corpo-mente-emozioni è possibile, attraverso esercizi fisici di ascolto ed equilibrio, posizioni di scioltezza muscolare e flessibilità articolare,
rieducazione posturale, tecniche di respirazione e rilassamenti guidati. Vi aspettiamo per una
prova gratuita: il martedì’ dalle ore 20,00 alle ore 21,30 presso la Palestrina della Piscina di
ZOLA PREDOSA. Per informazioni contattare: Giovanna 333.2937313
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FONDAZIONE OVIV - onlus
La Fondazione, promossa da Cooperativa Edificatrice Ansaloni, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, finanziando progetti umanitari e scientifici
in Italia ed all’estero, grazie anche alla raccolta del 5 per mille dei suoi sostenitori. Il Consiglio
di Amministrazione ha deliberato, fra gli altri, contributi per la ristrutturazione della Basilica
di Santo Stefano (BO), borse di studio per i giovani chirurghi dell’Ospedale S. Orsola (BO) che
ricercano in ambito oncologico ed a favore della Caritas.
Con il 5 per 1000 potete aiutare il nostro impegno e diventare parte importante del mondo
della solidarietà. Utilizzate il CODICE FISCALE 91292640371.
Tel. 051/3145411 – Fax 051/3145448
(Il Vice Presidente I. Tolomelli)
Liberamentezola
Cari amici e amiche siamo arrivati alla fine di un anno duro e faticoso per tutti; nell’augurarvi
un sereno Natale e un felice 2012 vi ricordiamo le nostre iniziative di solidarietà. Il 15 ottobre
c’è stata la tombola per la casa dei risvegli; 12 novembre per Fanep e il 26 novembre per Ant.
Il nostro contributo a queste associazioni è una goccia in mezzo all’oceano ma se non ci fosse
sarebbe una goccia in meno; siamo orgogliosi del nostro aiuto per i bisognosi. Noi non
riceviamo contributi da nessuno ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per andare avanti. Vi
ricordiamo che c è il rinnovo delle tessere: chi vuole aderire ci trova in via Capuzzi, 4b oppure
cell. 348 2212483 - 345 2236369 oppure e-mail liberamentezola@gmail.com.
Buon 2012, che il nuovo anno porti a tutti salute, lavoro e pace. Auguri
Liberamentezola
mcldanza
Centro Danza Buratto
NOVEMBRE: UN MESE di DANZA
Novembre è stato per gli allievi del centro Danza Buratto un mese intenso: il 6 novembre a
Milano, abbiamo partecipato al concorso Anima e corpo; il 19 novembre abbiamo ballato in
televisione, a Rai Uno, per la finale numero 54° dello Zecchino d’oro; il 25 novembre abbiamo
partecipato alla rassegna Endas all’interno di Milano Danza Expo, a Milano. Ci attendono per
dicembre le lezioni aperte al pubblico. Per info 3497675189 www.burattodanza.com
polisportiva zola
NON POTEVAMO MANCARE, GIUSTO?!?!?!
Assolutamente no e, infatti, anche questa’anno la Polisportiva Zola vi invita a festeggiare il
Capodanno insieme.
La formula è la stessa di tutti gli anni passati, quella che ci ha permesso di avere così tanto
successo: musica dal vivo, sala discoteca per i giovani (ma anche i meno giovani!) e animazione per i più piccoli; il tutto si terrà sabato 31 dicembre 2011 presso il palasport di Zola
Predosa, dalle 21.00 fino ad esaurimento energie!!!
Volete un altro scoop???
Vi accontentiamo subito…il 20 e il 21 gennaio 2012 torneremo a farvi ridere con il nostro
spettacolo di Cotton Club, ideato e messo in scena da artisti dilettanti!!!
Vi aspettiamo numerosi!!!
Per info e iscrizioni: Polisportiva Zola – tel.051.759176 – polisportivazola@alice.it
Proloco
UN NATALE DI SOBRIETA’
Quest’anno i festeggiamenti per la Festa Santa saranno concentrati nella 5° Ed. del “Natale
a Villa Edvige Garagnani” Giovedì 8, Sabato 10 e Domenica 11:l’occasione per pensare a
