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Emergenze
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 Numeri utili

Consuntivo 2011: assestamenti e gestione 
virtuosa nelle difficoltà 
Il consuntivo 2011 registra diversi eventi che ne “confondono” l'aspetto. Infatti nel 2011 registriamo il rientro dei beni ex 
Antea che da società patrimoniale del Comune di Anzola, si è trasformata in Virgilio, società di gestione dei servizi cimiteriali 
assieme ad altri tre Comuni. Altro aspetto concorrente a “mescolare i numeri” è il cambiamento normativo che ha modificato i 
trasferimenti in compartecipazioni e quindi ha modificato il modo di contabilizzare queste entrate rendendolo non omogeneo 
ai fini del confronto con gli anni precedenti.
La grande novità (positiva) che registriamo nel consuntivo 2011 è il benefico effetto del patto regionale, che ci ha consentito, 
al 31 dicembre 2011, di rispettare i vincoli del patto di stabilità nazionale e di emettere pagamenti per le fatture di novembre, 
quindi rispondere a 30gg nei confronti dei fornitori. Cosa di non poco conto in questi momenti di grande difficoltà. Venendo 
ai numeri, il vincolo del patto di stabilità nazionale 2011 ci vedeva immobilizzare 378 mila euro, che sono stati abbassati a 
144 mila euro grazie all’intervento del patto regionale dell’Emilia Romagna approvato a fine 2010. Tutto questo ha consen-
tito all’Amministrazione comunale di dare compimento al Piano delle opere pubbliche 2011 per un valore di 1,033 milioni di 
euro.
La spesa corrente, pari a 8,918 milioni di euro, registra una riduzione di circa 172 mila euro. Analizzando il dettaglio dei dati si 
nota come l’impegno per i settori di primaria importanza sia invariato: scuola 1,222 milioni di euro pari al 13,71% della spesa 
corrente; sociale 2,164 milioni di euro pari al 24,26% della spesa corrente. In quest’ultimo caso il confronto con l’anno prece-
dente risulta in difetto, ma va considerata la minore spesa per l’uscita dei servizi cimiteriali.

 

Va sottolineata l’attenta gestione delle spese generali che ha portato ad una riduzione del 4,45% rispetto al 2010. Si riduce 
anche il personale (due unità) e la relativa spesa dell’ 1,91% rispetto al 2010 come da normativa nazionale.
Anche per l’anno 2011 va sottolineato l’attento lavoro della macchina comunale che ha gestito con grande attenzione il bi-
lancio permettendoci di conseguire il rispetto della normativa utilizzando tutte le risorse disponibili, lo dimostra l’avanzo di 
competenza corrente pari a 24 mila euro.
Continua la nostra operazione di trasparenza predisponendo, come da nostro programma di mandato, il bilancio sociale per 
l’anno 2011, che trovate a pagina 2 e 3.

Carlo Monari 
Assessore Politiche finanziarie e tributarie, Controllo sulle società partecipate e Innovazione tecnologica

Carnevale di Anzola 2012
Concorso "La più bella mascherina"
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Il Bilancio sociale del 2011: meno risorse e 

 I risultati di un anno di attività
Il Bilancio sociale del 2011, descrive il lavoro svolto dal 
Comune durante un anno ancora molto aggravato dalla 
crisi economica e dai vincoli alla spesa pubblica imposti a 
livello nazionale. Di fronte a risorse ridotte, la leva su cui 
abbiamo fatto forza per governare il cambiamento e le 
difficoltà è stata quella dell’innovazione. Oltre a tagli di 
non poco conto sulla spesa corrente, abbiamo riorganiz-
zato procedure e servizi comunali per ricavare delle effi-
cienze nella gestione, ma soprattutto abbiamo innovato 
lavorando in rete e creando sinergie con soggetti esterni 
all’Amministrazione. Questo principio è valso nelle rela-
zioni con il volontariato che hanno portato a nuove con-
venzioni e progetti, come nel caso della manutenzione 
del verde pubblico, ma anche nelle relazioni istituzionali, 
con l’avvio dell’Unione dei Comuni di Terred’Acqua, e 
soprattutto nei rapporti con le società partecipate, dove 
abbiamo realizzato la società Virgilio s.r.l. per i servizi ci-
miteriali in partnership con i comuni limitrofi.
L’impegno profuso nell’innovazione digitale ci ha portati 
ad avviare i servizi demografici on-line, con un progetto 
pilota a livello regionale che permette ai cittadini di otte-
nere i servizi dell’anagrafe via web.
Riportiamo di seguito la Relazione sociale, che è il “cuore” 
del documento, in cui si illustrano i risultati diretti dell’azio-
ne Amministrativa. Sul sito istituzionale del Comune www.
comune.anzoladellemilia.bo.it è possibile consultare la 
versione integrale del Bilancio Sociale che presenta anche 
un capitolo dedicato alle risorse (umane, tecnologiche e 
finanziarie), un altro sull’assetto istituzionale, e quello con-
clusivo che riporta le indagini di ascolto dell’utenza, effet-
tuate su due aspetti rilevanti dell’attività del 2011, cioè i 
nuovi strumenti urbanistici e i servizi on-line.

 Cultura e identità di Anzola
> Promozione

38 patrocini onerosi 
70 incontri con le scuole per la conoscenza dell'archeologia
15 eventi e due volumi di storia locale pubblicati per il 
150° anniversario dell’Unità d’Italia
Apertura Museo Archeologico

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 114.594,53 114.762,90 74.174,37
investimenti 
 10.000,00 56.500,00 39.026,79

> Polo culturale
Libri catalogati nell’anno:  616
Prestiti bibliotecari: 10.634
Prestiti interbibliotecari: 237
Iniziative di promozione della lettura n.46, di cui dedi-
cate ai bambini n. 16
Mostre realizzate: n. 6
Proiezioni film: n. 6
Spettacoli: n. 2
Concerti: n. 16
71 incontri con le classi dell’Istituto Comprensivo De 
Amicis per la promozione della lettura

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 292.115,62 289.211,20 274.956,65
investimenti
 27.700,00 7.500,00 11.961,00

 Politiche per l’educazione, lo sport e i giovani
> Per l’infanzia 0/5 anni

Mantenimento dell’ampliamento dell’offerta scolastica 
per l’infanzia con posti disponibili: 358 nel 2009, 376 
nel 2010 e 378 nel 2011.
Coordinamento pedagogico: 6 incontri rivolti a genitori 
ed educatori, 9 giornate di sportello pedagogico, pro-
getto di continuità per il passaggio nido/scuola dell’in-
fanzia uguale per tutte le scuole del territorio.

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 1.109.137,73 1.242.526,88 1.293.735,21
investimenti
 787.800,00 344.432,24 27.200,00

> Per la scuola
141 incontri per la qualificazione scolastica.
Pasti erogati alle Materne: 41.641 (33.854 nel 2009, e 
37.973 nel 2010); alle Elementari: 78.047 (66.445 nel 
2009 e 68.454 nel 2010).
156 iscritti al trasporto scolastico
148 uscite scolastiche effettuate con gli scuolabus del 
Comune
Sostegno handicap a scuola n.37 bambini

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 991.362,21 1.155.434,54 1.085.962,80
investimenti 
 120.000,00 193.887,00 98.344,00

> Per lo Sport
110 bambini iscritti ai corsi di nuoto estivi (56 nel 2009 
e 91 nel 2010).
Avviamento allo sport per 178 bambini frequentanti il 
campo solare

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 147.145,88 187.060,91 183.545,36
investimenti 
 77.000,00 69.500,00 17.000,00

> Per i giovani
Utenti inseriti nella saletta: 20 di scuola media e 30 di 
scuola superiore
24 iniziative di aggregazione per la promozione dell’agio 
(3 nel 2009 e 14 nel 2010)
6 iniziative e 25 incontri nelle scuole con progetto 
“Giovani e Dipendenze ”
Attivazione Sportello virtuale d’informazione on-line 
sui rischi connessi all’uso delle droghe 
Nuova Associazione giovanile iscritta all’Albo delle li-
bere forme associative

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 130.575,50 99.337,83 86.220,59
investimenti 
 26.337,66 7.400,00 0,00

 Anzola città sicura
Implementata una rete di controllo a distanza con te-
lecamere per il monitoraggio del territorio
Materiale informativo e incontri pubblici su questioni 
collegate a sicurezza stradale e presidio del territorio
Interventi di educazione stradale a scuola
Monitoraggio cantieri edilizi
Riorganizzazione della struttura operativa e dei presidi 
dislocati sul territorio
Formazione operatori del Gruppo della Prossimità Evo-
luta 

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 595.726,17 591.688,47 604.133,94
investimenti 
 44.440,00 35.000,00 94.940,00

 Una città accessibile e accogliente
> Urbanistica e edilizia privata

Approvazione PSC e RUE
Avvio del primo Piano Operativo Comunale
Denunce Inizio Attività: n.20
Permessi di costruire: 22
Segnalazioni certificate d’inizio attività: 40
Comunicazioni interventi di edilizia libera: 178
Pratiche Sportello Unico per l’Edilizia: 8
Pratiche cemento armato: 42
Certificati alloggi extra-comunitari: 89
Oneri  d’urbanizzazione e costo di  costruire :  
€ 1.556.872,00

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 249.861,44 200.833,42 195.702,86
investimenti 
 00,00 00,00 30.728,00

> Mobilità
Impianto semaforico a chiamata di Ponte Samoggia 
Realizzazione di zone a “velocità 30” e nuovi dissuasori 
di velocità
Avvio servizio sperimentale Taxibus per San Giacomo 
del Martignone 
126 corse car sharing (69 nel 2010).

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 38.000,00 41.000,00 35.685,00

> Sostenibilità ambientale
Introduzione del sistema di raccolta porta a porta a 
Santa Maria in Strada
Compostiere in comodato gratuito e riduzione tariffa
Incremento della percentuale di raccolta della frazione 
organica:, 6,83 nel 2011 (5,25 nel 2009, 5,43 nel 2010)
Contributo volontario per lotta alle zanzare:  
€ 8.517,00
Educazione ambientale con le scuole e il CCRR.
Vasca di laminazione scolo Sanguinettola, messa in si-
curezza canale Via Bos, risagomatura e valvola torrente 
Ghironda.
Monitoraggio aree di sgambamento cani con le Guar-
die ecologiche volontarie.   

