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In caso di neve
In vista dell’inverno, si comunica che per 
fronteggiare i problemi legati alle nevicate, 
nel corso del periodo invernale, il Personale 
dell’Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale, 
assicurano la reperibilità per garantire un 
intervento pronto ed immediato.
Di tutte le modalità, gli strumenti, 
le procedure e i tempi di intervento 
nell’ambito del servizio neve verrà data 
informazione attraverso una pagina 
dedicata sul sito web comunale www.
comune.zolapredosa.bo.it a ridosso del 
periodo invernale.
Per segnalazioni è possibile telefonare:
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 all’Ufficio 
Lavori Pubblici del Comune allo 
051.61.61.767 
alla Centrale Operativa della Polizia 
Municipale dalle ore 7,00 alle ore 19 allo 
051.61.61.750.
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Cari cittadini,
guardare al domani è senza dubbio un modo concreto per progettare il futuro. E 
Zola Predosa continua a guardare, concretamente,  anche ai più giovani, compien-

do un importante passo verso la creazione del nuovo polo culturale, rappresentato dalla 
Nuova Biblioteca.
Nella seduta del 29 agosto scorso, la Giunta da me presieduta ha infatti approvato il pro-
getto definitivo dell’opera (Delibera n.70); progetto, questo, che parte da molto lontano, 
quale frutto di un percorso lungo ed articolato, che prende spunto da un concorso pubbli-
co di idee, bandito dal Consiglio Comunale di Zola nel dicembre del 1997 (Delibera n.108).
Zola guardava al domani; un domani che, nel frattempo, è diventato oggi.
Nel 2011 abbiamo promosso una procedura (concretizzatasi nella Delibera di Giunta n. 
25) di revisione del progetto, che tenesse conto dei numerosi cambiamenti che in questi 
anni la società ha subito: Zola Predosa è cambiata, ce ne siamo accorti tutti, ma perchè 
è cambiato il mondo.
Come Amministrazione comunale riconosciamo tra le diverse priorità anche quella di do-
tare la comunità zolese di una nuova biblioteca, per far fronte e accompagnare la crescita 
del sistema educativo e la progressiva crescita urbanistica e demografica. In questo qua-
dro di base abbiamo ritenuto indispensabile rivedere il progetto nell’ottica di attualizzarlo, 
adeguarlo alle mutate condizioni del territorio, delle persone e dell’ente che rappresento. 
Abbiamo tenuto conto dei cambiamenti, a volte proprio stravolgimenti, nella nostra realtà 
come in quella globale: penso alla globalizzazione, alla crisi, ma anche alla progressiva digi-
talizzazione della vita quotidiana, come anche alla nuova realtà urbanistica e demografica 
di Zola Predosa o alla  progressiva riduzione delle risorse degli enti locali..
Mi piace ricordare che in questo processo di rimodulazione dell’opera ha svolto un ruolo 
decisivo anche l’obiettivo di razionalizzazione delle risorse. A questo proposito, penso sia 

utile sapere che il costo complessivo dell’opera passa da più di 5 milioni di euro a € 3.299.982, di cui 2.941.416 finanziano la 
parte progettuale e realizzativa (opere edili, strutturali e impiantistiche oltre che finiture di interni, arredi e attrezzature)  mentre 
la parte restante riguarda spese tecniche per le opere edili, di finitura e accessorie.
Il lavoro di razionalizzazione delle risorse è stato faticoso ma essenziale perchè ha consentito di abbattere in modo sensibile i costi 
dell’opera. Il Consiglio Comunale, in quanto organo competente, si pronuncerà sulla nostra idea di destinare gran parte dell’avanzo 
di Amministrazione (che a consuntivo 2011 è pari a € 1.660.897,17) al finanziamento dell’opera. Questo per noi è un passaggio 
molto importante, perchè ci consentirebbe di ridurre in modo consistente l’impatto del peso finanziario del progetto sui bilanci 
degli anni a venire. Per la parte non coperta dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, invece, utilizzeremo lo strumento giuridico/
economico più adeguato alle esigenze di flessibilità ed economicità.

La revisione del progetto tiene conto anche dell’esigenza di spazi che siano in grado di accogliere un flusso crescente di utenti, ed 
ospitare un’adeguata dotazione di documenti e di articolare nuovi servizi multimediali ed informatici.
Ma vi sono altri aspetti sopravvenuti in questi anni che abbiamo voluto rivedere, sotto il profilo squisitamente tecnico, ad esempio 
in tema di risparmio energetico, sicurezza sismica, prevenzione incendi ed acustica.
Si tratta di novità con impatto tutt’altro che banale che ci hanno suggerito una revisione fin dal livello della progettazione prelimina-
re,  pur salvaguardando i capisaldi del progetto originario. Per chi volesse approfondire, la Delibera di Giunta n. 25/2011 illustra 
analiticamente i criteri e gli obiettivi che hanno ispirato questo ripensamento progettuale.
Nella stesura attuale il progetto prevede, oltre alla biblioteca, la presenza della nuova ludoteca e dell’archivio storico, per ospitare 
il ricco ed importante patrimonio documentale del nostro territorio.
Il complesso avrà una piazza antistante, sarà collegato con la sede comunale da un percorso pedonale e beneficerà, all’interno, 
della presenza qualificante di un “caffè letterario”.
L’area ex Coop - adiacente - sarà protagonista di un intervento complessivo capace di trasformarla in un importante punto d’ag-
gregazione, anche nell’ottica di completare “il centro di Zola” e riunire in modo organico servizi attualmente ubicati in strutture 
sparse sul territorio.
Il nuovo progetto mira a rimodellare in chiave ampia ed ambiziosa la nuova Zola Predosa, privilegiando un disegno d’insieme che 
sappia tenere in adeguata considerazione l’aggregazione dei giovani, che da sempre necessitano di spazi loro dedicati, per puntare 
sempre più e sempre meglio sulle nuove generazioni.
In tutta sincerità siamo molto soddisfatti del lavoro fatto, in quanto ci offre l’opportunità di rilanciare un progetto che riteniamo 
fondamentale per la Zola che vogliamo. Doteremo Zola Predosa di un servizio che oggi non c’è, un servizio nuovo che andrà ad 
aggiungersi a quelli esistenti: da questo punto di vista la nuova biblioteca non solo non comporta il sacrificio di altri servizi, ma anzi 
sarà capace di potenziare e qualificare ulteriormente anche gli altri che già ci sono. In un quadro come quello attuale mi sembra 
un risultato di non poco conto.
Come potrete leggere sulle pagine di questo numero di Zola Informa, nel corso del mese di novembre è prevista una consultazione 
popolare su questo progetto: un’occasione importante, per me, per illustrarne i contenuti e gli obiettivi in maniera chiara e traspa-
rente, ma anche un’opportunità per ascoltare la vostra opinione e rispondere alle vostre domande. 
Per continuare a fare di Zola Predosa una città aperta, democratica e partecipata.

Stefano Fiorini 
Sindaco di Zola Predosa

sindaco@comune.zolapredosa.bo.it

Zola  per i giovani
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Ieri...
Negli ultimi tre anni, Zola Predosa è stata teatro di numerosi 
importanti interventi che hanno interessato il suo territorio: 
interventi ordinari e straordinari di manutenzione su strade ed 
edifici, opere di adeguamento e ampliamento di infrastrutture, 
ma anche veri e propri progetti per il futuro.
Progetti per il futuro che non vanno circoscritti solo alle opere 
che verranno realizzate o completate nei prossimi mesi o anni, 
ma estesi anche ad interventi già realizzati su strutture esistenti 
che forniscono servizi di primaria importanza rivolti ai giovani 
e giovanissimi, alla loro formazione e alla loro crescita, come 
ad esempio l’ampliamento della scuola elementare di Ponte 
Ronca, realizzato fra il settembre 2009 e l’ottobre 2010 con 
un investimento di circa 490 mila euro. Ad esso si affiancano 
la riqualificazione della palestra della Scuola Media F. Francia, il 
rifacimento del tetto della Biblioteca Comunale e la realizzazione 

di una nuova sala lettura (anni 2010-2011).
Sempre a proposito di manutenzione degli edifici scolastici, 
vale la pena ricordare gli interventi per la prevenzione incendi 
del plesso scolastico di Riale, di Ponte Ronca e della Scuola 
Media F. Francia e quelli di manutenzione straordinaria del 
Nido Albergati, completati nel febbraio di quest’anno, anch’essi 
a conseguimento dell’obiettivo di garantire le giuste misure di 
sicurezza dei luoghi quotidianamente frequentati da bambini e 
ragazzi. 
Sempre in tema di edifici pubblici, alcuni specifici interventi sono 
stati eseguiti sugli impianti del palazzo comunale, altri, invece, 
per completare l’attivazione dell’ascensore del sottopasso della 
ferrovia a Lavino, fino all’ormai noto Centro diurno di Riale, già 
operativo dal 2010 con i suoi 20 posti destinati a persone non 
autosufficienti. 
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Ieri, oggi e domani
La manutenzione e gli interventi del nostro territorio

