
Il 17 sulla ruota di Zola

Care cittadine, cari cittadini, partirei da un nu-
mero, il 17, che da sempre divide le opinioni di 
quanti vi associano fortuna o sfortuna, alimen-
tando, non di rado, suggestioni cabalistiche. 
In realtà, nell’estate 2014, il 17 ha significato 
altro, per Zola, diventando sinonimo di qualità 
della vita, benessere. Si, perchè nell’edizione 
del 18 agosto scorso Il Sole 24 ore ha pub-
blicato un articolo a firma di Marco Biscella 
(“La dolce vita dei piccoli Comuni” - pag.6) in 
cui si dà conto di una indagine realizzata dal 
Centro studi Sintesi (www.centrostudisintesi.
com) che ha selezionato i 176 borghi più felici, 
valutando le condizioni di oltre 8000 Comuni. 
La classifica 2014 è guidata da Brunico (Bz) 
e Zola non solo è tra i 176 finalisti ma si col-
loca, appunto, al 17° posto assoluto su base 
nazionale. Pur sottolineando la serietà dell’in-
dagine, che utilizza le principali fonti statisti-
che, come per ogni rilevazione di questo tipo 
credo non ne vada enfatizzata la portata ma 
ne vada piuttosto privilegiata l’attitudine a for-
nire orientamento per alcune riflessioni, che 
volentieri introduco. Gli indicatori utilizzati 
non si limitano al solo parametro redditua-
le (l’ormai famosissimo Pil) ma si incentrano 

sulle cosiddette variabili del benessere econo-
mico e sociale, dell’ambiente, degli indicatori 
della felicità (per gli amanti delle sigle, il Bil). 
Sono indici statistici, lo ripeto, fotografano al-
cuni aspetti della realtà, per cui van presi con 
le dovute cautele. Sono stati utilizzati ben 48 
indicatori suddivisi per aree tematiche: il 17° 
posto complessivo nasce dunque dai risultati 
parziali riguardanti le diverse aree, utili per ri-
flettere - col giusto distacco - sulle eccellenze 
ma anche orientare le priorità del prossimo 
agire, per migliorare ancora. Nel dettaglio 
Zola è alla posizione 8 negli indicatori delle 
condizioni di vita e materiali, alla 27 in tema 
di istruzione e cultura, alla 21 in tema di parte-
cipazione alla vita politica. Sale alla 12 in ma-
teria di politiche ambientali, alla 76 per quel 
che riguarda le attività personali. Tra le posi-
zioni 135 e 151 si colloca in tema di rapporti 
sociali, (in)sicurezza e salute. Alcuni di questi 
indicatori confermano aspetti che in parte 
conosciamo, e che tocchiamo con mano ogni 
giorno, a prescindere dai numeri: Zola è un 
Comune dove si sta bene in termini materiali, 
dove ottime sono le condizioni di vita. Certo, 
la criticità del momento a livello nazionale (e - 
oserei dire - mondiale) rende, probabilmente, 
tale percezione almeno in parte meno netta, 
ma - a proposito di percezioni - sarebbe utile 
sperimentare quanto molto di ciò che da noi 
è ormai acqusito, scontato, altrove sia invece 
ancora un miraggio. Zola è un luogo dove soli-
di sono senso di appartenenza e partecipazio-
ne ai processi decisionali; dove rimane forte il 
senso di comunità, il desiderio di partecipare 
al tessuto sociale: associazionismo, volonta-
riato, sussidiarietà, sono parole che qui da noi 
si vestono di signifcati tutt’altro che astratti. E’ 

un luogo dove l’investimento sulla cultura e 
l’istruzione, in ogni suo aspetto, è forte e cerca 
di resistere a limiti e vincoli. E’ un luogo dove 
l’ambiente diventa una occasione di crescita e 
di socialità. E mentre lo scrivo, benchè fuori 
dai parametri della ricerca, ho in mente l’im-
magine del nuovo Parco Giardino Campagna 
frequentato da persone di tutte le età in ogni 
ora della giornata. Un luogo che non ha im-
piegato più di un attimo a diventare baricen-
tro (non solo ideale) di Zola e della vita degli 
zolesi. Credo che gli indicatori raccontino una 
parte di realtà, ma vivendo la città si può per-
cepire Zola come un posto in cui c’è davvero 
da fare: arte, cultura, sport, attività ricreative, 
accoglienza, enogastronomia, gusto per il bel-
lo. Zola è tutto questo, ma è anche tentativo di 
fondere le sue diverse anime in un’offerta co-
erente, avvolgente, capace di riempire la vita 
delle persone e accompagnarle nei momenti 
belli e in quelli meno belli.
Poi ci sono aspetti sui quali intervenire per mi-
gliorare ancora, per quanto possibile, al fine 
di compensare le difficoltà delle persone in 
tema di rete sociale e senso di insicurezza: e 
pure questo, al di là degli indicatori scelti dallo 
studio. Confesso che non mi sorprende l’ele-
vata presenza nelle posizioni alte dei Comuni 
Emiliano Romagnoli in genere, Bolognesi in 
specie. Credo non sia indifferente la cultura 
politica e sociale che anima da decenni questo 
territorio, cultura alla quale Zola appartiene e 
che cerchiamo di declinare in modo autono-
mo, valorizzando le nostre peculiarità e fron-
teggiando le nostre problematiche specifiche.
Non nego che questo risultato mi rende orgo-
glioso: pur consapevole del giusto peso che 
va ad esso attribuito, credo che questo dato 

fornisca almeno il senso di una direzione, se-
gnalando che quella verso la quale tendiamo 
è giusta.
Sarebbe poco utile e poco serio ascrivere me-
riti solo al ruolo, pur importantissimo, dell’Am-
ministrazione Comunale: se Zola è un bel po-
sto dove vivere - e io sono il primo a credere 
che lo sia - il merito è anche del territorio in 
cui si colloca, al pari delle persone che la abita-
no e la animano. Delle persone che partecipa-
no alla vita pubblica, che forniscono supporto 
individuale od organizzato a chi è in difficol-
tà. Delle persone che fanno bene il proprio 
lavoro, fornendo occasioni di impiego, svago, 
crescita, apprendimento. Delle persone che si 
comportano educatamente, che rispettano le 
regole perché le ritengono giuste ancor prima 
che per evitare una sanzione: si chiama senso 
civico. E tutto questo in uno dei momenti sto-
rici più difficili dal dopoguerra.
Questo numero 17 non è un punto d’arrivo, 
ma di passaggio, un nuovo trampolino per 
migliorare. 
Nel chiudere, colgo l’occasione per rivolgere 
un augurio a tutti i ragazzi, agli insegnanti e al 
personale della scuola, per l’anno scolastico 
da poco cominciato. Un caloroso saluto a tutti.

Stefano Fiorini
Sindaco di Zola Predosa
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Comunità Solare di Zola
Quando i cittadini fanno la differenza (articolo a pagina 3)
Gli incontri promossi a Zola Predosa, per iniziare a costruire 
assieme la nostra Comunità Solare:
n Mercoledì 15 ottobre - ore 21 
c/o Centro Ilaria Alpi, Ponte Ronca

n Mercoledì 22 ottobre - ore 21 
c/o Centro Falcone, Riale
n Mercoledì 29 ottobre - ore 21 
c/o Saletta Corsi
(esterna al Municipio, Zola Predosa)



2 AmmInIstrAZIone

Zola “on the road”: lavori e manutenzioni sul territorio

I lavori hanno interessato l’intero territo-
rio zolese, toccando in particolare alcuni 
degli ambiti più importanti della vita della 
comunità, quali quello della sicurezza, della 
viabilità, ma anche della scuola e della for-
mazione.
Proprio sul fronte dell’edilizia scolastica, 
ad esempio, la pausa estiva ha fornito l’oc-
casione per realizzare una serie articolata 
di interventi, come di seguito dettagliata:
n miglioramento sismico delle strutture 
negli edifici delle scuole medie “F.Francia” 
e delle scuole elementari “P.Calamandrei” 
per un importo complessivo totale di circa 
105.000 Euro. Si è trattato di lavori consi-
stenti nella realizzazione di micropali e con-
solidamenti strutturali con fibre di carbo-
nio, e rappresentano una parte di un blocco 
di interventi già programmati - sempre per 
la stessa finalità - nei due edifici. La manu-
tenzione è iniziata il 21 luglio ed è termina-
ta con l’inizio dell’anno scolastico.
n Presso l’edificio scolastico di Ponte 
Ronca l’intervento ha riguardato la manu-
tenzione straordinaria del coperto della 
scuola materna, consistente nel rifacimen-
to completo della copertura (a seguito de-
gli eventi atmosferici di questo inverno) e 
della completa ritinteggiatura dell’edificio 
dopo i precedenti lavori di consolidamento 
strutturale. L’importo di questa manuten-
zione è di circa 47.000 Euro.
n Inoltre sono stati realizzati diversi inter-
venti di manutenzione ordinaria, lavori 
eseguiti dal personale comunale su infissi, 
arredi, impianti, al fine di garantire la cor-
retta apertura dell’anno scolastico.

A distanza di quattro mesi dalla tornata 
elettorale che ci ha investito della respon-
sabilità di amministrare Zola Predosa, sia-

L’estate e il mese di 
settembre sono stati periodi 
densi di interventi in tema di 
manutenzioni a Zola Predosa

mo ancora più convinti dell’attenzione da 
porre nelle scuole. Ogni nostra frazione 
ha una scuola, un vero e proprio servizio 
di prossimità, una ricchezza verso la quale 
ci dobbiamo impegnare al massimo sia sul 
versante della cura e della manutenzione 
degli edifici - come stiamo facendo in que-
sto frangente - sia sul versante della colla-
borazione con gli istituti scolastici, per sup-
portare, anche attraverso specifici progetti, 
l’attività formativa dei nostri ragazzi e delle 
nostre ragazze: pensiamo alle attività lega-
te alla memoria, al Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, ai progetti legati alle giovani gene-
razioni per prevenire la violenza di genere.
Si segnala inoltre come, nell’ambito del 
Piano di Edilizia Scolastica promosso dal 
Governo, tra i finanziamenti riconducibili 
al filone di intervento #scuolebelle sia ri-
entrato anche un intervento per la scuola 
Materna di Via Theodoli. In questo caso il 
finanziamento viene erogato direttamente 
alla scuola che dovrà provvedere, in rac-
cordo coi servizi comunali, a programmare 
interventi di mantenimento e decoro della 
funzionalità dell’immobile.

Molti anche gli interventi in materia di stra-
de e viabilità.
Dopo l’avvenuta realizzazione di circa 3000 
mq di asfaltatura su Via Risorgimento 
(tratto compreso tra la rotonda Comani e 
Via dell’Abbazia), sono in programma in-
terventi su alcuni tratti delle Vie Carducci, 
Bertoloni e Caduti di Via Fani e - a conclu-
sione dell’iter di appalto - la realizzazione 
di un nuovo marciapiede ciclopedonale 
di collegamento tra la Via Pirandello ed 
il Centro sportivo Enrico Filippetti a Riale 
di Zola Predosa. Si tratta di un’opera che, 
come Assessorato ai Lavori Pubblici e Am-
ministrazione comunale, riteniamo di fon-
damentale importanza sia per questioni di 
sicurezza, ma anche per migliorare il colle-
gamento ciclabile tra le frazioni del nostro 
territorio. La conclusione dei lavori è previ-
sta per il mese di dicembre.

