
Pensieri d’autunno
Carissimi, dopo gli appuntamenti estivi set-
tembre è stato il mese di tante iniziative che 
hanno messo in evidenza le migliori risorse 
della città, specie in un momento così dram-
matico: numerose le espressioni di solida-
rietà per aiutare le popolazioni colpite dal 
terribile terremoto del 24 agosto. Un evento 
tragico, che ci ha colpito nel profondo e che 
ha saputo muovere le migliori energie fra 
istituzioni, protezione civile, associazioni e 
cittadini. Zola Predosa ha mostrato voglia di 
esserci, umana partecipazione al dolore, ma 
anche concreta solidarietà per portare aiuto 
a chi ha visto distrutta la propria esistenza. 
Colgo l’occasione di queste righe per ringra-
ziare tutti coloro che hanno dato il proprio 
contributo: mi sono sentito molto orgoglioso 
di rappresentare una comunità così genero-
sa e attenta al bene degli altri.
Settembre è anche stato il mese di “Morta-
della, Please”, appuntamento ormai classico, 
che da un decennio dà lustro alla città e alle 
sue eccellenze e per il quale desidero ringra-
ziare gli organizzatori, i partners e le persone 
che sono intervenute.
Ma con l’autunno partono - anzi proseguono 
- i molti progetti in campo per rendere più 
bella e sicura la città. A proposito di sicurezza 
mi soffermo un momento sull’approvazione, 

da parte del Consiglio, del Regolamento per 
la disciplina della Videosorveglianza (Delibe-
ra n.58): un passo importante, che aggiunge 
un ulteriore tassello al nostro “Progetto Sicu-
rezza”. 
Il progetto prevede il potenziamento degli 
impianti di video sorveglianza sul territorio 
anche tramite la collaborazione con i privati, 
promuovendo l’aumento delle telecamere, 
nelle aree pubbliche più sensibili, collegate 
alla centrale di Polizia Municipale. 
Per questo si tratta di un progetto “integra-
to”, perché unisce e coordina le forze di tutti 
per costruire una rete di controllo a maglie 
più strette, aiutandoci nel delicato lavoro 
di controllo del territorio e prevenzione dei 
reati: l’approvazione del regolamento è un 
passo avanti fondamentale, che ci dota di 
uno strumento essenziale per operare effi-
cacemente nel rispetto delle libertà fonda-
mentali.
E’ da poco cominciata la scuola e desidero 
spendere due parole sul “polo scolastico” 
che sta nascendo nel quartiere “Zola Chiesa”, 
per aumentare e razionalizzare l’offerta dei 
servizi per l’infanzia. Il primo segmento del 
nascente polo è quello della Scuola Mater-
na (di cui vedete un’immagine del progetto 
sotto), che prevede tre sezioni e sarà segui-
to dalla realizzazione del nido, con ulteriori 
tre sezioni. Un passo davvero significativo, 
che sta rendendo reale un progetto che da 

tempo attendeva di vedere la luce e che 
ha richiesto un impegno enorme da parte 
dell’Amministrazione comunale.
Ma l’estate ha visto proseguire anche le ope-
re di riqualificazione dell’area ex Martignoni-
Ctsz. Stiamo parlando di un primo blocco di 
interventi (del valore di 488mila €) che, oltre 
alle opere di consolidamento della ex casa 
colonica, comprende anche la demolizione 
dell’altro fabbricato (pericolante), la realizza-
zione del parcheggio nello spazio triangolare 
dietro l’edificio (in direzione Ponte Ronca) e 
dei collegamenti ciclo-pedonali nell’area.
Sono interventi di grande interesse strate-
gico, proprio perché il posizionamento di 
quest’area in una sede così centrale della cit-
tà ci consente di implementare l’idea di cen-
tro cittadino che desideriamo portare avanti. 
Nei prossimi mesi entreremo maggiormente 
nel merito della fase progettuale che riguar-
derà la realizzazione della nuova piazza nello 
spazio tra la casa colonica e il Municipio, ra-
gionando sulle soluzioni migliori per rendere 
quest’area ancora più fruibile e bella, un luo-
go facilmente riconoscibile, capace di creare 
identità.
Tutti temi importanti e appassionanti ma 
- confesso - mi è difficile distogliere il pen-
siero dalla recente scomparsa di Liviana Neri. 
Una donna che abbiamo saputo conoscere e 
amare come amministratrice, come lavo-
ratrice, come amica. Una persona speciale, 

attenta a tutti, che ha speso la sua vita a dare 
spessore a una idea moderna di socialità e 
impegno, per lasciare qualcosa di utile a chi 
ha meno possibilità, impegnandosi su temi 
delicati, scomodi. I temi però che - quando 
affrontati con coraggio - rendono una città 
degna di essere chiamata civile, moderna, 
di tutti. Liviana ha rappresentato questo e 
molto di più, è stata una presenza discreta, 
dolce, accogliente; ma nondimeno decisa, 
caparbia, forte. E’ stata una compagna di 
viaggio, un’amica che purtroppo ci ha lasciati 
troppo presto: ma troppe cose a Zola Predo-
sa portano il suo nome, troppi progetti par-
lano di lei, troppe conquiste portano con sé 
i contorni rassicuranti del suo sorriso, troppe 
per poter anche solo immaginare che si pos-
sa correre il rischio di dimenticarla.
Ciao Liviana. Un caro saluto a tutti.

Stefano Fiorini
Sindaco di Zola PredosaSOMMARIO
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2 DIRITTI E SOCIETÀ

Anche il Comune di Zola Predosa è pron-
to per le Unioni Civili: dopo l’approvazio-
ne del disegno di legge sulle unioni civili 
(L.76/2016) e la pubblicazione dei decreti 
attuativi, è finalmente possibile per ogni 
cittadino fare richiesta presso il proprio 
Comune di contrarre Unione Civile.
“Ora che il nostro Paese ha finalmente 
compiuto un importante passo verso il 
riconoscimento dei diritti di tutti - ha so-
stenuto Giulia Degli Esposti, Assessore 
con delega specifica in materia di diritti 
civili - siamo chiamati come amministra-
tori pubblici a garantire pari trattamento 
a tutti i cittadini. Per questo la Giunta del 
Comune di Zola ha adottato una delibera 
con l’obiettivo di ribadire che la costitu-
zione dell’unione civile tra persone dello 
stesso sesso deve avere pari dignità so-
ciale rispetto alla celebrazione del matri-
monio civile”.
La Delibera a cui l’Assessore Degli Esposti 
fa riferimento è la n. 82/2016, che dispo-
ne, in particolare, che alle Unioni Civili si 
applichino lo stesso regime tariffario e 
le medesime modalità organizzative (se 
richiesto dagli interessati) previsti per la 
celebrazione dei matrimoni civili in Mu-
nicipio e a Villa Edvige Garagnani.
In sintesi
Municipio: i matrimoni e le Unioni Civili 
celebrati in Municipio dal lunedì al saba-
to dalle 9 alle 13 sono gratuiti. In caso di 
celebrazione fuori dall’orario di apertura 

esclusivamente il sabato pomeriggio e li-
mitatamente ai casi in cui uno o entrambi 
i richiedenti siano residenti, è previsto un 
rimborso spese di 250,00 euro.
Villa Edvige Garagnani: la celebrazione 
con occupazione delle sale per un tempo 
massimo di due ore prevede un costo di 
€ 450. E’ prevista una riduzione a € 350 
in caso di residenza a Zola di almeno uno 
dei richiedenti. Per cerimonie più lunghe 
o per ogni altra esigenza, il personale in-
caricato della gestione della villa fornirà 
le necessarie informazioni.

“Si tratta di un piccolo atto - ha prosegui-
to l’Assessore - ma comunque significati-
vo: per tutte le coppie, che si uniscano at-
traverso matrimonio o unione civile, sono 
quindi disponibili gli spazi del Municipio 
e di Villa Edvige Garagnani senza alcun 
tipo di distinzione nell’accesso o nelle ta-
riffe applicate.” 

“Con quest’ultimo tassello - ha concluso 
- anche il Comune di Zola è ora pronto 
a celebrare la sua prima Unione Civile. 
Come Amministrazione siamo felici di 
poterci unire alla gioia e all’emozione di 
tutte le coppie che vorranno celebrare 
la loro unione presso il nostro Comune, 
vedendo finalmente riconosciuto un loro 
diritto per troppo tempo negato”.

Ufficio responsabile e al quale rivolgersi
Servizi Demografici - Stato Civile
servizidemografici@comune.zolapredosa.bo.it
051.6161640.

La Zola dei diritti Chiedi chi era Liviana…
Alla ripresa dell’attività, dopo le ferie estive, 
una tristissima e quanto mai improvvisa ed 
inaspettata notizia ci ha colti: la scomparsa, 
a soli 62 anni di LIVIANA NERI, già consigliera 
comunale, capogruppo e poi assessora per 
diversi mandati amministrativi.
Ma naturalmente Liviana era, ed è stata, tan-
to altro.
Una donna conosciutissima nel nostro co-
mune, una donna alla quale in tanti voleva-
mo bene e che godeva del rispetto e dell’ap-
prezzamento di tutti per “come era fatta”, 
per la sua correttezza, per il suo impegno, 
per la sua presenza costante e puntuale.
L’abbiamo conosciuta come una donna vi-
vace, intelligente e curiosa ed anche molto 
caparbia e testarda rispetto ai temi che la 
appassionavano.
I diritti - uguali per tutti, senza distinzioni - 
le pari opportunità, la lotta allo sfruttamen-
to sessuale a partire dalla prostituzione, la 
piena conquista dell’uguaglianza, in ogni 
ambito, fra uomini e donne, l’attenzione per 
i disabili, la legalità, la lotta contro le mafie, 
l’associazionismo ed ultimamente la forte 
consapevolezza di una grande piaga socia-
le quale quella del femminicidio: temi forti, 
che hanno rappresentato per Liviana il faro 
illuminante, temi per i quali si batteva tena-
cemente, a tutti i livelli, perché sapeva benis-
simo che migliorare o rimuovere differenze 
ed ingiustizie in questi ambiti avrebbe contri-
buito a rendere la nostra società migliore, un 
posto più bello, perché più giusto, nel quale 
vivere.
E così come non ricordare - con affetto e 
con grande rimpianto - i lavori che insieme 
a lei abbiamo portato avanti: le pubblica-
zioni di “Storie di donne”, in cui, con garbo 
e sensibilità aveva raccolto testimonianze e 
raccontato attraverso la vita di donne zolesi 
(diversissime tra loro) la società della nostra 
comunità, il suo trasformarsi, le conquiste - 
a volte piccole, in altri casi più significative 
- che tutte quante noi abbiamo ottenuto an-
che grazie alla lotta di queste donne. 
Come non ricordare la sua collaborazione 
con Avviso Pubblico, Associazione impegna-
ta da sempre nella sensibilizzazione sul tema 
della mafia; come non ricordare - ancora - la 
sua lotta per costruire, insieme a tutti e con 
la stretta collaborazione delle donne, il “Per-

corso nascita”, progetto complessivo per la 
salvaguardia della donna e del bambino.
Con Liviana è stato necessario, in ogni atto 
del comune, avere l’attenzione per il mondo 
dei disabili, che riteneva dovesse ricevere 
ancora maggiore considerazione. Liviana 
diceva, infatti: “prima di adottare qualsiasi 
atto proviamo a metterci nei panni di un di-
sabile, di una persona che già vive sulla pro-
pria pelle tante difficoltà, e sarà immediata 
l’attenzione e la cura a far sì che gli ostacoli 
vengano rimossi”.
Progetti innovativi quali quelli dell’unità di 
strada contro lo sfruttamento della prostitu-
zione sono stati avviati grazie a lei, che li ha 
fortemente voluti e si è adoperata per supe-
rare ogni tipo di resistenza.
E poi l’attenzione al territorio e al ricco tessu-
to associativo: i centri socio culturali hanno 
trovato grande attenzione da Liviana e sono 
cresciuti soprattutto nell’offerta qualitativa, 
dialogando in modo costruttivo con l’ammi-
nistrazione ed è stato grazie alla lungimiran-
za di questa donna che è stata avviata la Con-
sulta dei Centri Socio Culturali con la quale 
sono partiti importanti progetti per la nostra 
comunità, a beneficio di tutti.
E’ stato bello lavorare con lei perché Livia-
na ci metteva tanto entusiasmo e lo sapeva 
trasmettere. Vogliamo salutarla con infinito 
affetto e con il rimpianto di aver perso una 
compagna di viaggio importante, che ancora 
tanto poteva dare alla nostra comunità e che 
già ci manca tantissimo. Grazie Liviana! 
Mafalda Zanni
Segreteria del Sindaco

Alle Unioni Civili la stessa 
disciplina dei matrimoni Civili



3 AMBIENTE E TERRITORIO

Scuole e sicurezza:
i lavori dell’estate

E’ stata un’estate di lavoro a Zola Predosa e di-
versi sono stati i fronti di intervento. A comin-
ciare dalle scuole, sulla sicurezza delle quali 
siamo da sempre impegnati. 
Ricordo per cominciare gli interventi sulla Pale-
stra Ponte Ronca per rinforzarne le strutture in 
cemento armato ai fini della tenuta sismica. Ol-
tre ovviamente a rendere l’edificio più grade-
vole esteticamente sono stati realizzati cordoli 
in cemento armato sulle pareti longitudinali a 
livello delle finestrature e cordoli in acciaio per 
rendere più sicure le pareti trasversali in mu-
ratura portante, collegandole ai pilastri. Sono 
poi state realizzate catene metalliche in corri-
spondenza delle due capriate di copertura e 
demoliti alcuni finti pilastri che avevano mera 
funzione di decoro.
Interventi anche nella Scuola dell’infanzia e 
nido di Theodoli, in particolare ai fini dell’ade-
guamento alle norme di prevenzione incendi 
per l’ottenimento del Certificato Prevenzione 
Incendi, obbligatorio, da quest’anno, anche 
per i nidi. Sono state potenziate le uscite di 
sicurezza e implementato un nuovo impianto 
di rilevazione fumi e allarme manuale, a cui si 
somma l’installazione di un numero adeguato 
di lampade di emergenza.
I locali “deposito” sono stati compartimentati 
e areati automaticamente, in caso d’incendio.
E’ stato realizzato, infine, un impianto idrico-
antincendio necessario allo spegnimento.