2009 2010 2011

spese manutenzione scuole  
ordinarie  €   41.523,06  €   52.000,00  €   54.200,00 
straordinarie  €  810.000,00  €  168.000,00  €  387.000,00 
Spese manutenzione strade  
ordinarie  €  174.200,00  €  129.902,30  €  148.486,00 
straordinarie  €  480.000,00  €  432.040,24  €  185.283,40 

manutenzione impianto illuminazione  €   49.500,00  €   50.000,00  €   52.200,00 

altre spese  €  161.441,03  €  139.926,32  €  131.071,13 

Tabella 1: lavori pubblici 

Lavori di riqualificazione hanno interessato inoltre sia gli 
alloggi di proprietà comunale, sia alcuni importanti impianti 
sportivi: a Ponte Ronca, con la ristrutturazione degli spogliatoi 
e l’installazione dell’impianto solare termico, a Riale, con il 
rifacimento del fondo del campo da calcio, intervento, questo, 
ottenuto grazie all’impegno anche economico della Polisportiva 
Zola. 
A fianco del tema degli edifici comunali, particolare rilievo 
assume l’ambito delle infrastrutture, di cui la rete stradale 
rappresenta l’esempio più immediatamente percepibile. In 
questi anni molte strade comunali sono state interessate da 
opere di manutenzione e asfaltatura: tra le principali ricordiamo 

le vie Masini, Braschi, Risorgimento, Dante, Masetti, Balzani, 
Mincio e Madonna Prati. 
Territorio significa sviluppo urbanistico, ma significa anche 
sostenibilità, cura ambientale e in messa in sicurezza del 
territorio. Un cenno meritano i lavori sui torrenti Ghironda e 
Minganti,  la manutenzione degli scolmatori, in particolare nella 
frazione di Riale (quella maggiormente colpita in occasione 
dei passati eventi alluvionali), lo smantellamento del grande 
frantoio, al  confine fra i Comuni di Zola Predosa e Monte San 
Pietro e la delocalizzazione di alcune attività dalla zona urbana 
a quella industriale. 

Salvaguardia del territorio 

Periodo Importo Lavori

Vasche di laminazione ai Gessi 2009-2015 € 4.810.366,00

Vasche di laminazione Riale 2012-2013 € 831.975,17

Pulizia del tratto tombato del Ghironda a Ponte Ronca 2010 € 15.255,00

Risezionamento di tutto il Rio Minganti 2010 - 2011 Circa € 200.000 fondi region. + interventi di privati

Tabella 2 
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Sempre a proposito di rete infrastrutturale, Zola ha realizzato 
interventi per l’ampliamento del collettore fognario Albergati 
–Theodoli, mentre sono stati conclusi gli interventi significativi 
sulla rete dell’acquedotto in via Don Minzoni, via Valle, via 

Garibaldi (località Gesso), via Raibolini, via Vinci e Montevecchio, 
ai quali si aggiunge il prossimo collegamento idrico tra i sistemi 
di Casalecchio di Reno e di Crespellano.

Fognature

Interventi avviati/conclusi Periodo Importo Lavori

Tratto fognario via Montevecchio- L. DaVinci 2011-2012 € 575.000,00

Collettore fognario Albergati- Theodoli 2010-2011 € 754.000,00

Rifacimento collettore fognario Ponte Rivabella - Gessi 2012-2013  Costi a carico di ATO

Tabella 3 

…oggi
E’ recente la conclusione di alcuni interventi che 
complessivamente hanno già caratterizzato positivamente il 
nostro territorio comunale, in un’ottica di qualificazione dei 
servizi rivolti alle persone e di funzionalità e abbellimento della 
nostra città. Si tratta dell’ultimazione dei lavori della Casa delle 
Associazioni, inaugurata in occasione dell’edizione 2012 di Riale 
in Festa, e già sede di diversi corsi e attività che le Associazioni 
del territorio stanno offrendo con il consueto entusiasmo e 
l’interessante ampia gamma di varietà. Si pensi, inoltre, al 
recente parcheggio con annesso marciapiede adiacente al 
plesso scolastico di Ponte Ronca, inaugurato proprio il primo 
giorno di scuola e costato 136.000 euro di cui 25.000 a carico 
del Comune di Zola Predosa. 
A questi interventi si aggiungono quelli di miglioramento sismico 
della scuola di Ponte Ronca e del Nido di Riale (per un valore di 
circa 77.300 euro), la sistemazione del locale destinato a cucina 
sempre nel plesso di Ponte Ronca e della relativa palestra in 
particolare degli spogliatoi e degli impianti, i cui costi sono a 
carico dell’Associazione temporanea Sport Management Zola 
(G.S Riale, F. Francia Pallacanestro, Asco, Centro Danza del 
Maestro Burato, SKS Performance).
Stanno proseguendo, infine, i lavori di ampliamento della rete 
di teleriscaldamento oltre il Lavino, che consentirà di servire 
anche gli edifici pubblici e privati di quell’area; così come è in 
corso di realizzazione la vasca di laminazione sul Lavino, la cui 
conclusione è prevista entro il 2014, mentre i lavori riguardanti 
le vasche di Riale sono in fase di avvio.
Infine è di poche settimane fa l’aggiudicazione della concessione 
per la gestione della pubblica illuminazione che potrà garantire 
a questo territorio lavori di riqualificazione per un valore di circa 
1.000.000 di euro.

…domani
Tutti gli interventi descritti - frutto di un doveroso sforzo di 
sintesi - altro non sono se non singole parti di un disegno unico 
e complessivo, armonico e omogeneo; opere che in stretta 
sinergia contribuiscono a delineare l’identità di Zola Predosa 
prevista nel programma di mandato. Un’identità che dà corpo 
al progetto “Fare Città” e unisce temi innovativi - quali il Centro 
Culturale e il Giardino Campagna – ed altri più “ordinari”, ma 
non per questo meno importanti, legati alla manutenzione e 
all’abbellimento di tutto il territorio. 
E anche per questo meritano un cenno i progetti più significativi 
che impegneranno l’Amministrazione Comunale nei prossimi 
mesi e fino alla fine del mandato.
Oltre al prossimo completamento del progetto del  Giardino 
Campagna, polmone verde della nostra città, che si pone in 
un’ottica di continuità con i lavori già realizzati a Villa Garagnani 

(la  pavimentazione esterna e la realizzazione del Giardino 
Romantico), è in fase di avvio il progetto di potenziamento degli 
impianti fotovoltaici da installare su alcuni edifici comunali, che 
richiederà un investimento di capitali privati di circa 700.000 
euro.
Due, infine, le nuove strutture che andranno a completare 
la rete di servizi della nostra bella città: la nuova Biblioteca 
Comunale, che trova un’adeguata presentazione nell’editoriale 
a firma del Sindaco a pag. 3, e il nuovo polo scolastico all’interno 
del Comparto C4.
Nella seduta consiliare del 3 ottobre, con l’approvazione della 
variante al piano particolareggiato di iniziativa privata relativa al 
comparto C4 l’Amministrazione Comunale ha concluso il lungo 
e complesso procedimento che porterà alla realizzazione del 
nuovo polo scolastico all’interno del C4, comprendente 3 sezioni 
di asilo nido, in un edificio nuovo e 3 sezioni di scuola dell’infanzia, 
da realizzarsi nella ex stalla – fienile. I lavori di costruzione 
verranno avviati entro l’anno, mentre la loro conclusione è 
prevista nella primavera 2014. Un’opera,  questa, grazie alla 
quale verrà data una risposta qualificata e necessaria ad un 
interesse pubblico che questa Amministrazione ha inteso 
salvaguardare e sostenere.
Il progetto approvato comporta, inoltre, altri interventi volti a 
migliorare complessivamente la sostenibilità urbanistica ed 
ambientale del comparto C4, prevedendo, fra l’altro, il ripristino 
del doppio senso di marcia su via Masini, per la cui soluzione è 
già in corso un confronto con Regione e Provincia. 
Il tutto per fare di Zola Predosa una città sempre più bella in cui 
vivere bene. 

zol@infolavoripubblici zol@infolavoripubblici



Il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Zola Pre-
dosa, Simona Mastrocinque, insieme alla dott.ssa Erika Greco. 
Erika, laureata in ingegneria ambientale, ha presentato una tesi 
sui sistemi di raccolta differenziata nel Comune di Zola, con la 
quale analizza in particolare il nuovo sistema porta a porta che 
ha l’obiettivo del raggiungimento del 70%.
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26 
settembre 2012 è stata indetta una consultazione popolare 
sul tema della realizzazione della nuova Biblioteca Comunale. 

Il quesito oggetto della consultazione è il seguente:
“Volete mantenere nei prossimi programmi triennali delle 
opere pubbliche dell’Amministrazione di Zola Predosa la 
realizzazione della nuova Biblioteca Comunale per un importo 
stimato dei costi di 3,8 milioni di euro* (*importo stimato in 
3.299.982 euro in sede di approvazione del progetto definitivo 
con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 29 agosto 2012)?”.

