Tanta strada insieme...
Carissimi, vorrei cominciare ricordando una
persona speciale, un uomo che ha dato spessore al nostro territorio, adottandolo come
proprio, divenendo espressione qualificata
- oltre che ispiratore - della vivacità e ricchezza culturale della città. Si, mi riferisco al Professor Francesco Martani, cittadino onorario
di Zola Predosa, recentemente scomparso: il
dolore per la perdita e l’affetto per l’uomo da
parte della comunità, hanno trovato spazio
per manifestarsi anche durante i momenti del
commiato. Manifestazioni forti ma composte,
espressione di una vicinanza che va al di là delle parole.
Lombardo di nascita e bolognese d’adozione,
il professore è stata una figura ricca ed eterogenea, dai saperi complessi e multidisciplinari, che spaziavano dalla scienza alla medicina,
dall’arte al collezionismo. Una città intera ha
voluto rendere omaggio alla persona e al personaggio pubblico, alla sua umanità, alla sua
disponibilità a collaborare: tra il professore e
Zola Predosa è sempre esistito un rapporto
“d’amore” profondo, abbondantemente corrisposto, da cui è scaturito un legame intenso e
proficuo, capace di far crescere la nostra città
come luogo d’eccellenza. Tantissime le sue
sculture sparse sul territorio, una vera e propria disseminazione artistica, capace di pro-
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durre bellezza e armonia fra natura ed espressione artistica; non solo, il Centro museale di
Cà La Ghironda rimane e rimarrà un valore
aggiunto per la città, in cui arte, associazionismo culturale e natura vanno di pari passo
dando vita a un luogo d’arte di grande valore
nazionale ed internazionale. Perdiamo un caro
amico, una persona speciale, ma il segno del
suo passaggio rimarrà indelebile.
Stiamo avvicinandoci a metà di questo mandato amministrativo, ricco di impegni e di
progettualità: come avviene di norma, al giro
di boa del mandato avremo modo e tempo
di fare il punto, insieme a tutti i soggetti interessati e a tutti voi cittadini, sulle cose fatte e
quelle ancora da fare, con la massima trasparenza possibile.
In questi mesi Zola sta cambiando volto e lo si
può notare dai molti cantieri in essere: mi riferisco all’area dell’ex scuola guida, ad esempio,
ma soprattutto alla riqualificazione che sta
interessando l’intera area ex Martignoni CTSZ,
di cui trovate approfondimento all’interno di
questo numero. Un progetto integrato che
darà a Zola Predosa un vero centro di gravità,
un punto di incontro e aggregazione, un luogo
che sappia creare identità. Senza dimenticare
l’avvio - finalmente - delle opere per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico nel quartiere Zola Chiesa, che aumenterà e qualificherà
l’offerta scolastica sul territorio: i lavori hanno
visto l’avvio, e si comincerà dalle tre sezioni
di scuola materna, seguite dalla realizzazione
delle tre sezioni di nido.
Ma le opere di riqualificazione interessano
tutto il territorio comunale: da Riale a Ponte
Ronca, passando per la Zona Industriale, i progetti si sviluppano coerentemente con un’idea
moderna di città, passando per i numerosi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (marciapiedi, ciclopedonali), fino a
ricercare uno sviluppo armonico nel rispetto
delle esigenze abitative e di sviluppo economico, come stiamo portando avanti nell’ambito
della nascita del nuovo punto vendita Decathlon a Riale.
I momenti di confronto saranno l’ambito per
testare anche i nuovi istituti di partecipazione

creati proprio in questa prima parte di mandato - e mi riferisco alle Consulte di Frazione
- quali spazi qualificati per condividere scelte
e proposte per la vita della città. Per la prima
volta questo confronto sarà realizzato anche
all’interno di questi organismi eletti direttamente dai cittadini, e non è una novità da
poco. Ma la partecipazione è una scelta di
campo, per questo troverete illustrati anche
in questo numero gli altri progetti che stiamo
portando avanti: quello sulla “DestinAzione
d’Uso” del fabbricato ristrutturato nell’area
ex Martignoni e quello di crowdfunding, a
sua volta legato al percorso vita. Decidere includendo, decidere coinvolgendo, ascoltando
opinioni, facendo sintesi di istanze complesse
con apertura, disponibilità e realismo: questo
lo scopo del percorso partecipato.
Ma anche ricercare modalità nuove e condivise per realizzare cose: a questo si ricollega il
percorso di crowdfunding, per raccogliere fondi per finanziare nuovi interventi proprio sul
percorso vita. Alla raccolta fondi - anticipata
dal concorso fotografico a tema che ha coinvolto tante persone - tutti possono partecipare con un contributo di tipo volontario.
Sul tema della partecipazione e dei diritti abbiamo investito moltissimo in questa prima
parte di mandato: Unioni Civili e Testamento
Biologico, ad esempio, sono due importanti
novità nella direzione dei diritti delle persone,
del rispetto delle diversità e delle esigenze di
tutti i cittadini, anche entrando nel merito di
tematiche in cui, come avviene nel caso del
testamento biologico, la normativa nazionale
ancora è in ritardo, ma che rivestono per noi
grande rilievo politico, perché si tratta di ambiti in cui si sostanzia la dignità e parità di trattamento delle persone, i diritti di tutti, il rispetto
delle esigenze più complesse di ciascuno.
Mi soffermo un attimo sul tema della ipotesi
di fusione fra Zola e Monte San Pietro su cui
ho già sentito qualche commento che vorreb-

be anticipare una decisione già presa, e invece
è vero il contrario: desidero ricordare che su
questa materia è stato chiesto alla Regione un
pre-studio di fattibilità proprio per avere un
punto di partenza concreto, fondato su analisi
e comparazioni - e non mere suggestioni. Un
punto dal quale far partire una riflessione, che
potrà sfociare in un confronto ampio e trasparente, innanzitutto a livello istituzionale e - a
seguire - con tutta la cittadinanza, ispirando
un ragionamento serio e responsabile da fare
insieme a tutti, per sapere come decidere e
come orientarci. Finito questo percorso sono
certo che, qualunque sarà la strada intrapresa, saremo tutti più consapevoli delle opportunità di queste opzioni messe in campo dalla
Regione e dallo Stato e del funzionamento in
un Comune, come Zola Predosa, sempre più
complesso e articolato.
In questo periodo, come ogni anno, uno spazio del nostro cuore è dedicato al ricordo della
tragedia che 26 anni fa ha distrutto la vita di
12 giovanissimi e segnato quella di decine di
altre persone: la strage del Salvemini rimane
forse la pagina più dolorosa della nostra storia
recente e l’omaggio a chi ne è stato vittima è il
gesto d’amore di una comunità che non può e
non vuole dimenticare.
Si avvicinano le festività e desidero approfittare di queste righe per fare a tutti voi i più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno nuovo.
Stefano Fiorini, Sindaco di Zola Predosa
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PARTECIPAZIONE

DestinAzione d’Uso
La realizzazione della nuova piazza adiacente al Municipio, i cui lavori attualmente in corso sono descritti in maniera
puntuale nella pagina a fianco di Zol@
info, vedrà contestualmente l’avvio del
percorso partecipativo “DestinAzione
d’uso” che si pone quale obiettivo finale
quello di raccogliere idee e proposte per
l’uso dell’edificio presente nella piazza e in
via di riqualificazione.
Il percorso si focalizzerà in particolare sugli usi e gli spazi interni dell’edificio, partendo dal progetto dell’area esterna e dal
suo contesto complessivo.
Il Comune di Zola Predosa non è nuovo
a questi processi partecipativi, l’ultimo
dei quali, realizzato nel periodo dicembre
2014 - giugno 2015, ha portato alla ridefinizione del regolamento comunale disciplinante le consulte tematiche e di frazione, con la successiva elezione pubblica di
queste ultime.
Mi piace sottolineare che “DestinAzione
d’uso” assume, a mio avviso, un grande
valore significativo per tutta la comunità
locale, non solo perché interessa un immobile presente su di un’area di importanza strategica che si trova al centro della
frazione capoluogo, ma anche perché
quell’area è stata oggetto, nel precedente
mandato amministrativo, di un referendum popolare sulla realizzazione della
nuova Biblioteca Comunale.
Oggi tutta la comunità potrà essere parte
attiva nel processo di confronto e decisionale a conclusione del quale saranno individuate proposte e idee sulle attività da
ospitare all’interno dell’edificio nella nuova area che si affaccia su via Risorgimento,
a pochi passi dal Municipio e dal Giardino
Campagna.
Il valore di questo progetto si misurerà dal
grado di partecipazione al processo decisionale da parte dei diversi stakeholders
che potranno portare all’interno del percorso spunti di interesse per la nostra città: dal CCR ai giovani, dai cittadini comuni
ai membri delle Consulte di Frazione, passando dalle Associazioni locali, dalle Consulte Tematiche e altri ancora.
I diversi appuntamenti che caratterizzeranno il percorso saranno coordinati e
gestiti da Villaggio Globale, una Cooperativa Sociale che, attraverso figure di
facilitatori, assicurerà il corretto e sereno
confronto fra i partecipanti, valorizzando
l’apporto di tutti.
DestinAzione d’uso è, quindi, un’altra importante occasione per mettere le proprie
idee al servizio della città. Non mancate!
Giulia Degli Esposti
Assessore alla Partecipazione

COME PARTECIPARE
Le fasi progettuali
Il percorso si sviluppa in tre fasi:
n la prima fase vedrà il coinvolgimento
del CCR e dei Giovani che offriranno il
loro primo apporto con proposte e idee,
partendo da quella che è la loro visione
di città e dalle esigenze di cui sono portatori;
n la seconda fase raccoglierà spunti e
idee da parte di tutta la cittadinanza
nell’ambito di incontri formativi e ideativi con l’obiettivo di pervenire a un
documento di sintesi sulle priorità che
emergeranno dal percorso e i cui risultati
saranno presentati pubblicamente;
n nella terza fase l’Amministrazione Comunale, dopo aver analizzato le proposte
scaturite dal processo partecipativo, individuerà la destinazione d’uso dell’immobile presente nella nuova piazza e
presenterà pubblicamente la propria
decisione condividendo con tutta la comunità le motivazioni che hanno ispirato
e indirizzato la scelta finale.
Gli strumenti
Per consentire una partecipazione consapevole e attiva, è stato pensato il “Quaderno del Partecipante” un contenitore,
in formato cartaceo e digitale, che raccoglie tutte le informazioni utili per chi
intende prendere parte al progetto. Il
Quaderno contiene una mappatura del
territorio e dei servizi già presenti, alcuni dati sulla popolazione e sulle attività
offerte sul territorio, la descrizione delle
diverse fasi progettuali e i contatti a cui
fare riferimento per ogni necessità.
Infine, per dare a tutti la possibilità di
esprimere la propria idea sulla destinazione d’uso dell’edificio nella nuova piazza, sarà messo a disposizione un questionario (anche questo in formato cartaceo
e digitale) attraverso il quale fare proposte e presentare idee o suggerimenti.
La comunicazione
Informazioni sul progetto saranno veicolate attraverso locandine affisse nei principali luoghi pubblici e di frequentazione
presenti sul territorio; attraverso il sito
web comunale (che avrà una sezione dedicata), la pagina FB del Comune, la newsletter comunale, avvalendosi inoltre
delle diverse mailing list a disposizione
dell’Amministrazione Comunale.
Gli incontri: CCR e Giovani
Il calendario prevede i seguenti incontri
rivolti specificamente ai giovani e giovani

adulti del territorio (senza limiti di residenza):
n 21/12/2016 ore 17.00-19.00
Biblioteca Comunale, Piazza Marconi 4
(per giovani dai 18 anni in su)
n 22/12/2016 Centro Torrazza,
viale della Pace 2
- ore 15.00-16.30
(per CCR e scuola media,
fascia 11-14 anni)
- ore 17.00-18.30
(per giovani dai 14 anni in su)
n 12/01/2017
-ore 15.00-16.30 Centro Torrazza
(per CCR e scuola media,
fascia 11-14 anni)
- ore 17.30-19.30 Centro Pertini,
via Raibolini il Francia 44
(dai 14 anni in su)
n 17/01/2017 ore 18.00-20.00
Centro Falcone, Via Tosarelli 4 Riale
(per giovani dai 14 anni in su)
n 19/01/2017 ore 17.00-19.00
Centro Ilaria Alpi, via Matilde di Canossa 3
Ponte Ronca (dai 14 anni in su)

evento, visita all’area della nuova piazza
anche alla presenza dei tecnici comunali;
n Fine febbraio / inizio marzo: ciclo di
laboratori ideativi e informativi per la
raccolta di idee e proposte. Le date saranno comunicate per tempo a coloro
che avranno aderito al percorso;
n giovedì 30 marzo 2017 ore 18.30
presso il Municipio: assemblea finale e
presentazione pubblica dei risultati del
percorso partecipativo.

