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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

Quest’anno ricorre la trentesima edi-
zione di “Puliamo il Mondo”, inizia-
tiva ispirata ai principi di rispetto per 
l’ambiente e solidarietà. L’edizione 
2022 ha come tema la giustizia socia-
le e climatica per riqualificare i territori. 
Anche Anzola, come consuetudine, 
parteciperà organizzando l’iniziativa 
nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 
ottobre assieme all’Istituto Compren-
sivo “De Amicis” con gli studenti delle 
scuole primarie e secondarie e tutti i 
volontari e le associazioni del nostro 
territorio. 
Ma l’iniziativa non si esaurisce in quei 
due giorni. 
L’obiettivo è sviluppare un atteggia-
mento dell’uomo verso l’ambiente 
consapevole e responsabile ogni gior-
no. Raccogliere i rifiuti che si trovano 
lungo la strada, nei fossi, sui prati e 
marciapiedi è un esempio, un gesto 
simbolico, che mette al primo posto 
il tema ambientale, ma ridurre i rifiuti, 
riutilizzare, riciclare, recuperare e rac-
cogliere in maniera differenziata sono 
una delle strategie per affermare quel 
principio. Ad Anzola dal 2018 la rac-
colta differenziata è passata dal 77 ad 
oltre l’84%, sono diminuiti i rifiuti pro-
dotti da ognuno - da 514 a 483 kg ogni 
anno - e si è ridotta la quota di rifiuto 
indifferenziato da 118 a 76 kg annuali. 
L’organico è la frazione più raccolta e 
circa la metà di quanto raccolto viene 
inviato a recupero. Il PNRR prevede 
un miliardo e mezzo di euro da desti-
nare agli impianti per la gestione dei 
rifiuti, per potenziare la raccolta indif-
ferenziata e il trattamento del riciclo 
dei rifiuti.
Anche il tema dei trasporti e della mo-
bilità è cruciale per la trasformazione 
ecologica, questo settore rappresenta 
un quarto delle emissioni di CO2 e i 
valori di queste emissioni stanno au-
mentando. Ancora oggi oltre il 90% 
dei trasporti funziona con i combusti-
bili fossili. Dai trasporti dipendono an-

Puliamo il Mondo salviamo l’ambiente
che altri fattori che hanno un grande 
impatto per l’ambiente come la qualità 
dell’aria, la viabilità e il conseguente 
traffico. Bisognerà adottare diverse 
strategie per ridurre l’impatto dei tra-
sporti con modi diversi per muover-
si: a piedi, in bici, mezzi pubblici, car 
sharing. In futuro si potrà contare su 
una mobilità più “green”, con i nuovi 
progressi tecnologici si potranno usa-
re più vetture a emissione zero con 
motore elettrico o a idrogeno verde. 
Ma sarà determinante il cambiamen-
to di mentalità e di abitudini, secondo 
il principio di usare il mezzo più ido-
neo e meno impattante per la meta da 
raggiungere. Il Pedibus, è un concreto 
esempio che possiamo fare le stesse 
cose in modo sostenibile e salutare.
Non si può parlare di ambiente senza 
tenere conto dei cambiamenti climati-
ci. Ondate di calore, siccità, alluvioni 
fenomeni climatici violenti, con au-
mento anche della distribuzione geo-
grafica di insetti portatori di malattie. 
Salvaguardare l’ambiente da eventi 
estremi è difficile.
La consapevolezza dell’aumento di 
concentrazioni dei gas serra, l’au-
mento della temperatura globale e 
del livello del mare, l’acidificazione e 
il surriscaldamento degli oceani, può 
portarci a attuare comportamenti re-
sponsabili e buone pratiche.
Il contenimento dei consumi di gas, 
per fronteggiare la potenziale carenza 
di gas durante il prossimo inverno è al 
centro del Piano nazionale del Mini-
stero della Transazione ecologica. Le 
principali indicazioni sono: una riduzio-
ne di un grado del riscaldamento degli 
edifici, a 17 (con più o meno 2 gradi 
di tolleranza) per gli edifici industriali 
e artigianali, a 19 (con più o meno 2 
gradi di tolleranza) per tutti gli altri edi-
fici, riducendo di 15 giorni l’accensione 
(posticipando di 8 giorni la data di ini-
zio e anticipando di 7 giorni la data di 
fine esercizio) e di 1 ora per quanto at-

tiene la durata giornaliera di accensio-
ne. Sono fatte salve le utenze sensibili 
(es. ospedali, case di riposo ecc.). 
Tra i comportamenti da promuovere 
la riduzione della temperatura e della 
durata delle docce, l’utilizzo anche per 
il riscaldamento invernale delle pompe 
di calore elettriche usate per il condi-
zionamento estivo, l’abbassamento 
del fuoco dopo l’ebollizione e la ridu-
zione del tempo di accensione del for-
no, l’utilizzo di lavastoviglie e lavatrice 
a pieno carico, il distacco della spina 
di alimentazione della lavatrice quan-
do non in funzione, lo spegnimento 
o l’inserimento della funzione a bas-
so consumo del frigorifero quando in 
vacanza, non lasciare in stand by TV, 
decoder, DVD, la riduzione delle ore di 
accensione delle lampadine.
Indicazioni che si muovono nella stes-
sa direzione dell’Agenda 2030 dell’O-
NU che indica gli obiettivi di salvaguar-
dia climatica e di giustizia sociale da 
perseguire per un miglioramento del-
le condizioni di vita sul globo entro il 
2030.
L’uomo non vive solo e isolato. Vive in 
un ambiente da cui dipende totalmen-
te. E’ necessario che le generazioni fu-
ture non abbiano a disposizione meno 
risorse di quelle presenti. È necessa-
rio che tutta l’umanità possa godere di 
condizioni di vita dignitose. Protegge-
re l’ambiente significa proteggere l’u-
manità e permetterle di sopravvivere.

