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La “Festa d’Anzola”, è un momento di passaggio, la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Ad Anzola non era possibile celebrare la 
Festa in occasione dei Santi Patroni perchè in quella data era ancora in corso la mietitura e non era possibile partecpare alla prepara-
zione e ai festeggiamenti. E così che la festa patronale è da sempre celebrata la prima domenica d’ottobre, tempo in cui la vendemmia 
e i lavori agricoli sono terminati. Ed allora ecco giungere l’impegno della Pro Loco che organizza una festa bellissima piena di eventi 
e punti di ristorazione di grande qualità. Profumi di dolci, di crescentine, affettati sublimi, una gioia per tutti!

Periodico d'informazione culturale 
dell’Amministrazione Comunale 
settembre 2022

n Da venerdì 30 settembre a domenica 2 
ottobre la comunità parrocchiale dei Ss. Pie-
tro e Paolo festeggia la Beata Vergine del 
Rosario.

La Sagra:
Piazza Giovanni XXIII e Piazza Grimandi
n Venerdì 30 settembre, sabato 1 ottobre 
dalle ore 18.30 e domenica 2 ottobre dalle 
ore 12 e dalle ore 18.30 stand cucina tradi-
zionale a cura della Pro Loco con tortelloni 
fatti a mano dai volontari. Troverete anche gli 
hamburger.
n Venerdì e sabato dalle ore 18, domenica 
dalle ore 10 stand con raviole, pinza e braza-
dela con Pro Loco.
n Venerdì e sabato dalle 18, domenica dalle 
ore 16 via Goldoni, Asilo Parrocchiale, Stand 
con crescentine fritte a cura della Pro Loco.
n Venerdì 30 settembre dalle ore 18 - saba-
to 1 dalle ore 17, domenica 2 ottobre dalle 
ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 in poi spazio 
antistante all’Asilo Parrocchiale.
Pesca di beneficenza: “Caccia al premio” (Il 
ricavato sarà devoluto a sostegno della Casa 
dell’Accoglienza).

n In piazza Berlinguer e in via XXV Aprile sa-
bato dalle ore 15 e domenica dalle 9: merca-
to degli ambulanti.
n Durante tutto lo svolgimento della festa 
saranno presenti: il mercatino degli hobbisti, 
gli stand e le attività delle associazioni del ter-
ritorio, stand del libro usato, musica dal vivo, 
spettacoli e intrattenimenti.

Gli eventi:
n Venerdì, sabato e domenica dalle ore 20
Piazzetta Grimandi
Spettacoli a cura della Pro Loco.
n Venerdì, sabato e domenica dalle ore 20
Asilo Parrocchiale Vaccari
Concerti a cura del Centro Culturale Anzole-
se.
n Sabato 1 ottobre dalle 16 e domenica 2 
ottobre dalle 15.30
spazio antistante alla farmacia
Laboratori e giochi con We4family, animazio-
ni e baby dance con DeM ARTElier
Sarà presente il Comitato Genitori dell’Istituto 
De Amicis con varie attività.
n Venerdì 23 settembre alle ore 20
Chiesa parrocchiale Ss. Pietro e Paolo

Valsamoggia Big Band. Concerto di bene-
ficenza per la Casa dell’Accoglienza in ono-
re di Maria Vergine presso la Chiesa a cura 
dell’Ass. Didì ad Astra in collaborazione con 
la Parrocchia e il Centro Culturale Anzolese.
n Venerdì 7 ottobre, ore 20.30
Sala polivalente della biblioteca
Conferenza di Gabriele Gallerani del Centro 
Culturale Anzolese. Terzo incontro del ciclo 
“Arte, vizi e peccati. Come i vizi e i peccati 
sono stati raffigurati nei capolavori dell’arte 
italiana ed europea”. Il tema sarà “Avari e pro-
dighi”. Avari e prodighi, il denaro come unica 
ragione di vita; la “gola” il piacere dell’ecces-
so oltre il necessario; La “lussuria”, l’ecces-
so nell’appagamento dei sensi”. Nell’ambito 
della serata sarà disponibile una dispensa ad 
offerta libera. Ingresso libero.