Gli incontri: la cittadinanza
Il calendario prevede i seguenti incontri:
n mercoledì 1° febbraio 2017 ore 18.30
presso Sala dell’Arengo - Sede Municipale: prima Assemblea pubblica di presentazione del percorso nel corso della quale saranno illustrati il progetto di tutta la
piazza comunale, la struttura dell’edificio
oggetto del processo partecipativo, i risultati del primo confronto con il CCR e i
Giovani, oltre ad avviare i primi lavori di
sollecitazione e confronto;
n sabato 11 febbraio 2017 ore 10.00
presso ingresso del Municipio: cantiere-

Le adesioni saranno raccolte anche nel
corso del primo incontro pubblicato fissato per mercoledì 1° febbraio.
Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno il “Quaderno del Partecipante” in
formato digitale o, a richiesta, in formato
cartaceo.

Nel corso del mese di aprile l’Amministrazione Comunale organizzerà l’ultimo incontro pubblico per illustrare le decisioni
assunte con le relative motivazioni.
Come partecipare
Chi fosse interessato a prendere parte
al progetto “DestinAzione d’uso” può
aderire fin da ora compilando il modulo
on line disponibile sul sito del Comune
www.comune.zolapredosa.bo.it oppure
contattando lo Sportello del Cittadino al
numero 051.61.61.610.

Info
Ufficio Comunicazione
n Nicoletta Marcolin - tel. 051.61.61.615
nmarcolin@comune.zolapredosa.bo.it
n Donatella Brizzi - tel. 051.61.61.664
dbrizzi@comune.zolapredosa.bo.it
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LAVORI PUBBLICI

Fare Centro
Proseguono spediti i lavori
di riqualificazione del centro
di Lavino
Vanno avanti senza sosta i lavori in corso
nell’Area ex Martignoni - CTSZ, a fianco
del Municipio: ormai cominciano a intravedersi nitidamente le novità che renderanno questa porzione di Zola Predosa un
vero e proprio centro cittadino.
Ci sarà una piazza, che sta nascendo per
essere fruibile e bella e diventare il cuore pulsante della città, su cui si affaccia il
fabbricato restituito alla vita, pronto per
essere spazio a disposizione di tutti, e di-

ventare quello che emergerà dal percorso partecipato “DestinAzione d’uso”, di
cui parliamo nell’articolo a fianco.
Uno spazio ampio, facilmente riconoscibile, che rafforzerà l’idea di centro cittadino che l’Amministrazione sta portando
avanti, un luogo capace di creare identità:
dove transitare, incontrarsi, camminare,
andare in bicicletta, giocare e molto altro.
Un luogo che si immagina vivo e centrale,
punto di aggregazione e condivisione.
E’ terminato il primo ciclo di interventi,
quelli più specificamente rivolti alla bonifica degli spazi: è stato peraltro recentemente demolito il fabbricato pericolante,
ora spazio di passaggio della ciclopedo-

nale, che si raccorderà col percorso verso
Ponte Ronca grazie ad un attraversamento sopraelevato.
Si notano già gli spazi destinati all’area di
parcheggio, nella parte dietro il fabbricato (lato Ponte Ronca), che prevede circa
30 posti auto.
Adiacente alla ferrovia un triangolo verde e alberato, che parte dal Municipio
e giunge fino a oltre il fabbricato, che dal canto suo - si sviluppa su una pianta
di circa 130 mq calpestabili (per ciascuno dei due piani). A proposito di alberi,
l’intera operazione porterà in dote nuove
piante: in questa zona, ma anche in vari
altri punti della città, per un totale di cir-

ca 120 nuovi alberi che saranno messi a
dimora. La piazza sarà fulcro del centro
cittadino e potrà diventare uno spazio da
utilizzare per momenti di aggregazione di
vario tipo.
La mappa pubblicata sopra consente
di farsi un’idea di come sarà Zola dopo
questi interventi, che - rispetto a questa
seconda fase - dovrebbero completare
le aree esterne la prossima primavera
(aprile/maggio). Un intervento importante, per il quale sono stati previsti costi di
poco inferiori a 490 mila euro; un intervento che sta modificando il centro e che
ha l’obiettivo di restituire una città più
fruibile e bella.
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Riqualificazione del percorso vita: al via il crowdfunding
Parte il 10 dicembre il
progetto di crowdfunding
dedicato alla riqualificazione
del percorso vita, che si
svilupperà nei prossimi 4
mesi e si concluderà il 15
aprile 2017
Si tratta di un progetto innovativo per
questo territorio, che avrà come “attore
protagonista” tutta la comunità locale,
una comunità che da sempre ama e frequenta questo bellissimo e suggestivo
parco naturalistico.
Il crowdfunding è un fenomeno che si
è diffuso in Italia negli ultimi anni e che
- in sintesi - rappresenta una modalità
innovativa per raccogliere fondi nell’era digitale: utilizzando una piattaforma
informatica, infatti, si avvia una raccolta
di donazioni per finanziare un progetto o
un’iniziativa che accomuna più persone.
La scelta di sperimentare, per la prima
volta, questa modalità di raccolta fondi
per riqualificare il percorso vita è nata
partendo da più spunti:
n questa area naturalistica è molto conosciuta, frequentata e apprezzata da tutta

la comunità locale: persone giovani, famiglie e anziani, passeggiatori e ciclisti,
sportivi e proprietari di cani che trovano
nel percorso vita un’area da vivere durante tutto l’anno;
n l’area è stata recentemente oggetto di alcuni interventi finanziati e curati
dall’Amministrazione Comunale, dedicati
in particolare alla sistemazione del tratto
stradale del percorso, alla creazione di
un nuovo percorso parallelo al Lavino e
al rifacimento della staccionata nel tratto che va da Via Risorgimento all’inizio
del percorso vita per un totale di 40.000
euro, oltre al perfezionamento delle convenzioni con i soggetti privati proprietari
di aree che insistono su questo percorso
per consentire l’accesso a tutti;
n un progetto di raccolta fondi ha infine un grande valore sociale, soprattutto
in una comunità locale quale la nostra,
dove il mondo dell’associazionismo e del
volontariato è non solo molto radicato,
ma anche capace di esprimere progettualità e iniziative con ricadute molto positive sul nostro territorio.
Il progetto di crowdfunding rappresenta,
quindi, l’occasione per fare rete, collaborare per uno scopo comune e contribuire

personalmente a rendere più viva e bella
la nostra città.
Le informazioni sui contenuti progettuali
(cosa vorremmo acquistare con le donazioni raccolte) e sulle modalità di partecipazione (durata, iniziative in programma,
piattaforma informatica utilizzata, ecc.)
sono meglio dettagliate nell’articolo pubblicato nella pagina a fianco.
Il primo appuntamento, da non perdere,
sarà la premiazione dei vincitori del concorso fotografico bandito in occasione
della Fiera di Zola e conclusosi qualche
settimana fa, interamente dedicato al
percorso vita.
Vorrei ringraziare da queste pagine del
periodico comunale tutti coloro che
hanno partecipato e che ci hanno regalato sguardi suggestivi e a volte originali
di questa parte del territorio. La premiazione dei vincitori si terrà sabato 10
dicembre ore 15.00 a Villa Edvige Garagnani, che ospiterà in quel fine settimana i mercatini di Natale organizzati dalla
Pro Loco. Per l’occasione è stata allestita
una mostra fotografica che comprende
le foto di tutti i partecipanti al concorso,
per consentire a tutti di poter apprezzare
i diversi lavori presentati.

Sono certa che la nostra comunità, che si
è sempre dimostrata generosa e attenta
alle tematiche di interesse generale, parteciperà a questa piccola sfida con grande entusiasmo per regalare al territorio
uno spazio da vivere ancora più bello e
fruibile.
Da parte nostra cercheremo di agevolare
il più possibile tutti coloro che vorranno
prendere parte a questa raccolta fondi,
affiancando alle modalità on line previste
dal progetto, anche forme di raccolta più
tradizionali attraverso iniziative dedicate
o direttamente allo Sportello del Cittadino per consentire a ognuno di voi di poter essere uno dei protagonisti di questa
grande prova di partecipazione.
Giulia Degli Esposti
Assessore alla Partecipazione

n quando nevica occorre rendere il più
possibile percorribili le strade, controllare
i pericoli derivanti dai crolli per l’accumulo
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 previsti;
n dopo la nevicata il pericolo è il ghiaccio:
fin dal primo mattino entrano in funzione i
mezzi spargisale e si attivano gli interventi di
pulizia su piazze e marciapiedi.

Nell’emergenza anche i cittadini hanno un
ruolo importante: i privati hanno il compito
di rimuovere la neve dal proprio passo carraio (o accesso privato) ed evitare che i rami
delle 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 percorribili i marciapiedi davanti alla propria attività,

In caso di neve
Nel periodo invernale il rischio neve è sempre in agguato: è utile avere presente rischi
e modalità operative in caso di nevicate. Il
servizio neve è appaltato al consorzio COGEA, che opera in sinergia col Comune. Fra
i compiti dell’Amministrazione c’è quello
di mantenere sgombre le strade comunali
pubbliche, pulire gli accessi alle scuole, agli
uffici pubblici comunali, i passaggi pedonali
di interesse pubblico.
Come è intuibile, le priorità nello sgombero
strade dipendono dai volumi di traffico. Gli

automobilisti 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 possibili nevicate si allertano gli operatori e se è
necessario escono preventivamente i mezzi
spargisale sulle strade principali;
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Nuova Vita al Percorso Vita
Campagna di raccolta fondi per
la riqualificazione del Percorso
Vita: istruzioni per l’uso
COSA
Un progetto per fare comunità, partendo
dal centro del nostro territorio, dal Percorso Vita, sentiero naturalistico in area
fluviale che corre lungo il torrente Lavino. Uno stimolo per aumentare la nostra
consapevolezza e la nostra conoscenza
di questo prezioso bene di tutti, al quale
tutti dobbiamo attenzione e rispetto. Con
questa raccolta di fondi (crowdfunding in
inglese) saranno installate 3 bacheche ai
principali accessi del Percorso Vita dove
troveranno spazio: una mappa dettagliata
del sentiero e dell’area; informazioni su
flora e fauna che lo caratterizzano; i suggerimenti - pensati dai ragazzi del CCR - per
un uso consapevole e rispettoso del sentiero e delle altre persone che ne fruiscono. Vorremmo potenziare la segnaletica
per raggiungerlo e ripristinare le aree per
l’attività fisica all’aperto.

sostenere nel tempo;
n con una donazione diretta - diversi i tagli
che vanno dai 5 ai 150 euro - per ottenere
la ricompensa prevista;
n parlando della campagna ad amici e parenti e invitando altri a donare;
n organizzando eventi per diffondere il
progetto e raccogliere fondi.
CHI
Le cittadine e i cittadini di Zola Predosa che
intendono impegnarsi nella valorizzazione
di un bene ambientale di grande rilievo, un
patrimonio comune da tenere nel cuore,
da conoscere e apprezzare. Chiunque voglia sostenere un progetto ambientale e di
comunità anche da lontano.

n sulla pagina social del Comune di Zola
Predosa https://www.facebook.com/ComuneZolaPredosa/ per aggiornamenti in
pillole e curiosità;
n all’indirizzo email ufficiocomunicazione@comune.zolapredosa.bo.it per avere
informazioni specifiche sulla campagna;
n allo Sportello del Cittadino del Comune
di Zola Predosa per fare una donazione;
n nel corso degli eventi promozionali che
animeranno Zola Predosa, alcuni già fissati
e tanti altri in corso di programmazione.

