
Parigi, Zola: pensieri ad alta voce
Cari cittadini e care cittadine, impossibile an-
dare oltre, impossibile non fermarsi su quello 
che è capitato lo scorso 13 novembre. 
Impossibile per l’enormità dell’accaduto, per 
l’entità di una tragedia che si è portata via 
130 vite, in larghissima parte giovani, e ne ha 
distrutte tantissime altre. A Parigi sono stati 
attaccati valori di libertà e tolleranza, di civil-
tà e rispetto e lo si è fatto proprio colpendo, 
scientemente, la trasposizione di tali valori 
nella loro espressione più semplice, nella 
consolidata quotidianità in cui si manifesta-
no: in un ristorante, un concerto, le proprie 
strade, la propria casa. Da uomo delle istitu-
zioni, da padre, penso che la nostra vicinanza 
geografica non spieghi da sola lo sgomento 
che ancora sentiamo addosso: penso che co-
loro che sono stati portati via potevamo es-
sere noi, potevano essere i nostri figli, i nostri 
amici.
E questo, se da un lato contribuisce a far-
ci sentire parte di questa minaccia globale, 
dall’altro accresce, se mai fosse possibile, la 
nostra solidarietà verso Parigi, la Francia, ma 
soprattutto le persone colpite e le famiglie 
che saranno costrette a convivere con una 
perdita incolmabile, drammatica e ingiusta.
Globale, dicevo. Si, perché il fenomeno a 
cui assistiamo ha portata planetaria: non 
ho grandi resistenze nel concordare con chi 
sostiene che quella che si sta combattendo 

somigli molto a una sorta di Terza Guerra 
Mondiale, combattuta su vari teatri, in luoghi 
spesso lontani, in modi quasi mai conven-
zionali, in cui non è così semplice capire chi 
combatte contro chi e perché. 
Ma concordo anche con chi sostiene che le ri-
voluzioni efficaci sono quelle che cominciano 
in casa propria: per questo anche un ambito 
territorialmente limitato (rispetto a questi 
fenomeni) come Zola diventa comunque si-
gnificativo. Significativo perché ogni realtà ri-
produce in piccolo criticità e sfide più grandi. 
Influenzandole ed essendone influenzata. 
A Zola portiamo avanti da tempo una collabo-
razione fruttuosa e stimolante con l’Associa-
zione L’Arca, in rappresentanza della comu-
nità islamica zolese: condividiamo percorsi, 
iniziative, progettualità. Ci ispira e ci orienta 
il fatto che siamo tutti zolesi, ma ancor prima 
che siamo tutti uomini. Siamo motivati dalla 
condivisione di un’idea di mondo accoglien-
te, pacifico, rispettoso.
Nell’immediatezza della strage alla nostra 
condanna e attestazione di solidarietà ha 
fatto immediatamente eco quella dell’Asso-
ciazione L’Arca, che abbiamo veicolato anche 
tramite i nostri strumenti di comunicazione.
E’ una collaborazione tutt’altro che astratta, 
non fondata solo sulle - pur importantissime 
- affermazioni di principio: abbiamo aspetta-
tive reciproche, ma funzionali ad un obiettivo 

comune. Come amministrazione, infatti, ci 
siamo impegnati a promuovere un’idea che 
rifugga da qualsiasi pulsione o tentazione di 
vendetta, a fronte dell’impegno - da parte 
dell’Associazione - verso una ferma, intransi-
gente e duratura condanna di ogni forma di 
terrorismo ed estremismo.
E’ un tema delicato quello che stiamo (noi e il 
mondo intero) affrontando, che richiede an-
che coscienza di quel che accade e desiderio 
di comprendere, perché queste vicende han-
no una genesi complessa, non nascono ieri e 
vanno valutate alla luce di una visione com-
plessiva. Comprendere fornisce le basi per 
orientare i comportamenti di oggi e domani, 
per porre basi più solide alla convivenza civile 
di domani. Qui, ma anche nei diversi luoghi 
dove avvengono tragedie umane e civili.
Per questo, grande fermezza va messa nel far 
rispettare la legge ma anche combattere ogni 
inclinazione verso l’odio: perchè l’odio gene-
ra odio, in una spirale poi molto difficile da 
fermare.
So che è complesso, ma penso di potermi 
fare interprete del sentimento di tutta la co-
munità zolese nell’esprimere, a fianco della 
solidarietà, anche profonda ammirazione 
verso chi, ancora sotto minaccia, decide di 
non nascondersi e continuare a vivere, a pro-
fessare libertà e civiltà nel modo più efficace 
possibile: vivendole a pieno, anche se con 

una lacrima a solcare il viso.
Pur con le cautele del caso, pur confidando 
nell’efficacia dei controlli e delle capacità del-
le forze dell’ordine e investigative, mi piace 
pensare che nelle parole “sussurrate ad alta 
voce” da quel marito la cui moglie è stata 
strappata alla vita il 13 novembre (“non avre-
te mai il mio odio”), così difficili da dire in un 
momento del genere, risieda il germoglio per 
nuovi fiori, proprio mentre si piangono tanti 
fiori appena brutalmente strappati.
E’ con questo spirito che non voglio sottrar-
mi al tradizionale augurio di Natale: un Na-
tale che nasce sotto una stella triste - è vero 
- carico di incertezze e paure, ma un Natale 
che spero sappia portare serenità e sappia 
scavare nell’animo di tutti per far emergere 
e moltiplicare il bene che alberga nell’animo 
delle persone.
Stefano Fiorini, Sindaco di Zola Predosa
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Orari natalizi
Con l’arrivo delle Festività natalizie i servizi comunali subiscono alcune modifiche nel proprio orario di apertura al pubblico. In partico-
lare, nelle giornate di giovedì 24 e 31 dicembre, la sede comunale chiude alle ore 13.00. Inoltre, sabato 2 gennaio 2016 è prevista la 
chiusura di tutti i servizi comunali e della Sede Municipale.
Biblioteca comunale: il 24 e 31 dicembre apertura solo la mattina (ore 9-13). Il 02/01/16 chiusura totale. Ludoteca chiusura dal 24/12/15 
al 03/01/2016 compresi. Centro Gioco Theodoli: chiusura dal 23/12/ al 07/01/16 compresi. Centro Gioco Riale: chiusura dal 24/12/15 al 
06/01/16 compresi. Dopo la Festività della Befana (6/1) gli uffici riprenderanno ad osservare i normali orari di apertura.
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Lavori in corso...

All’interno del proprio piano degli interventi 
per l’anno 2015, il Consorzio della Bonifica 
Renana ha previsto una serie di interventi 
di manutenzione idraulica lungo il corso 
collinare del Torrente Ghironda, a Pon-
te Ronca, con un costo previsto di 30.000 
euro a totale carico del Consorzio stesso. I 
lavori sono stati consegnati il 23 novembre 
(mentre questo Zola Informa sta andando 
in stampa) e dovrebbero concludersi entro 
trenta giorni, salvo condizioni atmosferiche 
avverse.
Nella parte alta, fra Cà Molinetti e Cà dei La-
dri sono previsti due interventi:
n la manutenzione delle opere idrauliche 
di regimazione, realizzate nel 2009 e oggi 
in stato di degrado a causa dell’erosione del 

Intervento di manutenzione 
idraulica lungo il Torrente 
Ghironda

suolo;
n lo sfalcio delle sponde e la rimozione di 
piante morte, secche o debolmente radica-
te in un tratto di circa 200 metri caratteriz-
zato da una fitta vegetazione nell’alveo del 
torrente che ostacola il normale deflusso 
delle acque.

Più in basso, in località Ca’ Molinetti, verrà 
invece messo in opera un sistema di pro-
tezione in pietrame di una breve porzio-
ne della sponda destra in corrispondenza 
dell’innesto di un fossetto laterale. L’inter-
vento permetterà di preservare nella ma-
niera migliore l’attuale intersezione, limi-
tando anche la crescita della vegetazione in 
quel tratto.
Infine, nei pressi dell’abitato di Ponte Ron-
ca si interverrà con il taglio - attraverso la 
tecnica del tree climbing - di otto pioppi di 
grandi dimensioni che, per la posizione sul 
ciglio della scarpata, in caso di crollo po-

trebbero portare a situazioni di grave peri-
colo per la comunità. 
Queste attività vanno ad integrarsi con 
quelle già realizzate nei mesi scorsi dall’Am-
ministrazione Comunale con la collabora-
zione di diversi volontari e che hanno inte-
ressato il tratto di torrente fra Ca’ Molinetti 
e Ponte Ronca (sfalcio, rimozione di rifiuti e 
piante in alveo). Una serie di interventi e di 
manutenzioni che si è ritenuto necessario 
intraprendere nel breve periodo, mentre 
si attendono i lavori di sistemazione idrau-
lica del Torrente Ghironda previsti dal Piano 
Nazionale 2015-2020 contro il dissesto idro-
geologico già finanziati con delibera CIPE.

Marciapiedi e barriere architettoniche: 
realizzati due interventi
Nelle scorse settimane, i Lavori Pubblici del 
Comune di Zola Predosa sono intervenuti 
su due tratti di marciapiede per migliorarne 
l’accessibilità.

Pavimental: gli interventi per la riduzione dell’impatto

Il 28 ottobre, si è tenuta una Commissione 
Urbanistica presso l’impianto Pavimental 
di via Prati, durante il quale il responsabile 
dell’impianto ha spiegato nel dettaglio gli 
interventi che sono stati svolti per miglio-
rare le problematiche segnalate dalla cit-
tadinanza negli anni precedenti. Qui di se-
guito, sono riportati gli interventi fatti per 
calmierare l’impatto dello stabilimento.

IMPATTO
Visivo:
n è stata sostituita la torre faro con un im-
pianto di illuminazione a luce su pali, con-
forme alla norma regionale;
n sono stati rimossi i silos a torre per lo 
stoccaggio del prodotto, sostituiti con un 
silo di altezza inferiore, contenuto nella sa-
goma dell’impianto;
n l’intero impianto (lato Ponte Ronca) 
è stato carterizzato con pannelli in tinta 
poco impattante per occultare le varie 
componenti impiantistiche;
n una doppia fila di essenze arboree (lato 
Ponte Ronca), perfettamente attecchite, 
scherma l’area di produzione.

Nota sintetica degli interventi 
effettuati per la riduzione 
degli impatti conseguenti 
alla attività di produzione 
conglomerati bituminosi U. O. 
Pavimental di Zola Predosa

Rumore:
n i pannelli fonoassorbenti utilizzati per la 
schermatura dell’impianto hanno ulterior-
mente ridotto le emissioni sonore, peraltro 
già contenute nei limiti di legge.
Aria: 
n il tunnel installato nell’area di carico del 
prodotto finito per l’aspirazione delle emis-
sioni diffuse nella fase di trasferimento del 
conglomerato bituminoso dal silo al casso-
ne degli autocarri, ha consentito il convo-
gliamento di queste nel cilindro essiccatore 
per un ulteriore trattamento termico delle 
sostanze organiche volatili presenti, con 
un concreto beneficio ambientale in con-
seguenza della riduzione degli inquinanti e 
degli odori percepibili. Per rendere affida-
bile il ciclo produttivo, sono stati sostituiti 
il cilindro essiccatore e il filtro a maniche 
ed altre componenti minori, rinnovando in 
larga parte l’impianto esistente;
n Filtro a maniche: il nuovo apparato fil-
trante ha una capacità di abbattimento 
degli inquinanti notevolmente superiore 
rispetto al precedente;
n Cilindro essiccatore: di nuova concezio-
ne, può essere considerato un prototipo 
della categoria per gli accorgimenti adotta-
ti al fine di mantenere un buon equilibrio 
tra l’alta qualità del conglomerato bitu-
minoso richiesto dalla committenza e le 
emissioni in atmosfera prodotte. Per otti-
mizzare questi due aspetti la Soc. Marini ha 
realizzato un cilindro maggiorato rispetto a 
quello dismesso, dotato di una precamera 

per il rallentamento dell’aria proveniente 
dal convogliamento delle emissioni diffuse 
dal tunnel di carico. La combustione viene 
gestita da un innovativo doppio bruciatore 
che ottimizza il processo termico anche du-
rante la fase terminale del ciclo produttivo. 
Acqua:
n è stato costruito un secondo disoleatore 
per migliorare il processo di trattamento 
delle acque meteoriche di prima pioggia/
piazzale nell’area adibita allo stoccaggio 
del conglomerato bituminoso fresato.
Amianto:
n sono state rimosse le tegole in amianto-
cemento presenti nella copertura dei vec-
chi uffici anche se lo stato di conservazione 

delle stesse era ancora buono e non si ma-
nifestava pericolo di dispersione delle fibre 
di amianto.
Credo che oggi possiamo essere tutti sod-
disfatti degli interventi svolti dalla socie-
tà Pavimental, una azienda che si è resa 
disponibile per trovare tecnicamente e 
fattivamente soluzioni alle problematiche 
segnalate. Ci tengo a ricordare che dallo 
scorso febbraio, da quando è ripartito l’im-
pianto a seguito dell’ultimo step di riquali-
ficazione, non abbiamo più avuto segnala-
zioni da parte della Cittadinanza.