Anche il Nido di Riale è stato oggetto di ade-
guamento ai fini della prevenzione incendi per 
l’ottenimento del certificato. Inoltre è stata re-
alizzata una scala protetta per separarlo dalla 
Casa delle associazioni soprastante, adeguate 
le uscite di sicurezza modificando infissi esi-
stenti e scale, e sostituito il pavimento della 
palestra per migliorarne la sicurezza. Anche 
qui è stato implementato un nuovo impianto 
di rilevazione fumi e allarme manuale, oltre 
all’adeguamento delle lampade di emergenza. 
I locali posti al piano interrato sono stati ade-
guati a “deposito”, compartimentati e areati 
automaticamente, in caso d’incendio.

Approfitto per ricordare anche i lavori a Ponte 
Ronca per la sistemazione dei marciapiedi del 
lato della via Risorgimento opposto a quello 
della nuova pista ciclopedonale in corso di re-
alizzazione: un intervento molto importante, 
perché, migliora la sicurezza dei pedoni, che 
devono potersi muovere in tutta sicurezza in 
ogni punto della frazione.
Andrea Dal Sillaro
Assessore ai Lavori Pubblici

Perché un concorso fotografico sul percorso 
vita? Perché parliamo di uno degli itinerari 
naturalistici più conosciuti e amati del nostro 
territorio.
E poi perché il concorso anticipa l’avvio di un 
più ampio percorso di crowdfunding, che ha 
lo scopo di finanziare alcuni interventi pro-
prio sul Percorso Vita: stiamo parlando di un 
progetto di partecipazione civica finalizzato al 
coinvolgimento dei cittadini e al finanziamento 
collettivo a favore della tutela e del rilancio di 
un bene comune, come il Percorso Vita, attra-
verso l’uso di nuove tecnologie e piattaforme 
web. Si tratta di fare comunità e sostenere 
la crescita civica di Zola Predosa come luogo 
accogliente, dinamico e partecipato sperimen-
tando una modalità di finanziamento dal basso 
innovativa ma già consolidata e attuata da altri 
Enti Pubblici (mi piace ricordare i 7.111 dona-
tori che hanno permesso il restauro del Porti-
co di S.Luca a Bologna). Obiettivo è quello di 
finanziare l’installazione di nuova cartellonisti-
ca e di segnalazioni indicanti i percorsi (in coe-
renza con la segnaletica CAI) nonché di attrez-
zature e postazioni che favoriscano la fruizione 
consapevole del percorso (storia, flora, fauna, 
ma anche la sua corretta fruizione in termini di 
regole di comportamento) e lo svolgimento di 
esercizi e pratiche sportive all’aria aperta.

Ma la “chiamata alla collaborazione” per citta-
dini e associazioni non riguarda solo il finanzia-
mento dal basso: per arrivare alla definizione 
del progetto, degli oggetti e dei contenuti da 
installare sul percorso, sono infatti già state 
coinvolte (e si continuerà a lavorare insieme 
anche nelle prossime fasi) diverse Consulte del 
territorio con l’obiettivo di progettare insieme 
l’intervento.
Allo stesso modo, la campagna di crowdfun-
ding, che sarà lanciata in autunno, sarà accom-
pagnata da eventi collaterali per coinvolgere i 
cittadini e favorire il rilancio del percorso vita 
e supportando e facendo conoscere l’oppor-
tunità di finanziamento dal basso. Anche al 
calendario di questi eventi si sta lavorando in 
collaborazione con consulte ed associazioni.
Infine desidero sottolineare che le somme che 
saranno raccolte attraverso questo progetto 
andranno a sommarsi ai fondi già finanziati 
dall’Amministrazione Comunale, destinati, in 
particolare, alla sistemazione del tratto stra-
dale dell’itinerario, alla creazione di un nuovo 
percorso pedonale parallelo al Lavino e al rifa-
cimento della staccionata nel tratto che va da 
Via Risorgimento all’inizio del percorso vita. 
Maggiori informazioni sul progetto di crowdfu-
ding saranno pubblicate sul sito comunale nel-
le prossime settimane.
Giulia Degli Esposti
Assessore alla partecipazione

Percorso di crowdfunding 
per il “Percorso vita”

“Il percorso vita in un click”
Il concorso è aperto a tutti gli amanti della fotografia (non professio-
nisti), suddivisi in due categorie: giovanissimi (10-19 anni) e generale 
(+ di 20 anni).
Per partecipare basta inviare una foto autoprodotta inedita (bianco e 
nero o colori, formato jpg dimensione massima 300 dpi e 5000 pixel 
lato più lungo) in formato .ZIP a zolainfo@comune.zolapredosa.bo.it, 

corredata dalla scheda di partecipazione scaricabile dal sito web comunale.
Dal 28/10 le foto pervenute saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comu-
ne e - fino al 7 novembre - sottoposte al giudizio di tutti gli utenti attraverso il proprio 
like. Le 10 foto col maggior numero di like per ciascuna categoria verranno ulterior-
mente valutate da una giuria che individuerà i vincitori, ai quali andrà un buono del 
valore di 100,00 € da spendere in prodotti tecnologici (per la categoria Giovanissimi), 
un buono del valore di 150,00 € da spendere in viaggi (per la categoria Generale). 
INFO: www.comune.zolapredosa.bo.it - facebook.com/ComuneZolaPredosa/

C’è tempo fino al 25 ottobre 
per partecipare al concorso 
fotografico “Il Percorso Vita 
in un click”. Con la riapertura 
dei termini è stata anche 
ampliata la categoria 
giovanissimi, allargandola a 
tutti i ragazzi di età compresa 
fra 10 a 19 anni

LIBERIAMO L’ARIA 2016-2017: LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO A ZOLA

Dal 1° ottobre sono in vigore nuove regole per combattere lo smog 
anche a Zola Predosa: obiettivo del Piano Aria Integrato regionale-
PAIR 2020 è quello di migliorare il presente per proteggere il futu-
ro. Per contribuire a conseguire questo risultato, dal 2016 il Piano 
coinvolge - oltre a Bologna e Imola già interessate dalle limitazioni 
dal 2015 - per la prima volta anche 11 Comuni dell’agglomerato di 

Bologna, tra cui anche la nostra città. Tra le misure connesse alla mobilità, il PAIR prevede 
l’adozione di alcune regole di limitazione della circolazione: le limitazioni coprono la fascia 
oraria 8.30-18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche (prima domenica del 
mese, tranne quella di gennaio), dal 1 ottobre al 31 marzo, per alcune classi di veicoli benzina 
e diesel. In sintesi: possono circolare i veicoli che rispettino anche solo una delle seguenti 
condizioni: alimentati a METANO, GPL, ELETTRICI, IBRIDI; BENZINA (EURO 2, 3, 4, 5, 6) o DIESEL 
(EURO 4, 5, 6). Oppure veicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling); sono sottoposti alle 
limitazioni > veicoli a BENZINA (PRE-EURO, EURO 1), DIESEL (PRE-EURO, EURO 1, 2, 3); possono 
circolare > motocicli EURO 1, 2, 3; sono sottoposti alle limitazioni > motocicli PRE-EURO.
In caso di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per 7 giorni continuativi, si 
applica la limitazione della circolazione anche alla domenica successiva allo sforamento e le 
limitazioni interesseranno anche tutti i veicoli diesel EURO 4. Il Comune di Zola Predosa ha 
adottato la propria ordinanza n. 171 che recepisce le limitazioni descritte sopra, prevedendo 
inoltre una serie di deroghe. Il testo completo dell’Ordinanza può essere consultato tramite il 
sito internet comunale www.comune.zolapredosa.bo.it
Sul sito della città Metropolitana http://www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria/ è disponi-
bile la mappa interattiva che mostra le aree in cui sono in vigore le limitazioni su tutta l’area 
metropolitana.
Info: Polizia Municipale - 0516161750 - poliziamunicipale@comune.zolapredosa.bo.it

Percorso vita
Foto di Elisabetta Veronesi

Ponte Ronca



4 CULTURA

Una ricca proposta di eventi culturali arriva a 
Villa Edvige Garagnani con l’autunno.
Per un aperitivo o un tè… ogni scusa è buona 
per darsi appuntamento con la cultura in una 
bellissima villa aperta e tutta da vivere!
Mentre la natura va in letargo, Villa Edvige si 
risveglia in autunno con tanti appuntamenti 
culturali.
Dal 19 ottobre al 14 dicembre, tre giorni su 
sette, la villa apre i battenti con una gamma di 
rassegne culturali aperte a tutti. Le proposte 
spaziano dal concerto musicale alla conferen-
za, dai laboratori ludico creativi all’aperitivo in 
lingua inglese, ce n’è per tutti i gusti e per tutte 
le età. Per rendere ancora più piacevole e con-
viviale l’appuntamento con la cultura, non può 
mancare la degustazione di deliziosi aperitivi, 
gradevoli tè delle cinque o gustose merende 
salutari, grazie alla collaborazione degli spon-
sor di Zola fa Cultura e ai partner che parteci-
pano all’iniziativa.
Allora...da soli, o in buona compagnia, “Vedia-
moci in villa”!
Manuela Zen e Valeria Alberghini
Servizio Cultura e Sport

Prenotazioni Online su www.villagaragnani.it
oppure presso IAT Colli Bolognesi
Tel. 051.99.23.221

PROGRAMMA:
...di Mercoledì
MER 19/10 - MER 2/11 - MER 16/11
MER 30/11 ore 18.30
Nice to drink You!  
Chiacchiere con aperitivo in lingua inglese.  
Con la partecipazione di
Mrs. Claudia Zabini - English Teacher
Ingresso: € 7
(degustazioni ed aperitivo compresi)
Aperitivi musicali - ore 18.30 
Grazie alla rinnovata collaborazione con la 
Scuola di Musica G. Fiorini, tornano gli “Aperi-
tivi Musicali”, 4 concerti di musica dal vivo se-
guiti da un gradevole aperitivo degustazione, 
nella loggia affrescata di Villa Edvige.
Ingresso: € 5 (aperitivo a seguire compreso)

MER 26/10 
“La grande scuola violinistica italiana” 
Musiche di Uccellini, Marini, Corelli 
Katia Ciampo, Maria Lucrezia Barchetti - 
violini; Margherita Degli Esposti - violoncello; 
Enrico Bernardi - Clavicembalo
Il Punto Gusto propone: “Spumante Pignolet-
to Carlet” - Azienda vitivinicola Gaggioli 
MER 9/11 
“Le Chat Noir” 
Musiche di Satie, Ravel e Poulenc
Paola Matarrese - voce
Enrico Bernardi - pianoforte
Il Punto Gusto propone: “Pignoletto Frizzan-
te” - Azienda vitivinicola Oro di Diamanti 
MER 23/11
“La villanella e il rinascimento italo-spa-
gnolo”
Musiche di Mudarra, Narvaez, Milan, Del 
Encina , Cesena-Veronensis e anonimi del 
primo 500’. Raffaella Tarozzi - voce; Giovanni 
Maselli - vihuela rinascimentale.
Il Punto Gusto propone: “Pignoletto Classico” 
- Azienda vitivinicola Tizzano
MER 14/12 
Speciale Natale
“La vocalità attraverso i secoli”
Musiche di J. Arcadelt, T. Morley, W. a. Mo-
zart, F. Poulenc, C. Debussy
Coro polifonico “Armonici Senza Fili”
Diretto dal M° Marco Cavazza 
Il Punto Gusto propone: “Spumante Pignolet-
to” - Azienda vitivinicola Nugareto 

...di Giovedì
“GENITORI, FIGLI E DINTORNI” 
Occasioni di confronto con i genitori su te-
matiche legate all’educazione e alla salute 
dei propri figli. 
Tutti gli incontri sono gratuiti
GIO 20/10 ore 18 - “Regole... e trasgressioni 
fra genitori e figli” (fascia 1-4 anni) 
GRAZIELLA BARTOLINI - Pedagogista - Servizi 
Educativi 
Il conflitto tra genitori e figli nasce nell’area 
delle regole: “cosa sono” le regole in educa-
zione e perché sono così importanti

“Vediamoci in Villa”! ...ogni occasione è buona
GIO 27/10 - ore 21 “Il contatto con la nasci-
ta” Rivolto a chi desidera o sta per diventare 
genitore.
DANIELA CANZINI - Operatrice della nascita 
della prima infanzia
Un’esperienza intrauterina sensoriale vissuta 
col doppio sguardo: a noi stessi e al bimbo 
che nascerà
GIO 3/11 - ore 18 “Conoscere i bisogni dei 
bambini” (fascia 3-6 anni)
GRAZIELLA BARTOLINI - Pedagogista - Servizi 
Educativi 
Conoscere i bisogni dei bambini per soste-
nere le loro incertezze e il loro bisogno di 
autonomia
GIO 10/11 - ore 21 “Piccolo Manuale di 
istruzioni per un bimbo che nasce” (fascia 
0-1 anni)
Rivolto a donne in gravidanza e neo-genitori
A cura dell’Ostetrica del Consultorio Familiare 
di Zola Predosa
GIO 17/11 - ore 18 “Rabbia, paure e piccole 
grandi emozioni” (fascia 5-10 anni)
GRAZIELLA BARTOLINI - Pedagogista - Servizi 
Educativi 
Come aiutare i figli a riconoscere le emozioni 
e accettarle
GIO 24/11 - ore 21 “Chi ben comincia è alla 
metà dell’opera” (fascia 0-6 anni)
ANNA FRANCA MANCINI - Biologa Nutrizio-
nista 
Le strategie da attivare per educare a un’ali-
mentazione sana e corretta fin dai primi anni
GIO 1/12 - ore 18 “I linguaggi e i silenzi 
dell’adolescenza” (fascia 11-14 anni) 
GABRIELE PINTO - Psicologo Psicoterapeuta, 
Conduttore sportello d’ascolto - Scuole F. 
Francia. Adolescenza: come i genitori posso-
no sostenere questo momento delicato