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 354.442,55 447.048,63 477.563,07
investimenti 
 327.197,31 75.086,00 30.904,00

 Le opere per la città
Piazzetta in Via Zanetti con spazi di sosta per le auto.
Apertura nuova sede dell’URP 
Recupero ex Caserma dei Carabinieri sulla via Emilia 
per sede Museo Archeologico e Associazioni
Avvio lavori per 2 sezioni primavera a Lavino di Mezzo.
Completamento giardino Scuola dell’Infanzia di Castelletto
Adeguamento dei locali del Centro Civico Amarcord
Riqualificazione dello spazio comune d’ingresso Scuola 
dell’infanzia di Lavino di Mezzo 
Ampliamento porte d’ingresso Edificio scolastico Via 
Chiarini

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 842.237,58 1.021.973,31 1.224.352,75
investimenti 
 335.000,00 397.615,23 582.673,28*
*opere per la maggior parte non ancora realizzate a causa 
dei vincoli del Patto di stabilità.

 Anzola città turistica
Autorizzazioni commercio in sede fissa: 34
Concessioni di occupazione spazi ed aree pubbliche: 
132
122 autorizzazioni per la somministrazione di alimenti 
e bevande, bar e ristoranti, patenti gas tossici, ascenso-
ri, licenze per intrattenimenti
Nuovo regolamento per le attività di spettacolo viaggiante
Esercizi aderenti alla family card: 40

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 38.502,53 39.734,25 39.208,60

 Qualità per il welfare
> Servizi alle persone

Sono state assistite negli interventi di supporto al red-
dito n. 60 famiglie in condizioni di difficoltà; di queste, 
n° 14 famiglie hanno fruito dei Fondi Anticrisi, per un 
totale di € 30.000,00, per consentire il mantenimento 
dell'alloggio in continuità con gli interventi già attivati 
negli anni precedenti. Borse lavoro realizzate n.7 
Realizzazione del “progetto verde”, mediante convenzione 
con una associazione di volontariato del territorio, con la par-
tecipazione di n.10 lavoratori volontari in cassintegrazione 
Progetti di supporto alla crisi e alla perdita del posto di 
lavoro: ampliamento dello sportello di aiuto gestito da 
un’associazione di volontariato con la distribuzione di ali-
menti a 220 nel 2011(da 110 persone assistite nel 2009).

9 Orienteering 9 Inaugurazione Museo Archeologico 9 Scuola materna Lavino 9 Semaforo Ponte Samoggia
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Urp informa

Revisione dell'anagrafe dei residenti 
Registrati tutti i dati del Censimento 2011, è stata avviata la revisione post-censuaria dell'anagrafe 
della popolazione residente. A questo proposito, s’invitano tutti i cittadini che sono iscritti nell’anagrafe 
del Comune di Anzola dell’Emilia, ma che non si sono censiti in nessun Comune italiano, a presentarsi 
all’ufficio anagrafe presso l’URP del Comune sito in Piazza Giovanni XXIII° n. 1, per confermare la pro-
pria dimora abituale nel Comune di Anzola dell’Emilia ed evitare la cancellazione per irreperibilità al 
censimento. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio anagrafe tel. 051/6502133-105 
e-mail: demografici@anzola.provincia.bologna.it 
Calendari scolastici
La Regione Emilia Romagna ha approvato un calendario scolastico fisso con una data d’inizio e una di fine sempre 
uguali ogni anno: si tornerà sui banchi di scuola il 15 di settembre e si termineranno le lezioni il 6 giugno. Ci saranno 
deroghe se il 15 settembre cadrà di sabato o in un giorno festivo. In questo caso la data d’inizio slitterà al primo giorno 
lavorativo successivo e ugualmente, se il 6 giugno dovesse essere festivo, il termine delle lezioni sarà anticipato al 
giorno lavorativo precedente o posticipato se necessario, per garantire almeno 205 giorni di lezione complessivi. 
Per l'anno scolastico 2012-2013 si inizia lunedì 17 settembre 2012 e si termina sabato 8 giugno 2013.

più innovazione

Dammi il 5! 

I contribuenti possono destinare il 5xmille della loro dichia-
razione dei redditi alle Associazioni del territorio oppure al 
Comune. Ecco come sono utilizzati quelli che pervengono 

alla nostra Amministrazione. Da quando, in sede di dichiarazio-
ne dei redditi, esiste la possibilità di devolvere il 5 x Mille ad uno 
dei destinatari autorizzati per legge, anche il Comune di Anzola 
dell’Emilia è stato destinatario di molte devoluzioni da parte dei 
cittadini. Nel corso dell’anno 2011 sono state erogate al Comu-
ne le quote che i contribuenti hanno destinato nell’anno 2009 
con riferimento alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2008 am-
montanti a € 3.269,91. Tali fondi sono stati destinati al finanzia-
mento di borse lavoro e contributi alle famiglie indigenti. 
Noi vogliamo ringraziare tutti i cittadini che negli anni scorsi 
hanno destinato questo contributo al Comune di Anzola. Li in-
vitiamo a rinnovare la loro fiducia e auspichiamo che molti altri 
contribuenti facciano questa scelta. Ora più che mai, cresce il 
numero di famiglie che si rivolgono al Comune perché spinte 
dal bisogno economico quotidiano, così il poco di molti potrà 
effettivamente dare beneficio al grande bisogno che una parte 
più debole della nostra comunità sta esprimendo.
La Giunta comunale intende riconfermare la destinazione delle 
somme che saranno utilizzate per il finanziamento di borse la-
voro e contributi alle famiglie indigenti. 
Ogni contribuente può scegliere il beneficiario ma ricordiamo 
che la quota del 5 x Mille rientra nel già dovuto a titolo d’impo-
sta e non comporta esborsi aggiuntivi per i contribuenti.

La Giunta comunale

Posta a destinazione 

Nell’intento di garantire ai cittadini 
sempre migliori standard di qualità 
nel servizio di recapito, Poste Italiane 

informa gli abitanti di Anzola dell’Emilia che 
sono necessari alcuni prerequisiti per assicurare 
una corretta consegna della corrispondenza, 
secondo quanto disciplinato dal Decreto 
Ministeriale del 01.10.2008 (Condizioni Generali 
per l’Espletamento dei Servizi Postali, pubblicato 
sulla G.U n. 242 del 15.10.2008). Anzitutto è 
indispensabile che gli invii postali rechino una 
corretta e completa indicazione del destinatario 
e del suo indirizzo (via, civico, cap, città, 
provincia), in conformità alla toponomastica 
cittadina, e inoltre che sia collocata un’idonea 
cassetta domiciliare esterna, accessibile al 
portalettere e di dimensioni tali da consentire 
senza difficoltà l’immissione degli invii, sulla 
quale siano indicati in maniera chiara e leggibile 
i nominativi dell’intestatario e degli altri soggetti 
che ne fanno uso.

Lara Balestra 
Poste Italiane SpA 

Il Consiglio comunale in diretta sul web: 
quando la tecnologia aiuta la partecipazione 
dei cittadini

Il Comune di Anzola ha raggiunto un nuovo traguardo nell’offerta dei servizi on-line con la trasmissione in diretta 
sul web delle sedute di Consiglio Comunale.
Ascoltare gli interventi dei propri rappresentanti in Consiglio ed approfondire le questioni di interesse per la col-

lettività, diventa oggi per i cittadini molto più semplice ed accessibile grazie al fatto che dal computer di casa, o da 
qualsiasi postazione collegata ad Internet, è possibile seguire i lavori consiliari senza doversi recare in municipio.  
Partner tecnico dell’operazione è Lepida spa, società per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga 
delle Pubbliche Amministrazioni, partecipata con una quota dello 0.005% anche dal Comune di Anzola dell’Emilia.
In virtù dell’impianto di videoregistrazione già presente in sala consiliare da alcuni anni, il filmato può essere tra-
smesso in tempo reale tramite il servizio di streaming fornito da Lepida. Per chi non riuscisse o seguire le dirette, è 
prevista anche l’archiviazione dei filmati più recenti in una sezione dedicata del sito.
La fruizione dei filmati in diretta avviene tramite qualsiasi browser così come la visualizzazione dei video d’archivio è 
possibile con programmi disponibili nei sistemi operativi più diffusi. Per ascoltare l’audio è necessario che il computer 
sia dotato di altoparlanti.
La diretta è facilmente raggiungibile cliccando sull’apposito banner posto nella home page del sito istituzionale: 
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
Le date di convocazione del Consiglio comunale sono sempre segnalate nelle news della home page che invitiamo 
a consultare per essere aggiornati e partecipare alle sedute consiliari on-line.

