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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 prossimi giorni le vie e le piazze del nostro paese diventeranno una “vetrina” delle tante attività sportive in 
programma. Si potrà percepire tangibilmente lo scambio vitale tra le Associazioni sportive, le Associazioni di vo-

lontariato e tanti altri soggetti coinvolti, che con tenacia e impegno portano avanti 
i valori irrinunciabili che riconosciamo allo Sport e che l’’Amministrazione co-

munale ha da sempre promosso: sani stili di vita, attenzione all’ambiente, 
accoglienza e integrazione, solidarietà, rispetto del prossimo, crescita 

personale fin dalla più giovane età. Non dimentichiamoci che donare 
il proprio tempo per il bene della comunità è un valore importante 
ed irrinunciabile che connota la coesione del nostro paese. Alcune 
date degli eventi in programma: Atletica Blizzard Staffetta Pri-
mavera 10 Maggio, Gruppo Podistico Anzolese ASD Camminata 2 Mulini 5 Giugno, AnzoLavino Calcio 33° Torneo di calcio giovanile 
dal 5 maggio al 11 giugno, Anzola Basket Giugno Minibasket 4 - 5 giugno, D&M ARTElier e Tersicore Saggi di danza in Piazza Berlinguer 
rispettivamente il 14 e il 15 giugno, ASD Not in My House Torneo estivo di Basket, dal 4 al 7 luglio.

Sport a tutto campo

In questi ultimi anni siamo stati tra-
volti da una emergenza sanitaria 
senza precedenti e in questi giorni 
assistiamo da spettatori, seppur 
coinvolti, alla guerra in Ucraina. Im-
magini terribili di un conflitto senza 
pietà, una tragedia immane densa 
di dolore. In questo momento, mol-
te città ucraine sono state distrutte, 
in altre manca acqua, cibo, luce e 
medicine, bambini, donne e uomi-
ni muoiono, perdono le loro case o 
scappano, abbandonando i luoghi a 
loro cari, cercando di mettere in un 
semplice zaino quello che rimane, 
lasciandosi alle spalle tutta la loro 
vita. E mentre ciò accade, suscita 
stupore la freddezza di chi ha il po-
tere di fermare questo conflitto, di 
chi dalla storia sembra non voglia 
imparare nulla, e nonostante siamo 
nel 2022, di chi conquista potere con 
le armi ignorando tutti gli ideali di li-
bertà e di pace raggiunti dopo secoli 

Aspettando la pace
di guerre e lotte per la conquista del-
la democrazia. Molti esperti cercano 
di spiegare le ragioni di quello che 
è accaduto e che sta accadendo e 
quale scenario si potrebbe aprire. 
La guerra non è un gioco! Che fare 
allora? L’invasione dell’Ucraina è già 
la sconfitta del valore della pace, di 
ogni dialogo, di ogni politica disten-
siva e lungimirante. Dovremmo porci 
delle domande e riflettere, cosa pos-
siamo fare? Cosa avremmo dovuto 
fare per promuovere e costruire un 
mondo senza conflitti? Nasceranno 
nuovi equilibri e saremo noi a dover 
continuare a promuovere i valori del-
la pace e della solidarietà, mettendo 
in atto nuove strategie: politiche di 
dialogo con tutte le nazioni, solida-
rietà ed accoglienza, una lotta effica-
ce alle disuguaglianze, un rafforza-
mento dell’Unione Europea in senso 
federale e responsabile nei confronti 
dei suoi cittadini. La tragedia ucrai-

na ci sta insegnando che la via per 
la pace è solo questa. Dobbiamo 
diventare i garanti della stabilità e i 
custodi dell’Umanità alla ricerca del-
la Pace e della Giustizia. Ci auguria-
mo che il conflitto non si estenda ad 
altri Paesi; il dialogo dovrà superare 
ogni contrasto per fermare questa 
tragedia. Il nostro Comune, vista la 
grave emergenza umanitaria si è su-
bito attivato cercando di dare rispo-
ste concrete per l’accoglienza e per 
un supporto a chi sta fuggendo da 
questo conflitto. Lo Sportello Socia-
le del Comune in collaborazione con 
l’URP e la stazione dei Carabinieri di 
Anzola, sono diventati un punto di 
riferimento importante ed insostitu-
ibile. Sul sito del Comune è possi-
bile reperire ogni informazione utile 
in merito all’accoglienza dei cittadini 
ucraini in fuga dalla guerra.
Gli Assessori
Carmine Maddaloni e Iris Belletti

NOTIZIE DALLO SPORTELLO SOCIALE 
EMERGENZA UCRAINA
Continuiamo la nostra chiacchierarta su quali informazioni e servizi lo sportello sociale 
attiva in questa periodo.
COSA FA LO SPORTELLO SOCIALE PER I CITTADINI UCRAINI GIUNTI AD AN-
ZOLA? Lo Sportello Sociale del Comune di Anzola dell’Emilia, in collaborazione con 
l’URP e la stazione dei Carabinieri di Anzola dell’Emilia, costituisce un primo punto 
informativo per i cittadini provienti dall’Ucraina; nello specifico:
n fornisce le prime informazioni sui percorsi e i servizi che la Regione Emilia Romagna 
sta realizzando in ambito sanitario, accoglienza e permesso di soggiorno temporaneo;
n fissa l’appuntamento con l’Assistente Sociale per approfondire le informazioni, valu-
tare le necessità, attivare le risorse comunali attualmente disponibili in relazione all’e-
mergenza profughi e/o orientare verso altri servizi che possono rispondere ai bisogni 
espressi.
L’operatore dello Sportello sociale ascolterà e orienterà le persone nelle giornate di: 
lunedì, martedì e giovedì ore 8.30-13 e il sabato, solo su appuntamento, ore 8.30-12.

In occasione della commemorazione 
per la Liberazione di Anzola Emilia, 
A.N.P.I. e l’Amministrazione Comunale 
informano che quest’anno si svolgerà la 
Festa della Liberazione e della Pace. Il 
21 Aprile, alle ore 11, nei giardini delle 
scuole dell’infanzia e delle scuole pri-
marie di Anzola e Lavino di Mezzo, si 
alzeranno in cielo in cielo centinaia di 
palloncini colorati contenenti un mes-
saggio di Libertà e Pace. I rappresen-
tanti degli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado, de-
positeranno dei fiori al Sacrario dei Par-
tigiani al Cimitero di Anzola. Per raccon-
tarci un momento così difficile, come 
quello che purtroppo stiamo attraver-
sando prendiamo in prestito le parole 
del grande Gianni Rodari per augurare 

e augurarci un mondo di Pace.
La luna di Kiev
Chissà se la luna
di Kiev
è bella
come la luna di Roma,
chissà se è la stessa
o soltanto sua sorella…
“Ma son sempre quella!
- la luna protesta -
non sono mica
un berretto da notte
sulla tua testa!
Viaggiando quassù
faccio lume a tutti quanti,
dall’India al Perù,
dal Tevere al Mar Morto,
e i miei raggi viaggiano
senza passaporto”.