La consultazione popolare è una delle forme di partecipazione 
politico amministrativa previste dallo Statuto Comunale 
(art. 6). In assenza di un Regolamento che disciplina in 
modo compiuto questo istituto partecipativo, le modalità di 
svolgimento della consultazione popolare sono state stabilite 
con la deliberazione consiliare di indizione.

Alla consultazione possono partecipare tutti i residenti che 
al momento dell’indizione (26 settembre 2012) abbiano 
compiuto 16 anni. 
La consultazione popolare avverrà attraverso apposite 
Assemblee pubbliche, le cui date sono indicate nel riquadro 
pubblicato su questa pagina, nel corso delle quali ogni avente 
diritto potrà esercitare il proprio voto durante l’incontro e al 
termine dello stesso.
Le giornate, le fasce orarie indicate e le sedi di svolgimento 
delle Assemblee sono state programmate al fine di garantire 
la partecipazione ampia e diffusa delle diverse fasce di 
popolazione.

L’Assemblea pubblica sarà l’occasione per conoscere il 
progetto della nuova Biblioteca Comunale e per partecipare e 
ascoltare il relativo dibattito. 

Per votare, l’interessato dovrà presentarsi al personale 
comunale, che sarà presente alle Assemblee, munito di un 
valido documento di identità. 
Dopo il riconoscimento, l’interessato riceverà una scheda nella 
quale troverà stampato il quesito relativo alla consultazione 
popolare e sulla quale potrà esprimere il proprio voto nel 
seguente modo:
• barrare la casella SI qualora si voglia mantenere tale opera
• barrare la casella NO qualora non si voglia mantenere tale 
opera
E’ inoltre prevista la possibilità di apporre eventuali 
suggerimenti, commenti o indicazioni inerenti il tema.
Saranno annullate tutte le schede in cui il voto non sia riportato 
in modo univoco e/o che contengano frasi o termini ingiuriosi 
od offensivi.
Ogni persona potrà votare, ovviamente, una sola volta, con le 
seguenti modalità:
• nelle Assemblee presso i Centri Socio Culturali potranno 

votare solo i residenti della frazione interessata;
• nell’Assemblea prevista in Municipio, potranno votare tutti i 

residenti senza distinzione rispetto alla frazione di residenza.

A conclusione del ciclo di Assemblee, l’Ufficio Elettorale curerà 
lo spoglio delle schede e darà comunicazione delle risultanze 
della consultazione popolare in una seduta pubblica, la cui data 
verrà resa nota attraverso il sito Internet Comunale, i pannelli 
a messaggio variabile e locandine affisse sul territorio. Infine 
la procedura di consultazione popolare si concluderà con una 
seduta consiliare in cui saranno esaminati i risultati ottenuti.

Nicoletta Marcolin
Direttore di area

nmarcolin@comune.zolapredosa.bo.it

Consultazione popolare sulla nuova Biblioteca Comunale 

DATE, SEDI E ORARI 
DELLE ASSEMBLEE PUBBLICHE
Le Assemblee pubbliche si svolgeranno secondo 
il seguente calendario:

•	 giovedì	8	novembre,	ore	20.30: 
 Centro Socio Culturale G. Falcone 
 (per la frazioni di Riale e Gesso – Gessi - Rivabella)
•	 venerdì	9	novembre,	ore	20.30:	
 Centro Socio Culturale S. Molinari 
 (per la frazione Tombe Madonna Prati)
•	 giovedì	15	novembre,	ore	20.30:	
 Centro Socio Culturale S. Pertini 
 (per la frazione capoluogo)
•	 venerdì	16	novembre,	ore	20.30:	
 Centro Socio Culturale I. Alpi 
 (per la frazione Ponte Ronca)
•	 giovedì	22	novembre,	ore	18.00:	
 Municipio di Zola Predosa (per tutti)

Per informazioni:
Ufficio Elettorale
Comune di Zola Predosa
Tel. 051.61.61.632 – 633 
Email: servizidemografici@comune.zolapredosa.bo.it
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Come cittadini e come realtà locale siamo chiamati, dalle isti-
tuzioni europee e nazionali, ad intraprendere un importante 
cammino di civiltà diretto al conseguimento di un obiettivo mol-
to importante in materia di differenziazione dei rifiuti: quello  di 
raggiungere almeno il 70% di raccolta differenziata.
Il grande impatto ambientale che avrà questo risultato, sarà 
quello di ridurre enormemente la quantità di rifiuto conferito 
in discarica e inceneritore, potendo così garantire a noi e alle 
generazioni future maggiore salubrità del suolo e dell’aria oltre 
che il risparmio di materie prime che, come sappiamo, sul no-
stro pianeta non sono infinite.
Dal 12 novembre nel nostro Comune verrà esteso il sistema di 
raccolta dei rifiuti con il metodo del porta a porta anche per le 
frazioni di rifiuto indifferenziato e organico. 
Il nuovo sistema di raccolta, grazie ad un dispositivo elettronico, 
consentirà di certificare l’avvenuto conferimento dei rifiuti indif-
ferenziati. Il nuovo sistema prevede l’eliminazione dei cassonetti 
stradali, (ad eccezione delle campane del vetro), che attualmen-
te sono la principale causa di degrado del decoro urbano, e che 
saranno sostituiti da un servizio di ritiro dei rifiuti presso le abi-
tazioni, con appositi contenitori in dotazione.
Questo nuovo servizio viene affiancato dall’apertura quotidiana 
del Centro di Raccolta di via Roma (ex Stazione ecologica). Da 
Gennaio di quest’anno per ogni kg di rifiuto differenziato conferi-
to al Centro di Raccolta viene assegnato un punteggio che, alla 
fine dell’anno, servirà a comporre una graduatoria. 
I primi 20 cittadini classificati riceveranno un premio di 100 
euro mentre i successivi 40 riceveranno 50 euro.
Stiamo lavorando affinché la tecnologia introdotta con il nuovo 
sistema di gestione sia utile a creare un nuovo sistema pre-
miante anche per il servizio sul territorio.

Per consentire ai cittadini di Zola Predosa di ricevere tutte le 
informazioni sul nuovo progetto e facilitare il passaggio a que-
sto nuovo sistema di raccolta l’Amministrazione comunale ha 
programmato incontri pubblici e il ritiro di un Kit per la raccolta 
differenziata secondo un apposito calendario. La fase degli in-
contri e la distribuzione del kit – il cui dettaglio è ancora pubbli-
cato sul sito web comunale e dei quali è stata data informazio-
ne capillare anche attraverso una comunicazione indirizzata ad 
ogni famiglia -  vanno completandosi.
Gli incontri si sono tenuti in Municipio , mentre il kit viene ritirato 
nel punto di distribuzione organizzato in via Garibaldi n. 10/H (di 
fronte al parcheggio del cimitero, magazzino adiacente all’Hotel 
Continental), nella data indicata nel calendario, dalle ore 14,30 
alle ore 20,30 con la tessera sanitaria dell’intestatario della 
tassa rifiuti.
L’Amministrazione comunale ringrazia fin da ora tutti i cittadini 
di Zola Predosa per la collaborazione che sapranno offrire per 
raggiungere questo importante risultato, per rendere più bella 
Zola Predosa.

Simona Mastrocinque
Assessore all’Ambiente

smastrocinque@comune.zolapredosa.bo.it

“70 mi da tanto...” Differenziare per crescere

Per informazioni:
Urca - Sportello del Cittadino
051.6161610 - info@comune.zolapredosa.bo.it

zol@infopartecipazione zol@infoambiente

Calendario raccolta domiciliare
per le famiglie

La distribuzione dei sacchi con codice per la raccolta differenziata 
avviene nei punti decisi dalle Amministrazioni Comunali.
È fondamentale conferire i rifiuti in maniera corretta osservando alcune facili regole: 
• esporre contenitori e sacchetti, sempre ben chiusi, davanti alla propria 
  abitazione e attività sul suolo pubblico, in una posizione facilmente accessibile 
  ai mezzi di raccolta; 
• è vietato esporre i contenitori in giorni e orari diversi da quelli indicati e conferire 
   rifiuti diversi da quelli elencati. I rifiuti esposti in giornate diverse da quelle 
   previste non saranno raccolti;
• per la raccolta di pannolini e pannoloni verrà consegnata una dotazione di 
  sacchi viola che saranno raccolti unitamente ai bidoncini grigi per l’indifferenziato.

cosa chi quando

carta Area residenziale, centro e
 zona industriale

martedì dalle 
18 alle 20.30

plastica Area residenziale, centro e 
zona industriale

giovedì dalle
18 alle 20.30

organico Area residenziale, centro e 
zona industriale

domenica e
 mercoledì dalle 
18 alle 20.30

sfalci e 
potature

Area residenziale, centro e 
zona industriale

domenica dalle 
18 alle 20.30

indifferenziato Area residenziale, centro e 
zona industriale

lunedì dalle 
18 alle 20.30

pannolini Area residenziale, centro e 
zona industriale

lunedì dalle 
18 alle 20.30
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La nostra Amministrazione Comunale ha aderito all’VIII edizione di 
“Segnali di Pace”, cartellone di iniziative promosse dalla Provincia 
di Bologna che quest’anno ha voluto collegare la prospettiva della 
pace alle dimensioni dell’economia e della finanza.