Mariangela Garofalo - Servizio Comunicazione

N. minori seguiti dai servizi: 272 (194 nel 2009 e 259 
nel 2010)
N. famiglie seguite dai servizi: 141 (95 nel 2009 e 126 
nel 2010)
N. diversamente abili seguiti: 39 (38 nel 2009 e 26 nel 
2010)
Trasporti sociali effettuati: 551 (496 nel 2009 e 392 
nel 2010)

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 946.027,99 988.800,93 851.881,45
investimenti 
 30.000,00 0,00 0,00

> Bisogno casa
Domande ammesse al contributo affitto: n. 117
Domande in graduatoria AMA: n. 9
Assegnazione di alloggi ERP: n. 6 
Assegnazione di alloggi nel centro prima accoglienza: 
n. 2
Adesione a protocollo provinciale per il disagio abitativo
Adesione a nuovo accordo territoriale per il canone 
concordato

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 55.265,89 48.476,55 42.729,73

Accessibilità ai servizi e funzionamento struttura
> Comunicazione 

Corsi “Pane e Internet” di alfabetizzazione digitale per 
40 cittadini
Corso “Nonni e Nipoti” per l’uso del computer degli an-
ziani grazie all’insegnamento dei piccoli nativi digitali.
Attivazione servizi demografici on-line 200 utenti regi-
strati e 115 certificati anagrafici rilasciati via web
37,7% iscrizioni on-line al nido d’infanzia
Visitatori del sito: 43.734 (il 6,25% in più del 2010)
Tempo di permanenza sul sito: 2 minuti e 45 secondi (il 
9,23% in più del 2010)
Pagine viste complessivamente: 366,545 (il 9% in più 
del 2010)
Realizzazione 15° censimento generale della popolazio-
ne e delle abitazioni 2011

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 924.231,74 975.870,36 936.776,93
investimenti 
 254.780,00 21.000,00 16.406,00

> L’organizzazione interna
Stesura del Bilancio Sociale 
Realizzazione e comunicazione Bilancio di metà man-
dato
Formazione volta alla messa on-line del nuovo portale 
istituzionale
Approvazione Statuto dell’Unione “Terred’Acqua” e 
trasformazione dell’Associazione dei Comuni in Unione 
dei Comuni di Terred’Acqua

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 1.011.286,73 975.326,41 922.336,68
investimenti 
 162.998,80 124.960,00 3.473,19

Il reperimento e l’utilizzo delle risorse
É stata costantemente aggiornata la banca dati fisca-
le dei fabbricati, terreni e aree edificabili del territorio 
comunale. 
Incremento dei crediti recuperati del 27% rispetto 
all’anno precedente.
Importo dei crediti recuperati ICI: €118.586,01
(€ 92.956,34 nel 2010 e €45.396,17 nel 2009)
Avvisi di accertamento emessi: 255
(135 nel 2009 e 125 nel 2010)
Estensione del controllo di gestione a tutti i servizi co-
munali

 Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011
spesa corrente 
 111.042,75 155.657,82 138.538,61
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vivi anzola

Qua la zampa 
“Qua la zampa è una pas-
serella di cani di razza e 
… di razza rigorosamente 
bastarda.”Questa è la de-
finizione che ne danno le 
organizzatrici, Giovanna 
Lecca e Deanna Capuzzo, 
volontarie della Pro Loco che tre anni fa inventarono questa sfilata. Dal primo anno la 
partecipazione di cani e padroni superò ogni aspettativa con 60 adesioni nel 2010 e 70 
nel 2011. Quest’anno sono pronte circa 80 coccarde e altrettanti attestati per padroni 
e cani. La gara ha tutti i crismi della competizione con tanto di sfilata e premi ma la 
caratteristica ludica sta nel fatto che la giuria è formata da bambini e che i premi, gene-
rosamente donati dallo sponsor “Il granaio di Andrea s.r.l.”, vanno ai tre primi classificati 
come: cane più bello, cane più simpatico e dog model. Da segnalare due presenze im-
portanti fin dalla prima edizione: la dr. Elena Cuppini, veterinaria di Anzola che volonta-
riamente è a disposizione degli animali concorrenti per tutto il pomeriggio e Dino Degli 
Esposti del Canile municipale, anch’egli un volontario che si premura di portare ogni 
anno in gara uno sei suoi ospiti a quattro zampe. La speranza è che si ripeta l’evento del 
2010 quando un cagnolino venne adottato proprio con la sfilata. Come ripete Giovanna 
- “la manifestazione è una bella occasione per stare insieme ma la organizziamo anche per 
rinnovare la sensibilità dei cittadini contro l’abbandono di questi fedeli animali”
P.P.
» Sabato 2 giugno: 
Anteprima della Fiera: Pranzo a base di Pesce
Ristorante Piazza Berliguer ore 12,30
In collaborazione con la Compagnia dei Pescatori di Rimini

…e con le altre Associazioni
» Lunedì 7 maggio: 
ore 21,30 - Biblioteca Comunale 
Anzola Jazz Club presenta: Doctor Dixie Jazz Band nel 60° della fondazione
» Domenica 13 maggio: 
Festa di Primavera del Centro culturale Amarcord 
» Domenica 20 maggio:
Sala consiliare Municipio e piazza Grimandi - Pentax Day con concorso fotografico
» Lunedì 21 maggio: 
ore 21,30 - Sala polivalente Biblioteca comunale 
Concorso Mister Jazz 2012 - 1^ selezione di musicisti. A cura dell’Anzola Jazz Club
» Sabato 2 giugno: 
ore 21,00 - Padiglione Le notti di Cabiria
Concerto di fine anno degli allievi di musica del Centro Culturale Anzolese
» Domenica 3 giugno: 
Via XXV Aprile 23 - Festa sociale del Centro sociale Ca’ Rossa, info tel. 051 731385

Primavera con la Pro loco
La Mille Miglia si ferma qui
Il 26 marzo 1927, partì da Brescia la prima edizione della Brescia-Roma-Brescia bat-
tezzata “Corsa delle mille miglia”. Erano 77 gioielli della meccanica con in testa una 
Isotta Fraschini 8° SS di Aymo Maggi e Bindo Maserati. La corsa di allora ben si inseriva 

nella retorica fascista di esaltazione della poten-
za e della velocità. Ora, a distanza di 85 anni, la 
gara è diventata di regolarità e di spettacolo ma 
mantiene tutto il suo fascino. L’itinerario 2012 
toccherà sette Regioni con il suggestivo attraver-
samento di alcune tra le più belle città d’Italia. La 
carovana passerà anche da  Anzola dell’Emilia 
e precisamente sabato 19 maggio dalle 15,00 
alle 19,30 nell’area sulla via Emilia fra il Carpi-
giani Lab e Cà dal Baltram sede della Pro Loco. 

Nell’occasione gli appassionati potranno soffermarsi ad ammirare le auto impegnate 
nella corsa.

» 26 e 27 maggio: 
Festa di Primavera con Raduno di Auto e Moto storiche e Anzola con gusto 
Peculiarità della manifestazione è che coinvolge piazze, parchi, ville e aziende anzolesi e 
che raggruppa tre diversi eventi che si intrecciano e interagiscono per dar luogo ad un’ 
unica grande Festa: la 15^ edizione del Raduno di auto e moto d’epoca, 8^ edizione di 
Anzola con gusto e la 3^ edizione di “Qua la Zampa”. Il 26 sera e il 27 maggio a pranzo 
si potrà gustare la cucina della tradizione presso il Ristorante della Pro Loco allestito 
in piazza Berlinguer. Nella stessa piazza, sabato sera, serata musicale per gli appassio-
nati del ballo con l’orchestra “Aldo 
e Chiara”. Nel pomeriggio di dome-
nica, nel parco Fantazzini, si terrà la 
manifestazione “Qua la zampa” e 
contemporaneamente si potranno 
gustare le golosità tipiche della Pro 
Loco. La manifestazione centrale re-
sta il Raduno di Auto e Moto stori-
che organizzato con la collaborazio-
ne della “Collezione Mario Righini”, 
del “Lambretta Club Emilia Roma-
gna”, del Camebo e del Club “Ami-
ci del Trasporter”: 100 Auto e 150 
Moto animeranno con il loro rombo il centro di Anzola. Da quest’anno poi, il percorso in 
parata toccherà tutti i Comuni dell’Unione di Terre d’Acqua per dar luogo al 1° Raduno 
di Terre d’Acqua con un percorso che tocca Anzola, Crevalcore, S.Agata, San Giovanni, 
Sala e Calderara e ritorno ad Anzola.
A.R.

Da martedì 3 aprile 2012 la Biblioteca comunale De Amicis non osserva più l’apertura 
serale dalle 20.00 alle 22.30 del martedì. La scelta dell’Amministrazione è stata deter-
minata dallo scarso utilizzo della struttura in tale fascia oraria. Si è scelto pertanto di 
privilegiare l’utilizzo del personale per nuovi compiti nella promozione della lettura, nella 
qualificazione scolastica e nella gestione della nuova sede museale.

La Biblioteca Informa

Celebrazione della Festa della Repubblica 2012
Sabato 2 giugno 2012 Piazza Grimandi
Ore 10,30: Esibizione del Corpo Bandistico Anzolese
Ore 11,00: Discorso ufficiale di Giampiero Veronesi, Presidente del Consiglio comunale 
di Anzola dell’Emilia

Festa della Repubblica 

In ricordo di Tonino 
É scomparso Tonino Guerra e vogliamo ricordarlo come amico e compagno di viaggi culturali.
Molte le collaborazioni tra il nostro Teatro e Tonino Guerra: il Teatro Ridotto ha realizzato uno spettacolo, Farfalle, basato sui suoi 
testi trasformati in canti, inoltre nello spazio dietro al Teatro sono stati realizzati Il Bosco dei Pensieri, con sculture disegnate apposi-
tamente da Tonino, L'Orto dei Frutti Dimenticati e Il Villaggio degli Uccelli a partire da idee di Tonino Guerra. Ci piace anche ricordare, 
tra le tante cose condivise, l'importante vincolo di amicizia di Tonino con Eugenio Barba, realizzatosi grazie alla nostra mediazione. 
Tonino Guerra costituiva un pezzo importante della cultura italiana e, negli ultimi anni, il nostro rapporto con lui consisteva in una 
mutua assistenza culturale. Tonino ha messo la sua firma di poeta anche alla sua morte: è morto il 21 marzo, primo giorno di prima-
vera e giornata mondiale della Poesia. Con lui abbiamo perso, oltre ad un amico, un importantissimo sodale umano e culturale.

Renzo Filippetti e Teatro Ridotto
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Com’è profondo il mare / 1

Dal 4 al 19 maggio il municipio di Anzola ospiterà una mostra di pittura dedicata al mare. Protagoniste le tele di Fulvio 
Mariani riunite sotto il titolo “Com’è profondo il mare”. Si tratta di un’esposizione di quadri aventi per tema il mare, 
così ben noto all’artista nato a Trieste e vissuto fino all’età di diciott’anni 

fra Trieste e l’Istria. Opere di medie e grandi dimensioni che ci accompagnano in 
luoghi e situazioni simili ai sogni, invitandoci a “navigarli”. Dice l’artista: “c’è una 
singolare affinità tra i sogni e il mare, tutti e due ‘incomprensibili’ nel senso di non 
definibili: impossibile delimitarli, abbracciarli, farli propri, in una parola compren-
derli. Eppure danno ‘gusto’ alla vita perché sono all’origine: come tutti i racconti 
della creazione del mondo hanno un elemento acquatico come inizio, così tutte le 
vite che non hanno un sogno, una speranza, non hanno una base da cui svilupparsi 
e sono destinate a inaridirsi.”
Serata inaugurale, Venerdì 4 maggio ore 20,00
Sala Consiliare del municipio
Saranno presenti il sindaco Loris Ropa e l’artista Fulvio Mariani. 
Presenta la serata la giornalista Paola Rubbi.
L’attrice Alessandra Carloni leggerà alcuni brani sul mare tratti da Rilke, Pessoa, 
Giobbe. 
L’esposizione sarà visitabile fino al 19 maggio: lun. mar. ven. 8.30 - 13.00 mer. 
sab. 8.30 - 12.00 giov. 8.30 - 13.00;  14.30 - 18.00. 
Domenica 6 maggio 15.30 - 18.30.