regali, per trovare la decorazione per la propria casa nei 3 piani della Villa e nella nuova tenda
esterna;
Il 2° Concorso “L’albero di Natale” dove tutti i visitatori, votando l’albero più bello, faranno vincere 500 € in materiale didattico alla Classe più votata. Coro Gospel; Spettacoli per bambini e
laboratori gratuiti; il “Ristoro dei Folletti” vi aspetta con primi, polenta, thè e ciambella per una
sana colazione o merenda.
Il “Natale in Piazzetta 2011” sarà Domenica 18 dalle 14.00 alle 19.00, Caldarroste, Vin
Brulè, Babbi Natale sui trampoli e tanta allegria.
Un augurio speciale ai tanti Volontari della Proloco che, anche in queste fredde giornate operano, creando valore aggiunto per i cittadini e l’opportunità di far conoscere il nostro Paese.
Bån Nadèl dala Proloco
Gabriel Gaibari Pres. Proloco Zola Predosa
SPI CGIL
SPI CGIL e Auser di Zola hanno partecipato alla Festa dell’Associazionismo e del Volontariato promossa dal Comune per far conoscere il loro impegno nell’ambito del volontariato
organizzato e individuale, risorsa fondamentale per una comunità solidale, come testimonia la
bandiera del “Pensionato Attivo”, promuovendo:
• il PUNTO D’INCONTRO DONNE “Mettiamoci in gioco”, gestito dal Coordinamento Donne
SPI, per favorire la socializzazione delle persone anziane.
• la RICERCA di VOLONTARI, pensionati, cassaintegrati e disoccupati per estendere anche a
Zola, in collaborazione ai Consiglieri della Coop, il progetto “Ausilio Spesa” per la consegna
della spesa al domicilio di persone anziane e fragili. Per informazioni: SPI, V. Cellini 6 – Tel.
051 754043
Tuttinsieme
Sono in corso tutte le attività laboratoristiche e di tempo libero previste, grazie all’attività
preziosa dei nostri volontari, nonché la collaborazione con altre associazioni fra le quali citiamo
il GVS, che ci realizza i trasporti, Creativi 108, le cui insegnanti ci organizzano i laboratori di
musica e movimento, la Polisportiva Masi ed il GS Riale, i cui istruttori ci seguono in piscina.
Parte anche il laboratorio di cucina nell’appartamento di via Terramare messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.
Maurizio Zucchi
ZEula
Sabato 22 ottobre – in occasione della Festa delle Associazioni – è stato presentato il decimo
volume della collana “I Quaderni del Lavino” dal titolo “Le passeggiate di Zeula – Gli itinerari più
amati fra le valli di Bologna e Modena”. Il volume, tascabile nel formato e nel prezzo – 5 euro
– raccoglie cinquanta itinerari a piedi, frutto dell’esperienza e della passione dei responsabili
del gruppo trekking. Chiedetelo in edicola……
zolarancio
Fare la spesa è una scelta politica!
L’Associazione ZolArancio ha tra le sue iniziative il Gruppo d’Acquisto Solidale: il GAS organizza acquisti di prodotti secondo criteri di solidarietà, sostenibilità, legalità e rispetto ambientale.
Si condividono esperienze, idee, riflessioni sul consumo critico, favorendo l’acquisto di prodotti
ecocompatibili, biologici e/o equo-solidali. Le aziende o i singoli che forniscono i prodotti mettono in gioco i propri “volti” e le proprie storie. I GAS credono che ognuno possa dare una mano
a cambiare il mondo, partendo dalla spesa! Dietro a questo gesto quotidiano vi sono problemi
come: inquinamento, spreco di risorse non rinnovabili, sfruttamento dei minori e dei lavoratori.
Ciò dipende dal modello di consumo e dall’economia globale su cui si fonda la società odierna.
Vuoi saperne di più?
Ci trovi al giovedì alle ore 18 circa alla Casa delle Associazioni a Riale
(per ZolArancio, Nadia Malagolini)

