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È soddisfacente e positivo
il risultato elettorale ottenuto dalla coalizione “Insieme per Anzola con Loris Ropa” perché conferma, anche per il mandato
amministrativo 20042009, una maggioranza
di centro sinistra per una
continuità amministrativa
che da sempre governa il
Comune.
Come nuovo Sindaco devo
quindi ringraziare gli elettori che hanno dato fiducia
e consenso al nostro progetto di governo della città
per cui sarà mio e nostro
impegno, come maggioranza, rispondere positivamente agli impegni assunti nei confronti di tutta la
cittadinanza e lavorare
per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.
Il lavoro che mi aspetta sarà sicuramente impegnativo; cercherò quindi, forte
della mia passata esperienza amministrativa, di
dare tutto quello che sarà
necessario e possibile per
il bene della città.
Essere Sindaco di una
realtà viva, produttiva, socializzante e piena di avvenimenti come Anzola, è
per me un onore e sarà
quindi sempre più stimolante lavorare per il bene
dei cittadini e di chi opera
in questa meravigliosa comunità.
Il lavoro svolto durante la
campagna elettorale è
stato impegnativo e mas-

sacrante; ci ha però premiati e di questo mi sento
gratificato.
Ho attivato incontri con
centinaia di persone, mi
sono confrontato con loro
ed ho cercato di ascoltare
e di recepire i loro suggerimenti. In questi incontri
sono stati evidenziati dei
problemi aperti, soprattutto nelle realtà decentrate
del paese. Mi impegno a
lavorare per fornire delle
soluzioni.
Ritengo importante il rapporto instaurato con tutta
la società civile ed è per
questo che sarò il Sindaco
di tutti i cittadini anzolesi,
al di sopra delle parti, e
cercherò di svolgere il mio
ruolo istituzionale nel rispetto delle regole e nel rispetto dei ruoli di maggioranza e minoranza presente nella composizione del
Consiglio Comunale.
Il programma che ho presentato in Consiglio è sicuramente impegnativo; sarà mia cura svilupparlo nel
tempo con la collaborazione fattiva di tutti, dei miei
collaboratori della giunta,
degli operatori della realtà
amministrativa, degli operatori economici, produttivi e commerciali, del volontariato (grande risorsa
che sempre più va valorizzata) e di chi ritiene importante dare un contributo.
Mi ero impegnato a creare appuntamenti sul versante culturale e ricreati-

Speciale elezioni
Cari cittadini,
‘Anzola Notizie’ ritorna nelle vostre case dopo la pausa
estiva e soprattutto dopo le elezioni che hanno dato avvio al nuovo mandato amministrativo 2004-2009.
La nuova giunta e il nuovo consiglio hanno già iniziato il
loro impegnativo lavoro e nelle pagine di questo notiziario potrete ritrovare gli aspetti più significativi di questa
attività.
Questo primo numero di ‘Anzola Notizie’, all’indomani
del 13 giugno è dedicato proprio alle elezioni, alle pagine 2,3,4,8 trovate dati, nomi e contenuti utili per comprendere meglio gli obiettivi e le prospettive che si aprono per questo nuovo quinquennio.
Con la manovra correttiva del Decreto Legge del 12 luglio
scorso, il governo ha varato misure di taglio che rendono
difficile prevedere ulteriori uscite del notiziario fino alla fine
dell’anno, da parte nostra faremo il possibile per garantire
la tempestività nelle informazioni importanti per vivere e
operare in questo territorio.

In allegato l’opuscolo delle iniziative
organizzate dalla Biblioteca Comunale.

vo durante il periodo estivo per far vivere le bellissime piazze realizzate in
questi ultimi anni. La rassegna “Anzola Estate”,
che ha visto un ruolo determinante da parte della
Pro-Loco e del suo Presidente, per la gestione degli eventi nati da un’idea di
Andrea Mingardi, credo
che abbia concretamente
raggiunto gli obiettivi che
erano previsti portando
migliaia di persone a vivere assieme le diverse serate.
Colgo quindi l’occasione
per ringraziare tutti gli
sponsor che hanno contribuito a sostenere le attività svolte.
Certo, rimangono aperti
diversi problemi: dalla rivisitazione dei regolamenti
istituzionali della pianificazione territoriale ed urbanistica, alla mobilità, ai
problemi sociali, dalla realtà scolastica (abbiamo
inaugurato il 25 settembre la nuova scuola elementare di Lavino di Mezzo, e qui voglio ringraziare
la giunta precedente per il
lavoro svolto), alla realtà
culturale ed altri ancora.
I lavori su questi temi sono
già cominciati; sarà mia
cura mettere in atto tutto
l’impegno necessario per
arrivare a concretizzare le
cose che sono state
espresse in più di una occasione e per realizzare gli
obiettivi prefissati che so-

no scritti nel programma
del mandato amministrativo (di cui trovate la sintesi
a pag. 8).
Il lavoro avviato in questi
primi mesi è stato importante; sarà mia cura prestare attenzione alle problematiche ambientali, alla
manutenzione delle strade
e del verde con interventi
di arredo urbano per migliorare la qualità, già presente in tante realtà, alla
viabilità (voglio ricordare
che il 9 luglio è stata inaugurata la nuova strada di
via Terremare), perché li
ritengo basilari e fondamentali per la vivibilità del
nostro territorio e per la
qualità della nostra vita.
Bisogna quindi lavorare
nella giusta direzione per
dare concretamente risposte ed attuare quanto
abbiamo annunciato.
Nei prossimi mesi sarà
discusso, oltre all’interno
della realtà istituzionale,
con i cittadini il bilancio
per l’anno 2005 e il piano
di programma per gli investimenti 2005-2007.
Sarà un confronto importante per le scelte che andremo a fare, nella speranza che la legge finanziaria
non vada a penalizzare ulteriormente gli Enti locali.
Lavorerò con tutti i miei
colleghi Sindaci perché
ciò non avvenga, anche
se le avvisaglie estive non
sono delle migliori; anzi, la
tendenza è negativa. Sarà

perciò mia cura tenere un
rapporto costruttivo con
le parti istituzionali e politiche del Consiglio comunale al fine di costruire un
impegno comune e guardare agli interessi della
collettività anzolese e al
mantenimento dei servizi
erogati senza ulteriori aggravi, misurandoci nel
merito dei problemi.
Ringrazio per la vostra attenzione, ed assieme auguriamoci un buon lavoro
per raggiungere risultati
positivi e dare risposte
concrete ai bisogni per il
bene di tutti.
Loris Ropa
Sindaco

agenda
•

1/10: ‘Le immagini della storia’, ricostruzione storico-iconografica del territorio che oggi comprende la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, salone della canonica della chiesa di Anzola dell’Emilia (nell’ambito delle iniziative della
festa della B.V. del Rosario, organizzate dalla Comunità parrocchiale di Anzola dell’Emilia, dall’assessorato alla cultura del comune e dal Centro Culturale Anzolese - gruppo di ricerca storico-archeologica).

•

2/10: Inaugurazione mostra “Anzola dell’Emilia: dall’Unità d’Italia alla
Grande Guerra”. Presso il municipio presentazione del programma delle iniziative, ore 17,00, la mostra è aperta fino al 18 ottobre.

•

2/10: Mercatino del libro donato, in collaborazione con il Centro Culturale
Anzolese, c/o municipio, dalle ore 18,00 alle 20,00.

•

3/10: Festa della B.V. del Rosario. Visita all’interno della chiesa: le cappelle, i quadri, l’iconografia e il simbolismo nell’arte cristiana, dalle 10,40 alle
11,25 (nell’intervallo tra le due messe del mattino) all’interno della chiesa.
Visita guidata al complesso che anticamente costituiva l’antico castello di
Anzola: la chiesa, gli esterni e gli interni, l’ospedale dei SS. Giacomo e Filippo, le tracce del fossato che circondava il castello e lo splendido parco di
Casa Costa; dalle 15 alle 17.

•

10/10: Festa “Sapori di autunno”, organizzata dal Comune in collaborazione con Proloco e cittadini di Santa Maria in Strada, c/o scuola elementare
di via Suor Orsola Donati.

il

comune

La Giunta

Loris Ropa
Nato il 20 settembre 1947 a Calderara di Reno, risiede a Bologna ed è impiegato. A 15 anni comincia l’attività di volontariato nel
Circolo Arci “Lorenzoni”, come consigliere. Nel 1962 si iscrive al Pci, poi al Pds e infine ai Ds. Nel 1975 è nominato consigliere del
quartiere di Borgo Panigale, dove dal 1979 ricopre la carica di capogruppo del gruppo ‘Due Torri’. Nel 1985 diventa presidente del
consiglio di quartiere di Borgo Panigale. Nel mandato amministrativo dal 1995 al 1999 è nominato consigliere provinciale. Dal 2000
fa parte della segreteria provinciale dei Ds.
Si occupa di: pianificazione territoriale e urbanistica, polizia municipale.

Fabio Mignani
Nato a Bologna nel 1970. Diplomato geometra e laureato ingegnere civile. Dal 1998 libero professionista con studio proprio a Bologna. Nel 1997 è obiettore nella Caritas di Bologna con incarichi organizzativi e di assistenza ad anziani e ragazzi disabili al Pilastro.
Nel 1999 inizia la propria attività politica con i Democratici e con l’associazione ulivista Il Mosaico. Nello stesso anno è eletto consigliere del quartiere Borgo Panigale nella lista dell’Ulivo e sino al 2004 s’impegna sui temi dell’urbanistica e dell’assetto del territorio.
Dal 2002 è il Coordinatore del Comitato dell’Ulivo di Anzola dell’Emilia. E’ tra i promotori della Margherita anzolese che nel 2003
danno vita al Circolo de La Margherita per l’Ulivo di Anzola dell’Emilia. E’ sposato con Milena e ha due figli, Viola e Vittorio.
Deleghe: Opere pubbliche.