LAVORI dI ASFALtAtuRA In VIA RISORgIMEntO

MAnutEnZIOnE COPERtO dELLA SCuOLA MAtERnA dI POntE ROnCA

Vale la pena ricordare, inoltre, che è in cor-
so di progettazione un’ulteriore importante 
opera: essa riguarda l’attuazione di un per-
corso ciclopedonale in Via Risorgimento, 
nella frazione di Ponte Ronca (dall’incrocio 
di Via Matilde di Canossa a Via Manzoni). 
Mentre, con personale interno, il servizio 
dei lavori pubblici sta eseguendo il puntua-
le ripristino di buche e avvallamenti sulle 
strade del territorio.
Si tratta di uno sforzo importante e arti-
colato, specie in questa congiuntura non 

favorevole: ma quello di garantire alla co-
munità zolese buone condizioni urbane e 
di sicurezza nella circolazione su strade e 
marciapiedi è un passaggio fondamentale 
per conseguire l’obiettivo di rendere Zola 
Predosa più bella, più fruibile, più sicura.

Andrea Dal Sillaro
Assessore ai Lavori Pubblici

Stefano Fiorini
Sindaco di Zola Predosa
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Comunità solare di Zola

Il sole e le sue forme indirette sono la no-
stra fonte di energia tradizionale. Estre-
mizzando, occorrerebbe una superficie di 
87.000 kmq di fotovoltaico per soddisfare 
l’intero patrimonio energetico mondiale. 
“Una superficie enorme” - dice Leonar-
di Setti, ricercatore del Dipartimento di 
Chimica Industriale e dei Materiali - “ ma 
proiettata sul globo equivarrebbe a un 
piccolo quadratino di Sahara.” Una per-
formance niente male per una tecnologia 
sostenibile, fra le tante, che molti con-
tinuano a pensare “bambina”, più una 
speranza che una risorsa. “Il fotovoltaico 
- ribatte invece Setti - è una tecnologia 
matura, così matura e affidabile da esse-
re uno dei pochi prodotti garantiti 20 anni 
al 90% della loro efficienza”.   
La questione non è tecnologica, ma ri-
guarda la gestione e la programmazione 
a livello nazionale, che si cala su scala lo-
cale in un cambiamento degli stili di vita. 
Tornando sul fotovoltaico, tecnologia lar-
gamente diffusa, il problema vero è che 
continua a essere percepito come un in-
vestimento che deve essere rapidamente 
ammortizzato per poi generare utile. Vi-
sto il suo tempo di vita utile (20 anni al 
90% della performance e altri 20 anni al 
75-80%), dovrebbe essere percepito uno 
strumento indispensabile per produrre 
un bene nobile - l’energia - e al contem-
po ridurre i consumi, che si traducono in 
un minor costo per allacciarsi alla rete. 
L’energia è un bene essenziale per la no-
stra vita quotidiana e dobbiamo approc-
ciarci ad essa come facciamo per tutti i 
beni comuni (salute, previdenza, etc). La 
sua produzione sostenibile deve andare 
di pari passo con un utilizzo efficiente.
Il Comune di Zola Predosa ha già aderito 
al Patto dei Sindaci della Comunità Eu-
ropea, che si prefigge di guidare le Am-
ministrazioni a pianificare su scala locale 
azioni e strumenti per raggiungere il pri-
mo traguardo, c.d. 20-20-20, soprattutto 
con l’aiuto della cittadinanza. “Vogliamo 
garantire un futuro sostenibile alle pros-
sime generazioni di Zola - Afferma l’As-
sessore all’Ambiente Andrea Dal Sillaro 
- e noi vogliamo dare il buon esempio per 
primi.” Per questo l’Amministrazione ha 
installato sugli edifici pubblici una poten-

za nominale di 245kWp di fotovoltaico 
che alimenta le utenze degli edifici comu-
nali e sarà in parte messa a disposizione 
di quei cittadini che si assoceranno per 
collaborare con l’Amministrazione al fine 
di promuovere la sostenibilità ambienta-
le e incentivare azioni che favoriscano la 
produzione di energia rinnovabile e l’ef-
ficienza energetica. La prima piattaforma 
a disposizione dei cittadini è messa a di-
sposizione dal Comune di Zola Predosa è 
ha una potenza nominale di 45 kWp.
“Lavori che assumono ancora più signifi-
cato - Commenta il Prof. Setti dell’Univer-
sità di Bologna - Incardinandosi nell’avvio 
del progetto più ampio di una Comunità 
Solare Locale. Un’associazione di cittadi-
ni che diventi co-autore delle politiche 
energetiche locali e crei le sinergie fra cit-
tadini e imprese necessarie a vedere gli 
obiettivi vincolanti al 2020, come un’op-
portunità per ricavare benefici economici 
e condivisione sociale.”
Ogni associato è chiamato a versare il 
proprio contributo per sostenere l’attività 
mutualistica della propria associazione, 
che permetterà a tutti gli associati di acce-
dere a impianti ad energia rinnovabile co-
muni di quartiere e a incentivi economici 
(complementari al sistema nazionale) 
qualora facciano acquisti o interventi di 
riqualificazione che riducono i consumi. 
Inoltre il cittadino che desidera iniziare a 
conoscere l’associazione potrà compren-
dere i suoi consumi e imparare a ridurre 
gli sprechi grazie al supporto tecnico di 
una diagnosi energetica preliminare for-
nita dallo staff tecnico dell’associazione. 
I numeri ce lo dicono già. Diventando 

socio sostenitore dell’associazione e se-
guendo il check-up energetico fornito al 
momento dell’iscrizione si può arrivare a 
risparmiare in media 150€/anno e acce-
dere a piattaforme a energia rinnovabili 
comuni. Qualora il socio decidesse poi di 
riservarsi una quota della produzione an-
nua della piattaforma comune potrebbe 
aggiungere al risparmio complessivo dai 
consumi domestici altri 100€/anno rico-
nosciuti al socio come premio in bolletta 
per essere divenuto al contempo produt-
tore e consumatore di energia rinnovabi-
le. Non è un investimento finanziario, ma 
nasce dalla logica che più partecipi, più 
riduci i tuoi consumi, più risparmi. Sono 
5 i Comuni del bolognese che stanno pa-
trocinando l’iniziativa assieme al Comune 
di Zola Predosa e 52 le Amministrazioni 
emiliano romagnole che hanno incluso lo 
strumento di Comunità Solare all’interno 
della loro strategia energetica. Le prima 
Comunità Solare è già partita a Casalec-
chio. Nei prossimi mesi anche gli altri co-
mitati informali si assoceranno.
A Zola Predosa è stata aperta la chiamata 
per aderire al comitato promotore infor-
male e uno sportello comunale accessibi-
le il lunedì e il sabato mattina dalle 9 alle 
13 all’ingresso del Municipio. L’adesione 
al comitato è gratuita e aperta a tutti i 
cittadini residenti e alle associazioni loca-
li interessate. Mettere insieme le energie 
attorno a un tema ambientale non è mai 
stato così conveniente.

Alessandro Battaglia
www.comunitasolare.eu
389 8955134

news
Ecovideo contest:
“Racconta la tua differenziata”
Fino al 31 ottobre 2014 è possibile 
partecipare al concorso riservato a 
giovani videomaker e allievi di scuo-
le secondarie di secondo grado di 
Bologna e Provincia. 
Il concorso muove dalla volontà di 
porre l’accento sulla comunicazione 
video legata ad un progetto sociale 
come quello della divulgazione e del-
la sensibilizzazione dei cittadini alla 
raccolta differenziata. 
Il concorso, apertosi il 2 maggio scor-
so, è organizzato e promosso dall’As-
sociazione Amici del Future Film Fe-
stival con il contributo della Provincia 
di Bologna.
Tutti i dettagli e la modulistica per 
partecipare sono disponibili sul sito 
internet comunale
www.comune.zolapredosa.bo.it
FORMATO DELLE OPERE
H264 con codifica mpeg4 con risolu-
zione 1280 x 720.
Le opere originali devono essere in-
viate rigorosamente entro il 31 otto-
bre 2014.
In caso di spedizione via posta fa fede 
il timbro postale.
Per approfondimenti:
www.comune.zolapredosa.bo.it
www.futurefilmfestival.org
www.provincia.bologna.it

Puliamo il mondo 2014
L’Assessorato alle Politiche Ambien-
tali del Comune di Zola Predosa, in 
collaborazione con Legambiente, ha 
aderito all’edizione 2014 dell’iniziati-
va “Puliamo il Mondo”.
L’appuntamento, in programma sa-
bato 27 settembre 2014, è stato de-
dicato alla pulizia delle strade della 
zona industriale, con la collaborazio-
ne di cittadini e Associazioni.
Per approfondimenti sulla campagna 
nazionale “Puliamo il Mondo” è pos-
sibile consultare il sito ufficiale dedi-
cato all’iniziativa:
www.puliamoilmondo.it

Quando i cittadini possono 
fare la differenza
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Associazionismo e vo-
lontariato al centro 
dell’attenzione nel 
ricco calendario di 
iniziative con le quali 
il Comune si inserisce 
nel programma pro-

vinciale di Volontassociate, ossia le feste del 
Volontariato organizzate nei Comuni della 
Provincia di Bologna.
Un importante momento per dare valore 
alle tantissime associazioni che animano il 
tessuto sociale della nostra città, impegnan-
dosi in diversi ambiti della vita cittadina: dal 
sociale al culturale, dall’educativo allo spor-
tivo e raggruppate nelle diverse consulte 
tematiche.
Le iniziative di Volontassociate, organizzate 
quest’anno da quasi trenta associazioni zo-
lesi, hanno molti e diversi obiettivi: favorire 
l’incontro e la conoscenza reciproca fra le 
associazioni stesse, far conoscere ai citta-
dini le tante attività che queste mettono a 
disposizione della cittadinanza e infine of-
frire un’occasione di approfondimento e di 
svago.
Due sono gli eventi principali in program-
ma. Si inizierà il 4 ottobre pomeriggio 
presso l’Arengo con un convegno proposto 
dalla Consulta Socio-Sanitaria che mira ad 
approfondire il rapporto fra i giovani e il 
volontariato, dando voce e raccogliendo il 
parere proprio dei giovani che in vari modi 
si impegnano in attività di volontariato 
(dalle parrocchie alla pubblica assistenza, 
dall’integrazione dei disabili, al lavoro con 
i cittadini stranieri, ecc.). Gli adulti saranno 
gli spettatori e chiederanno ai giovani con-
sigli e spunti per conoscere più da vicino il 
mondo dei giovani stessi e il loro rapporto 
con il volontariato. 
Il 5 ottobre dalle 14,30 alle 18,00 poi, le 
associazioni di Zola invitano i cittadini ad 
un pomeriggio di festa nella splendida cor-

nice del Giardino Campagna. Più di trenta 
associazioni, impegnate in tanti e differenti 
campi, accoglieranno i cittadini con stand 
informativi sulle proprie attività e offriranno 
momenti di animazione per grandi e piccoli. 
Al momento hanno confermato la propria 
presenza le seguenti associazioni: Anpi 
-Asco - Auser Zola Predosa- Avis Zola Pre-
dosa- Casa Aperta Insieme - Centro di Pro-
mozione Familiare - Centro per le Vittime 
del Distretto di Casalecchio di Reno - Centri 
socio-culturali - Comitati Genitori - Emi-
liani - Fondazione OVIV - Girotondo - GVS 
Valle Lavino - Istituto Ramazzini - La Ronca 
- L’Arca - L’isola della creta - Percorsovitale 
- Polisportiva Zola ASD - Progetto Culturale 
Emilia Romagna - Pro Loco di Zola Predosa 
- Rifugio del cane - Spi Zola Predosa - Terre 
di Zola - Tuttinsieme - Vocididonne - Zeula 
- Zolarancio.
La festa si inserisce anche fra le attività del 
cartellone provinciale di promozione di 
azioni di pace “Segnali di pace”, con un la-
boratorio rivolto ai bambini di costruzione 
di aquiloni con materiali di riciclo.
Il programma dettagliato dei due eventi è 
riportato nei box a lato.
Il calendario è arricchito da due eventi col-
laterali, che trattano temi assolutamente 
pertinenti con il grande contenitore di Vo-
lontassociate: 
n L’Associazione Vocididonne propone il 5 
ottobre alle 21,00 presso lo Spazio binario 
lo spettacolo “Di terra in terra”, peformance 
di danza, musica, recitazione e fotografia, 
finalizzato anche al finanziamento dei pro-
getti dell’associazione.
n L’associazione Zolarancio sabato 11 ot-
tobre alle ore 17,00 propone presso Sala 
dell’Arengo l’iniziativa pubblica dal titolo 
“Volontariato oltre confine”.
Per informazioni:
Servizio famico Tel. 051/6161742/749
Mail: famico@comune.zolapredosa.bo.it
Oppure:
Consulta Comunale Socio-Sanitaria
Mail: giancarlozanetti1@virgilio.it