COME
n conoscendo e facendo conoscere il Percorso Vita e questo progetto da seguire e

DOVE
n attraverso la piattaforma www.ideaginger.com per donare in tutta sicurezza
tramite carta di credito o sistema Paypal.
Sulla piattaforma sarà anche possibile conoscere i dettagli del progetto, seguire in
modo puntuale e trasparente l’evoluzione
della raccolta fondi;
n sul sito web www.comune.zolapredosa.
bo.it dove seguire gli sviluppi del progetto
e avere il calendario delle iniziative a supporto sempre aggiornato;

QUANDO
Dal 10 Dicembre 2016 al 15 Aprile 2017
sarà possibile donare e partecipare alle
tante iniziative a supporto, di seguito alcune date (che vi invitiamo a verificare tramite il sito web comunale www.comune.
zolapredosa.bo.it)
Sabato 10 dicembre 2016 - ore 15.00
Villa Edvige Garagnani: premiazione dei
vincitori del concorso fotografico ‘Il Percorso Vita in un click’ e lancio della campagna di raccolta fondi
Venerdì 6 gennaio 2017 - ore 15.00:
Festa della Befana
Domenica 22 gennaio 2017 - ore 16.30
Centro Sportivo Filippetti: Una Zumba per
il Percorso Vita

così come i frontisti privati adiacenti ai marcipiedi stessi.
In caso di nevicate si invitano tutti i cittadini
a limitare gli spostamenti, a privilegiare l’uso dei mezzi pubblici e - ove necessario - ad
utilizzare solo mezzi dotati di catene e/o
pneumatici da neve, evitando di parcheggiare sotto alberi o in zone pericolose.
Inoltre, adottando ogni cautela, proprietari,
amministratori e conduttori degli edifici devono rimuovere tempestivamente da grondaie e balconi i ghiaccioli, i blocchi di neve

o ghiaccio che possono precipitare 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 raccolta
differenziata unicamente nelle fasce orarie
e nelle giornate previste. Per il dettaglio è
possibile consultare i testi delle Ordinanze
n. 14/2010, 234 e 231 del 2011, disponibili
dal sito internet comunale.

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE:
LE INFORMAZIONI UTILI PER TUTTI
L’efficacia delle attività in tema di sicurezza
passa attraverso la messa in rete dei diversi
operatori e soggetti impegnati su questo delicato fronte, in un’ottica di collaborazione e
coinvolgimento di tutti i protagonisti attivi.
Dal 2015 le funzioni di protezione civile sono
gestite in forma associata dall’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e tale
integrazione va sempre più intensificandosi,
rafforzando coordinamento ed efficacia, come
dimostrato durante i terribili recenti terremoti

Domenica 29 gennaio 2017 - ore 9.00
Centro Sandro Pertini: La passeggiata dei
fagioli per il Percorso Vita
Sabato 4 febbraio 2017 - ore 16.00
Villa Edvige Garagnani: presentazione
del logo del Percorso Vita elaborato dal
CCR di Zola Predosa e laboratorio ludicoambientale
Domenica 5 Febbraio 2017 - ore 9.30
Una passeggiata per il Percorso Vita a
cura di CAI - Bologna Ovest
Sabato 18 Febbraio 2017 - ore 10.30
Sala espositiva Municipio: inaugurazione mostra fotografica ‘Il Percorso Vita e
dintorni’ (la mostra sarà visitabile fino al
4 marzo)
Sabato 25 marzo 2017 - ore 16.30
Centro Torrazza: Music Dream - il talent
show del Centro Torrazza
Domenica 9 aprile 2017 - 9.30
PeriZola: corsa goliardica lungo il Percorso
Vita
QUANTO: € 5.000
A partire dal 10 dicembre tutte le informazioni sul progetto Nuova Vita al Percorso
Vita su:
www.comune.zolapredosa.bo.it
e www.ideaginger.it

che hanno colpito l’Italia centrale. Per potenziare l’efficacia delle attività di prevenzione e
protezione civile è fondamentale che la popolazione sia preparata ed informata il più possibile
sui principali rischi, per sapere cosa fare e cosa
non fare. A volte sono piccoli dettagli a fare la
differenza: sapere come muoversi è fattore decisivo. Dalla sezione del sito comunale www.comune.zolapredosa.bo.it dedicata alla sicurezza
e protezione civile sono disponibili guide, approfondimenti, vedemecum per sapere come
comportarsi in caso di calamità, violenti eventi
atmosferici e i principali rischi naturali.
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Energia verde a basso costo
Comunità Solare di Zola
Predosa lancia la sfida al
proprio territorio
Martedì 29 novembre scorso si è tenuto alla
Casa delle Associazioni di Riale l’incontro della
Comunità Solare di Zola Predosa per rilanciare
il progetto Zola Città Solare.
“Noi la chiamiamo Città Solare, in inglese si
chiamerebbe Smart City” - afferma il Presidente Luigi Roncarati - “ma il senso resta sempre
quello: rispettare l’ambiente e l’uomo partendo
dalle nostre case e dalle nostre auto, senza rinunciare al comfort e al portafoglio. Vogliamo
diffondere la cultura del risparmio energetico.”
Questo è, in sintesi, l’obiettivo che si prefiggono i soci e le persone che seguono l’associazione. Ripensare alla nostra città significa offrire
alle famiglie opportunità e soluzioni concrete e
immediatamente applicabili. Per questo la Comunità Solare di Zola Predosa, associazione di
cittadini nata con lo scopo di aiutare le famiglie
a vivere e costruire la città solare, promuove
iniziative e servizi gratuiti senza fini commerciali.
La prima NOVITÀ è il BORSINO: primo e unico
servizio gratuito senza fini commerciali per il
confronto delle offerte di energia elettrica e
gas a mercato libero sulla base dei consumi effettivi rilevati nelle bollette. Le persone che si
associano potranno entrare a far parte di una
Comunità che, grazie alla collaborazione scientifica con il Centro per le Comunità Solari Locali, propone ai soci PIANI ENERGETICI DOMESTICI: percorsi personalizzati che definiscono

modi, tempi ed eventuali costi per raggiungere
gli obiettivi di risparmio energetico pianificati
assieme alle famiglie. Il socio della Comunità
Solare potrà inoltre riservarsi le quote energia,
legate alla produzione di energia solare generata dalle PIATTAFORME FOTOVOLTAICHE
CONDIVISE installate su diversi edifici pubblici
del Comune di Zola Predosa, che consentono
alla famiglia di beneficiare di uno sconto annuale sulla bolletta elettrica (fino al 30%);
come se avesse pannelli fotovoltaici sulla propria abitazione. Abbiamo selezionato un nuovo
fornitore di energia elettrica per i soci energetici, Dolomiti Energia, che garantisce la produzione di energia elettrica al 100% da fonti
rinnovabili a condizioni favorevoli.
Ma possiamo fare ancora di più insieme! Il
socio della Comunità Solare potrà beneficiare
di BONUS ENERGETICI, ovvero sconti (fino a
150€) per l’acquisto di elettrodomestici o apparecchiature domestiche ad alta classe energetica presso rivenditori convenzionati.
Sono in preparazione PROGETTI DIDATTICI per
le scuole di Zola Predosa per sensibilizzare i
giovani e le loro famiglie ai temi di risparmio
energetico della Comunità Solare. Verrà organizzato, infine, con il patrocinio del Comune
un ENERGY DAY con intrattenimenti a tema
anche per i più piccoli e convegni ed approfondimenti su temi di attualità.
Aderire o seguire la Comunità Solare è facile.
Inviateci proposte o temi che vorreste approfondire tramite e-mail a acchiappawatt@
comunitasolare.eu o chiamando il numero
0510035777. Comunità Solare è di tutti.

Raccolta differenziata 2017
Il calendario di raccolta
differenziata per il 2017 non
subirà variazioni rispetto a
quello in vigore per l’anno 2016
Di seguito pubblichiamo lo schema riassuntivo
del calendario settimanale di raccolta domiciliare PER LE FAMIGLIE in vigore per l’anno 2017
e che sarà regolarmente in vigore anche nelle
giornate festive. Tramite la sezione dedicata
del sito internet comunale è disponibile anche
il calendario per le attività produttive e il pdf
della guida alla raccolta differenziata
INFO UTILI IN PILLOLE
n Per avere un consulente per la raccolta differenziata a portata di mano è disponibile “Il
Riufiutologo”, app per smartphone, scaricabile
per i principali sistemi operativi tramite il portale di Hera. Nel Rifiutologo è possibile trovare
info dettagliate su come riciclare ogni scarto,

pacchetto o confezione che capiterà tra le
mani ed è possibile anche inviare segnalazioni
ambientali ad Hera.
n Il Centro di Raccolta (ex SEA) - da diversi anni in gestione ad HERA - è il punto nel
quale l’utenza di Zola Predosa e Casalecchio
può consegnare gratuitamente materiali già
separati e differenziati in modo da ridurne il
quantitativo avviato in discarica e accrescerne le possibilità di riciclaggio o di riutilizzo.
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: l’apertura al pubblico è garantita fino a
15 minuti prima dell’orario di chiusura dell’impianto, al fine di consentire il completamento
delle operazioni di conferimento negli appositi
contenitori. Si ricorda inoltre che, in occasione
delle festività nazionali, il CDR rimane chiuso
al pubblico.