A Zola Predosa, domenica 23 settembre presso l’Auditorium 
– Spazio Binario si è svolta la serata “Living without money” 
(Vivere senza soldi), titolo mutuato dal documentario omonimo 
che racconta di Heidemarie Schwermer, ex insegnante e 
psicoterapeuta tedesca che un giorno decide di liberarsi dell’uso 
dei soldi per abbracciare una vita basata sullo scambio di favori. 
Il suddetto film è stato proiettato nel corso della serata ed è 
risultato di grande stimolo per gli spettatori che sono intervenuti 
in un confronto finale di grande interesse per tutti.
Il programma dell’appuntamento è stato arricchito dalla 
presentazione del laboratorio “Living Room of Peace”, per ragazzi 
e ragazze dagli 11 ai 18 anni, che si sta svolgendo il martedì 
pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 al Centro Giovanile Torrazza 
e si concluderà il 6 novembre. Il laboratorio, curato da Youth 
Action for Peace, tratta in maniera pratica ed interattiva il tema 
dell’economia sostenibile e del riuso e riciclo dei materiali. È’ 
previsto per sabato 10 novembre, sempre al Torrazza alle ore 
18.00, un aperitivo di presentazione del “Salotto della Pace” 
costruito dai ragazzi con materiali di scarto.

Il terzo momento di grande interesse della serata del 23 
settembre è stato l’intervento di Nadia Malagolini e Sandro 
Birello, volontari dell’Associazione Zolarancio  e promotori 
insieme all’Amministrazione Comunale dell’evento, i quali hanno 
raccontato la loro esperienza di GAS (Gruppo di Acquisto 
Solidale), esponendo i principi sui quali si fonda questo modo 
“diverso” di fare la spesa, che privilegia l’acquisto di prodotti 
biologici  presso piccoli produttori di cui si conosce il modo di 
lavorare e che possibilmente siano  presenti sul territorio in cui si 
vive, per ridurre lo speco derivante dal trasporto. 

Gli spunti emersi nel corso dell’appuntamento sono stati tanti e 
ci fa piacere  invitare chi è interessato a prendere visione del 
documentario, disponibile presso la biblioteca comunale,  a 
prendere contattato con il Coordinamento Pedagogico del 
Comune per ulteriori informazioni sul corso per ragazze/i 
051/6161833– giovani@comune.zolapredosa.bo.it e a visitare 
il sito di Zolarancio: www.zolarancio.it emailzagas2010@gmail.com

Segnali di pace
La Consulta degli stranieri di Zola Predosa è nata nel 2004 e da 
allora tante sono state le persone di nazionalità straniera che 
hanno partecipato agli incontri che si svolgono, di norma, ogni 
due mesi, presso i locali del Municipio.

Nel corso degli incontri i partecipanti al gruppo hanno la 
possibilità di confrontarsi tra loro, selezionare e discutere le 
tematiche di loro interesse e presentarle ai rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale.  

Se sei un/a cittadino/a di nazionalità straniera, comunitario/a 
o extracomunitario/a,  maggiorenne, residente a Zola Predosa, 
interessato/a ad avere informazioni o a fare parte della Consulta 
Comunale degli stranieri, puoi chiamare o scrivere al  Servizio 
Famico (051.6161742 – 051.6161749 – famico@comune.
zolapredosa.bo.it).

Ti aspettiamo. 

Andrea Fini
Assessore alle Politiche sulla Pace

afini@comune.zolapredosa.bo.it

Consulta comunale degli stranieri
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La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita 
dall’Assemblea generale dell’Onu nel 1999, a più di dieci anni di 
distanza conserva purtroppo integro il suo significato, un grido di 
allarme che non possiamo trascurare, che impone attenzione, 
rinnovamento culturale e mobilitazione da parte di tutti. La 
consapevolezza dell’incremento della violenza urbana, familiare, 
fisica, psicologica, sociale, religiosa sulle donne, che la cronaca, 
la “vita” testimonia, è un dramma quotidiano, endemico che 
riguarda sia i paesi industrializzati, come l’Italia, sia quelli in via di 
sviluppo e coinvolge tutte le sfere sociali, culturali ed economiche, 
nessuna esclusa. Il “danno” è enorme per la famiglia, la comunità, 
la democrazia, la crescita economica e sociale, la cultura della 
parità e del rispetto, il diritto alla felicità per tutti.
Occorre innanzitutto cambiare la cultura “brutale e buia”, la 
mentalità del disprezzo che giustifica questo scenario inquietante, 
indirizzare un impegno politico e istituzionale costante sul 
territorio, con la più ampia partecipazione di tutte le risorse locali, 
per promuovere azioni positive di prevenzione e di contrasto 
alle “violenze” sulle donne, di sensibilizzazione della cittadinanza, 
favorire le pari opportunità in tutti gli ambiti della vita sociale, 
lavorativa, famigliare e personale, l’uguaglianza, la solidarietà, 
coinvolgendo in particolare i giovani, per “andare oltre” verso 
l’affermazione di una cultura del rispetto e del vivere democratico, 
verso un “mondo migliore”.
In questo contesto e nell’ambito del Progetto “Zola contro la 

violenza alle donne”, l’Amministrazione Comunale di Zola Predosa 
promuove, in collaborazione con il laboratorio di teatro (in)
stabile, il Festival indisciplinato “Pazze e Irregolari”: il 23, 24 e 25 
novembre 2012, tre appuntamenti serali presso l’Auditorium 
del Municipio, di cultura, arte e spettacolo, in cui eroine, attrici, 
donne e linguaggi diversi si incontrano nella suggestione magica 
del teatro, “la vita è un palcoscenico” (W.Shakespeare).
Un particolare ringraziamento va all’Avis di Bologna ed alla 
Sezione di Zola Predosa, quali sponsors, che hanno contribuito alla 
realizzazione del Festival. Inoltre ringrazio i Centri Socio-culturali 
del territorio per il sostegno all’iniziativa ed all’organizzazione del 
momento ricreativo dell’aperitivo.
Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione “Casa delle 
donne per non subire violenza” di Bologna, che da vent’anni è in 
prima linea per sostenere concretamente le donne in difficoltà.
Il Festival, pensato e condiviso con l’Assessore alla Cultura, ricco 
di stimolanti performances artistiche, rappresenta un’occasione 
di incontro per la cittadinanza, di sensibilizzazione e riflessione 
sulla complessità del vivere, sul cammino di uomini e donne 
verso il miglioramento di “genere” nell’attuale società “liquida” 
(Z.Bauman).

Nadia Masetti 
Assessore alle Pari Opportunità 

nmasetti@comune.zolapredosa.bo.it

25 novembre giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne 
Un’occasione di unione ineludibile  per combattere ogni violazione dei diritti umani

FESTIvAL INDISCIPLINATO PAZZE IRREGOLARI
laboratorio teatro (in) stabile
Auditorium Spazio Binario, Municipio di Zola Predosa

PROGRAMMA:
Venerdì	23	novembre
ore 17.00: SALUTO DELLE AUTORITà
ore 17.30: Conferenza LO STUPRO COME ARMA DI GUERRA 
con Maria Sole Muzzi.  Musiche dal vivo di Sara Porqueddo e 
Costanza Bortolotti. Introduce Michele Collina
ore 19.00: Aperitivo di benvenuto
ore 20.30: Concorso FOLA M’AMA NON M’AMA Premiazione.
ore 21,30: ANTIGONEIMPROMPTU Suggestioni, divagazioni, 
improvvisazioni sull’Antigone di Sofocle, spettacolo teatrale del 
Liceo “V.Alfieri” (ingresso offerta libera)

Sabato 24 novembre, ore 21.00
spettacolo-concerto LADIES SING THE BLUES di Mauro 
Alberghini, canta Valentina Mattarozzi accompagnata alla 
chitarra da Francesco Cavaliere, voce narrante di Michele Collina 
(ingresso offerta libera)
Prima dello spettacolo sarà offerto un aperitivo dai Centri Socio-
culturali di Zola Predosa.
Domenica 25 novembre, ore 21.00
spettacolo CI MANCHEREBBE ALTRO: DIvAGAZIONI 
COMICHE FEMMINILI di e con Paola Daniela Giovanelli e Laura Grossi 
(Ingresso € 10,00)

Per informazioni: 
Uffici Cultura 051.6161731 e Famico 051.6161749  
o visita il sito: www.comune.zolapredosa.bo.it 

L’Amninistrazione Comunale, in collaborazione con il 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 iniziato il 15 ottobre alle 14.30 con 
un primo incontro di presentazione e test di valutazione di 
conoscenza della lingua italiana.
Il corso si svolge il lunedì  pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 
presso la sala corsi esterna del Comune di Zola Predosa da 
ottobre a maggio 2013 e prevede tre ore settimanali di lezione 
nel periodo compreso tra ottobre e maggio 2013.
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.
Sul nostro territorio inoltre, presso il Centro Sociale Falcone, 
vengono organizzati 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, tel. 051.2986511