Funzioni religiose
n Domenica 2 ottobre
Celebrazione della Messa alle ore 9 e 11; 
ore 18.30: celebrazione dei Vespri Solenni, a 
seguire la tradizionale Processione con l’im-
magine della Madonna dalla chiesa a Piazza 
Giovanni XXIII. Continua a pagina 2

Stefano Bortolani, uomo eclettico 
e creativo, fotografo apprezzato, 
autore di mostre di successo, è 

da sempre impegnato come direttore 
artistico di vari eventi musicali e te-
atrali. Da poco ha assunto la carica 
di Presidente del Centro Culturale 
Anzolese in collaborazione con i due 
Vice Presidenti Guido Bussoli e Lucia 
Bertolani e con Bianca Bruni, teso-
riere ed anima storica del CCA.

Il Centro Culturale
Anzolese
cambia immagine
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Quale sarà il tuo contribu-
to al Centro Culturale An-
zolese e al Paese?
“Ho sempre pensato che la 
bellezza di un paese non sia 
data tanto dalla sua esteti-
ca o dalla ricchezza, ma sia 
legata a quello che accade 
all’interno del paese stesso. 
Ci sono luoghi “anonimi” in 
giro per il mondo, nei quali 
sono bastate poche persone 
piene di energia e voglia di 
fare per mettere in piedi even-
ti, festival, manifestazioni. In 
questi paesi si è realizzato 
qualcosa di particolare che 
porta migliaia di persone da 
altre località per vivere “cose 
belle”. Ad un certo punto del-
la mia vita ho iniziato a fare 
rassegne di musica e teatro 
come “La Fabbrica di Apollo”, 
la manifestazione “Mangia-
ingiro” e altre occasioni per 
motivare e sensibilizzare le 
persone, non solo di Anzola. 
Ero felice perchè si riusciva 
a far vivere dei bei momenti, 
momenti non comuni e mai 
banali. La sede naturale di 
queste attività sarà il Centro 
Culturale Anzolese.”

Quando ti sei avvicinato 
alle attività del Centro Cul-
turale Anzolese?
“A 22 anni feci un corso al 
Centro Culturale Anzolese 
che non portai a termine per-
chè mi nacque un figlio. Suc-
cessivamente l’ho riscoperto. 
Conobbi Max D’Adda e Sergio 
Altamura, legandomi a loro 
perchè avevamo in comune 
gli stessi interessi artistici. Mi 
piace il fatto di avere accetta-
to una carica importante che 
mi permetterà di fare qualco-
sa per la comunità esploran-
do forme d’arte che nascono 
e si muovono all’interno del 
Centro Culturale. Vorrei coin-
volgere, stimolare, incuriosire 

un laboratorio grafico, parten-
do da una semplice fotografia 
digitale trasformata in gra-
fica, con l’obiettivo di creare 
una striscia di fumetti. Potreb-
be nascere un nuovo labora-
torio di ceramica rivolto a tutti 
ma che cercherà la trasversa-
lità coinvolgendo associazioni 
legate alle disabilità per fare 
emergere in ognuno le proprie 
potenzialità. Verrà formato un 
gruppo di lavoro fotografico 
con l’intento di creare progetti 
rivolti agli altri per sensibiliz-
zare le persone all’uso della 
fotografia come linguaggio di 
espressione. Abbiamo anche 
pensato ad un ciclo di quattor-
dici appuntamenti/eventi che 
approfondiranno il tema del 
“cibo”. Metteremo in campo 
conferenze, laboratori di cu-
cina, teatro, presentazioni di 
libri, visite guidate per creare 
momenti di approfondimento 
e confronto.“La Fabbrica di 

Apollo” ripartirà, stiamo lavo-
rando per riproporre il “Man-
giaingiro”, un viaggio attra-
verso il nostro territorio con 
pranzo a tappe. Metteremo in 
campo strategie per concretiz-
zare e portare a termine i no-
stri progetti. Il nostro obiettivo 
è quello di fare conoscere sem-
pre di più il Centro Culturale 
Anzolese e condividere le sue 
attività con il paese.”

Qual’è la tua idea di Centro 
Culturale Anzolese?
“Il Centro Culturale deve es-
sere quel luogo in cui tutti i 
linguaggi si possano espri-
mere. Il gruppo di ragazzi di 
Max e Sergio saranno terreno 
fertile per costruire una fuci-
na di idee, realizzare nuovi 
progetti, per dare la possibili-
tà al paese di vivere momenti 
di socializzazione, coesione, 
convivialità, e fare accadere 
qualcosa di bello.” 

le persone. La curiosità ti por-
ta a scoprire qualcosa di nuo-
vo, a non essere superficiale.” 

