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30a AnzolainFiera
BENVENUTI / GIAMPIERO VERONESI / ALFONSO RACEMOLI

L

a Fiera di Anzola giunge alla sua trentesima edizione. Un compleanno che abbiamo voluto festeggiare impegnandoci per rinnovarla
e arricchire la sua offerta culturale, gastronomica, commerciale, aggregativa e spettacolare, grazie anche alla passione dei tanti volontari che per quattro giorni la faranno vivere e alla collaborazione delle associazioni.
Nuova è infatti la disposizione della Fiera, più raccolta e distribuita su tutto il centro antico di Anzola, dal Parco Fantazzini, alla piazza Unità
d’Italia, dalla via Emilia alla Chiesa dei santi Pietro e Paolo.
Il cuore dell’esposizione è piazza Giovanni XXII dove troverete Made in Anzola, un’area dedicata alla promozione dell’economia locale
in cui sarà possibile conoscere ed acquistare tanti e ottimi prodotti che nascono ad Anzola e dintorni, e altre proposte merceologiche.
In Piazza Berlinguer il palco centrale ospita, tra gli altri, il comico Duilio Pizzocchi e le performance acrobatiche di Akasha. In piazza
Grimandi ci sarà la Balera, in via Zucchini il Jazz Club propone ogni sera concerti con le principali formazioni del panorama bolognese e
nazionale e nell’Area Bimbi laboratori e spettacoli di burattini per i nostri piccoli ospiti.
Particolarmente nutrita l’offerta gastronomica con la Trattoria del Contadino, gestito dai volontari della Pro Loco, con piatti della
tradizione e materie prime a km zero, il Bar Bologna Club con tigelle, piadine e birre artigianali, la Frutteria Gelateria, nata dalla
collaborazione tra il Forum Giovani e l’Avis, lo stand del Pesce fritto, proposto dai volontari dell’Anzolavino e quello delle Crescentine,
che vede impegnati i volontari della parrocchia. Sarà più folta la presenza degli hobbisti che propongono opere del proprio ingegno e
rinnovato è anche il tradizionale Mercato della Fiera che si svilupperà lungo la via Emilia e le aree adiacenti, arricchito dall’iniziativa
speciale che, quest’anno, ospita gli ambulanti del consorzio delle Cinque Terre e del Golfo dei Poeti.
Abbiamo lavorato per darvi una trentesima Fiera di Anzola più bella e più ricca, rinnovata e attraente. Vi aspettiamo, siete i benvenuti.
Sindaco di Anzola dell’Emilia / Presidente della Pro Loco di Anzola dell’Emilia

Sagra d’la Raviôla e d’la Brazadèla

SPAZIO ALLE ECCELLENZE LOCALI / DANILO ZACCHIROLI

L

a Fiera d’Anzola così come la conosciamo, e come ogni
altra fiera locale, è nata trent’anni fa, riprendendo una tradizione antica: quella di una comunità, di un territorio, che
si ritrova in piazza e si mette in mostra. Era l’occasione per
fare “commerci”, accordi sulla nuova stagione che a breve
sarebbe cominciata, per vendere il frutto del proprio lavoro,
per invitare i “forestieri” a venire a vedere di cosa si era capaci, per passare ore liete in compagnia di buona musica e
buoni piatti.
È passato tanto tempo da allora, e molto ne è passato anche
dalla prima edizione - era il 1987 - della nuova fiera, ma il
suo spirito non è cambiato. Anzi. Siamo impegnati a farne,
interpretando i cambiamenti che sono intervenuti e quelli che
si susseguono a ritmo sempre più veloce, ancora e sempre di
più un’occasione di aggregazione per la comunità anzolese e
di attrazione per visitatori di altri comuni e territori.
Nell’intento di recuperarlo, quello spirito e quel clima, di fare
di nuovo della Fiera il momento in cui la comunità anzolese si
ritrova e mostra di cosa è capace, al centro della trentesima
edizione della Fiera ci sarà 40011 MADEINANZOLA uno spazio di esposizione e vendita, aperto e gratuito, che mettiamo
a disposizione delle imprese e dei produttori locali.
Saranno presenti in questo spazio artigiani, agricoltori, piccole imprese e vere e proprie potenze industriali, imprese storiche e aziende nuove, con pochi anni di vita ma un curriculum
di tutto rispetto, imprese che hanno nel mercato locale un
riferimento importante e aziende che invece sono affermate
sul mercato nazionale ed internazionale. Tutte accomunate

