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Jus soli e diritto alla cittadinanza, dibattito a distanza sulla piattaforma MyMovies
Nuovo appuntamento
con la rassegna
Terraviva film festival:

ZOLA PREDOSA
di Gabriele Mignardi

Anno da dimenticare per l’ef-
fetto-pandemia, ma memorabi-
le per via di un traguardo stori-
co raggiunto dalle sette impre-
se di Zola invitate ieri mattina
nella sede municipale per una
semplice ma importante cerimo-
nia che coincide con un anniver-
sario da ricordare. A cominciare
dai 190 anni di vita della Simoni
Spazzole, i 70 anni della Icos, i
60 anni di attività della Redi e
della Verniciatura Bolognese, e
poi il mezzo secolo di vita della
Italmec e della Cantina Gaggio-
li, fino ai primi trent’anni di buo-
na cucina al Nuovo Parco dei Ci-
liegi. Sono stati loro, i fondatori
o gli eredi di queste dinastie im-
prenditoriali gli ospiti d’onore
fra i tavoli del consiglio comuna-
le, a ricevere direttamente dalle
mani del sindaco Davide
Dall’Omo e dall’assessore alle at-
tività produttive Norma Bai, una
targa-riconoscimento dell’impe-

gno profuso nelle rispettive
aziende e del successo che ha
garantito la continuità imprendi-
toriale. «Pur nelle limitazioni del-
la situazione contingente abbia-
mo voluto accogliervi in questo
luogo-simbolo della comunità,
per ringraziarvi di quanto avete
fatto per la prosperità e per il la-
voro di questo territorio», ha
esordito la presidente del consi-
glio comunale Lidia Rosa Pi-
schedda. L’assessora Norma

Bai ha sottolineato il legame
con Zola: «E’ stato un anno diffi-
cile per tutti, ma non potevamo
mancare all’appuntamento con
i vostri anniversari».
Serena Campanella in rappre-
sentanza dell’impresa elettroni-
ca Italmec ha parlato della cre-
scita della sua impresa ma an-
che di tutto il distretto produtti-
vo. Beppe Guidotti ha ritirato la
targa-ricordo anche a nome dei
soci Nicola Pancaldi e Roberto

Guidotti coi quali conduce la no-
ta trattoria ai Gessi. Il direttore
marketing di Redi, Maurizio Ca-
rano, ha sottolineato la storia di
successo dell’azienda fondata
nel 1960 da Giorgio Longo. Fran-
co Simoni ha consegnato al sin-
daco un libro che racconta l’av-
ventura della Simoni spazzole,
fondata nel 1830.
Silvano Vannini ha raccontato
gli esordi della Verniciatura Bo-
lognese nata nel 1960 come la

Cantina Gaggioli, rappresenta-
ta dal novantenne Carlo e dalla
figlia Letizia. Un anno di investi-
menti per la Icos, azienda spe-
cializzata nella lavorazione delle
lamiere fondata nel 1950. La ce-
rimonia completa verrà messa
on line sulla pagina Facebook
del Comune di Zola il prossimo
30 dicembre, in coincidenza
dell’ultimo consiglio comunale
del 2020.
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Si parla del diritto di cittadinan-
za e dello Jus Soli oggi alle

10,30 sulla piattaforma MyMo-
vies dove da martedì scorso si
svolge la prima edizione del Ter-
raviva film festival: rassegna ci-
nematografica e di cultura glo-
bale originariamente program-
mato negli spazi della Casa del-
la conoscenza e del teatro Lau-
ra Betti di Casalecchio e poi ‘mi-
grato’ necessariamente nella

versione online.
Fulcro della kermesse, che mer-
coledì ha registrato l’intervento
del cardinal Zuppi sull’ultima en-
ciclica di Papa Francesco, è il
concorso di lungometraggi e di
cortometraggi provenienti da
tutto il mondo che verranno giu-
dicati da una prima giuria com-
posta da studenti e da una se-

conda giuria tecnica formata da
personalità di rilievo della cultu-
ra e del cinema.
Durante la cerimonia di premia-
zione che domenica prossima
sarà condotta da Enrico Magrel-
li, verrà consegnato, tra gli altri,
il Premio Raffaele Pisu al miglio-
re cortometraggio e lungome-
traggio.

Traguardi storici, premiate sette imprese
Speciale cerimonia per riconoscere l’impegno delle attività. La giunta: «Da decenni garantiscono prosperità al nostro paese»
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