Festa della Liberazione di Anzola
Emilia e della Pace edizione 2022

Quest’anno la Festa di Liberazio-
ne di Anzola è dedicata ad Anna 
Zucchini, operaia, partigiana e 
femminista.
Programma:
Alle ore 9, dal Municipio, parte il 
Corteo, accompagnato dal Corpo 
Bandistico Anzolese, che si re-
cherà nei luoghi dove cippi, targhe 
e monumenti ricordano gli uomini 
e le donne caduti nella Lotta di Li-
berazione per deporre fiori e co-
rone a ricordo e in riconoscimento 
del loro sacrificio.
Alle ore 10.30, in Piazza Berlin-
guer, Katia Graziosi, la figlia della 
partigiana anzolese Anna Zucchini 
- che avrebbe compiuto cent’anni 
in questi giorni - rievocherà la figu-
ra della madre anche grazie alla 
lettura di un testo da parte dell’at-
trice Donatella Allegro.
Alle ore 10.45 si darà in via alla 
partenza delle “Staffette parti-
giane per un giorno”: 100 vo-
lontari consegneranno 100 libri 
a 100 ragazze e ragazzi. Anche 
quest’anno è stato deciso di re-
galare 100 libri che parlano di 
memoria, dei diritti conquistati e di 
quelli negati, di libertà e di oppres-
sione, di resistenza e di barbarie. 
Verranno regalati a 100 giovani 
anzolesi: dai piccolissimi delle 
scuole materne, alle ragazze e ai 
ragazzi delle scuole medie.

Glieli consegneranno a casa, 
in quel giorno di festa e di gioia, 
come si consegna il testimone al 
compagno di squadra in una cor-
sa, perché il giorno dopo portino 
quel libro in classe.
A partire dalle 16, nel Centro so-
ciale Ca’ Rossa è in program-
ma “Suoni e parole Resistenti. 
Musiche per la pace e i diritti”. 
Concerto degli allievi del Cen-
tro Culturale Anzolese coordi-
nati e diretti da Sergio Altamura. 
Quest’ anno sono stati arrangia-
ti in chiave moderna alcuni brani 
tradizionali e contemporanei della 
resistenza. Sono stati scelti testi di 

Gino Strada, Liliana Segre, Primo 
Levi e altri brani letterari e canzoni 
che sono stati inseriti in un conte-
sto sonoro creato dai ragazzi stes-
si. Sarà riproposta, dopo la per-
formance del 5 dicembre scorso, 
la narrazione di Armando Gasiani 
che racconta il suo personale, tra-
gico destino di rastrellato (riportata 
da Alessandro De Lisi). I volontari 
della Ca’ Rossa attiveranno uno 
stand di crescentine fritte e dolci.
Questi eventi sono stati organiz-
zati dall’Amministrazione comu-
nale, dall’Anpi - sez. Anzola e 
dall’Istituto Comprensivo E. De 
Amicis.

Festa della Liberazione 25 Aprile 2022
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UrpInforma
Orari di apertura 
degli Uffici pubblici 
dal 1 aprile 2022 al 
31 dicembre 2022
Dal 1° aprile nuovi 
orari di ricevimento 
al pubblico degli uffici 

comunali in via sperimentale. Per vi-
sualizzarli consultare il sito comunale 
al link https://www.comune.anzoladel-
lemilia.bo.it/uffici-orari-contatti

Scadenza IMU
Il 16 giugno scade il pagamento del-
la prima rata (o rata unica) per l’IMU 

2022. Con delibera di C.C. n. 12 del 
28.02.2022 sono state approvate le 
aliquote per l’anno 2022.

Scadenza Tariffa
Corrispettiva Puntuale
Dall’anno 2022 sono state fissate le 
seguenti scadenze di pagamento del-
la Tariffa Corrispettiva Puntuale:
n primo acconto (o rata unica): 31 
maggio
n secondo acconto: 30 novembre
n conguaglio, da emettere con sca-
denza non oltre la prima emissione 
della tariffa dell’anno successivo.

“Pillole antiviolenza”
Dal prossimo numero Anzola Notizie inaugurerà la nuova sezione “PILLOLE ANTIVIOLENZA” a cura dello Spazio 
“Via dalla Violenza” gestito dalla Casa delle donne per non subire violenza di Bologna e dall’Associazione “Malala - gli 
occhi delle donne sulla pace”.

“Via dalla Violenza”, presso la sede del Comune, Piazza Grimandi 1, il servizio è rivolto a tutte le donne che subiscono 
violenza psicologica, economica, fisica, sessuale.
Attività: ascolto telefonico e personale; percorsi di sostegno; consulenza legale.
Lunedì 9-13, giovedì 9-17. Tel. 3938365333 - casadonneanzola@casadonne.it
www.casadonne.it - infobologna@casadonne.it

Panchina rossa
Un’immagine dell’inaugurazione della panchina rossa avvenuta il 12 
marzo scorso.
La panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, 
è stata installata nel vialetto vicino a Parco Fantazzini.
Donata dal Conad di Anzola, vuole essere segno tangibile di solida-
rietà alle donne, vittime di violenza e promuovere impegno civile a 
loro supporto.
L’evento è stato occasione di partecipazione ed interesse, a sottoline-
are come la nostra Amministrazione Comunale sia sempre in prima 
linea in difesa dei diritti delle donne.
Erano presenti il Sindaco Giampiero Veronesi, il Direttore di Conad di 
Anzola, Juri Cervi, la Vice Sindaco Giulia Marchesini.

AmbientiamociODV ha promosso, in 
collaborazione con le associazioni 
di volontariato AVSG, Volontari Ausi-
lio Coop, Alpini, Malala, Mirabel, Ca’ 
Rossa, Centro Famiglie, Consiglieri 
Zona Coop, Amarcord, Protezione 
Civile e singoli cittadini, nella giornata 
del 05/03/22, una raccolta di beni di 
prima necessità a favore della popola-
zione ucraina.
3550 circa è il numero delle confezioni 
donati segno della grande solidarietà 
che i cittadini hanno manifestato ver-
so la popolazione in fuga dalla guerra. 
I beni sono in distribuzione a Sighetu 
e Sarasau, cittadine rumene ai confini 
con l’Ucraina. L’impegno di Ambien-
tiamoci continua tramite lo Sportello 
alimentare “Insieme si può” che forni-
sce sostegno, anche in collaborazio-
ne con il Servizio Sociale, anche alle 
famiglie ucraine giunte ad Anzola.
Per info/donazioni: Cell. 3493783134
Ambientiamociodv@gmail.com

SOS Ucraina

Per informazioni relative alla fattu-
razione, la cui spedizione è prevista 
presumibilmente verso il 15 maggio, è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Geovest:
n numero verde 800276650
n sportello di Anzola dell’Emilia - Via 
XXV Aprile 23D, tel 051733036, aperto 
giovedì 14.30-17.30, sabato 8.30-12.30.