Mirna Cocchi
Nata a Bologna, risiede da alcuni anni a Zola Predosa. E’ sposata e ha due figli. Le sue esperienze politiche iniziano negli anni ’80,
quando entra a far parte del Comitato direttivo del Pci. Nell’88 è nella segreteria del gruppo consiliare ‘Due Torri’. E’ da sempre impegnata attivamente nel sindacato Cgil aziendale del Comune di Bologna. E’ funzionario e si occupa di affari generali, programmazione e
bilancio del Quartiere Borgo Panigale.
Deleghe: Ambiente, Mobilità e Attività Produttive.

Elve Ghini
50 anni, abita nel quartiere santo Stefano a Bologna, ha accettato la proposta di Ropa di mettere le sue competenze in campo sociale e sanitario al servizio della comunità di Anzola dell’Emilia. Ha lavorato come assistente sociale e responsabile in diversi servizi
alla persona dal 1981 fino ad oggi. Delegata e rappresentante Cgil per molti anni, ha partecipato a numerose ricerche, pubblicazioni e studi di settore sia per il Sindacato che per il partito.
Deleghe: Sanità, Servizi alla Persona, Volontariato e Pari Opportunità.

Massimiliano Lazzari
Nato a Bologna nel novembre del 1972. Laureato in Scienze Politiche, indirizzo sociale, presso l’Università di Bologna, si è specializzato con un corso post laurea in “Marketing e Project Management” presso la facoltà di Scienze Politiche. Ha lavorato come copywriter e responsabile web in un’agenzia pubblicitaria. Attualmente svolge l’attività di consulente marketing. Sempre interessato di politica, iscritto al Pds dal 1990 e tuttora iscritto ai Ds. Dal febbraio di quest’anno è membro del coordinamento dell’Unione Comunale dei Ds di Anzola.
Deleghe: Politiche Giovanili, Sport e Cultura.

Stefano Rotundo
Nato a Bologna il 22 marzo del ’64, laureato in scienze politiche, con un master in gestione delle risorse umane: ‘Amministrare un
ente locale” presso la Bocconi di Milano, da giugno ’99 è assessore alle finanze e tributi ed è stato riconfermato nella nuova giunta
a giugno 2004. E’ funzionario responsabile della gestione del personale della Regione Emilia-Romagna e in particolare della direzione
generale sanità e politiche sociali.
Deleghe: Politiche Finanziarie e Tributarie

Giulio Santagada
Nato il 16 maggio del ’73, è sposato e ha due figlie. Laureato in filosofia alla Normale di Pisa, insegna storia e filosofia. Dal giugno
’99 ha avuto la delega alle politiche per l’infanzia e la cultura, mentre nella nuova giunta è stato riconfermato con la delega alle politiche per l’infanzia, l’istruzione e la formazione, oltre alla comunicazione e qualità.
Deleghe: Politiche per l’Infanzia, l’Istruzione e la Formazione. Comunicazione e qualità

Per informazioni sugli orari e giorni di ricevimento degli assessori e del sindaco telefonare alla segreteria del sindaco 051/6502107

Speciale elezioni
30 giugno 2004: Il nuovo consiglio
comunale si presenta ai cittadini
Una sala gremita con il
pubblico seduto anche all’esterno ha accolto l’insediamento del primo consiglio
comunale di Anzola dell’Emilia, che si è tenuto mercoledì 30 giugno. Tante
persone inter venute soprattutto per incontrare il
nuovo sindaco, eletto assieme alla coalizione sostenuta con un consenso pari al
57,2%. In questa occasione il nuovo consiglio comunale composto da cinque
gruppi consiliari, ha approvato a larga maggioranza
(con la sola astensione di
Sdi e Forza Italia) le linee
programmatiche di governo, presentate dal sindaco
per i prossimi cinque anni
(di cui trovate una sintesi a
pagina 8), e la nomina degli
amministratori che compongono la nuova giunta comunale di Anzola dell’Emilia.

Sono stati rivisitati tutti gli
assessorati e uno è stato
istituito ex novo: le attività
produttive, per rispondere
in maniera adeguata alla
forte presenza di insediamenti produttivi sul nostro
territorio.
“Sono convinto che la nuova
giunta sarà un gruppo omogeneo che lavorerà con
lealtà e competenza - ha affermato il sindaco Loris Ropa - la scelta si basa sui criteri fondamentali dell’esperienza, della capacità e di
un dinamismo propositivo.
Si tratta di una squadra
che prospetta volti nuovi,
forze giovani che rappresentano un investimento
per il futuro.
La nuova Amministrazione conclude il Sindaco - guarderà con particolare attenzione al rapporto con le altre realtà istituzionali ed in

primo luogo lavorerà per
stabilire un forte e concreto coinvolgimento dei propri
cittadini”.
Nel discorso di presentazione delle linee programmatiche, il sindaco ha ringraziato i cittadini di Anzola dell’Emilia per il loro consenso e
ha sottolineato l’importanza
di instaurare un proficuo
rapporto di collaborazione
e di confronto con tutti i
consiglieri nell’ambito delle
specifiche autonomie e del
ruolo che democraticamente deve esserci tra maggioranza e minoranza, per potere lavorare bene assieme
senza avere atteggiamenti
precostituiti bensì di dialogo aperto e costruttivo.
Ropa ha proseguito esprimendo la grande soddisfazione per l’incarico assunto
e sottolineando il proprio
impegno nel rispondere ed

Insediamento del Consiglio Comunale

attuare il programma che è
stato elaborato e condiviso
assieme a tutti i componenti della coalizione, nell’ambito di una continuità amministrativa di centro sinistra. Il
programma sarà in grado
di creare le condizioni migliori per favorire l’innova-

zione e dare a questo paese le risorse e gli strumenti
necessari ai nuovi bisogni
del territorio e dei cittadini
di Anzola dell’Emilia.
“Intendo essere un sindaco
non di parte ma di tutti i
cittadini anzolesi. E di questo sono fiero.”

Le commissioni consiliari
1a COMMISSIONE CONSILIARE: Affari Istituzionali
PRESIDENTE: GALLERANI GABRIELE
COMPONENTI: BARTOLINI MONICA, BIANCHINI RENZO, BUSSOLARI ROBERTA, TREVISANI CLAUDIO, GIORDANO ANTONIO, BRAGLIA LILIANA

2a COMMISSIONE CONSILIARE: Bilancio e Tributi, Partecipazione, Comunicazione, Innovazione, Qualità
PRESIDENTE: MONARI CARLO
COMPONENTI: MALAGUTI FIORENZO, MANFREDINI SILVIA, ZAVATTARO PAOLO, BRAGLIA LILIANA, BONARINI MAURIZIO, FACCHINI RICCARDO

3a COMMISSIONE CONSILIARE: Pianificazione Territoriale, Ambiente, Attività Produttive, Opere Pubbliche. Mobilità
PRESIDENTE: GADDI GUIDO
COMPONENTI: BENEDETTO OFELIA, MALAGUTI FIORENZO, MARCHESINI LORIS, FACCHINI RICCARDO, GIORDANO ANTONIO, RONCAGLIA
FRANCESCO

4a COMMISSIONE CONSILIARE: Servizi alla Persona, Cultura, Sport, Politiche Scolastiche e Giovanili
PRESIDENTE: ZACCHIROLI DANILO
COMPONENTI: MANFREDINI SILVIA, TOLOMELLI VANNA, ZAVATTARO PAOLO, BONARINI MAURIZIO, DI DOMENICO LINA, GALLERANI GABRIELE

COMPOSIZIONE COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA PER LA REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE
PRESIDENTE: GALLERANI GABRIELE
COMPONENTI: BARTOLINI MONICA, BIANCHINI RENZO, MARCHESINI LORIS, MONARI CARLO, ZACCHIROLI DANILO, FACCHINI RICCARDO,
GIORDANO ANTONIO, RONCAGLIA FRANCESCO

Gli eletti del consiglio comunale
INSIEME PER ANZOLA CON LORIS ROPA
DS-Margherita-Comunisti italiani)

PER CRESCERE INSIEME (Forza Italia)
Roncaglia Francesco (Capogruppo)
Di Domenico Lina; Braglia Liliana

Ropa Loris (Sindaco e Presidente del Consiglio);
Marchesini Loris (Capogruppo);
Bartolini Monica; Benedetto Ofelia; Bianchini Renzo; Bussolari Roberta;
Gaddi Guido; Malaguti Fiorenzo; Manfredini Silvia; Monari Carlo; Tolomelli Vanna; Trevisani Claudio; Zacchiroli Danilo; Zavattaro Paolo

UN POLO PER ANZOLA (AN-UDC-Lega nord)
Facchini Riccardo

RIFONDAZIONE COMUNISTA - VERDI
Bonarini Maurizio
Giordano Antonio (Capogruppo)