Per informazioni su orari e iscrizioni: 
Segreteria CTP “Dozza”051.568484 - 051.6193303    

A cura dell’Ufficio CIOP 051/6161665-742 
ciop@comune.zolapredosa.bo.it

Corsi di lingua italiana

Nati per leggere
Proseguono gli appuntamenti del periodo autunno inverno 2012-
2013 per la rassegna Nati per Leggere. Gli incontri si tengono 
presso la biblioteca comunale di Zola Predosa. La partecipazione 
è gratuita con iscrizione obbligatoria.
Venerdì	26	Ottobre,	ore	17.30
ALLORA NON SI DORME?
Lettura animata a cura di ANNA PAOLA CARRINO (2-4 anni)
Venerdì	9	Novembre,	ore	17.30
BERTA LA LUCERTOLA + laboratorio!
Lettura animata a cura di ARTEBAMBINI (3-6 anni)
Venerdì	14	Dicembre,	ore	17.30
SEGNI PARTICOLARI..BABBO NATALE

Narrazione a cura di OFFICINE DUENDE (3-6 anni)
Venerdì	18	Gennaio,	ore	17.30
vIOREL HA IL RAFFREDDORE
Narrazione a cura del bibliotecario Fabrizio Di Tommaso (3-6 
anni)
Venerdì	8	Febbraio,	ore	17.30
TU GRANDE E IO PICCOLO
Narrazione a cura di MARCO BERTARINI (3-6 anni)

Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca Comunale 
Piazza Marconi, 4 - Tel. 051 6161800
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
Orario: dal Lunedì al Venerdì 9-13 / 15-19 e Sabato 9-13

zol@infocittadinanza zol@infosociale
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Inaugurata sabato 8 settembre la nuova palestra della Parrocchia 
di San Tomaso di Gesso. Il suo Parroco, Don Albino Bardellini  alla 
presenza del Cardinale Arcivescovo Carlo Caffarra, del Sindaco 
Stefano Fiorini, del Vice Presidente della Provincia Giacomo 
Venturi, dell’Assessore allo Sport, del Maresciallo Fabrizio Carlino 
e del Presidente del Gruppo Sportivo Riale Guido Paganelli, 
consegna questa moderna struttura ai suoi parrocchiani e a tutta 
la comunità di Zola Predosa. Ringrazio nuovamente Don Albino 
per gli sforzi, non solo economici, profusi; questa nuova palestra 
permetterà anche alle associazioni sportive di Zola Predosa di 
avere nuovi spazi grazie all’accordo di massima raggiunto tra 
l’Amministrazione Comunale e Don Albino. A braccetto con 

Impiantistica sportiva e sussidiarieta’

zol@infosport
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E’ nato l’Apiario “Zeula”
Il 12 maggio 2012 è stato inaugurato l’ Apiario “Zeula” in Via Matilde 
di Canossa n°31, a Ponte Ronca di Zola Predosa (Bologna), alla 
presenza delle autorità comunali e del Presidente G. Baracani e del 
Vice Presidente Maurizio Ferriani dell’Associazione apicultori felsinei 
“le Nostre Api”.
Sono state invitate all’inaugurazione le famiglie, gli alunni e/o 
interessati  degli apiari didattico-culturali ad opera degli apicoltori 
Felsinei (con le operazioni di smielatura di miele fresco che le api 
in quel momento stavano raccogliendo, con assaggio per tutti i 
partecipanti e l’apertura di un alveare).
I saluti e i complimenti per l’importante iniziativa del Sindaco Stefano 
Fiorini sono stati portati dall’Assessore comunale all’agricoltura. 
Bravissimi gli apicoltori felsinei, con sede a Crespellano, che contano 
260 soci, di cui numerosi del nostro territorio. L’apiario è un vero e 
proprio centro di formazione pratica per neoapicoltori. Uno di questi 
produttori è presente al mercatino del contadino di Riale il martedi 
(ore17:00-20:30 presso il Centro Falcone di Riale).
“Apis sana in natura sana”
 
Le api riescono a vivere solamente in un ambiente sano e l’apicoltura 
è una importante realtà da valorizzare, così riferiscono gli apicoltori.
Stiamo verificando con l’associazione la possibilità di organizzare la 
visita delle scuole nella primavera prossima.

E’ successo a Zola
L’autunno di Zola è anche la festa dello Sci e dello snowboard: il 
29 e 30 settembre è stato il momento del Free Ride Event. Giunto 
alla terza edizione (le prime due edizioni sono visibili sul sito www.
dalbimbo.com), l’evento ha visto il coinvolgimento diretto di numerose 
associazioni sportive e culturali del territorio, e la partecipazione di 
tantissimi cittadini che hanno potuto incontrare i campioni dello sci 
ospiti della manifestazione.
Si tratta di un evento a cui ho lavorato e in cui ho creduto da subito, 
unitamente all’Amministrazione Comunale. Il Free Ride ha saputo 
diventare appuntamento di successo, senza eguali in Italia. grazie al 
mattatore ed organizzatore Gianclaudio Bartolotti, in arte il “Bimbo”, 
titolare della ditta Cras a Zola Predosa, una vera forza della natura.
Sulla grande pista in Neveplast (Mt.70 x 12 x 18 di altezza), si sono 
esibiti campioni a livello nazionale della nuova disciplina olimpica di 
Free-Style.
E’ stata una ghiotta occasione per il nostro territorio, potendo 
fungere anche da forte richiamo sotto il profilo turistico e del 
commercio. E’ stata infatti sede privilegiata per l’esposizione di 
articoli del settore sciistico da parte di importanti aziende anche 
internazionali, ma anche occasione per degustare prodotti tipici, tra 
cui la Mortadella IGP Bologna (grazie ad Alcisa) e il pignoletto dei colli 
bolognesi (in particolare Lodi Corazza che ha allestito un bello stand 
per l’occasione).
Complimenti al Bimbo, dunque, ma anche al Sindaco Stefano Fiorini 
e alla Giunta, alla macchina Comunale, Tourinbo, Pro Natura, gli 
ASCO-RIDE, Strada dei Vini e dei Sapori, Consorzio Colli Bolognesi, le 
associazioni, i volontari e a tutti gli operatori che hanno reso possibile 
questo evento

Marco Landucci
Assessore alle attività produttive, all’agricoltura e al turismo

mlanducci@comune.zolapredosa.bo.it

Zolapedala 2012
Sabato 22 settembre è andata in onda la seconda edizione di 
ZolaPedala, la giornata della bicicletta, indetta l’anno scorso 
dall’Amministrazione di Zola Predosa.
Partecipazione di massa, 130 partenti tantissime famiglie e tan-
te persone arrivate da fuori Zola per trascorrere un bel pomerig-
gio tra i sentieri e le strade meno trafficate di Zola.
Fondamentale l’aiuto della Società ciclistica Ceretolese per la 
scorta dello sciame su due ruote. Sempre pronti i volontari del 
centro civico Susanna Molinari di Madonna Prati che hanno ac-
colto il punto ristoro e preparato assieme alle volontarie della 
Proloco. L’iniziativa e’ stata organizzata dalla Proloco di Zola che 
ha unito le altre associazione al progetto di Zola Pedala 2012 e 
che, per questo, ringrazio personalmente.
Il percorso ha toccato anche parte del “Circuito delle Tombe” sul 
quale abbiamo progetti per l’edizione del prossimo anno!
Bicicletta al centro delle politiche dell’Assessorato allo Sport e 
anche grazie all’aiuto delle associazioni vedremo questo mezzo 
sempre più al centro del nostro territorio.

Alessandro Ansaloni
Assessore allo Sport di Zola Predosa
aansaloni@comune.zolapredosa.bo.it

 

Per informazioni:
Associazione apicoltori Felsinei “ Le Nostre Api” 
via IV Novembre Crespellano.
 Maurizio Ferriani 346-5790004 - Andrea 346-5790104
e-mail: lenostreapi@libero.it

zol@infoterritorio

le riqualificazioni delle palestre scolastiche, la gestione delle 
stesse da parte della Sport Management Zola (Gruppo Sportivo 
Riale, ASCO, Francesco Francia Basket, SKS Performance 
e Danza Buratto), il nuovo campo sintetico a 11 realizzato 
grazie all’impegno della Polisportiva Zola e questo accordo per 
l’utilizzo degli spazi della nuova struttura risolvono in gran parte 
le problematiche di spazi sportivi a Zola Predosa evidenziata 
ad inizio mandato. Un ottimo lavoro che testimonia ancora una 
volta, agendo sussidiariamente, la capacità del nostro territorio 
di collaborare insieme per raggiungere gli obiettivi. 
(Si ringrazia Foto Zucchini per le fotografie a corredo di questo 
articolo)

Messa degli sportivi - Abbazia SS. Niccolò e Agata
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zol@infogruppi

 