CALENDARIO 2017 PER LE FAMIGLIE
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Testamento biologico
Grazie ad una votazione unanime da parte del
Consiglio Comunale, espressa nella seduta del
26 ottobre, il Comune di Zola Predosa ha istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di
volontà relative ai trattamenti sanitari. Un nuovo e importante tassello sui temi dei diritti civili
che va ad aggiungersi alle altre iniziative che
l’Amministrazione Comunale ha messo in campo nel corso del mandato, tra le quali meritano
un cenno la dichiarazione sulla donazione degli
organi, che può essere resa da ogni maggiorenne al momento del rilascio/rinnovo della carta
di identità, e il recente Registro sulle Unioni di
Fatto, istituito con l’obiettivo di attenzionare un
tema importante, anticipando di fatto la legge
nazionale, approvata dopo qualche mese. Il
testamento biologico è una manifestazione di
volontà attraverso un atto scritto, con la quale
una persona maggiorenne, capace di intendere
e di volere, indica anticipatamente i trattamenti
medici a cui intende o non intende sottoporsi
nel caso in cui tali trattamenti fossero necessari e il soggetto si trovasse in una situazione di
perdita di coscienza definibile come permanente e irreversibile e, pertanto, impossibilitato a
esprimere la propria volontà. Un tema, questo,
di grande attualità, che da anni è al centro di
un articolato confronto non soltanto in ambito
scientifico e giuridico, ma anche sociale e culturale, soprattutto a causa dell’assenza di una
normativa nazionale di disciplina. Con l’istituzione del Registro il Comune intende raccogliere, nel pieno rispetto della normativa in tema
di privacy, le dichiarazioni di coloro che hanno
redatto il proprio testamento biologico. Tale di-

chiarazione dovrà contenere dove il testamento è stato depositato, nonchè il nominativo del
Fiduciario e dell’eventuale Fiduciario supplente
nominati all’interno del testamento. Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende
perseguire con questa nuova iniziativa sono
due: da un lato garantire una corretta conservazione delle dichiarazioni sostitutive di notorietà
rese dai propri residenti e dall’altro quello di
porsi quale soggetto istituzionale attento ad un
tema che necessita l’intervento del legislatore,
così come già avvenuto in molto Paesi Europei
ed Extraeuropei, a tutela della piena dignità
delle persone, principio che, è utile ricordare,
viene sancito dalla nostra Costituzione. Merita
anche un cenno la convenzione che il Comune
ha contestualmente sottoscritto con il Consiglio Notarile Distrettuale di Bologna. Tale convenzione, oltre a prevedere tariffe agevolate e
calmierate per i residenti di Zola Predosa che
intendono redigere il proprio testamento biologico, dispone che sia lo stesso notaio a trasmettere al Comune la dichiarazione sostitutiva
di notorietà firmata dall’interessato, con una
conseguente semplificazione procedurale per il
cittadino che intende affrontare un tema tanto
delicato. In attesa che questo argomento possa
trovare a breve una chiara e puntuale disciplina
normativa, chi volesse ricevere maggiori informazioni può consultare il sito internet comunale www.comune.zolapredosa.bo.it oppure
prenedere un appuntamento presso l’URCA,
Sportello del Cittadino (tel. 051.61.61.610 email: info@comune.zolapredosa.bo.it)
Giulia Degli Esposti, Assessore ai Diritti Civili

26 anni dopo...

Il ricordo delle vittime della
strage del Salvemini
La mattina del 6 dicembre 1990 alle ore
10.36, un aviogetto da addestramento partito dall’aeroporto di Verona-Villafranca
alle 8.40 circa, perse il controllo sopra l’abitato di Casalecchio di Reno. L’aereo colpì
l’aula della classe 2ª A, uccidendo sul colpo
dodici studenti quindicenni e ferendone
gravemente quattro.
Le ferite di quella tragedia sono ancora
aperte: tanta sofferenza, tanto dolore, tanta ingiustizia, ma anche forza, dignità, coesione e volontà di non dimenticare.
Ventisei anni dopo, come ogni anno, Zola,
Casalecchio e tutta la comunità, ricordano
Deborah, Laura, Sara, Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, Dario, Elisabetta, Elena,

Carmen e Alessandra.
Dopo il Concerto in Abbazia del 4 dicembre, a Zola Predosa il secondo appuntamento è in programma il 17 dicembre alle
ore 17 al Centro Pertini, per il 4° anniversario della intitolazione della Sala Lettura del
Centro: “Il ricordo della musica”, concerto
dei giovanissimi musicisti Tempi Dispari
Ensemble.
Gli appuntamenti zolesi rientrano in una
ricca rassegna di eventi in pieno svolgimento, organizzata in collaborazione con
il Comune di Casalecchio: partita il 27 novembre a Casalecchio, si chiuderà il 17/12
proprio al Centro Pertini di Zola.
Per tutti i dettagli della rassegna e i prossimi appuntamenti in programma, l’invito è a
consultare i siti web del Comune di Zola e di
Casalecchio di Reno.
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Vediamoci in Villa!

Continua la sinergia tra
Amministrazione Comunale
e Aziende del territorio che
attraverso l’adesione al
programma Zola fa Cultura,
supportano annualmente
il calendario di iniziative
culturali; nel 2016 gli sponsor
del Comune sono stati:
Bonomelli, Coop Alleanza
3.0, Melamangio, Ospedale
Veterinario I Portoni Rossi,
VRM-Marzocchi. L’attenzione al
territorio è stata manifestata
anche da OMSI, attraverso una
sponsorizzazione tecnica che ha
permesso di riqualificare con
arredi e attrezzature di gioco i
Nidi comunali.

Autunno, stagione di letargo
ma non a Zola!
Villa Edvige Garagnani è stata infatti protagonista del risveglio culturale, grazie a
una ricca rassegna di eventi per tutti e
per tutti i gusti.
Dal 19 ottobre al 14 dicembre, il programma si alterna in cinque rassegne culturali
aperte al pubblico: dal concerto di musica colta e da camera all’aperitivo in lingua inglese, dai laboratori ludico creativi

del sabato pomeriggio al tè conferenza
con esperti per parlare di benessere fino
alla giornata del giovedì, tutta dedicata
al confronto sul tema della genitorialità,
sia dal punto di vista educativo sia per la
cura del benessere dei propri figli.
Tanti temi importanti a confronto che
hanno fatto registrare ampio gradimento
e una notevole partecipazione di pubblico, valore aggiunto per la valorizzazione
della villa in quanto patrimonio di tutti.
La villa è anche la “casa dei sapori e della

tradizione”, dove i vini e i prodotti tipici
hanno un ruolo centrale, confermato anche dalle proposte enogastronomiche di
accompagnamento agli eventi di “Vediamoci in Villa”.
L’Amministrazione Comunale intende allora condividere il successo di Vediamoci in Villa con tutti gli sponsor di Zola fa
Cultura che hanno reso possibile la realizzazione di tutti gli eventi in programma
e con i partner tecnici: lo IAT Colli Bolognesi, la Strada dei Vini e dei sapori “Città
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CULTURA
Balocco Camp

Castelli e Ciliegi” con il Punto Gusto, l’Associazione Culturale Zeula, l’Azienda Usl
di Bologna, la Fondazione Rocca dei Bentivoglio con la Scuola di Musica G. Fiorini.

per la celebrazione di riti civili, per ricevimenti o feste, ed è dotata di diversi
ambienti idonei a renderla sede di corsi,
convegni conferenze.

Ricordiamo che Villa Edvige Garagnani
è di proprietà comunale, una bellissima
dimora storica che presenza mirabili affreschi al suo interno, aperta al pubblico
grazie anche alla presenza dell’Ufficio
Turistico territoriale (IAT) e alle attività
culturali organizzate.
La villa è a disposizione anche ai privati

Per informazioni
su Villa Edvige Garagnani:
Servizio Cultura
Tel 051.6161731 051/752838
Ufficio c/o Villa Edvige Garagnani
Tel. 051.752838 (MAR 9-19)
www.villagaragnani.it

La collaborazione con la Scuola di Musica G. Fiorini, oltre all’organizzazione del
programma degli Aperitivi Musicali, prevede anche proposte di corsi individuali di
Musica per tutte le età presso Villa Edvige
Garagnani e in altre sedi di Zola Predosa.
I corsi rientrano nel progetto finanziato
dalla regione Emilia Romagna “La strada
della musica”. Per info: www.scuoladimusica.valsamoggia.bo.it Tel. 051/83.64.26.

27-28-29-30 dicembre e 2-3-4-5 gennaio
2017 dalle 7,30 alle 16,30 AL PALAZOLA!
Per bambini di 3-11 anni
A Natale chiudono le scuole e i bambini
sono in vacanza. Balocco Camp è un’iniziativa organizzata da Sogese in collaborazione con Centro Nuoto Zola e Gruppo
Sportivo Riale, col patrocinio del Comune
di Zola Predosa, per accogliere i bambini
proprio durante lo stop delle scuole e dei
corsi di nuoto. I piccoli verranno accolti al
Palazola, con intrattenimenti dalla mattina al pomeriggio con attività ludiche,
educative e sportive. Camps al Palazola è
rivolto ai bambini di età compresa fra 3 e
11 anni: si svolgerà all’interno del Palazola
e sarà condotto da istruttori qualificati.
PROGRAMMA
n 7,30 - 9,30 accoglienza bambini
n 9,30 - 10,00 merenda
n 10,00 -12,00 attività
n 12,30 - 13,00 pranzo
n 13,30 -14,30 relax, compiti
n 14,30 - 16,00 attività pomeriggio
n 16,00 - 16,30 merenda
n 16,30 ritiro bambini
COSTI
n 1 giornata 25€; 3 giornate 70€;
4 giornate 80€
ISCRIZIONI
n Entro il 21/12/2016
Palazola Sogese - viale dello Sport 2,
Zola Predosa (Bo) - Tel 051.6166834
piscinapalazola@sogese.com
www.sogese.com
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INFRASTRUTTURE

La Banda Ultra Larga
Che l’efficienza della Pubblica
Amministrazione debba
passare necessariamente
dal potenziamento dell’uso
delle nuove tecnologie è
sicuramente un concetto
noto a tutti e rappresenta oggi - un ambito nel quale i
finanziamenti locali, nazionali
ma anche europei sono
progressivamente aumentati,
a dimostrazione del fatto
di come il settore pubblico,
così come quello privato, stia
lavorando per investire su di
un futuro più efficiente e più
smart
Anche il Comune di Zola Predosa, supportato dal SIA (il Servizio Informatico
Associato creato all’interno dell’Unione
dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia di cui facciamo parte) ha raccolto
questa sfida, intervenendo su più ambiti
per creare le condizioni utili a garantire
una maggiore efficienza non soltanto nei
servizi esterni, ma anche all’interno degli uffici comunali, consapevoli del fatto
che “più tecnologia” è anche sinonimo di
“minori costi gestionali”.
In questi mesi, per esempio, si è completato il percorso di informatizzazione
degli atti comunali: tutti gli originali delle
determine e delle delibere di Giunta e di
Consiglio sono in formato digitale così
come una buona parte dei provvedimenti amministrativi interni, con un evidente
risparmio in termini di carta e di tempo.
Anche il protocollo comunale si è completamente informatizzato, con l’introduzione della “fascicolazione digitale” con

l’obiettivo, nel tempo, di ridurre sempre
di più la presenza di fascicoli e faldoni
cartacei sopra le scrivanie dei dipendenti
a favore di una sempre più massiccia digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi.
Significativi, nel corso del 2016, altri due
investimenti che interessano il territorio
comunale.
Il primo riguarda il collegamento in fibra
ottica e il servizio di connettività realizzato a favore della Scuola Media F. Francia
e della Scuola Primaria Calamandrei grazie al progetto “Schoolnet” che fa parte
del Piano Telematico Regionale dell’Emilia-Romagna.
Il progetto ha consentito la realizzazione della connessione a banda ultralarga
delle due sedi scolastiche offrendo contestualmente i servizi base di accesso e
navigazione in rete a favore del personale delle scuole e degli studenti, in modalità sicure e rispettose della privacy. Una
scelta, questa, condivisa con l’Assessorato alle Politiche Educative, con l’obiettivo di innovare la didattica e qualificare
il sistema scolastico locale in un’ottica di
collaborazione tra Regione, Amministrazione Comunale e Istituzioni scolastiche.
Il progetto è stato realizzato da Lepida
Spa (Società strumentale della Regione
Emilia-Romagna per la pianificazione,
gestione, sviluppo e realizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazione e dei
servizi telematici) in collaborazione con il
Comune di Zola Predosa che ha sostenuto economicamente una parte dei costi.
Il nostro prossimo obiettivo è quello di
ampliare questo servizio anche alle Scuole Primarie presenti a Riale e a Ponte
Ronca, nell’ambito delle risorse finanziarie che andranno destinate agli investimenti in ambito tecnologico.
Il secondo intervento, che ha visto nel
2016 il perfezionamento della parte giuridico-amministrativa, è quello legato alla

