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La FIRA ‘d Zola - 24a edizione

Carissime cittadine e cittadini, se dare il 
benvenuto alla Fira ‘d Zola è da sempre 
un grande piacere che si unisce all’or-
goglio di una Città e della sua comunità 
che si veste a festa con le sue tradizioni, 
profumi e sapori, per questa 24a edizione 
non posso nascondere anche la grande 
emozione che s’aggiunge nel salutarla e 
introdurla.
L’emozione di ogni gradito ritorno, pro-
babilmente. Quella che brilla di conten-
tezza.
Già, perché la Fira ‘d Zola 2021 ritorna 
dopo l’assenza forzata dello scorso anno 
indotta da una pandemia improvvisa, 
dura e perdurante che ci ha travolto, tutti, 
insieme alle nostre abitudini e tradizioni.
E allora, anche se riadattata alle esigenze 
di cautela del momento, contenuta e ridi-
segnata nell’abbraccio delle sole piazze 
del centro città, ritrovare la Fira ‘d Zola è 
un po’ come ritrovare se non proprio la 
normalità perduta, almeno quel po’ di se-
renità che sa di vita e di noi.
E tra buon vino, prelibatezze di casa no-
stra, giochi, spettacoli e bancarelle, ci 
specchieremo e ci metteremo in mostra 
per regalarci qualche ora di ritrovato sen-
so di comunità.

Facendo festa, si, con attenzione, consa-
pevolezza e responsabilità, ma pur sem-
pre festa.
E, soprattutto, insieme.
Lasciatemi quindi ringraziare la nostra Pro 
Loco, il suo Presidente Gabriel Gaibari e 
tutti i volontari, gli sponsor e coloro che 
alla 24a Fira ‘d Zola hanno creduto nono-
stante tutto e in questo luglio di fiducia e 
speranza l’hanno resa possibile.
Buona Fira ‘d Zola a tutte e tutti! n

Davide Dall’Omo
Sindaco di Zola Predosa
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Si riparte dalla Fiera …20+21?

Abbiamo iniziato ad incriociare le dita 
a Febbraio e mese dopo mese, il sogno 
sembrava sempre più realizzabile.
Il progetto di quest’anno è ovviamente 
ridimensionato negli spazi a causa della 
pandemia, ma ci darà a tutti la possibilità 
di divertitrci in Piazza, anzi nelle tre piazze 
di Zola e per ben quattro sere!
Saranno infatti Piazza della Repubblica, 
Piazza Di Vittorio e Piazzetta Mameli ad 
essere pedonalizzate e piene di esposito-
ri, street food, birrai ed esibizioni.
In questo modo tutta la viabilità del cen-
tro di Zola non verrà interdedda, evidando 
così disagio per gli abitanti; gli ospiti po-
tranno avvicinarsi alla manifestazione par-
cheggiando in Viale della Pace, o nel gran-
de parcheggio fiera di fronte alla Coop 
arrivando in Piazza camminando nel verde 
dal Giardino Campagna evitando la strada.
Per recuperare la mancata edizione dello 
scorso 2020 inizieremo i festeggiamen-
ti il Mercoledì 14 con il Contest Musicale 
“Energie Festival“ sul Palco “La Mandria“; 
per tutte le altre 4 serate nello stesso Palco 

si alternerrano tantissimi gruppi coordina-
ti, quest’anno, dalla stretta collaborazione 
con “La Mandria“.
Vi aspettiamo in tanti come gli anni pas-
sati, ma con la mascherina!!!
Un grazie sincero a tutti i Volontari che 
credono ancora in questa Fiera e dedicano 
settimane del loro tempo ad organizzarla 
al meglio per tutti Voi.
Buona Fira a tutti!!! n

Gabriel Gaibari
Presidente Proloco Zola Predosa

La Proloco di Zola Predosa e la Società Cooperativa EVENTI ringraziano gli sponsor
e gli inserzionisti della 24a Fira ‘d Zola.

Un ringraziamento particolare per le fotografie utilizzate nel depliant a Luca T.
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giovedì 15 luglio

continua è

 ORE 18.00 - APERTURA DELLA FIERA 
n	Piazzetta Mameli - Piazza Di Vittorio
 Apertura degli stand espositivi,
 Street Food
 e Luna Park
n	Piazza Di Vittorio
 Fit&Go dance
 a cura di UnioneSportivaZola

ORE 19.00
n	Piazza del Comune
l Apertura della Grande Osteria
 “Dino”
 gestita dai Volontari della Proloco
l Stand Educativa di strada
 “Quanto ne sai?”
 quizzone su alcol e sostanze

n	Palco “La Mandria”
 LIFE FOR ROCK e LEOBAND
 in concerto
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizione di pallacanestro
 a cura di F. Francia Pallacanestro

ORE 19.45 
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizioni di pallavolo
 a cura di UnioneSportivaZola

ORE 20.00
n	Villa Edvige Garagnani
 Son tutte stelle quelle che
 luccicano? PiCNiC con la scienza
 nel giardino romantico
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Ore 20.30
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizioni di ginnastica ritmica
 a cura di UnioneSportivaZola.

