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In occasione della Gior-
nata Internazionale del-
la Donna, in questo 8 
marzo 2022, mi piace 
ricordare colei che da 
poco più di un anno ci 
ha lasciati, una donna 
con caratteristiche dav-
vero uniche e inegua-
gliabili, un modello per 
competenza, persona-
lità e metodo di lavoro: 
Angela Romanin. Nella 
mente e nel cuore di An-
gela c’erano le donne, 
la difesa dei nostri diritti, la valorizza-
zione delle nostre peculiarità, la con-
sapevolezza delle nostre lotte storiche 
e quotidiane e della nostra resistenza. 
Alla base dell’incessante lavoro di An-
gela vi era una vastissima conoscenza 
del ruolo della donna nella storia, frut-
to di anni di studio e approfondimenti 
ma anche di esperienza acquisita e 
accumulata sul campo: Angela era 
per questi motivi competente. La Sua 
personalità e la Sua capacità di rela-
zione sapevano condensare il valore 
dell’accoglienza, l’importanza dell’a-
scolto, la dote della comprensione e 
garantivano il risultato e l’esigenza del 
“prendersi cura delle donne bisogno-
se di aiuto”. Il metodo di lavoro da Lei 
adottato non lesinava positività, pa-
zienza e visione; dal punto di partenza 
al punto di arrivo affrontava i percorsi 

8 Marzo 2022: una per tutte Angela Romanin
un passo alla volta con 
tenacia e determinazio-
ne. Ad Angela piaceva 
confrontarsi con tutti 
sui lavori preparatori di 
nuove normative, con-
dividere ampi orizzonti 
e spazi di intervento in 
grado di agevolare per-
corsi pratici più snelli, 
sempre a sostegno e 
supporto delle esigen-
ze delle donne, per af-
frontare nuove sfide e 
difficoltà quotidiane. An-

gela era una donna generosa e rico-
noscente poiché sapeva dispensare 
pareri e consigli da esperta senza mai 
far pesare la sua evidente superiorità; 
sapeva gioire persino delle piccole 
conquiste e dei modesti progressi fa-
ticosamente perseguiti da chi le stava 
a fianco, anche e solamente per valo-
rizzarne l’impegno, celebrandoli come 
traguardi importanti e di inestimabile 
valore. Angela ha svolto un ruolo fon-
damentale proprio nella formazione 
di giovani donne e di operatrici volon-
tarie verso un corretto approccio alle 
tematiche e alla violenza di genere; 
ha ricoperto ruoli importanti e di re-
sponsabilità, era l’anima della “Casa 
delle Donne per non subire violenza 
di Bologna”, ha coordinato i Centri anti 
violenza dell’Emilia Romagna, rappor-
tandosi sempre correttamente con le 

Istituzioni e la politica. Lo Sportello di 
ascolto “Via dalla Violenza” presso il 
nostro Comune, inaugurato assieme a 
Lei e all’”Associazione Malala gli occhi 
delle donne sulla pace” nel 2017, l’ha 
vista impegnata per anni in prima per-
sona due volte a settimana e il suo pa-
trimonio d’esperienza e conoscenza 
nel settore sono ancora oggi lo stimolo 
e la forza delle operatrici e volontarie 
di Casa delle Donne che quotidiana-
mente operano a tutela e sostegno 
delle donne costrette a subire ingiu-
stizia e soprusi. Credo che, anche in 
seguito alla pandemia e agli effetti de-
vastanti da essa prodotti sulle temati-
che di genere, verso la realizzazione 
puntuale del “Piano per l’uguaglianza” 
pensato e voluto dalla Città Metropoli-
tana di Bologna per monitorare e co-
ordinare tutte le azioni positive per le 
donne in ambito lavorativo, a contra-
sto della violenza di genere, per una 
cultura anche scolastica dell’ugua-
glianza, e per una politica che deve 
necessariamente realizzare l’obiettivo 
individuato dall’ONU e declinato nel 5° 
indicatore di sviluppo sostenibile, do-
vremmo pensare ad Angela come ad 
un esempio per tutte noi, un bellissimo 
esempio di lavoro e di vita da emulare 
e al quale tendere e costantemente ri-
volgerci con riguardo alle nostre future 
scelte.
Il Vice Sindaco
Giulia Marchesini

Un futuro sostenibile è possibile
Abbiamo incontrato Tommaso e Caterina Len-
zi, due fratelli giovanissimi, anzolesi, entrambi 
studenti.
Ci raccontate il vostro progetto?
Tommaso “Abbiamo aperto due anni fa una 
pagina sui social che si chiama “Podere 101” 
dove cerchiamo di promuovere uno stile di vita 
più sostenibile, dove comunichiamo e diamo 
consigli su come autoprodursi uova, ortaggi, 
frutta e miele, con un approccio innovativo e 
più rispettoso dell’ambiente. Caterina si occu-
pa più della parte comunicativa e d’immagine, io del lavoro in campo.” Caterina “Abbiamo 
ideato assieme il progetto: Tommaso portava già avanti da qualche anno questa passione 
ed io, avendo studiato design, ho pensato a come raccontare agli altri il suo sogno. Abbia-
mo creato un’immagine che rappresentasse il progetto Podere 101, e una comunicazione 
intorno ad esso. Fin da subito c’è stato un grande interesse da parte di chi ci segue, condi-
vidiamo tanti contenuti e ora interagiamo con persone della zona ma anche da tutta Italia.” 
Tommaso “Il più delle volte sono persone che vorrebbero intraprendere esperienze simili 
e ci chiedono consigli su come fare. Per esempio, abbiamo fatto video su come costruire 
un pollaio mobile ad uso familiare, e contemporaneamente cerchiamo di sensibilizzare sui 
danni che i grandi allevamenti intensivi provocano all’ambiente. Abbiamo spiegato come 
realizzare un piccolo orto rialzato più facile da gestire; le api sono un po’ più complesse, è 
un argomento più tecnico ma c’è un interesse crescente nei loro confronti.” 
Come vi sostenete? Vendendo i vostri prodotti?
Tommaso “Non è una nostra priorità al momento, siamo entrambi ancora studenti. Abbia-
mo recentemente aperto una piccola azienda agricola per vendere miele e uova, per ora 
l’unico scopo è quello di autofinanziare i nostri progetti, come la riforestazione del podere.” 
A che punto siete degli studi?
Caterina “Io ho 23 anni, una laurea in design del prodotto industriale e sto facendo un 
master di specializzazione in furniture design. Tommaso invece sta frequentando il corso 
di tecnologie dell’ambiente agroforestale all’università, ma quando abbiamo cominciato era 
ancora al liceo. Per noi Podere 101 è iniziato come un gioco, poi ci siamo accorti che i nostri 
progetti avrebbero potuto avere un futuro e le persone ne erano interessate.” Tommaso “Il 
mio intento per i prossimi due anni è quello di laurearmi e progettare un’azienda agricola 
ben strutturata. Vorrei utilizzare l’allevamento di ovaiole, l’apicoltura, gli ortaggi e gli altri 
prodotti per sostenere economicamente il progetto di agroforestazione. Di fatto “Podere 
101” è il podere in cui lavorava mio nonno che è al civico 101; adesso è incolto e io un 
po’ alla volta lo sto risistemando con principi diversi dall’agricoltura convenzionale, ovvero 
con un approccio naturale, senza l’utilizzo di sostanze chimiche e riducendo l’utilizzo della 
plastica. Vorrei ricreare un luogo in cui aumentare la biodiversità e al tempo stesso produr-
re cibo, non più vedere le due cose separate, o agricoltura o natura, ma provare a unirle 
con benefici reciproci. Una cosa interessante è che già dopo pochi anni di abbandono del 
podere la biodiversità sta aumentando: vedo tanti nuovi insetti impollinatori, uccelli rari e 
l’estate scorsa sono ricomparsi caprioli, volpi, tassi, anche se siamo vicini al paese.” Ca-
terina “I caprioli arrivano dalla Polveriera e per la stagione riproduttiva scelgono un posto 
tranquillo e sicuro: sono venuti proprio in un prugneto abbandonato del podere che stiamo 
convertendo in bosco.”
Questa zona potrebbe diventare un’“oasi”?
Tommaso “L’oasi la stiamo progettando con l’Assessore all’Ambiente proprio nell’area 
della Polveriera; noi vorremmo creare un corridoio ecologico per collegare il Podere alla 
Polveriera, chiedendo la collaborazione agli agricoltori che sono tra noi e quella zona, 
mettendo a disposizione una piccola striscia di campi ora coltivati. Quest’area, lungo il 
torrente Ghironda, è molto cara e molto frequentata dagli anzolesi, una zona ideale per le 
camminate e il tempo libero, sarebbe importante valorizzare e rinaturalizzare il territorio a 
beneficio di tutti.”
Da dove nascono le vostre idee, dall’amore per la natura?
Tommaso “Ci siamo cresciuti, ed è nata spontaneamente la necessità di contrastare il 
cambiamento climatico, vedendo i costanti aggiornamenti sul disastro in corso. Dobbiamo 
sensibilizzare più persone possibili sulla necessità di trovare metodi alternativi per produrre 
cibo salvaguardando l’ambiente, garantendo un futuro sia a noi stessi che alla biodiversità.” 
Caterina ”É una sensibilità più viva nelle nuove generazioni, conoscendo cosa sta succe-
dendo al pianeta vogliamo agire concretamente dove viviamo, vogliamo fare la differenza 
nel nostro piccolo, e non limitarci a dire che qualcun altro dovrebbe farlo. Se condividete le 
nostre idee potete seguirci e supportare Podere 101, cercateci su Instagram, FaceBook e 
YouTube e prendete parte al cambiamento!” 
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Due spettacoli per la Giornata internazionale dei diritti delle donne
L’11 marzo alle 20.30, in Biblioteca, andrà in scena “Donne e libertà”, spettacolo che parla di donna alle donne, un’elaborazione delle donne frequentanti il laboratorio permanente “Forza Viva” del Teatro Ridotto. L’ esibizione 
è stata creata nei momenti di incontro tra persone over 50 che condividono racconti, ricordi e pensieri. Con Lina della Rocca, Tiziana Cannone, Antonella De Francesco, Piera Delena Arcangela, Adalgisa Riccioni e Ivana Zioni 
e con la partecipazione straordinaria della Vice Sindaca Giulia Marchesini. Musiche di Alessandro Gheri, Pasquale Imperatore e Floriano Roffi. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria in biblioteca. 
Per prenotarsi contattare la biblioteca.
Il 12 marzo alle ore 18.30 nella sala polivalente della Biblioteca è in programma “Quadro di donna”, saggio degli allievi di canto e musical del Centro Culturale Anzolese, con parti recitate cantate e danzate. Lo spettacolo 
è incentrato sulla figura femminile nelle sue sfaccettature. Insegnanti Sandra Mongardi ed Elena Carlini. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria. Telefonare al num. 3387348133. Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle 
regole previste dalle normative anti Covid vigenti.