PROGETTO PER ANZOLA
Gallerani Gabriele

La Giunta Comunale nel giorno dell’insediamento

Speciale elezioni

GRUPPI

GRAZIE, ORA CONTINUIAMO A LAVORARE INSIEME PER ANZOLA E PER GLI ANZOLESI !
Innanzitutto desidero, a nome
del Gruppo Consiliare “Insieme per Anzola”, ringraziare
tutte le elettrici e gli elettori
anzolesi che hanno scelto di
dare un consenso così significativo al nostro candidato ed
alla nostra proposta (57,2%),
in un contesto certamente difficile che vedeva, oltre al ricambio del Sindaco e della
Giunta, dopo 9 anni di governo positivo, ben altre cinque liste in campo: in nessun comune della Provincia di Bologna vi è stato un numero così
alto di contendenti. Grazie anche a quei cittadini anzolesi
che, pur non scegliendo la nostra proposta, hanno dimostrato interesse per il nostro
programma e simpatia per il
nostro candidato-sindaco. Ciò
sarà per noi, insieme al consenso dei nostri elettori, uno
stimolo in più per dimostrare

la nostra coerenza programmatica ed il nostro intento per
lavorare per il miglioramento
della qualità di vita di tutti i cittadini anzolesi.
Ora vi è un nuovo Sindaco, Loris Ropa, una nuova Giunta
composta da persone competenti ed appassionate, fra cui
due assessori riconfermati,
un nuovo Gruppo consiliare di
maggioranza formato da 13
consiglieri (di cui 5 donne), 3
dei quali riconfermati e 10
nuovi. Vi sono giovani preparati sia nella Giunta che fra i consiglieri. Abbiamo iniziato a lavorare per assicurare un governo locale efficiente da subito, per continuare ciò che è
giusto, per inserire innovazioni
dove è necessario. Abbiamo
da subito prestato attenzione
ai rapporti con le minoranze
(due gruppi di centro-destra e
due di centrosinistra), ricer-

cando e raggiungendo insieme a loro un accordo per la
formazione delle commissioni
consiliari permanenti e per iniziare il lavoro di revisione dello
statuto e dei regolamenti comunali inerenti, da concludere
entro fine anno, con l’obiettivo
di favorire la partecipazione
dei cittadini, il ruolo del Consiglio Comunale, la rappresentanza delle frazioni. Quindi accordo sulle regole e per fare
le regole; sulle questioni di
merito, invece, le differenze
con il centro-destra si sono
manifestate subito a proposito del giudizio negativo che abbiamo votato sul decreto legge 168 “tagliaspese” che, per
la seconda volta in un anno,
taglia le possibilità di spesa dei
Comuni e ne limita l’autonomia di governo.
Nuovi strumenti per favorire
la partecipazione, l’ascolto

sia in modo diretto sia nelle
sedi istituzionali di tutti i cittadini, le associazioni, le minoranze, l’assunzione di responsabilità e decisioni nel
governo del Comune e nel rispetto del programma di
mandato 2004-2009 presentato dal Sindaco, il rendere conto di ciò che sarà fatto (e di ciò che eventualmente non potrà essere fatto), il
raccordo con gli altri Comuni di Terre d’Acqua e con la
Città Metropolitana, l’attenzione alle famiglie, alle persone più deboli e bisognose
assieme allo sviluppo produttivo, occupazionale e commerciale in un quadro di sviluppo sostenibile che non
comprometta il futuro delle
prossime generazioni di anzolesi, tutto ciò rappresenta il
nostro orizzonte per questi
prossimi 5 anni. Ma il nostro

lavoro, che sarà da voi giudicato a fine mandato, non sarà sufficiente: occorre la vostra partecipazione, servono
le vostre proposte, le vostre
critiche, l’impegno volontario
che tanti di voi già donano alla comunità anzolese, la vostra collaborazione come cittadini nei progetti che hanno
successo solo se tutti fanno
la loro parte, insieme!
Termino, a questo proposito,
citando uno degli italiani più
lucidi ed innovativi del secondo Novecento: “Ho imparato
che il problema degli altri è
eguale al mio. Sortirne tutti
insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia” (don
Lorenzo Milani, Lettera ad
una professoressa, 1967).
Loris Marchesini
capogruppo “Insieme per
Anzola con Loris Ropa”

CI SIAMO ANCHE NOI ! La voglia giovane di fare, per crescere insieme.
E dopo la battaglia….Vinti o
Vincitori?
Nonostante lunghi anni di diffusi malumori e aspre contestazioni nei confronti dell’operato dell’Amministrazione Comunale uscente, la coalizione
di centrosinistra di governo
locale, pur in caduta libera
ed al minimo storico, ha ottenuto nell’ultima tornata elettorale il consenso necessario
a proseguire la propria azione amministrativa e di gestione del potere.
Allora osserverete voi che
anche in quest’occasione
non è cambiato nulla e che
tutto è rimasto come prima!
In parte è vero poiché nell’attuale scenario consiliare i
gruppi politici rappresentati
sono di fatto pressoché i me-

desimi della scorsa legislatura, ma…stavolta c’è una novità, e non di poco conto!
C’è il nuovo ingresso nella
scena politico-amministrativa
anzolese di un movimento
importante, quale è Forza
Italia, che ispira la propria
azione sul valore delle persone, sulla solidarietà, sulla
dottrina sociale della Chiesa,
sull’economia di mercato e
sulle Istituzioni, per far crescere il benessere e tutelare
la libertà e la sicurezza della
gente.
Siamo un gruppo di cittadini
che pur consapevoli delle diversità delle nostre esperienze personali, le abbiamo considerate una ricchezza necessaria a rappresentare le
varie sensibilità e le esigenze

della gente e ci siamo proposti ad amministrare con trasparenza, professionalità,
qualità delle scelte e partecipazione, la nostra comunità
locale.
Su questi valori, sulla qualità
dei programmi e dei nostri
candidati, abbiamo ricevuto il
13 giugno scorso ampio consenso e fiducia da parte dei
cittadini, così da divenire il
primo partito di opposizione
ed eleggere nell’ambito istituzionale ben tre consiglieri comunali.
Intendiamo ringraziare fin da
ora tutti gli elettori per l’ottimo risultato raggiunto, visto
inoltre il clima nazionale non
certo favorevole; cercheremo adesso di ricambiare la
fiducia accordataci rappre-

sentandoli al meglio ed ascoltandone costantemente le
esigenze ed i problemi.
Abbiamo di fronte un quadro
di conflittualità politica che
crea preoccupazione; in queste condizioni occorre maggior senso di responsabilità,
di equilibrio e di moderazione, per consentire che la giusta dialettica sia una risorsa
e non un impedimento alla
corretta amministrazione
dell’istituzione locale.
Ci batteremo con vigore affinché tutti i cittadini possano intervenire in maniera
paritetica nei confronti dell’Amministrazione Pubblica,
indipendentemente da quale
sia stato il loro voto, affinché non esistano soggetti
privilegiati nella fruizione del

Comune rispetto ad altri.
La riaffermazione di questi
valori è condizione essenziale
al fine di contribuire a qualificare e rafforzare i rapporti
tra l’Istituzione comunale ed i
cittadini.
Lavoreremo con la tenacia e
la determinazione necessaria
per onorare gli impegni assunti, fornendo apporti costruttivi alla coalizione di governo in ogni campo dell’amministrazione locale, affinchè
risulti possibile nell’interesse
della comunità la realizzazione di cose positive e concrete; questa è per noi la vera
moralità nella politica; mantenere la parola data.
Francesco Roncaglia
Gruppo consiliare Forza Italia

UN IMPEGNO PER UNA NUOVA CULTURA DI SINISTRA
Dalle ultime elezioni amministrative ed europee sono trascorsi circa tre mesi. Il Consiglio Comunale di Anzola si è
insediato il 30 giugno 2004.
Cogliamo l’occasione della
pubblicazione di questo primo
numero del giornalino per fare alcune considerazioni di
carattere politico e non solo.
Il centro sinistra detiene la
maggioranza del governo delle amministrazioni locali del
territorio nazionale. Ci conforta altresì il risultato elettorale e il lavoro politico fatto in
alcune grandi città e in particolare Milano, Bologna e della regione Sarda, per citarne
alcune.
Sono segnali importanti, le
persone chiedono di partecipare e decidere di più e vogliono che la politica ritorni a
“parlare” dei valori e degli
ideali che la sinistra ha saputo
rappresentare negli anni
‘70/80.
Per quanto riguarda la real-

tà anzolese importante è
stata l’affluenza al voto oltre
l’86%.
Positivo è stato il risultato alle Europee e alle Provinciali di
Rifondazione Comunista e
dei Verdi; su 11 seggi elettorali Rifondazione Comunista
acquisisce il 5,59% i Verdi il
2,86% mentre per le provinciali Rifondazione comunista
va al 6,02% e i Verdi al
3,91.
Lodevole quello per il nostro
comune: la neo lista elettorale Rifondazione Comunista –
Verdi ha il consenso del
9,08% degli elettori. Quindi il
gruppo consiliare sarà rappresentato da due consiglieri
comunali che sono Maurizio
BONARINI e Antonio GIORDANO.
Grazie a questo progetto,
che non si è realizzato in
campagna elettorale, ma viene da un lavoro unitario che
ha visto i due partiti impegna-

ti da oltre due anni su problematiche che riguardavano soprattutto le varianti al piano
regolatore generale attuato
dalla giunta precedente e dalla convergenza sulle politiche
sociali e sul tema della pace,
si è potuto sperimentare un
nuovo modo di fare politica,
tanto che il programma elettorale e la composizione della
lista, sono stati realizzati anche con cittadini che non avevano tessere in tasca.
Di ciò siamo lusingati, poiché il rinnovamento anche
generazionale dei due partiti
di Anzola, era e rimane tra le
priorità da portare avanti nei
prossimi mesi. Questa esperienza ci ha fatto conoscere e
avvicinare persone nuove e il
tutto ci fa ben sperare. Sicuramente per i compagni e
amici che in questi anni hanno lavorato tanto, rappresenterà uno stimolo ulteriore per
rinnovare con passione l’impegno politico.

