
Pensieri e parole

Carissimi, la verifica di metà mandato è stato 
un passaggio importante, che ci ha consentito 
di fare il punto sulle cose fatte, sullo stato di at-
tuazione del programma, sullo stato di salute di 
una città che man mano, giorno dopo giorno, si 
modifica proponendo spazi nuovi. Spazi fisici, 
frutto di interventi pubblici di manutenzione, 
riqualificazione, rigenerazione, ma anche spa-
zi ideali, fatti di principi e idee attorno ai quali 
ritrovarsi, concetti di progresso e civiltà che 
qualificano la salute morale di una comunità.
Pensieri e parole che, oltre a dare il nome a 
una splendida canzone di Lucio Battisti, costi-
tuiscono le fondamenta ideali su cui poggiano 
le basi della nostra convivenza. Pensieri e pa-
role che non sono astratte manifestazioni, ma 
sono viceversa il concreto nutrimento delle no-

stre azioni, le ragioni che ispirano e orientano i 
comportamenti.
E penso allora alle molte iniziative di questi 
giorni - mentre scrivo - dedicate alla lotta con-
tro la violenza alle donne, un tema che scuote 
ogni giorno, ogni ora, le nostre coscienze. Una 
vergogna che offre quotidianamente il segno 
dell’arretratezza di una società che fatica a tro-
vare contromisure: repressive, certo, ma ancor 
prima (e ancor di più) culturali! Un tema che 
abbiamo sviluppato da diversi angoli di visua-
le, esplorando anche i meandri della violenza 
psicologica, subdola e spesso nascosta, ma ca-
pace di potenziare gli effetti già devastanti di 
quella fisica. Abbiamo voluto dare spazio an-
che all’autodifesa come opportunità, affinché 
le donne possano trovare già a partire da se 
stesse gli strumenti per ribellarsi a un male che 
non può e non deve essere ineluttabile. Pensie-
ri e parole. E azioni: come quelle che - sul tema 
delle diverse abilità - allargano lo sguardo fino 
a considerare la diversità come risorsa, come 
una “diversa unicità” e, dunque, come occasio-
ne per rendere la nostra una società più inclu-
siva e accogliente. Azioni per sensibilizzare, per 
includere, per abbattere le barriere, mentali e 
architettoniche, affinché i pensieri e le parole 
diventino comportamenti e i comportamenti 
tasselli di un sentire comune.
Ma le azioni sono anche i tanti progetti che 
stanno, ogni giorno, rimodellando i contorni 
della città: mentre scrivo sono in corso i lavori 
nel parcheggio di Piazza Di Vittorio, che resti-
tuiranno uno spazio più moderno e fruibile, 
affiancato e integrato con la nuova piazza che 
giorno dopo giorno sta acquisendo sempre 
più quel ruolo identitario e di centralità che 
costituiva uno degli obiettivi di questa riqua-
lificazione. Riqualificazione e rimodellamento 
che si allarga al nuovo Polo Scolastico che sta 

rapidamente crescendo nel comparto Zola 
Chiesa, ma che non esclude diverse altre aree 
della città e penso alla rotonda D’antona di Ri-
ale dove prende vita proprio in questi giorni il 
nuovo punto commerciale Decathlon.
Molte le azioni che in questi mesi stanno tra-
sformando le idee in fatti, i progetti in servizi 
reali e a disposizione di tutti: mi piace ricor-
dare, ad esempio, che lo scorso 8 ottobre, 
durante una bellissima domenica, abbiamo 
inaugurato la nuova “Casa del Volontario”. C’e-
rano le autorità e le istituzioni, voglio cogliere 
l’occasione per ringraziare Doretta Reggiani, 
Presidente di GVS Valle del Lavino, Stefano 
Bonaccini, Presidente della nostra Regione, Eli-
sabetta Scalambra, Consigliera Metropolitana, 
Fabia Franchi, Direttore di ASL Distretto di Ca-
salecchio, Miriam Ducci, Presidente di ANPAS 
Regione Emilia-Romagna così come Stefano 
Rizzoli, Sindaco di Monte San Pietro. Ringrazio 
loro e quanti hanno dato il proprio contributo, 
come le tante persone presenti al momento 
inaugurale: lo sottolineo, perché questo è stato 
il punto di arrivo di un percorso che ci ha visto 
impegnatissimi come amministrazione, ma che 
proprio dalle persone e dalla generosità delle 
persone ha tratto avvio e slancio.
Le donazioni, l’impegno dei volontari, dei citta-
dini, delle associazioni, dei commercianti, ma 
anche delle aziende e degli enti: è la vittoria 

di tutti coloro che hanno reso tangibile una 
buona idea, reso realtà un pensiero comune. 
Per questo mi sembra più che azzeccato dare 
giusto riconoscimento a questo sforzo comune, 
l’idea di tanti, l’azione di tanti è diventata real-
tà, un servizio per tutti e proprio su un versante 
- quello dell’assistenza socio-sanitaria - in cui è 
più urgente esplorare strategie innovative per 
trovare risorse e nuovi ambiti di sostenibilità. 
Ci avviciniamo al Natale, periodo in cui si mol-
tiplicano le occasioni di incontro e divertimen-
to, gli spazi e le iniziative per stare insieme e 
condividere le belle sensazioni che, tradizional-
mente, le Feste si portano appresso: per me è 
un’occasione speciale per augurare a tutti voi 
di trascorrerle nel modo più bello e sereno pos-
sibile. Un caro saluto e Buone Feste.
Stefano Fiorini,
Sindaco di Zola Predosa
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TARI
TARI regolare a Zola Predosa
Con riferimento alle recenti notizie di 
stampa in relazione alla tassa sui rifiuti, 
si informano i cittadini che il Comune 
di Zola Predosa applica un sistema di 
definizione della TARI che non prevede 
il calcolo e la richiesta di una quota va-
riabile ma è determinato da un’unica 
tariffa, definita monomia, che si espri-
me solo con la quota fissa. Si precisa 
pertanto che negli avvisi di pagamen-
to TARI, emessi nell’anno in corso e in 
quelli precedenti, non vi sono duplica-
zioni né rincari dovuti a un’errata ap-
plicazione della quota variabile.

Taglio del nastro alla Casa del Volontario
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Co-Start Villa Garagnani: al via la seconda fase

cui dirigenza ha mostrato, ancora una volta, 
di credere nel futuro del nostro territorio e 
nelle potenzialità della condivisione e della 
contaminazione per favorire l’innovazione 
sociale. 
Ora il progetto affronta una fase molto 
più concreta, infatti da Co-Start Villa Gara-
gnani nasceranno nuove aziende perchè, 
questo è l’impegno assunto dalle start-up 
all’ingresso nell’incubatore, tutte dovranno 
iscriversi alla Camera di Commercio di Bo-
logna, costituendosi come impresa.
Per questo le attività dei prossimi mesi 
saranno ancora più personalizzate e volte 
ad approfondire temi basilari per chi vuo-
le fare impresa: aspetti legali, finanziari, di 
marketing e organizzazione aziendale, sen-
za tralasciare gli aspetti comunicativi legati 

In questa fase l’Amministrazione comunale 
è stata impegnata nell’allestimento degli 
spazi e della strumentazione per realizza-
re questo incubatore di start-up e spazio 
di coworking (cui hanno contribuito come 
sponsor tecnici OMSI srl e MPIU’ srl), oltre 
che nell’individuazione di un soggetto ge-
store professionale e competente - rappre-
sentato dal raggruppamento temporaneo 
d’impresa Ethic-SocialFare - insieme al qua-
le è stato promosso il percorso informativo-
formativo utile alla selezione delle 4 start-
up che ora popolano questo spazio e che 
possiamo conoscere meglio attraverso le 
interviste che seguono. Nei mesi appena 
trascorsi, a questi giovani e alle loro pro-
poste imprenditoriali sono stati dedicati 
momenti di formazione comuni e anche 
individuali, così che le loro idee potessero 
prendere maggiore forma e concretezza.
Questo progetto è stato realizzato grazie al 
fondamentale contributo di Philip Morris 
Manufacturing & Technology Bologna, la 

Quale è l’evento che ha fatto “scattare la scintilla” e dato vita a Carbonext?
Carbonext nasce dalla passione dei due fondatori, Lorenzo Raimondi e Lorenzo Fer-
rari, classe 1996, per materiali compositi e l’automazione. Il nostro obiettivo è quello 
di portare i materiali compositi, soprattutto la fibra di carbonio, in settori nei quali 
non viene utilizzata, ci sono molti campi di applicazione nei quali sarebbe il mate-
riale perfetto ma mancano le basi e le informazioni per portare le aziende verso 
questo nuovo settore. Carbonext, per iniziare, ha sviluppato un tessuto in vera fibra 
di carbonio per la moda e per il design, il quale sta iniziando ora ad essere commer-
cializzato da rappresentanti del settore tessile.
Lavorando nel settore compositi e con l’aiuto di collaboratori esterni; stiamo cre-
ando un team di persone per consulenze nel mondo dell’automazione, con i quali 
abbiamo collaborato per delle celle robotizzate. Internamente stiamo sviluppando 
due progetti di macchine automatiche, una delle quali la stiamo sottoponendo a 
brevetto. 
Perchè Co-Start?
Co-start ci venne indicato da una amica come un bel tentativo di provare a crescere, 
noi partecipammo senza pensare di poter vincere, ma invece hanno creduto in noi 
e ora siamo qui. 
Quale la maggior gratificazione che finora avete raccolto e quale la difficoltà più 
grande che avete affrontato con il supporto del Team Co-Start? 
Grazie a Co-start abbiamo incontrato un paio di aziende, con una delle quali stiamo 
preparando un progetto per una fiera che si terrà in Germania a settembre del 2018. 
Co-start ci ha dimostrato che credere in se stessi e nelle proprie idee funziona, ri-
cevere conferme da grandi aziende all’età di 21 anni per noi è un grande traguardo.
Quale obiettivo volete raggiungere entro la fine di questa esperienza? 
Entro la fine dell’esperienza vogliamo diventare una realtà imprenditoriale multila-
terale stabile.

all’immagine dell’impresa, all’uso dei social 
media.
Continueranno anche i momenti di con-
fronto con il territorio, grazie a workshop 
e convegni su tematiche di ampio interesse 
- come l’incontro dedicato alla conoscenza 
delle strategie bancarie previsto per genna-
io 2018 - e non mancheranno esperienze 
che porteranno le nostre start-up a con-
frontarsi con l’imprenditoria oltre i confini 
di Zola Predosa, con la visita presso azien-
de, la partecipazione a fiere e ad attività 
formative in altri incubatori.
Sei interessato alle attività di Co-Start Villa 
Garagnani?
Consulta il sito
www.comune.zolapredosa.bo.it
o scrivi a co-start@villagaragnani.it

Con il Consiglio comunale 
tenutosi a Villa Edvige 
Garagnani lo scorso 11 
Ottobre, si è chiusa la 
prima fase di Co-Start Villa 
Garagnani

Un’immagine del Consiglio Straordinario del 11 ottobre 2017

Al via lo spazio di Co- working
Lo spazio di coworking di Co-Start Villa Ga-
ragnani è a disposizione di free lance, giova-
ni imprenditori, professionisti e aziende che 
non necessitano di uffici strutturati, ma che 
hanno bisogno di uno spazio dinamico dove 
svolgere la propria attività e creare contatti, 
sinergie e contaminazioni.
Le postazioni lavoro - collocate al primo pia-
no della settecentesca Villa Edvige Garagna-
ni - Via Masini 11, facilmente raggiungibile 
sia in auto che con i mezzi pubblici e circon-
data da uno splendido giardino di alberi se-
colari - sono coperte da collegamento wi-fi 
e sono disponibili una stampante multifun-
zione (stampante, fotocopiatore e scanner), 
sale per incontri di lavoro e una sala ristoro 
attrezzata. Queste le tariffe praticate:
giornaliera: 12,00 + IVA; totale 14,64 €
settimanale: 40,00 + IVA; totale 48,80 €
mensile: 120,00 + IVA; totale 146,40 €
trimestrale: 260,00 + IVA; totale 317,20 €
semestrale: 400,00 + IVA; totale 488,00 €
annuale: 750,00 + IVA; totale 915,00 euro
abbonamento: 10 ingressi 70,00 + IVA;
totale 85,40 €

Per maggiori informazioni sul progetto è 
possibile consultare il sito www.villaedvige.it
Per prenotare una postazione
di coworking: co-start@villagaragnani.it
infoline 346.6541232

CO-START: CARBONEXT

Quale è l’evento che ha fatto “scattare la scintilla” e dato vita a 4Roomie?
Una chiacchierata davanti ad una tazza di caffè tra amici. Così nasce 4Roomie! Dall’i-
dea di Davide che da un “sarebbe bello che ci fosse” riesce a motivare Paola e Ste-
fano a intraprendere l’avventura di creare una start-up in grado di far vivere meglio 
i coinquilini.
Da quel caffè (nel logo) alla scelta del nome, il team è partito per migliorare la vita 
delle persone che si trovano a condividere la vita in appartamento, un’applicazione 
in grado di trovare le persone con lo stile di vita più simile.
Perchè Co-Start?
Per far crescere la nostra start-up avevamo in mente di trovare un ambiente fertile 
in grado di aiutarci a sviluppare l’idea imprenditoriale. Co-Start ci è sembrato l’am-
biente ideale per poter crescere insieme: bellissima location, con i servizi necessari 
a lavorare e l’obiettivo di creare miglioramenti: esattamente quel che abbiamo pen-
sato per 4Roomie!
Quale la maggior gratificazione che finora avete raccolto e quale la difficoltà più 
grande che avete affrontato con il supporto del Team Co-Start?
La maggior gratificazione è stato trovare chi ha creduto nella nostra idea, nel nostro 
obiettivo e ci supporta. Purtroppo non è sempre facile e ci si scontra con il peggior 
incubo possibile: la burocrazia. Bandi per finanziamenti, creazione compagine so-
cietaria, aspetti legali sono tutti ostacoli che in una piccola compagine con risorse 
limitate incidono notevolmente. In questi momenti lo sconforto aumenta: ecco che 
diventa fondamentale la presenza del team Co-Start.
Quale obiettivo volete raggiungere entro la fine di questa esperienza?
L’obiettivo di 4Roomie è di diventare un punto di riferimento per il mondo degli stu-
denti e lavoratori fuori-sede. Durante l’esperienza in Co-Start vogliamo continuare a 
crescere per proporre la nostra soluzione sul territorio bolognese e mettere le basi 
per trovare contatti e collegamenti utili a farci conoscere.

