
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ASPETTIAMO!!! 

 

 

Poker di coriandoli… 

fate il vostro gioco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 18 febbraio  

dalle ore 22.00 

Presso le Notti di Cabiria     

in via Santi, 1 

A causa della  grande nevica-

ta di quest’anno i carri alle-

gorici per le strade del paese 

hanno visto una unica uscita 

per il carnevale anzolese, 

domenica 29 gennaio. 

Una giornata divertente 

all’insegna di caramelle, 

minions, miniponi e bambine 

con le treccine che hanno 

dato vita al carro 

“Cattivissimo Me”, dall’o-

monimo cartone, interamente 

realizzato dal Forum Giovani 

di Anzola. 

La neve ha reso necessario 

posticipare la seconda uscita 

dei carri per le vie anzolesi 

domenica 15 aprile.  

 

Arrivederci alla prossima 

uscita! 

Carnival Party 2012 

Contatti utili 

 
Sede: Centro 

Giovani “La saletta 

per quelli che non 

hanno età”  
Via X Settembre 

1943, 43,  

Anzola Emilia 

 
Mail: 

forum.giovani@ 

anzola.provincia. 

bologna.it  
 

Pagina Facebook: 

Fòrum Giovani 

Anzola 
 

Sito: http://

giovani.comune. 

anzoladellemilia.bo.

it/ 

Il carnevale dei bambini 
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V O :  

Carnival Party 

Poker di coriandoli 

Il carnevale dei 

bambini 

La colletta       

alimentare 

Un assaggio di 

salsa 

Starlight Dance 

Party 

mailto:forum.giovani@anzola.provincia.bologna.it
mailto:forum.giovani@anzola.provincia.bologna.it
mailto:forum.giovani@anzola.provincia.bologna.it
http://giovani.comune.anzoladellemilia.bo.it/
http://giovani.comune.anzoladellemilia.bo.it/
http://giovani.comune.anzoladellemilia.bo.it/
http://giovani.comune.anzoladellemilia.bo.it/


P A G I N A  2  

Un assaggio di salsa 

Giovedì  

Dalle 21.00 alle 23.00 

Dal 17/11/11 al 

23/02/12 

26 novembre 2011 

Un assaggio di salsa 

Anche il Forum   

partecipa alla        

colletta alimentare! 

In seguito alla richie-

sta di un giovane an-

zolese, alcuni ragazzi 

del Forum si sono atti-

vati ed hanno deciso 

di partecipare, come 

volontari, alla 15ª edi-

zione  della Giornata 

Nazionale della Col-

letta Alimentare.  

In un sabato di fine 

novembre presso la 

Coop di Anzola era 

possibile donare parte 

della propria spesa ai 

bisognosi. Entrando in 

coop si era accolti da 

due o tre volontari con 

la divisa gialla che 

consegnavano una 

“sportina” e spiegava-

no lo scopo, l’impor-

tanza dell’iniziativa e 

quali prodotti era pre-

feribile scegliere. Do-

po la spesa, i prodotti 

donati venivano con-

segnati all’uscita, do-

ve altri volontari li 

raccoglievano, li sepa-

ravano e li mettevano 

in diversi scatoloni in 

attesa che si riempis-

Starlight Dance Party  
3° compleanno del Forum 
Sabato 26 novembre 2011 

I L  F O G L I O R U M  G I O V A N I  

Sulle note di "Ritmica Cu-

bana" di Berna Jam, una 

delle più famose canzoni 

salsere, Silvia Bianchini, 

maestra di salsa cubana per 

il Forum, ha creato questo 

splendido corso per inse-

gnare ai meno esperti i 

primi passi della salsa, per 

muoversi a ritmo di bacino 

e divertirsi un po’ insieme. 

Il corso frequentato da ben 

18 persone è ormai agli 

sgoccioli. Molti, dato il 

successo dell’evento, han-

no già richiesto un seguito. 

La parola alla maestra: “Il 

corso di salsa si è rivelato 

un successo, oltre le mie 

più rosee aspettative e non 

tanto perchè sottostimassi i 

miei allievi, ma per l'inte-

resse suscitato. Infatti i 

ragazzi sono curiosi e si 

sono da subito interessati 

al ballo e, una volta com-

preso che lo scopo della 

salsa è divertirsi, si sono 

lasciati più andare. Il risul-

tato? Dei buoni ballerini 

che, se continuassero a 

salseggiare, susciterebbero 

le invidie di molti per l'im-

pegno, la simpatia e la 

classe nel ballo. Ora lo 

scopo è portarli a ballare 

fuori dalle mura rassicu-

ranti del Centro Giovani e 

provare a farli lanciare nel 

mondo dei salseri 

"professionisti" e poi.. 

chissà!”. 

sero e venissero porta-

ti via. I ragazzi del 

Forum hanno fatto 

questa esperienza per 

la prima volta, insieme 

ad altri ragazzi, dei 

veri e propri veterani, 

ma tutti quanti parte di 

quei 120.000 volontari 

che, in Italia, hanno 

donato parte del loro 

tempo permettendo la 

realizzazione di questa 

giornata e dando gran-

de prova di solidarietà. 

 

 

Maria Fragomeni 

“Starlight party? Idea ge-

niale e riuscita perfetta 

direi! L’organizzazione è 

stata una delle migliori, 

forse proprio perché il Fo-

rum ha già una certa espe-

rienza, ma anche perché 

finalmente c’è stato l’aiuto 

dei più giovani, nuovi 

membri attivi del forum 

che sono davvero pieni di 

energia e indispensabili per 

il futuro del Forum! La 

musica è stata il top, gli 

starlights hanno divertito 

tutti oltre a illuminare la 

serata di colori fosfore-

scenti; i poster e gli allesti-

menti anni 2000 sono stati 

un tuffo nel passato adole-

scianziale per i nati tra gli 

anni 80-90! Infine, la 

proiezione video, è stata la 

ciliegina sulla torta! Ci 

siamo davvero divertiti, ed 

è stata la prova che l’unio-

ne fa la forza: più giovani 

ad aiutare, più divertimen-

to per tutti!”. “Serata me-

morabile… più di 200 per-

sone che hanno animato e 

ballato a tempo di musi-

ca..e che musica! assoluta-

mente da riproporre!”.  

 

Giulia Martirani e Nico Dj 

Grafica, realizzazione e ideazione a 

cura di  

Daniela Chiarini 