Santo Patrono 29 giugno 2022
Gli uffici comunali saranno chiusi nella 
giornata di mercoledì 29 giugno 2022, 
in occasione della ricorrenza dei San-
ti Pietro e Paolo, Patroni di Anzola 
dell’Emilia.

ULTIMA CONSEGNA DONAZIONI ANZOLA PRO UCRAINAULTIMA CONSEGNA DONAZIONI ANZOLA PRO UCRAINA
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Il VELOBOX per la sicurezza stradale

Wendy Bar ad Anzola
Un’immagine dell’inaugurazione del 2020 del Wendy Bar, Osteria e Cucina ad Anzola dell’Emilia. Il 
Sindaco Giampiero Veronesi e la Vice Sindaco Giulia Marchesini hanno inaugurato la nuova attività 
in via Terremare n. 1, di fianco al supermercato Coop. Il Sindaco ha ringraziato Mauro e Raffaello 
Comastri che precedentemente avevano in questa locazione la loro attività, ricordando la loro pre-
senza sul territorio e il proficuo lavoro che hanno svolto per molti anni.
Il Sindaco Veronesi ha ribadito come, un evento come questo, sia capace di infondere ottimismo, 
in un periodo, come quello che è stato quello dell’emergenza sanitaria, in cui si era persa la positi-
vità e la voglia di fare. Il Sindaco e la Vice Sindaco hanno fatto i migliori auguri per il successo del 
Wendy Bar.

Polisportiva
Carissimi, sono orgoglioso di tro-
varmi, nuovamente davanti a voi, 
a raccontarvi la vita economica 
presente e futura di codesta So-
cietà sportiva.
Il bilancio si è chiuso con entra-
te pari a 175.400 € ed uscite di 
174.000 €, con un utile di circa 
1.400 €.
Snocciolati così, i numeri non 
spiegano tanto, di sicuro però do-
vrebbero dirci che, malgrado tutto 
quello che è successo in questi 
ultimi 2 anni, siamo ancora qua; 
per andare però oltre il limite di 
sopravvivenza che abbiamo do-
vuto attuare, dovremo agire con-
temporaneamente su più fronti:

n Una maggiore responsabilità 
nella gestione della manutenzio-
ne ordinaria degli impianti, me-
diante la formulazione di un Pia-
no pluriennale degli interventi 
e con l’ausilio di una conduzione 
più attenta.

n Un’attenzione, alla gestione 
degli sprechi energetici, per ana-
lizzare i punti critici dei nostri im-
pianti e quantificare i possibili co-
sti per la loro minimizzazione.

n Una maggiore sinergia con 
l’Amministrazione comunale, sia 
per tener viva la discussione sul-
la realizzazione di nuovi impian-
ti, che per la condivisione delle 
scelte sulle manutenzioni straor-
dinarie; per ribadire che il welfare 
sportivo ha un valore ben maggio-
re del contributo che oggi ci sta 
erogando.

n La cartina al tornasole di quan-
to sopradescritto è espresso dallo 
stato di salute dei nostri impianti.

Se da un lato chiediamo una pre-
senza forte e decisa del Comune, 
nemmeno noi però possiamo esi-
merci dal rimboccarci le maniche 
della tuta, come se tutto ciò che 
abbiamo fatto sin d’ora, non fosse 
abbastanza. 
L’ultima risorsa, dovrà venire dai 
nostri atleti e dalle loro famiglie, 
perché non basta tutto il volonta-
riato che mettiamo costantemen-
te ogni giorno in campo, occorro-
no nuove risorse che dovranno 
anche essere alimentate da un 
aumento delle tariffe, in stallo da 
qualche anno e che non ci con-
sentono di fare altro che soprav-
vivere.
Tutto ciò ovviamente è volto a mi-
gliorare l’offerta di qualità tecnica 
e strutturale, tale da permetterci 
un auspicabile aumento delle do-
mande di nuovi iscritti.
Alla lista delle entrate deve ag-
giungersi anche quella derivante 
dalla gestione del Bar, per il qua-
le, da oltre un anno, non abbiamo 
ancora notizie certe sull’assegna-
zione del bando di gestione.
Questi ultimi 2 anni ci hanno dato 
modo di capire la fondamentale 
importanza di incontrarci, di fare 
attività fisica per il corpo e la men-
te, di vivere e condividere una 
sana passione sportiva.
Un cordiale saluto.

Il Presidente
Ivano Parisini

Il Comune di Anzola, ha installato 
6 VELOBOX nei punti del territo-
rio in cui si verificano più frequen-
temente superamenti dei limiti 
di velocità. Il VELOBOX è una 
colonnina arancione adatta ad 
ospitare gli strumenti automatici di 
rilevazione a velocità che sono in 
dotazione alla nostra Polizia Loca-
le. Il loro utilizzo è legittimo, come 
contenitore dei dispositivi, anche 
in via temporanea, di modo che 
il dispositivo di rilevazione possa 
essere collocato, di volta in volta, 
in un box diverso tra quelli a dispo-
sizione. Le postazioni VELOBOX 

sono preventivamente segnala-
te e ben visibili, conformemente 
alle norme stabilite. I luoghi dove 
sono stati posizionati i VELOBOX 
sono quelli dove, lo sforamento 
dei limiti di velocità, può mettere 
il guidatore dell’auto e gli altri con-
ducenti di veicoli, ciclisti e pedoni 
in condizioni di potenziale perico-
lo. Il VELOBOX agisce come de-
terrente del mancato rispetto delle 
norme, ricorda che ci sono limiti di 
velocità da rispettare, che vi sono 
luoghi con scarsa visibilità e l’alta 
velocità può essere fautrice di gra-
vi incidenti stradali, ma serve an-

che a rendere più efficace l’azione 
di controllo da parte della Polizia 
Locale che può usarli a supporto 
della sua azione. I 6 VELOBOX 
sono stati installati: in Via Lun-
ga, in Via delle Terremare, in Via 
Emilia all’ingresso del capoluogo 
e nella zona delle aziende, in Via 
Caduti di Sabbiuno e in Via Ma-
genta. Ne saranno installati altri 4 
in posizioni ancora da definire. Ci 
auguriamo che incassino meno di 
quanto sono costati. Significherà 
che tutti abbiamo usato le nostre 
strade nel rispetto delle norme e 
degli altri utenti.
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Gli schiaffi al volontariato - parte seconda