CO-START: 4ROOMIE
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Nuova Vita al Percorso Vita

Una mattinata speciale ha concluso 
un’avventura speciale per Zola Predosa: 
sabato 7 ottobre 2017 sono stati presen-
tati i risultati della prima campagna di 
crowdfunding civico del Comune di Zola 
Predosa, Nuova Vita al Percorso Vita.

Tante le persone presenti in questa im-
portante occasione: le ragazze e i ra-
gazzi del CCR che nell’anno scolastico 
2016/2017 hanno attivamente lavorato 
su questo progetto, accompagnati dalle 
loro insegnanti; cittadine e cittadini che 
hanno fatto donazioni e partecipato alle 
tante iniziative promosse per raccogliere 
fondi; rappresentanti delle Associazioni 
di Zola Predosa e dei Comuni limitrofi, 
dei Centri Sociali, delle Consulte temati-
che e di frazione che hanno sostenuto in 
vari modi la campagna; alcuni dei volon-
tari che oltre trent’anni fa hanno creato 
questo sentiero, a testimonianza che il 
Percorso Vita è e rappresenta la comuni-
tà di Zola Predosa. 

Ecco alcuni dati della raccolta fondi
n Inizio campagna: 10/12/2016
n Fine campagna: 15/4/2017
n Donazioni raccolte: 346
n Obiettivo iniziale: € 5.000
n Obiettivo raggiunto: € 6.950
n Percentuale di successo: 139%
n Iniziative correlate: 10 
Il Percorso Vita in un click; Zumba per il 
Percorso Vita; Passeggiata dei Fagioli; 
Gironzolando passeggiata per immagi-
ni lungo il Percorso Vita; Passeggiata a 
6 zampe; A spasso per il Percorso Vita 
con CAI Bologna Ovest; Un Burraco per il 
Percorso Vita; PeriZola; Visita al Percorso 
Vita con il CCR; Zol@Inforna. 

Questo successo ci ha permesso di:
n dare un logo al Percorso Vita, elabora-
to dal CCR;
n scrivere le regole per una corretta fru-
izione condivisa del sentiero (a cura del 
CCR);
n installare tre bacheche informative 
contenenti pannelli con mappa, regole 
d’uso, storia del sentiero, alcuni esempi 
di flora e fauna presenti;
n installare, lungo il sentiero, tre pannel-
li del percorso foto-letterario pensato dal 
CCR per stimolare un modo più consape-

vole per vivere il sentiero;
n completare con due attrezzi il percorso 
fitness predisposto da Gruppo Sportivo 
Riale e ASCO con il progetto ‘Riqualifica-
zione aree sportive esterne’;
n stampare 1500 copie di una mappa del 
percorso, completa di regole d’uso, sto-
ria del sentiero, alcuni esempi di flora e 
fauna presenti.

Questa esperienza lascia ad ogni cittadi-
na e cittadino di Zola Predosa un bene 
prezioso che può essere meglio cono-
sciuto, apprezzato e fruito nel rispetto 
delle sue peculiarità e di tutte le persone 
che giornalmente hanno il privilegio di 
percorrerlo. 
A tutti noi chiediamo rispetto per questo 
spazio splendido e per l’impegno, ma-
teriale e immateriale, di tante persone 
che hanno creduto, partecipato, donato, 
lavorato per dare nuova vita al Percorso 
Vita!

Finalmente la bacheca all’ingresso di Via 
Alfieri, danneggiata e quasi divelta dalla 
sua sede pochi giorni dopo il 7 Ottobre, è 
stata ripristinata.
Si è così posto rimedio a un gesto certa-
mente involontario, il cui sconosciuto au-

tore ha espresso scarsa attenzione civica, 
con un comportamento ben lontano dallo 
spirito che ha animato questa campagna di 
raccolta fondi.

I numeri del primo 
crowdfunding civico del 
Comune di Zola Predosa e
la presentazione dei risultati

Quale è l’evento che ha fatto “scattare la scintilla” e dato vita alla start-up?
Sono un giovane agricoltore e mi sono scontrato direttamente con le enormi difficol-
tà che si hanno nel fare reddito nel mondo agricolo. I piccoli contadini che facevano 
parte intrinseca del nostro tessuto storico e sociale stanno scomparendo perchè si 
trovano davanti a un muro: alti costi delle lavorazioni e un bassissimo prezzo di mer-
cato. Le alternative sono ridurre i costi dunque dare in affitto i campi oppure uscire 
dal mercato e lasciare incolto il proprio terreno con tutti i problemi di presidio e 
gestione del territorio che ne conseguono. Io ho cercato di intraprendere una nuova 
strada, quella della diversificazione delle colture. E mi sono avvicinato, grazie alla col-
laborazione con l’università, alla coltivazione di bacche di goji, quinoa, e grani antichi. 
Perchè Co-Start?
Co-Start mi sta aiutando a crescere. A fare discernimento sui passi da seguire, mi 
affianca nello sviluppo dei processi di marketing dei prodotti e della comunicazione, 
nella lettura e analisi dei mercati e insieme stiamo valutando la creazione di progetti 
di filiera. 
Quale la maggior gratificazione che finora avete raccolto e quale la difficoltà più 
grande che avete affrontato con il supporto del Team Co-Start? 
La convivenza a Villa Garagnani vuole dire anche crescita personale. L’annata agraria 
passata non è stata delle migliori e grazie alla professionalità di Simona, tutor di 
Ethic che ci accompagna giornalmente, son riuscito a cogliere l’importanza di qualsi-
asi tipo di risultato e che questo va a rafforzare gli obiettivi di crescita. Adesso stiamo 
cercando di capire la convenienza economica di ogni singolo progetto di coltivazione 
e come poter essere pronti ad affrontare il mercato quindi valutando processi di 
lavorazione dei prodotti. 
Quale obiettivo volete raggiungere entro la fine di questa esperienza?
L’obiettivo finale è quello di andare a creare nuovi progetti di filiera sul territorio che 
vadano ad avvantaggiare piccoli agricoltori e che possano riavvicinarli al consuma-
tore finale. 

CO-START: NICCOLÒ LELLI - RINNOVIAMO L’AGRICOLTURA!

Qual è l’evento che ha fatto “scattare la scintilla” e dato vita a MedinBo?
MedinBo nasce dalle esperienze vissute in prima persona dai fondatori. Alcuni di 
noi, da pazienti, si erano sentiti come la pallina di un flipper, che sbatte contro diver-
si ostacoli e vive la sua storia passivamente. Altri, come medici, avevano provato la 
frustrazione di non poter prevenire tante patologie o di non poter seguire i propri 
pazienti per supportarli e guidarli anche dopo le dimissioni dall’ospedale.
Chi ha un problema di salute si vede scontrare con: burocrazia e liste d’attesa da 
scalare, tanti professionisti, spesso con pareri diversi, la ricerca - spesso vana - di un 
punto di riferimento unico che conosca la tua storia, che consideri il tuo corpo non 
un insieme di organi, ma un organismo e sia in grado di guidarti nella cura e anche 
nella prevenzione.
I pazienti che si rivolgono a MedinBo hanno a disposizione tanti professionisti e un 
unico punto di riferimento operativo 7 giorni su 7 e dalle 7 alle 24.
Perchè Co-Start?
Costituire una nuova impresa vuol dire superare molte sfide, prima tra tutte quella 
economica. Accedere a un progetto di incubazione come Co-Start, che offre alle 
start-up una vasta gamma di servizi di supporto integrati che includono gli spazi fisi-
ci, di fatto agevola il contenimento dei costi. Non meno importante è l’ausilio offer-
to dai vari professionisti che sostengono le necessità imprenditoriali delle start-up.  
Quale la maggior gratificazione che finora avete raccolto e quale la difficoltà più 
grande che avete affrontato con il supporto del Team Co-Start? 
Il supporto del team di Co Start ci ha permesso di incontrare personaggi del mondo 
dell’imprenditoria locale, prodighi di consigli utili alla crescita dell’azienda e interes-
sati al nostro progetto di sanità agile.
Quale obiettivo volete raggiungere entro la fine di questa esperienza?
L’obiettivo primario di MedinBo è quello di presentarsi al pubblico per far conoscere 
le sue reali capacità nel garantire una sanità che mette al centro il paziente sia nella 
percorso di cura che in quello di prevenzione.

CO-START: MEDINBO
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Che cosa è
La nuova Carta di identità 
elettronica è il documento 
personale che attesta l’iden-
tità del cittadino, realizzata 
in materiale plastico, dalle 
dimensioni di una carta di 
credito e dotata di elementi di sicurezza e 
di un microchip che memorizza i dati del ti-
tolare. La CIE comprende anche una foto in 
bianco e nero stampata al laser e l’impronta 
digitale del titolare. Sul retro della Carta il 
Codice Fiscale è riportato anche come co-
dice a barre.
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, 
la nuova Carta di identità elettronica può 
essere utilizzata per richiedere una identità 
digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale) e avere accesso ai ser-
vizi on line erogati dalle diverse Pubbliche 
Amministrazioni.

Come si ottiene
I cittadini residenti nel Comune di Zola Pre-
dosa al momento della scadenza o in caso di 
smarrimento, furto o deterioramento della 
propria Carta di identità richiederanno la 
nuova Carta di identità elettronica presso lo 
Sportello del Cittadino.
Al momento della richiesta il cittadino do-
vrà presentare una fototessera in formato 
cartaceo o in formato elettronico inviandola 
all’indirizzo mail:
urca@comune.zolapredosa.bo.it
In occasione della richiesta viene, inoltre, 
rilevata l’impronta digitale dell’interessato. 

Tempi
La Carta di Identità Elettronica non sarà 
rilasciata (come avviene ora) al momento 
della richiesta ma la procedura prevede che 
i dati inseriti dagli operatori dello Sportello 
nell’apposito software, arrivino alla struttu-
ra dedicata del Ministero dell’Interno che 

Anche a Zola arriva la
Carta d’Identità Elettronica 

rilascerà la nuova CIE.
La Carta è spedita diretta-
mente al cittadino che la 
riceverà entro 6 giorni dalla 
richiesta, presso un indirizzo 
da lui indicato o, se preferi-
sce, presso il Comune dove 

dovrà recarsi per il ritiro. 
La nuova procedura avrà tempi di gestio-
ne presso lo Sportello più lunghi rispetto a 
quelli attuali per questo motivo si suggeri-
sce, là dove possibile, di prendere appun-
tamento per evitare tempi di attesa allo 
Sportello. 
Per fissare l’appuntamento, in questa fase 
sperimentale:
tel. 051.61.61.610
email: urca@comune.zolapredosa.bo.it

Validità
La validità della Carta di identità varia a se-
conda all’età del titolare ed è di:
n 3 anni per i minori di età inferiore
a 3 anni;
n 5 anni per i minori di età compresa
tra i 3  e i 18 anni;
n 10 anni per i maggiorenni.

Costo
Il cittadino è tenuto a pagare una somma di 
€ 22,00 di cui € 16,79 destinati allo Stato.

La Carta di Identità Elettronica va a sostitui-
re quella cartacea senza possibilità di scelta 
per il cittadino. La carte di identità cartacea 
potrà essere rilasciata solo per casi di reale 
e documentata urgenza legati a motivi di 
salute, viaggio, consultazione elettorale e 
partecipazione a concorsi o gare pubbliche 
o per coloro che sono iscritti all’AIRE.

Info: Sportello del Cittadino
tel. 061.61.61.610
email: urca@comune.zolapredosa.bo.it

Navetta zona industriale
Potenziamento del servizio pubblico locale con un servizio 
sperimentale di navetta per la zona industriale
Con un progetto realizzato grazie alla collaborazione con Re-
gione Emilia-Romagna, SRM e TPER, il servizio di trasporto 
pubblico locale è stato ampliato con una nuova linea.
Si tratta della linea 674, operativa in via sperimentale dallo 
scorso 15 settembre e fino al 7 giugno 2018, che vuole es-
sere una risposta alle esigenze di miglioramento del traspor-

to pubblico a servizio della zona industriale di Zola Predosa tra Via Roma e Via Rigosa.  
Infatti, questa navetta pubblica parte dalla fermata ferroviaria Pilastrino con 5 corse tra 
le 7.00 e le 9.45 e 4 corse tra le 16.30 e le 19.00; queste corse su gomma sono coordina-
te con quelle ferroviarie a vantaggio dei fruitori, al fine di costruire un sistema integrato 
che possa rispondere alle concrete esigenze di quanti giornalmente hanno la necessità 
di recarsi al lavoro. Il sistema tariffario applicato alla nuova linea è quello regionale “Mi-
Muovo”, articolato in zone. Per maggiori informazioni sul servizio, gli orari e la tariffazio-
ne (in particolare per chi è già in possesso di abbonamenti) è opportuno rivolgersi a TPER 
www.tper.it - call center: 051.290.290.

