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FORUM  ZOLINO 

 
 

Rapporto sullo stato del Territorio e dei Servizi - anno 2007. 
 
Vogliamo sintetizzare quelli che sono stati gli argomenti affrontati nel periodo di attività (da luglio 
2006 a giugno 2007) . 
 
Durante questo periodo abbiamo svolto n. 12 Consigli del Forum, sempre aperti al pubblico e 
diverse Assemblee di Forum a Zolino con la partecipazione numerosa della cittadinanza, soprattutto 
a quelle riguardanti la centrale Hera  (due assemblee con la partecipazione della provincia prima del 
rilascio dell’AIA, e una assemblea di presentazione del RAB)..  
Abbiamo sempre partecipato al tavolo tecnico ed agli incontri di approfondimento e/o chiarimenti 
aperto a tutti i consigli di forum relativo alla centrale Hera. 
Abbiamo gestito ed organizzato l’elezione del RAB, organo consultivo e di controllo sulla 
costruzione ed il funzionamento della Centrale Hera, partecipando attivamente anche alla 
predisposizione del relativo regolamento.  
Abbiamo inoltre partecipato ad alcune commissioni consiliari legate a problemi del nostro territorio 
e il presidente è sempre stato presente agli incontri del Collegio dei presidenti. 

 
Anche quest’anno il Consiglio di Forum si è dato come obiettivo prioritario l’ascolto dei cittadini 
del territorio, perciò si riunisce ogni primo lunedì del mese e dedica sempre la prima parte 
all’ascolto delle richieste dei cittadini per discuterle insieme e inoltrarle all’Amministrazione 
Comunale. 
L’impegno è stato sempre quello di migliorare e rendere più vicini alle esigenze dei cittadini i 
progetti che riguardano il nostro territorio, vigilando sempre sulla loro realizzazione. 
Noi crediamo fermamente nel valore della PARTECIPAZIONE. Siamo convinti che la 
partecipazione dei cittadini alle scelte della città possa aiutare l’Amministrazione Comunale a fare 
della scelte condivise, corrette e rispettose del BENE COMUNE. 

Il lavoro delle assemblee e dei consigli svolto che riteniamo molto positivo  si può sintetizzare in 
questi punti: 
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1 Centrale Hera 
 
Abbiamo organizzato diversi incontri di approfondimento sul progetto della centrale turbogas 
proposto da Hera che hanno avuto il culmine con i due incontri con i tecnici della provincia per 
approfondire argomenti compresi all’interno della Procedura AIA. 
Tale procedura è terminata con il rilascio dell’AIA, da parte della provincia il 13 aprile 2007. 
All’interno di tale rapporto sono presenti alcune limitazioni scaturite dalle diverse osservazioni fatte 
dal Forum e dal Comitato Cittadini per la Salute. 
 
A nostro parere però ci sono alcuni punti ancora in sospeso e continueremo nel nostro impegno per 
potere migliorarli: 

• Emissioni: non si sono chiariti i termini del particolato secondario 
• Sconox-SCR: si è previsto un filtro per abbattere gli ossidi di azoto che non è la migliore 

tecnologia presente sul mercato e ha lo svantaggio di emettere nell’aria ammoniaca 
• Si è previsto un evaporatore acqua/aria che ha il vantaggio di avere un miglior rendimento, 

ma che prevede un consumo annuo autorizzato a regime di acqua pari a 255.000 metri 
cubi annui (oltre mezza piscina olimpionica al giorno) e nei primi anni di 390.000 metri 
cubi annui  (circa una piscina olimpionica al giorno). 

• Il decreto ministeriale prevede la chiusura di 4 pozzi di acqua potabile presenti nel sito 
dove verrà costruita la centrale e la sostituzione con l’apertura di altri pozzi. E’ prevista la 
sostituzione con nuovi pozzi ma non essendo ancora pronti come si risolve 
temporaneamente la questione?  I pozzi attuali devono essere chiusi tassativamente prima 
dell’inizio dei lavori per problemi di possibile contaminazione dell’acqua dell’acquedotto. 