Non avremmo voluto tornare a parlare della vicenda di “Anzola Solidale”, l’Associazione di 
volontariato che aiuta le famiglie in stato di bisogno e necessità distribuendo generi alimen-
tari il sabato mattina in Piazza Berlinguer e che negli ultimi anni ha operato in convenzione 
nei locali di Piazza Berlinguer e, quindi, con la piena approvazione dell’Amministrazione 
Comunale, entrambe perseguendo lo scopo di aiutare le famiglie del nostro territorio.
Dalla fine del 2018 le condizioni in cui si è trovata ad operare si sono via via complicate, 
dapprima con la rinuncia all’autovettura - fornita dall’Amministrazione - che per essere uti-
lizzata per andare a recuperare i beni e portarli in sede per la distribuzione necessitava 
di manutenzioni straordinarie, poi con la revoca dell’accesso alla piazza Berlinguer per il 
carico e scarico della merce, ed ancora con la perdita delle forniture da parte della Coop 
locale che oggi vanno ad “Ambientiamoci”, ed infine con l’imposizione di un rigido controllo 
dell’elenco della distribuzione del “pacco spesa”. Sembrerà un’attività semplice ma dietro 
la distribuzione degli alimenti c’è un grande lavoro, basti pensare che chi ci prova general-
mente finisce per non riuscirci o per fornire un servizio discontinuo. Risulta, quindi, del tutto 
incomprensibile veder complicare la vita a chi dedica le proprie forze e le proprie giornate 
pretendendo l’utilizzo di procedure burocratiche che, da sole, renderebbero necessaria la 
presenza di un addetto dedicato. Come se la carità o la merce invenduta dipendessero da 
dinamiche che seguono elenchi prestabiliti o seguissero procedure preconfezionate in aset-
tici uffici. L’obiettivo di tutti dovrebbe essere aiutare - per quanto possibile - quelle persone 
che sono in difficoltà e che il sabato si presentano al mercato per prendere qualche genere 
alimentare da poter mettere sulla tavola. Se è vero che la miseria e la difficoltà non sono 
una vergogna - si vergognasse chi lo pensa - è altrettanto vero che il presentarsi al sabato 
durante il mercato, sotto gli occhi di tutti, per andare a prendere anche solo una cassetta di 
verdura, è spesso fonte di umiliazione.
Il risultato, oggi, è che vediamo umiliati anche coloro che da anni si adoperano per dare aiuto 
a chi è in condizioni di bisogno. Nel precedente articolo avevamo segnalato che si rischia-
va di intravvedere ostruzionismo anche sui progetti di volontartiato presentati da “Anzola 
Solidale” oltre ad evidenziare la particolare condizione che vedeva il permesso di utilizzo di 
frigoriferi ad “Ambientiamoci” ed il divieto ad “Anzola Solidale” in locali adiacenti entrambi 
in Piazza Berlinguer. Se il problema è la destinazione d’uso dei locali, sta anche all’Ammi-
nistrazione - che ne ha il potere - di trovare una soluzione percorribile affinché entrambe le 
Associazioni possano svolgere la propria attività compiutamente. Invece abbiamo un patri-
monio che rischiamo di buttare al vento. Nonostante le ripetute richieste di incontro da parte 
di Guidi - Presidente di “Anzola Solidale” - ad oggi non si è visto alcun risultato positivo, anzi, 
l’Amministrazione è arrivata a sostituire le serrature dei locali dando 30 giorni di tempo ad 
“Anzola Solidale” per sgomberare i locali. Anche qui sarebbe da capire come mai si sia pro-
ceduto al cambio della serratura per poi consegnare nuovamente le chiavi allo stesso che 
deve sgomberare. Solitamente si fa dopo, quindi, come mai questo “pasticcio”?
Ciò che appare grave è che l’Amministrazione sembra aver dimenticato il senso ed il ruolo 
del volontariato, che non va inteso come bacino di consensi per i propri obiettivi ma come 
opportunità per consentire quelle azioni sociali che da sola non riuscirebbe a mettere in 
campo. Questo è uno dei grandissimi valori del volontariato! Confidando che l’Amministra-
zione Comunale non voglia passare come accentratrice del volontariato ed ostacolo per 
le attività che percepisce come “non proprie”, auspichiamo che si adoperi per trovare una 
soluzione che consenta ad entrambe le realtà di poter svolgere questa attività fondamentale 
a sostegno di tutte le famiglie che hanno bisogno.
Come Gruppo di minoranza non abbiamo alcun potere sull’attività politica ed amministrativa 
se non quello di mettere in evidenza le criticità e proporre soluzioni alternative. Con tale 
scopo continuiamo a dar voce ai cittadini che chiedono quali siano i principi che consentono 
disparità nell’uso dei locali e come mai non si riesca a trovare una soluzione al problema. O 
non si vuole?
Crediamo che il volontariato debba essere aiutato ed incentivato il più possibile da un’ Am-
ministrazione che è capace di interpretare i bisogni delle persone residenti sul territorio, 
rendendolo davvero partecipativo ed inclusivo, non servo e supino.
Ancora una volta auspichiamo che l’Amministrazione si dimostri capace a modellarsi in base 
alle esigenze di un momento tanto particolare, dando ad ogni Associazione di volontariato la 
possibilità di esprimere il proprio lavoro attivamente ed efficacemente sul territorio, ricono-
scendone l’importanza sociale come risorsa per tutta la collettività, da coltivare e sostenere 
per consentire continuità e futuro alla nobile opera che tutti i volontari mettono in campo ogni 
giorno.
l
Il Gruppo Consiliare “Civicamente Uniti”

