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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

Una comunità coesa è costituita da un in-
sieme di persone e da gruppi organizzati 
che non dimenticano mai la ragione profon-
da e l’importanza dell’incontro conviviale e 
dello stare insieme; un Paese unito e so-
lidale è più consapevole di sè e maggior-
mente attrattivo se e quando è in grado di 
valorizzare le proprie risorse ed il proprio 
territorio. Dopo un lungo periodo che ci 
ha messi a dura prova, costringendoci a 
rimanere per troppo tempo chiusi in casa, 
distanti fra noi ed obbligati ad adeguarci ai 
dettami di una normativa emergenziale, 
Anzola è ripartita innanzitutto da dove era 
rimasta, mai rinnegando la propria tradizio-
ne e la propria esperienza di condivisione 
ma con un “quid pluris” rappresentato da 
una evidente e maggiore voglia di ritrovarsi 
e di partecipare. Gli eventi e le manifesta-
zioni organizzate negli ultimi mesi, in ambi-
to istituzionale, culturale, sportivo, scolasti-
co e associativo testimoniano che la realtà 
sociale in cui viviamo ed il territorio in cui 
abitiamo e/o lavoriamo ci offrono molteplici 
opportunità di svago e di socializzazione; 
abbiamo in questo modo assecondato 

Anzola riparte insieme
l’esigenza degli anzolesi di maggiore ag-
gregazione, la voglia di novità, di momenti 
comuni, di confrontarsi, di avere occasioni 
da condividere, di riconoscersi come un 
Paese che pur a ridosso della città, è in 
grado di offrire ai suoi abitanti qualcosa di 
diverso e di attuale. La sfida raccolta è im-
pegnativa e richiede costantemente sforzo 
e fatica per ideare ogni volta qualche cosa 
che incontri il gradimento del cittadino, che 
favorisca realmente la socializzazione. L’o-
biettivo è quello di creare e/o rafforzare i 
rapporti interpersonali, lo scambio di idee, 
di raccogliere spunti. Il percorso progettato 
e pensato per rendere Anzola un Paese più 
accogliente, maggiormente coinvolgente e 
più unito, trova innanzitutto l’appoggio e 
l’impegno costanti di associazioni presenti 
da anni sul territorio, di qualche realtà nuo-
va, del commercio, delle realtà economi-
che, delle associazioni culturali e sportive, 
del mondo della scuola e dei giovani, delle 
forze politiche e di tante persone di buona 
volontà che mettono a disposizione il loro 
tempo e le loro capacità. Il cerchio poi si 
chiude con la partecipazione effettiva del 

cittadino agli eventi organizzati, non im-
porta se fattiva e collaborativa o semplice-
mente di presenza, con l’uscire da casa ed 
esserci, con il richiamare altre persone, at-
traverso un invito, un appuntamento. Ecco 
allora che il successo di un evento, la bontà 
di un’iniziativa, la buona riuscita di una ma-
nifestazione, il gradimento di un momento 
di aggregazione dipendono, alla fine, da 
tutti noi, da chi li ha voluti, da chi li ha ideati 
e progettati, da chi li ha resi concretamente 
possibili e dunque realizzati e da chi li ha 
vissuti e partecipati. Il merito non è mai di 
una sola persona, di un’unica categoria, né 
di gruppi più o meno consistenti di indivi-
dui: la differenza è data dalla capacità di 
ciascuno di dare il proprio contributo per 
tutti, spontaneamente e volontariamente!!!! 
Poggiando su solide fondamenta costruite 
nel tempo per il perseguimento del bene 
comune siamo dunque ripartiti, assieme ed 
in presenza; proseguiamo in questo cam-
mino di coinvolgimento, di condivisione e di 
partecipazione per migliorarci ed arricchirci 
vicendevolmente. 
Il Vice Sindaco, Giulia Marchesini

Festa della Repubblica 2 giugno 2022

Regalare ai diciottenni, in occasione della Festa della Repubblica, una copia della no-
stra Costituzione ha un preciso significato: un’occasione in più, per loro, per conoscere 
innanzitutto il passato, la nostra storia dalla quale trae origine spunto ed ispirazione 
la nostra Carta fondamentale, ma anche il presente per un corretto uso nella loro 
quotidianità delle regole che presiedono la civiltà ed un sano confronto fra individui 
e collettività tutta, ed infine il futuro affinchè possano loro stessi con il loro contributo 
e la consapevolezza sociale e politica negli anni acquisita, indicare a loro volta la 
giusta direzione alle generazioni a venire. La nostra Repubblica nasce da una scelta 
popolare; il 2 e il 3 giugno del 1946 il referendum decretò, per la prima volta con il 
voto anche delle donne, che la maggioranza delle italiane e degli italiani non volevano 
un monarca, non volevano valori di matrice tradizionale e di stampo conservatore, 
ma volevano essere una Repubblica. I primi dodici articoli della nostra Costituzione 
sanciscono i Principi Fondamentali ai quali ci si deve rivolgere ed ispirare nella vita 
di tutti i giorni, nella politica, nella legislazione di rango subordinato che da essi non 
può prescindere: si tratta dei principi di democrazia, di sovranità popolare, di ugua-
glianza formale e sostanziale, del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili 
dell’uomo, della centralità del diritto al lavoro, della tutela delle minoranze linguistiche, 
dello straniero, della libertà di tutte le confessioni religiose, del riconoscimento e della 
promozione delle autonomie locali, della cultura, del ripudio della guerra, dell’orgoglio 
della nostra bandiera. La Carta prosegue elencando i Diritti e i Doveri dei cittadini nei 
Rapporti civili, nei Rapporti Etico-Sociali, nei Rapporti Economici e nei Rapporti Politici 
e disciplina poi, nella sua seconda parte, il funzionamento dello Stato e dei suoi poteri. 
La nostra Costituzione, fondativa e caratterizzante la nostra Repubblica, dal 1948 ad 
oggi ha subito poche modifiche, riguardanti peraltro quasi esclusivamente aspetti di 
funzionamento ed organizzazione dello Stato, ma l’impianto sostanziale dei diritti e dei 
doveri di tutti noi ed i Principi Fondamentali della stessa non sono mai stati rivisti. Ciò 
sta a significare che ancora oggi stiamo parlando di precetti sovraordinati ed al livello 
più alto della gerarchia delle fonti del nostro diritto che racchiudono in sé valori fon-
damentali frutto d’esperienza storica e culturale, di un pensiero lungimirante dei nostri 
padri costituenti, valori che sono ancora e più che mai attuali, reali, portatori di una 
oggettiva ed incontrovertibile verità. In questo importante percorso di riconoscimento 
valoriale che ha trovato ragione nel trascorrere di tutti questi anni, proprio all’inizio di 
quest’anno, con la Legge costituzionale n.1 dell’11 febbraio 2022, la nostra Carta Fon-
damentale è stata arricchita di una significativa previsione: l’ambiente e la sua tutela 
hanno trovato una consacrazione da protagonisti indiscussi fra i Principi fondamentali 
della nostra Costituzione all’art 9 della stessa, e, nel contesto della regolamentazione 
dei Rapporti Economici, all’art.41 della Carta. La Repubblica non tutela più soltanto 
il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione, ma ora anche, grazie 
all’inserimento di un terzo comma all’art.9, l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi 
e lo fa, è specificato, anche nell’interesse delle future generazioni. I modi e le forme 
di tutela degli animali, ci dice sempre la Costituzione, dovranno essere disciplinate da 
legge dello Stato. Grazie alle integrazioni apportate all’art. 41 la salute e l’ambiente 
sono paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà 
e della dignità umana. Le Istituzioni possono orientare l’iniziativa economica pubblica e 
privata verso fini sociali e ambientali. Tutto questo per specificare che ora l’ambiente la 
cui tutela è consacrata all’interno della Legge Fondamentale del nostro Stato, ha una 
sua dignità autonoma, come bene in se stesso: la circostanza non è priva di pregio 
in quanto il mondo e gli esseri viventi intorno a noi devono essere tutelati in quanto 
tali e non solamente come strumento o risorsa dell’umanità. Questa previsione costi-
tuzionale è del tutto nuova, ma segna un’evoluzione condivisa attenta e corretta; le 
passate generazioni, i nostri nonni, i nostri padri avevano probabilmente connaturato 
in se stessi il rispetto per l’elemento naturale che li circondava, vivevano in un contesto 
più povero ma più sano, nella consapevolezza del valore intrinseco di un ambiente 
come bene primario ed originario, amico e a misura d’uomo, irrinunciabilmente a fian-
co dell’uomo. Il progresso, le conquiste del mondo moderno e attuale, la ricchezza, le 
nostre comodità, il raggiungimento di un certo benessere non possono e non devono 
farci dimenticare oggi e per l’avvenire l’importanza della tutela ambientale, della sal-
vaguardia della natura e delle specie animali e vegetali come patrimonio, e dobbiamo 
attenzionare le future generazioni al rispetto dei futuri obiettivi di sviluppo consapevole, 
condiviso e sostenibile. Credo dunque che anche i nostri padri costituenti avrebbero 
accolto di buon grado questa integrazione; essa rimane fedele ad una legge di natura 
e sul solco di un indiscusso impianto valoriale, per una adeguata regolamentazione e 
salvaguardia di un primario e naturale bene ed interesse, con la consapevolezza del 
consacrarne l’importanza di tutela, generata da un elemento di necessità e per una 
visione prospettica del futuro di equità e solidarietà generazionale.
Il Vice Sindaco Giulia Marchesini