E’ stata approvata la Carta dei Servizi-Traspor-
to scolastico con Delibera di Giunta n. 81 del 
15 novembre 2017. 
Si tratta della terza Carta dei Servizi, dopo 
quelle dedicate a URCA e Tributi. 
L’Amministrazione Comunale prosegue con 
l’elaborazione di questi strumenti che sono 
fondamentali per la conoscenza e il migliora-
mento del servizio. E’ possibile trovare il testo 
della Carta nel sito istituzionale sia nella sezio-
ne Carte dei servizi sia nell’Amministrazione 
trasparente. E’ comunque sempre possibile 
richiedere all’Ufficio Scuola ogni dettaglio. 
Proprio per rendere attivo e funzionale il 
rapporto di collaborazione con l’utenza, da 
gennaio saranno disponibili due questionari 
dedicati, grazie ai quali la cittadinanza potrà 
esprimere pareri e suggerimenti sul Servizio 
Tributi, in gennaio, e URCA, in febbraio. 
La compilazione del breve questionario si po-
trà fare on line direttamente dal sito internet, 
oppure scaricandolo o richiedendolo al ser-

Carta servizio trasporto 
scolastico e questionari

vizio intreressato, all’URCA e in portineria, in 
formato cartaceo. 
Sulla pagina Facebook del Comune di Zola 
Predosa e sulla homepage del sito internet sa-
ranno resi noti i dettagli ulteriori. Sempre sul 
sito e su Zol@info sarà possibile esaminare i 
risultati emersi dai questionari pervenuti. 
Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che con-
tribuiranno, con l’invio dei questionari, alla 
creazione di Servizi sempre più aderenti alle 
esigenze della cittadinanza.
Elisabetta Bisello, Segreteria Generale
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In caso di neve
Nel periodo invernale il rischio neve va sempre tenuto in considerazione, avendo presenti 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 pubbli-
che, pulire gli accessi alle scuole, agli uffici pubblici comunali, i passaggi pedonali di interesse pubblico. 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: 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; 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; 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, rimuovendo la neve dal proprio passo carraio 
(o accesso privato) e adoperandosi per 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, così come i frontisti privati adiacenti ai marciapiedi stessi. In caso di nevicate 
si invitano tutti i cittadini a limitare gli spostamenti, a privilegiare l’uso dei mezzi pubblici e - ove necessario 
- a utilizzare solo mezzi dotati di catene e/o pneumatici da neve, evitando di parcheggiare sotto alberi o 
in zone pericolose. Adottando tutte le opportune cautele, inoltre, i proprietari, amministratori e conduttori 
degli edifici hanno il compito di 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.
Per rimanere aggiornati sul meteo ma anche sulle attività e rischi in materia di protezione Civile è attivo il 
Canale Telegram (app gratuita per smartphone) @ProtCivURLS della Protezione Civile dell’Unione

Nel mese di novembre ’17, sono cominciati i 
monitoraggi ambientali sul nostro territorio. 
Questa campagna comincia con un monito-
raggio di circa 4 settimane nella frazione di 
Ponte Ronca, poi proseguirà con la frazione di 
Zola Predosa e infine con la frazione di Riale. 
Questi primi rilievi vengono svolti nel periodo 
invernale (novembre 2017- marzo 2018). A 
seguire verranno eseguiti i rilievi negli stessi 
punti delle tre frazioni anche nel periodo esti-
vo (maggio-settembre 2018).
Le tre aree individuate possono presentare ca-
ratteristiche differenti per la qualità dell’aria:
n Ponte Ronca: attività produttive e traffico
n Zola Predosa: centrale a biomassa e traffico
n Riale: traffico

Monitoraggi ambientali
a Zola Predosa

Le misurazioni verranno eseguite attraverso 
l’impiego di un laboratorio mobile attrezzato, 
che stazionerà per circa 1 mese nel luogo della 
frazione sottoposta a monitoraggio.
Gli inquinanti che verranno rilevati sono le PM 
10, le Pm 2,5, il biossido di azoto, il monossido 
di azoto, il benzene, il monossido di carbonio, 
l’ozono e gli idrocarburi policiclici aromatici.
Alla fine dei monitoraggi i dati raccolti verran-
no confrontati con quelli rilevati dalle altre 
stazioni di monitoraggio negli stessi periodi, in 
maniera tale da capire meglio quella che è la 
qualità dell’aria sul nostro territorio. Al termi-
ne della campagna i dati verranno pubblicati 
sul sito internet del Comune di Zola Predosa
Andrea Dal Sillaro, Assessore all’Ambiente

Di seguito pubblichiamo lo schema ri-
assuntivo del calendario settimanale di 
raccolta domiciliare PER LE FAMIGLIE in 
vigore per il 2018, anche nelle giornate fe-
stive. 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. 
Si segnala che è prevista l’installazione di 
nuovi cestini sul territorio urbano.

Info utili in pillole
Per avere un consulente per la raccolta 
differenziata a portata di mano è disponi-
bile “Il Rifiutologo”, app per smartphone, 

Giornate di raccolta
differenziata - anno 2018

scaricabile per i principali sistemi operati-
vi tramite il portale di Hera.
Il Centro di Raccolta (ex SEA) - da diver-
si anni in gestione ad HERA - è il punto 
nel quale l’utenza di Zola Predosa e 
Casalecchio può consegnare gratuita-
mente materiali già separati e differen-
ziati 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’o-
rario di chiusura dell’impianto, al fine di 
consentire il completamento delle opera-
zioni di conferimento negli appositi con-
tenitori. Si ricorda inoltre che, in occasio-
ne delle festività nazionali, il CDR rimane 
chiuso al pubblico.

Il calendario di raccolta 
differenziata per il 2018 non 
subirà variazioni rispetto a 
quello in vigore per l’anno che 
si sta concludendo.

Calendario 2018 per le famiglie
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2 agosto 1980, a Bologna esplode una bomba 
nella sala d’attesa della Stazione provocando 85 
morti e 200 feriti.
2 agosto 2017, a Bologna 85 narratori urbani, 
cioè 85 cittadini comuni, ridanno vita al ricordo 
delle vittime raccontando, in 85 luoghi diversi 
della città, le loro storie. Questo è, in poche 
parole, CANTIERE 2 AGOSTO: un progetto di 
narrazione popolare (o di public history per 
dirla all’inglese) che racconta, in maniera anti-
convenzionale e non retorica, un avvenimento 
storico che spezzò la vita di 85 persone e scon-
volse la storia di un intero paese. Quest’anno, 
37 anni dopo, grazie al progetto realizzato 
dall’Assemblea legislativa in collaborazione 
con l’Associazione familiari delle vittime del 
2 agosto, è stato possibile riannodare i fili del 
tempo e ricostruire per ogni vittima sogni, 
aspettative, spaccati di vita quotidiani che i 
narratori hanno messo in scena tra le vie della 
città dalle 11 alle 23 del 2 agosto. La parteci-
pazione a questo progetto è stata enorme, si 
parla di più di 10.000 spettatori, a testimonian-
za di come sia forte il legame tra la città e il bi-
sogno di ricordare questo atroce momento. Di 

Cantiere 2 agosto
Narrazione di una strage

questa straordinaria esperienza di vita e dolore 
insieme rimangono un libro e un docufilm che 
sono stati presentati Martedì 31 ottobre al Te-
atro delle Celebrazioni alla presenza del regista 
Matteo Belli, della storica Cinzia Venturoli, del-
la Presidente dell’Assemblea legislativa Simo-
netta Saliera e del Presidente dell’Associazione 
familiari delle vittime Paolo Bolognesi.
Tra gli 85 narratori, anche quattro cittadine di 
Zola Predosa - Patrizia Carata, Albertina Mal-
ferrari, Nadia Masetti e Clarissa Ronchi - alle 
quali va il nostro plauso e il nostro ringrazia-
mento più sincero per aver contribuito alla 
realizzazione di questo suggestivo ed emozio-
nante progetto. Per approfondire http://www.
assemblea.emr.it/cantiere-due-agosto 
A questa pagina sono disponibili i video, compre-
si quelli delle nostre concittadine: http://www.
assemblea.emr.it/cantiere-due-agosto/le-vittime
ERRICA FRIGERIO narrata da Patrizia Carata, 
SALVATORE SEMINARA narrato da Albertina 
Malferrari, MARIO SICA narrato da Nadia Ma-
setti, ANTONIO MONTANARI narrato da Claris-
sa Ronchi.
Elisabetta Lucertini, Segreteria del Sindaco

Giovedì 6 dicembre 1990
Per Zola è una giornata festiva in cui ricorre il 
Santo Patrono: ci si apprestava a consumare 
il giorno, senza i consueti ritmi frenetici, con 
le scuole chiuse, con i bambini a casa in com-
pagnia dei genitori o dei nonni. Quel giovedì, 
però, successe un fatto che resterà per sempre 
scolpito della memoria di tutti noi: noi che - 
per sempre - ricorderemo dove eravamo, cosa 
stavamo facendo in quel preciso istante, alle 
10:36, quando un Aermacchi dell’Aeronautica 
Militare, decollato da Verona alle 8:40, a causa 
di un guasto tecnico precipitò sull’ITC Salve-
mini di Casalecchio di Reno. Ricorderemo per 
sempre l’angoscia, la solidarietà che immedia-
tamente scattò, la consapevolezza del casuale 
confine tra la sorte di chi, da questa tragedia, 
era stato solo sfiorato e chi invece ne era stato 
travolto: si, perché oltre agli oltre 80 feriti, an-
che gravi, al 2° piano, nell’aula della IIA, dodici 
ragazzi di quindici anni morirono sul colpo.
Tra di loro anche 3 ragazze di Zola: Deborah 
Alutto, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari.
E’ importante ricordare questi ragazzi, così 
come è stato importante restare accanto all’as-
sociazione Vittime del Salvemini che, con gran-
de forza d’animo, ha saputo trovare una di-
mensione collettiva dedicandosi, fin da subito, 
ad attività di impegno sociale che hanno dato 
un senso al dolore di familiari e di intere comu-
nità, tra cui Zola. Attualmente la scuola di via 

Per sempre nella nostra 
memoria

del Fanciullo ospita la Casa della Solidarietà ed 
è sede delle Associazioni locali di volontariato 
e, in particolare, della Protezione Civile e della 
Pubblica Assistenza.
Mercoledì 6 dicembre 2017
Nel 27° della strage, come di consueto, avranno 
luogo le iniziative commemorative della trage-
dia con la deposizione di fiori sul luogo dell’in-
cidente e la Messa nella Chiesa S.Giovanni 
Battista di Casalecchio. In particolare, a Zola, 
ricorderemo Deborah, Antonella e Alessandra, 
oltre a tutti gli altri ragazzi, attraverso queste 
iniziative: 5/12, ore 17.30 in Auditorium Spa-
zio Binario, a cura di Cantharide: proiezione del 
cortometraggio Il Messaggio di Davide Labanti 
e incontro coi ragazzi che hanno contribuito 
alla sua realizzazione. 8/12, ore 18, Chiesa Ab-
baziale: tradizionale concerto del Coro dell’Ab-
bazia e il Complesso archi dei Musici dell’Acca-
demia di Bologna. 17/12, ore 18,30 al Centro 
S. Pertini: concerto nell’ambito della rassegna 
Young Night Music Art. Gli studenti del Salve-
mini protagonisti del concerto annuale e della 
mostra fotografica del concorso Instagram #il-
miosalvemini dedicati al ricordo delle vittime 
della strage. Ricavato devoluto per i progetti 
del Centro per le vittime di Casalecchio.
Anche il Comune di Zola Predosa devolverà al 
Centro la somma di 150 Euro all’Ass. Vittime 
del Salvemini, che potrà utilizzarli per portare 
avanti i suoi progetti.
Mafalda Zanni, Segreteria del Sindaco

6 dicembre 1990 - 6 dicembre 2017
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Il Comune di Zola Predosa offre a cittadini e 
visitatori un servizio di connessione a internet 
in modalità wi-fi in vari punti strategici della 
città, e da ora lo fa in modalità completamente 
aperta, cioè senza necessità di autenticazione 
di alcun tipo. Per navigare è sufficiente colle-
garsi alla rete comunale (denominata Noody o 
Emilia-Romagna wifi), nelle aree all’aperto tut-
ti i giorni 24 ore su 24 e nei luoghi all’interno 
di edifici negli orari di apertura delle strutture 
che offrono il servizio. (Il servizio non è garan-
tito durante le sospensioni necessarie per la 
manutenzione preventiva, ordinaria e straor-
dinaria delle apparecchiature tecnologiche)
Obiettivo dell’iniziativa è quello di creare dei 
veri e propri Spazi Digitali, nei quali la presen-

Navigare gratis e senza 
necessità di autenticarsi

za della rete wifi aperta e gratuita faciliterà la 
diffusione della cultura digitale e la riduzione 
del digital divide in vari settori della popola-
zione. L’idea è quella che anche la fruizione 
libera della rete possa essere un elemento che 
favorisca l’aggregazione delle persone, solleci-
tandole così a trovarsi non solo sulla rete ma 
anche in veri e propri spazi fisici. 
La mappa delle aree coperte fornisce un cen-
simento in continua evoluzione del wifi citta-
dino, a cui si stanno aggiungendo nuovi punti 
nella nuova piazza cittadina e presto anche 
nell’edificio ex Martignoni.
Info: www.comune.zolapredosa.bo.it
Giulia Degli Esposti
Assessore all’innovazione tecnologica