• Le tariffe di allacciamento e della fornitura del Teleriscaldamento di Hera sono le più 
alte d’Italia (dal 10 al 30%in più rispetto a altri gestori). 

• Si sono persi diversi allacciamenti di Teleraffrescamento (tra l’atro richiesti anche dal 
ministero) tra cui il Centro Leonardo e l’Ospedale di Imola. 

• L’inizio dei lavori, secondo il ministero deve essere seguente a un piano di monitoraggio 
dell’aria ante-operam, la provincia ha concordato con Hera la possibilità di sovrapporre 
questo piano di monitoraggio con i lavori di costruzione della centrale. Secondo noi questo 
non permette di monitorare con precisione la situazione attuale in quanto sarà “falsata” dalle 
polveri di lavorazione. 

• Il progetto di Hera prevede la costruzione di una collinetta in una posizione che non 
ottempera le prescrizioni del Ministero. 

• Molte aziende imolesi stanno predisponendo centrali elettriche private (anche Hera ha già 
realizzato una centrale a servizio di alcune sue sedi). La produzione di questo surplus di 
energia farà si che Hera “esporti” l’energia prodotta a Imola e si peggiori il bilancio 
ambientale nella nostra città. 

 
L’iter autorizzativo prevede ora la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del VIA (decreto 
ministeriale) a carico del Ministero e della regione Emilia Romagna, prima del rilascio del 
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permesso definitivo. 
Come Forum abbiamo provveduto a inviare sia al Ministero che alla Regione un documento 
che sintetizza tutti i problemi, secondo noi, ancora aperti. 
 
In questi mesi si è inoltre costituito il RAB (Consiglio della Comunità Locale) con lo scopo di 
facilitare l'informazione e la comunicazione tra i cittadini, l'Amministrazione Comunale ed il 
Gruppo Hera, in merito agli impatti sull'ambiente, sulla salute, sulla qualità della vita derivanti dalla 
costruzione, dalla attività e dalla gestione della centrale Hera. Si sono svolte elezioni pubbliche e 
sono stati nominati i partecipanti di diritto. Il Consiglio del Rab è composto dalle seguenti persone: 
 
Cavina Massimo  (nominato Forum Zolino)  Presidente 
Zanarini Alessandro (Forum Zona Industriale)   Vice Presidente 
De Carli Roberta (nominata Hera)   Segretaria 
Bettini Giorgio (Forum Centro) 
Gamberini Vittorio (Forum Zona Industriale) 
Geminiani Silvano (Forum Zolino) 
Marchetti Elena (nominata Hera) 
Merli Roberto  (Forum Marconi) 
Mimmi Tonino (Forum Zolino) 
Righini Claudio (nominato Comitato) 
Zaniboni Alberto (nominato Forum Zona Industriale) 
Zucchelli Susanna (nominata Hera) 
 

2 - Zanzara Tigre 

La distribuzione del prodotto per il trattamento contro la Zanzara tigre è stato fatto solamente 
a livello cittadino e con scarsa informazione della cittadinanza circa le date di distribuzione del 
prodotto: sarebbe opportuno – il prossimo anno – ritornare alla distribuzione del prodotto a livello 
di quartiere e di migliorare la campagna di informazione e prevenzione.  

 

3 - Ampliamento Scuola Elementare 

Si sono conclusi i lavori di ampliamento della scuola elementare, la nuova struttura è stata 
inaugurata a settembre 2006. La struttura è molto confortevole e ha avuto pareri positivi sia da parte 
degli insegnanti degli alunni e dei genitori.  
Tale intervento ha inoltre vinto il premio Casa Clima in quanto è una struttura a basso consumo 
energetico. 
Come Forum abbiamo poi richiesto l’ampliamento del cortile della stessa scuola per via della 
diminuzione dello spazio a seguito della costruzione della Mensa. Si è fatto un accordo con 
Comune, Scuola, Sezione Arbitri e Forum per far si di spostare il campo sportivo degli arbitri e 
cedere alla scuola elementare una parte consistente di verde pubblico. I lavori dovrebbero iniziare 
ultimato l’anno scolastico 2006-2007 per essere fruibile lo spazio a partire da settembre 2007. 
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4 – Abbattimento Barriere architettoniche 

