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Il Natale accende le emozioni della no-
stra vita.
E’ un periodo dell’anno fatto di rifles-
sione,  dove avvertire l’unità e la  vici-
nanza, è un momento per vivere la fe-
sta con rituali che intrecciano la nostra 
tradizione, la nostra voglia di accoglie-
re e di essere accolti.
Abbiamo vissuto i Natali della pande-
mia, della crisi sanitaria, della crisi eco-
nomica. Abbiamo vissuto solitudini, 
momenti di incertezza, la sensazione 
di perdere il controllo, la mancanza di 
prospettiva sul futuro.  Abbiamo spe-
rimentato la difficoltà di adattarsi alle 
nuove situazioni, alle nuove restrizioni, 
abbiamo fatto i conti con modalità di-
verse di lavoro, ci siamo misurati con le 
nuove tecnologie ed ora, con tanta at-
tenzione, stiamo cercando di riallaccia-
re i legami sociali che avevamo perso. 
Abbiamo imparato a vivere in attesa 
della fine di questa pandemia. Abbia-
mo messo in campo risorse che non 
pensavamo di avere. E sono queste 
risorse che ci fanno pensare ad un Na-
tale migliore.
I nostri legami con gli altri sono stati - e 
restano - il supporto della nostra vita, 
ritrovare il senso ed il bisogno di appar-
tenenza ci aiuta a superare la solitudi-
ne; la famiglia, gli amici, i nostri paren-
ti, i colleghi, i nostri concittadini, tutti 
noi. Mettersi in ascolto dell’altro, vivere 
l’incontro umano, è un atteggiamento 
accogliente che supera il rinchiudersi 
in sé stessi, prestare attenzione agli 

Ritorno al Natale
altri lascia spazio alla comprensione, al 
senso del vivere e del convivere in una 
Società.
Imparare a camminare uniti nelle no-
stre diversità, superare l’indifferenza, 
porre l’attenzione sui volti delle per-
sone è la strada giusta per camminare 
assieme.
Il vivere civile non procede solo con 
i regolamenti, ma procede con l’im-
pegno di tutti, con la cura, l’ascolto, 
osservando ed accogliendo il volto 
dell’altro con fratellanza, solidarietà, 
speranza. Non ci dimentichiamo mai di 
chi ha bisogno del nostro aiuto, di chi 
si trova in difficoltà economica, di chi 
è solo ed emarginato, perché solo con 
l’accoglienza, la generosità, la mano 
tesa, potremo restituire all’umanità la 
speranza di un mondo più giusto.
In questo Natale guardiamo oltre l’ap-
parenza, oltre  la logica del conflitto 
che cerca sempre “colpevoli” da di-
sprezzare, questa perdita del senso di 
una comune appartenenza alimenta 
l’affermarsi di logiche limitative e par-
ziali, che impoveriscono il nostro impe-
gno, il nostro credere in una Comunità 
coesa.
Tanti auguri a tutti i nostri concittadini, 
immagine di un paese vitale solidale e 
civile.
Auguri ai nostri anziani, ricchezza e so-
stegno delle nostre famiglie. Auguri ai 
nostri bambini ed alle bambine, la no-
stra gioia. Auguri alle donne ed agli uo-
mini che non si stancano mai di vivere 

le difficoltà quotidiane, auguri ai nostri 
giovani perchè possano realizzare i 
propri sogni, i propri progetti. Auguri 
alla Pro Loco ed a tutte le Associazioni, 
a tutti i Volontari, preziosi organizzatori 
e collaboratori, senza di loro saremmo 
davvero più poveri. Auguri alla Prote-
zione Civile, sempre presente ed agli 
Alpini. Auguri ai Commercianti, alle 
nostre Aziende ed ai Professionisti, che 
investono nel nostro territorio. Auguri 
a tutti gli studenti ed agli Insegnanti, 
simbolo del nostro futuro. Auguri al 
nostro Comandante ed ai Carabinieri 
della Stazione di Anzola, la nostra sicu-
rezza. Auguri ai nostri Parroci, ai nostri 
medici ed agli operatori sanitari, che si 
prendono cura di noi.
Auguri a chi condivide la responsabili-
tà del funzionamento del Comune: tut-
ti i dipendenti, la mia Giunta, il Consi-
glio comunale tutto e la Polizia Locale.
Auguri a chi è solo, e si sente senza 
speranza, noi ci siamo.
Questo Natale sia un Natale di vicinan-
za del cuore, perchè si possa tornare a 
guardare al futuro con ottimismo. Non 
dimentichiamo mai da dove veniamo, 
le nostre radici democratiche, non di-
mentichiamo dove andiamo, verso va-
lori di Pace, Giustizia e Libertà.
Solo assieme potremo costruire il no-
stro futuro.
E che sia davvero un Santo Natale per 
tutti!
Il Sindaco 
Giampiero Veronesi

Juri Cervi un nuovo supermercato
e un pensiero alle donne
Juri Cervi, direttore del Conad di Anzo-
la, ha accettato una nuova sfida, quella 
di aprire un CONAD “Sapori e dintorni” 
in via Indipendenza, a Bologna, nel cen-
tro di Bologna. La Conad ha una nuova 
location nel Palazzo del Monte di Pietà, 
un edificio chiuso da anni reso ora di-
sponibile al pubblico: arredi originali, 
colonne di marmo, un vero recupero 
artistico, rispettando le indicazioni del-
la Sovrintendenza. Gli ambienti sono 
stati sviluppati in stanze rispettando 
la pianta originale, una bellissima corte all’aperto con cinquanta sedute, un 
luogo per i bolognesi ma anche per i turisti che non disdegnano le bellezze 
di uno splendido palazzo e le eccellenze disponibili all’interno, un modo di 
valorizzare la gastronomia del nostro territorio, famosa in tutto il mondo. Pro-
dotti della tradizione bolognese, sapori e odori della nostra tavola, prodotti 
ricercati e di valore, raffinatezze uniche e speciali. Juri Cervi non nasconde di 
stare pensando a valorizzare questo spazio anche con eventi culturali, pro-
poste veloci ma con cibo di qualità, le idee sono tante e anche le prospetti-
ve. Per quello che riguarda il personale, alcune assunzioni sono persone di 
“Insieme per il lavoro” un progetto del Comune, della Città Metropolitana e 
della Curia per avviare al lavoro delle persone disoccupate. Juri Cervi ha in 
riserbo una sorpresa per Anzola: a Natale, presso il supermercato, saranno 
acquistate e posizionate due panchine rosse contro la violenza sulle donne. 
Ricordiamo che il progetto nazionale “Panchina Rossa” è promosso dagli Sta-
ti generali delle donne. L’iniziativa, nata nel 2014 dall’artista Karim Cherif, e 
punta a coinvolgere gli enti per installare sul proprio territorio o nella propria 
sede una panchina rossa, quale simbolo nazionale ed internazionale per sen-
sibilizzare sul fenomeno della violenza maschile contro le donne. Dice Juri 
Cervi:”Quest’anno abbiamo pensato alle donne per augurare a tutti un Natale 
pieno di di progetti di rispetto e di speranza. Desideriamo che la panchina rossa  
diventi il simbolo dell’impegno che vogliamo assumerci contro la violenza e la 
discriminazione delle donne per valorizzare le nostre madri, le nostre mogli, le 
nostre figlie, le nostre compagne, le nostre amiche, le nostre colleghe, perchè le 
donne rendono il mondo migliore e il Natale ha senso solo con la loro presenza.”
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Urp: bentornato in Municipio!
Dalla fine del mese di Ottobre l’Urp è tornato presso il Municipio al piano terra. Per po-
tere ospitare nuovamente gli uffici sono stati eseguiti diversi lavori di ampliamento e di 
ristrutturazione dell’edificio. Gli uffici dell’Urp erano stati trasferiti nella casa gialla di Piazza 
Giovanni XXIII nel 2011 per la mancanza degli spazi sufficienti. Dopo dieci anni il ritorno in 
Municipio per poter offrire al pubblico un unico punto di accesso dove trovare i servizi del 
Comune. All’entrata del Municipio sono stati collocati gli sportelli di front office e lungo il 
corridoio che porta verso la Biblioteca, gli uffici per le attività dei servizi demografici. Diamo 
il benvenuto ai colleghi dell’Urp augurandoci che questa nuova vicinanza porti una profi-
cua collaborazione con tutti gli uffici a vantaggio della cittadinanza.