Tanto fatto e tanto da fare
Siamo ormai giunti alla metà del mandato elettorale ed è tempo di verificare, programma alla mano, gli 
obbiettivi più salienti che sono stati raggiunti e quelli ancora in divenire (o, quantomeno, per i quali è stato 
avviato un percorso burocratico ed amministrativo che ne consentirà di vedere il completamento al di 
fuori del nostro mandato).
ATTIVITA’ PRODUTTIVE. L’andamento dell’occupazione è sicuramente positivo grazie ad alcune azien-
de che hanno ampliato o insediato ex novo i loro opifici sul nostro territorio e ad altre che arriveranno 
nei comparti ex stabilimento Bignami, ex area Unizoo, nuova area prospicente l’Hotel Maxim e l’area di 
fronte all’Hotel Alan. Sicuramente non è tutto merito nostro, in quanto il nuovo casello della A1 e il polo 
Philip Morris hanno dato una mano, ma anche un’amministrazione comunale equilibrata, con i bilanci in 
regola e soprattutto favorevole agli insediamenti produttivi utili al territorio e rispettosi dell’ambiente, ha 
certamente contribuito a fare in modo che gli investitori vedano di buon occhio insediare nuove attività 
produttive nel territorio anzolese.
SICUREZZA. Abbiamo approvato l’uscita della Polizia Locale dalla gestione congiunta in Unione di Terre 
d’Acqua, unendoci a Sala Bolognese, a causa del danno economico che ne derivava ogni anno alle 
casse del Comune, tale da alterare gli equilibri di bilancio. Come per ogni inizio di attività, non è stato 
semplice organizzare da subito tutto al meglio ma, grazie al lavoro svolto dalla responsabile del Servizio 
e dalle Aree Amministrativa e Finanziaria, è stata appunto firmata una convenzione con il Comune di 
Sala Bolognese per la gestione congiunta del Corpo di PL, è stato predisposto e approvato il nuovo “Re-
golamento di Polizia Locale” e sono state rinnovate e implementate dotazioni e strumentazioni rientrate 
dall’Unione (come mezzi di trasporto, autovelox fissi e mobili, controllo rosso semaforico, radio portatili). 
Sono anche già state avviate le procedure per l’assunzione di tre nuove figure che andranno ad affian-
care le sei attualmente in forza al Corpo, portando così a nove gli effettivi, per assicurare un servizio di 
sorveglianza sempre più capillare, in sinergia con la rinnovata rete di telecamere fisse e mobili che si 
compone di sei strumenti già esistenti (i sei varchi) più sei nuovi impianti posizionati nelle tre frazioni, 
più quattro mobili per il controllo dei vandalismi e degli abbandoni dei rifiuti, più ventisette già esistenti 
posizionati sui principali edifici comunali, revisionati e adeguati alle normative in vigore, più quelli della 
Biblioteca e del Centro Sportivo, tutti quanti in grado di dialogare con una Centrale alla quale, grazie ad 
una convenzione con altri cinque Comuni, possono accedere Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia 
Locale per indagini e accertamenti. A tacere della problematica area nord del parcheggio della stazione 
ferroviaria, dove sono state installate nuove telecamere da tempo funzionanti. Indubbiamente, quindi, il 
controllo sul territorio mediante le telecamere è aumentato in modo consistente.
BILANCIO/WELFARE. Obbiettivi raggiunti per quanto riguarda il mantenimento delle tariffe per asili nido, 
scuole dell’infanzia e scuola primaria, che sono rimaste invariate rispetto al mandato precedente e per 
l’incremento delle risorse destinate al sociale con un + 24% dal 2018 al 2022; parzialmente raggiunti 
quelli di approvazione del bilancio preventivo entro il 31/12 di ogni anno (2019 sì, 2020 e 2021, pur di 
poco, no) e di lotta all’evasione, con una buona costanza negli accertamenti, nonostante la mancata 
destinazione del 50% delle somme introitate alla diminuzione dell’imposizione fiscale (è comunque allo 
studio l’innalzamento della soglia di esenzione per l’addizionale Comunale IRPEF); non ancora raggiun-
to, invece, l’obbiettivo del bilancio partecipativo, anche per l’impossibilità di indire pubbliche assemblee.
URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI. Non ancora raggiunti obiettivi riguardanti la riqualificazione del 
complesso ex Coop e Scuole di San Giacomo. Per il primo, dopo aver respinto una manifestazione di 
interesse che prevedeva la realizzazione di un supermercato, e aver iscritto con esito negativo il progetto 
di ristrutturazione a un bando della Città Metropolitana per il reperimento dei fondi necessari, al momento 
è in corso di definizione una strategia per il suo recupero come contenitore culturale aggregativo, che 
potrebbe dare frutti in tempi relativamente contenuti; per il secondo, l’orientamento è quello di utilizzare 
risorse derivanti da concessioni edilizie, ad oggi ancora in “quantità” insufficiente, soprattutto a causa 
degli anni di pandemia e del conseguente blocco temporaneo dell’edilizia. Sono invece già state vincola-
te le somme occorrenti per la realizzazione della Casa della Salute (da ora in poi Casa della Comunità) 
della quale sta regolarmente procedendo la progettazione in accordo con la ASL. E’ finalmente terminato 
anche l’iter burocratico della rotonda della Ca’ d’Oro, per la quale i prossimi passi sono la progettazione 
esecutiva e gli espropri necessari, sbloccando anche la concertazione della pista ciclabile Anzola-Pon-
te Samoggia; i fondi per la realizzazione di queste due opere sono già stati reperiti, vincolati e quindi 
certi. Non è stata invece perfezionata la vendita della rete del gas a causa di grosse difficoltà oggettive 
nell’attribuirle un valore di mercato (non esistono norme o regole univoche allo scopo, ma interpretazioni 
diverse che danno luogo a valutazioni incongruenti), mentre si è concluso con successo l’affidamento 
della gestione energetica luce-calore, in conseguenza del quale il nuovo gestore sta già provvedendo 
alla sostituzione delle lampade di tutta l’illuminazione stradale del Comune e all’efficientamento energe-
tico degli impianti termici dei principali edifici comunali.
SPORT. Non ancora raggiunti gli obbiettivi di potenziamento del polo di Lavino e del nuovo affidamento in 
gestione di tutti gli impianti sportivi del Comune, un primo bando è andato deserto e si stanno studiando 
strategie alternative di offerta. E’ stato realizzato il campo da calcio in erba sintetica, pagato per intero, 
lo si ripete per l’ennesima volta, dall’amministrazione comunale, per un importo di oltre 500.000,00 euro; 
rifatto il campo da basket di San Giacomo.
AMMINISTRAZIONE. L’URP è stato definitivamente trasferito nell’edificio comunale, unificando l’acces-
so agli uffici e liberando così lo spazio per la nuova futura sede della Polizia Locale. Non è ancora ope-
rativa EurOpen, task force per la ricerca di finanziamenti e opportunità offerte da bandi europei, in attesa 
di compiuta definizione.
l
Gruppo consiliare ABC

Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie
Oggi, 21 marzo è un momento di riflessione, approfondimento e di incontro, di relazioni vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime 
innocenti delle mafie, persone che hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a ricucire, costruendo insieme una 
memoria comune a partire dalle storie di quelle persone.