Un evento attesissimo il “Giugno Minibasket”, 
famoso torneo di basket in strada, che si è 
tenuto nelle vie principali del paese con l’al-
lestimento di 9 campi e con la presenza di 
almeno un migliaio di persone. Incontriamo 
Roberto Bortolani, responsabile di tutto il 
settore giovanile dell’Anzola Basket. Come 
avete organizzato questa iniziativa? “Noi 
dell’organizzazione ci dividiamo i vari compiti 
sia per quello che riguarda il gioco sia per il 
ristoro, avvalendoci di volontari, coinvolgen-
do principalmente i genitori dei ragazzi. Io 
mi occupo del ristoro e dell’organizzazione 
delle squadre insieme agli allenatori. Nic-
colò Violi e Daniele Venturi si occupano 
dei contatti con le varie Società Sportive. 
All’evento erano presenti 20 Società del ter-
ritorio dell’Emilia - Romagna. Per quello che 
riguarda le annate, siamo partiti dal 2011, 
2012 gli “aquilotti”, 2013, 2014 gli “scoiattoli”, 
2011, 2012, 2013 le “gazzelle”, solo squadre 

femminili. Stiamo mettendo in piedi anche un 
bel progetto femminile con le Società di Piu-
mazzo e Castelfranco, dove abbiamo rag-
giunto un’ottantina di ragazze.” Quali le tue 
impressioni su questa giornata? “E’ stato 
gratificante vedere, in una giornata così bel-
la, tanti bambini appassionati a questo sport 
che si sono “sbucciati” le ginocchia lungo le 
strade con la volontà di ritornare ad una vita 
normale. A questi bimbi mancava veramente 
la condivisione con gli altri compagni, con-
frontarsi con altre realtà. E’ stata proprio una 

Piccoli canestri crescono
ripartenza di un settore dove ai bambini è pe-
sato tanto stare chiusi in casa per due anni, 
in questa occasione sono tornati i sorrisi sui 
loro volti, nel piacere di giocare in strada 
con una palla a spicchi. C’era la voglia e la 
volontà di giocare, e a fine giornata, prima 
delle premiazioni, si sono esibiti gli “Space 
Jumpers”, due ragazzi di Milano che fanno di 
professione spettacoli di “schiacciate”, ave-
vamo 450 bambini dentro al campetto, più 
tutti i genitori, un clima bellissimo, con la vo-
glia di saltare, di divertirsi e di stare insieme.”

L’Amministrazione comunale ha predi-
sposto anche quest’anno il piano di lotta 
contro le zanzare. Nel 2021 la spesa che 
abbiamo sostenuto per la lotta alle zan-
zare è stata di oltre 25.000 euro. È una 
cifra considerevole quella che il Comune 
investe e sarebbe importante che famiglie 
e aziende versassero un contributo a so-
stegno di questa azione, anche quest’an-
no come gli anni precedenti. Un piccolo 
contributo, libero e volontario, da parte 
di tutti, può aiutare così l’Amministrazione 
a far fronte alle spese che la campagna di 
lotta comporta, nell’interesse e beneficio 
di tutta la comunità. A fronte dell’impegno 
economico significativo che l’Amministra-
zione Comunale sostiene, chiediamo a 

tutte le famiglie e a tutte le aziende un 
contributo di € 15,00 per le famiglie e 
di € 50,00 per le imprese. Quest’anno il 
contributo dovrà essere versato attra-
verso la piattaforma “Pago PA” raggiun-
gibile sul sito istituzionale del Comune di 
Anzola dell’Emilia nell’area: “SERVIZI” > 
“PAGO PA” > “VERSAMENTI SPONTA-
NEI” > “LOTTA ALLE ZANZARE”.
In tale sezione verrà generato il bollettino 
di pagamento denominato “IUV” pagabile 
presso operatori “PSP” (banche, posta, 
ricevitorie autorizzate) o direttamente nello 
stesso sito mediante Home Banking o Car-
ta di credito o altro.
Per chi non avesse la possibilità di acce-
dere ad Internet e quindi al PAGO PA, è 
possibile pagare tramite Pos all’Urp previo 
appuntamento allo 051/6502111.

La strategia di lotta che viene applicata 
è ampiamente collaudata, e si con-

centra sul contrasto alle larve, con 
tecniche e prodotti rispettosi 

dell’ambiente e della salute 
dei cittadini. Assomma il du-
plice vantaggio di essere 
preventiva, selettiva, con 
interventi:

Contribuire alla Lotta alle Zanzare
n di trattamento dei canali e fossi di perti-
nenza pubblica con prodotti larvicidi, n. 13 
interventi tra maggio e ottobre;
n di trattamento dei tombini nelle strade 
e nelle aree pubbliche, ripetuto 5 volte tra 
maggio e ottobre;
n adulticidi, in aree pubbliche, in situazioni 
di infestazioni particolarmente moleste e in 
occasione di eventi specifici;
n di consulenza gratuita, da richiedere 
all’URP, dei tecnici di Sustenia incaricati 
dal Comune;
n di distribuzione gratuita del prodotto lar-
vicida utile al trattamento dei tombini nelle 
aree private presso il Centro di Raccolta 
Rifiuti - Geovest in Via Roccanovella, 
1/A negli orari di apertura;
n di costante monitoraggio delle zanzare 
per indirizzare al meglio gli interventi di lot-
ta, con particolare attenzione alla Zanzara 
Tigre.
Ricordiamo che cittadini e imprese sono 
obbligatoriamente tenuti ad adeguare i loro 
comportamenti a quanto richiesto dall’Or-
dinanza n.45 del 07/07/2020, consultabile 
sul sito istituzionale: https://www.comune.
anzoladellemilia.bo.it/guida-ai-servizi/am-
biente-e-animali/lotta-larvozanzaricida
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UrpInforma
Nuove iscrizioni 
per mensa, 
trasporto e 
prolungamento 
d’orario scolastico 
a.s.2022-2023
Per gli alunni che 

a settembre inizieranno il primo 
anno della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria, della scuo-
la secondaria di primo grado, si 
aprono le iscrizioni ai servizi co-
munali di mensa (ed eventuale 
dieta speciale), trasporto, anticipo 
e posticipo dell’orario scolastico e 
le eventuali richieste di riduzione 
della retta.
Fino al 31/07/22 si potrà pre-
sentare la domanda di mensa, 
trasporto e prolungamento dal 
proprio computer, accedendo alla 
pagina
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
con le proprie credenziali Spid. 
Le domande di dieta speciale sa-
ranno accettate anche in formato 
cartaceo gli appositi moduli sono 
scaricabili sul sito del Comune in 
Guida ai Servizi/ Infanzia e Scuo-
la/Refezione Scolastica - il modu-
lo compilato va spedito all’indiriz-
zo PEC
comune.anzoladellemilia@cert.
provincia.bo.it
Le richieste di mensa e traspor-
to rimangono valide per l’intero 
ciclo scolastico, salvo espressa 
rinuncia. Al contrario, le domande 
di anticipo e posticipo dell’orario 
scolastico e le richieste di ridu-
zione retta devono essere pre-
sentate ogni anno con modalità 
on-line.

Il percorso dello scuolabus per il 
servizio di trasporto verrà definito 
in base alle domande pervenute 
entro e non oltre il 31/07/2022.