da due caratteristiche sono “di qui” e sono “di qualità”, sono
ricche di competenze, passione, innovazione, e noi siamo
orgogliosi e felici di ospitarle e lavoriamo perché ci possano
essere le condizioni perché continui la loro avventura e possa
crescere.
40011 MADEINANZOLA proporrà il mondo del gelato della
Carpigiani, della sua Università del gelato e del suo GelatoLab, le farine e i salumi che sono alla base della cucina
di Casa Spadoni, i gelati artigianali della Cremeria Il Mulino, le conserve di frutta e verdura, i succhi di frutta e i vini
dell’Azienda agricola Luciana De Franceschi, le macchine
espresso e le miscele di Essse Caffè, i vini della cantina Folicello, le farine e i lieviti del Molino Bassini, i formaggi e
le tigelle di Olmi e Centomo,la pasticceria tradizionale di
Rosa e Morena, i salumi di Comellini, le birre artigianali di
Statale Nove, l’idromele e le specialità di apicoltura dell’Azienda Agricola Le Terremare.
Altri contatti sono in corso, ma questo programma deve andare in stampa, per fare di 40011 MADEINANZOLA una vetrina ricca, qualificata e attraente delle capacità produttiva di
Anzola e dintorni.
Un ringraziamento particolare a CNA, a Confesercenti e
Ascom-Confcommercio, che hanno dato il loro patrocinio
ad una iniziativa che interpreta, in modo nuovo e speriamo
apprezzato dai visitatori della Fiera, l’obiettivo di fare marketing territoriale e di sostenere l’economia locale.
Assessore comunale alla cultura e alle attività produttive
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PIAZZA
BERLINGUER
MERCOLEDI 15
DALLE 19.00

PRE
FIERA

per divertirsi

» DANZE COSMICHE

saggio di danza delle allieve di D&M ARTElier

» BALLI
per nutrirsi

DI GRUPPO

» PIADA ARROTOLATA
ANCHE GLUTEN FREE
» BIBITE E BIRRE

Sagra d’la Raviôla e d’la Brazadèla

TRENT’ANNIDI FIERA / I PROTAGONISTI ENZO BARALDI

L

a Fiera di Anzola oggi è una bella realtà, una qualificata rassegna dell’artigianato, della piccola industria,
delle attività commerciali, ma, è anche un momento culturale degli usi e costumi della nostra terra.
Al suo inizio, negli anni ‘80 (nell’87 per l’esattezza) del
secolo scorso riprendeva un’antica tradizione di festeggiamenti locali di ispirazione agricola e commerciale. Il
merito va soprattutto all’allora assessore alle attività produttive: il compianto GIOVANNI MASI .
La partenza richiese un forte impegno sia dei commercianti locali che all’amministrazione comunale, ma c’era un
grande entusiasmo e tanta determinazione. In seguito,
dietro la spinta dei produttori che si sono affermati sul

territorio di Anzola, si è trasformata in una fiera vera e
propria delle attività commerciali, artigianali e agricole. Penso quindi che non si possa che essere soddisfatti
della nostra Fiera così com’è cresciuta negli anni grazie,
anche, al contributo, sotto l’egida della PRO LOCO, di tanti
volontari e di tutti coloro che operano nei vari settori della
comunità anzolese.
Una cosa che mi piacerebbe si potesse realizzare è la
partecipazione delle aziende più rinomate di Anzola con
i loro prodotti di prestigio internazionale come la FABBRI,
la CARPIGIANI, la GD e tante altre ...
Sindaco di Anzola dell’Emilia negli anni ‘80
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Palco spettacoli centrale
La Balera
Jazz Club
Area Bimbi
Esposizione animali e mezzi agricoli

ESPOSIZIONI / MERCATI / ASSOCIAZIONI
mIA

a
e
m
5
h

MADEINANZOLA / SPAZIO ALLE ECCELLENZE LOCALI
Associazioni / Spazio del volontariato
Espositori commerciali
Mercato straordinario / sab-dom
Ambulanti “5 Terre e Golfo dei Poeti” / sab-dom
Mercato dell’ingegno / sab-dom

Trattoria del contadino / cucina tradizonale a km 0
Frutteria e Gelateria / Forum Giovani + AVIS
Tiogelle e birra artigianale / Bologna Club
Le Raviole e la Bràzadela / Volontari Pro Loco
Crescentine Fritte e Piadine / Volontari parrocchia
Pesce e rane fritte / Anzolavino + Pro Loco