Andrea Dal Sillaro
Assessore all’Ambiente

Il primo intervento ha avuto luogo nel Ca-
poluogo, su via Garibaldi in corrispondenza 
della fermata dell’autobus TPER Pilastrino, 
lato Riale. Qui il marciapiede è stato abbas-
sato all’altezza dell’attraversamento pedo-
nale, per permettere un facile accesso an-
che a carrozzine e passeggini.
Lo stesso tipo di intervento è stato realizza-
to a Riale, su via Risorgimento, in corrispon-
denza del passaggio pedonale di fronte al 
discount, lato condominio ex Longo. Pro-
prio questo condominio, a proprie spese, 
ha deciso di praticare un varco nel muretto 
che separa l’area privata dal marciapiede ri-
sistemato, così facilitando l’accesso all’area 
commerciale e abitativa.
L’Ufficio Lavori Pubblici è a disposizione del-
la cittadinanza e di coloro che frequentano 
il comune per raccogliere segnalazioni di 
altre situazioni che potrebbero richiedere 
lo stesso tipo di intervento, in modo da po-
terne valutare la fattibilità.

Fotonotizia
L’Amministrazione 
comunale ringrazia 
il bar “Colazione 
da Tiffany”, che 
ha donato due 
panchine che sono 
state installate 
sul percorso 
ciclo pedonale di 
collegamento tra 
la via Pirandello e 
il centro sportivo 
Filippetti.
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Novità per quanto riguarda la viabilità sul-
la rotonda su via Roma/via Gagliani: dopo 
la chiusura dello scorso agosto all’altezza 
dell’intersezione tra via Roma e via Gagliani, 
per consentire i lavori relativi alla nuova via-
bilità della zona di via Camellini, siamo lieti 
di comunicare che il 13 novembre scorso la 
strada è stata riaperta.
Al momento vi è ancora la segnaletica di 
cantiere, perché è in fase di ultimazione la 
parte interna della rotonda e anche il nuovo 
collegamento con la via Camellini: i lavori, 
meteo permettendo, termineranno entro la 
fine del 2015.
Desideriamo ringraziare le attività produtti-
ve della zona per la collaborazione, scusan-
doci per i disagi legati ai lavori della nuova 
viabilità.
Lunedì 16 è stata una giornata importante, 
perché è stata riaperta la circolazione su via 
Valle, a conclusione dei lavori di sistemazio-
ne in seguito all’evento franoso. Al taglio del 
nastro - effettuato dal Sindaco Fiorini - han-
no partecipato autorità civili e militari locali, 
i tecnici del Comune e i tecnici della ditta 
esecutrice dei lavori.
La ditta Adani ha offerto agli intervenuti 
un buffet presso l’agriturismo “Fontana dei 
Gessaroli” arricchito dalla torta offerta dal 

ristorante “il Parco dei Ciliegi”.
Un ringraziamento a tutti gli intervenuti, 
all’area tecnica del Comune di Zola, all’ing. 
Francesco Losacco e alla ditta Fratelli Adani 
per l’esecuzione dei lavori.
Infine approfittiamo per ricordare a tutti gli 
automobilisti che dal 15 novembre (e fino al 
15 aprile) l’Ordinanza n. 231/2011 dispone 
l’obbligo di circolare su alcune strade del 

Zolainfo viabilità

Giornate di raccolta differenziata - anno 2016
Il calendario di raccolta differenziata per il 2016 non subirà variazioni rispetto a quello in vigore per l’anno 2015.
Di seguito pubblichiamo lo schema riassuntivo del calendario settimanale di raccolta domiciliare PER LE FAMIGLIE in vigore per 
l’anno 2016 e che sarà regolarmente in vigore anche nelle giornate festive

News

Concessioni di derivazione di acqua pubblica 
in scadenza al 31/12/2015
Il Servizio Tecnico Bacino Reno comunica agli 
utenti in possesso di concessione di derivazio-
ne di acqua pubblica in scadenza a fine 2015, 
che, per continuare a effettuare il prelievo 
oltre la scadenza, è necessario presentare do-
manda di rinnovo della concessione (in bollo, 
spese di istruttoria € 87).
La modulistica è reperibile presso gli uffici del 
Servizio Tecnico Bacino Reno o scaricabile da 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.
it/suolo-bacino/servizi/concessioni-acque-
demanio/Reno/acque/Concessioni%20acque
Presentando la domanda entro il termine, il 
titolare potrà continuare la derivazione d’ac-
qua in attesa della conclusione dell’istruttoria 
del rinnovo, altrimenti la concessione scadrà 
e il prelievo non sarà più ammissibile. Infi-
ne, le domande di rinnovo trasmesse oltre il 
31/12/2015 saranno considerate fuori ter-
mine e istruite con la procedura di rilascio di 
nuova concessione.
Info: Servizio Tecnico Bacino Reno
Viale della Fiera 8 - Bologna - tel. 051.527.4530
stbreno@regione.emilia-romagna.it
stbreno@postacert.regione.emilia-romagna.it
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
suolo-bacino
Gli Uffici sono aperti al pubblico nei giorni fe-
riali di martedì e venerdì dalle 9 alle 13.

territorio con pneumatici invernali o cate-
ne a bordo. 
Le ordinanze sono consultabili tramite il sito 
internet comunale.
Per info sulla viabilità: Polizia Municipale
poliziamunicipale@comune.zolapredosa.bo.it

Andrea Dal Sillaro
Assessore ai lavori pubblici

Riapertura via Valle

Info utili

C.D.R. (Centro di Raccolta)
La gestione del Centro di Raccolta (ex SEA - 
Stazione Ecologica Attrezzata) è da diversi 
anni affidata ad HERA e serve il bacino d’u-
tenza di Zola Predosa e di Casalecchio. Gli 
utenti, cittadini e aziende dei due comuni 
- attenti a differenziare e separare i rifiuti 
in modo da ridurne il quantitativo avviato 
in discarica per accrescerne le possibilità di 
riciclaggio o di riutilizzo - possono conse-
gnare gratuitamente al CDR materiali già 
separati.
Il Centro Di Raccolta si trova in via Roma, 
65 (Tel. 800 999 500) e osserva i seguenti 
orari di apertura: lu-ma-me-gio ore 8/12; 
ma-gio-ve ore 14.30/18.30; sa ore 9/17; 
domenica ore 9/13.
E’ utile ricordare che l’apertura al pubblico 
è garantita fino a 15 minuti prima dell’ora-
rio di chiusura dell’impianto, al fine di con-
sentire il completamento delle operazioni 
di conferimento negli appositi contenitori.
Si ricorda inoltre che, in occasione delle 
festività nazionali, il CDR rimane chiuso al 
pubblico. Di seguito l’elenco delle festività 
e la conseguente previsione di chiusura:
1 gennaio - 6 gennaio - pasqua - pasquet-
ta - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 
agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 di-
cembre - 26 dicembre 
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Dopo l’esperienza del mandato scorso, si è 
scelto di attivare un percorso di partecipa-
zione ed ascolto dei cittadini, per arrivare 
a formare nuove Consulte ancora più atti-
ve, protagoniste e capaci di incidere nelle 
scelte dell’Ente. La convinzione di fondo 
è che per realizzare un buon mandato di 
governo è necessaria una forte partecipa-
zione civica: i cittadini di un territorio pos-
sono e devono essere sempre più prota-
gonisti e parte attiva, soprattutto in questi 
anni difficili in cui la condivisione delle pri-
orità d’azione è fondamentale. Partecipare 
alle consulte significa quindi dare voce alla 
cittadinanza e stimolare l’amministrazione 
locale in un reciproco rapporto di colla-
borazione, informazione e dialogo posi-

tivo: una sorta di cinghia di trasmissione 
tra cittadinanza-Comune e viceversa. Per 
questi motivi ringraziamo calorosamente 
tutti i cittadini che hanno partecipato alle 
Assemblee di Frazione durante le quali le 
consulte sono state elette: chi si è candi-
dato, chi è stato eletto, chi è venuto per 
ascoltare, confrontarsi e votare. Durante 
questi appuntamenti sono stati condivisi 
tanti obiettivi, alcune proposte di lavoro e 
si è “sancito un patto di collaborazione” fra 
l’Amministrazione e le Consulte, un impe-
gno ad ascoltarsi, confrontarsi e a lavorare 
insieme e in modo costruttivo per il bene 
del nostro territorio.
Con questo tassello andiamo a completare 
un quadro di partecipazione civica vera-
mente molto ricco e vivo a Zola Predosa, 
che parte dalle Associazioni di tutti i set-
tori, passa per i centri Socio-Culturali e per 
le Consulte Tematiche e di Frazione per ar-
rivare fino ai cosiddetti cittadini attivi che, 
anche singolarmente, decidono di attivarsi 
in progetti a vantaggio della collettività e 

Le consulte di frazione di Zola Predosa sono realtà!
L’insediamento delle 
nuove consulte è stato, 
fin dall’inizio del mandato, 
uno degli obiettivi di questa 
Amministrazione

LE NUOVE CONSULTE DI FRAZIONE
RIALE - GESSO - GESSI - RIVABELLA 
consultariale@comune.zolapredosa.bo.it
n Giannino Ferrari Presidente 
n Aslaug Johnsen Vice Presidente
n Alessandro Matti Segretario 
n Giuliano Biagini 
n Giancarlo Busi 
n Ivan Farolfi 
n Giacomo Legnani
PONTE RONCA - TOMBE - MADONNA PRATI
consultaponteronca@comune.zolapredosa.bo.it
n Sergio Sgallari Presidente 
n Francesco Petrozza Vice Presidente 
n Sabrina Benetti Segretario 
n Gloria Bignami 
n Flavio Bergami 
n Gigliola Brighetti 
n Mauro Schieri 
LAVINO
consultalavino@comune.zolapredosa.bo.it
n Mara Mazzoli Presidente 
n Bruno Mazzoni Vice Presidente
n Guglielmina Lazzarin Segretario 
n Peppino Bellavia 
n Aldo Bortolotti 
n Francesco Giacomini 
n Marisa Risi 

sostenibilità in una situazione di risorse calanti,
n condivisione di modelli di utilizzo/promo-
zione consapevole e non abusante dei Servizi 
Sociali come elemento di accrescimento del Be-
nessere Interno Lordo (BIL) comunitario.
Un incontro (distrettuale) per la:
n restituzione dei risultati emersi dal percorso e 
per la condivisione del documento finale.

L’AUSL distrettuale parteciperà al progetto 
portando l’esperienza dell’integrazione socio-
sanitaria come buona prassi di condivisione di 
progettualità e di risorse. Tutta la cittadinanza 
è invitata agli incontri relativi al progetto. Il ca-
lendario degli incontri sarà pubblicizzato al link: 
http://www.ascinsieme.it/index.php/it/news/
view/nebba945bo. Allo stesso link saranno indi-
cate anche le modalità di iscrizione.

di iscriversi all’apposito Albo dei volontari. 
Quest’ultima è una novità molto positiva 
approvata in uno degli ultimi Consigli Co-
munali che riguarda, in questo primo mo-
mento di attivazione, la possibilità per i cit-
tadini di “adottare” aree verdi del nostro 
Comune di cui prendersi cura in coordina-
mento con l’Amministrazione Comunale.
La sfida che ci attende ora, e su cui siamo 
tutti chiamati a dare un contributo, è quel-
la di far funzionare fino in fondo questi 
innovativi strumenti di partecipazione e di 
mettere in rete tutte queste realtà, per ga-
rantire il successo di tutte le iniziative che 
saranno promosse.
Partecipazione non è per noi soltanto una 
parola dalla connotazione positiva, è un 
impegno e un modo di declinare l’azione 
amministrativa e di valorizzare una delle 
risorse più preziose delle nostre comunità: 
le persone. 