Contributi per la frequenza ai 
Centri estivi aderenti
al progetto Conciliazione
Vita-Lavoro edizione 2022
Anche quest’anno è stato ap-
provato il “Progetto conciliazione 
vita-lavoro”, promosso dalla Re-
gione Emilia-Romagna con DGR 
598/2022, un sostegno economi-
co alle famiglie per l’abbattimento 
delle rette per la frequenza ai cen-
tri estivi. Il contributo alla singola 
famiglia per ciascun bambino è 
pari ad un massimo di € 112,00 
settimanali. L’importo massimo 
erogabile è pari a € 336,00. Pos-
sono presentare domanda i geni-
tori dei bambini tra i 3 e i 13 anni 
(nati dal 2009 al 2019 compre-
si), occorre possedere un ISEE 
in corso di validità fino a 28.000 
euro, essere entrambi lavoratori 
e frequentare un Centro Estivo 
accreditato al progetto Concilia-
zione 2022.
Una novità: potranno essere am-
messi al contributo i bambini e i 
ragazzi con disabilità certificata 
ai sensi della Legge 104/1992 di 
età tra i 3 e i 17 anni, indipenden-
temente dall’attestazione ISEE 
delle famiglie. La domanda di 
contributo dovrà essere rivolta al 
proprio Comune di residenza a 
partire da inizio luglio 2022; mo-
dulo ed ulteriori informazioni sa-
ranno pubblicati sul sito
www.comune.anzoladellemilia.bo.it

Due centenari davvero speciali!
Gli auguri del Sindaco Giampiero Veronesi e di tutta la Comunità anzole-
se ai nostri concittadini centenari: Lina Balzi, che il 21 aprile ha compiuto 
100 anni, ed Enrico Zucchini che, anche lui, il 9 giugno ha raggiunto un 
secolo di vita. Buon Compleanno Lina ed Enrico!
Auguri di cuore da tutti noi!

Grande successo della Fiera di An-
zola, la storica manifestazione orga-
nizzata dalla Proloco anzolese con il 
sostegno dell’Amministrazione comu-
nale, del comitato dei commercianti, 
delle imprese locali e di Confcommer-
cio Ascom Bologna. 
“E’ stato un evento molto sentito e par-
tecipato, reso possibile grazie al lavoro 
e all’impegno dei volontari, che colgo 
l’occasione per ringraziare”, afferma il 
Presidente della Proloco di Anzola 
Fausto Franceschi. “Inoltre, ringrazio 
il Comune di Anzola, il comitato dei 
commercianti, le aziende del territorio, 
e per l’Ascom di Bologna la Presidente 
locale Azzurra Franchini e il referente 
di territorio Alessandro Ciacci. 
“Da tanti anni questo evento non rap-
presenta solo un importante momento 
di socializzazione, ma è anche un va-
lido strumento di promozione delle ti-
picità locali e una vetrina per le attività 
produttive e commerciali del territorio”, 
chiosa la Presidente locale Ascom 

Fiera di Anzola: un successo

La violenza psicologica non lascia 
segni visibili sul corpo ma mina in 
maniera importante l’equilibrio e 
l’autostima di chi la subisce. Rac-
chiude tutti quei comportamenti volti 
a umiliare, svalutare, controllare, 
intimidire e imporre decisioni sulla 
donna al fine di farle perdere fiducia 
in sé stessa e isolarla dal suo con-
testo sociale. Il controllo psicologico 
che si riscontra all’interno di ogni 
relazione abusante, è spesso l’inizio 
del “ciclo della violenza” in cui, nel 
tempo, si alternano aggressioni a 

Violenza psicologica ai tempi del Covid
momenti di riconciliazione (le “lune 
di miele”), e si riscontra un progres-
sivo aumento dei comportamen-
ti violenti, in gravità e frequenza. 
Dall’inizio della pandemia, ricevia-
mo diverse segnalazioni in cui, alle 
limitazioni dovute ai decreti gover-
nativi, si sommano un aumento del 
controllo ossessivo, della privazione 
dei contatti sociali e della segrega-
zione all’interno delle mura dome-
stiche. Il rischio di contrarre il Covid 
è diventata una ulteriore occasione 
per imporre limitazioni, regole, isola-

mento alle donne. Sono sorte anche 
nuove forme di violenza psicologica 
come ad es. l’ostacolare o impedi-
re la vaccinazione alla donna o dei 
figli, impedire alla donna lo svolgi-
mento dello smart-working e/o di 
andare a lavorare.
Se ritieni di subire violenza, chiama-
ci al numero sottostante
“Via dalla violenza”, via Grimandi 1
il lunedì dalle 9 alle 13, il giovedì dal-
le 9 alle 17.
Tel. 3938365333
casadonneanzola@casadonne.it 

Azzurra Franchini. “Grazie alla siner-
gia che si è creata tra Confcommercio 
Ascom Bologna, l’Amministrazione e 
la ProLoco, l’edizione 2022 della Fiera 
di Anzola è stata un’ottima occasione 
per valorizzare la rete imprenditoriale 
di prossimità.” “La Fiera di Anzola è 
l’evento più importante del nostro co-
mune e attira ogni anno moltissime 

LINA BALZILINA BALZIENRICO ZUCCHINIENRICO ZUCCHINI

persone da tutta la provincia” esordi-
sce il Sindaco Giampiero Veronesi. 
“I miei ringraziamenti vanno in primis 
ai volontari e alla Proloco che anche 
quest’anno hanno reso possibile l’e-
vento. Ringrazio inoltre tutti i com-
mercianti, le aziende del territorio ed 
i rappresentanti dell’Ascom di Bologna 
per il loro grande impegno.”
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Puliamo Anzola ed insieme puliamo il mondo!

“Un mondo di storie” di Federica Consolini 
Un’immagine dello scorso aprile, l’inaugurazione di “Un mondo di storie”, 
cartolibreria ad Anzola dell’Emilia in via XXV aprile n. 23/C.
Il Sindaco Veronesi ha augurato a Federica un grande in bocca al lupo 
per l’attività ed un grande ringraziamento a Veronica Persici che ha con-
dotto fino al subentro di Federica, la cartolibreria con grandi soddisfazioni.

Segnalazioni
Da oggi è possibile accedere alle 
segnalazioni tramite il pulsante 
giallo con la scritta segnalazioni 
nella parte inferiore della Home 
Page del sito del Comune.

Accedendo si potrà visualizzare il 
portale delle segnalazioni:

n link a Comunichiamo per fare 
segnalazioni generiche;

n il numero del Call Center Reke-
ep per segnalare guasti all’illumi-
nazione telefonando direttamente 
e velocizzando la risoluzione del 
problema;

n il numero di Pronto Intervento 
Hera per segnalare perdite o rot-
ture sulla rete idrica;

n il numero verde di Geoves, 
per segnalazioni relative a rifiuti 
abbandonati o mancate raccolte 
porta a porta.

Un unico pulsante per segnalare 
disservizi, guasti, perdite, rotture 
o rifiuti abbandonati.

L’Amministrazione Comunale, nel 
mese di maggio, ha raccolto l’appel-
lo di alcuni cittadini e ha organizzato 
“Puliamo Anzola e nsieme puliamo 
il mondo”. Le due giornate nell’am-
bito di Puliamo il mondo sono un 
progetto ideato e promosso da LE-
GAMBIENTE e realizzato grazie 
all’impegno e alla collaborazione di 
Ambientiamoci, Amici del Verde di 
Ponte Samoggia, le Allegre Coma-
ri, A.V.S.G. Associazione Volontari 
di San Giacomo del Martignone, 
COOP Alleanza 3.0, Didi ad Astra, 
Giuseppe Di Rosa, Uber Franchi, 
Mirella Marchesini, Nicola Mento, 
Podere 101, Agenzia Tempocasa di 
Anzola, con l’intervento e l’assisten-
za di Polizia Locale di Anzola Emilia 
- Sala Bolognese, Guardie Ecologi-
che Volontarie, Servizio Ambiente, 
Corpo Guardie Ambientali Metro-
politano, Associazione Volontari 
Protezione Civile e Geovest. Diversi 
cittadini, nel tempo libero, durante le 
camminate e le escursioni, hanno 
preso la bella abitudine di raccoglie-
re i rifiuti che trovano lungo la stra-
da, nei fossi, sui prati e marciapiedi. 
Abbiamo chiesto una testimonianza 
alle persone che si sono impegnate 
e hanno promosso questo evento. 
Giuseppe Di Rosa:-”A volte basta 
un semplice post su Facebook per 
scatenare un grande interesse.
Abito ad Anzola da circa due anni, 
proprio di fronte al Comune. Causa 
impegni lavorativi e una certa dose 
di piemontesissimo riserbo conosco 
pochissime persone della città. Arri-
vo da Torino (sebbene abbia letteral-
mente girato il mondo), ho 41 e un 
bimbo che porto spesso in giro e a 