Quali “novità” avete inten-
zione di portare al Centro 
Culturale Anzolese?
“Ho accettato questo incari-
co alla condizione che quat-
tordici rnuovi membri, tra cui 
molti ragazzi, figli di questa 
realtà, entrassero con me nel 
Direttivo. Sicuramente i gio-
vani possono contribuire for-
temente nel portare nuova 
energia e promuovere progetti 
innovativi. E’ importante ave-
re spensieratezza, inesperien-
za, per affrontare cose che noi 
“adulti” pensiamo di avere 
già affrontato. Si è cercato di 
individuare nuovi linguaggi, 
nuove forme di espressione 
che i ragazzi di oggi sono più 
propensi a percorrere e speri-
mentare. A settembre ottobre 
inizieranno due nuovi corsi 

dove si esplorareranno nuove 
forme di composizione musi-
cale attraverso i software che 
adesso i ragazzi usano in ma-
niera autodidatta; noi daremo 
la possibilità di farlo in manie-
ra più professionale. Invitere-
mo “ospiti” che porteranno la 
loro esperienza, le tecniche, il 
proprio metodo di lavoro per 
incuriosire, appassionare. Ab-
biamo in programma un corso 
per adulti che individuerà per-
sone che non hanno mai suo-
nato uno strumento ma che 
sono appassionate di musica. 
I partecipanti, accompagnati 
da alcuni insegnanti, con sem-
plici gesti saranno in grado di 
riprodurre brani musicali cre-
ando musica d’insieme. Per i 
corsi di pittura, oggi esistono 
quelli con tecniche di acque-
rello e olio, noi vorremmo pro-
porre qualcosa che vada a 
“stuzzicare” sia i giovani che 
gli adulti. Pensiamo di attivare 
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Dove rivolgersi:
Polisportiva Anzolese - Centro 
Sportivo, via Lunga polisportiva-
anzolese1976@gmail.com
Nata nel 1976, la Polisportiva 
Anzolese si occupa principal-
mente degli impianti sportivi 
del Comune, organizza corsi 
per bambini delle scuole fino 
ai corsi di ginnastica di mante-
nimento per adulti ed anziani. 
Le società aderenti alla Poli-
sportiva: ASD Anzolavino Cal-
cio, Anzola Basket, Atletica 
Blizzard, Bocciofila Anzolese, 
Calcio Amatori Anzola, Canni-
sti Lavino, Ciclistica Anzole-
se, Tersicore Danza, Kiai do 
Karate, Anzolavolley, Officina 
del Movimento, Podistica An-
zolese, Circolo Tennis Anzola.

PODISTICA ANZOLESE
sede Via Lunga 8/D (presso 
palestra) per info: 3337417883 
- 333722150
elisabettacassano.bo@gmail.com
giannigovoni64@gmail.com

ATLETICA BLIZZARD
propone corsi di atletica per 
il settore giovanile dai 6 ai 15 
anni, il martedì dalle 18.00 alle 
19.30 presso la palestra di Lavi-
no ed il giovedì dalle 18.00 alle 
19.30 al centro sportivo di Via 
Lunga; prosegue quella rivolta 
al settore adulti, sia per amatori 
che per agonisti.
Per info: Antonino Donato
3474607528
info@atleticablizzard.it

ASD ANZOLAVINO CALCIO
“Scuola Calcio Elite”: organizza 
in Via Lunga n. 10 attività per 
bambini/e e ragazzi/e dai 5 anni.
Per info
segreteria@anzolavinocalcio.it

ASD ANZOLA BASKET
organizza corsi di MiniBasket 
(2008-2014) e pallacanestro 

(2003-2007) tutti i giorni presso 
la palestra di Via Lunga 10/c, sa-
bato compreso. Dal primo otto-
bre il sabato mattina dalle 11.15 
alle 12.00 organizza il corso di 
psicomotricità per i bambini di 3 
e 4 anni (2015-2016) presso la 
palestra di Lavino. Vi sono infine 
due squadre senior che militano 
in due categorie differenti: PRO-
MOZIONE e C GOLD, che gio-
cano rispettivamente il venerdì 
alle 21.30 ed il sabato alle 20.30.
Per info: minibanzola@outlook.it
info@anzolabasket.it