...di Sabato
“Un tè con…” 
Conferenze dedicate alla cura e al benessere 
tenute da esperti, in compagnia di un buon 
tè. 
Ingresso gratuito
compresa la degustazione

SAB 22/10 - ORE 17
LO YOGA DELLA 
SALUTE. METODI PRA-
TICI DALLA SAGGEZZA 
ORIENTALE PER LA 
RIGENERAZIONE AD 
OGNI LIVELLO

STEFANIA BOGLIS
Insegnante di Yoga 

SAB 29/10 - ORE 17
RISCONTRI SCIENTI-
FICI DEI BENEFICI LE-
GATI ALL’ANTICA ARTE 
DEL TAI CHI QUAN

ALESSANDRO ZIRONI
Esperto in Arti Mar-
ziali dirette al Tai Chi 
Quan

SAB 5/11 - ORE 17
DEPURAZIONE E 
DRENAGGIO AL 
CAMBIO DI STAGIONE 
PER UN’EFFICACE 
PREVENZIONE DEI 
SINTOMI INVERNALI E 
PRIMAVERILI

ROBERTA GIULIANI
Farmacista 

SAB 12/11 - ORE 17
IL COSMO SONORO 
E LA PRATICA DEL 
NADAYOGA
Conferenza Labora-
torio di Musicote-
rapia Nadayoga con 
l’accompagnamento 
del M° Tiziano Zanotti 
al violoncello

GABRIELE BOVINA
Medico esperto 
in Musicoterapia 
Nadayoga.

SAB 19/11 - ORE 17
L’ENERGICO QUIETO 
VIVERE: COME RISVE-
GLIARE L’ENERGIA 
VITALE E RECUPE-
RARE EQUILIBRIO E 
BENESSERE

ALESSIO ADANI
Esperto in comunica-
zione ipnotica e life 
coaching

SAB 26/11 - ORE 17
BENESSERE DELL’A-
NIMALE: il cane e il 
gatto - vediamoli da 
piu’ punti di vista

FRANCESCA OLIVONI 
Veterinaria 
ANGELO PELLONI
Veterinario 
 

SAB 3/12 - ORE 17
SAI QUEL CHE 
MANGI? LA LETTURA 
DELL’ETICHETTA

MARIA ELENA
CAFAGNA 
Biologa Nutrizionista 
esperta in sicurezza 
alimentare 
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“Giochiamo sul serio”
Laboratori ludico-creativi intervallati da una 
gustosa merenda
SAB 22/10 - ORE 16.30
C’ERA UNA VOLTA UNA 
FORESTA DI TERRA
Laboratorio creativo con 
creta e oggetti naturali.
(5-11 ANNI)

ALESSANDRA 
STIVANI Scultrice

SAB 29/10 - ORE 16.30
COLORANDO
HALLOWEEN
Laboratorio creativo del 
riuso per decorare la 
festa di Halloween.
(4-8 ANNI)

MARIA CAPANEI
Educatrice
Ludoteca  
La Ducentola

SAB 5/11 - ORE 16.30
IL GIROTONDO DELLA 
PACE 
Attraverso il gioco e il 
disegno il laboratorio 
promuove nei bambini 
“la cultura della pace”.
(5-10 ANNI)

GIULIA GALLO
Educatrice

SAB 12/11 - ORE 16.30
HOCUS THE DINOCROC
Laboratorio mimico-
gestuale per l’appren-
dimento della lingua 
inglese.
(4-8 ANNI)

NATHALIE
CROSNIER
TARUFFI
Glottodidatta 
infantile

SAB 19/11 - ORE 16.30
CREA IL TUO ORTO
Creazione dell’orto con 
l’utilizzo del didò.
(3-10 ANNI)

SILVIA COLENDI
Pedagogista

SAB 26/11 - ORE 16.30
UN SET PER I PELOUCHES
Laboratorio di terracotta 
per la creazione di acces-
sori per gli amici animali.
(5-11 ANNI)

ALESSANDRA 
STIVANI
Scultrice

SAB 3/12 - ORE 16.30
NELLE PICCOLE MANI LA 
MAGIA DEL NATALE
Laboratorio di riciclo fina-
lizzato alla realizzazione 
di decorazioni natalizie 
per l’albero di Zola!
(4-8 ANNI)

VANNA TESTONI 
Educatrice
Ludoteca  
La Ducentola

Con l’autunno ripartono le proposte cultura-
li e rassegne dell’Auditorium di Zola Predosa. 
Teatro, musica, comicità, cinema e molto altro 
nella programmazione 2016 dello Spazio Bina-
rio. La quarta edizione di BINARIA, ad esempio, 
è all’insegna della varietà dei generi, ma con 
un indirizzo particolare: l’ironia, declinata nelle 
sue varie forme, sarcasmo, ironia leggera, iro-
nia profonda e dolorosa, l’arte di non prendersi 
mai troppo sul serio. Nell’esistenzialismo di S. 
Kierkegaard l’ironia è considerata un momento 
fondamentale dell’esistenza, attraverso di essa 
l’uomo si distacca dal mondo in cui è immerso e 
si avvia verso lo stadio etico.
Gli “Eventi speciali”, che, spaziando dal teatro 
alla musica, ci accompagneranno da novembre 
2016 ad aprile 2017 in tante serate divertenti e 
ricche di energia.
 
Cartellone Binaria 2016-2017
n “La Cattiveria” - 28 ottobre ore 21
n “Sei di Taranto? Di Taranto Taranto?”
6 novembre ore 21
n “Mappe per signora” - 25 novembre ore 21
n “Il giorno felice” - 7 gennaio ore 21

n “Zietta ed io” - 4 febbraio ore 21
n “Gentlemen” - 11 febbraio ore 21
n “Affabulescion” - 4 marzo ore 21
n “Tre di due” - 22 aprile ore 21
Ingressi Binaria > Intero: € 15 - Ridotto: € 12 
(Soci Coop, Endas, PercorsoVitale) - Abbona-
mento 8 spettacoli: € 100 (Ridotto € 80)
 
Cartellone “Eventi Speciali”
n “I volti dietro le maschere”
18 novembre 2016 ore 21
n “Non al denaro, non ai fiori di pesco, ma alle 
osterie di fuori porta” - 3 dicembre 2016 ore 21
n “Cuoio, erba, sudore - Il Novecento di Bolo-
gna raccontato dai suoi calciatori e non solo... “
28 gennaio 2017 ore 21
n “Di traverso” - 18 febbraio 2017 ore 21
n “Fateci scendere” - 18 marzo 2017 ore 21
n “Un baule pieno di sogni”
1 aprile 2017 ore 21
n “Route 66 - 2500 Miglia Di Musica”
8 aprile 2017 ore 21
Biglietti > intero 10 euro - ridotto PercorsoVitale 
8 euro

IN CARROZZA 2016 - 2017
Rassegna per famiglie
n Domenica 18 dicembre ore 17
Café Varietà a cura del coro “ Le delizie armoni-
che”, diretta dal Mezzosoprano Sandra Mongar-
di con la collaborazione del M° Giancarlo Gre-
gori: un varietà divertente e simpatico con due 

La stagione 2016-2017 dell’Auditorium 
di Zola Predosa

Casa delle Associazioni: la gestione è partecipata!

Dopo una sperimentazione durata 5 anni, dagli esiti più che positivi, grazie a un lavoro di progettazione e confronto con altre esperienze nel ter-
ritorio italiano e grazie alla condivisione con le associazioni del territorio, da settembre la Casa delle Associazioni è gestita in modo partecipato 
dalle realtà dell’associazionismo locale. La Casa delle Associazioni, situata nella frazione di Riale, al piano superiore dello stabile dell’Asilo Nido, 
non solo costituisce un luogo in cui le attività delle associazioni trovano idonei spazi ma rappresenta anche un’occasione per favorire lo scambio 
e la relazione tra le stesse.
La struttura, che ospita corsi, riunioni, conferenze e attività culturali e artistiche, sarà gestita direttamente dalle associazioni che la vivono e che si 
mettono a disposizione dell’utenza per la loro offerta culturale. Possono richiedere l’utilizzo delle sale tutte le associazioni, di Zola Predosa e non. 
Per maggiori informazioni sull’utilizzo degli spazi: Servizio Cultura e Sport 051/6161730 email cultura@comune.zolapredosa.bo.it

presentatori, un coro di adulti e un piccolo coro 
di bambini, comici, e infine un pagliaccio simpa-
tico che coinvolgerà i bambini del pubblico con 
simpatici giochi sul palco. Tutti gli spettatori sa-
ranno chiamati a cantare insieme i ritornelli di 
canzoni buffe e divertenti scelte appositamente 
dal repertorio dell’operetta e della canzone ita-
liana. E per continuare in allegria dopo lo spet-
tacolo si farà merenda tutti insieme nel foyer del 
teatro.
n Domenica 15 gennaio ore 17
Fermi tutti siamo noi! di e con Filippo e Federi-
co Benuzzi. Due fratelli-giocolieri, da sempre in 
competizione, si fronteggiano litigandosi i favo-
ri del pubblico a suon di … giocoleria! per poi 
scoprire che è anche il racconto della vita di due 
fratelli e il loro destino. 
n Domenica 26 febbraio ore 17
Proiezione del film di animazione “HOME. A 
CASA” Regia di Tim Johnson. Oh è un alieno 
emarginato dai suoi stessi simili. Quando giun-
ge sulla Terra, ed è costretto a scappare dalla 
sua gente, stringe un’improbabile amicizia con 
l’avventurosa Tip, una ragazza impegnata in una 
sua spedizione personale. Attraverso una serie 
di avventure comiche con Tip, Oh capisce che 
mostrarsi diverso e commettere errori fa parte 
dell’essere umano e, insieme, i due scoprono il 
vero significato della parola casa.

Info e prenotazioni: 333.2056545 
info@spaziobinario.it - www.spaziobinario.it

Con “Binaria” e gli “Eventi 
Speciali” l’Auditorium Spazio 
Binario offre mille occasioni 
di interesse anche per i più 
piccoli!
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Anche Zola Predosa e i Comuni dell’unione 
hanno aderito al progetto “Farmaco Ami-
co”, partito a Bologna nel 2013 e promos-
so da Hera, con partnership di Comune 
di Bologna, Fondazione ANT, Last Minute 
Market, Ordine dei Farmacisti, Azienda 
USL di Bologna, Ascomfarma, Federfarma 
e AFM. Il progetto - che aveva fatto regi-
strare ottimi risultati e l’adesione di 30 far-
macie - ha l’obiettivo di recuperare farma-
ci non scaduti con precise caratteristiche 
per creare una rete solidale sul territorio: 
infatti, quanto recuperato viene riutilizza-
to da Enti no profit che operano in progetti 
locali o di cooperazione decentrata.
Coordinamento, monitoraggio e supervi-
sione sono affidati a Last Minute Market, 
società spin-off accreditata dell’Università 
di Bologna che ha creato un modello per 
il recupero dei beni alimentari ma ha poi 

esteso i propri servizi anche ad altre ca-
tegorie di beni, quali, appunto, i prodotti 
parafarmaceutici e i medicinali e che, in 
collaborazione con Hera, recupera anche 
il cibo delle mense dell’azienda Hera e an-
che i beni ingombranti grazie al progetto 
Cambia il Finale.
Da Bologna alla provincia
Da agosto è iniziata la raccolta di farma-
ci anche presso sei farmacie sul territo-
rio dell’Unione dei Comuni delle valli del 
Reno, Lavino e Samoggia che hanno voluto 
aderire all’iniziativa.
Oltre a Farmacia Ghironda, di Zola Predo-
sa, l’elenco delle farmacie sul territorio 
dell’Unione che hanno il contenitore sono 
visualizzabili anche tramite il sito web co-
munale.
I ritiri dei farmaci sono effettuati dalla Pub-
blica Assistenza di Casalecchio di Reno, 
partner operativo del progetto. 
Approfondimenti su
www.comune.zolapredosa.bo.it

Farmaco amico
Gent.mi, come Segretario Generale del 
Comune di Zola Predosa mi è stato chie-
sto di scrivere “due righe” per illustrare 
i contenuti/finalità della Carta dei Servizi 
che l’Amministrazione si appresta a pre-
sentare all’attenzione dei suoi Concittadi-
ni. Non voglio dilungarmi in una spiega-
zione tecnica-giuridica, ma riportarVi, in 
questo contesto, la definizione di “Carta”. 
Una Carta dei Servizi non è altro che il 
mezzo attraverso il quale qualsiasi sog-
getto che eroga un servizio pubblico 
individua gli standard della propria pre-
stazione, dichiara i propri obiettivi e rico-
nosce specifici diritti in capo al cittadino, 
utente, consumatore.
Uno strumento di comunicazione ed in-
formazione tra il Comune di Zola Predosa 
ed i Cittadini in relazione alle attività of-
ferte ed agli standard di qualità dichiarati 
e di tutela dei diritti.
 