MOSTRE
m
p
s

MADIE E SDÀZZ / Mostra sulla civiltà contadina
Muoversi nel viaggio / Lavori delle nostre scuole
40 anni di sport / Polisportiva Anzolese

SERVIZI
p

PARCHEGGI / W SERVIZI IGIENICI

Sagra d’la Raviôla e d’la Brazadèla

TRENT’ANNIDI FIERA / I PROTAGONISTI GUIDO COMASTRI

L

a prima Fiera di Anzola si svolse intorno al 20 Giugno
1987 e durò 3 giorni. L’allora assessore GIOVANNI MASI
si impegnò perché questo si potesse realizzare. Egli riuscì a stimolare l’interesse delle associazioni di categoria
(CNA CONFESERCENTI, ASCOM) di tanti commercianti e
artigiani. Importante fu il contributo di GIORGIO FANTUZZI
per gli spettacoli e per la logistica mentre per la raccolta
pubblicitaria furono quattro studentesse universitarie a
raccogliere le sponsorizzazioni: MILENA SAGUATTI, FRANCESCA e GIUSEPPINA MAZZARELLA e MARIANGELA NANNINI.
Il venerdì la fiera iniziò con circa 42/43 stand espositivi
posti nel vecchio campo di calcio che era dove ora c’è
la sede del Comune. Il tempo fu inclemente, ci fu acqua
quasi tutto il tempo. Con l’assessore Masi si organizzarono altre due edizioni poi svoltesi nel Parco Fantazzini .
Nel 1990 con il cambio di amministrazione fu eletto assessore FIORENZO MALAGUTI che, insieme alle associazioni di categoria, agli artigiani e ai commercianti organizzò
le cinque edizioni della Fiera successive.
Nel 1995 fu eletto MASSIMO BARBIERI. Quell’anno la
Fiera fu organizzata sempre allo stesso modo ma già durante quella edizione l’assessore Barbieri iniziò a parlare
di “esigenza di creare una PRO LOCO” che si occupasse
della fiera e di tutti gli altri eventi che si tenevano e si
sarebbero tenuti ad Anzola. Tanti furono gli incontri che
l’assessore Barbieri fece con associazioni di categoria,
associazioni di volontariato, operatori locali e anche
semplici cittadini che credevano nel progetto PRO LOCO.
Finalmente,dopo tanto lavoro, i primi di dicembre del
1995, in Sala Consigliare, si tenne l’assemblea costitutiva della Pro Loco, alla presenza del Notaio Chiaramonte
e dell’assessore Barbieri. Una quarantina di cittadini anzolesi diedero il loro contributo sostanziale e la Pro Loco
divenne realtà. BARBIERI fu eletto PRESIDENTE proprio
per dar forza a questa nuova associazione all’inizio del
suo cammino .
Così, nel ‘96 si svolse la prima Fiera organizzata dalla
Pro Loco e non più dal Comune e tantissimo fu l’entusiasmo con cui assessori, volontari e tantissimi altri si

operarono per costruire questa “nuova” prima edizione.
Negli anni la Fiera si espanse, furono inseriti i venditori
ambulanti, si diede impulso alla gastronomia inserendo
un ristorante gestito da volontari, si organizzarono gare
di vetrine, mostre in comune e nelle sedi scolastiche e
tante altre cose. Alla fine del ‘98, quando la Pro Loco
aveva già consolidato la propria funzione, Barbieri, per
conto dell’amministrazione, decise che la guida dell’associazione doveva essere “indipendente” dal Comune e
di questo si parlò fino ai primi mesi del ‘99 quando già
purtroppo Massimo non era più, infatti, il primo gennaio
99 dopo aver trascorso la serata di capodanno in piazza,
in compagnia di tanti concittadini festanti,era stato colto
da un malore che gli era stato fatale. La mattina del primo gennaio lo sgomento e il dolore per una perdita così
importante colpì profondamente tutta la cittadinanza. Il
vuoto lasciato resta tuttora incolmabile. Mi piace ricordare che alla fine di una serata pesantissima durante una
festa mentre gli ultimi volontari finivano di raccogliere
le sedie dalla piazza e di pulire la macchina del gelato,
qualcuno vedendolo esausto e sapendolo in giro fin dalle
prime ore del mattino lo invitò ad andare a dormire ... lui
rispose che “finché in piazza c’era qualcuno ... era suo
dovere rimanere lì ... Nella primavera del ‘99, in marzo,
si tenne la nuova assemblea annuale nella quale si elesse il nuovo Consiglio con presidente il sottoscritto, GUIDO
COMASTRI. La fiera di quell’anno fu organizzata molto in
fretta ma non per questo risultò meno curata e riuscita.
Nel 2000 si inserì all’interno della fiera la SAGRA della
RAVIOLA e d’la BRAZADELA con un risultato più che soddisfacente e, tanto fu il successo anche degli anni seguenti
che tutt’oggi continua. Nel 2001 partì il piccolo ristorante
“Proloco” gestito sempre da volontari ed anche questo è
tuttora funzionante.
Nel 2002 fu eletto presidente ALFONSO RACEMOLI, ma
questa è un’altra storia che continua e che racconteremo
un’altra volta.
Presidente Pro Loco dal 1999 al 2002