Il 25 aprile vogliamo portare la memoria a 
casa di chi deve immaginarsi e costruire 
il futuro, perché il 25 aprile si festeggia la 
Liberazione dell’Italia, si rende onore ai 
caduti che hanno dato la vita per la liber-
tà e la democrazia, si gioisce per vivere 
in pace e godere dei diritti civili e sociali. 
Ma questo stato di cose non è venuto per 
caso e non è scontato per sempre. Per 
questo abbiamo deciso anche quest’anno 
di regalare 100 libri che parlano di questa 
storia, di questa memoria, dei diritti con-
quistati e di quelli negati, di libertà e di 
oppressione, di resistenza e di barbarie. 
Li regaliamo a 100 giovani anzolesi: dai 
piccolissimi delle scuole materne, alle 
ragazze e ai ragazzi delle scuole medie. 
Glieli consegneremo a casa, in quel gior-
no di festa e di gioia, come si consegna 
il testimone al compagno di squadra in 
una corsa, perché il giorno dopo portino 
quel libro in classe e la memoria e le pa-

25 aprile 1945/2022. Staffette Partigiane per un giorno
role siano condivise. Cerchiamo 
100 staffette, uomini e donne, 
adulti e giovani, che a piedi, in 
bici, ognuno come gli va, il 25 
aprile, ritirino il libro in piazza 
e lo consegnino facendosi por-
tatori di memoria. Se desiderate 
partecipare occorre contattare la 
biblioteca tramite mail o telefono. 
Per organizzare al meglio il vostro 
compito di staffette vi chiederemo 
n nome, cognome, un recapito 
telefonico
n la vostra disponibilità (quale 
zona della città preferite come de-
stinazione)
n se userete la bicicletta (o pre-
ferite effettuare la consegna in auto o a 
piedi).
L’iniziativa è organizzata dal Comune 
di Anzola in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo E. De Amicis e Anpi - sez. 

Anzola. Per iscrizioni la biblioteca è aper-
ta dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e 
il sabato dalle 9 alle 12.30.
biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it
tel. 0516502222.

ANZOLA ALERT: installa whatsapp
Salva il contatto, Invia il messaggio “ISCRIVIMI” 337 11 63 452
Su Telegram cerca il canale Anzola Alert e unisciti

Nei nidi di Anzola nel mese di gennaio si sono registrate molte sospensioni di attività a causa della situazione pandemica e dei provvedimenti 
nazionali assunti per contenere il contagio.
L’Amministrazione Comunale, per venire incontro alle difficoltà delle famiglie determinate da questa situazione, ha ridotto del 75% l’importo 
della retta fissa del servizio nido per il mese di gennaio.

Taglio dell’importo della retta fissa del servizio
nido per il mese di Gennaio
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UrpInforma
Scadenza 
pagamento canone 
unico patrimoniale 
e incaricato locale.
Il 31 marzo 2022 
scade il pagamento 
del canone patrimo-

niale di occupazione del suolo pub-
blico e di esposizione pubblicitaria, 
a carattere permanente, così come 
previsto dal Regolamento Comuna-
le vigente in materia. Si comunica 
inoltre che dal 01/02/2022 incarica-
to locale ICA, presso il quale è pos-
sibile rivolgersi per informazioni, è 
il Sig. Guernelli Mauro con ufficio 
ubicato ad Anzola dell’Emilia in Via 
Mazzoni n. 3/a tel. 329-4162553 - 
indirizzo email: boclubanzola@ali-
ce.it dal lunedì al sabato dalle ore 
9.00 alle ore 12.30.

Avviso per i cacciatori
Il tesserino di caccia della stagione 
venatoria 2021/2022 dovrà essere 
riconsegnato all’URP inderoga-
bilmente entro il 31 Marzo 2022 
(salvo eventuale proroghe), previo 

appuntamento telefonando allo 
051/6502111. I cacciatori che non 
provvederanno alla riconsegna non 
potranno ottenere il rilascio del tes-
serino per la prossima stagione (lo 
stesso termine vale anche per la 
consegna di un’eventuale denuncia 
di smarrimento del tesserino). Sono 
inoltre previste sanzioni e sospen-
sioni coatte dell’attività venatoria 
per coloro che riconsegneranno il 
tesserino in ritardo.

Nuove modalità di gestione 
istanze passaporto
Dal 10 gennaio 2022 sono cam-
biate le modalità di gestione delle 
richieste di passaporti, sarà neces-
sario effettuare la presentazione 
delle richieste di rilascio o rinnovo 
del passaporto elettronico italiano 
presso il Commissariato di San Gio-
vanni in Persiceto esclusivamente 
tramite la procedura di prenota-
zione online “Agenda Passapor-
to” sul sito www.passaportonline.
poliziadistato.it accedendo con le 
proprie credenziali SPID o CIE. È 

richiesta la presenza in ufficio di 
tutti i richiedenti, minori inclusi, sal-
vi i casi di impossibilità previsti per 
legge. I documenti e i moduli ne-
cessari per le istanze sono elencati 
sul sito www.poliziadistato.it
Per maggiori informazioni con-
tattare il commissariato di Polizia 
di San Giovanni in Persiceto tel. 
051/6811811, dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00 il martedì e il 
mercoledì dalle 15.15 alle 17.15.

Esenzione dal bollo per
i certificati anagrafici digitali
sul sito di ANPR per tutto il 2022
La legge di bilancio 2022 (legge 30 
dicembre 2021, n. 234) ha esteso 
anche per l’anno 2022 l’esenzio-
ne dall’imposta di bollo per i cer-
tificati anagrafici digitali richiesti 
dal cittadino sul sito dell’Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Resi-
dente: https://www.anagrafenazio-
nale.interno.it/
Per accedere al servizio è necessa-
rio utilizzare credenziali SPID, CIE 
o CNS.