Nell’ambito del progetto di abbattimento delle barriere architettoniche è in corso la modifica dei 
percorsi ciclopedonali all’interno del parco Europa per addolcire le rampe di accesso. 
Il Comune ha, inoltre, previsto di dotare tale area verde di particolari tavoli accessibili anche dalle 
sedie a rotelle.  
 

5 – Attività varie 
E’ prevista entro la fine dell’estate demolizione della “ex casetta Orti”, tra l’altro ha la copertura 
in eternit. 
 
E’stata rieffettuata la piantumazione dei platani abbattuti nel corso della riqualificazione di Via 
Zanotti  
 
Si provvederà a breve a risolvere i problemi di viabilità sugli incroci di Via Chiesa di Montecatone 
- Via Montecatone e Via Nardi - Via Zanotti (Pontesanto), attraverso maggiori controlli dei 
Vigili urbani, la riorganizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e la costruzione di cordoli 
per evitare parcheggi “selvaggi”. 
 
A luglio verrà riasfaltata Via Nardi a Pontesanto.  

 
6 - Mercato di quartiere 

E’ ripartito anche quest’anno il mercato di quartiere che sta avendo un buon successo. 
Ricordiamo che il mercato si svolge il giovedì pomeriggio, nel parcheggio di via Villa, dalle 
14.30 alle 19.30. Il mercato sarà sospeso nei mesi di giugno e luglio. e riprenderà regolarmente 
nel mese di settembre. 
 

7 – Si Gira!| 

Si è svolta a luglio 2006 una tappa della rassegna cinematografica “Si Gira!” nel parco Europa, che 
ha visto la partecipazione di oltre 300 persone.  
Purtroppo per mancanza di fondi e per assenza di sponsor tale positiva esperienza non si ripeterà 
nell’estate 2007.  
 

8  – Festa dei Vicini 2007 

Si è svolta il 29 maggio 2007 la Festa dei Vicini. All’interno del nostro Forum sono state 
organizzate diverse feste (es. Strazolino). Questa iniziativa è secondo noi molto positiva perché 
permette di migliorare i rapporti personali all’interno dei condomini e quindi all’interno del 
quartiere. Auspichiamo che, il prossimo anno, crescano ancora i punti di aggregazione, magari con 
l’apporto del passaparola delle persone che quest’anno hanno svolto l’iniziativa. 
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PROPOSTE e PROBLEMI da RISOLVERE 
 

Dopo il lavoro di questi mesi, e dopo avere sentito i cittadini durante l’Assemblea Pubblica del 
13/06/2007 abbiamo definito le seguente priorità che chiediamo vengano inserite nel 
bilancio preventivo e nel prossimo piano degli investimenti.  
 
 
1. CHIUSURA DEL CORRECCHIO DALLA VIA EMILIA A PONTESANTO 
O QUANTOMENO L’OPERA DI BONIFICA DELLA ZONA ADIACENTE ALLO 
STESSO 
 
LA RIPROPONIANO - COME DA MOLTI ANNI – IN QUANTO STA DIVENTANDO PER IL 
QUARTIERE UN GROSSO PROBLEMA SOPRATTUTTO IGIENICO-SANITARIO 
 
Si richiede (già da alcuni anni stiamo discutendo questo problema e pensiamo sia arrivato il 
momento di risolverlo) la chiusura del Correcchio per le seguenti ragioni: 
 
• Ci sono grossi problemi igienici legati alla assenza assoluta di pulizia e sfalcio erba da 
parte della Bonifica Renana e degli enti competenti in tal senso.  
 
• Ci sono grossi problemi igienico – sanitari legati alla presenza di topi e altri animali.  
 