Un’immagine della Vice Sindaco Giulia Marchesini e dell’Assessore Iris Belletti durante la deposizione di alcuni omaggi floreali presso i luoghi 
simbolo del ricordo delle vittime innocenti di mafia presso il giardino in memoria delle “Vittime di Mafia” e presso il giardino intitolato a “Felicia 
Bartolotta Impastato”.
In occasione della giornata promossa da “Libera Terra”, Matilde Ristorazione ha fornito la “Pasta Biologica Caserecce Libera Terra” per tutti gli 
ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “De Amicis”. 
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Bambini

Il massaggio infantile
allo Spazio Gioco Piccoli
A partire dalla fine di Aprile si ter-
rà il corso gratuito di massaggio 
infantile rivolto alle mamme e/o 
papà con bambini di età compre-
sa tra 1 e 8 mesi.
Il corso si configura, nell’offerta 
di servizi aggiuntivi rivolta alle 
famiglie del territorio, come una 
delle iniziative a sostegno della 
genitorialità, che valorizza l’im-
portanza di una sana comunicazione tra l’adulto e il bambino fin dai 
primi giorni di vita.
Nel corso non s’impara solo una tecnica, ma attraverso il massaggio 
si entra in una dimensione più profonda e coinvolgente che rafforza il 
legame genitore - bambino.
Molti sono i benefici attribuibili al massaggio. Oltre a rafforzare il lega-
me di attaccamento, la stimolazione tattile favorisce lo sviluppo neuro-
logico nel neonato, stimola e tonifica il sistema circolatorio, muscolare, 
respiratorio, immunitario.
In particolare, il massaggio all’addome allevia il dolore delle coliche 
gassose e facilita l’evacuazione quando sono presenti problemi di 
stipsi.
Sostenere il genitore nell’apprendimento di questa pratica, significa 
portare l’attenzione sulla fiducia, sul rispetto e sull’ascolto. Inoltre l’e-
sperienza di un corso di massaggio offre sempre ai neo-genitori la 
grande opportunità d’incontrarsi e di condividere nel gruppo dubbi, 
domande, emozioni.
Continuare a promuovere ed offrire un’iniziativa come quella del mas-
saggio infantile significa riconoscere il valore di una pratica d’amore 
che aiuta gli adulti nell’arte di essere genitori, facendoli sentire parte di 
una comunità che li accompagna e li sostiene.
Il corso è strutturato in cinque incontri della durata di un’ora. Condut-
trice del corso è l’insegnante di massaggio infantile Valentina Franchi 
diplomata A.I.M.I. (Associazione Italiana Massaggio Infantile).
Il corso è organizzato nelle giornate di giovedì 28 aprile, 5-12-19-26 
maggio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 10.30 presso lo Spazio Gioco 
Piccoli. 
L’iscrizione avviene inviando una email a nidorodari@cadiai.it 
Il corso può accogliere fino a 7 bambini, i criteri per la registrazione 
sono la residenza e la data dell’invio dell’email fino al raggiungimento 
della capienza.

Nel maggio 1922 ci fu l’ultimo sus-
sulto sindacale promosso dalle le-
ghe e l’ultimo sciopero bracciantile 
prima dell’avvento del fascismo. 
Nella campagna bolognese si die-
de vita ad un imponente sciopero 
che assunse il carattere di riven-
dicazione salariale e sindacale, e, 
contemporaneamente, di protesta 
popolare contro la montante vio-
lenza fascista e contro l’inefficienza 
dello Stato nel garantire le libertà 
costituzionali politiche e individuali. 
Di fronte allo sciopero i fascisti mi-
nacciarono ritorsioni e rappresaglie 
contro gli scioperanti che turbavano 
il nuovo “ordine” nelle campagne 
bolognesi, ma chi era sceso in lotta 
non si fece intimorire e continuò a 
scioperare anche davanti alla mo-
bilitazione delle squadre fasciste 
inviate a “ripristinare l’ordine”. Ben 
presto lo sciopero diventò protesta 
generale, con un ultimo, imponente 
sussulto proletario. Ma sarà l’ulti-
mo, perché il nuovo prefetto Cesa-
re Mori (il futuro “Prefetto di ferro” 
che Mussolini invierà a Palermo nel 
1924 con il compito di stroncare la 
mafia) fece affiggere in tutti i Comu-
ni un manifesto che, di fatto, decre-
tava la fine forzata dello sciopero. 
L’estate 1922, esattamente cento 
anni fa, fu l’ultima estate democra-
tica in Italia; il fascismo aveva or-
mai occupato ogni spazio politico 
utile a governare il Paese, e il go-
verno non era in grado d’impedirlo 
a causa della debolezza politica e 
delle profonde contraddizioni che 
lo paralizzavano.
Centro Culturale Anzolese

Maggio 1922. Cento anni fa l’ultimo sciopero ad 
Anzola prima dell’avvento del fascismo

Cultura

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo
Il 2 aprile abbiamo celebrato la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Istituita nel 
2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu, la ricorrenza vuole porre l’attenzione di tutti sui diritti delle per-
sone con disturbi dello spettro autistico. Anche quest’anno il Comune di Anzola per celebrare la giornata 
e per sensibilizzare la cittadinanza con un gesto simbolico, ha illuminato di blu il monumento ai caduti di 
Piazza Giovanni XXIII. L’Associazione Didì ad Astra in collaborazione con Wanda Circus e l’Amministra-
zione Comunale, ha realizzato uno spettacolo laboratorio “Mille bolle Blu per l’autismo”. E’ stato promos-
so anche un concorso artistico “Mon frére de la lune” per la scuola dell’Infanzia, per la scuola Primaria, e 
la Secondaria di Primo Grado. Sono state avviate delle giornate di sensibilizzazione attraverso la visione 
di film, cortometraggi, lettura di libri ecc. per concludere il percorso con l’elaborato grafico richiesto. 
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Fiera di Anzola

Vilmo Ferri alla Fiera di Anzola
Venerdì 17 giugno, alle 19, in Piazza Berlinguer, siete invitati alla presentazione del libro di poesie di Vilmo 
Ferri “La coerenza non è un frutto proibito”, Pendragon con Filippo Piredda, giornalista e Barbara Sghiavetta - 
Responsabile di negozio - Librerie.coop. Sarà presente l’editore, Antonio Bagnoli.
Vilmo Ferri è stato riconosciuto socio onorario dell’UNHCR (l’Agenzia dell’ONU che assicura protezione e as-
sistenza ai rifugiati e a tutti coloro che a causa di guerre, violenze, persecuzioni e calamità sono costretti a 
fuggire, lasciando la propria casa e la propria terra).
Sono tanti gli articoli, le interviste, i libri, i film che in tutti questi anni hanno documentato l’attività di Vilmo come 
operatore umanitario indipendente (“Repubblica”, “Il Resto del Carlino”, “l’Unità”, RaiNews 24, Tg3 ER, “Emer-
gency”, ecc.).