Festa dell’associazionismo e 
del volontariato

Volontassociate 2014
Volontassociate: il programma degli eventi

Convegno
“IL VOLOntARIAtO
VIStO dAI gIOVAnI” 
Sabato 4 ottobre - ore 16.00-19.00 
presso sala dell’Arengo - Municipio di 
Zola Predosa
n Saluto del Sindaco Stefano Fiorini
n Introduce e modera l’Assessore
 alle Politiche Sociali
 Fiammetta Colapaoli
n Alcuni giovani impegnati in attività
 di volontariato raccontano la loro
 esperienza e il loro punto di vista
 sul rapporto fra giovani e
 volontariato
n Intermezzi video e musicali
n Dibattito e conclusioni
n Nel corso del convegno:
 presentazione della YoungER a cura
 dell’Assessore alle Politiche Giovanili
 Giulia Degli Esposti

Festa delle associazioni
al giardino Campagna
Domenica 5 ottobre - ore 14.30-18.00 
presso il Parco Giardino Campagna 
(zona di fronte al supermercato)
n Stand informativi delle associazioni
n Danze popolari con il gruppo
 “Gli sparguiè” 
n Balli hip hop
n Laboratorio di lavorazione
 della creta
n Caccia al tesoro e laboratorio
 di costruzione di aquiloni
n Truccabimbi 
n Dimostrazioni di tecniche di primo
 soccorso per bambini e adulti
n Gimkana in bicicletta per i bambini
 (alle ore 16.00)

n Le associazioni offriranno a tutti
 i presenti una merenda presso i loro
 stand

In caso di maltempo la festa, con lo 
stesso programma, si terrà a Villa 
Edvige Garagnani.
Vi sarà anche la possibilità di visitare 
le aule degli antichi mestieri presenti 
nella Villa.

giornata della cittadinanza
solidale
La Regione Emilia Romagna ha 
recentemente istituito la “Giornata 
della cittadinanza solidale”, in 
programma quest’anno il 27 
settembre.
L’obiettivo è quello di promuovere quel 
giorno esperienze di partecipazione 
solidale valorizzando le varie forme di 
volontariato nelle associazioni e nelle 
tante esperienze presenti nei territori. 
Oltre che con il ricco calendario di 
Volontassociate, il Comune di Zola 
Predosa ha aderito alla Giornata 
con un momento evento specifico, 
proprio il 27 settembre alle ore 9.30 
presso il Municipio: una cerimonia di 
ringraziamento per una cittadina, la 
sig.ra Donati Lea, che ha donato un 
automezzo attrezzato per il trasporto 
disabili. 
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Zola Predosa si sperimenta come capofila 
di una cordata di municipalità europee che 
vogliono confrontarsi sui temi della citta-
dinanza e del dialogo interculturale attra-
verso il concreto coinvolgimento dei propri 
giovani. 
Di questo gruppo di lavoro fanno parte i Co-
muni di: Casalecchio di Reno e Valsamoggia 
(IT), Algemesì (ES), Paredes (PT), Tuzla (BiH) 
e Veseli nad Moravou (CZ). 
Il progetto “Who am I, who are you: Eu-
ropean citizenship and intercultural dialo-
gue”, finanziato dall’Unione Europea attra-
verso il programma Europa per i cittadini, 
permetterà a oltre 120 giovani tra i 15 e i 
29 anni provenienti dai diversi Stati di riflet-
tere sul tema della cittadinanza nel proprio 
paese d’origine e in Europa, oltre a speri-
mentare direttamente il dialogo intercultu-
rale con giovani di altri paesi, migliorando 
il proprio inglese, lingua comune di questo 
percorso.
Il progetto ha l’obiettivo ambizioso di crea-
re un network di municipalità che vogliono 
confrontarsi proprio sui temi della cittadi-
nanza europea, dell’integrazione e del dia-
logo interculturale, come insieme di diritti e 
doveri dei cittadini nel loro paese e in Euro-
pa e della concreta possibilità di vedere ri-
conosciuti e realizzati proprio questi diritti. 
Temi particolarmente rilevanti per i giova-
ni coinvolti, sia europei che extra-europei, 
prevalentemente studenti delle scuole su-
periori, ma anche universitari, lavoratori o 
membri di associazioni e gruppi informali, 
in un percorso che intende valorizzare la 

partecipazione dei giovani, il loro senso di 
appartenenza alla comunità locale e alla 
comunità europea. 
I gruppi di lavoro a livello locale stanno 
analizzando i principi legali e i valori che re-
golamentano la cittadinanza nei loro singoli 
paesi e confronteranno buone pratiche di 
integrazione e di dialogo interculturale pro-
poste dalle diverse amministrazioni locali. 
In questo senso risulta di grande rilevanza 
la presenza della Città di Tuzla (BiH), paese 
candidato all’ingresso in Europa, i cui gio-
vani possono portare testimonianze impor-
tanti di un percorso di integrazione che ha 
dato e continua a dare grandi risultati.
Nel corso del progetto, che si concluderà 
l’anno prossimo, sono previsti 4 eventi in-
ternazionali grazie ai quali i ragazzi coin-
volti potranno conoscersi e confrontarsi su 
questi argomenti con l’ambizioso obiettivo 
di arrivare alla elaborazione di un Vademe-

cum della cittadinanza inclusiva che raccol-
ga buone pratiche e/o suggerimenti condi-
visi e che sarà diffuso nei diversi territori 
coinvolti. Durante l’evento finale che si ter-
rà in Italia nella prossima primavera, ci sarà 
l’occasione di presentare ai decisori politici 
dei diversi paesi ed europei, le conclusioni 
condivise in una concreta espressione di 
partecipazione dal basso alla costruzione 
delle politiche di integrazione e inclusione.
Il progetto ha preso avvio nel gennaio scor-
so e il primo appuntamento internazionale 
si è tenuto ad Algemesì (ES) tra il 3 e il 5 
Giugno ed ha coinvolto circa 90 persone 
provenienti dai diversi paesi partner. Si è 
trattato della prima occasione per rompere 
il ghiaccio tra i partecipanti che hanno mo-
strato di gradire molto l’ospitalità spagnola 
e la possibilità di incontrarsi e confrontarsi 
anche con le piccole difficoltà legate alla 
gestione di un così gran numero di persone. 

Cittadinanza europea 
e dialogo interculturale 
affrontati da giovani di diversi 
paesi europei nel progetto
“Who am I, who are you: 
European citizenship and 
intercultural dialogue 
(WOW)”

Cittadinanza e dialogo interculturale news

Race for the cure 2014
Zola Predosa presente con una propria 
squadra
L’amministrazione comunale di Zola 
Predosa anche per il 2014 ha sostenu-
to lo sforzo dell’Associazione Susan G. 
Komen Italia - Comitato Regionale Emi-
lia Romagna - impegnata da anni per 
la lotta contro i tumori del seno. par-
tecipando all’evento simbolo della Ko-
men Italia la RACE FOR THE CURE, che 
giunge quest’anno all’8^ edizione. Zola 
Predosa ha partecipato con una pro-
pria squadra (oltre 90 adesioni per un 
contributo complessivo di 980 euro!) 
nella categoria “Comuni d’Italia” e 
con il proprio “Capitano” il Sindaco 
Stefano Fiorini. Il vero obiettivo dell’ini-
ziativa era e rimane quello di sostenere 
le molteplici attività che la Komen Italia 
mette in campo a favore delle donne, 
contro la malattia, puntando sulla pre-
venzione, sulla sensibilizzazione e sulla 
promozione di sani stili di vita.

I contatti sono proseguiti durante l’estate 
attraverso i social network, mentre i gio-
vani partecipanti sono stati sollecitati ad 
elaborare proposte per il logo che dovrà 
caratterizzare l’identità del progetto e che 
sarà scelto attraverso una democratica vo-
tazione tra i partecipanti, così da poter es-
sere presentato durante il secondo evento 
internazionale a Paredes (PT) tra il 15 e il 
18 Ottobre.
WOW ha un proprio sito web woweurope-
ancitizenship.wordpress.com che permet-
te di seguire l’evoluzione del progetto e 
che testimonia l’impegno di tutti i partner 
nell’attività.
I partner italiani si stanno preparando ad 
accogliere la pacifica invasione dei giova-
ni che nel Maggio 2015 parteciperanno 
all’evento finale che sarà ospitato oltre che 
da Zola Predosa anche da Casalecchio di 
Reno e Valsamoggia.

FOtO dI gRuPPO Ad ALgEMESI
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nuove aperture a Zola
Buon compleanno Romana, 50 anni di at-
tività, in quel di Zola, e tutta al femminile.
Durante la Fiera di Zola con il Sindaco 
Fiorini e il Presidente di Proloco Gaibari 
abbiamo brindato con loro per questo 

importantissimo traguardo. Forza e co-
raggio, siete un punto fermo di Zola!!

Marco Landucci
Assessore alle Attività Economiche

Buone notizie in momenti difficili, con 
due attività economiche aperte di recen-
te a Zola. La prima e’ Bici Zanardi che si 
occupa non solo di riparazione e vendita 
di biciclette, ma anche di ristrutturazione 
delle stesse. In occasione della vittoria 
del tour de France da parte di Nibali ave-
va una bicicletta gialla preparata ad hoc... 
E in occasione di Mortadella Please, o del 
giro d’Italia, Rosa no? A parte la battuta 
benvenuto e complimenti.

Un ragazzo giovane entusiasta si pone 
nella scena zolese, Esy Alikhani fotografo 
con studio in via Dante. In un momen-
to in cui internet e il fai da te imperano 
in questo settore, con grande coraggio 
e passione, Esy si è lanciato nel magico 
mondo della fotografia. Gli facciamo un 
grande in bocca al lupo.

Ma Zola, in questi giorni, ha potuto dare 
il benvenuto anche a Catta 27, azienda 
leader nella produzione di macchine da 
gelato industriale. Come Amministrazio-
ne Comunale siamo orgogliosi di acco-
gliere un’azienda così importante che, in 
un momento di crisi come questo, valo-
rizza ulteriormente la realtà zolese in am-
bito produttivo e manifatturiero.

Marco Landucci
Assessore alle Attività Economiche

Auguri a...