ANZOLAVOLLEY
propone avviamento allo sport 
presso la palestra delle scuole 
medie in Via XXV Aprile con: lu-
nedì e mercoledì Minivolley mi-
sto per bambine/i; martedì - gio-
vedì - venerdì Under 13, 14, 16 
femminili. La prima squadra mi-
lita in serie C Femminile e gioca 
in casa al venerdì alle 20.45. 
Lezioni di prova gratuite per tut-
te le età; per info 3355789167 o 
anzolavolley@libero.it

CIRCOLO TENNIS ANZOLA
corsi per ragazzi fino ai 16 anni; 
Scuola Addestramento e attività 

SPORT AD ANZOLA:
ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

agonistica da inizio ottobre a fine 
maggio; Corsi serali per adulti.
Per info: 051735312/3355238358
www.ctanzola.it
tennis.anzola@libero.it

TERSICORE DANZANZOLA
corsi di danza e di ballo per tutte 
le età, danza classica, prope-
deutica e creativa dai 3 anni, 
danza estetica (adulti); danza 
moderna - Modern Videodan-
ce, Contemporanea, Hip Hop e 
Pilates presso la palestra della 
scuola di XXV Aprile.
Per info: 3394122707 oppure 
3336869265 o 3495762890 ol-
tre alla seguente mail
monica@tersi.it - info@tersi.it

GINNASTICA PER ADULTI
E ANZIANI
corsi di ginnastica rivolti ad 
adulti ed anziani presso le pa-
lestre di Anzola e Lavino gestiti 
direttamente dalla Polisportiva.
Ginnastica Adulti, palestra di 
XXV Aprile il lunedì e mercoledì 
dalle 18.30 alle 20.00 - istrut-
tore Simona Tibaldi per info: 
3405127909.
Adulti senior, palestra di Via 
Lunga il martedì ed il venerdì 

dalle 8.45 alle 10.15 e palestra 
di Via XXV Aprile il lunedì e il 
venerdì dalle 14.30 alle 15.30 
- istruttore Rossano Raimon-
di per info: 3488104755.
Adulti senior, palestra di Lavi-
no - mercoledì e venerdì dalle 
8.40 alle 9.40 istruttore Sabrina 
Mazzetti 3387513356. Per ul-
teriori informazioni Polisportiva 
Anzolese: 3356192353.

BOCCIOFILA
presso la bocciofila tutti i giorni 
si svolge l’attività dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 17.30.
Per info: 3407867448 oppure la 
seguente mail
bocciofila.anzolese@virgilio.it

OFFICINA DEL MOVIMENTO
organizza “La bottega delle ca-
priole”, corsi di attività motoria 
multilaterale e polivalente per 
bambini dai 3 ai 5 anni, tre cicli 
di incontri. È previsto un corso 
con la psicomotricista per picco-
li gruppi o a richiesta individuali. 
In collaborazione con la scuola 
primaria propone “Giochiamo 
a Muoverci” un’attività rivolta ai 
ragazzi di prima e seconda c/o 

le palestre di Via XXV Aprile e 
di Lavino.
Per info Rossano Raimondi 
3488104755 oppure
info@officinadelmovimento.it

KIAI DO KARATE
organizza corsi per ragazzi ed 
adulti nella palestra di Via Ra-
gazzi a Lavino di Mezzo: picco-
lissimi dai 3 ai 5 anni - sabato 
dalle 10 alle 11. Ragazzi 6 12 
anni lunedì e giovedì dalle 17 e 
30 alle 19. Adulti - lunedì e gio-
vedì dalle 19 alle 20 e 30.
Per info: 3335345885 oppure
kiaidokarate@gmail.com

CICLISTICA ANZOLESE
svolge attività sportiva e per il 
tempo libero.
Per info 3939436621
oppure scanzola@libero.it