Juri Cervi e la panchina rossa delle donne
Dopo la prima panchina rossa inaugurata e posizionata a Natale presso il Supermercato Conad, Juri Cervi, il Direttore 
di Conad Anzola, ci aveva promesso una nuova panchina in occasione della Festa della donna. La panchina rossa, 
simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, verrà inaugurata Sabato 12 marzo alle ore 9,30 nel vialetto vicino ai 
giochi del Parco Fantazzini. Saranno presenti: Juri Cervi, Direttore del Conad di Anzola, Giampiero Veronesi Sin-
daco di Anzola dell’Emilia e Giulia Marchesini Assessore alle pari opportunità. L’iniziativa nasce in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale e la Casa delle donne per non subire violenza. Ricordiamo che il progetto nazionale 
“Panchina Rossa” è promosso dagli Stati generali delle donne. L’iniziativa è nata nel 2014 dall’artista Karim Cherif, e 
punta a coinvolgere gli enti per installare sul proprio territorio o nella propria sede una panchina rossa, quale simbolo 
nazionale ed internazionale per sensibilizzare sul fenomeno della violenza maschile contro le donne.

Emergenza “bollette”
Lo scorso 10 febbraio, l’Amministrazione Comunale in segno di 
protesta e per sollecitare un intervento del Governo per l’aumento 
dei costi delle bollette e per l’inflazione che colpiscono famiglie, 
imprese ed Enti Locali, ha spento le luci di Piazza Giovanni XXIII 
e parte di via Goldoni fino alle ore 21.
Anche le Associazioni che gestiscono servizi di primaria importan-
za come scuole, impianti sportivi, centri di aggregazione, sono a 
rischio ed è per questo che viene chiesto al Governo di intervenire 

per evitare i tagli dei servizi, ripensare le misure sia economiche, sia di riduzione delle bollette, mettere mano 
alle politiche energetiche e di approvvigionamento.
Il Comune di Anzola ha aderito all’iniziativa assieme ai tanti Comuni della Città Metropolitana.

La sede del nuovo Sportello Cata-
stale è in  Corso Italia n. 74, pres-
so il Municipio di San Giovanni in 
Persiceto, al piano primo, nei lo-
cali già precedentemente occupa-
ti dall’ex Polo Catastale Decentra-
to. Quali sono i servizi erogati: 
visure catastali (per soggetto, per 
immobile, storiche), planimetrie 
catastali, estratti di mappa, ela-
borati planimetrici. L’ accesso allo 
Sportello è consentito esclusiva-
mente previo appuntamento. E’ 

possibile fissare l’appuntamento 
telefonicamente, contattando i 
numeri 051/6812910-11.
Per approfondire le informazioni e 
per prenotare on line accedere al 
link: https://www.terredacqua.net/
SERVIZI-ASSOCIATI/SPORTEL-
LO-CATASTALE
Lo Sportello osserverà i se-
guenti orari di apertura: dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
13.30, martedì e giovedì dalle 
14.30 alle 17.30.

Sportello Catastale dell’Unione 
Terred’acqua

Come Servizio Interventi Socio 
Assistenziale vorremmo utilizzare 
questo spazio per fornire informa-
zioni sui Servizi socio assisten-
ziali che possono essere attivati 
presso lo Sportello Sociale del 
Comune di Anzola dell’Emilia.
Ci sono dei momenti in cui ci si 
chiede:
COSA FACCIO?
DOMANI DIMETTONO DALL’O-
SPEDALE MIA MADRE, CHI MI 
AIUTERÀ A CASA?
SARO’ IN GRADO DI ASSISTER-
LA?
COSA DEVO FARE PER OTTE-
NERE UNA CERTIFICAZIONE DI 
INVALIDITÀ?
STO ATTRAVERSANDO UN PE-
RIODO DI DIFFICOLTÀ, NON 
SO COSA FARE, A CHI POSSO 
RIVOLGERMI?
Quando abbiamo necessità di es-
sere ascoltati, orientati, indirizzati 
per trovare una soluzione a pro-

blematiche attinenti situazioni di 
difficoltà sociale e assistenziale, 
proprie o del proprio nucleo fa-
migliare, ci si può rivolgere allo 
SPORTELLO SOCIALE.
L’operatore presente allo Sportel-
lo sociale ascolterà il cittadino e 
lo reindirizzerà o ad altri sportel-
li informativi o uffici del territorio 
che hanno competenza su quanto 
domanda (ad esempio Patronati, 
Inps, Azienda USL ecc) o al Servi-
zio sociale comunale, fissando un 
appuntamento con una Assisten-
te sociale.
Si può accedere allo Sportello 
Sociale telefonando al numero 
0516502167 in orario di apertura:
lunedì, martedì e giovedì 8.30- 
13.00 e il sabato 8.30-12.00.
E-mail:
servsociali@comune.anzoladel-
lemilia.bo.it
Nella sede municipale al piano 
terra, via Grimandi n.1.

Notizie dallo Sportello Sociale
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Nuove lampade a led
nelle strade di Anzola
E’ stato avviato un nuovo piano di riqualificazione 
energetica degli impianti pubblici che nasce da un 
accordo tra Amministrazione Comunale e Rekeep 
Spa. Le vecchie lampade della pubblica illumina-
zione stradale sono state sostituite con luci a led. 
Un lavoro importante della durata di sei mesi, con 
uno sguardo lontano sull’efficiendamento energe-
tico. Un taglio dei consumi energetici del 25,74 con 
una riduzione delle emissioni in atmosfera. Questo 
nuovo contratto di gestione e manutenzione della 
pubblica illuminazione e degli impianti energetici 
ha un valore di 800 mila euro l’anno per la durata 
di 15 anni. Gli interventi di riqualificazione interes-
seranno 15 edifici comunali in parte edifici sco-
lastici. Con questi interventi, i pali della pubblica 
illuminazione potranno, in futuro, essere anche 
utilizzati per lo sviluppo di funzioni smart come ri-
levazioni di movimento o per la qualità dell’aria.

I nostri negozi: “MATERIA” abbigliamento
Un’immagine dell’inaugurazione del 2020 del negozio di abbigliamento da uomo “Materia” di Mauro Brag-
gion. Il Sindaco ha ringraziato il titolare dell’attività e la moglie Rossella per aver dato fiducia al nostro 
territorio e alla sua gente investendo su questo paese, impegnandosi fortemente. Giampiero Veronesi ha 
voluto ringraziare anche tutti i commercianti per la tenacia dimostrata in un momento così difficile come 
quello dell’emergenza sanitaria, sottolineando la voglia del “fare”, la caparbietà, la positività, la grande 
disponibilità dei commercianti verso tutti i cittadini. All’inaugurazione era presente anche la Vice Sindaco 
Giulia Marchesini.
Il negozio è sito in via Emilia n. 165, di fronte al bar Miki ed al panificio Giusti e di fianco al negozio di elet-
trodomestici “Cocchi Mario” di Chiara ed Andrea.

Stelle al Merito ai Maestri del Lavoro 2020-2021
E’ stata conferita, dal Prefetto Francesca Ferrandino, durante la cerimonia di consegna lo scorso 14 dicem-
bre, la Stella al Merito ai Maestri del Lavoro insignita per gli anni 2020 e 2021, alla nostra concittadina Paola 
Lambertini. Complimenti Paola!