Con questa Carta il Comune
di Zola Predosa:
n presenta il Servizio URCA- Sportello del 
Cittadino e la sua organizzazione con lo 
scopo di facilitarne l’accesso e la fruizio-
ne dei servizi forniti;
n fissa gli standard di qualità del Servi-
zio e fornisce ai Cittadini le informazioni 
e gli strumenti necessari per verificarne 
il rispetto;
n individua gli obiettivi di miglioramento 
del Servizio ed indica criteri e modi per 
verificarne il raggiungimento.

Al di là delle spiegazioni tecniche e del 
collegamento della Carta ad un più am-
pio discorso sulla trasparenza, anticor-
ruzione e controllo diffuso, cos’è vera-
mente una Carta per noi Dipendenti del 
Comune di Zola Predosa?
Vuole essere un patto con tutti Voi, la 
voglia ed il desiderio di volerVi offrire 
un servizio sempre migliore avvicinando 
sempre più il Pubblico al Privato, voglia-
mo coniugare il rispetto delle leggi/rego-
lamenti con l’ascolto e la risoluzione dei 
Vostri problemi e tutto questo lo voglia-
mo fare insieme a Voi con i Vostri sugge-
rimenti, le Vostre critiche, ma anche con 
la Vostra consapevolezza che tutto deve 
essere fatto e portato a conclusione nel 
rispetto delle Leggi, dei Regolamenti e 
dei ruoli.
Concludo sottolineando che questa è la 
nostra prima Carta, ma stiamo già lavo-
rando su delle altre.
Daniela Olivi
Segretario Generale

La Carta dei servizi
Anche nei Comuni dell’Unione 
Reno, Lavino e Samoggia
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Entrando in Comune, l’URCA- Sportello del 
cittadino è il primo ufficio che ognuno di noi 
incontra. Ed è il servizio che più di altri ha il 
compito di accogliere il cittadino e di dare 
tutte le informazioni utili. Per questo ha un as-
setto organizzativo flessibile, che ricomprende 
diverse professionalità: il Direttore dell’Area, il 
Coordinatore dello sportello, gli Operatori am-
ministrativi di sportello e di back-office. Tutti gli 
operatori collaborano, ognuno sulla base della 
propria professionalità, e si occupano di alcuni 
aspetti del lavoro: il Responsabile del Servizio 
ha, tra le sue mansioni, quella di pianificare ed 
organizzare il lavoro complessivo del gruppo, 
gli operatori amministrativi si occupano pre-
valentemente della gestione delle pratiche 
amministrative e della raccolta dei dati, gli 
operatori di Sportello accolgono i cittadini. Si 
incontrano periodicamente, non necessaria-
mente tutti insieme, in funzione dei temi e pro-
blemi da affrontare, per discutere di questioni 
operative, elaborare progetti, condividere in-
formazioni e novità procedurali e normative, 
in sessioni formative. Gli operatori operano in 
rete con gli altri settori del Comune: per ognu-
na delle Aree in cui è suddivisa la “macchina 
comunale” c’è uno specifico referente che co-
nosce in modo più approfondito le specificità 
del settore e funge da mediatore tra i cittadini 
e il Servizio. Naturalmente, per la particolare 
attività di relazione svolta a livello istituzionale, 
sono frequenti i rapporti con altri attori istitu-

zionali: gli Enti pubblici, Azienda USL, erogatori 
di servizi essenziali, altri comuni del Distretto, 
Provincia, Regione, scuole. Sono tantissime le 
attività che l’Urca svolge: i certificati anagrafici, 
il protocollo, la raccolta della modulistica e l’a-
iuto alla compilazione, le iscrizioni alla scuola e 
ai servizi collegati (la mensa, il trasporto scola-
stico, il prepost scolastico, solo per fare alcuni 
esempi), le pratiche edilizie, le Dichiarazioni di 
inizio attività. Questo parziale elenco mostra 
quante (e quanto diverse) siano le competenze 
e le specializzazioni, gli ambiti di azione dell’Ur-
ca. Possiamo riassumere le tante competenze 
dell’Urca in quattro grandi funzioni: la prima 
è quella di garantire all’utenza il diritto di ac-
cesso alle informazioni su atti e procedimenti 
amministrativi legati al cittadino; la seconda 
funzione è provvedere all’analisi dei bisogni 
del soggetto a cui vengono erogati i servizi, 
cioè il cittadino; la terza è quella di formulare 

“Al vostro Servizio” Corsi
Aperte le iscrizioni al corso di Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in 
“Tecnico per la progettazione e program-
mazione di sistemi per l’automazione 
industriale”. Approvato dalla Giunta regio-
nale (DGR n. 1194 del 25/07/2016) e finan-
ziato con risorse regionali del Fondo sociale 
europeo, il corso “Tecnico per la proget-
tazione e programmazione di sistemi per 
l’automazione industriale”, della durata di 
800 ore, di cui 260 di stage e 50 di project 
work, intende formare un profilo molto ri-
cercato dalle aziende del nostro territorio. 
Il percorso mira infatti a preparare tecnici 
in grado di collaborare alla progettazione 
delle macchine automatiche sviluppando la 
logica di controllo della macchina/impianto 
e la gestione dei componenti elettronici dei 
moderni sistemi di automazione (PLC, HMI, 
motion control, ecc.).  Il percorso, sostenu-
to da un ampio partenariato costituito da 
Istituzioni scolastiche e formative e impre-
se, si svolgerà da novembre 2016 per con-
cludersi entro novembre 2017. Le attività 
formative si svolgeranno in orario diurno 
sia presso la sede di Futura di San Giovan-
ni in Persiceto (Bo) che presso la sede del 
Consorzio L.I.A.M., laboratorio di ricerca 
partner del percorso, a Spilamberto (Mo).
Al termine del percorso, previo superamen-
to dell’esame finale, sarà rilasciato un Certi-
ficato di specializzazione tecnica superiore 
in Tecniche per la progettazione e lo svilup-
po di applicazioni informatiche.
Info: Cristina Borsari - Tel. 051/6811411
c.borsari@cfp-futura.it

proposte per migliorare nell’organizzazione 
il rapporto con l’utenza; infine - e questa è la 
quarta funzione - promuovere la comunicazio-
ne di pubblica utilità garantendo la conoscenza 
di servizi e strutture utili nonché eventi cultu-
rali e di novità rilevanti nella vita della città di 
Zola Predosa.
Il Servizio pubblico non è più inteso come mero 
“erogatore di servizi” ma piuttosto come luogo 
di ascolto e confronto, di raccolta di istanze e 
proposte, di accoglienza: è questa la funzione 
dell’URCA- Sportello del cittadino. Una attività 
complessa e articolata per dare la certezza a 
ognuno dei fruitori, siano essi cittadini, istitu-
zioni o aziende, di trovare le informazioni che 
servono, quando servono con competenza e 
professionalità.
Elisabetta Bisello, Segreteria Generale

Conosciamo meglio
Lo Sportello del Cittadino

Attività 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Iscrizioni nido 204 197 175 183 151 149 140
Cartoline Scuola dell’infanzia 195 179 195 0 0 0 0
Iscrizioni Scuola dell’infanzia 191 185 170 201 206 219 221
Iscrizioni servizi scolastici 518 825 802 858 994 1005 986
Registrazioni anagrafe canina 581 1033 792 625 711 664 690
Registrazioni e assegnazioni Protocolli 28704 27417 26084 30444 34129 31136 32286
Rilascio carte d’identità 1362 1811 3055 3321 2785 2590 2165
Rilascio certificati anagrafici/ricevute 11482 10000 8600 7850 9316 12051 9579
Rilascio Passaporto 469 362 257 135 129 128 115
Autentiche Firma vendita auto 183 197 199 120 121 123 122
Compilazione kit permessi di soggiorno attività 

assente
attività 
assente

attività 
assente

attività 
assente 29 80 79

Distribuzione kit/sacchi raccolta
differenziata 0 0 0 229 14710 23958 sacchi 

e 1852 kit
12496 sacchi
e 1070 kit

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 7.45-13

sabato 7.45-12.30 - giovedì 7.45-13 / 14.30-18
Contatti: urca@comune.zolapredosa.bo.it

Telefono: 051.6161610 - Fax: 051.6161649/711

DIAMO I NUMERI: Da questa tabella è possibile valutare i numeri di alcune delle attività dell’Urca, anche 
nel suo andamento in questi anni. Si tenga conto che alcune attività sono cambiate come procedura, altre 
sono state solo recentemente introdotte: tuttavia questa tabella consente di farsi un’idea sul numero e la 

qualità delle attività di questo ufficio.



8 GIOVANI

Tutto è cominciato durante un giorno di 
normale apertura dello Spazio di aggrega-
zione al Centro Torrazza quando i ragazzi 
che frequentano lo spazio hanno manife-
stato il desiderio di rinnovare gli ambienti 
in cui loro stessi e i coetanei passano molti 
pomeriggi. In particolare gli spazi da am-
modernare erano: il bancone del punto 
ristoro, i divani del centro e la sala teatro. 
I ragazzi sono molto affezionati a questa 
sala perché la utilizzano quotidianamente 
per ballare. Effettivamente lo spazio aveva 
bisogno di essere ripulito, imbiancato e ne-
cessitava di nuovi arredi, specchi e divani.
Grazie al progetto sovradistrettuale “Impa-

ra l’arte” [L.R. 14/2008 interventi di Politi-
che Giovanili del Distretto di Casalecchio di 
Reno], gli educatori che lavorano al centro 
hanno potuto dare vita ad un progetto nato 
direttamente dai ragazzi.
Il progetto sovradistrettuale nasce con l’o-
biettivo di sviluppare percorsi informativi, 
formativi ed orientativi, di condivisione e 
confronto, per dare una panoramica delle 
opportunità rivolte ai giovani in diversi am-
biti lavorativi. Il macro obiettivo è quello di 
promuovere il benessere individuale e di 
gruppo delle giovani generazioni attraverso 
incontri e laboratori formativi, ma anche, 
e soprattutto, di fornire ai giovani un’oc-
casione per essere protagonisti e acquisire 
maggiori consapevolezze e competenze 
personali. In questa cornice è nato il pro-
getto di ristrutturazione di alcuni spazi del 
Centro Torrazza.
I ragazzi e gli educatori hanno avuto modo, 
insieme ad alcuni esperti, di imparare di-
verse tecniche, prima per imbiancare e poi 
relative all’arte della tappezzeria, sviluppa-
te attraverso il riciclo e l’uso di materiali di 
recupero. Filippo Zambelli, giovane artigia-
no e artista di Zola Predosa, che da adole-
scente ha frequentato il centro, ha seguito 
il gruppo per l’ambito di riqualificazione 
della tappezzeria di alcuni divani e, Mario 
Codeluppi, si è invece occupato dell’ambito 
di riqualificazione dei muri (preparazione 
della stanza, pulizia dei muri, applicazione 
protezioni, preparazione vernici, stuccatu-
ra, utilizzo di differenti tecniche, materiali e 

Impara l’arte. C’è sempre da imparare!
utensili). Tutto questo lavoro ha fornito l’oc-
casione per dare anche ai ragazzi informa-
zioni utili sulla sicurezza sul lavoro e sugli 
ausili di protezione da utilizzare. Questi la-
boratori formativi sono quindi stati funzio-
nali all’acquisizione di nuove competenze 
in ambito creativo e lavorativo.
In seguito ai laboratori, educatori e ragazzi 
hanno messo in pratica le nozioni acquisite, 
continuando il lavoro di riqualificazione e 
ristrutturazione degli spazi del Centro.
Il laboratorio si è concluso sabato 2 luglio 
2016 con l’inaugurazione della Sala Teatro 
in presenza dell’Assessore alle Politiche 
Giovanili e allo Sport, Giulia Degli Esposti. 
In questa occasione il gruppo di ragazzi 
coinvolti ha ‘firmato’ il lavoro svolto la-
sciando l’impronta della propria mano sul 
muro della sala.
In seguito a questa esperienza sono emerse 
delle riflessioni che vogliamo condividere: è 
proprio vero che i ragazzi di oggi non hanno 
lo spirito e la voglia di impegnarsi in qualco-
sa? E’ vero, come molti adulti sostengono, 
che i giovani di oggi sono sempre in atte-
sa di qualcosa di pronto e confezionato? 
O forse, alcune volte, sono gli adulti a non 
mettersi in ascolto rispetto alle richieste dei 
ragazzi e a non capire le loro aspettative e 
il loro potenziale, a non saper cogliere e sti-
molare le loro risorse nascoste?
Gli educatori vogliono ringraziare tutti co-
loro che hanno permesso lo svolgimento 
di questo prezioso lavoro, l’Assessore, i 
referenti comunali, gli esperti dei labora-

tori, ma prima di tutto i veri protagonisti, 
i ragazzi, per l’impegno e la passione che 
hanno dimostrato nel lavorare insieme e 
per aver contribuito in maniera pratica e 
concreta a rendere il Centro Torrazza un 
luogo accogliente e piacevole dove trascor-
rere il proprio tempo libero, anche per le 
future generazioni che lo frequenteranno. 
E soprattutto vogliamo ringraziarli per aver-
ci insegnato che nella relazione educativa e 
nella vita in generale C’E’ SEMPRE DA IM-
PARARE. GRAZIE!
Vi aspettiamo al Centro Torrazza dal mar-
tedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.00 e un 
sabato al mese dalle 18.00 alle 23.00.
Gli educatori del Centro giovanile
Torrazza - Coop.TATAMI
Pagina FB: Centro Torrazza
giovani@comune.zolapredosa.bo.it

Vi raccontiamo come gli 
educatori del centro Torrazza 
hanno imparato dai ragazzi 
un nuovo mestiere...