Insieme per crescere ancora

Sul finire dell’anno
Pavimental: in assenza di idonee alternative di delocalizzazio-

ne, l’Amministrazione è giunta ad un nuovo accordo con Pavimental che prevede, innanzitutto, il decadimento dei ricorsi
al TAR in atto e della precedente convenzione (da molti sopranominata “capestro”). Il nuovo accordo impegna l’azienda
ad ammodernare radicalmente l’impianto, eliminando i disagi
lamentati dai cittadini grazie all’apporto di nuove tecnologie, e
facendo si che la maggior parte delle fasi di produzione avvenga in ambienti pressurizzati.
Raccolta differenziata porta a porta: approvato l’atto di indirizzo che sancisce l’inizio di un percorso per la definizione
di un progetto che ci permetterà di raggiungere il target del
70% per la raccolta differenziata a Zola (ora ferma attorno al
40%), così come richiesto a livello europeo. Ora si avrà modo
di coinvolgere tutti i cittadini per raggiungere così un importante obiettivo per la collettività. Chi, a livello politico, fa allarmismo
e disfattismo su questo tema, dimostra quanto a volte la mera
contrapposizione politica sia priorità sul bene comune. Il PD,
tra l’altro, ha già iniziato a confrontarsi con iscritti, elettori e
cittadini al riguardo, con un’assemblea pubblica che ha riscosso notevole interesse.
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento: Il criterio prudenziale utilizzato in fase di costruzione del Bilancio
2011 si è dimostrato corretto tanto che le previsioni sono state sostanzialmente confermate. Da evidenziare, inoltre, è che
grazie ad alcune economie realizzate si è potuto “accantonare” preventivamente ulteriori € 52.000 che l’Amministrazione
ha appositamente voluto allocare sul capitolo dei servizi sociali
(ASC) al quale in sede di bilancio si era dovuto forzatamente
applicare un taglio del 5% (e già allora dicemmo che se fossimo riusciti a reintegrare anche solo in parte questo fondo lo
avremmo fatto prioritariamente; e così è stato!).
Nell’augurare a tutti i cittadini, infine, le più serene festività natalizie, permetteteci di concludere con due ultime considerazioni: la prima è che, purtroppo, è l’ennesima tragedia sotto
agli occhi degli italiani, come l’alluvione di Genova, che ancora
una volta rafforza la bontà di uno dei primi atti di questa Amministrazione, ovvero la messa in sicurezza del territorio con il
via dato alla realizzazione delle casse di espansione (zona percorso vita). E dire che, allora, alcune forze di minoranza (Lega
su tutte), forse ancora per il gusto di criticarci a prescindere,
avevano osteggiato fortemente tale scelta!
Infine, un sospiro di sollievo per la fine (speriamo senza ritorno)
della politica berlusconiana, che di certo in efficienza, moralità
e prospettive future per il paese, si è ben poco distinta dall’agire politico della “prima repubblica”; anzi! Peccato solo che
per arrivare a questo epilogo sia stato necessario un paese
sull’orlo del default.

Capogruppo PD – Davide Dall’Omo

gruppo consiliare partito democratico
051.61.61.791
ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it

ALLEANZA DEI RIFORMISTI PER ZOLA
PER LE FESTE NATALIZIE 2011 / 2012
AUGURA

Merry Christmas and a Happy New Year
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Niemojaar
Feliz Navidad y Prospero Anno Nuevo
Joyeux Noël ed Bonne Annéè
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

Il Coordinamento di Alleanza dei Riformisti per Zola.

gruppo consiliare alleanza dei riformisti per Zola
051.61.61.792
mgiuliani@comune.zolapredosa.bo.it

zol@infoigruppi

zol@infoigruppi

ARRIVA IL NUOVO PIANO REGOLATORE !
Accordo approvato per il nuovo PSC tra Provincia di Bologna e comuni della Bazzanese, Zola tra questi. Noi abbiamo votato contro. In sintesi. Cittadini per nulla coinvolti, ma il Sindaco dice di
SI. Perfino il PDL si è arrabbiato! Bene alcune cose: salvaguardia
dell’ambiente e della collina; progettare tutto su base sovracomunale: trasporti, servizi pubblici, mobilità ciclabile, fonti rinnovabili.
HERA studierà la criticità degli acquedotti e del sistema fognario.
Si prevede edilizia sociale e i “Piani operativi comunali” diranno
cosa realizzare. Diverse cose negative. Pavimental non andrà
via. Le imprese, per ampliarsi, dovranno andare al “Martignone” tra Anzola e Crespellano… perché non a Zola? La mobilità
provinciale sarà il riferimento. Quale, quella che da 20 anni non fa
partire i treni elettrici, e non ha mai portato un bus nella zona industriale! Si farà la “variante urbanistica di anticipazione”. Servirà per sistemare i guasti del PRG ’97 o le promesse elettorali?
Cosa si farà in via Belvedere? Diremo no a nuove costruzioni: c’è
ancora molto da realizzare. Sosterremo il comitato di cittadini
per realizzare la Piazza di Zola e un sottopasso alla ferrovia
verso via Masini.