Vendere la Farmacia Comunale non era certo tra le cose che 
avremmo immaginato di fare. Ne siamo sempre stati forti sosteni-
tori e lo siamo tutt’ora. Per quella sua valenza “pubblica”, funzionale 
all’Ente in termini di risorse da riversare sui servizi ai cittadini, che 
abbiamo difeso fino all’ultimo; fino a quando è stato possibile. Ma 
non faremmo buona politica, né il bene di Zola, se ignorassimo la 
realtà e sacrificassimo all’ideologia e alle posizioni storiche, la ne-
cessità di fare scelte di responsabilità anche contrarie alla voce 
del cuore. Negli ultimi mesi, infatti, la spinta liberale sul settore far-
maceutico si è fatta incessante, lasciando presagire scenari futuri 
ancor più da libero mercato ove il privato e la capacità di impresa, 
inevitabilmente, avranno maggiori margini di manovra rispetto ad 
un pubblico sempre più ingessato e vincolato al ribasso. Non è mi-
stero, infatti, che con il Patto di Stabilità che blocca la capacità di 
spesa e con la norma che di molto frena il reintegro dei dipendenti 
in uscita (solo 1 su 5), il Comune oggi, a fronte di pensionamenti 
ormai prossimi di due degli attuali farmacisti, non riuscirebbe a fare 
adeguati investimenti umani ed economici a rinforzo di un’attività 
nel vortice di un mercato sempre più aperto. Fatta salva, quindi, 
la necessità di tutelare al massimo i dipendenti attuali, cedere la 
Farmacia (i cui proventi non possono essere usati per fare il Centro 
Culturale, come qualcuno malamente racconta in giro) è stata una 
decisione soppesata, sofferta, ma al tempo stesso responsabile e 
lungimirante.
Il progetto definitivo del Centro Culturale è stato finalmente appro-
vato. L’idea è datata 1997 ed è sempre stata all’interno dei pro-
grammi delle Amministrazioni che da allora si sono succedute. E 
questo perché il Centro Culturale non nasceva da un capriccio di 
qualcuno, ma dall’esigenza raccolta a più voci (dai giovani innanzi-
tutto) di avere nuovi spazi di aggregazione e di cultura, unitamente 
ad una riqualificazione urbanistica finalmente compiuta della zona 
centrale del paese. Il progetto, come è  giusto che fosse, è stato 
economicamente ridimensionato (-50% dall’originale), ma portato 
infine ad approvazione. Non per il gusto di apparire, come dicono 
alcuni, ma piuttosto per il dovere di fare; ciò che ci è stato chiesto 
e che abbiamo promesso. È un passaggio previdente da capitale 
vecchio a nuovo; la spesa è sostenibile e programmata; è un investi-
mento per il territorio, i suoi cittadini e il loro futuro.
Ce l’abbiamo fatta. E finalmente, entro il 2012, vedremo l’inizio dei 
lavori nel cuore del compartimento C4 e a metà 2014 avremo la 
nuova scuola materna e asilo nido da tanto attesi. Risolvere que-
sta grande incompiuta era tra le nostre priorità e oggi, dopo un 
lavoro duro fatto di pazienza, perseveranza e forte orientamento 
all’obiettivo, l’intesa con tutti i soggetti coinvolti è stata siglata. E la 
nuova scuola non sarà più un progetto di cui da anni si sente solo 
parlare; un servizio decantato e divenuto leggenda; una promessa 
elettorale discioltasi nella quotidianità; ma bensì, autentica realtà. 
Tra le migliori, forse, che potevamo realizzare.

Davide Dall’Omo – Capogruppo PD Zola

LA RESPONSABILITà DI COSTRUIRE IL FUTURO

gruppo  consiliare  Partito Democratico
0516161791

ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it

IN CENTRO IL  FUTURO DEI  GIOvANI 

DI ZOLA PREDOSA

Una nuova biblioteca per ultimare la riqualificazione del cen-
tro urbano e una sede dell’Istituto Tecnico di Agraria

La nuova biblioteca con zone dedicate alla lettura, sale tema-
tiche con postazioni informatizzate, l’importante localizzazio-
ne dell’archivio storico del nostro Comune, spazi ludici per il 
gioco e la lettura dei più piccoli e dei loro genitori, oltre a sale 
polifunzionali a disposizione dei giovani per laboratori e spazi 
musicali, queste sono le principali attività previste nel Nuovo 
Centro Culturale e Giovanile che sarà realizzato a completa-
mento del centro urbano della nostra Città, come indicato 
nel programma di mandato.
Con la realizzazione di questa importante struttura si rende 
disponibile la sede dell’attuale biblioteca in Via Roma per una 
futura valutazione di eventuali progetti legati alla localizzazio-
ne di nuove aule, anche di scuole di secondo grado, come 
l’Istituto Tecnico di Agraria “Arrigo Serpieri”.
La prossima apertura di una sede distaccata del Serpieri, 
specializzata nella viticoltura ed enologia, potrà essere una 
opportunità per il nostro territorio, data la presenza di azien-
de vitivinicole di pregio; inoltre  un altro indirizzo di studio pre-
visto,  quello relativo alla florovivaistica e alla gestione del ver-
de pubblico, potrà essere funzionale nella gestione del Parco 
“Giardino Campagna”, una naturale sede di lavoro e speri-
mentazione per gli studenti, con una particolare attenzione 
alle colture biologiche.

A questo progetto stiamo lavorando attraverso l’Assessore 
all’Agricoltura Marco Landucci, che di concerto con la Giunta 
Comunale, sta portando avanti questo ambizioso obiettivo, 
che speriamo possa diventare presto una realtà per la no-
stra comunità.

Il Coordinamento di 
Alleanza dei Riformisti per Zola

INSIEME PER CRESCERE ANCORA

gruppo  consiliare  Alleanza dei riformisti 
per Zola 

Per informazioni e adesioni puoi rivolgerti alla sede del 
Gruppo Consiliare il Sabato mattina dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 oppure telefonare allo 051.6161792, al 

3333029044 o al 3398959335.

zol@infoigruppi

La Farmacia Comunale sarà venduta! Il Sindaco Fiorini, 

ci ha informati il 12 ed il 26 settembre PD+IDv+PdCI+Giuliani, 
hanno approvato! Perché tanta fretta? Problemi di bilancio? 

L’Assessore Luongo, dice NO: “Zola è tra gli enti meno indebi-

tati”. Perché allora vendere un servizio pubblico, da sempre 

complementare alle farmacie private e che ha sempre operato 

bene? Non sarà che vendete la farmacia per fare il Centro 
Culturale?! E’ una scelta gravissima. Svendete un patrimonio 
pubblico e rischiate il danno erariale. Aprite una nuova farmacia 

in zona industriale. Perdete il diritto di prelazione per una futura, 

nuova farmacia comunale. Create difficoltà alle farmacie priva-
te. NOI SIAMO CONTRARI! La vendita della farmacia era nel 
programma del PDL, non in quello di Fiorini!  Perché non avete 
chiesto il parere dei cittadini? Avete sempre detto: “…la Farma-

cia non si vende perché da 600 mila €uro di utili per i servizi so-

ciali”. Come farete a mantenerli SE vENDETE LA FARMACIA? 

E che brutta figura con i dipendenti, quelli che in tutti questi 
anni sono stati un punto di riferimento per la popolazione, ai 
quali dite di accomodarsi fuori. Meritano rispetto e garanzie 
certe, che voi non date! Che bella “sinistra”!!!  Il capo-gruppo 

PD ha affermato: “Siamo il governo dei fatti!” Non è che siete 
solo fuori dai coppi?!  Cittadini, non state zitti!  Ditegli cosa 
pensate!

HERA  E’ LONTANA DAI CITTADINI
PD+IDv+PdCI+Giuliani hanno approvato la fusione HERA / 

ACEGAS-APS, aziende di Padova e Trieste, con interessi in Bul-

garia e Serbia. HERA è sempre meno pubblica e sempre più 

lontana dai cittadini. HERA non fornisce più servizi di quali-
tà. Dirigenti strapagati (19 milioni €uro/anno) impongono le 

scelte ai sindaci e aumentano le tariffe per i cittadini perché la 

priorità sono gli utili in borsa. HERA è sfuggita di mano alla po-
litica. Ci avevano detto: “privatizzare HERA abbasserà le tariffe”. 

E’ successo il contrario! Serve una diversa gestione e da HERA 
si dovrà uscire!  

“IL CENTRO CULTURALE NON E’ UNA PRIORITA” 
La Giunta il 29 Agosto ha approvato il progetto definitivo 
della “Nuova biblioteca” per 3,3 Milioni, arredi esclusi. Sono 
cambiati i tempi e i bisogni ma, nonostante la crisi, le difficoltà 
dei comuni e danni lasciati dal Sindaco venturi, ormai evidenti 
a tutti, il PD di Zola dice che SI DEvE FARE!!!  La Lega Nord ha 
raccolto firme, per chiedere ai cittadini se vogliono il Centro 
Culturale oppure no. 
Il 26 Settembre PD+IDv+PdCI+Giuliani decidono che si farà 
un sondaggio. I cittadini potranno partecipare ad assemblee 
di frazione, e dopo aver ascoltato gli interventi del Sindaco e 
di altri politici, potranno votare. Le minoranze avevano fatto 

proposte – tutte bocciate -  compresa quella di aprire un seggio 

in comune per qualche giorno. 