Nella foto da destra: Isaac, Assessore 
Giulia Degli Esposti, Alfred, Kawtar, Giosuè

Assenti giustificati: Cyntiche e Meriam



9 EDUCAZIONE

Da anni l’Educazione “all’aperto” è la 
prassi sempre più inserita nei proget-
ti dei servizi educativi e scolastici 0/3 e 
0/6 anni, per valorizzare e curare il tema 
del rapporto dei bambini con l’ambien-
te esterno. Attraverso l’esplorazione 
dell’ambiente, il gioco all’aperto, l’uso dei 
sensi e il contatto diretto con la natura, 
infatti, i bambini imparano a interrogare 
e conoscere la realtà che li circonda, e a 
percepire se stessi in relazione al mondo 
e gli altri, crescendo in termini di autono-
mia e autenticità.

Per i bambini “stare all’aperto” è una 
condizione naturale, oltre che un piace-
re; questo aspetto è fondamentale in ter-
mini di sana crescita, autonomia e con-
sapevolezza, soprattutto in un contesto 
come quello odierno, nel quale i bambini 
sono spesso relegati fra quattro mura, 
con scarsa possibilità di movimento e di 
esperienze sensoriali, e con un rapporto 
con la “natura” il più delle volte saltuario, 
approssimativo, e povero di esperienze 
reali. 

Negli ultimi tempi, inoltre, la prodigiosa 
proliferazione di sempre più sofisticati 
strumenti elettronici ha caratterizzato 
la crescita delle nuove generazioni, i co-
siddetti “nativi digitali”, ponendo una 
serie di quesiti a educatori e psicologi su 
questioni delicate, come lo sviluppo del-
la personalità, dei nuovi linguaggi, e dei 

cambiamenti profondi nel rapporto fra 
realtà e propri simili.
In questo panorama attuale, pertanto, 
tutte le “esperienze in natura”, dalle 
più semplici come ad es. quelle legate al 
contatto quotidiano con l’erba, la terra, 
l’acqua, i rametti e animaletti, a quel-
le più strutturate e articolate come per 
esempio la semina di piantine officinali o 
la costruzione di labirinti e tane con tron-
chi e rami, assumono per i bambini una 
valenza educativa sempre più specifica, e 
diventano preziose opportunità per arric-
chire i progetti pedagogici dei servizi per 
l’infanzia.

Per questi importanti motivi, quindi, il 
progetto pedagogico dei nidi di Zola Pre-
dosa a partire da quest’anno avrà, fra le 
altre cose, una linea di attività educativa 
definita “OUTDOOR”, cioè un approccio 
educativo che utilizza l’ambiente esterno 
come spazio “privilegiato” per le espe-
rienze sensoriali dei bambini. 
Il giardino del nido assume per noi educa-
tori la valenza di “un’aula” che promuove 
nei bambini il movimento, l’esplorazione 
e l’autonomia, il contatto con la natura 
e con gli organismi viventi e non viventi 
che la abitano; stare “fuori” permetterà 
ai bambini di sperimentare se stessi e il 
proprio corpo nell’ambiente naturale, ad 
esempio con diversi modi di giocare e sta-
re in gruppo, affrontando piccoli ostacoli 
e superandoli creativamente, assumen-

“Restituire la natura ai bambini”
dosi piccole responsabilità e imparando 
ad agire in modo rispettoso verso le tutte 
le forme di vita.

Questo progetto educativo ha avuto ini-
zio al Nido Cellini con i laboratori “verdi” 
di settembre che si sono realizzati con la 
piantumazione di una siepe e di alcune 
piante officinali nel giardino del nido, al 
quale hanno partecipato educatrici, ope-
ratori comunali, bambini e genitori insie-
me, e proseguirà in corso d’anno con il 
coinvolgimento quotidiano dei piccoli im-
pegnati a curare, annaffiare e osservare la 
crescita delle piantine e a scoprire i loro 
odori e colori. 

Questo progetto educativo accomuna tutti 
i servizi comunali per l’infanzia educativi, 
ed è finalizzato a promuovere nelle giova-
ni generazioni fin dalla tenera età corretti 
stili di vita e un atteggiamento rispettoso 
verso l’ambiente e la natura, pertanto ver-
rà realizzato anche negli altri nidi.
Tutto il personale dei nidi è impegnato da 
tempo in un percorso formativo che pre-
vede incontri con pedagogisti ed esperti, 
sperimentazione di progetti e attività con 
i bambini, riflessioni in sottogruppi e mo-
menti di confronto con i genitori; l’efficacia 
di questo approccio si realizza se sappiamo 
osservare i nostri bambini mentre giocano 
e sappiamo condividere con i genitori lo 
stesso sguardo educativo.
Per la realizzazione di questo percorso è 

stata fondamentale la collaborazione con 
il personale del Servizio Ambiente Co-
munale che, oltre a predisporre gli spazi 
necessari, ha saputo accompagnare con 
entusiasmo e professionalità i genitori e i 
bimbi nell’esperienza della piantumazione. 
Un ringraziamento particolare va alle 
Aziende florovivaistiche che hanno col-
laborato alla realizzazione del progetto e 
hanno gentilmente offerto le piante uti-
lizzate nei nidi comunali di Zola Predosa 
per i laboratori “verdi”, mostrando sen-
sibilità e attenzione verso i bambini e le 
loro famiglie: Dario Vignudelli Vivai e Zola 
Garden di Gambarelli.

La Coordinatrice Pedagogica
del Comune di Zola Predosa
Grazia Bartolini 



10 COMUNITÀ

Già l’indomani, come Amministrazione e 
come comunità, ci siamo mossi per dare 
la massima concretezza e tangibilità alla 
nostra spontanea solidarietà umana.
E tra le molte iniziative di solidarietà nate 
e cresciute sul nostro territorio - che han-
no coinvolto enti, associazioni, cittadini, 
persone - abbiamo portato avanti l’idea 
della “Amatriciana di Solidarietà”.
Un evento estemporaneo, pensato e 
messo in piedi in poche ore, inserito 
nell’ambito - anche fisico - della Festa 
dello Sport di Zola Predosa: il 7 settem-
bre eravamo in oltre 370 e grazie a que-
sta serata abbiamo raccolto 6.035 euro a 
favore delle popolazioni colpite dal terre-
moto, versandoli nel C/C regionale dedi-
cato all’emergenza delle popolazioni.
Un risultato - mi sia concesso - di grande 
rilievo, che dimostra quanto forte sappia 
essere il senso di comunità, quanta uma-
nità sappia muovere e quanta concretez-
za sappia incanalare il nostro territorio.
Come organizzazione siamo orgogliosi di 

quanto fatto, anche perché - e lo ribadi-
sco - l’Amatriciana di solidarietà è stata 
solo una delle dimostrazioni che Zola 
Predosa ha saputo dare della propria ge-
nerosità.
E’ stato un grande sforzo organizzativo, 
ma le idee, quando partono dal cuore, 
quasi per magia incontrano la spinta e la 
partecipazione della gente, delle perso-
ne: che approfitto per ringraziare da qui, 
idealmente una ad una.
Entusiasmo e abnegazione hanno biso-
gno di essere coordinati, per cui approfit-
to di queste righe per ringraziare la strut-
tura comunale, la Festa dello Sport che 
ci ha ospitato, e poi le associazioni Asco, 
AVIS, Gruppo Sportivo Riale, GVS Valle-
lavino, MCL, Polisportiva Zola, Proloco 
Zola, Confcommercio Ascom Bologna e 
Confesercenti Bologna. E ancora grazie ai 
cuochi, ai camerieri e a tutti coloro che a 
vario titolo hanno contribuito.
E grazie a voi che c’eravate: a voi, che 
avete dato un po’ del vostro tempo e de-
naro per contribuire ad alleviare, anche 
solo di una virgola, l’enorme sofferenza 
di chi, in un attimo, ha visto distrutta o 
stravolta la propria vita.

Alessandro Ansaloni
Assessore alle attività produttive

Il grande cuore di Zola

Nella notte del 24 agosto un 
forte terremoto ha colpito 
l’Italia centrale, sconvolgendo 
l’esistenza di tantissime 
persone

Colori, voci, musica e 
profumi di Zola Predosa

Domenica 25 settembre, nella magnifica 
cornice del Giardino Campagna, in una 
giornata di piena estate, con un sole che 
poteva essere di luglio-agosto, si è svolta la 
manifestazione “Volontassociate”, l’appun-
tamento che ogni anno chiama a raccolta 
tutto il mondo dell’associazionismo e del 
volontariato zolese. 
Da assessore che si occupa di questa tema-
tica, ho pensato fin dal mio arrivo - ormai 
un anno fa -  che occorreva coordinare di 
più e meglio le associazioni, perché faces-
sero loro questa manifestazione. 
Il successo di partecipazione che quest’an-
no abbiamo rilevato ha dimostrato come il 
coinvolgimento sia strumento indispensa-
bile per ottenere grandi risultati.
Sono convinta che un’altra rilevante ragio-
ne di successo dell’evento risieda in una 
progettazione e una organizzazione preci-
se, attente e condivise, di cui Annalisa De 
Pasquale del Servizio Famico e  Gian Carlo 
Zanetti, presidente della Consulta socio-
sanitaria, hanno tirato le fila con pazienza 
e capacità. Hanno completato questo la-
voro straordinario le 36 associazioni che 

hanno partecipato; novità di quest’anno la 
presenza delle Consulte di Frazione e dei 
comitati genitori, oltre ad altre associa-
zioni che hanno partecipato per la prima 
volta o che sono tornate dopo alcuni anni 
di assenza. L’impatto era bellissimo: colori, 
voci, musica, profumi di cibo, di frutta, di té 
creavano un’atmosfera vera e partecipata.
E’ stata nitida la percezione di trovarsi in 
una vera comunità, ricca, composita e va-
riegata, che ha saputo mettere insieme 
tutte le sue anime, senza lasciare che alcu-
no si sentisse escluso o fuori posto.
Tutti hanno sentito propria la festa, non si è 
partecipato perché invitati da qualcuno ma 
perché ci si sentiva a casa propria. Esprimo 
a tutti la mia grande soddisfazione e ringra-
zio tutti coloro che a vario titolo hanno la-
vorato e partecipato per questo bellissimo 
risultato.
Il lavoro intrapreso proseguirà nei prossimi 
mesi, durante i quali proporremo e condi-
videremo nuove progettualità e idee per 
promuovere l’attività del mondo associati-
vo nel suo complesso.
Ringrazio fin da ora tutti coloro che parteci-
peranno a questo percorso, che coinvolge-
rà tutte le migliori energie della città.

Daniela Occhiali
Assessora alle politiche sociali

Volontassociate 2016, la 
Festa delle associazioni al 
Giardino Campagna
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SIA: Sostegno all’Inclusione Attiva
Da settembre 2016 è possibile fare domanda per il Sostegno all’Inclusione Attiva, 
il cosiddetto SIA. 
Si tratta di un contributo statale mensile rivolto alle famiglie residenti in Italia da 
più di 2 anni, con minori o disabili a carico o con una donna in stato di gravidanza 
dal 4° mese, che hanno un reddito ISEE non superiore ai 3.000 euro. 

L’obiettivo del contributo, che ha durata massima di un anno e ammonta ad 80 
euro al mese per componente famigliare fino ad un massimo di 400 euro, è quello 
di sostenere le famiglie in difficoltà ed è correlato ad un impegno attivo nella ri-
cerca lavorativa. Proprio per questo, il progetto legato all’erogazione del contributo 
è predisposto dai servizi sociali, in collaborazione con il Centro per l’impiego, che 
verificheranno la permanenza dei requisiti e il rispetto del progetto, pena la so-
spensione o revoca del contributo. 
Le domande vengono accolte presso gli Sportelli Sociali presenti in ciascun Comu-
ne dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Essendo i requisiti richiesti per l’ottenimento del SIA alquanto stringenti la racco-
mandazione è di informarsi preventivamente per verificare che il proprio nucleo 
risponda a quanto previsto e ottenere la documentazione necessaria. 
Le informazioni dettagliate si trovano sul sito www.ascinsieme.it e sui siti di ciascun 
Comune dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (oltre a Zola Predosa: Casa-
lecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia).
Contatti
Telefono: 051.6161740
E-Mail: sportellosocialezolapredosa@ascinsieme.it

Anche quest’anno ASC InSieme ha or-
ganizzato il Summer Camp, un’iniziativa 
estiva di tipo semiresidenziale della du-
rata di due settimane rivolta a bambini 
e bambine con disabilità, del Distretto di 
Casalecchio di Reno, affetti/e da disturbi 
dello spettro autistico. Il campo si è svolto 
dal 4 al 15 luglio presso la scuola materna 
Lido di Casalecchio di Reno e ha visto la 
presenza di 15 bambini e bambine tra i 6 e 
i 14 anni, che hanno potuto partecipare ad 
attività sportive e ludiche a valenza educa-
tiva e riabilitativa.
Il progetto, avviato in maniera sperimen-
tale dal 2014, si propone di potenziare 
abilità personali e sociali dei bambini e 
delle bambine e promuoverne l’integra-
zione sociale. Contestualmente, permet-
te di dare un supporto alle famiglie nella 
gestione quotidiana di figli e figlie durante 
il periodo estivo, di chiusura delle scuole.
L’ambiente protetto e le dinamiche di pic-
colo gruppo permettono ai bambini e alle 
bambine di sperimentarsi in attività edu-

Summer Camp 2016
Una proposta formativa sui temi della fa-
miglia e genitorialità, rivolta a chi voglia 
approfondire le tematiche connesse al 
diritto di famiglia, alle differenze di gene-
re, al ruolo di genitori e ai servizi disponi-
bili sul territorio.
Il percorso, completamente gratuito, è 
organizzato a livello distrettuale da Asc 
Insieme, in collaborazione coi Comuni 
del distretto e con UDI (Unione Donne in 
Italia).
A Zola Predosa gli incontri formativi sa-
ranno tre e si terranno in Sala Arengo del 
Municipio (Piazza della Repubblica 1), se-
condo il calendario che segue.
n 26 gennaio 2017 - ore 18.30-20.30
Diritto di famiglia e Servizi del territorio  
Lucina Santagata, avvocata - Unione 

Donne in Italia 
Elisabetta Veronesi, Coordinatrice 
Servizio FaMiCo Comune di Zola Predosa
n 2 febbraio 2017 - ore 18.30-20.30
Differenze di genere e gestione del 
conflitto 
Letizia Lambertini, antropologa - 
consulente ASC InSieme
n 9 febbraio 2017 - ore 18.30-20.30  
Diventare genitori  
Grazia Bartolini, pedagogista - 
Coordinamento pedagogico Unione 
Reno Lavino Samoggia

Per informazioni, approfondimenti
e iscrizioni è possibile rivolgersi al
Servizio FaMiCo: 051. 6161749
famico@comune.zolapredosa.bo.it

perCORSIperCOPPIE

cative, ricreative e sportive studiate per 
potenziare le abilità comunicative e svilup-
pare le loro capacità di interazione sociale.
Il progetto si fonda sull’impegno e il sup-
porto da parte di attori privati, di privato 
sociale e istituzionali, in un’ottica di welfa-
re comunitario; infatti prevede un lavoro 
sinergico dei Servizi sociali territoriali con 
il Servizio di Neuropsichiatria e il Progetto 
Pri-A Team Autismo dell’AUSL di Bologna, 
le Associazioni dei familiari ANGSA e Pas-
so Passo, la Polisportiva Masi, il Consorzio 
SolCo Insieme Bologna. Per l’anno 2016, 
il progetto si è realizzato anche grazie al 
contributo da parte della Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna.