30a AnzolainFiera
GIOVEDÌ 16 GIUGNO

EVENTI
» dalle 8.00 alle 18.00
Un giorno con gli acrobati / Stage per bambini
Stage di TECNICA ACROBATICA, DISCIPLINE AEREE,
CERCHIO e TESSUTI. D&M ARTElier e STARDUST, in
collaborazione con Pro Loco e Comune di Anzola
dell’Emilia, organizzano una giornata dedicata
all’acrobatica applicata alla danza. Per tutto il
giorno verranno svolte attività rivolte ai bambini
dai 6 ai 14 anni. Pranzo nel ristorante della Pro
Loco; attività nella palestra di via XXV Aprile.
Massimo 40 partecipanti. Info: 3426855830
» ore 19.30 in via Grimandi e lungo le vie della Fiera
Inaugurazione della Fiera

ESPOSIZIONI E MERCATI
» dalle 19.00 vie Goldoni/Grimandi, p. Giovanni XXIII

SPETTACOLI E ANIMAZIONI
» ore 21.00 Piazza Grimandi / LA BALERA
Saggio di canto del Centro Culturale Anzolese
» ore 21.00 Piazza Berlinguer / ARENA CENTRALE
Quelli del Silver Musica Live
STARDUST presenta

MOSTRE
» dalle 19.00 Biblioteca comunale

Sfilata degli sbandieratori

AKASHA
Aerial and Acrobatic Performance

» ore 22.00 Via Zucchini / JAZZ CLUB

Les Parapluies

concerto a cura dell’Anzola Jazz Henghel Gualdi

LA VIA DEI SAPORI
» dalle 19.00 Piazza Berlinguer (Porta del Cuore)
La Trattoria del Contadino della Pro Loco
» dalle 19.00 vie Goldoni/Grimandi, p. Giovanni XXIII
Sagra dla Raviola e dla Brazadela
Pesce fritto e alla griglia a cura di XXXXXXX
Il Bar del Bologna Club
tigelle, birra artigianale e ...
Crescentine/Piadine dei Volontari parrocchiali
Gelateria e Frutteria con Forum Giovani e AVIS
I Borlenghi degli Alpini con Centro Amarcord

il Programma

SPAZIO ALLE ECCELLENZE LOCALI con il patrocinio di
CNA / CONFESERCENTI / ASCOM-CONFCOMMERCIO
Esposizione e vendita di prodotti di: Carpigiani, Casa
Spadoni, Cremeria Mulino, De Franceschi, Essse
Caffè, Folicello, Molino Bassini, Olmi e Centomo,
Pasticceria Rosa e Morena, Salumificio Comellini,
Statale Nove, Terremare, ...
Mercatino artistico e delle opere dell’ingegno
Esposizioni commerciali

Madie e Sdàzz

Mostra sulla civiltà contadina
dalla collezione di Francesco Ballarini
» dalle 19.00 Galleria del Palazzo Comunale

Muoversi nel viaggio

Esposizione di lavori realizzati dalle scuole del
territorio in collaborazione con la Biblioteca

Quarant’anni di sport ad Anzola

Immagini degli eventi e dei personaggi sportivi
che hanno fatto la storia della Polisportiva.
Mostra a cura della Polisportiva Anzolese.
» dalle 19.00 Sala Polivalente della Biblioteca

Mostra di Pittura

degli Allievi dei corsi di pittura del Centro
Culturale Anzolese
» dalle 19.00 Area verde piazza Berlinguer