DOVE ERAVAMO RIMASTI?
Il comune di Zola Predosa ha approvato l’accordo territoriale per
il polo funzionale “Zona B”.
Dagli studi sul traffico è previsto
un forte incremento, ma la provincia non si è impegnata nell’adeguare (magari con la terza corsia?) l’asse attrezzato.
Al comune di Zola Predosa sono rimasti gli svincoli e una rotonda !!!!

Chiesa della Trinità o del Martyrium (Bologna), gruppo ligneo
dell'Adorazione dei Magi, con statue a grandezza d'uomo. Si tratta del
più antico presepio conosciuto al mondo composto da statue a tutto
tondo (XIII sec.). Fonte: wikipedia, foto: Giovanni Dall'Orto.

Consulte di Frazione
Finalmente vengono costituite le Consulte di Frazione!
L’amministrazione Comunale ci ha messo due anni e
mezzo, speriamo che adesso ci sia la volontà di farle
funzionare in modo veramente efficace. I nostri rappresentanti sono pronti a portare le vostre esigenze nei
consigli di frazione, qui di seguito le informazioni di
contatto:
Ponte Ronca: Paolo Mennuti (Vicepresidente della
Consulta) - paolo.mennuti@gmail.com

RACCOLTA RIFIUTI: UN NUOVO PROGETTO!

Il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo progetto per la
raccolta rifiuti Porta a Porta.
Siamo favorevoli alla raccolta differenziata ma, abbiamo chiesto:
1.Di incontrare quanto prima i cittadini per coinvolgerli ed
ascoltare le loro proposte.
2.Di contenere l’aumento rispetto alla previsione HERA di
170Mila €uro.
3.Di semplificare il sistema previsto con le diverse “pattumelle” alle famiglie.
4.Di far partire dal 2012 riduzioni di costo per le famiglie e le
aziende che differenziano e bloccare quei meccanismi punitivi previsti nel progetto presentato.
5.Di sospendere l’introduzione del CHIP almeno per un anno.

Auguriamo
a tutti i
cittadini
Buon Natale
e felice Anno
Nuovo

Lavino: Marisa Risi (Segretario della Consulta)
marisarisi@claudiasuniverse.com
Riale: Vilma Mattioli - icegtc@hotmail.it
Questo per ora è quanto ci è dato sapere, il comune di Zola Predosa si è
impegnato a informare i cittadini, in caso contrario lo faremo noi.

Consigliere Comunale: Francesco Lari
francesco.lari@gmail.com

Volevo cogliere l’occasione per ringraziare quanti ci hanno sostenuto e
ci sostengono.
Un grazie particolare a Ave, Daniela e Sirio! Grazie!

Vita di sezione

Mario Vanelli
Consigliere Noi per Zola

Paolo Mennuti è stato eletto nuovo segretario della Lega
Nord di Zola Predosa. Da parte di tutti noi i migliori auguri di
buon lavoro!

MARIO MONTI SERVIREBBE ANCHE A ZOLA!