Poteva essere l’occasione per ascoltare ma nel PD di Zola ha 
prevalso, ancora una volta, il METODO BULGARO!
Anche un gruppo trasversale di cittadini ha raccolto molte fir-
me e propone di rinviare il Centro Culturale e risolvere prima: 
i problemi di viabilità, realizzare una Piazza nei pressi del Co-
mune e rivitalizzare il Centro di Zola x sostenere il commercio. 

SIAMO FAvOREvOLI A QUESTE PROPOSTE.
La cultura non si fa costruendo muri, ma facendo stare as-
sieme la nostra gente! A Zola gli spazi ci sono: vanno usati 
meglio e aperti alle idee di tutti.
Oggi le priorità sono i servizi alle famiglie; il sostegno alle impre-

se e la creazione di nuove opportunità di lavoro; sistemare le 

scuole e qualificare l’istruzione. 

Consiglieri del PD: perché non provate ad ascoltare tutti i 
cittadini, se davvero volete il bene di Zola Predosa, anziché 
dimostrarvi fedeli ai capi? 

Giancarlo Borsari,  Gabriel Gaibari,  Mario Vanelli

“A.A.A. vENDESI PATRIMONIO PUBBLICO” 

gruppo consiliare lista borsari
051.61.61.773

gborsari@comune.zolapredosa.bo.it

gruppo consiliare noiperzola
051.61.61.757

mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it 
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Sarà fatta una consultazione popolare per la realizzazione della “NUOVA 
BIBLIOTECA”.
Il quesito è il seguente:
Volete mantenere nei prossimi programmi triennali delle opere pubbliche 
del Comune di Zola Predosa la realizzazione della nuova biblioteca comuna-
le per un importo stimato dei costi di euro 3.299.982,00 ?
Noi del Popolo della Libertà non la vogliamo, intanto, perché per l’attuale 
biblioteca il Comune ha appena speso euro 180.000 per rifare il tetto; inol-
tre nel nuovo sito (di fronte a via Albergati) vorremmo vedere realizzato il 
collegamento col nuovo comparto C4; in terzo luogo perché in quel punto 
vorremmo vedere il collegamento con il Parco Albergati (dove invece que-
sta Giunta farà, purtroppo, un inutile Giardino-Campagna); in quarto luogo 
perché, con la crisi fortissima, non è “morale” andare a spendere oltre tre 
milioni di euro.
La Nuova Biblioteca va rinviata a tempi migliori e localizzata in luogo diverso 
(noi non escludiamo affatto la Villa Garagnani, che ora è praticamente inuti-
lizzata, come noi avevamo previsto).
Sia chiaro: il Popolo della Libertà di Zola Predosa non ha grandi simpatie per 
una Consultazione che viene fatta dopo che i giochi sono già decisi.
Meglio una consultazione preventiva, una petizione popolare, il contatto te-
lematico.
La consultazione “postuma” lascia qualche dubbio sulla sua efficacia; ciò 
non di meno la consultazione è prevista dallo Statuto e pertanto va garan-
tita.
Solo la modifica dello Statuto (avviata nella precedente legislatura “Borsari” 
e oggi abbandonata) potrà dare regole nuove alle forme moderne di par-
tecipazione.
Oggi pertanto ci teniamo la consultazione così com’è, con buona pace della 
maggioranza che, ovviamente, non la vuole.
E che non la voglia è chiarissimo; sta infatti cercando in tutti i modi di osta-
colarla.
Vuole farla solo presso i Centro Sociali (come dire.. “giocare in casa”) e con 
una votazione fatta dopo una semplice Assemblea.
Poi vorrebbe che, nella scheda di voto, anziché un sì o un no, si potesse 
inserire un commento… come dire… un modo per riconoscersi e contarsi !!
Noi chiediamo che, dopo le Assemblee presso i Centri Sociali e con un di-
battito libero ed aperto, vi sia un tempo di riflessione e che si voti (con un 
semplice SI o NO) presso il Municipio dove ci dovrebbe essere un’urna per-
manente per alcuni giorni.
Ma la cosa più triste è che i nostri compagni voglio fare votare .. i sedicenni 
!!
Su questo argomento non accettiamo discussioni.
La Maggioranza addirittura (che evidentemente ha qualche timore) aveva 
inizialmente proposto di “estendere il parco voti” e fare votare.. i quattordi-
cenni !! Poi .. ha alzato la soglia !!
Dicono che i giovani devono essere ascoltati; ma allora… fate un’indagine co-
noscitiva, a livello amministrativo e senza connotazione politica, e non invece 
una Consultazione pubblica nella quale  un minore di età diventa strumento 
di strategia politico-elettorale !!!
Abbiamo culture diverse, e si vede..
In ogni caso invitiamo tutti i cittadini e in particolare gli elettori del Popolo 
della Libertà a partecipare alla consultazione popolare sulla nuova biblio-
teca.
Quali che siano le regole, occorre partecipare e fare sentire la nostra pre-
senza e la nostra voce !!!
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ PROPONE DI VOTARE “NO”… ma, sia chiaro,  
liberi.. liberi .. siamo noi …!!

Stefano Lelli

CONSULTAZIONE POPOLARE SULLA 
NUOvA BIBLIOTECA !!

zol@infoigruppi

gruppo consiliare lega nord
051.61.61.799

 leganordzola@gmail.com

gruppo consiliare il popolo della libertà
051.61.61.793

 slelli@comune.zolapredosa.bo.it

Mi rivolgo ai giovani Consiglieri di maggioranza che per fortuna 

non hanno conosciuto la mancanza di libertà e democrazia. Chi 

vive senza questi due valori prioritari nell’esistenza ha la sen-

sazione che gli manchi l’aria. Questa terribile percezione mi ha 

risvegliato angosce di altri tempi quando ho sentito loro affer-

mare che la par-condicio non era necessaria e quindi l’hanno 

esclusa dall’imminente consultazione popolare sulla nuova bi-

blioteca. Al di là del merito va dato alla cittadinanza il diritto di 

informarsi e di esprimersi senza condizionamenti di alcun tipo. 

Purtroppo non è così: si impedisce ai cittadini di votare nel se-

greto dell’urna, concedendo solo di esprimersi nella bolgia di 

una pubblica assemblea frazionale senza dare adeguata voce 

alle ragioni del dissenso e quindi non garantendo un risultato og-

gettivo e non pilotato. Se fino ad ora i tanti spazi già esistenti non 

sono stati colmati da proposte aggreganti e mirate su un’utenza 

giovanile mi chiedo come si riuscirà a colmare un altro enorme 

spazio. Si tratta di una costruzione dal costo di ben 3,3 milioni di 

€, sempre che i costi non lievitino come normalmente avviene. 

Di contro si vende la farmacia comunale che con i suoi introiti ha 

permesso di erogare tanti servizi alla cittadinanza.

La crisi economica preme tante attività chiudono e anche lo 

strumento della cassa integrazione comincia ad esaurirsi. Nel 

nostro territorio esistono molte altre necessità prioritarie a cui 

dare risposta anche e soprattutto per i giovani, a cui fino ad ora 

non si è dato alcun vero progetto culturale e prospettiva di lavo-

ro. Proprio su questo sfido l’Amministrazione: a fare proposte 

concrete che non siano solo la costruzione di un monumento.  

     Enrico Andrianopoulos

UNA SENSAZIONE GIà PROvATA

gruppo  consiliare  misto
05119900654

eandrianopoulos@comune.zolapredosa.bo.it

zol@infoiassociazioni

AMANCAY
L’Associazione musicale AMANCAY comunica che sono iniziati i corsi di canto 
e di violino. Per informazioni, potete chiamare Irene Olavide (corso di canto) al 
347-5425007, 051-753628 oppure scrivere a irenepablo@gmail.com;  Loris 
Dal Bo (corso di violino) al 333-1750494, 051-6755547. 
I corsi si svolgeranno presso la Casa delle Associazioni (Riale). 