L’agroforestazione:
nuova vita al nostro territorio
La straordinaria siccità dell’estate appena conclusa è una delle principali con-
seguenze del cambiamento climatico in corso: ciò che pareva tanto lontano 
da noi ha ora effetti tangibili e nessuno può negare l’emergenza ambientale 
che stiamo vivendo. Nella nostra regione la produzione agricola nel 2022 è 
diminuita mediamente del 10% (fonte Coldiretti): è ormai evidente quanto 
l’attuale sistema produttivo agroalimentare sia sempre più fragile e insoste-
nibile. La monocoltura ha portato all’estrema banalizzazione del paesaggio, 
predatori naturali ormai scomparsi non svolgono più il controllo sulle popo-
lazioni di insetti e parassiti infestanti e l’impiego massiccio della chimica ha 
conseguenze irreversibili su tutto l’ecosistema. Per superare questo modello 
dovremo fare un passo indietro ed emulare dagli spazi naturali i processi 
che hanno permesso agli ecosistemi di essere resilienti e fertili per migliaia 
di anni, conciliando la produzione agricola con la presenza di spazi naturali 
e ripristinando la biodiversità. Ciò è possibile mediante l’agroforestazione, 
per esempio inserendo ai margini dei campi coltivati filari di alberi e arbusti di 
specie autoctone per creare barriere naturali che potranno stoccare CO2 e 
inquinanti dall’atmosfera, proteggere le colture dagli eventi climatici estremi. 
Le chiome degli alberi potranno mitigare l’impatto dei venti, le radici migliore-
ranno la capacità di assorbimento dell’acqua nel suolo anche durante i perio-
di di siccità prolungata ma anche contenere gli effetti degli allagamenti. Nel 
contempo l’agroforestazione porterà alla creazione una rete di tanti piccoli 
spazi naturali, una rete ecologica, che favorirà l’aumento della biodiversità 
e il ritorno di numerosi insetti utili fondamentali per garantire l’impollinazione 
e il controllo dei parassiti nelle colture: è sufficiente dedicare pochi metri di 
campo coltivabile e attendere alcuni anni per vedere gli effetti di quest’onda 
di benefici sull’agricoltura e sull’ambiente.
Poichè crediamo che un cambiamento sia indispensabile per salvaguardare 
il nostro territorio, noi di Podere 101, giovane azienda agricola nel Comune 
di Anzola dell’Emilia, abbiamo deciso di realizzare delle fasce boscate lungo 
tutto il perimetro del podere, mettendo a dimora dallo scorso inverno più di 
mille alberi e arbusti autoctoni. L’agroforestazione è per noi la priorità perché 
darà ai nostri campi maggiore resilienza e ricchezza di biodiversità, che si 
tradurrà in qualità e sostenibilità dei prodotti che offriamo. Per approfondire, è 
uscito da poco su tutti i nostri profili social un video che racconta nel dettaglio 
come abbiamo fatto le fasce boscate. 
Nei prossimi mesi continueremo a riforestare con altre 1000 piante: per sup-
portarci è possibile adottare simbolicamente gli alberi e partecipare ai prossi-
mi eventi di piantumazione collettiva (su instagram, facebook e sul sito www.
podere101.com tutte le info). Prendi parte al cambiamento insieme a noi!
Tommaso e Caterina Lenzi

Ricomincia l’avventura sportiva, anzi, 
per qualcuno è già iniziata e per altri 
non è mai terminata. I nostri impianti 
sportivi hanno iniziato a riprendere vita 
dopo la pausa estiva, a tutti i nostri ra-
gazzi e ai tecnici che li seguono, un 
affettuoso in bocca al lupo e che que-
sta annata porti non solo al raggiungi-
mento di traguardi sportivi, ma rafforzi 
in loro lo spirito di amicizia, solidarietà 
e sportività. Un grazie di cuore va ai 

dirigenti che ruotano intorno a tutto 
questo movimento: sono una squadra 
dentro la squadra, sempre pronti a de-
dicare il proprio tempo libero per i no-
stri ragazzi. Non possiamo dimentica-
re chi ha passato l’estate a gareggiare 
in giro per il mondo portando ad Anzo-
la risultati importantissimi. Ricordiamo 
la squadra degli Alligators della Po-
lisportiva Masi! Dopo aver sfidato le 
migliori squadre al mondo provenienti 
da Canada, Usa, Australia, Germania, 
Gran Bretagna, Hong Kong e Pana-

ma, gli Alligators Mixed hanno con-
cluso il loro mondiale di ultimate 

frisbee per club con la vittoria 
14-12 contro i Crazy (Giap-

pone) ottenendo il 17 posto 
al campionato mondiale di 
Ultimate Fresbee a Cin-
cinnati in Ohio (USA). 
Menzione d’orgoglio per 

Lo sport non si ferma mai

i 6 atleti e atlete di Anzola che hanno 
preso parte all’evento giocando nella 
squadra Alligators: Federica Accor-
si, Nicole Baiocchi, Marco Dellave-
dova, Stefano Panariello, Joshua 
Poltock e Francesca Bruni.
Ricordiamo anche Giovanni Pic-
colantonio dopo il gradino più alto 
all’“Italian Roller Games 2022” si è do-
vuto accontentare del secondo posto 
ai World Games in Alabama insieme 
ad Asya Testoni, per soli 3 decimi. 
Ed infine non per importanza ma per-
ché il traguardo è stato raggiunto po-
chi giorni fa, non possiamo che com-
plimentarci con Alessia Austranti 
(anzolese) e Filippo Pelati che hanno 
raggiunto il podio più alto ai campiona-
ti mondiali di nuoto artistico Juniores a 
Quebec in Canada.
Grazie per aver portato valore e onore 
alla comunità anzolese.

Il 25 settembre ci sono
le elezioni politiche, vai a pagina 2

per tutte le informazioni
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Bacheca

2

UrpInforma
Iscrizione all’Albo 
dei Presidenti e degli 
Scrutatori di seggio 
elettorale
Entro il 31 ottobre può 
essere presentata la 
domanda d’iscrizione 

all’Albo dei Presidenti di seggio elettorale. 
E’ necessario essere elettori del Comune 
di Anzola dell’Emilia, non avere superato il 
settantesimo anno d’età e aver conseguito 
un diploma di scuola superiore. Entro il 30 
novembre, invece, è possibile presenta-
re le domande d’iscrizione all’albo degli 
scrutatori di seggio elettorale. Possono 
farne richiesta i cittadini iscritti nelle liste 
elettorali del Comune che non siano stati 
precedentemente inseriti nell’albo.
Tali iscrizioni sono precluse ai dipendenti del 
Ministero dell’Interno, delle Poste Italiane e 
dei Trasporti, agli appartenenti alle Forze 
armate in servizio, ai segretari e dipen-
denti comunali addetti a prestare servizio 
presso gli uffici elettorali, nonché ai medici 
addetti al rilascio della certificazione per gli 
elettori fisicamente impediti ad espletare la 
procedura di voto. Le domande si possono 
scaricare dal sito del comune http://www.co-
mune.anzoladellemilia.bo.it/ e devono esse-
re presentate all’indirizzo PEC del comune 
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.
bo.it o presso l’URP previo appuntamento.
Le iscrizioni agli Albi vengono aperte ogni 
anno, ma ogni iscrizione è permanente e 
resta valida fino a quando l’interessato non 
presenti una formale rinuncia o venga meno 
uno dei requisiti previsti dalla Legge.