I campi e le aie

Mostra di animali da cortile e di macchine agricole

Sagra d’la Raviôla e d’la Brazadèla

TRENT’ANNIDI FIERA / I PROTAGONISTI GIOVANNI MASI

G

iovanni amava la sua Anzola e per questo, nel suo
piccolo, fece si che la vecchia tradizione di festeggiare
una volta l’anno il paese, la sua campagna, le tradizioni
contadine potessero andare avanti. Nell’86, quando decise per la prima volta di “proporre” la Fiera, non c’erano
fondi, il budget era inesistente e, quindi, per prima cosa
cercò aiuto nei commercianti e sì, dovette faticare parecchio (questo saltava sempre fuori dai sui racconti), però
lui era bravo a convincere perché sapeva trasmettere il
suo entusiasmo, le sue idee, tanto che, alla fine, non gli
veniva negato nulla.
Il primo anno poi, in particolare, impegnò anche noi della
famiglia affinché tutto riuscisse per il meglio. Io coinvolsi
un amico di famiglia e assieme stendemmo attorno agli

stand metri e metri di moquette rossa perché la gente vi
potesse accedere agilmente dato che la pioggia continua
di quei giorni aveva reso il terreno impraticabile.Negli
anni successivi si impegnò sempre per trovare nuove idee,
nuove iniziative: mostre, sfilate di moda , sfilate di trattori
trovando sempre grande partecipazione da parte di tutti:
commercianti, artigiani, associazioni, liberi cittadini, ecc,
facendo sì che la tradizione continuasse e che potessero
essere quattro giorni di festa, di ricordi, di unione ... un
evento che va avanti da 30 anni, anche ora che lui non c’è
più, ma ... indubbiamente “anche” per merito suo.
Francesca Masi, figlia di Giovanni,
assessore alle attività produttive negli anni 80
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VENERDÌ 17 GIUGNO
SPETTACOLI E ANIMAZIONI
» ore 17.00 Piazza Berlinguer / AREA BIMBI
La Consulta del Volontariato presenta

ESPOSIZIONI E MERCATI
» dalle 19.00 vie Goldoni/Grimandi, p. Giovanni XXIII

L’invenzione del lambrusco

spettacolo di burattini di Teatrinindipendenti
» ore 18.00 Piazza Berlinguer / AREA BIMBI

Attività laboratoriali

a cura di We 4 Family

» ore 21.00 Piazza Grimandi / LA BALERA
a cura del Centro Culturale Amarcord

Manuela Turrini
e Milena Montanari

» ore 21.30 Piazza Berlinguer / ARENA CENTRALE

Duilio Pizzocchi
Anzola’s Got Talent

» ore 22.00 Via Zucchini / JAZZ CLUB

Claudio Vignali in Concerto

concerto a cura dell’Anzola Jazz Henghel Gualdi

LA VIA DEI SAPORI
» dalle 19.00 Piazza Berlinguer (Porta del Cuore)
La Trattoria del Contadino della Pro Loco
» dalle 19.00 vie Goldoni/Grimandi, p. Giovanni XXIII
Pesce fritto e alla griglia a cura di XXXXXXX
Il Bar del Bologna Club
tigelle, birra artigianale e ...
Crescentine e Piadine
dei Volontari parrocchiali
Gelateria e Frutteria
con Forum Giovani e AVIS
I Borlenghi degli Alpini con Centro Amarcord

SPAZIO ALLE ECCELLENZE LOCALI con il patrocinio di
CNA / CONFESERCENTI / ASCOM-CONFCOMMERCIO
Esposizione e vendita di prodotti di: Carpigiani, Casa
Spadoni, Cremeria Mulino, De Franceschi, Essse
Caffè, Folicello, Molino Bassini, Olmi e Centomo,
Pasticceria Rosa e Morena, Salumificio Comellini,
Statale Nove, Terremare, ...
Mercatino artistico e delle opere dell’ingegno
Esposizioni commerciali
MOSTRE
» dalle 19.00 Biblioteca comunale

Madie e Sdàzz

Mostra sulla civiltà contadina
dalla collezione di Francesco Ballarini
» dalle 19.00 Galleria del Palazzo Comunale

Muoversi nel viaggio

Esposizione di lavori realizzati dalle scuole del
territorio in collaborazione con la Biblioteca

Quarant’anni di sport ad Anzola

Immagini degli eventi e dei personaggi sportivi
che hanno fatto la storia della Polisportiva.
Mostra a cura della Polisportiva Anzolese.
» dalle 19.00 Sala Polivalente della Biblioteca

Mostra di Pittura

degli Allievi dei corsi di pittura del Centro
Culturale Anzolese
» dalle 19.00 Area verde piazza Berlinguer