giocare nei parchi.
Ho notato più volte cartacce, lattine, 
fogli di carta... e non mi piaceva fare 
giocare mio figlio in questa situa-
zione. Ho proposto quindi tramite 
il gruppo “Se sei di Anzola...” Una 
giornata per pulire strade e parchi. 
Immediatamente ed inaspettata-
mente hanno risposto in decine di 
persone. Una di questa era l’Asses-
sore all’Ambiente, che ha proposto 
di incontrarci in comune per orga-
nizzare al meglio la giornata. Un 
rapido scambio di contatti, qualche 
indicazione per ottimizzare la comu-
nicazione ed eccoci  pronti per dare 
una pulita alla nostra piccola cittadi-
na. Mi rendo subito conto che non 
siamo nemmeno la metà di quelli 
che hanno inizialmente mostrato in-
teresse su Facebook ma i pochi pre-
senti erano scatenati! Mi dicono che 
ci sono anche altri luoghi di ritrovo e 
sicuramente non siamo pochi. A fine 
giornata ho poi scoperto che abbia-
mo superato gli 80 volontari! Dopo 
un paio di ore a raccogliere di tutto, 
mi raggiunge il mio piccolo Edoardo 
(5 anni). Gli do in mano la pinza e lui 
non si lascia scappare nessun rifiu-
to. La mia giornata è dedicata a lui, 
spero se la ricordi e che porti avanti 
l’esempio di civiltà che ho provato a 
risvegliare nei miei concittadini.”
Morgan Rimondi:-”Nella frazione di 
Ponte Samoggia, così come in altre 
aree di Anzola, in occasione dell’ini-
ziativa “Puliamo Anzola, puliamo il 
mondo” grazie ad un gruppo di vo-
lontari, con la collaborazione di due 
guardie ecologiche è stata fatta una 
raccolta proficua di rifiuti abbando-
nati che sono stati poi successiva-

mente anche differenziati. Tantissimi 
mozziconi e pacchetti di sigarette,-
bottiglie e altri oggetti di plastica ci 
dimostrano quanto si debba ancora 
migliorare a livello di rispetto per 
l’ambiente e per gli altri.
Grazie al lavoro quotidiano dei vo-
lontari per il verde che curano co-
stantemente l’area, non si sono rin-
venuti volumi eccessivi. E’ stata una 
bellissima occasione di condivisione 
e impegno sociale per la frazione 
che dimostra che ci sono, per fortu-
na, persone che aggregandosi e im-
pegnandosi possono sensibilizzare 
gli altri. Soprattutto i più giovani han-
no dimostrato sensibilità e passio-
ne, per questo siamo fiduciosi che 
potremo essere più numerosi nelle 
prossime iniziative.”
Maria Grazia Folesani delle Al-
legre Comari:- “Il Centro Civico di 
Lavino è stato il punto di riferimento 
e di appoggio logistico per l’iniziati-
va e da qui molte di noi sono andate 
direttamente sul campo con pinze, 
guanti e sacchi. Al di là del significa-
to indiscutibile della giornata, voglio 
evidenziare lo spirito dei partecipan-
ti, il clima di reciproca collaborazione 
fra persone che magari non si co-

noscevano prima, accomunate dal 
bene per il loro territorio, la allegra e 
veramente convinta partecipazione 
nonostante la giornata molto calda.”
Tiziana Cannone Presidente A.
V.S.G. “Anche la frazione di San 
Giacomo del Martignone, ha aderito 
alla giornata di pulizia straordina-
ria del parco Hack ed i fossi in Via 
Magenta e Via Persicetana nei tratti 
interessati. Il progetto ha coinvol-
to i cittadini volontari, i volontari A.
V.S.G., con la partecipazione delle 
guardie ecologiche volontarie. Geni-
tori e bambini e residenti della frazio-
ne di San Giacomo del Martignone, 
sono scesi in campo muniti di sacchi 
della spazzatura e guanti per racco-
gliere i rifiuti portando orgogliosi la 
loro pettorina di riconoscimento. E’ 
stata una grande sorpresa ed an-
che una grande delusione, scoprire 
come l’uomo possa non rispettare la 
natura ed il territorio in cui viviamo. 
La raccolta si è conclusa con ben 7 
sacchi carichi di rifiuti di ogni genere. 
L’espressione di un giovane volonta-
rio:- “Non potete immaginare cosa si 
possa trovare in quei fossi”,è stato 
sintomatico del significato della gior-
nata!” 
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TANTO FATTO? TUTTO DA FARE!
Avevamo proposto la verifica dell’operato rispetto al programma di mandato nel Notiziario di di-
cembre 2020, abbiamo appreso ciò che è stato fatto e ciò che è in divenire dal Notiziario di aprile 
2022.
Certo a scrivere siamo noi amministratori, che seguiamo la macchina amministrativa e sappiamo 
come stanno le cose, ma è bene che anche i cittadini siano al corrente di cosa bolle in pentola…
solo l’acqua!
Ebbene si, leggendo quanto riportato dal Gruppo di maggioranza nello scorso Notiziario, i temi 
trattati sono stati tanti, attività produttive, sicurezza, bilancio/welfare, urbanistica e lavori pubblici, 
sport e amministrazione. Analizziamoli nel concreto.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE: sicuramente il nuovo casello “Valsamoggia” può essere volano che ge-
nera interesse per l’insediamento di nuove realtà produttive sul territorio ma dichiarare che gli 
investitori vedono di buon occhio “un’amministrazione comunale equilibrata, con i bilanci in regola 
e soprattutto favorevole agli insediamenti produttivi utili al territorio e rispettosi dell’ambiente” suo-
na tanto di slogan per sprovveduti. E cosa dovrebbero cercare gli investitori, un’amministrazione 
sciolta per mafia o che impedisce gli insediamenti produttivi? E il rispetto dell’ambiente è quello 
dimostrato con le manifestazioni di interesse del 2019 quando si accettarono proposte per cemen-
tificare 1/3 del territorio urbanizzato del nostro Comune?
Se fioriscono nuove realtà produttive e se si ingrandiscono quelle esistenti, dobbiamo solo ringra-
ziare gli imprenditori.
SICUREZZA: abbiamo sempre compreso le motivazioni dell’uscita dal corpo di Polizia Locale in 
Unione ma non ne abbiamo mai condiviso i tempi e le modalità. Oggi ci troviamo con un servizio 
che fatica a funzionare e che mette in difficoltà tanto gli agenti quanto i cittadini. Acquistare mezzi 
e dotazioni - necessari - non dimostra il funzionamento di un servizio mentre la mancanza di per-
sonale “avviate le procedure per l’assunzione di tre nuove figure che andranno ad affiancare le sei 
attualmente in forza al Corpo” è dimostrazione che abbiamo solo 6 agenti a presidiare il territorio 
di 2 Comuni!
Sorprende che a scriverlo sono gli stessi - almeno in parte - che sostenevano il buon servizio della 
Polizia Locale dell’Unione che dal 2019 ad oggi non si è attivata per recuperare una cifra che pro-
babilmente sarà di circa 8 milioni di euro di proventi - dei quali 2 in capo ad Anzola - derivanti dalle 
sanzioni e che iniziano ad andare in prescrizione.
BILANCIO/WELFARE: il bilancio è il cuore pulsante di un’Amministrazione, è talmente impor-
tante, complesso ed articolato che anche in Consiglio Comunale il tempo per gli interventi viene 
raddoppiato. Il solo fatto che nell’articolo siano state dedicate la metà delle righe degli altri temi, 
suona già come un campanello di allarme. E’ comprensibile che - per non sfigurare - vi dicano 
cosa funziona “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” ma tutto il resto? Attenzione alle brutte sorprese.
URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI: in base alle ultime notizie sembrerebbe che anche l’edificio 
dell’ex Coop abbia trovato la strada per il recupero, se n’è parlato per 20 anni e in tutte le campa-
gne elettorali e finalmente qualcosa potrebbe muoversi. E saremo già contenti se si muoverà ad 
una velocità diversa dalla rotonda della Cà D’oro o della pista ciclabile Anzola-Ponte Samoggia. 
Ancora tutto in divenire.
Destinare l’Ex Coop a “contenitore culturale aggregativo” in un Comune che ha già il Centro Gio-
vani, la Cà Rossa, i Centri Civici di Lavino e S. Giacomo e una biblioteca mastodontica…non 
sanno proprio cosa farci!
Se questo è ciò che si riesce a partorire, se questi sono i tempi e se la storia insegna qualcosa, ci 
perdoneranno se nutriamo ben poche speranze per le scuole di S. Giacomo.
Chissà se un giorno qualcuno inizierà a pensare anche agli alloggi popolari dei quali ci sarebbe 
bisogno, anche se è comprensibile considerare poco un bacino elettorale decisamente marginale.
SPORT: anche su questo punto non c’è molto da dire se non che ci teniamo a ricordare che “il 
campo da calcio in erba sintetica, pagato per intero, lo si ripete per l’ennesima volta, dall’ammini-
strazione comunale, per un importo di oltre 500.000,00 euro” partì in piena campagna elettorale, 
non sarebbe da annoverare tra i successi di questa amministrazione. Comunque, rispetto a tutte 
le promesse fatte in campagna elettorale che almeno una sia stata effettivamente realizzata è già 
un risultato.
AMMINISTRAZIONE: buona notizia che “L’URP è stato definitivamente trasferito nell’edificio co-
munale, unificando l’accesso agli uffici e liberando così lo spazio per la nuova futura sede della 
Polizia Locale”, ora speriamo che arrivino davvero gli agenti della Polizia Locale altrimenti si sen-
tirà l’eco in quei locali.
l
Il Gruppo Consiliare “Civicamente Uniti”