Anzola al voto per le Elezioni Politiche
Le Elezioni Politiche del 2018 si terranno 
domenica 25 settembre 2022. La consulta-
zione interesserà tutto il territorio nazionale: 
i cittadini saranno chiamati all’Elezione della 

Camera dei Deputati e del Senato della Re-
pubblica. 
Data e orario delle operazioni di voto:
n Domenica 25 settembre 2022
dalle 7.00 alle 23.00.
Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti 
nelle liste elettorali del Comune di Anzola 
dell’Emilia, che avranno compiuto il 18° 
anno di età entro il 25 settembre 2022 sia 
per l’Elezione della Camera dei Deputati 
sia l’Elezione del Senato della Repubblica. 
Dove si vota:
I cittadini dovranno recarsi presso il proprio 
seggio di appartenenza, indicato nella tes-
sera elettorale.
n SEZ. 1-2-3 EDIFICIO SCOLASTICO 
Via C. Chiarini n. 5 - CAPOLUOGO 
n SEZ. 4-5-6-7-8 EDIFICIO SCOLASTICO 
Via XXV Aprile n. 6 - CAPOLUOGO
n SEZ. 9 CENTRO CULTURALE
Piano terra, Via Suor O.Donati n. 86
Loc. CASTELLETTO
n SEZ. 10-11 EDIFICIO SCOLASTICO 
Via A.G.Ragazzi n. 2 - Loc. Lavino di Mezzo.
Documenti validi per votare:
Per votare è necessario, oltre alla tessera 
elettorale (utilizzabile per 18 consultazioni), 
un documento di riconoscimento valido, mu-
nito di fotografia rilasciato da una Pubblica 
Amministrazione, come ad esempio:
n Carta d’identità o
n Ricevuta della Carta d’identità elettronica
n Patente
n Passaporto
n Libretto di pensione
n Tessera di riconoscimento rilasciata da 
un ordine professionale
n Tessera di riconoscimento rilasciata dall’U-
nione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, 
purché convalidata da un comando militare.

Gli elettori sprovvisti di tessera elettorale 
possono recarsi presso l’ufficio elettorale in 

Violenza economica: il denaro usato come arma
All’interno delle relazioni di intimità, la violenza economica è spesso difficile da identificare. Essa consiste in comportamenti che hanno l’obiettivo di mantenere una 
disparità economica all’interno della coppia: imporre oppure convincere la donna ad usare un unico conto corrente cointestato, intestare i beni familiari al partner 
anche se pagati da entrambi, imporre debiti/acquisti non desiderati o scelti dalla donna: sono solo alcuni esempi. La forma di violenza economica più frequente è la 
proibizione ad andare a lavorare, anche ottenuta attraverso manipolazioni legate agli impegni familiari (“chi si occupa dei figli?”, “non hai bisogno di lavorare”, “ci 
penso io a te”, ecc). Quando le donne decidono di separarsi da un uomo che le maltratta, dal momento della separazione in poi, la forma più frequente di violenza 
economica è il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento e delle spese ordinarie e straordinarie. Nell’opinione pubblica questa azione è spesso rite-
nuta normale e non è vista come una violenza. E’ importante ricordare che tali assegni non sono un “privilegio”, ma il risultato di una società in cui le donne non la-
vorano oppure fanno lavori part-time o sottopagati. L’intento del legislatore è di garantire una equità di distribuzione delle risorse e assicurare il benessere dei minori. 
Nelle separazioni il mancato pagamento di assegno e spese è una forma di vendetta che fa molto soffrire le donne, perché le colpisce nella loro dimensione di madri.
“Via dalla violenza”, via Grimandi 1 - lunedì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 9 alle 17. Tel 3938365333 - Mail: casadonneanzola@casadonne.it

Municipio in Via Grimandi n. 1 per il ritiro. 
Le tessere non ritirate restano comunque a 
disposizione degli interessati, che potranno 
ritirarle anche in seguito, nei normali orari 
d’ufficio.
IMPORTANTE! Richiesta di duplicato per 
smarrimento o deterioramento tessera 
elettorale ed ESAUTRIMENTO 18 SPAZI: 
Chi ha smarrito o deteriorato la tessera 
elettorale deve recarsi personalmente e 
con un documento di identità valido pres-
so l’ufficio elettorale per richiederne un 
duplicato. La denuncia viene fatta diret-
tamente al dipendente addetto al rilascio. 
Anche chi avesse esaurito tutti i diciotto 
spazi destinati all’apposizione del tim-
bro del seggio per attestare l’avvenuta 
espressione del voto, deve recarsi per-
sonalmente e con un documento di iden-
tità valido e la tessera elettorale esaurita 
presso l’ufficio elettorale per richiederne 
una nuova.
Per informazioni sulle elezioni, tessere 
elettorali e richieste relative a cittadi-
ni disabili o fisicamente impediti, con 
dipendenza da apparecchiature elet-
tromedicali, malati covid, annotazione 
permanente del diritto al voto assistito 
(AVD) e trasporto ai seggi rivolgersi a: 
n Ufficio Elettorale
Via Grimandi, 1 - 40011 Anzola dell’Emilia
tel. 051/6502132 - fax 051/731598,
e-mail: demografici@
comune.anzoladellemilia.bo.it
orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dal-
le 8.30 alle 13.00 - mercoledì e sabato dalle 
8.30 alle 12.00.

Da venerdì 23 settembre l’ufficio osser-
verà orari prolungati e continuati: vener-
dì 23 settembre e sabato 24 settembre 
dalle 8.30 alle 18.00; domenica 25 set-
tembre dalle 7.00 alle 23.00.

“Libere di essere”

Quanta strada dobbiamo fare per 
essere una società civile? Le don-
ne sono ancora considerate poco 
in questa società proiettata e co-
niugata al maschile; per di più è 
aumentata la violenza in ambito fa-
miliare. C’è una forte regressione 
delle conquiste civili fatte in passa-
to, dalle donne e dalla società civi-
le, che vanno curate e perseguite 
costantemente. L’ass. Malala è 
consapevole che le iniziative sono 
importanti per rendere visibile ciò 
che spesso rimane nascosto. At-
traverso iniziative fatte sul territorio 
in collaborazione con il comune di 
Anzola, altre associazioni terri-
toriali e non solo, vogliamo fare 
emergere il sommerso, con inizia-
tive declinate in forma di mostre, 
incontri a tema, spettacoli, flash 
mob, tutti volti a farci riflettere sulla 
condizione femminile, della violen-
za sulle donne e più in generale, su 
quella diffusa di cui questa società 
patriarcale è permeata. Attraverso 
progetti più ampi come la mostra 
“Com’eri vestita?”, sul tema degli 
stereotipi legati alla violenza sulle 

donne, a quella sulla “Toponoma-
stica femminile”, sull’importanza 
del riconoscimento del ruolo delle 
donne nello sviluppo dei vari am-
biti nella società, abbiamo lavorato 
insieme alla comunità anzolese, 
attività commerciali, educatori, ra-
gazze/i del centro giovani, per sen-
sibilizzare le giovani generazioni 
sul tema della violenza di genere e 
di quanto essa sia strutturale nella 
nostra società. Per questo 2 volon-
tarie dell’ass. Malala supportano 1 
operatrice esperta della Casa delle 
donne di Bologna che coordina lo 
spazio “Via dalla violenza” aperto 
nel nostro Comune il lunedì ed il 
giovedì.
Associazione Malala
gli occhi delle donne sulla pace
Cell. Nadia Morandi
3335488328
associazionemalalaaps@gmail.com
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L’Ex Polveriera e la tutela della biodiversità