Non solo, dobbiamo porci
l’obiettivo politico di costruire anche ad Anzola l’unità
elettorale tra tutte le forze
politiche del centrosinistra.
E saremo ben lieti di farlo se
questo avverrà non su basi
ideologiche ma sui contenuti
e quindi: a) come sviluppare
il nostro territorio senza
creare danni all’ambiente e
alle risorse naturali non rinnovabili; b) come tutelare e
sviluppare le politiche sociali
e del lavoro; c) quali nuove
forme di partecipazione dei
cittadini si intendono portare avanti; d) trasparenza
amministrativa.
Il percorso dei prossimi cinque
anni di legislatura sarà impegnativo, la nostra presenza in
consiglio comunale sarà caratterizzata, come abbiamo già
fatto nelle prime due riunioni
consiliari (lavoro preliminare
sulla riforma dello statuto e
scelte urbanistiche), da un forte contributo, affinché la cultu-

ra della sostenibilità ambientale e delle politiche sociali divenga pratica amministrativa e la
distanza che si è prodotta in
questi anni tra le istituzioni, la
politica e i cittadini si riduca
sempre più.
Queste sono le questioni che
ci stanno più a cuore e su cui
metteremo alla prova la nuova giunta comunale capitanata dal sindaco Loris ROPA .
Ci sembra altrettanto doveroso, come d’altronde è nella
nostra cultura politica, tenere
informati e far partecipare i
cittadini rispetto l’impegno
che produrremo in consiglio
comunale.
Ringraziamo per la fiducia
che ci è stata accordata, rimaniamo sempre disponibili
ad ascoltare i vostri consigli e
le eventuali critiche che riterrete opportune.
Maurizio Bonarini - Antonio Giordano
Rifondazione Comunista – Verdi
Anzola Emilia

Speciale elezioni

CONSILIARI

AUGURI, SINDACO ROPA!
Le prime parole sono di ringraziamento per chi ci ha sostenuto con il suo voto, un grazie
particolarissimo poi a chi ce lo ha dato per la prima volta, distinguendo fra voto ideologico
e voto al candidato. Grazie a tutti. Passiamo ora alla semplice analisi del voto nelle Comunali, elezioni nelle quali la maggioranza è riuscita a perdere la bellezza del 15%!
LISTE

Comunali 2004

Comunali 1999

Differenza +/-

DS - Margherita - Comunisti ital.

57 %

72 %

- 15 %

Forza Italia
POLO per Anzola

14%
8 %

16%

+6%

Progetto per Anzola

8 %

5%

+3%

Rif. Comunista – Verdi

9%

7%

+2%

Di Pietro – Occhetto

4%

--

+4%

(dai dati forniti dal Comune)

Il disastroso risultato di DS,
Margherita e Comunisti italiani dipende dal fatto che
nell’ultima legislatura si è
avuta un’opposizione forte e
coerente, che ha sollevato
problemi ai quali la giunta
Cocchi non ha saputo rispondere in modo adeguato
e convincente. I suoi elettori
hanno visto una maggioranza molto presa da costosissime e a volte discutibili opere pubbliche, che hanno ri-

guardato esclusivamente il
centro storico, ma completamente assente nell’immediata periferia e nelle frazioni. Ciò che però ha maggiormente scosso la fiducia degli
elettori è stato quel forzare
la mano al Consiglio comunale, ove ha proceduto a
colpi di maggioranza, ignorando ogni critica delle opposizioni, approvando decine di
Varianti al PRG che sono apparse andare più a vantag-

gio dei singoli che della collettività.
I risultati confermano la nostra analisi: DS, Margherita
e Comunisti perdono il 15%
dei consensi, che sono andati a tutti i gruppi di opposizione, sia di centrodestra
(complessivamente + 6%)
che di sinistra (complessivamente + 9%). Abbiamo lavorato bene, ed ora l’Amministrazione Ropa deve recuperare il consenso perduto.

Potrà farlo in parte, agganciando gruppi minoritari della sinistra, ma non s’illuda di
trovare collaborazione da
parte delle opposizioni se
non avrà il coraggio di rimettere in discussione quei progetti e quelle varianti della
giunta Cocchi che maggiormente hanno offeso i cittadini. Apprezziamo la franchezza del nuovo Sindaco, ci auguriamo che abbia la forza di
farlo dimostrando che i DS
hanno deciso di voltar pagina. Se non lo farà, allora sarà chiaro a tutti che le politiche di espansione di certi insediamenti produttivi ed abitativi, di certe nuove viabilità, portate avanti dalla precedente maggioranza, non
erano sponsorizzate solo dalla giunta Cocchi, ma per
qualche motivo avevano trovato il consenso politico dei
DS. Anche loro se ne dovranno assumere la responsabilità.
Per queste risposte non dovremo attendere a lungo. Intanto abbiamo chiesto la

convocazione della 3ª Commissione, per porre in discussione le linee guida del
prossimo Piano di Sviluppo
Comunale (così si chiama il
nuovo PRG). Ci auguriamo
che queste non siano più imposte dall’alto e che la maggioranza faccia suo il principio che “il territorio appartiene a tutti i cittadini, non solo
alla maggioranza, ed ogni intervento che ne modifichi sostanzialmente l’utilizzo deve
essere il più possibile condiviso”. In questa logica, le
questioni urbanistiche ancora in attesa di approvazione
da parte della Provincia dovrebbero essere almeno coerenti con le linee guida del
prossimo Piano di Sviluppo
Comunale.
Auguri sindaco Ropa, potrà
essere un piacere lavorare
con Lei, per il bene del paese e di tutti i suoi cittadini!

Riccardo Facchini
Un POLO per Anzola

ADESSO OCCORRE LAVORARE…
Dopo la seduta d’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, e terminati i convenevoli
di rito, i cittadini si aspettano
che le buone intenzioni del periodo elettorale si trasformino
in fatti concreti.
Nel nostro programma abbiamo dedicato molto spazio
all’urbanistica, al sociale e a
quant’altro costituisce la
quotidianità di un Comune
come Anzola dell’Emilia, ma
ci siamo anche impegnati a
ricercare (chiaramente insieme agli altri gruppi consiliari)
un modo più moderno ed attuale di amministrare le istituzioni locali, operando sul
versante dell’aggiornamento
dello Statuto comunale, nonché richiedendo un’informazione fra Comune e cittadini
che faciliti la partecipazione
di questi ultimi alla concreta

definizione di ciò che sarà il
futuro del paese.
Quindi, approfittando anche
del fatto che tutti i gruppi
politici avevano in programma di aggiornare gli strumenti che regolano l’attività
istituzionale del Comune, riteniamo utile cercare un accordo che ponga questo utilissimo confronto nei primi
posti dei lavori post-estivi.
Lo Statuto comunale, l’informazione e la comunicazione,
sono diffusamente considerati come le fondamenta di ogni
macchina amministrativa perché il primo stabilisce le regole, e i secondi il modo con cui
i cittadini vengono a conoscenza di ciò che deliberano i
loro rappresentanti in Consiglio Comunale. Quindi, se si
deve amministrare un Comune che ogni giorno deve af-

frontare le esigenze, le contraddizioni, le speranze e le
miserie dell’epoca che viviamo, è necessario farlo utilizzando regole e strumenti d’intervento che, per forza di cose, devono essere adeguati
ai tempi e alla realtà. E questi
strumenti sono importanti
perché saranno quelli che
successivamente useremo
per il nuovo Piano Regolatore, per gli interventi di carattere sociale e per quant’altro
si presenterà nell’immediato
futuro.
Inoltre, se è vero che nei programmi elettorali di tutte le
formazioni politiche si auspicava un maggiore impegno
dei cittadini nella vita comunitaria anzolese, è altrettanto
vero che questo lo si può ottenere solo attraverso l’informazione corretta e completa

comune

di ciò che si va proponendo,
coinvolgendoli nella discussione fin dalle fasi iniziali e facendo loro conoscere sia i
punti di vista della maggioranza che quello delle minoranze, e questo strumento
informativo non può essere il
notiziario “Anzola notizie” nell’odierno aspetto redazionale
e gestionale. Il “giornalino del
Comune” costituì un primo
importante strumento comunicativo quando fu realizzato
circa vent’anni fa, ma oggi
non risponde più alle esigenze originarie e rende urgente
la concretizzazione di un progetto di comunicazione che
consenta ai cittadini di dialogare con l’amministrazione
comunale, e con gli amministratori, con poche difficoltà
e utilizzando gli strumenti
che gli anzolesi ritengono a

loro più congeniali: da Internet alla penna stilografica.
Amici e concittadini, il Comune di Anzola dell’Emilia è una
realtà che governa un’economia che gravita principalmente sulla via Emilia (e già abbiamo detto tutto in termini
di investimenti, di commercio, di occupazione e di attività produttive), e ogni decisione di politica amministrativa
ha delle ricadute in termini
occupazionali e di sviluppo
che incidono sulla vita di migliaia di famiglie, condizionandone pesantemente il futuro
economico e sociale. Quindi,
ci sentiamo moralmente impegnati a non sbagliare.
Gabriele Gallerani
Gruppo
“Progetto per Anzola”

informa
Il nuovo Statuto

Tutto quello che c’è da sapere
sulla tariffa dei rifiuti

Si comunica ai cittadini che martedì 7 settembre si è svolta la
prima riunione della Commissione speciale incaricata di elaborare le proposte riguardanti la modifica dell’attuale Statuto del Comune di Anzola dell’Emilia.
La Commissione comunica che il testo dell’attuale Statuto, congiuntamente ai vari Regolamenti che disciplinano l’attività del
Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e degli istituti di
partecipazione (Consulte tematiche e territoriali) è disponibile su
Internet all’indirizzo: www.comune.anzoladellemilia.bo.it