VENDITA AREA COMUNALE EX COOP
ad ognuno il suo mestiere !!
Il Comune deve vendere il suo patrimonio, questa è una “preghiera”
che il Gruppo Consigliare Popolo della Libertà ripete ad ogni Consiglio
Comunale.
Ora pare che il Comune, finalmente, venderà alcuni cespiti immobiliari.
Solo che non ne è capace.
L’esempio lo ha dato con la vendita della porzione di proprietà comunale di via Braschi (facente parte dell’area ex Coop, ora della Coop. Ansaloni…) ove, anni or sono, vi era l’ufficio collocamento.
La vendita è stata portata nel Consiglio Comunale del 12.10.
Trattasi della vendita “sulla carta” di un bene futuro (appartamento, ufficio, magazzino) la cui “cubatura” corrisponde, appunto, a quella attuale
che verrà demolita.
Valore del bene futuro euro 550.000 oltre IVA (totale oltre 600.000
euro).
Il Comune decide, appunto, di vendere, ora, un bene che la Coop Ansaloni edificherà e ultimerà tra oltre due anni.
Per farlo deve fare, purtroppo, un bando pubblico.
Bene, il problema però è che colui che si aggiudicherà il bando dovrà
pagare subito l’intero importo che verrà offerto (non vi viene in mente
la gallina ingorda ???!!!) ed aspettare almeno due anni sperando che la
Coop. Ansaloni costruisca.
Allora, se è così, noi affermiamo che il Comune deve offrire fideiussione
al compratore, vale a dire deve dare una garanzia (di una banca) che
assicuri la restituzione del denaro qualora il bene non venga costruito;
altrimenti nessuno avrà convenienza economica a partecipare.
E qui viene il bello… perché il Sindaco afferma (con la tipica presunta
sicurezza di chi le cose non le conosce…) che tra Comune e Coop. Ansaloni c’è la fideiussione per un valore di…. 550.000 euro.
Apriti cielo.. ciò significa che nessuno potrà offrire, nel bando, una cifra
superiore per chè sarà priva di garanzia !!!
Pertanto si farà un bando per un importo minimo di euro 550.000 (oltre IVA), che dovrà essere pagato un’unica soluzione (!!) senza garanzie
sulla eventuale somma eccedente… come dire.. un bando per niente
appetibile o, se si vuole, un bando riservato a pochi intimi…
Allora i casi sono due:
• o il Comune non è capace di vendere e rischia di cedere un bene a
prezzo inferiore al suo valore :
• oppure il Comune è capacissimo di vendere… solo a chi pare a lui…
Al lettore la scelta del… male minore….

Salutiamo il nuovo Governo del Prof. Mario Monti e diciamo
grazie al Presidente Napolitano. Crediamo che solo la competenza, il buon senso e la moderazione, possano porre le basi per
la rinascita morale ed economica dell’Italia. Basta con le divisioni
ideologiche. Si ai sacrifici purché accompagnati da logiche di equità, di rispetto e solidarietà, ma anche dal buon esempio di chi governa! Basta privilegi e ruberie! Onestà vogliamo e fatti concreti,
non parole vuote. Avevamo detto: “le cose giuste non sono né di
destra, né di sinistra…vanno fatte e basta”. Questa per noi è una
grande soddisfazione! Ci auguriamo di vedere presto, anche a
Zola Predosa, un Sindaco come Mario Monti! Voi cosa ne dite?

telefonate o lasciate un messaggio

051.61.61.799

@

leganordzola@gmail.com
Ufficio al I° piano del municipio

Sabato dalle 10 alle 12
(o su appuntamento)

Sede in Via della Resistenza 4/A,
Lunedì mattina dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 18-20

Giancarlo Borsari

Popolo della Libertà
Stefano Lelli

inviate una e-mail

P.S.
IL NOSTRO CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO NOBILE E’ FINALMENTE RIENTRATO DALLA MISSIONE MILITARE IN AFGHANISTAN. E’
STATO VIA QUATTRO MESI. UNA ESPERIENZA DURISSIMA. GRAZIE
DOMENICO, BENTORNATO TRA NOI !!!

BUON NATALE E BUON 2012 A tutti Voi e ai vostri cari!
VISITATE IL NOSTRO SITO : www.giancarloborsari.it

gruppo consiliare lista borsari
051.61.61.773
gborsari@comune.zolapredosa.bo.it
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gruppo consiliare noiperzola
051.61.61.757
mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it

gruppo consiliare lega nord
051.61.61.799
leganordzola@gmail.com

gruppo consiliare il popolo della libertà
051.61.61.793
slelli@comune.zolapredosa.bo.it
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C’è da fare: natale e dintorni a Zola
Dal 17 dicembre al 8 gennaio 2012
Municipio – Galleria dell’Arengo
“La Luce della natività”. Mostra di Presepi
Inaugurazione Sabato 17 dicembre ore 17 in sala dell’Arengo
Esibizione del Coro Parrocchiale su musiche natalizie

Ingresso: Gratuito
Organizzato da MCL F. Francia col patrocinio del Comune di Zola,
in collaborazione con Proloco Zola