Giulia Degli Esposti
Assessore alla Partecipazione

A patto di... PartecipAzione

Il progetto presentato da ASC InSieme al bando 
regionale 2015 Legge 3/2010, scaduto lo scorso 
30 settembre, è risultato ammesso e finanziato 
per l’importo richiesto di 10.000 euro. 77 i pro-
getti presentati, 64 quelli ammessi, 17 quelli fi-
nanziati. Il progetto ha ricevuto una votazione di 
6,8 su un massimo ottenuto di 8,94. Le attività 
saranno avviate entro dicembre 2015 e si con-
cluderanno entro maggio 2016. Il progetto, ha 
due obiettivi: 1. Diffondere e far conoscere alla 
cittadinanza di tutto il territorio distrettuale il 
sistema di rendicontazione e di programmazio-

Finanziato dalla Regione il 
progetto presentato da ASC 
InSieme al bando regionale 
sui progetti di partecipazione

ne Generi Genesi Generazioni (GGG); 2. Costru-
ire un “patto di cittadinanza” in grado di agire 
contemporaneamente la difesa del principio del 
Servizio Sociale nella costruzione di una comu-
nità coesa, responsabile e solidale e l’elabora-
zione di un sistema dei Servizi Sociali sostenibile 
e rispondente alle esigenze del tempo presente 
e di riduzione della spesa sociale. 
Il progetto prevede lo svolgimento di: 
Cinque incontri (uno per ogni Comune) per la:
n condivisione dei riferimenti teorici (Amartya 
Sen e Martha Nussbaum) e della premessa me-
todologica (approccio delle capacità),
n condivisione degli obiettivi di democrazia par-
tecipata,
n introduzione ai temi della reciprocità del 
dare/avere e delle pari opportunità di diritto/
dovere nel rapporto tra amministrazione e cit-

tadinanza,
n presentazione di alcune ricerche sul Benesse-
re Interno Lordo (BIL),
n presentazione del sistema di rendicontazione 
e programmazione sociale Generi Genesi Gene-
razioni (GGG),
n illustrazione della situazione di riduzione del-
le risorse economiche del sistema pubblico e 
analisi dei valori umani fondamentali nella de-
terminazione della qualità della vita.
Tre incontri (per aree territoriali: Valsamoggia, 
Monte San Pietro e Zola Predosa, Casalecchio 
di Reno e Sasso Marconi) per la:
n analisi dell’impatto dei Servizi Sociali sul Be-
nessere Interno Lordo (BIL) individuale e comu-
nitario,
n condivisione di indicazioni per una riorganiz-
zazione dei Servizi Sociali, della loro efficacia e 
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L’Amministrazione ha il compito di mante-
nere sgombere le strade comunali pubbli-
che, pulire gli accessi alle scuole, agli uffici 
pubblici comunali, i passaggi pedonali di 
interesse pubblico. 
Le priorità nello sgombero strade dipen-
dono dai volumi di traffico. Gli automo-
bilisti sono tenuti a viaggiare montando 
pneumatici invernali in corretto stato di 
efficienza o con catene a bordo e pronte 
all’uso (Ord. 231/11).
Il servizio è articolato in tre fasi:
n prima che nevichi vengono monitorate 
le condizioni meteo. Dall’annuncio di pos-
sibili nevicate si allertano gli operatori e 
se è necessario escono preventivamente 
i mezzi spargi-sale sulle strade principali;
n quando nevica occorre rendere il più 
possibile percorribili le strade, controllare 

i pericoli derivanti dai crolli per l’accumu-
lo di neve sui tetti e sui rami o da alberi 
pericolanti (Ord. 234/11). L’efficacia di 
questi interventi dipende da intensità e 
durata della nevicata, pertanto i tempi 
dello sgombero non possono essere pre-
visti;
n dopo la nevicata il pericolo è il ghiac-
cio: fin dal primo mattino entrano in fun-
zione i mezzi spargi-sale e si attivano gli 
interventi di pulizia su piazze e marcia-
piedi.

Nell’emergenza anche i cittadini hanno 
un ruolo importante: i privati devono to-
gliere la neve dal proprio passo carraio (o 
accesso privato) ed evitare che i rami del-
le piante dei giardini privati col peso della 
neve possano invadere la sede stradale. 
La neve spalata va accumulata ai lati del 
passo carraio. E’ bene munirsi di pale per 
sgomberare le proprie aree private. Gli 
operatori commerciali tengono percorri-
bili i marciapiedi davanti alla propria atti-

In caso di neve...
Il servizio neve è appaltato al 
consorzio COGEA., che opera 
in sinergia col Comune. 

Tributi

Ricordati che... 
Con il mese di dicembre tornano le 
scadenze che riguardano i tributi 
comunali. Di seguito uno schema 
riassuntivo per illustrarle: 
n IMU e TASI 
scadenza del saldo il 16/12/2015 
con versamento in auto liquidazione 
a cura del contribuente.
n TARI
scadenza del saldo il 31/12/2015, 
avviso di pagamento e F24 precom-
pilato a cura del Comune già inviato 
al contribuente. 

Per info: Servizio Tributi  
tributi@comune.zolapredosa.bo.it  
www.comune.zolapredosa.bo.it

Linguaggi ed emozioni in adolescenza:

genitori consapevoli e strategie educative

Proseguono gli incontri con il dottor Ga-
briele Pinto (psicologo/psicoterapeuta) 
dedicati al delicato e affascinante tema 
dell’adolescenza.
Per ragazzi e adolescenti la famiglia co-
stituisce il “contesto” principale nel 
quale vengono costruiti e sperimentati 
fattori di “protezione” e di “autonomia” 
del loro sviluppo complessivo; l’obiettivo 
degli incontri è quello di fornire ai geni-

Prosegue il ciclo di Incontri 
per Genitori: 11 e 21 
dicembre, in Sala Arengo del 
Municipio, le ultime due date

tori strumenti e strategie educative per 
comprendere i bisogni evolutivi dei figli 
e partecipare in modo autentico e consa-
pevole al loro processo di crescita.

Dopo le due date di novembre, il pro-
gramma prevede due nuovi incontri nel 
mese di dicembre, nei giorni 11 e 21: gli 
appuntamenti si tengono in Sala Arengo 
del Municipio a partire dalle ore 20,30.
Tutti gli incontri sono gratuiti, e non ri-
chiedono iscrizione.

Per info
Servizio Coordinamento Pedagogico
tel. 051/6161604

vità, così come i frontisti privati adiacenti 
ai marcipiedi stessi.
In caso di nevicate si invitano tutti i cit-
tadini a limitare gli spostamenti, a pri-
vilegiare l’uso dei mezzi pubblici e - ove 
necessario - ad utilizzare solo mezzi dotati 
di catene e/o pneumatici da neve, evitan-
do di parcheggiare sotto alberi o in zone 
pericolose.
Inoltre, adottando ogni cautela, proprie-
tari, amministratori e conduttori degli edi-
fici devono rimuovere tempestivamente 
da grondaie e balconi i ghiaccioli, i blocchi 

di neve o ghiaccio che possono precipita-
re su marciapiedi pubblici, sgomberare le 
rispettive proprietà, nonché i marciapiedi 
e i passaggi pedonali di fronte all’ingresso 
dei propri edifici e negozi.
Si invitano i cittadini a non abbandonare 
i rifiuti ed esporre i sacchi per la raccol-
ta differenziata della carta e della plasti-
ca unicamente nelle fasce orarie e nelle 
giornate previste. Per il dettaglio è possi-
bile consultare i testi delle Ordinanze n. 
14/2010, 234 e 231 del 2011, disponibili 
dal sito internet comunale.

News

Navetta zona industriale
Sono cinque le Aziende di Zola Predosa 
che, collaborando tra loro e mostran-
do una grande attenzione al territo-
rio, sostengono un servizio di mobilità 
casa-lavoro per i propri collaboratori 
che integra il trasporto pubblico: Manu-
tencoop Facility Managment, Officine 
Maccaferri, Philip Morris Manufactu-
ring & Technology, SCS Azioninnova 
Consulting e Yoox Net-a-porter Group.

Altre realtà aziendali interessate ad 
approfondire le modalità di adesione, 
possono contattare l’Ufficio Comunica-
zione e Marketing del Comune di Zola 
Predosa: ufficiocomunicazione@comu-
ne.zolapredosa.bo.it
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Antigone - Archetipo Ribelle, in scena 
il 4 dicembre all’Auditrorium Comunale 
Spazio Binario, è uno spettacolo scritto, 
diretto e interpretato da Simona Selvini 
(direttore Auditorium) accompagnata 
dai suoi attori e allievi dei corsi di teatro 
dell’Associazione PercorsoVitale. Dopo 
molti successi, lo spettacolo è stato re-
centemente presentato nel cartellone 
del teatro Jolly di Castel San Pietro.
Il 6 febbraio avrà inizio allo Spazio Bi-
nario la rassegna degli eventi speciali: 
si parte con Woyzek - fango, sangue e 
luna, scritto e diretto da Simona Selvini, 
e reduce dai grandi successi, oltre che a 

Zola Predosa, alla Fiera dell’Arte di So-
rano. Seguirà il 13 febbraio un concerto 
che mescola sonorità blues, jazz e folk 
alla poesia: Neverland beach dei Rotary 
Finger, duo composto da Sonia Ter Hova-
nessian (voce e flauto traverso) e Paolo 
La Ganga (chitarre). Il 27 febbraio tornerà 
la rassegna “Binaria” con Amleto, effer-
vescente naturale di e con Dario Criserà, 
rilettura ironica del testo di Shakespeare 
che conduce alla riflessione sulle piccole 
e grandi domande di tutti i giorni.
Info e prenotazioni: 333-2056545
mail info@spaziobinario.it
www.spaziobinario.it

Spazio Binario: la
programmazione teatrale

Aperitivi Musicali
a Villa Garagnani

Dopo il successo dello scorso anno, a Villa 
Edvige Garagnani si ripropone un nuo-
vo ciclo di “Aperitivi musicali”, quattro 
concerti gratuiti di musica colta, classica 
o cameristica nella suggestiva loggia af-
frescata, seguiti da un gustoso aperitivo 
fatto di prodotti tipici del nostro territorio 
accompagnati dai vini dei Colli Bolognesi. 
Organizzato dal Comune di Zola Predosa 
in collaborazione con la Fondazione Roc-
ca dei Bentivoglio (Corti Chiese e Cortili) e 
la Scuola di Musica G. Fiorini il program-

ma degli Aperitivi Musicali è ricercato ma 
facilmente fruibile, con esecuzioni che 
spaziano dal barocco al romanticismo e 
con formazioni dal duo agli enseble. A 
chiudere la rassegna, mercoledì 16 di-
cembre ore 18,30, il Concerto Grosso di 
Natale a cura dei Solisti della Valsamog-
gia Young Orchestra, al termine aperitivo 
(7€) preparato del pluridecorato Chef Pie-
tro Bruni della Strada dei Vini e dei Sapo-
ri che abbinerà i suoi piatti ai migliori vini 
dell’Azienda agricola Nugareto. 
Gli Aperitivi Musicali torneranno in pri-
mavera con un nuovo appassionante ci-
clo di concerti aperitivo!

Un successo che non si 
ferma!

La memoria costruisce la solidarietà
Tutte le iniziative dedicate al 25° Anniversario della Strage del Salvemini
Sono passati 25 anni dal tragico incidente aereo nell’Istituto Salvemini di Casalecchio che ha 
portato via Deborah, Laura, Sara, Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, Dario, Elisabetta, Ele-
na, Carmen e Alessandra. Per esprimere quanto questi ragazzi siano vivi nel ricordo i Comuni 
di Casalecchio, Zola Predosa e Sasso Marconi si sono uniti per formare una programma ricco di 
iniziative. Zola partecipa con tre eventi musicali: il 2 dicembre a Villa Garagnani con l’Ensemble 
Bononi Antiqua, il 6 dicembre, giorno della Commemorazione ufficiale, a chiudere la giornata 
il Concerto dei Musici dell’Accademia, e infine il domenica 13 dicembre, alle ore 16,30, una 
dedica mozartiana “Ouverture” a cura dell’ottetto di fiati dell’orchestra “Senza Spine”. Inoltre, 
per il 25° della strage del Salvemini, l’Associazione Familiari delle Vittime insieme con gli istituti 
superiori del Distretto di Casalecchio, e in collaborazione con il Resto del Carlino e Coop Adriati-
ca, hanno bandito un concorso letterario rivolto ai giovani… per non dimenticare.
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A Zola è aria di Natale già con la Festa 
del Patrono, San Nicolò, il 6 dicembre, 
quest’anno in particolare si entra a tutti 
gli effetti nel caldo clima natalizio sabato 
5 dicembre con l’Inaugurazione della tra-
dizionale mostra dei Presepi in Municipio 
a cui sarà affiancata la mostra dal titolo 
“CIASCHEDUNO DI NOI” in memoria di 
Don Aldino Taddia, a dieci anni dalla sua 
morte, una mostra che riporterà alla luce il 
ricordo dell’amato “Abate” di Zola che con 
il suo sorriso, la sua bontà e la sua imman-
cabile ironia ha lasciato un forte segno 

nella comunità. Le due mostre rimarranno 
esposte per tutta la durata delle festività 
natalizie. 
Domenica 6 dicembre, per l’attesa FESTA 
DEL SANTO PATRONO, alle ore 11.30 la 
SANTA MESSA presieduta dal Vescovo 
Mons. Ernesto Vecchi, alle ore 18.00 il 
tradizionale CONCERTO IN ABBAZIA ese-
guito dal Coro dell’Abbazia e dai Musici 
dell’Accademia, in ricordo delle vittime 
del Salvemini. Per tutta la giornata il piaz-
zale della chiesa sarà animato dai Mercati-
ni di Natale, a cura della Parrocchia e del-
la Proloco, e dall’e esibizioni della Banda 
V. Bellini e del Gruppo dei Campanari.
Per tutto il mese di dicembre, fino ai fe-
steggiamenti della Befana, sono tante le 
iniziative a Zola Predosa e nelle frazioni 
(vedi cartellone retro copertina).