Anpi news
Anche quest’anno l’impegno di lavorare con i giovani delle scuole di Zola Predo-
sa va avanti grazie ai progetti teatrali. Comunichiamo inoltre che a breve sarà 
in uscita il libro Zola per la Libertà, pubblicazione che raccoglie la storia di Zola 
Predosa dal periodo fascista sino alla liberazione e una raccolta di testimonianze 
di lotta partigiana e operaia. Invitiamo inoltre tutti quanti alla partecipazione alle 
commemorazioni che si terranno nei mesi da ottobre a dicembre. 
Sezione Anpi Alba Maldini

Profili professionali all’avanguardia per aziende all’avanguardia
Partirà a novembre prossimo - e la scadenza per le iscrizioni è fissata per il 12 
dello stesso mese - un corso di formazione per una figura professionale, molto 
ricercata dal mercato del lavoro perché assente dai percorsi di istruzione e di 
formazione regionali, quella dello Sviluppatore di sistemi embedded.
Forse non ce ne siamo mai resi conto, ma siamo letteralmente circondati dai 
cosiddetti “sistemi embedded”: lettori portatili di musica, forni a microonde, foto-
copiatrici, televisioni e ascensori, sportelli bancomat sono tutti esempi di sistemi 
integrati che funzionano grazie ad un piccolo computer e ad un software scritto 
ad hoc che li controlla. 
In genere chi utilizza un dispositivo embedded spesso non percepisce neanche 
la presenza di un computer nel dispositivo: il fatto che il sistema embedded sia 
incorporato e dunque non visibile agli occhi dell’utilizzatore induce il senso comu-
ne a pensare ad una prevalenza dei computer general purpose, riprogrammabi-
li, quando in realtà la situazione è diametralmente opposta.
Se quindi si pensa alla vastità dei prodotti e dei settori di applicazione, si com-
prende quanto grande possa essere anche il campo di applicazione delle cono-
scenze e delle competenze che si acquisiranno con il corso e, di conseguenza, il 
numero di aziende potenzialmente interessate al profilo.
Il corso, realizzato da Futura Soc. Cons. r. l. grazie al cofinanziamento del FSE e 
del Piano Triennale della formazione superiore della Regione Emilia Romagna, 
sarà completamente GRATUITO per i partecipanti, rappresentando un’opportu-
nità imperdibile per chi intende specializzarsi o è alla ricerca di uno sbocco pro-
fessionale per la propria passione per l’elettronica, le applicazioni informatiche 
e i sistemi embedded.
L’attività si svolgerà a San Giovanni in Persiceto (BO) e avrà una durata di 300 
ore (di cui 70 di stage o laboratorio), che si svilupperanno da novembre ’12 ad 
aprile ’13, seguite da ulteriori 300 ore di formazione nelle più importanti real-
tà produttive regionali. Saranno formalmente riconosciute tutte le competenze 
maturate nel percorso e, al positivo superamento dell’esame, i partecipanti po-
tranno ottenere la qualifica professionale di Analista Programmatore.

Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.cfp-futura.it; 
scrivere a info@cfp-futura.it o rivolgersi a:
Futura Soc. Cons. r. l. – sede di San Giovanni in Persiceto (BO) - Via Bologna 
96/e - Tel 051 6811411

Centro per le vittime
Il Centro aiuta le vittime di qualsiasi evento ad affrontare la situazione di disagio, 
anche fornendo, gratuitamente, consulenze di carattere legale, psicologico e 
finanziario.
In collegamento con i Servizi Sociali del territorio, orienta le persone verso le 
strutture idonee alla risoluzione del problema e attiva percorsi interni di affian-
camento e sostegno per specifiche tematiche (violenze, truffe, problemi legati 
ai consumi, ecc)
I servizi del Centro,  grazie alla convenzione con ASC Insieme, sono gratuiti per 
tutti i cittadini dei 9 Comuni del Distretto, tra cui Zola Predosa.
Si avvale dei contributi e dei patrocini della Regione, della Provincia, dell’AUSL 
Distretto di Casalecchio e del C.I.R.Vi.S.   
Dove: 
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno
Tel e Fax: 0516132162  centrovittime@casalecchionet.it  www.casalecchionet.
it/centrovittime
… e presso gli sportelli sociali (lu/ve ore 16/19)
Servizio per i consumatori: i venerdì, ore 16/19

ZolArancio
“Tre milioni di euro (vediamo poi quando sarà finito quanti milioni saranno!) per 
una biblioteca/archivio/centro culturale con tutti gli spazi vuoti o mal utilizzati 
che ci sono a Zola Predosa (vedi ad es.Villa Garagnani), con la crisi economica, 
le fabbriche che chiudono e la gente senza lavoro!!! 
Ma una maggioranza che è tale per 160 voti, non dovrebbe ragionare!?!?!
Basterebbe ascoltare i cittadini e far scegliere a loro se lo vogliono o no: sarebbe 
democratico.
Ma cosa vuol dire democratico???”  (Associazione ZolArancio)

zol@infoigruppi
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zola cultura

Via all’inedito progetto culturale autunnale dell’Amministrazione 
Comunale di Zola Predosa di riunire le compagnie teatrali di Zola, 
professionisti e dilettanti, e non solo, sul palco dello Spazio Bina-
rio. Grazie alla collaborazione delle compagnie che hanno potu-
to aderire e al contributo degli sponsor di Zola fa Cultura 2012 
(Montenegro, Unipol Banca e Assicoop)  è stato possibile cucire 
un cartellone ricco di spettacoli da ottobre a dicembre. 

Il programma spazia nei generi, dalla commedia brillante al tea-
tro dell’assurdo, dal monologo alla commedia dialettale, dal mu-
sical alla drammaturgia; un ampio spettro di proposte culturali 
sotto i riflettori dello Spazio Binario. Nato da un’idea dell’Assesso-
rato alla Cultura, il progetto è stato accolto con favore ed entusia-
smo dalle compagnie di Zola che hanno partecipato attivamen-
te all’imbastitura della rassegna proponendo i loro spettacoli in 
produzione. Particolare rilievo si intende dare alle iniziative legate 
alla Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, per la ri-
correnza l’Assessorato alle Pari Opportunità organizza un festival 
di tre giorni dal titolo Pazze e Irregolari, in collaborazione con il 
laboratorio di teatro (in)stabile di Michele Collina; nell’ambito delle 
iniziative sono 3 gli spettacoli teatrali a tema (23-24-25 novem-
bre), appuntamenti da non perdere. 

Ospiti d’onore della rassegna Tutti sul palco Stefano Bicocchi, in 
arte Vito, e Andrea Cosentino, protagonisti in Croce e Martello, di 
Francesco Freirye, Maurizio Garuti, Aldo Gianolio, Enrico Saccà e 
Andrea Cosentino, per la regia di Silvio Peroni e le musiche di Si-
mone Valla. Dopo il debutto nazionale lo scorso 29 agosto scorso 
a Toscolano Maderno Art Festival (produzione di Pierfrancesco 
Pisani, in collaborazione con Infinito srl, Fondazione 2000 e Nani 
srl), lo spettacolo prosegue il suo tour e fa tappa allo Spazio Bi-
nario sabato 10 novembre, alle ore 21. In “Croce e martello”  i 
protagonisti (due, nessuno, centomila) propongono una sorta di 
varietà televisivo, su qualcosa che è successo. Sul palco scorrono 
personaggi tipici della Bassa, Francesco Freirye, Maurizio Garuti, 
Aldo Gianolio, Enrico Saccà, sono i quattro autori che, tra feste 
de l’Unità, campanari, cattocomunismi, capitalisti, tracceranno 
uno spaccato socioecoComico di “un’epoca presente”. Sarà Vito 
a condurre questo reportage a filiera corta. 

Una e più occasioni di riflessione e divertimento, sul palco dello 
Spazio Binario. Vi invitiamo quindi tutti in platea!

Manuela Zen
Servizio Cultura e Sport

cultura@comune.zolapredosa.bo.it

Tutti sul palco. La nuova stagione autunnale 
allo Spazio Binario

Programma

vENERDì 2 E SABATO 3 NOvEMBRE, ORE 21,00
PercorsoVitale: “Festa di compleanno” 
di H. Pinter

vENERDì 9 NOvEMBRE, ORE 21,00
PercorsoVitale: “Stupida tempesta di provincia”  
di C. Monari

SABATO 10 NOvEMBRE, ORE 21,00
Vito e Andrea Cosentino: “Croce e martello”
Regia di Silvio Peroni, Musiche Simone Valla

SABATO 17 E DOMENICA 18 NOvEMBRE, ORE 21,00
Teatro del Cardo: “Due cappelli più uno”, 
Omaggio a M. Misura

vENERDì 23 NOvEMBRE, ORE 21,00
Lab Teatro Alfieri e lab teatro (in)stabile: 
“AntigoneImpromptu”

SABATO 24 NOvEMBRE, ORE 21,00
Mauro Alberghini e valentina Mattarozzi: 
“Ladies sing the blues”

DOMENICA 25 NOvEMBRE, ORE 21,00
Paola Daniela Giovannelli e Laura Grossi: 
“Ci mancherebbe altro”

SABATO 1 DICEMBRE, ORE 21,00
DOMENICA 2 DICEMBRE, ORE 17,00
Compagnia del calzino: 
“Due” da E. Ionesco - Regia di S. Marchetti
 
vENERDì 14 DICEMBRE, ORE 21,00
I Girasoli: 
“La Gaza int’el mlor” tre atti in dialetto bolognese

SABATO 15 E DOMENICA 16 DICEMBRE, ORE 21,00
Asco...ppiati: “Dio” di W. Allen

SABATO 22 DICEMBRE, ORE 21,00
Lab. Teatro Tuttinsieme: “Repertorio mitico 1”

Per informazioni:
Servizio Cultura e Sport: Tel. 051.6161731
cultura@comune.zolapredosa.bo.it
Iat Zola Predosa: Tel. 051.752472 info@iatzola.it

in collaborazione con:


