
Riflessioni per l’autunno
Care Cittadine, Cari Cittadini, l’estate è or-
mai alle nostre spalle e settembre ha por-
tato con sé non soltanto attività consuete 
come il ritorno a scuola dei nostri ragazzi e 
la ripresa dei diversi impegni che quotidia-
namente incalzano le nostre giornate, ma 
anche tante novità che hanno interessato 
da vicino la nostra comunità.
Una comunità che ha potuto fregiarsi, in-
sieme con gli altri Comuni dell’Unione Valli 
del Reno, Lavino e Samoggia, di essere una 
dei protagonisti, per 4 giorni, di quell’espe-
rienza unica che è EXPO Milano 2015.
Dal 5 al 8 settembre, nello spazio “Piazzet-
ta” della Regione Emilia-Romagna, dedica-
to al sistema produttivo, culturale, scienti-
fico e turistico regionale, Zola Predosa ha 
preso parte al progetto “Viaggio virtuale 
sulle colline tra Bologna e Modena - tra 
innovazione e tradizione” presentandosi 
in un ambito internazionale e cosmopolita.
Un’occasione unica per una realtà ricca 
come la nostra che ha saputo cogliere que-
sta occasione per raccontarsi in un conte-
sto, EXPO, dove persone provenienti da tut-
to il mondo si incontrano e si confrontano 
spinti non solo da una naturale curiosità, 
ma anche dalla voglia di capire, apprendere 
e partecipare alle numerosissime sugge-
stioni che ruotano attorno al tema dell’ali-
mentazione.
Un’esperienza, questa, che vi invito a vive-
re, se non avete ancora avuto occasione di 
farlo, per riflettere su temi quali la lotta agli 
sprechi, il diritto ad un’alimentazione sana 
e sicura, l’importanza di uno sviluppo so-
stenibile e il diritto al cibo e all’acqua che 
dovrebbe essere garantito per tutti.
Il cibo e in particolare la mortadella è sta-
to, infine, il protagonista del Festival In-
ternazionale “Mortadella, please” che ha 
animato le strade di Zola Predosa il 19 e 20 
settembre, dopo una suggestiva anteprima 
a Palazzo Albergati, e che ha visto, ancora 
una volta, una partecipazione ricca e viva-
ce grazie alla qualità dei prodotti che i tanti 
espositori e in particolar modo i salumifici 
Alcisa e Felsineo hanno saputo offrire ai nu-

merosissimi visitatori.
Settembre ha portato alcune novità anche 
sul piano politico, più propriamente all’in-
terno della Giunta Comunale la cui compo-
sizione si è parzialmente modificata a poco 
più di un anno dall’inizio di questo mio se-
condo mandato amministrativo.
L’uscita degli Assessori Fiammetta Colapao-
li e Marco Landucci che sono stati, in tutto 
il periodo in cui hanno lavorato nella mia 
squadra, collaboratori preziosi e stimati, 
è stata seguita dall’ingresso di due nuove 
figure che ho nominato con l’obiettivo di 
dare un diverso impulso agli obiettivi previ-
sti nel programma di mandato anche grazie 
all’apporto di nuove e rinnovate idee.
Si tratta di Daniela Occhiali con delega alle 
Politiche Sociali, Sanità e Immigrazione e di 
Alessandro Ansaloni, che mi aveva già af-
fiancato nel precedente mandato e che ho 
nominato Assessore alle Attività Produttive 
e Politiche per il Lavoro. Due persone con 
un’importante e ricca esperienza politica, 
che possono vantare una significativa cono-
scenza sul funzionamento della macchina 
comunale e più in generale sulla Pubblica 
Amministrazione e che - sono certo - non 
faranno mancare disponibilità, collabora-
zione e professionalità all’interno della mia 
Giunta.
Due persone che potrete iniziare a cono-
scere, per chi non le conoscesse già, nelle 
prossime pagine di questo numero di Zola 
Informa in alcuni articoli a loro firma.
Voglio approfittare di questo spazio non 
solo per ringraziare pubblicamente e di 
cuore Fiammetta Colapaoli e Marco Lan-
ducci per il lavoro svolto ma anche per 
esprimere tutta la mia stima e il mio affet-
to nei loro confronti: abbiamo condiviso 
soddisfazioni e preoccupazioni, traguardi e 
problemi in un momento storico di grande 
difficoltà e crisi.
Al tempo stesso voglio rinnovare i miei 
auguri ai nuovi Assessori Daniela Occhiali 
e Alessandro Ansaloni: a loro è richiesto - 
oggi - un impegno importante su due ambi-
ti - quello Sociale e quello Produttivo e del 

Lavoro - che sono sempre di più fortemente 
collegati e dai quali dipende in maniera si-
gnificativa il rilancio di questo territorio e il 
benessere di questa comunità.
Una comunità che, a breve, sarà chiamata 
a partecipare all’elezione delle Consulte di 
Frazione, dopo la conclusione del progetto 
“Ri-Generazioni partecipate” che ha porta-
to anche all’approvazione del nuovo Rego-
lamento di disciplina delle Consulte Temati-
che e delle Consulte di Frazione.
Dopo un percorso di condivisione e di con-
fronto che ha visto la partecipazione di As-
sociazioni e cittadini, sta per prendere avvio 
la fase più operativa per sperimentare, in-
sieme, un nuovo modo di fare “partecipa-
zione” sul territorio: più allargato, semplice 
e democratico. Per conoscere tutte le infor-
mazioni necessarie a partecipare a queste 
elezioni come candidati o come semplici 
elettori, vi invito a consultare il pieghevole 
allegato a questo numero di Zola Informa.
La scommessa è quella di vedervi numerosi 
alle Assemblee che saranno organizzate tra 
il 27 e il 30 ottobre secondo il calendario 
indicato nel pieghevole per poter contare 
all’interno di ogni Consulta sulla presenza 
di donne, uomini, giovani e migranti in gra-
do di esprimere idee, suggestioni e pensieri 
in grado di rappresentare le diverse esigen-
ze di questo territorio.

Vorrei, infine, condividere con tutti voi 
un pensiero per una persona che ci ha la-
sciato un anno fa e il cui ricordo è ancora 
fortemente radicato in questa città. Una 
città che ha tanto amato e che tanto lo ha 
amato. Giacomo Venturi. A lui va il mio 
pensiero, con un misto di tristezza e di com-
mozione, ancora vive, per la perdita di una 
persona che ha sempre saputo rappresen-
tare con onestà, capacità e dignità l’Istitu-
zione Pubblica.
Tante le iniziative per ricordarlo. Uno solo il 
filo conduttore: l’affetto immutato per que-
sto grande uomo. Ciao Giacomo.

Stefano Fiorini, Sindaco di Zola Predosa
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Lavori di sistemazione idraulica del torrente Ghironda

Una novità importante, che abbiamo ac-
colto con grande, grandissima soddisfa-
zione.
Stiamo parlando del grande complesso 
di opere previste dal Governo per pre-
venire le alluvioni nelle città: si tratta di 
un piano davvero ambizioso che - come 
aveva dichiarato il Ministro dell’Ambien-
te Gian Luca Galletti - porterà all’avvio di 
oltre 100 cantieri contro il dissesto idro-
geologico.
Ebbene, come abbiamo avuto modo di 
annunciare qualche settimana fa, uno di 
tali cantieri riguarderà la sistemazione 
idraulica del Torrente Ghironda, grazie ad 
un finanziamento di oltre 600.000 Euro, 
assicurato dalla delibera CIPE 32/2015.
La soddisfazione è stata (e rimane) gran-
de e, insieme col Sindaco Stefano Fiorini, 
desideriamo cogliere anche questa oc-

Il Torrente Ghironda è stato 
inserito nel Piano Governativo 
di interventi contro il dissesto 
idrogeologico: questa la novità 
dell’estate

casione per ringraziare la Regione Emilia 
Romagna, in particolare l’Assessore alla 
difesa del suolo Paola Gazzolo, con la 
quale, fin dall’alluvione che colpì Ponte 
Ronca il 4 maggio 2014, la collaborazione 
e le sinergie sono state complete ed - evi-
dentemente - molto proficue.
Inutile negare come per Zola Predosa sia 
un grande risultato, in particolare per i 
cittadini della frazione di Ponte Ronca 
che finalmente - entro i tempi previsti 
per l’opera - potranno sentirsi nuova-
mente sicuri e non minacciati ogni qual 
volta il tempo si mette al brutto o si sus-
seguono rovesci e temporali.
Si tratta di un passaggio per noi fonda-
mentale nel percorso, intrapreso nel cor-
so di questo mandato, verso la messa in 
sicurezza del territorio, con un approccio 
ancor più deciso proprio nei confron-
ti delle opere di manutenzione, tutela 
dell’ambiente e sicurezza.
Per Bologna i primi cantieri (riconducibili 
ad un finanziamento complessivo di 8,8 
milioni di euro) sono:
n Fiume Reno - cassa di laminazione
piene a Bagnetto

n sistemazione idraulica del nostro
Torrente Ghironda 
n Fiume Reno - Sistemazione tratti
arginali
n Torrente Samoggia e area golenale
a Sala Bolognese - ripristino arginali

Il Piano completo delle opere previste su 
tutto il territorio nazionale - visionabile 
sul sito del Ministero seguendo il per-
corso #italiasicura - rappresenta il primo 
passo della più ampia strategia per il pe-
riodo 2015/2020 per la mitigazione del 
rischio idrogeologico.
Questo intervento sul Ghironda sarà il-
lustrato in una assemblea pubblica che 
convocheremo a tale scopo a Ponte 
Ronca, grazie alla quale, con l’ausilio dei 
tecnici di STBR, intendiamo dare conto a 
tutti dei lavori, dei tempi, delle modalità 
di esecuzione dell’opera.
Zola Predosa, in questo percorso, muove 
i propri passi per consegnare agli zolesi 
una città più moderna e più sicura.

Andrea Dal Sillaro
Assessore ai Lavori Pubblici

Lavori pubblici: in estate le scuole si fanno belle 

SCUOLA MEDIA “F. FRANCIA”
L’intervento si inserisce in una serie di 
attività volte a migliorare il comporta-
mento dell’edificio in caso di sisma. Dopo 
i monitoraggi e le verifiche strumentali 
e di laboratorio, si è proceduto al con-
solidamento delle fondazioni della zona 
ingresso, mediante l’esecuzione di micro-
pali e rifacimento di porzioni strutturali.
Gran parte degli interventi ha riguardato 
il miglioramento della resistenza dei pi-
lastri di tutta la struttura con utilizzo di 
fibre di carbonio e resine speciali.
La complessità della struttura e la tipo-
logia degli interventi previsti, hanno im-
posto uno sforzo aggiuntivo per organiz-
zare le varie fasi di lavoro, comportando 
anche lo spostamento temporaneo degli 
uffici della Direzione della scuola media 

Diversi e articolati sono stati 
gli interventi estivi realizzati 
su diversi edifici e aree 
pubbliche, in particolare su 
spazi e fabbricati scolastici: 
vediamoli un po’ più in 
dettaglio nello schema che 
segue

presso l’edificio della scuola di Ponte 
Ronca.
Nonostante il poco tempo a disposizione 
rispetto alla mole di lavoro (inizio lavori 
ai primi di luglio, in quanto l’edificio era 
ancora utilizzato per gli esami), gli inter-
venti si sono conclusi prima dell’inizio 
delle attività scolastiche.
Importo lavori € 180.000

SCUOLA PRIMARIA “CALAMANDREI”
L’intervento eseguito nella scuola pri-
maria è il completamento del progetto 
iniziato nel 2014, riguardante il miglio-
ramento della struttura in caso di sisma.
Dopo aver reso solidali fra loro le travi 
prefabbricate di copertura e consolidato 
alcuni pilastrature e cordoli perimetrali, 
quest’anno sono state demolite (e suc-
cessivamente ricostruite integralmente) 
quattro porzioni di solai in corrisponden-
za di altrettanti blocchi di servizi igienici. 
Con l’occasione sono stati completamen-
te rifatti i bagni sovrastanti, con nuovi 
impianti, pavimenti, rivestimenti e infis-
si interni. Sono inoltre stati consolidati 
tutti i solai in corrispondenza dei bagni 
esistenti con intervnti mirati eseguiti dal 
piano seminterrato.
Importo lavori € 100.000

AREA ESTERNA SCUOLA
MEDIA-PRIMARIA
Con intervento in economia (cioè esegui-
to direttamente dal personale dipenden-
te del Comune), si è completato anche 
il ripristino dell’area scolastica esterna, 
dove, in passato, sono stati segnalati ri-
stagni d’acqua piovana e perdite dell’im-
pianto idrico. L’intervento ha comporta-SCUOLA MEDIA “F. FRANCIA”

to uno scavo e il posizionamento di una 
nuova condotta idrica per lo smaltimento 
delle acque.

ALTRI INTERVENTI
Sono inoltre stati eseguiti centinaia di 
altri interventi con il personale dipen-
dente: manutenzioni ordinarie e straor-
dinarie alle strutture, arredi ed impianti 
di tutte le scuole.

SCUOLA PRIMARIA “CALAMANDREI”
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A seguito delle abbondanti piogge si è 
attuato un movimento franoso con ce-
dimento di parte della carreggiata di un 
tratto della strada comunale Via Valle e 
Via Don Minzoni, tale da costituire im-
pedimento e pericolo per la circolazione 
stradale, con la conseguenza che la strada 
risulta ormai chiusa da tempo.
La strada è interrotta nelle vicinanze 
del monumento che ricorda le vitti-
me per la Liberazione di Zola Predosa e 
gli eventi meteorologici eccezionali di 
questo inverno hanno aggravato una 
situazione già compromessa.
Per quanto l’accesso alle abitazioni e alle 
attività agricole presenti in quella zona 
collinare sia stato comunque garantito 
da altre vie d’accesso, l’allungamento dei 
tempi di percorrenza, oltre a costituire 
un fastidio quotidiano per i cittadini, può 
portare a ritardi nell’intervento di even-

tuali mezzi di emergenza o soccorso.
Proprio per quest’ultima ragione, la 
Protezione Civile, dopo la dichiarazio-
ne dello stato di emergenza sull’intero 
territorio regionale da parte del Con-
siglio dei Ministri, ha inserito via Valle 
fra i primi interventi urgenti da realizzare.
Lo scorso 26 agosto la Giunta Co-
munale, con una delibera predi-
sposta dall’Assessorato ai Lavori 
Pubblici, ha quindi provveduto ad appro-
vare il progetto definitivo di ripristino della 
porzione di via Valle interessata dalla 
frana, per un importo complessivo di cir-
ca 78.000 euro, interamente coperti da 
fondi statali. Gli uffici comunali hanno già 
predisposto il bando di gara, sono già sta-
ti assegnati i lavori, che sono già partiti. 
L’Amministrazione Comunale confida di 
riuscire a riconsegnare la strada alla citta-
dinanza tra fine anno e la primavera 2016.
“Sono molto soddisfatto - ha dichiarato 
l’Assessore Dal Sillaro - finalmente sono 
partiti i lavori per il ripristino della circola-
zione. Era un obiettivo che l’Amministra-
zione voleva raggiungere in breve tempo 
e ce l’abbiamo fatta. Ringrazio tutti coloro 
che hanno lavorato e stanno lavorando 
per raggiungere questo risultato, per noi 
molto importante”.

Via Valle: lavori in corso... Viabilità e lavori pubblici

Innanzi tutto l’attivazione del vistared se-
maforico a Ponte Ronca, all’incrocio tra 
Via Risorgimento e Via Manzoni. L’opportu-
nità di questo intervento prendeva spunto 
dal numero considerevole di segnalazioni 
di cittadini che lamentavano la pericolosità 
di tale intersezione, anche per effetto degli 
attraversamenti (non proprio episodici) in 
vigenza della luce rossa semaforica, con 
seri rischi per l’incolumità delle persone.
L’obiettivo principale dell’installazione di 
questo sistema automatico di rilevazione 
delle infrazioni semaforiche era e rimane 

quello di contribuire ad arginare compor-
tamenti negativi e pericolosi, incrementan-
do dunque la sicurezza stradale.
Lo scorso 3 agosto, al termine della fase di 
sperimentazione e informazione, è stato 
attivato l’autovelox sulla SP 26 Valle del 
Lavino, tra la località Gesso di Zola Pre-
dosa e Calderino di Monte San Pietro: in 
questo tratto stradale i conducenti non de-
vono superare i 50km/h, nel rispetto della 
normativa nazionale. L’intervento è stato 
programmato per mettere in sicurezza una 
delle zone a più elevato tasso di incidenta-
lità dell’intera rete provinciale.
Sono infine terminati a metà settembre gli 
interventi sull’asse attrezzato (SP 569): si è 
trattato di opere di messa in sicurezza delle 
barriere, dei giunti e della pavimentazione 
del cavalcavia.

Il periodo estivo ha portato 
alcune importanti novità in 
tema di sicurezza stradale e 
viabilità

Via Valle è una strada 
comunale che, inerpicandosi 
sulle colline che dividono le 
valli del Reno e del Lavino, 
collega via Gesso (SP 26 Valle 
del Lavino) con via Carrani

Servizi per i camperisti zolesi presso Ropa Service di Bologna

Il Comune di Zola Predosa offre ai propri residenti camperisti (proprietari o che noleggiano per 
lunghi periodi camper) la possibilità di utilizzare presso il Camper Service di Via Vaccaro 11/3 
a Bologna i servizi di rifornimento di acqua potabile e scarico delle acque grigie e nere. La con-
venzione sottoscritta già lo scorso anno con il Ropa Service è prorogata fino al 3 aprile 2016.
Per accedere ai servizi disponibili 24 ore su 24 presso il Ropa Service è necessario dotarsi di un 
apposito badge al costo di € 10,00 una-tantum, contattando direttamente il sig. Alfonso Ropa 
ai riferimenti sotto indicati. Con questo badge sarà possibile accedere ai servizi convenzionati 
al costo di € 20,00 annui. In questo modo il Comune ha voluto rispondere ai disagi creatisi per 
la chiusura dell’Area Camper di Via Roma, all’interno della quale non era possibile garantire il 
presidio necessario ad offrire un adeguato sistema di servizi.
Info: Ropa camper service - Via Vaccaro 11/3 Bologna
Alfonso Ropa cell. 335/6775735
email: alfonso@ropa.it

Andar per funghi: regole e consigli utili
L’autunno è periodo di funghi per gli appassio-
nati di questo prelibato frutto del sottobosco. 
Per la raccolta dei funghi ricordiamo che è ob-
bligatorio munirsi del relativo tesserino (seme-
strale, mensile, settimanale, giornaliero). I fun-
ghi si possono raccogliere nei giorni di Martedì, 
Giovedì, Sabato e Domenica, nelle ore diurne, 
da un’ora prima della levata del sole a un’ora 
dopo il tramonto. La raccolta deve avvenire co-
gliendo esemplari interi e completi di tutte le 
parti necessarie alla determinazione della spe-
cie ed eseguendo sul luogo una rapida pulizia 
dei funghi. E’ vietata la raccolta con rastrelli, 
uncini o altri mezzi che possono danneggiare 
lo strato humifero del terreno, il micelio fungi-
no o l’apparato radicale delle piante. E’ vietata 
anche la raccolta di funghi decomposti anche 
parzialmente, e il danneggiamento o la distru-
zione volontaria dei funghi epigei spontanei 
di qualsiasi specie. A fine settembre, inoltre, 
l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia, ha comunicato tramite avviso il di-
vieto di raccolta dei funghi epigei spontanei 
nei castagneti da frutto fino al 1 novembre.
Per semplificare le procedure, la Città metro-
politana di Bologna, il Nuovo Circondario Imo-
lese, l’Unione di Comuni Valle del Samoggia, 

l’Unione Montana Valli Savena-Idice, l’Ente di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
orientale (relativamente alle zone ricadenti 
nel Parco Regionale dell’Abbazia di Monteve-
glio e nel Parco Regionale dei Gessi bolognesi 
e Calanchi dell’Abbadessa) e l’Ente di gestione 
per i Parchi e la Biodiversità Romagna (relati-
vamente alla porzione di territorio bolognese 
ricadente nel Parco Regionale della Vena del 
Gesso romagnola) hanno sottoscritto una con-
venzione per il biennio 2015-2016 in materia 
di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei 
spontanei. La convenzione consente la raccolta 
sull’intero territorio di competenza a chiunque 
sia in possesso di un tesserino rilasciato anche 
dagli altri soggetti convenzionati. Uniche ecce-
zioni per i possessori di tesserino annuale per 
residenti in zone montane (che possono racco-
gliere esclusivamente nel territorio dell’Ente 
che lo ha rilasciato), e per i possessori di tes-
serino semestrale per la raccolta in aree non 
montane che possono agire esclusivamente 
in quelle aree. Chi voglia andare a funghi nel 
territorio della Comunità Montana dell’Appen-
nino bolognese o dei Parchi Regionali del Cor-
no alle Scale, dei Laghi di Suviana e Brasimo-
ne, di Monte Sole, deve acquisire il tesserino 

presso i Comuni di Camugnano, Castiglione dei 
Pepoli, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Gaggio 
Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, 
Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, 
Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, 
Vergato o presso gli esercizi convenzionati con 
la Comunità Montana stessa e seguire le pre-
scrizioni specifiche per quell’area (sito http://
www.unioneappennino.bo.it/ - sezione Servizi 
- Raccolta funghi).

Ispettorati micologici: i privati cittadini possono 
far esaminare i funghi per autoconsumo presso 
le apposite strutture dell’Azienda AUSL di Bolo-
gna, previo appuntamento telefonico. Fra que-
ste, ricordiamo quella di Casalecchio di Reno: via 
Cimarosa 5/2, tel. 051596970. Per info su giorni, 
orari e modalità di accesso consultare: http://
www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimen-
ti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubbli-
ca/funghi/sedi-dell2019ispettorato-micologico
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Una vetrina per le proprie eccellenze, resa 
possibile proprio grazie ad una delle sue pe-
culiarità enogastronimche, che rende Zola 
unica e irripetibile capitale mondiale della 
Mortadella. Ma quest’anno, in occasione di 
Expo 2015, Zola Predosa e Mortadella Ple-
ase - quale punta di diamante dell’offerta 
enogastronomica del territorio, insieme ai 
vini dei colli Bolognesi e mille altre realtà 
produttive delle nostre colline - hanno fatto 
tappa presso lo Spazio Piazzetta della regio-
ne Emilia-Romagna (accanto al Padiglione 
Italia), dal 5 all’8 settembre, grazie al Pro-
getto sovracomunale  “Viaggio virtuale sulle 
colline tra Bologna e Modena: 4 giorni tra 
tradizione e innovazione”.
E questo prodotto, le aziende che lo pro-
ducono, il territorio che le accoglie, sono 
l’esempio penso più lampante di come sia 
possibile conciliare proprio tradizione e in-
novazione, divenendone - forse - la sintesi 
perfetta. A Expo abbiamo, tra l’altro, avuto 
l’onore di presentare in una sede così pre-
stigiosa e...internazionale, la Mortadella e il 
nostro Festival: abbiamo avuto l’opportuni-
tà di mostrare ai tanti visitatori alcune delle 
ragioni per cui il nostro territorio (e l’area 
sovracomunale in cui si trova) sia realmente 
unico e dotato di attrattività tutte da scopri-
re. Attrattività capaci di armonizzare eno-
gastronomia ed ecosostenibilità, che è una 
delle sfide del futuro. L’edizione 2015 è sta-
ta un grande successo. Un successo che for-
tifica - se mai ce ne fosse bisogno - lo status 
di Zola capitale mondiale della Mortadella. 

Uno status che nasce, prima di tutto, dalla 
presenza delle due aziende leader mondiali 
nel settore, Alcisa e Felsineo, che approfitto 
per ringraziare anche per l’impegno profuso 
per la valorizzazione del prodotto e del suo 
legame col territorio. Dal canto nostro, l’im-
pegno come Amministrazione intende sem-
pre più rivolgersi verso la protezione dei 
marchi a garanzia della qualità e del Made 
in Italy. L’iniziativa, poi, è stata bellissima e 
partecipatissima come al solito: dal prologo 
d’eccellenza il 17/9 in un Palazzo Albergati 
dalla magica atmosfera, fino alle due gior-
nate in cui il centro di Zola si è trasformato 
nella Cittadella del Gusto. E col trait d’union 
della mortadella, bagnata dai vini dei colli 
bolognesi, accompagnata da una madri-
na d’eccezione, Gloria Guida, Mortadella 
Please ha proposto musica, cultura, arte e 
tanto altro. Il successo di una iniziativa risie-
de nell’impegno e nella collaborazione: per 
questo desidero cogliere l’occasione per rin-
graziare La Strada dei Vini e dei Sapori - Cit-
tà Castelli Ciliegi, organizzatrice dell’evento, 
Alcisa e Felsineo (in rigoroso ordine alfabe-
tico) per il contributo, capace di rendere 
davvero efficace questa partnership, e tutti 
coloro che, a vario titolo, hanno collaborato 
o contribuito alla realizzazione di Mortadel-
la Please 2015.
Ci vediamo l’anno prossimo.
Alessandro Ansaloni
Assessore alle Attività Produttive

Mortadella, Please!
oltre Zola Predosa

La stampa 3D entra in 
Villa: seminario gratuito

Il seminario, a partecipazione gratuita, 
sarà organizzato dalla Gamberini Group, 
azienda bolognese, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Zola Pre-
dosa.
Il seminario è rivolto alle aziende del 
territorio, ai cittadini e ai rappresentanti 
delle istituzioni scolastiche.
Il tema della fabbricazione e modella-
zione digitale, di cui la stampa 3D rap-
presenta l’aspetto tecnologicamente più 
conosciuto e rilevante, rappresenta - oggi 
- una grande opportunità per le imprese 
italiane e non solo. Infatti la prototipazio-
ne e la produzione 3D potranno rappre-
sentare sempre di più una risposta effica-
ce al tessuto produttivo italiano, fatto in 
larga parte da imprese medio - piccole, 
che hanno necessità di flessibilità e rapi-
dità di esecuzione.
L’obiettivo del seminario sarà quello di 
portare maggiore consapevolezza e co-
noscenza sulle opportunità legate a que-
sta nuova tecnologia, anche attraverso 
un approccio pratico grazie ad una demo 
che sarà effettuata durante l’incontro.

Giovedì 12 novembre ore 18.00
Villa Edvige Garagnani
via Masini 11

LA CREAZIONE DI PROTOTIPI:
DAL MODELLO 3D ALLA STAMPA 3D

ore 18.00: Saluto del Sindaco Stefano 
Fiorini e dell’Assessore all’Innovazione 
Tecnologica Giulia Degli Esposti

Obiettivi avviare i partecipanti alla 
fabbricazione digitale con un approccio 
pratico alla realizzazione di modelli con 
tecnologia di stampa 3D:
n introduzione alla stampa 3D
n illustrazione delle tecnologie in uso: 
FDM, DLP, SLS e degli ambiti applicativi
n vantaggi e svantaggi di ogni 
tecnologia
n demo sulle macchine 3D

Corso organizzato da Gamberini 
Group

Iscrizioni: è possibile confermare 
la propria presenza all’Ufficio 
Comunicazione e Marketing con le 
seguenti modalità
n telefonando ai seguenti numeri: 
051.61.61.664 oppure 051.61.61.615
n scrivendo una mail a
zolainfo@comune.zolapredosa.bo.it

Si è da poco conclusa la 
9a edizione del Festival 
Internazionale della 
Mortadella: una iniziativa 
diventata appuntamento 
irrinunciabile per Zola

Giovedì 12 novembre, alle ore 
18.00 Villa Edivge Garagnani 
ospiterà un seminario teorico - 
pratico durante il quale saranno 
illustrate le nozioni di base per 
l’utilizzo di stampanti 3D
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Parte ad ottobre la rassegna teatrale “BINARIA” 
dell’Auditorium comunale ‘Spazio Binario’, diret-
to per il terzo anno consecutivo dall’Associazione 
Culturale PercorsoVitale. L’Auditorium propone 
un cartellone teatrale che spazia nei generi, ma 
non solo, sono tanti gli eventi collaterali e rasse-
gne che lo Spazio Binario ospita in contempora-
nea, come la quarta edizione di “Tutti sul palco”, 
gli appuntamenti con il teatro amatoriale made 
in Zola: “I Roncati”, Davide Reali, gli “ASCO”, “Le 
Instabili” e il “Pianeta Cotton”. In contemporanea 
anche eventi speciali: l’Associazione PercorsoVi-
tale con “Woyzek - fango, sangue e luna” (6 feb-
braio), Silvia Parma ed Ettore Pancaldi in “Bolo-
gna di ieri e di oggi” (18 Marzo), Elisa Naike (25 
Marzo) e il concerto spettacolo degli ECB - Esco 
col Botto (16 aprile). 

BINARIA 2015-2016. La nuova stagione teatrale 
dell’Auditorium Spazio Binario di Zola Predosa 
n Il 24 Ottobre aprirà la stagione la Compagnia 
del Calzino con l’ironia graffiante in quattro ritrat-
ti di “Confessioni”, diretto e interpretato da Silvia 
Marchetti con Andrea Ramosi. Ci faranno vivere 
quattro storie tragicomiche, ironiche e amare, 
che mettono in luce bassezze, ossessioni, deliri e 
vaneggiamenti di esistenze comuni. 
n Si prosegue il 14 Novembre con uno spettaco-
lo di cabaret “Mogli e Buoi ti controllano i nei” 
di e con Massimo Morselli, noto cabarettista di 
Zelig Off, che divertirà con un percorso di racconti 
che spazia dai problemi della sanità e della politi-
ca fino a toccare il rapporto uomo-donna, genito-
ri-figli arrivando ai capisaldi della cucina italiana. 
Risate ma con piccole pungenti riflessioni. 
n Il 4 dicembre con orgoglio proponiamo la pro-
duzione teatrale zolese: l’Associazione Culturale 
PercorsoVitale in “ANTIGONE- Archetipo ribelle” 
scritto, diretto e interpretato da Simona Selvini 
con musiche originali di Alfio Giugniuletti, sceno-
grafia di Cristina Cavallari e costumi di Katia Mez-
zini. Una Antigone insolita, una giovane ragazza 
dei giorni nostri, un’adolescente ribelle, una don-
na che guarda oltre ogni coltre che copre l’anima 

e il libero pensiero e strappa l’ipocrisia con la 
verità abbagliante di chi è pulito. L’archetipo del 
coraggio e della ribellione.
n Il 27 Febbraio avremo Dario Criserà che ci 
porterà il sapore di Shakespeare col suo “Amleto 
effervescente naturale” che sarà una riflessione 
e un’analisi sul testo attraverso lo sguardo di oggi; 
una radiocronaca di ciò che avvenne nel castello 
di Elsinore attraverso l’ironia. E’ una piccola acro-
bazia che ripropone i grandi interrogativi Shake-
speariani ma che lascia spazio anche alle piccole 
e banali domande di tutti noi come uomini e 
come spettatori.
n Il 12 Marzo torna sul palcoscenico zolese Ales-
sandra Frabetti con “La fine di tutte le cose”, 
scritto e diretto da Alessandra Schiavoni, un mo-
nologo, a tratti divertente e a tratti commoven-
te, che aiuta a riflettere sul disordine dei nostri 
tempi e le reali ricchezze dell’esistenza, ci mostra 
il nostro bisogno “di andare oltre le cose, oltre la 
forma, oltre il colore, oltre l’odore”. 
n In chiusura il 9 Aprile, in un’anteprima assolu-
ta, l’allegria di un attore bolognese tra i più noti 
e apprezzati: Luciano Manzalini con il suo nuo-
vo spettacolo: “Per tanti buoni motivi”. Recital 
quasi autobiografico che, attraverso monologhi, 
comicità e canzoni originali e inedite, racconta 
la storia di alcuni personaggi del protagonista, la 
geografia della sua immaginazione e la biologia 
della sua memoria. Manzalini ha una carriera nei 
“I gemelli Ruggeri”, in televisione, a teatro e ulti-
mamente è stato protagonista del premiatissimo 
cortometraggio “Perfetto” di Corrado Ravazzini. 
Vediamoci a teatro!
Tutti gli spettacoli di “BINARIA” avranno inizio 
alle ore 21 - Biglietto intero: 15 euro - Ridotto 
PercorsoVitale, soci Coop, Endas, YoungERcard: 
12 euro; Abbonamento a tutti e 6 gli spettacoli: 
Intero 75 euro Ridotto: 60 euro.
Per qualsiasi informazione o prenotazione:
Auditorium Spazio Binario
327.4218020-333.2056545
info@spaziobinario.it
Stay Tuned: Facebook - www.spaziobinario.it 

“BINARIA”: a Zola
il teatro c’è e si vede!

Zola Book Station
si moltiplica

Cos’è?
Zola Book Station è il nome del progetto 
di promozione della lettura mediante la 
messa in circolazione di libri gratuiti in 
alcuni luoghi di Zola tra i più frequentati 
dai cittadini. 
Come nasce?
Ispirato alla rete di book crossing, Zola 
Book Station è ideato e promosso dal-
la Consulta Comunale della Cultura, 
uno degli organi consultivi del Comune 
composto da rappresentanti delle asso-
ciazioni culturali del territorio. Grazie ai 
volontari della Consulta impegnati nel 
progetto, alle donazioni di libri ricevu-
te e alla collaborazione di tanti esercizi 
commerciali e luoghi pubblici, l’iniziativa, 
partita lo scorso maggio, ha già registrato 
un notevole gradimento!
Come funziona?
Nei negozi o nei luoghi pubblici che 
espongono la vetrofania con il logo Zola 
Book Station è presente e ben visibile un 
contenitore con alcuni libri (Book Station 
Point). Il lettore può prendere liberamen-
te uno o più libri dall’espositore, che può 
restituire (nello stesso punto o in altri 
punti della rete) oppure può portarlo a 
casa.
Ogni libro è dotato di un’etichetta con 
data di donazione ed eventuale dedica 
del donatore. Se il lettore restituisce il 
libro (letto), può inserire una crocetta o 
una sigla sotto l’etichetta. 
Si possono anche lasciare libri?
Chiunque può donare libri nella station, 
in questo caso dovrà applicare un’eti-
chetta (in dotazione nell’espositore) con 
data, firma ed eventuale dedica. 
Esiste un forum?
Sul nuovo gruppo Facebook “Zola Book 
Station” i lettori potranno lasciare com-
menti, suggerimenti o pareri sui libri pre-
si e letti dalle Book Station.

Dove si trovano i libri?
I Book Station Point si trovano nei se-
guenti luoghi, destinati ad aumentare:

n Municipio di Zola Predosa
P.zza della Repubblica, 1
n Eliografia Riale
Via Risorgimento 37/2
n Rocco’s Salone da parrucchiere
via Risorgimento 184
n Matteo Parrucchiere per Uomo
via Dante 17
n Gelateria Kapogiro
via Risorgimento 149/f
n Bar Pasticceria I Castelli
via Risorgimento 151/i
n Bar 229
via Risorgimento 229
n Ferramenta Badiali
via Risorgimento 238
n Vestium
via Risorgimento 426 Ponte Ronca

Da Riale a Ponte Ronca, passando per 
Zola Centro, sono ancora tanti i luoghi 
da raggiungere! 

Sul sito del Comune è possibile visualiz-
zare l’elenco aggiornato degli Zola Book 
Station Point
www.comune.zolapredosa.bo.it

Buona libera lettura a tutti...dovunque!
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Tenacia, forza, talento, volontà, gioia, orgo-
glio: questo e molto altro nelle parole di An-
nalisa Lolli una nostra concittadina capace di 
conquistare ben tre medaglie ai Los Angeles 
Special Olimpics. Parole che raccontano di lei, 
della sua storia e della sua grande impresa. 
Un’impresa che ci rende orgogliosi e che, ol-
tre al resto, porta la nostra città nel mondo. 
Una bella storia, che ci piace siano proprio le 
parole della protagonista a raccontare. 