Com’è profondo il mare / 2
Giovedì 17 maggio ore 20,30 
Sala Consiliare del municipio
Il fascino del mare nella letteratura Lighea, un racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
Introduzione di Pierfrancesco Morabito, Voce recitante Alessandra Carloni

 “A, b, c, d, e, f, g,  
…ricominciamo dalle lettere” 
Le foto che vedete qui accanto documentano la grande partecipazione all’inaugurazione della mostra dell’illustratore Alessandro Sanna curata dalla Cooperativa culturale G. Stop-
pani, che ha visto coinvolte attivamente anche diverse classi del territorio. Ci piace pensare che questa mostra dedicata all’alfabeto, alle lettere, agli abbecedari possa evolversi in 
futuro con i lavori di nuovi illustratori e progettisti grafici che sappiano imprimere il loro stile, la loro creatività alle lettere del presente e del futuro, lettere e parole che aiutino le 
persone a comprendersi, a mettere in comune il proprio patrimonio di conoscenze. Ancora un grazie a GD e agli altri sponsor che hanno reso possibile questo evento: il Gruppo 
Fiori, lo Studio Legale Veronesi di Anzola dell’Emilia e Simone Garuti Srl di Anzola dell’Emilia.

Archeologia 
anzolese
Martedì 22 maggio 
ore 21,00 - Museo Archeologico Ambientale Anzola 
dell’Emilia, Via Emilia 87
Conferenza “La trasformazione del territorio 
nell’età del Bronzo” Con Paola Desantis, Marco 
Marchesini e Valentina Catagnano 

Indagare il passato significa far emergere le tracce del-
le civiltà che ci hanno preceduto, dalle attestazioni più 
semplici della vita quotidiana alle testimonianze più 
complesse, senza trascurare il contesto vegetazionale 
e ambientale di un luogo, in quanto le piante, elementi 
primari dell’ecosistema come gli animali, fanno parte 
della sfera materiale e culturale della vita dell’uomo.
Ricostruire la vita quotidiana nell’età del Bronzo sulla 
base dei dati emersi dalle indagini archeologiche e am-
bientali ci rivela un territorio padano occupato da nu-
merose terramare, nuclei insediativi che avevano rag-
giunto una certa prosperità grazie alla fertilità del suolo 
e ad una nuova forma di organizzazione sociale ed eco-
nomica. Un salto nel profondo passato presso la nuova 
sezione del Museo ad Anzola dell’Emilia che, nella sua 
suggestiva aula didattica, ci consente di approfondire 
origini e relazioni dell’uomo con il suo territorio.
Per informazioni tel. 051 6871757; fax 051 823305; 
maa@caa.it
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6 Per questa volta ricordiamo un’importante e sofferta storia, quella di Francesco Testoni, 
nato il 31 marzo 1912, esattamente 100 anni fa. Un anzolese che è stato il “sindaco 
della ricostruzione” di Anzola, dal 1948 al 1960. Suo padre era un bracciante, la sua 
famiglia, molto religiosa, abitava ai “Casetti”, ed era inserita nell’”elenco dei poveri” 
del Comune di Anzola, che comprendeva 381 famiglie, per un totale di 1911 persone, il 
40% della popolazione anzolese secondo il censimento del 1911. Suo padre morì quando 
aveva 7 anni. A 12 anni, dopo aver finito la quarta elementare, cominciò a lavorare come 
muratore. Due anni dopo uno dei fratelli maggiori, Marcello, già debole di salute, dopo 
varie aggressioni e percosse da parte dei fascisti, morì.
Francesco Testoni è stato uno dei più importanti antifascisti del nostro Comune: perché 
fra i primi ad opporsi ai fascisti, perché deportato in Germania. Due caratteristiche che 
per decenni sono state colpevolmente messe in secondo piano rispetto al pur importan-
te contributo della Resistenza. Testoni fu, già dal 1929, un giovane comunista che im-
parò dall’esempio di Mario Mazzoni (ucciso dai fascisti alla fine del 1930), fu fra i primi 
antifascisti anzolesi, incarcerato già a 19 anni, poi soldato in guerra, dopo l’8 settembre 
disse no alla Repubblica di Salò, fu arrestato e deportato in Germania. Da dove ritornò 
ad Anzola per riprendere a fare il muratore e l’assessore comunista nella prima giunta 
comunale guidata da Raffaele Buldini. Quando il sindaco Buldini si dimise per problemi 
personali, nel 1948 il Consiglio comunale di Anzola elesse Testoni nuovo sindaco. Fu poi 
riconfermato dopo le elezioni comunali del 1951 e del 1956. Un uomo, raccontano i 
vecchi anzolesi, che entrò in Comune a fare il sindaco con le “pezze al sedere” e terminò 
il suo incarico sempre con le “pezze al sedere” come prima. Un uomo che fece della 
sua povertà materiale la leva per la ribellione al fascismo, per l’impegno politico, per 
la ricostruzione e la buona amministrazione del Comune e per il mantenimento di una 
grande dignità anche nelle difficoltà economiche della sua famiglia: nonostante qualche 
volta la sera non ci fosse la cena sufficiente per tutti, chi si presentava in Comune (per 
solidarietà con lui) con un formaggio o altri doni simili veniva gentilmente pregato di 
andarsene con ciò che aveva portato.
Ricostruire una biografia non significa rendere tutto positivo. Nella mia ricerca sono 
emersi anche gli aspetti meno positivi: il fatto di aver messo sopra di tutto il partito; il 
non aver messo in discussione, come quasi tutti allora, il comunismo, l’URSS, Stalin, etc..; 
i troppi sacrifici imposti alla famiglia. Ma tutto ciò è stato fatto, da ciò che io ho potuto 
leggere, ascoltare, capire, con grande onestà, rigore, dedizione. Senza avere nulla in cam-
bio. Neanche i contributi previdenziali per 12 anni da sindaco. Se la famiglia si è un po’ 
risollevata economicamente dopo la sua esperienza da sindaco è perché Testoni, dopo il 
1960, si trasferì a Bologna, lavorando per 12 anni come guardia notturna in un negozio 
di pellicceria. Per poi, in pensione, allentare le sue preoccupazioni e diventare “un nonno 
presente, affettuoso e giocoso” quale il figlio Luciano non aveva mai conosciuto come 
padre. Prima di ammalarsi della malattia che cancella la memoria e la comprensione 
della realtà, il morbo di Alzheimer. 
La vita di Francesco Testoni è esemplare per la descrizione di quel Novecento contras-
segnato dal contributo di cittadini italiani poveri che sono diventati protagonisti della 
storia. Si può chiedere di più ad un cittadino italiano nato nella povertà, a cui è stato 
negato il diritto dell’infanzia e che poi è stato perseguitato per le sue idee? In questa mia 
ricerca ho trovato, nell’Archivio comunale, diversi documenti relativi ai provvedimenti 
assistenziali per bambini, ragazzi, ragazze di famiglie povere, decisi dall’Amministra-
zione comunale diretta da Testoni. Questi interventi del Comune pur in anni molto 
difficili (anche con l’aiuto, l’interessamento a volte di consiglieri della minoranza come 

Giuseppe Coliva), hanno consentito ad alcuni di 
questi ragazzi, di queste ragazze di poter davve-
ro realizzare il meglio delle loro opportunità, in 
piena coerenza con l’art. 3 della nostra bella Co-
stituzione. Alcuni di loro, oltre a raggiungere un 
certo benessere materiale, sono diventati dirigen-
ti, insegnanti, protagonisti della vita politica ed 
associativa anzolese. Se questo non è azione di 
sinistra, allora non so cosa sia la sinistra. Avanzo 
un’amara constatazione: oggi, con un benessere 
materiale molto maggiore, spesso non siamo in 
grado di operare in coerenza con lo spirito della 
Costituzione. 
A Francesco Testoni niente finora è stato resti-
tuito, neanche la memoria, mai è stato ricordato 
in qualche occasione o in qualche intitolazione di 
opera pubblica.
Ed allora mi sembra giusto, doveroso (ancorché 
in ritardo) ricordarlo qui, a 100 anni dalla sua na-
scita (è morto nel 1997). Anche come segno tan-

gibile, umano, di una buona politica di servizio, di cui in questi mesi sembrano comple-
tamente spariti i contorni, gli esempi. Ricostruendo la vita di Testoni e del suo operato 
(cosa che in questi ultimi due anni ho fatto e che spero possa portare ad una pubblica-
zione entro l’anno), ho avuto l’impressione di trovarmi di fronte ad un personaggio di un 
altro mondo, non solo politico, ma anche civile, umano. Cerchiamo quindi noi, che tanto 
dobbiamo a persone come Testoni (e ad altri antifascisti ed amministratori che hanno 
sacrificato la loro vita per gli altri e per una causa di progresso e di giustizia), di risarcire 
con la necessaria memoria la sua scelta di vita. 