Il torrente Samoggia 
in sicurezza
Un intervento da 100 mila euro che 
la Regione Emilia Romagna ha 
concluso, a gennaio, sul Torrente 
Samoggia in prossimità del ponte 
nei pressi di San Giacomo del Mar-
tignone. L’intervento consisteva nel 
rifacimento di un tratto dell’alveo e 
la realizzazione di una scogliera di 
protezione, una banchina protetta 
per ripristinare le condizioni di si-
curezza. Questo a seguito dei dan-
ni causati dall’erosione dell’acqua 
in prossimità del ponte sulla Strada 
provinciale 568, che collega la pro-
vincia di Modena e la Città metro-
politana di Bologna. I lavori succe-
dono agli interventi sugli argini del 
Samoggia a Santa Maria in Strada.  
A curare i lavori i tecnici dell’Agen-
zia regionale per la sicurezza ter-

ritoriale e la Protezione civile. La 
prima fase delle operazioni è stata 
quella della rimozione della vege-
tazione, alberi e arbusti che ave-
vano invaso l’argine su entrambe 
le sponde. Si è arrivati a creare 
un nuovo alveo nell’ampia golena 
sinistra del Samoggia e sul lato 
destro del torrente si è poi prov-
veduto a ricostruire la banchina 
interna. La struttura è stata realiz-
zata con la terra di riporto, recupe-
rata nell’area di scavo dell’alveo. 
La sponda è stata poi rinforzata 
con una scogliera di protezione in 
massi ciclopici, di peso variabile 
tra i 1.000-3.000 chilogrammi cia-
scuno. La banchina e la scogliera 
hanno un’estensione complessiva 
di circa 150 metri.
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Unione Terred’acqua - una “pellegatta” 
da pelare
A poco più di un anno dal suo commissariamento, il 21 gennaio 2022 l’Unione è ripartita nel modo più 
inaspettato. Questo anno doveva servire al Commissario Prefettizio per risolvere i problemi che afflig-
gevano l’Ente e che avevano portato alla mancata approvazione del bilancio in forza dei voti contrari 
di alcuni dei Sindaci di maggioranza (Anzola e Sala) oltre che dei loro Consiglieri.
Il maggiore dei problemi, l’individuazione dell’ammontare dei proventi delle multe e la loro ripartizione, 
non è stato risolto neppure dal Commissario Prefettizio. Inoltre, dopo appena 4 giorni dall’insedia-
mento del nuovo Consiglio dell’Unione Terred’Acqua sono comparsi altri problemi legati ai pagamenti 
dei dipendenti dell’Ente. Per quanto non ci meravigliamo più di trovare la polvere nascosta sotto i 
tappeti, è incomprensibile venire a conoscenza di questa ulteriore questione solo attraverso i giornali!
Ma perché in Unione i problemi sembrano irrisolvibili? Perché quando non esistono più progettualità, 
senso di appartenenza e di condivisione - se mai siano realmente esistite - ogni problema rischia di 
innescare frizioni che portano a complicare ulteriormente la situazione.
Per capire meglio, facciamo una breve panoramica.
L’Unione è un Ente di secondo livello di impostazione simile ad un Comune dove i Sindaci formano 
la Giunta, l’organo politico esecutivo, e i Consiglieri delegati dei Consigli Comunali compongono il 
Consiglio dell’Unione, l’organo deliberativo.
Il Presidente dell’Unione è solitamente espressione del gruppo di maggioranza. Diciamo “solitamen-
te” perché Terred’acqua, dopo aver ottenuto il primato di prima Unione in Italia ad essere commis-
sariata, dal 21 gennaio scorso è anche la prima ad avere come Presidente il Sindaco Pellegatti di 
San Giovanni in Persiceto, che fa parte del Gruppo di minoranza. Per quanto sia una possibilità - di 
applicazione decisamente remota - è sicuramente una forzatura politica che rimarca la mancanza di 
coesione del Gruppo di maggioranza.
Analizzando il risultato delle votazioni e le dichiarazioni di voto, appare chiaro che l’elezione del nuo-
vo Presidente sia stata possibile solo grazie all’appoggio dei Sindaci PD di Crevalcore e Calderara, 
Martelli e Falzone. Gli unici voti di astensione sono arrivati dagli stessi Sindaci che determinarono lo 
stallo dell’anno scorso, Veronesi di Anzola e Bassi di Sala, e dai loro Consiglieri.
L’appoggio del gruppo di minoranza, che è una scelta politica quantomeno anomala, è arrivato solo 
grazie alla fiducia riposta nella figura del Sindaco Pellegatti, pur continuando a mantenere lo stesso 
scetticismo manifestato negli anni verso questa Unione. L’impegno, ora, sarà di seguire passo-passo 
le azioni e le decisioni del Presidente per il reperimento dei fondi del PNRR attraverso progetti di 
sviluppo quali il potenziamento della mobilità, delle infrastrutture sanitarie ed il controllo del territorio. 
Pellegatti sa che non potrà contare su “sconti” da parte della minoranza, nonostante sia il “suo” grup-
po, poiché gli sta già con il fiato sul collo per dare una svolta all’azione dell’Unione.
Nello spirito della legge che le ha istituite, le Unioni dovrebbero gestire in modo unitario i servizi 
dei diversi Comuni per renderli più efficienti e ridurne i costi. Fino ad oggi tutto questo non si è mai 
concretizzato mentre abbiamo assistito ad un costante aumento dei costi senza vedere aumentata 
l’efficienza. Per questo abbiamo chiesto al Presidente di mettere in atto il cambio di passo necessario, 
ad oggi sempre disatteso dai precedenti Presidenti nonostante le promesse.
L’unica strada percorribile è che tutti i Comuni si mettano a disposizione e lavorino per l’Unione, per 
far funzionare i servizi e per dare finalmente un senso a questo Ente. Basterebbe ricordare la fiaba “I 
musicanti di Brema” dove alcuni animali, molto diversi fra di loro, con spirito di solidarietà si aiutano 
l’un l’altro per sfuggire al pericolo.
Il continuo assistere, come in passato, al conferimento di servizi ad altri Enti - in particolare all’Unione 
Reno Galliera - dimostra che non sussistono motivi validi per mantenere una Unione composta da 
Comuni che hanno interessi ed obiettivi diversi.
Sapendo che nessun Sindaco si prenderà mai la responsabilità politica - e morale - di far “fallire” 
l’Unione Terred’acqua, il nostro compito è quello di continuare a controllare e lavorare affinché i soldi 
dei contribuenti vengano impiegati secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia, criteri 
fondamentali dell’attività di ogni buona Amministrazione.
Se questo nuovo progetto sia destinato ad un buon esito non è possibile dirlo. Quello che possiamo 
auspicare è che, qualora non dovesse funzionare, si prenda atto del fallimento dell’Unione e si inizi a 
guardare a forme di partecipazione diverse tra i Comuni.
l
Il Gruppo Consiliare “Civicamente Uniti”