Ciclo di incontri gratuiti di InSalute
Fino al 25 ottobre, al Centro Ilaria Alpi sono in programma incontri gratuiti di InSalute 
sul tema: “Le vie urinarie nell’uomo e nella donna: una funzionalità da mantenere”.
Obiettivo è la promozione di stili di vita salutari per prevenire e/o gestire le patologie 
correlate ad errati comportamenti. Gli incontri, patrocinati dal SSR e dal Comune di 
Zola, sono tenuti da medici specialisti e sono in programma tutti i martedì alle ore 15 
dal 4 al 25 ottobre presso il Centro Socio Culturale di Ponte Ronca.
Il programma completo è disponibile anche da www.comune.zolapredosa.bo.it.
Di seguito i relatori degli incontri:
n 4 ottobre: Dr. Federico Montanari (Medicina Generale)
n 11 ottobre: Dr. Gaetano Cama (Spec. in Ginecologia e Ostetricia)
e Daniela Lolli (Ostetrica)
n 18 ottobre: Dr. Donato Luppardi (Spec. in Urologia)
n 25 ottobre: Dr.ssa Patrizia Landi (Spec. in gastroenterologia Medicina Interna)
Info: Centro Sociale Ilaria Alpi - centroilariaalpizola@gmail.com - 051.756959
INSALUTE APS - 366.2673266 (lunedì-venerdì ore 15-17) - contattaci@insalute.info

Per affrontare insieme
la disabilità
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ASCO ASD
Dal 19 settembre sono ricominciati i nostri corsi 
di Kung Fu, Aikido, Taiji Quan, Sanda, MMA, Pu-
gilato, Pilates, Fit Jump, Fit Fight, tra la palestrina 
del Palazola e la palestra della Scuola Elementare 
di Ponte Ronca; chi lo desidera può contattarci, 
provare una delle nostre discipline e iscriversi; 
sarete i benvenuti. Inoltre, ci stiamo preparando 
per riproporre il corso di autodifesa femminile, 
quindi il consiglio è quello di rimanere in contat-
to e seguirci, iscrivendosi alla nostra newsletter; 
per farlo basta visitare il nostro sito www.asco-
zola.net, oppure scrivendo direttamente a info@
ascozola.net. A presto!

ASD Ponte Ronca
Eccoci qui alla ripresa delle attività programmate 
per la nuova stagione sportiva 2016-2017, anche 
quest’anno belli carichi e con lo scopo di divertir-
ci giocando a pallone. Mentre tutte le categorie 
sono in procinto di cominciare il campionato, la 
prima squadra e la juniores hanno debuttato nei 
vari tornei di coppa. La nostra prima squadra è 
già passata al turno successivo e siamo ansiosi di 
rivederli presto sul campo. Certo la strada sarà 
lunga e magari difficoltosa, ma la passione con 
cui ragazzi e allenatori si dedicano a quello che 
fanno, ripaga di gran lunga qualsiasi situazione. 
Intanto il numero dei nostri tesserati cresce di 
giorno in giorno e siamo contentissimi di vedere 
arrivare ogni anno nella nostra squadra ragazzi di 
tutte le età desiderosi di giocare con noi. Inoltre, 
le porte della società sono aperte in qualsiasi pe-
riodo dell’anno per accogliere nuove promesse 
del calcio. Quindi, cosa aspettate? Fatevi avanti! 
E sempre Forza Ponte Ronca!
Francesco Forestieri - www.asdponteronca.it

ASSOCIAZIONE QI GONG PEOPLE
L’Autunno secondo il calendario della medicina 
cinese con l’equinozio del 16 Set. è nella sua par-
te centrale, periodo di luminosità solare media 
con energia che proviene da Ovest. Il POLMO-
NE (Organo interessato in questa stagione) che 
trasporta l’energia in tutto il corpo può essere 
aiutato con le tecniche di medicina tradizionale 
cinese al fine di prevenire o mitigare nei prossimi 
mesi tutte le malattie ad esso collegate, combat-

tendo tristezza, depressione e ridare fiducia nel-
le proprie possibilità. La palestra riaprirà a Zola il 
Giovedì dalle 9,30 alle 11 presso la sala prove del 
teatro/Municipio e a Riale il Martedì dalle 17 alle 
18. Paolo Mazzotti

CENTRO “PERTINI” NEWS... SI RIPARTE!
Con l’arrivo dell’Autunno al Centro “Pertini” ri-
parte la ricca programmazione che ci farà com-
pagnia per i prossimi mesi. Dal 7 Ottobre, per 
tutti i Venerdì sino ad Aprile, appuntamento con 
i concerti e gli spettacoli, preceduti da gusto-
si buffet, della rassegna “Gli Strani Venerdì del 
Pertini”. Il 23 Ottobre le auto e moto d’epoca 
saranno protagoniste del “MarronRaid” alla sco-
perta delle nostre colline. Riprenderanno inoltre 
le letture condivise del Giovedì pomeriggio nel 
“Punto di Lettura”, i balli di gruppo del Martedì 
e Giovedì mattina, i corsi di inglese e informatica, 
e il nuovo corso di tablet e smartphone. Anche 
per i prossimi mesi il Gruppo Trekking proporrà 
numerosi e interessanti escursioni giornaliere e 
plurigiornaliere (www.trekbo.it).
www.centropertinizola.it - info@centropertinizola.it
051/750944 - Fb: “Centro Pertini Zola”

CENTRO DANZA BURATTO
Sono riprese le lezioni di danza insieme allo spet-
tacolo al teatro di san Gioacchino, il 25 settem-
bre. I corsi sono divisi per età e capacità tecnica 
e sono rivolti a bambini (dai 4 anni), ragazzi e 
adulti. Principianti, intermedio e avanzato i livelli. 
Abbiamo corsi di propedeutica, modern, classico, 
danza creativa e le danze d’argento, dedicate agli 
over 65, perché la danza fa bene a tutte le età. 
Ogni corso è composto da un numero di persone 
che permette all’insegnante la cura individuale 
dell’allievo. Vieni a scoprire le promozioni cen-
trodanzaburatto@gmail.com 3497675179.

GRUPPO SPORTIVO RIALE:
LA GINNASTICA RITMICA
Il Gruppo Sportivo Riale la pratica a Zola dal 1988. 
È la ginnastica ritmica, la ginnastica dei piccoli at-
trezzi (palla, cerchio, nastro, fune e clavette), uno 
sport che sta appassionando sempre più perso-
ne in tutta Italia. I corsi del GSR vanno dall’avvia-
mento a questo splendido sport (3-5 anni), fino 

ai corsi agonistici, i quali ci regalano soddisfazioni 
a livello regionale e nazionale. Per sapere qual è il 
corso di ginnastica ritmica più adatto a te, contat-
tate la nostra segreteria al numero 051.752455 o 
scrivete una mail a info@gsriale.it. Chiara

GVS
Grazie al successo del crowdfunding “La Casa del 
Volontario”, che ci ha permesso di raccogliere 
più di 166.000 euro, il 6 settembre sono iniziati i 
lavori di costruzione della nuova sede dell’ambu-
lanza, nell’area adiacente al Poliambulatorio ASL 
di Zola Predosa. La spesa complessiva dell’ope-
ra è però stimata in circa € 500.000 (iva al 22% 
compresa), quindi la raccolta fondi andrà avanti 
fino al compimento dell’opera. Condividiamo in-
sieme a tutti voi la soddisfazione nel vedere un 
sogno che diverrà realtà proprio all’alba del 30° 
anniversario del GVS!! Grazie a tutti coloro che 
hanno contribuito (e/o contribuiranno)! www.
valellavino.it

IL CENTRO MOLINARI NON SI FERMA MAI!
Grande la soddisfazione di aver contribuito con 
iniziative ad-hoc, agli aiuti per i terremotati, 
alla realizzazione della nuova sede del Gruppo 
Volontario Soccorso, all’acquisto di attrezzature 
per l’Ospedale S. Orsola, e, non da meno, per 
aver creato momenti di genuina aggregazione.
Per questo continuerò sempre a ringraziare 
TUTTI i collaboratori che ci hanno regalato la 
cosa più preziosa: il loro tempo.
Ora siamo già attivi con le iniziative autunnali, 
corsi di Pilates, Zumba, Rock, Pancafit, Clorè, 
ecc… Poi…. Halloween, Babbonatale, visite 
alla splendida Bologna! Se hai idee o proposte, 
contattaci! Una tua richiesta potrebbe essere lo 
spunto per una nuova iniziativa!
Matteo Molinari, Presidente TMP

AUDITORIUM SPAZIO BINARIO
Ad Ottobre sono iniziati i corsi di teatro per ogni 
età cominciando dal gruppo 3-5 anni poi elemen-
tari, medie, adolescenti e adulti. Siete ancora in 
tempo per fare la lezione di prova. Continuano i 
corsi individuali di batteria e quelli di gruppo di 
yoga e meditazione. Per qualsiasi informazione 
potete contattarci al 333 2056545 oppure scri-

News dalle Associazioni del territorio
vere una mail a Auditorium Spazio Binario info@
spaziobinario.it www.spaziobinario.it 

POLISPORTIVA ZOLA ASD
Ricominciano le nostre attività sportive dopo la 
pausa estiva... ci teniamo che vengano svolte in 
sicurezza! Il Gruppo Volontario di Soccorso Val-
le Lavino, che continuiamo a ringraziare, ci ha 
donato un Defibrillatore Semiautomatico, che 
è stato destinato al Centro Sportivo Filippetti. 
Con questo gesto vengono riconfermati i valori 
di solidarietà e collaborazione delle associazioni 
del territorio. Per coloro che ancora hanno vo-
glia di vacanze, il settore tempo libero propone 
ISCHIA, dal 4 al 18 ottobre. Informazioni in segre-
teria. Inoltre, tenetevi pronti perché in primavera 
torneremo negli USA, questa volta destinazione 
New York e Florida. 

SPI-CGIL DI ZOLA-VIA DANTE 11/D-E
Continua il progetto “Abitare solidale” a Zola. Il 
28 luglio l’A.C. ha riconfermato la volontà di rea-
lizzarlo, coinvolgendo gli altri Comuni dell’Unio-
ne e la Consulta socio-sanitaria. Nel frattempo lo 
Spi ha svolto un’indagine raccogliendo 292 que-
stionari, da cui è emerso che il 50% non conosce-
va il progetto e che il 40% è interessato e che alla 
domanda “pensa che i suoi figli possano fare per 
lei quello che lei ha fatto per i suoi genitori?”, il 
50% ha risposto di no (dato che ci deve far riflet-
tere e che ci stimola a perseguire la realizzazione 
del progetto). 