Loris Marchesini
Gruppo consiliare “Con Ropa. Insieme per Anzola” 
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           Francesco Testoni, il muratore sindaco  
           Un ricordo doveroso a 100 anni dalla nascita 

Spazio gestito dai Gruppi Consiliari

Loris Marchesini
Capogruppo "Con Ropa. Insieme per Anzola"
insiemeperanzola@anzola.provincia.bologna.it
http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/l-amministrazione/
il-consiglio-comunale/i-gruppi-del-consiglio-comunale

Gabriele Gallerani 
Capogruppo "La nostra Anzola" 
lanostraAnzola@anzola.provincia.bologna.it  
http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/l-amministrazione/
il-consiglio-comunale/i-gruppi-del-consiglio-comunale

Antonio Giordano
Capogruppo "Sinistra Unita per Anzola" 
sinistraunitaperanzola@anzola.provincia.bologna.it 
http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/l-amministrazione/
il-consiglio-comunale/i-gruppi-del-consiglio-comunale



Siamo persone impegnate nelle istituzioni locali: siamo stati eletti per amministrare in-
nanzitutto il nostro Comune. Ma quando il nostro operare dipende in modo vitale dalle 
scelte dal governo centrale,  dal governo Monti,  non si può non orientare lo sguardo su 
questioni che riguardano temi più generali. Sono anni, dal 2008, che viviamo una crisi 
economica sistemica, causata da un modello politico e sociale planetario, che opera in 
nome e per conto dell'ideologia liberista e della speculazione finanziaria. Questo mo-
dello ci viene riproposto con più durezza perché ci dicono sarà “salvifico”: in nome suo 
si chiedono sacrifici ai padri perché, a sentir loro, ne beneficeranno i figli. Esageriamo se 
diciamo che oggi si vuole perseverare ancora con le stesse politiche che ci hanno portato 
a questa crisi? E che la finanziaria di Monti, anziché procedere a una grande redistribu-
zione della ricchezza che possa rilanciare la domanda interna dei consumi, è recessiva e 
piena di ingiustizia sociale?
L'offesa più grande che si può fare a intere generazioni è falsare la realtà (prima di lui 
Berlusconi l'ha nascosta) per giustificare le ragioni del capitalismo finanziario che ha 
già minacciato la coesione sociale - guarda caso a 150 dall'Unità d'Italia - intervenendo 
sulle pensioni, sui diritti individuali e del lavoro, su funzione e ruolo degli enti locali. E 
cosa dire dell'art.18, emblema della guerra ideologica che ha reso inerme il più grande 
sindacato italiano e il partito più rappresentativo del centro sinistra? Purtroppo nessuna 
Resistenza, nessun 25 Aprile culturale e politico è stato organizzato per arrestare questa 
deriva, pur sapendo che sono le basi della civiltà giuridica ed europea, conquistate nel 
secolo scorso, che diverranno macerie. 
Il bilancio di previsione 2012 del nostro Comune si sta costruendo dentro il quadro 
sociale, politico ed economico sopra descritto. In questa Finanziaria salva Italia viene ri-
confermato il patto di stabilità che si impone ai Comuni limitandone l'azione di governo 
territoriale, imprimendo tagli ai servizi e alla capacità di investimenti di cui avremmo 
tanto bisogno per rigenerare i nostri territori, creare nuovi servizi, produrre ricchezza ed 
economia. Si sono programmate imposte, tagli e nuove tasse, niente per creare occu-
pazione e nuove opportunità di crescita economica, magari basata sulla difesa dei suoli, 
sulla ricerca e l'utilizzo di nuove tecnologie e sulla sostenibilità ambientale, sulla difesa 
del nostro patrimonio storico culturale e del patrimonio produttivo rappresentato dalle 
grandi industrie manifatturiere, della cantieristica, e soprattutto dalla piccola e media 
impresa diffusa in tutto il Paese.
Sacrifici imposti e diritti da limitare ai soliti noti perché privilegi non più sostenibili con 
le ragioni dell'impresa e del capitalismo finanziario: questo è quello che ci ha chiesto 
l'Europa. Le manovre approvate porteranno gravi conseguenze sui cittadini: si stimano 
in 20 miliardi i tagli agli enti locali e alle regioni (che si tradurranno in minori servizi o in 
aumento delle tariffe), di altri 20 miliardi saranno i tagli alle prestazioni sociali previste 
dalla legge delega in materia fiscale ed assistenziale, senza contare il blocco dei contratti 
e degli stipendi ai dipendenti pubblici e l’aumento dell’IVA che colpirà indiscriminata-
mente tutti i consumatori. Le risorse finanziarie si potrebbero reperire, senza portare gli 
italiani alla disperazione e creare incertezza nelle nuove generazioni. Giustizia sociale e 
contributiva è, e doveva essere il volano principale di salva Italia. 
Bastava intaccare i grandi patrimoni, tassare le grandi ricchezze finanziarie del 20% della 
popolazione (€ 200 mld); stoppare la fuga dei capitali all'estero (€ 20/30 mld); colpire 
i capitali scudati (€ 15 mld); lotta alla corruzione (€ 50 mld); tassazione sulle emissioni 
inquinanti (€ 500 mld); abolire la gratuità delle frequenze TV (€ 4/6 mld), equità a par-
tire dal fisco, trasparenza e leggi contro l'evasione fiscale.
E cosa dire delle spese militari che con i 15 miliardi che si potrebbero risparmiare cancel-
lando l’acquisizione degli F-35 JSF si potrebbero fare molte cose: costruire duemila nuovi 
asili nido pubblici, mettere in sicurezza le oltre diecimila scuole pubbliche che non rispet-
tano la legge 626 e le normative antincendio, garantire un’indennità di disoccupazione 
di 700 euro per sei mesi ai lavoratori parasubordinati che perdono il posto di lavoro. 
Mentre scriviamo e dopo la manovra Monti, lo spread riprende la salita: ma cosa vuole 
ancora la finanza borsistica, il suicidio di massa? É tempo che la sinistra, le forze sociali 
e sindacali, rappresentino quella società civile che negli ultimi anni ha reagito contro il 
massacro sociale e democratico del nostro paese, chiedendo dignità umana e un'altro 
modo di vivere, perché tutto ciò è possibile. Il nostro ruolo di amministratori comunali, 
per le competenze che ci vengono riconosciute, di fronte ad un governo mascherato 
di perbenismo, è quello di concretizzare la giustizia sociale territoriale nell'attuare la 
ripartizione della compartecipazione alla sostenibilità dei servizi, calibrando il carico 
tributario in modo equo e proporzionale in base alla capacità finanziaria delle famiglie, 
far pagare meno o esentare quelle categorie sociali sofferenti, pensiamo alle famiglie 
che curano e assistono i disabili gravi, aiutare le persone che perdono il lavoro, la casa. 
Nel giugno 2009, quando si insediò questo Consiglio comunale, abbiamo avuto modo 
di dire che “da questa situazione dobbiamo uscirne più maturi noi e la collettività in 
cui viviamo, e lo sarà nella misura in cui saremo capaci di ascoltare e dare risposte a 
questa crisi anche come opportunità per consolidare la coesione sociale e rafforzare 
la solidarietà tra tutte le persone che vivono ad Anzola”.  Queste sono situazioni che 
riflettono un trend non imputabile solo alla crisi di ora, sembra più un modello di svi-
luppo che non basa il suo valore sulla solidarietà e sulla ricchezza collettiva. Deve essere 
la società intera ad attivarsi per lo sviluppo del lavoro per tutti, è anche compito della 
nostra Amministrazione comunale, attraverso la partecipazione diretta dei cittadini, ri-
prendere i valori che ci hanno sempre accompagnati da una condivisione attiva nelle 
politiche del territorio.

Antonio Giordano, Nadia Morandi
Gruppo consiliare “Sinistra Unita per Anzola”

Quante volte abbiamo detto che le 
mamme si lamentavano dei pasti 
serviti nelle nostre scuole! E quante 
volte ci è stato rinfacciato che usa-
vamo le “chiacchiere” di qualche 
mamma iperprotettiva per mette-
re in cattiva luce un servizio che i 
vertici del Comune considerano di 
prima qualità! E come non ricorda-
re il sarcasmo con cui in Consiglio 
comunale ci chiedevano perché mai 
le mamme scontente si rivolgevano 
all’opposizione e non al sindaco o 
all’assessore incaricato.
Davanti alla tenacia con cui veniva 

negata l’evidenza, e non sorretti dalle mamme che ci avevano contattato e poi - per 
comprensibili motivi - non intendevano esporsi in prima persona, abbiamo dovuto met-
tere la sordina alle nostre osserva-
zioni e fare finta che tutto proce-
desse comunque bene. Ora, final-
mente, il tempismo di una nonna ci 
ha consentito di fotografare quello 
che sapevamo e non eravamo in 
grado di documentare: cinque bi-
doni di ciò che restava del pranzo di 
un giovedì del marzo 2012, presu-
mibilmente della scuola primaria di 
Lavino di Mezzo (lo abbiamo dedot-
to dal menu che abbiamo chiesto 
agli uffici comunali competenti), 
testimoniano che quelli che sono 
stati buttati non erano gli avanzi 
del pranzo servito ai bambini, ma il pane, parte della minestra e l’intera razione del 
secondo costituito da cosce di pollo. Praticamente una disfatta.  
Il lettore non creda che ci faccia piacere scrivere questo articolo, o che lo affidiamo 

al notiziario comunale con il mal-
celato sorriso di chi può finalmente 
dire “l’avevo detto!”. Non può che 
dispiacerci perché stiamo parlando 
dei pasti che vengono serviti ai no-
stri figli e nipoti, e soprattutto di un 
servizio che costa alle famiglie più 
di cinque euro. 
Con questo articolo, corredato dal-
le opportune fotografie, chiediamo 
a chi di competenza di giustificare 
il motivo per cui c’è tanto cibo nei 
cassonetti dei rifiuti e invitiamo 
le mamme a non temere di dire a 
voce alta quello che ci hanno sem-

pre sussurrato, così come invitiamo i responsabili del servizio mensa a prestare maggiore 
attenzione a quanto dice l’opposizione in Consiglio, visto che il sarcasmo non migliora 
la qualità dei pasti!
Non dubitiamo della qualità delle 
derrate alimentari impiegate, né 
dubitiamo della genuinità del cibo, 
dubitiamo invece che i cibi prepa-
rati lontano da Anzola e cotti pa-
recchio tempo prima del consumo 
possano ricevere il gradimento da 
parte dell’utenza. E crediamo che 
la visione di quei cassonetti dei ri-
fiuti ci abbiano fornito molti più 
elementi di riflessione di quanti ce 
ne abbia fornito il Comitato che, ad 
Anzola, ha il compito di verificare 
quello che viene (o meglio: non vie-
ne) mangiato nelle scuole materne 
e primarie del nostro paese.  