I campi e le aie

Mostra di animali da cortile e di macchine agricole

il Programma

Sagra d’la Raviôla e d’la Brazadèla

TRENT’ANNIDI FIERA / I PROTAGONISTI LORETTA FINELLI

L

a Fiera di Anzola: festa, cibo, divertimento, occasione per ripercorrere le tradizioni del paese.
Ho cominciato a lavorare in biblioteca nel 1989 e ho potuto constatare da subito la collaborazione fra l’ Assessorato alla cultura e la
Pro Loco nell’intento di promuovere iniziative che avessero sempre uno spessore culturale. L’esperienza più significativa per quel che
mi riguarda è stata la preparazione della Fiera annuale di giugno (riattivata nel 1987): giornate di festa, di divertimento, di mercato,
sono diventate opportunità per raccontare aspetti delle tradizioni locali. Mi riferisco alle mostre che come Biblioteca comunale
abbiamo organizzato per l’occasione, mostre a carattere tematico che, oggi, ancora vengono proposte e allestite. Mi vengono in
mente alcuni temi: “Scene di matrimonio: come ci si sposava da fine Ottocento agli anni Cinquanta”, “Quando si portava il vestito
della festa…”, “Mestieri di ieri”, “Dalla vite al vino”, “Par spass”, “C’era una volta una fornace”, “Album d’infanzia”, ….
Che cosa ricordo di questa esperienza? La voglia e la curiosità di ricostruire “come eravamo”, come venivano vissuti nei primi
cinquant’anni del Novecento eventi cosi importanti come il matrimonio, la nascita di un figlio, il lavoro… Una voglia “contagiosa”,
se si considera la collaborazione e il grande interesse che manifestavano i cittadini portando le loro testimonianze e mettendo a
disposizione oggetti personali, spesso di grande valore affettivo.
La mostra e il catalogo di corredo erano supportati da una breve ricerca presso l’archivio comunale per meglio contestualizzare
i racconti delle persone. Ma sicuramente la parte più interessante del lavoro era costituita dai racconti ascoltati e dal materiale
(oggetti, fotografie) che tanti anzolesi cercavano nelle loro proprie case e che con grande piacere desideravano trovare in mostra.
Come già accennavo, la partecipazione era molto generosa, talvolta il problema era semmai quello di riuscire ad mettere in mostra
tutto il materiale ricevuto: da un lato occorreva evitare di esporre oggetti molto simili nelle loro funzioni e caratteristiche, dall’altro
era però importante dare valore ad ogni materiale che con tanto impegno era stato cercato fra i propri ricordi. Non sempre si riusciva
in questo intento, d’altra parte non si pretendeva un rigore documentario e trovavamo preferibile dare ad ogni persona la possibilità
di essere in qualche modo protagonista dell’evento. L’obiettivo più importante ci sembrava quello di fermare ricordi per i più anziani
e di costruirli per i più giovani. Una piccola opportunità per sentirsi tutti, giovani e meno giovani, a proprio agio nel proprio paese.
Dipendente del Comune di Anzola, bibliotecaria, dal 1989 al 2015

30a AnzolainFiera
SABATO 18 GIUGNO

SPETTACOLI E ANIMAZIONI
» ore 16.00 Piazza Berlinguer / AREA BIMBI

ESPOSIZIONI E MERCATI
» dalle 15.00 via Emilia

a cura dell’Associazione We4family
» ore 20.00 Piazza Berlinguer / AREA BIMBI

» dalle 15.00 via XXV Aprile

con D&M ARTElier e We4Family
» ore 21.00 Area verde piazza Berlinguer

» dalle 15.00 vie Goldoni/Grimandi, p. Giovanni XXIII

Laboratori per bambini

Baby Dance e Balli di Gruppo

Mercato storico degli ambulanti
Mercato con gli ambulanti delle
Cinque Terre e Golfo dei Poeti

Gare di abilità con mezzi
movimento terra

» ore 21.00 Piazza Grimandi / LA BALERA
a cura del Centro Culturale Amarcord

Cristina Cremonini e Divina D.