Tanto fatto e tanto da fare
Proseguiamo con la verifica di quanto fatto in questi tre anni analizzando due settori non con-
templati nell’articolo precedente ma non per questo meno importanti:
PARI OPPORTUNITA’: Con Delibera di Giunta del 6 febbraio 2020 abbiamo garantito la pro-
secuzione dello Sportello “Via dalla violenza” (attivo nel nostro Comune dal 2017) per il trien-
nio 2020/2022 finanziandolo interamente con il Bilancio Comunale. Aperto al pubblico il lunedì 
mattina (dalle 9.00 alle 13.00) e il giovedì mattina e pomeriggio (dalle 9.00 alle 17.00), ora si 
trova in una postazione dedicata all’interno della sede Municipale lungo il Corridoio a piano 
terra, protetto e riservato; durante tutto il periodo dei lavori e del lockdown l’attività non si è mai 
fermata erogando un servizio garantito da un’operatrice esperta della Casa delle donne e da 
una volontaria, in formazione presso la Casa delle donne; nel 2019 furono seguite 35 donne, 
nel 2020 sono stati svolti 226 colloqui e seguite 33 donne, nel 2021 sono stati fatti 104 colloqui 
e 38 donne sono state seguite nei rispettivi percorsi di aiuto richiesti. Nel corso di questi anni 
abbiamo rafforzato, migliorato e aggiornato la pubblicità dello Sportello di ascolto sul sito del 
Comune anche con opuscolo multilingue, con la distribuzione di volantini informativi, sul Notizia-
rio Comunale e sul sito Facebook del Comune. Abbiamo allestito la mostra itinerante “Com’eri 
vestita” lungo i corridoi del Comune, visitata da parecchie persone e dai ragazzi delle scuole 
accompagnati dai loro professori; il Tavolo politico Malala è divenuto a tutti gli effetti Associa-
zione e la collaborazione ed il dialogo con l’Amministrazione sono continui e consolidati come 
nel caso del flash mob patrocinato dal Comune “Toponomastica al femminile”, realizzato Il 25 
novembre 2021 in collaborazione con i giovani della Saletta. Sono state posizionate altre due 
panchine rosse, una in dicembre 2021 ed una in marzo 2022. In occasione dell’ultima Giornata 
per i diritti delle donne, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il “Teatro Ridotto” ha 
partecipato alla realizzazione nella Sala Polivalente della Biblioteca, dello spettacolo “Donne e 
libertà”. Prosegue, il 25 novembre di ogni anno, l’illuminazione di colore rosso del monumento 
in Piazza Giovanni XXIII e l’esposizione di un drappo rosso dalla finestra della stanza comunale 
del Sindaco.
SCUOLA: Si è resa necessaria la riorganizzazione dell’offerta dei servizi a favore dell’infanzia, 
per rispondere alle necessità di sostegno dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, in un 
contesto modificato dall’emergenza COVID. Un esempio per tutti è il progetto “IORESTOALNI-
DO”, attraverso il quale, mediante l’utilizzo di diversi mezzi digitali, è stata di fatto trasportata 
l’esperienza giornaliera del Nido all’interno delle case delle famiglie. E’ stato inoltre predisposto 
quanto necessario per la riapertura graduale dei servizi in condizioni di piena sicurezza, con 
un notevole investimento in termini organizzativi ed economici per assicurare ad ogni singolo 
ambito il pieno rispetto delle direttive nazionali e regionali nel frattempo emanati per fronteggiare 
l’emergenza. Pertanto, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, e compatibilmente con 
i limiti imposti dalla normativa, gli obiettivi di mandato concernenti asili nido e servizi scolastici 
sono stati rispettati: conferma della copertura del Servizio Nido sopra il 35% dei bambini in età 
6 mesi - 3 anni (media copertura degli ultimi 2 anni educativi 57,92%); sostegno agli alunni 
con disabilità, con un adeguamento delle ore/educatore per le attività di sostegno, correlato al 
numero degli alunni in sensibile crescita rispetto agli anni presedenti; apertura “Spazio Gioco 
Piccoli”, superata la fase più critica dell’emergenza sanitaria, è stato aperto presso la Bibliote-
ca Comunale un servizio di ludoteca rivolto ai bambini più piccoli che non frequentano il Nido 
d’infanzia che offre loro l’occasione di socializzare con i coetanei, sperimentare esperienze di 
autonomia, fruire di attività ludico-educative adatte alla loro età e agli adulti di incontrarsi, socia-
lizzare e arricchire i propri modelli educativi, condividendo momenti di gioco con i propri bambini. 
Anche l’insieme delle numerose attività finalizzate al Sostegno alla Genitorialità avviate ad inizio 
mandato (Massaggio infantile, Percorso psicomotorio, Laboratori al sabato mattina per genitori 
e bambini del Nido, Ludoteca, Attività proposte dalla Biblioteca - Nati per Leggere - Laboratori 
- Incontri e rassegne rivolti a bambini di tutte varie età e scuole del territorio, ecc…) sono state 
purtroppo bruscamente interrotte dall’emergenza sanitaria; si è cercato tuttavia di adottate for-
me alternative di fruizione di queste opportunità, quali, per esempio, lo Sportello Pedagogico in 
modalità on -line; è comunque in corso una graduale ripresa in presenza di queste offerte. E’ 
stata affrontata anche l’imprevista chiusura della scuola paritaria parrocchiale “G.Vaccari”che ha 
determinato una lista di attesa di oltre 30 famiglie, che da una frequenza certa si sono trovate 
senza una collocazione per i propri figli e si sono rivolte all’Ente Locale e all’Istituto Compren-
sivo. L’Amministrazione, in accordo con l’Istituto Comprensivo e il Provveditorato agli Studi di 
Bologna, per accogliere i bambini, ha allestito all’interno dei locali del Nido Bolzani uno spazio 
adibito a scuola dell’infanzia, cosa che ha consentito l’apertura di nuova sezione part-time, con 
attività pomeridiane gestite con Associazioni del territorio.
l
Gruppo consiliare ABC

A PRANZO COL MONDO
Eccoci! Dopo la sospensione dovuta alla pandemia, ci siamo rincontrati con la V 
edizione del Pranzo Multietnico e Interreligioso. La pandemia, l’invasione russa 
dell’Ucraina, le guerre sparse nel mondo, le insicurezze sociali, i cambiamenti cli-
matici stanno mettendo a dura prova le nostre comunità, i destini del mondo. Queste 
condizioni modificheranno il nostro pensiero e gli stili di vita, ma non devono essere 
tali da rimuovere il valore della solidarietà e dell’aiuto reciproco tra persone, del fare 
comunità, della cooperazione, e la reciproca convivenza civile tra persone di fede 
e culture diverse senza pregiudizi e falsi stereotipi. Il “Pranzo col Mondo” è uno dei 
modi di stare insieme, di conoscersi e di condividere pratiche comuni da perseguire 
nel tempo. La partecipazione è stata straordinaria e grazie ad Ambientiamoci, AVSG, 
Cà Rossa, Malala, Mirabal, i singoli volontari, Don Graziano della parrocchia dei S.S. 
Pietro e Paolo, Padre Tandafir della Chiesa Ortodossa Romena, Centro Culturale 
Islamico, Coop Adriatica 3.0, che è stato possibile realizzare questo evento.