Come è stato comunicato nei notiziari precedenti da quest’anno il Comune di
Anzola dell’Emilia ha affidato la gestione della tariffa rifiuti alla Società Geovest
S.r.l. che già dal 2003 gestisce anche il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti.
La società Geovest gestirà la riscossione della Tariffa rifiuti tramite un concessionario e precisamente Uniriscossioni s.p.a. che curerà l’emissione e l’invio
delle fatture relative all’anno 2004 nonché le varie modalità di riscossione.
Pertanto Uniriscossioni s.p.a. provvederà a spedire in tempo utile, il bollettino
già compilato per il pagamento della Tariffa rifiuti, da effettuarsi entro il 15 novembre 2004.
Per il versamento ci si potrà rivolgere presso qualsiasi ufficio postale o qualsiasi istituto di credito.
E’ necessario rispettare la scadenza del pagamento perché, in base all’art. 22
comma 2 del Regolamento tariffa rifiuti in vigore dal 2004, per i pagamenti effettuati in ritardo saranno applicati gli interessi di mora calcolati dal giorno della scadenza indicata sulla fattura al giorno del versamento.
Il calcolo della tariffa rifiuti per le utenze domestiche viene effettuato, come per
gli anni precedenti, tenendo conto sia dei metri quadrati utilizzati, sia delle persone occupanti i locali. Si precisa che dall’anno 2004 nella superficie tassata
sono state conteggiate anche le cantine.
Per qualsiasi informazione potete telefonare all’ufficio Geovest presso il Comune di Anzola dell’Emilia.

Tutti coloro che sono interessati a far pervenire alla Commissione eventuali osservazioni o proposte di modifica, hanno tempo fino al 31 ottobre per inviarle alla segreteria del
Comune, con l’indicazione” per la Commissione speciale revisione Statuto”, e ogni materiale sarà attentamente esaminato e portato a conoscenza di tutti i commissari.
Per eventuali richieste o informazioni in merito potete contattare la Segreteria del Sindaco al n.051 6502107 o tramite e-mail sindaco@anzola.provincia.bologna.it.
Prima di presentare i lavori al Consiglio comunale, sarà comunque impegno della Commissione organizzare una serie
di incontri con i cittadini e le associazioni, seguendo un calendario che sarà ampiamente pubblicizzato.
Per la Commissione – il Presidente G. Gallerani

Un itinerario fra le carte d’archivio: la mostra documentaria
“Anzola dell’Emilia” dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra
Un appuntamento autunnale da non perdere sarà la mostra documentaria intitolata “Anzola dell’Emilia” dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra” che potrà essere visitata presso il palazzo municipale dal 2 al 18 ottobre. La mostra si iscrive in un progetto di ricerca promosso dall’Amministrazione comunale a partire dal 2003, in occasione del bicentenario dell’insediamento del consiglio municipale, ed articolato in tre diverse esposizioni documentarie, da effettuarsi
nel triennio 2003-2005 che ripercorrono i principali eventi storici e illustrano alcuni caratteri della vita sociale ed economica anzolese, dall’inizio dell’ottocento fino agli anni del boom economico. Nel giugno dello scorso anno, in concomitanza con l’evento fieristico, è stata allestita la prima delle tre esposizioni: “Da Anzola ad Anzola dell’Emilia”. La mostra proponeva documenti del periodo napoleonico, della Restaurazione e del Risorgimento, evidenziando attraverso le carte d’archivio le fasi salienti della storia di Anzola e del suo territorio. L’esposizione in programma per il prossimo ottobre, seconda della serie,
proseguirà la narrazione negli anni successivi all’Unità d’Italia, illustrando il vario intrecciarsi delle vicende nazionali con quelle locali di Anzola dell’Emilia. Articolata in diverse sezioni corrispondenti ad altrettanti percorsi tematici, la mostra, dopo aver rivolto un rapido sguardo al consolidamento del nuovo stato
unitario, al succedersi dei sovrani e dei governi, proseguirà illustrando le trasformazioni originate dalla rivoluzione nei mezzi di comunicazione e di trasporto. Il secondo ottocento è un periodo di intenso progresso industriale e tecnologico e se certamente Anzola dell’Emilia non vide alterata ancora per lungo
tempo la sua fisionomia di paese agricolo, tuttavia visse anch’essa, a suo modo, i nuovi tempi: arrivarono la ferrovia, il telegrafo, il telefono, la linea elettrica, le prime macchine agricole, le automobili. Tutte queste trasformazioni agevolarono per tanti aspetti la vita quotidiana ma non mancarono di creare dei
problemi: le macchine aiutarono nel lavoro dei campi ma generarono anche disoccupazione, inducendo una parte degli anzolesi a cercare fortuna altrove.
Nella mostra, pertanto, sarà fatto un cenno al fenomeno migratorio che interessò Anzola dell’Emilia nell’ultimo ventennio dell’ottocento.
Si punterà l’attenzione anche sulle lotte sociali e politiche che segnarono tutto il periodo in esame: dalle agitazioni contro la tassa sul macinato, ancora a
metà dell’ottocento, si arriverà, nell’ultimo ventennio del secolo e nel primo novecento, al sorgere di una coscienza di classe, ai primi scioperi, alla nascita delle leghe tra i lavoratori e del movimento cooperativistico, alla prima affermazione di un governo locale socialista. Il viaggio tra le carte d’archivio si
concluderà con i drammatici documenti relativi alla prima guerra mondiale, che mettono in luce le difficoltà per chi rimase in paese ad affrontare, con le
poche braccia ormai a disposizione, il lavoro dei campi, la fatica del sostentamento dei figli, l’attesa ansiosa di notizie dal fronte. Questo progetto, patrocinato dalla Provincia di Bologna e dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia Romagna, realizzato con al collaborazione della Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna e con il contributo del volontariato culturale locale, persegue l’obiettivo di valorizzare il patrimonio conservato
presso l’archivio storico comunale, di recente sottoposto ad un intervento di riordino. È solo un primo passo per sottrarre la documentazione archivistica comunale all’uso esclusivo di pochi cultori di storia locale, per farle riacquistare la dimensione di patrimonio collettivo.
Lucia Brigiani
Massimiliano Lazzari
Curatrice della mostra
Assessore alla cultura

Elio Bortolotti ritorna
sui luoghi della memoria
Il 29 agosto 1944, a Molazzana nell’appennino lucchese fu
decimato dalle truppe tedesche il gruppo Valanga, composto di partigiani toscani ed emiliani. Esattamente sessanta
anni dopo il cittadino anzolese Elio Bortolotti è ritornato, accompagnato dal vicesindaco Fabio Mignani e dal gonfalone
del comune, sui luoghi che videro il sacrificio di 19 suoi compagni partigiani. I componenti del gruppo Valanga affrontarono consapevolmente l’offensiva di molte centinaia di soldati
mandati sul luogo per il rastrellamento e non si ritirarono sino all’ultimo per non esporre i civili della zona ad una rappresaglia simile a quella avvenuta pochi giorni prima a poca distanza a Sant’Anna di Stazzema, dove furono trucidate 560
persone. Al termine dei combattimenti a Molazzana, la popolazione fu, infatti, risparmiata. Il vicesindaco Fabio Mignani
ha affermato: “trascorrere una intera giornata tra i racconti
dei superstiti e i resoconti storici dei ricercatori è il modo più
diretto ed efficace per comprendere quanto sia importante
difendere i nostri valori di libertà, di solidarietà, di giustizia e
di pace.rici dei ricercatori è il modo più diretto ed efficace
per comprendere quanto sia importante difendere i nostri
valori di libertà, di solidarietà, di giustizia e di pace”.

Le iniziative del Gruppo
famiglie
Tra le varie iniziative che verranno organizzate nei prossimi mesi un particolare rilievo sarà dato al mercatino della
solidarietà attraverso il quale recuperiamo i fondi per le
famiglie in difficoltà. Ci collocheremo nei pressi della Porta del Cuore dove vi attendiamo numerosi anche perché
potrà essere l’occasione per conoscerci meglio e scambiare idee ed esperienze. Se invece avete qualcosa da offrire, contattateci allo 051 731306, ciò che non è utile a
voi può esserlo molto per chi ha bisogno.
Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno,
Norma Tagliavini

10 settembre 2004
Anzola ricorda le sue eroine
Emilia Bosi e Amelia Merighi vennero uccise sessantuno
anni fa dai nazisti durante l’assalto all’ammasso del grano.
Furono le prime due vittime della Liberazione anzolese, cadute mentre difendevano le scorte alimentari necessarie alla sopravvivenza della popolazione. Per ricordare il loro sacrificio anche quest’anno il 10 settembre un corteo partito
dal municipio ha raggiunto il cippo dei partigiani in via 10
settembre 1943 all’angolo con la via Emilia, per deporre un
mazzo di fiori. “E’ necessario mantenere viva la memoria su
questi fatti e sui valori costati la vita a tante persone. E’ nostro compito trasmettere soprattutto ai nostri giovani quell’insegnamento, perché la fratellanza, il rispetto di ogni vita
e la democrazia alla base di ogni convivenza civile e umana
possano essere sempre preservati e garantire la pace. La
nostra società oggi ha grande bisogno di credere e difendere questi valori”.