Se vi venisse da pensare ad un coro 
formato da persone austere, grigie, 
noiose e puriste del canto, non sia-
mo noi.
Certo, la nostra funzione principale 
è quella di animare ed accompagna-
re la liturgia ma partecipiamo anche 
a rassegne corali, oltre ad organiz-
zare il nostro tradizionale concerto 
di Natale e ci ritagliamo momenti di 
allegra spensieratezza.
Partiti all’inizio degli anni 70, sull’on-
da delle messe beat, in una dozzina 
circa di ragazzi abbiamo iniziato a 
cantare in coro, accompagnati da 
chitarre elettriche e batteria. Il no-
stro primo direttore fu Massimo 
Barbieri. Nel 1971 arrivò ad Anzola 
don Nino, parroco di grande cultu-
ra ed attenzione alla liturgia che ci 
aiutò a comprendere l’importanza e 
la funzione del canto liturgico. Con 
l’organista Lino Morisi cominciam-
mo a scoprire la polifonia e i corali 
di Bach. “Chi canta bene prega due 
volte” scriveva Sant’Agostino. Altri 
direttori si sono susseguiti: il giova-
nissimo ed entusiasta Paolo Balboni, 
seguito da Angela Balboni, la nostra 
“direttora” da 36 anni. In questi 50 
anni di attività il nostro repertorio si 
è molto arricchito ed ora spazia dal 

50 anni in coro

gregoriano ai compositori moderni 
ma non mancano canti profani e li-
rici che allietano gli allegri momenti 
del “dopocoro”. Il coro oggi com-
prende circa 40 coristi di cui alcuni 
provenienti da paesi limitrofi. Ma 
chi arriva da più lontano di tutti, da 
Parma, è il nostro organista Simone 
Serra che da oltre 30 anni ci accom-
pagna con pazienza e maestria. Con 
lui abbiamo cantato in San Pietro a 
Roma, ad Assisi, Loreto, Padova e in 
vari santuari come S. Luca, Caravag-
gio e Madonna della Corona.
Se chiedete ai coristi perché vengo-
no a cantare le risposte sono una-
nimi: “Perché ci divertiamo, perché 
stiamo bene insieme”.
Corale SS. Pietro e Paolo
Anzola dell’Emilia

L’Amministrazione Comunale, l’ANPI 
Anzola e l’Istituto Comprensivo De 
Amicis ricorderanno una delle date 
più significative per il nostro paese: il 
5 dicembre 1944, quando molti par-
tigiani anzolesi furono rastrellati dai 
nazifascisti e rinchiusi nell’ex scuola 
elementare. La commemorazione 
del 77° Anniversario del Rastrel-
lamento di Anzola avrà il seguente 
programma:
n Sabato 4 dicembre ore 9,30 pres-
so Notti di Cabiria Congresso ANPI a 
cura di ANPI sezione di Anzola.
n Domenica 5 dicembre ore 19,30 

5 Dicembre il Rastrellamento di Anzola
“Una luce nel buio” dalla Chiesa di 
Anzola, fiaccolata in via Goldoni. 
n Ore 20 Piazza Giovanni XXIII Com-
memorazione del Rastrellamento. 
Esposizione del Palio Commemo-
rativo. Deposizione di una corona 
al monumento al Partigiano. Inter-
venti di Giampiero Veronesi, Sindaco 
di Anzola e Lisa Franco, Presidente 
ANPI Anzola. Sarà presente il Corpo 
Bandistico Anzolese.
n Ore 20,30 “Voci della memoria 
e futuro” presso la Sala Polivalente 
della Biblioteca, musica e parole con 
gli allievi del Centro Culturale Anzo-
lese, ideazione e coordinamento di 
Max D’Adda e Sergio Altamura.
n Martedì 7 dicembre dalle ore 9 
presso l’Atrio della Scuola Media G. 
Pascoli di Anzola:”Armando Gasiani: 

una voce del passato, una voce nel 
presente, una voce per il futuro”. Ri-
flessioni e espressioni della memoria 
nei lavori dei ragazzi delle classi terze.
Saranno presenti: il Dirigente Sco-
lastico, Dott. Paparcone Raffaele, 
la Vice Sindaco, Giulia Marchesini, 
l’Assessore alle Politiche Scolastiche, 
Carmine Maddaloni, la  Presidente 
dell’ANPI Anzola Emilia, Lisa Franco.
L’evento si svolgerà in assenza di pub-
blico. Un sentito ringraziamento vie-
ne rivolto all’Istituto Comprensivo De 
Amicis, ai professori della Scuola me-
dia Giovanni Pascoli ed ai ragazzi del-
le classi terze che come ogni anno, 
in occasione di questa importante 
ricorrenza, colgono l’occasione per 
riflettere sui valori di libertà, ugua-
glianza, democrazia e giustizia.
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UrpInforma
Scadenza
pagamento IMU
Il 16 Dicembre scade 
il pagamento della 
quota a saldo per l’I-
MU. Sono sono state 
approvate le aliquote 

2021, confermando quelle del 2020. 
Si ricorda che le agevolazioni previste 
per le abitazioni concesse in  como-
dato gratuito  sono riconosciute solo 
in caso di contratto regolarmente re-
gistrato. Tariffa Rifiuti Corrispettiva 
Puntuale Anno 2021. Per il versa-
mento della seconda rata, scaduta il 
30 novembre 2021, è possibile effet-
tuare il ravvedimento.
Contattando Geovest. L’eventuale 

rata a conguaglio sarà emessa non 
oltre la prima emissione della tariffa 
2022. Per informazioni è possibile 
rivolgersi all’Ufficio Geovest  su ap-
puntamento:
Via XXV Aprile 23/D Tel. 051/733036
nei seguenti orari:
Giovedì dalle 14.30 alle 17.30
e Sabato dalle 8.30 alle 12.30,
mail: servizio.utenze@geovest.it
utenze.geovest@pec.aitec.it
Per fissare l’appuntamento telefo-
nare al numero verde 800.276650 
(selezionare il tasto 2) lunedì, mer-
coledì, venerdì  8.45-12.45,  martedì, 
giovedì  8.45-12.45 e 14.00-16.30 o 
inviare una e-mail a:
servizio.utenze@geovest.it

Anpr: certificati anagrafici online 
e gratuiti per i cittadini
A partire dal 15 novembre è possi-
bile scaricare i certificati anagrafici 
online in maniera autonoma e gra-
tuita (fino al 31 dicembre salvo pro-
roghe), per proprio conto o per un 
componente della propria famiglia, 
senza bisogno di recarsi allo sportel-
lo. Per accedere al portale
https://www.anpr.interno.it/
è necessaria la propria identità digi-
tale (Spid, Carta d’Identità Elettroni-
ca, Cns).
Per eventuali informazioni contatta-
re L’URP allo 0516502111,
e-mail:
urp@comune.anzoladellemilia.bo.it

Ricordando Emilia Bosi e Amelia Merighi
Un’immagine della commemorazione del 78° anniversario dell’eccidio di Emilia Bosi ed Amelia 
Merighi. L’Amministrazione Comunale, rappresentata dalla Vice Sindaco Giulia Marchesini ha de-
positato, presso il cippo commemorativo, un masso di fiori in memoria delle prime donne vittime 
della Resistenza ad Anzola. La Vice Sindaco ha ricordato la grave situazione sociale che si era 
creata ad Anzola nel settembre del 1943 dove la povertà e la fame attanagliavano la popolazione. 
Emilia e Amelia si trovarono di fronte ad un ammasso di grano sperando di riuscire a portare a 
casa il sostentamento necessario per la propria famiglia, ma vennero brutalmente uccise a colpi 
di moschetto da militari tedeschi. Un ringraziamento ad ANPI Anzola, alla Polizia Locale, ai Consi-
glieri presenti, e al Comandante Luca Ghirelli della Stazione dei Carabinieri di Anzola.