Sei telecamere del tipo “watchdog” per con-
trollare 24 ore su 24 gli accessi di tutti gli 
autoveicoli nel territorio comunale di Zola 
Predosa. Nei mesi scorsi, infatti, l’Amministra-
zione Comunale, per rispondere alle richieste 
di maggior sicurezza avanzate dai cittadini, ha 
deciso installare un sistema di videosorve-
glianza di ultima generazione per sorvegliare 
le direttrici principali del territorio comunale. 
Le telecamere sono state, infatti, collocate nei 
seguenti punti di passaggio: Via Risorgimento 
94 a Riale; Via Gesso in prossimità dell’interse-
zione con Via Gessi; Via Dello Sport all’altezza 
di Via Serra; Via Risorgimento a Ponte Ronca 
all’altezza del centro sportivo; Via Rigosa inter-
sezione con Via Kennedy; Via Roma all’altezza 
della ditta Biochimica.
Il sistema “watchdog” consente di interrogare 
per via telematica le varie banche dati pubbli-
che (MCTC, Aci-Pra, Ministero degli Interni, 
Eucaris, ecc.) per verificare in tempo reale la 
regolarità dei veicoli che circolano sulle nostre 
strade. In pratica sarà possibile sapere se un 

Le nuove telecamere 
Watchdog

veicolo è assicurato, se è stato sottoposto alla 
revisione periodica, se si tratta di un mezzo 
rubato o se è oggetto di un provvedimento 
di fermo fiscale. Per ogni veicolo transitato 
in condizione d’irregolarità, nel giro di pochi 
istanti il sistema watchdog trasmette un al-
larme all’organo di polizia locale che può così 
contestare nell’immediatezza l’illecito al con-
ducente utilizzando una propria pattuglia po-
sta a valle della telecamera, oppure può com-
piere un’istruttoria d’ufficio per verificare se 
l’illecito segnalato corrisponda effettivamente 
a un’irregolarità reale. Questo sistema, inol-
tre, consente una maggiore collaborazione 
tra le forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabi-
nieri, Guardia di Finanza) che possono, per le 
proprie attività di polizia, accedere alle infor-
mazioni memorizzate nel server del sistema, 
inserire proprie black list o effettuare ricerche 
sulle targhe lette. Si tratta di un progetto di cui 
si è parlato a lungo nella Commissione Sicu-
rezza, con l’obiettivo di monitorare quotidia-
namente il territorio.

Internet? In Biblioteca è più facile
E’ ripartito in autunno il servizio di facilitazione digitale all’interno del progetto regionale di “Pane 
e Internet”: contando sul supporto di operatori appositamente preparati, è possibile chiedere in-
formazioni e consigli sull’uso degli strumenti informatici, la navigazione in Internet e l’accesso ai 
servizi on line. Il servizio è gratuito e sarà attivo tutti i giovedì dalle 15 alle 18 su prenotazione. 
Per prenotare: Biblioteca di Zola Predosa - Piazza Marconi 4. Orari di apertura: dal lunedì al 
venerdì 9-13 e 15-19; il sabato 9-13. Info: 0516161800 - biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
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Sei un cittadino interessato a dedicare un 
po’ del tuo tempo ad attività di volontariato 
e non sai bene come muoverti? Oppure sei 
un’associazione del territorio desiderosa di 
accogliere nuovi volontari? Il Comune ha 
da poco promosso un progetto finalizza-
to proprio a favorire l’incontro fra queste 
due disponibilità, tramite alcuni strumen-
ti semplici e facilmente accessibili a tutti i 
potenziali interessati e che si aggiungono ai 
mezzi di comunicazione già utilizzati dalle 
singole associazioni. Il tessuto associati-
vo di Zola è ricchissimo di esperienze che 
spaziano dal campo sociale e sanitario, 
all’ambientale, culturale e sportivo e che 
offrono ai cittadini che vi entrano come 
volontari la possibilità non solo di svolgere 
servizi preziosi per la comunità ma anche 
di acquisire nuove competenze, conoscere 
nuove persone e luoghi e al tempo stesso 
stare bene e divertirsi. Sul sito comunale è 
attiva da sempre una sezione dedicata alle 
associazioni (home page, menu a sinistra) 
in cui è possibile reperire informazioni e 

Cittadini e Volontari
contatti delle associazioni del territorio; 
tale sezione sarà a breve implementata con 
una parte specifica dedicata alla ricerca dei 
nuovi volontari. Da qui le persone che lo 
desiderano potranno reperire informazio-
ni più di dettaglio sul tipo di attività in cui 
i volontari potrebbero essere inseriti, gli 
orari e i giorni prevalenti di attività, così che 
ciascuno possa orientarsi al meglio anche 
in base alle proprie attitudini e disponibilità 
di tempo; non è mai troppo poco, infatti, il 
tempo che si può dedicare al volontariato, 
ogni contributo è prezioso e la presenza di 
tante associazioni permette di individuare 
quella più rispondente alle proprie esigen-
ze. Per approfondire le info sul progetto, si 
può prendere contatto con gli uffici Famico 
(famico@comune.zolapredosa.bo.it) e Cultu-
ra (cultura@comune.zolapredosa.bo.it) e re-
stare aggiornati tramite il sito web e la pagina 
FB del comune, e gli altri materiali informativi 
che saranno predisposti.
Annalisa De Pasquale
Servizio Famico

Il 24-25 settembre hanno visto il mondo as-
sociativo di Zola riunito nell’organizzare due 
momenti molto importanti per le Associa-
zioni e per la cittadinanza intera con due ini-
ziative ludico-riflessive. La prima dove con il 
contributo di due esperti relatori, Padre Fa-
brizio Valletti e il Dott. Daniele Lugli, è stato 
abbondantemente approfondito il tema della 
“NONVIOLENZA”. E’ stato ribadito che la per-
dita di valori che tanta forza hanno dato ai 
nostri genitori, nonni e che la rincorsa al Dio 
denaro e a tutto ciò che lo stesso rappresenta, 
hanno tramutato la vita umana in isolamento 
e conseguente violenza. Le famiglie sempre 
più disgregate, la dignità degli esseri umani 
troppe volte calpestata, il possesso dell’altro 
o dell’altra contrabbandato per amore, la vita 
in comunità sostituita con l’isolamento davan-
ti ai social network, l’esagerato sfruttamento 
delle risorse naturali in nome di un effimero 
benessere, sono alcune delle tante manifesta-
zioni degenerative che stanno portando la no-
stra società verso una deriva molto pericolosa 
e purtroppo ricca di atti di crescente violenza. 

Associazionismo in Festa
con “Volontassociate”

Le Associazioni, portatrici di valori quali pace, 
collaborazione, dialogo e fautrici di un reci-
proco rispetto, hanno concluso i lavori della 
conferenza promuovendo un TAVOLO PER-
MANENTE SULLA NONVIOLENZA a cui invita-
re rappresentanti dell’Associazionismo, forze 
cattoliche e laiche, politiche e della Pubblica 
Amministrazione, civili e dell’ordine al fine di 
sviluppare tutte quelle iniziative atte a tener 
sempre viva l’attenzione e che attraverso una 
estesa prevenzione si possa dare un forte con-
tributo allo spirito di pace che contraddistin-
gue e caratterizza la peculiarità del cittadino 
Zolese. La seconda invece, la giornata di fe-
sta domenicale, è stata sfortunata in quanto 
per il maltempo non si è potuta svolgere. Ma 
ugualmente è bene sottolineare il bel clima di 
collaborazione e convivialità che si è creato fra 
le più di quaranta associazioni aderenti; clima 
che permane e porta i suoi frutti ben al di là 
degli eventi di Volontassociate. Arrivederci a 
Volontassociate 2018. 
Gian Carlo Zanetti
Presidente Consulta Socio-sanitaria

perCORSIperCOPPIE: save the date
Una proposta sui temi della famiglia e genitorialità, rivolta a chi voglia approfondire 
le tematiche connesse al diritto di famiglia, alle unioni, alle convivenze e ai matri-
moni. Lunedì 12 febbraio 2018, ore 18.30-20.30, in Sala Arengo del Municipio, è in 
programma un incontro-confronto con un’esperta, condotto da Lucina Santagata 
(avvocata Unione Donne in Italia), con la presenza di Elisabetta Veronesi (Coordina-
trice Servizio FaMiCo) e Letizia Lambertini (antropologa, consulente di ASC InSieme)
Info e iscrizioni: 051- 6161749 - famico@comune.zolapredosa.bo.it
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Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo che 
intende favorire crescita e sviluppo evolutivo 
del bambino (1-3 anni) e sostenere la fami-
glia nei compiti di cura ed educazione dei fi-
gli. Il nido è uno spazio affettivo, accogliente 
e stimolante che permette lo sviluppo dell’i-
dentità personale e la socializzazione, sostiene 
la conquista delle prime autonomie, la speri-
mentazione di nuovi giochi, la costruzione di 
nuove relazioni. La frequenza al nido, quindi, 
rappresenta per i bambini un’esperienza com-
plessa, tanto che la giornata è il risultato di una 
progettualità condivisa dal gruppo di lavoro 
formato da educatrici e ausiliarie, ed è costru-
ita sul bambino come individuo e parte di un 
gruppo. In pillole alcuni progetti dai servizi:
Il Nido senza Pareti
Progetto di Educazione all’aria aperta, realiz-
zato con i bambini all’interno dei nidi comu-
nali. Per i bambini stare all’aperto è una con-

News dai Nidi di Zola
dizione naturale e un piacere, fondamentale 
in termini di sana crescita, autonomia e con-
sapevolezza. Pertanto i Servizi Educativi inten-
dono tutelare il diritto di stare all’aria aperta 
e di fare esperienze in giardino, valorizzare le 
esperienze in natura, dalle più semplici come 
ad es. quelle legate al contatto quotidiano con 
l’erba, la terra, le piante e animaletti, a quel-
le più strutturate, come la semina di piantine 
officinali o la costruzione di labirinti e tane. 
Per consolidare un approccio comune, tutto 
il personale educativo e ausiliario frequenta 
percorsi formativi di outdoor education, per 
realizzare progetti che utilizzano l’ambiente 
esterno come spazio privilegiato per le espe-
rienze sensoriali dei bambini.
Il Muro della Gentilezza
Progetto di solidarietà, rivolto alle famiglie 
per offrire giochi e indumenti per bambini in 
età 0/6 ad altre famiglie in stato di bisogno. Il 

Progetto di outdoor education

progetto nasce da un’esperienza denominata 
Wall of Kindness per offrire ciò che non serve 
più, ma che può essere utile agli altri, in un’ot-
tica di condivisione civica e riduzione degli 
sprechi. Sperimentato in altri nidi Bolognesi, il 
progetto viene realizzato dal Nido Albergati in 
via sperimentale nell’a.e. 17/18, per raccoglie-
re al nido stesso, in uno spazio concordato con 
il personale del servizio, materiali, indumenti e 
giocattoli per la prima infanzia non più utilizzati 
(ma in buono stato).
Il Nido d’Infanzia …nei dati 
A Zola i Nidi d’Infanzia Comunali sono quattro: 
Theodoli, Albergati, Cellini e Riale. 
Attualmente i servizi accolgono complessiva-
mente 131 bambini da 1 a 3 anni, funzionano 
dal lunedì al venerdì, dalle h.7.30 alle h.17.30, 
per un periodo di circa 11 mesi (da settembre 
a luglio). Le iscrizioni al servizio di norma si ef-
fettuano nel mese di febbraio presso gli Uffici 

Comunali su apposita modulistica, e in quel pe-
riodo i nidi si presentano ai genitori interessati 
attraverso gli OPEN DAY. Il gruppo di lavoro di 
ogni nido è composto da educatrici e ausiliarie, 
che operano con la supervisione della Coordi-
natrice Pedagogica. 
Per informazioni su tutti i Servizi Educativi 0/3 
anni pubblici e privati presenti a Zola, consulta-
re il Sito del Comune di Zola Predosa.