“Buongiorno sig. Sindaco, mi chiamo Annalisa 
e ho quasi 36 anni (il 30 ottorbre) ed ho la Sin-
drome Williams una malattia rara.
Pratico equitazione da tantissimi anni presso 
il maneggio AIASPORT di San Lazzaro.
Lo scorso settembre sono stata convocata per 
partecipare a Los Angeles alle Special Olim-
pics Mondiali dal 25/07 al 02/08.
Le Special Olimpics sono le olimpiadi per per-
sone con disabilità mentali e si svolgono ogni 
4 anni.
In questa edizione hanno partecipato 4 atleti 
italiani per l’equitazione, fra cui io per le gare 
al trotto insieme ad altri 104 atleti italiani, ma 
fra tutte le specialità c’erano oltre 7000 atleti 
da 177 nazioni del mondo.
Per me già la partecipazione  all’evento è stata 
un’emozione grande ed un onore rappresen-
tare l’Italia ed inoltre ho vinto 3 medaglie: AR-
GENTO alla gara di English equitation trotto: 

in questa devo eseguire quello che mi chiede il 
giudice al momento senza avere un percorso 
prestabilito, per esempio il giudice mi dice di 
partire al trotto e fare un cerchio di 20 ml. E io 
lo devo eseguire e poi fare tutte le figure che 
mi chiede sia al passo che al trotto; ARGEN-
TO alla gara di Working Trail trotto: questa 
gara simula i movimenti che fanno al lavoro i 
cow boy americani  (aprire e chiudere il can-
cello, spostare oggetti da una parte all’altra); 
BRONZO nella gara di Dressage: si deve ese-
guire al passo/trotto  un precorso prestabilito 
che prevede diagonali, circoli fermate e altre 
figure fatti con la migliore precisione possibi-
le.
Annalisa Lolli”

La lettera termina ringraziando il Sindaco 
per le foto (una delle quali trovate sopra) e 
per l’articolo su Zola informa. In realtà è Zola 
Informa che ringrazia Annalisa, per averci re-
galato, oltre all’impresa, anche le parole per 
raccontarla: questo articolo è opera sua!

Notizie “fuori dal comune” WOW offre i suoi frutti
Il progetto WOW - WhO am I, Who are you: 
European citizenship and intercultural dia-
logue, finanziato dall’Unione Europea attra-
verso il Programma Europa per i Cittadini, 
ha concluso lo scorso maggio i suoi meeting 
internazionali con l’evento finale ospitato dai 
partner italiani Casalecchio di Reno, Valsa-
moggia e Zola Predosa. Oltre 90 i partecipan-
ti, la maggior parte giovani, provenienti oltre 
che dall’Italia, da Spagna, Portogallo, Repub-
blica Ceca e Bosnia-Erzegovina. Durante que-
sto incontro (del quale abbiamo dato conto 
nel numero scorso di Zol@info), i partecipanti 
hanno condisivo le loro opinioni e costruito 
insieme quelli che tecnicamente vengono 
definiti “strumenti di disseminazione”, ossia 
documenti a disposizione di tutti i soggetti 

potenzialmente interessati per trasmettere 
idee, opinioni, conclusioni e buone pratiche 
individuate dai partecipanti. In questo caso, 
con il valore aggiunto di favorire la conoscen-
za dell’inglese, lingua ufficiale del progetto 
e anche lingua utilizzata per redarre questi 
strumenti. Si tratta dell’opuscolo Vademecum 
for inclusive citizenship (Vademecum per la 
cittadinanza inclusiva) e del DVD “WOW” che 
racconta visivamente il percorso e le conclu-
sioni condivise. La documentazione tecnica 
connessa al progetto, è raccolta in CD rivolto 
prevalentemente ad altre Istituzioni. Da fine 
ottobre questi strumenti saranno a disposi-
zione di chi fosse interessato presso lo Spor-
tello del Cittadino e in consultazione presso la 
Biblioteca comunale di Zola Predosa.

Zola Nel Mondo: Zola Informa 
pubblica la lettera di Annalisa
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In occasione del 70° anniversario della 
liberazione dei deportati dal campo di 
Mauthausen, il Comune di Zola Predosa 
dall’8 al 10 maggio 2015 ha promosso - 
insieme ad ANED ed ANPI - un viaggio 
in Austria, al quale hanno partecipato le 
sette allieve della scuola media F. Francia 
vincitrici del premio per la migliore raffi-
gurazione dei valori della Resistenza: Ma-
tilde Calamelli (III A), Caterina Ramazza 
(III B), Chiara Cardile (III C), Giorgia Biagi-
ni (III D), Sara Totò (III E), Alice Lambertini 
(III F), Francesca Scalera (III G).
Ad accompagnarle erano presenti l’inse-
gnante Cristina Prosdocimi e la Consiglie-
ra Comunale Norma Bai in rappresentan-
za dell’Amministrazione.
Il viaggio è stato arricchito dal contribu-
to della professoressa Patrizia Dogliani 
dell’Università di Bologna e di Andrea 
Ferrari di ANED, nonché dalla presen-
za degli ex deportati Armando Gasiani 
e Adelmo Franceschini e di Cicci e Luisa 
Corazza (sorelle di Osvaldo), che hanno 
raccontato la loro storia regalando grandi 
emozioni.
La delegazione di Zola Predosa ha com-
piuto un vero e proprio pellegrinaggio 
della memoria, visitando la città di Sa-
lisburgo, il Castello di Hartheim (lager 
nel quale ha perso la vita, tra gli altri 

deportati bolognesi, anche il nostro con-
cittadino Giuseppe Ghedini), il campo di 
Mauthausen, il memoriale di Gusen dove 
Zola Predosa ha deposto una corona di 
fiori alla memoria dei caduti.
Le partecipanti hanno inoltre sfilato, in-
sieme alla delegazione internazionale, in 
occasione della cerimonia per celebrare i 
70 anni della liberazione dei lager, che ha 
visto la presenza a Mauthausen di 4000 
italiani tra ex deportati, familiari, studen-
ti, sindaci, amministratori.
Un’esperienza unica ed indimenticabile, 
che l’Amministrazione di Zola Predosa 
sostiene con forza affinché la memoria di 
luoghi, fatti, volti e nomi possa traman-
darsi attraverso le generazioni: come 
hanno scritto le allieve sul guest book di 
Gusen, “per ricordare sempre quello che 
è successo”.
Norma Bai, Consigliera Comunale

Viaggio a Mauthausen: per
dare un futuro alla memoria

Patto per il lavoro: progetti 
formativi per 40mln. di euro

In partenza nuovi percorsi gratuiti - fi-
nanziati con risorse del Fondo sociale 
europeo - rivolti a persone inoccupate o 
disoccupate.
Sono organizzati da enti di formazione 
accreditati dalla Regione, hanno una du-
rata compresa fra le 150 e le 600 ore e ri-
lasciano al termine un certificato di com-

petenze oppure un certificato di qualifica 
professionale.

Al link tutti i corsi divisi per provincia e 
per settore professionale:
http://formazionelavoro.regione.emilia-
romagna.it/lavoro-e-competenze/appro-
fondimenti/formazione-per-inoccupati-
e-disoccupati/offerta-formativa-2015

Si ricorda inoltre che per i corsi degli ITS 
la scadenza è fissata il 10 ottobre 2015.

Programma Operativo 
Regionale Fondo sociale 
europeo 2014/2020

Mostra mercato 2015
Domenica 11 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 33a 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 Cen-
tri Socio-culturali di Zola Predosa (I. Alpi - G. Falcone - I Gessi - S. Molinari - S. Perti-
ni) e del Centro socio-ricreativo “Sereno” di Monte San Pietro.

Info - Sportello sociale - 051.6161740
sportellosocialezolapredosa@ascinsieme
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“Custodi e non padroni della terra” è il 
bando di Concorso sul tema delle risorse 
alimentari ed è rivolto alle scuole dell’in-
fanzia, primaria e secondaria di primo gra-
do di Bologna e provincia.

Gli studenti sono invitati a promuovere l’a-
limentazione sostenibile, solidale, equa, la 
cura del terreno e della Terra per “essere 
custodi e non padroni della Terra”.
Il concorso intende stimolare idee, rifles-
sioni, creatività e spirito d’iniziativa nel 
produrre un disegno, un poster, uno scrit-
to, una foto, un power point, un video, un 
documento a libera scelta e discrezione 
dell’insegnante che racconti la Cura e la 
Custodia della Terra.

IL BANDO PREVEDE TRE SEZIONI: 

n sezione scuola dell’infanzia:
produzione di un elaborato grafico (tecni-
ca e formato libero).
Possibili sottotemi possono essere: l’os-
servazione, l’esplorazione, la domanda e 
la scoperta della natura e degli alimenti, 
i primi atteggiamenti di tipo scientifico, il 
germoglio bisognoso di cura;

n sezione scuola primaria:
produzione di un elaborato grafico/rac-
conto/video/digital-tale, etc…
Possibili sottotemi possono essere: i rifiuti 
alimentari, spreco e riutilizzo, l’analisi nu-
trizionale e la piramide alimentare, ricerca 
e valorizzazione delle tradizioni agroali-
mentari;

n sezione scuola secondaria di I grado:
produzione di un elaborato grafico/rac-
conto scritto/video etc…
Possibili sottotemi possono essere: scien-
za e tecnologia per la sicurezza, qualità 
alimentare, biodiversità, innovazione della 
filiera agroalimentare, educazione alimen-
tare, stili di vita, cibo e cultura, cooperazio-
ne per la lotta alla malnutrizione, legalità.
 
La partecipazione al concorso è gratuita: 
occorre compilare e inviare via email la 
scheda di partecipazione all’indirizzo mail:
custodienonpadroni@chiesadibologna.it
c’è tempo fino al 15 ottobre 2015. 
Le scuole vincitrici saranno premiate all’A-
eroporto di Bologna a dicembre 2015.
 
Quali sono i premi?
Il primo premio è un Video proiettore, il 
secondo premio è un Pc portatile, il terzo 
una Fotocamera digitale.

E inoltre: 
n Per ciascuno studente delle tre classi 

Bando per le scuole d’infanzia, 
primaria e secondaria di 
primo grado: c’è tempo fino al 
15 ottobre per partecipare

Custodi e non padroni della terra

vincitrici BUONI dal valore di 100,00 euro 
per andare alla scoperta di culture e Paesi 
differenti.

n Corso di formazione gratuito per inse-
gnanti su spreco alimentare e buone pra-
tiche (conservazione alimenti, diete e im-
patto ambientale, packaging).

n Due insegnanti delle prime 3 scuole che 
aderiscono usufruiscono del rimborso del 
biglietto d’ingresso all’Expo.

n Gli insegnanti delle prime 3 scuole che 
aderiscono usufruiscono di “sorprese” del-
le “botteghe di qualità”.

Promosso dall’Ufficio scuola dell’Arcidio-
cesi e da Nettuno Tv, ha il patrocinio dei 
Ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione, 
del Comune e della Città metropolitana e 
dell’Ufficio scolastico regionale e il soste-
gno di Unindustria, Emilbanca, Aeroporto 
di Bologna e Viaggi Salvadori.