Virgilio: interventi di recupero e manutenzione
La Soc. Virgilio, gestore dei cimiteri del Comune di Anzola dell’Emilia, sta 
eseguendo in questi mesi una serie di lavori manutentivi sulle strutture 
comunali.
In particolare è già stato completato un intervento di recupero del cimi-
tero di San Giacomo del Martignone che ha previsto tra l’altro la sistema-
zione degli infissi e che ha donato nuovo decoro alla struttura. A breve 
inizierà anche un intervento di manutenzione straodinaria del cimitero del 
capoluogo che interesserà quelle parti del lotto A che non sono state an-
cora interessati da precedenti interventi.
Sempre nel cimitero del capoluogo è stata realizzata di recente una nuova 
segnaletica interna che consente all’utenza di individuare più facilmente 
i diversi lotti.
Il termine dei lavori di manutenzione del capoluogo è previsto per la pri-
mavera del 2022. A giugno del prossimo anno è previsto anche il termine 
dell’affidamento dei servizi al socio privato di Virgilio e quindi la pubblica-
zione di un nuovo bando per il decennio successivo.

Rinnovati Consiglio e Presidenza 
della Circoscrizione Comunale di 
Anzola dell’Emilia: Azzurra Franchi-
ni guiderà la locale Confcommercio 
Ascom fino al 2023.
Cambio al vertice per la Confcom-
mercio Ascom di Anzola dell’Emilia. 
L’assemblea dei soci ha infatti pro-
ceduto al rinnovo di Presidenza e 
Consiglio Direttivo, che resteranno 
in carica fino al 2023. A guidare la 
locale Confcommercio Ascom sarà 
Azzurra Franchini, titolare del Hotel 
Alan. Sono molto entusiasta del mio 
nuovo ruolo di Presidente di Circo-
scrizione e non vedo l’ora di iniziare 
a lavorare per portare un contributo 
importante al commercio anzole-

se e a tutti i miei colleghi associati. 
La pandemia ha messo a durissima 
prova il nostro tessuto imprendito-
riale - sottolinea Azzurra Franchini - 
e, in questa fase di ripresa, contiamo 
molto sulla collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale e con il Sin-
daco Giampiero Veronesi. Desidero 
innanzitutto congratularmi con Az-
zurra Franchini per la sua elezione 
a Presidente della Confcommercio 
Ascom locale”, aggiunge Giampie-
ro Veronesi, Sindaco del comune di 
Anzola dell’Emilia. “Ho grande stima 
e fiducia di Azzurra, che ha dimo-
strato in ordine di tempo le proprie 
capacità imprenditoriali e la propria 
cultura riformista. Sono quindi con-
vinto che riuscirà a valorizzare l’inte-
ra categoria e, anche per questo, ci 
sarà da parte nostra la massima col-
laborazione e disponibilità. Auguro 
ad Azzurra ed alla sua squadra buon 
lavoro”.

Confcommercio
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SìamoAnzola Socialplace
Prestare un libro o un attrezzo, offrire un 
passaggio, aiutare il figlio dei vicini nei 
compiti, fare la spesa per una persona 
anziana, forme di collaborazione e aiuto 
che hanno caratterizzato, e caratterizza-
no, anche se in forma più limitata, le no-
stre comunità. Un volontariato informale, 
autonomo, che si fa in ambiti ristretti (tra 
parenti, tra vicini, in un gruppo), azioni 
di singoli, che hanno in tempestività, de-
centralizzazione e disintermediazione, i 
propri punti di forza. Un’offerta che non 
prevede un corrispettivo economico o 
materiale; una prestazione che non ha 
compenso, eppure vale soldi e tempo, 
che ha il fine di stimolare, con l’emula-
zione, una partecipazione attiva, libera, 
volontaria e gratuita. Rilanciare questa 
collaborazione virtuosa tra le persone è 
l’obiettivo di SìamoAnzola Socialplace. I 
Socialplace sono luoghi, digitali ma reali, 
in cui ogni cittadino mette a disposizione, 
in modo volontario e gratuito, qualcosa 
che è di sua proprietà, che è nella sua di-
sponibilità e/o nelle sue capacità, e che 
può essere richiesto da ogni altro mem-
bro della comunità a soddisfazione di un 
proprio bisogno.
Il percorso partecipato
Abbiamo avviato SìamoAnzola Social-
place, un percorso partecipativo pro-
mosso dal Comune e ammesso al Bando 
Regionale Partecipazione 2020, sul tema 
del volontariato e della partecipazione 

civica con l’obiettivo di dare vita a nuove 
forme di relazione, interazione e inter-
vento per rafforzare la coesione sociale, 
per ri-stimolare i cittadini nella creazione 
di utilità, individuali e collettive, particola-
ri e generali, con un alto valore aggiunto, 
materiale e immateriale, per la cultura, la 
solidarietà, la sostenibilità ambientale, la 
formazione, i beni comuni. Il primo anno 
di lavoro ci ha portato, insieme a giovani 
cittadini, associazioni, imprese locali, a 
redigere un set di indicazioni utili sulle 
modalità con le quali sviluppare i So-
cialplace ad Anzola e a individuare i tre 
ambiti per sperimentare e promuovere 
nuove forme di collaborazione e em-
powerment di comunità.  In parallelo si è 
sviluppato un lavoro interno all’ente per 
individuare, e condividere, gli strumenti 
e i procedimenti. A gennaio 2022 inizierà 
la seconda fase, per realizzare le azioni di 
sperimentazione co-progettate nei mesi 
scorsi. Tutta la comunità potrà aderire 
come prestatore o utilizzatore.
Per saperne di più si può andare sul sito 
https://bit.ly/anzolasocialplace o scrivere a 
anzola.socialplace@gmail.com 

LA BIBLIOTECA DEGLI OGGETTI
È uno spazio, che nascerà con la colla-
borazione di Amarcord, nella bibliote-
ca comunale, dove poter prendere in 
prestito oggetti di vario genere per 
non doverli acquistare. Una forma di 

scambio che promuove la sostenibilità, la 
condivisione e la fiducia. I vantaggi: eco-
nomici, non si compra più un oggetto di 
cui l’utilizzo è sporadico e saltuario; ecolo-
gici, tutti possono contribuire con la con-
divisione di prodotti già esistenti, meno 
inquinamento e più efficienza; culturali, 
riflettendo sul significato del possedere 
e sulla ripercussione che questo ha sulle 
relazioni vicine e lontane.
IL CARPOOLING
O TRASPORTO DI COMUNITÀ
Il  carpooling, una forma di mobilità 
sostenibile, prevede l’uso condiviso di 
un’auto privata tra persone, che com-
piono lo stesso itinerario, o almeno parte 
di esso, con il fine di ridurre i costi, il nu-
mero di auto circolanti con effetti benefici 
sull’ambiente e sui rapporti tra le persone. 
I vantaggi: sociali, più legami tra le per-
sone; ambientali, meno auto e riduzione 
dell’inquinamento; strutturali, meno  in-
vestimenti in nuove strade e parcheggi; 
economici, i costi per km e persona sono 
più bassi.
LIBERO SCAMBIO DI COMPETENZE,
CONOSCENZE E TEMPO
Occasioni di incontro dove il bisogno uni-
to alla disponibilità di ciascuno diventano 
il pretesto per fare comunità. Insegnare, 
imparare, fare, aiutare... per innescare 
pratiche virtuose in grado di animare la 
comunità stessa. I vantaggi: valorizzare le 
capacità e i saperi di ciascuno; allargare la 
rete di conoscenze e sviluppare relazioni; 
rafforzare il senso di appartenenza ad una 
comunità; ricreare un clima di fiducia re-
ciproca; recuperare rapporti sociali basati 
sulla solidarietà.

Commemorazione dei caduti di tutte le guerre e dei defunti

Lo scorso 1 novembre sono stati deposti mazzi di fiori e corone sui luoghi della memoria per ren-
dere omaggio ai caduti di tutte le guerre, senza mai dimenticare i tanti militari e civili che hanno 
sacrificato la loro esistenza agli ideali di Libertà, di Giustizia e Democrazia.
Erano presenti il Sindaco Giampiero Veronesi, la Giunta Comunale, la Presidente del Consiglio, i 
consiglieri, il Vice Comandante Mar. Ca. Antonio Ferretti, rappresentanti di ANPI Anzola, dell’Asso-
ciazione Alpini, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, il corpo bandistico di Anzola.