Gabriele Gallerani, Tiziana Cannone, Leonardo Zavattaro, Riccardo Facchini, Francesco 
Roncaglia. 
Gruppo consiliare “La nostra Anzola” 

7

           A tavola, il pranzo è servito 
           C'è bisogno di altro per i Bilanci comunali,  
           familiari e per salvare l'Italia

9 Foto scattate da Gabriele Gallerani 
    8.3.2012 accanto ai cassonetti di via Ragazzi a Lavino di Mezzo



8 Buon compleanno 
ai nidi!

Il 2 dicembre 2011 a qua-
rant’anni dalla legge isti-
tutiva, la n.1044 del 1971, 

è stato festeggiato in tutta 
Italia il compleanno dei nidi 
d’infanzia, Anche il nostro 
Comune, con i suoi due nidi, ha 
aderito all’iniziativa: il “Tilde Bolzani” ha 37 anni ed è 
partito poco dopo l’emanazione della legge nazionale, 
mentre il “Gianni Rodari” ha solo sei anni ed ha rappresentato 
la risposta del Comune all’incremento di richieste, in funzione 
dell’aumento di famiglie con bambini piccoli.
Il compleanno è avvenuto in un periodo molto difficile per i ser-
vizi all’infanzia: nel territorio provinciale bolognese per esempio, 
i servizi educativi per bambini da 0-3 anni, sono cresciuti del 
64% in dieci anni ma ora, a fronte dei tagli economici ai Comu-
ni ed al fondo sociale sono in profonda crisi. I nidi hanno scelto 
comunque di festeggiare, convinti che questo servizio sia una 
ricchezza non solo per le famiglie ed i bambini che lo frequen-
tano, ma per l’intera società. É infatti dimostrata l’influenza 
positiva del nido sullo sviluppo cognitivo e comportamentale 
dei bambini, così come la ricaduta positiva sull’occupazione 
femminile e su chi proviene da contesti svantaggiati.
Con la ricorrenza, i nidi italiani hanno lanciato un segnale 
perché si programmino servizi di qualità per tutti i bambini, 
investimenti economici, fondi dedicati ai nidi, criteri di quali-
tà comuni a livello nazionale. I nidi di Anzola, per festeggiare 
l’evento e condividerlo con le famiglie, hanno accolto i genitori 
ed i loro bimbi, dal 26 novembre all’11 dicembre 2011, con 
due bellissime torte simboliche, realizzate dal personale con 
materiale di recupero e naturale, É stata inoltre allestita una 
mostra foto e video, con uno spazio a disposizione dei cittadini 
che hanno potuto lasciare riflessioni, testimonianze e ricordi. I 
video e le foto hanno raccontato la storia dei nidi del territorio, 
i nuovi progetti, la partecipazione dei genitori alla vita del nido 
e la ricchezza educativa, di cura e di gioco che si sviluppa ogni 
giorno nei servizi all’infanzia. Lo slogan dell’evento era “1044 
piazze per i 40 anni della 1044”: anche la nostra “piazza” ha 
scelto di esserci, convinti che la cura dei bambini, delle famiglie 
e dei servizi non debba perdersi a causa della crisi economica e 
di valori di questi anni.

A cura del Servizio Istruzione e Sport

i 
bambini

e i ragazzi
anzola 

cresce

Arriva l’estate, andiamo al …Campo
La stagione estiva si associa alla chiusura delle scuole, alla voglia di stare all’aria aperta, 

alla spensieratezza e al desiderio di giocare. Tutto questo, per tanti bambini e ragazzi dai 

tre ai tredici anni trova risposte nel “Campo Solare”. 

Sembra che l'Italia sia l'unico paese europeo a concedere tre mesi pieni di 
vacanza. Negli altri stati la sosta è più breve ma gli studenti usufruiscono di 
vacanze più frequenti ripartite nell'arco dell’anno. Questi tre mesi trascorrono 
nei modi più diversi: chi li passa al mare (confesso che io da piccino li invidia-
vo tantissimo), molti rimangono a casa, altri fanno due settimane con i nonni, 
altre due con i genitori, ecc. In sostanza, questo lungo periodo può anche 
risultare impegnativo dal punto di vista psicologico e non proprio riposante. È 
in questo contesto che trova la sua ragione e la sua missione il Campo Solare: 
lasciare spazio al gioco e all’opportuna “ricarica delle batterie”, cercando an-
che di fornire opportunità, magari diverse da quelle scolastiche, per mantenere 
allenate capacità di apprendimento e formazione della personalità.
Da alcuni anni questo servizio viene gestito in collaborazione con la Poli-
sportiva Anzolese che si propone come promotrice di attività sportiva ma 
anche come tramite per fruttuose alleanze fra il movimento sportivo e gli enti 
locali, la scuola e le aziende sanitarie, nell'interesse di tutta la popolazione. 
Quest’anno, come già successo quattro anni fa in occasione delle Olimpiadi, 

il tema sarà “Anzola ha il cuore olimpico”, un programma pensato per stimolare e far crescere tra i ragazzi valori 
quali amicizia, rispetto, collaborazione, lealtà, miglioramento di sé, pace, intercultura: lo “Spirito Olimpico” per 
l’appunto.
L’organizzazione del Campo Solare prevede la divisione in due strutture messe a disposizione dal Comune e 
dall'Istituto Comprensivo: la scuola dell'infanzia in via Gavina dove sono accolti bambini dai 3 ai 5 anni e la  
scuola primaria Caduti per la Libertà dove sono ospitate ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Lo svolgimento 
delle attività vede la divisione in gruppi col criterio di età e affinità di interessi, ma anche momenti comuni in 
modo da favorire le relazioni tra tutti i partecipanti, come durante l’apprezzatissima gita settimanale.
Ogni gruppo di bambini è seguito da un numero adeguato di educatori che assicurano il servizio dalle 7.00 alle 
18.00 dal lunedì al venerdì. Tutti gli impianti sportivi del centro di via Lunga sono a disposizione e per il consu-
mo dei pasti (forniti dalla cucina di via Chiarini gestita da Matilde). L'organizzazione della giornata tiene conto 
di elementi non trascurabili come l'età dei bambini, gli spazi, le risorse, i tempi di permanenza all’interno delle 
strutture, le condizioni climatiche ma, per tutti, il divertimento è assicurato.

Rossano Raimondi - Polisportiva Anzolese

Il servizio di Campo Solare per le elementari va da metà giugno a fine luglio per poi riprendere gli ultimi giorni 
di agosto fino a metà settembre. Il campo solare per la materna sarà nel mese di luglio poi riprenderà gli ultimi 
giorni di agosto fino a metà settembre. Le iscrizioni si fanno in maggio, direttamente dal sito internet del Comu-
ne (www.comune.anzoladellemilia.bo.it)  alla voce servizi on-line, oppure per posta con raccomandata A.R. o via 
fax al n.051/731598, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità o anche allo sportello URP.

PER INSERIRE 
LA TUA PUBBLICITÀ SU

ANZOLA 
NOTIZIE

CHIAMA

051 736593

OPPURE

335  6996893
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9Nonni e nipoti uniti nel web
Quest’anno i professori d’informatica della scuola media di Anzola hanno organizzato 
un nuovo progetto con gli alunni, intitolato: “ Pane e Internet nonni e nipoti”. Lo scopo 
di questo progetto è stato mettere gli alunni nei panni degli insegnanti e i nonni nei pan-
ni degli alunni. I nonni hanno approfittato di questa occasione per cercare di conoscere 
meglio la tecnologia, e noi “maestri” ci siamo accorti che erano veramente molto par-
tecipi e attivi. Facevano infatti molte domande e nel giro di pochi giorni hanno imparato 
ad usare la tastiera, le funzioni del computer e le applicazioni di base. 

Negli ultimi giorni, con l’aiuto del prof. di tecnica, abbiamo raccolto le impressioni dei 
partecipanti a questa iniziativa. Sia fra i nonni che fra i ragazzi abbiamo riscontrato 
un’alta percentuale di persone soddisfatte di questa nuova esperienza promossa dalla 
scuola. Per noi alunni questa attività è stata molto piacevole e istruttiva perché ci siamo 
immedesimati nel ruolo dei professori e abbiamo capito quanto sia difficile fare questo 
mestiere, e soprattutto quanta pazienza sia necessaria. 

Lorenzo Attinà, Greta Berti, Francesca Romanazzo - Scuola Media “G. Pascoli”

Bimbi in auto

Il Corpo intercomunale di Polizia Municipale ha elaborato un 
depliant che raccoglie una serie di consigli utili per effettua-
re il trasporto dei bambini sugli autoveicoli in condizioni di 

estrema sicurezza. La sicurezza dei bambini a bordo dei veicoli 
merita grande attenzione perché, in caso d’incidente, sono i più 
indifesi ed esposti ai rischi. Secondo le statistiche nel nostro 
Paese, ogni anno, più di 8.000 bambini sotto i tredici anni sono 
coinvolti in incidenti stradali, con un tasso di mortalità molto 
elevato. L’utilizzo dei dispositivi di ritenuta per bambini è es-
senziale non solo in caso d’incidente ma anche in tutte le occa-
sioni in cui la circolazione impone un repentino cambiamento 
di velocità o di marcia. In questi casi, mentre un adulto riesce a 
restare correttamente seduto sul sedile, un bambino può rovi-
nare pericolosamente sul pavimento o urtare contro i sedili o i 
vetri con il rischio di lesioni. In questo modo il Corpo di Polizia 
Municipale Terred’Acqua dà inizio ad un’attività di prevenzione 
ed informazione articolata su diversi strumenti (depliant, opu-
scoli, manifestazioni) mirata alla conoscenza della normativa e 
ad evitare spiacevoli interventi 
Il trasporto dei bambini su autoveicoli è regolato dall’art. 
172 del Codice della Strada. L’articolo prevede che i bambini 
di altezza inferiore a 1,50 m siano agganciati a un sistema di 
ritenuta omologato, adatto al loro peso e alla loro statura, che può essere posizionato 
sui sedili posteriori e/o anteriori. I bambini di statura superiore possono viaggiare su en-
trambi i sedili (sia anteriore che posteriore) muniti di cinture di sicurezza. Fa eccezione 
il trasporto su taxi o autovetture da noleggio con conducente (NCC), in cui il minore 
può essere trasportato sul sedile posteriore senza seggiolino se accompagnato da un 
passeggero di età non inferiore a 16 anni. I bambini non possono essere trasportati 
utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto 
da airbag frontale, a meno che quest’ultimo non sia disattivato. Il bambino in braccio 
non è al sicuro!
Esistono diverse tipologie di dispositivi per bambini: 
Per bambini da 0 a 10 kg lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato.