Domenica 22 maggio 2022, l’Associa-
zione che con orgoglio rappresento, ha 
festeggiato i suoi primi 10 anni.
Costituitasi nel 2012, basandosi sulla 
volontà di alcuni residenti che credevano 
nel valore del volontariato come risorsa 
per la comunità e grazie all’impegno ed 
al lavoro di tanti soci volontari, la nostra 
associazione è nata con lo scopo di col-
laborare con il Comune di Anzola dell’E-
milia nella gestione di impianti sportivi, 
organizzare iniziative ludico-sportive-cul-
turali nel parco, nonché creare e favorire 
aggregazione e socialità.
Da allora molti risultati sono evidenti.
Il meraviglioso Parco Hack, il solo luogo 
dove i residenti possono trovarsi, ora è 
un’area verde molto accogliente, attrez-
zato con chiosco e gazebi.
Gli impianti sono ben conservati. Con 
il concorso del Comune, si sono potuti 
inaugurare due campetti con fondo sin-

A.V.S.G. … 10 anni e li dimostra
tetico per basket e calcetto. L’Associazio-
ne ha inaugurato anche una biblioteca, 
svolgendo un servizio per la frazione ed 
ha organizzato feste, sagre, proiezioni di 
film e serate a tema.
Tutto questo è per me, per l’Associazione 
motivo di grande soddisfazione, pur con-
sapevoli che vi è ancora molto da fare.
Il nostro obiettivo? Coinvolgere le nuove 
generazioni, tramandare il valore della 
parola “Volontariato”, coinvolgere i resi-
denti, dare vita alla frazione di San Gia-
como del Martignone e concorrere alla 
sua crescita. Vogliamo favorire l’aggre-
gazione e la crescita sociale della nostra 
comunità.
La festa è stata la sorpresa più bella ed 
inaspettata! Tantissimi ragazzi, tante per-
sone che ci sono state vicine nel festeg-
giare tutti i nostri sogni, i nostri progetti. 
“Stare tra la gente”, è per me sempre una 
forte emozione. Il vero contatto è questo, 

parlare con le persone, condividere con 
loro il nostro futuro, il futuro della nostra 
comunità.
PRESIDENTE A.V.S.G.
Tiziana Cannone
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Bambini

Un tesoro ad Anzola
Dopo la grande partecipazione alla Caccia al tesoro “Ad Anzola c’è un tesoro”, evento che ha coinvolto tanti giovani e tanti adulti entu-
siasti per una giornata nel segno del divertimento, abbiamo incontrato Silvia Mallus e Anna Piacquadio, componenti del Direttivo del 
Comitato dei genitori tra i co-progettatori dell’iniziativa.
Silvia Mallus “Noi, come Comitato dei genitori finanziamo e sosteniamo progetti e attività, siamo stati subito coinvolti nell’iniziativa. E’ 
nata così una collaborazione con l’Amministrazione Comunale che ci ha sostenuto in tutti i modi. Inizialmente la Caccia al tesoro era 
stata pensata per i bambini e bambine con una fascia di età più alta, ma per noi era importante coinvolgere tutto l’Istituto Comprensivo 
compresa la scuola materna, la Caccia al tesoro ha visto così la partecipazione anche dei più piccoli.”
Cosa vi è piaciuto di questa esperienza? Silvia Mallus “Vedere tanti bambini e tante famiglie tutte assieme, una grande aggregazio-
ne, finalmente un coinvolgimento dopo questo periodo di pandemia.” Anna Piacquadio ”I bambini e le bambine avevano bisogno di un 
momento come questo, lo hanno comunicato con l’entusiasmo nella partecipazione e con i loro ringraziamenti, come per dirci:-grazie 
per averci liberato dalla pandemia - perchè mancavano occasioni di divertimento e questo ci ha dato una bella gratificazione e una bella 
carica.” Silvia Mallus “Speriamo che questo possa diventare un avvenimento annuale, ovviamente con qualche modifica, per noi era 

il primo anno e abbiamo cercato di farlo nel migliore dei modi. Il contributo dell’Amministrazione è stato enorme a livello pratico, organizzativo, abbiamo avuto un supporto con tutte le 
cose che servivano, le stampe, il materiale.” Anna Piacquadio “Molti bambini che hanno partecipato con entusiasmo alla Caccia al Tesoro, non si conoscevano tra di loro, volutamente 
abbiamo accorpato squadre diverse per fare in modo di metterli a contatto con altri bambini e non sempre con gli stessi amici.” Silvia Mallus “Speriamo davvero di avere gettato una 
buona collaborazione con l’Amministrazione, con le Associazioni di Volontariato, con Pro Loco, con i Commercianti, e con tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questo 
evento. Abbiamo intenzione di partecipare a tutte le iniziative sul nostro territorio, perchè i bambini e le bambine sono il nostro futuro, abbiamo bisogno di raccogliere dei fondi per dare la 
possibilità alla scuola di ampliare le offerte formative.” Anna Piacquadio “Lo scopo non è solo di finanziare ma anche di mettere in atto una collaborazione a doppio senso, coinvolgere 
le famiglie e suggerire progetti, laboratori, progetti extra programma per i nostri ragazzi.”

Si sono tenuti nella sala con-
sigliare del Comune di Anzola 
dell’Emilia il 17 e il 24 maggio le 
due lezioni di disostruzione delle 
vie aeree e cenni di rianimazione 
cardiopolmonare per lattante e 
fanciullo, rivolti alla cittadinanza. 
Gran successo di adesione alle 
due giornate che hanno costretto 
l’organizzazione ad ampliare la ca-
pienza dei partecipanti, in quanto 
si sono superate le 60 richieste.
Le lezioni sono state promosse 
dall’assessorato alla formazione e 
salute con la collaborazione delle 
infermiere volontarie delle Croce 
Rossa Italiana di Bologna. Gli in-
contri della durata di circa tre ore 
hanno visto una prima parte fronta-
le con cenni di anatomia, informa-

Come prevenire il soffocamento: lezioni di disostruzione pediatrica

La Pace è volata al Mare...
Il 27 Aprile scorso, durante la Festa della Pace di Anzola dell’Emilia, dalle scuole dell’infanzia e dalle scuole primarie del nostro paese sono stati lan-
ciati in cielo centinaia di palloncini colorati ognuno contenente un messaggio di pace. In una giornata di sole i palloncini hanno volato in direzione del 
mare e ben tre di questi sono stati ritrovati nei pressi di Rimini e Imola. Un agricoltore che stava lavorando nel campo e due signore nei loro rispettivi 
giardini, attirati dall’attenzione a terra del palloncino, hanno srotolato il biglietto che vi era attaccato ed hanno letto il messaggio di pace scritto dai 
bambini delle nostre scuole. Queste persone molto emozionate alla lettura del biglietto, e curiosi della singolare iniziativa, hanno poi telefonato alla 
segreteria della scuola per ringraziare del bellissimo gesto, che ha assunto ancora più importanza, dato il particolare momento che stiamo vivendo. 
Questi ringraziamenti molto commossi ci ricordano l’importanza di iniziative che promuovano pace, solidarietà e vicinanza tra le persone, in cui ap-
punto la distanza tra le persone viene simbolicamente azzerata dal semplice volo di un palloncino. Ricordiamo che l’iniziativa è stata possibile grazie 
al contributo di A.N.P.I. di Anzola Emilia, oltre alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo De Amicis ed Amministrazione Comunale.

zioni sulla somministrazione degli 
alimenti e sull’utilizzo dei materiali 
che possono creare situazioni di 
pericolo per la ostruzione della 
vie aeree dei bambini; la seconda 
parte di natura più pratica ha visto 
i partecipanti divisi in sottogruppi 
ripetere le manovre sui manichini 
(lattante e fanciullo). Le persone, 
dopo avere ascoltato e aver visto 
le tecniche, si sono messe alla 
prova e hanno manifestato una 
crescente consapevolezza e natu-
ralezza nel movimento: colpi sec-
chi sulla schiena sempre più decisi 
e regolati e movimenti per riani-
mare precisi e ritmati, ecco cosa 
risuonava all’unisono dai gruppi in 
formazione. Messe al bando una 
serie di credenze errate il timore 

ha lasciato il posto alla rassicura-
zione di “sapere cosa fare”, anche 
se ovviamente con competenze 
da affinare sempre di più. Infatti 
subito la richiesta dei partecipan-
ti è stata quella di ripetere al più 
presto corsi simili, di ampliarne 
l’utenza e i destinatari. Gli istrut-
tori hanno rassicurato, facilitato 
e condotto le lezioni con grande 
competenza e professionalità ed 
alla fine hanno consegnato un 
attestato utile a fini personali, ma 
che comunque sancisce l’inizio di 
un percorso personale di maggio-
re competenza e consapevolezza 
in merito alla gestione di possibili 
incidenti.
L’assessore Carmine Maddalo-
ni dichiara “Riprendiamo un per-

corso iniziato nel 2014 e sospeso 
per l’emergenza sanitaria, tutti 
pensano che queste cose acca-
dano agli altri, anzi, io spero che 
non accadano mai ma bisogna 
essere preparati e pronti ad agire 
con tempestività e queste giornate 
informative servono ad agire con 

prontezza e consapevolezza di 
ciò che si fa. Grazie alla collabo-
razione delle infermiere della CRI 
di Bologna e al supporto dei col-
laboratori comunali continueremo 
ad offrire momenti di formazione 
alla cittadinanza riproponendo le 
lezioni in una sessione autunnale.”
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1920. Va a vuoto il primo tentativo fascista di conquistare
il Comune di Anzola dell’Emilia

Cittadino ritrova la fede nuziale
La notizia risale allo scorso marzo, ha avuto risonanza sui giornali e sulla televisione. Una storia da raccontare, viene in 
mente il ritornello di una canzone che cita “certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano...” Il nostro concittadi-
no Giampaolo Chiarini di 79 anni, originario di Sasso Marconi, vedovo di Franca, scomparsa nel 2015, aveva perso la fede 
nuziale con una incisione “Franca 06/09/1968”. Un corriere indiano di 39 anni ha ritrovato la fede, e dovendo rientrare nella 
sua città, l’ha consegnata alla caserma dei Carabinieri di Cremona, i quali hanno contattato i nostri Carabinieri di Anzola per 
vedere se qualcuno aveva fatto denuncia di smarrimento della fede nuziale, senza risultato. I Carabinieri hanno approfondito 
con le notizie in loro possesso e sono riusciti a rintracciare il signor Giampaolo. Il nostro concittadino ha ringraziato il corriere 
indiano per il suo comportamento ineccepibile e commosso ha ringraziato i militari dell’Arma per le ricerche e l’impegno. 
Oggi il Signor Chiarini è contento e tiene al collo ,nella sua catenina, le due fedi nuziali, il segno di un legame indissolubile.

Cultura

Nelle elezioni comunali del 24 ot-
tobre 1920 si votò anche ad An-
zola con il sistema “maggioritario” 
che assegnava 16 consiglieri (su 
20) alla lista che avrebbe ottenuto 
più voti, e 4 alla lista che sarebbe 
risultata minoritaria.
Di conseguenza, i socialisti ap-
profittarono del larghissimo con-
senso che avevano in paese per 
presentare due liste, precludendo 
ogni possibilità di affermazione a 
formazioni politiche diverse com-
presi i fascisti che - consapevoli 
dell’impari confronto con la sini-
stra - non si presentarono alle 
elezioni e rinunciarono a verifica-
re quanto consenso moderato e 

conservatore potevano avere in 
paese. 
Nonostante le forti divisioni in-
terne all’elettorato di sinistra, a 
prevalere fu la lista “Organizza-
zioni”, espressione dell’ala più 
massimalista che con 479 voti 
ottenne la maggioranza nel nuo-
vo Consiglio comunale, a fronte 
dei 404 voti ai socialisti rimasti 
all’interno del circolo “Carlo Marx” 
che furono messi in minoranza. In 
quell’occasione, di pari passo con 
il dispetto fascista che provocò un 
inasprimento delle violenze po-
litiche, il durissimo confronto fra 
socialisti massimalisti e riformisti - 
anticipatore di quello che sarebbe 

successo a Livorno tre mesi dopo 
- allontanò dalle urne circa 600 
elettori (su un totale di 1448) che 
non votarono in segno di protesta 
perché non c’erano candidati che 
fossero espressione del modera-
tismo cattolico-popolare e della 
destra fascista.
Quindi, l’assenza in Consiglio 
comunale di rappresentanti di 
queste componenti della società 
fu sfruttata dai fascisti in cerca di 
consensi politici e sostegni eco-
nomici.
Con l’aggravante che in pochi 
mesi li ottenne entrambi. 
A cura del Centro culturale
anzolese 

Teatro, cultura e impegno: Roberto Mercadini
e Andrea antonastaso ad Anzola a “Fili di parole”
A “Fili di parole”, rassegna inter-
comunale delle biblioteche del Di-
stretto di Pianura Ovest, si parla 
del coraggio delle idee. Abbiamo 
invitato ad Anzola due protagoni-
sti del teatro di narrazione, Ro-
berto Mercadini e Andrea Santo-
nastaso.
I loro monologhi sono comunicati-
vi, spiazzanti, irreverenti, ironici e 
di spessore.
Sabato 17 settembre alle 21, alle 
Notti di Cabiria, Roberto Merca-
dini, noto attore teatrale, scrittore 
e youtuber di successo con il suo 

spettacolo “Felicità for Dum-
mies (Felicità per negati)” par-
lerà della felicità e delle relazioni 
fra esseri umani, l’humus fonda-
mentale per ogni impresa.
Ci ricorderà che il coraggio del-
le proprie idee si può perseguire 
con tenacia se le proprie radici af-
fondano in un terreno comune, di 
condivisione.
Sabato 24 settembre, sempre 
alle 21, alle Notti di Cabiria andrà 
in scena Andrea Santonastaso, 
attore e disegnatore di fumetti con 
il monologo “Mi chiamo Andrea, 

faccio fumetti” - testo di Chri-
stian Poli - regia Nicola Bonazzi 
- produzione Teatro dell’Argine.
Santonastaso ci racconterà di An-
drea Pazienza e della forza della 
sua opera e del suo messaggio, 
che resiste al tempo.
Chi, più di un grande artista, osa 
e crede nel coraggio delle sue 
idee?

Ingresso: 10 euro

Per info
cultura@comune.anzoladellemilia.bo.it ROBERTO MERCADINIROBERTO MERCADINI
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Il Centro Culturale Anzolese si è riunito per l’Assemblea annuale per l’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo 
e per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo che è stato rinnovato per oltre il 50% dei suoi membri.
Il Consiglio ha visto l’ingresso di adulti e di un numero ampio di giovani che sono cresciuti con i corsi del Centro Culturale 
e che oggi hanno deciso di impegnarsi per continuare e rilanciare l’esperienza di questa importante associazione locale. 
Il Centro Culturale opera dal 1980, è un’eccellenza del nostro territorio e ha conseguito il riconoscimento dalla Regione 
Emilia-Romagna di Scuola di Musica.
Ha avviato corsi che hanno riscosso molto interesse come il corso di Yoga nel periodo di pandemia e attiva, ogni anno, 
con insegnanti d’eccezione, corsi di musica ma anche di arti grafiche, pittura, lingue straniere.

Dalle stelle alle stalle

Comunità

Mon frère de la lune

Colgo l’occasione che mi offre que-
sto giornale, per esprimere tutto il 
mio rammarico dopo il linciaggio 
mediatico fatto nei confronti degli 
alpini all’adunata di Rimini. Dopo il 
riconoscimento a livello nazionale 
del nostro impegno, proponendo 
una giornata da dedicare al corpo 
degli alpini, umilianti accuse che 
gettano nel fango coloro che ap-
partengono a questo spirito alpino, 
come se portare un cappello con 
una penna, comprato da chiunque 
in una bancarella, fosse sufficiente 
a mettere alla gogna e condannare 
un’intera istituzione ancora prima 
di un accurata indagine e relativo 
processo. Non per nulla un Presi-
dente della Repubblica si dovette 
dimettere  perchè una giornalista 

diffuse notizie denigratorie che poi 
si rilevarono infondate, assolvendo 
il malcapitato ma avendone intac-
cato la reputazione, mi viene alla 
mente il film “Sbatti il mostro in pri-
ma pagina”. Come in tutti gli even-
ti, dove una moltitudine di persone 
si ritrova per trascorrere giorni di 
festa o rivendicare pacificamente 
i propri punti di vista, si possono 
insinuare approfittatori ed opportu-
nisti come borseggiatori, maniaci, 
ecc…, che, per riuscire meglio nei 
loro scopi, si camuffano tra i par-
tecipanti. Per quel che mi riguarda 
asserisco che anche questa adu-
nata ha avuto un esito complessi-
vo positivo, sempre per chi lo sa 
cogliere nella sua vera essenza 
umanitaria, con il vero spirito altru-

istico alpino,  anche grazie al con-
tributo del nostro piccolo gruppo 
anzolese che ha prestato servizio 
per offrire l’organizzazione miglio-
re. Possiamo solo affermare che 
nei nostri confronti la cittadinanza 
ci ha espresso gratitudine e genti-
lezza e non abbiamo ricevuto la-
mentele, ma solo elogi.
Renzo Ronchetti, Capogruppo
Alpini Anzola dell’Emilia

Cultura

Il 4 giugno, alle Notti di Cabiria, si 
è svolto il saggio di fine anno degli 
allievi del Centro Culturale Anzole-
se e di allievi di musica d’insieme 
delle scuole medie di Sergio Alta-
mura e Max D’Adda. Uno spetta-
colo bellissimo, di grande impatto. 
Gli allievi più grandi si sono occu-
pati del montaggio/smontaggio at-
trezzature e hanno aiutato i piccoli 
nei cambi palco. Tutti hanno dimo-
strato grande talento. Sentiamo la 
voce di uno dei partecipanti: Mat-
teo B., 13 anni: “Sono 3 anni che 
studio chitarra elettrica, nel 2020 
mi è dispiaciuto un sacco non fare 
il concerto del 25 aprile, oltre che il 
saggio finale, per il lockdown; ero 
stracarico e pronto. Ho continuato 
a studiare, Sergio dice: esercitati 
ogni giorno almeno 15/20 minuti, 
io l’ho sempre fatto. Fare il saggio 
quest’anno quindi è stata una gioia 
immensa. Quando sali sul palco la 