Info:
custodienonpadroni@chiesadibologna.it 
oppure tel. 051 6480777 - 333 6247574

www.chiesadibologna.it/
scuole-istituzioni - Nettuno Tv

www.cittametropolitana.bo.it 

Riapertura Sportello Ciop
Lo scorso 14 settembre ha riaperto lo Sportello Ciop del Comune di Zola Predosa. 
Lo sportello, che offre all’utenza servizi di informazione, orientamento e consulenza 
su percorsi professionali e formativi, riceve su appuntamento.
Per info e appuntamenti:
Ciop - 051/6161742-666 - ciop@comune.zolapredosa.bo.it
Urca-Sportello del Cittadino - 051/6161610 - urca@comune.zolapredosa.bo.it
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I giovanissimi fruitori, infatti, potranno 
contare su nuovi materiali con i quali 
giocare allegramente; è stata sostituita 
l’ormai usurata piscina nella quale i bimbi 
“nuotano” tra tante palline colorate con 
una nuova struttura ancora più grande e 
sono stati forniti ulteriori materiali utili 
alle attività e ad una più idonea conser-
vazione dei giocattoli. 
Insomma, un piccolo restyling significati-
vo e davvero molto apprezzato - e utiliz-
zato - fin dal primo giorno.
Sempre a inizio settembre, nel nido di Via 
Cellini, sono invece arrivati alcuni arma-
dietti necessari per allestire l’area dedi-
cata al personale.
Tutto questo è stato possibile grazie alla 
grande sensibilità e attenzione al terri-
torio che anche nel 2015 la ditta OMSI 
srl di Via Parini 3 ha voluto esprimere, 
continuando la proficua collaborazione 
con l’Amministrazione comunale che nel 
2011, in occasione del 50ennale azienda-
le, aveva permesso l’allestimento della 
Sala Studio della Biblioteca comunale e 

dell’area lettura per i più piccoli con la 
fornitura a titolo gratuito di nuovi tavoli 
e sedie. 
Fondata nel 1961, la storica azienda zole-
se è da sempre leader a livello nazionale 
ed europeo nella produzione di sedute in 
plastica per collettività, scuola, impianti 
sportivi - recentemente ha fornito le nuo-
ve sedute dello Stadio Dall’Ara di Bologna 
- e con il nuovo millennio ha ampliato ul-
teriormente il proprio raggio d’azione a 
livello mondiale entrando a far parte del 
gruppo TWINS. 
Recentemente OMSI ha inserito nel pro-
prio catalogo prodotti anche forniture 

dedicate alla prima infanzia e proprio con 
questi articoli ha aderito alle proposte di 
sponsorizzazione promosse annualmen-
te dal Comune con gli avvisi pubblici de-
nominati Zola fa Cultura e Green Sponsor. 
L’Amministrazione comunale, gli opera-
tori e soprattutto i piccoli fruitori ringra-
ziano per questo importante sostegno 
che sarà formalmente ricordato il pros-
simo 19 novembre, quando la Ludoteca 
celebrerà la Giornata mondiale dei diritti 
dell’infanzia con attività laboratoriali ri-
volte ai bambini e una conversazione sul-
le tematiche educative per la fascia 0-6 
anni rivolta a genitori e nonni. 

Restyling alla Ludoteca La Ducentola 
grazie alla generosità della ditta OMSI

Le attività della ludoteca 
comunale La Ducentola di Via 
Albergati, sono ripartite con 
qualche piacevole novità

News

I PIEDIBUS DI ZOLA PROSEGUONO
LE LORO CORSE!
Con l’avvio dell’anno scolastico sono ripar-
titi anche i Piedibus di Zola Predosa, ser-
pentoni di bambini che vanno a scuola a 
piedi, scegliendo un modo ecologico, eco-
nomico e divertente per andare a scuola. 
Nonni e genitori a turno garantiscono il 
sicuro accompagnamento dei bimbi. Il 
progetto è realizzato insieme da Comune 
e Comitati Genitori, con la collaborazione 
dell’Auser di Zola Predosa. Sono attive li-
nee per le scuole primarie di Riale, Zola 
capoluogo e Ponte Ronca. Tutte le infor-
mazioni ed i percorsi si possono trovare 
nel sito del Comune di Zola Predosa. C’è 
sempre la possibilità di prevedere nuovi 
percorsi rispetto a quelli già attivi, qualora 
ci sia l’interesse delle famiglie e la disponi-
bilità degli accompagnatori.
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I contesti familiari di oggi possono pre-
sentare un frequente ed elevato livello 
di conflittualità, che spesso disorienta 
adulti e bambini; da qui l’esigenza di offri-
re alle famiglie alcuni spazi di confronto 
e riflessione sull’argomento. In un’ottica 
di raccordo fra servizi, il Coordinamento 
Pedagogico del Comune di Zola Predosa e 
il Centro per le Famiglie di Casalecchio di 
Reno - LinFa, propongono alcuni incontri 
che affrontano il tema della conflittuali-
tà in famiglia da diverse angolature: nel 
rapporto fra genitori e figli, nella relazio-
ne fra gli adulti, nella coppia, e fra i geni-
tori separati, nel rapporto educativo con i 
figli. Il primo dei tre incontri “Regole, tra-
sgressioni e conflitti fra genitori e figli”, si 
è tenuto lo scorso 29 settembre: sotto la 
conduzione della dott.ssa Grazia Bartolini 
(Coordinatrice Pedagogica del Comune di 
Zola) si sono affrontati i bisogni emotivi 
dei bambini, le loro sfide e provocazioni, il 
loro bisogno di protezione e ribellione, in 
una dinamica evolutiva che accompagna 
tutte le fasi della crescita; un percorso per 
sostenere i genitori ad “accogliere” le loro 
emozioni e decidere quali limiti e regole 
adottare per agevolare una sana crescita.
I prossimi appuntamenti, condotti da 
esperti diversi e coordinati dalla dott.ssa 
Bartolini:
n Lunedì 12 ottobre
“Quando il conflitto ci aiuta a crescere”

Conduce: Dott.G.Calvo (Psicologo/Psico-
terapeuta - Centro per le famiglie-LINFA) 
n Martedì 27 ottobre
“Quando il conflitto non si è risolto; 
come sostenere il bambino” 
Conduce la dott.ssa S.Sordelli (Sociologa 
e Mediatrice familiare-Centro per le fami-
glie - LINFA)

Tutti gli incontri si svolgono nella Sala 
dell’Arengo del Municipio di Zola, ore 
18/20: l’accesso è libero e gratuito.
In relazione alle tematiche trattate gli in-
contri sono rivolti a genitori, insegnanti, 
educatori, operatori della scuola e del 
sociale, volontari.

per Info:
www.comune.zolapredosa.bo.it

“Il conflitto nelle relazioni 
familiari”

Il 21 novembre prossimo, alle ore 21, la 
magnifica e sfarzosa cornice di Palazzo 
Albergati di Zola Predosa ospiterà “Open 
(h)Air Comics” per la regia Paola Luciani, 
fotografa professionista ed event mana-
ger che da anni lavora con la fotografia 
terapeutica e sociale. Uno spettacolo che 
parteciperà anche al X Festival “La Violen-
za Illustrata” di Bologna, una kermesse di 
un mese per riflettere su temi ancora tri-
stemente di attualità. 

Fotografia, video, musica, danza e dise-
gni, uno spettacolo di interazione creati-
va per la Giornata Internazionale Contro 
la violenza sulle Donne. Leitmotiv che 
accompagna il progetto sono i capelli e 
l’identità femminile che si rivela con essi. 
Le donne, ballando libere, celebrano la 
giovinezza e la freschezza, le immagini si 
mescolano nell’aria delle sale di Palazzo 
Albergati e del suo meraviglioso parco 
giardino, lasciando le ballerine libere di 
danzare.
Alex Ventura e Agnese Palladino han-
no realizzato delle tavole illustrate che 
raffigurano le ragazze protagoniste del 
progetto in dialoghi sulla violenza, rap-
presentata in modo velato e implicito in 
modo da lasciare allo spettatore una libe-

ra interpretazione dei dialoghi, un mes-
saggio semplice e diretto ai giovani.
Con il patrocinio del Comune di Zola Pre-
dosa e grazie al prezioso impegno degli 
sponsor e della Società Palazzo Albergati, 
parte dell’incasso dello spettacolo sarà 
devoluto alla “Casa delle Donne per non 
subire violenza” di Bologna. Il costo del 
biglietto è di 20 euro, per chi vorrà, alle 
19,30 gli Chef di Palazzo Albergati prepa-
reranno un gustoso aperitivo (15 euro). 
La prenotazione è obbligatoria entro il 13 
novembre (sia per lo spettacolo che per 
l’aperitivo).

Info e prenotazioni:
Palazzo Albergati
tel. 051/750247 - www.albergati.com
Pagina Facebook di Palazzo Albergati

Open (h)Air Comics contro 
la violenza sulle donne

Il conflitto come spazio di 
divergenza, come esperienza 
possibile per sviluppare 
nuove competenze di vita. 
Dopo il primo incontro del 
29 settembre, i prossimi 
appuntamenti il 12 e il 27 
ottobre

SOStengo! Nuovi sportelli informativi sulla figura dell’Amministratore di sostegno

La figura dell’Amministratore di sostegno è stata istituita per supportare quelle persone che per varie cause si trovano nella 
impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi. L’interessato, un familiare, il tutore o curatore, o il pubblico 
ministero possono presentare istanza e, dopo la necessaria istruttoria, il giudice tutelare con proprio decreto individua una figura 
- non necessariamente un familiare - che avrà cura della persona in difficoltà e del suo patrimonio.
Per fornire informazioni e consulenza sulla figura dell’Amministratore di sostegno sono stati attivati nell’area metropolitana 
alcuni sportelli territoriali, uno per ciascun distretto sanitario. 
Per il nostro territorio lo sportello sarà operativo dal prossimo 3 novembre 2015, presso la sede AUSL di Via Cimarosa 5/2 - Ca-
salecchio, con accesso su appuntamento da concordarsi al numero telefonico 051.528.85.37.
Lo sportello è presentato alla cittadinanza con incontri specifici dal titolo “L’amministratore di sostegno: Chi? Dove? Come? Per-
ché?” (per il Distretto di Casalecchio: AUSL - Via Cimarosa 5/2 - martedì 6 Ottobre alle 17:00)
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Contributi per i libri di testo
La Regione Emilia-Romagna, ha fissato al 30 ottobre 2015 il termine ultimo per conse-
gnare alle segreterie delle scuole il modulo di richiesta del contributo per la fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti residenti in Emilia-Romagna che 
frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado della nostra regione: statali, 
private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di 
studio aventi valore legale. Possono richiedere il contributo per i libri di testo solo coloro 
che hanno un valore ISEE del nucleo famigliare pari o inferiore a 10.632,94 euro. Come 
stabilito dalla normativa, dal 1° gennaio 2015 il valore ISEE deve essere calcolato con 
nuove modalità, pertanto le attestazioni rilasciate nel 2014 non hanno più validità. Nella 
domanda di contributo per la fornitura di libri di testo deve essere indicata in autocerti-
ficazione la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei testi per l’anno scolastico 
2015/2016, della quale è necessario conservare la documentazione, da esibire a richiesta.
L’importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe 
frequentata dallo studente, entro i limiti stabiliti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca con Decreto n. 43/2012.

Mi chiamo Daniela Occhiali, oltre che 
amministratore, sono un’insegnante, ho 
tre figli, amo la gente, adoro il mare. Un 
po’ poco per conoscere una persona, ma 
giusto così, per cominciare... Sono stata 
chiamata dal Sindaco Fiorini, come As-
sessore, ad occuparmi di sociale, sanità, 
casa, immigrazione e ricorrenze civili. La 
mia esperienza di Assessore e poi Sin-
daco nel Comune Sant’Agata Bolognese, 
non mi toglie l’emozione e l’entusiasmo 
nell’affrontare questo nuovo incarico. 
Conoscere come funziona la macchina 
comunale, quali sono le regole, i tempi, 
le prassi non basta, occorre imparare a 
conoscere e ad amare il territorio di cui 
sei chiamato ad occuparti. Per questo mi 
rivolgo a tutti voi affinché mi accogliate 
nella Vostra comunità di cui vorrei sentir-
mi parte nel più breve tempo possibile. 
Le prime esperienze in mezzo a Voi sono 
state molto positive, ho visto una comu-
nità vivace, ricca di associazioni di ogni 
tipo: culturale, sociale, sportivo, storico, 
culinario. Si possono considerare tutte 
pezzi importanti della Vostra realtà, un 
segno di coesione sociale, solidarietà, 
senso di appartenenza.
Certamente non mancheranno le com-
plessità, le difficoltà, le tensioni ed è con 
queste che mi dovrò confrontare quando 
verranno portate alla mia attenzione. La 
mia disponibilità sarà assoluta ad incon-
trare tutti coloro che lo chiederanno e il 
mio impegno sarà quello di individuare 
in stretta collaborazione con i nostri uf-
fici preposti e con gli operatori ad essi 
designati, il percorso più adeguato a so-
stenere il singolo o il nucleo familiare per 

superare il momento di difficoltà e riap-
propriarsi della propria vita con autono-
mia e dignità.
Non considerate il Comune un erogatore 
di contributi, un ufficio di collocamento 
o un’agenzia immobiliare, penso che il 
nostro compito di amministratori sia più 
complesso e più importante. Dobbiamo e 
vogliamo essere il punto di raccordo che 
incrocia le varie opportunità di cui una 
persona o una famiglia possono usufru-
ire.
Rinnovo il mio saluto caloroso a tutti Voi 
e auguro a me … buon lavoro insieme!
Daniela Occhiali
Assessore alle Politiche sociali

per appuntamento:
Segreteria del Sindaco
tel. 051/6161606
segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it