Le iniziative della Ca’ Rossa
Sta per iniziare il quarto anno di attività del centro sociale Cà Rossa, con un calendario ricco di iniziative: ricreative, culturali, gastronomiche.
Giovedì 30 Settembre, alle ore 20, nel salone del centro, cena sociale in collaborazione
con la sezione anzolese dell’Istituto nazionale per lo studio e il controllo dei tumori e delle
malattie ambientali B. Ramazzini.
Sabato 9 Ottobre, riprendono le serate di ballo e da domenica 10, alle 14,30 riprendono i
pomeriggi della tombola.
Dal 20 Ottobre, con cadenza mensile, in collaborazione con il Centro Culturale Anzolese,
proiezione di diapositive di viaggi a cura del gruppo “L’Angolo dell’Avventura” sezione di Bologna.
Le date di “Cena in compagnia”, con polenta, (coniglio o baccalà) e altre iniziative saranno
comunicate con un programma dettagliato mensile.
Il 26 Dicembre, Santo Stefano, spettacolo a sorpresa.
Vi aspettiamo numerosi, ricordando che è indispensabile essere soci dei centri sociali, per
fruire dei servizi.

Il Comitato

18° CONCORSO I GIOVANI E L’AVIS
Il consiglio AVIS di Anzola dell’Emilia, al fine di sensibilizzare i giovani al dono
del sangue,prosegue l’iniziativa rivolta a coloro che abbiano conseguito la maturità
nell’anno scolastico 2003-2004,premiando i 3 (tre) migliori punteggi dei nuovi diplomati con €100 (cento) ciascuno e con premi di consolazione a tutti gli altri partecipanti.
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno:
1) Avere donato sangue almeno una volta, essere cittadini anzolesi e donatori della sezione AVIS di Anzola Emilia;
2) Inoltrare domanda di partecipazione all’ AVIS Comunale, Piazza Giovanni XXIII, n.2 a
mezzo posta o consegnandola direttamente entro il 16 Dicembre 2004.
3) Essere presenti il giorno della premiazione che verrà effettuata in occasione della Assemblea annuale di bilancio, in caso di assenza dell’interessato il premio non sarà consegnato.
4) Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, completa dei dati anagrafici
del richiedente, dovrà essere allegata copia del diploma o titolo equipollente; inoltre
precisare il numero di tessera AVIS o in mancanza, luogo e data delle donazioni effettuate.
5) La graduatoria sarà fatta insindacabilmente dal consiglio AVIS di Anzola Emilia.
I partecipanti saranno avvertiti anticipatamente del giorno stabilito per la premiazione.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, rivolgersi alla sezione AVIS Anzola il giovedì dalle ore 20,30 alle 22 o contattare Sergio Bavieri, 3395663461.

Progetto solidarietà: dal Congo ad Anzola
Il 20 agosto è arrivata all’aeroporto Marconi di Bologna, proveniente da Kinsasha (Repubblica Democratica del Congo), Rose Monique Ololo, presidente dell’APIFER e nostra referente per i progetti in atto presso il villaggio di Matadi Babusongo.
Fino alla fine di agosto Rose Monique è stata ospite degli amici di Calderino e partner del
progetto Apifer fino alla fine di agosto e nostra ospite fino alla sua partenza prevista per i
primi giorni di ottobre. Nel mese di settembre e stato presentato il nuovo atto costitutivo
di ‘Anzola Solidale Onlus’, nel quale è stato inserito un punto inerente lo “Sportello d’Aiuto”
che prenderà il via presso la sede di Anzola Solidale in collaborazione con il Gruppo Famiglie e i volontari della Ca Rossa, dove saremo a disposizione per risolvere, con la massima
discrezione e secondo le nostre possibilità, situazioni di bisogno e disagio segnalate da cittadini anzolesi.

Guglielmo Guidi

Lo Spi-Cgil informa

Lo Spi-Cgil di Anzola dell’Emilia informa tutti i pensionati titolari di pensione di invalidità (IO) che una recente sentenza della Corte di Cassazione, recepita dall’Inps, stabilisce
che tutti i pensionati titolari di questa pensione al raggiungimento dell’età pensionabile possano richiedere la trasformazione della pensione da invalidità (con sigla IO) a
vecchiaia (con sigla VO). Questa trasformazione potrebbe
comportare eventuali benefici economici. Per informazioni
ed eventuali pratiche invitiamo i pensionati interessati a rivolgersi al sindacato dei pensionati presso la camera del
Lavoro di Anzola dell’Emilia, via Goldoni n. 4 (tel 051
733123) dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12, portando
con sé il modello O bis M rilasciato dall’Inps.

Anzola Notizie: grazie a
Grafiche Zanini e Coop Dozza

Cooperativa Dozza

La realizzazione di questo notiziario, in seguito alla manovra correttiva del Decreto con cui il governo ha varato tagli alle pubbliche amministrazioni, è stato possibile grazie alle Grafiche Zanini che hanno sostenuto i costi dell’impaginazione e della stampa di questo numero e
alla Coop Dozza per la distribuzione, consentendo al Comune di Anzola dell’Emilia di raggiungere tutti i cittadini.

Una nuova scuola
per i bambini
Dopo due anni di lavori è stato finalmente ultimato l’ampliamento della scuola elementare di Lavino di
Mezzo, inaugurate sabato 25 settembre.
La scuola, che esce raddoppiata dall’opera di adeguamento alle nuove esigenze didattiche, è ricca di possibilità per i bambini ed è stata concepita dagli architetti Marco Ferrari ed Andrea Raimondi in stretta
collaborazione con le insegnanti, che ringraziamo per la disponibilità e l’entusiasmo.
L’Amministrazione di Anna Cocchi ha voluto investire molto sulla struttura, perché fosse curata nei dettagli, accogliente per i suoi ospiti, funzionale per l’insegnamento e motivo di orgoglio per la frazione.
Particolare attenzione è stata dedicata all’area circostante – che sarà approntata in autunno e fiorita
in primavera -, e alla scelta degli arredi, interamente rinnovati, assai più giocosi di quelli ai quali la nostra esperienza scolastica ci ha abituati.
La nuova Amministrazione, guidata dal sindaco Loris Ropa, intende proseguire nell’opera intrapresa
di valorizzazione dell’edilizia scolastica, nella convinzione che la qualità dell’ambiente nel quale si insegna e si apprende sia una variabile non trascurabile del successo scolastico.
Ringraziamo per il lavoro svolto l’ufficio tecnico comunale e gli architetti Ferrari e Raimondi, che hanno seguito con scrupolo e determinazione il cantiere. Ad Adolfo
Lipparini, già assessore alle opere pubbliche, che ha vigilato di persona ed ogni giorno lo sviluppo, non sempre scorrevole, dei lavori, va la nostra gratitudine.
Alcuni dati:
costo dell’intervento: edificio ca.
821.000,00 €
area verde ca. 70.000,00 €
arredi ca.
100.000,00 €
ampliamento pari a m2 480, rispetto ad un esistente di m2 440
Fabio Mignani
Assessore alle opere pubbliche

Giulio Santagada
Assessore alle politiche scolastiche

Parcheggio... ma non solo
Nei prossimi giorni sarà
aperto il nuovo parcheggio
che si trova al termine delle
vie Benati e Goldoni. Questo
parcheggio rientra tra le opere realizzate in previsione della nuova fermata del servizio
ferroviario metropolitano di
Anzola capoluogo, previsto
per l’anno 2005, che assume l’importanza strategica di
collegare Bologna con gran
parte del territorio provinciale e che si pone come obiettivo principale quello di trasferire su rotaie quote rilevanti
di traffico di viabilità ordinaria
per spostamenti da e per Bologna in direzione radiale. In
particolare sarà possibile da

Anzola raggiungere la stazione ferroviaria di Bologna in
circa 16 minuti.
Il nuovo parcheggio dovrebbe
contenere circa 40 posti di
cui 4 riservati a disabili motori, una fermata di prontobus che verrà attivata con
l’avvio del servizio ferroviario
metropolitano ed un’area di
discesa rapida dall’automobile per persone accompagnate. Oltre a soddisfare queste
esigenze il parcheggio però
intende accogliere le richieste più volte espresse dalla
cittadinanza che si reca in
auto alla chiesa di SS. Pietro
e Paolo. Per fare ciò l’amministrazione comunale ha do-

vuto introdurre alcune modifiche al progetto originario
volte a permettere la circolazione a doppio senso nel
tratto di strada che unisce
via Goldoni a via Benati, con
l’intento anche di raggiungere il parcheggio seguendo
percorsi diversi e in alcuni
casi meno tortuosi. Verranno pertanto apportate le
conseguenti modifiche alla
segnaletica attuale. Mi preme segnalarvi ancora che attendiamo conferme dagli enti
preposti circa le nostre intenzioni di realizzare un ulteriore parcheggio a nord della
linea ferroviaria di circa 70
posti auto. Resta valido l’au-

spicio e l’invito a tutti i cittadini di utilizzare laddove sia
possibile i mezzi alternativi all’auto, utilizzando ad esempio
la nostra bella rete dei percorsi ciclopedonali anzolesi
che è tra le più estese del
territorio della provincia e
che questa amministrazione
comunale intende completare, estendere e migliorare a
vantaggio di tutta la collettività e a beneficio di una migliore qualità della vita e perché
no anche della... linea.
Mirna Cocchi
assessore all’ambiente,
viabilità e attività produttive

L’area occupata
dal signor Fiumi
viene sgomberata

Sabato 5 settembre:
consegna di 28 appartamenti
per l’affitto permanente

Grazie ad una ordinanza del sindaco, l’area occupata
abusivamente dal signor Fiumi lungo la via Persicetana in località San Giacomo del Martignone, verrà finalmente sgomberata. A seguito delle verifiche da
parte di Arpa sui rischi ambientali di quella zona di
demolizione, l’ordinanza ha imposto entro 90 giorni lo
sgombero di tutto il materiale lasciato a cielo aperto
in quell’area al fine di preservare l’ambiente da situazioni di degrado e inquinamento.