realizzazione dei lavori che porteranno la
banda ultra larga sul nostro territorio.
Si tratta di un importante investimento,
coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, da realizzarsi nell’arco dei prossimi
4 anni, grazie al quale tutto il territorio
della provincia di Bologna potrà dotarsi
di infrastrutture moderne e performanti.
Il progetto, che sarà realizzato grazie a
contributi regionali, nazionali ed europei (sono circa 50 milioni di euro i fondi
stanziati per il solo territorio provinciale
bolognese), prevede un piano operativo
per portare la banda ultra larga in tutte
quelle aree dove gli operatori commerciali privati non hanno manifestato interesse ad investire, eliminando un gap
infrastrutturale e di mercato e contribuendo concretamente ad uno sviluppo
integrato del territorio.
A Zola Predosa verranno posati 13,6 km
di fibra ottica, il cui arrivo è previsto per
il 2019.
L’arrivo della banda ultra larga contribuirà a garantire la copertura totale del
nostro territorio, eliminando zone oggi
svantaggiate e consentendo una crescita

digitale delle imprese, dei cittadini e delle istituzioni.
Un risultato, per questa Amministrazione, molto importante perchè andrà a
contribuire in maniera concreta ed efficace allo sviluppo territoriale locale.
Il prossimo obiettivo, sul quale gli Uffici
Comunali hanno già cominciato a lavorare, sarà quello di utilizzare le nuove
tecnologie a favore della semplificazione
delle procedura amministrative.
E’ recente l’acquisto di una piattaforma
per la digitalizzazione di tutte le procedure di front office, che potrà consentire
ai cittadini la compilazione e l’invio on
line di tutta la modulistica in uso ai diversi uffici comunali, prevedendo anche
un sistema di autenticazione semplice e
veloce.
Un ulteriore intervento, questo, che sarà
operativo nei primi mesi del 2017 e che
contribuirà a rendere la macchina comunale di più facile e immediato accesso.
Giulia Degli Esposti
Assessore all’Innovazione Tecnologica
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CCR: amicizia e famiglia
“Di tutte le cose che la
saggezza procura per
ottenere un’esistenza felice,
la più grande è l’amicizia”
Epicuro
Nella mattinata di martedì 25 ottobre, presso
la Scuola F.Francia si sono svolte le elezioni
dei rappresentanti del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze (C.C.R.) di Zola
Predosa, e sono stati nominati dal Sindaco
Stefano Fiorini i nuovi Consiglieri e i Vice per
l’anno scolastico 2016/2017.
Il CCR è un progetto di cittadinanza attiva che
intende promuovere nei giovani l’educazione
alla convivenza e alla condivisione, il rispetto
delle regole e del senso civico, realizzato grazie alla collaborazione fra Comune e Scuole
del territorio. A seguito della nomina, il CCR
si è riunito per la prima assemblea al Centro Giovanile Torrazza il 9 novembre, seduta
dedicata alla presentazione delle classi partecipanti e dei valori ritenuti più importanti
dai ragazzi, intesi come basi solide (..”sassi
pesanti”…) da cui partire e su cui strutturare
successivamente le progettazioni di questo
nuovo anno. La grande maggioranza delle
classi ha decretato che i valori più importanti
per i ragazzi di questa fascia d’età (dai 10 ai 14
anni circa) sono la famiglia e l’amicizia. Metteremo quindi questi “sassi” nel nostro “vaso
comune” e da qui partiremo per proporre

nuove azioni volte a migliorare la nostra città; proprio da queste premesse inizieremo
il lavoro, disponibili a metterci in gioco e in
ascolto reciproco, e a farci sorprendere dalle
prospettive altre che incontreremo lungo il
percorso, che durerà tutto l’anno scolastico.
Al CCR sono già arrivate due proposte di collaborazione da parte dell’Amministrazione
Comunale, per il progetto Nuova vita al Percorso-Vita, che prevede una raccolta di fondi
per avviare la riqualificazione del Percorso
Vita che collega Zola Predosa a Monte San
Pietro, e per il progetto DestinAzione d’uso
che vuole coinvolgere tutti i cittadini per individuare la destinazione d’uso dell’immobile
e dell’area ex-Martignoni (accanto al Municipio). Per questo secondo progetto sono già
previsti due incontri al Centro Torrazza il 22
dicembre, dalle 15.00 alle 16.30 per i ragazzi
e le ragazze dagli 11 ai 14 anni (scuole medie)
e dalle 17.00 alle 18.30 per i giovani dai 15
ai 29 anni circa (scuole superiori, universitari,
giovani lavoratori).
Speriamo con questa proposta di intercettare il maggior numero possibile di giovani,
per raccogliere numerose proposte creative
e innovative per la nostra comunità. Vi aspettiamo numerosi!
Il gruppo di lavoro del CCR
Coordinamento Pedagogico
e Servizio Famico
ccr@comune.zolapredosa.bo.it
www.cicierrezola.net

CCR

Saturday Nite
Una serata allo Spazio di
Aggregazione giovanile del
Centro Torrazza
All’interno dei SERVIZI e delle PROPOSTE PER
I GIOVANI gestite dalla cooperativa Tatami
sul territorio di Zola Predosa, entra ormai di
diritto da diversi anni il progetto “SATURDAY
NITE”. Il progetto nasce dall’esigenza di garantire una maggiore apertura dello spazio
di aggregazione giovanile del Centro Torrazza
anche durante le ore serali. Negli anni passati durante le serate di apertura del “SATURDAY NITE” la media di partecipazione da
parte dei ragazzi e delle ragazze di Zola e non
solo è stata di 54 presenze a serata.
Pensiamo quindi che sia importante potenziare questo spazio e garantire ai ragazzi la
possibilità di usufruire del centro, sentirlo
come loro “luogo di appartenenza” e dare
loro un’opportunità di crescita, partecipazione, socializzazione e realizzazione personale.
L’organizzazione delle serate prevede la presenza di due educatori di strada che aprono
lo spazio di aggregazione dalle ore 18.00
alle ore 23.00. I programmi delle serate ven-

gono ogni volta condivisi e definiti insieme
ai ragazzi e alle ragazze che frequentano
quotidianamente lo spazio di aggregazione
(aperto normalmente dal martedì al venerdì
pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00). Durante
le aperture serali spesso si svolgono attività come ballo e musica, laboratori, tornei,
giochi di società, visione di filmati e video,
accogliendo tutte le proposte creative che
emergono. Durante queste serate viene data
ai ragazzi la possibilità di cenare al Centro
Torrazza, prendendo una pizza con un piccolo contributo da parte dei ragazzi stessi e utilizzando parte del fondo cassa del centro di
aggregazione giovanile. Le date di apertura
attualmente in programmazione sono:
n 23 dicembre - FESTA DI NATALE
n 28 gennaio - TORRAZZA’S GOT TALENT
n 25 febbraio - FESTA DI CARNEVALE
Per informazioni seguiteci su Facebook e Instagram (EDTORRAZZA) o Pagina FB Centro
Torrazza, contattateci al numero 3884752791
o alla mail centrotorrazza@gmail.com
Vi aspettiamo numerosi!!!
Gli educatori del Centro Giovanile Torrazza
Coop. Tatami

Servizio Civile: un benvenuto ai nuovi volontari
Con grande piacere e gratitudine diamo il benvenuto ai
sei giovani che tra ottobre e novembre hanno iniziato il
loro anno di servizio civile volontario presso il Comune
di Zola Predosa. I giovani sono inseriti all’interno di tre
diversi progetti, che toccano ambiti molto importanti
per la vita della nostra città: Erika ed Emanuela affiancheranno gli operatori dell’Ufficio Ambiente in un progetto di ricognizione e valorizzazione delle aree verdi del
territorio; Luca e Letizia svolgeranno un servizio educativo con i bambini e i ragazzi all’interno della ludoteca comunale e del centro giovanile Torrazza;
Beatrice e Claudia saranno inseriti all’interno della biblioteca comunale con un progetto finalizzato a favorire la fruizione dei servizi della biblioteca da parte delle fasce più deboli della popolazione. L’esperienza degli anni passati ha mostrato come il servizio civile, oltre a rappresentare
un’importante occasione di formazione e crescita per i giovani, rappresenta un’altrettanto importante occasione di crescita per gli operatori comunali che li accompagnano, e che in tante
occasioni ricevono proprio dai giovani nuove idee e nuovi stimoli.
Dunque, a tutti un augurio di buon lavoro! Annalisa De Pasquale, Servizio Famico
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ASSOCIAZIONI

News dalle Associazioni del territorio
ASCO ASD
Se pensi che a seguito di un’aggressione e dal
momento che finisci a terra tutto è finito, ti
sbagli di grosso. E’ da lì che comincia la tua Difesa. E’ da lì che devi tirare fuori la tua grinta e
la tua rabbia. Il Corso che seguiamo darà spazio
a questa Tecnica. Inizia a Difenderti da SOLA.
Dal 16 novembre ogni mercoledì si tengono,
presso la palestra delle scuole elementari di
Ponte Ronca, 14 lezioni di Difesa Personale,
dalle 20,15 alle 21,30. Le iscrizioni si effettuano
presentandosi direttamente in palestra oppure chiamando per informazioni 348/5143201.
Inoltre a breve il calendario del nostro gruppo
teatrale Asco...ppiati. Seguici, iscrivendoti alla
nostra newsletter; per farlo basta visitare il nostro sito www.ascozola.net, oppure scrivendo
direttamente a info@ascozola.net
A.S.D. PONTE RONCA CALCIO
Tanti cari Auguri di Buone Feste a tutti!!!
A.S.D. PONTE RONCA - via Masini 65
TEL. 051.19907300 - FAX 051.0544233
asdponteronca@gmail.com - www.asdponteronca.it - FACEBOOK: ASD PONTE RONCA
ASSOCIAZIONE QI GONG PEOPLE
Secondo la Medicina tradizionale Cinese con il
7 Novembre ha avuto inizio l’Inverno, periodo
con poca luce. Il compito dell’inverno nella natura è di idratare la terra mentre l’uomo deve
concentrare l’energia nella zona renale per lì
conservarla, proteggerla al fine di nutrire il sistema immunitario, il midollo osseo, il cervello
e la propria vitalità. Verranno insegnate tecniche di QI GONG per riuscire ad arrivare alla
primavera più sani, più forti. Le palestre sono
a Zola presso la sala prove del teatro il giovedì
dalle 9,30 alle 11 e a Riale presso la Casa delle
Associazioni il martedì dalle 17 alle 18,30.-M.
PAOLO MAZZOTTI 3356357197
ASSOCIAZIONE TMP
Appena realizzato il pranzo in favore di GVS
e FANEP, iniziativa ampiamente appoggiata
dalle due associazioni che hanno contribuito,
oltre che collaborando, con la partecipazione
dei rispettivi Presidenti. Partecipazioni che
assieme a quella del Sindaco Stefano Fiorini,
hanno dato grande valore aggiunto all’evento.
Oltre alle serate di ballo che regolarmente