Centro Torrazza
Laboratori per i ragazzi, sabati sera insieme... 
e tanto altro ancora: le attività dello spazio di 
aggregazione giovanile del Centro Torrazza.
All’interno dell’affidamento dei SERVIZI PER I 
GIOVANI gestiti dalla cooperativa Tatami sul 
territorio di Zola Predosa entra ormai di diritto 
da diversi anni il progetto SATURDAY NITE (e 
badate bene non NIGHT...il nome è stato scel-
to dai ragazzi!). Il progetto è nato con l’obiet-
tivo di garantire una maggiore apertura dello 
spazio di aggregazione giovanile del Centro 
Torrazza, vissuto dai ragazzi come luogo di ap-

partenenza. L’organizzazione delle serate pre-
vede la presenza di due educatori di strada, 
che aprono lo spazio oltre il consueto orario 
pomeridiano, dalle 18 alle 23.
I programmi delle serate vengono condivisi e 
definiti insieme ai ragazzi e ragazze che fre-
quentano quotidianamente lo spazio di ag-
gregazione; spesso si svolgono attività come 
ballo e musica, tornei, giochi di società, feste 
a tema (es. Halloween), laboratori/workshop. 
Durante queste serate viene data ai ragazzi 
la possibilità di cenare al Centro, prendendo 

una pizza da asporto. Dopo il Mini Luna Park 
del 25/11 ricordiamo che la programmazione 
fino a Natale prevede per venerdì 22/12 la 
FESTA DI NATALE. Da ottobre è inoltre iniziato 
il laboratorio ANIME YOUNG, gestito da Mat-
teo Filippelli, finanziato attraverso il progetto 
youngERcard/Progetti Giovani Protagonisti. 
Tutti i venerdì dalle 16,30 alle 18,30, nella sala 
teatro del centro, i ragazzi possono visionare 
video di animazione giapponese attraverso 
youtube, confrontarsi sulle tecniche di realiz-
zazione dei filmati e sulle tematiche affronta-

te, per arrivare alla stesura di una sceneggia-
tura e alla realizzazione di un fumetto. 
Nell’anno scolastico 2017-2018, fino a giugno, 
organizzeremo altri laboratori, saturday nite, 
eventi, workshop...restate aggiornati attra-
verso questo giornalino oppure seguiteci su 
Facebook e Instagram (EDTORRAZZA) o con-
tattateci al numero 388-4752791 o alla mail 
centrotorrazza@gmail.com
Vi aspettiamo numerosi!
Gli educatori del Centro Giovanile
Torrazza - Coop. Tatami
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In seguito al bando di gara emanato dal 
Comune di Zola Predosa per la gestione 
triennale dell’Audutorium Spazio Binario, 
è risultata vincitrice l’Associazione teatrale 
Cantharide. Composta da diversi attori e 
tecnici professionisti, Cantharide vanta una 
lunga esperienza nell’ambito della produzio-
ne teatrale, riconosciuta a livello nazionale, 
e opera nel territorio da anni, anche grazie 
ai laboratori di teatro nelle scuole, punte di 
diamante dei progetti formativi extracurri-
colari. “Questo è il nostro luogo d’origine, 
il nostro teatro-studio da cui tutto nasce. 
Abbiamo trovato in Zola Predosa un luogo 
ricco di risorse, incontri che hanno determi-
nato la qualità del nostro lavoro ed è que-
sta la strada che continuiamo a percorrere, 
con fiducia e riconoscenza” - afferma Elena 
Galeotti, attrice e direttore artistico dello 
Spazio Binario - “Nel prossimo triennio è 
nostra intenzione continuare a lavorare e 
collaborare con le scuole, i centri sociali, 
le biblioteche e tutti i luoghi significativi 
della città, pensando ad un teatro a favo-
re di una comunità civile fatta di pensieri e 
passioni. La cultura teatrale svolge un ruolo 
importante nella formazione dei cittadini e 
nella produzione di idee per il futuro della 
società. Per questo motivo vogliamo sopra 

ogni cosa, aprire le porte ai giovani e alle 
loro famiglie, vogliamo che il teatro diven-
ti un punto di riferimento. L’arte, anche nei 
momenti difficili porta con sé luce. L’Audi-
torium Spazio Binario, è un luogo nato per 
condividere pensieri e bellezza”.
Dopo il rodaggio della prima rassegna au-
tunnale di “Tutti sul Palco” (con lo scopo di 
promuovere le compagnie teatrali di Zola 
Predosa, dilettantistiche e non), è già in 
programma la stagione teatrale 2017-2018 
dal titolo “LUCCIOLE E MORMORII”, evoca-
tivo di un luogo magico, respiri, sospiri, il 
rumore dei pensieri in teatro. Nella prossi-
ma Stagione lo Spazio Binario sarà abitato 
da artisti straordinari del teatro italiano 
pluripremiati e conosciuti. Il pubblico a cui 
ci si rivolge è il più ampio, ma con un in-
vito particolare ai giovani. Durante l’anno 
infatti si ospiteranno in Auditorium i saggi 
di fine laboratorio delle scuole del territo-
rio ma anche studenti universitari e giovani 
studenti delle scuole superiori. Il Comune di 
Zola Predosa augura un buon lavoro a Can-
tharide e invita tutti a teatro!

“LUCCIOLE E MORMORII”
Programma Stagione Teatrale 2017/2018

n DOMENICA 17 DICEMBRE ore 17.00
FESTA DI INAUGURAZIONE: Dreaming 
in the Woods (Raffaella Faggioli e classe 

VA scuola primaria Bertolini) - Brindisi 
a sorpresa - IN THE PINES , di e con 
CANTHARIDE - LES PARAPLUIES

n SABATO 20 GENNAIO ore 19.00
EDUCAZIONE EUROPEA di e con Elena 
Galeotti e Filippo Plancher, Assistenza Ilaria 
Debbi, PRODUZIONE CANTHARIDE

n SABATO 10 FEBBRAIO ore 19.00
IF I HAD MY WAY I’D’VE BEEN A KILLER - 
Nina Simone - Una voce per i diritti civili. 
Con Valentina Monti voce, Diber Benghi 
tastiere , Dagmar Benghi chitarra, Corrado 
Gambi voce narrante. PRODUZIONE 
COMPAGNIA DELLA LUNA CRESCENTE

n VENERDÌ 16 FEBBRAIO ore 19.00
UMANESCENZA di e con Rita Frongia. 
PRODUZIONE ESECUTIVI DELLO 
SPETTACOLO con la collaborazione e il 
sostegno di Teatro Patalò

n VENERDÌ  23 FEBBRAIO ore 19.00
SILENZI FRAMMENTI DI UN DISCORSO 
DI COPPIA, testo, regia, disegno luci e 
interpretazione Isadora Angelini e Luca 
Serrani. PRODUZIONE TEATRO PATALÒ

n VENERDÌ  9 MARZO ore 19.00
LA SERVETTA, con Angela Antonini, testo e 
regia Federico Sartori. PRODUZIONE PURO 
TEATRO

n VENERDÌ  23 MARZO ore 19.00
GOLA (studio per piccolo gruppo di 
peccatori). di Elena Galeotti, con Ilaria 
Debbi, Riccardo Marchi, Anteo Ortu, 
scene Anteo Ortu, si ringraziano per la 
collaborazione Mitchell Andres e Roberto 
di Mola, regia Elena Galeotti, GRUPPO 
ORFEO-CANTHARIDE. PRODUZIONE 
CANTHARIDE

n VENERDÌ  13 APRILE ore 19.00
LA VITA HA UN DENTE D’ORO, con 
Francesco Pennacchia e Gianluca 

Stetur, Regia Claudio Morganti, testo/
drammaturgia Rita Frongia, organizzazione 
Adriana Vignali, PRODUZIONE ESECUTIVI 
DELLO SPETTACOLO

n VENERDÌ  20 APRILE ore 19.00
I CANTI (estratti dai Canti Orfici 
di Dino Campana), con CLAUDIO 
MORGANTI, regia di Claudio Morganti. 
assistenza drammaturgica e tecnica 
Rita Frongia, organizzazione Adriana 
Vignali. PRODUZIONE ESECUTIVI DELLO 
SPETTACOLO.

n VENERDÌ  4 MAGGIO ore 19.00
DELLA DELICATEZZA DEL POCO E DEL 
NIENTE, con Roberto Latini, di Mariangela 
Gualtieri, PRODUZIONE FORTEBRACCIO 
TEATRO

“Il vero attore, l’attore che ti ricorderai per 
tutta la vita, è l’attore o il cantante o il balle-
rino che ha luce, una luce che entra in ogni 
dettaglio della sua performance. Tutti sap-
piamo che Sarah Bernhardt aveva brillan-
tezza esteriore, stravaganza, ma Eleonora 
Duse volava ed era luce interiore. È una vita 
che c’è”. Peter Brook

INFO E CONTATTI: 3402630871
info@spaziobinario.it - www.spaziobinario.it
www.cantharide.it
Auditorium Spazio Binario su Facebook

Auditorium Spazio Binario
Al via la nuova direzione a 
cura di Cantharide
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Il titolo è emblematico, il tema centrale è 
la Natività nella mostra che, come ormai è 
tradizione, anche quest’anno si terrà all’in-
terno del Municipio di Zola Predosa.
L’esposizione prevede la partecipazione 
di pittori, scultori, poeti, scrittori, foto-
grafi, graphic designers, operatori di arte 
musiva, decorativa, alunni delle scuole e 
presepisti. Tra questi ultimi segnaliamo la 
partecipazione di Maria Luisa Zarri, con 
uno scenografico presepe composto da 
personaggi in terracotta modellati e dipinti 
a mano, che sarà esposto nella sala dell’A-
rengo e Consiglio.

“Betlemme Anno 0”
Nel suo curriculum segnaliamo la presenza 
a “Presepi d’Italia”, la nota rassegna nazio-
nale dei presepi più belli d’Italia, che si tie-
ne ogni anno a Massa Martana (Perugia), 
meta di numerosi visitatori per ammirare 
arte, storia e fede, interpretati in maniera 
unica dai vari artisti. Ha esposto inoltre le 
sue opere presso la Galleria “Il Punto” di 
via San Felice, nell’ambito della mostra dei 
presepi bolognesi e, ogni anno, presso la 
mostra collettiva di San Giovanni in Monte 
a Bologna.
La mostra natalizia, promossa dalla Par-
rocchia di Zola Predosa e MCL, curata da 
Teresa Grandi, con la collaborazione della 
Proloco di Zola Predosa, sarà inaugurata 
giovedì 7 dicembre alle ore 10,30 presso 
il Municipio, alla presenza delle Autorità 
e rimarrà in esposizione fino al 5 gennaio 
2018. 
Info: www.comune.zolapredosa.bo.it

Dal 23 febbraio al 2 aprile 2018, Ca’ la Ghi-
ronda - ModernArtMuseum (capolavoro 
di Land Art voluta dal compianto cittadino 
onorario, artista e mecenate, Francesco 
Martani) ospiterà una prestigiosa collezione 
di incisioni di Rembrandt. La mostra, curata 
da Vittorio Spampinato (Direttore del Ca’ la 
Ghironda - ModernArtMuseum) e Walter 
Marchionni (Direttore del Museo MAGM-
MA) è costituita da 24 incisioni realizzate da 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-
1669) provenienti dalla Collezione Ceribelli 
di Bergamo.
L’evento, realizzato con opere di altissimo 
pregio, vuole essere un tributo ad uno dei 
massimi artisti della storia dell’arte, ma 
anche l’occasione per riaprire un fertile di-
battito sulla vitalità del linguaggio incisorio 
e della grafica che unisce plasticamente le 
sedi teatro dell’evento: il Museo di Ca’ La 
Ghironda, con la sua pluriennale attività 
volta al connubio tra Arte e Natura, e il Mu-
seo MAGMMA che basa la sua attività nella 
promozione della grafica e che inserisce la 

“Rembrandt - Incisore” 

mostra nel ciclo “I Grandi Incisori della sto-
ria dell’arte”.
Rembrandt fu capace come nessun altro di 
tradurre, soprattutto nell’incisione, il dram-
ma dell’esistenza, di trasferire nell’opera 
d’arte un’emozione capace di infondere, 
in chi la osserva, la curiosità della cono-
scenza. Carattere e passione dell’uomo 
sono rintracciabili significativamente nella 
produzione incisoria, forse molto più che 
nelle prove pittoriche. Rembrandt è indub-
biamente uno dei migliori incisori di tutti i 
tempi, capace di influenzare non solo i suoi 
contemporanei ma anche i moderni, di la-
sciare traccia del suo genio artistico nei se-
coli a seguire. 
La mostra sarà il focus per la realizzazione 
di numerosi laboratori didattici aperti alle 
scuole e alle famiglie. I visitatori scopriranno 
tutti gli aspetti dell’incisione e del percorso 
artistico e storico che ha caratterizzato l’ar-
tista. La mostra “Rembrandt - Incisore” si 
inserisce inoltre in un percorso espositivo 
legato ad imminenti artisti incisori che ver-
ranno proposti presso Ca’ la Ghironda nel 
2019 e nel 2020. In occasione della mostra 
verrà realizzato un catalogo.

Prossimamente
a Ca’ La Ghironda

Dal 7 dicembre al 5 gennaio 
2018, la mostra legata 
al Natale in municipio si 
arricchisce di nuove mirabili 
opere 
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Vediamoci in Villa, arrivederci a febbraio!

Anche per l’autunno, si è riconfermato il 
successo delle iniziative culturali a Villa 
Edvige Garagnani: il “Sabato in Villa” con 
i laboratori ludico-creativi di “Giochiamo 
sul serio” e le conferenze sui temi del be-
nessere bionaturale di “Un tè con”, dal 21 
ottobre al 2 dicembre. Novità di quest’an-
no: L’Aperitivo con l’Opera, un ciclo di 
quattro lezioni concerto condotte da Paola 
Matarrese, soprano, accompagnata da 
stimati musicisti, per comprendere e me-
glio apprezzare l’Opera Lirica a firma dei più grandi autori, come Verdi, Donizzetti, Puccini 
e Rossini. Ma non finisce qui! Il Sabato in Villa tornerà a febbraio, mentre l’”Aperitivo con 
l’Opera” è in programma a partire dal 28 marzo 2018 con altri quattro appuntamenti, ma, 
nello specifico, dedicati alle opere presenti nel cartellone 2017/2018 del Teatro Comunale di 
Bologna. Grazie al contributo degli sponsor di Zola fa Cultura 2017 che ci hanno permesso di 
realizzare tutte queste iniziative. La programmazione per il 2018 vedrà anche il ritorno degli 
“Aperitivi Letterari”, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, e gli ormai classici Ape-
ritivi Musicali, con la ‘Primavera dei talenti’... altro non anticipiamo! Per restare informati: 
www.villagaragnani.it 
Manuela Zen, Servizio Cultura Sport Villa Garagnani
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I doni solidali di Fondazione ANT
nella sede di via Risorgimento
Con Fondazione ANT la tradizione delle Feste 
ha ancora più valore: i regali solidali ANT con-
tribuiscono a offrire gratuitamente a 10.000 
malati di tumore ogni anno l’assistenza specia-
listica domiciliare di équipe medico-sanitarie 
composte da medici, infermieri e psicologi. 
Nel Punto di Aggregazione e Ascolto del Vo-
lontariato ANT in via Risorgimento 171/B a 
Zola Predosa sarà possibile trovare le classiche 
Stelle di Natale, i pandori, i panettoni e tante 
altre idee regalo dal cuore solidale.
Info al 346 7571696 / 3332297691. 