Per bambini da 0 a 13 kg lettini analoghi con una maggior 
protezione alla testa e alle gambe.
Per bambini da 9 a 18 kg dispositivi che devono essere fissati 
all’auto attraverso la cintura di sicurezza. La cintura va fatta 
passare all’interno della struttura del seggiolino e deve essere 
ben tesa in maniera da impedire qualsiasi spostamento.
Per bambini da 15 a 25 kg cuscini dotati di braccioli e talvolta 
di un piccolo schienale. Servono a sollevare il bambino in manie-
ra da poter usare, con l’aggiunta di un dispositivo di aggancio, 
le cinture di sicurezza dell’auto che in questo modo passano nei 
punti corretti (sopra il bacino e sopra la spalla, invece che sopra 
il petto e il collo).
Per bambini da 22 a 36 kg seggiolino di rialzo, senza braccioli, 
che serve per aumentare l’altezza del bambino, affinché si pos-
sano usare le cinture di sicurezza. L’obbligo di utilizzare questi si-
stemi cessa quando il bambino supera 1,50 m di altezza, perché 
da quel momento può usare le cinture di sicurezza normali.
Marchio di omologazione
É sempre importante controllare il marchio di omologazione che 
contiene diversi dati:
“ECE R44/03” è la normativa di riferimento vigente, “Universal” 
si riferisce alla compatibilità del seggiolino con qualsiasi auto-

mobile, “0-18 kg” è la categoria di peso del bambino per la quale il dispositivo è stato 
progettato, “E1” è il marchio di omologazione internazionale. Il numero definisce il 
paese che ha rilasciato l’omologazione, “03.30...” è il numero di omologazione. Se inizia 
con “03”, il seggiolino è stato omologato in base al nuovo regolamento.
Sanzioni
Il mancato uso dei dispositivi obbligatori di ritenuta dei bambini comporta, per il condu-
cente del veicolo, una multa da 76 a 306 euro, la perdita di 5 punti della patente e 
la sospensione della patente di guida da 15 gg. a 2 mesi per 2 violazioni in 2 anni. 
Se sul veicolo è presente, senza guidare, anche uno dei genitori del bambino, la multa 
viene data a costui anziché al conducente del veicolo.

Untitled-6   1 19-02-2010   10:58:28

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Magazzino e Uffi cio:
Via Emilia, 41/R - 40011 Anzola dell’Emilia
Tel. 051.735309
Cell. Davide: 3488293820

Web: www.bolognaimpianti.it
e-mail: info@bolognaimpianti.it

s.n.c
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il 
territorio

ambiente 
e lavori pubblici

I nuovi clandestini

L’aumento degli scambi di merci e degli 
spostamenti di persone su scala globale 
sta aprendo la strada alla diffusione di 

insetti esotici. Queste specie, fuori dal loro 
ambiente naturale, possono trovare condi-
zioni di sviluppo favorevoli e diventare no-
cive all’agricoltura, alle piante ornamentali 
e alla salute pubblica. C’è altresì molta at-
tenzione ai cambiamenti climatici in atto per 
l’influenza che potrebbero avere sugli equili-
bri ecologici e sulla diffusione di malattie in-
fettive quali West Nile, Usutu, Chikungunya 
e Toscana virus, segnalati negli ultimi cinque 
anni. La Regione Emilia Romagna ha attivato 
piani annuali di lotta e sorveglianza ai vetto-
ri, comprese le zanzare.
Anche per la stagione 2012 il Comune di Anzola dell’Emi-
lia si è organizzato per la lotta contro gli organismi infe-
stanti nel proprio territorio avvalendosi delle competenze 
tecniche e operative di Sustenia S.r.l. società pubblica 
di cui il Comune è socio. Nella lotta alle zanzare è impor-
tante garantire il massimo impegno di tutti nelle attività 
in ambito privato con i trattamenti larvicidi ed eliminan-
do ogni raccolta d’acqua non utilizzata. Il prodotto lar-

vicida per il trattamento di caditoie e pozzetti privati è di 
comprovata efficacia, tanto che è sufficiente procedere al 
trattamento con cadenza mensile per avere la garanzia 

del risultato. Il prodotto 
può essere ritirato pres-
so la Stazione Ecologica 
Attrezzata, in via Roc-
canovella, dal 20 aprile 
nei giorni di apertura al 
pubblico (lun/mar. 8,00 - 
12.30 mer. 14,30 - 17,30 
gio.8,00 - 12,30, 14,30 - 
17,30 ven. 14,30 - 17.30 
sab. 8,00 - 12,30, 14,30 
- 17,30).
L’attività di lotta nel no-
stro Comune prevede:
• monitoraggio della 

zanzara tigre attraverso l’utilizzo di ovitrappole distribu-
ite nell’abitato del capoluogo; 
• monitoraggio delle zanzare autoctone (Culex pipiens 
e Aedes caspius) attraverso l’attivazione di trappole inne-
scate ad anidride carbonica, posizionate in siti fissi della 
pianura bolognese da maggio a settembre; 
• cinque turni di disinfestazione con cadenza mensile 
nelle caditoie pubbliche e private del capoluogo e delle 

località più importanti con insetticida liquido a base di 
Diflubenzuron (regolatore della crescita);
• sorveglianza del territorio finalizzato al censimento di 
situazioni a rischio per lo sviluppo di infestazioni e aggior-
namento della mappatura dei focolai larvali di zanzare;
• trattamenti con cadenza settimanale e tramite pro-
dotti biologici (Bacillus thuringiensis var. israelensis) dei 
focolai lineari di zanzare autoctone (fossi, scarichi, ecc.); 
• trattamento larvicida a seguito di piogge o allaga-
menti artificiali di aree che ospitano Aedes caspius;
• sopralluoghi su segnalazione nel caso di particolare 
disagio;
• distribuzione di prodotti larvicidi ai privati che ne fac-
ciano richiesta presso la Stazione Ecologica Attrezzata; 
• interventi adulticidi straordinari in caso di situazioni 
di emergenza.
Invitiamo i cittadini soggetti a particolari disagi a con-
tattare l’URP, l’Ufficio Tecnico o direttamente i tecnici 
di Sustenia S.r.l. (tel. 0516802211 o tramite il form di 
richiesta sopralluoghi/informazioni del sito internet www.
sustenia.it ) che forniranno informazioni e/o effettueran-
no sopralluoghi gratuiti per risolvere il disagio.
Ulteriori informazioni disponibili su www.sustenia.it 
oppure www.zanzaratigreonline.it

Gregorio Gentile - Sustenia S.r.l.

Porta a porta a San Giacomo:  
istruzioni per l’uso
In un precedente numero di Anzolanotizie abbiamo anticipato l’avvio della raccolta 
Porta a Porta a San Giacomo del Martignone. Geovest ha consegnato a tutte le fami-
glie un “Kit Monofamiliare” composto da un bidone blu per la raccolta della carta, dei 
sacchi gialli semitrasparenti per la raccolta della plastica, un bidone grigio per i rifiuti 
indifferenziati e una pattumella areata marrone con sacchetti per l’umido. 
Il rifiuto indifferenziato va inserito all’interno di sacchi che possono essere di ogni 
tipo, dentro il contenitore dell’indifferenziato che è personale e direttamente colle-
gato all’utenza a cui è stato consegnato, infatti è necessario che ogni utente lo renda 
identificabile apponendovi un segno di riconoscimento (etichetta o adesivo col pro-
prio nome o indicazione del numero civico). I sacchi gialli per gli imballaggi in plastica 
e quelli di mater bi per la frazione organica possono essere reperiti presso la Stazione 
Ecologica Attrezzata ma devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le speci-
fiche raccolte a cui sono destinati evitando accuratamente gli sprechi. Chi lo desidera 
può richiedere a Geovest, in comodato d’uso gratuito, la compostiera per trasformare 
gli scarti organici della cucina e del verde in concime per l’orto e il giardino. 
I bidoni o, nel caso della plastica, i sacchi, vanno esposti pieni, la sera antecedente il 
ritiro in prossimità della pubblica via. 
Ricordiamo che per le potature e gli ingombranti è previsto un servizio di ritiro a 
domicilio a pagamento da prenotare al numero verde Numero Verde 800 276650 
oppure si possono consegnare gratuitamente alla Stazione Ecologica Attrezzata.
Tutte le famiglie hanno ricevuto il calendario con le frequenze dei ritiri che riassumia-
mo e ricordiamo che per il vetro e le lattine rimangono le campane verdi su strada.

A cura del Servizio Ambiente

Più tutela per l’ambiente  
grazie alle GEV

D’ora in poi Anzola potrà beneficiare di un controllo in più sul proprio territorio 
grazie ad un accordo siglato con le Guardie Ecologiche Volontarie. Le GEV sono 
pubblici ufficiali, nominati con decreto prefettizio, con poteri specifici di vigilan-

za, verbalizzazione e sanzione di illeciti amministrativi commessi contro l’ambiente. Le 
loro funzioni sono regolamentate dalla L.R. n. 23/89 “Disciplina del servizio volontario 
di vigilanza ecologica”.
Questa attività di vigilanza e di diffusione della conoscenza per il rispetto dei valori 
ambientali, verrà svolta in stretto raccordo con l’Amministrazione comunale ed in osser-
vanza dei regolamenti comunali vigenti a tutela del patrimonio naturale ed ambientale. 
Le aree oggetto dell’attività delle GEV saranno parchi e giardini su aree pubbliche e non, 
lo smaltimento dei rifiuti in ogni sua forma e nel rispetto delle raccolte differenziate 
e qualsiasi altra situazione che richieda attenzione. Il monitoraggio del territorio da  

parte delle Guardie 
volontarie sarà im-
portante anche per 
segnalare o censire 
emergenze di tipo ecologico e coinvolgere poi le autorità competenti. Le GEV partecipe-
ranno ad iniziative ambientali organizzate dal Comune e potranno predisporre incontri 
di sensibilizzazione rivolti alle scuole. Come riconoscerle? 
Facile, dalla caratteristica divisa verde e dall’auto con cui percorreranno il nostro terri-
torio, frazioni, capoluogo e aree meritorie di particolare attenzione.