Politiche sociali:
l’Assessore si presenta

Al via i corsi...
per tutti i gusti

Dal corso di lingua a quello di musica, dal 
corso di cucina al corso di teatro, dalle 
discipline artistiche fino a quelle sportive 
ed olistiche. Un ventaglio ricchissimo di 
attività di apprendimento per adulti, per 
ragazzi e anche per piccoli o piccolissimi, 
molti di questi corsi trovano sede alla 

Casa delle Associazioni, situata al primo 
piano della ex Scuola Elementare di Riale 
(vicolo Pascoli, 1). E’ possibile consultare 
l’offerta completa della corsistica con i 
contatti degli organizzatori per ottenere 
tutte le informazioni, basta cliccare sul 
sito del Comune nella sezione “Corsi, at-
tività laboratori a Zola Predosa”.
www.comune.zolapredosa.bo.it 

Info: Servizio Cultura Sport
Comune di Zola Predosa
Tel. 051.61.61.731
cultura@comune.zolapredosa.bo.it

Voglio rivolgere, da queste 
pagine, un saluto a tutti i 
cittadini di Zola Predosa

DANIELA OCCHIALI
FUNZIONI E DELEGHE

Politiche Sociali a sostegno
delle persone e della famiglia

Sanità
Politiche abitative

Politiche per l’immigrazione
e la solidarietà internazionale

Memoria

Rigenerati dalle vacanze 
estive, dopo le scuole 
riprendono anche tante altre 
attività, e Zola è ricca di corsi, 
di tutti i tipi e per tutte le età!
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QI GONG PEOPLE
Anche a Zola Predosa si sviluppa l’interesse 
per il “QI GONG”: le parole qi gong signifi-
cano qi energia e gong tecnica o abilità, in 
concreto Maestria del “qi”. Il qi gong ha una 
storia molto antica; la descrizione di alcuni 
esercizi atti a mantenere la salute si trova 
già in alcuni testi cinesi risalenti al 200 a.C. 
Il qi gong si riferisce ad una serie di pratiche 
e di esercizi collegati alla medicina tradizio-
nale cinese per il mantenimento della buo-
na salute e del benessere psicofisico, per la 
prevenzione e la cura delle malattie.
Associazione QI GONG PEOPLE,
M/o Paolo Mazzotti - cell. 3393096476

CORSO DI LINGUA ARABA 
L’Arca Associazione Culturale organizza le-
zioni di lingua araba con insegnanti madre 
lingua. Si terranno tutte le domeniche dalle 
ore 9 alle ore 13 presso il centro culturale 
giovanile Torrazza (viale della pace 2) di Zola 
Predosa. Domenica 4 ottobre prima lezione 
gratuita per tutti, l’iscrizione è obbligatoria.
Info: 3279154369
associazioneculturalearca@gmail.com

GRUPPO SPORTIVO RIALE
Da metà settembre le attività del Gruppo 
Sportivo Riale sono ripartite a pieno ritmo, 
con l’inizio dei corsi di nuoto e alcuni dei 
corsi palestra, che riprenderà in totalità il 
primo di ottobre. Come sempre, i nume-
ri dei soci danno conferma dell’eccellente 
lavoro degli istruttori che lavorano per la 
nostra Associazione. Dal 1 settembre è ri-
partito anche il settore della Ginnastica Rit-

mica con l’attività agonistica, che in mezzo 
alla preparazione atletica, trova sempre il 
tempo di preparare qualche nuovo eserci-
zio da mostrare alle feste e alle sagre che a 
settembre si svolgono sul territorio. Queste 
ragazze sono davvero instancabili: infat-
ti sono tornate appena lo scorso 20 luglio 
da 10 impegnativi giorni ad Helsinki, dove 
si è svolta la 15a World Gymnaestrada, una 
manifestazione mondiale di ginnastica dove 
hanno rappresentato l’Italia. Qui hanno 
presentato un esercizio molto emozionan-
te intitolato “Air, Playng With...”, il quale è 
valso molti complimenti a livello internazio-
nale e parecchie standing ovation da parte 
del pubblico.
Chiara Paganelli

CASA APERTA INSIEME - TUTTINSIEME
A settembre sono riprese le attività di TUT-
TINSIEME e Casa aperta Insieme con i labo-
ratori, gli incontri del sabato e i weekend 
per l’autonomia. Le famiglie hanno, per il 
“Dopo di noi” qualche speranza per il futuro 
dei propri figli; la Commissione affari sociali 
della Camera ha infatti approvato un dise-
gno di legge, che deve ora passare al vaglio 
della Commissione bilancio, prima di arriva-
re in aula per l’approvazione definitiva. Rite-
niamo che lo stanziamento di 300.000 euro 
sia del tutto insufficiente, ma l’approvazio-
ne della legge è comunque un passo avanti.

LABORATORI DI SCRITTURA
L’Associazione Culturale laboratorio teatro 
(in)stabile propone due percorsi laborato-
riali dedicati alla Scrittura Autobiografica 
del Sé e all’Ascolto e Scrittura del Silenzio 
tenuti dal poeta Giancarlo Sissa. Entrambi i 
laboratori si articoleranno in cinque incontri 
della durata di un’ora e mezzo ciascuno. 
I laboratori saranno avviati al raggiungimen-
to di 10 partecipanti e si terranno presso la 
Casa delle Associazioni di Riale di Zola Pre-
dosa nel tardo pomeriggio o la sera sulla 
base delle preferenze dei partecipanti.
Per informazioni: 3925178817.

DAL CIRCOLO MCL
“FRANCESCO FRANCIA”
Il Circolo MCL “Francesco Francia” (associa-
zione di promozione sociale di Zola Predosa 
che fa parte del Movimento Cristiano Lavo-
ratori), propone a tutti gli interessati una 
gita a Firenze per visitare la mostra “Bellez-
za divina. Arte Sacra tra Van Gogh, Munch, 
Fontana”, allestita in occasione della visita 
del Papa per approfondire la visione del sa-
cro nell’arte. La visita guidata comprenderà, 
oltre alla mostra, anche la Basilica di Santa 
Maria del Fiore,  il Battistero e il Campanile 
di Giotto. La gita sarà organizzata un sabato 
del mese di novembre.
Per chi fosse interessato, tutte le informa-
zioni scrivendo a: mclzola@gmail.com

NOTIZIE DAL CENTRO “PERTINI”
Con l’arrivo dell’Autunno ripartono gli ap-
puntamenti culturali e di intrattenimento 
del Centro Socioculturale “Pertini”:
Tutti i Venerdì sera dal 9 Ottobre fino alla 
fine di Dicembre appuntamento con gli 
spettacoli e concerti - preceduti da gustosi 
buffet - della rassegna “Gli Strani Venerdì 
del Pertini”.
Il 13 Dicembre ricorderemo le vittime della 
strage dell’Istituto Salvemini.
Il Gruppo Trekking del Centro per tutto l’an-
no promuove escursioni, gite e soggiorni 
all’insegna della natura e della cultura.
Info: www.trekbo.it.
Scopri tutte le nostre iniziative su
www.centropertinizola.it
e sulla nostra pagina Facebook
“Centro Pertini Zola”.
I Volontari del Centro “Pertini”

CENTRO SUSANNA MOLINARI
Dopo un anno dalla mia elezione mi guardo 
indietro e vedo che il centro sta prenden-
do forza, nuove persone ci aiutano a tenere 
salda questa associazione per dare un pun-
to di riferimento e di ritrovo ai nostri figli, 
colgo l’occasione per ricordare che TUTTI 
siete benvenuti! Dopo un anno, ringrazio 

News dalle Associazioni del territorio
nuovamente e di cuore i nostri “grandi” che 
30 anni fa hanno avuto il coraggio di dare 
inizio a tutto questo. Guardando avanti, nei 
prossimi mesi il nostro ricco programma di 
attività ci terrà compagnia!
Tornano i nostri istruttori con i corsi di ballo, 
pilates, ginnastica, ecc…
I sabato sera torna il liscio che ci accompa-
gnerà per tutto l’inverno; inoltre….. Hallo-
ween, Playstation, Babbo Natale, Befana e… 
pensiamo già anche al carro di carnevale!!
www.centrotmp.it
facebook.it/centromolinari.zola
Il presidente, Matteo Molinari

ZOLARANCIO
ZolArancio partecipa attivamente al prose-
guimento di “Zola Book Station”, gestendo 
il Gruppo di lavoro che organizza la distri-
buzione dei libri. Si amplia sempre più il 
“treno” delle “stazioni” a Zola Centro, Riale 
e Ponte Ronca. I nostri associati, seguendo 
diverse “stazioni”, si impegnano con entu-
siasmo per offrire a tutti l’opportunità e il 
piacere di condividere libri, letture, espe-
rienze e incontri! Il prossimo appuntamen-
to sarà la Giornata mondiale sul Clima il 29 
novembre. Cerchiamo insieme di fare qual-
cosa di importante e di bello per contribuire 
a salvare il nostro unico pianeta!
ZolArancio

Corsi di scacchi per bambini

Il circolo scacchistico Valle 
del Reno promuove ed or-
ganizza corsi formativi ed 
educativi, in materia scac-

chistica, per bambini che frequentano la 
scuola primaria e secondaria di primo grado 
presso la propria sede in via Isonzo 53, quar-
tiere Meridiana  a  Casalecchio  di  Reno. 
Inoltre  su richiesta degli  insegnanti  realizza 
moduli progettuali  di scacchi nelle scuole.
Contatti: reno.scacchi@gmail.com
3335438097 - www.bolognascacchi.it
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Una giunta monocolore
e “renzianizzata”

Quello che si è perpetrato a Zola con il 
rimpasto di Giunta, non è che solo l’enne-
simo giochino fatto da un Partito che si fa 
chiamare Democratico, ma che di Demo-
cratico non ha più nulla. Non ci stupisce 
quello che è successo, lo avevamo già 
anticipato su ZolaInfo di Giugno. La que-
stione non ci stupisce e ci disgusta. Abbia-
mo posto diverse domande sia al Sinda-
co che al neo Assessore di area renziana 
Ansaloni: - La nuova Giunta monocolore 
PD, dopo aver preso alle scorse elezioni 
quindi solo il 44% ed aver evitato il ballot-
taggio esclusivamente grazie all’appoggio 
delle liste civiche, si sente moralmente 
legittimata a governare Zola? - Rispetto 
all’Assessore uscente Landucci, il neo As-
sessore è in possesso di un miglior pro-
filo professionale in quanto a esperienza 
e competenza? - Alessandro Ansaloni, 
dopo aver perso le primarie interne PD 
come candidato Sindaco, dove è stato 
dalla campagna elettorale in poi, politica-
mente parlando? - É questo il modo nuo-
vo renziano di fare politica, rimanendo 
all’ombra di quattro Consiglieri e giocare 
al gatto col topo all’interno del proprio 
Partito rischiando continuamente la cadu-
ta dell’Amministrazione? - Tra il Sindaco 
ed il neo Assessore renziano è pace fatta? 
- C’è accordo tra renziani e la minoranza 
PD a Zola? - Dobbiamo aspettarci una crisi 
nell’Amministrazione o troveranno la sin-
tonia diventando TUTTI renziani? Questo 
modo di fare politica non ci appartiene 
ed è uno dei tanti motivi per cui abbiamo 
cominciato a farla. Questi giochi sporchi, 
fatti di compromessi per posizioni di po-
tere locale devono finire. Niente hanno a 
che fare con i reali problemi del paese e 
del territorio, riuscendo addirittura a co-
prirli concimandoli di gossip e arroganza. 
Leggete il punto di vista del M5S di Zola 
sul nostro blog http://zolapredosa5stelle.