San Nicolò.
Porte aperte al Natale

Guido Reni incontra
Andy Warhol

La meravigliosa collezione di opere che da 
sempre si possono ammirare a Ca’ La Ghi-
ronda, museo immerso in un idilliaco par-
co fatto di più di duecento sculture nella 
vicina Ponte Ronca, è protagonista di una 
mostra dall’enorme successo di pubblico al 
Kunstmuseum di Bayreuth (Germania). La 
mostra, visitabile fino al 31 gennaio 2016, 
è curata da Francesco Martani, medico, 
artista, cittadino onorario di Zola Predosa 

e proprietario collezionista delle opere in 
esposizione. Si parte dai maestri del baroc-
co italiano, francese e olandese (Annibale 
Carracci, Guido Reni, Guercino, Bernardo 
Strozzi, Anton Van Dyck), tocca i rappresen-
tanti di spicco del modernismo europeo e 
americano, e quelli del Futurismo italiano 
(Depero, Balla, Carrà), i padri dell’astrazio-
ne/concrezione (Klee, Mondrian, Malevic, 
Dorazio), della Metafisica (De Chirico, Ma-
gritte, Morandi) e dell’informale (Appel, 
Jorn), l’American Non-Relational Art (de 
Kooning, Noland) fino ad arrivare all’amata 
Pop Art di Andy Warhol. www.ghironda.it

La Collezione Martani in 
mostra al Kunstmuseum di 
Bayreuth Mai più

Dal “Hiroshima Peace Memorial Museum” una mostra per
ricordare i 70 anni dal tragico bombardamento su Hiroshima 

29 dicembre - 9 gennaio
Municipio, 1° piano - Galleria dell’Arengo. Ingresso Gratuito

Sabato 9 gennaio, ore 18.00 - Municipio, Sala dell’Arengo
Reading e Concerto di musiche tradizionali giapponesi
Ingresso Gratuito

Dal 5 dicembre in poi sono 
tante le iniziative a Zola 
che scalderanno il mese di 
dicembre
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Prima e dopo questa giornata, a Bologna, sono 
stati organizzati eventi, mostre, convegni, 
spettacoli che dal 10 al 29 novembre hanno 
proposto un’ampia offerta culturale che af-
fronta il tema da più punti di vista. Uno degli 
attori principali di questi eventi è la “Casa del-
le donne per non subire violenza” che compie 
25 anni di attività. Ho partecipato ad alcuni di 
questi eventi, uno fra tutti mi ha particolar-
mente colpito, il seminario dal titolo “le parole 
sono pietre” che ha affrontato il ruolo dei me-
dia e il lavoro dei giornalisti nel descrivere fatti 
in cui una donna ha subito violenza. Le parole 
sono pietre è tratto da un libro di Primo Levi 
e vuole focalizzare l’attenzione su come, an-
che nella descrizione dei fatti, si può arrivare 
ad una vittimizzazione di secondo grado nei 
confronti della donna che ha subito violenza. 
Dare indicazioni che portino al riconoscimen-
to dei famigliari o dei testimoni, soffermarsi 
su particolari della vita della vittima, che nulla 
hanno a che vedere con il fatto accaduto, ma 
possono mettere in luce sue abitudini perso-
nali, sessuali che mai lei avrebbe voluto ve-
dere rese pubbliche o addirittura pubblicare 
notizie non verificate, che smentite in seguito 
hanno prodotto un danno irrecuperabile alla 
figura della donna. E’ stato portato ad esem-
pio la storia di una cittadina di Zola, Marinella 
Odorici, vittima qualche anno fa di un uomo 
che dopo averla uccisa ha lasciato un bigliet-
to nel quale spiegava che la donna era stata 
vittima di un gioco erotico pesante (bondage) 
finito male. Poi si è suicidato. Questa notizia è 

stata per giorni la verità sulla ragazza con con-
seguenti commenti su un’abitudine sessuale 
che indagini successive hanno poi smentito. 
La ragazza aiutava questo uomo in difficoltà. 
Una sera lui le ha tenuto il cane mentre lei 
era ad un concerto. Al suo rientro lui ha ten-
tato avances sessuali che lei ha respinto, lui 
l’ha strangolata e poi lucidamente ha scritto il 
biglietto con la sua versione dei fatti, poi si è 
ucciso. Le indagini hanno dimostrato altro ma 
il danno era fatto. Altro argomento trattato in 
quel seminario, interessante e preoccupante 
allo stesso tempo è quello di una legislazione 
ancora inadeguata a difendere la donna. Se 
una donna denuncia una due tre volte tentati-
vi di violenza o minacce non si può procedere 
nei confronti dell’uomo attore di tali minacce. 
Solo se le denunce vengono raccolte da una 
persona “sensibile”, così l’ha definita il procu-
ratore Walter Giovannini possono produrre un 
qualche effetto, ad esempio una perquisizio-
ne nella casa del molestatore per verificare la 
presenza di armi. Troppo poco ancora, troppo 
poco per prevenire e ancora inadeguate le 
procedure nel momento in cui la violenza sia 
conclamata e si arrivi ad un processo. Spesso 
medici, poliziotti, giornalisti usano poca at-
tenzione e poco rispetto nei confronti della 
vittima. Dice il procuratore che il nostro codice 
penale è ancora troppo imputatocentrico e 
non tutela abbastanza le vittime. Ogni anno 
ricordare, parlare, riflettere di questo grave 
problema è un dovere per tutti noi, faccia-
molo diventare non un “argomento” ma una 

25/11 Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

50° anniversario Avis
Anche questo 2015 volge al termine. Un anno per noi significativo, in cui Avis di Zola ha festeggiato 
i 50 anni di attività. Un traguardo ambìto (50 anni di attività non sono di certo pochi!), reso ancor 
più importante dalla possibilità di celebrarlo al meglio e con le tradizioni che ci hanno contraddi-
stinto in tutti questi anni. A inizio anno abbiamo contribuito alla “Camminata Lolli” con una targa 
commemorativa; per il 5° anno con l’iniziativa “Il Rosso Dona” abbiamo coinvolto i ragazzi della 
scuola Francia di Zola per sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue. La vera festa si è svolta 
a metà giugno: il giorno 13 è stato intitolato ai donatori di sangue un viale del Giardino Campagna, 
mentre il 14 la sala Arengo è stata teatro dei festeggiamenti ufficiali nel corso dei quali abbiamo 
ricordato questi lunghi anni di attività con i “vecchi e nuovi” soci donatori, presentato una pub-
blicazione dedicata al nostro 50° e premiato i soci benemeriti. Ma i festeggiamenti non si sono 
fermati lì: a fine settembre è stata celebrata una messa in Abbazia di Zola in onore ai soci donatori. 
A ottobre abbiamo promosso una serata teatrale presso l’Auditorium Spazio Binario in favore di 
GVS Valle Lavino, con devoluzione del ricavato per finanziare la costruzione della loro nuova sede. 
Ovviamente non siamo mancati alle manifestazioni che durante l’anno si sono svolte nel nostro 
Comune, come la famosa Fira d’Zola e le altre feste che coinvolgono le frazioni. Non ci rimane che 
ringraziare di cuore chi ci ha sostenuto e supportato in tutte queste attività: i nostri volontari, i 
nostri soci donatori (vecchi e nuovi) e tutti coloro che, in vario modo, ci fanno sembrare tutto meno 
faticoso e ci spingono ad andare avanti. GRAZIE! Seguiteci sulla nostra pagina facebook “Avis Zola 
Predosa” e cliccate “mi piace”. Uliani Rachele

pratica quotidiana, le leggi ci aiutano ma non 
bastano. La regione Emilia Romagna nel 2014 
si è dotata di una legge quadro per la parità e 
contro le discriminazioni di genere. La Conven-
zione di Istanbul ha sottolineato la necessità di 
perseguire scelte politiche che evitino nel rac-
contare i fatti di violenza, di ledere le donne 
e la loro immagine. Ma non bastano le leggi, 
le convenzioni, i codici di procedura penale. 
Dobbiamo farci carico tutti, uomini e donne 
di una realtà pesante, scomoda, i 2/3 delle 
donne che hanno subito violenza anche con 

la perdita della vita vedono come carnefice il 
loro compagno di vita. Questa, senza sottrarci 
a guardare dentro al problema è la verità. Non 
basta parlarne un giorno all’anno, non ci si sot-
trae dicendo: “io non c’entro”, non facciamo 
passi avanti se pensiamo che sia un problema 
che non ci riguarda.
Osserviamo tutti e tutte l’impegno a dare se-
gnali nelle parole e nel comportamento che ci 
facciano fare importanti passi avanti.
Daniela Occhiali, Assessore alle Politiche
Sociali, Sanità e Immigrazione
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Silenziosi, attenti, composti: il 20 novem-
bre scorso alle scuole medie “Francesco 
Francia” 128 ragazzi di terza media hanno 
ricordato le vittime dell’attentato a Parigi 
sfilando in un corteo attorno all’edificio 
scolastico e disponendosi ordinatamente 
sul campo da calcio - occupandolo inte-
gralmente - mentre i loro compagni han-
no assistito in silenzio dalle finestre. 
Venti minuti intensi, che hanno lasciato 
una profonda impressione nei nostri ra-
gazzi: quante sono 128 vittime? Quanti 
campi da calcio riempirebbero le vittime 

di quell’altra strage? E di quell’eccidio? 
E di quel bombardamento? Visualizzare 
il numero delle vittime e rendersi conto 
che dietro quel numero ci sono tante - 
troppe - persone, sono state le prime, 
amare riflessioni condivise al rientro nel-
le aule. 
Nel cuore degli adulti presenti, il deside-
rio fortissimo che questi ragazzi possano 
davvero elaborare nuovi percorsi per un 
mondo di pace.
Valeria Coppelli
Dirigente scolastica I.C. Zola Predosa

Capire e ricordare per
costruire un futuro di pace

Si ride con...
“CIAK SI GIRA 2015”

Il 14 dicembre alle 14.30 al Teatro Comu-
nale Laura Betti di Casalecchio di Reno si 
conclude Il Progetto E-Care “Ciak si gira 
2015” a sostegno della popolazione an-
ziana fragile del territorio del Distretto di 
Casalecchio.

Il progetto, ormai al quarto anno di rea-
lizzazione, vede coinvolte le associazioni 
di volontariato CasaMasi, Auser, Pub-
blica Assistenza, il Centro Sociale Cro-
ce, ASCInsieme coi Centri Diurni Biagini 
-Fantoni di Zola Predosa, Villa Magri di 
Casalecchio, Il Borgo di Sasso Marconi, 
Pedrini di Crespellano, Centro Sereno di 
Monte S.Pietro e il Comune di Casalec-
chio di Reno.

“Ciak si gira” prevede:
n attività di accompagnamento a piedi 
o in pulmino a spasso per la città, a fare 
la spesa e al cimitero per anziani fragili 
segnalati dai servizi sociali e per anziani 
del Centro Diurno Villa Magri a cura dei 
volontari di CasaMAsi;
n attività di mobilizzazione (ginnasti-
ca dolce) a cura della polisportiva Masi 
presso due Centri Diurni del Distretto;
n attività di animazione teatrale presso 
quattro Centri Diurni del Distretto a cura 
del gruppo di volontari Auser.

La commedia brillante che andrà in sce-
na quest’ anno si intitola “L’atelier del 
parrucchiere”, due atti scritti da Susanna 
Frangini, che ha prevede la partecipazio-
ne degli anziani nelle varie fasi di allesti-
manto dell’evento (scenografie, costumi, 
cast attori, organizzazione e pubblicità) 
Lo staff degli anziani vi aspetta numero-
si… è garantito il divertimento!
E perché no?
INSIEME ci facciamo gli Auguri!!!!
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Anche quest’anno le associazioni di Zola 
Predosa hanno deciso, insieme al Comune, 
di aderire al programma provinciale di Vo-
lontassociate, che intende, attraverso feste 
e incontri, valorizzare il fondamentale ruolo 
svolto dalle associazioni e dal volontariato 
sul territorio. Zola Predosa è particolarmen-
te ricca in questo campo, con la presenza di 
circa 70 associazioni, riunite in diverse con-
sulte tematiche: consulta ambientale, cul-
turale, socio-sanitaria, sportiva e dei centri 
socio-culturali.
Si è partiti con un convegno tenutosi sabato 
26 settembre nella sala dell’Arengo, dal tito-
lo “Preparare un futuro migliore” in cui sono 
intervenuti come relatori la prof.ssa Roberta 
Paltrinieri, sociologa docente di “Sociologia 
dei processi culturali e comunicativi” all’Uni-
versità di Bologna e don Arrigo Chieregatti. 
Parroco di Pioppe di Salvaro e docente di 
“Scienze dell’educazione”.
I relatori hanno offerto ai presenti un sug-
gestivo sguardo sul mondo contemporaneo, 
con le sue sfide, i suoi problemi, ma anche 
con la grande opportunità di cogliere pro-
prio queste sfide per costruire una società 
che metta al centro le relazioni e porti all’as-
sunzione di una nuova responsabilità sociale 
collettiva.
In tale ottica, il ruolo delle associazioni e del 
volontariato è determinante. I tanti rappre-
sentanti delle associazioni del territorio pre-
senti al Convegno proseguiranno nei prossi-
mi mesi un lavoro congiunto per raccogliere 
gli stimoli offerti dai relatori e trasformarli in 
nuove progettualità.

Il giorno successivo, 27 settembre, le asso-
ciazioni hanno invece invitato i cittadini ad 
un momento di festa al Giardino Campagna: 
oltre a banchetti informativi per far conosce-
re le proprie attività, le associazioni si sono 
presentate ai cittadini con esibizioni musica-
li, dimostrazioni sportive, balli, laboratori ed 
una postazione di book crossing.
La festa è stata anche occasione per inaugu-
rare e far conoscere il “Giardino della lega-
lità”, un muretto/seduta in mattoni allestito 
all’interno del parco Giardino Campagna che 
contiene le parole della legalità dei ragazzi, 
realizzato con la collaborazione delle scuole 
del territorio, del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi e dell’associazione L’“Isola della Creta”.
Volontassociate rappresenta solo una tappa 
del lavoro che durante tutto l’anno le asso-
ciazioni portano avanti sul territorio, in tanti 
campi di interesse per la collettività: chiun-
que fosse interessato a mettersi in contatto 
con loro può trovare i contatti nel sito del 
Comune (nelle sezioni “Associazioni” e “Con-
sulte”) o rivolgersi ai servizi “Famico” e “Cul-
tura e Sport”.
Servizio Famico, Servizio cultura e sport

Volontassociate 2015

Sono entrati in servizio ad ottobre i volon-
tari di servizio civile che per un anno pre-
steranno la loro attività all’interno di pro-
getti ambientali e culturali del Comune.
Un bell’esempio di impegno civico che 
vedrà 7 ragazzi impegnati all’interno del-
le biblioteche comunali di Zola Predosa, 
Casalecchio di Reno e Monte San Pietro, 
per affiancare gli operatori nelle attività 
rivolte ai bambini, ai ragazzi e all’utenza, 
con un occhio particolare rivolto alle fa-
sce più deboli della popolazione, e 2 ra-

gazzi impegnati nell’ufficio Ambiente del 
Comune di Zola Predosa, in un’attività di 
riconognizione e valorizzazione delle aree 
verdi del territorio.
Benvenuti dunque a Mattia, Martina, 
Stefania, Francesca, Laura, Tiziana, Elena, 
Giulia e Gianluca, con l’augurio che l’an-
no di servizio civile rappresenti per loro 
e per le persone che incontreranno una 
bella opportunità di crescita umana e 
professionale.
Per informazioni sul servizio civile è pos-
sibile rivolgersi al servizio Famico del Co-
mune di Zola Predosa.
Servizio Famico

Servizio civile a Zola
Un benvenuto ai nuovi 
volontari

Volontassociate: il convegno

Due passi verso la sicurezza
Un sentito ringraziamento da parte di tutta l’Am-
ministrazione Comunale all’associazione culturale 
Acacia che ha generosamente donato un defi-
brillatore alla città di Zola Predosa. Il defibrillato-
re verrà collocato presso la palestra delle scuole 
medie F. Francia. La consegna è avvenuta durante 
il convegno di Volontassociate e a ritirare questo 
prezioso dono è stato il sig. Guido Paganelli, pre-
sidente dell’associazione sportiva GSRiale, che, 
insieme alla scuola, gestisce l’impianto sportivo 
(foto). 
Il ringraziamento va esteso anche all’associazio-
ne IRC - ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL che, 
nell’ambito dell’iniziativa di Viva!2015 per la Scuola, ha donato all’Amministrazione di 
Zola Predosa un defibrillatore che sarà collocato nell’area adiacente all’Auditorium, da 
utilizzare - al bisogno - da chi frequenta il Municipio, l’Auditorium, il mercato del lunedì.Volontassociate: la festa
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Chi, come il sottoscritto, crede nelle isti-
tuzioni e nella politica può facilmente 
comprendere il mio stato d’animo e l’e-
mozione che ho provato nell’assumere 
queste responsabilità, nonostante non 
possa definirmi esattamente nuovo a 
questi ruoli. Un’emozione che però si è 
trasformata ben presto in orgoglio e de-
terminazione.
Innanzitutto voglio ringraziare il Sindaco 
Stefano Fiorini per il coraggio dimostrato 
con questa scelta, ma soprattutto per le 
parole che ha usato per descrivere questo 
avvicendamento: cambio di passo.
Parole che personalmente mi riempiono 
di orgoglio e che sono state decisive nel 
momento della scelta di accettare questo 
incarico.
E’ sicuramente un riconoscimento per 
il lavoro svolto nello scorso mandato, 
nell’ambito delle deleghe dello sport, 
delle politiche giovanili e nell’innovazio-
ne tecnologica. Senza risorse e in colla-
borazione sussidiaria con le associazioni 
sportive - che approfitto per ringraziare 
anche da queste pagine - siamo riusciti a 
riqualificare tutte le palestre scolastiche 
del territorio, abbiamo lanciato progetti 
partecipativi per i giovani come “LiveZo-
la” e abbiamo creato zone libere con il 

Wi-Fi gratuito. Questo in larga sintesi.
Ora mi viene chiesto di fare ancora meglio 
su temi fondamentali e importanti come 
il Lavoro, le attività produttive, il turismo 
e il marketing territoriale.
Prima di passare agli obiettivi che ci sia-
mo dati su queste tematiche vorrei fare 
una breve premessa, spendendo due pa-
role a proposito delle osservazioni - del 
tutto lecite, beninteso - che ho sentito nei 
giorni della mia nomina. La competenza 
rispetto ai temi non si misura solamente 
sull’inerenza con il lavoro che si svolge 
nella vita privata o sull’appartenenza a 
realtà associative del settore, ma credo si 
misuri piuttosto sulla capacità di portare 
a casa gli obiettivi prefissati, con il sup-
porto della struttura tecnica del Comune 
e in collaborazione coi colleghi di Giunta; 
credo si misuri altresì sulla conoscenza 
della stessa macchina comunale e dei 
suoi processi, sull’essere propositivi lan-
ciando nuovi progetti attraverso nuove 
idee, il tutto seguendo il faro guida che si 
chiama programma elettorale.
In questi anni è stato fatto un buon lavoro 
di promozione di Zola Predosa come Cit-
tà del vino, si è lavorato a fianco e per le 
attività commerciali, oltre a promuovere 
in maniera incisiva eventi sul territorio. 
Cambio di passo, oggi, secondo me signi-
fica proseguire e migliorare ulteriormente 
su questa strada, cercando sempre di più 
di mettere in rete tutte le realtà presenti, 
valorizzando e mettendo in campo tutte 
le azioni possibili in grado di aumentare 
il livello di promozione del nostro territo-
rio, anche per quanto riguarda il turismo 
sportivo ed enogastronomico. 
Tanti sono i temi, tanti i progetti, tutti 
importanti, non c’è dubbio, ma - e credo 
di non scoprire nulla di nuovo - la nostra 
azione politico amministrativa deve ag-
gredire innanzi tutto, con forza e determi-

Attività produttive e politiche per il lavoro:
una sfida per il futuro di Zola 

Da qualche mese sono stato 
chiamato dal Sindaco a far 
parte della sua Giunta, per 
occuparmi di temi complessi 
e strategici, come il lavoro e 
le attività produttive.
Mi piace l’idea di usare 
questo spazio proprio per 
illustrare motivazioni, progetti 
e programmi

nazione, la tematica del lavoro: il lavoro è 
aspetto fondante e qualificante della vita 
delle persone, qui come ovunque, ora 
come sempre, a maggior ragione dopo 
una crisi senza precedenti per intensità 
e durata. Compatibilmente con gli stru-
menti a nostra disposizione ed in stretta 
collaborazione con il Centro per l’Impie-
go, credo dobbiamo lavorare per soste-
nere maggiormente tutti quei lavoratori, 
disoccupati, giovani e meno giovani che 
perdono il lavoro o faticano a trovarlo. È 
convinzione mia (e nostra) che le Istitu-
zioni non debbano restare alla finestra, 
ma intervenire anche incentivando per-
corsi di formazione e riqualificazione in 
favore della salvaguardia di una comunità 
coesa, più equa e vivibile per tutti.
Zola Predosa ha, per grandezza e impor-
tanza, il terzo polo industriale di Bologna. 
Vogliamo rafforzare il rapporto e l’ascolto 

diretto di tutte le aziende e metterle in 
rete per dare supporto e risposte efficaci: 
un’amministrazione attenta alla sua forza 
produttiva è un amministrazione attenta 
al lavoro e ai suoi cittadini!
I prossimi saranno anni di impegno e la-
voro, che affrontiamo con la convinzione 
e la passione necessarie per rendere gli 
obiettivi prefissati risultati da condividere 
a beneficio di tutti.
Alessandro Ansaloni
Assessore alle Attività Produttive
e alle Politiche per il lavoro

Alessandro Ansaloni

Corsi di alfabetizzazione
Il corso annuale di italiano per stranieri (ottobre-maggio), organizzato in collaborazione 
con il CPIA di Bologna presso la Sala Corsi del Comune di Zola Predosa, quest’anno non 
verrà realizzato.
Il CPIA organizza corsi di italiano sia nella sede di Bologna, Viale Vicini 19 sia in quella 
di Casalecchio di Reno, presso la Scuola IIS Salvemini. Per potersi iscrivere è necessario 
effettuare il test di livello presso la sede del CPIA di Bologna nelle seguenti giornate: lu-
nedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, martedì e Giovedì dalle 14.15 alle 17.15. Sul nostro 
territorio sono comunque presenti altri corsi realizzati da associazioni di volontariato:
n Voci di Donne nella sede PD Via Risorgimento 23 a Riale 
Tutti i martedì: ore 9/11 Livello Base e ore 11/12.30 LIVELLO MEDIO E AVANZATO 
Per informazioni: Lucia 333.5297927
n Associazione socio-culturale G. Falcone Via Tosarelli, 4 a Riale 
organizza percorsi personalizzati di sostegno all’apprendimento della lingua italiana. 
Per info: Di Petrillo Silvana tel. 329/7844521 - Centro Falcone tel. 051/6166140
Si segnala inoltre la pagina web con la banca dati di tutti i corsi di italiano per stranieri di 
Bologna e provincia: http://webcomuni.provincia.bologna.it/CorsiItaliano/ 
Info: CPIA - Viale Vicini 19- Bologna - tel 051.555391 Fax 051.5282450
segreteria@cpiabologna.it - http://www.cpiabologna.it
Info: Servizio Ciop - tel. 051.6161665-6161742 - ciop@comune.zolapredosa.bo.it
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ZOLARANCIO
Davanti al massacro di Parigi, come tutti siamo 
rimasti senza parole ed affranti. Al di là di letture 
e valutazioni, come Associazione di Zola Predosa 
ci siamo sentiti uniti nel dolore di tante famiglie, 
e nonostante l’orrore che si somma a tanto altro 
nel mondo continuiamo a credere che la cultura 
sia pace, convivenza e amore per l’uomo e per la 
diversità. Pensiamo che la conoscenza, il pensiero 
critico e il confronto ci portino a scelte responsa-
bili e di pace: prossimamente continueremo ad 
affrontare il dramma dei problemi climatici, rima-
nendo aperti ad ogni collaborazione e contributo.