Bilancio 2022 del Comune
di Anzola dell’Emilia
Il Consiglio Comunale, durante la scorsa seduta del 28 febbraio, ha approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziaria per gli anni 2022/2023/2024. Molteplici sono stati gli obbiettivi che 
l’Amministrazione Comunale si è prefissata durante i lavori di redazione del bilancio per 
garantire la miglior distribuzione delle risorse del Comune.
Il primo è stato sicuramente quello di non appesantire ulteriormente la situazione finanziaria 
delle famiglie anzolesi, già resa più difficoltosa dall’inasprimento delle bollette di gas ed 
energia elettrica. Questo obbiettivo è stato raggiunto mantenendo invariati i costi dei servizi 
erogati ai cittadini dal Comune. Asili nido, refezioni scolastiche, trasporti e ogni altro servizio, 
nonostante siano lievitati dall’anno scorso i prezzi delle derrate alimentari, dei carburanti e 
di tutte le altre materie prime, prevedono per il 2022 tariffe esattamente uguali a quelle in 
vigore nel 2021. Risulta evidente che per erogare ai cittadini lo stesso tipo di servizi dell’an-
no scorso, il costo affrontato quest’anno dal Comune sarà superiore e, con la decisione di 
mantenere invariate tutte le tariffe per chi ne usufruisce, l’Amministrazione si accollerà tutti 
gli aumenti di spesa. 
Un altro intendimento dell’Amministrazione era quello di procedere a nuove assunzioni per 
risolvere carenze di personale in alcuni uffici, dovute in parte ad un aumento del carico di 
lavoro e in parte al pensionamento di alcuni dipendenti. Assumere nuovo personale in una 
struttura pubblica significa accorciare i tempi di attesa dei cittadini e fornire loro un servizio 
migliore, ma non è semplice e diretto come in una azienda privata: ci sono Leggi dello Stato 
che fissano parametri finanziari ben precisi da rispettare, i quali, se non venissero riscontrati 
nei bilanci presentati, di fatto non consentirebbero ad un Comune di assumere personale, 
anche nell’eventualità si trovasse sotto organico. Eseguiti i debiti controlli con esito favore-
vole, il nostro Comune è risultato finanziariamente idoneo ad effettuare le assunzioni neces-
sarie per coprire le carenze in tutte le aree in sofferenza, compresa la Polizia Locale che 
vedrà così un aumento degli effettivi.
Un ulteriore proposito che, in questo caso, ripropone una politica che è sempre stata portata 
avanti dal Comune di Anzola, è rappresentato dal riservare alle Politiche Sociali, all’Istru-
zione e all’Ordine Pubblico, una parte considerevole delle risorse impegnate nel bilancio, in 
quanto questi tre capitoli sono alla base della qualità della vita e della crescita culturale della 
popolazione di un territorio comunale.
A conferma della volontà dell’Amministrazione Comunale di investire sul benessere sociale 
della cittadinanza, la somma di queste tre voci di spesa rappresenta quasi la metà delle 
uscite di parte corrente del Bilancio 2022.
Gli investimenti rappresentano una parte importantissima nell’amministrazione di un terri-
torio comunale, siano essi destinati alla costruzione di nuove opere o alla conservazione 
ottimale di quelle già esistenti. Il Bilancio di Previsione 2022 del nostro Comune riporta 
investimenti per oltre tre milioni di euro, che comprendono la manutenzione di strade ed edi-
fici comunali, strutture scolastiche, impianti sportivi, piste ciclabili, opere di urbanizzazione 
nel comparto C2.3 (Lavino di Mezzo), la risistemazione della piazza e delle vie del centro 
storico, una Casa della Salute dove accentrare tutti i servizi sanitari presenti sul territorio ed 
approntarne di nuovi per i cittadini anzolesi e non solo. Per alcuni di questi progetti, grazie al 
notevole lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico, è stata presentata domanda per accedere ad un 
bando di concorso per l’assegnazione di finanziamenti a fondo perduto da parte dello Stato 
e dell’Unione Europea, in base alla Legge di Bilancio del 2019 che prevedeva la possibilità 
di erogare finanziamenti prima ai grandi centri urbani e, da quest’anno, anche ai Comuni con 
meno di 15.000 abitanti. 
Nella sostanza, questo Bilancio di Previsione 2022 è stato pensato e stilato dagli Ammini-
stratori Comunali nel rispetto degli obbiettivi di mandato e nella continuazione del lavoro di 
buon governo - innovativo, equilibrato e concreto - che dal dopoguerra a oggi ha garantito 
sviluppo e benessere, solidarietà ed equità sociale, servizi e infrastrutture, che fanno di 
Anzola un Comune che, per diversi indicatori, garantisce prestazioni e standard al di sopra 
della media nazionale e in linea con le aree più sviluppate d’Europa.
l
Gruppo consiliare ABC

Avanti con forza
Da qualche giorno vediamo, dopo 
l’abolizione della mascherina in 
pubblico e il calo dei contagi, per 
le strade i cittadini che appaiono 
più numerosi e fiduciosi, anche 
nei negozi un clima più positivo.
Dopo due anni di pandemia, ri-
nunce, restrizioni, questi primi 
timidi segnali danno speranza a 
commercianti e ristoratori. L’emer-
genza Covid ha generato paure, 
ansie e incertezza che hanno mo-
dificato abitudini e consumi. Dad, 
Smart Working e chiusure varie, 
pure necessarie, hanno alterato 
rapporti, percorsi, passaggi da 
tempo consolidati.
Come testimonia il rapporto cen-
sis, la spesa totale dei consumi 
e’ ancora 8 punti percentuali al di 
sotto dei valori del 2019.
Il virus non ha colpito in maniera 
omogenea e uniforme per quan-
to riguarda il reddito i consumi e 
i risparmi. Infatti se per famiglie 

di status economico considera-
to “basso” si sono sentiti più for-
temente gli effetti negativi, così 
anche per tanti commercianti e 
artigiani che non hanno potuto 
lavorare per lunghi periodi o per 
grandi difficoltà dettate da regole 
e condizioni del contesto pande-
mico. Anche la stagione dei saldi, 
iniziata a gennaio, non ha dato i 
risultati sperati e così non sem-
pre è arrivata la così tanto attesa 
boccata di ossigeno. Lo stato d’a-
nimo generale però, nonostante 
tutto, sembrerebbe variare, come 
testimonia la ripresa dei consu-
mi, seppur timida, nonostante il 
persistere del virus. Piano piano 
le persone mostrano la voglia di 
tornare al bar o al ristorante o a 
fare acquisti, si percepisce una 
maggiore tranquillità e sicurezza 
anche grazie al vaccino e al green 
pass che sostengono, giorno per 
giorno, con iniezioni di fiducia, la 

conquista della normalità. Le diffi-
coltà comunque permangono e a 
queste si aggiungono in maniera 
determinante l’aumento dei costi 
energetici, delle materie prime e 
dei trasporti che mettono a rischio 
la ripresa. Anche nella nostra re-
altà gli operatori del commercio e 
le aziende denunciano spavento-
si aumenti delle bollette del gas 
e dell’energia elettrica fino a tre 
quattro volte l’ammontare della ci-
fra precedentemente pagata.
Servono fonti alternative di ener-
gia, serve sicuramente aumenta-
re l’estrazione del nostro gas e le 
fonti rinnovabili, ma questi sono 
interventi a medio lungo termine. 
Nel frattempo sono urgenti, come 
del resto richiesto a gran voce 
dalle associazioni economiche e 
del commercio, i contributi del go-
verno, pena la chiusura di nume-
rose aziende. Anche ai comuni, 
come al nostro, abbiamo richiesto 

di posticipare e rinnovare gli aiuti: 
come la riduzione della tariffa ri-
fiuti e la tassa di occupazione di 
suolo pubblico dei dehors, alme-
no fino a giugno per dare soste-
gno alle aziende più in difficoltà. 
In questo frangente non mancano 
gli sforzi degli operatori e tante 
idee per costruire una concreta 
ripartenza. Non sfugge a nessu-
no comunque la necessità di fare 
squadra e di unire le forze in pro-
getti comuni insieme alle Istituzio-
ni del territorio, per fare crescere 
sempre più la nostra comunità e 
migliorarla.
Questa preziosa formula ci ha 
permesso in questi due anni di 
resistere tutti insieme e andare 
avanti, ed ora di ridare forza al si-
stema economico e commerciale 
anzolese con un pizzico di ottimi-
smo.
Iones Berselli 
per Confesercenti Anzola
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Bambini

Riconoscimento ad un progetto del Co-
mune di Anzola Emilia: RE-ABILITO 
KIDS. Il Premio innovatori respon-
sabili è un riconoscimento voluto dal-
la Regione Emilia-Romagna che ha 
l’obiettivo di promuovere una visione 
integrata della sostenibilità e valorizza-
zione di progetti di innovazione avviati 
sul territorio regionale coerenti con gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo svilup-
po sostenibile. Imprese, cooperative 
sociali, liberi professionisti, scuo-
le, che da ogni parte della regione 
concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi indicati dal Patto per il lavo-
ro del clima i cui obiettivi strategici 
erano: conoscenza e saperi, transi-
zione ecologica, diritti e doveri, lavo-
ro, imprese e opportunità. Gran parte 
dei partecipanti hanno mostrato di aver 
assimilato il concetto di integrazione fra 
le diverse dimensioni della sostenibili-
tà promosse dall’Agenda 2030 propo-
nendo iniziative che si sono tradotte in 
diversi obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Tra questi, nella sezione Diritti e do-
veri è stato premiato il Progetto RE-
ABILITO realizzato dallo studio den-
tistico del Comune di Anzola Emilia 
del Dott. Paolo Censi. Il Dott. Censi 
e il suo staff sono presenti da anni sul 
nostro territorio e sono da tempo im-
pegnati in percorsi innovativi di cura 
odontoiatrica. Il suo studio dentistico 
offre a famiglie con bambini, servizi e 
gratuiti per gestire al meglio il momento 
della cura odontoiatrica e facilitare la 
gestione dei tempi scuola/studio den-
tistico delle famiglie. La progettazione 
della nuova clinica, infatti prevederà, 
nuovi spazi e arredi innovativi pensati 
appositamente per un’età da 0-12 anni 

con particolare attenzione ai bambini 
con autismo che accedono alle cure, 
grazie ad uno specifico supporto. Il per-
sonale, infatti, è stato formato proprio 
attraverso una specifica formazione su 
queste tematiche.
Inoltre altre attività gratuite saranno 
realizzate all’interno del nuovo studio, 
come il servizio di babysitteraggio, 
un’associazione si prenderà cura dei 
bambini, nell’ambulatorio, mentre il 
genitore è in cura. Un ulteriore servizio 