Festa di San Martino

La Festa di San Martino è una festa che riporta alle nostre tradizioni del passato, in 
questo periodo venivano rinnovati gli accordi in ambito agrario, venivano organiz-
zate numerose fiere contadine e del bestiame nonché feste di vario tipo con grandi 
fuochi e processioni con le lanterne. Spesso questa ricorrenza era legata alla prima 
spillatura del vino novello. Da mangiare non mancavano mai le castagne, le zucche e 
la polenta. Sabato 13 novembre nonostante le condizioni atmosferiche poco favore-
voli per le vie del paese si è svolta la tradizionale Festa di San Martino che ha visto 
coinvolti l’Amministrazione Comunale, il Comitato dei Commercianti, Pro Loco e 
alcune Associazioni del territorio. Un’offerta e una varietà gastronomica della tradi-
zione bolognese con prodotti di eccellenza del nostro territorio: caldarroste, maroni, 
polenta al ragù di cinghiale, crescentine fritte, tigelle, lasagne, crêpes, panzerotti alla 
pugliese, castagnacci, vin brûlé, cioccolata calda, dolci, gelato artigianale, aperitivi.
Un bellissimo trenino, girava per le vie del centro riportandoci in un’atmosfera lonta-
na dal sapore natalizio. Grazie a tutti per l’impegno con cui è stata curata l’iniziativa: 
i volontari della Pro Loco nella piazzetta Grimandi, lo stand dei viticoltori, i Commer-
cianti di via Schiavina con i volontari del Centro Amarcord, Opplà Calzature con We-
4family, New Sanity con i Maiabasta la Ferramenta Grandi e Berselli, Bar Gelateria Su 
di giri, Vig2, Oreficeria Orologeria Stancari, Bar Miki.
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Tiriamo le somme
E’ buona prassi, a metà mandato, tirare le somme facendo il punto di ciò che è stato fatto, di ciò che 
è in divenire e di quello che ancora è da mettere in calendario rispetto al programma elettorale. E 
sarebbe relativamente semplice se le “promesse elettorali” fossero ben mirate e contenute.
Diciamo “sarebbe” perchè la campagna elettorale, conclusa con le elezioni amministrative di maggio 
2019, non può certo essere annoverata tra le campagne prive di “ambizioni”. E’ stata talmente ricca 
di obiettivi che per ricordarli tutti dobbiamo - anche noi - rispolverare le dichiarazioni a caldo dopo 
i risultati che hanno visto l’attuale Gruppo di maggioranza vincere contro quella che fu definita la 
“maxi coalizione centrodestra-M5S”.
Sulla testata “bolognatoday”, dichiarava il Sindaco Veronesi: ”sono tornato subito al lavoro. Abbiamo 
una grande partita da giocare, con ben 31 manifestazioni di interesse proposte, fra cui le piscine, il super-
mercato a Lavino, la Casa della Salute, gli alloggi in edilizia convenzionata per giovani coppie e anziani, 
un parco da 60 mila mq, la casa di riposo e la pista ciclabile...tutti progetti ai quali l’opposizione si era 
manifestata in modo contrario. Le priorità saranno la pista ciclabile Anzola-Ponte Samoggia, le piscine e il 
complesso del supermercato di Lavino, che include anche 189 alloggi e un parco naturale».
A onor del vero, va ricordato che l’opposizione non è mai stata contraria a tutti i progetti ma solo a 
quelli che sembravano elettoralistici, tanto che proprio quando si approvarono le manifestazioni di 
interesse sollevammo il problema di votare in un unico blocco tutte le richieste poichè la presenza 
di anche una sola manifestazione d’interesse non condivisa avrebbe discriminato tutte quelle condi-
visibili.
Entrando nel merito, che fine hanno fatto le tanto proclamate piscine - peraltro intervento privato e 
non pubblico - che a tutt’oggi sono ancora un terreno incolto sulla via Lunga? E il supermercato del 
Lavino?
Non pervenuti, insieme agli alloggi in edilizia convenzionata e al parco di 60 mila mq, a meno che non 
consideriamo parco i terreni incolti. Vero è che per il supermercato del Lavino gli iter amministrativi 
sono complessi ma è altrettanto vero che la luce in fondo al tunnel ancora non si vede - se mai si 
vedrà!
Per la Casa della Salute le cose sono un po’ diverse, sappiamo che sono state approvate in Consiglio 
comunale somme per decine di migliaia di euro per uno studio di fattibilità rispetto al quale gli fu 
chiesto quali fossero i piani o quantomeno dove intendessero farla. Non c’è dunque da soprendersi 
se, quando venne risposto che ancora non si sapeva nulla e che lo studio di fattibilità serviva proprio 
per capire cosa fare e dove farla, il nostro Gruppo di minoranza votò contro.
Per quanto diverse possano essere le posizioni politiche, va chiarito - una volta per tutte - che non 
siamo pregiudizialmente ostativi al programma della maggioranza sempre e comunque, ma preten-
diamo che l’impegno di somme importanti venga fatto sulla base di un’idea un po’ più concreta e 
valutabile. Qualcuno ci scuserà se per principio continuiamo a non firmare “cambiali in bianco”.
Sulla pista ciclabile Anzola-Ponte Samoggia c’è ben poco da dire, continua la lunga attesa di un’opera 
che, insieme alla tanto attesa rotonda della Ca’ D’oro, continua a non prendere vita.
Ma non tutto va male, bisogna dare atto del rifacimento del campo da calcio sintetico in via Lunga e 
del campetto da basket in piazza Berlinguer, anche se per arrivarci consigliamo di evitare piazza Gio-
vanni XXIII dove le pavimentazioni di porfido sembrano sempre più lo scenario di un film post apoca-
littico. Sicuramente Renzi non avrà dato molto peso alla prima impressione dell’ingresso del Comune 
o non terrebbe così tanto in considerazione il Sindaco Veronesi. Tra le tante cose non fatte, almeno un 
cambio d’abiti è stato possibile e il programma dell’Amministrazione resta valido...per forza, se questi 
sono i risultati dopo due anni e mezzo, o non è stato ancora preso in mano o è un programma che fa 
invidia alla tela di Penelope, cuci in campagna elettorale per scucire durante il mandato!
Continuando con le dichiarazioni a caldo, si leggeva sulla testata “CartaBianca news”: “Useremo le 
nuove tecnologie per garantire più opportunità ai cittadini, ma anche più efficienza e minori spese nel-
la gestione dei servizi e degli uffici. Miglioreremo la sicurezza, contrastando la prostituzione ed il gioco 
d’azzardo, con più presenza dei vigili e con il nuovo piano del commercio, perché i negozi sono anche un 
presidio sociale”.
Fermo restando che attendiamo di avere effettiva contezza delle spese, continuiamo ad essere quan-
tomeno perplessi sulle minori spese del servizio della Polizia Municipale che - secondo le previsioni 
fornite - dovrebbe costarci come un intero bilancio circa ogni 12 anni. Certo che se un aumento così 
importante dei costi corrispondesse ad un servizio eccellente, potremmo anche accettare il cambio 
di strada messo in campo dall’attuale Amministrazione.
Sulla questione sicurezza, forse è bene non entrare troppo nel merito dell’argomento, perchè se viene 
gestita come il parcheggio a nord della stazione ferroviaria di Anzola - ancora chiuso! - perché non si 
risolve il problema dei danneggiamenti e dei finestrini rotti alle auto in sosta, possiamo solo stendere 
un velo pietoso. E tutto a disservizio per i cittadini.
l
Il Gruppo Consiliare “Civicamente Uniti”