ORE 21.00 - Inaugurazione della Fiera
n	Palco “La Mandria”
 Taglio del nastro alla
 24a “FIRA D’ ZOLA” con la presenza
 del Presidente della Proloco di Zola
 Gabriel Gaibari, del Sindaco di Zola
 Predosa Davide Dall’Omo e dell’Ass.
 Promozione della Città, della cultura
 e dello sport del Comune di Bologna
 Matteo Lepore; accompagnati
 dalla Banda “V. Bellini” di Zola

giovedì 15 luglio

n	Piazza Di Vittorio
 Esibizioni di danza
 a cura di Centro Danza Buratto

ORE 21.30
n	Palco “La Mandria”
 USELESS
 in concerto
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venerdì 16 luglio
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ORE 17.00
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizioni di pallavolo
 a cura di UnioneSportivaZola
n	Piazza del Comune
 Stand Educativa di strada spazio
 aggregazione in Fiera: giochi e tornei

 ORE 18.00 - APERTURA DELLA FIERA 
n	Piazzetta Mameli - Piazza Di Vittorio
 Apertura degli stand espositivi,
 Street Food e Luna Park
n	Piazza Di Vittorio
 Fit&Go dance
 a cura di UnioneSportivaZola

ORE 19.00
n	Piazza del Comune
l Apertura della Grande Osteria “Dino”
 gestita dai Volontari della Proloco
l Stand Educativa di strada
 “Escape room: il gaming”
n	Palco “La Mandria”
 LA REGINA CARCIOFONA:
 lettura animata
 a cura del FANTATEATRO

n	Piazza Di Vittorio
 Esibizione di pallacanestro
 a cura di F. Francia Pallacanestro

ORE 20.00
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizioni di danza
 a cura di Centro Danza Buratto.

ORE 20.30
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizioni di ginnastica ritmica
 a cura di UnioneSportivaZola

ORE 21.00
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizione di Karate
 a cura di Polisportiva Zola

ORE 21.30
n	Palco “La Mandria”
 Zer051 in concerto
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizione di Kangoo Jump
 a cura di ASCO
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sabato 17 luglio

 ORE 18.00 - APERTURA DELLA FIERA 
n	Piazzetta Mameli - Piazza Di Vittorio
 Apertura degli stand espositivi,
 Street Food e Luna Park
n	Piazza Di Vittorio
 Balli di Gruppo
 a cura di Gruppo Sportivo Riale
n	Parco Biblioteca
 Contronatura Estate
 “Storie di streghe e giganti”: 
 lettura morbida a cura di Cantharide

n	Piazza del Comune
 Ritrovo “Trekking al tramonto
 su MonteRocca”

ORE 19.00
n	Piazza del Comune
l Apertura della Grande Osteria “Dino”
 gestita dai Volontari della Proloco
l Stand Educativa di strada
 “SEX TEST”: info e domande su temi
 legati alla sessualità e affettività

continua è
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sabato 17 luglio

ORE 19.00
n	Palco “La Mandria”
 Esibizione DJ del corso ProducerDJ

n	Piazza Di Vittorio
 Esibizione di pallacanestro
 a cura di F. Francia Pallacanestro

ORE 19.45
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizioni di pallavolo
 a cura di UnioneSportivaZola

ORE 20.30
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizioni di ginnastica ritmica
 a cura di UnioneSportivaZola

ORE 21.00
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizioni di danza
 a cura di Centro Danza Buratto

ORE 21.30
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizione di calcio
 a cura di Zola Calcio
n	Palco “La Mandria”
 TOPEXAN teen in the 90’s
 in concerto
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domenica 18 luglio

 ORE 16.00 - APERTURA DELLA FIERA 
n	Piazzetta Mameli - Piazza Di Vittorio
 Apertura degli stand espositivi,
 Street Food e Luna Park

ORE 17.00
n	Piazza del Comune
 Apertura della Grande Osteria “Dino”
 gestita dai Volontari della Proloco

ORE 18.00
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizioni di pallavolo
 a cura di UnioneSportivaZola

ORE 19.00
n	Palco “La Mandria”
 LAGOR DJ
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizione di pallacanestro
 a cura di F. Francia Pallacanestro

ORE 20.00
n	Piazza Di Vittorio
 Fit&Go dance
 a cura di UnioneSportivaZola

ORE 21.00
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizioni di danza
 a cura di Centro Danza Buratto

ORE 21.30
n	Piazza Di Vittorio
 Esibizioni di Kung Fu
 a cura di ASCO
n	Palco “La Mandria”
 SoulSezza in concerto
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Grande Osteria “DINO”
Piazza del Comune (davanti al distributore Q8)

APERTURE:

l	Giovedì dalle ore 19.00

l	Venerdì dalle ore 19.00

l	Sabato dalle ore 19.00 

l	Domenica dalle ore 17.00

La Grande Osteria gestita dei Volontari 

e dalle Volontarie della Proloco di Zola 

vi proporrà sia piatti da passeggio, che 

ottimi primi della tradizione Bolognese e 

i “Mitici Fritti” di Vicolo Marchi.

MENU’

n TIGELLE con:

 Salumi, Formaggi o Nutella

n CRESCENTINE FRITTE con:

 Salumi o Formaggi 

n PASTA DELLA FIERA

 Giovedì:

 gnocchi al pomodoro e basilico

 Venerdì:

 gramigna alla salsiccia

 Sabato:

 tortelloni burro e salvia

 Domenica:

 tagliatelle al prosciutto

n VASCHETTA DEI MITICI FRITTI

n OTTIME BIRRE ALLA SPINA

n VINO DEI COLLI BOLOGNESI

LA PROLOCO
FA LA DIFFERENZA!!!

Da oltre 12 anni la Proloco di Zola, 
presso la “Grande osteria Dino”, utilizza 

completamente materiale monouso 
Biodegradabile e Compostabile: piatti, 

posate e bicchieri dovranno essere gettati 
nel contenitore dell’Organico.

Le bottigliette nel contenitore giallo
della Plastica.

MI RACCOMANDO NON SBAGLIARE,
AUITACI ANCHE TU!!!

La Proloco e l’Ambiente ti ringraziano!
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