Progetto Innovatori Responsabili
Regione Emilia-Romagna

Progetto “Sentire” l’inglese 
nella fascia d’età 0-3-6 anni
La Regione Emilia Romagna ha 
approvato, a partire dall’anno 
educativo 2021-22 una sperimen-
tazione triennale tra Regione e 
Università degli Studi di Bologna, 
Dipartimento di Scienze dell’Edu-
cazione, dal titolo “Sentire l’ingle-
se, nella fascia di età 0-3-6 anni”. 
Ogni Distretto ha potuto iscrivere 
due servizi e tra questi, è stato in-
serito anche il nido Gianni Rodari di Anzola, scelta dettata sulla base di alcu-
ne caratteristiche come la presenza della sezione piccolissimi, la grandezza 
del nido, la stabilità del personale. Così il nido Gianni Rodari, sta avviando 
a piccoli passi la sperimentazione in tutte le sezioni del nido, a partire dalla 
sezione Melograno che ospita bimbi dai 6 mesi.
Il progetto si basa su alcune importanti premesse:
n devono essere presenti in sezione materiali autentici (libri, audiolibri 
e altri audio), per questo si è provveduto ad acquistare libri in inglese non 
tradotti, cioè libri che utilizzano i bimbi madrelingua;
n l’ascolto deve essere guidato ed animato: occorre creare ogni giorno 
piccoli spazi quotidiani in armonia con le lingue parlate nelle case dei bambi-
ni. L’approccio è inclusivo e considera la lingua madre di ogni bambino come 
una ricchezza per il bambino e per tutti gli altri bimbi. Occorre per questo, 
ritagliare tempo e materiali per condividere questa ricchezza e tutelarla, ad 
esempio, invitando i genitori a casa a mantenere il dialogo nella propria lin-
gua di origine.
n Immersione naturale nelle sonorità dell’inglese e delle altre lingue. 
Le educatrici dei nidi presenteranno ed introdurranno la lingua sotto forma di 
suoni confortanti e ripetitivi durante i momenti di cura e gioco, accompagnan-
do suoni a gesti, curando l’aspetto ripetitivo e routinario della lingua.
n Coinvolgimento delle famiglie: la condivisione del progetto con le fami-
glie è fondamentale per fare rete e perchè si crei vera ricchezza dalle diffe-
renze. A questo scopo verranno condivisi materiali utilizzati al nido, per conti-
nuare l’immersione anche a casa.
Confidiamo che questa sperimentazione, nella quale l’Amministrazione co-
munale di Anzola ha creduto fortemente, possa presto essere estesa anche 
agli altri servizi 0-6 del comune e del Distretto, perchè è dialogando che si 
aprono le menti e si fa cultura e, in più lingue, è possibile fare cambiamenti 
ancora più grandi per creare comunità competenti, inclusive ed aperte.
Silvia Travaglini (pedagogista comunale)
Lucia Zucchi (pedagogista Cooperativa Cadiai)

Aperto il bando di iscrizione ai Nidi d’infanzia comunali anno educativo 2022-2023
Dal 1 al 30 aprile 2022 saranno accolte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia comunali per i bambini nati negli anni 2020 - 2021 e fino al 31 Marzo 2022. Le domande di iscrizione al Servizio 
di Nido dovranno essere presentate esclusivamente attraverso i servizi on line del Comune di Anzola dell’Emilia, all’indirizzo “www.comune.anzoladellemilia.bo.it”, alla voce “servizi 
on-line”. L’iscrizione on-line si effettua con le credenziali SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale). La graduatoria d’accesso al servizio Nido sarà stilata in base ai criteri previsti 
dal Regolamento per i servizi educativi per la prima infanzia e sulla base del Bando. Per definire la posizione in graduatoria, a parità di punteggio, si utilizza il valore ISEE del nucleo 
familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente. La presentazione dell’ISEE non è obbligatoria, ma in condizioni di parità ha la precedenza il nucleo familiare con reddito 
inferiore. Al fine di ottenere l’attestazione I.S.E./I.S.E.E., gli interessati devono rivolgersi, previo appuntamento, ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) che la rilasciano gratuitamente.
N.B. La dichiarazione inerente l’attestazione ISEE presentata ai fini della graduatoria non costituisce domanda di determinazione della retta, per la quale deve essere presentata ap-
posita richiesta successiva all’accettazione del posto. I bimbi che già frequentano il Nido NON devono presentare nessuna domanda. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il 
Bando di iscrizione pubblicato sul sito web del Comune, o contattare l’Urp al numero 051 6502111 o tramite mail all’indirizzo istruzione@comune.anzoladellemilia.bo.it

sarà, l’accompagnamento da scuola 
allo studio per i controlli per i controlli 
periodici ortodontici dei bambini, in col-
laborazione con We4Family, un asso-
ciazione del nostro territorio.
Re-abilito programma Kids:
dal dentista con il sorriso, un con-
cetto di cura e di servizio che guarda 
oltre la prestazione professionale e 
che opera per la comunità e con la 
comunità, per il benessere di tutti 
nessuno escluso.
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Un compleanno speciale

Radio Roxie laboratorio creativo
“Fare radio insieme permette di abbattere tutte le distanze geografiche e fisiche - ha com-
mentato la vicepresidente e assessora al Contrasto alle diseguaglianze e alle Politiche giova-
nili della Regione Emilia Romagna, Elly Schlein - e offre ai giovani l’opportunità di ritrovarsi, 
mettersi in relazione, scambiarsi idee e opinioni.” 
Radio Roxie, la radio dell’Unione di Terred’Acqua, che trasmette dal centro giovani di Anzola 

dell’Emilia, nei prossimi mesi avvierà un laboratorio radiofonico gratuito per ampliare la “redazione”. Gli inte-
ressati potranno lasciare il loro recapito a questa e-mail barbara.martini@comune.anzoladellemilia.bo.it indi-
cando nell’oggetto: “aderisco alla radio web”. Saranno ricontattati per entrare in rete e sperimentarsi nel ruolo di 
speaker. Se vuoi ascoltare la redio collegati a https://www.facebook.com/RadioRoxie

Cultura

La biblioteca di Anzola compie, 
nel prossimo mese di maggio, 
vent’anni. Quest’affermazione è 
vera e falsa allo stesso tempo. 
Come servizio comunale la biblio-
teca è nata negli anni ‘80, ed an-
cor prima era stata gestita come 
punto di lettura pubblico grazie al 
volontariato del Centro Culturale 
Anzolese. Anche riferendo il ter-
mine biblioteca all’edificio dove 
adesso è ospitata, dobbiamo am-
mettere che è stato costruito ben 
prima di vent’anni fa: negli anni ’30 
del secolo scorso, per l’esattezza, 
per ospitare le scuole elementari.
La ricorrenza ventennale è però 
corretta se ci riferiamo ai due fat-
tori - servizio ed edificio - in manie-
ra congiunta: dal 2 maggio 2002 la 
biblioteca di Anzola viene ospitata 
nell’attuale sede, che in occasio-
ne del passaggio di funzioni - da 
scuola elementare a biblioteca di 
pubblica lettura - è stata ristruttu-
rata ed architettonicamente ade-
guata e valorizzata.
Il mese di maggio 2022 ospiterà 
quindi una serie di eventi per fe-
steggiare questa ricorrenza e, 
senza essere più precisi per non 
rovinare la sorpresa, vorremmo 
nell’attesa riflettere brevemen-
te sul ruolo che la biblioteca, ad 
Anzola come in ogni comunità, è 
chiamata a svolgere. In particola-
re sulla sua funzione di elemen-
to di democratizzazione. Perché 
la biblioteca di pubblica lettura 
è la struttura che ogni cittadino - 
senza distinzione di età, genere, 
appartenenza etnica, culturale o 
politica - ha a disposizione quale 

punto d’accesso all’informazione. 
In una società in cui il singolo si 
auto-valorizza con il long life lear-
ning - l’apprendimento costante 
per tutta la propria esistenza - è 
proprio nella biblioteca di pubblica 
lettura che questo diritto trova la 
strada per realizzarsi: in bibliote-
ca l’accesso all’informazione - dal 
libro sul buio per i bambini, ai ro-
manzi che ci intrigano, ai saggi 
divulgativi sui principali temi di at-
tualità affrontati secondo punti di 

vista diversi - è garantito da pro-
fessionisti che scelgono nell’ambi-
to di un panorama editoriale vasto 
e complesso, che cercano in altre 
biblioteche quanto non possiede 
la propria. Che, in sintesi, non in-
fondono cultura, piuttosto sono in 
grado di trovare ad ognuno i mez-
zi per soddisfare da solo la propria 
necessità di crescere intellettual-
mente ed informarsi, per acquisire 
autonomia di giudizio.
Buon compleanno, Biblioteca!