Alessandro Stanzani 
Responsabile Servizio Ambiente 

9 da sin. Mauro Querzè Responsabile Protezione civile, Roberto Merli 
Responsabile GEV Anzola, Mirna Cocchi Assessore all’Ambiente, Alessandro 
Stanzani Responsabile Servizio Ambiente del Comune.

Contenitore Quando

PATTUMELLA MARRONE

Rifiuti organici

Ogni lunedì e giovedì

SACCHI GIALLI

Imballaggi plastica

Ogni martedì

BIDONE BLU 

Carta

Il martedì ogni 15 giorni

BIDONE GRIGIO

Rifiuti indifferenziati

Ogni giovedì

9 Zanzara che punge - foto archivio Sustenia



11I nomi della solidarietà  
Il 29 Febbraio si è svolta, presso il 
centro sociale Ca’ Rossa, l’annuale 
assemblea di bilancio di Avis co-
munale Anzola dell’Emilia. Dopo 
il graditissimo saluto di don Ste-
fano Bendazzoli, la relazione del 
Consiglio ha evidenziato il buon 
andamento delle donazioni a li-
vello provinciale ma la necessità 
di nuovi donatori, vista la sempre 
alta richiesta di sangue e l’innal-
zamento dell’età media dei soci. 
Questo è il messaggio che Avis 
cerca di trasmettere e che tanti 
anzolesi hanno recepito. Dopo 
i saluti dell’assessore Carlo Ca-
stellucci, del responsabile scuola 
e formazione di Avis Provinciale, 
Roberto Corazza, l’approvazione 

del bilancio 2011 e il preventivo 2012, sono state consegnate le benemerenze ai donatori, ai quali va 
il ringraziamento di tutta la collettività.
Benemerenza in Rame: Belli Franco, Benazzi Marco, Castellucci Carlo, Ciuffreda Mario, El Khouzai 
Abess, Guidastri Alessia, Ianucci Silvia, Lacava Leonardo, Lambertini Marco, Leone Luca, Martini Ales-
sandra, Montanari Monica, Monti Roberto, Resca Gianluca, Storti Bruno, Veronesi Luca, Zacchiroli 
Danilo, Zouhri Abdelilah.
Benemerenza in Argento: Badea Costantin, Bassini Federico, Beghelli Damiano, Beghelli Davide, 
Bertocchi Annarita, Caccavale Alfonso, Cati Simona, Esposto Giulio, Frabboni Fulvia, Gervasio Car-
mine, Gnudi Alessandro, Iula Giuseppe, Leto Santina, Morotti Alberto, Negri Graziella, Pagliarani 
Nicholas, Sermasi Stefano, Severi Stefano, Tayeb Mohamed Saed.
Benemerenza in Argento dorato: Barbieri Valeriano, Biondo Rosalba, Cati Angelo, Graziani Marco, 
Lunardi Riccardo, Masi Francesca, Molesini Simone.
Benemerenza in Oro: Carini Fabio, Cricca Fabrizio, Marcheselli Corrado, Mazzanti Stefano,
Tarozzi Massimo, Zanetti Federico.
Benemerenza in Oro con Rubino: Brunelli Luca, Comellini Grazia, Fanini Fabio, Ingrami Franco, 
Pancaldi Maria Cristina.
Benemerenza in Oro con Smeraldo: Albertini Cristina, Ruggeri Gabriele.        
Benemerenza in Oro con Diamante: Pederzani Claudio.  

I premiati non presenti, potranno ritirarle il sabato nella sede Avis in Piazza Berlinguer, 5 dalle ore 
10,30 alle 11,30 oppure nelle giornate di donazione presso il Poliambulatorio. Potrebbe essere l’oc-
casione per portare nuovi donatori. Le benemerenze resteranno a disposizione fino a fine novembre.
Centro Mobile presso il Poliambulatorio, via XXV Aprile dalle ore 7,30 alle 10,30 le domeniche:  
24 giugno, 22 luglio, 23 settembre, 21 ottobre, 23 dicembre.
Centro di raccolta sangue e plasma: Casa dei Donatori di Sangue, via dell’Ospedale, 20 Bologna
Ogni giorno, tel. 051 6478011 www.avis.it/bologna   INFO: Sergio Bavieri 339 5663461   anzolae-
milia.comunale@avis.it

le 
associa-

zioni sempre 
impegnati

9 Da sin. Maria Fragomeni, Sergio Bavieri, Giovanni Masi, Elisa 
Lipparini, Alessia Guidastri, Giuliana Nanetti, Riccardo Lunardi

Rinnoviamo l’impegno per 
l’ambiente  
Come di consueto, l’Associazione Ambientiamoci propone le Giornate 
per l’Ambiente: l'iniziativa è alla sua 21° edizione con proposte  rivolte a 
tutti i cittadini, nell’intento di sensibilizzare sui problemi ambientali ed in 
particolare sulla conservazione delle risorse naturali. Tema di quest’anno 
è l’agricoltura e la filiera Biodinamica dei grani per la salute, contro 
intolleranze ed allergie.

Vogliamo contribuire anche 
quest’anno con le nostre idee e 
proposte come abbiamo fatto in 
tante altre occasioni, affinché il 
nostro territorio sia valorizzato 
sotto l'aspetto paesaggistico e 
siano tutelate le risorse naturali e 
ambientali.   

» Domenica 6 maggio ore 14,30
Vivere la campagna 
Partenza in bicicletta con ritrovo 
in P.zza Berlinguer, punto di arrivo 
la tenuta agricola "Da Vasco", in 
via Magenta, 12 località San Gia-
como del Martignone.
Pomeriggio sull’aia: 
Canti e balli popolari con gli 
amici del "Guppo danze popolari” 
Spettacolo di Burattini a cura 
di Teatro di Carta con Maurizio 
Mantani  
Laboratorio di aquiloni ed ori-
gami con Demetrio, Tiziana e 
Danilo
Esposizione di prodotti agricoli 
dei nostri territori, lavorazione fa-
rine e pane infornato sul posto e 
visita guidata alla corte agricola.

» Martedì 8 maggio ore 20,30
Sala polivalente Biblioteca comunale
Tavola rotonda “L’agricoltura e la filiera biodinamica dei grani per la 
salute contro intolleranze e allergie”
Partecipano:
Mirna Cocchi Assessore Ambiente e Attività produttive 
Monica Burri  Esperta di alimentazione naturale
Olga Kokornaczyk Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze e Tecno-
logie Agroalimentari, Facoltà Agraria Bologna
Lucietta Betti  Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari, Facoltà Agraria Bologna
Silvano Cristiani Agrisophia progetti. Responsabile Az. Agricola biodinami-
ca del Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno
Franco Pedrini Agricoltore Biodinamico ex Presidente Associazione biodi-
namica e di Demeter.

» Domenica 13 maggio ore 7,30
Escursione guidata 
Ambientiamoci e Banca del Tempo propongono una escursione aperta a 
tutti al Parco nazionale delle Foreste Casentinesi con visita al Lago di Pon-
te. Partenza ore 7,30 dal parcheggio di via XXV aprile. Trasferimento con 
auto propria o in condivisione pranzo al sacco. 
Per adesioni Nadia M. 333/5488328 - Felicia B. 348/5132165
Alle Giornate per l’Ambiente aderiscono: Demeter, Slow Food Bologna, 
Azienda Biodinamica Fabio Ferri, Associazione Biodinamici Emilia Romagna, 
Agribio Emilia Romagna, Madeinem.

Torneo “Città di Anzola”
Da giovedì 3 maggio a sabato 9 giugno l'Anzolavino Calcio organizza il 25° torneo giovanile "Città di Anzola" presso il Centro sportivo di via Lunga. La manifestazione è a livello 
regionale e vedrà la partecipazione di 36 società con 110 squadre dai Pulcini 2003 fino agli Juniores, con la disputa di circa 200 partite. 
La manifestazione è giunta alla 25^ edizione ed avrà, oltre al patrocinio dell'Amministrazione Comunale, anche i patrocini della Regione e della Provincia. Le premiazioni delle 
squadre vincenti, alla presenza di autorità sportive, amministratori locali e sponsor, avverranno sabato 2 giugno, venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno. Durante tutta la durata del 
torneo funzionerà un attrezzatissimo stand gastronomico con prelibati piatti preparati da personale qualificato ed esperto. 
La società Anzolavino Calcio ringrazia anticipatamente tutti i volontari che aiuteranno nello svolgimento del torneo e tutti coloro che parteciperanno.   

Anzolavino Calcio

Beneficienza
L'Associazione carnevalesca "I bumbarde'" ha do-
nato parte del ricavato ottenuto con lo stand alla 
festa di Bosco Albergati, all'Associazione A.N.T  
di Bologna e anche per la prossima estate invita 
tutti alla tigelleria "la fattoria del bosco”,  duran-
te la festa di Bosco Albergati, dal 26 luglio al 16 
agosto  prossimi. Ricordiamo anche che sabato 7 
luglio saremo presenti al Carnevale notturno di 
Padulle a Sala Bolognese. La nostra Associazione 
coglie l'occasione per ringraziare tutti i volontari 
che, con il loro impegno, aiutano sia nella costru-
zione del carro di carnevale, sia nella gestione 
dello stand a Bosco Albergati: un caloroso grazie 
a tutti voi. 

Loretta Simoni - I Bumbardè
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anzolanotizie
la realizzazione di questo giornale è stata possibile anche grazie a:
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