LO SPORT: le fondamenta
di una comunità in salute
Anzola annovera tante associazioni che si occupano, in modo serio e competente, di promuovere e age-
volare sport e benessere. L’attività sportiva rappresenta uno strumento indispensabile per la promozione 
e tutela della salute e del benessere psicofisico e contribuisce in modo sostanziale alla veicolazione di 
valori educativi e sociali, di integrazione e socializzazione, col più ampio significato di strumento di cre-
scita e di creazione di sani stili di vita. Visto il particolare periodo storico, l’Amministrazione Comunale ha 
incentivato la ripartenza delle attività sportive promuovendo due iniziative molto importanti per sensi-
bilizzare le persone sull’importanza dell’attività motoria.
La prima, in collaborazione con la Polisportiva Anzolese e altre Associazioni del territorio, ha previsto la 
realizzazione della “Settimana dello sport e del benessere”. L’iniziativa ha visto momenti di incontro in 
Sala Consigliare - tra cui il Convegno sull’alimentazione - e giornate di sport attivo (a San Giacomo del 
Martignone e al Centro Sportivo di Via Lunga). Si sono svolte delle “prove di abilità” nelle quali concor-
renti di ogni età, praticanti o esordienti, si sono cimentati in simpatici approcci a calcio, basket, tennis e 
pallavolo. Si è inaugurato il campo di calcio di via Lunga, il cui nuovo manto in erba sintetica permette 
un utilizzo più intensivo senza pregiudicarne la qualità. Si è svolta la Rassegna “Anzola che Danza” che ha 
visto la partecipazione di 9 scuole della Provincia e la presenza di oltre 100 ballerini con premi messi in 
palio da insegnanti di livello internazionale. La giornata conclusiva si è svolta all’insegna dello sport per 
le famiglie con camminate mini e tradizionali, laboratori per i più piccoli, percorso ad ostacoli in bicicletta 
(anche a rotelle), attività di atletica e la festa dei colori finale!
La seconda ho visto, Sabato 2 ottobre, presso la sala consigliare del municipio di Anzola dell’Emilia, 
nell’ambito di un consiglio comunale aperto al pubblico, il conferimento della cittadinanza onoraria a 
Katia Serra, per i suoi meriti sportivi maturati nell’arco di una carriera calcistica di tutto rispetto e per la 
professionalità dimostrata nell’affrontare l’impegno di commentatrice di eventi sportivi, raggiungendo il 
traguardo di prima donna in Europa a commentare in diretta una finale di Campionato Europeo di calcio. 
Per far crescere l’attività sportiva, anche gli impianti devono essere funzionali ed è stata fatta un’indagine, 
mirata a determinarne lo stato autorizzativo e il grado di utilizzo da parte delle Associazioni e dei citta-
dini; questa valutazione, anche in vista della prossima scadenza della convenzione con la Polisportiva 
Anzolese per la gestione degli impianti ci ha portato a definire e votare le LINEE DI INDIRIZZO che caratte-
rizzeranno i nuovi bandi per la concessione degli stessi. La prima indicazione è stata quella di scorporare 
e stralciare dal bando degli impianti la Gestione del BAR; questo perché il perdurare di una situazione di 
chiusura crea parecchio disagio alle attività sportive ma forse la difficoltà nell’affidamento risulta derivare 
proprio dai tempi di affido proposti, che, essendo legati a quelli della convenzione sugli impianti spor-
tivi, risultano essere troppo brevi per permettere di ammortizzare gli investimenti occorrenti all’avvio 
dell’attività. Verrà creato quindi un bando specifico per la gestione del Bar, però vincolato ad una serie di 
condizioni che garantiscano che quel luogo sia in primis un servizio a sostegno del centro sportivo di via 
Lunga, dei praticanti e degli eventuali accompagnatori dei piccoli atleti.
La seconda indicazione riguarda invece il campo sportivo di Lavino, attualmente utilizzato da squadre di 
calcio di piccoli e adulti che non trovano spazio nei campi di via Lunga; anche questo verrà stralciato dalla 
convenzione e affidato con una forma di intervento diretto (da parte di terzi) volto alla realizzazione di 
impianti per la pratica di altre discipline sportive (quali ad esempio il Paddle). Alla fine del periodo di con-
cessione, adeguato ai tempi di ammortamento e al rientro delle spese sostenute da eventuali investitori, 
l’area rientrerà tra gli impianti pubblici dopo aver subito un rinnovamento funzionale e una riqualifica-
zione, così da implementare il patrimonio sportivo del territorio. Oltre a questi indirizzi, si sta valutando 
un piano di adeguamento, riqualificazione e consolidamento del complesso di via Lunga -sia attraverso 
la creazione di nuovi spazi che tramite la conversione di spazi esistenti o un uso multifunzionale degli 
stessi (per esempio della bocciofila) - per garantire alle società sportive anzolesi di poter dare riscontro 
a tutta la potenziale domanda che si sta riaggregando e che altrimenti non troverebbe soddisfazione. 
I principali obiettivi che questo gruppo ABC (e questa amministrazione) si propone con l’affidamento 
della gestione degli impianti sportivi comunali sono quindi:
- la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, cui devono essere ga-
rantire tariffe tali da rendere gli impianti accessibili a tutti, indipendentemente dalla capacità economica;
- la massima fruibilità da parte dell’associazionismo sportivo espressione del territorio, senza finalità di 
lucro, cui devono essere garantire tariffe tali da favorire l’utilizzo degli impianti in un’ottica di massima 
promozione e divulgazione della pratica sportiva sul territorio di Anzola, in tutti i suoi molteplici aspetti 
salutari, educativi, aggregativi e sociali;
- il miglioramento e la riqualificazione strutturale degli impianti con l’apporto di risorse umane e finan-
ziarie dell’affidatario alla manutenzione ordinaria, agli investimenti per la conservazione dei beni, e allo 
sviluppo delle potenzialità qualitative e sportive.
l
Gruppo consiliare ABC

Volontariato: “Un mondo complicato ma fantastico,
porsi all’ascolto per mettersi al suo servizio”
L’universo del volontariato nel suo 
compendio totale è, da sempre, una 
realtà meravigliosa ma anche con-
troversa. Meravigliosa perché è la 
massima espressione del senso di 
umanità e cooperazione che perva-
de tante persone, le quali non esita-
no a mettersi in gioco impiegando il 
loro tempo e le loro risorse al servi-
zio della collettività, confluendo in 
associazioni oppure singolarmente, 
sempre con un unico intento: l’at-
tenzione verso l’altro o all’ambiente. 
Controversa perché gli interventi del 
volontariato rivolti alla persona han-
no necessità di un coordinamento 
che sia sistematico e sinergico. La 
comunità anzolese ha dimostrato, 
da sempre, di essere particolarmen-
te attenta a cogliere le situazioni di 
difficoltà soggettive o oggettive ed 
è decisamente concreta nell’opera-
re per cercare di alleviarne i conse-

guenti disagi. Purtroppo la battuta 
di arresto dell’economia agli inizi 
anni del terzo millennio e la pande-
mia dovuta al Covid19 hanno fatto 
sì che si moltiplicassero le persone 
o le famiglie in difficoltà portando 
il loro numero, anche nel nostro Co-
mune, a livelli inusitati. Proprio per 
questo è necessario che gli interven-
ti sociali, diretti alla persona siano 
coordinati dall’Amministrazione Co-
munale, coinvolgendo anche volon-
tari iscritti all’Albo della Cittadinanza 
Attiva o Associazioni di volontariato 
del territorio, e con queste ultime 
può stipulare delle convenzioni che 
prevedano regole ben precise, come 
ad esempio presentare ogni anno 
un bilancio dove siano rendiconta-
ti tutti i movimenti in entrata e in 
uscita, relazionare sull’andamento 
dell’attività rivolta alle famiglie se-
gnalate dal Servizio Sociale, o anco-

ra utilizzare locali e attrezzature che 
rispondano a tutti i requisiti legali 
e di igiene. Tutto questo deve es-
sere da subito concordato e chiaro 
perché sono tante le fragilità, e le 
forme di sostegno devono necessa-
riamente essere diversificate poiché 
ognuno va “accompagnato” verso 
la propria autonomia! Una singola 
associazione, per quanto ispirata da 
nobili intenti, può non conoscere 
alcuni aspetti tecnico/amministra-
tivi; è quindi opportuno che agisca 
in sinergia con lo “sportello sociale” 
dell’Amministrazione che peraltro 
aggiorna continuamente i bisogni 
ed i dati. L’associazionismo, il volon-
tariato, in particolar modo, rappre-
sentano un laboratorio significativo 
e producono valore pubblico, aiu-
tano e rappresentano la coesione 
sociale, senza mai sostituirsi agli 
Enti Locali che devono mantenere 