Domenica 18 dicembre ore 14 -18
in piazza della fontana del centro lavino
Al nadel ‘d zola: Natale in piazzetta
Animazione con tanti babbo natale & gastronomia natalizia

info: Famico tel. 051.6161749-666
Zola Tel. 051/755002 info@prolocozola.it www.prolocozola.it

Lunedì 19 dicembre ore 21
“Auditorium Spazio Binario”
Concerto di Natale.
Archi, clarinetti e chitarre dell’Orchestra Arcobaleno di Bazzano
Brani da Vivaldi ai Beatles a cura di Sentieri Sonori
tanti giovani per tante musiche.

Ingresso: Offerta Libera
Organizzato da Fondazione Rocca dei Bentivoglio,
in collaborazione col Comune di Zola

Sabato 31 dicembre ore 20
Centro SocioCulturale S. Pertini
Ciao Ciao al 2011 - Veglionissimo di fine anno
Festeggiamo l’arrivo del 2012 con un gustoso menù e ballando
sulle musiche dell’orchestra Gallerani.

Prenotazione Obbligatoria - Ingressi: € 35,00
Info: Sig.ra Maria Gnoli Tel. 051/750944 www.centropertinizola.it

Sabato 31 dicembre alle ore 21
Palazola
Veglione di S. Silvestro
Sala grande con D.J. CHARLY- Animazione per bambini con la
maga LULU’
Sala discoteca per ragazzi con STEFY ENERGY D.J.
Prenotazione Obbligatoria - Ingressi: € 25 - Ragazzi € 15 - bambini
(fino a 10 anni) Gratis

Orari natalizi

In occasione delle festività gli orari degli uffici comunali
subiranno alcune variazioni: nelle giornate lavorative comprese
fra il 27 dicembre 2011 e il 7 gennaio 2012 la sede comunale
resterà aperta fino alle ore 15.00 (il sabato fino alle ore 13.00):
il ricevimento pomeridiano di giovedì 29.12.2011 e 5 gennaio
2012 dei servizi comunali è pertanto sospeso.
Gli uffici e gli sportelli del Mediatore Sociale e Tutela del
Consumatore
riprenderanno la consueta attività di ricevimento nella
settimana dal 9 gennaio 2012.
Servizio Biblioteca:
chiusura a dicembre 2011lunedì 5, sabato 24, sabato 31
e sabato 7 gennaio 2012;
Servizio CIOP:
chiusura mercoledì 7 dicembre
e termine del Servizio mercoledì 14 dicembre 2011.
La data di riapertura del servizio è in corso di definizione, ma
indicativamente sarà intorno alla metà di gennaio 2012
Ludoteca:
chiusura martedì 06/12/11,
giovedì 08/12/11,
venerdì 09/12/11;
chiusura da sabato 24/12/11 a lunedì 02/01/12 compresi.
Centro Gioco Theodoli:
chiusura martedì 06/12/11, venerdì 09/12/11;
chiusura da sabato 24/12/11 a lunedì 09/01/12 compresi.
Centro Gioco Riale:
chiusura giovedì 08/12/11;
chiusura da sabato 24/12/11 a mercoledì 11/01/12
compresi.
Sportello Sociale:
chiuso sabato 24/12 e 31/12

Info: Polisportiva Zola Tel. 051.759176
polisportivazola@alice.it
www.polisportivazola.it
Organizzato da Polisportiva Zola, in Collaborazione con So.Ge.Se
e il patrocinio del Comune di Zola

Venerdì 6 gennaio alle ore 16.00
Palazola
FESTA DELLA BEFANA - EDIZIONE 2012
Organizzata dal Comune di Zola Predosa in collaborazione con
Proloco di Zola Predosa
Tradizionale appuntamento a base di divertimento e spensieratezza
per allietare il pomeriggio di grandi e piccoli.

Per info:
Fa.Mi.Co - Tel. 051.6161749 - famico@comune.zolapredosa.bo.it
Proloco Zola - Tel. 051/755002 - info@prolocozola.it - www.prolocozola.it
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Presepe realizzato dalla Sig.ra Paolina Rinaldi presso il Centro Diurno
e Residenza Protetta G. Biagini di via Predosa 27