Cultura

GIOVEDÌ 16 GIUGNO
ore 19 in via Grimandi
n Inaugurazione
della Fiera di Anzola
con evento d’intrattenimento
  
n MERCATINI
via Goldoni
e Piazza Giovanni XXIII 
Esposizioni Commerciali e 
Mercatino artistico e delle opere 
del proprio ingegno

n Giovedì 16 giugno dalle 19
venerdì 17 dalle 17.30 
sabato dalle 14.30
domenica dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 14.30
Stand del libro usato
a cura del Centro Culturale 
Anzolese

STAND GASTRONOMICI
Piazza Berlinguer 
Ristorante dei volontari della Pro 
Loco di Anzola 
Stand dell’ass. Maiabasta
Piazza Giovanni XXIII 
Stand della raviola
Piazza Grimandi 
Stand del pesce
 
AREA BIMBI
Campo di Basket di Piazza 
Berlinguer 
Zona giochi per i più piccolini 
(0 - 6 anni). 
Laboratori creativi e altre 
attività con We4family

SPETTACOLI E CULTURA 
Giovedì 16 giugno 
Piazza Grimandi

n ore 21.00 spettacolo
Anzola in vinile 
n ore 21.30 Piazza Berlinguer 
spettacolo Costipanzo Show
 
Venerdì 17 giugno
n Piazza Berlinguer 
ore 19 Per “Pagine Locali.
Autori di Anzola e dintorni” Vilmo 
Ferri presenterà il suo libro di 
poesie “La coerenza non è un 
frutto proibito”, Pendragon
n ore 21.30 Piazza Berlinguer 
SsdoubleP in concerto
n ore 21.30 Piazza Grimandi
Concerto con il Gruppo 
Musicale Meltin Pot

Sabato 18 giugno
n ore 18 Accanto allo Spazio 
bimbi Piazza Berlinguer

Primo Maggio Secondo
e Dolce:
Domenica 1 Maggio alle ore 
12,30 al Padiglione Notti di Cabi-
ria. Festeggiamo assieme il primo 
maggio a pranzo con un fantasti-
co menù di pesce!
Prenotazione entro il 25 aprile al 
numero 353.416.1840.
A cura della Pro Loco.
Adulti euro 35,00,
bambini euro 12,00.
Non mancate!

L’11 maggio alle ore 20 alle Notti 
di Cabiria il Bologna Club Anzola 
Mauro Laffi vi aspetta per gusta-
re un’ottima cena dal menu tra-
dizionale dal titolo “Gli piaceva 
giocare al pallone... non come 
quelli di adesso”.
Il ricavato andrà alle Cucine Po-
polari.
Ospiti d’eccezione: Carlo Nervo, 
Pepè Anaclerio and friends.
Per info e prenotazioni recatevi 
alla sede del Club in Piazza Ber-
linguer, 4.

Convivialità
Spettacolo del Wanda Circus 
n ore 21.30 Piazza Berlinguer 
Lo show del sabato sera con 
Enrico Ciaccio, Francesco Preci, 
Natascia Ketchup Merighi, 
Barbara Betti, Rambo, Luana 
Ottani, Cristabel. 
n ore 21.30 Piazza Grimandi
I Bolliti.
Al group ed Bulagna

Domenica 19 giugno
n ore 21.30 
Piazza Grimandi
D.J. set 
n ore 21.30 
Piazza Berlinguer
Rassegna di danza 
coreografica
“Anzola, che danza!”
a cura di D&M ARTElier

Il cinema estivo ad Anzola e frazioni
Ritorna “Sotto le stelle del cine-
ma”, giunta alla 14a edizione, l’ap-
prezzata rassegna itinerante ad 
Anzola e frazioni di cinema all’aper-
to a cura dell’Amministrazione Co-
munale e della Pro Loco di Anzola, 
realizzata grazie alla collaborazione 
del Gelato Museum Carpigiani, del-
la Ca’ Rossa, dei volontari di San 
Giacomo del Martignone (A.V.S.G.) 
e della Parrocchia di Santa Maria in 
Strada e dei volontari per il Verde di 
Ponte Samoggia.

Le proiezioni si svolgeranno di mer-
coledì:
n il 6 e il 13 luglio alle 21.30 presso 
il Gelato Museum Carpigiani;

n il 20 luglio alle 21.30 e il 3 ago-
sto alle 21 presso il Centro sociale 
Ca’ Rossa;
n il 27 luglio alle 21.30 presso il 
Parco di via Gasiani a Ponte Sa-
moggia;
n il 31 agosto alle 21 nel Parco 
Margherita Hack a San Giacomo 
del Martignone, il 7 settembre alla 
Badia di Santa Maria in Strada alle 
21.
n Chiude la rassegna la proiezione 
di un film - documentario in sala po-
livalente, il 14 settembre alle 20.30.

A breve potrete leggere i titoli del-
le proiezioni e altre info sul sito del 
Comune. 
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Grande festa! Finalmente insieme il 2 aprile in piazza Grimandi per celebrare la 
Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo e festeggiare i 10 anni di 
attività della Didì ad Astra Aps. Uno spettacolo di bolle di sapone che ondeg-
giano nell’aria al suono della musica classica per donare a Tutti quella Gioia e 
Leggerezza di cui abbiamo bisogno per ricominciare a stare vicini e tutt’assieme 
senza alcuna diversità e differenza. L’Associazione opera nel territorio a favore 
delle famiglie e dei ragazzi con disagio, difficoltà e soprattutto disabilità tenendo 
conto delle esigenze nelle varie fasi di crescita.
Auguri Didì e ad Majora semper!!

Al Centro Sociale Ca’ Rossa “Un’estate in ballo”

Comunità

Le meraviglie dell’ambiente
Il 14 maggio dalle 10 fino alle 22, presso il Nodo Ecologico 
della Fattoria Didattica Le Terremare avrà luogo la mani-
festazione “Anteola Gallica”, in collaborazione con l’Isti-
tuto di Archeologia Sperimentale e Rievocazione Storica 
Sippe Ulfson: con allestimento di campo storico all’interno 
del quale gli operatori culturali membri dell’Associazione, 
presenteranno al pubblico alcune didattiche per far cono-
scere gli usi e i costumi delle antiche popolazioni celtiche 
stanziate nel territorio emiliano.

Dal 6 di giugno al 9 di settembre aspettiamo bambine e 
bambini dai 5 anni (da agosto anche per i più piccoli), 
all’ottava edizione di “E-State al Bosco”, il centro esti-
vo in natura!

Quest’anno organizziamo 3 trekking per stare all’aria 
aperta:
n il primo (27/06-02/07)
dedicato ai più piccoli 
n il secondo (31/07-06/08),
rivolto ai più grandi, avranno come meta il Sud Tirol
n il terzo (27/08-03/09),
ci avventureremo per la Via degli Dei.

Per info e iscrizioni:
amarisponde@gmail.com

Il Centro Sociale Ca’ Rossa, con il 
patrocinio del Comune di Anzola 
dell’Emilia, organizza “UN ESTA-
TE IN BALLO”, quattro appun-
tamenti estivi all’aperto, nell’area 
verde intorno al centro:
n Domenica 5 giugno ore 16
con l’orchestra
di MASSIMO BUDRIESI
n Domenica 3 luglio ore 20
con l’orchestra di LUCA ORSONI
n Sabato 20 agosto ore 20
con l’orchestra

di ROBERTO SCAGLIONI
n Domenica 11 settembre ore 19
chiudiamo in bellezza con
i “balli di gruppo e non solo”
con MERI RINALDI in trio.