Casa aperta Insieme e Tuttinsieme
Il volontariato è un valore aggiunto di grande 
importanza nel nostro Comune. Le associa-
zioni facenti parte delle varie consulte im-
pegnano decine di cittadine e cittadini. Sono 
più di cinquanta le associazioni raggruppate 
per i diversi settori: Associazioni per la tutela 
ambientale (6), Associazioni culturali e di pro-
mozione del territorio (24), Associazioni socio-
sanitarie e assistenziali (13), Associazioni spor-
tive (12), Associazioni di impegno civile, tutela 
e promozione dei diritti umani, cultura della 
convivenza e integrazione sociale e comunita-
ria (9), Associazioni educative di istruzione e 
formazione (5). Il lavoro che svolgono è volto 
a promuovere il benessere e la solidarietà tra 
i cittadini. L’amministrazione ha da sempre 
prestato attenzione e sostegno per i volontari, 
di recente è stato istituito il Tavolo dei Presi-
denti delle Consulte, un organismo importan-
te per condividere le varie attività. Il 23 e 24 
settembre più di quaranta associazioni hanno 
partecipato a Volontassociate. Domenica 10 
dicembre, il l gruppo Sbanda ballet, “donerà” 
a tutti coloro che vorranno partecipare uno 
spettacolo di musica e ballo.

Un Centro per tutti, sempre!
Anche nella stagione invernale prosegue sen-
za soste l’impegno dei Volontari del Centro 
Pertini per proporre iniziative nuove e interes-
santi. Accanto agli Strani Venerdì con musica e 
spettacoli, proseguono - grazie al lavoro di gio-
vani Volontari - le Young Night Music Art con 
concerti di band del territorio che culmineran-
no il 17/12 con una serata di musica e arte, re-

alizzata in collaborazione con l’Ist. Salvemini, e 
dedicata alle vittime della Strage del 6/12/90.
Spazio alla salute con gli AperiDoc: medici e 
farmacisti della Farmacia Legnani ci daran-
no utili consigli per uno stile di vita più sano. 
Concluderemo il 2017 con il gran Veglione di 
Capodanno con un ricco menu proposto da 
chef Pietro Bruni, che ci preparerà al 2018, 
anno in cui celebreremo i nostri primi 25 anni! 
Proseguono inoltre le escursioni promosse dal 
nostro gruppo Trekking.
www.centropertinozola.it

Centro danza Buratto
Per dare sempre il meglio ai nostri ragazzi, la 
nostra maestra Lia, grazie al suo curriculum di 
studi e al brillante superamento del test psi-
coattitudinale (certificato da psicologo iscritto 
all’albo) ha cominciato il percorso “Maestro 
di danza” organizzato dalla regione Emilia 
Romagna per cautelare allievi e famiglie da in-
segnanti improvvisati. La nostra maestra Sara, 
superata la selezione, ha iniziato il corso di 
alta formazione professionale diretto da Steve 
Lachance. Per le altre novità e lezioni aperte, 
guardate la nostra pagina facebook e il sito 
www.burattodanza.com

Il Centro per le Vittime rinnova la convenzio-
ne con ASC Insieme
Il Centro per le Vittime accoglie e aiuta le vit-
time di qualsiasi evento ad affrontare la situa-
zione di disagio e di difficoltà subita, anche 
fornendo, gratuitamente, consulenze legale, 
psicologica e finanziaria.
Collabora con i Comuni di Casalecchio, Monte 
S.Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola 
Predosa, proponendo iniziative di sensibiliz-
zazione, prevenzione e informazione sul terri-
torio e nelle scuole. In convenzione con ASC 
Insieme, il Centro orienta le persone ai servizi 
più idonei alla risoluzione del problema po-
sto, anche attivando direttamente percorsi di 
affiancamento e sostegno su specifiche tema-
tiche quali: disagi sociali e familiari, difficoltà 
economiche e gestioni debitorie, violenze, 
maltrattamenti e molestie, truffe e problema-
tiche legate ai consumi, dipendenze da dro-
ghe, alcool e gioco d’azzardo.
Centro per le Vittime: Via del Fanciullo, 6
Casalecchio di Reno - tel. 051.6132162

centrovittime@gmail.com
www.centrovittime.org
Orari: lu/ve ore 9-13 e 15-18
Sportello per i consumatori: venerdì ore 15-18

Centro G.Falcone
Con la Festa di domenica 22/10 alla presenza 
dell’assessore Giulia Degli Esposti e di tanti 
cittadini, abbiamo inaugurato la nuova strut-
tura che darà grandi soddisfazioni al Centro 
e alle persone che partecipano alle attività, 
che vi presentiamo di nuovo: Lun: bar aperto 
h 8.30-22.30, h 10-12 balli di gruppo, h 17-20 
corsi di ginnastica - Mar: bar h 9.30-22.30, 
h 10-12 balli di coppia con M° Colangelo, 
h 20.30 Tombola - Mer: bar 13.30-22.30, h 
20.30 torneo di burraco - Gio: bar 8.30-22.30, 
h 10-12 balli di gruppo, h 17-20 corsi di ginna-
stica - Ven: bar 13.30-22.30, h 20.30 si balla 
con l’orchestra e gara di briscola - Sab: bar 
13.30-22.30, sale disponibili per feste/comple-
anni - Dom: bar 13.30-22.30, h 15.30 torneo 
di burraco e spazi per feste/compleanni. Dal 
lunedì al venerdì h 14.30-18.30 aiuto compiti.  
www.centro-falcone.it

8 ottobre: inaugurata la Casa del Volontario 
per i 30 anni del GVS
Più di 215.000 euro di donazioni hanno per-
messo di trasformare quello che era solo un 
sogno in realtà. Alla presenza delle autorità e 
di tante persone, con una grande festa per il 
30° dell’associazione, l’8 ottobre scorso è stata 
inaugurata “La casa del Volontario”, la nuova 
sede dell’ambulanza in piazza Di Vittorio a 
Zola Predosa, frutto dell’impegno di volontari, 
cittadini, associazioni, commercianti, aziende, 
enti pubblici e tante altre realtà del tessuto so-
ciale del territorio dei due Comuni, che hanno 
creduto nell’importanza di dare solidità e fu-
turo alla nostra importante attività di volonta-
riato: l’assistenza socio-sanitaria. Un immenso 
grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla 
nostra crescita.

Polisportiva Zola Asd 
Per chiudere quest’anno in allegria il settore 
tempo libero vi propone lo spettacolo “VAI A 
LISCIO” che si terrà al teatro Binario sabato 
23/12 alle ore 21, al termine dello spettacolo 
la Polisportiva Zola augurerà con un rinfresco 

buone feste a tutti i presenti. Info e prenota-
zioni c/o la segreteria di Via Gesso, 26 - Zola 
Predosa, lun-ven ore 17-19, tel. 051/759176. 
Per chi ama viaggiare stiamo programmando 
un interessante 2018 con mete attraenti come 
New York, Sardegna, Sicilia e Ischia. Vi aspet-
tiamo numerosi!!!

“Al Nadel d’ Zola” 2017
Quest’anno abbiamo concentrato le forze per 
il “Natale a Villa Edvige Garagnani” 8, 9 e 10 
dicembre, dalle 10 alle 19 nella magnifica e 
calda Villa affrescata in Via Masini 11. Tre gior-
nate dedicate ai regali di Natale con oltre 30 
creativi e produttori, tanti momenti di gioco e 
attività per bambini e le loro famiglie: Venerdì 
8 avremo il concorso e gioco libero coi LEGO; 
il Sabato è dedicato ai laboratori pratici per 
bambini col pongo e con la creta; Domenica 
10 sempre nel pomeriggio ci saranno i giochi 
di una volta di “LegnoGiocando”. Come ogni 
anno ci sarà a piano terra l’area gastronomica, 
per pranzare assieme o fare una dolce meren-
da con le torte delle nonne oppure caldarroste 
e vin brulè. Per questa speciale edizione di tre 
giorni sarà rinnovata l’area esterna per acco-
gliere più espositori.
Rimani aggiornato dalla nostra pagina Facebo-
ok [Al Nadel d’Zola]

Comitato Riale in Festa
L’edizione 2017 di Riale in Festa ha ottenuto 
risultati positivi nonostante le difficoltà e le 
risorse diminuite rispetto alla 1^ edizione del 
2003. Il caldo torrido non ha impedito grande 
partecipazione di pubblico ed espositori. Ma i 
tempi cambiano e sarà bene valutare l’oppor-
tunità di spostare la ricorrenza in un altro pe-
riodo dell’anno: su questo chiediamo consiglio 
all’intera comunità. Il Mercatino di Natale del 
3/12, con la partecipazione dei Banchi da For-
te dei Marmi, ha previsto interventi creativi 
per la gioia di bimbi e genitori, coinvolgendo 
questo magnifico quartiere a cavallo dei co-
muni di Zola e Casalecchio, capace di immede-
simarsi nella sincera, solidale e spontanea pro-
pensione alla partecipazione dei suoi abitanti. 
Il Comitato coglie l’occasione per formulare a 
tutti i migliori auguri di Buone Feste.

News dalle Associazioni del territorio

continua a pagina 15 è
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A disposizione
dei cittadini

Diversi sono stati i malumori che i cittadini 
zolesi hanno evidenziato nell’ultimo perio-
do. Per questo nell’ultimo consiglio comu-
nale del 15 novembre abbiamo presentato 
alcune interpellanze per tentare di capire, 
impresa ardua, alcune scelte prese dall’am-
ministrazione comunale. 
Tari. 
In varie città Italiane e soprattutto della 
Provincia di Bologna, tra queste anche Zola 
Predosa sono state denunciate difformità nel 
calcolo delle somme che i Comuni doveva-
no versare ad Hera per lo smaltimento dei 
rifiuti. 
Abbiamo chiesto che vengano comunicati 
gli eventuali maggiori importi corrisposti e 
in che modo saranno scontati nei prossimi 
anni. Durante la discussione svolta in Con-
siglio, il Sindaco è intervenuto ed ha forni-
to i necessari chiarimenti di natura tecnica 
amministrativa, ha specificato che il nostro 
Comune fortunatamente non è coinvolto 
invece nella controversia degli errori di ap-
plicazione della Tari ai cittadini. 
Recinzione da Muro di Berlino della nuova 
scuola nel C4. 
Abbiamo chiesto al Comune il motivo per cui 
l’articolo 5.1.5 comma 1 del Rue riguardante 
“Recinzione e Muri di cinta” non sia stato ri-
spettato in questo cantiere. Da quanto siamo 
a conoscenza un muro di cemento armato di 
tale altezza non potrebbe essere costruito. 
Abbiamo quindi chiesto se per caso ci fosse-
ro deroghe particolari per la nuova scuola e 
se non fosse più idonea, oltre che bella, una 
recinzione che non entrasse in contrasto con 
il Rue. 
È una questione di impatto visivo, ma con-
siderando la scarsa “riuscita” estetica ed 
anche funzionale che si è sviluppata nell’in-
sieme del C4, tutti gli aspetti che sembrano 
incidere negativamente vanno soppesati con 
ancora più criticità.
Fine lavori nuova Scuola

Il cinque ottobre in Commissione ci fu co-
municato che i due nuovi edifici scolastici, 
Materna e Nido, sarebbero stati consegna-
ti, dopo un ulteriore proroga, il 31 Gennaio 
2018 e il 31 Dicembre 2018. 
Ma alla Consulta di Frazione di Lavino l’Inge-
gner Lorrai comunica che “i tempi di realizza-
zione del nido non sono pianificabili perché 
si è in attesa dell’autorizzazione del tribunale 
a seguito del fallimento di alcune aziende…”
In Giunta il 2 Novembre venivano conferma-
te le date invece della Commissione.
Un po’ frastornati allora abbiamo chiesto 
all’Amministrazione se per caso le dichiara-
zioni dell’ingegnere Lorrai non fossero state 
travisate e se le date di consegna del Nido 
sono da considerarsi affidabili.
Edificio ex Area Martignoni
Nell’edificio che è al centro della nuova Piaz-
za dopo il percorso partecipato nel quale 
i cittadini aveva stabilito ci fosse un pub o 
comunque un qualcosa di fruibile anche di 
notte, verrà realizzato un bar al piano terra e 
delle sale per le associazioni al primo piano. 
Considerando la quantità di bar presenti nel 
raggio di cento metri dalla piazza, e che nella 
vecchia scuola di Riale ha sede la Casa delle 
Associazioni con numerose sale ad esse de-
stinate, abbiamo chiesto all’Amministrazione 
il motivo di tale scelta e come mai non sia 
stata rispettata la scelta proposta dal per-
corso partecipato. Abbiamo inoltre chiesto i 
costi totali finora sostenuti e i costi preventi-
vati per la costruzione di strutture accesso-
rie come per esempio l’ascensore. Con una 
battuta sembra che quanto risparmiato, evi-
tando la costruzione della “biblioteca”, non 
voglia/possa restare nelle cassa comunali e 
debba essere usato per sviluppare questo 
progetto che nonostante sia in avanzato sta-
to di sviluppo, lascia molti dubbi sulla reale 
necessità e soprattutto sulla destinazione 
d’uso finale.
Tante domande a cui speriamo seguiranno 
risposte soddisfacenti. La speranza è sempre 
l’ultima a morire. 
MoVimento 5 Stelle Zola Predosa

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

Verifica metà mandato
... Rimandati in tutte
le materie...!!