Sono stati consegnati sabato 5 settembre i 28 alloggi per l’affitto
permanente che la Cooperativa ‘Giuseppe Dozza’ ha realizzato in
via Dino Campana a Lavino di Mezzo, su un terreno assegnato al
Comune in diritto di superficie a seguito della vittoria di un bando.
Gli alloggi sono destinati a cittadini anzolesi iscritti nella graduatoria ERP. In questa occasione la Cooperativa ha raggiunto il millesimo appartamento consegnato, pertanto al proprietario del millesimo alloggio è stato offerto un portachiave d’oro per sancire
l’eccezionalità dell’evento.

CENTRO CULTURALE ANZOLESE
ATTIVITA’ 2004/2005
Dopo un’estate calda, ma non troppo, il Centro Culturale Anzolese è lieto di rivolgersi ai cittadini anzolesi
presentando corsi e iniziative veramente interessanti.
LINGUE
Proporremo corsi di lingue per tutti i livelli di conoscenza, per chi non ha mai praticato, per chi già sa di
che si parla e per chi conosce la lingua, ma desidera ulteriormente perfezionarsi.
Sono già definiti i corsi di inglese - spagnolo - arabo - in preparazione: tedesco e francese.

Ropa sollecita la nuova
caserma dei carabinieri
ed un aumento delle
forze dell’ordine a
garanzia della sicurezza
dei cittadini
La sicurezza per il sindaco Loris Ropa è
una priorità. Per questo, come risposta agli episodi di micro criminalità che
hanno interessato nel periodo estivo
Anzola dell’Emilia, come i furti ai danni
di operatori commerciali, artigianali ed
industriali (specialmente nella frazione
di Lavino di Mezzo) e atti vandalici, come agli impianti sportivi di via Lunga, e
la cassaforte della Coop Adriatica fatta
saltare nei giorni scorsi, Ropa ha incontrato il Prefetto per sollecitare la
conclusione dei lavori della caserma dei
Carabinieri ormai giunti in dirittura d’arrivo, il trasferimento dei Carabinieri nella nuova caserma e un rafforzamento
dell’organico.
“E’ necessaria una presenza maggiore
di tali forze dell’ordine preposte a garantire sicurezza sul nostro territorio afferma il sindaco di Anzola dell’Emilia,
Loris Ropa - il Ministero ha bloccato
ogni operazione in questo senso, ma
auspichiamo che al più presto possa
essere risolta questa situazione, e che
i carabinieri possano supportare l’azione della nostra polizia municipale impegnata oltre che a garantire l’ordine
pubblico, su un altro fronte altrettanto
delicato come quello della sicurezza
sulle nostre strade. In questo modo,
una fattiva collaborazione e sinergia
tra i nostri agenti e i carabinieri potrà
certamente consentire un miglioramento della qualità della vita nel nostro
paese, riducendo quei piccoli casi di
criminalità che hanno interessato alcuni nostri cittadini in questo periodo e
che hanno arrecato danni anche al bene pubblico, riparati purtroppo con i
soldi di tutta la comunità, che avremmo potuto spendere meglio”.

INFORMATICA
(word - excel - access - internet)
Ormai è importante nel mondo on-line avere una buona conoscenza dei sistemi informatici, presso la nostra sede i corsi di informatica sono tenuti da docenti esperti con risultati di buon livello.
PITTURA - CERAMICA
Come non parlare dei corsi di arte visiva, fiore all’occhiello della nostra attività (basta ricordare la mostra
allestita nella sala polivalente della biblioteca nel corso della Fiera di Anzola 2004).
L’attività in questo settore comprende: disegno - pittura olio e acquerello - ceramica. Si può iniziare con un
corso di disegno per poi esprimersi utilizzando pitture ad acquerello e olio, imparare a modellare le forme
con il corso di ceramica, riservato anche ai bambini.
MUSICA
Nella primavera scorsa è stata inaugurata la ‘sala prove’ presso la sede del CCA, questa struttura ci dà la
possibilità di poter offrire corsi sempre interessanti come: chitarra - batteria - tastiere - pianoforte - avvio
alla musica per piccolissimi.
Alla sala prove possono accedere, previa prenotazione, gruppi musicali di Anzola e non, che intendono fare musica e/o incidere brani musicali.
Non vorrei dilungarmi troppo se non per confermare altre attività quali: gruppo di ricerca storica/archeologica (tutti possono partecipare a questa attività); Proiezione di diapositive di viaggi in collaborazione
con il Ca’ Rossa - Conferenze - programmazione Viaggi - incontri su temi di attualità ecc.
Chiunque sia interessato alle nostre iniziative o volesse proporne delle nuove ci contatti al n.
051/732734, possibilmente lasciando un messaggio in segreteria telefonica, inviando una e-mail a: info@centroculturaleanzolese.it - visitando il nostro sito Internet: www.centroculturaleanzolese.it o ancora
più facilmente visitando la nostro sede in via 25 Aprile 8 - c/o scuole medie G. Pascoli.
p. il C.C.A.
Il Presidente
Alessandro Pennini

Inaugurazione del nuovo svincolo della tangenziale alla via Emilia di via delle Terremare avvenuta il 9 luglio scorso.

Speciale elezioni
Programma di mandato
2004-2009
SINTESI DEL
PROGRAMMA DI
MANDATO
AMMINISTRATIVO
2004-2009.
Il nuovo programma amministrativo 2004-2009 che è
stato elaborato e condiviso
dalla coalizione ‘Insieme per
Anzola con Loris Ropa’, nell’ambito di una continuità
amministrativa di centro sinistra, ha la finalità di creare
le condizioni necessarie a
portare avanti l’innovazione
del paese e di rispondere
sempre più ai nuovi bisogni
del territorio e dei suoi cittadini.
Sarò il sindaco di tutti i cittadini anzolesi e di questo sono fiero.
Tra le priorità, lavoreremo
per rilanciare il percorso istituzionale della Città Metropolitana e per snellire e rendere meno burocratica la
pubblica amministrazione nel
rispetto dei servizi alla persona e dei diritti della cittadinanza, soprattutto dei più
deboli.
Sarà essenziale dare un nuovo ruolo al decentramento,
rafforzando i servizi nelle frazioni, creando un nuovo senso di responsabilità e il desiderio di partecipazione democratica da parte dei cittadini.
Lavoreremo secondo i principi che pongono al centro la
persona, la libertà e la solidarietà e la pace, contro
ogni forma di violenza, di intolleranza e di razzismo e di
xenofobia per affermare i valori fondanti della nostra Repubblica.
Proseguiremo il percorso
sulla ricostruzione della memoria privilegiando il rapporto stretto tra amministrazione comunale e cittadini per
un funzionamento equilibrato
e una corretta divisione dei
ruoli e per promuovere la
partecipazione attiva nella
formazione delle scelte e degli obiettivi di questo mandato. Verranno pertanto sperimentate nuove forme di partecipazione, come il bilancio
partecipato, il bilancio ambientale, quello sociale, la
conferenza urbanistica comunale e i forum di Agenda
21. Daremo grande importanza al ruolo delle consulte
territoriali, introducendo nell’ambito dell’esperienza avviata, innovazioni come
la Conferenza dei presidenti
a supporto del sindaco e del
consiglio; la partecipazione
attiva al lavoro delle Commissioni consiliari; rivisitazione e riqualificazione dei centri civici o la creazione di
consulte tematiche.
E’ importante nei prossimi
anni creare un modello di
sviluppo del territorio che favorisca una crescita equilibrata e sostenibile con riferimento al recupero del territorio e con valutazioni della
realtà urbanistica che si occupi degli insediamenti abitativi, produttivi, delle strutture
pubbliche e dei servizi, della
mobilità e della tutela ambientale.