• Ci sono grossi problemi legati alla presenza sia di Zanzare Tigre che di Zanzare 
“normali”. Essendo molto problematica la pulizia (ci sono abitazioni a ridosso dell’argine e come 
anticipato nessuno la fa se non qualche persona di buona volontà) diventa molto complessa la 
disinfestazione. 
 
• Problemi di viabilità e di “razionalizzazione” del traffico sulla Via Emilia: sopra il 
Correcchio sarebbe auspicabile la costruzione di una pista ciclo-pedonale che collega Pontesanto 
alla via Emilia (fino al semaforo dell’incrocio con via Belvedere). Questo favorirebbe il passaggio 
delle biciclette che ora sono costrette a utilizzare via Fornace Gallotti. Dopo l’insediamento dei 
nuovi negozi e della pasticceria Orion in via Emilia, quella zona è molto trafficata, ci sono pochi 
parcheggi (sarebbe necessario tra l‘altro prevedere qualche parcheggio nella zona) e il passaggio 
delle biciclette è diventato pericolosissimo. 
 
In ogni caso si richiede DI ORGANIZZARE PRIMA POSSIBILE UN INCONTRO CON 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IL CONSORZIO DI BONIFICA COMPETENTE,E CON 
L’AUSL E IL FORUM AL FINE DI DEFINIRE UN PROGETTO DI RISANAMENTO 
DELL’INTERA AREA. 
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2. PROBLEMI VARI LEGATI ALLA VIABILITÀ/URBANISTICA INTERNA A 
ZOLINO  
 
• Ribadiamo la necessità e l’urgenza di un intervento di riqualificazione e MESSA IN 
SICUREZZA della Via Gualandi (già peraltro prevista), di Via Villa e della Via Fornace 
Gallotti, interventi necessari anche per la presenza in quella zona dell’asilo nido, della scuola 
materna, del parco europa, del mercato, della Chiesa di Zolino, della pasticceria Orion (molto 
frequentata), della farmacia ……… 
 
• Riguardo alla risoluzione del problema della messa in sicurezza di via Fornace Gallotti, si 
propone di arretrare il semaforo sulla via Emilia (solo sulla corsia proveniente da Bologna, 
attualmente in corrispondenza dell’incrocio di via Belvedere), in corrispondenza dell’incrocio con 
via Fornace Gallotti. In questo modo si riuscirebbe a favorire l’uscita da via Fornace Gallotti 
delle auto e le biciclette riuscirebbero ad attraversare la via Emilia in sicurezza, senza attraversare 
tutto il parcheggio della Farmacia e della pasticceria Orion (attualmente operazione molto 
pericolosa) 
 
• Sarebbe inoltre necessaria la sistemazione dell’intero tratto di marciapiede lungo la Via 

Villa, che tra l’altro è del tutto sprovvisto di discese per disabili e passeggini. 
 
• Si richiede di prevedere, in via Villa (zona Chiesa – parcheggio del Mercato) il ripristino 
della segnaletica orizzontale con la possibilità di inserire, in corrispondenza della Chiesa un 
passaggio pedonale con platea rialzata per ridurre la velocità delle auto e dei motori. 
 
• Si richiede la possibilità di prevedere l’asfaltatura del nuovo parcheggio ricavato dalla ex 
zona Orti in via Tinti. 
 
• Si richiede l’installazione di una buchetta della posta a Zolino, quelle presenti vicino al 
Conad e al Bar Turista sono state eliminate qualche anno fa e tale fatto genera non poche difficoltà 
per gli anziani. 
 
• Si rileva che molti alberi “coprono” i lampioni ed ostacolano l’illuminazione notturna (es. 
in Via Pambera – incrocio con via Beccarla, oppure in via Gualandi): si richiede, pertanto, un 
censimento delle suddette piante e la consequenziale potatura o la modifica della illuminazione. 
 
• Si ricorda che manca ancora l’illuminazione del  “parcheggio dei ciliegi” a ridosso del 
Centro Sociale. 
 