continuano, già in cantiere le iniziative natalizie. “Babbo Natale a domicilio” per i bambini
della frazione, festa della Befana assieme ad
AVIS Zola, torneo di con videogiochi, ecc.
Seguiteci su www.centrotmp.it
e su facebook.com/centromolinari.zola
e non dimenticate un “mi piace”!
Matteo Molinari, Presidente
ASSOCIAZIONE TUTTINSIEME
E CASA APERTA INSIEME
Sono in pieno svolgimento le attività di tempo
libero di Tuttinsieme: con il laboratorio di musica e movimento, quello di canto; quest’anno
sperimentiamo la novità di un nuovo laboratorio artistico e poi le classiche uscite per il
bowling, la pizza compleanni e la festa con gli
amici del GVS al Centro Pertini. Segnaliamo poi
il successo della performance dell’Alfaband a
San Benedetto Po al “Festival del Teatro sociale”, il gruppo si esibirà anche il dieci dicembre
al TPO di Bologna alle 20.30. Ricordiamo che ci
troviamo al sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.
Sono in corso anche i weekend di Casa aperta
insieme presso l’appartamento di via Terramare. Cerchiamo volontari che abbiano voglia
di passare qualche ora in allegria, insieme ai
nostri ragazzi.
Chiamateci al 3357877330!
BABBO NATALE NELLA NUOVA PIAZZETTA!
Due giornate quest’anno nella Piazzetta degli
Albergati (palazzo ex coop) e parcheggio della
Galleria dei Castelli, Sabato 17 e Domenica 18
dicembre, con tanti banchi di Creativi, Agricoltori e Associazioni, caldarroste e tante altre
cose buone!
Il week-and precedente, 10 e 11 Dicembre,
avremo i mercatini di Natale nella magnifica e
calda Villa Edvige Garagnani.
Un ringraziamento particolare alla pittrice Valeria Drusiani, per il bellissimo dipinto murale
sotto “Al Vulton” di Vicolo Marchi, inaugurato
durante la scorsa Fiera
Presidente ProLoco Zola Gabriel Gaibari
CENTRO DANZA BURATTO:
LEZIONI APERTE
La settimana prima di Natale è dedicata alle
lezioni aperte: il pubblico ha la possibilità di assistere alle lezioni di tutti i corsi, di fare doman-

de agli insegnanti, di soddisfare curiosità, di
chiedere informazioni e di seguire il percorso,
studiato appositamente dai maestri, che ogni
gruppo di allievi sta svolgendo. Per conoscere
la danza, ricordiamo al cinema in questo periodo “the dancer” dedicato a Loie Fuller e “Ballerina”, il film di animazione in uscita a febbraio.
Per info sui corsi:
centrodanzaburatto@gmail.com
3497675179 o seguici sui social.
CENTRO “PERTINI” NEWS
Anche nel periodo invernale al Centro “Pertini” potrai trovare tante attività e iniziative!
Dal mese di Ottobre al Centro “Pertini” sono
ripartiti gli “Strani Venerdì del Pertini”, le serate con musica e spettacoli che proseguiranno
anche per tutti i Venerdì fino ad Aprile 2017.
Il 17 Dicembre sulle note dei “Tempi Dispari
Ensemble” ricorderemo i ragazzi del Salvemini.
Il 31 Dicembre appuntamento con il Gran Veglione del “Pertini” con menu “stellato” a cura
di Chef Pietro Bruni e con la musica di Fausto
Pred! Con l’anno nuovo riprenderanno inoltre
le escursioni e le attività del Gruppo Trekking
(www.trekbo.it), i nuovi corsi di computer e di
inglese e alcune ”sorprese”. Info: www.centropertinizola.it e su Facebook. Buone Natale e un
sereno 2017 a tutti i cittadini di Zola!
I Volontari del Centro “Pertini”
GRUPPO SPORTIVO RIALE - CORSI DI NUOTO
E’ iniziato il secondo trimestre dei corsi di Nuoto del Gruppo Sportivo Riale, che si tengono
presso l’impianto del PalaZola. I nostri corsi
si rivolgono a tutte le età, dai piccolissimi agli
adulti. I benefici di questa pratica sportiva sono
indubbi: uno stile di vita più attivo, cuore e polmoni più forti e uno sviluppo più armonioso.
I corsi di acquaticità che proponiamo si rivolgono ai bambini dai 3 mesi di età e hanno lo
scopo principale di stimolazione sensoriale e
una sperimentazione motoria non replicabile
sulla terra.
I corsi per ragazzi sono differenziati per livello
e permettono loro di migliorare il loro stile di
nuoto, traendo tutti i vantaggi sulla salute di
questo sport. Anche per gli adulti i nostri corsi
offrono una scelta per tutti i gusti: dai terrorizzati dall’acqua ai nuotatori esperti, passando
anche per le attività di acquafitness.

Per iscrizioni e info puoi contattarci al numero
di telefono   051.752455, o scriverci una mail
a info@gsriale.it
SPAZIO BINARIO
In Auditorium Spazio Binario Il 18 dicembre
alle ore 17, Delizie armoniche presentano:
“Cafè Varietà” due presentatori, un coro di
adulti e di bambini e un pagliaccio che farà giocare i bambini del pubblico. A seguire merenda
nel foyer. Il 7 gennaio ore 21 PercorsoVitale
in: “Il giorno felice” scritto e diretto da Simona Selvini con le musiche di Alfio Giugniuletti.
Parla di aspettare e di crescere, di conoscersi e
di vivere davvero. Di accettare chi siamo e di
lasciare andare ciò che non ci serve e ci appesantisce. A volte sorridendo, a volte sognando,
a volte camminando dentro noi stessi.
ZEULA CHIEDE RISPOSTE
Durante il consiglio di frazione di Lavino tenutosi il 21 Ottobre scorso il Sindaco ha chiesto
ai cittadini proposte per la destinazione della casa ex-Martignoni che si sta finalmente e
giustamente restaurando. Forse della destinazione d’uso era meglio parlarne prima, crediamo comunque che per rispondere al Sindaco
sarebbe serio procedere preventivamente con
un censimento degli spazi già disponibili sul
territorio e delle esigenze. Sarebbe naturale
pensare ad un uso legato al Giardino Campagna, e sarebbe quindi importante sapere: chi
e come gestirà il Giardino Campagna? Quali
vincoli ci sono? Come si vuole utilizzare l’’area
didattica? Il progetto di riqualificazione del
Percorso Vita procede? Attendiamo.
ZOLARANCIO
Cari amici, augurandovi un sereno Natale e un
positivo Nuovo Anno, dopo l’Assemblea Annuale di Zolarancio del 27 /1/2017, aperta a tutti,
vi diamo appuntamento con “Zolarancio ed...
Emergency” presso il Centro Pertini l’11 febbraio 2017 per una serata insieme! Inoltre stiamo
cercando di attivarci in modo utile per le zone
terremotate, contattando le realtà produttive e
sociali di questi territori. Ricordiamo che continua il Progetto Book Crossing, gestito con le
altre Associazioni della C.C.C., che mette a disposizione Libri liberi a tutti! Chiunque può partecipare ad arricchire la vita culturale di Zola!
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Movimento Cinque Stelle

Tel. 051.61.61.757 - lnicotri@comune.zolapredosa.bo.it

Fusione dei Comuni:
il PD ce la impone
Passato un referendum, (al momento
della stesura dell’articolo non sappiamo
ancora se gli Italiani avranno salvato la
Costituzione, ce lo auguriamo vivamente), Zola Predosa si prepara ad un’altra
importante, quanto storica, consultazione. Il referendum consultivo sulla Fusione con Monte San Pietro.
È arrivata da poco infatti l’analisi preliminare per lo studio della Fusione dei Comuni di Monte San Pietro e Zola Predosa,
stilata dalla Regione.
153 pagine che stiamo studiando, in cui
ci sono le regole e le fasi per arrivare prima a decidere e poi all’eventuale fusione.
Eventualità che a noi sembra già decisa.
Per il Partito Democratico la Fusione si
deve fare.
Infatti le regole sono scritte da un coordinamento in parte politico e in parte
tecnico, e nella Parte Politica sono presenti solo i due Sindaci interessati, naturalmente del Pd.
Visto che queste regole coinvolgeranno
tutti i cittadini dei due Comuni sarebbe
stato il caso di coinvolgere anche i capogruppo di opposizione o almeno una
rappresentanza.
Le fasi che potrebbero portare alla Fusione sono già stilate con anche le date.
A Gennaio 2017 i Consigli Comunali e le
Unioni saranno chiamati ad approvare gli
indirizzi dati da questa analisi.
Entro Marzo sarà avviato lo Studio di fattibilità, e da qui ad Ottobre lo studio sarà
spiegato ai cittadini probabilmente con
riunioni aperte a tutti.
A Novembre 2017 vi sarà la Delibera Formale dei Consigli Comunali per la Fusione e a Marzo 2018 ci sarà il Referendum.
Referendum, che sarà solamente CONSULTIVO e che potrà essere scavalcato

nel caso uno dei due Comuni votasse no,
ma la maggioranza dei votanti fosse favorevole.
In quel caso il Consiglio Comunale del
Comune dove si è votato negativamente
potrebbe votare la fusione con i due terzi
dei Consiglieri Comunali.
I Politici così deciderebbero contro e al
posto dei Cittadini.
Tra Luglio e Dicembre 2018 sarà istituita
la Commissione Costituente e a Gennaio
2019 ci sarà l’avvio del nuovo Comune,
con un Commissario, fino a Maggio Giugno quando ci saranno le elezioni amministrative.
E a queste elezioni si potrebbe ricandidare uno dei due attuali Sindaci per il Terzo
mandato.
Fasi e tempi decisi in modo veramente
preciso, che ci fanno sembrare, lo ripetiamo per essere chiari, che le decisioni
siamo già prese.
Decisioni che solo uno schiacciante parere popolare potrebbe cambiare.
Noi continuiamo a non capire il perché di
questa fusione, ma forse le parole dette
da Forte Clò, ex Sindaco Zolese in carica
10 anni, possono renderci chiaro lo scopo.
Ad un incontro organizzato dai Pd Locali,
nella sede Zolese poco prima dell’Estate,
per spiegare come mai ci si indirizzava
verso la fusione, Forte Clò disse:
“Guardando questa fusione in modo filosofico, la parola Territorio non deriva da
terra o terreno, ma da Terrore. Il Territorio è l’esercizio di questo terrore, il terrore è potere.”
La Fusione non è altro che l’unione e la
crescita di questo Esercizio di Potere.
Capito a cosa serve la fusione?
MoVimento 5 Stelle
Zola Predosa