7 GIoVAnI

I percorsi dell’ITS MAKER (Meccanica, 
meccatronica, motoristica, packaging) 
che si svolgeranno tra Bologna, Modena e 
Reggio Emilia saranno quattro:
n Tecnico superiore del veicolo con spe-
cializzazione in motori endotermici, ibridi 
ed elettrici (in collaborazione, tra le altre, 
con Ferrari, Lombardini, Maserati, Ma-
gneti e Marelli e Vm di Bologna);
n Tecnico superiore per l’automazione
 e il packaging
n Tecnico superiore in sistemi
 meccatronici
n Tecnico superiore dei materiali per la
 progettazione e produzione meccanica

Ecco il calendario di OPEn dAY 
presentazioni dei #corsi:
n 19 settembre sede di Reggio Emilia 
 presentazione del percorso
 TS #meccatronica
n 26 settembre sede di Reggio Emilia
 OPEN DAY e presentazione del corso
 TS #meccatronica
n 20 settembre sede di Modena
 OPEN DAY e presentazione del corso
 TS #progettazione #meccanica
 e #motoristica
n 27 settembre sede di Bologna
 OPEN DAY e presentazione del corso
 TS #automazione #packaging

Con i suoi quattro corsi gratuti ITS Maker 
moltiplica le opportunità!
Informazioni dettagliate sui corsi e iscri-
zioni al sito: www.itsmaker.it
Le iscrizioni sono prorogate
fino al 10 ottobre
Info: Ciop - ciop@comune.zolapredosa.bo.it
Per maggiori informazioni si rimanda
al link regionale: http://formazionelavo-
ro.regione.emilia-romagna.it/rete-poli-
tecnica/approfondimenti/istituti-tecnici-
superiori-its

Piano nazionale garanzia giovani

Il piano nazionale Garanzia Giovani è rivolto a tutti i giovani tra 15 ed i 29 anni 
che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in alcun percorso forma-
tivo (Neet - Not in Education, Employment or Training).
Con la Garanzia Giovani è possibile usufruire delle opportunità di orientamen-
to, inserimento lavorativo, apprendistato, tirocinio, servizio civile, sostegno 
all’auto imprenditorialità, formazione mirata all’inserimento lavorativo e al 
reinserimento di giovani fuori dal sistema di istruzione e formazione, mobilità 
professionale in Italia o all’estero.
Si può aderire all’iniziativa sino al 31 dicembre 2015 attraverso il nuovo sito 
nazionale www.garanziagiovani.gov.it, i portali regionali o direttamente al 
Centro per l’Impiego.

Vuoi lavorare in azienda? 
scopri i corsi Its maker!

Youngercard anche
a Zola Predosa

La YoungERcard è la nuova 
carta pensata dalla Regione 
per i giovani compresi nella 
fascia di età 14-29 anni, pur-
chè residenti, studenti o la-
voratori in Emilia-Romagna. 
La carta è distributita gratui-
tamente e prevede diverse agevolazioni 
per la fruizione di servizi culturali e spor-
tivi (come teatri, cinema e palestre) e 
sconti presso numerosi esercizi commer-
ciali: le convenzioni messe a disposizione 

sono sia locali che regionali, 
pertanto riguardano piccoli 
negozi e ristoranti ma anche 
catene e grande distribuzio-
ne.
L’obiettivo del progetto è fa-
vorire tra i giovani relazioni e 

atteggiamenti improntati all’attenzione 
e alla solidarietà, consumi responsabili, 
senso di comunità e appartenenza.
YoungERcard invita infatti, anche, tutti i 
suoi titolari a diventare giovani Protago-
nisti, ossia ad investire un po’ di tempo e 
impegno in interessanti progetti di volon-
tariato. I progetti vengono organizzati in 
collaborazione con enti locali, associazio-
ni, università, scuole, polisportive, circoli, 
cooperative sociali. Le attività proposte 
spaziano dall’ambito educativo, artisti-
co, ricreativo, sociale, sportivo, culturale, 
ambientale.
Zola Predosa partecipa al progetto Yun-
gERCard nell’ambito del distretto di Ca-
salecchio di Reno: nel nostro Comune, la 
card è distribuita tramite l’urca-Sportello 
del Cittadino negli orari di apertura e la 
Biblioteca comunale su appuntamento.

Per info e approfondimenti:
https://www.youngercard.it/
www.comune.zolapredosa.bo.it
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AMA - Agenzia Metropolitana per l’Af-
fitto - è un’associazione composta da 35 
comuni del territorio provinciale, dal-
la Provincia di Bologna, da Acer e dalle 
principali associazioni di inquilini e pro-
prietari, riconosciuta dalla Regione, che 
si propone di agevolare l’incontro tra 
domanda e offerta di abitazioni con la 
stipulazione di contratti di locazione a 

canone calmierato.
Il progetto AMA rappresenta una op-
portunità per i proprietari di affittare 
il proprio alloggio in modo garantito e 
conveniente. Infatti, oltre ai vantaggi fi-
scali riconosciuti alle locazioni a canone 
concordato, AMA fornisce garanzie nella 
selezione di inquilini economicamente 
affidabili, rivolgendosi alle famiglie con 
redditi medi.
Inoltre è prevista la verifica del costante 
pagamento dei canoni e la garanzia della 
copertura degli eventuali rischi di moro-
sità fino a 6 mensilità di canone non pa-
gato, mediante il ricorso ad un apposito 
Fondo di Garanzia.
La selezione degli inquilini viene effettua-
ta dall’amministrazione comunale sulla 
base di requisiti verificati e punteggi defi-
niti all’interno di bandi comunali.
Al fine di portare la cittadinanza, ed i pro-

misure di contrasto per l’emergenza abitativa:
Progetto AmA e nuovo bando per il sostegno all’affitto

prietari di alloggi non locati, a conoscen-
za dei vantaggi proposti con il Progetto 
AMA, è indetto un incontro aperto in 
data 10 ottobre prossimo presso la Sede 
comunale - Sala dell’Arengo - alle ore 
17.30, alla presenza del Sindaco Stefano 

Fiorini, dell’Assessore Colapaoli, dei fun-
zionari AMA e dell’Ufficio Casa.
Il Sindaco e la giunta auspicano una lar-
ga partecipazione della cittadinanza, per 
ampliare la conoscenza di opportunità 
così rilevanti e poco utilizzate.

news

IL PAdRE COnSAPEVOLE
Dare spazio alla paternità
LInFA invita ad alcuni appuntamenti sul tema 
“Il padre consapevole”, che consistono in un 
seminario (27/9) per tutti coloro che vivono 
l’esperienza della genitorialità (padri e madri) 
seguito da un laboratorio esperienziale ed 
interattivo per soli padri da quattro incontri, 
su iscrizione.
27 settembre, ore 10-12
La funzione paterna tra ferita e nutrimento
Seminario per tutti i genitori ad accesso libero 
e gratuito
15 - 29 ottobre, 12 - 26 novembre, ore 18-20
Laboratorio per padri sul ruolo e la funzione 
paterna
Info e Iscrizioni:
LInFA - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie, 
l’Adolescenza
via del Fanciullo, 6 - 40033 Casalecchio di Reno
Centro per le Famiglie - 051.6133039
linfa@comune.casalecchio.bo.it

MOStRA MERCAtO 2014
domenica 12 ottobre, dalle 9,00 alle 12,00
e dalle 14,30 alle 17,30
presso il Centro Diurno Biagini di Via Predosa, 
27 è in programma la 32^ Mostra Mercato, 
Festa dei Centri Diurni di Zola Predosa e di 
alcune Associazioni del territorio. 
Il programma prevede, alle ore 10.00 il 
Concerto del Corpo Bandistico “Vincenzo 
Bellini” di Zola Predosa, dalle 14,30 
“Pomeriggio musicale”. I cittadini sono invitati 
a partecipare a questa giornata di festa, 
durante la quale saranno esposti i manufatti 
degli ospiti dei centri diurni, presentate le 
attività delle associazioni e offerti alcuni 
assaggi di attività utili per restare attivi 
nel corpo e nella mente. Questa iniziativa 
è realizzata in collaborazione e grazie alla 
partecipazione dei Centri Socio-culturali (I. Alpi 
- G. Falcone - I Gessi - S. Molinari - S. Pertini).
Info: Sportello sociale - 051.6161740
sportellosocialezolapredosa@ascinsieme.it

Progetto AMA: 
una opportunità vantaggiosa
per affittare il tuo immobile

news

Contributi per l’affitto
Si informa che nel mese di ottobre 2014 
è prevista l’uscita di un bando per l’ero-
gazione di contributi per l’affitto
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Le Linee sono state presentate dall’as-
sessore Marzocchi e dal suo staff in varie 
città della regione, l’incontro del 4 luglio 
a Bologna che ha riguardato la realtà pro-
vinciale bolognese è stato l’ultimo in or-
dine di tempo. L’amministrazione di Zola 
Predosa è da sempre attenta a questo 
tema e non solo per la celebrazione, il 25 
novembre, della Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le 
donne. La Regione ha voluto con questo 
documento, reperibile in
http://www.regione.emilia-romagna.it/
notizie/2013/novembre/Giornata-contro-
la-violenza-sulle-donne-convegno-della-
Regione-a-Bologna/le-linee-guida-regio-
nali
rispondere all’Organizzazione mondiale 
della Sanità che già nel 2002 sollecitava 
gli Stati a dotarsi di un piano nazionale di 
prevenzione e di metodologie atte a veri-
ficare i risultati raggiunti, nonché promuo-
vere politiche di accoglienza, di ascolto e 
di prevenzione integrata.
La violenza di genere viene riconosciuta 
in Emilia Romagna come un problema di 
salute e di tutela dei diritti umani.
La Formazione per tutti i soggetti coinvolti 
è uno degli interventi cardine previsti per 
tutti i soggetti, istituzionali e non, interes-
sati al problema.

Cronologia:
n Il 13 gennaio 2000 viene siglato il pro-
tocollo tra la Regione Emilia Romagna, 
l’Associazione dei Comuni dell’Emilia Ro-
magna, l’Unione delle Province dell’Emilia 

Romagna e le Associazioni operanti sul 
territorio regionale sul tema della violen-
za contro le donne.
n nel Marzo 2003 è stata promulgata la 
L.R. n.2 “Norme per la promozione della 
cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”.
n Con la deliberazione n. 49 del 
15/07/2010 il Consiglio comunale di 
Bazzano ha dato il via all’approvazione 
dell’accordo attuativo tra la Provincia di 
Bologna, il Comune di Bologna, i Comuni 
della Provincia di Bologna e l’Associazione 
“Casa delle donne per non subire violen-
za” per interventi in ambito metropolita-
no, di attività e d’intervento d’accoglienza 
ed ospitalità per donne che hanno subito 
violenza. Con l’accordo, che ha validità 
2010-2014, si affidano i fondi ad Asc In-
sieme.
Zola Predosa ha aderito, con gli altri 

Comuni del distretto, all’accordo sotto-
scritto e reso effettivo con la delibera di 
Bazzano. Le donne che hanno avuto assi-
stenza nella casa delle donne di Bazzano 
sono state 28, 17 italiane, 11 straniere; i 
casi seguiti per Zola Predosa sono stati 9, 
di cui 6 italiane, e 3 straniere.
n Tutti i dati relativi all’attività della Casa 
delle donne per non subire violenza sono 
reperibili sul sito:
http://www.casadonne.it/wordpress/wp-
content/uploads/2014/06/Casadelledon-
ne_relazione-attività-2013_web.pdf

Ricordo infine che le politiche sulla parità 
sono a Zola Predosa trasversali per tutti gli 
assessori.