L’ingresso agli spettacoli è gratu-
ito. Durante gli spettacoli funzio-
nerà lo stand gastronomico con 
crescentine e dolci fatti dalla no-
stra cucina. Proviamo a riprender-
ci un po’ di serenità e spensiera-
tezza, nonostante tutto! Si ricorda 

che dovranno essere rispettate 
tutte le normative che saranno 
vigente alle date degli spettacoli.

Cultura

Torna ad Anzola il 6 maggio, alle 
20, nella sala polivalente della Bi-
blioteca, il narratore e formatore 
noto a livello nazionale Alfonso 
Cuccurullo che aveva insegnato 
qualche anno fa nella nostra biblio-
teca ad alcune cittadine anzolesi 
l’arte della Lettura ad Alta Voce ri-
scuotendo grande stima per il suo 
laboratorio di “Nati Per Leggere”. 
L’attore propone uno spettacolo 
dal titolo “L’appuntamento del Sig. 
Nessuno”, che lo vede al centro 
della scena catturare interamente 
il pubblico con un testo che parla 
dei sentimenti contrastanti e inten-
si che si provano nell’esperienza 

Alfonso Cuccurullo e il Sig. Nessuno
che segue e precede l’incontro con 
un nuovo amore. L’attore sarà sul 
palco con il prestigioso musicista e 
compositore Federico Squassabia 
al pianoforte e con Vito Baroncini, 
bravissimo illustratore, alla lavagna 
luminosa. Lo spettacolo è rivolto ai 
bambini ma piace allo stesso modo 
agli adulti: è tout public. 
L’iniziativa fa parte della rassegna 
“Raccont®i. Incontri, racconti e 
scoperte in Biblioteca” e anche del 
programma di eventi organizzati 
per il compleanno della Biblioteca.
I posti sono limitati; prenotatevi in 
Biblioteca (biblioteca@comune.an-
zoladellemilia.bo.it - 0516502222).
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8 Il Podismo Anzolese e la “2 Mulini”
Dal mese di marzo il Podismo Anzolese ha cambiato veste e si è costituito in Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica con il nome di “GRUPPO PODISTICO ANZOLESE 
A.S.D.” rimanendo affiliato alla Polisportiva. Il primo importante impegno in calendario 
è la realizzazione della camminata ludico-motoria “2 Mulini” giunta alla 38° edi-
zione che si terrà Domenica 5 Giugno 2022 con partenza dal centro sportivo di Via 
Lunga. La “2 Mulini” è un evento storico, patrocinato dal Comune di Anzola, che si 
sviluppa nel territorio comunale con tre percorsi, di lunghezza diversa, adatti a cittadi-
ni di tutte le età. Presto verranno distribuiti i volantini e verrà pubblicizzato l’evento in 
vari modi auspicando che vi sia una grande partecipazione.

Teatro Ridotto
Eventi da non perdere! In pro-
gramma lo spettacolo “La Cena” 
del Collettivo Hospites, sabato 
23 aprile alle 21.00;

Finestre sul Giovane Teatro, resi-
denza per gruppi teatrali aperta al 
pubblico in programma dal 20 al 
22 maggio, dalle 9.30 alle 17.30.

Sport

TERSICORE
L’Associazione Tersicore Dan-
zAnzola, in collaborazione con 
la Polisportiva Anzolese, or-
ganizza corsi di danza e ballo 
per tutte le età (danza classica, 
propedeutica e creativa dai tre 
anni, danza estetica, danza mo-
derna-funky tv, modern contem-
poraneo, hip hop, Pilates).

Ogni anno allievi ed insegnan-
ti allestiscono un saggio che è 
sempre uno spettacolo di gran-
de attrattiva.

L’appuntamento per il 2022 
è con REBIRTH - Sabato 28 
Maggio 2022 ore 20.45 al Te-
atro Fanin di San Giovanni in 
Persiceto.
Vi aspettiamo numerosi.

Per informazioni e biglietti
cell. 339-4122707.

Sulla guerra prevalga la pietà
Vi sono dei paragoni che non vor-
remmo mai fare, speriamo sempre 
utopisticamente che il genere uma-
no si evolva e corregga gli errori 
commessi in passato per garantire 
una vita serena su questo nostro 
pianeta. E’ questa la riflessione 
che mi sovviene quando penso ai 
racconti dei nostri Veci alpini, po-
chi superstiti della ritirata in Russia 
nell’ultimo conflitto mondiale. La 
loro vita non si è spezzata grazie 

alla fratellanza di povere famiglie 
che gli diedero quel poco che ave-
vano per sfamarli, nonostante quei 
giovani soldati rappresentassero il 
nemico invasore, la pietà prevalse 
per quei giovani figli, obbligati ad 
imbracciare le armi per invadere 
un paese. Anche oggi non possia-
mo che avere pietà per tutti coloro 
che sono coinvolti in una assurda 
guerra dettata dalle armi e non 
dalla diplomazia, stragi che si con-

Il Gruppo di Lettura
Le lettrici e i lettori che compon-
gono il Gruppo di lettura si ritrove-
ranno nella Sala Polivalente della 
Biblioteca Comunale mercoledì 
18 maggio alle ore 20.30, per 
confrontarsi sul contenuto del ibro 
di Tiziano Terzani “Un altro giro 
di giostra”.
L’ultimo incontro, prima della pau-
sa estiva, si terrà mercoledì 15 
giugno per parlare del libro di 
Elsa Morante “La storia”.

Chi è interessato può raggiunger-
ci in Sala Polivalente nelle date 
indicate.

Il Gruppo di lettura

sumano nelle famiglie degli aggre-
diti così come nelle famiglie di chi 
è obbligato ad aggredire. Squadre 
sportive Russe sono escluse da 
tutte le competizioni, questa deci-
sione si impone a quegli atleti che 

sono cittadini in un momento e in 
un paese sbagliato che magari 
sono ferventi pacifisti, ma in quan-
to invasori vengono condannati 
senza appello. Lo sport come la 
musica dovrebbe unire e non divi-
dere. Il nostro piccolo gruppo alpi-
ni anzolese, assieme alla grande 
famiglia dell’A.N.A. come sempre 
sarà in prima linea per porgere 
una mano di solidarietà.
Renzo Ronchetti
Capogruppo alpini
Anzola dell’Emilia

We4Family
Aperte iscrizioni E...STATE CON NOI!
Tre esilaranti programmi estivi: GREENWEEK, ACQUSPLASH & PLANET !!!!
www.we4family.com 