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
E MOBILITÀ
Il primo obiettivo è la redazione del nuovo PSC (Piano
Strutturale Comunale) mediante una conferenza urbanistica aperta sia ai cittadini
che alle realtà produttive, rispettosa della pianificazione
sovracomunale esistente, integrato con la realtà della Città Metropolitana con un accordo quadro tra i Comuni di
Terred’Acqua. Verrà data attenzione alla tutela dei territori agricoli a sud e a nord con
maggiore valenza ambientale
e paesaggistica, con un sostegno alla mobilità ciclo-pedonale e dei mezzi pubblici.
Contribuire ai piani metropolitani di edilizia residenziale
pubblica (Erp) da destinare alle fasce più deboli, strutture
residenziali per studenti, politiche fiscali per recuperare il
valore sociale della casa e sviluppo di un migliore trasporto
pubblico necessario per i
collegamenti tra le diverse
realtà comunali e per un servizio ferroviario metropolitano
razionale e rispondente ai bisogni dei cittadini. Sarà importante intervenire sulla viabilità redigendo un nuovo piano del traffico, partendo dalle
cose già avviate (Alta Velocità, svincoli della tangenziale,
diversi collegamenti con le
realtà comunali confinanti)
con nuovi svincoli sicuri, il
completamento della tangenziale, la rivisitazione completa
della viabilità a Lavino di Mezzo e sollecitare Bologna per
la realizzazione della rotatoria
all’incrocio tra M.E. Lepido e
via Rigosa e l’integrazione
con le nuove infrastrutture
viarie e le nuove opportunità
del servizio ferroviario metropolitano.

POLITICHE
PER L’INFANZIA
E POLITICHE
ISTRUZIONE/
FORMAZIONE
Nel prossimo anno l’Amministrazione sarà impegnata a
portare a termine lacostruzione del nuovo asilo nido in
località Martignone. Il nuovo
contenitore, che si affiancherà a quello esistente, ci consentirà di dare completa risposta ai bisogni dei nostri
cittadini. Saranno avviati in
autunno i lavori di ampliamento della scuola dell’infanzia
Bolzani, per una migliore accoglienza dei bambini. La nuova scuola elementare di Lavino, riaperta con l’avvio del
nuovo anno scolastico, rappresenta da un lato un bel
contenitore per fare scuola,
ricco di spazi attrezzati per laboratori, dall’altro una fondamentale risorsa per la frazione, in quanto punto di aggregazione e simbolo di appartenenza. La scuola media è stata dotata di un nuovo laboratorio d’informatica, realizzato
totalmente dal Comune, che
servirà anche per le attività di
formazione promosse dal volontariato culturale del quale il
Comune va orgoglioso.
Verrà mantenuto alto l’impe-

gno dell’amministrazione comunale per i servizi scolastici, dalla mensa (che da questo mese passerà al biologico) ai trasporti, ai progetti di
qualificazione scolastica, all’assistenza agli alunni in situazione di handicap, con l’obiettivo di una sempre maggiore integrazione di scuola e
territorio, nell’orizzonte dell’autonomia scolastica.

COMUNICAZIONE
E QUALITÀ
L’amministrazione comunale
si impegna a rivedere le strategie comunicative dell’ente
(giornale periodico, sito internet, affissioni), con l’obiettivo
della massima trasparenza
nei confronti dei cittadini, e
della loro più ampia partecipazione alla vita ed alle scelte
dell’amministrazione che li
rappresenta. Maggiori spazi,
reali e virtuali, verranno affidati ai numerosi gruppi politici
che ravvivano la nostra comunità, nella consapevolezza del
loro imprescindibile ruolo, siano maggioranza o opposizione, nella crescita democratica del paese.

CULTURA, SPORT
E POLITICHE
GIOVANILI
Sono molte le attività nei settori della cultura, delle politiche giovanili e dello sport che
come amministrazione comunale vogliamo promuovere,
molte di queste trasversali rispetto alle singole competenze, ma fondamentali per la
crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Per esempio,
è nostra intenzione continuare a supportare le iniziative
culturali, portate avanti dal
volontariato e non, come la
Fiera e le manifestazioni del
Centro Culturale Anzolese,
che sono un patrimonio dell’intera comunità anzolese.
Sarà per noi importante ripensare e progettare in
stretto rapporto con le nuove
generazioni la creazione di
nuove attività culturali.
Abbiamo individuato nei locali
dell’ex Coop, la possibilità della realizzazione di una sala polivalente di medie dimensioni
(300/350 posti per mostre,
conferenze, cinema, spettacoli teatrali e musicali).

POLITICHE
SANITARIE,
SOCIALI E DEL
VOLONTARIATO
Dopo i cambiamenti del quadro normativo di riferimento,
nazionale e regionale, l’obiettivo principale è quello di costruire una rete di servizi
omogenea sul territorio del
distretto socio sanitario.
Per quanto riguarda il Comune di Anzola indichiamo due
obiettivi specifici:
1. il passaggio del nostro Comune al distretto dell’associazione dei Comuni “Terred’Acqua”; 2. la ricognizione con gli
altri Comuni del distretto dei
servizi esistenti, la ridefinizione delle priorità d’intervento e
dei bacini d’utenza, l’allocazione delle risorse disponibili o il

loro reperimento.
In ambito sanitario le priorità
sono: la maggior facilità di accesso ai servizi da parte dei
cittadini; la maggior offerta di
prestazioni medico specialistiche, anche extra; prenotazione CUP; la maggior offerta di
prestazioni infermieristiche di
base ambulatoriali e domiciliari; individuare ambulatori
anche decentrati per favorire
la medicina di gruppo; maggior trasporto per esigenze
sanitarie; articolazione di progetti dei Piani per la salute in
azioni concrete ed integrate
fra i diversi approcci, preventivo, sanitario, ambientale e
urbanistico.
In ambito sociale è importante effettuare una ricognizione
della domanda sociale in continuo aumento e cambiamento; la ricognizione dei servizi
sociali offerti dal Comune in
termini quantitativi e qualitativi; la ridefinizione attraverso
lo strumento della carta dei
servizi sociali.
Volontariato
Lo sviluppo avuto negli ultimi
anni nel nostro Comune da
parte del volontariato è stato
consistente sia in aumento
quantitativo che qualitativo e
questo va tenuto presente e
va sostenuto e supportato
sotto le diverse forme e va
considerato come partner
privilegiato nel progetto di governo del territorio.

ATTIVITA’
PRODUTTIVE,
AGRICOLE,
COMMERCIALI
Le circa 1.200 aziende che
operano nel settore industriale, artigianale commerciale,
agricolo, terziario e di servizi,
oltre ad una collocazione geografica strategica, rende il
nostro Comune un’importante realtà economico-produttiva.
L’Amministrazione Comunale
quindi è fortemente impegnata nel sostegno della rete
commerciale e produttiva.

BILANCIO
E TRIBUTI
Nonostante la Finanziaria del
2004, dove gli enti locali
(compreso Anzola) hanno subito tagli consistenti nei trasferimenti a loro dovuti e il
blocco delle addizionali Irpef,
siamo riusciti ad avere un bilancio molto equilibrato con
una pressione tributaria e tariffaria dei servizi molto bassa, se l’evolversi della finanza
pubblica lo consentirà, anche
se le avvisaglie non sono delle
migliori, rapportando in modo
visibile le prestazioni erogate
alle tasse pagate dai cittadini.
Il nostro motto è quello di
nuove sperimentazioni capaci
di rafforzare la leggibilità, la
trasparenza, la democraticità
e l’assunzione di responsabilità sulle scelte da farsi per l’intera collettività.
Il Bilancio di Anzola dell’Emilia
vive in questo momento una
fase difficile, che questa Finanziaria aggrava seriamente, mettendo a serio rischio
la stessa possibilità di tenere
in piedi la rete dei servizi e di
continuare a svolgere il ruolo

Torre “Re Enzo”

di motori dello sviluppo della
propria comunità. Sono queste le ragioni per cui da subito occorre avviare una forte
e diffusa battaglia che veda
unito tutto il sistema delle autonomie locali, amministratori di centrodestra e di centrosinistra.

SICUREZZA
DELLE PERSONE
E DEL TERRITORIO
La sicurezza è un bene che
va tutelato e salvaguardato
per l’interesse collettivo e soprattutto per i cittadini, mediante una collaborazione ed
un coordinamento al fine di
prevenire e risolvere i problemi ed i bisogni di sicurezza
sociale alla fonte. E’ nostra intenzione promuovere iniziative
cercando di qualificare sempre di più la realtà commerciale al fine di rendere viva
l’aggregazione e i momenti di
incontri e di socializzazione.
Crediamo importante il completamento della Caserma dei
Carabinieri e di un adeguamento dell’organico ora insufficiente per la nostra realtà e
che possa rendere più funzionale la presenza dei Carabinieri nel territorio di Anzola.
Vogliamo offrire un servizio di
Assistenza assicurativa agli
anziani aventi più di 60 anni
vittime di scippi, furti e raggiri, dare continuità al progetto
“Anotherway” per il recupero
delle donne coinvolte nella
tratta criminale della prostituzione e dare loro l’assistenza
sanitaria e sociale in un’ottica
di riduzione del danno.
Quindi lavorare per la prevenzione, dare e divulgare maggiormente l’informazione e la
formazione dei cittadini, azione di monitoraggio del territorio comunale, banca dati per
una diversa pianificazione e
definizione degli scenari a rischio. Sostegno al volontariato ed attivazione di un sistema forte fino alla costituzione
di un comitato comunale di
Protezione civile.
Il programma completo si trova sul sito internet del Comune:
www.comune.anzoladellemilia.bo.it/il Comune/il Sindaco
Una Commissione speciale
lavorerà fino alla fine dell’anno per la rivisitazione dello
Statuto Comunale e dei regolamenti (come potete leggere a pagina 5).