Forza Italia

Tel. 051.61.61.793 - stefano@studiolegalelelliboldrini.com

Vista-red al semaforo
di Lavino
Una assurdità!!!
Il vista-red è un sistema elettronico di controllo delle infrazioni semaforiche consistente in un filmato della violazione che
viene azionato con la luce rossa.
Quando un veicolo passa con luce rossa la
telecamera si aziona e lo riprende.
E’ un sistema applicato negli incroci più
pericolosi per prevenire infrazioni e incidenti.
Comprensibile pertanto che sia stato installato all’incrocio tra via Risorgimento e
via Masini: molto meno comprensibile la
installazione presso il semaforo di Lavino.
Quel luogo, sulla via Risorgimento, dove
convergono via Mameli e via Dante, non è
così pericoloso da giustificare il vista-red.
Certo, se fosse messo in funzione solo
nelle ore serali/notturne si potrebbe comprendere... invece funziona h 24/24.
In effetti chi scrive passa di lì molte volte
al giorno e non ricorda di avere mai visto
incidenti stradali di una certa importanza.
D’altra parte il traffico intenso, che caratterizza quel tratto, è il miglior dissuasore
per manovre pericolose.
E allora che senso ha installare il vistared?
Il Sindaco dice che il vista-red serve per la
sicurezza della circolazione stradale (automobilisti (!!!), pedoni, ciclisti..).
Intanto va osservato che non serve per individuare i malviventi perché il vista-red,
scattando solo se si passa col rosso, non
ha la funzione di “filmare” chi delinque.
Ma non serve nemmeno per la sicurezza
della circolazione, per le osservazioni che
precedono.
E allora .. a cosa serve?
In realtà serve SOLO a fare multe… e pertanto SERVE SOLO alle casse comunali…
ecco a cosa serve!!!
Serve per elevare contravvenzioni ai cittadini che non delinquono ma che, malau-

guratamente, passano col rosso.
E il rischio di passare col rosso, in quel
punto, è frequente soprattutto per coloro
che provengono da Riale, perché con semaforo, incrocio con via Mameli, incrocio
con via Dante, passaggio pedonale, fermata autobus, incrocio con via Predosa, il
flusso veicolare è talmente intermittente
che molto spesso ci si trova involontariamente a cavallo del semaforo, facendo
così scattare il video del vista-red.
Le conseguenze di una simile infrazione, il
più delle volte incolpevole, sono letali; se
c’è identificazione del conducente, scattano i punti sulla patente e la recidiva entro
due anni ne comporta la sospensione;
naturalmente fioccano anche multe per
centinaia di euro.
Sia chiaro, non si vuole difendere chi passa col rosso, ma non c’è dubbio che in
quel punto una simile infrazione, anche se
colpevole, non è tanto pericolosa perché
il traffico costante della zona previene, di
per sé, il pericolo.
In pratica... quel vista-red è inutile per la
prevenzione di atti criminosi, è inutile per
la sicurezza ed è fonte di danno ingiusto
perché può rovinare un lavoratore e mettere in difficoltà una famiglia.
Sono altri i luoghi, ben più pericolosi, del
nostro centro urbano che meriterebbero
controlli e pene severe; segnalo, fra i tanti, il tratto di via Risorgimento che da via
Predosa arriva all’incrocio con via Masini.
Lì se ne vedono di tutti i colori; moto,
autobus ed autovetture che sfrecciano a
velocità folli… nella più totale impunità (a
proposito in questi venti anni ho accertato
che non è mai stato multato un conducente di autobus... una sorta di intoccabile…).
Un presidio in quel punto sarebbe una
buona risposta alla sicurezza e al controllo… lo abbiamo proposto più volte… tutto
inutile….
Gruppo Consigliare Forza Italia
Stefano Lelli
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Insieme per Zola

Tel. 051.61.61.773 - dgamberini@comune.zolapredosa.bo.it

Come Lista Civica vorremmo occuparci solo
delle problematiche del
nostro Territorio ma non possiamo chiudere gli occhi su quanto sta avvenendo
attorno a noi, in Europa e nel mondo.
La globalizzazione verso cui la politica ha
puntato ha creato una forte spaccatura
fra le classi sociali allontanando le classi
medie e operaie dall’élite finanziaria ed
economica.
Il Popolo si è diviso fra coloro che approfittano di questa mondializzazione e chi
ne subisce i danni ossia le periferie e le
classi popolari. Sta sparendo la linea di
separazione fra destra e sinistra sostituita da una linea di andamento verticale
che divide i ceti alti da quelli bassi, che
divide l’élite dei poteri forti dalla classe
media e operaia che diventa a sua volta
un grande partito.
La Brexit, il voto inglese favorevole all’uscita dall’Unione Europea, la vittoria di
Trump alle elezioni americane, per rimanere a livello nazionale e locale la continua ascesa dei movimenti politici non
tradizionali (fra cui anche le liste civiche)
… sono segnali che rappresentano la vittoria dell’anti sistema e la sconfitta della
politica tradizionale che tutela poltrone e
poteri forti e rappresentata da politici di
carriera che hanno perso il contatto con
la realtà, concentrati a tutelare il loro posto di lavoro e i loro privilegi e che, pur
essendo responsabili della situazione di
grave crisi in cui hanno portato il nostro
Paese, ora propongono soluzioni. L’occasione l’hanno già avuta e hanno fallito.
Fusione dei Comuni.
Da una prima lettura dello studio di fattibilità più ombre che luci.
Dovrà prendere corpo nel prossimo periodo la discussione sulla proposta del
PD di fusione del nostro comune con il
comune di Monte San Pietro anche perché nel loro progetto il percorso si dovrà

concludere entro il 2018 per poi andare
alle elezioni nella primavera del 2019 per
l’elezione di una unica Amministrazione
per i due Comuni.
Dopo un percorso informativo la legge
prevede una consultazione popolare
tramite Referendum, quindi saremo noi
Cittadini a decidere.
Come già scritto in un articolo precedente, pur essendo come gruppo politico
sempre aperto a qualsiasi discussione e
senza pregiudizi, a caldo non eravamo
riusciti a cogliere quali fossero gli interessi per i Cittadini di Zola, anzi. Neanche
dopo una prima lettura dello studio di
fattibilità (il documento è appena arrivato) siamo riusciti a cogliere le ragioni di
una proposta per una innaturale fusione
fra due Comuni con caratteristiche così
diverse fra loro. Il territorio di Monte San
Pietro è il doppio di quello di Zola: montuoso, franoso e accidentato. La popolazione per kmq è quasi di quattro volte
inferiore rispetto a quella di Zola, quindi,
a parità sostanziale di reddito medio i
costi che gravano sui Cittadini per servizi, viabilità, manutenzione del territorio
ecc. sono più elevati che non a Zola dove
la popolazione (quasi doppia) è concentrata in un territorio pianeggiante molto
più piccolo.
Quali vantaggi può trarre la Comunità di
Zola dall’unione con un territorio poco
appetibile per l’industria e il commercio?
(Zola ha più del doppio di attività economiche concentrate in un territorio più
piccolo della metà).
Perché costringere i nostri Cittadini a partecipare alla spesa di servizi più costosi
(pensiamo all’assistenza a domicilio, rimozione della neve dalle strade, manutenzione del territorio, viabilità, ecc.). E
questo, oltretutto, per sempre.
Davide Gamberini
dgamberini@comune.zolapredosa.bo.it
Facebook: Lista Civica Insieme per Zola

Zola Bene Comune

Tel. 051.61.61.799 - vbarbolini@comune.zolapredosa.bo.it

Un’(altra) piazza
per Zola Predosa:
“Zola Predosa è un paese nato e sviluppato
lungo la strada Bazzanese […]Così, Zola Predosa è cresciuta lungo la strada senza avere
un suo centro, un punto di incontro cittadino
riconosciuto come rappresentativo da tutti, una piazza insomma.” Questi sono solo
alcuni dei passaggi della relazione tecnico
illustrativa pervenutaci, assieme alle planimetrie per la riqualificazione dell’area denominata “Ex Martignoni”; solo alcuni passaggi
che però indicano ancora una volta la scarsa
connessione tra il territorio e i suoi cittadini, o almeno con una fascia generazionale
ben precisa. Quello che manca è un luogo di
aggregazione, soprattutto, ma non esclusivamente, per i giovani e ci sentiamo di affermare con forza che una piazza (un’altra come
scritto nel titolo) NON è la risposta a questa
mancanza! Diversi sono stati i tentativi di
crearlo, non ultimo la riqualificazione della
zona del centro civico-sanitario del nuovo
municipio e del poliambulatorio in piazza Di
Vittorio e della Repubblica, che ha portato
alla creazione di uno spazio che non svolge
certo la funzione di polo aggregativo per i
giovani. Quello che ci viene prospettato questa volta sicuramente sarà un intervento più
organico e complessivamente porterà ad una
nuova distribuzione degli spazi nella zona antecedente il nostro municipio. Si prospetta
anche un loro rinnovamento garantendone
un miglioramento nell’immagine e nella fruibilità. Il problema aggregativo, però, rimane
nel momento in cui si concentra l’esito di
questo progetto verso l’ennesima creazione
sterile. Serve un luogo nel quale le persone
possano darsi appuntamento e trascorrere
una piacevole serata, un luogo che consenta
anche di organizzare dibattiti, incontri, rassegne, ecc… che diventi insomma un punto
di riferimento per la vita della collettività.
L’amministrazione ha individuato questo luogo nello stabile che si trova attualmente in
ristrutturazione accanto al municipio sulla,

Via Bazzanese, e ci ha altresì garantito che
la destinazione di questo stabile verrà designata a partire da un percorso partecipato
con i cittadini. Ecco, questo nostro articolo
vuole quindi essere un appello, un appello
alla partecipazione, per poter insieme collaborare ad una proposta organica, completa,
che sia espressione di tutte le posizioni e le
esigenze della cittadinanza e che ci consenta
finalmente di costruire insieme il NOSTRO
PUNTO DI AGGREGAZIONE.
Vorremmo concludere con un breve aggiornamento sul tema della fusione dei Comuni,
per aggiornarvi su quali saranno i passaggi
istituzionali di questo processo.
Il Sindaco di Zola e quello di Monte San Pietro hanno commissionato uno studio alla Regione per valutare il percorso di fusione dei
2 comuni.
Queste sono le tempistiche previste:
Analisi Politica del Pre-Studio:
Entro Dicembre 2016
Definizione indirizzi da parte dei Consigli Comunali:
Gennaio 2017
Studio di Fattibilità:
Marzo 2017
Delibera formale in Consiglio:
Novembre 2017
Referendum:
Primavera 2018
E se entrambi i Comuni vogliono fondersi
Legge Regionale per nuovo Comune:
Luglio 2018
Commissariamento del Comune:
1 Gennaio 2019
Elezioni nuovo Comune:
Primavera 2019
La lista civica “Zola Bene Comune” organizzerà incontri di approfondimento per aggiornare tutti i cittadini e raccogliere opinioni, pareri ed osservazioni perché questa decisione
così importante sia pienamente partecipata
dalla popolazione!
Zola Bene Comune
zola.benecomune@gmail.com
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Partito Democratico

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

Verrà comunque e
ancora Natale,
buone feste
Quando verrà pubblicato questo articolo,
la nostra chiamata alle urne per il Referendum Costituzionale sarà già parte del
recente passato e il risultato, a voi che
leggete, sarà già noto.
Ognuno avrà fatto la propria scelta, tra
convinzioni, dubbi, sfrontatezze, timori; e
con tutta probabilità se ne sarà già rallegrato, arrabbiato o, addirittura, pentito.
Per questo, ora, all’atto della stesura di
queste poche righe, ogni riferimento e
ritorno al merito della riforma rischierebbe solo di perdersi in un’improbabile analisi fondata sul pronostico o in un
vano ridondante dejà-vu.
Così, è forse preferibile provare a gettare lo sguardo a quel “giorno dopo” in
cui vinti o vincitori torneremo tutti dalla
stessa parte; quella della quotidianità e
comune convivenza.
Ed è da questa vista che i pochi giorni
dinanzi al 4 dicembre (oggi) rassomigliano sempre più a quelle eterne ore della
lunga e inquieta notte delle presidenziali
americane dove, ad anticipare l’alba, son
state le parole di Barack Obama, di fronte alla sua America divisa e contrapposta:
“Sebbene il progresso non è garantito,
ognuno di noi può scegliere il suo cammino. Non solo in notti come queste, ma
ogni giorno. È un regalo bello e fragile,
e dobbiamo trattarlo come tale. Per questo, a prescindere dal fatto che il vostro
candidato questa notte vinca o perda, assicuriamoci di continuare non solo a partecipare, ma a spingere ciascuno di noi a
fare sempre meglio. Di votare non solo
quando c’è una elezione presidenziale,
ma anche per il congresso, per il Sindaco,
per il consiglio scolastico. Per spingerci a
conoscere di più i fatti, per unirci nell’affrontare le questioni che interessano la
nostra comunità”.