• Si richiede di “sanare” i problemi di proprietà dell’area verde tra Via Primavera e la Via 
Emilia e di provvedere alla relativa manutenzione.  
 
• Si richiede una maggiore attenzione allo sfalcio e  alla successiva pulizia dell’erba nella 
zona attorno al sottopassaggio ciclo-pedonale sulla Via Emilia e la messa in sicurezza dello stesso 



 

 
 
7 
 

in quanto sul lato di via Belvedere/viale Piratello non sono presenti barriere.  
 
• Si richiede la revisione dei percorsi dell’autobus in quanto è difficoltoso il collegamento 
tra il nostro quartiere e l’ospedale vecchio, il CUP e il Silvio Alvisi. 
QUESTO PUNTO, SOLLEVATO GIA’ DA ALCUNI ANNI STA DIVENTANTO MOLTO 
PROBLEMATICO SPECIALMENTE PER LE PERSONE ANZIANE. 
 
 
 
3. PROBLEMI VARI LEGATI ALLA VIABILITÀ, PARCHEGGI, URBANISTICA 
E AREE VERDI DI PONTESANTO  
 
 
• Si richiede di prevedere – dopo i lavori di predisposizione – alla realizzazione del passaggio 
ciclo-pedonale da Pontesanto verso l’area “Ipersidis”. Si richiede, altresì, di valutare la 
possibilità di utilizzare il vialetto a ridosso della ferrovia . ATTRAVERSARE LA ROTONDA IN 
BICICLETTA O A PIEDI, DA PONTESANTO, E VICEVERSA, ALL’IPERSIDIS-COMET E’ 
PERICOLOSISSIMO. 
 
• Si richiede di provvedere – finalmente – alla realizzazione del parcheggio di almeno un 
centinaio di auto. Si richiede di accelerare la realizzazione del progetto già previsto e di valutare 
l’ipotesi di prevedere parcheggi a “spina di pesce” a ridosso della zona verde verso l’asse attrezzato 
di via Farolfi.  
NELLA ZONA STA DIVENTANDO MOLTO PROBLEMATICO IL PARCHEGGIO SIA PER 
L’AUMENTO DEGLI ABITANTI CHE PER LA PRESENZA DI STRUTTURE AGGREGATIVE 
COME IL CENTRO SOCIALE E LA PARROCCHIA) 
 
• Si richiede di attrezzare una zona verde, utilizzando l’area dei “cachi” già prevista dal 
piano regolatore. 
 
• Si richiede di mettere in sicurezza via Correcchio almeno fino alla Coop. Ceramica. Si 
richiede di prevedere una rotatoria tra via Casalegno e via Correcchio. Si suggerisce di 
chiudere il Corecchio per potere costruire sopra una pista ciclopedonale. SPECIALMENTE NEL 
PERIODO ESTIVO C’E’ UN UTILIZZO MASSICCIO DI TALE VIABILITA’ DA PARTE DEI 
LAVORATORI DELLA COOPERATIVA CERAMICA PER RAGGIUNGERE IL POSTO DI 
LAVORO. 
 
• Si richiede di attrezzare la fermata dell’autobus di via Mazzanti con una pensilina e un 
portabiciclette. 
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4. MERCATINO ESTIVO  
 
• Visto che esiste una zona abbastanza ampia già adibita a mercato e vista la necessità di 
aumentare all’interno del quartiere i momenti di incontro e di  socializzazione,  si richiede la 
possibilità i potere creare un mercatino serale estivo a tema, ad esempio sui FUMETTI, da 
svolgersi per esempio 1 volta al mese (da giugno a settembre) . 
 
 
Imola, 30 giugno 2007 
 
I Consiglieri del FORUM ZOLINO 
 
 

Massimo Cavina - Presidente Renato Tassinari  - Vice Presidente 
Stefania Salvini  - Segretaria Eugenio Monti - Consigliere 
Enzo Manaresi  - Consigliere Angela Quattrosoldi - Consigliere 
Elisabetta Masrè - Consigliere  

 