CANNISTI LAVINO DI MEZZO
è una società dilettantistica di 
pescatori amanti della pesca 
ma sopra tutto dell’amicizia. Si 
fanno gare soprattutto per sta-
re in compagnia e ritrovarci per 
mangiare e festeggiare tutti as-
sieme. Non abbiamo scopo di 
lucro.
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JANZ, il Festival 
Jazz dell’Area 
Metropolitana di 
Bologna quest’an-
no è iniziato con 

il botto. Il primo spettacolo, 
il 30 agosto, ha avuto luogo 
causa pioggia nella sala poli-
valente della biblioteca e non 
in piazza Grimandi, ma non 
ha deluso il pubblico.
Antonello Salis, protago-
nista della scena interna-
zionale, si è esibito con la 
sua fisarmonica facendoci 
ascoltare una musica senza 
preconcetti, virtuosa, anzi 
virtuosissima; sperimenta-
le, incalzante nel fraseggio, 
dalle caratteristiche timbri-
che uniche, dialogando con i 
musicisti sul palco con gioia 
e feeling autentico.
Con lui hanno suonato Mar-

cello Molinari (batteria), An-
drea Ferrario (sax), Filippo 
Cassanelli (contrabbasso) e 
Alessandro Altarocca (piano-
forte).
L’improvvisazione ha regnato 
sul palco. Due ore di spetta-
colo e di pura, grande ener-
gia.
Dopo Salis, il festival conti-
nua per altre cinque date ga-
rantendo performances note-
volissime.
Dopo aver visto l’esibizio-
ne di straordinario livello di 
Shawnn Monteiro e di Mi-
chel Godard, vi invitiamo a 
partecipare ai prossimi ap-
puntamenti: il 20 settembre 
sul palco saliranno I 110.
Giampiero Martirani, per-
cussionista, compositore e 
arrangiatore, suonerà con 
la residence Band. Il 27 set-

I GRANDI DEL JAZZ AD ANZOLA

tembre è in programma la 
Sax-Bo diretta da Michele 
Faziani.
Faziani, componente del 
Quartetto di sassofoni 900, 
è compositore e arrangiatore.
Il 4 ottobre chiuderanno la 
rassegna i Tribalia, vincito-
ri del concorso Mister Jazz 
2022.
Sul palco si esibiranno i gio-
vani talenti Rachele Amore, 
voce; Giuseppe Ferro, voce; 
Sabrina Bisanti, pianoforte 
e pattinaggio artistico; Davi-
de La Rosa, chitarra; Matteo 
Gurrieri, chitarra; Gianfilip-
po Invincibile, batteria.

La Direzione artistica del fe-
stival è di Gabriele Molinari 
dell’Anzola Jazz Henghel 
Gualdi che organizza l’inizia-
tiva con la Pro Loco.

Sotto le stelle per passare
una serata insieme
Format vincente, non si cambia. 
Anche per l’estate 2022 il cinefo-
rum “Sotto le stelle del cinema” 
ha fatto incontrare molte centi-
naia di persone del territorio e 
altre città della provincia di Bo-
logna, un pubblico consolidato, 
affezionato ormai all’iniziativa 
che conta ormai ben quattordici 
anni di vita.
Il Servizio cultura e la Pro loco 
hanno collaborato per realiz-
zare otto date itineranti per le 
frazioni, il centro del paese e la 
biblioteca.
Ogni data era dedicata a una 
città. Anche quest’anno hanno 
contribuito al successo dell’ini-
ziativa e partecipato con entu-
siasmo i volontari: quelli della 
Ca’ Rossa, gli Amici del Verde 
di Ponte Samoggia e del Cen-
tro Amarcord, quelli di San 
Giacomo del Martignone, del-

la Parrocchia di Santa Maria 
in Strada.
L’azienda Carpigiani ha ospi-
tato per due date l’evento. Pro-
prio sul prato davanti al Gelato 
Museum Carpigiani la rassegna 
è iniziata con una pellicola in-
dipendente, “Enea e Miranda”, 
che ha visto la presenza prima 
della proiezione dei due registi 
e di un’attrice del film. La ras-
segna si è chiusa con un docu-
mentario, in collaborazione con 
CEPS Trisomia 21 APS, Bolo-
gna e con la presenza del regi-
sta Stefano Lisci, un’opera dal 
titolo LUCA+SILVANA, che rac-
contava la storia di un amore tra 
due persone con la sindrome di 
down che ha dovuto combattere 
contro il pregiudizio per avere 
un lieto fine.
Appuntamento all’estate 2023 
con un’altra serie di serate.

Antonello SalisAntonello Salis