blogspot.it e la pagina Facebook “Movi-
mento 5 stelle Zola Predosa”.
M5S di ZOLA a “ITALIA5STELLE” (IMOLA, 
17 e 18 Ottobre 2015)
Saremo presenti con un nostro spazio alla 
II Edizione di Italia5Stelle che quest’anno 
si terrà a Imola. Esporremo alle migliaia di 
persone che da tutta Italia parteciperanno 
alla kermesse, le tante proposte che ab-
biamo portato avanti a Zola (8x1000 per 
l’edilizia scolastica, piano di riqualificazio-
ne urbana per i disabili, mobilizzazione di 
risorse economiche per Zola dal Patto di 
Stabilità ecc.) e che il PD locale ignora o 
respinge. Inoltre il nostro Gruppo si è reso 
promotore a livello nazionale, collaboran-
do con oltre 25 Gruppi Certificati M5S ita-
liani, di un progetto partecipato e condi-
viso di riforma del sistema monetario per 
ottenere una moneta dei cittadini e libera 
dal debito, con soluzioni concrete e realiz-
zabili per uscire dalla crisi economica fatte 
di un sistema di Banche Pubbliche, una 
Moneta Parallela (Certificati di Riduzione 
Fiscale), Titoli di Stato Fiscali ed una Ban-
ca d’Italia completamente Pubblica. Con 
queste soluzioni, sarà possibile ipotizzare 
una uscita dall’euro in 2/3 anni attraverso 
questi ulteriori passi: 1) Lo Stato inizierà 
a spendere e tassare in Moneta Nazio-
nale. 2) Lasciare i conti correnti esistenti 
in Euro, nessuna conversione forzosa dei 
depositi. 3) Convertire i mutui ipotecari 
da Euro a Moneta Nazionale, con soste-
gni alle banche. Si realizzerà in pratica il 
passaggio “morbido” a una nuova moneta 
nazionale, che sarà di proprietà dei citta-
dini e libera dal debito. La proposta è me-
glio illustrata nel libro a colori “Manuale 
in 12 passi per uscire dalla crisi” scritto da 
Fabio Conditi con postfazioni di Giacomo 
Bracci e Giovanni Zibordi, che trovate nel 
nostro sito
www.moneta5stelle.blogspot.it
Ricordate che “il Disinteresse di molti è 
nell’Interesse di pochi”, quindi INFORMA-
TEVI E PARTECIPATE!

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

Bilancio di
Previsione 2015
Un passo indietro !!!

Il bilancio di previsione 2015 è stato ap-
provato... con i soli voti della maggioran-
za.
Forza Italia, più che mai, ha votato con-
tro.
Avevamo sperato, dalle parole emer-
se nei mesi precedenti e dai dibattiti 
in Commissione Bilancio e in Consiglio 
Comunale, che si potesse finalmente 
giungere, se non ad una approvazione 
unanime, quanto meno ad un avvicina-
mento sui temi principali della gestione 
finanziaria.
Invece registriamo un deludentissimo 
passo indietro.
La nostra posizione parte non dalle esi-
genze dell’Ente, ma da quelle degli uo-
mini, di coloro cioè che la nostra Giunta 
tratta come “sudditi”.
Abbiamo messo in prima fila l’esigenza 
di dovere rivedere alla radice un sistema 
impositivo oramai intollerabile per le no-
stre partite IVA che pagano, in Bologna, il 
75% di tasse (dato nazionale indiscusso).
Di cosa si deve discutere se non della esi-
genza primaria di ridurre la spesa pubbli-
ca!!???
Invece questo è un argomento proibito, 
anzi, qui si fa il contrario e si aumenta 
la spesa pubblica, benché il Sindaco e 
l’Assessore al Bilancio dicano che la spe-
sa corrente (quella che serve per fare 
funzionare l’apparato-stipendi-spese di 
gestione-manutenzioni varie ecc…) è ca-
lata.
Non è vero.
Abbiamo presentato in Consiglio la re-
lazione dell’elenco della spesa corrente 
degli ultimi anni; ebbene, questa spesa, 
a parità di spesa per gli stipendi e tolte 
la spesa di farmacia e quella dei servizi 
sociali (non ci sono più) è così ripartita:
anno 2012 euro 14.700,00

anno 2013 euro 15.550,00
anno 2014 euro 15.294,00
anno 2015 euro 15.362,00

L’unica spesa effettivamente ridotta è 
quella del personale, passata da oltre 
6.000.000 agli attuali 4.400.000,00; ridu-
zione non dovuta a scelte politiche locali 
ma ad imposizioni governative (il Comu-
ne non può fare nuove assunzioni anche 
se il personale va in pensione); ma nono-
stante questa riduzione, la spesa corren-
te aumenta…..
E’ un dato molto significativo….non 
cambia nulla per queste Amministrazio-
ni; sono tutte Governate da un comune 
denominatore; UTILIZZARE LA SPESA 
PUBBLICA PER FINANZIARE IL CONSENSO 
ELETTORALE.
A prova di questo dato c’è la novità del 
“ritorno al passato”; è stato infatti auto-
rizzato (dal Governo… e bravo Renzi!!!) 
di utilizzare gli oneri di urbanizzazione 
(quelli che vengono pagati quando si rila-
scia una licenza edilizia e che servono per 
fare opere pubbliche e per mantenerle) 
per finanziare la spesa corrente.
E così il Sindaco lo farà e metterà 
600/700.000 euro di detti oneri nella 
spesa corrente.
E’ la dimostrazione della totale indiffe-
renza per le esigenze del territorio.
Si mette invece in prima fila l’esigenza di 
finanziare l’apparato politico-burocrati-
co-clientelare.
In sostanza si è scelto di utilizzare i dena-
ri del cittadino NON PER INVESTIMENTI, 
ma per una esigenza fine a se stessa… o 
meglio fine solo al tornaconto elettora-
le!!!
La delusione è totale e noi, dopo che da 
anni, e soprattutto durante questa crisi, 
chiediamo di condividere le scelte stra-
tegico-finanziarie, torniamo nelle barri-
cate!!!
Gruppo Forza Italia
Stefano Lelli

Forza Italia 
Tel. 051.61.61.793 - stefano@studiolegalelelliboldrini.com
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Le divisioni all’interno della maggioranza 
PD avevano già fatto barcollare l’Ammini-
strazione in più occasioni. Impegni presi 
in campagna elettorale e non mantenuti 
(l’impegno a non aumentare le tasse di-
satteso dopo neanche tre mesi) avevano 
già creato perplessità nel gruppo di mag-
gioranza dei “renziani” che, con il loro 
voto di astensione avevano messo a forte 
rischio l’approvazione del bilancio, appro-
vato per un solo voto. 
Questa divisione interna al PD ha spezza-
to quella logica arrogante del “abbiamo 
la maggioranza e facciamo quello vo-
gliamo”, logica, peraltro, non giustificata 
neanche dal risultato elettorale dove 56 
elettori su 100 non hanno votato PD. Più 
volte l’Amministrazione ha dovuto rivede-
re la propria posizione in funzione delle 
proposte e delle critiche dei gruppi di 
opposizione e condivise dal gruppo dei 
“renziani” guidati dal buon senso e non 
da diktat di partito. Abbiamo per esem-
pio evitato un ulteriore aumento delle 
tasse già deciso dall’Amministrazione 
grazie a una proposta della nostra Lista 
Civica sostenuta anche dagli altri gruppi 
di opposizione e condivisa da quella parte 
della maggioranza. L’Amministrazione ha 
riveduto la propria posizione e l’aumento 
delle tasse è stato evitato. 
Dopo le dimissioni dell’Assessore alle 
Politiche Sociali, Sanità e Immigrazione, 
signora Fiammetta Colapaoli, il Sindaco 
ha revocato le deleghe al sig. Marco Lan-
ducci (Assessore alle Attività Produttive e 
alle Politiche per il lavoro) entrambi espo-
nenti di Liste Civiche, sostituendoli rispet-
tivamente con la signora Daniela Occhiali 
e il sig. Alessandro Ansaloni creando una 
Giunta formata esclusivamente da espo-
nenti del PD. Una scelta politica legittima 
ma in contrasto con quella apertura e 

condivisione tanto proclamata e soprat-
tutto tradendo l’alleanza elettorale con 
quelle Liste Civiche che hanno sostenuto 
il PD e che lo hanno portato alla vittoria 
al primo turno nelle ultime elezioni (un 
gesto di ingratitudine da manuale della 
vecchia politica). 
Un saluto alla sig.ra Colapaoli e piena so-
lidarietà e apprezzamento al sig. Marco 
Landucci per l’impegno e la serietà dimo-
strata nel suo incarico in questi anni. Un 
augurio altrettanto sincero agli Assessori 
subentrati per un buon lavoro. 
Chiuso questo argomento andiamo avan-
ti. Abbiamo proposto l’attuazione del 
“Baratto Amministrativo” che consente di 
ridurre le tasse a chi si offre di fare lavori 
di manutenzione per conto del comune. 
In pratica l’art. 24 del decreto Sblocca 
Italia del Governo Renzi prevede che i 
Comuni possano deliberare riduzioni o 
esenzioni di tributi a favore dei cittadini 
o delle associazioni che partecipino alla 
realizzazione di progetti (che possono 
essere presentati dai cittadini stessi) di 
interesse generale. Gli interventi possono 
riguardare la pulizia, la manutenzione, 
l’abbellimento di aree verdi, piazze, stra-
de ovvero gli interventi di decoro urbano, 
di recupero e riuso. 
Questo strumento, se ben regolamen-
to, può essere molto efficace anche per 
offrire un aiuto concreto ai Cittadini che 
faticano a pagare le tasse ma anche per 
promuovere una vera sussidiarietà (come 
quella, ad esempio, che offrono i genito-
ri che volontariamente si prendono cura 
degli edifici scolastici o delle associazioni 
che offrono servizi pubblici mettendo a 
disposizione aree come impianti sportivi 
o parchi). 
La regolamentazione di questa opportu-
nità è sicuramente complicata ed è per 
questo che auspichiamo che l’Ammini-
strazione dimostri nei fatti una apertura 
alle idee ed ai contributi di tutti i gruppi 
Consigliari.

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

Ciò che si dice a parole, 
in politica, ha una sua 
validità oppure no?

Anche la pausa estiva può essere ricca di 
sorprese! Ce ne siamo resi conto durante 
l’ultimo Consiglio Comunale nel quale il 
Partito Democratico ha scelto di fregarse-
ne della parola data e occupare le Presi-
denze delle neonate commissioni speciali 
su “Sicurezza” e comparto “Zola Chiesa”. 
Dal momento della loro istituzione, sia du-
rante le commissioni consiliari che durante 
il Consiglio Comunale, si è condiviso a pa-
role la suddivisione delle Presidenze delle 
due commissioni: una sarebbe andata alla 
maggioranza e una alle minoranze. Questo 
è stato ciò che si è condiviso sempre, con 
una sorta di “fair play” o eleganza politica. 
Noi abbiamo scelto di proporre la Presi-
denza della commissione sul comparto 
“Zola Chiesa” ad un rappresentante del 
PD: sappiamo infatti che alcuni consiglieri 
del partito democratico sono residenti in 
quel comparto e meglio di altri possono 
affrontare le problematiche locali. Quin-
di abbiamo pensato di proporre per la 
Presidenza della Commissione “Sicurez-
za” il Consigliere Davide Gamberini della 
lista “Insieme per Zola”, che durante la 
campagna elettorale e il suo mandato in 
Consiglio ha più volte posto l’attenzione 
su questi temi. Inoltre, le liste civiche non 
hanno rappresentanti nelle Presidenze di 
Commissioni, quindi ci sembrava un giusto 
riconoscimento.
Alcuni membri del Partito Democratico 
hanno chiesto anche al nostro gruppo se 
c’era la volontà di acquisire una presiden-
za, cosa che è stata rifiutata con l’indica-
zione del Cons. Gamberini.
Le cose sembravano già avviate in questa 
direzione. Senonché, il PD ha fatto marcia 
indietro proprio il giorno del Consiglio co-
munale, dopo la Conferenza Capigruppo, 
dopo aver chiesto al sottoscritto se vole-
va fare il Presidente di una Commissione, 

adducendo come motivazione che “le 
minoranze non avevano fornito in tempo 
congruo il nominativo di un candidato per 
una presidenza”.
Ora, essere presi in giro in questo modo è 
inaccettabile, per questo lo comunichiamo 
su questo giornale. Non sono mai state 
fornite date di scadenza per la presenta-
zione dei candidati. Il PD per esempio, non 
ci ha comunicato chi fosse il loro candida-
to Presidente. Ma noi non ci siamo posti 
il problema, dal momento che avevamo 
attribuito a loro l’iniziativa e ci sarebbe an-
dato bene un qualunque loro candidato.
Il Partito Democratico si è mangiato let-
teralmente le parole impegnate verso le 
minoranze e con il consueto atteggiamen-
to arrogante ha scelto di non considerare 
le minoranze, colpevoli di non aver dato i 
nominativi nei tempi giusti (neanche loro 
lo hanno fatto!) e quindi si sono spartiti le 
Presidenze.
Come vedete stiamo parlando di niente, 
perché la cosa importante è che le Com-
missioni lavorino bene per l’interesse della 
cittadinanza.
Tuttavia, è importante che tutti voi lettori 
sappiate come vengono prese le decisioni. 
In totale assenza di democrazia e condivi-
sione. Per quale motivo poi? Non ne ab-
biamo idea. 
È triste notare come si è pronti a riempir-
si la bocca di belle parole, di solidarietà e 
di spirito di collaborazione, e alla fine fare 
tutto il contrario, adducendo pure agli altri 
eventuali mancanze. Converrebbe stare 
zitti di fronte all’evidenza dell’indecenza 
del comportamento. E invece no! Siamo 
stati...cornuti e mazziati! Ci rendiamo 
conto che il malcontento è forte già ad un 
anno di distanza dalle elezioni e che c’è ve-
ramente voglia di aria nuova a Zola. Que-
sto ci fa ben sperare per il 2019, che non è 
poi così lontano.