Corso di Italiano per stranieri
Progetto distrettuale per l’insegnamento dell’Italiano agli stranieri immigrati - Distretto Pianura OVEST

L’Unione di Terred’Acqua in collaborazione con il Centro Territoriale per l’educazione in età adulta promuove, un corso di alfabetizzazione rivolto a stranieri 
immigrati. Il corso completamente gratuito inizia nel mese di ottobre presso la Biblioteca Comunale sita nel capoluogo, in P.zza Giovanni XXIII n. 1. Il corso 
si svolgerà per tre giorni alla settimana dalle ore 9 alle ore12. Gli interessati potranno iscriversi a partire dal 29 agosto 2022 presso lo Sportello Sociale del 
Comune di Anzola dell’Emilia aperto al pubblico nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore13 oppure inviando il modulo di iscrizione compilato 
e sottoscritto alla seguente e-mail: servsociali@comune.anzoladellemilia.bo.it
Per partecipare è necessario allegare alla domanda di iscrizione la copia dei seguenti documenti: documento di soggiorno in corso di validità; documento di iden-
tità in corso di validità; codice fiscale.
Per informazioni è possibile contattare lo Sportello Sociale nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore13 al seguente numero Tel. 051 6502167.

Ecologia ed equità sociale
sono il futuro possibile

Ambiente e società sono ambi-
ti cari a noi di AMBIENTIAMOCI 
perché connessi. Fanno parte 
del nostro impegno e da oltre 30 
anni, come volontari, divulghiamo 
e produciamo progetti ed azio-
ni qualificate: servizi ambientali, 
raccolta differenziata, urbanistica, 
tutela del territorio e delle risorse 
naturali, sviluppo sostenibile, eco-
nomia circolare, lotta allo spreco 
e attualmente gestiamo lo “Spor-
tello alimentare”.
Lo Sportello è finalizzato alla ridu-
zione dello spreco alimentare, al 
recupero dell’invenduto e ridistri-
buzione alle famiglie del territorio 
in difficoltà socio-economica (leg-
ge Gadda 166-2016) a cui ultima-
mente si sono aggiunti i profughi 
ucraini in fuga dalla guerra.
Viene conferito, in convenzione 
con l’Amministrazione, a seguito 
di una Pubblica manifestazione 
di interesse rivolta a tutte le As-

L’area dell’Ex Polveriera, situata tra Anzola dell’E-
milia, Zola Predosa e Crespellano, rappresenta un 
luogo di significativo rilievo ambientale. Dopo essere 
stata adibita a deposito di munizioni, da almeno 40 
anni, infatti, al suo interno si è avviata una evoluzione 
spontanea della vegetazione, per quanto alternata ad 
importanti interventi di disturbo, e si stanno formando 
importanti habitat per piante e animali.
L’attenzione sulla sua valenza naturalistica è da tem-
po evidenziata anche dall’opinione pubblica locale e 
da progetti a scala più ampia (come il “Parco Città 

Campagna”) ed è stata risancita il 9 aprile scorso con 
una giornata di conoscenza e di coprogettazione or-
ganizzata dalle associazioni Ambientiamoci, Podere 
101, Silva Nova, Zeula ed altre ancora. 
Le tre amministrazioni comunali di Anzola dell’Emilia, 
Zola Predosa e Valsamoggia hanno avviato la pro-
cedura per ricevere l’area dall’Agenzia del Demanio 
e sono intenzionate a destinare il luogo alla tutela 
della biodiversità. Per questo ad Anzola si è avvia-
to un percorso partecipato da associazioni locali per 
pervenire alla identificazione di un progetto di tutela 
(“Anzola Bene Comune”). 
E non solo a parole perché, nei fatti, i tre Comuni 
stanno presentando, con il supporto tecnico di Suste-
nia, la proposta di farla divenire un sito Natura 2000 
(la rete ecologica europea) alla Regione, aprendo la 
strada per una tutela molto concreta.
Nel frattempo si stanno raccogliendo informazioni 
sulle componenti naturalistiche e si è definita una pri-
ma caratterizzazione aggiornata dell’area.
Andrea Morisi

sociazioni del terzo settore. È sta-
to riassegnato ad Ambientiamoci 
per il triennio 2022/2024.
Lo Sportello alimentare è un pro-
getto di comunità che coinvolge 
Amministrazione, piccola e gran-
de distribuzione, volontari di al-
tre associazioni e singoli cittadini 
dove tutti concorrono a persegui-
re l’obiettivo del recupero e della 
valorizzazione delle risorse con 
conseguenti benefici per l’am-
biente ed il sociale.
Ambientiamoci negli anni ha con-
tribuito, con tante iniziative, a sen-
sibilizzare le persone alla pratica 
e cultura ecologica, ma non è 
ancora sufficiente. 3.000.800.000 
persone soffrono di grave ingiu-
stizia ambientale e sociale causa 
la mutazione climatica prodotta 
dall’uomo.
Per invertire la tendenza la parola 
d’ordine è Transizione Ecologica 
a livello mondiale. 

STUDENTI ANZOLESISTUDENTI ANZOLESI
A SCUOLA DI ECOLOGIAA SCUOLA DI ECOLOGIA
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Abbiamo incontrato Marco Ama-
to e Giacomo Ramaro, gli orga-
nizzatori di riferimento del “Beer 
Mind”, evento legato alla degusta-
zione di birra artigianale e prodotti 
del territorio organizzato all’inizio 
di Luglio, oramai giunto alla sua 
seconda edizione. 
Marco Amato, anzolese, laureato 
in Ingegneria Civile, attualmen-
te è impegnato con un Dottorato 
di Ricerca all’Università di Tren-
to, dove vive. Giacomo Ramaro, 
anche lui anzolese, tecnico-com-
merciale nel settore automotive e 
aviation. Il suo ruolo lo porta spes-
so in trasferta, in Italia e all’estero. 