Fiammetta Colapaoli
Assessore Politiche Sociali a sostegno
delle persone e della famiglia,
Sanità e alle Politiche abitative

Il 4 luglio la Regione Emilia 
Romagna ha presentato 
ad associazioni ed 
amministratori le Linee 
guida d’indirizzo regionali per 
l’accoglienza di donne vittime 
di violenza

no alla violenza contro le donne news

Centro per le Vittime - ASC Insieme
Progetto “Lavoro Amico”

Il Centro per le Vittime, in collabora-
zione con ASC Insieme e i servizi so-
ciali del Distretto, ha attivato questo 
nuovo progetto per impiegare disoc-
cupati e cassaintegrati in attività oc-
casionali da retribuire con i voucher 
INPS. Famiglie, Associazioni, Condo-
mini e chiunque avesse bisogno di 
“lavoretti” di piccola manutenzione, 
pulizia, giardinaggio, imbiancatura, 
facchinaggio o altro può rivolgersi 
al Centro per avere informazioni e 
la persona giusta per l’intervento ri-
chiesto. Il Centro, gratuitamente, si 
farà carico di ogni incombenza bu-
rocratica, garantendo un rapporto 
trasparente, legale e coperto da as-
sicurazione e previdenza. Il voucher 
ha un costo orario di 10 euro per il 
committente, il prestatore d’opera ne 
riceverà 7,50 al netto delle ritenute 
fiscali e assistenziali.

ATTENZIONE: le liste dei prestatori 
d’opera non sono aperte, ma limita-
te alle persone già in carico ai servizi 
sociali del Distretto di Casalecchio di 
Reno.

Via del Fanciullo n. 6
40033 Casalecchio di Reno
Tel. e Fax 051/6132162
centrovittime@casalecchionet.it
www.casalecchionet.it/centrovittime
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n Per gli elettori disposti ad essere inse-
riti nell’albo delle persone idonee a svol-
gere l’ufficio di Presidente di seggio, la 
scadenza per presentare la domanda è il 
31 ottobre 2014.
Invece, per gli elettori disposti ad essere 
inseriti nell’ albo delle persone idonee a 
svolgere l’ufficio di Scrutatore di seggio, 
la scadenza per presentare la domanda è 
il 30 novembre 2014. In entrambi i casi, 
si avverte che coloro che risultano già 
iscritti non debbono ripresentare la do-
manda.
Info: Servizi demografici
051.6161640 
servizidemografici@comune.zolapredo-
sa.bo.it
n E’ disponibile on line il calendario del-
la raccolta differenziata fino a dicembre 
2014.
n E’ ancora possibile iscriversi a “non-
soloscuola”, progetto pomeridiano di 
sostegno allo studio per i ragazzi delle 
scuole medie.
Per info: Servizio Fa.Mi.Co
051.6161742/749
famico@comune.zolapredosa.bo.it

ricordati che...
Scadenze e informazioni
in pillole

“La partecipazione inizia dall’ascolto”

Compila il questionario on line
Fino al 31 dicembre è possibile compi-
lare il questionario on-line “La parte-
cipazione inizia dall’ascolto”, tramite 
il quale l’Amministrazione Comunale 
di Zola Predosa ha attivato la fase di 
ascolto dei cittadini, delle imprese e 
delle associazioni del territorio per con-
dividere le priorità dell’azione ammini-
strativa dei prossimi anni. 
Si tratta della prima di una serie di in-
terviste che l’Amministrazione intende 

attivare su diverse tematiche di pub-
blico interesse per conoscere l’opinione 
dei propri cittadini.
Il questionario, disponibile per la com-
pilazione on line dal sito internet co-
munale (è presente un link nella home-
page) fino al 31 dicembre 2014, è già 
stato compilato da molti cittadini di 
Zola Predosa. 

I risultati saranno pubblicati su
www.comune.zolapredosa.bo.it

Molte le novità proposte presso le filiali 
della banca, su molteplici tipologie di ser-
vizi dedicati. Da settembre, ad esempio, 
è disponibile “guida Protetta” la poliz-
za auto, moto e ciclomotore riservata ai 
clienti UniCredit titolari di conto corrente o 
Genius Card. Guida Protetta è una polizza 
assicurativa completa, perché, oltre alla Re-
sponsabilità Civile Auto, offre garanzie a tu-
tela del veicolo (come la garanzia cristalli), 
e della persona (come la garanzia infortuni 
del conducente), in cui il premio può essere 
rateizzato a tasso zero e senza spese; ed è 
affidabile grazie ad un servizio di gestione 
sinistri dedicato veloce e trasparente, ga-
rantito dal partner Allianz. Si chiama invece 
Subito Banca Store l’iniziativa lanciata a 
marzo da UniCredit e grazie alla quale pres-
so le filiali della banca è possibile acquista-
re in maniera agevolata prodotti di brand 
prestigiosi. Le offerte prevedono diverse 
categorie (Hi-Tech, Business, Life Style e 
Wellness) e includono vari prodotti, tra i 

quali tablet, pc con display touchscreen e 
senza fili, oppure attrezzature per il fitness. 
Subito Banca Store costituisce l’evoluzione 
e il consolidamento del modello di business 
nato meno di un anno fa con la prima inizia-
tiva Subito Banca che ha avuto un grande 
successo e ha spinto l’istituto a investire 
sullo sviluppo di questa nuova area di bu-
siness che consente di valorizzare la grande 
capillarità delle filiali della banca su tutto il 
territorio italiano. L’iniziativa ha anche con-
sentito alle famiglie di rateizzare l’acquisto 
in modo flessibile, senza spese o interessi: 
quasi il 60% delle adesioni è avvenuto infat-
ti tramite prestito finalizzato. Oggi, con Su-
bito Banca Store, i clienti privati e imprese 
hanno a disposizione in modo continuativo, 
con aggiornamenti periodici dell’offerta, 
prodotti selezionati di partner prestigiosi, 
acquistabili in modo semplice, immediato 
e finanziato, anche con le carte di credito 
della nuova gamma Flexia con rateizzazio-
ne dell’acquisto senza commissioni.

uniCredit,
soluzioni su misura

Dai conti correnti per le famiglie alle carte di credito per i 
ragazzi, dai servizi volti a soddisfare esigenze di investimento 
personalizzate, ai fidi protetti che tutelano dagli imprevisti 
cui possono andare incontro le piccole imprese: soluzioni su 
misura da UniCredit, grande Gruppo bancario internazionale 
che mantiene sempre forte l’attenzione ai bisogni dei territori 
nei quali è presente. Ciò grazie all’impegno del suo team al 
lavoro ogni giorno nelle agenzie e nei centri Corporate e grazie 
alla disponibilità di specifici prodotti pensati per soddisfare le 
reali necessità della clientela.
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Il Comune di Zola Predosa, che da molto 
tempo lavora sulla partecipazione attiva 
e sul coinvolgimento dei suoi cittadini ha 
deciso di lavorare su questi temi anche dal 
punto di vista dell’informatica, iniziando 
un percorso di lavoro interno sugli OPEn 
dAtA, con l’obiettivo di confrontarsi con i 
suoi cittadini anche su questo tema.

Open Data, letteralmente dati aperti, si-
gnifica pubblicare online una parte dei 
propri dati in formato aperto, puntando 
sulla trasparenza e la partecipazione atti-
va dei cittadini.
Lo scopo è duplice...da un lato rende-
re sempre di più l’Amministrazione una 
“Casa di Vetro”, trasparente ed accessibile 
per i suoi cittadini, dall’altro l’obiettivo è 
anche quello di permettere ad aziende, 
associazioni e cittadini di utilizzare e valo-
rizzare i dati dell’Amministrazione, miglio-
rando l’accessibilità delle informazioni, 
favorendo l’elaborazione di ricerche, pro-
dotti, servizi e sviluppando nuove applica-
zioni a beneficio di tutta la comunità.
I dati della Pubblica amministrazione 
sono infatti un vero e proprio patrimonio 
informativo, culturale, statistico e renderli 
disponibili - gratuitamente e facilmente 
- a tutti può favorire un aumento della 
trasparenza, dell’innovazione e dell’effi-
cienza dell’amministrazione pubblica. Se 
colta, può infatti essere un’opportunità 
per creare servizi a valore aggiunto per 
migliori e più differenziate prestazioni, e 
una più dinamica crescita economica. In 

questo modo gli open data contribuisco-
no a ridefinire il rapporto tra PA e cittadi-
no, spostando il focus della relazione da 
un approccio in cui il cittadino è semplice 
fruitore di servizi erogati dalla PA ad uno 
basato su un reale processo collaborativo, 
in cui il cittadino partecipa e contribuisce 
alle scelte di governo.
Per attuare questo cambiamento fra le 
altre cose, è necessario mettere i cittadi-
ni nelle condizioni di disporre degli stru-
menti conoscitivi e delle informazioni 
indispensabili per supportare il processo 
decisionale o per valutare le decisioni pre-
se dell’Amministrazione.
Grazie agli open data quindi i cittadini non 
sono più solo “consumatori passivi di in-
formazioni” messe a disposizione dalle 
Amministrazioni, ma possono cogliere 
l’opportunità di riutilizzare ed integrare i 
dati messi a loro disposizione, arrivando 
fino a sviluppare servizi ed applicazioni a 
vantaggio dell’intera comunità.
In virtù di queste considerazioni, l’obiet-
tivo dell’Amministrazione di Zola Predo-
sa è quello di rendere periodicamente 
pubblici nuovi dati aggiornati sul portale 
dedicato (https://www2.comune.zolapre-
dosa.bo.it/opendata/), in formati aperti, 
accessibili e riutilizzabili, per permette-
re a imprese, cittadini ed associazioni lo 
sfruttamento intelligente del patrimonio 
informativo pubblico. La pubblicazione 
di open data è una novità per il Comune 
di Zola Predosa, e, anche per questo, vor-
remmo raccogliere dai cittadini interessati 
segnalazioni, proposte, richieste, per arri-
vare, dopo questa prima fase di “lancio” 
dei primi dati aperti sul nostro portale a 
definire un set di dati da pubblicare con-
diviso dalla cittadinanza ed interessante e 
utile per i fruitori.
Si tratta di un importante passaggio cul-
turale ed organizzativo necessario per il 
rinnovamento delle istituzioni nella dire-
zione dell’apertura, della trasparenza e 
dell’innovazione che si inserisce sulla stra-

da, già tracciata da tempo all’interno del 
Comune di Zola, dell’uso di software open 
source, ovvero di software che può essere 
liberamente usato, modificato e condiviso 
(in forma modificata o non modificata) da 
chiunque.
Il Comune di Zola Predosa infatti utilizza 
da anni software Open Source in numero-
si servizi della propria struttura informati-
ca compiendo così sia una “scelta di cam-
po” in favore dell’apertura sia una scelta 
di risparmio di risorse pubbliche per le 
licenze. (Ne sono esempi l’utilizzo conso-
lidato e massivo di Server Linux Ubuntu 
(http://www.ubuntu.com/), Debian (ht-
tps://www.debian.org/), Red Hat (http://
www.redhat.com/), CentOs (http://www.
centos.org/).
Su questo tema le competenze dei Ser-

Trasparenza, apertura, 
innovazione, openess, 
partecipazione.. parole 
chiave che sempre di più 
sono all’ordine del giorno 
e su cui sempre di più 
un’Amministrazione Pubblica 
è chiamata ad impegnarsi