Da lì a poco, Donald Trump sarebbe stato proclamato 45° Presidente degli Stati
Uniti, in barba ai media, a parte del suo
stesso partito, a mezzo mondo, a tutti i
sondaggi e, forse, anche al più comune
buon senso.
Per le strade, un’America scioccata e incredula; di gioia, di rabbia.
Così come solo qualche mese prima, in
Inghilterra, era stato il “leave” alla Brexit
a spiazzare i pronostici, squarciare gli inglesi e il loro aplomb, scuotere la City e
con lei l’Europa; ribaltare certezze e normalità.
Ma c’è sempre un giorno dopo. Ed altri,
dopo ancora. In cui poter tutti - vinti e
vincitori - prendere il meglio dei giorni
precedenti e da lì, ripartire.
E così sarà anche per noi.
Ognuno, da una parte o dall’altra, abbiamo avuto l’intento di fare la cosa giusta
per la nostra Costituzione; per il nostro
paese; per il nostro futuro.
Scegliendo magari strade e in parte anche mete diverse, ma nella medesima
convinzione di guardare e volere il bene
comune.
Poi, scegliere, può voler dire riuscire
come sbagliare; ma soprattutto, vuol dire
esserci e partecipare.
E da questo presupposto, si può sempre
alzare la testa e guardare avanti.
“Non importa cosa accadrà, il sole sorgerà al mattino e l’America rimarrà ancora
la più grande nazione al mondo”, concludeva Obama nel suo messaggio alla
nazione, esortando il popolo americano
all’unità, all’orgoglio nazionale e alla speranza nell’indomani.
Ecco allora, qualunque cosa sia successa,
anche per tutti noi, visto il periodo, verrà
comunque e ancora Natale.
A tutti, davvero e di cuore,
buone feste.
Davide Dall’Omo
Capogruppo PD

La parola alle Consulte
CONSULTA DI LAVINO
La Consulta di Lavino ha intenzione di porre l’interesse oltre che alle varie situazioni proprie del centro della frazione anche alle problematiche dei cittadini che risiedono nella
zona artigianale e industriale. Non bisogna infatti dimenticare che oltre alle fabbriche che
vivono durante il giorno molti cittadini abitano e lavorano in queste zone ed incontrano
giornalmente difficoltà alle quali va dato rilievo. Intendiamo parlare della carenza di illuminazione pubblica in alcune strade, della rottura frequente di tubazioni dell’acqua che si
susseguono da settembre con disagio per i residenti, del tema della sicurezza delle strade
e del parcheggio non autorizzato di auto e camion lungo la via Roma. La Consulta intende
approfondire con i cittadini questi temi nel corso del 2017.
CONSULTA DI PONTE RONCA
Il 31 ottobre presso il Municipio di Zola, la Consulta ha incontrato il sindaco Fiorini.
Nella fase preliminare il Presidente ha espresso l’opportunità che il Sindaco si rapporti
anche direttamente con la popolazione attraverso Assemblee Pubbliche sullo stato di realizzazione di importanti opere. Si è poi proseguito discutendo i punti che seguono:
n Specchio baracchina San Pancrazio: vi sono stati alcuni fraintendimenti da parte dei
tecnici comunali per cui di fatto lo specchio ancora manca. La Sig.ra Brighetti ha espresso
alcune perplessità di condotta della questione, peraltro banale, e vi è stato l’impegno del
Sindaco affinché entro l’anno lo specchio veda la luce.
n Presenza di un Vigile alla Scuola di Ponte Ronca: il progetto “Nonno vigile” in corso di
attuazione dovrebbe liberare risorse da destinare alla Scuola, riferisce Fiorini, restando
comunque la soluzione d’elezione quella di costruire una rotonda.
n Aumento parcheggi: a Ponte Ronca sono in corso sopralluoghi tecnici a tal fine
Inversione di marcia in alcuni sensi unici in Ponte Ronca: sono in corso sopralluoghi tecnici
a tal fine.
n Allagamenti frequenti a Madonna Prati: pare che taluni fossi ospitino servizi tecnici in
alveo, necessitano verifiche tecniche.
n Madonna Prati, lampioni da installare: sono in corso sopralluoghi tecnici a tal fine.
Il Presidente Sergio Sgallari, Il Segretario Marco Ferrari

Facilitazione Digitale in biblioteca
Attivo da ottobre in biblioteca, il progetto di facilitazione digitale di Pane e Internet
ha avuto grande seguito e successo! Durante i giovedì pomeriggio Christian, Matteo, Lorenzo e Gabriele - simpaticissimi e pazientissimi studenti del Salvemini - hanno accolto le persone che desideravano approfondire la propria dimestichezza con
i nuovi strumenti digitali, dando loro consigli su tablet, internet e computer, il tutto
in un’atmosfera di collaborazione e simpatia.
Il servizio è gratuito e rimarrà attivo tutti i giovedì dalle 15 alle 18 su prenotazione,
fino al 22 dicembre, per poi ricominciare giovedì 12 gennaio fino a tutto il mese di
maggio compreso. Finora abbiamo fatto il tutto esaurito e abbiamo già incontrato
quasi 10 utenti! Per prenotare un appuntamento basta telefonare in Biblioteca.
Prenotazioni: Biblioteca di Zola - Piazza Marconi 4
orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9-13 e 15-19; il sabato 9-13
tel: 051.6161800 - biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
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C’è da fare: Natale e non solo
Il Natale è alle porte, e la programmazione a
Zola Predosa prevede molti appuntamenti a
sfondo Natalizio, che si affiancano alle proposte
in ambito culturale e ricreativo. Sotto una sintesi
degli eventi già programmati mentre scriviamo:
tutti gli aggiornamenti e le novità, ma anche gli
approfondimenti, saranno comunque disponibili
tramite il sito internet comunale
www.comune.zolapredosa.bo.it
la pagina facebook del comune
www.facebook.com/ComuneZolaPredosa
n Fino al 7 gennaio in Municipio
Mostra dei Presepi “La luce della Natività”
In collaborazione con MCL e Proloco di Zola Predosa
n 6 dicembre
S. Messa Solenne per la Festa del Patrono
ore 20, Abbazia di Zola Predosa con la presenza
del’Arcivescovo di Bologna mons. Matteo Zuppi
n 8 dicembre
Mercatini di Natale a Riale
ore 8-20, Mercato della Versilia Forte dei Marmi e
Marcatino dei Creativi e Canti Natalizi
n 10 dicembre
Inaugurazione mostra personale di Ivan Muzzarelli
“Soggettoggetto”
Ore 11, Galleria dell’Arengo del Municipio
n 10 dicembre
Premiazione concorso fotografico
Ore 15, Villa Garagnani (info a pag. 4)
n 10 e 11 dicembre
Al Nadel ‘d Zola 2016: Natale a Villa Edvige
ore 10-19 a Villa Garagnani
n 11 dicembre
Brunch d’Autunno
ore 12,30 a Palazzo Albergati.
Segue visita guidata
n 14 dicembre
Aperitivi Musicali - Speciale Natale: “La vocalità
attraverso i secoli” ore 18.30 a Villa Edvige, Coro
polifonico “Armonici senza fili” su musiche di
Arcadelt, Morley, Mozart, Poulenc, Debussy.

n 15 dicembre
“Dire, fare, ascoltare”: Assemblee di Frazione di
Ponte Ronca-Tombe-Madonna Prati
Ore 20.30, Centro I.Alpi, Assemblea dedicata alle
Vasche di laminazione. Sarà presente Paola Gazzolo
(Ass. alle politiche ambientali della Regione)
n 17 dicembre
“Il ricordo della musica” Concerto dei giovanissimi
musicisti Tempi Dispari Ensemble. Ore 17 al Centro
Pertini - Per il 26° della Strage del Salvemini e il 4°
della intitolazione della Sala Lettura del Centro
n 17 dicembre
“Festa di Natale per tutti i bambini”
dalle 15 presso il Bar Piscina Palazola con raccolta di
prodotti per l’infanzia a favore di Mission Bambini
n 17 e 18 dicembre
Al Nadel ‘d Zola 2016
ore 10-19 in Piazzetta degli Albergati
n 18 dicembre
“Brunch d’Autunno” - ultimo appuntamento della
stagione autunnale
n 18 dicembre
Café Varietà - nell’ambito di “In Carrozza” 2016/17
- Rassegna per famiglie - ore 17 in Auditorium
SpazioBinario, a cura del coro “Le delizie armoniche”,
diretta dal Mezzosoprano Sandra Mongardi con la
collaborazione del M° Giancarlo Gregori
n 21 dicembre
DestinAzione d’uso:
incontro di progettazione participata
ore 17.00-19.00 - Biblioteca Comunale
n 22 dicembre
DestinAzione d’uso: incontro di progettazione
partecipata al Centro Torrazza
Centro Giovanile Torrazza, Piazza della Pace 2
1° gruppo (per ragazzi dagli 11 ai 13 anni - scuole
medie): ore 15-16.30 - 2° gruppo (per ragazzi dai 14
anni ai 29 anni circa): ore 17-18.30.
(Tutte le date del progetto a pagina 2)
n 23 dicembre
Saturday Nite - Festa di Natale
Ore 18-23 - Centro Giovanile Torrazza

Apertura serale dello Spazio di Aggregazione del
Centro giovanile Torrazza. Attività previste: ballo e
musica, laboratori, tornei, giochi di società, visione
di filmati e video. Per il programma delle serate gli
educatori del Centro accolgono tutte le proposte
creative fatte dai ragazzi stessi. Il Centro solitamente
è aperto dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.00
(accesso libero e gratuito).
n 26 dicembre
Tradizionale Concerto di Santo Stefano
Ca’ La Ghironda
n 27-30 dicembre e 2-5 gennaio 2017
Balocco Camp
Per bambini di 3-11 anni (notizia all’interno)
n 31 dicembre
”Gran Veglione di Capodanno” al “Pertini”
n 6 gennaio
Festa della Befana a Villa Edvige
Anche quest’anno la Befana vi aspetta a Villa
Garagnani dalle ore 15. Ai bimbi verranno proposte
attività ludico ricreative di vario genere. In
collaborazione con Proloco di Zola
Ingresso libero - Info: Famico - 051.6161742/749
n 7 gennaio 2017
“Il giorno felice”
ore 21, in Auditorium Spazio Binario. Nell’ambito
della Rassegna Binaria
n 15 gennaio
Fermi tu siamo noi! nell’ambito di “In Carrozza”
2016/17 ore 17, in Auditorium Spazio Binario.
Di e con Filippo e Federico Benuzzi. Due fratelligiocolieri, da sempre in competizione, si fronteggiano
litigandosi i favori del pubblico a suon di ... giocoleria!
n 26 gennaio 2017
“perCORSIperCOPPIE” Incontri interattivi per chi ha
deciso di passare da 1 a 2. Ore 18.30-20.30, In sala
Arengo: “Diritto di famiglia e Servizi del territorio”
n 28 gennaio 2017
“Cuoio, erba, sudore - Il Novecento di Bologna
raccontato dai suoi calciatori e non solo... “
Ore 21, nell’ambito degli eventi speciali in Auditorium
Spazio Binario

Orari natalizi
Con l’arrivo delle Festività̀ i servizi comunali
subiscono alcune modifiche nel proprio orario
di apertura al pubblico. In particolare, nelle
giornate di giovedì 29 dicembre e 5 gennaio, è
sospeso il ricevimento pomeridiano dei servizi
comunali.
n Per la biblioteca non sono previste variazioni
n Ludoteca: chiusura dal 24/12 al 1/1/17
compresi
n Centri Gioco L’Orsetto 1: chiusura dal 24/12
al 9/1/17 compresi
n Centri Gioco L’Orsetto 2: chiusura dal 24/12
al 11/1/17 compresi
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