Siete rimasti soddisfatti della 
manifestazione Beer Mind? 
Marco “L’affluenza in Piazza è 
stata eccezionale, le opinioni e i 
riscontri estremamente positivi. 
Pur essendo alla seconda edizio-
ne, per molti versi è stato come 
ricominciare tutto daccapo, come 
se fosse stata la prima volta, 
avendo perso parte dell’esperien-
za acquisita per effetto dello stop 
imposto dalla pandemia. Nono-
stante tutto, quest’anno abbiamo 
cercato di alzare l’asticella, di 
accrescere gli obiettivi. Ritengo 
che tutti gli sforzi prodotti abbiano 
avuto l’effetto di creare un evento 
con potenzialità ancora in parte 
inespresse.”
Di che cosa ti sei occupato 
nell’organizzazione?
Marco “Ho ricoperto differenti 
mansioni: dall’elaborazione delle 
idee, al coordinamento delle di-
verse attività, fino ai contatti coi 

La schiuma di “Beer Mind”
fornitori. È stato fatto un lavoro 
attento e meticoloso che gli av-
ventori hanno apprezzato note-
volmente.
Per quanto riguarda la cucina, 
posso affermare che i prodotti 
sono stati accuratamente selezio-
nati privilegiando la qualità.
Ad onore del vero, alcuni hanno 
segnalato una scelta ridotta nel 
menù, ma questo è da ricondur-
re alla decisione di mantenere 
la qualità in correlazione con la 
forza lavoro a disposizione e che 
avrebbe permesso di raggiungere 
il nostro target di “piatti semplici 
ma buoni”.
Ci impegneremo per il prossimo 
anno ad inserire almeno un piatto 
in più. Mi piacerebbe potenziare 
l’intrattenimento, che pure pos-
siamo annoverare tra i fiori all’oc-
chiello di quest’anno: la stand up 
comedy ha destato un po’ di scan-
dalo, se così possiamo definirlo, 
con la loro comicità provocatoria, 
politically incorrect, pungente, 
catturando l’attenzione del pub-
blico.
È quello che volevamo. Abbiamo 
portato in piazza diversi esposi-
tori di birre artigianali, ben quat-
tro, mentre nella scorsa edizione 
erano tre. L’anno prossimo pen-
siamo di estendere ulteriormente 
l’offerta e coinvolgere altre realtà. 
Inoltre, abbiamo voglia di speri-
mentare, infatti stiamo valutando 
se esporre anche, col sostegno 
di rivenditori specializzati, impian-
ti per produrre la birra in casa, 
così da invogliare ulteriormente 
gli appassionati a venirci a trova-

re. Sarebbe bello proporre anche 
il nostro brand di birra, mettersi 
assieme e produrla. È questo, in 
fondo, il significato profondo del 
volontariato: una “scusa” ricreati-
va per stare insieme, un modo di 
esprimersi.” 
Quale è stato il tuo apporto alla 
manifestazione “Beer Mind”? 
Giacomo “Ho messo a frutto le 
mie capacità relazionali, interfac-
ciandomi e confrontandomi coi 
fornitori. Il lavoro che svolgo mi 
ha aiutato: non è semplice met-
tere d’accordo tante teste in una 
manifestazione così complessa. 
Mi sono occupato di un po’ di 
tutto, specialmente dell’organiz-
zazione che ci ha impegnato per 
diversi mesi antecedenti alle date 

dell’evento. Io e Marco eravamo 
in stretto contatto, siamo partiti 
a Dicembre con le riunioni di Pro 
Loco, Associazione di Anzola che 
ci ha aiutato nel miglior modo pos-
sibile per la buona riuscita dell’e-
vento. Poi con una prima ricerca 
di fornitori; con alcuni eravamo 
già in contatto dall’evento prece-
dente, altri sono stati delle novità. 
Purtroppo, dal 2019 ad oggi si è 
verificato un innalzamento dei 
prezzi della materia prima che 
non potevamo sostenere, così 
abbiamo lavorato con i fornitori, 
birrifici in primis, per contenere 
i costi riuscendo a mantenere il 
prezziario della scorsa edizione. 
Abbiamo trovato collaborazioni 
interne, anche per la fornitura del 

menù, tutto per avere un prezzo 
competitivo.”
Cosa ti piacerebbe portare in 
più in questa esperienza? 
Giacomo “Sarebbe interessante 
promuovere un evento anche in 
inverno, magari una sorta di tour 
dei birrifici. Noleggiando un mez-
zo di trasporto, nello spazio di una 
mezza giornata, si potrebbero 
portare ristretti gruppi di persone 
a degustare birre direttamente 
nei birrifici di provenienza. Sarà 
probabilmente necessario aggior-
nare il nostro sito per fornire infor-
mazioni complete sulla natura di 
questo evento inedito e mettere in 
vendita i biglietti. Il tempo è poco, 
a breve inizieremo a lavorare a 
questi nuovi progetti.”

Autunno in Protezione
Eccoci di ritorno, per ripendere, anche se non ci siamo mai fermati. Abbiamo fatto supporto nelle giornate dei vaccini ad 
Anzola, supporto per il. trasporto profughi ucraini per conto della Consulta Prov.le del Volontariato.
Nei prossimi mesi, oltre alle attività consuete, saremo protagonisti di due iniziative principali: dal 1 al 31 ottobre prossimo 
saremo 1 delle 3 Associazioni selezionate da Coop ad Anzola coinvolte nel progetto “Più vicini 2022”, già svolto nel 
2021 con altre Associazioni (ricordate i gettoni da depositare nei raccoglitori in fondo alle casse?). Contiamo sulla vostra 
collaborazione e sul vostro sostegno,
Sabato 19 novembre p.v. si svolgrerà una iniziativa di autofinanziamento presso “Notti di Cabiria”, con cibo, 
intrattenimento e ricchi premi, dal nome “RipartiAmo”. Partecipate e fate partecipare!!
Roberta Gheduzzi
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Sport

Riparte il 
Pedibus….. 
Guidalo Tu!!
Il servizio Pedibus, ormai non si 
ferma più, con la ripresa dell’anno 
scolastico 2022/2023 riprenderà 
il servizio di accompagnamento a 
scuola dei bambini frequentanti la 
scuola primaria “Caduti per la Liber-
tà”. Il servizio comunale è realizzato 
grazie alla disponibilità di Volontari 
Adulti che svolgono la funzione di 
accompagnatori: partecipare è fa-
cile sono sufficienti scarpe buone e 
voglia di camminare per accompa-

gnare i bambini a scuola in modo sicuro, economico e divertente.
Chiunque può aiutarci nel progetto Pedibus, anche con l’impegno di 
una sola mattina a settimana dalle 8.00 alle 8.30. Segnala la tua di-
sponibilità a: istruzione@comune.anzoladellemilia.bo.it
Per maggiori info sulle iscrizioni resta aggiornato sul nostro sito
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
Si parte lunedì 3 ottobre 2022... Vi aspettiamo!!!