Napoleone fu un grande generale, 
ma anche il comandante della “Ban-
da Bonaparte” che saccheggiò beni 
artistici e immobiliari in ogni territorio 
via via conquistato. E ad Anzola ne 
sappiamo qualcosa...
Dopo essere entrati nelle Legazioni 
pontificie il 18 giugno 1796, i fran-
cesi chiesero al Senato bolognese 
di contribuire al pagamento delle 
spese di guerra della “Campagna 
d’Italia”. Ma siccome questi erano 
consapevoli che né la città - né la 
provincia - potevano sostenere un 
simile salasso economico, decreta-
rono - anche su ordine dei francesi 
- la soppressione di tutti i monasteri 
con meno di 15 confratelli e l’inca-
meramento di ogni loro bene mobile 
e immobile. In pratica, pagarono con 
beni della Chiesa. 
Vittime di questo colossale ladroci-
nio di Stato furono le Tenute anzo-
lesi degli monasteri soppressi, tra 
le quali la Mensa arcivescovile, che 
pur non essendo un Ordine eccle-
siastico ma un Fondo di solidarietà, 
assistenza e beneficenza, si vide 
sequestrare ogni bene posseduto 
tra le odierne via Mazzoni, via Alvisi 
e via Garibaldi. E parliamo di ben 11 
poderi! Identica sorte per i latifon-
di dei Padri di S.Procolo (oggi Orsi 
Mangelli) tra Anzola e Madonna dei 
Prati, sequestrati insieme alle terre 
dei Padri di S.Francesco, dei Padri 
Celestini in località Olmo e delle 
Rev. Madri di Gesù e Maria a nord 
dell’odierna via Mazzoni. Migliaia di 
ettari di terra ricca e fertile.
Ma il “colpo grosso” del governo na-
poleonico fu l’esproprio di ogni bene 
mobile e immobile del Collegio Mon-

Napoleone e il “Sacco di Anzola”

talto a S.Maria in Strada, nonostan-
te non fosse un Ordine ecclesiastico 
ma un Istituto scolastico voluto da 
papa Sisto V a beneficio degli stu-
denti marchigiani. Dei beni del Col-
legio, dopo il 1797 si salvò solo la 
Badia di S.Maria in Strada perché 
non era più chiesa abbaziale ma 
parrocchiale di zona. Ogni proprietà 
requisita fu venduta all’asta dal De-
manio, e le Tenute più vaste furono 
frazionate per facilitarne l’acquisto 
da parte dell’arrembante borghesia 
anzolese: i Gaspari, i Morandi, i Ma-
setti (originari di Bazzano), i Pedraz-
zi, i Volta, i Lelli. A Lavino di Mezzo 
le proprietà dell’Ordine dei Servi di 
Maria - che spaziavano fino a Sa-
cerno - furono in parte acquistate 
all’asta da Agostino Costa insieme a 
Casa padronale e Oratorio dedicato 
a S.Filippo Benizi (di fronte alla trat-
toria Ballarini), e suo figlio Giuseppe 
si trasferì pochi anni dopo ad Anzo-
la nel Palazzo di fronte alla chiesa 
parrocchiale. Infine, tanto per farsi 
mancare nulla, gli Ispettori governa-
tivi provvidero a sequestrare anche 
quattro massicci candelieri d’argen-
to al parroco d’Anzola. Anche questi 
a “beneficio della Patria”.
Centro culturale anzolese

Giovani
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Consapevolezza!!
Come ogni anno, per 
ricordare che ci sono 
sempre più persone con 
disturbo dello spettro au-
tistico, riparte il concorso 
nelle scuole: “Mon frerè 
de la lune” 4 edizione, il 
tema di quest’anno è “Mu-
rales dell’amicizia” perchè vorrem-
mo imprimere su muro e celebrare 
così artisticamente, per sempre, la 

Giornata Mondiale della 
consapevolezza sull’auti-
smo del prossimo 2 aprile.
La premiazione avverà 
a maggio ed i ragazzi 
sono già tutti all’opera!!
...E state pronti in qualche 
modo festa in BLU si farà 

anche questo 2 aprile 2022.
Maria Teresa Cizza
Didì ad Astra aps

Meraviglie dell’Ambiente
Ambiente e comunità: questi sono i capisaldi di Meraviglie dell’Ambiente APS! La nostra sede infatti è presso il Nodo 
Ecologico della Fattoria Didattica “Le Terremare”.
Siamo un gruppo di educatori, naturalisti, pedagogisti e agronomi desiderosi di condividere le proprie competenze attra-
verso molteplici progetti: 
GERMOGLIO COME VOGLIO, a scuola nel bosco, una alternativa alla scuola dell’infanzia tradizionale, aperto tutto 
l’anno, per bambini dai 3 ai 6 anni. E-STATE AL BOSCO, il nostro centro estivo in collaborazione con la Fattoria Didattica 
Le Terremare. TREKKING per bambini e adolescenti. FORMAZIONE PER ADULTI riconosciuta dal MIUR. YOGA nel 
bosco e all’interno del nostro teepee.
Per qualsiasi informazione:amarisponde@gmail.com - 351 931 7697.

Giovedì diversi dal solito al Centro Sociale Cà Rossa

Comunità

Domenica 6 marzo
dalle 8 alle 19
Aspettando la Primavera.
Per le vie del centro
in Piazza Giovanni XXIII
e in via Goldoni troverete
il Mercato del Consorzio
Versilia Forte dei Marmi,
con stand gastronomico
a cura della Pro Loco.

Anzola Solidale
Si chiude anche il 2021,nonostan-
te enormi difficoltà,ma Anzola So-
lidale ha continuato le sue attività: 
Sostegno in Congo, aiutarli a 
casa loro.
Non si sono interrotte le donazioni 
e i nostri aiuti periodici ai bambini 
di Matadi Babusongo, solo grazie 
al sostegno di  aziende  e privati 
e alla quota del 5 xmille. Manca il 
solito sostegno dal Comune.

Progetto “INSIEME TORNERE-
MO A RIVEDERE LE STELLE”:
Progetto regionale in corso, ma 
sono finiti i fondi e non è stato fi-
nanziato il nostro progetto.
Distribuzione di Viveri presso  la 
nostra sede.
Aiuti a 30 famiglie.
Pieno rispetto delle normative an-
ti-covid. Volontari che prestano 
servizio nella distribuzione e con-
segna a domicilio della spesa.
Si occupano inoltre del recupero 
di viveri nelle 6 scuole materne di 
Bologna,  nelle aziende agricole 
di Anzola, presso l’associazione 
Case Zanardi,  Marr  ecc.
Progetto in collaborazione con:
DIDI AD ASTRA,
ANZOLA SOLIDALE,
LA PARROCCHIA
DI SANTA MARIA IN STRADA,
CASA DELL’ACCOGLIENZA 

DELLA PARROCCHIA
DI ANZOLA,
IL COMPLESSO DELLE SUORE
MINIME DI SANTA CLELIA
DELLE BUDRIE.
Donazioni:
Aiutaci ad aiutare Anzola Solidale 
onlus con una donazione attra-
verso:
1- Bonifici presso Banca
di Bologna - IBAN 
IT02Y0888336580CC0170022206
2- Donando il tuo 5x1000 e scri-
vendo nello spazio apposito della 
dichiarazione dei redditi il
CF 91243280376.