Gruppo consiliare
Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - mbadiali@comune.zolapredosa.bo.it
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Consigli di lettura dalla Biblioteca
Prosegue il nostro consueto faccia a faccia con i libri della biblioteca. I libri proposti, 
insieme a moltissimi altri, sono sui nostri scaffali, in Piazza Marconi, 4.

Nostalgia
di Eshkol Nevo - Neri Pozza, 2014
Un libro che parla di storie semplici, di piccole e grandi cose: 
la vita, la morte, l’amore, la perdita di un fratello, ma anche le 
partite a scacchi, gli scaldabagni condivisi, i kebbah meftunia, 
i sacchetti della spesa e i mobili abbandonati su una strada.
Un libro che ha il pregio di farci intravedere la Storia con la 
S maiuscola oltre allo svolgersi delle piccole e grandi storie 
dei protagonisti: Amir e Noa, Yotam, Sadduq, Sima… in sot-
tofondo il conflitto tra Israeliani e i palestinesi, gli attentati 
kamikaze agli autobus, l’uccisione di Rabin e la nostalgia di 

un popolo di rientrare nelle sue case.
A ciascuno la sua, di nostalgia, a noi lettori quella che si prova quando si finisce il 
libro per tutti i personaggi che ci rimarranno nel cuore.

Allucinazioni
di Oliver Sacks - Adelphi, 2013
“Penso dunque a questo libro come a una storia naturale o 
di antologia delle allucinazioni, che ne descriva l’esperienza, 
come pure l’impatto su chi le vive; il loro potere infatti può 
essere compreso soltanto attraverso descrizioni in prima per-
sona.” Il celebre neurologo Oliver Sacks, scomparso da pochi 
giorni, ci regala un vero e proprio trattato sulle allucinazioni, 
organizzando i capitoli per categorie cliniche (cecità, depriva-
zione sensoriale, narcolessia, ecc) a seconda delle modalità 
sensoriali coinvolte (allucinazioni uditive, olfattive, ecc). Tra 

i tanti pregi di questo autore vi sono la chiarezza e la semplicità nell’esposizione 
di argomenti scientifici complessi. Non occorre essere neurologi o psichiatri per 
leggere e capire i suoi libri, se avete curiosità e interesse per l’argomento, possono 
bastare!

Verso la dolcezza
di Francois Begaudeau - Einaudi, 2010
Jules, trent’anni passati, non ha ancora deciso se prendere la 
patente. Figuriamoci metter su famiglia, o anche solo impe-
gnarsi in un rapporto stabile con una donna.
Le sue storie di «single intermittente» sono le cronache di re-
golari disastri sentimentali. Tra partite di rugby e molte notti 
di sesso senza amore, l’(auto)ritratto di una generazione di 
trentenni del tutto impreparati a qualunque responsabilità: 
indecisi a tutto. Tranne che a restare indecisi.

Consulte e 
Commissioni Speciali: 
partecipazione e 
attenzione al territorio

Approvato il bilancio, sul cui andamento è 
sempre alta l’attenzione e la verifica quo-
tidiana, poco prima della pausa estiva, il 
Consiglio Comunale, proprio su proposta 
fatta dal nostro gruppo consiliare, ha vo-
tato l’istituzione di due nuove Commis-
sioni Consiliari (che si aggiungono così 
alle “classiche” Commissioni Bilancio, 
Urbanistica e Servizi alla Persona) definite 
“speciali” che rappresentano una novità 
e, soprattutto, un focus specifico su temi 
di grande rilevanza per il territorio.
La Commissione Speciale “Sicurezza”, 
infatti, alla cui presidenza è stato eletto 
il nostro Consigliere Mario Follari, avrà 
competenza sui temi legati alla sicurezza, 
al controllo del territorio e alla prevenzio-
ne, ponendo così un’ulteriore luce ispetti-
va e propositiva su aspetti che, senz’om-
bra di dubbio, sono fortemente sentiti da 
ciascuno di noi, sia in veste di ammini-
stratori o anche solo di cittadini comuni. 
Perché vivere sicuri, è “vivere”. Ed ogni 
passo, ogni sforzo, proposito o iniziativa 
in questo senso, crediamo possa essere 
un valore aggiunto e mai scontato, in un 
ambito dove “attenzione” e “proattività” 
fanno la differenza per cercare di rivoltare 
e liberare quei risvolti di timore, pericolo 
e insicurezza, della quotidianità dei giorni 
nostri.
La seconda Commissione Speciale, invece, 
denominata “Comparto Edilizio C4 - Zola 
Chiesa”, nasce dall’idea e dalla volontà 
(anche qui, scaturita dal Partito Demo-
cratico) di voler dotare l’Amministrazione 
Comunale, il Consiglio e i cittadini, di una 
“lente d’ingrandimento” ad hoc, per (ri)
portare in primo piano un insediamento, 
fulcro e pregio del nostro territorio, come 
quello che è e dovrà essere il comparto 
Zola Chiesa (area ex-Maccaferri, per inten-

derci). Come indicato nella stessa delibera 
di istituzione, infatti, questa Commissione 
dovrà rappresentare un punto di raccordo 
per monitorare le diverse problematiche 
afferenti tale comparto, anche con l’obiet-
tivo di ricercare soluzioni rapide ed effica-
ci rispetto alle criticità presenti. E questo 
perché, nonostante le innumerevoli vicis-
situdini negative sorte in seno a tale nuo-
vo insediamento (primo fra tutte il ritardo 
sulla realizzazione della Scuola prevista), 
non è assolutamente nostra intenzione in-
crociare le braccia, alzare le mani al cielo 
invocando la sfortuna e arrendersi all’idea 
della solita bella, italiana, “incompiuta”. 
Così, anche qui, un nostro Consigliere, 
Luca Lorenzini, sarà il Presidente.
Con queste nuove Commissioni, quindi, in 
aggiunta al rilancio delle Consulte di Fra-
zione e quelle Tematiche, avviato con uno 
straordinario percorso partecipato che 
ha coinvolto diversi cittadini e associa-
zioni locali e che, in conclusione, ha dato 
vita al nuovo e innovativo Regolamento 
di disciplina di tali organi la cui funzione 
sarà propositiva e consultiva nei confron-
ti dell’Amministrazione relativamente ad 
attività, progettualità e programmazione 
sui temi di competenza, pensiamo di aver 
messo in campo strumenti aggiuntivi e/o 
rinnovati a disposizione del territorio in 
grado di fornire occasioni di approfondi-
mento, ascolto, suggerimento e comune 
partecipazione al processo di governo e 
miglioramento della nostra comunità.
Di ritorno dalle ferie estive, infine, il Sin-
daco - come ha facoltà di fare - ha variato 
la composizione della Giunta, pertanto 
vogliamo rivolgere un saluto e un sentito 
ringraziamento per il lavoro svolto, agli 
assessori uscenti Fiammetta Colapaoli e 
Marco Landucci, nonché dare il benvenu-
to, unito all’augurio di buon lavoro, ai neo 
assessori Daniela Occhiali e Alessandro 
Ansaloni. 

Davide Dall’Omo - Capogruppo PD

Partito Democratico
Tel. 051.61.61.791 - ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it
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In autunno non si ferma l’offerta zolese: 
appuntamenti, cultura, teatro, approfon-
dimenti su temi di interesse sociale. Il 
calendario delle iniziative è consultabile 
tramite la sezione “agenda” del sito In-
ternet comunale.

n 10 ottobre
“Gabbie e Gabbiani”
Ore 21
Auditorium “Spazio Binario”
Spettacolo teatrale della Compagnia
“I Roncati”, in occasione del 50° 
anniversario di Avis Zola Predosa 

n 11 ottobre
33a Mostra Mercato 
Festa dei Centri Diurni di Zola Predosa e 
di alcune Associazioni del territorio

C’è da fare
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n 12 ottobre
“Quando il conflitto ci aiuta a crescere” 
Alle ore 18 in Sala Arengo del Municipio, 
nell’ambito del ciclo di incontri
“Il conflitto nelle relazioni familiari”
Il conflitto come spazio di divergenza, 
come esperienza possibile per 
sviluppare nuove competenze di vita.

n 24 ottobre
Progetto Tiroide, Prevenzione Gratuita 
per i Cittadini di Zola 
Dalle 14 alle 18 la Fondazione ANT grazie 
al contributo dei cittadini organizza a 
Zola Predosa Ecografie Gratuite per la 
diagnosi precoce dei noduli tiroidei

n 24 ottobre
A tu per tu verso l’integrazione 
Ore 19:00 a Ca’ la Ghironda 

Modern Art Museum una serata di 
autofinanziamento dell’associazione 
Voci di Donne: spettacolo, arti circensi, 
danza, immagini e parole

n 24 ottobre
Compagnia del Calzino in
“Confessioni” 
Ore 21.00, Auditorium “Spazio Binario”. 
Nell’ambito della rassegna “Binaria” 
(stagione 2015/2016)

n 27 ottobre
“Quando il conflitto non si è risolto: 
come sostenere il bambino” 
Ore 18, Sala Arengo del Municipio
Nell’ambito del ciclo di incontri
“Il conflitto nelle relazioni familiari” 

n 14 novembre
Massimo Morselli in
“Mogli e Buoi ti controllano i nei” 
Ore 21.00, Auditorium “Spazio Binario”
Nell’ambito della rassegna “Binaria” 
(stagione 2015/2016)

n 4 dicembre
Associazione Culturale
PercorsoVitale in
“ANTIGONE
Archetipo ribelle” 
Ore 21.00, Auditorium “Spazio Binario” 
Nell’ambito della rassegna “Binaria” 
(stagione 2015/2016)

Brunch di autunno a Palazzo Albergati
Circondati da una prestigiosa cornice, sarà possibile gustare un piacevole brunch 
con i sapori dell’autunno.
n Ottobre: domenica 4 / 11 / 18 / 25
n Novembre: domenica 1 / 8 / 15 / 22 / 29
n Dicembre: domenica 6 / 13 / 20
Dalle 12.00 alle 16.00 - è gradita la prenotazione. Adulti 36 euro, Bambini (da 5 a 
10 anni) 20 euro. I prezzi sono comprensivi di visita guidata del Palazzo.
Info e prenotazioni: www.brunchbologna.it

News

“La colonna vertebrale, lombalgia e 
osteoporosi: quale prevenzione”
Quattro incontri di educazione sanita-
ria in cui si parlerà delle articolazioni, 
a cura dall’associazione I.N.S.A.L.U.T.E. 
con il patrocinio del Comune di Zola. 
Gli incontri si terranno al Centro Ilaria 
Alpi mercoledì 21 e 28 ottobre, 4 e 11 
novembre. Info: 051/6161742-749