Riprendiamo il tema della verifica di metà 
mandato.
I FATTI
- da maggio 2014 (inizio Legislatura) fino a 
novembre 2015 la Giunta non ha fatto nulla 
tranne aumentare le tasse (contro le promesse 
elettorali !!).
Infatti;
- a novembre 2014 la Giunta alza l’addizionale 
Irpef; per la prima volta in 70 anni una parte 
della maggioranza (i renziani) non vota l’au-
mento!!!
- dal 17.12.2014 a giugno 2015 non è stato 
nemmeno convocato un Consiglio comunale 
ordinario… perché ? in Giunta c’erano contra-
sti.
I contrasti sono cessati nel settembre 2015 
con il “licenziamento brutale “ dell’Assessore 
Landucci (un “civico”), sostituito dall’Assesso-
re Ansaloni (un “renziano”); dopo il “cambio” 
i renziani hanno sempre approvato il bilancio 
(anche se le tasse non sono state abbassate).
- 17.05.2015… incendio biomassa. Evento da 
noi annunciato sei mesi prima….poi, dopo 
l’incendio.. acqua sul fuoco.. solo le minoran-
ze hanno convocato Commissioni e Consiglio 
Straordinario
Insomma, per ragioni ignote a tutti (tranne 
che al P.D.) a Zola non si è fatto nulla (ma pro-
prio nulla !!) per un anno e mezzo .. ad ecce-
zione dell’aumento delle tasse…Questo basta 
per “bocciare” la Giunta.
- novembre 2015. Commissione bilancio… una 
minoranza (Insieme per Zola) avverte che Ren-
zi permette di liberare i residui (cioè i risparmi) 
se si avviano progetti entro il 31.12….nessuno 
sapeva nulla… e così in un mese sono partiti 35 
progetti per opere pubbliche. 
- Il 2016 è passato con la maggioranza che an-
dava in tutti i Centri sociali a fare propaganda 
sulle opere eseguite ….
- anno 2017, tre cose interessanti… la piazza, la 
navetta, il co-working (pagato da Philip Morris)…

Per il resto … nulla.
LA RELAZIONE DEL SINDACO
L’autocelebrazione domina, e così vediamo che:
1) Il dovere diventa un merito; anche la più mo-
desta funzione pubblica diventa una conquista 
(è forse motivo di encomio andare a Expo 2016 
??, oppure avere rapporti con altri Enti, oppure 
mantenere le risorse pubbliche (?!))
2) Si fanno propri i meriti dei privati; donazioni, 
sponsor, iniziative come co-working, impianti 
di video-sorveglianza, nuova sede GVS, acco-
glienza ai migranti di Coop. Libertas, Banco Ali-
mentare ecc.., diventano merito della Giunta.
3) Vengono indicate le funzioni di altri Enti 
Pubblici ( ERP, ASC, ACER, Regione, Stato, Hera 
ecc..) come se fossero un merito del Comune.
4) Le iniziative delle Legislature precedenti di-
ventano merito di questa Giunta (Fiera di Zola-
Mortadella Please, nuova sede dei Vigili del 
Fuoco (voluta da Borsari), Pavimental (voluta e 
conclusa da noi !!) , il giornale Zola Info, raccol-
ta differenziata, comunità solare..)
Insomma è la Relazione assolutamente propa-
gandistica di una gestione quanto mai ordina-
ria. 
Mentre invece registriamo il nulla di fatto per:
a) Urbanistica ed edilizia: il nulla assoluto. 
Il PSC lo abbiamo giudicato uno strumento 
“abominevole”; il POC doveva essere il fiore 
all’occhiello di questa Legislatura, invece non si 
farà nulla… e così sono otto anni senza Piano 
Urbanistico..
b) Sicurezza; solo parole. Siamo l’unico Comu-
ne senza Assistenti Civici; non vediamo né il 
Vigile di Quartiere né i Vigili per le strade;
c) Bilancio: nulla di nuovo, si continua a spre-
mere il territorio per pagare una spesa corren-
te sempre in aumento;
d) Politica industriale, siamo alla preistoria; noi 
proponiamo servizi, esenzioni fiscali, politiche 
abitative e una IMU elastica per favorire le 
aziende ... niente da fare..
In conclusione: la nostra pagella di metà man-
dato riporta questo voto: RIMANDATI IN TUT-
TE LE MATERIE !!
Gruppo Consigliare Forza Italia
Stefano Lelli

Forza Italia 
Tel. 051.61.61.793 - stefano@studiolegalelelliboldrini.com
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Raccolta
differenziata

Uno dei temi di maggiore sensibilità am-
bientale è rappresentato dalla raccolta dif-
ferenziata. Benissimo differenziare. Oltre a 
un messaggio educativo alle giovani genera-
zioni è anche un modo concreto di affron-
tare subito il problema del risparmio delle 
risorse.
E’ il metodo con cui l’Amministrazione in-
tende perseguire questo obiettivo che non 
condividiamo: il porta a porta. Metodo, a 
mio avviso, non compatibile con un costan-
te progresso della nostra società e con il mi-
glioramento della qualità della vita.
Sono ormai numerosi i Comuni che provano 
ad applicarlo evidenziando i limiti sempre 
più oggettivi di tale raccolta, compreso il 
ritrovarsi borsine di immondizia da tutte le 
parti.
Una società in cui numerosi nuclei famiglia-
ri sono composti da “single”, da coppie che 
viaggiano, coppie dove lavorano entrambi 
con turni magari diversi, anziani non sempre 
autosufficienti, non è predisposta ad acco-
gliere una scaletta programmata di bidoni e 
bidoncini di vari colori che impegnano con 
un calendario variegato e distribuito sull’in-
tera settimana.
Siamo disposti a lasciare in casa l’immondi-
zia per alcuni giorni perché al mattino par-
tiamo per il week end, o peggio per una va-
canza più lunga, e non è il giorno di raccolta?
Siamo disposti ad essere costretti ad orga-
nizzare una cena con gli amici in funzione di 
un calendario di raccolta per poter smaltire 
gli avanzi?
Siamo in grado di accettare che in diverse 
situazioni causa marciapiedi stretti si sia co-
stretti camminando a dover schivare schiere 
di sacchi e bidoncini? Senza considerare il 
richiamo che possono essere per gli animali.
Vogliamo soprassedere sul fatto che schiere 
di auto svuotano regolarmente bauli di rifiu-
ti nei cassonetti, accessibili a tutti, nel paese 
vicino? O i meno educati addirittura ai bordi 

delle strade? Comportamento vergognoso!
E’ sensato dover pagare la polizia locale an-
che perché controlli che questo non accada?
Credo che il sistema dei cassonetti, se ben 
gestito e organizzato, sia un sistema che 
funzioni. Ritengo che ovunque vi siano i cas-
sonetti dell’umido, del vetro, della plastica, i 
Cittadini li utilizzino con regolarità. Dove in-
vece è collocato solo quello dell’indifferen-
ziata, i Cittadini buttano indistintamente. Io 
credo che, senza stravolgere nulla, si possa 
arrivare a creare delle isole su cui collocare 
la serie completa di cassonetti. Voglio pen-
sare che nessuno sia così insensibile da but-
tare tutto nell’indifferenziato quando a un 
metro ha le opportune alternative. E se così 
non fosse non è con il porta a porta che si 
evita il problema. 
Ci sono sistemi di raccolta con cassonetti 
molto diversi da quelli che avevamo a Zola 
Predosa da cui si potrebbe prendere spunto 
e sempre gestiti da HERA dove: 
i cassonetti sono raggruppati in postazioni 
(Isole Ecologiche di Base);
in ciascuna postazione si trovano tutti i con-
tenitori per la raccolta differenziata (organi-
co, potature, plastica/lattine, vetro, carta/
cartone) e quello per l’indifferenziato;
per aprire i contenitori si deve utilizzare una 
tessera data in dotazione;
il cassonetto dei rifiuti indifferenziati è do-
tato di calotta, un’apertura volumetrica che 
permette il conferimento di una determina-
ta quantità di rifiuto.
Abbiamo chiesto all’Amministrazione di va-
lutare l’opportunità di aumentare il numero 
dei cestini portarifiuti e condividerne la col-
locazione con le Consulte di Frazione, organi 
molto attenti al territorio. L’Amministrazione 
si sta già muovendo e questo ci fa molto pia-
cere. Credo sia un sollievo per i possessori 
di cani e che possa essere un incentivo per 
quei proprietari di animali (fortunatamente 
pochi) che non raccolgono le feci.

Davide Gamberini
Lista Civica Insieme per Zola

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

I giovani, la passione
politica, il lavoro

Si dice che parlare a caldo non faccia mai 
bene e così, noi, prima di scrivere ci sia-
mo prese tempo. Volevamo quindi ora 
rispondere a quanto detto dal Consigliere 
Lelli che, sull’ultimo numero di Zola In-
forma, sottolineava l’assenza delle forze 
di opposizione dalla seduta di Consiglio 
Comunale riguardante il bilancio di metà 
mandato. Dopo aver letto le sue dichiara-
zioni con estrema attenzione ci teniamo 
ad appuntare alcune cose. Chiaramente 
una forza come la nostra non può espri-
mersi in forme simili a quella di un partito 
strutturato, ma ciò non significa che non 
abbia spessore politico, anzi, forse, lo ha 
molto più vicino a quello che ora è il sen-
tire comune (sentire da cui i partiti pare 
stiano prendendo sempre più il largo).
Secondariamente riteniamo che l’op-
posizione vada fatta in ogni momento, 
dentro e fuori dal Consiglio Comunale 
e, per quanto forza dichiaratamente ed 
indubbiamente di sinistra, ci pare ridut-
tivo e decisamente in malafede tentare 
di attribuire a questo singolo episodio la 
“presenza di una opposizione di facciata” 
data da “politiche estemporanee... senza 
solide basi ideologiche (ma non eravamo 
di sinistra?)”.
Basta andare a scorrere le documen-
tazioni dei passati Consigli Comunali 
per rendersi conto di quanto questo sia 
lontano dalla realtà. In ultima istanza 
ci sorprende moltissimo che proprio il 
Consigliere Lelli riprenda l’assenza di una 
giovane consigliera, impegnata in manie-
ra seria da subito nel suo ruolo istituzio-
nale, giustificata per questioni lavorative. 
Zola Bene Comune è formata da anime 
giovani, che hanno cominciato quest’av-
ventura ormai 3 anni fa e che continuano 
a portarla avanti, nonostante il tempo 

da dedicare alla passione politica sia da 
strappare alle esigenze di sopravvivenza 
che la nostra generazione deve affronta-
re. Nelle fila della lista ci sono quattro un-
der 30 di cui tre ragazze, tutte impegnate 
nella costruzione di un lavoro stabile, nel 
farsi largo in un periodo economicamen-
te non facile, nel cercare la propria indi-
pendenza, nel creare nuove realtà im-
prenditoriali (ebbene sì anche alle 21 di 
sera, alcuni lavori non hanno orari, come 
lei ben sa, da imprenditore).
La sfida che ci ha accompagnate in que-
sti anni era quella di non far soccombere 
la nostra passione politica sotto questa 
montagna di cose e, per quanto se ne 
possa dire, pensiamo di esserci riuscite. 
I consiglieri di Zola Bene Comune sono 
tutt’ora sostenuti dal loro gruppo che si 
incontra, discute e si confronta con loro. 
La consigliera Valentina Barbolini ha svol-
to il suo lavoro con estrema dedizione e 
serietà e, non appena ha compreso che 
gli impegni lavorativi non le avrebbero 
più garantito di fare ciò, ha passato il te-
stimone all’altrettanto valido consigliere 
Claudio Tesini, proprio in rispetto dell’im-
portanza del ruolo che il Consiglio Comu-
nale ha.
Concludendo, ci sentiamo di dire che, 
purtroppo, poche persone della nostra 
generazione spontaneamente si avvici-
nano alla politica, per mancanza di sti-
moli, di interesse, di capacità e quindi 
spiace certamente vedere come, proprio 
a servizio di quella vecchia politica che 
ha allontanato i giovani in maniera quasi 
irreversibile, vengano fatti appunti super-
ficiali e da comizio per andare a colpire 
quei pochi giovani, donne per di più, che 
a fare politica ci provano eccome.