» ore 21.30 Piazza Berlinguer / ARENA CENTRALE

dance 70/80 e tanto altro

Musica live tutta ballare! …dance anni
» ore 22.00 Via Zucchini / JAZZ CLUB

Anna Piras Quintet

concerto a cura dell’Anzola Jazz Henghel Gualdi

LA VIA DEI SAPORI
» dalle 19.00 Piazza Berlinguer (Porta del Cuore)
La Trattoria del Contadino della Pro Loco
» dalle 15.00 vie Goldoni/Grimandi, p. Giovanni XXIII
Pesce fritto e alla griglia a cura di XXXXXXX
Il Bar del Bologna Club
tigelle, birra artigianale e ...
Crescentine e Piadine
dei Volontari parrocchiali
Gelateria e Frutteria
con Forum Giovani e AVIS
I Borlenghi degli Alpini con Centro Amarcord

SPAZIO ALLE ECCELLENZE LOCALI con il patrocinio di
CNA / CONFESERCENTI / ASCOM-CONFCOMMERCIO
Esposizione e vendita di prodotti di: Carpigiani, Casa
Spadoni, Cremeria Mulino, De Franceschi, Essse
Caffè, Folicello, Molino Bassini, Olmi e Centomo,
Pasticceria Rosa e Morena, Salumificio Comellini,
Statale Nove, Terremare, ...
Mercatino artistico e delle opere dell’ingegno
Esposizioni commerciali
MOSTRE
» dalle 17.00 Biblioteca comunale

Madie e Sdàzz

Mostra sulla civiltà contadina
dalla collezione di Francesco Ballarini
» dalle 17.00 Galleria del Palazzo Comunale

Muoversi nel viaggio

Esposizione di lavori realizzati dalle scuole del
territorio in collaborazione con la Biblioteca

Quarant’anni di sport ad Anzola

Immagini degli eventi e dei personaggi sportivi
che hanno fatto la storia della Polisportiva.
Mostra a cura della Polisportiva Anzolese.
» dalle 19.00 Sala Polivalente della Biblioteca

Mostra di Pittura

il Programma

degli Allievi dei corsi di pittura del Centro
Culturale Anzolese
» dalle 15.00 Area verde piazza Berlinguer

I campi e le aie

Mostra di animali da cortile e di macchine agricole

IL PAZIENTE,
CUORE DEL
NOSTRO SISTEMA
1s c0
%
onto

i nostri plus

Anzola Medika è un centro
odontoiatrico avanzato con
pluriennale
esperienza.
Entrare nel nostro poliambulatorio significa essere accolti in un ambiente familiare e
al contempo professionale,
ad
altissimo
contenuto
tecnologico, dove i servizi
sono svolti con passione e
puntualità. Disponiamo di
quattro sale odontoiatriche
con attrezzature di ultima
generazione, una sala operatoria adibita alla chirurgia, un
ambulatorio per visite personalizzate, una sala di sterilizzazione con il più severo
controllo
igienico
degli
strumenti
utilizzati.
Nel
nostro
centro
gravitano
professionisti
giovani,
motivati, capaci di ascoltare
le proposte dell’innovazione
e di condividerle in un’ottica
di squadra.

SU TUTTI I
T R AT TA M E N T I D I
I M P L A N TO LO G I A

perchè noi

VANTAGGI
• QUALITA’ E PROFESSIONALITA’
Assicuriamo i più alti standard di qualità ad ogni paziente
• VISITA SENZA IMPEGNO
Prima visita e preventivo senza impegno
• ORTOPANORAMICA
Consente una visione completa ed immediata dell’anatomia
dentale del paziente.
• PROFESSIONALITA’
Il sorriso è l’elemento su cui poggia tutto il nostro lavoro

TECNOLOGIE
• TAC/PANORAMICA/ORTOPANTOMOGRAFO
Con la Tac 3D sarà possibile identificare l’anatomia del cavo orale
e l’eventuale presenza di patologie per una diagnosi precoce.
• OZONOTERAPIA
Le componenti chimiche dell’ozono lo rendono uno dei più
potenti antimicrobici in natura. In odontoiatria la sua azione
antibatterica è efficace per i batteri della carie, è in grado di farne
regredire lo sviluppo e, come positiva conseguenza, è anche in
grado di promuovere la re-mineralizzazione del dente.
• PROTOSSIDO
La sedazione cosciente con protossido d’azoto e ossigeno è una
tecnica tipicamente adatta alla odontoiatria infantile.

Il nostro impegno quotidiano è mettere Medici ed
Odontoiatri
altamente
qualificati,
personale
paramedico ed amministrativo preparato e competente al servizio dei nostri
pazienti.
Nel nostro Centro Odontoiatrico ad Anzola nell’Emilia
facciamo della disponibilità e del rispetto le connotazioni che ci contraddistinguono.
Offriamo
una
struttura
pensata per accogliere i
nostri ospiti con cortesia e
professionalità,
in
un
ambiente sereno e rilassante dotato di attrezzature a
tecnologia avanzata per
rispondere alle aspettative
e fornire prestazioni di
eccellenza.