IL PERCORSO VITA: UN PERCORSO AD OSTACOLI
Ce ne siamo accorti tutti: pezzo dopo pezzo l’as-
senza di manutenzione, i vandalismi, le chiusure, 
le cave, i divieti di passaggio rendono sempre 
più difficile ed incerta la passeggiata più amata 
dagli zolesi (e non solo). Due interi tratti: la sa-
lita al Monticino da via Valle, e la discesa dal Rio 
Cavanella, non sono più percorribili. Il percorso 
che gira intorno alle cave era provvisorio, e ci do-
mandiamo: ancora per quanto? Ma quello che 
ci preoccupa, e lo abbiamo scritto al sindaco, è 
la mancanza di una visione generale, il rinnovo 
delle convenzioni o la definizione (una volta per 
tutte) di un diritto di passaggio a vantaggio di tut-
ta la comunità. E poi, ultima domanda: a quando 
il collegamento col percorso fluviale di Monte 
San Pietro, per la valorizzazione di tutto il lungo 
Lavino? Ass. Zeula

QI GONG SALUTISTICO
Secondo il calendario astrologico cinese, il 9/11 
è iniziato l’inverno che terminerà l’8/2/2016, 
stagione che presiede agli organi dei reni e della 
vescica. In natura, durante l’inverno l’acqua non 
deve prosciugare la terra che continuamente va 
idratata, parimenti nel nostro corpo l’acqua è 
l’elemento dei reni che a loro volta non vanno 
prosciugati. Ragione per cui in questo periodo 
le pratiche di qi gong servono per risparmiare e 
nutrire l’energia dei reni, necessaria ad alimen-
tare le difese immunitarie, a scaldare gli organi, 
i visceri, i tendini e le ossa.
M. Paolo Mazzotti cell. 3405518032

TUTTINSIEME E CASA APERTA INSIEME
Il 3 dicembre è la Giornata Internazionale dei 
Diritti delle persone con disabilità, un’occasio-
ne per riflettere sui diversi problemi che osta-
colano la piena integrazione di questi cittadini 
nella vita sociale, scolastica e lavorativa. Ma 
anche un momento per ringraziare i tanti sog-
getti - le numerose Associazioni, Centri sociali, 
privati cittadini, l’Amministrazione Comunale, 
Asc Insieme- con i quali collaboriamo e che ci 
dimostrano affetto e solidarietà.
Segnaliamo il tradizionale appuntamento del 
19 dicembre ore 15,15 presso il Centro socio-
culturale Ilaria Alpi, per la festa “Aspettando 
Natale con…” spettacolo organizzato dal Centro 
di danza del Maestro Buratto; al termine tutti in 
pista! Proseguono i nostri weekend per l’auto-
nomia presso l’appartamento di via Terramare 
e tutti i vari laboratori di musica, canto, poesia, 
movimento, videoscrittura, ecc. condotti dai 
vari esperti e che vedono coinvolti volontari e 
persone con disabilità.

ISTUTO RAMAZZINI
DIETA MEDITERRANEA E SALUTE:
conoscere, modificare, migliorare
Nella storia, la tradizione culinaria delle diverse 
aree geografiche ha subito numerose trasfor-
mazioni che, tuttavia, si sono attuate in tempi 
lunghi e non hanno alterato le basi tradizionali. 
Dagli anni ‘50 ad oggi si sono verificate rapide 
e radicali trasformazioni nella produzione di 
alimenti di base, e nella preparazione, conser-
vazione, imballaggio, trasporto e immagazzi-
namento dei cibi con massiccio uso di additivi 
chimici e la presenza di contaminanti  correlati 
sia ai cicli di lavorazione che all’imballaggio; ov-
via conclusione: le cucine tradizionali andranno 
estinguendosi, e si ridurranno ad un servizio fol-
cloristico e di lusso. In questo contesto la dieta 
mediterranea assume particolare valore perché 
è simbolo di mantenimento della tradizione 
culinaria italiana, unica per bontà dei sapori e 
qualità delle materie prime, ma soprattutto per 
il contenuto di nutrienti naturali essenziali per il 
mantenimento della salute.
Dott.ssa Fiorella Belpoggi

“AL NADEL D’ ZOLA” PARTE CON SAN NICOLÒ!
Proprio il 6 dicembre iniziano le attività natalizie 
con un bel mercatino davanti all’Abbazia dalle 9 
alle 18: Artigiani, Gastronomia, Messa solenne 
e Concerti in collaborazione con la Parrocchia 
e MCL. 9a Ed. “Natale a Villa Edvige Garagna-
ni” il 12 e il 13 dicembre dalle 10 alle 19 nella 
magnifica e calda Villa Comunale. Tanti creativi 
selezionati vi proporranno le idee migliori per i 
vostri regali, ovviamente i prodotti tipici dell’in-
verno: polenta, tigelle, dolcetti e ovviamente le 
caldarroste preparati dai nostri Volontari. Do-
menica 20 dicembre, per tutta la giornata, ani-
meremo la Piazzetta Mameli con tanti banchi di 
Creativi, Agricoltori e Associazioni.
Correte Babbo Natale vi aspetta!
Presidente PL Zola Predosa, Gabriel Gaibari

AUGURI DAL CENTRO “PERTINI”
Nonostante l’anno stia per finire al Centro So-
cioculturale “Pertini” ci aspettano ancora im-
portanti appuntamenti: tutti i Venerdì fino al 
18 Dicembre gli “Strani Venerdì del Pertini”; 
gran finale con il concerto di Natale. Gli appun-
tamenti musicali riprenderanno dal 15 Gennaio 
2016. Il 13 Dicembre ricorderemo i ragazzi del 
Salvemini con un concerto dell’Orchestra Senza 
Spine. 31 Dicembre: Gran Veglione con un gu-
stoso cenone e la musica di Max e Fausto dei 
“Lambrosca” e Los Amigos. Con l’anno nuovo 
riprenderanno inoltre le escursioni e le attività 
del Gruppo Trekking, i nuovi corsi di computer e 
alcune “sorprese”.
Seguici su www.centropertinizola.it e su Face-
book! Buon Natale e auguri di buone feste a 
tutti i nostri concittadini!
I Volontari del Centro Socioculturale “Pertini”

ASSOCIAZIONE TMP
Il Natale è alle porte e con di consueto Babbo 
Natale arriverà nella frazione Madonna Prati 
per portare i doni ai bambini! Il 6 gennaio poi, in 
collaborazione con AVIS, accoglieremo la Befa-
na... ma non finisce qui! Stiamo già pensando al 
torneo con Play Station ed al carro di carnevale!
Seguiteci su: facebook.com/centromolinari.zola
Matteo Molinari, Presidente

News dalle Associazioni del territorio
CENTRO DANZA BURATTO
Tornati dalla bella esperienza di Milano Danza 
Expo il 22 Novembre e dallo spettacolo a favore 
della associazione Onconauti andato in scena il 28 
Novembre al Teatro Laura Betti di Casalecchio di 
Reno, siamo pronti per affrontare il mese di dicem-
bre. Iniziamo con le lezioni aperte 9,10,11 dicem-
bre per proseguire con gli spettacoli 19 dicembre 
presso Centro Ilaria Alpi ore 15 insieme ai ragazzi 
di Tuttinsieme ed il 20 dicembre per gli ospiti della 
casa protetta di Pragatto.
3497675179 - centrodanzaburatto@gmail.com

ASD PONTE RONCA
Carissimi Amici, volevamo anche noi portare un 
saluto e calorosi Auguri di Buone Feste a tutti.  
In maniera particolare vogliamo augurare un 2016 
sereno e proficuo a tutti i nostri Atleti, che, no-
nostante le difficoltà che puntualmente devono 
affrontare, continuano a crescere sia dal punto di 
vista tecnico che numerico; a tutti i nostri dirigenti 
che nel nome dello “spirito sportivo” che li con-
traddistingue, stanno concretizzando un sogno, e 
a tutti quelli che, come noi, hanno creduto e cre-
dono che lo sport non è fatto solo di punti e classi-
fiche, ma dopo essere divertimento, è parte essen-
ziale del processo educativo di ogni individuo. A 
tutti loro... e a tutti voi...Cari Auguri di Buone Feste 
e Felice 2016! 
ASD Ponte Ronca, via Masini 65 (centro sportivo di 
Tombe) Tel. 051756603, Fax 051735203, asdponte-
ronca@gmail.com, www.asdponteronca.it

ASSOCIAZIONE PRONATURA BOLOGNA 
via Selva di Pescarola 26 - BOLOGNA
L’Associazione Pronatura, che si occupa di Protezio-
ne Civile e Salvaguardia dell’Ambiente vuole fare 
un caloroso augurio in prossimità delle prossime 
feste Natalizie, a tutti i cittadini di Zola Predosa al 
Sindaco Fiornini e a tutta la sua squadra. Un augu-
rio particolare inoltre, al nuovo al Presidente della 
Pronatura, Paola Arbizzani e al suo vice Stefano 
Epifani, colonne portanti della nostra associazione. 
Buon lavoro ragazzi!! Per chi volesse contribuire 
alla salvaguardia del territorio, sono aperte le iscri-
zioni per nuovi soci. contatti@pronaturabologna.
org - www.pronaturabologna.org - 3391714207.
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Cambio Assessori
il sindaco fa’ “outing”

In agosto il Sindaco ha annunciato il cambio di 
due Assessori; l’Assessore Colapaoli, ai Servizi 
Sociali, si è dimessa, ed è stata sostituita da Da-
niela Occhiali, già Sindaco di S.Agata, mentre 
l’Assessore Landucci, alle Attività Produttive, è 
stato brutalmente “licenziato” dal Sindaco, ed 
è stato sostituito da Alessandro Ansaloni.
Lo spazio ristretto di questa rubrica ci impone 
un breve ma sincero ringraziamento ai due As-
sessori uscenti ed un altrettanto fugace “buon 
lavoro” agli Assessori entranti.
Ciò che preme rilevare è il dato politico, e cioè 
il fatto che il Sindaco abbia ripetutamente mo-
tivato il “cambio” con l’esigenza di dare una 
“spinta” alla Giunta.
Intanto è stato un giudizio molto duro nei 
confronti degli Assessori uscenti, ritenuti, evi-
dentemente, il “capro espiatorio” dell’immo-
bilismo. In secondo luogo, più che un atto di 
accusa verso altri, a noi è parso un clamoroso 
“autogol” del Sindaco che, in pratica, si è auto-
denunciato. Noi, questa estate, avevamo già 
rilevato che questa Giunta non si muoveva.
Guardiamo i dati:
- per il 2014; si sono definite questioni rimaste 
in sospeso con la vecchia Giunta; sette Consigli 
Comunali, 49 ordini del giorno di cui 21 formali 
(comunicazioni, interpellanze, risposte ecc...) e 
22 per atti dovuti; restano circa sei delibere per 
attività amministrativa (un po’ poco...);
- nel 2015 il blocco; dal 17.12.2014 al 
08.04.2015, il Consiglio Comunale non è mai 
stato convocato in seduta ordinaria; ci sono 
stati 3 Consigli Straordinari, dei quali uno ri-
chiesti dalle minoranze: sono stati 110 giorni 
senza Amministrazione;
- dal 08.04 al 07.10 ci sono state 11 convoca-
zioni, contenenti 65 punti all’ordine del giorno, 
dei quali 20 formali, 38 relativi ad atti dovuti 
(bilancio, regolamenti, Istituzioni sovra-comu-
nali), e 4 per la discussione di mozioni proposte 
dai Gruppi; residuano 3 delibere che riguarda-
no la modifica del Piano alienazione cespiti, 
il protocollo di intesa per pista ciclabile e una 

modifica Regolamentare. Sconcertante. 
Questa Giunta, dopo un anno e mezzo dal suo 
insediamento, non ha ancora portato in Con-
siglio una sua proposta di amministrazione 
che riguardi il commercio, la zona industriale, 
la viabilità, la cultura, lo sport, la sicurezza, lo 
sviluppo urbanistico, la scuola, l’agricoltura 
e.. il debito pubblico…
Il Sindaco ha ragione; la Sua Giunta non ha an-
cora fatto nulla!!! La cosa curiosa è che, incon-
sapevolmente, lo riconosce….

Asili privati - Scuole paritarie
Non svolgono funzioni pubbliche!!
C’è una malattia nell’aria, dalla quale, eviden-
temente, non si guarisce.
Questo morbo consiste nel ritenere che la fun-
zione pubblica, e, in particolare, la funzione 
educativa, debba essere svolta esclusivamente 
dall’Ente Pubblico.
E così il privato che osa svolgere funzione pub-
blico-educativa, come l’asilo, e la Scuola Pari-
taria, non viene considerato come soggetto di 
”valore pubblico”.
Rimane un privato, fondamentalmente specu-
latore, che deve essere … punito sotto il profilo 
fiscale.
Contagiati di questa malattia 14 Consiglieri 
Comunali su 16 hanno espresso voto contrario 
a un nostro documento che intendeva reagire 
alla nota sentenza della Cassazione che, questa 
estate, ha condannato una Scuola Paritaria di 
Livorno a pagare una ICI/IMU di 400.000 euro.
Con questo documento si voleva portare la 
Giunta a dare piena dignità, anche sotto il pro-
filo fiscale, agli asili privati e scuole paritarie.
Non ci sorprende che ad opporsi siano stati… i 
nipotini di Stalin...
Troviamo molto più sorprendente il voto con-
trario di una certa opposizione e, soprattutto, 
il voto di astensione della Lista Insieme per 
Zola che raccoglie buona parte dei cattolici di 
centro-destra. A proposito, questa malattia si 
chiama... “comunismo”!!