Zola Predosa... Comune open

vizi Informatici del Comune di Zola Pre-
dosa sono ampie e riconosciute; sono i 
nostri servizi informatici che si occupano 
di sviluppare internamente software con 
“strumenti” Open Source, tanto che sono 
stati invitati a parlare in alcuni talk duran-
te eventi di livello nazionale ed europeo 
(in particolare sul linguaggio di program-
mazione usato, che al 95% nel Comune 
di Zola è Python - https://www.python.
org/).
Per chi fosse interessato, è possibile con-
sultare la pagina https://www2.comune.
zolapredosa.bo.it/open-source/ oppure 
contattare i Servizi Informatici al seguente 
indirizzo email:
ced@comune.zolapredosa.bo.it
Giulia Degli Esposti
Assessore all’innovazione tecnologica
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AVIS ZOLA PREdOSA
Cari donatori, care donatrici, Avis Zola 
Predosa non mancherà all’evento Volon-
tassociate, che si terrà il 4 e 5 Ottobre 
2014. 
Sabato 4, nel pomeriggio, ci sarà il conve-
gno in municipio a tema giovani e volon-
tariato, mentre domenica 5, nel giardino 
campagna, ci sarà la festa con tutte le as-
sociazioni partecipanti.
A seguire pubblicità dettagliata.
Partecipate numerosi
Donate Sangue, Donate Vita!
Il Consiglio Direttivo

ASSOCIAZIOnE CuLtuRALE L’ARCA
L’associazione culturale L’Arca promuove 
lo studio di lingua araba per bambini, i 
corsi avranno inizio in ottobre 2014 e 
dureranno fino a giugno 2015 e verranno 
organizzati da personale esperto.
I corsi saranno divisi in fasce di età e di 
livello, e avranno come scopo quello di 
far conoscere la lingua e la cultura araba 
islamica, di italiano e inglese.
Associazione Culturale l’Arca mail:
associazioneculturalearca@gmail.com

CASA APERtA InSIEME
L’8 settembre l’assemblea dei soci di Casa 
aperta Insieme ha accolto le dimissioni 
del presidente Fiammetta Colapaoli ed 
ha eletto all’unanimità Danila Verardi.
A settembre, puntualmente, sono riprese 
le attività  dei Weekend per l’autonomia, 
per le persone disabili adulte che seguo-
no i percorsi volti ad implementare l’au-
tonomia di base, in vista di una futura 
vita indipendente protetta.
I percorsi sono rivolti ai soci dell’APS, 
residenti nel Distretto di Casalecchio di 
Reno. Per consolidare il percorso fatto, 
dopo la “Settimana insieme”, uno dei 
gruppi, il secondo, inizierà  le attività  il 
venerdì sera.

AttIVItà AutunnALI AL “PERtInI”
Dopo una ricca estate coronata dai tre 
concerti a “Zola Chiesa”, riparte la sta-
gione autunnale al Centro Pertini. Tutti 
i Venerdì sera, a partire dal 10 Ottobre, 
potrai partecipare a serate in cui la mu-
sica - dalla lirica alla leggera - sarà il filo 
conduttore che ci guiderà nella scoperta 
di specialità enogastronomiche e della 
storia e cultura del nostro territorio. Ri-
partiranno inoltre le attività del Gruppo 
di Lettura al Giovedì pomeriggio, la Tom-
bola (Mercoledì pomeriggio) e il ballo al 
Mercoledì (ogni 15 giorni) e al Sabato 
sera.
Info: www.centropertinizola.it
o “Centro Pertini Zola” su Facebook.
I Volontari del Centro socioculturale
“Pertini”

CEntRO dAnZA BuRAttO:
VIEnI A dAnZA COn nOI
Il centro danza Buratto propone corsi 
di danza amatoriali o professionali per 
bambini, ragazzi ed adulti che vanno dal-
la danza creativa al modern, dalla prope-
deutica al classico. I corsi sono divisi per 
differenti livelli che variano a seconda di 
età e capacità tecnica. I corsi si svolgono 
su due sale di 150 e 300 metri quadra-
ti dotate di specchi, sbarra e parquet. 
L’estate 2014 ha portato nuove soddisfa-
zioni: Irene Migliori sta infatti seguendo il 
suo percorso formativo con la compagnia 
Antonio Minini.
Centro danza buratto
www.burattodanza.com

SCuOLA dI MuSICA
g. FIORInI
In collaborazione con
l’Amministrazione Comunale
di Zola Predosa
Suonare per credere...
la musica fa più bella la vita.

Per l’anno scolastico 2014-2015 la Fon-
dazione Rocca dei Bentivoglio organizza 
a Zola Predosa i corsi di: 
n Pianoforte:
Centro Sociale “S.Pertini”
(via Raibolini 44)
lezioni individuali di 45 minuti a € 23,00
Docente: Emilia Baldanzi.
n Coro di voci bianche:
Centro “S.Pertini”
per bambini da 5 a 13 anni
€ 5,00 a lezione
Docente: Emilia Baldanzi.
n Chitarra moderna:
Casa delle Associazioni
(Vicolo Pascoli, 1)
lezioni individuali di 45 minuti a € 23,00
Docente: Mauro Falzoni.
Info: iscrizioni online su
www.scuoladimusica.roccadeibentivo-
glio.it
tel. 051.83.64.26
scuoladimusica@roccadeibentivoglio.it 

ASSOCIAZIOnE
ZEuLA
Corsi autunno-inverno
2014/2015
n Corso di antiginnastica 
n Corso di spagnolo
principianti e avanzato
n Corsi di inglese serali
n Corsi di canto
n Corsi di pianoforte 
n Corso di giapponese
n Corsi di inglese …alla mattina
Informazioni
e iscrizioni:
Cell. 340 1027296
Email: zeula@zeula.com.
QUOTA SOCIALE OBBLIGATORIA
PER FREQUENTARE I CORSI: € 10
LE ISCRIZIOnI
dA MEtA’ SEttEMBRE
www.facebook.com/associazione.zeula

news dalle Associazioni del territorio
Proloco#PARtOnO I CORSI
Inglese, portoghese, sfoglia, trucco, cuci-
na, pre-parto, easy pc, ma tanti altri sono 
i corsi che inizieranno nei prossimi mesi, 
da quest’anno abbiamo anche numerose 
attività per i bambini e le neo-mamme. 
I corsi della Proloco sono un’ottima oc-
casione per stare assieme alle persone, 
imparare cose nuove e divertirsi.
domenica 23 novembre, andremo in 
trasferta al Frantoio di Sarteano (SI) a 
prendere l’olio extravergine toscano.
Iscrizioni ai corsi e alla gita presso l’ufficio 
della Proloco: Via Albergati 1/d
Lunedì e Sabato 9-13,
Giovedì 9-13 e 14-19
Gabriel Gaibari,
Presidente Proloco Zola

tuttInSIEME
una legge per il dopo di noi
In pochi giorni sono state raccolte 75.000 
firme per una petizione, di cui si è fatta 
promotrice l’On. Ileana Argentin, vol-
ta all’emanazione, in tempi celeri, della 
legge agli atti della Commissione Affari 
sociali della Camera e che reca il titolo 
“Disposizioni in materia di assistenza in 
favore delle persone affette da disabilità 
grave nonché delle persone disabili prive 
del sostegno familiare”. 
La proposta di legge è stata presentata il 
19 marzo 2014.
Nella scorso legislatura la legge Turco, 
sullo stesso argomento, pur approvata in 
Commissione, non passò per mancanza 
di copertura finanziaria. Sono molte le 
famiglie che auspicano che con questa 
legge si dia attuazione a quanto previsto 
della Convenzione ONU sui diritti delle 
persone disabili e che si completi così il 
quadro normativo del nostro Paese in fa-
vore delle persone disabili.
Il testo è consultabile sul sito:
www.tuttinsieme.org
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Il Movimento 5 Stelle
e la democrazia

Gli ultimi tre Governi Monti, Letta e Renzi, 
sono stati sostanzialmente una coalizio-
ne PD e PDL (ora Forza Italia e NCD), che 
fingendo contrasti ed opposizioni anche 
interne inesistenti, hanno avuto in realtà 
una grande continuità decisionale nel-
le scelte politiche, economiche e sociali. 
Questi Governi hanno potuto contare su 
larghe maggioranze di voti in Parlamento 
ma, ricordiamolo, costituite con una legge 
elettorale dichiarata incostituzionale per-
chè garantisce un premio esagerato a co-
alizioni eterogenee che si rompono dopo 
le elezioni, alterando inoltre il rapporto di 
rappresentanza tra elettori ed eletti. Que-
ste alleanze più o meno palesi, durano da 
almeno venti anni, e sono state smasche-
rata e rese evidenti dal Movimento 5 Stel-
le. Il M5S nasce dalla presa di coscienza del 
fallimento del modello partitico da parte di 
un numero sempre crescente di cittadini, 
che hanno deciso di opporsi ad un potere 
politico trasversale che tende ad accen-
trare le decisioni in pochi soggetti politici, 
legati agli interessi economici di lobbies di 
potere. Stiamo assistendo alla progressiva 
distruzione e perdita da parte dei cittadi-
ni del patrimonio economico e culturale 
accumulato, delle conquiste sociali, delle 
garanzie e tutele per i lavoratori ed infine, 
la più importante, della libertà di scelta e 
partecipazione democratica. Da una parte 
cresce la pressione fiscale diretta ed indi-
retta, aumenta il costo dei servizi essenziali 
e la precarizzazione del lavoro, dall’altra si 
tagliano i servizi, la scuola e il sostegno alle 
persone, e si mantengono i costi ed i privi-
legi della politica. Ma la cosa peggiore è la 
progressiva perdita di capacità di eleggere 
direttamente le persone predisposte alle 
scelte fondamentali per le nostre comuni-
tà: avremo così il Senato, le Città Metropo-
litane (ex province) e le Unioni dei Comuni 
(nuovi Enti intermedi) NON ELETTIVI, cioè 

non scelti direttamente dai cittadini, ma 
formate da persone elette per occuparsi 
d’altro e composte in modo tale da non 
rappresentare in modo proporzionale la 
volontà dei cittadini. Un esempio calzan-
te è la costituenda Città Metropolitana di 
Bologna (ex provincia): Il M5S, seconda 
forza politica del paese alle Politiche 2013, 
avrà 1 Consigliere su 18 nel Consiglio del-
la ex Provincia, contro i 14 del PD (80%!), 
secondo regole congegnate ad hoc. Pa-
rafrasando Mark Twain, quando si sono 
accorti che votare poteva veramente con-
tare qualcosa, hanno deciso per il nostro 
bene di ridurre al minimo le possibilità di 
farlo. In questa situazione oggettivamen-
te preoccupante, il compito del M5S sarà 
quello di garantire la democrazia ai citta-
dini e ai Comuni, attivandosi per far sì che 
Consiglio e Sindaco metropolitani vengano 
eletti direttamente dai cittadini. Per il M5S 
è necessario garantire una rappresentanza 
di tutte le aree territoriali e le forze politi-
che, introdurre meccanismi di democrazia 
diretta e partecipativa sia per i cittadini che 
per i Comuni interessati, ed infine evitare 
che la Città Metropolitana diventi il modo 
per imporre dall’alto le decisioni ai territori 
interessati. L’obiettivo del M5S sarà quel-
lo, negli argomenti di competenza della 
Città Metropolitana (rifiuti, acqua, traspor-
ti, pianificazione territoriale), di portare 
avanti il programma del M5S per opporsi 
alla privatizzazione dei beni comuni e alla 
devastazione del nostro territorio. In altre 
parole, il nostro obiettivo è difendere la 
democrazia ed i beni comuni.
Ci trovate su:
http://zolapredosa5stelle.wordpress.com/
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/li-
ste/zolapredosa/
https://www.facebook.com/groups/movi-
mento5stellezola/
o scriveteci a:
zolapredosa5stelle@gmail.com
lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it
mtaddia@comune.zolapredosa.bo.it

Movimento Cinque Stelle
Tel.051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it

La relazione
programmatica 
nulla di nuovo...