Anche quest’anno comincia una 
nuova avventura scolastica, il 
nuovo anno è ormai alle porte, un 
augurio particolare va a tutti gli 
studenti, perché la scuola sono 
soprattutto loro, ai loro insegnan-
ti e a tutto il personale scolastico 
continuamente impegnato a so-
stenere il loro percorso di crescita.
Inoltre un augurio speciale è ri-
volto ai più piccini frequentanti 
i nostri Nidi d’Infanzia comunali 
che sono stati i primi a cominciare 
questo nuovo anno educativo. In-
fine non possiamo non citare tutti 

Buon Anno Scolastico 
ed Educativo a Tutti!!!

Camminare... non stanca
Dal mese di Settembre il podismo Anzolese si rimette in moto, dopo la sosta estiva, parte-
cipando alle camminate domenicali organizzate dal Comitato Podistico nell’intera provincia.
Se avete voglia di camminare con noi potete prendere contatto con il nostro Gruppo 
(3337417883) ci trovate nella sede di Via Lunga 8/d Anzola Emilia presso il Palazzetto dello 
Sport il martedì sera dalle 8.30 con cadenza quindicinale.
Abbiamo anche in programma alcune gite tra cui quella di RICCIONE del 30 ottobre per partecipare alla 39° Classica 
d’Autunno e per gustare l’ormai consueto pranzo a base di pesce.
Chi fosse interessato potrà rivolgersi al Gruppo Podistico Anzolese A.S.D.
Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni per tenervi informati su tutte le nostre future iniziative.

i genitori e le famiglie, elemento 
fondamentale del processo edu-
cativo dei nostri ragazzi a cui è 
rivolto il nostro migliore e sincero 
Buon Anno Scolastico…. a Tutti!!

Le nostre ragazze sono campio-
nesse regionali di bocce/ petan-
que (piedi fermi), in settembre 
saranno n Toscana ai campionati 
Italiani.
Il 30 giugno scorso a Malalbergo, 
abbiamo ottenuto la qualificazio-
ne regionale juniores femminile 
per accedere ai campionati italia-

Un’immagine significativa della partita svoltasi ad Anzola lo scorso luglio. La A.s.d. Not in my house nasce nel 
2017 con lo scopo di regalare alla città di Bologna qualcosa che potesse appassionare il pubblico e allo stesso 
tempo coinvolgere in prima persona chi del basket ne ha sempre fatto una passione.
Foto di Stefano Bortolani.

Bambini

Notizie dalla Bocciofila
ni bocce “raffa”  che si svolgono il 
9/10/11 settembre 2022 a Bardoli-
no (VR) con la 1a classificata Sofia 
Gherca bocc. Anzolese.
Assieme a Didì ad Astra da set-
tembre partirà il progetto “ Promo 
2022”.
Gabriele Ferri
Bocciofila Anzolese 

Not in my house



6 Gruppo di Lettura
Dopo le vacanze estive riprenderanno gli incontri del “Gruppo di Lettura”. Per l’anno 2022/2023 i/le componenti 
del Gruppo si incontreranno, come al solito, nella Sala Polivalente il terzo mercoledì di ogni mese alle ore 20.30. 
Nei prossimi appuntamenti ci si confronterà sul contenuto dei seguenti libri:
n Mercoledì 21 settembre “La Storia” di Elsa Morante;
n Mercoledì 19 ottobre “Le Nostre Anime di Notte” di Kent Haruf;
n Mercoledì 16 Novembre “La Ballata di Adam Henry” di Jan McEwan;
n Mercoledì 21 dicembre “Cecità” di José Saramago.
Gli incontri sono aperti a chiunque volesse leggere, socializzare e confrontarsi sui testi scelti dai componenti 
del Gruppo. Per iscriversi rivolgersi ai responsabili della Biblioteca Comunale di Anzola Emilia. Vi aspettiamo.

Cultura

Venerdì 21 ottobre alle ore 20.30 
nella sala polivalente della bi-
blioteca “Voci Dentro”,  poesie 
in musica nel mondo di Totò, 
Eduardo...e Pasquale con Ele-
na Imperatore (voce); Pasquale 
Imperatore (voce, chitarra); Flo-
riano Roffi: fisarmonica.

Evento a cura dell’Associazione 
Volontari di San Giacomo con il 
Patrocinio del Comune. Ingresso 
libero.

“Voci Dentro”

Martedì 11 ottobre alle ore 20.30, 
nella sala Polivalente della Biblio-
teca, si svolgerà uno spettacolo 
meraviglioso: “La cabina delle 
favole”, da “Favole al telefono” di 
Gianni Rodari.
La vecchia cabina telefonica, una 
macchina del tempo in cui ma-
gnifici giocattoli sonori prendono 
vita per coinvolgere chi si ferma 
ad ascoltare, dispensa a richie-
sta storie tratte dalle Favole al 
Telefono, interpretate da Gabrie-
le Duma, Antonella Franceschini, 
con la musica di Guido Sodo, e fi-
lastrocche interpretate dall’autore 
stesso del libro.
Con le illustrazioni originali create 
da Mariana Chiesa.
Adatto a grandi e bambini.

Martedì 15 novembre, alle ore 
20.30, nella sala polivalente tro-
verete...un letto gigante!: il Tea-
tro delle Temperie ci divertirà e 
ci farà sognare con lo spettacolo 
“StramboLetto”, scritto e diretto 
da Andrea Lupo. Con Alessia Rai-
mondi e Camilla Ferrari. Ideato e 
realizzato dall’omonimo libro per 
l’infanzia scritto da Andrea Lupo e 
illustrato da Elisa Rocchi, lo spet-
tacolo racconta di una bambina, 
Nina, che come molte altre non 
ha mai molta voglia di andare a 
letto la sera.
Ha paura che appena si addor-
menterà, da sotto e da dietro il 
suo lettino inizieranno ad uscire le 
creature dei sogni e degli incubi.
Tra queste, la più tremenda è la 

Per la rassegna Raccont(r)i.
Incontri, racconti e scoperte in biblioteca

Mostruosa Ruborsetti che, come 
ogni notte, viene per rubare il 
morbido e tenero orsacchiotto 
Chico...

Giovedì 24 novembre alle ore 
16.30 in biblioteca si svolgerà il 
Laboratorio natalizio a cura del-
la biblioteca “Accendi una luce 
al tuo Natale”.
I bambini prepareranno con og-
getti riciclati un bellissimo porta-

candele natalizio.
Il laboratorio è gratuito, e rivolto a 
max 15 bambini dai 6 ai 9 anni.