Gruppo Consigliare Forza Italia
Stefano Lelli, Domenico Nobile

Forza Italia 
Tel. 051.61.61.793 - stefano@studiolegalelelliboldrini.com

L’amministrazione co-
munale ha recente-
mente proposto un 
regolamento per il ver-

de urbano che coinvolge liberi cittadini, 
associazioni e condomini nella cura del 
verde pubblico. Una idea apprezzabile 
anche se parziale e in qualche modo di-
scutibile. 
Che il comune abbia difficoltà a gesti-
re il verde pubblico è risaputo e ovvio: 
con l’immissione improvvida di un par-
co “gigantesco” come quello del Giar-
dino Campagna gli ettari di verde che il 
comune dovrebbe curare con diligenza 
sono oramai davvero troppi per le scar-
se risorse a disposizione. Allora ecco che 
la Giunta chiede aiuto ai privati che ge-
nerosamente si offrono di adottare uno 
spicchio di verde per restituirlo alla Co-
munità curato e pulito, ovviamente tut-
to gratuitamente. Nonostante la nostra 
richiesta, è per ora caduta nel vuoto la 
possibilità offerta dalla legge di offrire a 
coloro che si distinguono per generosità 
e operosità uno sconto fiscale (baratto 
amministrativo - trattato in un giornalino 
precedente). Ed è qui che proprio le cose 
non vanno. Il comune chiede aiuto ma, 
nonostante la legge lo preveda in modo 
esplicito, nega uno sconto fiscale (IMU/
TASI/TARI) a chi si rende disponibile. Ma 
allora non vi è distinzione tra chi fa e chi 
non fa e soprattutto, ha senso pagare 
tutti allo stesso modo (imposte e tasse) 
se il comune non vuole, con la propria 
politica fiscale, favorire i comportamenti 
virtuosi? 
Abbiamo comunque appoggiato in Con-
siglio Comunale questa iniziativa speri-
mentale considerandola un primo passo 
verso un concetto più ampio di Cittadi-
nanza attiva che possa arrivare in un futu-
ro a premiare i Cittadini generosi. Siamo 
consapevoli che le risorse siano scarse, 
un po’ per i tagli fatti dal Governo, un 
po’ per una politica di bilancio dell’Am-

ministrazione che abbiamo fortemente 
criticato e che lo scorso anno ha deciso 
di non impiegare importanti risorse già 
assegnate per lavori di manutenzione del 
territorio creando un importante avan-
zo poi non più spendibile, e quindi ben 
venga l’aiuto dei Cittadini volontari. Non 
vogliamo però che si consolidi per il futu-
ro il concetto che un Cittadino per poter 
vivere in un territorio curato e pulito sia 
costretto a sostituirsi al Comune gratui-
tamente svolgendo quei servizi di manu-
tenzione per i quali già paga le tasse. 
Lo stesso accade per la raccolta differen-
ziata: l’Amministrazione ha chiesto uno 
sforzo grande a tutti noi per attivare una 
raccolta differenziata onerosa ma, al con-
trario di ciò che prevede la norma sulla 
tassa rifiuti, non ha attribuito alcuno 
sconto ai Cittadini, anzi le richieste dell’A-
zienda che gestisce questo servizio sono 
continuate ad aumentare. Noi crediamo 
che i comportamenti virtuosi vadano 
premiati. 
Sono state finalmente costituite le Con-
sulte di Frazione, organo di raccordo e di 
confronto fra le singole frazioni e l’Am-
ministrazione Comunale. Noi crediamo 
molto nelle Consulte e ci impegneremo 
affinché abbiano un riscontro concreto a 
differenza del passato. Già alcuni temi im-
portanti dovranno essere affrontati come 
il progetto proposto dall’Amministrazio-
ne di riqualificazione della Frazione di 
Ponte Ronca e presentato ai Cittadini in 
un orario non idoneo e con un preavviso 
troppo breve che non ha consentito la 
partecipazione. E’ necessario discuterne, 
valutarlo bene, sentire l’opinione dei re-
sidenti e il Sindaco si è impegnato a farlo 
al primo incontro ufficiale della Consulta 
di competenza. Al momento in cui scri-
viamo non è ancora stata fissata nessuna 
data per questo incontro che ci impegne-
remo a pubblicizzare al massimo al fine 
di consentire una grande partecipazione 
da parte dei Cittadini.

Insieme per Zola 
Tel. 051.61.61.773 - dgamberini@comune.zolapredosa.bo.it
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Tanti argomenti, 
iniziative positive
e non positive

Ai primi di Ottobre si è tenuto un consiglio 
comunale straordinario, chiesto anche da 
Zola Bene Comune, per aggiornare la comu-
nità sull’incendio che si è generato presso 
la piattaforma di lavorazione della biomassa 
accanto alla Centrale di Teleriscaldamen-
to e sulle azioni che la società che gestisce 
l’impianto prenderà per ridurre al minimo 
i rischi. Possiamo dire che sono stati forniti 
impegni rassicuranti da parte di tutti gli enti 
coinvolti nel monitoraggio dell’impianto e 
una disponibilità completa da parte di Zola 
Predosa Teleriscaldamento nell’ascoltare 
le richieste da parte della cittadinanza. Per 
esempio, i cumuli di biomassa hanno quo-
te più basse. Detto ciò, vigileremo attenta-
mente sul funzionamento dell’impianto e 
chiediamo a tutte/i i cittadini di segnalarci 
eventuali richieste.
A Ponte Ronca verrà realizzata una pista ci-
clopedonale che collegherà le scuole con il 
campo sportivo: il progetto valuta la possi-
bilità di ridurre la carreggiata richiedendo, 
di conseguenza, la diminuzione della velo-
cità nel centro abitato della frazione. Secon-
do noi, è un’opera utilissima che riqualifica 
il territorio e consentirà una mobilità diffe-
rente a vantaggio anche degli esercizi com-
merciali e dell’ambiente.
Abbiamo visitato l’impianto Pavimental: 
sicuramente, sono state ridotte notevol-
mente tutte le emissioni del sito (acustiche, 
atmosferiche, ecc) quindi bisogna registrare 
un miglioramento complessivo. Tuttavia in-
tervisteremo i cittadini prossimi all’impian-
to per avere un loro parere in merito.
Passante Nord: prima lo volevano tutti, 
adesso non lo vuole più nessuno. Sarà for-
se che siamo anche prossimi alle elezioni 
comunali a Bologna?? A pensar male si fa 
peccato, però... Ricordatevi sempre che i 
Sindaci del comprensorio bolognese, anche 
quello di Zola, non erano contrari all’opera 

bensì l’avrebbero accettata solo con garan-
zia di mitigazioni e compensazioni ambien-
tali. Il nostro pensiero, invece, è sempre 
stato contrario al progetto del Passante 
e favorevole ad una soluzione alternativa 
(tipo allargamento dell’Autostrada e della 
Tangenziale) per evitare di consumare inu-
tilmente altro suolo e devastare la nostra 
campagna. Adesso sembra che nessuno lo 
voglia e forse dobbiamo ringraziare la tor-
nata elettorale imminente, quindi benedi-
ciamo volentieri questa conversione sulla 
“via di Damasco”.
Regolamento per l’adozione senza fini di 
lucro di aree a verde pubblico alias...CIT-
TADINANZA ATTIVA. Ebbene sì, grazie alla 
disponibilità dell’Amministrazione comu-
nale (in particolare dell’Ass. Degli Esposti) 
ed al grande impegno e sforzo dei tecnici 
comunali (grazie Dott.ssa Olivi!!!) è stato 
approvato un regolamento per la cura e 
la gestione del verde da parte dei cittadini 
di Zola. Se, per esempio, qualche persona 
dotata di buona volontà vuol provvedere 
alla manutenzione di una parte del nostro 
territorio, adesso lo può fare. Molti citta-
dini hanno chiesto di poter contribuire a 
mantenere decoroso il territorio nel quale 
viviamo e speriamo che adesso si facciano 
avanti per iniziare a gestire il nostro verde. 
Per informazioni, non esitate a contattarci!!
Zona industriale: in Via Roma, come avrete 
notato, ci sono lavori per la riqualificazione 
della zona industriale, all’altezza dell’Alcisa. 
Siamo venuti a conoscenza che la Giunta 
ha modificato il progetto preesistente (av-
viato quando il PD di Zola fece commissa-
riare il Comune) riducendo la superficie di 
occupazione del suolo (e questa è una cosa 
positiva!!) ma recuperando in altezza tutto 
quanto. A Zola avremo due torri, una da 
51 metri (17 piani) e una da 30 metri che 
rappresenteranno la “porta di accesso” alla 
zona industriale. Chi ci garantisce che non 
saranno l’ennesima cattedrale nel deserto?

Gruppo consiliare Zola Bene Comune

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

Ragioniamo, invece 
di esplodere e farci 
esplodere

Si avvicina Natale; ma oggi, ne cogliamo 
solo il primo timido freddo, le prime luci 
indecise, come lucciole fuori stagione, 
rade e smarrite nel buio prematuro di gior-
ni che quasi timorosi s’accorciano; poco 
altro, soprattutto di buono. Son giorni, di 
tirata speranza; spossata voglia di ridere; 
quasi paura, di vivere. Son giorni, del dopo 
Parigi; così come del dopo Charlie Hebdo, 
o del dopo 11 settembre 2001.
Son giorni, dove follia ed orrore si mesco-
lano con impudenza e inspiegabile natu-
ralezza alla nostra quotidianità. E ne sen-
tiamo le grida; gli spari; i boati; gli odori 
pungenti di sangue e cordite, così veri e 
vicini che non serve cultura o fantasia per 
immaginare luoghi e momenti, e dire “po-
tevo esserci anch’io”. Al bar; al ristorante; 
alla partita allo stadio; al concerto. In ogni 
nostro, comune, qualunque, vicino e con-
sueto, dove.
Che dire? Che fare? Quale giusta reazione, 
dunque?
Si è visto e sentito di tutto. Da cittadini co-
muni; da opinionisti dell’etere e della carta 
stampata; da politici e rappresentanti a 
vario titolo di qualcuno o qualcosa. Si è 
parlato di guerra; si è scritto di bastardi; si 
sono raffigurati fronti e confini, con tutto il 
bene da una parte e tutto il male dall’altra.
Ma siamo o non siamo Esseri Umani? Ov-
vero la specie con la maggior intelligenza 
evoluta, dotata di raziocinio?
Leader d’opinione, politici, guide spirituali 
o terrene che siano, non possono esimersi 
dalla grande responsabilità che è riposta in 
loro. Non possono abdicare all’ennesima 
convenienza o all’impulsività; disinfettar 
la crosta, senza ricercare e curare il germe 
dell’infezione.
Serve ragionare. Serve onestà intellettuale 
e moralità. Serve chiedersi perché. E non 
fermarsi alla prima risposta. Sarebbe quel-

la dell’istinto che si abbevera di rabbia; 
sarebbe parziale. Serve domandarsi, così, 
ancora un perché; poi un altro, e un altro 
ancora.
Nulla, può giustificare ciò che è avvenuto. 
Quella, non è jihad (di cui andrebbe ricor-
dato il bel significato di “massimo sforzo”, 
ancorché quello ignorante di “guerra san-
ta” la cui contraddizione in termini - una 
guerra, può essere santa? - non può che 
essere per i soli fanatici stolti); quella non 
è vendetta, rivincita o castigo. Non è mar-
tirio. Quella è barbarie; soltanto barbarie. 
Uccidere in nome di un dio, di qualunque 
culto e latitudine, rende bestemmiatori; 
pone al di fuori di ogni possibile, ipoteti-
co e impossibile dio. Questo va compreso. 
Chi predica altro, mente; sa di mentire; è 
privo di ogni spiritualità e, soprattutto, di 
dignità.
Uccidere in risposta a distanze culturali è 
da sordità e cecità intellettuale; porta solo 
ad altrettanta distanza, sordità e cecità; 
nessuna nuova veduta.
Uccidere persone ignare e innocenti per 
qualunque rappresaglia, è spargere odio 
che raccoglierà soltanto altro odio; nessu-
na soluzione né sazietà.
Ci si chieda ancora perché, quindi. Si conti-
nui a ragionare. Sulla presenza occidenta-
le, nei modi e nei fini, in certi territori. Sul 
ruolo dell’occidente nei mercati di armi e 
petrolio di quegli stessi territori; forse an-
che di quegli stessi kalashnikov che oggi ci 
esplodono colpi addosso.
Serve raziocino. Serve conoscere; capire.
Serve la vera jihad; di tutti; globale. Quella 
di tornare ad essere Uomini e Donne. Es-
seri Umani, autentici. Veri. Ragioniamo, 
invece di esplodere e farci esplodere.
Si avvicina il Natale, e per il freddo che 
oggi spira sui nostri cuori, questo è il mi-
glior augurio che ci si possa fare. 
Davvero, serene festività ad ognuno di voi 
e alle vostre famiglie.