il proprio ruolo di erogatori dei ser-
vizi alla comunità. Inevitabilmente, 
ovunque ci sia una regolamentazio-
ne si generano dei contrasti e ad un 
esame superficiale può apparire che 
qualsiasi Amministrazione cerchi di 
“piegare” l’operato delle Associazio-
ni al proprio volere, ma non è questo 
il verbo giusto. Nell’ambito di una 
collaborazione tra Amministrazione 
e Associazioni è necessario “rende-
re funzionali” gli interventi facendo 
in modo che insieme, con compiti e 
ruoli diversi, si renda beneficio alla 
comunità, attraverso le iniziative che 
ogni associazione ha nelle proprie 
finalità statutarie; ad Anzola c’è più 
di una Associazione di Volontariato 
che svolge diverse attività, e sono 
un vero patrimonio che non è giusto 
svilire con critiche gratuite e utilita-
ristiche.
Cerchiamo piuttosto di lavorare tutti 

uniti sapendo quante difficoltà sta 
attraversando il mondo del volon-
tariato e del sempre più esiguo nu-
mero di persone, di ragazzi o giovani 
che si accostano al mondo della par-
tecipazione civica.
Rivolgiamo un invito a tutti perché si 
accostino al mondo del volontariato 
con la consapevolezza che è un’oc-
casione importante per tutti noi! 
(Elenco delle Associazioni - Home 
page Comune Anzola Emilia).
Le associazioni di volontariato:
n AMBIENTIAMOCI,
n AMARCORD,
n AVIS ANZOLA,
n AVSG,
n BANCA DEL TEMPO, 
n CA’ ROSSA,
n CENTRO FAMIGLIE,
n MALALA GLI OCCHI
DELLE DONNE SULLA PACE,
n PROTEZIONE CIVILE ANZOLA.
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Bambini

Con grande entusiasmo possiamo 
comunicare la ripartenza del pro-
getto Pedibus, dopo la brusca inter-
ruzione dovuta alla chiusura della 
scuola dello scorso anno scolastico, 
causa il dilagare della pandemia da 
Covid-19, purtroppo tutt’ora in cor-
so.
Finalmente i bambini e le bambine 
della scuola primaria “Caduti per la 
Libertà” possono riprendere a dar 
vita al progetto Pebibus che è basa-
to su pochissime azioni: voglia di re-
carsi a scuola a piedi, in compagnia, 
facendo un po’ di moto mattutino 
che fa sempre bene alla nostra salu-
te ed anche all’ambiente circostan-
te, meno traffico e inquinamento 
sulle nostre strade, azioni importan-
ti per tutti noi!

Il servizio è svolto in sicurezza, da 
adulti accompagnatori che dedica-
no un po’ del loro tempo ogni matti-
na ad accompagnare i bambini e le 
bambine a scuola.
Quindi è proprio a loro che va il 
nostro più grande ringraziamento, 
senza la disponibilità di questi vo-
lontari, questo servizio non sarebbe 
possibile. Quindi grazie a tutti loro 
per il grande impegno nella diffu-
sione di comportamenti di stile di 
vita sani.
A questo proposito se qualche non-
no, genitore, semplice cittadino fos-
se interessato è ben accetto.

Per maggiore informazioni contat-
tare Ufficio Istruzione alla mail:
scuola@comune.anzoladellemilia.bo.it

Riparte il Pedibus!

Bocciando si impara
E’ stato avviato e terminerà il 6 dicembre il progetto “Bocciando si impara in collaborazione con la Bocciofila Anzolese 
e le Scuole primarie di Anzola. Il progetto ha coinvolto le quinte classi e avrà un seguito in orario extra curriculare 
ogni mercoledì dalle ore 16,45 alle 18. Ricordiamo che nostra attività è svolta interamente con l’importante con-
tributo del volontariato, pertanto chiunque avesse un po’ di tempo libero da donare può presentarsi in Bocciofila. 
Auguriamo a tutti un Santo Natale e un felice anno nuovo! 
Gabriele

Dì la tua: questionario rivolto alla fascia di età 15 - 32 anni

L’Amministrazione Comunale - Assessorato alle Politiche Giovanili intervista i citadini dai 15 ai 32 anni con il questiona-
rio “Dì la tua”. Poche domande per conoscere come trascorrono il tempo libero e raccogliere proposte per migliorare 
le opportunità culturali, sportive e aggregative.

https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/sites/default/files/uploads/files/qr_questionario_di_la_tua_2021.png

In partenza, prossimamente, lo 
Spazio Gioco Piccoli, servizio senza 
affido, destinato ai bambini con età 
compresa fra 0 e 3 anni (non fre-
quentanti altri servizi per l’infanzia) 
ed ai loro accompagnatori.
Lo Spazio Gioco è un luogo dove 
incontrarsi fra genitori e fra bam-
bini in un ambiente dedicato, pen-
sato per rispondere ai bisogni dei 
bambini di questa fascia di età. Sarà 
presente anche un’educatrice con il 
compito di preparare lo spazio, pre-
disporre le proposte educative in 
modo che il bambino possa sceglie-
re in autonomia, organizzare il con-
testo in modo da renderlo in grado 
di ospitare con cura i genitori o gli 
altri adulti accompagnatori, affin-
chè possano sentirsi tutti accolti e 
coprotagonisti dell’esperienza. E’ in-
fatti importante che esistano luoghi 
nei quali prendersi cura del legame 
tra bambini e adulti, offrendo a que-
sti ultimi uno spazio di ascolto e di 
condivisione di aspetti e interroga-
tivi che riguardano l’educazione dei 
piccoli.

Lo Spazio Gioco Piccoli potrà offri-
re altre esperienze come progetti 
per neo-mamme, corsi di massag-
gio infantile, conversazioni a tema, 
sportello di consulenza pedagogi-
ca. Sarà allestito presso la Bibliote-
ca sita in Piazza Giovanni XXIII, n. 2 
al primo piano con accesso diretto 
dalla Piazza. Saranno accolti dodici 
bambini divisi in due gruppi da sei. 
Il servizio prevede una iscrizione e 

Al via lo spazio gioco piccoli

il pagamento di un abbonamento 
bimestrale. Gli orari di frequenza 
saranno il martedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 9.00 alle 11.30. I bambi-
ni dovranno essere in regola con le 
vaccinazioni e gli adulti essere in 
possesso di green pass. Per infor-
mazioni sulla partenza e modalità di 
iscrizione allo Spazio Gioco Piccoli vi 
invitiamo a seguire il sito del Comu-
ne di Anzola.

FOTO DI REPERTORIOFOTO DI REPERTORIO
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Natale 1901. Primo Natale del nuovo secolo

Il fiore dell’immortalità

Il libro, “Il fiore dell’immortalità”, a cura di Sonia Borsarini e Tiziana Cannone è stato presentato, con successo e partecipazione, il 22 
ottobre 2021 alle Notti di Cabiria di Anzola dell’Emilia  e il 17 novembre in Sala Borsa a Bologna.
L’idea del libro è nata durante il periodo di lockdown, al fine di coinvolgere “i non più giovani” a parlare di sé e lasciare una testimo-
nianza sul proprio vissuto. Il tutto si è ampliato, nei mesi successivi, con gli interventi di persone di cultura, di fede, associazionismo, 
medicina, musica, arte e spettacolo che hanno dato il loro contributo alla realizzazione del libro.
Il risultato è una serie di suggerimenti, consigli, spunti per vivere la vita con maggiore entusiasmo e passione perché la terza età non 
rappresenta un limite ma una stagione della vita nella quale saggezza e consapevolezza assumono una grande importanza.
Chi volesse sostenere il progetto a favore della terza età, ed avere copia del volume, è previsto un contributo a partire da 5 euro.