Le giovani di Zola Bene Comune:
Maria, Sara, Valentina
Gruppo Consiliare Zola Bene Comune

Zola Bene Comune 
Tel. 051.61.61.799 - ctesini@comune.zolapredosa.bo.it
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La parola alle Consulte
La Consulta di Ponte Ronca, Tombe e Madonna Prati riporta qui nuove istanze
n Richiediamo a seguito d’indagine d’utilizzo, che la navetta linea 674 al servizio della 
zona industriale di Zola, partendo dal parcheggio scambiatore Tper del Pilastrino, venga 
prolungata fino a Ponte Ronca. 
n Riguardo la viabilità a Zola Predosa, sia per il contenimento dei tempi di percorrenza, 
i conseguenti consumi e quindi gli inquinanti in atmosfera, oltre che al nuovo sistema di 
controllo accessi, la Consulta auspica in quanto raccordo tra cittadini e amministrazione, 
che le parti interessate operino in modo maggiormente allargato e sinergico. 
n Per la realizzazione delle vasche di laminazione a tutela dell’abitato di Ponte Ronca, 
richiediamo un immediato incontro per verificare lo stato dei lavori e i tempi di realiz-
zazione. 
n Infine per il servizio internet veloce, riteniamo opportuno vengano fatti tutti gli sforzi 
possibili affinché tale importante servizio sia esteso anche a zone quali Madonna Prati 
e dintorni.

Tiro con l’arco: Campionato Regionale Indoor Emilia Romagna 2018

A Zola il 10 e 11 marzo 2018 si disputerà il Campionato Regionale 2017/18 nella speciali-
tà Indoor a 18 metri. La manifestazione, patrocinata dal Comune, avrà luogo nel bellissimo 
scenario del Palazola con una eccezionale presenza di arcieri provenienti da tutta la regione, 
oltre 300 arcieri nelle varie categorie, giovanili, seniores e master sia maschili che femminili 
che si alterneranno nei 2 giorni di gara di sabato 10 e domenica 11 marzo. Gli arcieri della 
Polisportiva Zola settore Landa Team saranno gli organizzatori di tutta la manifestazione. Va 
detto che l’organizzazione della gara si suddivide in 3 fasce, tutte molto importanti: il campo 
di gara, la segreteria e l’ospitalità. Il campo di gara sarà accuratamente preparato dai soci 
dell’associazione. La segreteria deve essere attenta alla registrazione, al controllo dati degli 
atleti e alla stesura delle classifiche. L’ospitalità è importante per l’immagine del Comune di 
Zola Predosa e della società organizzatrice. La gara Indoor a 18 metri è una competizione 
organizzata su tutto il territorio nazionale e ha una buona affluenza di partecipanti in inverno, 
quando il tiro all’aperto è proibitivo. Grazie anticipato a tutti gli arcieri della Polisportiva Zola, 
nella speranza di lasciare a tutti gli arcieri della regione un buon ricordo di Zola.
In collaborazione con POLISPORTIVA ZOLA Settore Landa Team

L’Isola della Creta
Con l’autunno e in previsione del Natale l’I-
sola della Creta raddoppia il laboratorio di 
creta creativa e disegno per i bambini e gli 
adulti: il mercoledì dalle 17 alle 18,30 e il 
sabato dalle 10,30 alle 12 a partire dal 29 
novembre alla Casa delle Associazioni.
Ogni laboratorio è di cinque incontri (rinno-
vabili alla fine del percorso fino ad arriva-
re a primavera 2018 inoltrata), è possibile 
iscriversi anche a laboratorio iniziato.
Numero massimo di partecipanti 10. Que-
sta volta i temi riguarderanno: “la costru-

zione di un piccolo orto portatile” e “regali 
personalizzati e decori natalizi”.
Vi aspettiamo! Info e iscrizioni:
alessandrastivani@gmail.com - 3357836016

Associazione Culturale Zeula
Tempo di noci e di caccia
In via Tevere, le gazze portano le noci sull’a-
sfalto e s’allontanano. Passa una macchina, 
schiaccia le noci e se ne va’. Subito ritornano 
le gazze e mangiano i frutti. In via Tevere un 
essere che sembra umano, al tramonto scruta 
la campagna col binocolo: vuole scoprire dove 
lepri e fagiani vanno a dormire. All’alba del 
giorno di caccia, si avvicina alle tane e spara.

ç continua da pagina 12

Buone feste!

Come non accadeva da anni, ad annun-
ciar l’inverno e il finire di un altro anno, è 
arrivata la neve novembrina ad ovattare 
colline, tetti e strade. Improvvisa, irruen-
te e a tratti copiosa, seppur fuggitiva, ci 
ha messo alla prova con la sua scia di di-
sagi, quasi a voler testare prontezza e or-
ganizzazione di ciascuno di fronte ai pos-
sibili ostacoli o rovesci della quotidianità.
Facciamo notare quindi, che già dalle 
prime ore di precipitazioni nevose, il Co-
mune di Zola ha attivato tutti i suoi mezzi 
spazzaneve (cosa non accaduta invece in 
diverse zone della provincia), avviato veri-
fiche e interventi sulle criticità dei luoghi 
pubblici come scuole (dove non è stato 
necessario interrompere i servizi), centri 
sociali e sportivi (dove si è invece concer-
tata con le associazioni la sospensione 
delle attività a fine preventivo) gestendo 
così con tempestività, metodo ed effica-
cia, la situazione anche nei momenti più 
difficoltosi.
Ma oltre (o come) la neve, novembre ci 
ha portato anche l’ultimo assestamento 
di bilancio quale verifica di fine anno del-
la programmazione finanziaria dell’ente, 
ove insomma è possibile in seguito alla 
ricognizione di entrate e spese, come ul-
tima possibilità di intervento, approntare 
variazioni al fine di garantire l’equilibrio 
qualora i “conti” lo richiedessero. 
Ebbene, anche su questo versante, non ci 
siamo fatti trovare impreparati, presen-
tando al Consiglio Comunale l’ennesimo 
assestamento minimale, segno di una 
programmazione annuale (di servizi, ope-
re, manutenzioni, piuttosto che riscos-
sioni tributarie, ecc) concreta, veritiera e 
pressochè corrispondente alle previsioni, 
dove anche la “neve inaspettata” di un 
incremento della spesa per l’emergenza 
sociale/abitativa (di circa 60 mila €) ha co-
stituito una variazione gestibile e gestita; 

di fatto pareggiata con risparmi e risorse 
interne. Proprio questa “variazione”, tut-
tavia, più o meno imprevedibile come il 
tempo (difficile capire se e quante volte 
nevicherà in un anno e in quali quanti-
tà, così come sapere se e quanti sfratti 
esecutivi, magari di famiglie con minori, 
emergeranno a carico del Comune per 
disposizione giudiziaria) fa capire l’impor-
tanza della pianificazione e prevenzione. 
Predisporre un piano di protezione civile 
(di cui il nostro Sindaco ne è il referente 
politico per l’Unione dei Comuni), piutto-
sto che mezzi e risorse (umane e materia-
li) per la gestione neve (nonostante il mite 
trend meteorologico degli ultimi anni ten-
ti i Comuni a pensar ad altro), aiuta o può 
fare addirittura la differenza, così come il 
lavoro incessante messo in atto nel cerca-
re di reperire sul territorio soluzioni abita-
tive pubbliche da mettere a disposizione 
delle emergenze può sostenere da un 
lato le risposte sociali a tali evenienze e, 
dall’altro, le casse comunali (evitando di 
ricorrere ad alberghi o similari). In tal sen-
so ad esempio è stata la concessione ad 
ASC (la società partecipata che gestisce i 
servizi sociali) di un appartamento recen-
temente acquisito al patrimonio ERP del 
Comune, così come l’assiduo tentativo 
che il nostro assessorato alle politiche so-
ciali sta caparbiamente portando avanti, 
di trovare accordi e disponibilità private 
(Curia compresa, che anche su Zola ha 
spazi che a tale causa sarebbero utilissi-
mi, a cui rivolgiamo in anticipo il nostro 
grazie se vorrà, come siamo certi, darci 
una mano).
Insomma, crediamo che questa Ammi-
nistrazione, in silenzio, tanto che a mol-
ti, certi servizi appaiano quasi naturali e 
scontati (salvo allontanarsi un po’ e ve-
dere che così non è) stia lavorando nella 
giusta direzione.
Intanto, buone e serene feste a tutti.
Davide Dall’Omo
Capogruppo PD

Partito Democratico
Tel. 051.61.61.791 - ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it
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C’è da fare: Natale e non solo
Il Natale è alle porte, Zola Predosa prevede 
molti eventi a sfondo Natalizio e non solo...
Dopo i Mercatini di Riale di questi giorni (1-3 
dicembre), dopo “Zola di Corsa” - evento podi-
stico non competitivo per celebrare l’apertura 
del nuovo punto vendita Decathlon - e dopo i 
numerosi appuntamenti teatrali in Auditorium 
di inizio mese, la programmazione prevede 
molti altri importanti iniziative e proposte, 
alcune a sfondo natalizio, altre slegate dalle 
festività: sotto trovate una sintesi degli eventi 
in calendario.
Tutti gli aggiornamenti e le novità, ma an-
che gli approfondimenti, saranno comunque 
disponibili tramite il sito internet comunale 
www.comune.zolapredosa.bo.it
e la pagina facebook del comune
facebook.com/ComuneZolaPredosa/ 
FINO AL 20 DICEMBRE
n “Che tazza che sei” mostra di Marco Borghi 
Presso la Galleria dell’Arengo del Municipio, 
mostra di tazze in ceramica raku realizzate a 
mano da Marco Borghi. Mostra visitabile negli 
orari di apertura del Municipio
5 DICEMBRE 
n “Il Messaggio” per il XXVII Anniversario del-
la strage dell’Istituto Salvemini. Alle ore 17,30 
in Auditorium Spazio Binario, proiezione del 
cortometraggio di Davide Labanti e incontro 
con gli studenti protagonisti. A cura del Comu-
ne di Zola Predosa, Itc Salvemini, Associazione 
Culturale Cantharide
7 DICEMBRE
n Inaugurazione mostra di presepi in Munici-
pio dal titolo “Betlemme Anno Zero”

Alle ore 10.30 presso il Piano Zero del Muni-
cipio, Mostra artistica collettiva con il tema il 
‘Natale’ a cura di Autori Vari e scuole del terri-
torio organizzata dalla Parrocchia dei SS Nico-
plò e Agata e MCL con la collaborazione della 
Proloco di Zola e il patrocinio del Comune. Tra 
gli altri, la presenza di un mirabile presepe 
artigianale in creta realizzato da Maria Luisa 
Zarri. La mostra rimarrà in esposizione fino al 
5 gennaio 2018. 
8-9-10 DICEMBRE 
n “Al Nadel ‘d Zola” 2017: Natale a Villa Edvige  
dalle 10 alle 19 a Villa Edvige Garagnani 
8 DICEMBRE
n “Concerto di Natale in Abbazia”
Alle ore 18 Tradizionale concerto in Abbazia, a 
cura dei Musici dell’Accademia di Bologna
14 DICEMBRE
n AperiDoc: “Intolleranze alimentari nella 3° 
età - Terapia antifumo e insonnia
Centro Socio Cultura S.Pertini
Ore 18.30 Conferenza della Dott.ssa Maria An-
tonietta Vicinelli - esperta in fitoterapia
Naturopata Anna Lisa Rosati - istituto Riza
16 DICEMBRE
n “Buon Natale Zola”
Corteo itinerante per le vie di Zola Predosa 
con canti musica e messaggi natalizi per dare 
voce ai valori dell’amicizia, della solidarietà, 
della Pace e della comunità. Organizzato dalla 
Scuola parificata BVL 
17 DICEMBRE
n Inaugurazione Mostra di Maurizio Tangerini 
ore 16 Ca’ La Ghironda - Sala delle colonne 
La mostra sarà visitabile fino al 20/01/2018

n “festa di inaugurazione stagione teatrale 
Auditorium Spazio Binario”
Ore 17: Dreaming in the Woods Brindisi a sor-
presa. A seguire “IN THE PINES” di e con CAN-
THARIDE - LES PARAPLUIES
n Saturday Nite Music Art - Festa di Natale
Ore 18-23 - Centro Giovanile Torrazza
Apertura serale dello Spazio di Aggregazione 
del Centro giovanile Torrazza (accesso libero e 
gratuito)
21 DICEMBRE
n AperiDoc: Cura e terapia infiammazione 
venosa arti inferiori
Ore 18.30 Conferenza del Dott. Ugo Simone 
Urso - Chir. d’urgenza e vascolare. Dott.ssa 
Rita Mantovani - farmacista omeopata
23 DICEMBRE
n “Arriva Babbo Natale”
Dalle 10 alle 18 Mercatino Natalizio in Piazza 
dei Lombardi a cura de “I Borghi di Via Gesso”. 
Hobbisti, Dolci, Vin Brulè, associazioni Onlus
n “Vai a Liscio” di e con Franco&Astorre
ore 21, Auditorium Spazio Binario, Storie e 
racconti dai peggiori bar di provincia. Promos-
so dalla Polisportiva Zola nell’ambito della ras-
segna “Tutti sul Palco”
26 DICEMBRE
n “Concerto di Santo Stefano” ore 16, Ca’ La 
Ghironda a cura dei Musici dell’Accademia
27-30 DICEMBRE E 2-5 GENNAIO 2018 
n Balocco Camp
Un ricco programma di attività ludico-edu-
cative, sportive e ricreative, dalla mattina al 
pomeriggio, dedicate ai bambini dai 3 agli 11 
anni da svolgersi presso il PalaZola
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Info: Palazola Sogese Tel 051.6166834
piscinapalazola@sogese.com
5 GENNAIO 
n XIV Torneo della Befana Idea Volley
Torneo interregionale di Pallavolo organizzato 
da Idea Volley presso il Palazola
6 GENNAIO
n Festa della Befana a Villa Edvige
A Villa Garagnani dalle ore 15, attività ludico 
ricreative di vario genere. Ingresso libero
Info: famico@comune.zolapredosa.bo.it