Davide Dall’Omo, Capogruppo PD

Partito Democratico
Tel. 051.61.61.791 - ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it
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Carissimo Giacomo...
...giorni fa in occasione dell’anniversario della tua scomparsa terrena, desideravo 
partecipare ad essa, ma una patologia deambulatoria mi ha impedito la presenza, 
ed ho pensato quindi di rivolgermi verbalmente a te ricordandomi che tu molte 
volte mi ripetevi che la vita è amore, è un dono universale e spirituale, che 
andava vissuta nella sua interezza e piacevolmente nel bene e nella giustizia, 
ricordandomi che nessuna cosa è bella e piena come la persona umana. 
Sempre sorretto dall’amicizia hai sfidato le opinioni pubbliche, ma l’amore che 
nutrivi per il prossimo non si è mai fermato davanti a nessun ostacolo e non sei 
arretrato di fronte al conformismo ed al biasimo umano, perchè il tuo amore, 
come spesso mi hai ripetuto, eri certo che vinceva anche la morte.
Il mio ricordo rimarrà sempre presente in me perché sei vissuto nella cultura e 
mi hai spesso affermato che per adorare la bellezza era necessario conoscere se 
stessi.
Tu da cristiano, ma soprattutto da tifoso laico, nato in un clima di libertà, che ha 
garantito la tua individualità e sensibilità, hai trovato nella vita il dialogo, ed esso, 
indipendentemente dalla fede, ti ha sempre sostenuto, attraverso la spiritualità 
dell’amore verso il prossimo, nell’attività pubblica.
Molte volte ci siamo soffermati sulla cultura più complessa, attraverso continue 
interrogazioni, che ci conducevano a comprendere la caducità del corpo, la fine 
di tutto ciò che vive, che pulsa e ci annuncia il disfacimento fisico, in modo lento e 
progressivo.
Tutto è esperienza, e da protagonista hai accettato nella tua vita lo stimolo della 
ricerca di te stesso, attraverso le attività, operaia, magistrale, e quella di dottore 
in giurisprudenza, per soffermarti infine nell’amministrazione pubblica. 
Tu hai seminato amore verso il prossimo, soprattutto indirizzando sulla giusta via 
quelle persone che necessitavano di un aiuto materiale e spirituale, attraverso 
quelle forme di vita sorrette dalla spiritualità che è sempre regnata in te. 
Hai sempre anteposto alla vera amicizia il bene ad un’altra persona, ricordandomi 
che amicizia vuol dire amore dell’anima.
Spesso mi hai ricordato che eri contento di sapermi un vero credente ed io ti 
rispondo ora, dicendoti che la mia speranza è anche la tua, ed è di tutti noi, 
riuscire a trasformare un’esperienza di crescita, dove il credo diventa la strada per 
raggiungere la scuola dell’Altissimo, quella scuola di tutti i giorni, di ogni attimo di 
vita che è presente dentro di noi, nel suo ascolto; noi dobbiamo soltanto aprire il 
cuore e lui entrerà, come? Facendo silenzio, ed io ascolto il tuo monito: dare aiuto 
ed amore al prossimo.
Prof. Francesco Martani
(Pubblichiamo, su richiesta, la lettera inviata nel mese di ottobre alla redazione)

Il M5S propone per
Zola Predosa

Ecco illustrato brevemente il lavoro presen-
tato in Consiglio Comunale e nelle Com-
missioni negli ultimi 3 mesi. Con questo 
vogliamo mostrare a tutti che a differenza 
di quanto la propaganda di Governo va di-
cendo tramite stampa e TV, il Movimento 
5 Stelle è SOPRATTUTTO PROPOSTE per 
i cittadini! 1) Accesso ai fondi 8x1000 per 
l’edilizia scolastica zolese: a fronte di tre 
nostre richieste nell’ultimo anno, che met-
terebbero a disposizione del Comune cen-
tinaia di migliaia di euro derivanti dal fondo 
per le scuole, l’Amministrazione preferisce 
attingere dal bilancio comunale…perché? 
2) Passante Nord: opera devastante del ter-
ritorio bolognese e zolese, che il M5S non 
vuole e si batte perché si lavori su progetti 
alternativi di mobilità (implementazione 
trasporto pubblico, ampliamento attuale 
sede autostrada/tangenziale…). 3) Incendio 
Centrale a biomasse: abbiamo chiesto un 
Consiglio Comunale straordinario per veri-
ficare le cause dell’incendio ed accertarci 
che fossero state attuate tutte le condizioni 
necessarie per la messa in sicurezza della 
Centrale. 4) Richiesta al Comune dell’ado-
zione del piano di eliminazione delle bar-
riere architettoniche (PEBA) sul territorio 
comunale. 5) Parco Giardino-Campagna: 
fallita la vocazione “agricola” del Parco, ab-
biamo chiesto quale sarà il futuro di questo 
importante polmone verde ora che la ma-
nutenzione non sarà più affidata ad aziende 
agricole ma ad altri soggetti. 6) Richiesta 
bacheche gruppi consiliari: chiesto ed ot-
tenuto l’uso delle bacheche della piazzetta 
per la comunicazione delle attività politiche 
di tutti i gruppi consiliari di Zola; una con-
quista della libertà di comunicazione. 7) Re-
golamento per l’assegnazione di incarichi 
pubblici ad esterni a soggetti con proce-
dimenti penali: richiesta di chiarimenti. 8) 
Servizio on-line Comuni-chiamo: un servi-
zio per i cittadini per segnalare i disservizi 

all’Amministrazione, che deve essere reso 
efficace. 9) Indennità della Giunta: quanto 
guadagnano gli Amministratori dal lavoro 
in Comune? I cittadini devono sapere. 10) 
Situazione Marzocchi: aggiornamenti ed 
azioni per salvaguardare il lavoro alla Mar-
zocchi di Zola. 11) Affitto sala dell’Arengo: 
abbiamo suggerito una equiparazione dei 
Gruppi Consiliari alle Associazioni per la ta-
riffazione dell’affitto della Sala dell’Arengo, 
agevolando e stimolando un utilizzo della 
sala per serate a tema organizzate da forze 
politiche locali. 12) Ordine del Giorno per 
la richiesta di solidarietà al PM Di Mat-
teo ed agli uomini della sua scorta: per 
non abbassare mai l’attenzione sulle ma-
fie, purtroppo infiltratesi anche nel nostro 
territorio. 13) Casette dell’Acqua: abbiamo 
chiesto alla Giunta un impegno a valutare 
l’installazione delle “Casette dell’Acqua”, 
per avere acqua filtrata gratis e gasata a co-
sti ridotti (come ad Anzola, Modena, ecc.) 
14) Abusi Edilizi minori: la non sanziona-
bilità dei cosiddetti “abusi edilizi minori” 
come avviene a Bologna ed in altri comuni 
del bolognese. 15) Attività sportive a Zola: 
perché è così difficile accedere alle struttu-
re sportive zolesi alle associazioni sportive 
più piccole?16) Situazione REDI: rendere 
pubblici i dati di inquinamento acustico ed 
ambientale. 17) Mense pubbliche a basso 
impatto ambientale: nelle mense zolesi un 
consumo di cibi sostenibile e consapevole 
(cibi locali, dieta diversificata, alimenti sani 
e a basso impatto ambientale). 18) Registro 
unioni civili: abbiamo proposto una valuta-
zione per introdurre il Registro delle Unioni 
Civili, Mozione ritirata dopo aver saputo che 
la Maggioranza era già al lavoro sul tema. 
Siamo pronti a collaborare.
Per contattarci:
Blog: http://zolapredosa5stelle.blogspot.it 
Facebook: Movimento 5 Stelle Zola Predosa
E-mail: zolapredosa5stelle@gmail.com
Ricordate che “il Disinteresse di molti è 
nell’Interesse di pochi”, quindi INFORMA-
TEVI e PARTECIPATE!

Movimento Cinque Stelle
Tel. 051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it
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n Festeggiamenti del Patrono San Nicolò 
5 dicembre ore 17.30, Municipio di Zola 
INAUGURAZIONE dei PRESEPI e Mostra foto-
grafica dal titolo “CIASCHEDUNO DI NOI”
in memoria dell’amato Abate di Zola Don 
Aldino Taddia.
Domenica 6 dicembre
(Festa del Santo Patrono) 
ore 11.30 - SANTA MESSA presieduta dal 
Vescovo Mons. Ernesto Vecchi
ore 18.00 - CONCERTO IN ABBAZIA  
Per tutta la giornata nel piazzale della chiesa 
Mercatini di Natale. Esibizioni della Banda
V. Bellini e del Gruppo dei Campanari.
n Brunch di Natale
6-13-20 dicembre ore 12, Palazzo Albergati
Le magnifiche stanze di Palazzo Albergati si 
“vestono” a Natale per il tradizionale Brunch 
domenicale. L’atmosfera già suggestiva del 
maestoso palazzo si riempie del calore natali-
zio con al seguito le sue bontà culinarie.
Info e prenotazioni: www.albergati.com
n Mercatini di Natale a Riale 
8 dicembre dalle ore 8 alle ore 19
Mercatini creativi
e Mercatino da Forte dei Marmi.
n Natale a Villa Edvige Garagnani  
12 e 13 dicembre dalle 10 alle 19
Originalissime idee regalo in mostra!

Natale e non solo
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n Festa di Natale  
13 dicembre,
Parrocchia di S. Maria di Ponte Ronca 
Crescentine tigelle polenta, caldarroste e vin 
brulè per festeggiare insieme il Natale.  
Divertimenti per i più piccoli.
n Concerto Grosso di Natale 
16 dicembre ore 18.30, Villa Edvige Garagnani
(Rassegna Aperitivi Musicali)
Solisti della Valsamoggia Young Orchestra
Musiche di Vivaldi, Corelli, Pachelbel
Aperitivo con: Punto Gusto Chef. Paolo Bruni - 
Vini Colli Bolognesi Az. Agricola Nugareto
CONCERTO GRATUITO. Aperitivo degustazio-
ne € 7. Info: www.villagaragnani.it
n Note di Natale 
18 dicembre ore 20, Centro “S. Pertini”
Grande festa in musica per augurarci Buone 
Feste. Ingresso: € 15 (cena e spettacolo).
Info: 051750944 - info@centropertinizola.it - 
www.centropertinizola.it
n Gara di torte aspettando Babbo Natale 
19 dicembre dalle ore 15 in poi,
presso il Bar di Catia della piscina Palazola
Merenda per tutti e Gara di Torte con Asta 
benefica, le tre torte più buone riceveranno 
un premio! Tutto il ricavato della festa sarà 
devoluto al progetto “Mission Bambini”.
n Buon Natale Zola! 
19 dicembre
Pomeriggio di gioia itinerante con i bambini 
della scuola primaria parificata Beata Vergine 
di Lourdes che, attraverso canti, musica e 
messaggi di amicizia, solidarietà, pace, porte-

ranno gli auguri di Buon Natale per le strade di 
Zola Centro e Zola Chiesa accomapganati dalla 
Banda V. Bellini.
n Babbo Natale a domicilio! 
19-20 dicembre, frazione di Madonna Prati
Il Gruppo TMP del Centro Molinari accompa-
gna Babbo Natale nella distribuzione dei regali 
a tutti i bambini della frazione di Madonna 
Prati!
n Al Nadel ‘d Zola - Mercatino di Natale 
20 dicembre, Piazzetta Mameli
Per tutta la giornata, Natale con tanti banchi 
di Creativi, Agricoltori e Associazioni. Babbo 
Natale vi aspetta!
n Concerto di Natale 
Sabato 26 dicembre ore 16,
Ca’ Ghironda Modern Art Museum
Il Coro natalizio di Voci Bianche su Musiche 
d’organo del M° Istvan Batori,
ore 18.00 Inaugurazione Mostra personale di 
Paolo Medici “MOTUS ANIMI”,
n Veglione di Capodanno al Falcone 
31 dicembre dalle 19.30,
Menù tradizionale per festeggiare il 2016 in 
arrivo. Si balla con William Monti. 
Info e Prenotazioni: 3471719825.
n Veglione di Capodanno al “Pertini” 
31 dicembre dalle 20.30,
Prenotazione obbligatoria entro il 20 Dicem-
bre presso il bar del Centro. 
n Festa della Befana a Villa Edvige 
6 gennaio dalle 15 alle 18,
Villa Edvige Garagnani - ingresso libero
La Befana vi aspetta con  giochi e attività per 

Gli appuntamenti e le iniziative 
del periodo natalizio a Zola 
Predosa

grandi e piccini e uno spettacolo!
Info: Famico 0516161749-742.
n Arriva la Befana all’Ilaria Alpi 
6 gennaio, Centro Ilaria Alpi di Ponte Ronca 
Giochi, musica e tanti dolcetti per bambini 
portati dalla Befana!
n Befana Avis 
6 gennaio - Centro Molinari Madonna Prati
Calza per tutti i bambini offerta da Avis.