Cultura

Il primo Natale del XX secolo arriva 
ad Anzola in un momento in cui il 
Paese vive l’euforia del progresso che 
avanza molto rapidamente sulle ali 
della meccanica e delle nuove sco-
perte scientifiche. Ma il contraltare 
delle positive affermazioni del genio 
italiano è l’emigrazione verso terre 
straniere in cerca di un futuro meno 
tribolato e drammatico. Seppure la 
benpensante retorica di fine seco-
lo non ne parli mai, anche il nostro 
Comune vive il fenomeno dell’emi-
grazione e l’esodo delle famiglie an-

zolesi avrà il suo punto di maggiore 
intensità nel decennio 1890-1900, 
con persino cinquanta partenze in 
un solo anno. Tenete conto che all’e-
poca il paese aveva, nel suo com-
plesso, poco più di mille famiglie! 
Il tema dell’emigrazione è trattato in 
sottofondo in una cartolina edita a 
Ponte Samoggia proprio in occasio-
ne del Natale 1901, e nell’immagine 
allegorica c’è il simbolo del progres-
so con la “Casetta per le fermate” 
della Stazione ferroviaria (ad Anzola 
il treno all’epoca non faceva sosta!) 

accanto ad un pensiero dedicato al 
futuro: “Ogni casa abbia i suoi cari. 
Ogni mensa abbia i suoi doni”. Per-
ché questo pensiero? La risposta 
va cercata nella piaga dell’emigra-
zione che colpiva all’epoca Anzola 
come altri Comuni bolognesi, e nella 
fame che soffrivano le famiglie degli 
operai giornalieri. Quindi, l’auspi-
cio è che le famiglie rimangano “in 
ogni casa” e che il Natale porti i suoi 
doni a bambini e bambine arrivan-
do con il treno a Ponte Samoggia.  
Centro Culturale Anzolese

Anche in un tempo sospeso come in 
questo periodo di pandemia, dove tut-
ti abbiamo dovuto modificare le nostre 
abitudini, i nostri impegni, le nostre re-
lazioni sta arrivando il Natale. Abbiamo 
tutti voglia di ripartenza, di ricomincia-
re dal punto in cui si era interrotta la 
nostra vita di prima, non sarà facile ma 
ce la faremo. Come segno di buon au-
spicio, ho pensato di condividere con 
voi la ricetta del mio Pampepato.
Ingredienti
n 200 g farina 0
n 100 g noci 150 g mandorle tostate
n 150 g nocciole tostate
n 200 g cioccolato fondente
n 150 g miele
n 1 pizzico di cannella in polvere
n 1 pizzico di pepe in polvere
n 1 pizzico di noce moscata
Per la copertura
n 200 g cioccolato fondente
Preparazione
Sciogliere a bagno maria il cioccola-

Una ricetta per Natale
di Renata Donati

to fondente, lasciare intiepidire unire 
il miele e mescolare. Tritare in modo 
grossolano le nocciole, le noci e le man-
dorle ed unirle al composto. Aggiunge-
re le farina setacciata e le spezie, amal-
gamare il tutto molto bene. Otterrete 
un impasto abbastanza molle. Bagnate 
le mani con un po’ di acqua e prende-
te l’impasto cercando di formare un 
panetto tondo, mettetelo in una teglia 
foderata di carta da forno e cuocete a 
180° per 15/20 minuti.
Il pampepato deve cuocere poco al-
trimenti rischia di diventare duro. La 
sua consistenza deve essere all’esterno 
compatta e dentro morbida ma non 
troppo.
Lasciatelo raffreddare completamente, 
intanto sciogliete il cioccolato per la co-
pertura, lasciate intiepidire e ricoprite il 
vostro dolce. Questa naturalmente è la 
mia ricetta, non è la ricetta originale ma 
vi assicuro che è molto buono e facile 
da realizzare. 
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La comprensione degli Alpini

Da parecchi anni ho il piacere di 
rivolgermi ai lettori di questo gior-
nale, con riflessioni costruttive e 
condivisioni, sempre con l’intento 
di mettere in luce un principio im-
portante e prioritario, che il nostro 
gruppo Alpini anzolese manifesta, 
un messaggio di comprensione e 
tolleranza anche verso coloro che 
non condividono le nostre idee, 
contrapponendo ed accettando il 
loro disappunto con un pacifico e 
democratico contradditorio.
Purtroppo ultimamente si avverto-
no forti tensioni, gente che insulta 
con arroganza coloro che non ap-
provano le loro posizioni di deten-
tori di verità assolute e questo vale 
per entrambe le parti. La storia ci in-
segna che non sempre le minoran-
ze sono nel torto e comunque, se 
cercano di esporre i propri principi, 

in maniera educata e pacata, vanno 
tenute in considerazione, e questo 
aiuta a capire che la migliore verità 
sta nel mezzo e non solo da una par-
te anche se maggioritaria. Per noi 
questi atteggiamenti dilaganti sono 
oggetto di preoccupazione, credia-
mo infatti che stia emergendo un 
clima di odio e di guerra tra poveri. 
Sarebbe più rassicurante, quando si 
adottano soluzioni drastiche,  non 
imporle con ricatti mascherati da 
libertà d’azione che sdoganano da 
ogni responsabilità chi li impone, 
ma con obblighi convincenti e tu-
telati sia a livello sanitario che giu-
ridico. 
Fraterni saluti alpini e un augurio di 
Buon Natale a tutti!
Renzo Ronchetti
Capogruppo Alpini
Anzola dell’Emilia

Auguri da Protezione Civile
e Centro Ricreativo Culturale Amarcord

La Protezione Civile di Anzola e il Centro Ricreativo Culturale Amarcord APS augurano 
a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo e colgono l’occasione per invitare amici e 
sostenitori provvisti di Green pass alla “Serata degli Auguri” che avrà luogo mercole-
dì 15  dicembre  presso il centro polivalente Amarcord via Suor Orsola Donati 86 
(scuole di Castelletto). Trascorreremo un po’ di tempo assieme facendo due chiacchie-
re davanti a un bicchiere e a qualche prelibatezza locale, il tutto nel rispetto delle norme 
anti Covid. Vi aspettiamo numerosi.

“Stagioni in ballotta” una mostra speciale

“Eravamo chiusi nelle nostre 
case… fuori c’era la pandemia. 
Noi ragazzi della Balotta con-
tinuavamo a mantenerci uniti 
tramite i Meet e dalle finestre 
osservavamo la Natura seguire il 
suo corso stagionale: i colori de-
gli alberi spogli, la brina sull’erba, 
la nebbia che saliva, il sole che 
irrompeva, i fiori che esplode-
vano... tutti i colori ci sono ve-
nuti incontro, il bianco, il giallo, 
il verde, il rosso, il blu, il nero... 
ci hanno fatto compagnia, han-

no danzato per noi sui nostri fogli, 
tutto abbiamo fissato con tempere 
e pennelli!” La mostra “STAGIONI IN 
BALOTTA” allestita in sala mostre per 
celebrare la Giornata Mondiale del-
la Disabilità il 3  dicembre  resterà 
visitabile fino all’11 dicembre nei 
giorni e negli orari di apertura della 
Biblioteca.
E sia  occasione anche per augurare 
a tutti un BUONISSIMO ANNO NUO-
VO!!
I ragazzi della Balotta
e tutta la Didì ad Astra

Comunità

Per non perdere la memoria
E’ ripreso il corso di allenamento della memoria dopo tanti mesi inattivi a causa della nota pandemia Covid. I  par-
tecipanti si sono riuniti in diverse occasioni attivando nuovamente momenti di aggregazione e amicizia, con l’inten-
to di estendere ad altre persone interessate l’invito a far parte di questo interessante gruppo. Gli incontri si svolgono 
presso la Sala polivalente della Biblioteca di Anzola - P.zza Giovanni XXIII. I prossimi incontri in programma saranno: 
mercoledì 15  dicembre  dalle ore  15 alle ore 18 e mercoledì  22 dicembre sempre alle 15 per augurarci Buone Feste.
Per informazioni Anzola Solidale 3406380021 ore pasti.