Da martedì 11 ottobre sono 
aperte le iscrizioni, che dovranno 
essere effettuate da parte di un 
genitore dal martedì al venerdì 
dalle 14.30 alle 19 e il sabato dal-
le 9 alle 12.30.
Per info cultura@comune.anzola-
dellemilia.bo.it

Si ritorna a parlare di libri scritti 
da autori del nostro territorio e dei 
dintorni di Anzola: mercoledì 12 
ottobre alle 20.30 nella sala po-
livalente della biblioteca. Barbara 
Albertini presenterà il suo libro di 
poesie “Pensieri a perdere”, edi-
tore L’erudita.

Il secondo appuntamento avrà 
luogo martedì 18 ottobre, alle 
ore 20.30, nella sala polivalente 
della biblioteca con la scrittrice 
Maria Giovanna Bruzzi che pre-
senterà il suo nuovo libro “Socra-
te e la luna”, Edda edizioni, 2022. 

“Pagine Locali” proseguirà a San 
Giacomo del Martignone, nel 
Centro civico (via Torresotto, 2).
Giovedì 10 novembre, alle ore 
20.30, Omar Bortolacelli presen-
terà il libro ispirato dalla sua storia 
scritto da Noemi Scagliarini “Sai-
sei. La rinascita del sognatore”, 
edizioni Freccia d’Oro. L’ incontro 
è organizzato in collaborazione 
con l’Ass. Volontari di San Giaco-
mo.
L’ingresso agli eventi è libero.

Per info cultura@comune.anzola-
dellemilia.bo.it

Pagine Locali

Sabato 24 settembre alle 21 alle 
Notti di Cabiria è in programma 
uno spettacolo davvero interes-
sante, il secondo della rassegna 
“Fili di parole”: “Mi chiamo An-
drea, faccio fumetti”, monologo 
di Andrea Santonastaso, Teatro 
dell’Argine.
Il bravissimo Andrea Santonosta-
so disegnerà in scena e raccon-
terà la vita del grande fumettista 
Andrea Pazienza.
Bologna e le contestazioni stu-
dentesche, gli amori e le crudel-

tà tra i banchi di scuola del Liceo 
Fermi, Bologna e gli anni ’80, le 
storie dell’universitario damsiano 
Pentothal, del cinico Zanardi e del 
politico Pertini.

Ingresso: 10 euro.
La biglietteria apre alle 20.
Si prega di arrivare circa venti 
minuti prima dello spettacolo per 
l’acquisto del biglietto.

Per info e prenotazioni: cultura@
comune.anzoladellemilia.bo.it 

Andrea Santonastaso 
racconta Andrea Pazienza



7Teatro delle Temperie: due stagioni teatrali: a Calcara e a Sala Bolognese
Teatro delle Temperie organizza quest’anno due stagioni teatrali, a Valsamoggia e a Sala Bolognese.
Spettacoli di prosa e teatro ragazzi che andranno in scena a partire da ottobre. Due le rassegne “a portata di Umano” 
(al Teatro Calcara e al Teatro Frabboni di Savigno) e “fuori dagli scheRmi” (a Villa Terracini).
“L’obiettivo - secondo il direttore artistico Andrea Lupo - è continuare a offrire la possibilità di godere del teatro dal vivo, 
un’esperienza ogni volta irripetibile, che serve a prendersi cura della propria umanità. Con proposte diversificate vogliamo 
raggiungere tanti tipi di pubblico, muovendoci su territori diversi, come facciamo anche con la proposta di laboratori per 
ogni età”.
Per info: www.teatrodelletemperie.com

“Germoglio come Voglio
a scuola nel Bosco”

Comunità

Ancora insieme

“Germoglio come Voglio - a scuola 
nel Bosco” è uno dei progetti edu-
cativi dall’Associazione Meraviglie 
dell’Ambiente. Cosa lo contraddi-
stingue?
n educazione esperienziale in na-
tura nel Nodo Ecologico della Fat-
toria Didattica Le Terremare, patri-
monio naturalistico anzolese;
n personale esperto in servizi per 
l’infanzia e altamente formato in 
outdoor education e pedagogia di 
genere;
n supervisione pedagogica e natu-
ralistica;
n alto rapporto educatorə/bam-
binə: 1 su 3 per i 0-3 anni e 2 su 10 
per i 3-6 anni;
n rapporto con le famiglie incen-
trato sul benessere del bambino, 

comunità e accoglienza.
Chiusura iscrizioni (progetto 3-6 
anni) per inserimento gennaio 
2023: 28/10/22.
Apertura preiscrizioni (progetto 
0-3 anni) per l’anno scolastico 
23/24: 09/01/23.
Per info:
amarisponde@gmail.com

Cultura

Nell’estate 1915 il sindaco Goldoni 
aveva provveduto a dotare il paese 
di una piccola scuola per l’infanzia 
assumendo un mutuo di 10.000 lire.
Lo scopo era sostenere con l’aiu-
to pubblico le famiglie dei militari in 
guerra e di alleviare i già gravosi pro-
blemi della comunità anzolese.
Inizialmente la scuola per l’infanzia 
(o, più comunemente, l’asilo) era 
composta da una sola classe (oggi 
sarebbe una “sezione”) unica e mi-
sta, affidata alle cure della moglie 
del maestro Carlo Tolomelli e ospita-
ta nello stesso edificio della vecchia 

L’asilo comunale di cento anni fa
scuola elementare del capoluogo.
Finita la guerra, si ritenne opportu-
no trasformare il servizio - precario 
e improvvisato - in qualcosa di più 
stabile e meno legato all’evento 
che ne aveva determinato la costi-
tuzione, dotandolo anche di un’altra 
classe mista che fu affidata alla gio-
vanissima figlia del sig. Torquato Co-
sta, la sig.na Renata. Purtroppo, la 
drammaticità economica degli anni 
del primo dopoguerra colpì il nostro 
Comune al punto che, nel 1923, le 
casse comunali ebbero difficoltà a 
sostenere gli stipendi delle maestre 

Riprendono le attività dell’Asso-
ciazione Didì ad Astra Aps a 
favore dei ragazzi con Disabili-
tà, disagio e difficoltà di appren-
dimento. Fra le iniziative torna il 
concerto di beneficenza a favore 
delle attività parrocchiali: il CON-
CERTO AL TRAMONTO, 5a edi-
zione, in programma il 23 set-
tembre alle ore 20 nel giardino 
della casa dell’accoglienza di An-
zola e in caso di mal tempo nella 
chiesa parrocchiale.
Si esiberà la Valsamoggia Bi-
gBand diretta dal Maestro Wil-
liam Monti, mentre i ragazzi e gli 
educatori della Didì si adopere-
ranno per l’allestimento e la buo-
na riuscita della serata.