Il saggio di fine anno del 
Centro Culturale Anzolese

prima emozione che provi è tanta 
paura di sbagliare, di fare brutta 
figura. Ma dopo le prime due-tre 
note prendi confidenza con lo stru-
mento, inizi a sentirti meglio - più 
sciolto - non pensi agli errori; quan-
do sono sceso mi sentivo molto fe-
lice. Con gli altri ragazzi ci siamo 
conosciuti andando a suonare 
con Max e Sergio: siamo diventati 
subito amici. Ci divertiamo molto 
quando stiamo insieme e suonia-
mo. Se si è amici si suona meglio, 
quando esci fuori tempo ti fidi di 
più, se il batterista ti dà una mano 
per attaccare o per riagganciarti 
agli altri. Un ragazzino molto forte 
con la batteria è Silvano, ha sette 
anni. Fa ridere un sacco quando 
suona, si scatena, è un trascinato-
re, è molto dotato per la sua età. Io 
spero che lui arrivi molto lontano, 
che diventi ancora più bravo: può 
andare lontanissimo”.

Anche quest’anno si è svolto il 
Concorso Autismo: “Mon frère de 
la lune” quarta edizione, per la 
consapevolezza dei disturbi autisti-
ci rivolto a scuole di ogni ordine e 
grado di Bologna e provincia. L’As-
sociazione Didì ad Astra Aps, ha 
individuato come tema di quest’an-
no “Un murales per l’amicizia” per 
stimolare gli allievi a ragionare sul 
significato dell’amicizia per poter 
includere anche i compagni con 
disabilità psichica e fisica. Altis-
sima la partecipazione con quasi 
300 disegni da sottoporre all’atten-
zione della Giuria composta dalle 
due esperte esterne in arteterapia: 
Comi Patrizia e Elena Merlini e dal 
prezioso supporto della maestra 
Novella Fiorini educatrice del grup-

po aggregativo la Balotta. I primi 
arrivati di ogni ordine di scuola 
sono:- Scuola infanzia: sez 4 Bol-
zani Ic De Amicis Anzola dell’Emi-
lia. - Scuola primaria Guidi: Classe 
3C Ic 17 BO - Scuola secondaria 
di primo grado: Pascoli Classe 3B 

Allieva Sofia Gherca Ic De amicis 
Anzola dell’Emilia.- Scuola secon-
daria di secondo grado: ist. Archi-
mede classe 4E allieva Giuditta 
Fornasari.
Grazie a tutti!!
Alla prossima edizione!!

Si balla in piazza a Ferragosto!
Domenica 14 agosto 2022, dalle ore 21.00 Festa di Ferragosto in 
Piazzetta Grimandi a cura della Pro Loco di Anzola. Dalle ore 18.00 
funzionerà lo stand gastronomico. Per info prolocoanzola@gmail.com

FOTO DI STEFANO BORTOLANIFOTO DI STEFANO BORTOLANI
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8 Il Gruppo di Lettura
Si sta avvicinando il periodo estivo e anche noi, componenti del “Gruppo di Lettura”, mercoledì 15 
giugno ci siamo salutati con la promessa di incontrarci nuovamente a settembre.
Mercoledì 21 settembre alle ore 20,30 ci confronteremo sul contenuto del libro di Elsa Morante “LA 
STORIA”, mentre mercoledì 19 ottobre sempre alle 20,30 parleremo del libro di Ken Haruf “Le 
nostre anime di notte”. Auguriamo a tutte e a tutti una buona estate, ricordando che: “La lettura può 
creare indipendenza”.
Chi fosse interessato a far parte del Gruppo di Lettura può raggiungerci presso la Sala Polivalente 
della Biblioteca Comunale il terzo mercoledì di ogni mese, a partire dal 21 settembre 2022.

We4Family: una nuova pubblicazione
Le relazioni sono i mattoni che 
costruiscono la nostra esistenza.
Buone relazioni = benessere e 
serenità / Relazioni tormentate = 
disagio e malattia.
Tutti possiamo imparare ad avere 
relazioni efficaci e soddisfacenti, 
contando su noi stessi.
Cos’è che trasforma l’amicizia in 
amore, la conoscenza in rivalità?
Un normale rapporto di lavoro in 
complicità o competizione?
Perchè in alcune giornate ci sen-
tiamo così profondamente soli?
Un romanzo: la storia di una Re-
lazione di Aiuto, come quella tra 
Andrea e Adele, letta con atten-
zione, può svelare segreti sui rap-
porti con gli altri, che sentiremo 

risuonare all’interno della nostra 
mente e del nostro cuore.
Una storia può portarci lontano, 
può prenderci per mano e ricon-
durci a noi Il romanzo “Socrate e 
la Luna” ideato e scritto dall’autri-
ce Maria Giovanna Bruzzi, è a vo-
stra disposizione, presso la sede 

Sport

38° EDIZIONE “2 MULINI”... CHE SPETTACOLO!
Dopo due anni di assenza causa pandemia che spettacolo rivedere quasi 
700 persone camminare lungo i bei percorsi di campagna nel territorio 
Anzolese. Il merito di tutto ciò va al Gruppo Podistico Anzolese supporta-
to dagli Sponsor, dall’Amministrazione Comunale, dalla Polisportiva, dalla 
Pro Loco e da tutte le Associazioni del territorio e non che gli hanno dato 
una mano. Ma soprattutto grazie ai cittadini Anzolesi che si sono iscritti 
e hanno partecipato con entusiasmo e al gruppo di insegnanti, bambini 
e genitori che hanno dato nuova linfa vitale a questa manifestazione. 
Arrivederci al prossimo anno... e forse anche prima con altre iniziative.

Vivo dal Vivo:
la rassegna estiva di Teatro delle Temperie
Teatro delle Temperie ha prepara-
to un’imperdibile estate di spettacoli 
all’aperto al Parco Primo Maggio di 
Bazzano, in Valsamoggia, e a Villa 
Terracini a Sala Bolognese. Serate di 
teatro sotto le stelle piene di emozioni 
e divertimento tra spettacoli di prosa, 
stand-up comedy e teatro ragazzi per 
bambini e famiglie. Si alterneranno in 
scena nuove produzioni della compa-
gnia di Valsamoggia e lavori di com-
pagnie provenienti da tutta Italia. Per il 
calendario completo e la presentazio-
ne degli spettacoli è possibile vistare il 
sito www.teatrodelletemperie.com
Info e prenotazioni: 051963037
3351647842 (anche whatsapp)
info@teatrodelletemperie.com

di We4Family Plane, in via Fratelli 
Cervi 5, a partire dal 15 Giugno 
2022, per stimolare la partenza 
per una nuova avventura, o sem-
plicemente, per una piacevole let-
tura estiva.
Un abbraccio a tutti voi che ci sti-
mate da sempre. 

Premiazione della classe 4a Lavino, 
vincitrice del trofeo “bocciando s’impara”
Complimenti ai ragazzi della 4a lavi-
no che hanno vinto la volata finale 
con 8.598 punti, la classe 4aA ne ha 
totalizzato 8.519.
Le finalità del nostro progetto 
sono: far crescere L’AUTOSTIMA 
e L’AUTOEFFICACIA; i giochi ef-
fettuati seguono le indicazioni del 
Coni e del Miur nel rispetto delle 
linee pedagogiche per la pratica 
dello sport presenti nella guida del 
Professor Naccheri in collaborazio-
ne con la F.I.B. (federazione italiana 
bocce). I giochi proposti favoriscono 
una crescita equilibrata dello svilup-
po motorio, intellettivo e relazionale 
dei ragazzi. In questi 5 anni abbia-

mo messo a punto un progetto con 
cadenza biennale (si svolge in 4a e 
5a). Lo sport delle bocce è uno sport 
di precisione che si può giocare 
singolo, a coppia, a terna. La Boc-
ciofila Anzolese ha vissuto l’anno di 
maggiore gloria nel 1991 a Maglie 
vincendo il Campionato italiano per 
società cat. B. Ringraziamo il dott. 
Raffaele Paparcone, Dirigente sco-
lastico dell’I.C. De Amicis, l’Ufficio 
Scuola del Comune, il nostro Sinda-
co Giampiero Veronesi il nostro Pre-
sidente e i Volontari Gianni, Ange-
la, Deanna, Paola, Oliviero, Valter, 
Adriano e lo sponsor “il Cremino”.
Gabriele Ferri, Bocciofila Anzolese