ZOLARANCIO
Bentrovati per l’autunno di Zolarancio!
Settembre ha visto la ripresa dell’attività con la 
partecipazione a Volontassociate e il primo in-
contro GAS: il nostro fornitore di olio EVO BIO 
ci ha dato informazioni preziose che metteremo 
nel nostro sito! Zolarancio, convinta che lavo-
rando insieme si ha più forza e più entusiasmo, 
proporrà tra gli altri una serie di incontri condivisi 
con altre Associazioni con la formula “Zolarancio 
e…”. Il primo incontro programmato è “Zolaran-
cio e Ramazzini: Cesare Maltoni”, spettacolo tea-
trale sulla vita del celebre oncologo. Speriamo di 
vedervi numerosi a questo e ai prossimi appun-
tamenti!
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Ciao, Liviana

Nell’autunno politicamente caldo che ci 
attende, ancora come un’eco risuona la 
fresca notizia estiva dell’espletamento ed 
aggiudicazione (a SAPABA s.p.a.) del ban-
do per la realizzazione della prima parte 
(la scuola materna) del polo scolastico 
previsto all’interno del comparto edilizio 
“Zola-Chiesa” (meglio conosciuto come 
“C4”), i cui lavori dovrebbero cominciare 
proprio in questi giorni.
Opera da sempre ferma, mai avviata per 
diverse ragioni (alle difficoltà del Consor-
zio privato che ha l’onere della realizza-
zione si è aggiunta la proroga concessa 
dal “Decreto del fare” del 2013 di cui il 
Consorzio C4 ha potuto beneficiare im-
pedendo di fatto all’Amministrazione ogni 
possibilità di azione e rivalsa sino alla sca-
denza della proroga stessa), oggi, quasi 
inaspettatamente, par muovere invece i 
primi passi.
Un caso? Noi crediamo di no. Certo, la 
timida ripresa economica e la volontà di 
alcune realtà imprenditoriali serie e an-
cora in forza, facenti parte del Consorzio 
C4, ha sicuramente contribuito, ma il fatto 
che nello scorso bilancio, Sindaco, Giun-
ta e noi consiglieri di maggioranza, nello 
scetticismo e scalpore di molti (minoranza 
al completo) inserimmo proprio mater-
na e nido del C4 tra le opere che erava-
mo pronti a finanziare e realizzare anche 
direttamente con risorse comunali, ha 
rappresentato una forzatura, un segnale 
forte e chiaro - al buon intenditor - della 
nostra volontà e determinazione. Tant’è, 
che qualcosa si è mosso. Una rondine non 
fa primavera, tanto più alle porte dell’au-
tunno, però …
Sempre in termini di opere e progetti stra-
tegici poi, nei prossimi mesi verrà finalmen-
te compiuta anche la riqualificazione dell’a-
rea ex-Martignoni, adiacente al Comune, 
regalando al centro di Zola - come avevamo 

annunciato nel programma di mandato - 
nuovi spazi e inedite prospettive. 
Ma tra l’autunno e l’inverno, riprendere-
mo anche il tema della fusione tra il no-
stro Comune e quello di Monte San Pietro 
su cui, come qualcuno ricorderà, è stato 
chiesto alla Regione uno studio di pre-fat-
tibilità al fine di avere dati concreti (e non 
sensazioni), analisi, comparazioni e scena-
ri sui quali aprirci, nel modo più ampio e 
trasparente possibile, con la politica tutta 
e la cittadinanza intera, ad un ragionamen-
to serio e responsabile in grado di guidarci 
al momento della decisione finale - in un 
senso o nell’altro - verso una scelta ponde-
rata e consapevole.
Volgendo, infine, al termine del 2016, 
ovvero nel mezzo del cammin del nostro 
mandato, non possiamo venir meno a 
quella “verifica di metà mandato” che ci 
consentirà di fare il punto su ciò che è sta-
to e abbiamo fatto e su ciò che, invece, c’è 
ancora da fare. Anche qui, nella massima 
obiettività e trasparenza possibile, perché 
siamo i primi a credere che con quanto più 
autentica, sincera e concreta, sarà questa 
analisi, tanto più potrà essere migliore ed 
efficace il nostro agire futuro.
Non possiamo però concludere, parlando 
di noi, di Amministrazione, di impegno ver-
so la collettività e il bene comune, nel con-
trasto di questi giorni dove il caldo ci lascia 
e il freddo ci avvolge, senza ricordare una 
compagna straordinaria che da poco non 
c’è più, come Liviana Neri. Coordinatrice 
delle donne del PD di Zola, in Consiglio Co-
munale dal 1990 al 2009 come consiglie-
ra, capogruppo, assessora e, soprattutto, 
Donna, orgogliosamente donna, capace e 
caparbia, di valore e spessore, lungo tutto 
il faticoso percorso del nostro partito e del 
nostro essere irrinunciabilmente di cuore 
e di sinistra, Liviana è e rimarrà per sem-
pre nei nostri ricordi. 
Ciao, Liviana.

Davide Dall’Omo - Capogruppo PD

Partito Democratico
Tel. 051.61.61.791 - ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it

Due referendum
per Zola Predosa

Come rivelato già 5 mesi fa dal M5S, le 
segreterie del PD di Zola e Monte San 
Pietro hanno deciso di intraprendere un 
percorso politico che, secondo i loro in-
tenti, dovrebbe portare alla fusione dei 
2 Comuni nel più breve tempo possibile. 
Nonostante esistano svariati studi di fat-
tibilità condotti da soggetti istituzionali 
ed indipendenti, che dimostrano quanto 
un siffatto progetto porti ad un aumento 
dei costi a carico del nuovo Ente costitu-
ito, l’Amministrazione zolese si accinge 
a percorrere questa avventura che mira 
unicamente a cercare di limitare il pro-
gressivo crollo del consenso politico del 
PD locale. Salvo sorprese, saremo quin-
di chiamati entro la fine della legislatura 
ad esprimere la nostra opinione attra-
verso un referendum, sulla opportunità 
o meno che questa fusione di Comuni 
prenda una qualsivoglia forma. Il M5S è 
favorevole a che Zola Predosa rimanga 
COSI’ COM’E’, in quanto le attuali dimen-
sioni del Comune garantiscono minori 
costi della macchina amministrativa ed 
una maggiore possibilità di accesso e ge-
stione dei servizi pubblici locali. A tempo 
debito saremo a disposizione dei citta-
dini per entrare maggiormente nel det-
taglio, spiegando le ragioni della nostra 
posizione attraverso incontri e dibattiti.
Entro dicembre di quest’anno però, un 
altro referendum vedrà celebrarsi que-
sta volta su tutto il territorio nazionale; i 
cittadini potranno decidere se accogliere 
o meno la Riforma Costituzionale voluta 
dal Governo Renzi, che mina pericolosa-
mente le basi della nostra Costituzione e 
che vede il M5S fermo e convinto sosteni-
tore del fronte del NO. 
#IOVOTONO perché salvaguardare la 
Democrazia oggi, è garantire la propria 
libera voce domani. #IOVOTONO per-
ché questa è una riforma che non riduce 

i costi, non migliora la qualità dell’iter 
legislativo, ma scippa la sovranità dalle 
mani del popolo. #IOVOTONO allo scem-
pio della Costituzione attuato attraverso 
una riforma che sottrae poteri ai cittadini 
e mortifica il Parlamento. #IOVOTONO 
alla legge oltraggio che, calpestando la 
volontà del corpo elettorale, instaura un 
regime politico fondato sul governo del 
partito unico.
A tal proposito il M5S di Zola ha organiz-
zato per il venerdì 4 novembre 2016 alle 
ore 20,45 (presso la Sala dell’Arengo in 
Comune) un incontro/serata di Teatro 
Civile sul tema del Referendum Costitu-
zionale, che vedrà come ospiti la Deputa-
ta Giulia Sarti ed altri Parlamentari M5S. 
Con la presenza anche di esperti costitu-
zionalisti, illustreremo le ragioni per cui 
questa riforma è profondamente sbaglia-
ta, pericolosa ed iniqua.
Prima di questo evento, abbiamo inol-
tre in programma per sabato 15 ottobre 
2016 alle ore 17,00, sempre presso la 
Sala dell’Arengo in Comune), un incontro 
con il Deputato M5S Alessio Villarosa con 
il quale parleremo e ci confronteremo su 
soluzioni concrete e realizzabili per usci-
re dalla attuale crisi economica. Alessio 
Villarosa è l’estensore delle due principa-
li proposte su questi temi: la nazionaliz-
zazione della Banca d’Italia e la Riforma 
Bancaria, noti cavalli di battaglia del M5S 
da sempre. Discuteremo anche della pro-
posta di Riforma del Sistema Monetario 
da noi presentata e discussa in Comune a 
Zola Predosa il 17 febbraio 2016 e poi tra-
mutata in proposta di legge sulla piatta-
forma Rousseau del Movimento 5 Stelle. 
Parleremo anche di Sovranità Monetaria, 
un tema che stiamo elaborando in col-
laborazione con l’Associazione Moneta 
Positiva e che riteniamo sia di cruciale 
importanza per la vita di ognuno di noi.

MoVimento 5 Stelle
Zola Predosa

Movimento Cinque Stelle
Tel. 051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it
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Bilancio e debito
pubblico...
Non si raccontano
bugie !!!

Chi pratica la politica a livello istituzio-
nale si rende ben presto conto di quante 
sono le bugie o le mezze verità (non so 
cosa sia peggio..) che raccontano … i no-
stri nipotini di Stalin…
Li avevo avvertiti; nel Consiglio Comunale 
del 27.04 si è discusso ed approvato (ov-
viamente senza il nostro voto) il bilancio 
di previsione; dissi che per questo bilan-
cio bisognava dire la verità, ben sapendo 
che non lo avrebbero fatto……e così è sta-
to (vedi l’ultimo Zola Info….).
Questo bilancio si inserisce in un quadro 
generale molto preoccupante; infatti a 
febbraio il Governo ha annunciato che 
il debito pubblico, dopo 5 anni di tasse 
massacranti e di Governi non eletti dal 
popolo, è in aumento!!!
Questo doveva indurre la nostra Giunta 
non solo a dare adeguata informazione 
ma anche ad avviare una politica di ridu-
zione del debito. 
Invece nulla… 
In verità una nota positiva, questo bilan-
cio, la contiene; c’è una esenzione fiscale 
IMU e TASI per la prima casa e per terreni 
agricoli con un risparmio per i cittadini di 
Zola di circa 2 milioni di euro.
Ma bisogna dire due cose (che “loro” non 
dicono):
n questa non è una scelta del nostro Sin-
daco, ma di Renzi; è stato il Governo, con 
la legge finanziaria 2015, ad imporre ai 
Comuni l’esenzione;
n poi, bisogna dire che il minore introi-
to fiscale di circa due milioni di euro sarà 
rimborsato al Comune… dallo stesso Go-
verno.
Il P.D. e il Sindaco si elogiano per questa 
politica di riduzione di tasse (come se fos-
se una loro politica); non così fecero nel 
2010 quando Berlusconi fece la stessa 

cosa togliendo l’ICI prima casa riducendo 
le entrate di Zola per euro 450.000; uno 
scandalo, volarono insulti al premier di 
allora.
Ci vuole coerenza…noi elogiammo Berlu-
sconi nel 2010 ed oggi valutiamo positi-
vamente la riduzione fiscale di Renzi (non 
del Sindaco).
Mentre invece, sia chiaro, nessun elogio 
al Governo locale.
Anzi, molte critiche ad una Giunta che, 
anziché cogliere il messaggio del Gover-
no sulla esigenza di ridurre il debito pub-
blico… lo aumenta.
La spesa corrente infatti passa da euro 
15.300.000 del 2015 ad euro 15.650.000 
per il 2016.
Alla faccia del debito pubblico !!!!
Si tratta evidentemente di un bilancio 
totalmente scollato dal nostro pensiero, 
dal debito pubblico e dal territorio, dove 
le imprese sono soffocate da una tassa-
zione folle (siamo al 70%) che annulla 
gli utili (quando ci sono) e impedisce lo 
sviluppo.
D’altra parte da una Giunta che applica 
l’IMU massima (10,6 per mille) ai ca-
pannoni sfitti come se la crisi degli affitti 
fosse colpa della proprietà, non ci si può 
aspettare molto di più. 
C’è una sola cosa da fare per uscire dal 
tunnel… ridurre il debito pubblico e per 
farlo occorre partire anche dagli Enti Lo-
cali...
Naturalmente per ridurre il debito que-
sta Giunta deve andare a toccare tasti 
dolenti (tra i primi l’Associazionismo di 
appartenenza e la politica del consenso); 
però, così facendo…. perderebbe voti…. 
non sia mai detto…

Conclusione; finchè i nipotini di Stalin go-
verneranno a Zola, rimarranno le bugie.. 
e il debito pubblico!!!

Gruppo Consigliare Forza Italia
Stefano Lelli

Forza Italia 
Tel. 051.61.61.793 - stefano@studiolegalelelliboldrini.com

Alla fine dello scorso 
anno l’Amministrazione 
ha potuto usufruire di 

una apertura del Governo che ha con-
sentito di finanziare progetti di riquali-
ficazione del territorio ed investimenti 
utilizzando l’enorme avanzo di gestione 
accumulato negli anni. Unico problema: i 
progetti non c’erano. E’ partita quindi la 
volata di fine anno che ha portato i tecnici 
comunali a dover sviluppare progetti di ri-
qualificazione e di investimenti (acquisto 
materiali, macchine ecc.) per più di due 
milioni di euro in poco più di un mese, 
compreso la realizzazione della nuova 
piazza. 
Questo a conferma di quanto noi soste-
niamo da tempo e cioè che manchi una 
visione di insieme delle esigenze del no-
stro territorio, che manchi un progetto 
ampio e complessivo di riqualificazione 
da realizzare a piccoli passi in base alle 
risorse economiche che di volta in volta si 
rendono disponibili. 
Già diverse occasione sono state perse. In 
più casi non si sono potute sfruttare aper-
ture del Governo per finanziare progetti 
perché i progetti non c’erano, tanto è 
vero che già da tempo in Consiglio Comu-
nale abbiamo esortato l’Amministrazione 
a realizzare dei progetti da tenere “nel 
cassetto” proprio alla luce di queste im-
provvise aperture del Governo oramai di-
ventate consuete. La risposta è stata che 
i progetti costano e mancavano le risorse, 
proprio in quell’anno in cui ci furono au-
mentate le tasse comunali per poi chiu-
dere il bilancio con un avanzo superiore al 
milione di euro non più utilizzabile perché 
bloccato dal patto di stabilità. 
Mensa scolastica 
Un argomento che approfondiremo in 
Comune riguarda il servizio di mensa 
scolastica. Una recente ordinanza del 
tribunale di Torino autorizza chiunque lo 
desidera a rifiutare il servizio mensa sco-
lastica aprendo la possibilità agli studenti 

di portarsi il pranzo da casa, respingendo 
un reclamo presentato dal Miur (Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca). 
Via libera quindi al panino in refettorio, 
un diritto, come afferma il tribunale, ga-
rantito dalla Costituzione e che vale per 
tutti, non soltanto per le famiglie che 
hanno promosso la causa. 
I Comuni e le Amministrazioni Scolastiche 
sono chiamate quindi ad organizzarsi e a 
seguire punto per punto le disposizioni. I 
bambini, per esempio, devono mangiare 
tutti insieme nello stesso locale, quelli con 
il “pranzo da casa” e quelli con il menù 
standard, sotto la sorveglianza dei docen-
ti. La mensa è un momento formativo e 
non può dare origine a discriminazioni. 
Il servizio mensa rappresenta un costo si-
gnificativo per le famiglie (oltre 100 euro 
al mese) e determina un elevato rifiuto 
umido inutilizzabile determinando uno 
spreco di risorse alimentari … i bambini 
in questo modo possono mangiare quello 
che vogliono … queste, più altre legate a 
questioni di principio, le motivazioni che 
hanno portato un numeroso gruppo di 
genitori ad ottenere questo risultato. 
Celiachia 
La malattia celiaca viene sempre più spes-
so diagnosticata in età precoce e quindi 
interessa sempre più frequentemente 
scolari della scuola materna ed elemen-
tare. Il servizio mensa offre già un menù 
dedicato sensibile alle esigenze dei ce-
liaci e la Regione Emilia Romagna eroga 
dei buoni pasto per l’acquisto di prodotti 
alimentari ai celiaci rapportati al fabbiso-
gno calorico dell’individuo. Chiederemo 
all’Amministrazione di cercare un accordo 
con la Regione affinché la quota mensa 
degli utenti del servizio affetti da celiachia 
possa essere pagata con i buoni regionali. 