Come già abbiamo avuto modo di dire, in 
queste elezioni amministrative i programmi 
ed i confronti tra i candidati-Sindaco sono 
stati ignorati; in pratica è stata ignorata la 
politica locale.
La suggestione di Renzi ha dominato la sce-
na.
Così, un Sindaco uscente (Fiorini) che ha 
amato Bersani (contro Renzi), che ha ama-
to Cuperlo (contro Renzi), che si è scontrato 
alle primarie locali con il Candidato Renzia-
no (Ansaloni), gode, oggi, della luce riflessa 
di Matteo Renzi e diventa Sindaco senza 
colpo ferire.
Qualcuno potrà pensare che, se non altro, 
ci saranno cambiamenti per i prossimi cin-
que anni…. invece nulla di nulla !!!
Nel primo Consiglio Comunale del 11.06 il 
Sindaco ha letto la Relazione Programmati-
ca dei prossimi cinque anni ed allora la no-
stra speranza di una “folgorazione sulla via 
di Pontassieve” è subito rientrata.
Il Programma di questi cinque anni è gri-
gio, vecchio, superato e, soprattutto, anti-
europeo.
Analizziamo alcuni dati:
1) si farà un Centro Culturale (qualcosa di 
vagamente simile alla biblioteca); la consul-
tazione ha detto no….viva la partecipazio-
ne…facciamo un’altra consultazione ?
2) non si vuole collegare il C4 al paese; ed 
anche il Giardino Campagna non è adegua-
tamente collegato con la città; eppure sono 
quindici anni che ci si accapiglia per vedere 
realizzato questo collegamento…
3) non c’è un progetto per ridurre la spesa 
corrente (che è la maledizione del nostro 
bilancio); l’Europa lo pretende (ed anche 
Renzi…); noi il progetto l’abbiamo, ecco-
me…
4) non c’è una concreta politica industriale 
ma solo vaghe parole prive di contenuto; 
noi vogliamo un progetto urbanistico che 

negli anni permetta ai lavoratori di anda-
re a lavorare in bicicletta (tramite la sub-
urbana…)
5) non c’è una parola per ridurre lo scem-
pio di via Gesso, il traffico rimarrà sempre 
lo stesso… per altri cinque anni…con buona 
pace per i suoi abitanti…
6) si enfatizza il welfare pubblico; noi in-
vece abbiamo presentato un programma 
rivoluzionario sul piano culturale che pre-
vede un volontariato obbligatorio per i 
giovani..; nelle 25 pagine della Relazione 
Programmatica si pronuncia una sola volta 
la parola “sussidiarietà” (la si pronuncia per 
di più in modo inesatto)
7) nulla sulla sicurezza; non si vogliono i 
volontari, anche se Bologna, Anzola Casa-
lecchio e molti altri Comuni vicini lo hanno 
già fatto…
8) non si accenna, ovviamente, a modifi-
care il PSC (il nuovo Piano regolatore) ap-
provato il 23.12.2013; è un Piano assurdo 
e per noi illegittimo sotto alcuni aspetti 
fondamentali, per cui abbiamo anticipato 
(da tempo) che, se non verrà rivisto, Zola 
Predosa non avrà sviluppo economico
9) nessuna parola sulla alienazione della 
quote societarie (Hera, Melamangio e le 
altre 12 società partecipate); Bologna, Ca-
salecchio ed altri Comuni hanno venduto 
(almeno in parte) le loro quote; cosa dirà 
Renzi su questo tema???
Nel nostro Programma affermiamo che il 
Comune non deve fare, ma deve ascoltare, 
programmare, controllare…
Per il Sindaco Fiorini il Comune è qualcosa 
di diametralmente opposto alla nostra vi-
sione del rapporto tra uomo ed Ente....da 
quì la nostra irriducibile contrapposizione.
Ma, alla fine, cosa diranno e, soprattutto, 
cosa faranno i Consiglieri Renziani ???
Nel frattempo..Buon lavoro al Sindaco, agli 
Assessori e ai Consiglieri Comunali!!!

Gruppo Consigliare Forza Italia
Stefano Lelli
Domenico Nobile

Forza Italia
Tel.051.61.61.793 - stefano@studiolegalelelliboldrini.com
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Care Cittadine e Cittadini 
di Zola Predosa, dare voce 
ai Cittadini e sostenere 

presso l’Amministrazione le loro richieste. 
Questo, insieme ad altro, è quello che abbia-
mo sempre fatto ed è quello che continuere-
mo a fare. In questi mesi abbiamo ricevuto 
numerose segnalazioni di disagi da parte degli 
abitanti di Zola Predosa, abbiamo approfon-
dito le problematiche insieme a loro, cercato 
delle proposte di soluzione e abbiamo pre-
sentato in Consiglio Comunale diverse inter-
pellanze. Noi ci siamo, vogliamo essere pre-
senti e invitiamo tutti i Cittadini a continuare 
a scriverci con la consapevolezza che solo tutti 
INSIEME possiamo ottenere dei risultati.
LA SICuREZZA PRIMA dI tuttO
Sicurezza significa molte cose. Noi pensiamo 
alla manutenzione delle strade, dei marcia-
piedi, alla realizzazione di piste ciclo-pedonali 
che mettano in sicurezza percorsi per rag-
giungere scuole, posti di lavoro, negozi, ser-
vizi comunali e uniscano le frazioni del nostro 
territorio.
La Sicurezza Ambientale a Ponte Ronca
Come Lista Civica INSIEME per Zola abbiamo 
voluto portare nel Consiglio Comunale del 
23 Luglio una interpellanza a sostegno delle 
richieste e delle preoccupazioni dei Cittadini 
di Ponte Ronca per la lentezza nella soluzione 
dei problemi del Torrente Ghironda. Ad ogni 
temporale, i residenti sono preoccupati di ve-
dersi allagare ancora una volta. Noi crediamo 
che la messa in sicurezza dalle inondazioni 
del Ghironda sia oggi di principale importanza 
per tutta Zola Predosa e vada risolta.
La Sicurezza da furti e borseggi
Nei mesi scorsi c’è stato un aumento preoc-
cupante di furti e borseggi che hanno colpito 
i nostri Cittadini. Gli abitanti di Zola mostrano 
preoccupazione e il Comune non può tacere 
davanti a questa situazione. Noi crediamo sia 
necessario un progetto che abbia l’obiettivo 
di rendere più sicure alcune aree e sostenere 
progetti che rendano più vivi e curati i luoghi 
pubblici maggiormente frequentati. Noi chie-
deremo un confronto per portare avanti alcu-

ni progetti per la Sicurezza dei Cittadini.
La sicurezza nelle Scuole
Durante i mesi estivi, alcuni lavori di manu-
tenzione sono stati dedicati alle nostre scuo-
le. Crediamo però che questi interventi vada-
no inseriti in un progetto di cinque anni, con 
una programmazione di lavori di manutenzio-
ne condivisi con i genitori e gli insegnanti con 
l’obiettivo di sistemare , abbellire e far vivere 
meglio le nostre scuole anche fuori dall’orario 
educativo.
Questo è il nostro impegno e quello che vor-
remmo portare avanti per Zola insieme a Voi.
Un cordiale saluto e a presto.
Davide Gamberini 
Consigliere Comunale della Lista Civica
INSIEME per Zola
dgamberini@comune.zolapredosa.bo.it

nCd REPLICA AgLI AttACCHI dEL gRuPPO 
COnSIgLIARE dI FORZA ItALIA
Il Gruppo di Forza Italia ha attaccato sul piano 
personale la dirigenza del Nuovo Centrode-
stra nell’ultimo numero di Zola Informa. 
L’articolo di FI si ferma agli insulti e non en-
tra nel merito della posizione che già espri-
memmo all’interno del PDL e che poi è stata 
attuata dall’NCD mediante l’appoggio alla 
lista “Insieme per Zola”, ossia la costruzione 
di un’alternativa al PD che andasse oltre il pe-
rimetro del centrodestra, posto che quest’ul-
timo non può aspirare, da solo, a governare 
il comune. 
Guarda caso è la scelta compiuta dal centro-
destra negli unici successi conseguiti in pro-
vincia. 
Forza Italia dovrebbe spiegare agli elettori di 
centrodestra perché ha rifiutato questo pro-
getto, facendo in questo modo gli interessi 
del PD. Con l’occasione dovrebbe spiegare se 
intende mantenere questa linea oppure se 
concorrerà a realizzare, per il futuro, una rea-
le alternativa al PD. Nel frattempo sarebbe già 
tanto che imparasse un po’ di buone maniere 
nel modo di esprimersi.
Il Presidente del Circolo NCD
(Evaristo Rinaldi)

Insieme per Zola
Tel.051.61.61.773 - dgamberini@comune.zolapredosa.bo.it

Zola tra i borghi più
belli d’Italia

A metà Agosto, “Il Sole 24 ore” ha pubbli-
cato la lista dei borghi d’Italia in cui si vive 
meglio: Zola è risultata al 17esimo posto, su 
un campione di 176 comuni ricavato filtran-
do con vari criteri gli 8057 comuni italiani. 
Decisamente un gran bel risultato, che ha 
avuto molta risonanza sui quotidiani locali 
e sui “social network” generando, da una 
parte soddisfazione e conferme di un viver 
bene che, evidentemente, si respira in pae-
se...dall’altra stupore ed incredulità perché 
di una qualità così elevata forse non se ne è 
percepita nemmeno l’ombra. La classifica è 
stata redatta da Centro Studi Sintesi (www.
centrostudisintesi.it) ed è sufficiente anda-
re sul sito internet per vedere i parametri 
statistici utilizzati; altra cosa è la lettura 
dei dati, perché il calcolo è stato effettua-
to attingendo dalle banche dati dell’ISTAT, 
dell’ACI, della Banca d’Italia e dell’Aeronau-
tica militare. D’altronde, intervistare tutta la 
popolazione sarebbe stata un’impresa non 
di poco conto. In virtù però di questi bei 
risultati raggiunti, almeno da un punto di 
vista statistico, credo sia doveroso un impe-
gno da parte dell’Amministrazione per cer-
care di confermare quanto pubblicato da “Il 
Sole 24 Ore”, ed evitare di fare brutte figure.
In particolare, mi vorrei soffermare su al-
cuni aspetti di questa classifica. Alla voce 
“Sicurezza”, Zola registra le performance 
peggiori: a definire la categoria “Sicurezza” 
contribuiscono il numero di veicoli per km 
di rete stradale, la classificazione sismica, il 
tasso di occupazione degli stranieri e il nu-
mero di furti e rapine. Potete subito capire 
come, questi indicatori, siano assolutamen-
te arbitrari: sul numero di furti e rapine nul-
la da eccepire, ma parlare di classificazione 
sismica e non di dissesti idrogeologici (per 
esempio) forse è un po’ limitante. Come 
può essere assolutamente razzista conside-
rare il tasso % di occupazione degli stranieri 
per valutare se un Comune è sicuro o no. Se 

poi si parla di auto per km di rete stradale, 
forse varrebbe la pena considerare che tipo 
di strade abbiamo, se con limiti di velocità 
elevati o no, e se munite di autovelox, come 
si richiede da tempo sulla strada provinciale 
“Lavino”.
Nella classifica “Ambiente”, Zola registra 
delle prestazioni di altissimo livello! Que-
sto perché abbiamo un elevato indice % di 
raccolta differenziata, perché abbiamo del-
le centraline di monitoraggio della qualità 
dell’aria (non perché la qualità dell’aria sia 
buona!) e perché il grado di urbanizzazione 
comunale è a livelli medi: l’ISTAT infatti de-
finisce alta una densità sopra i 500 abitanti 
per km quadrato...noi siamo sotto quella 
soglia, per la precisione a 497. Voi cosa ne 
pensate? Crediamo di poterlo immaginare.
Quindi, una classifica come quella pubblica-
ta se da un lato ci rende orgogliosi, dall’altro 
non deve essere motivo di vanto o di festeg-
giamenti. I punteggi sono elaborati in ma-
niera generica e su dati medi, senza tenere 
veramente conto della realtà locale, che è 
molto più complessa.
Sicuramente non mancherà occasione da 
parte nostra di sottolineare la necessità di 
dimostrare nei fatti che dobbiamo essere 
un comune virtuoso, ma riteniamo che que-
sta classifica sia una visione del territorio 
non rappresentativa. Tant’è che nessuno si 
immaginava di essere addirittura al 17esi-
mo posto! E fornire un numero in classifica 
senza analizzare i dati che lo rappresentano 
non ha senso.
Infine, devo correggere quanto erronea-
mente pubblicato nel precedente n° di Zola 
Informa: Hera è una società privata e non 
una società pubblica.