V O G L I A M O G A R A N T I R E I L S O R R I S O A I N O S T R I PA Z I E N T I
Via Emilia, 158 40011 Anzola dell’Emilia (BO) - 051 733500
Email: info@anzolamedika.it - Seguici su

Anzola Medika

w w w. a n z o l a m e d i k a . c o m

Direzione Sanitaria: Dott.ssa Miaton Romina Andrea

chi siamo

A G I U G N O,

30a AnzolainFiera
DOMENICA 19 GIUGNO
SPETTACOLI E ANIMAZIONI
» ore 9.00 Piazza Berlinguer

ESPOSIZIONI E MERCATI
» dalle 9.00 via Emilia

Sfilata per le trsade del paese
» ore 16.00 Piazza Berlinguer / AREA BIMBI

» dalle 9.00 via XXV Aprile

a cura dell’Associazione We4family
» ore 16.00 Area verde piazza Berlinguer

» dalle 9.00 vie Goldoni/Grimandi, p. Giovanni XXIII

Raduno di auto storiche

Laboratori per bambini

Mercato storico degli ambulanti
Mercato con gli ambulanti delle
Cinque Terre e Golfo dei Poeti

Sfilata dei mezzi agricoli

» ore 18.00 Giardino dellaBiblioteca
Presentazione del libro
Fatti ... e parole di Roberto Fiorini
Danilo Zacchirolie Gabriele Gallerani
dialogano con l’autore
» ore 21.00 Area verde piazza Berlinguer

Gare di abilità con mezzi
movimento terra

» ore 21.00 Piazza Grimandi / LA BALERA
Musica e cabaret con Andrea Scala
e Al cinno dal Pavaion Gelso
» ore 21.30 Piazza Berlinguer / ARENA CENTRALE

Music … 10 anni Tersicore

con gli allievi della Tersicore DanzAnzola
» ore 22.00 Via Zucchini / JAZZ CLUB

William Manera Band

concerto a cura dell’Anzola Jazz Henghel Gualdi

LA VIA DEI SAPORI
» dalle 12.00 Piazza Berlinguer (Porta del Cuore)
La Trattoria del Contadino della Pro Loco
» dalle 10.00 vie Goldoni/Grimandi, p. Giovanni XXIII
Pesce fritto e alla griglia a cura di XXXXXXX
Bar Bologna Club tigelle, birra artigianale e ...
Crescentine/Piadine dei Volontari parrocchiali
Gelateria e Frutteria con Forum Giovani e AVIS
I Borlenghi degli Alpini con Centro Amarcord

SPAZIO ALLE ECCELLENZE LOCALI con il patrocinio di
CNA / CONFESERCENTI / ASCOM-CONFCOMMERCIO
Esposizione e vendita di prodotti di: Carpigiani, Casa
Spadoni, Cremeria Mulino, De Franceschi, Essse
Caffè, Folicello, Molino Bassini, Olmi e Centomo,
Pasticceria Rosa e Morena, Salumificio Comellini,
Statale Nove, Terremare, ...
Mercatino artistico e delle opere dell’ingegno
Esposizioni commerciali
MOSTRE
» oree 10/12.30 e 17/22 Biblioteca comunale

Madie e Sdàzz

Mostra sulla civiltà contadina
dalla collezione di Francesco Ballarini
» dalle 10.00 Galleria del Palazzo Comunale

Muoversi nel viaggio

Esposizione di lavori realizzati dalle scuole del
territorio in collaborazione con la Biblioteca

Quarant’anni di sport ad Anzola

Immagini degli eventi e dei personaggi sportivi
che hanno fatto la storia della Polisportiva.
Mostra a cura della Polisportiva Anzolese.
» dalle 10.00 Area verde piazza Berlinguer

I campi e le aie

Mostra di animali da cortile e di macchine agricole
» dalle 15.00 Sala Polivalente della Biblioteca

il Programma

Mostra di Pittura

degli Allievi dei corsi di pittura del Centro
Culturale Anzolese

CONSULTA DEL
VOLONTARIATO
Centro Sociale CA’ ROSSA

Sabato 25 giugno dalle 19.30
PIAZZA GIOVANNI XXIII

cena deilela
solidar tà
€ 18,00
ERSONA AN
COSTO ARP
NI)
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A 10
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FINO
INI FIN
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(10
€ PE
(10 €

PER PRENOTAZIONI: 051.731385 / 051.732197
re
Il ricavato della cena servirà a finananzia
progetti sociali dell’associazionismo zolese