dgamberini@comune.zolapredosa.bo.it 
Facebook: Lista Civica Insieme per Zola 
Davide Gamberini

Insieme per Zola 
Tel. 051.61.61.773 - dgamberini@comune.zolapredosa.bo.it
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La parola alle Consulte
CONSULTA DI LAVINO
La Consulta di Frazione di Lavino si riunisce pubblicamente ogni primo giovedì del mese. 
Nell’incontro di luglio abbiamo discusso con l’Assessore Buccelli l’offerta culturale pub-
blica e privata sul territorio, con particolare attenzione ai cittadini più giovani, e del-
le prospettive sull’uso degli edifici di proprietà comunale esistenti e di quelli in corso di 
progettazione. Al rientro dalle vacanze abbiamo invece fatto il punto della situazione 
sui lavori messi in cantiere quest’anno nella frazione. Argomenti caldi delle prossime 
sedute saranno sicuramente la costruzione delle scuole all’interno del comparto C4, che 
finalmente sembra partire, e le decisioni riguardanti la destinazione d’uso dell’edificio 
ristrutturato nell’area ex-Martignoni, vicino alla sede comunale. Venite quindi a parlarne 
con noi nel corso dei prossimi incontri. Ulteriori informazioni, inclusi i verbali delle sedute, 
sono disponibili sulla pagina della Consulta: https://goo.gl/Syuqks

CONSULTA DI RIALE-GESSO-GESSI-RIVABELLA
La consulta di Riale-Gesso-Gessi-Rivabella si è insediata da circa un anno. Riteniamo che 
sia arrivato il momento di condividere con i cittadini delle frazioni interessate (circa 5.000 
zolesi) i principali spunti emersi nel corso delle riunioni effettuate. Vi invitiamo quindi a 
partecipare all’incontro che si terrà il 20 Ottobre 2016 alle ore 20.30 presso il Centro 
Falcone di Riale. Nell’incontro saranno approfonditi, con l’aiuto dell’amministrazione co-
munale, gli interventi abitativi e urbanistici che riguarderanno: 1) la via Ippolito Nievo, 
il nuovo comparto C13; 2) la demolizione dell’Euroma e il successivo insediamento di 
Decathlon con conseguente modifica della viabilità; 3) la riqualificazione della stazione 
di Riale con collegamento agevolato al centro commerciale adiacente. A questi tre temi 
principali seguiranno anche altri approfondimenti. Tutti i cittadini interessati ad avere 
ulteriori informazioni in merito sono invitati a partecipare.
Il segretario, Alessandro Matti 
consulta.riale@comune.zolapredosa.bo.it

Prestito digitale
Lo sapevate che oltre al prestito librario esiste anche il prestito digitale? La MediaLibra-
ryOnLine è la biblioteca digitale che offre gratuitamente l’accesso da remoto a quotidiani 
italiani e stranieri, ebook, musica, audiolibri, video, banche dati e altro ancora.
Per accedere al portale occorre:
n essere iscritti a una biblioteca pubblica di Bologna e/o provincia;
n fare richiesta in biblioteca di username e password personali. In alternativa, si può ri-
chiedere l’iscrizione attraverso Chiedilo al bibliotecario (http://www.bibliotecasalaborsa.
it/documenti/chiedilo_al_bibliotecario) fornendo il proprio codice utente della biblioteca;
n disporre di un computer o di un device mobile (tablet, ebook reader, smartphone) che 
si colleghi alla rete con alcuni requisiti tecnici.
Le risorse disponibili sono consultabili in streaming, cioè con connessione alla rete, oppure 
in download, a seconda delle tipologie dei materiali. Tutti gli ebook che risultino in pre-
stito sono prenotabili. È disponibile inoltre una collezione di musica in formato mp3, che 
è possibile scaricare e conservare, con l’unico limite del numero massimo di 3 download 
alla settimana per persona.
Per saperne di più: http://bologna.medialibrary.it

Il referendum per 
l’approvazione della 
Riforma Costituzionale 
sarà il 4 dicembre 2016

Gli aspetti rilevanti riguardano la nuova compo-
sizione del Senato della Repubblica e le relative 
funzioni, la riforma del Titolo V della Costitu-
zione ovvero il rapporto tra Stato e Regioni e 
l’abolizione di alcune strutture come il C.N.E.L. 
Invece la riforma della legge elettorale, il cosid-
detto “Italicum” è funzionale a seguito dell’ap-
provazione della Riforma Costituzionale e ne 
costituisce il logico completamento (anche se si 
tratta di legge ordinaria e non costituzionale!).
Nella riforma si vuole ridurre il numero dei se-
natori da 315 a 95. Il numero dei senatori a vita 
è pari a 5 e possono restare in carica fino a 7 
anni.
Il nuovo senato sarà composto da 74 consiglieri 
regionali che verranno indicati in maniera indi-
retta, all’atto delle elezioni regionali, attraverso 
una legge ordinaria di cui non si conoscono an-
cora le caratteristiche: ogni volta che ci saranno 
elezioni regionali cambierà la composizione del 
Senato. I restanti 21 senatori sono rappresenta-
ti dai Sindaci delle città capoluogo di Regione. 
Tutti i senatori non percepiranno stipendio.
Avranno doppio incarico, cioè saranno sia 
membri del Parlamento che consiglieri di Re-
gione o Sindaci. Il risparmio generato è di oltre 
22 milioni di euro l’anno. Lo stesso importo si 
sarebbe raggiunto mantenendo il numero di 
Parlamentari attuali, ma riducendo il loro sti-
pendio da 6.000 a 4.000 euro.
Il nuovo Senato avrà poteri ridotti, favoren-
do il sistema del Bicameralismo imperfetto, 
dove una Camera prevale sull’altra ipotizzando 
un’accelerazione dell’attività parlamentare. I di-
segni di legge sono approvati dalla Camera e in-
viati al Senato che in 10 giorni e con richiesta di 
almeno 34 senatori può esaminarlo ed entro 30 
giorni può deliberare modifiche. Di conseguen-
za, Consiglieri regionali e Sindaci non si posso-
no distrarre perché devono tenere monitorata 
l’attività del Parlamento. 
La funzione legislativa collettiva delle Came-

re sarà possibile solo per leggi in materia di 
Costituzione, Tutela minoranze linguistiche, 
Referendum, Legislazione elettorale, Organi 
di Governo, funzione dei Comuni e delle Città 
Metropolitane, Politiche Europee, casi di ine-
leggibilità con l’ufficio di Senatore, durata del 
mandato di Senatore, Giurisdizione e norme 
processuali, ordinamento civile e penale, giu-
stizia amministrativa, politiche sociali, politiche 
del lavoro, dell’istruzione e formazione profes-
sionale, commercio con l’estero, l’esclusione 
dei titolari di organi di governo regionali e locali 
in caso di grave dissesto finanziario dell’ente. 
Se il Senato vuole proporre una legge, deve 
avere la maggioranza assoluta...il che, sarà im-
possibile.
In alcuni casi, se il Governo vuole accelerare 
l’iter legislativo, può chiedere il dimezzamento 
dei tempi al Parlamento.
Le leggi di iniziativa popolare devono essere 
proposte da 150.000 elettori e non più 50.000. 
Mentre, per ciò che riguarda i Referendum, se 
avanzato da almeno 800.000 elettori, il quorum 
non è più del 50% + 1 degli elettori, ma del 50% 
+ 1 degli ultimi votanti alle elezioni della Came-
ra. Quindi aumentano il numero dei richiedenti 
del referendum a fronte di una riduzione della 
base elettorale. Sembra quasi una promozione 
da supermercato.
Per quel che riguarda il rapporto Stato-Regioni, 
la Riforma prevede un accentramento dei pote-
ri, cercando di ridurre le difformità (per esem-
pio) tra regioni contigue in materia urbanistica: 
questo può essere un elemento utile per uni-
formare il quadro nazionale, ma l’armonizzazio-
ne delle norme deve prendere il meglio delle 
esperienze che singolarmente hanno sviluppa-
to le Regioni.
Infine si abolisce il C.N.E.L., un ente oramai ob-
soleto.
Tante sarebbero le cose da aggiungere e da 
spiegare, Zola Bene Comune organizzerà un 
evento proprio per aiutare i cittadini a com-
prendere meglio questa riforma; seguiteci e 
restate aggiornati!

Gruppo consiliare Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - vbarbolini@comune.zolapredosa.bo.it
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In autunno ripartono le principali rassegne, 
nel contesto di una programmazione 
ricca e variegata. Per rimanere aggiornati 
sulle iniziative e gli appuntamenti 
potete consultare la sezione “agenda 
appuntamenti” del sito web comunale
www.comune.zolapredosa.bo.it
e seguire la pagina Facebook:
www.facebook.com/ComuneZolaPredosa

n 13 ottobre  
Staffetta podistica per le vittime
della Uno Bianca  
Staffetta in partenza da Castel Maggiore
Alle ore 11.30 circa il passaggio
al Cippo in memoria di Massimiliano Valenti
n 18 ottobre  
Ciclo di incontri gratuiti di InSalute
“Le vie urinarie nell’uomo e nella donna: 
una funzionalità da mantenere”  
Centro Socio Culturale I. Alpi
Incontro col Dr. Donato Luppardi 
n 25 ottobre  
Ciclo di incontri gratuiti di InSalute sul tema  
Centro Socio Culturale I. Alpi
Incontro con Dr.ssa Patrizia Landi

n 28 ottobre  
“La Cattiveria”  
Ore 21.00 Auditorium Spazio Binario
Nell’ambito della Rassegna “Binaria”
n 6 novembre  
“Sei di Taranto? Di Taranto Taranto?”  
Ore 21.00 Auditorium Spazio Binario
Nell’ambito della Rassegna “Binaria”
n 18 novembre  
“I volti dietro le maschere” di Teatrandalab 
Ore 21.00 Nell’ambito degli eventi speciali in 
Auditorium Spazio Binario
n 25 novembre  
“Mappe per signora” 
Ore 21.00 Auditorium Spazio Binario
Nell’ambito della Rassegna “Binaria”
n 3 dicembre  
“Non al denaro, non ai fiori di pesco, ma 
alle osterie di fuori porta” di e con Massimo 
Morselli Ore 21.00 Nell’ambito degli eventi 
speciali in Auditorium

n “Nati per Leggere...”: 
Un autunno in Biblioteca
La rassegna promuove il piacere dei libri fin 
dai primi mesi di vita. Gli incontri sono un’oc-
casione per praticare la lettura ad alta voce e 
far vivere ai bambini un’esperienza da ripetere 
in ogni momento della giornata, con l’aiuto di 
genitori, zii, nonni e insegnanti. La program-
mazione ottobre/dicembre è disponibile tra-
mite il sito web comunale www.comune.zola-
predosa.bo.it. Info e prenotazioni: Biblioteca 
Comunale di Zola, 051.6161800 - biblioteca@
comune.zolapredosa.bo.it.

Arte e dintorni

Per gli appassionati d’arte rimanere ag-
giornati sulle proposte dei luoghi d’arte 
del nostro territorio è utile per sapere 
date e dettagli su mostre, esposizioni e 
inaugurazioni.
Tramite il sito www.ghironda.it è pos-
sibile conoscere la programmazione 
delle mostre di Ca’ La Ghironda - Mo-
dern Art Museum, area Museale fiore 
all’occhiello della città di Zola Predosa, 
inserita in un contesto architettonico di 
nuovissima concezione, in un incante-
vole Parco/museo di 10 ettari.
Per rimanere aggiornati sulle mostre 
ed esposizioni della nuova Galleria 
dell’Arengo è possibile consultare il sito 
dedicato (https://sites.google.com/a/
comune.zolapredosa.bo.it/galleria-
arengo/) raggiungibile anche tramite 
apposito link nella home page del sito 
del Comune.
Fino al 29 ottobre sono esposte le ope-
re di Gianni Viceconte, nell’ambito della 
mostra “il pongo nell’arte”.
Info:
cultura@comune.zolapredosa.bo.it

NOI SIAMO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
n 19 novembre, ore 21,30 in Auditorium Spazio Binario - Open (H)air - Symbol 
Spettacolo di danza a cura della Scuola Danza Ensemble. Regia di Paola Luciani. Grazie al contri-
buto delle attività economiche del territorio, i proventi della vendita della  eco-cartolina di Open 
(H)air - Symbol sosterranno la Casa delle donne per non subire violenza Onlus.
n 26 novembre, ore 21,00 in Auditorium Spazio Binario - “Dracula”  L’amore può uccidere?
Spettacolo di Teatro Fisico e danza a cura della compagnia  “Laboratorio”.
Coreografia di Claudia Rota.