Oltre ai riferimenti istituzionali, potete con-
tattare Zola Bene Comune ai seguenti reca-
piti:
mail: zola.benecomune@gmail.com 
web: zolabenecomune.wordpress.com
fb: facebook.com/ZolaBeneComune
twitter: @zolabenecomune

Zola Bene Comune
Tel.051.61.61.799 - mbadiali@comune.zolapredosa.bo.it



15 lA VoCe dAI GruPPI

Salute e dintorni
POSSIBILI RISCHI PER LA 
SALutE dERIVAntI dALLA 
COntAMInAZIOnE dEgLI 
ALIMEntI PER MIgRAZIOnE 
dI COMPOStI dAI 
COntEnItORI dI PLAStICA
E’ noto e da tempo dimostra-
to come da piatti e recipienti 
di plastica, soprattutto in determinate 
condizioni (temperature > 70°C, pH acidi 
o in ambienti grassi o salini), monomeri o 
altri composti residuali possano migrare 
dal contenitore al contenuto con la con-
seguente contaminazione di bevande o 
cibi. Il problema è importante soprattut-
to in considerazione dell’enorme uso di 
questi contenitori nell’imballaggio e nella 
conservazione di alimenti o bevande e se 
si considera che alcuni composti poten-
zialmente liberabili dalla matrice, primo 
fra tutti il cloruro di vinile monomero, 
sono sostanze di accertata canceroge-
nicità anche per l’uomo [1, 2]. Tutt’oggi 
in mense ed in altri luoghi di ristoro può 
capitare di ricevere pasti in piatti di pla-
stica monouso di policarbonato o a base 
di resine melaminiche. Questa abitudine 
andrebbe abbandonata e tali contenitori 
dovrebbero essere sostituiti dai più sicuri 
e “inerti” piatti di ceramica, soprattutto 
nelle mense scolastiche. E’ dimostrato 
come tali matrici possano rilasciare trac-
ce di Bisfenolo A [3-6], melammina e for-
maldeide [7-9], rispettivamente un inter-
ferente endocrino, un nefrotossico ed un 
agente di accertata azione cancerogena 
per l’uomo sia dalla Agenzia Internazio-
nale per la Ricerca sul Cancro (IARC) [10]
che dal NTP [11] americano, risultato che 
l’Istituto Ramazzini aveva anticipatamen-
te dimostrato già nel 1989 [12] e confer-
mato nel 2002 [13]. 
Dott.ssa Michela Padovani
Responsabile UO Biologia Molecolare 
Centro di Ricerca sul Cancro
Cesare Maltoni - Istituto Ramazzini
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Al via Commissioni e
Consiglio dell’unione
dei Comuni

Come consuetudine vuole, i primi atti 
di Consiglio, dopo l’insediamento, sono 
quelli che determinano le Commissioni 
Consiliari (Bilancio, Servizi alla Persona 
e Urbanistica) con la nomina da parte di 
ciascun gruppo politico dei propri mem-
bri e l’elezione tra questi dei rispettivi 
Presidenti e vicari.
Le Commissioni, è bene specificarlo, non 
hanno alcun potere deliberativo (che 
spetta al Consiglio o, per quanto riguar-
da alcuni specifici provvedimenti, alla 
Giunta), ma rappresentano un’importan-
te momento di approfondimento e con-
fronto sugli atti in successiva discussione 
e approvazione del Consiglio Comunale.
Sono il luogo, dunque, dove è possibile 
comprendere meglio la natura, gli indi-
rizzi e a volte i tecnicismi delle delibere 
stesse al fine di permettere a tutti i consi-
glieri di maturare il proprio ragionamen-
to sulla materia in esame e in taluni casi, 
come è anche avvenuto, fornire spunti, 
integrazioni e ottimizzazioni di quello che 
poi, dopo l’approvazione del Consiglio, 
sarà il fattivo agire dell’Amministrazione.
Ed è per questo che abbiamo ritenuto 
importante ricominciare il mandato in 
considerazione dello “spirito” alla base 
delle Commissioni (così come facemmo 
anche 5 anni fa), ovvero, rispettando e 
valorizzando il ruolo delle minoranze, 
lasciandoci alle spalle - almeno in sede 
di “costruzione” degli organismi di ana-
lisi e confronto - le contrapposizioni da 
etichetta e/o puerili rivalse, offrendo ai 
gruppi di opposizione (senza quindi far 
pesare la maggioranza numerica che de-
teniamo) le presidenze sia della Commis-
sione Bilancio che di quella Urbanistica, 
tenendo per noi, invece, come è sempre 
stata nostra premura, la sola presidenza 
dei Servizi alla Persona.

Abbiamo sempre creduto nella valenza 
del confronto e della pluralità del pensie-
ro, al pari del rispetto dei ruoli, e pensia-
mo che il “garbo istituzionale” adopera-
to (dopo i litigi, con al centro proprio le 
Commissioni, del fine mandato scorso) 
non sia stata solo un’opportunità da co-
gliere - per tutti - ma, davvero, la cosa 
giusta da fare.
Un augurio di buon lavoro, dunque, alle 
Commissioni Bilancio, Urbanistica e Ser-
vizi alla Persona, e ai rispettivi Presidenti, 
Luca Nicotri, Stefano Lelli e Laura Busso-
lari. Così come, un buon lavoro, lo rivol-
giamo al neo-Consiglio dell’Unione dei 
Comuni (che ha base proprio qui da noi), 
dove Zola, Casalecchio, Sasso Marconi, 
Valsamoggia e Monte San Pietro, attra-
verso i propri sindaci e i propri membri 
eletti dai rispettivi consigli comunali, 
hanno ufficialmente e finalmente avviato 
questo Ente di secondo livello - comple-
tamente a costo zero per quanto riguar-
da la parte politica - al fine di ottimizzare 
ed efficientare la gestione amministrati-
va verso necessità comuni e ambiti tra-
sversali ai territori. E dove, tra l’altro, la 
nostra Presidente del Consiglio, Elisabet-
ta Martignoni, ricoprirà il medesimo im-
portante ruolo. 
Ora, però, ciò che ancora ci attende è il 
duro lavoro amministrativo di manteni-
mento, programmazione e sviluppo del 
territorio.
In un quadro d’insieme che ci vedrà do-
ver far fronte a bisogni crescenti accom-
pagnati da risorse in drastico calo; nel 
mezzo poi, dalla solita cieca, sciagurata, 
“disidratazione” degli Enti locali da parte 
del sistema centrale. Dove, insomma, per 
guardare e andare avanti, servirà davve-
ro tanto, immenso, senso del dovere, di 
responsabilità e del “fare”. Ma, nono-
stante tutto e tutti, ce la faremo.

Davide Dall’Omo
Capogruppo PD

Partito democratico
051.61.61.791 - ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it
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Prosegue “tutti sul palco” - la rassegna 
che vede avvicendarsi gli spettacoli pro-
dotti dalle compagnie del territorio. Con-
tinua “In Carrozza!”, il teatro per tutta la 
famiglia, il dialetto con la prima rassegna 
“Zola in dialatt”.
E la musica! Con la nuovissima rassegna 
“Fermate”, partita in bellezza lo scorso 
24 settembre con il concerto dei Kalamu, 
gruppo musicale folk rock italiano che si è 
“fermato” a Zola nel loro lunghissimo tour 
europeo.
Alla seconda edizione “BInARIA”, la rasse-

nuova stagione spazio binario: teatro e musica per tutti 
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gna di punta con le eccellenze del teatro. 
La diversità in tutte le sue forme, un insie-
me di arte allo stato puro, un pulsare delle 
più varie forme di teatro dal quotidiano al 
comico, dalle innovazioni al teatro sociale, 
dalle fusioni di varie arti all’affabulazione, 
dall’ironico al teatro canzone, questo è 
“BINARIA” inaugurata il 26 settembre con 
i Quotidiana.com, con “L’anarchico non è 
fotogenico”. 
Nomi importanti delle varie diramazioni 
dell’arte teatrale si muoveranno sul nostro 
meraviglioso palco Zolese.
Spicca tra tutti, Elena Bucci con il suo 
“Barnum”, uno spettacolo da assaporare 
con tutti i sensi; non sono da meno la po-
etica Elisa naike che ci porterà nell’atmo-
sfera del sogno e Marinella Manicardi che 
torna da noi chiudendo questa rassegna 
con lo spettacolo “Anna Morandi Man-
zolini preparatrice anatomica”, e Ilaria 
Mancino con “ti scrivo dalle nuvole” uno 
spettacolo tra la danza e la poesia.

Vedremo la replica dello spettacolo “Movi-
menti - trame Ordite” che porta sul palco 
il nostro direttore artistico Simona Selvini 
nella molteplice veste di scrittrice, regista 
e attrice; uno spettacolo che parla a tutti 
attraverso le parole di una donna che sen-
te il bisogno di liberarsi dalle convenzioni 
e dai luoghi comuni. Torneranno sul palco, 
assieme a lei, anche le due stupende dan-
zatrici Carlotta Mignani e Sara Cerfogli e il 
nostro pianista di fiducia Marco Raspanti. 
Avremo l’onore di ospitare anche Bob 
Messini (grande attore bolognese di cine-
ma e teatro che faceva parte dello storico 
trioreno) che con ironia e profondità ci 
porterà il suo “Recital”, Stefano Sarcinelli 
nel brillante spettacolo insieme al duo Et-
tore Pancaldi e Lorenzo Bonaiuto che por-
teranno il loro “dis-Integrati”.
L’innovazione e la ricerca negli spettacoli 
“Fuori Fuoco” con Alessandra Merico ed 
Eloisa Atti, che non mancheranno di farci 
sorridere, e nell’attesissimo “Shakespea-
re horror story” di Federico Bertozzi che 
porterà in scena attori con maschere da 
pupazzi, movimenti e atmosfere sullo stile 
del teatro del silenzio.
Cinque anime diversissime per una dire-
zione comune che mira ad avvicinare il 
teatro alle persone, per riflettere, per ri-
dere, per commuoversi e per crescere con 
coscienza.
Ci vediamo come sempre in Auditorium.
Per informazioni e prenotazioni: 

Questa stagione 
dell’Auditorium Spazio Binario 
è piena di incredibili novità 
e di spettacoli eccezionali. 
Sono cinque le rassegne che 
Spazio Binario propone dalla 
prossima stagione

3274218020 - info@spaziobinario.it
Cartellone completo su
www.spaziobinario.it
https://www.facebook.com
auditoriumspaziobinario?fref=ts