Un particolare ringraziamento a 
quanti ci hanno aiutato ad aiuta-
re in questi momenti difficili e a 
quanti vorranno continuare a far-
lo.
Anzola Solidale Onlus

Come tutte le associazioni stiamo 
cercando di portare avanti il no-
stro ruolo di promozione sociale, 
dibattendoci contro tutte le limita-
zioni che la pandemia ci impone. 
E’ molto faticoso perché gli even-
ti vanno programmati con largo 
anticipo, ma in questa situazione 
si va spesso incontro a cancella-
zioni, riprogrammazioni, ecc. Ma 
noi siamo caparbi e ci riproviamo 
tutte le volte. Oltre ai tradizionali 
appuntamenti con il teatro dialet-
tale andati in scena a febbraio 
e il 3 marzo, abbiamo pensato 
di organizzare altri tre eventi. Il 
17 marzo è in programma uno 

spettacolo di Danza del Ventre 
con Chiara e le Odalische, il 31 
marzo Meri Rinaldi ci farà rivi-
vere la musica degli anni 60/70 
da Lucio Battisti, ai Nomadi, a Mia 
Martini, Loredana Bertè e tanti al-
tri ancora. Il 14 aprile ci attende 
uno spettacolo speciale “Ver-
ranno a chiederti di Faber” pro-
posto dal gruppo “Bottega d’arte 
e pensieri”, una rilettura acusti-
ca delle canzoni di Fabrizio De 
Andrè, un’interpretazione intensa 
ed emozionante che spazia in tut-
ta la discografia del grande can-
tautore. Continuano le consuete 
attività, il bar è aperto quattro 

giorni a settimana, lo yoga il mar-
tedì, la tombola alla domenica e, 
come tutti, incrociamo le dita!!!!
Centro Sociale Ca’ Rossa
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8 Gruppo di Lettura
Da diversi anni ad Anzola dell’Emilia è presente il “Gruppo di lettura (Gdl)” composto da persone che, 
dopo la lettura individuale di uno stesso libro si incontrano per condividere, parlare e confrontarsi sul 
suo contenuto. Il Gdl di Anzola si riunisce nella Sala Polivalente della Biblioteca Comunale il terzo 
mercoledì di ogni mese alle ore 20,30, chiunque può partecipare, occorre essere interessati alla 
lettura, al confronto e alla condivisione. Il 16 febbraio ci siamo incontrati per parlare del libro di Dacia 
Maraini “La scuola ci salverà”. I prossimi 3 incontri saranno: 16 marzo “L’amante Giapponese” di Isa-
bel Allende; 20 Aprile “le Parrocchie di Regalpetra” di Leonardo Sciascia; 18 Maggio “Un altro giro di 
giostra” di Tiziano Terzani. Chi è interessato può raggiungerci in Sala Polivalente nelle date indicate.
Il Gruppo di Lettura

Giorno del Ricordo
Come sempre gli Alpini sono pre-
senti nelle giornate del ricordo, ul-
timo è stato quello delle foibe, ma 
una riflessione è d’obbligo: per-
ché tanto buon senso, compren-
sione per i più disagiati, tolleran-
za, senso umanitario, ci pervade 
solo col senno del poi.
Non è la prima occasione che 
colgo, grazie all’opportunità offer-
tami da questo giornale, di met-
tere in evidenza come, proprio in 
questo momento storico, si pos-
sano  riscontrare atteggiamenti di 

diffidenza, arroganza, cattiveria, 
dove ogni occasione è buona per 
esplodere in ira verso coloro che 
come allora non necessariamente 
sono i nemici, ma semplicemente 
coloro che bolliamo come perso-
ne diverse nel pensiero.
Impariamo dal passato che l’odio 
porta solo male.
Fraterni saluti alpini.

Renzo Ronchetti
Capogruppo alpini
Anzola dell’Emilia

Sport

Notizie dalla Bocciofila
Si è concluso la prima parte del progetto “Bocciando 
s’impara” che coinvolgeva le classi 5 primarie anzolesi. 
La classe 5aD è risultata vincitrice del 4 Trofeo “Boc-
ciando s’impara” e porteranno in dotazione all’Istituto 
Comprensiovo 150 euro per l’acquisto del materiale 
didattico.
Anche questa iniziativa ha dimostrato un grande en-
tusiasmo ed interesse da parte dei bambini, che ha 
stimolato in loro la coesione del fare squadra e di rag-
giungere il risultato tutti assieme.
Alcuni ragazzini hanno deciso di continuare l’esperien-
za in orario extra curriculare, questo dimostra che il 
gioco delle boccie non è relegabile alle sole persone 
anziane ma, essendo uno sport di precisione, può ap-
passionare anche le giovani generazioni.
Da metà marzo si avvierà il medesimo progetto con le 
classi 4 della scuola primaria.
Giovedì 10 marzo alle ore 20 presso la Bocciofila 
Anzolese è in programma la finale della Gara Regio-

nale “Città di Anzola” 35° Gran Premio a coppie. La 
Manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle nor-
mative anti Covid.

Prepariamoci alla primavera
In attesa che la situazione pandemica si stabilizzi e che le restrizio-
ni siano sempre più alleggerite, il Consiglio è al lavoro per costituire 
la nuova Associazione riguardante il Gruppo Podistico e per trovarsi 
pronti a partecipare alle camminate in programma. L’affiliazione alla 
Polisportiva Anzolese, con la quale da anni siamo collegati, la colla-
borazione e partecipazione dell’Amministrazione Comunale sono indi-
spensabili per poter portare avanti il progetto e la realizzazione della 

nostra storica “2 MULINI” in programma per il 5 GIUGNO 2022 che mai come adesso vogliamo riesca a 
coinvolgere tutta la comunità. Abbiamo bisogno dell’appoggio di tutti e in particolar modo dei nostri iscritti che 
sono sempre stati presenti e uniti nonostante il lungo e penalizzante periodo.

ANZOLAVINO CALCIO GARE DA NON PERDERE
Gare dell’Anzolavino calcio:
CATEGORIA ECCELLENZA:
Domenica 06/03 ore 14,30
ANZOLAVINO - SAN FELICE
Domenica 27/03 ore 15,30
ANZOLAVINO - MASI TORELLO

CATEGORIA JUNIORES:
Sabato 05/03 ore 15,00
ANZOLAVINO - PONTEVECCHIO
Sabato 19/03 ore 15,00
ANZOLAVINO - LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO

A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO

Risveglio
Care famiglie, in questo periodo 
strano e particolare che perdu-
ra ormai da due lunghi anni, ci 
siamo sentiti bloccati, impauriti, 
arrabbiati, indecisi sulla posizio-
ne da prendere; a volte incapa-
ci di comprendere e scegliere la 
strada più giusta per noi e per i 
nostri cari. Abbiamo pulito a fon-
do le nostre case e forse un po’ 
anche le nostre anime, letto libri, 
cucinato nuovi piatti e coltivato la 
nostra creatività. Ora non ci sono 
più scuse. E’ arrivato il momen-
to di risvegliarci davvero. La pri-
mavera alle porte ci ricorda che 
il Risveglio è ancora possibile. 
Ridestiamoci da quel sonno po-
polato di incubi e atteggiamenti 
pessimistici. Attingiamo energia 
e forza dalla natura che rinasce 
ancora una volta, incurante della 
pandemia e delle catastrofi che i 
media non smettono di divulgare. 
Risveglio: significa ritorno della 

sensibilità al termine del sonno, 
ripresa vivace del desiderio e im-
pulso di fare qualcosa di nuovo 
ed entusiasmante, rinnovata for-
za morale, fervore di attività dopo 
lunga inerzia. 
Nonostante We4family non si sia 
fermata, questo è lo spirito con il 
quale vogliamo proporvi le nostre 
prossime attività:
n Camp di Pasqua nei giorni 
14,15 e 19 Aprile; 
n Settimane estive presso la 
nostra sede e residenziali nel 
cuore dell’Appennino Tosco 
Emiliano.
Per info e iscrizioni
info@we4family.com
www.we4family.com

UN MOMENTO DELLA FESTA DELLA CLASSE 5D UN MOMENTO DELLA FESTA DELLA CLASSE 5D 
DELLA SCUOLA PRIMARIA VINCITRICEDELLA SCUOLA PRIMARIA VINCITRICE
DEL 4° TROFEO “BOCCIANDO S’IMPARA”DEL 4° TROFEO “BOCCIANDO S’IMPARA”