Vi aspettiamo!!!
Maria Teresa CizzaFoto: 1920. Accanto ai bambini dell’asilo comunale la maestra Renata Costa, allora ventitreenne (1897-1984).

dell’asilo inducendo l’amministrazio-
ne ad assecondare il proposito della 
parrocchia di costruire un asilo a sue 
spese per gestire il servizio relativo 
ai bambini in età inferiore all’obbligo 
scolastico. Ovviamente con un con-
corso di spesa del Patronato Scola-
stico Comunale. Le condizioni per 
concretizzare il disegno del parroco 
del capoluogo, don Giovanni Vac-
cari, e della popolazione cattolica, 
maturarono nell’estate 1924 e l’asilo 
iniziò il servizio nel dicembre 1925.
A cura del Centro Culturale
Anzolese



Comunità

8 Alpini alla Badia
In occasione della festa alla Badia, dove eravamo presenti per far gustare i nostri borlenghi il cui obolo si tradurrà 
in un contributo per salvaguardare la nostra bellissima Chiesa che come una vecchia signora ha sempre bisogno 
di costose cure e spese difficilmente da reperire, ho potuto constatare con piacere l’impegno che le nuove genera-
zioni del gruppo alpini di Anzola hanno messo per collaborare, dando una valida mano a noi “Veci”. Questo mi sta 
particolarmente a cuore perché è giunto il termine del mio mandato e come da statuto dovrà subentrare un nuovo 
Capogruppo al quale passerò il testimone.
Gruppo che ho fondato ed orgogliosamente rappresentato, un meraviglioso gruppo di persone speciali con quel 
grande spirito alpino che ci distingue.
Renzo Ronchetti, Capogruppo Alpini Anzola dell’Emilia

We4Family: siamo tornati
Tornati tutti dalle ferie? Noi sì!!...

Siamo presenti con i nostri ser-
vizi dalla fine di agosto e stiamo 
organizzando nuovi corsi e tante 
attività per bambini e adulti: ingle-
se, musica, laboratori creativi e 
psicomotricità (in collaborazione 
con D&M Artelier).
Attiveremo un servizio di ritiro da 
scuola e accompagnamento alle 
attività sportive e da quest’anno 
collaboreremo con Re-Abilito, 

studio dentistico del dott. Censi 
Paolo, per favorire l’accesso e la 
regolarità nella cure dentarie in 
età pediatrica.
Se l’inizio della scuola è faticoso 
da organizzare per orari di lavoro, 
compiti, attività sportive da “inca-
strare” e impegni vari, veniteci a 
trovare presso la nostra sede in 
via Fratelli Cervi 5.
Insieme potremo trovare la solu-
zione più idonea per ogni famiglia 
offrendovi i nostri servizi di Baby 

Danza con DeM ARTElier
La DeM ARTElier riparte con le attività di Danza e Movimento presso il proprio Centro di via X Settembre 1943 n.4. Il settore DANZA ha l’obiettivo 
didattico-educativo di offrire formazione e crescita nei diversi stili di danza e ballo. Il settore FITNESS ha l’obiettivo di promuovere l’attività e i benefici 
del movimento attraverso corsi per il benessere e la tonificazione. Inoltre è presente uno Studio Fitness con Macchinari Technogym e la presenza 
di personale qualificato. Il settore PROGETTI ha l’obiettivo di proporre e promuovere la realizzazione di progetti educativo-espressivi e percorsi per 

bambini e per tutta la famiglia. Per info visita il sito www.demartelier.it

Corso di formazione per Walking Leader
L’Azienda Usl di Bologna ha atti-
vato un percorso per formare le 
guide dei gruppi di cammino con 
una formazione specifica.
La seconda edizione del corso 
ad Anzola è in programma per il 
30 settembre e il 1 ottobre.
Il corso si compone di una parte 
teorica e una parte pratica. Nella 
giornata di teoria alcuni profes-
sionisti spiegheranno quali sono 
i benefici dell’attività fisica sulla 
salute, gli stili di vita, nozioni sulla 
tutela assicurativa e legale, teorie 
e metodologia nella conduzione 
di gruppi di cammino, nozioni sul 

sitting a domicilio o presso il no-
stro spazio, ludoteca, aiuto com-
piti, corsi di formazione, feste di 
compleanno e tanto altro.
Buon inizio anno scolastico!!!

Quest’anno, come oramai da 20 
anni, l’Associazione Anzola Soli-
dale ha collaborato allo sviluppo 
del progetto di mobilità Erasmus+ 
promosso dall’IES LLuis Simarro 
de Xátiva (Valencia). In questa 
occasione hanno partecipato 5 
studenti di tre centri di formazio-
ne professionale della comunità 
(IES LLuis Simarro, IES Bernat 
Guinovart, IES Serpis, IES Mar-
cos Zaragozá e IES Maria Enri-
quez) delle specialità di cucina, 
informatica, manutenzione, elet-
tromeccanica e amministrazione, 
che hanno sviluppato uno stage 
formativo nelle aziende anzolesi.

L’esperienza è stata molto po-
sitiva per gli studenti, in quanto 
ha permesso loro di acquisire 
competenze tecniche e trasver-
sali. Come associazione Anzola 
Solidale, stiamo lavorando per 
l’accoglienza degli studenti. La 
collaborazione tra le scuole spa-
gnole, Anzola Solidale, e le azien-
de del territorio anzolese offrono 
opportunità agli studenti. Questa 
collaborazione è oramai diventata 
una delle nostre azioni di qualità 
per promuovere l’internazionaliz-
zazione dell’educazione.
Guglielmo Guidi
Anzola Solidale Onlus

“Un mondo di storie”
Alla cartolibreria di Anzola 
dell’Emilia in via XXV Aprile, 23/C 
è in programma un grande even-
to: il 22 Ottobre alle 15.30 sarà 
ospite l’autore di fantastici albi 
illustrati GIORGIO VOLPE con 
una sorpresa per i bambini pre-
senti! Seguirà il firma/copie!
Per info e iscrizioni consultare la 
pagina facebook
#unmondodistorie.

codice della strada e sul primo 
soccorso e gli psicologi spieghe-
ranno quali caratteristiche deve 
avere un walking leader.
Nella giornata di prova pratica 
i partecipanti svolgeranno una 
camminata di gruppo in cui ognu-
no si alterna nel ruolo di leader, 
simulando l’attività vera e propria.
Al momento della pubblicazione i 
posti su Anzola sono già esauriti, 
è possibile iscriversi per accedere 
alle successive edizioni comuni-
cando i propri dati alla seguente 
mail
p.loropilone@ausl.bologna.it