Il ritorno
delle Allegre Comari
Le Allegre Comari hanno ripreso in sicurezza gli incontri al Centro Civico 
di Lavino. Ci siamo timidamente incontrate dopo quasi due anni. Ci siamo 
subito messe al lavoro con tante idee, abbiamo censito i materiali a nostra 
disposizione, che sono tanti, desiderose di muovere nuovamente le nostre 
mani e creare nuovi oggetti. Il Natale prossimo a venire ci offre l’occasione 
giusta! Addobberemo come gli altri anni l’albero e monteremo un presepe 
in piazzetta Biagi a Lavino. Quest’anno più che mai sarà tutto all’insegna 
del riciclo assoluto. Saremo liete di accogliere nel nostro gruppo nuove cu-
riose comari.
Se interessate rivolgersi a Grazia 340 2494276

Natale alla Ca’ Rossa
La Ca’ Rossa ha ripreso le sue attività 
con spettacoli, eventi, occasioni di 
incontro per stare assieme in com-
pagnia ed allegria. 
Viene proposto un programma inte-
ressante per il periodo natalizio:
Il giorno di Natale, Sabato 25 di-
cembre alle ore 21, divertimento 
e movimento ballando con “WIL-

LIAM MONTI’”. Tante le iniziative 
della Ca’ Rossa, momenti che rendo-
no queste feste ancora più belle: il 
sabato alle 21 balli di gruppo coin-
volgenti e frequentatissimi, la tom-
bola della domenica, i martedì alle 
16 il corso di yoga, le gustose cene 
con la polenta e baccalà. Per festeg-
giare assieme e stare in compagnia 

a Natale vieni alla Ca’ Rossa!
Per informazioni: www.centrocaros-
sa.it e mail: carossa.anzola@yahoo.it
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8 Buon Natale dal Centro Famiglie
Dopo un anno difficilissimo, si sta avvicinando il Natale. Per la seconda volta non ci incontreremo in presenza per lo scambio di auguri, lo faremo 
solo virtualmente. Vista la situazione dei contagi che aumenta tutti i giorni, occorre prudenza. Questa pandemia, ha sconvolto la vita e le abitudini 
di tutti. Il CENTRO FAMIGLIE, ha dovuto abbandonare tutte le attività a cui eravamo abituate e penso che niente sarà più come prima. Durante tutto 
questo periodo abbiamo comunque sempre collaborato con i Servizi Sociali del Comune, per intervenire in aiuto a famiglie in difficoltà. Nono-
stante i lunghi periodi di chiusura, il magazzino dell’usato gestito dal CENTRO FAMIGLIE, sta di nuovo funzionando benissimo, abbiamo ritrovato 
lo spirito di Comunità, un luogo di incontro, di chiacchiere e di scambio di consigli ed esperienze. Sono ripresi anche gli incontri del “Un te per te” 
coordinato da Sonia Borsarini, sempre nel rispetto delle misure anti-covid. Difficile fare previsioni per il prossimo anno, al momento pensiamo di 
continuare con la gestione del magazzino dell’usato, degli incontri del “Un te per te”, della piena collaborazione con i Servizi Sociali del Comune. 
Strada facendo vedremo se sarà possibile fare altre attività. Approfitto dell’occasione per augurare a tutti, Buone Feste di pace, salute e serenità. 
La Presidente Renata Donati

Volontariato che passione!
Ho  iniziato a fare volontariato dopo la 
maturità come aiuto compiti e, come 
tanti, in un centro estivo per bambini. 
Avendo conservato dei bei ricordi di 
quegli anni, dopo aver cresciuto mia 
figlia, ho sentito la necessità di rico-
minciare.  Sono partita da Ausilio per 
la spesa, attività gestita da Coop per 
la consegna della spesa a domicilio 
alle persone anziane in difficoltà e da 
lì, poco per volta, ho ampliato ed ho 
intrapreso altre attività di volontariato 
sul territorio di Anzola, Zola Predosa e 
Bologna. Il volontariato per me è do-
narsi, mettersi a disposizione di una 
persona, un’associazione, un progetto, 
un’iniziativa con cuore e sentimento. E’ 

consapevolezza di fare qualcosa che ti 
viene restituito ed il compenso è la gio-
ia di poter essere stato un aiuto, un so-
stegno, uno dei tanti anelli di una lunga 
catena che ha portato ad un risultato, 
piccolo o grande che sia. Volontariato è 
anche libertà di scegliere, di esserci, di 
partecipare. E’ condivisione, inclusione, 
appartenenza. E’ un mondo affascinan-
te e complesso che rapisce e  stupisce 
per le infinite possibilità in cui si mani-
festa. Fatevi, dunque, trascinare e coin-
volgere perché le necessità, i bisogni, 
gli obiettivi ed i traguardi aumentano 
di giorno in giorno e c’è tanto bisogno 
di voi, di noi, di tutti.
Sonia Borsarini

Addio 2021...
Arriva il 2022
ricco di aspettative

La “Color Fun” di fine settembre 
patrocinata dal Comune di Anzola 
e gestita con il contributo dei po-
disti Anzolesi ha dato una spinta 
positiva al nostro gruppo che si è 
rimesso in movimento.

Mentre ci ritroviamo partecipan-
do alle ancora poche camminate 
che si svolgono nella provincia, 
stiamo lavorando per riprendere 
da dove avevamo lasciato e per 
poter svolgere le attività sospese 
per la pandemia.
Il primo obiettivo che ci siamo po-
sti è convocare l’Assemblea An-
nuale dei Soci per contare quanti 
siamo e per programmare le at-
tività da portare avanti nel 2022, 
soprattutto lo svolgimento della 
storica “Due Mulini”.

Fiduciosi nel ritorno alla normalità 
porgiamo ai podisti e a tutti i cit-
tadini di Anzola un caloroso augu-
rio di Buon Natale e felice Anno 
Nuovo.

Sport

Il Potere dell’ascolto e delle parole
Ascoltare è un’arte. Preziosa quanto 
rara e difficile da attuare. Ascoltare 
davvero significa accogliere e com-
prendere con amore. Essere ascol-
tati in profondità, intimamente, 
senza ricevere né percepire giudizio 
alcuno, fa miracoli nella tua vita. Le 
parole che pronunciamo, pensiamo 
e riceviamo hanno un grandissimo 
potere. Ci sono parole che stimolano 
gli ormoni dello stress e altre quel-
li della felicità. Lo dice la scienza. Ti 
piacerebbe saperne di più? Vorresti 
vivere meglio stimolando in te la 
produzione di endorfine, serotonina 
e dopamina nelle giuste quantità, 
tramite le parole che scegli e quel-
le che eviti di pronunciare? Essere 
ascoltati e ricevere buone parole  è 
il primo passo per far scaturire l’e-
nergia creativa presente in ognuno 
di noi, affinché la vita si trasformi in 

un’avventura meravigliosa. Puoi ini-
ziare il tuo percorso personale verso 
un futuro luminoso prenotando il 
primo colloquio di Counselling pres-
so la nostra sede di via Fratelli Cervi 5 
ad Anzola Emilia.
Contatti: 3479291420
D.ssa M. Giovanna Bruzzi
(Counsellor Professionista)
We4family Aps
051735079 - 3703095189
Per saperne di più scrivi a:
we4familyap@gmail.com

Gruppo di Lettura
Il Gruppo di Lettura “Ad 
alta voce” nato come 
progetto e-care e conso-
lidatosi nel tempo come 
momento di incontro, 
di scambi, di relazioni e 
condivisioni ma anche 
come attività di promo-
zione ed incentivo alla 
lettura vi aspetta.
In questo periodo stiamo 
leggendo il libro di Um-

berto Galimberti “I vizi 
capitali e i nuovi vizi”.

Il gruppo di lettura si in-
contra presso la Biblio-
teca di Anzola il giovedì 
pomeriggio con cadenza 
quindicinale.

Informazioni
in Biblioteca
051 6502222

Auguri Avis!
Il 2021 è quasi giunto al termine; dopo tanto tempo siamo riusciti a vivere 
qualche sprazzo di normalità, anche con la ripresa di sagre e feste di strada. 
Nonostante tutto i donatori di sangue hanno ben colto il messaggio di conti-
nuare a donare e si è riusciti a non avere carenze a livello provinciale e regio-
nale. Ringraziamo quindi tutti coloro che si sono spesi per il prossimo, con la 
speranza di vederci presto nelle piazze, con gazebo e gadget. I consiglieri di 
Avis Anzola augurano un buon Natale e un sereno 2022, con la speranza che si 
possa stare davvero vicini. Donare sangue, semplicemente importante!
 Maria Fragomeni - Presidente Avis Anzola

Anzola Solidale aiutaci ad aiutare!
Ricordiamoci degli altri con un versamento sul Conto Corrente Banca
di Bologna IBAN IT02Y0888336580CC0170022206
Tanti auguri di Buon Natale e Buon Anno a tutti!
info: Anzola Solidale piazza Berlinguer, 1 - 340.638.00.21


